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Per gli edifici moderni e costruiti secondo le regole impiantistiche recenti i problemi di intervento anti-
contagio aereo sono semplici e ridotti essendo verificato il primo requisito di sicurezza: avere un numero
di ricambi d’aria elevato e conforme alla norma UNI 10339. I problemi maggiori degli interventi di preven-
zione del rischio da contagio sorgono quando la ventilazione con aria esterna è assente o è affidata alla
ventilazione naturale, quando si hanno problemi architettonici o tipologie edilizie che non consentono in-
terventi di inserimento di nuovi impianti che non permettono di installare controsoffitti, assenza di spazi
tecnici per il passaggio dei canali di distribuzione dell’aria o per la posa di nuove macchine (UTA o VMC).

INTERVENTI ANTI-CONTAGIO
GLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
E IL LORO USO CONTRO IL CONTAGIO AEREO: 
CASO-STUDIO DI UN’AULA SCOLASTICA
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PREMESSA

Gli edifici commerciali, le fabbriche, gli edifici pubblici, le scuole ecc. sono praticamente rimasti quasi del tutto im-
mutati nel nostro paese dal marzo 2020, epoca di sviluppo conclamato della pandemia in Italia. 
Le poche eccezioni confermano la regola: rendere gli edifici, qualunque sia la loro funzione, più funzionali per la
difesa del contagio virale per via aerea da SARS-CoV-2 è costoso, difficile da realizzare in immobili esistenti, spe-
cialmente se costruiti da molti anni o se si tratta di edifici storici; si richiede il fermo delle attività per settimane ma
soprattutto sono necessari un cambio di mentalità ed una consapevolezza sui nuovi metodi di protezione virale oggi
disponibili.
La pandemia da COVID-19 non è destinata a estinguersi, come accadde con la spagnola, ma a stabilizzarsi come
pandemia endemica, come è successo per l’influenza, anch’essa fortemente contagiosa, potenzialmente mortale (anche
se in percentuale minore della COVID-19) e ogni anno con una nuova variante che si propaga a livello globale.
In considerazione di quanto esposto, le problematiche impiantistiche di contrasto alla propagazione del con-
tagio, non sono da considerare quasi obsolete e destinate a diventare un ricordo infelice della pandemia attuale.
Anzi, occorre approfondire ancora di più queste tematiche ed essere preparati ad intervenire per difendersi
dal contagio virale in modo indipendente dai vaccini o da comportamenti antivirali usuali e non sempre efficaci
(distanziamento, lavaggio delle mani, uso delle mascherine, sanificazione dei locali ecc.) 
Per edifici moderni e costruiti secondo le regole impiantistiche recenti i problemi di intervento anti contagio aereo
sono semplici e ridotti essendo verificato il primo requisito di sicurezza: avere un numero di ricambi d’aria elevato e
conforme alla norma UNI 10339.
I problemi maggiori degli interventi di prevenzione del rischio da contagio sorgono quando la ventilazione con aria
esterna è assente (o meglio, è affidata alla ventilazione naturale), quando si hanno problemi architettonici (vincoli
per edifici storici) o tipologie edilizie che non consentono interventi di inserimento di nuovi impianti, come, ad
esempio, negli edifici a muratura portante con spessori elevati, ambienti con tetti a volte che non permettono di in-
stallare controsoffitti, assenza di spazi tecnici per il passaggio dei canali di distribuzione dell’aria o per la posa di
nuove macchine (UTA o VMC).
Per il caso-studio analizzato, oltre ai dati geometrici e ai dati dell’affollamento, si presentano le simulazioni per il
calcolo del rischio di contagio aereo in varie ipotesi che sinteticamente anticipiamo:

- Caso 1: non sono adottate misure di riduzione del rischio ad eccezione dell’utilizzo della mascherina di pro-
tezione individuale prevista dalle norme anti COVID-19 vigenti;

- Caso 2: utilizzo dei sistemi di sanificazione di tipo biologico (deposito e vitalità);
- Caso 3: utilizzo di filtri HEPA, di sistemi antibatterici e antivirali (lampade UV-C ionizzanti o a scarica nei

gas) ogni qual volta che siano presenti impianti HVAC;
- Caso 4: utilizzo di sistemi VMC (senza e con purificatori di ambiente) qualora non sia presente alcun sistema

di ventilazione meccanica.

