
L’importanza di avere ambienti indoor salubri e privi di agenti e fattori 
inquinanti assume particolare significato in relazione al fatto che le persone 
trascorrono molto più tempo negli spazi confinati che non negli spazi aperti. Il 
contributo tratteggia le principali fonti e gli agenti inquinanti correlati, ne 
evidenzia gli effetti sulla salute e illustra le più efficaci strategie e soluzioni 
tecniche di controllo e mitigazione dell'inquinamento indoor. 
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ARCHITETTURA TECNICA 

IL CONTROLLO DEI FATTORI INQUINANTI 
PER LA QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR 
NELLE ABITAZIONI 



1. PREMESSA 

 
L’importanza di avere ambienti indoor salubri e privi di 
agenti e fattori inquinanti, potenzialmente in grado di 
arrecare danni alla salute, assume aspetti particolarmente 
significativi in relazione al fatto che le persone trascor-
rono molto più tempo negli spazi confinati che non negli 
spazi aperti. In Italia, ad esempio, la popolazione tra-
scorre gran parte del giorno all’interno delle proprie abi-
tazioni, con percentuali variabili geograficamente ma 
attestabili in un range che va dal 53 al 67%. Nei luoghi 
di lavoro la percentuale varia dal 15 al 35% circa. Con-
seguentemente, il tempo che la popolazione trascorre 
all’aria aperta assume un peso residuale, caratterizzato 
da percentuali minime variabili dal 2 al 12%1. Tale sce-
nario obbliga pertanto ad una presa di coscienza circa 
l’importanza del controllo ambientale negli ambienti in-
door, i quali, di fatto, se insalubri e caratterizzati dalla 
presenza di fattori di inquinamento ambientale, possono 
costituire una problematica di rilevante entità, superiore 
a quella che caratterizza spesso l’ambiente outdoor, con 
particolare riferimento ai contesti urbani. 
Gli agenti inquinanti che possono caratterizzare gli am-
bienti indoor sono classificabili in tre fondamentali ti-
pologie: 

- inquinanti fisici (es. gas radon, campi elettroma-

gnetici, ecc.); 
- inquinanti chimici (es. composti organici volatili, 

formaldeide, monossido di carbonio, biossido di 
carbonio, biossido di azoto, anidridi, ecc.); 

- inquinanti biologici (muffe, batteri, funghi, ecc.). 
La loro numerosità risulta particolarmente elevata: sono 
stati individuati oltre 900 composti chimici inquinanti 
nell’aria degli ambienti chiusi2. Occorre tra l’altro osser-
vare che alcuni di questi inquinanti possono trovare 
concentrazioni, negli spazi indoor, di gran lunga mag-
giori rispetto a quelle che si realizzano negli ambienti 
outdoor.  
Gli agenti inquinanti di natura chimica assumono per-
centualmente il peso e quindi l’importanza maggiore, 
con circa il 48%, a seguire gli agenti gli agenti biologici, 
con circa il 41% e quindi gli agenti fisici, che fanno 
registrare una proporzione percentuale pari all’11% 
(Figura 1). 
 
 
2. FONTI INQUINANTI E AGENTI 
INQUINATI CORRELATI 

 
Le fonti inquinanti indoor possono essere classificate in 
tre fondamentali tipologie: 

- attività umane; 
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1 Dati tratti dal Rapporto ISPRA 117/2010 “Inquinamento indoor: aspetti generali e casi studio in Italia”. 
2 Dato tratto da documenti della European Lung Foundation (ELF).

Figura 1 – Agenti Inquinanti chimici, fisici e biologici nell’inquinamento indoor.



- sorgenti inquinanti esterne; 
- sorgenti inquinanti interne. 

