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Società e Territorio

Giorgia Reclari

La testa pesante, gli occhi che si chiudo-
no, una sensazione di fatica e la mente 
che non riesce più a seguire quanto c’è 
scritto sulla lavagna. Chi non si è mai 
trovato in una situazione simile duran-
te una lezione scolastica? E i colpevoli 
additati sono sempre l’insegnante so-
porifero, l’incomprensibile matema-
tica, la noiosissima storia, l’osti-
co tedesco… e ognuno può aggiungere 
all’elenco la materia che meno ama. Ma 
forse non sono solo le equazioni o le 
battaglie di Napoleone a rendere la le-
zione così faticosa. C’è un altro fattore 
che può influire sul rendimento di una 
classe: la qualità dell’aria, o meglio, la 
presenza di sostanze definite «inqui-
nanti indoor».

Cosa sono? Sono tutto ciò che vie-
ne emesso dalla ventina di persone 
presenti nella stanza (si parla di 3000 
sostanze diverse), cui può aggiungersi 
anche quanto proviene dall’esterno. In 
Svizzera la qualità dell’aria è insuffi-
ciente nei due terzi delle aule scolasti-
che. È quanto ha provato uno studio 
dell’Ufficio federale della sanità pub-
blica (UFSP). Per due anni sono state 
effettuate misurazioni in cento aule nei 
cantoni Berna, Vaud e Grigioni, moni-
torando in particolare la concentrazio-
ne di anidride carbonica. E i risultati 
come detto sono poco confortanti, an-
che se bastano alcuni accorgimenti per 
migliorare subito la situazione.

Anche in Ticino ci si è chinati sul 
tema. Recentemente sono stati presen-
tati i risultati intermedi del progetto 
Interreg (l’iniziativa europea che of-
fre la possibilità di realizzare progetti 
transfrontalieri per lo sviluppo delle 
regioni) denominato appunto «Qua-
lità dell’aria negli edifici scolastici» 
promosso dalla SUPSI e da IDM Alto 
Adige, il facilitatore dello sviluppo eco-
nomico nella regione italiana (i dettagli 
sul sito www.qaes.ch). «Il progetto an-
drà ad investigare sei sedi scolastiche 
in Ticino e sei in Italia, con un totale 
di sedici aule monitorate, di cui otto in 
Ticino» spiegano Luca Pampuri, ricer-
catore SUPSI e responsabile del Centro 
di competenze radon e Tiziano Teruz-
zi, professore SUPSI in fisica della co-

struzione. Le sedi monitorate in Ticino 
sono a Bellinzona, Mendrisio e Locar-
no, mentre in Italia sono in provincia di 
Bolzano. Si tratta di scuole dell’infan-
zia, elementari e medie, in cui vengono 
effettuati due periodi di misurazione 
sia interna che esterna di un mese cia-
scuno, uno estivo e uno invernale.

Secondo i primi rilevamenti sem-
brerebbe che nel nostro cantone la 
situazione non sia così drammatica. 
«Premesso che i risultati non sono an-
cora definitivi in quanto ci troviamo 
nel bel mezzo della campagna di moni-
toraggio – dicono i nostri interlocutori 
– le concentrazioni di inquinanti indoor 
trovate nelle scuole finora monitorate 
non destano particolari preoccupazio-
ni. Ci sono però margini di manovra 
per quanto riguarda le concentrazioni 
di CO2». Va detto infatti che lo studio 
dell’UFSP prende in considerazione 
unicamente il CO2, mentre il proget-
to Interreg monitora una serie di altri 
fattori: composti organici, biossido di 
azoto, temperatura, umidità relativa, 
ozono, polveri fini e radon. Ma quindi, 
viene da chiedersi: come mai ci sono ri-
sultati così diversi fra Nord e Sud delle 
Alpi? «Premettendo che probabilmen-
te le condizioni climatiche presenti al 
Sud delle Alpi permettono un ricambio 
d’aria maggiore grazie ad un’apertura 
manuale delle finestre più costante (le 
temperature invernali sono meno ri-
gide) – spiegano gli esperti della SUPSI 
– le caratteristiche impiantistiche degli 
edifici monitorati sono fondamental-
mente differenti tra i due studi: in Ticino 
il campione finora analizzato (quattro 
sedi scolastiche) comprendeva anche 
tre aule con una ventilazione meccani-
ca controllata. In questi casi le concen-
trazioni sono generalmente risultate 
migliori, grazie ad un ricambio dell’aria 
costante». Lo studio dell’Ufficio della 
sanità invece ha considerato un centi-
naio di sedi, tutte sprovviste di impianto 
di ventilazione e in cui si arieggiavano i 
locali solo con l’apertura delle finestre.

