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da IDM (Alto Adige e Ticino):

presentazione progetto e 
requisiti richiesti per le 
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soluzioni in base ai 
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Requisiti delle 
soluzioni 

QAES

Basso impatto 
estetico/architettonico

Basso impatto 
acustico

Tempi di 
installazione ridotti

Replicabilità in altri 
edifici scolastici

Garanzia delle portate di 
ventilazione necessarie alla 
diluizione degli inquinanti 

rilevati nelle aule

Costi di 
- Fornitura

- Installazione
- Manutenzione 

contenuti

Alte prestazioni 
energetiche
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monitoraggio 

invernale
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GIU-LUG

I campagna di 
monitoraggio 

estiva

LUG-AGO
2020

Installazione 
MIRATA delle 

soluzioni

2020/2021
DIC-MAR

II campagna di 
monitoraggio 

invernale

APR-LUG
2021

II campagna di 
monitoraggio 

estiva

Analisi finali

2021/2022
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Soluzioni progettuali
QAES

Dispositivi di monitoraggio 
senza sistema di allerta

Ventilazione 
meccanica

Sistema di monitoraggio 
senza notifica

Sistemi Attivi

Serramenti con 
apertura 

automatizzata

Dispositivi di monitoraggio 
con sistema di allerta

Sistema di monitoraggio 
con notifica

Sistemi Passivi

Purificatori 
d’aria ‘passivi’ (2)

Purificatori 
d’aria ‘passivi’ (2)

Sistemi di purificazione
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Sistemi attivi
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Sistema di ventilazione meccanica decentralizzato

Macchina per la ventilazione meccanica controllata decentralizzata studiato appositamente per gli ambienti scolastici.

- Tempi di installazione (1 ½ giorni)

- Funziona sia in modalità automatica (timer con programmazione oraria) sia per essere modulata in base alla
concentrazione di CO2 (fino a 800 m3/ora)

- É dotato di un recuperatore di calore e permette il raffrescamento notturno

- Collegata ad un sistema BMS che legge i parametri della VMC e notifica con segnale LED luminoso di chiudere le
finestre se questa è attiva

FONTE IMMAGINE: https://www.qaes.it/ecosistema/azienda-1/soluzione-1



QAES 

FONTE IMMAGINE: foto di Francesca Avella
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Sostituzione serramenti

A = fisse

B= battente o vasisats
A = a vasistas automatizzate

B= a bilico

C=fisse

prima dopo

- Infissi conformi a quelli precedenti per
colore, numero e forma.

- Tempi di installazione (ca 1 settimana)

Categorie di qualità dell’aria UNI EN 16798-1.
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Purificatori d’aria
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Il dispositivo è un purificatore d’aria che garantirebbe il completo trattamento dell’aria (fino a 300

m3/h) grazie alla rimozione di impurità di dimensione nanometrica come virus, batteri, spore di muffa e

fuliggine dell’aria interna e particolato fino a 0.003μm

Sistema di depurazione dell’aria

FONTE IMMAGINE: https://www.qaes.it/ecosistema/neo/genano
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FONTE IMMAGINE: foto di Francesca Avella



QAES 

Aspirapolvere e purificatore d’aria con filtro ad acqua

Aspirapolvere e purificatore d’aria con filtro ad acqua che si pone l’obiettivo di bloccare macro e micro

polveri fino a PM1, acari, pollini, batteri e virus.

FONTE IMMAGINE: https://www.qaes.it/ecosistema/neo/delphin-s8
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FONTE IMMAGINE: foto di Francesca Avella
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Sistemi passivi
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Innovativo materiale tessile progettato allo scopo di purificare l’aria in maniera
totalmente passiva.

Il totem è costituito da un tessuto a 3 strati:

- Due strati esterni battericidi che fungono da membrana perimetrale
avvolgente/filtrante;

- Uno strato interno costituito da nano particelle carboniche che adsorbono e
disgregano gli inquinanti e i cattivi odori

Totem per purificazione aria costituito da tessuto adsorbente passivo

FONTE IMMAGINE: foto di Francesca Avella
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FONTE IMMAGINE: foto di Francesca Avella
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Pittura fotocatalitica

Pittura per interni che si pone l’obbiettivo di purificare l’aria negli ambienti sia con l’illuminazione
artificiale che con quella naturale.