In ciascuna di queste tipologie di fonte inquinante sono 
compresi agenti inquinanti di natura chimica, fisica e 
biologica, con eccezione delle attività umane che sono 
correlate ad agenti inquinanti chimici e biologici e non 
a quelli fisici. Nella Tabella 1 è proposta una classifica-

zione complessiva delle fonti inquinanti indoor, indivi-
duando per ciascuna specifica fonte gli agenti principali 
e maggiormente frequenti. 
Tra le differenti fonti di inquinamento, alcune sono sem-
pre presenti negli ambienti domestici, altre sono fre-
quentemente presenti, altre ancora, dipendendo fonda-
mentalmente dall’ambiente esterno, possono essere 
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TIPOLOGIA DELLA  
FONTE INQUINANTE 

FONTI INQUINANTI SPECIFICHE E POTENZIALI AGENTI INQUINANTI 

Attività umane 

Uso di detersivi, prodotti per la pulizia e similari Solventi, idrocarburi alogenati, naftalina, 
fenoli, alcoli, composti organici volatili (COV) 

Cottura dei cibi 
Monossido di carbonio, idrocarburi 
policiclici aromatici, composti organici 
volatili, anidride carbonica, particolato 

Processi metabolici Anidride carbonica, bioeffluenti, 
contaminanti biologici 

Presenza di animali Contaminanti microbiologici, allergeni 

Fumo 
Fumo di tabacco: ossido di carbonio, ossidi 
di azoto, composti organici volatili, 
particolato 

Sorgenti esterne 

Atmosfera 
Ossidi di Carbonio (COx), ossidi di azoto 
(NOx), ossidi di zolfo (SOx), particolato solido 
totale (PST), composti organici volatici (COV), 
metalli pesanti, Polveri sottili (PM10) 

Suolo Radon 
Impianti tecnologici (impianti radio-tv, per telefonia mobile, per 
il trasporto e la trasformazione di energia, impianti per 
lavorazioni industriali) 

Campi elettromagnetici (ELF, a bassa 
frequenza), campi elettromagnetici ad alta 
frequenza (radiofrequenze RF)  

Vegetazione Pollini 
Ambiente urbano e attività connesse Rumore 

Sorgenti interne 

Materiali da costruzione Muffe, formaldeide, fibre artificiali, absesto, 
radon 

Materiali di rivestimento Formaldeide, acrilati, composti organici 
volatili (COV), agenti biologici 

Arredi Formaldeide, composti organici volatili 
(COV),  

Elettrodomestici 
Campi elettromagnetici a bassa frequenza 
(ELF) e ad alta frequenza (radiofrequenze RF, 
microonde MW) 

Impianti di riscaldamento Biossido di azoto, monossido di carbonio, 
biossido di zolfo, particolato 

Impianti di condizionamento Anidride carbonica, composti organici 
volatili (COV), agenti biologici 

Impianti elettrici Campi elettromagnetici a bassa frequenza 
(ELF) 

Presenza di persone Contaminanti organici, batteri, bioeffluenti 
Polvere Allergeni, acari 

Tabella 1. Classificazione delle fonti inquinanti e correlazione con gli agenti inquinanti principali.



presenti solo in casi specifici ed in funzione delle carat-
teristiche fisiche, microclimatiche e antropiche del con-
testo ambientale di riferimento. 
 
