










La
gualitàdell'ariaè sem-

pre piùal centro dell'inte-

resse dell'opinionepubbli-

ca edei professionistidelsetto-

re. Un gruppodi lavoro interdi-

sciplinareitalo-elvetico hacon-

dotto un'interessantissimari-

cerca sull'argomento, sfociata

nellapubblicazionedi una nuo-

va prassidi riferimento,che po-

ne le basiper un approcciotec-

nico-scientifico all'analisi,al-

la comprensioneealle possibili
soluzioninegli edifici scolastici.

Pubblicata nel gennaio 2022,

laUNI/ PdR122:2022 "Monito-

raggio della gualitàdell'aria ne-

gli edifici scolastici - Strumen-

ti, strategie di campionamento

e interpretazionedelle misure"

halo scopodi fornire ai gestori

degli edifici scolastici informa-

zioni e strumentiper compren-

dere e interpretareil proble-

ma dellagualità dell'aria indo-

or (IAQ), oltre a una procedura
semplificatama attendibile per

il monitoraggio.

Dalle misure alla prassi
LaUNI/ PdR122:2022è unodei

risultati del progetto di ricer-

ca Qualitàdell'Arianegli Edifici

Scolastici- QAES, che ha coin-

volto enti di ricercae istituzioni

attive in Alto AdigeenelCanton
Ticino,con l'obiettivodi mette-

re a disposizioneinformazioni,
esperienzeed esempi,oltre a

unametodologia avanzataper

affrontare il temadella IAQ ne-

gli edifici collettivi. Per il pro-

getto di ricercaQAES sono sta-

te condotte 2 campagnedi mi-

surazione in un totale di12 edi-

fici campione,entrambeartico-

late in periodidistinti invernale

edestivo. Durantela prima so-

no stati acguisitii dati sulla IAQ

in condizioni"normali", mentre

lasecondasi è svolta dopo l'in-

UN PROGETTO PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITA DELLARIA NELLE

SCUOLE HA MESSO A CONFRONTO DIVERSE SOLUZIONI, ATTIVE E PASSIVE

IMPIANTISTICHE: L'ESPERIENZA COMPIUTA È CONFLUITA IN UNA PRASSI

DI RIFERIMENTO SPECIFICA MarioArena/ ImmaginiProgettoQAES
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L'accurata

disposizionedei

sensoriperil
rilevamentodei
parametriambientali

edegliinquinanti

(l'immagineèriferita

aisensoridiC02)
èimportantissima

aifinidella

misurazione

stallazionedi impiantiedisposi-

tivi per la ventilazioneela purifi-

cazione dell'ariaedei sistemidi

monitoraggio,all'interno di al-

cune aule,confrontandoi risul-

tati con quellidelleaule"di con-

trollo". In sintesisiètrattatodi:

•sistemi attivi (ventilazione
meccanica decentralizzata,
serramenticonapertura auto-

matizzata);

•sistemi di purificazione (puri-

ficatori d'ariaattivi e passivi);

•dispositivi e sistemidi moni-

toraggio (senzaallerta, senza
notifica, con allerta,con noti-

fica).

Le campagnesono statecon-

dotte per misurarela concen-

trazione di indicatori(C02) e in-

quinanti (composti organicivo-

latili, formaldeide, radon, par-

ticolato, NOx, agenti biologici)

conriferimento ai rispettivi va-

lori limitedi esposizione.

Contestualmentesonostatimi-

surati i parametriclimatici e

operativi (temperaturae umi-

dità relativa esternee interne;

orario edati dioccupazionede-

gli ambienti, apertura/chiusura

dellefinestre).

Complessivamentesono sta-

te effettuate oltre 4.000misu-

re puntuali.Idati sonostati con-

divisi in unapiattaforma online

accessibiliai partner.