STRUMENTI DI ANALISI DEI CASI-STUDIO

Gli impianti si possono dimensionare in base alle regole termotecniche conosciute o mediante i manuali tecnici
delle case produttrici dei componenti.
Qualunque sia la scelta impiantistica che si decide di attuare (impianto HVAC, sistema VMC, purificatori d’aria ad
alta efficienza filtrante, sistemi antibatterici e antivirali basati su lampade UV-C semplici o ionizzanti oppure su si-
stemi ionizzanti del tipo Cold Fusion), occorre sempre verificarne l’efficacia calcolando il rischio di contagio aereo
tramite aerosol che deriva dall’utilizzo di uno o più componenti fra quelli sopra indicati.
Inoltre, gli stessi componenti di impianto sono installati in ambienti aventi esigenze diverse (uffici, negozi, ristoranti,
scuole ecc.), tempi di occupazione diversi, presenze di persone diverse (cioè con aree specifiche di occupazione va-
riabili da 2 a 6 m² per persona) e, in sintesi, con profili d’uso diversi.
La verifica degli interventi non è limitata al solo collaudo delle opere progettate e degli impianti installati ma anche,
e soprattutto, alla verifica effettiva della riduzione del rischio di contagio aereo.
Se per i componenti di impianto tutti gli impiantisti hanno l’esperienza e la conoscenza necessarie per il loro corretto
utilizzo, per la valutazione del rischio di contagio gli strumenti matematici sono meno conosciuti.
Per valutare le relazioni di calcolo esposte nei capitoli precedenti si può pensare di utilizzare semplici fogli di calcolo
che risolvono singoli problemi specifici. Ad esempio, per applicare le relazioni di Wells-Riley o di Gammaitoni-
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Nucci o di Buonanno-Stabile-Morawska o di Rudnick-Milton.
Tuttavia, l’insieme degli interventi che è possibile ipotizzare e la grande combinazione di parametri di calcolo possibili
(numero di persone, numero di ricambi d’aria, volume degli ambienti, tempi di occupazione, profili d’uso degli am-
bienti ecc.) portano a dover valutare più eventi contemporaneamente. Ad esempio, si potrà comparare una soluzione
con ambiente a sola ventilazione naturale con lo stesso ambiente dotato di VMC di varia taglia o con purificatori
d’aria o senza, con sistemi antivirali o no, ecc. ecc.

CASO-STUDIO DI UN’AULA SCOLASTICA

Le scuole italiane presentano problematiche di controllo del contagio da SARS-CoV-2 molto diversificate a seconda
del livello scolastico, del sito (al Sud, al Centro e al Nord d’Italia) e dell’edificio utilizzato.
Nel 2020 si è presentato un approfondito studio delle scuole italiane1 e si è proposto, in anteprima assoluta, la par-
zializzazione degli orari di lezione in turni di 3 ore, l’introduzione della brevis lectio e il doppio turno con sanifica-
zione sia dell’aria che delle fomiti (banchi, cattedre, lavagne, bagni ecc.) per azzerare gli effetti di accumulo dei
quanta.
In quella pubblicazione si sottolineava l’elevato rischio di contagio per le scuole prive di ventilazione meccanica
(sia con impianti HVAC che VMC) che costituiscono circa il 90% delle scuole italiane. Motivi di vetustà degli
immobili, di mancato rispetto delle leggi e dei regolamenti (già a partire dal dicembre 1975) e la complicità di un
clima mite nelle regioni meridionali hanno portato ad avere un parco di edifici scolastici non idonei all’attività e
ai compiti che dovrebbero svolgere. A queste difficoltà oggettive si sono aggiunte difficoltà organizzative (vedasi
circolari ministeriali varie) che hanno applicato, e in gran parte applicano tutt’ora, criteri di difesa dal contagio
virale non commisurati alla trasmissione per via aerea tramite aerosol.
Nel 2020 non erano ancora disponibili i sistemi di protezione attiva e i purificatori d’aria ambiente oggi esistenti,
della cui efficacia abbiamo avuto prova con il caso-studio precedente. Anche le VMC non erano prese in conside-
razione sia per motivi architettonici (spesso), ma soprattutto per motivi economici.
A rompere questa inerzia sono stati due interventi importanti:

1) il primo è stato uno stanziamento di 500 milioni di euro per migliorare gli impianti di ventilazione nelle scuole
in Germania;

2) il secondo è stato uno stanziamento di tre milioni di euro fatto dalla Regione Marche (unica finora in Italia)
per inserire la VMC nelle aule scolastiche che ne fossero prive, con una spesa prevista di 4.000 €/aula.

