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Il contributo del Laboratorio analisi Aria e Radioprotezione all’interno 
del progetto QAES è sia operativo che di supporto per tutto quello che 
riguarda la parte misure e controlli strumentali e analisi dei risultati.
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UNI/PdR 122 
Monitoraggio della qualità dell’aria negli edifici scolastici - Strumenti, strategie di 

campionamento e interpretazione delle misure

Air quality monitoring in school buildings – Instruments,
sampling strategies and interpreting measurements

Überwachung der Luftqualität in Schulgebäuden - Instrumente, Strategien zur 
Probennahme und Interpretation der Messergebnisse

Pubblicata il 20 gennaio 2022
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La prassi è frutto della 
condivisione delle competenze e 
conoscenze degli autori, 
dell’esperienza maturata dagli 
enti e dei risultati del Progetto 
QAES 
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La prassi di riferimento sui monitoraggi nelle scuole

La prassi di riferimento nasce dalla necessità di fornire ai gestori degli edifici 
scolastici una procedura semplificata per monitorare la qualità dell’aria di un 
edificio scolastico, garantendo una sufficiente attendibilità e qualità della 
misura. 

Inoltre, sostiene il gestore nella comprensione della problematica, qualora 
decida di appoggiarsi a un laboratorio di prova e nell’interpretazione dei 
risultati delle prove
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Monitoraggio in autonomia
Rivolgersi ad un laboratorio di 

prova



QAES 

Chi sono i gestori?

3.9 Gestore

persona fisica o ente con o senza personalità giuridica, 

garante dell’identità culturale e del progetto educativo 

della scuola e responsabile della conduzione 

dell’istituzione scolastica nei confronti 

dell’Amministrazione e degli utenti. 

Il gestore può essere il dirigente scolastico, il 

coordinatore o un’altra figura.
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Obiettivi della Prassi

La UNI/PdR presenta i seguenti obiettivi diversificati:

- definire una procedura operativa semplificata per il monitoraggio 
e il controllo della qualità dell’aria attraverso il monitoraggio di 
alcuni parametri indicatori La procedura è applicabile in autonomia 
dai gestori degli edifici, senza l’appoggio di un laboratorio di prova;

- definire le procedure, che il gestore può seguire, in caso di 
affidamento di monitoraggio a un laboratorio di prova: 
comprensione della problematica, come affidare l’incarico, quali 
parametri misurare, valutare e interpretare i risultati delle prove 
commissionate.
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Cosa non contiene la prassi?

• La UNI/PdR 122 non affronta il tema delle analisi soggettive e della 
percezione degli occupanti quali parametro per descrivere la qualità 
dell’aria, concentrandosi invece sulle misure strumentali.

• La prassi di riferimento non può essere applicata per la definizione di 
strategie di monitoraggio di agenti patogeni come virus (ad esempio da 
SARS-COV-2).



QAES 

5. Principio

La qualità dell’aria interna è definita accettabile quando “non sono 
presenti contaminanti in concentrazione superiore ai limiti 

consentiti e quando una larga maggioranza delle persone esposte 
non esprime insoddisfazione”. 
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Parametri misurabili in autonomia dalla scuola Principali parametri che necessitano il
coinvolgimento di un laboratorio di prova

- anidride carbonica (CO2).

Parametri integrativi (opzionali):
- temperatura dell’aria
- umidità relativa dell’aria
- pressione atmosferica

- formaldeide
- VOC, TVOC
- radon
- particolato
- misure biologiche
- NOx
-…

5. Principio
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Indicatori e inquinanti

• Anidride carbonica (CO2) -> è un indicatore
• Composti organici volatili (VOC e TVOC)
• Formaldeide
• Radon 
• Polveri (particolato)
• Ossidi di azoto
• Agenti biologici (Aria e superfici)
• Amianto
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7.4.1.1 
Procedure semplificate per controllo strumentazione per misure 

eseguite in autonomia
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Procedure semplificate per controllo strumentazione per misure 
eseguite in autonomia

Sono descritte le procedure di controllo per i seguenti parametri:

• anidride carbonica = CO2 (indicatore IAQ)

• temperatura dell’aria

• umidità relativa dell’aria

• pressione atmosferica
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Scheda identificativa 
dello strumento

Misuratore di CO2



QAES 

CO2: il misuratore fornisce un dato corretto se all’esterno misura 
tra 400 e 500 ppm 

Strumento 1 Strumento 2

NO! Sì
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CO2: Carta di Controllo
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Temperatura
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La 
piattaforma 
di knowledge 
sharing
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La piattaforma di Knowledge Sharing

• Piattaforma KS: per elaborare i dati provenienti dai monitoraggi (accesso 
solo per i Partner di QAES)

• Open: visualizzazioni e elaborazioni di dati aggregati
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La piattaforma di Knowledge Sharing: i dati inseriti

• Dati storici: derivanti dalle misure indoor fatte nelle scuole dagli anni ‘70 in 
poi 

– Tutti i dati storici del Laboratorio

– Dati dei partner di QAES

• Dati provenienti dai monitoraggi del progetto QAES: 6 scuole (4 campagne, 
18 classi = 72 serie di misure)

– Dati del Laboratorio, EURAC, SUPSI
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La piattaforma di Knowledge Sharing: obiettivi

• Creare un database di tutte le misure fatte dal Laboratorio e dai 
Partner del progetto QAES

• Elaborare dati, creare statistiche, fare analisi

• Fornire alle scuole AA un fotografia delle misure fatte nel passato

• Imparare dai dati…
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Esempio di 
elaborazione dei 
dati (UNI EN 
16798-2)
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Confronto di serie di dati
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VOC

Prima                dopo
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