La qualità dell’aria respirata da-
gli allievi ticinesi è quindi giudicata 
«abbastanza buona», perché solo spo-
radicamente sono stati registrati supe-
ramenti del valore di 2000 ppm (la per-
centuale del tempo di lezione durante il 

quale la concentrazione di inquinanti 
era superiore a 2000 ppm è inferiore al 
5%). Se questa soglia è superata per una 
percentuale di tempo superiore al 10%, 
la qualità dell’aria, secondo i criteri de-
finiti dall’UFSP, è da considerarsi in-
soddisfacente.

Anche se i numeri sono ancora 
troppo piccoli per poter trarre delle 
conclusioni statistiche, sembrerebbe 
che l’aria sia migliore dove c’è un si-
stema meccanico di ventilazione. Gli 
esperti sono convinti che un ricambio 
costante dell’aria sia un fattore deter-
minante. Sistemi di questo genere sono 
previsti in tutti gli edifici certificati Mi-
nergie (che per ora in Ticino sono circa 
un decimo del totale per quanto riguar-
da l’edilizia scolastica). Sono soluzioni 
che suscitano però anche qualche riser-

va, perché in questo tipo di edifici, per 
garantire l’elevata efficienza energetica, 
può essere esclusa l’apertura manuale 
delle finestre. Alcune sedi scolastiche 
ticinesi, in occasione di una ristruttu-
razione secondo gli standard Minergie, 
hanno in effetti richiesto che nel pro-
getto venissero mantenute le finestre 
con apertura manuale. C’è un po’ il 
timore che la ventilazione meccanica 
possa non funzionare correttamen-
te con effetti negativi sulla salute degli 
allievi. Un timore fondato, non per la 
qualità degli impianti ma per la loro 
gestione e manutenzione, come confer-
mano gli esperti della SUPSI «Questi 
impianti necessitano di cura e manu-
tenzione particolari, che, se vengono 
meno, possono creare problemi anche 
per quanto riguarda la qualità dell’aria 

interna. Occorre disporre di personale 
qualificato in grado di occuparsene».

Per il momento, gli edifici dotati 
di questi sistemi sono ancora una mi-
noranza, in tutti gli altri conta ancora 
molto quanto spesso si socchiudono, 
aprono o spalancano le finestre. Per 
questo l’UFSP ha lanciato la campa-
gna «Aria fresca, idee chiare» (www.
simaria.ch) in cui si trovano molte in-
formazioni e consigli utili per scuole e 
insegnanti ma anche per i committen-
ti pubblici di opere edili. C’è anche un 
simulatore che permette di stimare la 
qualità dell’aria in un locale in base a 
vari parametri inseriti. Se si adotteran-
no tutte queste buone abitudini, allo-
ra forse anche i calcoli o gli esercizi di 
analisi logica sembreranno meno indi-
gesti a tutti gli allievi.

Aria pulita 
 per imparare 
 meglio
Scuola  Uno studio dell’Ufficio federale 
della sanità pubblica ha evidenziato spesso 
una qualità dell’aria insufficiente nelle aule 
scolastiche. E in Ticino?

