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Presentazione dei casi-studio

Attività di monitoraggio in 3 aule scolastiche superiori, dal 03/12/2021 al 10/12/2021:
• Registrazione del numero di occupanti
• Misura di temperatura e umidità  →  COMFORT TERMOIGROMETRICO
• Misura della concentrazione di CO2 →  QUALITA’ DELL’ARIA e VALUTAZIONE RISCHIO DI INFEZIONE DA COVID-19

Differenziazione dei casi studio in base alla strategia adottata per il controllo dell’IAQ: 
• AULA 08   →   NON SONO IMPLEMENTATE SOLUZIONI PER LA VENTILAZIONE DEL LOCALE, SOLO AERAZIONE

• AULA 09   →   VENTILAZIONE TRAMITE APERTURA AUTOMATIZZATA DELLE FINESTRE

• AULA 07   →   VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA (VMC)

PROBLEMI EMERSI DALLO STUDIO
• Diversi tassi di occupazione tra le aule e nel periodo di monitoraggio per una stessa aula
• Non viene registrata l’apertura manuale di finestre e porte
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Stima rischio di contagio da COVID-19 tramite monitoraggio della CO2

• PROFILO REALE DELLA CONCENTRAZIONE DI CO2 →  CALCOLO RISCHIO DI CONTAGIO AEREO DA COVID-19

• Materiale aerodisperso (AEROSOL) espresso in termini di QUANTA  infettivi (ipotetica unità di dose infettiva)

Portata d’inalazione ed esalazione 0.50 m3/h

Generazione di quanta infettivi da COVID-19 20 quanta/h

Generazione di CO2 0.004 L/s

• IPOTESI → presente 1 ragazzo infetto asintomatico, gli altri sono soggetti esposti (stessi soggetti nell’intera giornata)

Valori tipici per attività sedentaria scolastica

• Analizzato l’utilizzo di mascherine chirurgiche da parte degli alunni

Efficienza di filtrazione in inalazione 20 %

Efficienza di filtrazione in esalazione 95 %

Fattore di aderenza facciale (esfiltrazioni) 27 %

• CONTAGIO → Rischio individuale (PI) e numero riproduttivo R0 (numero nuovi casi per ogni infetto, R0,lim = 1)
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Andamento CO2 e rischio di infezione da misure aula 08

• La mancata adozione di soluzioni adeguate di 
ventilazione, comporta un accumulo di CO2 in 
ambiente fino a 3250 ppm

• Il rischio di contagio globale assume valori 
inaccettabili a fine giornata con un numero di 
nuovi casi per infetto di 6 (senza mascherine) e 
2 (mascherine chirurgiche), in entrambi i casi 
sopra la soglia limite unitaria

• L’utilizzo di mascherine permette di abbassare 
il rischio individuale di contagio dal 34 % al 10 %
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Andamento CO2 e rischio di infezione da misure aula 09 (finestre automatizzate)

• L’adozione di un sistema di controllo per 
l’apertura delle finestre al raggiungimento di un 
livello di CO2 permette di abbassare i picchi di 
CO2 a valori tra 1500 e 2000 ppm con 
conseguente beneficio in termini di contagio

• D’altra parte questa soluzione non permette di 
mantenere un livello di CO2 attenuato e 
costante nel tempo, nei momenti di chiusura, 
l’andamento è ripido e il picco è raggiunto 
rapidamente

• Se viene accoppiato l’utilizzo di mascherine 
chirurgiche, si riesce a mantenere il numero 
riproduttivo sotto l’unità
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Andamento CO2 e rischio di infezione da misure aula 07 (VMC)

• L’utilizzo di un sistema VMC permette il 
raggiungimento di una migliore qualità dell’aria 
con una concentrazione di CO2 mantenuta sotto 
i 1500 ppm