• Tempi di applicazione (ca 2 giorni)

• E’ un’installazione permanente a differenza delle altre soluzioni.

FONTE IMMAGINE: foto di Francesca Avella
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Sistemi di 
monitoraggio con 

notifica
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Sensore smart, dotato di intelligenza artificiale, nato per migliorare la qualità dell'aria nelle aule
scolastiche fornendo uno strumento educativo digitale.

Sistema di allerta visivo basato sulla CO2

FONTE IMMAGINE: https://www.qaes.it/ecosistema/fybra/fybra
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Collegamento in cloud via Wi-Fi o GSM sulla piattaforma/app online per la visualizzazione dei dati da
remoto, visualizzazione storico e creazione di report.

Andamento CO2

Andamento temperatura interna 

Andamento umidità relativa

FONTE IMMAGINE: https://fybra.app/#/pages/dashboard
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FONTE IMMAGINE: foto di Francesca Avella
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Sistema di gestione dell’edificio (BMS) per sistema domotico ETH incluso monitoraggio 
della qualità dell’aria.

FONTE IMMAGINE: https://www.qaes.it/ecosistema/kblue/sistema-domotico-eth

Monitora temperatura, umidità relativa, qualità dell’aria (VOC) e biossido di carbonio (CO2). Inoltre ha
un sensore PIR per rilevare dati su presenza di persone, e correlare i dati alla presenza effettiva.

- Tempi di installazione (in giornata)
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chiudere le finestre  
per ridurre le 

dispersioni termiche 

aprire le finestre 
per ridurre la 

concentrazione di 
contaminanti

Aula con:
sensori finestre 

1. Lettura dei parametri grazie
all’accesso a database dedicato;

2. In base a determinate soglie dei
parametri, il sistema notifica con
segnale LED luminoso:

Aula con:
macchina di ventilazione 

decentralizzata

1. Tramite modBUS legge i dati di
della VMC.

- la VMC è in funzione;
- il bypass non è attivo;
- le finestre sono aperte.

2. Il sistema notifica con segnale LED
luminoso:

chiudere le finestre  
per ridurre le 

dispersioni termiche 

No dispositivi 
luminosi di allerta

Aula con:
Finestre automatizzate

1. Lettura dei parametri grazie
all’accesso a database dedicato;

2. In base a determinate soglie dei 
parametri, il sistema 
«comunica» alle finestre a 
vasistas la loro 
apertura/chiusura
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Sistemi di 
monitoraggio 
senza notifica
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Dispositivo per il monitoraggio della qualità dell’aria

piccolo dispositivo IoT progettato allo scopo di migliorare il benessere indoor attraverso il monitoraggio

della qualità dell’aria, del comfort ambientale e dell’inquinamento elettromagnetico grazie alla

presenza al suo interno di 15 sensori che monitorano alcuni degli inquinanti indoor più comuni come CO2,

VOC, PM 2.5, PM 10.

FONTE IMMAGINE: https://www.qaes.it/ecosistema/neo/aircare
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Collegamento alla piattaforma/app per la visualizzazione dei dati da remoto, visualizzazione storico e
creazione di report.

FONTE IMMAGINE: https://fits.harpaitalia.it/aircare
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FONTE IMMAGINE: foto di Francesca Avella
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Strategie di analisi 
dei risultati
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Condizioni esterne (Test)

Condizioni interne (Tint , UR, CO2 , PM2.5, PM10, TVOC ecc.)

Valore limite di esposizione

Apertura/chiusura finestre

Orario e dati sull'occupazione

Indicatori
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Soluzione Osservazioni Strategia di analisi dei risultati

Macchina di ventilazione decentralizzata + 

sistema BMS
analisi effettuata su aula a capienza dimezzata (ca 13 alunni) e 

completamente occupata (22 alunni).

Applicazione di serramenti con apertura 

automatizzata + sistema BMS

Aula completamente occupata (22 alunni).