Gli insegnamenti
di QAES
Entrambe le campagne hanno
restituitorisultati di estremoin-

teresse. Perle misurazioni,ad
esempio,lacollocazione degli

strumentinecessitadi un'atten-

zione specifica,soprattuttonel

casodellescuolesuperioridove
è opportunorendere inaccessi-

bili gli strumentidi misura. Inol-

tre, insegnanti e dirigenti do-

vrebbero esserecoinvolti nelle

misure e nella letturadei risul-

tati. Dal punto di vista dell'effi-

cacia ai fini della IAQ, QAES ha

evidenziatoche solo le soluzio-

ni attive (ventilazionemeccani-

ca eapertura/chiusuraautoma-

tica dellefinestre) comportano

una sostanzialeriduzione del-

la C02 e degli inquinanti.Anche

i sistemidi monitoraggio pos-

sono essereefficaci, madevo-

no esserein grado di avvisare

dellanecessitàdi un intervento,

manuale o automatico,peril ri-

cambio dell'aria.Tra le soluzio-

ni analizzate,la VMC decentra-

lizzata e il sistema automatico
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L'IMPIANTOVMC

decentralizzatoinstallato
in unadelle aule:il ricambio
igienicodell'aria permetteuna

sostanzialeriduzionedella C02
edegli inguinanti

IL SISTEMAAUTOMATICO
di apertura/chiusuradelle

finestre conlogicabasatasulla
C02:ancheguesto dispositivo

contribuisce al significativo

miglioramentodella IAQ

L'IMPIEGOdi un sistema
diallertasemaforico(luce

verdeinaltoa sinistra)
perl'aperturamanuale dei

serramentiha restituitobuoni

livellidi IAQper brevi periodi

L'IMPIEGOdi depuratori

dell'aria di tipo attivo(nella
foto unesempio)non hanno
sortito effetti positivi sulla

IAQall'internodelle aule

ANCHEIL RICORSOasistemi
didepurazionepassivi
(nellafotountotemrivestito
con tessutoadsorbente)
nonha fattoriscontrare
miglioramentidella IAQ

COMPETENZE INTERDISCIPLINARI
Il progettoQAESsiè svolto nell'ambitodel Programmadi Cooperazione

InterregV-AItalia-Svizzera2014-2020, grazieal co-finanziamentoda

UnioneEuropea, Fondo EuropeodiSviluppoRegionale,Stato Italiano,

ConfederazioneElveticaedai Cantoni.I partnerdi progettosonostati:

• IDMSudtirol - AltoAdige (capofila);

• Scuola UniversitariaProfessionaledellaSvizzeraItaliana,SUPSI

(capofilasvizzero);

• EURACResearch- IstitutoperleEnergie Rinnovabili;

• ProvinciaAutonomaBolzano -LaboratorioAnalisiaria e

radioprotezione;

• Agenziaper l'EnergiaAltoAdige- CasaClima;
• Comunedi Bolzano;

• CantoneTicino-Sezionedella logistica;
• AgenziaMinergieSvizzeraitaliana;

• Municipiodella Città di Bellinzona;
• Comunedi Mendrisio.

Livellidi C02 in aula
EsempiodigraficodellaconcentrazionediC02all'internodiun'aula,duranteunasettimana:

al peggioraredellaqualitàdell'arial'attenzionedeglistudentisiriduceinmodosignificativo

Aula1

1500

500
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di apertura/chiusuradelle fine-

stre con logicabasatasullaC02
hannogarantitoper la maggior

partedeltempoil rispettodelle

concentrazionilimitedi C02, de-

finite daglistandardper la qua-

lità dell'aria.

Solo in alcuneinstallazioni,
all'interno di aulecon modali-

tà didatticafrontalee occupa-

zione piena,gli indicatori di ti-

po "semaforico" hanno contri-

buito a una significativariduzio-

ne della C02nelbreveperiodo,

in quantogli utenti si sono fat-

ti parte attiva nell'azionamen-

to deimeccanismimanuali.I pu-

rificatori attivi e i pannellipas-

sivi, invece,nonhanno eviden-

ziato alcun miglioramentodel-

la IAQ. Pertutti i sistemidi mo-

nitoraggio è stataanchevaluta-

ta la correlazionetrai parame-

tri misuraticon strumenti tara-

ti equellimisuratidalsistemadi

monitoraggioutilizzato,trovan-

do in alcunicasiscostamentiri-

levanti soprattuttoper i para-

metri diversidallaC02.Le piat-

taforme onlinedei dispositividi
monitoraggiomulti-parametro

sonorisultatepoco frequenta-

te. L'auspicioèche l'esperien-

za del progetto QAES e chela

UNI/ PdR122:2022fungano da

stimoloper ulteriori ricerchee
progettimirati al miglioramen-

to della IAQ nelle scuole- la Re-

gione Marche,ad esempio,è
statal'unica in Italiaa finanzia-

re realizzazioniad hoc - come

anchenegli edifici pubblici.
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TUTTOSOLDI