• Il beneficio in termini di rischio è evidente, in 
quanto l’aumento della probabilità è smorzato 
nel tempo; anche in questo caso l’utilizzo di 
mascherine permette di tenere il numero 
riproduttivo sotto l’unità

• Si può notare l’effetto di diluizione ottenuto 
nel tempo con valori di concentrazione 
attenuato e regolari nel tempo di occupazione
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Andamento CO2 e rischio di infezione: confronto dei 3 casi-studio

• Per tutte le aule monitorate è stato scelto il 07/12/2021 come giorno rappresentativo in termini di occupazione e 
concentrazione di CO2 misurata

• Un confronto quantitativo è inadeguato dati i diversi livelli di occupazione rilevati tra le aule

• A livello qualitativo possiamo trarre le seguenti conclusioni:

➢ L’adozione di strategie di ventilazione, quali controllo per apertura finestre e VMC, sono 
necessarie per l’ottenimento di adeguati livelli di qualità dell’aria e rischio di contagio aereo

➢ L’utilizzo di mascherine è assolutamente necessario per quanto concerne la probabilità 
d’infezione ed evitare l’insorgenza di focolai (mantenendo R0 < 1)

➢ L’installazione di un sistema VMC è la scelta migliore poiché permette una diluizione continua di 
CO2 e aerosol infetto, con una rampa di rischio meno ripida rispetto agli altri casi

• L’analisi mostra la presenza di una correlazione di proporzionalità tra concentrazione di CO2 e rischio di contagio
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Modello TRNSYS

TRNSYS è un software ampiamente utilizzato per la simulazione energetica degli edifici e per la valutazione della 
qualità dell’aria interna.

• Modello basato sulle caratteristiche delle aule O7, O8, O9
della scuola superiore professionale

• Utilizzati come input i dati meteorologici forniti da Eurac Research
• Profili di occupazione reali delle classi
• Rilevati i profili di concentrazione di CO2 nell’aria interna Aula

scolastica

Condizioni 

meteo

Impianto di

riscaldamento

Occupanti
(carichi termici, 

generazione di

CO2)

Profilo 

della CO2

indoor

Parametri che creano incertezza nelle simulazioni:
• Apertura delle finestre da parte degli occupanti
• Eventuale apertura della porta verso il corridoio
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Casi simulati

Con l’ausilio di TRNSYS sono state effettuate delle simulazioni su diverse ipotesi operative, che comprendano 
apertura manuale delle finestre, diverse portate di ventilazione. Il confronto è fatto su una baseline che ipotizza 
un’aula stagnante con ricambio orario di 0.35 h-1 dovuto alle infiltrazioni delle finestre. I risultati sono giornalieri e il 
giorno preso in esame è il 7 dicembre 2021

• BASELINE: Aula stagnante, non vi sono ricambi d’aria
né con il corridoio, né con l’esterno

• CASO 1: Apertura di una finestra a vasistas, 
per 10 minuti ad ogni ora

• CASO 2: Presenza di ventilazione meccanica con 
portata pari a 3 h-1 (600 m3/h)

• CASO 3: Presenza di ventilazione meccanica con 
portata pari a 5 h-1 (1000 m3/h)

Profilo di occupazione
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Risultati – Simulazione caso di aula stagnante
Il caso di aula stagnante evidenzia che senza soluzioni di diluizione della CO2 in un ambiente chiuso, nel caso 
considerato si possono raggiungere picchi di concentrazione molto elevata.

In questo caso, non vengono considerate aperture 
della porta verso il corridoio o di finestre verso l’esterno, 
ma solo un tasso di infiltrazione costante pari a 0.35 h-1

Dal grafico si può notare che:
• Il picco di concentrazione per il caso in esame è pari a 

circa 5000 ppm

• I profili di concentrazione evidenziano incrementi molto 
pendenti (elevato numero di occupanti) e decrementi 
molto dolci (basso tasso di ricambio dell’aria)

• Anche in assenza di un’analisi dettagliata del rischio di 
infezione, si può dedurre che tale configurazione porti 
ad elevati valori di rischio 
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Risultati – Simulazione caso di aula con vasistas apribili manualmente
Per il caso in questione è stata considerata l’apertura a vasistas di una finestra di dimensioni 1.2 x 1.2 m.