No - dati apertura/chiusura delle finestre a bilico

Possibilità future di implementazione di logiche predittive sulla CO2 e 

sulla temperatura interna

Dispositivo di decontaminazione dell’aria 

Aule completamente occupate (ca 22 alunni).

Velocità 2/10 di emissione del flusso d'aria:114 m3/h su un volume di188 

m3/h

Necessità di progettazione dello spazio circostante

Aspirapolvere e purificatore d’aria con filtro ad 

acqua

Poco utilizzato a causa della difficoltà di spostamento all’interno 

dell’aula 

(Il dispositivo è stato utilizzato dal personale addetto alle pulizie della 

scuola dopo le ore di lezione (circa ore 15:00 – 17:00) nella settimana di 

riferimento).

Materiale tessile adsorbente 

L’occupazione non è cambiata da una campagna di monitoraggio 

all’altra (aule completamente occupate).

Possibilità di personalizzazione dell’estetica

Ponderare la scelta del sistema in cui verrà integrato (esigenze utente). 

Pittura fotocatalitica
Possibilità di scelta del colore

Sistema di monitoraggio con dispositivo di 

allerta

Le due aule confrontate sono simili in termini di numero di occupanti, 

età, attività svolte, dimensione delle aule, numero e dimensioni delle 

finestre.

Consigliabile installazione nei pressi della lavagna ad un’altezza di ca. 2m 

o più.

Sistema di monitoraggio con dispositivo di 

allerta con sistema BMS

Possibilità di implementazione di diverse logiche di controllo

Capacità di dialogo e controllo con più dispositivi

Consigliabile installazione nei pressi della lavagna ad un’altezza di ca. 2m 

o più.

sistemi di 

monitoraggio 

senza notifica

Sistema di monitoraggio Necessità di consultazione della piattaforma online
Correlazioni: verifica dell’accuratezza dei sensori attraverso il 

confronto con i nostri sensori

sistemi attivi

purificatori 

d'aria

sistemi passivi

sistemi di 

monitoraggio 

con notifica

Logiche di controllo: verifica del funzionamento delle logiche di 

controllo in base ad orario e concentrazione di CO2.

Picchi e concentrazioni: verifica delle concentrazioni e dei 

valori di picco di: CO2, temperatura dell’aria interna e TVOC. 

Picchi e concentrazioni: verifica e confronto delle 

concentrazioni e dei valori di picco di: PM2.5, PM10, TVOC 

prima e dopo l’installazione/applicazione.

Logiche di controllo: verifica del funzionamento delle logiche di 

controllo in base alla concentrazione di CO2 nell’aula, della 

temperatura interna e dello stato finestre

Picchi e concentrazioni: verifica delle concentrazioni e dei 

valori di picco di: CO2 e temperatura dell’aria interna.

Correlazioni: verifica dell’accuratezza dei sensori attraverso il 

confronto con i nostri sensori

Picchi e concentrazioni: verifica delle concentrazioni e dei 

valori di picco di: PM2.5, PM10, TVOC (nella stessa aula prima e 

dopo l’installazione/utilizzo del dispostivo). 

Picchi e concentrazioni: verifica delle concentrazioni e dei 

valori di picco di: PM2.5, PM10, TVOC (confronto delle aule). 
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Grazie della Vostra attenzione

www.qaes.it

info@qaes.it

QAES - Qualità dell'Aria
negli Edifici Scolastici
Operazione co-finanziata dall’Unione Europea, Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, dallo Stato Italiano, dalla
Confederazione elvetica e dai Cantoni nell’ambito del 
Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera.