Il futuro dei droni
Saranno uno degli strumenti 
lavorativi del prossimo futuro, 
nel loro sviluppo la Svizzera ha 
un ruolo di primo piano 

Museo in Erba
L’esperienza di tre animatrici  
del museo per bambini di Lugano 
al King Abdulaziz Center for World 
Culture in Arabia Saudita
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Polizia e Pinacoteca su Instagram
Polizia cantonale e Pinacoteca 
Züst sono le prime due istituzioni 
dell’Amministrazione cantonale  
ad essersi dotate di un profilo social
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 Droni: lo strumento del futuro
Tecnologia  I droni si stanno evolvendo oltre i loro usi militari e stanno diventando potenti strumenti di lavoro  
per privati e aziende. La Svizzera ricopre un ruolo di primo piano nel loro sviluppo

Stefano Castelanelli

Singapore in passato era un semplice 
villaggio di pescatori. La città-stato è 
oggi una moderna e globale metropoli. 
Famosa per le sue rigide leggi, la tigre 
asiatica è anche nota per la sua infra-
struttura all’avanguardia. Singapore 
è infatti caratterizzata da edifici e tra-
sporti modernissimi. La città è sempre 
un passo avanti rispetto al resto del 
mondo. Non è una sorpresa che il pri-
mo taxi volante sorvolerà tra qualche 
anno i grattacieli della metropoli asiati-
ca. Nel suggestivo quartiere di Marina 
Bay, lunedì 21 ottobre, la Volocopter 
ha infatti presentato il suo primo ver-
tiporto, un aeroporto per droni. La sua 
realizzazione permette alla compagnia 
tedesca di testare in un contesto reale 
i suoi droni per il trasporto di persone 
senza pilota. Nei prossimi anni quindi 
i taxi volanti visti nei film di fantascien-
za saranno realtà, almeno a Singapore.

Ma il trasporto di persone è solo 
una delle tante applicazioni commer-
ciali dei droni. Originariamente uti-
lizzati soprattutto in ambito militare, 
i droni si stanno evolvendo oltre i loro 
usi militari per diventare potenti stru-
menti per privati e aziende. I droni 
hanno già conquistato il mercato dei 
consumatori amatoriali, anche in Sviz-
zera. Secondo una stima del Governo 
negli ultimi anni nel paese sono sta-
ti venduti oltre 100’000 droni a piloti 
amatoriali. Ora però questi oggetti vo-
lanti vengono sempre più spesso impie-
gati anche dalle aziende. E gli usi com-
merciali dei droni sono i più diversi.

Oltre al trasporto di persone, i 
droni vengono anche usati per il tra-
sporto di beni. La Posta Svizzera ad 
esempio trasporta regolarmente a 
Lugano e Zurigo campioni di labora-
torio tramite drone tra gli ospedali. A 
seguito di due avvenimenti a Zurigo 
quest’inverno e primavera, i trasporti 
tramite droni sono stati momentane-
amente sospesi in tutta la Svizzera per 
chiarire le cause degli incidenti e adot-
tare misure precauzionali per evitare 
nuovi casi. Nonostante gli intoppi, i 
partner della Posta sono fondamen-
talmente soddisfatti del servizio. I 
vantaggi sono considerevoli. Grazie ai 
droni i trasporti sono più flessibili, più 
veloci, meno dipendenti dalla situazio-
ne del traffico e più ecologici.

Ma i droni non sono solo un mezzo 
di trasporto, possono anche essere mol-
to utili per svolgere i lavori di manuten-
zione. Le FFS ad esempio già si affidano 
ai droni per le ispezioni e la sorveglian-
za della loro rete di infrastrutture al 
fine di minimizzare il rischio di frane. 
I droni fanno risparmiare tempo e ren-
dono il lavoro più sicuro. Non solo per 
le ispezioni, la compagnia di trasporti 
svizzera occasionalmente li utilizza  
anche per scopi di polizia e ha effettua-
to test molto promettenti per il control-
lo dei trasporti merce.

