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I contenuti della rivista sono aggiornati

al momento della stampa, che per ragioni

tecniche e di distribuzione avviene

circa 10 giorni prima della consegna.
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Aria fresca
senza sprechi

La Città di Bellinzona partecipa a un progetto Interreg 
che ha lo scopo di trovare nuove soluzioni per garantire 
una buona qualità dell’aria nelle aule scolastiche.

mantenere una buona qualità dell’aria, dovrebbe ri-
manere al di sotto dei 1.400 ppm (parti per milione) 
e l’Ufficio federale della sanità pubblica raccoman-
da che non venga superata la soglia di 2.000 ppm. 
Dai risultati si nota che gli edifici Minergie con im-
pianto di ventilazione meccanica centralizzato o 
con apertura automatizzata delle finestre (scuole 
elementari di Camorino e scuola dell’infanzia dal 
Tiglio) non raggiungono solitamente i 1.400 ppm, 
mentre negli altri casi la soglia viene oltrepassata 
con regolarità, soprattutto d’inverno. 
L’obiettivo del progetto interregionale, come sotto-
linea Luca Pampuri dell’Istituto sostenibilità appli-
cata all’ambiente costruito della Supsi, è quello di 
trovare soluzioni con un basso impatto architetto-
nico, che permettano di garantire una buona qua-
lità dell’aria all’interno degli ambienti scolastici. A 
questo scopo sono attualmente in fase di analisi al-
cune specifiche soluzioni come l’installazione di un 
sistema di ventilazione meccanica controllata che 
garantisce un ricambio costante dell’aria, l’instal-
lazione di appositi purificatori dell’aria oppure dei 
sensori che indicano – grazie a una sorta di semafo-
ro – quando è necessario aprire le finestre. Una volta 
concluso il progetto, è prevista una campagna infor-
mativa volta ad informare utenza e addetti ai lavori 
in merito. Ulteriori dettagli sono inoltre disponibili 
su www.qaes.ch. 

Quella sensazione di aria pesante che si può facil-
mente percepire quando si rimane chiusi a lungo in 
un locale con altre persone è al centro di un progetto 
Interreg tra Cantone Ticino e Regione Alto Adige che 
vede coinvolte anche due città ticinesi: Bellinzona e 
Mendrisio. Il team di esperti, coordinati dalla Supsi 
e da IDM Alto Adige, ha studiato la qualità dell’aria 
all’interno di alcune scuole e sta valutando possibili 
soluzioni per fare in modo che gli allievi dispongano 
di condizioni di apprendimento ottimali, garanten-
do quindi anche una buona qualità dell’aria.
L’avvio del progetto risale al 2019 e la sua conclusio-
ne è prevista l’anno prossimo; sono state effettuate 
delle analisi all’interno di edifici scolastici dedicati 
a tutti i livelli di insegnamento, tra cui, nella nostra 
Città, nella scuola dell’infanzia al Tiglio a Giubiasco 
e nelle scuole elementari a Camorino e alle Nord di 
Bellinzona.
La raccolta di dati della prima campagna di misu-
razioni effettuata nel corso del 2019 e del 2020 è 
sfociata nella pubblicazione dello studio «Qualità 
dell’aria negli edifici scolastici», apparso lo scorso 
luglio sul volume «Dati» dell’Ufficio cantonale di 
statistica. Nelle nostre scuole sono state analizzate 
temperatura, umidità, presenza di CO2, di radon, di 
diossido di azoto e di ozono. Emerge che la proble-
matica principale è relativa alla presenza di concen-
trazioni importanti di anidride carbonica prodotta 
durante la respirazione, mentre non sono state rile-
vate concentrazioni importanti di altri inquinanti. 
In particolare la concentrazione di CO2, al fine di 