#QAES

Francesca Avella – EURAC research
francesca.avella@eurac.edu
Tel: 0471 055731

mailto:francesca.avella@eurac.edu
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Soluzioni e risultati dei casi studio 
26 gennaio 2022

Gianmaria Fulici, Richard Oberkalmsteiner, Clara Peretti, Luca Verdi
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I risultati delle prime campagna di misura: senza VMC
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I risultati delle prime 
campagna di misura: le 
misure biologiche

Scuola dell’infanzia



QAES 

Che cosa abbiamo imparato dalle campagne di misura

• La collocazione degli strumenti è di fondamentale importanza, ma è sempre 
necessario trovare un compromesso sul posto

• Per le scuole superiori è necessario rendere non accessibili gli strumenti di 
misura (manomissione, spegnimento)

• Gli strumenti non devono avere soglie di allarme sonoro (TVOC – pulizie)

• Insegnanti e dirigenti devono essere coinvolti nelle misure e nella lettura dei 
risultati

• La CO2 è il miglior indicatore per la qualità dell’aria
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La CO2 come indicatore della qualità dell’aria
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I risultati sulle analisi delle soluzioni: premessa

• L’apertura maggiore delle finestre 
registrata a causa della pandemia da 
COVID-19 ha influito sui confronti tra 
la prima e la seconda campagna di 
misura. 

• Le prestazioni delle soluzioni (ovvero 
l’impatto sull’IAQ) delle diverse 
soluzioni sono state valutate per 
confronto: 

0
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lunedì martedì giovedì

PRE POST

o è stato fatto fra la situazione pre- e post-intervento nella stessa aula; 

o sono state confrontate due aule in parallelo di cui una nella quale è stata installata la soluzione e una senza 
soluzione (definita “di controllo”)
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I risultati sulle analisi delle soluzioni

• I risultati del progetto evidenziano che solo le soluzioni attive 
comportano un evidente miglioramento della qualità dell’aria nelle aule, 
queste sono: 

– sistemi di ventilazione meccanica

– automazione delle finestre con logiche basate sulla IAQ

• Anche i sistemi di monitoraggio, laddove determinino un intervento 
manuale o automatico di ricambio dell’aria, possono essere efficaci. 
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I risultati sulle analisi delle soluzioni

• Per tutti i sistemi di monitoraggio abbiamo valutato la correlazione tra i 
parametri misurati dal team QAES (strumentazione tarata) e quelli misurati dal 
sistema di monitoraggio della qualità dell’aria analizzato. 

• In alcuni casi gli scostamenti sono stati rilevanti, soprattutto per parametri 
diversi dalla CO2.

• Poco interesse è stato riscontrato verso le piattaforme online dei dispositivi di 
monitoraggio “multi parametro”, alle quali i gestori delle scuole oggetto di 
studio hanno fatto raramente accesso per visualizzare in remoto gli andamenti 
dei parametri relativi alla qualità dell’aria.
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I risultati sulle analisi delle soluzioni

• Gli indicatori di tipo “semaforico” hanno evidenziato riduzioni di CO2

significative sul breve periodo per alcune installazioni in aule con 
modalità didattica a “lezione frontale” e occupazione piena, quando gli 
utenti si sono fatti parte attiva e dove le aperture (finestre) erano idonee 
a garantire un sufficiente ricambio dell'aria. 

• Sono state analizzate 4 aule in AltoAdige: in 3 di queste non sono state 
riscontrate riduzioni di CO2.
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I risultati sulle analisi delle soluzioni

• Tra le soluzioni analizzate la macchina di ventilazione meccanica 
controllata decentralizzata garantisce per la maggior parte del tempo il 
rispetto delle concentrazioni limite di CO2 definite dagli standard per la 
qualità dell’aria.

Aula con VMC Aula di controllo
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I risultati sulle analisi delle soluzioni

• Anche le finestre con logica basta sulla CO2 garantiscono per 

la maggior parte del tempo il rispetto delle concentrazioni limite di CO2

definite dagli standard per la qualità dell’aria.

Aula con finestre IAQ Aula di controllo
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I risultati sulle analisi delle soluzioni

• Per quanto riguarda le soluzioni mobili 
(purificatori attivi e pannelli passivi) 
non si evidenzia alcun miglioramento 
della qualità dell’aria
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Ricambiare l’aria

aprendo le finestre regolarmente/in modo 
automatico

aprendo le finestre utilizzando un misuratore di 
CO2 che indica quando farlo

installando un sistema di ventilazione meccanica

Quali sono quindi le strategie per le scuole?
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Scuole del cantone 
Ticino: sintesi dei 
risultati ottenuti
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Obiettivi