I droni vengono impiegati anche 
in altri ambiti. L’impresa di costruzio-
ni svizzera Implenia li impiega già oc-

casionalmente per il rilevamento e la 
modellizzazione del terreno, nonché 
per la fotografia aerea, e ad ogni pro-
getto valuta ulteriori impieghi. Men-
tre proprio in maggio la compagnia di 
assicurazione svizzera SwissRe Cor-
porate Solutions ha annunciato la sua 
collaborazione con Airbus per offrire 
ai propri clienti un servizio in grado di 
valutare i rischi di alluvione di impian-
ti e altre strutture tramite simulazioni 
create con immagini e dati raccolti dai 
droni. In agricoltura infine diverse dit-
te anche in Svizzera offrono alle azien-
de agricole la possibilità tramite droni 
non solo di trattare con pesticidi terre-
ni che si trovano in zone di difficile ac-
cesso ma anche di monitorare il suolo e 
le colture.

Tuttavia, una forte crescita del 
loro uso richiede che il traffico di dro-
ni venga coordinato. E l’attuale sistema 
di controllo del traffico aereo non può 
essere usato per i droni. Per integrare i 
droni nel traffico aereo è necessario un 
nuovo sistema di controllo: l’U-space.

Il termine U-space si riferisce ad 
un sistema che integra i droni nello 
spazio aereo permettendo una coe-
sistenza con altri velivoli. Da marzo 
Skyguide sta testando il nuovo sistema 
negli aeroporti di Lugano e Ginevra. 
«L’U-space ha diverse funzioni – af-
ferma Vladi Barrosa, Head of Media 
Relations di Skyguide – In primo luogo 
la piattaforma consente di richiedere 
le autorizzazioni di volo per i droni in 
modo facile e digitale». I droni infatti 
per volare in un raggio di 5 km dagli ae-
roporti necessitano l’autorizzazione di 
Skyguide. Mentre per altre applicazio-
ni come il volo senza contatto visivo è 
necessaria l’autorizzazione dell’Ufficio 
federale dell’aviazione civile (UFAC). 

Oggi queste richieste avvengono an-
cora tramite corrispondenza scritta. 
Il processo richiede tempo ed è com-
plicato. Grazie all’U-space invece le 
richieste si potranno inoltrare online e 
verranno approvate rapidamente dalle 
autorità di controllo.

Oltre a facilitare il processo di au-
torizzazione dei voli, il nuovo sistema 
presenta anche altre funzionalità. «L’U-
space permette anche di identificare e 
localizzare i droni su una mappa della 
Svizzera – afferma Barrosa – Inoltre av-
visa i piloti di droni se un altro velivolo 
si sta avvicinando minimizzando i ri-
schi di collisione tra droni e altri velivo-
li come elicotteri». L’U-space svizzero è 
il primo sistema di gestione del traffico 
nazionale di droni in Europa. Skyguide 
prevede di lanciarlo ufficialmente ad 
inizio 2020.

Le novità per i piloti di droni non si 
limitano al nuovo sistema di controllo 
del traffico ma riguardano anche le basi 
legali. In Svizzera l’attuale regolamen-
tazione dell’uso dei droni è particolar-
mente liberale. In linea di principio, 
chi vuole pilotare un drone di piccole o 
medie dimensioni non necessita di nes-
suna autorizzazione. Il pilota deve però 
mantenere costantemente il contatto 
visivo con il drone, tenersi ad almeno 
5 km dagli aeroporti e fuori dalle zone 
con restrizioni, evitare di sorvolare luo-
ghi affollati e rispettare la sfera privata 
altrui. In caso contrario è necessaria 
un’autorizzazione dell’UFAC o del ge-
store dell’aeroporto per i voli nei pressi 
degli aeroporti.

«La legislazione in materia di droni 
verrà presto modificata – afferma An-
tonello Laveglia portavoce dell’UFAC – 
L’Agenzia Europea per la sicurezza ae-
rea ha pubblicato in giugno due nuovi 

regolamenti riguardanti l’uso di droni 
a scopi commerciali e privati. In futuro 
per pilotare un drone occorrerà regi-
strarsi presso le autorità e superare un 
test online». La registrazione riguarda i 
droni di peso superiore ai 250 grammi 
(quindi praticamente tutti). Mentre il 
test online includerà in larga misura le 
conoscenze fondamentali indispensa-
bili ad un pilota di droni già oggi: con-
tatto visivo, divieti di volo e il rispetto 
della sfera privata altrui.