 
3. EFFETTI SULLA SALUTE 

Secondo il rapporto Global Health Risks3 dell’Organiz-
zazione mondiale della sanità l’inquinamento indoor è 
responsabile del 2,7% del carico complessivo di malattia 
nel mondo. Nell’ambito dell’inquinamento domestico, i 
bambini sono la categoria maggiormente colpita. Più in 
particolare si stima che l’inquinamento indoor sia re-
sponsabile del 4,6%delle morti nei bambini da 0 a 4 anni 
per infezioni respiratorie acute. Tra le patologie correla-
bili all’inquinamento indoor negli edifici, quelle allergi-
che respiratorie hanno un importante impatto sulla salute 
e fanno registrare un andamento crescente. Attualmente 
l’asma colpisce la popolazione adulta europea con una 
incidenza compresa tra il 3 e l’8%, incidenza però ancora 
maggiore considerando la popolazione in età infantile. 
Nel 2011 uno studio della Commissione Europea (JRC) 
ha stimato l’impatto economico della cattiva qualità del-
l’aria indoor, in conseguenza delle principali patologie 
correlabili agli effetti degli inquinanti (asma, tumori pol-
monari, bronchiti croniche, infezioni respiratorie e in-
tossicazioni acute), in circa 2 milioni di DALY4 (Disabi-
lity Aadjusted Life Year) per anno. In Italia la 
Commissione Indoor5, già nel 2001 stimava un impatto 
sanitario superiore a 160.000 casi/anno in relazione a 
patologie di asma bronchiale nella popolazione in età 
pediatrica e negli adolescenti, conseguente ad esposizioni 
ad allergeni in ambiente indoor (acari, muffe, ecc.). 
Le patologie più gravi dovute all’esposizione agli agenti 

inquinanti sono quelle correlate soprattutto agli inqui-
nanti chimici e fisici e consistono in diverse forme tu-
morali. L’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro 
(IARC) ha elaborato lo schema di classificazione ripor-
tato in Tabella 2. 
Nella valutazione del rischio occorre tuttavia considerare, 
oltre che l’esposizione alla sostanza, anche la sua con-
centrazione durante l’esposizione e la durata dell’esposi-
zione stessa.  
Purtroppo, non è caso raro trovare negli ambienti indoor 
agenti inquinanti rientranti nei gruppi 1, 2A e 2B. So-
stanze come la formaldeide, il fumo di sigaretta, il radon, 
l’amianto, rientrano ad esempio nel gruppo 1. 
Oltre a patologie di estrema gravità, molteplici sono 
quelle comunque attribuibili a differenti agenti inqui-
nanti indoor; ad esempio: diminuzione delle funzioni 
respiratorie, effetti immunodepressivi, infiammazioni 
dei tessuti polmonari, ecc., sono correlate alla presenza 
del biossido di azoto (No2), dovuta ai processi di com-
bustione (sorgenti esterne quali centrali termoelettriche, 
traffico veicolare, ecc.; sorgenti interne quali impianti di 
riscaldamento a combustione); irritazioni degli occhi e 
della gola, polmoniti, infiammazioni ed edema polmo-
nare, sono patologie correlate alla presenza di formal-
deide. 
Tali effetti e conseguenze sulla salute umana impongono 
una presa di coscienza della problematica della salubrità 
degli ambienti indoor, soprattutto quelli delle abitazioni 
nei quali la popolazione trascorre gran parte del tempo; 
presa di coscienza che, oltre alla consapevolezza della ti-
pologia delle sorgenti e dei molteplici agenti inquinanti e 
dei loro effetti sulla salute, deve necessariamente riguar-
dare anche le possibili strategie e soluzioni tecniche per il 
controllo e la mitigazione dell’inquinamento indoor.
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GRUPPO CARATTERISTICHE n. SOSTANZE CLASSIFICATE 
1 Cancerogeno per l’uomo 113 

2A Probabile cancerogeno per l’uomo 66 
2B Possibile cancerogeno per l’uomo 285 
3 Non classificabile come cancerogeno per l’uomo 505 
4 Probabile non cancerogeno per l’uomo 

Tabella 2. Tabella di classificazione di agenti e sostanze in funzione della loro possibile cancerogenicità.

 
3 Global Health Risks: Mortality and burden of disease attributable to selected major risks, WHO, 2009. 
4 Il Disability-adjusted life year o DALY (attesa di vita corretta per disabilità) misura la gravità globale di una malattia,  espressa attraverso il numero di anni 

persi per causa della malattia, per disabilità o per morte prematura. 
5 La Commissione indoor, istituita con DM dell’8 aprile 1998, costituita da ingegneri, architetti, medici del lavoro, igienisti, allergologi, epidemiologi, 

esperti dell’ISS e dell’ISPESL, ecc., ha elaborato nel 2000 il Piano Nazionale per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati.