• Colmare una lacuna sullo stato delle conoscenze relativa alla qualità dell’aria (QAI) nelle aule scolastiche ticinesi

• Individuare l’eventuale necessità di adottare misure di miglioramento della QAI

• Elaborare strategie e buone pratiche per ottenere una buona QAI (in collaborazione con ditte e professionisti specializzati)

• Valutare l’efficacia/la robustezza/l’affidabilità di sistemi di monitoraggio/di controllo della QAI

• Disseminazione delle conoscenze acquisite

• Ampliare le competenze dei partner di progetto
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Edifici scolastici selezionati per le misurazioni

• Comune di Mendrisio:

– SE-Canavée , 2 aule (CAN1 a CAN2)
(1 risanata energeticamente , 1 originale)

– SI- Rancate, 1 sezione (RAN)

• Comune di Bellinzona:

– SE-Scuole Nord, 1 aula (BEL)

– SE-Camorino (Minergie), 1 aula (CAM)

– SI-Al Tiglio (Minergie), 1 sezione (GIU)

• Cantone TI

– Locarno, SM-La Morettina, 2 aule (LOC1 e LOC2)
(1 aula nella nuova ala (Minergie), 1 aula nella vecchia ala)
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Campagne di misurazione

• Caratteristiche

– Durata > 4 settimane

– Aria interna / aria esterna

– Stagione invernale e estiva

• Grandezze misurate

– CO2

– VOC (solo aria interna)

– NO2

– O3

– PM10, PM2.5, PM1

– Rn (solo aria interna, passive/attive)

– Temperatura e umidità dell’aria

Radon-Mapper

AQ-Mapper

Cleveron



QAES 

Concentrazione CO2 [ppm] Classificazione secondo SN
Classificazione secondo 

UFSP

C ≤ 1’000 Qualità da buona a ottima Qualità ottima

1’000 < C ≤ 1’400 Qualità scarsa Qualità buona

1’400 < C ≤ 2’000 Qualità bassa Qualità sufficiente

C > 2’000 Qualità insufficiente Qualità insufficiente

Raccomandazioni dell’UFSP:
1. Superamenti del livello di 2’000 ppm devono essere assolutamente evitati,
2. Per un’aria ambiente salubre e per buone condizioni di apprendimento, il livello di CO2 non deve mai superare la 

soglia dei 1’400 ppm.

Concentrazione della CO2: criteri di valutazione (secondo SN 546382/1 e UFSP)
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Concentrazione della CO2: risultati SE e SM
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Concentrazione della CO2: risultati SI

Apertura delle finestre 
comandata da sensore CO2
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Concentrazione del gas Radon
Livello di riferimento: 300 Bq/m3
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Comfort termico (esempio SM: LOC1/LOC2)

Valutazione secondo criteri definiti nella norma SIA 180 (2014)

Esposizione a sud/conVMC Esposizione a sud
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Conclusioni

• Sotto il profilo della CO2 la QAI nelle aule oggetto delle misurazioni è sempre risultata di qualità almeno sufficiente; 
in alcune scuole vi è comunque margine di miglioramento

• I criteri di comfort termico, in alcune aule, sono solo parzialmente soddisfatti; le aule che beneficiano di un elevato apporto di 
energia solare (esposizione a sud) mostrano durante la stagione fredda le maggiori criticità

• I sistemi di controllo attivi della qualità dell’aria (VMC, controllo attivo dell’apertura/chiusura finestre) si sono dimostrati efficaci, 
a condizione che i parametri di funzionamento siano correttamente impostati

• Sotto il profilo della concentrazione del gas Radon, la QAI nelle aule esaminate è soddisfacente

• I sistemi di allarme/di monitoraggio sottoposti a controllo non si sono dimostrati sufficientemente affidabili o robusti
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Grazie della Vostra attenzione

www.qaes.ch/www.qaes.it

info@qaes.it

QAES - Qualità dell'Aria 
negli Edifici Scolastici 
Operazione co-finanziata dall’Unione Europea, Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale, dallo Stato Italiano, dalla 
Confederazione elvetica e dai Cantoni nell’ambito del 
Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera.

#QAES