Okil conto
èetico

I dati di Bancad’Italia e Istatdicono
chenellamacroregioneci sono
22miliardi di investimentisostenibili
Si puntaal miglior impatto

maèsoltantol’inizio dellastoria
FABRIZIOGORIA

O
ggi si chiamanoin-
vestimenti sosteni-

bili. Maprimaanco-

ra eranoetici.L uni-

verso degliinvestimentisocial-

mente responsabiliè unodei
capisaldi del quadrante

Nord- Ovest, compostodaPie-
monte, LiguriaeValled’Aosta.
È un mercatoampio, che va
dalno profit aiprogettidi im-
patto sociale,chevalecirca22
miliardi per la macroregione
nordoccidentale,incrociando

i datidi Bancad’Italia e Istat.
Conuninteressedeglioperato-

ri economici,equindi unacre-

scita dellerisorsedisponibili,
sempremaggiore.

Una volta c’erasolo Banca
Eticaafare datrait d’union fra
la grandefinanzae il mondo
delsociale.Oggi,senonsi par-
la in termini di sostenibilitàe
impattosul territorio, il rischio
è l’estromissionedalmercato
di riferimento.Conunproble-
ma. La voglia di etica c’è. Ma
spessononsi comprende al
megliodi cosasistiaparlando.
È questocheritiene il 72,1%

dei residenti nel Nord-Ovest,
secondol’ultimo rapporto di
Cesis- Assogestioni riguardo
agli investimenti socialmente
responsabili. Ne derivano si-

tuazioni assaipolarizzate. Il
gas,peresempio,èconsidera-

to comeprioritario. Il 69,5%,

FABRIZIO GORIA

Quotazioniin rialzo

perle bancheetiche
unaffareda22 miliardi
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sempresecondol’analisidiCe-
sis-Assogestioni, di chi risiede
nel Nord-Ovest afferma che,
seperbloccareil riscaldamen-
to globaleenoninquinaresiri-
correrà a soluzioniche faran-

no aumentarei prezzidi ener-

gia, benieservizi,allora biso-

gnerà cercarealtreviepercen-

trare l’obiettivo.Ancheal net-

to della sostenibilità. Lo spa-

zio d’azione dei policymaker
c’è,lerisorsepure.

Crucialeèil cosiddetto“Im-

pact Investing”,cheviaggiasu
diverse direttrici. Dall hou-

sing socialeaiservizidi welfa-

re, passandoper servizieduca-

tivi, foresteeagricolturasoste-

nibile, energierinnovabiliemi-

crofinanza. E in quest’ottica,
degnodi menzioneè il piano
lanciato da IntesaSanpaolo
nelmarzo2021,cheprevede
unplafondnazionaledi50mi-
liardi dieuroemettea disposi-

zione circa5,3 miliardidi nuo-
vo creditoper le impresedelle
treregioni.Anticipandoi biso-

gni diliquidità esupportoinvi-
sta delle prossime scadenze
delle misuregovernative, “la
misurafondamentaledelpro-

gramma stabiliscenuoveso-

luzioni di allungamentodel-

la duratadei finanziamenti
in essere,ampliandoleinizia-
tive disostegnoalla liquidità
già messein atto nel corso
del2020”. Previsti inoltreso-

no ulteriori interventi per
prepararele Pmi al rilancio
economico e al recuperodi

competitivitàattraversoinve-

stimenti perla transizionedi-
gitale e,sostenibile.