4. SPECIFICHE STRATEGIE E SOLUZIONI 
TECNICHE DI CONTROLLO E 
MITIGAZIONE DELL’INQUINAMENTO 
INDOOR 

Tra le differenti sorgenti e i molteplici agenti inquinanti, 
alcuni possono essere controllati e mitigati con oppor-
tuni accorgimenti e soluzioni tecniche (quelli sempre o 
frequentemente presenti), altre sorgenti possono essere 
evitate in sede di progettazione dell’ambiente costruito, 
altre ancora, con particolare riferimento agli edifici esi-
stenti, possono essere fronteggiate solo attraverso la loro 
eliminazione: ad esempio l’anidride carbonica prodotta 
dalla presenza delle persone (processi metabolici), è 
sempre presente e può essere controllata mediante una 
opportuna aerazione degli ambienti oppure attraverso 
specifiche soluzioni tecniche per la  ventilazione; la pre-
senza di composti organici volatili (COV) e formaldeide 
(frequentemente presenti) può essere mitigata attraverso 
opportune scelte progettuali in rapporto ai materiali ed 
alle soluzioni tecniche di rivestimento interno, nonché 
dei componenti di arredo (anche operabili sulla preesi-
stenza in sede di ristrutturazione dell’abitazione); la pre-
senza di campi elettromagnetici a bassa frequenza (ELF) 
conseguenti ad esempio alla presenza limitrofa di elet-
trodotti, non risulta controllabile negli edifici esistenti e 
la soluzione non può prescindere dalla rimozione della 
sorgente di inquinamento elettromagnetico o da specifici 
interventi esterni di livello urbano (es. interramento ed 
isolamento dei cavi dell’elettrodotto).  
La Tabella 3 illustra le principali strategie e soluzioni di 
controllo e mitigazione dei fenomeni di inquinamento 
indoor, correlandole alle specifiche fonti inquinanti il-
lustrate nella tabella in Tabella 1. 
 

3.1 CONTROLLO DEGLI INQUINANTI DI NATURA 
CHIMICA 
Sostanzialmente, per il controllo degli inquinanti di na-
tura chimica, le strategie di ventilazione degli spazi abitati 
risultano fondamentali. Tali strategie vanno da una sem-
plice implementazione dell’aerazione degli ambienti, al-
l’installazione di impianti di ventilazione meccanica con-
trollata (VMC), in particolare a doppio flusso e dotati 
pertanto di specifica funzione di estrazione dell’aria oltre 
che di immissione della portata d’aria di rinnovo. Gli im-
pianti di VMC consentono la riduzione dell’eventuale ec-
cesso di umidità interna e il mantenimento dell’equilibrio 
igrometrico dell’ambiente, il miglioramento della qualità 
dell’aria interna, con eliminazione delle sostanze inqui-
nanti eventualmente presenti, di ordine chimico, biolo-
gico, fisico (radon), l’introduzione di aria esterna pulita 
e salubre, priva di pollini, spore, polvere, polveri sottili 
(sostanze queste che vengono trattenute da specifici filtri 