Le novità legislative però non si 
limitano alla registrazione e al test 
online. «La nuova regolamentazio-
ne introdurrà tre tipi di categorie per i 
droni: Open, Specific e Certified» con-
tinua Laveglia. Le operazioni a basso 
rischio sono raggruppate nella catego-
ria «Open» e per questi usi non sono 
richieste autorizzazioni. La seconda 
categoria «Specific» si applica agli usi 
in cui si assume un rischio medio. Que-
ste operazioni devono essere appro-
vate dalle autorità. L’ultima categoria, 
«Certified», include operazioni ad alto 
rischio. Per questi utilizzi sarà necessa-
rio presentare una domanda completa 
che verrà analizzata a fondo dalle auto-
rità: i droni dovranno essere certificati 
e le competenze dei piloti riconosciute. 
«Gli Stati membri dell’EU dovranno 
implementare i nuovi regolamenti nelle 
legislazioni nazionali entro il 1. luglio 
2020 – spiega Laveglia – Queste nuove 
basi legali saranno riprese anche dalla 
Svizzera».

Le novità tecniche e legislative 
sono necessarie per favorire il crescen-
te numero di applicazioni commerciali 
dei droni. La battaglia per l’emergente 
mercato dei droni ad uso commerciale 
è appena iniziata e le aziende svizzere 
ricoprono un ruolo di primissimo pia-

no. In Svizzera ci sono circa 80 aziende 
che sviluppano droni commerciali al-
tamente specializzati. La maggior parte 
delle aziende risiede nella regione com-
presa tra il Politecnico federale di Zuri-
go e il Politecnico federale di Losanna, 
che per l’alta concentrazione di aziende 
produttrici viene anche denominata 
Drone Valley.

La Svizzera offre diversi vantaggi 
per le aziende che sviluppano e produ-
cono droni commerciali. Da un lato, la 
legislazione sui droni è particolarmen-
te liberale e le autorità sono molto coo-
perative. Le aziende possono quindi te-
stare le applicazioni facilmente. Inoltre 
la Svizzera offre centri di eccellenza per 
la ricerca e sviluppo negli ambiti della 
robotica, dell’elettronica, dello svilup-
po di software e dell’aerodinamica. Un 
altro vantaggio è che le aziende svizze-
re offrono una soluzione completa che 
include sia l’hardware che il software. 
Le industrie di altri paesi sono per lo 
più specializzate in una sola area, il che 
rende più difficile lo sviluppo di solu-
zioni complete. Tutte queste condizio-
ni permettono alle aziende svizzere di 
sviluppare droni altamente specializ-
zati e di successo. Per consolidare la sua 
posizione di leader a livello mondiale, 
la Svizzera sta persino pianificando di 
creare in Ticino un polo unico dedi-
cato allo sviluppo di droni altamente 
specializzati coinvolgendo aziende ed 
esperti di differenti campi. Il progetto, 
ancora in fase di ideazione, potrebbe 
vedere la luce già nei prossimi anni. 

Visto il forte interesse per gli usi 
commerciali dei droni, è probabile 
che nei prossimi anni il traffico a bassa 
quota si intensificherà. E alcuni di que-
sti oggetti volanti sopra le nostre teste 
saranno made in Switzerland.

Drone usato in 
ambito agricolo 
in un progetto di 
ottimizzazione e 
riduzione dell’uso 
di pesticidi 
attualmente 
in corso in 
60 aziende 
nei Cantoni 
di Argovia, 
Turgovia e Zurigo. 
(Keystone)

La concentrazione di anidride carbonica e di inquinanti indoor determinano la qualità dell’aria nelle aule. (Keystone)