Altro elementodi notevole
svilupposonogli investimenti
derivanti dal5xMille. Il saldo
delperiodo2006-2017,nono-

stante lacrisifinanziariainizia-

ta dalcrollodelmercatoimmo-

biliare statunitense,èstatopo-
sitivo peril Piemonte,chehavi-

sto salire la quotadi persone
chehannodedicatoil 5xMille
ainiziativesociali.Più 6,17%,
comerimarcato daBancaEti-
ca.Buonoancheil risultatodel-

la Liguria, più
4,19%nellostes-

so orizzonte
temporale,men-

tre èquasiinva-

riato (+0,12%)
quello dellaVal-

le d’Aosta.
In una ottica

piùoperativa, la
commistionefra cosaè etico,
gli investitoriistituzionaliei ri-
sparmiatori individuali è più
profonda.Eleesternalitàposi-

tive datedal Pnrr sipotranno
registrare in modo immedia-

to, giàapartire daquest’anno.
A essovannoperòaggiunte le
risorsedelleregioni.Comenel
casodelPiemonte,chehapor-

tato a1,5miliardila dotazione
delFondoeuropeodi sviluppo
regionale(Fesr)su cui potrà
contaredaquial2027.Unaci-

fra che si aggiungeagli altri
duefondi strutturali europei,
il Pianodisviluppo ruralePSR

(oltre unmiliardo la dotazio-

neneiprossimi7anni)eil Fon-

do socialeFse(oltre1,3miliar-

di nel 2021-2027), che insie-

me allerisorsein arrivo conil

Pianonazionaleripresaeresi-

lienza Pnrrelerisorsedel Fon-

do disviluppoecoesione(Fsc)
rappresentano,dice la regio-

ne, «una opportunitàsenza
precedentiperlo sviluppodel
territorio». Iniziative analo-

ghe sonoprevistesia daLigu-
ria siadaValled’Aosta.La lun-

ga corsadella finanza sociale,
esolidale,continua.—

©RIPRODUZIONERISERVATA

I ritorni del5xMille

possonoampliare
i marginidiazione
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72,1%
La percentualedi chi

nelNord Ovestvuol
capiremeglio il senso
di “ investimentoetico”

69,5%
Chi ritienemeglio non
far pagaredi piùbenie
serviziperi problemi
del“ climatechange”

LA SCELTADELCUORE

Lebancheetichedi microcredito,anno2021

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Emilia-Romagna

Friuli- Venezia Giulia

Lazio

LIGURIA

Lombardia

Marche

Molise

PIEMONTE

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

Trentino-Alto Adige

Umbria

VALLE D'AOSTA
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4

59
0

479

185

369
1.192

2.309

635
1.906

615

4.493
773

93
1.830
1.033

523

1.163

1.708

725

383
72

23,59%

23,24%

36,04%

17,37%
16,07%

4,09%
16,95%

2,93%
8,75%

16,95%
19,35%

6,45%
8,33%

60,99%
13,33%

5,39%
0,55%

15,40%
0,00%
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0

18

12

29
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76

0
156

1

10

0
1

23
10

0

20

34
0

29
0

Territorio BancheENM Filiali ENM Totalefiliali Italia CoperturaENM BancheENMrurale Filiali ENMrurale

Italia 38 2.755 22.769 12,10% 18 563
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Fondosviluppo regionale,
approvazioneprogramma

nel bollettino n. 32 del 21 aprile

è pubblicata la deliberazione che ap-

prova il programma regionale finan-

ziato dal Fondo europeodi Sviluppo

Regionale (Fesr)Marche 2021- 2027.

il programma si prefigge di favorire

la sostenibilità degli investimenti sul

territorio marchigiano attraverso l’at-

tivazione delle 3 priorità strategiche

dell’Unione europea:una di queste

viene indicata come“un’europapiù
verde”. per il raggiungimentodella

priorità gli obietti della RegioneMar-

che saranno destinati a investimen-

ti per interventi di efficientamento

energeticoed adeguamentosismico

degli edifici pubblici; promozione

dell’efficientamento energetico nelle

imprese e nelle aree produttive; im-

plementare l’approvvigionamento di

energia dafonti rinnovabili; differen-

ziare le fonti di approvvigionamento

idropotabile ed il trattamento delle

acque reflue; implementare il siste-

ma del tpl investendo sempredi più
nella mobilità elettrica e ciclistica. in

allegatosul sito della Staffetta il te-

sto completo.
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