dell’impianto), protezione dall’inquinamento acustico 
prodotto dall’ambiente esterno. Risultano funzionali e 
utili anche specifiche strategie di ventilazione passiva 
degli ambienti, in grado di assicurare, utilizzando principi 
di funzionamento naturali, un adeguato ricambio d’aria 
negli spazi abitati. Per l’abbattimento dei carichi inqui-
nanti possono trovare una conveniente utilizzazione an-
che specifici materiali fotocatalitici di ultima generazione 
(ceramiche e pitture nanotecnologiche, fotocatalitiche in 
particolare) che utilizzano il biossido di titanio (TiO2) 
per ottenere l’effetto di fotocatalisi (attivato in presenza 
di luce, naturale o artificiale) che consente di depurare 
l’aria da sostanze inquinanti di differente natura, quali 
ossidi di azoto, ossidi di zolfo, polveri sottili, batteri, emis-
sioni ed esalazioni nocive di alcuni tipi di rivestimenti 
ed arredi (ad es. formaldeide), emissioni degli impianti 
di riscaldamento e condizionamento, emissioni dei pro-
cessi di cottura dei cibi, fumo di sigarette. In sede di pro-
gettazione può risultare utile un orientamento verso ma-
teriali da costruzione ed arredi certificati per assenza o 
ridotte emissioni nocive in ambiente.  
 

3.2 CONTROLLO DEGLI INQUINANTI DI NATURA 
BIOLOGICA 
Gli inquinanti di natura biologica possono essere con-
trollati, oltre che dalle sopracitate strategie per la venti-
lazione degli ambienti, VMC compresa, nonché dai citati 
rivestimenti fotocatalitici, anche da specifiche azioni di 
regolare igienizzazione degli ambienti. In sede proget-
tuale risulta importante prestare particolare attenzione 
ai fenomeni di condensa, soprattutto interstiziale, nelle 
strutture edilizie (murature, solai), che potrebbero de-
terminare muffe e batteri, attraverso appropriate scelte 
nella costituzione delle stratigrafie murarie e adeguate 
soluzioni tecniche per il controllo dei ponti termici. 
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PER IL CONTROLLO DEGLI INQUINANTI DI NATURA 
CHIMICA, LE STRATEGIE DI VENTILAZIONE DEGLI 
SPAZI ABITATI RISULTANO FONDAMENTALI. TALI 
STRATEGIE VANNO DA UNA SEMPLICE 
IMPLEMENTAZIONE DELL’AERAZIONE DEGLI 
AMBIENTI, ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI 
VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA.



3.3 CONTROLLO DEGLI INQUINANTI DI NATURA 
FISICA 
Per quel che concerne gli inquinanti di natura fisica, che 
consistono essenzialmente nel radon e nei campi elet-
tromagnetici, il radon6 risulta fronteggiabile con strategie 
e soluzioni tecniche per una costante ventilazione degli 
spazi abitati, con particolare riferimento agli ambienti 
interrati o posti al piano terra degli edifici (il radon è un 
gas pesante emanato da alcuni tipi di substrati geope-
dologici e interessa soprattutto gli ambienti immediata-
mente a ridosso del suolo), mentre per il controllo del-
l’inquinamento elettromagnetico sono utilizzabili 
strategie di intervento nell’ambiente indoor e strategie 
di intervento esclusive e proprie degli spazi esterni e 
dell’ambiente urbano. Più in particolare l’inquinamento 
elettromagnetico, che consiste in inquinamento da campi 
elettromagnetici a bassa frequenza (ELF) e/o ad alta fre-
quenza (radiofrequenze, RF; microonde, MW), se pro-
dotto in ambiente indoor (a causa delle emissioni di 
elettrodomestici, di impianti elettrici progettati senza 
attenzione verso la problematica) può essere semplice-
mente mitigato attraverso una appropriata localizzazione 
delle fonti inquinanti (lavatrici, televisori, quadri elettrici, 
ecc.) rispetto le zone occupate dagli utenti (o viceversa), 
evitando ad esempio di posizionare letti o divani in adia-
cenza a pareti divisorie dietro alle quali sono collocati 
quadri o apparecchi elettrici fissi (l’interposizione di una 
semplice parete non attenua il campo magnetico); oppure 
attraverso la scelta di elettrodomestici a bassa emissione 
(ad es. videoterminali a bassa emissione, lampade fluo-
rescenti che producono campi magnetici di entità mi-
nore, ecc.). Per la riduzione dei campi ELF emessi dal-
l’impianto elettrico possono essere utilizzati specifici 
disgiuntori di rete, o bioswitch, che vanno a sostituire la 
tensione dell’impianto elettrico con una bassa tensione 
continua quando non c’è assorbimento e consumo di 
corrente elettrica; oppure specifici conduttori elettrici 
schermati. 
Nel caso di campi magnetici provenienti da sorgenti 
esterne (elettrodotti e linee elettriche di trasporto ad al-
tissima, alta, media e bassa tensione, stazioni primarie 
(AAT/AT), cabine di trasformazione primarie (AT/MT), 
cabine di trasformazione secondarie (MT/BT), gli in-
terventi e le soluzioni tecniche attuabili sono realizzabili 
negli ambienti esterni. Si tratta di interventi di interra-
mento e isolamento dei cavi di trasporto dell’energia 
elettrica, di schermatura delle cabine di trasformazione 
(attraverso schermi attivi ad elevata conducibilità elet-