Dal grafico si può notare che:
• Il grafico presenta frequenti picchi e valli nella 

concentrazione di CO2: ciò è dovuto ad una 
portata di rinnovo che varia continuamente

• Il picco di concentrazione per il caso in esame 
è pari a 2500 ppm, in concomitanza con l’apertura 
della finestra si possono raggiungere valori pari a 
800 ppm.

• L’impatto dell’apertura delle finestre è evidente,
la CO rimane comunque elevata (>2000 ppm),
pertanto anche il rischio rimarrà elevato

• È possibile aumentare il numero di finestre apribili, ma 
questo comporta un aumento dell’ingresso di aria fredda.  
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Risultati – Simulazione caso di aula diverse portate di ventilazione – 1 
Per il caso in questione è stata considerata l’immissione di una portata di rinnovo di 600 m3/h con una VMC.

Dal grafico si può notare che:
• Il profilo della concentrazione di CO2 risulta più 

regolare, ciò è dovuto ad una portata di rinnovo 
costante nel tempo

• Il picco di concentrazione per il caso in esame è pari 
a 1100 ppm

• Questa soluzione permette di contenere di molto il 
rischio rispetto ai casi precedenti

• La soluzione con ventilazione meccanica porta a 
soluzioni più sicure dal punto di vista del rischio di 
contagio, senza andare a discapito del comfort termico. 
Tuttavia, in questo caso devono essere considerati i 
costi aggiuntivi dovuti ad acquisto, manutenzione, 
funzionamento della VMC  
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Risultati – Simulazione caso di aula diverse portate di ventilazione – 2 

Per il caso in questione è stata considerata l’immissione di una portata di rinnovo di 1000 m3/h con una VMC.

Dal grafico si può notare che:
• Un aumento della portata comporta valori di 

concentrazione di CO2 più bassi, con picchi che 
raggiungono 850 ppm

• Anche in assenza di un’analisi dettagliata del 
rischio di infezione, questa soluzione risulta 
essere quella che maggiormente previene
l’infezione aerea del virus

• L’aumento di portata di ventilazione rispetto al 
caso precedente comporta costi di funzionamento 
maggiori, ma permette un aumento della sicurezza 
negli ambienti indoor  
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Conclusioni – Simulazione di diversi casi di studio

È stato costruito un modello utilizzando il software TRNSYS di tre aule della scuola superiore. Questo è servito a 
confrontare fra loro diverse ipotesi operative, che comprendano apertura manuale delle finestre, e diverse portate 
di ventilazione. L’obiettivo è l’analisi della qualità dell’aria e il rischio di infezione da Sars-CoV-2. Dall’analisi è emerso 
che:

• In un’aula che non preveda soluzioni impiantistiche atte al controllo della qualità dell’aria (VMC), i valori di 
concentrazione di CO2 possono raggiungere facilmente soglie critiche, portando ad abbassamento della 
produttività, livelli inaccettabili di qualità dell’aria, rischio di contagio per via aerea. 

• L’apertura di una finestra a vasistas ad intervalli di tempo regolari può presentare momenti critici per il controllo 
della qualità dell’aria. L’apertura di più finestre o un’apertura costante per tutto il giorno potrebbe rappresentare 
una soluzione adeguata, ma questo andrebbe a discapito del comfort termico. 

• La ventilazione meccanica è la soluzione più congeniale a queste tipologie di ambienti per assicurare una buona 
qualità dell’aria. Va tuttavia effettuata un’ottimizzazione delle portate, valutando fino a che punto sia ragionevole 
aumentare la portata di rinnovo in relazione ai costi di esercizio. 
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