Le motivazioni di questi due interventi esemplari e importanti sono state, evidentemente, non solo quelle virologiche
e del contagio a breve distanza bensì quelle del contagio a lunga distanza mediante aerosol che può essere ridotto so-
lamente con un’adeguata ventilazione, cioè incrementando i ricambi d’aria rispetto a quelli bassissimi dovuti alla
sola ventilazione naturale.
Da quando l’Organizzazione mondiale della sanità ha riconosciuto l’importanza del contagio aereo tramite aerosol e dopo la
pubblicazione di un importante articolo su Science riguardo la pericolosità del contagio aereo2 anche i vari ministeri interessati
al contenimento della pandemia (Sanità e Istruzione), unitamente all’Istituto superiore di sanità, hanno iniziato a introdurre
nei loro decreti e circolari alcune parole-chiave quali: ventilazione dell’ambiente, apertura delle finestre almeno 10 minuti ogni
ora, parametri di qualità dell’aria (CO2 in particolare) ecc.
Purtroppo, in questi documenti non si parla di fondi adeguati a sanare la situazione difficile e pericolosa della mag-
gior parte delle scuole italiane. I dirigenti potranno spendere a questo scopo i fondi che riusciranno a reperire.
Parole-chiave a parte, si continua a predicare prevalentemente il solito mantra: utilizzo delle mascherine, distanzia-
mento di almeno un metro, sanificazione delle superfici interne delle aule.

STRATEGIE DI INTERVENTO PER L’AULA SCOLASTICA

In relazione alla scuola si suppone di voler studiare gli interventi migliorativi per un’aula di 9 × 9 × 3 m = 243 m³
con un’occupazione specifica di 4 m² per alunno e quindi con la presenza di 20 persone di cui una infetta.
Si ipotizza che il numero dei quanta orari sia di 30 q/h. Si suppone che l’aula sia priva di ventilazione meccanica e
che sia ventilata naturalmente con l’apertura delle finestre. Inoltre, in base al D.M. (Lavori pubblici) 18 dicembre
1975 per le scuole, si suppone di installare VMC puntuali tali da introdurre, inizialmente, 2,5 Vol/h, cioè 607 m³/h
di aria fresca.
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Seguendo lo schema di intervento indicato nel caso/esempio precedente possiamo ipotizzare i seguenti eventi:
- ambiente con solo ricambio d’aria e Nr = 0,5 Vol/h;
- VMC da 607 m³/h con sola filtrazione antibatterica sulla presa di aria esterna, senza sistema Cold Fusion an-

tivirale e senza ricircolo;
- VMC da 607 m³/h con sola filtrazione antibatterica sulla presa di aria esterna, senza sistema Cold Fusion an-

tivirale ma ricircolo (frazione 0,5) senza purificatore d’aria di ambiente;
- VMC da 607 m³/h con sola filtrazione antibatterica sulla presa di aria esterna, con sistema Colf Fusion antivirale

e senza ricircolo;
- VMC da 607 m³/h con sola filtrazione antibatterica sulla presa di aria esterna, con sistema Colf Fusion antivi-

rale, senza ricircolo e senza purificatore d’aria di ambiente;
- VMC da 607 m³/h con sola filtrazione antibatterica sulla presa di aria esterna, con sistema Cold Fusion anti-

virale, con ricircolo (50%) e purificatore d’aria di ambiente da 972 m³/h.
L’occupazione dell’aula sia di 6 ore consecutive con un intervallo di 30 minuti alla terza ora.

Caso 1: sola ventilazione dell’aria e mascherine
Per il caso di sola ventilazione naturale e meccanica con Nr = 2,5 Vol/h si hanno i profili d’uso di Figura 1.

Figura 1. Profili d’uso per aula: caso 1.
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Figura 2 - Distribuzione di C e di ΔC0 per aula: caso 1

Figura 3. Curve delle probabilità di contagio singolo e collettivo, distribuzione dei quanta rate per aula: caso 1.
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Per le distribuzioni di CO2 e ΔC0 si hanno gli abachi di Figura 2. Nel primo abaco ΔC0 supera i 2.200 ppm mentre
nel secondo abaco (con 2,5 Vol/h) questa si mantiene sui 600 ppm e quindi con condizioni di qualità dell’aria note-
volmente superiori.
In Figura 3 si hanno gli abachi con le curve di rischio di contagio individuale e collettivo e la distribuzione dei
quanta rate. Il confronto fra il primo abaco (Nr = 0,5 Vol/h) e il secondo abaco (Nr = 2,5 Vol/h) mostra un netto mi-
glioramento del rischio di contagio aereo che passa da 11% ad 1,1% con Nr = 2,5 Vol/h. Questa simulazione fornisce
una risposta chiara e immediata sull’opportunità di ripristinare le condizioni di ventilazione meccanica conformi al
D.M. 18 dicembre 1975.