trica e schermi attivi ad alta permeabilità magnetica), 
fino ad interventi di ri-localizzazione delle infrastrutture 
di distribuzione e trasformazione dell’energia elettrica. 
 
 
4. AZIONI E POLITICHE DI LIVELLO 
COMUNITARIO E NAZIONALI 

Negli ultimi anni la salubrità degli ambienti indoor e, in 
particolare, la qualità dell’aria indoor, è stata finalmente 
riconosciuta come obiettivo imprescindibile da conse-
guire nell’ambito di una strategia integrata relativa al-
l’inquinamento atmosferico nel suo complesso. Nel 2000, 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, attraverso il do-
cumento del “The Right to Healthy Indoor Air”, ha ri-
conosciuto una condizione di salubrità degli ambienti 
indoor come un diritto umano fondamentale. Successi-
vamente, nel 2003, la Commissione Europea ha adottato 
la “Strategia Ambiente e Salute”, che pone tra gli obiettivi 
prioritari la riduzione degli effetti negativi sulla salute 
dovuti ai fattori ambientali. Le stesse linee guida sulla 
qualità dell’aria dell’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità “WHO Air Quality Guidelines, Global Update 2005”, 
fanno un diretto ed esplicito riferimento alla necessità 
di predisporre efficaci linee guida per l’inquinamento 
dell’aria indoor. Tuttavia, l’attenzione rivolta alla tematica 
risulta evidente già nella Direttiva 89/106/CEE del Con-
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6 Il radon è un gas nobile e radioattivo di origine naturale, incolore e inodore,  che si forma dal decadimento alfa del radio, generato a sua volta dal de-

cadimento dell’uranio. É classificato tre le sostanze cancerogene di “Gruppo 1” e, secondo gli studi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), 
rappresenta nel mondo la seconda causa di tumore polmonare dopo il fumo.

L’INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO, CHE 
CONSISTE IN INQUINAMENTO DA CAMPI 
ELETTROMAGNETICI A BASSA FREQUENZA (ELF) E/O 
AD ALTA FREQUENZA, SE PRODOTTO IN AMBIENTE 
INDOOR PUÒ ESSERE SEMPLICEMENTE MITIGATO 
ATTRAVERSO UNA APPROPRIATA LOCALIZZAZIONE 
DELLE FONTI INQUINANTI RISPETTO LE ZONE 
OCCUPATE DAGLI UTENTI, EVITANDO AD ESEMPIO DI 
POSIZIONARE LETTI O DIVANI IN ADIACENZA A 
PARETI DIVISORIE DIETRO ALLE QUALI SONO 
COLLOCATI QUADRI O APPARECCHI ELETTRICI FISSI.



siglio Europeo sui materiali da costruzione, che prende 
in considerazione gli aspetti sanitari e ambientali con-
nessi all’impiego di specifici materiali. Le interazioni tra 
ambiente e salute sono, successivamente, oggetto sia del 
VI Programma di Azione Ambientale, istituito dalla 
1600/2002/CE, che della successiva Strategia Tematica 
Ambiente e Salute [COM(2003)338]. Il VI Programma 
di Azione Ambientale, in riferimento al problema del-
l’inquinamento ambientale indoor, promuove tra le 
azioni quella di “esaminare il problema della qualità del-
l’aria all’interno degli edifici e del relativo impatto sulla 
salute umana e svolgere attività di ricerca nel campo per 
definire le priorità e valutare la necessità di proporre 
una strategia ed un piano d’azione comunitari per affron-

tare il problema”. In tale contesto, alcuni Paesi UE hanno 
già introdotto nella loro legislazione specifiche norme 
relative alla qualità dell’aria indoor: Francia, Belgio, Fin-
landia, Norvegia e Portogallo hanno assunto valori guida 
nazionali per una serie di inquinanti chimici; altri Paesi, 
come Germania, Austria, Paesi Bassi e Regno Unito, 
hanno istituito gruppi di lavoro multidisciplinari con il 
compito specifico di elaborare valori guida per la qualità 
dell’aria negli ambienti indoor, utilizzati dagli organismi 
governativi di controllo, al fine di individuare e valutare 
le sorgenti inquinanti principali, nonché attivare le ne-
cessarie strategie tecniche per una risoluzione o mitiga-
zione della problematica ambientale. In Italia, agli inizi 
degli anni Novanta, è stata istituita presso il Ministero 
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FONTI INQUINANTI SPECIFICHE STRATEGIE E SOLUZIONI DI CONTROLLO E MITIGAZIONE PRINCIPALI 
Att

ivit
à u

ma
ne

 Uso di detersivi, prodotti per la pulizia e similari 
Aerazione degli ambienti; soluzioni tecniche di ventilazione meccanica 
controllata (VMC); igienizzazione (nel caso di presenza di animali), 
utilizzazione di rivestimenti fotocatalitici (ceramiche e pitture) 

Cottura dei cibi 
Processi metabolici 
Presenza di animali 
Fumo 

So
rge

nti
 es

ter
ne

 

Atmosfera Aerazione degli ambienti; soluzioni tecniche di ventilazione meccanica 
controllata (VMC), utilizzazione di rivestimenti fotocatalitici (solo per gli 
inquinanti di natura atmosferica) 

Suolo 
Vegetazione 
Impianti tecnologici (impianti radio-tv, per telefonia 
mobile, per il trasporto e la trasformazione di energia, 
impianti per lavorazioni industriali) 

Soluzioni di delocalizzazione della sorgente, di interramento e isolamento 
(nel caso di elettrodotti) 

Ambiente urbano e attività connesse  Interventi di isolamento acustico delle strutture opache verticali e di posa 
in opera di infissi ad elevato abbattimento acustico. 

So
rge

nti
 in

ter
ne

 

Materiali da costruzione 
Selezione di materiali privi di agenti inquinanti (COV, formaldeide, ecc.), 
scelta di soluzioni tecniche adeguate (es. risoluzione dei ponti termici al 
fine di evitare fenomeni di condensazione e muffe); utilizzazione di 
rivestimenti fotocatalitici (ceramiche e pitture) 

Materiali di rivestimento Selezione di materiali e arredi privi di agenti inquinanti (COV, 
formaldeide, ecc.), aerazione degli ambienti; soluzioni tecniche di 
ventilazione meccanica controllata (VMC); utilizzazione di rivestimenti 
fotocatalitici (ceramiche e pitture) Arredi 

Elettrodomestici 
Scelte di localizzazione negli ambienti in rapporto alle zone occupate 
dagli utenti; selezione di elettrodomestici a bassa emissione (es. 
videoterminali a bassa tensione, lampade a basso consumo, ecc.) 