Caso 2: sola ventilazione dell’aria, sistemi attivi biologici e mascherine
Consideriamo presenti le correzioni di Fisk e Nazaroff di tipo biologico (cioè deposito e perdita di vitalità) pari a 0,6
e 0,6 1/h. In Figura 4 si riportano le curve delle probabilità di contagio individuale, collettivo e dei quanta rate.

Figura 4. Curve delle probabilità di contagio singolo e collettivo, distribuzione dei quanta rate per aula: caso 2.

Il confronto fra i due abachi mostra una riduzione del rischio di contagio da 12% nel primo abaco a 5% nel secondo.
Le correzioni di Fisk e Nazaroff di tipo biologico portano il valore corretto del numero di ricambi orari da 0,5 Vol/h
reali a 1,5 Vol/h fittizi. Restano i dubbi se la quantificazione di queste correzioni e la loro presenza possa essere con-
siderata affidabile. Nel prosieguo trascureremo cautelativamente le correzioni biologiche.

Caso 3: sola ventilazione e confronto con le protezioni attive tutte presenti nella VMC
Assumendo che sia utilizzata una VMC con 2,5 Vol/h di ricambi d’aria e che si abbiano le seguenti ipotesi:

- la frazione di tempo di funzionamento dell’impianto VMC pari a 1;
- la frazione di aria ricircolata per ventilazione meccanica pari a 0,7;
- l’efficienza di filtrazione sia 0,995;
- l’efficienza delle lampade UV sia 0,99;

allora si hanno gli abachi di Figura 5. Il confronto fra la sola ventilazione naturale (Nr = 0,5 Vol/h) e il caso della
presenza di una VMC con Nr = 2,5 Vol/h è evidente.
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Figura 5. Curve delle probabilità di contagio singolo e collettivo, distribuzione dei quanta rate per aula: caso 3.

La probabilità di contagio individuale passa da 12% nel primo caso a 0,5% nel secondo. La diminuzione del rischio
di contagio è netta, a conferma di quanto sempre affermato sulla necessità di installare la VMC. La retta IR = 1 viene
superata dopo 2,5 ore nel primo caso e non viene superata mai nel secondo caso.

Caso 4: utilizzo delle VMC in sostituzione della ventilazione naturale.
Rispetto ai casi precedenti si desidera ora esaminare più possibilità di scelta delle VMC in funzione degli spazi di-
sponibili e delle possibilità di installazione delle VMC puntuali. Essendo le portate di ricambio di queste ultime non
elevate, la possibilità di raggiungere i 2,5 Vol/h richiede una portata di ventilazione di 607 m³/h. 
Si esaminano tre ipotesi:

- inserimento di una o più VMC che assicurino un ricambio d’aria pari a 1 Vol/h, cioè che ricambino 246 m³/h;
è un risultato che può essere raggiunto con VMC puntuali a doppio flusso o con due VMC puntuali da 200
m³/h ciascuna;

- inserimento di una o più VMC che assicurino un ricambio d’aria pari a 2 Vol/h, cioè che ricambino 492 m³/h;
è un risultato che può essere raggiunto con VMC puntuali a doppio flusso da 300 m³/h ciascuna;

- inserimento di una o più VMC che assicurino un ricambio d’aria pari a 2,5 Vol/h, cioè che ricambino 607
m³/h; è un risultato che può essere raggiunto con VMC puntuali a doppio flusso da 300-350 m³/h ciascuna.

I profili d’uso sono riportati in Figura 6 e rappresentano un’occupazione di 3+3 ore ed un intervallo di un’ora.
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Figura 6. Profili d’uso per aula: caso 4.
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Le curve di distribuzione delle concentrazione di CO2 e di ΔC0 sono date in Figura 7.

Figura 7. Distribuzione di C e di ΔC0 per aula: caso 4.
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Figura 7. 

Si osserva come la ΔC0 superi il valore limite di 1.350 ppm per Nr = 0,5 Vol/h e Nr = 1 Vol/h. In queste condizioni
la qualità dell’aria indoor non è accettabile, ancor più perché in una scuola.
Per Nr = 2 Vol/h si hanno valori di 720 ppm e con 2,5 Vol/h si hanno 600 ppm che rappresentano la Classe I di
qualità secondo la norma UNI EN 16788-1:2019.
Infine, si riportano in Figura 8 le curve per le probabilità di contagio individuale e globale e la distribuzione dei
quanta rate.
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Figura 8. Curve delle probabilità di contagio singolo e collettivo, distribuzione dei quanta rate per aula: caso 4.
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Figura 8.