Impianti di riscaldamento Soluzioni tecniche di ventilazione meccanica controllata (VMC) con 
preriscaldamento 

Impianti di condizionamento Pulizia e manutenzione degli impianti 
Impianti elettrici Disgiuntori di rete, conduttori schermanti 
Presenza di persone Aerazione degli ambienti; soluzioni tecniche di ventilazione meccanica 

controllata (VMC); igienizzazione  
Polvere Igienizzazione degli ambienti 

Tabella 3. Tabella di correlazione fonti inquinanti specifiche/strategie e principali soluzioni tecniche di controllo e mitigazione.



dell’Ambiente la Commissione Nazionale per l’Inquina-
mento degli Ambienti Confinati, i cui lavori, hanno por-
tato alla raccomandazione di una serie di interventi fon-
damentali: la formulazione di linee guida sui livelli di 
qualità dell’aria in riferimento ai diversi inquinanti, lo 
sviluppo di norme sulle fonti di inquinamento e di stan-
dard relativi a materiali e prodotti con limiti di emissione 
consentiti, l’individuazione di possibili azioni di miti-
gazione. Successivamente, nel 2001, è stato stilato l’ac-
cordo Stato-Regioni e Province autonome7, avente come 
oggetto “Linee guida per la tutela e la promozione della 
salute negli ambienti confinati”. Successivamente, a livello 
specificamente operativo, sono stati pochi i documenti 
elaborati, sebbene la predisposizione di specifici docu-
menti operativi fosse chiaramente prevista dalle stesse 
linee guida. 
In tale scenario, nel nostro Paese, resta forte l’esigenza 
di procedere ad un rinnovamento attraverso l’elabora-
zione di un testo unico in materia di inquinamento in-
door che recepisca le proposte già elaborate dall’OMS, 
come avvenuto in molti altri Paesi europei. Attualmente, 
sono state attivate diverse commissioni e gruppi di lavoro 
ai fini di costituire concreti punti di riferimento per gli 
operatori, sia pubblici sia privati. Tra questi, il Gruppo 
di Studio Nazionale (GdS) sull’inquinamento indoor at-
tivato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), nel quale 
sono rappresentate le varie componenti (Ministero della 
salute, Regioni, istituti di ricerca, università ecc.), che 
sta lavorando per fornire documenti tecnico-scientifici 
condivisi al fine di consentire una omogeneità di azioni 
a livello nazionale.  
 
 
5. CONCLUSIONI 

Gli attuali obiettivi della ricerca e delle prassi operative 
per il controllo dell’inquinamento negli ambienti indoor 
sono relativi da un lato alla eliminazione delle fonti in-
quinanti, con particolare riferimento agli edifici di nuova 
costruzione, laddove specifiche e appropriate scelte di 
localizzazione, dei materiali e dei sistemi costruttivi, 
consente di risolvere la problematica alla radice, dall’altro 
alla definizione di strategie e soluzioni tecniche specifiche 

di riferimento per la mitigazione delle differenti proble-
matiche di inquinamento ambientale, soluzioni tecnico-
progettuali favorite dal costante sviluppo tecnologico e 
dall’apertura di innovativi scenari di ricerca come quello 
costituito dal settore della nanoinnovazione e delle na-
notecnologie. 
Ai fini di dare maggiore impulso alla ricerca e alla messa 
in opera di materiali e soluzioni tecniche in grado di 
eliminare o mitigare l’inquinamento indoor occorrerebbe 
una presa di coscienza complessiva, richiesta non solo 
agli operatori del settore delle costruzioni (architetti, in-
gegneri, imprese di costruzioni) e agli organismi politici, 
ma anche e soprattutto alla popolazione complessiva, a 
cui spetta il diritto di vivere in ambienti salubri e privi 
di agenti inquinanti pericolosi per la salute, così come 
riconosciuto dal citato documento “The Right to Healthy 
Indoor Air” dell’Organizzazione mondiale della sanità.

REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI

QLT 3.2019 | 40

 
7 Accordo del 27/09/2001 tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome.
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