Le probabilità di contagio individuale a fine lezioni sono pari a 12%, 5%, 1,5% e 1,1% per i quattro casi considerati.
Per Nr = 1 Vol/h IR = 1 è sempre al di sopra delle curve delle probabilità globali. Per gli altri due casi si hanno valori
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di rischio di contagio individuale e globale ottimi.
Il confronto fra le tre tipologie di VMC porta a consigliare l’installazione di VMC che assicurino un ricambio d’aria
superiore ad almeno 1 Vol/h.
Si ripete il calcolo dei quattro eventi sopra considerati aggiungendo le protezioni attive di Fisk e Nazaroff (filtri con
efficienza pari a 0,995 e lampade UV-C Cold Fusion con efficienza 0,995).
In Figura 9 si riportano gli abachi delle probabilità di contagio. Il confronto con i risultati di Figura 5.23 mostra i
notevoli effetti positivi dei sistemi di protezione attivi.

Figura 9. Curve delle probabilità di contagio singolo e collettivo, distribuzione dei quanta rate per aula: caso 4.
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Figura 9.

In queste condizioni anche il caso di Nr = 1 Vol/h porta a risultati positivi accettabili. Si osservi che i sistemi attivi
sopra indicati non sono disponibili per le VMC puntuali da parete ma occorre utilizzare VMC più complesse, come
detto in precedenza per il caso-studio dell’open space.
Infine, si ripetono i calcoli per le stesse ipotesi considerate con le tre VMC ma considerando una variabilità del 20%
per Nr e per q mediante analisi di sensitività, come indicato ad inizio del capitolo. Si hanno i risultati di Figura 10
per le distribuzioni delle curve delle probabilità e di quanta rate.
Si osservi come lo spread a fine turno delle lezioni sia del 5% per ventilazione naturale, 1% per Nr = 1 Vol/h, 0,4%
per Nr = 2 Vol/h e 0,2% per Nr = 2,5 Vol/h.
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Figura 10. Curve delle probabilità di contagio singolo e collettivo con analisi di sensitività, distribuzione dei quanta rate per aula: caso 4.
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Figura 10.

Le incertezze dei parametri di calcolo pesano maggiormente quanto minore è il valore del numero di ricambi orari,
Nr. Anche quest’ultima considerazione consiglia di installare VMC con il maggior numero possibile di ricambi
d’aria.
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CONCLUSIONI

La disponibilità di VMC puntuali, di VMC compatte e di VMC a scomparsa si rivela essenziale per migliorare le con-
dizioni di ventilazione all’interno degli ambienti.
Unitamente a questi dispositivi, si rivelano importanti e quasi sempre indispensabili i purificatori d’aria interni agli
ambienti. La loro efficienza di filtraggio (> 99,9%), le dimensioni ridotte e i bassi consumi energetici ne fanno un
componente unico per la riduzione del rischio di contagio aereo.
L’utilizzo dei purificatori d’aria è indispensabile quando è previsto il ricircolo dell’aria, sia negli impianti di clima-
tizzazione (HVAC) che nelle moderne VMC centralizzate in grado di climatizzare gli ambienti oltre che di assicurare
il ricambio dell’aria.
I casi-studio hanno anche evidenziato come i problemi di realizzazione degli interventi per ridurre il rischio di con-
tagio si manifestano quando si deve intervenire su strutture già costruite e si debbono effettuare lavori edili invasivi
che limitano la fruibilità degli spazi.
Questo è ancor più vero per gli edifici scolastici nei quali gli interventi per la protezione dal contagio aereo sono ca-
ratterizzati da:

- conoscenza del problema tecnico;
- disponibilità di fondi;
- possibilità di intervento in tempi ridotti e poco invasivi per non limitare l’utilizzo delle aule;
- volontà e interesse dei dirigenti nell’impegnarsi ad effettuare qualunque tipo di lavori che richiedano pratiche

burocratiche, permessi ministeriali, consapevolezza della necessità di effettuare questi lavori.
Spesso i dirigenti scolastici si accontentano semplicemente di applicare le circolari ministeriali senza prendere alcuna
iniziativa di interventi ad hoc per ridurre il rischio di contagi. Alcuni dirigenti si impegnano direttamente a reperire
i fondi e ad effettuare i lavori di sanificazione ambientale. Altri sono più restii ad effettuare alcun tipo di lavoro che
li impegni e/o li distolga dalla quotidianità dell’attività dirigenziale e dalle responsabilità ordinarie.
Grande importanza deriva dallo stato degli edifici (circa il 40% del patrimonio edilizio risale a prima del 1950), dal
prestigio della scuola e dalle richieste degli insegnanti.
Nel settore privato si agisce con più agilità perché c’è la volontà precisa di avere condizioni di lavoro le più sicure
possibili.
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