
  

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 

 

QAES - Qualità dell’Aria negli Edifici Scolastici 
Programma di Cooperazione Interreg V A “Italia – Svizzera 2014-2020” 
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Corso di formazione QAES 
“Progettare, gestire e migliorare la qualità dell’aria nelle scuole” 
La qualità dell´aria è un requisito fondamentale per garantire ambienti scolastici salubri e confortevoli in grado 
di favorire l´attenzione e la capacità di apprendimento. Non sempre il tema è però considerato con la dovuta 
attenzione nella progettazione e riqualificazione degli edifici scolastici e neppure nella gestione degli stessi. 

Il corso QAES si rivolge a tutti coloro che vogliono migliorare il proprio know-how su questo tema e acquisire 
competenze utili per progettare, gestire e migliorare la qualità dell´aria negli ambienti scolastici.  

Durante la prima parte del corso in modalità online saranno presentati non solo i parametri che influiscono sulla 
qualità dell´aria e le relative modalità di misura, ma a partire dalla normativa e dai protocolli di certificazione 
CasaClima e Minergie, saranno approfondite le strategie e le buone pratiche per una corretta progettazione 
degli ambienti indoor. Saranno inoltre presentate le soluzioni adottate nel progetto QAES per il miglioramento 
della qualità dell´aria in edifici scolastici esistenti dell´Alto Adige e del Ticino. 

Informazioni e registrazione online – Iscrizione corso QAES 
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Programma 

Giovedì 12 novembre 2020 ore 15:00-17:30 
15:00 Il progetto QAES (Qualità dell’Aria negli Edifici Scolastici). Migliorare la qualità dell’aria nelle 

scuole sviluppando una cultura tecnica transfrontaliera. 
 Carlo Battisti, IDM-Südtirol   Luca Pampuri, SUPSI 
  

15:30 La qualità dell’aria interna (IAQ): introduzione e concetti base 
 Francesco Babich, EURAC research 
  

16:15 La qualità dell’aria interna (IAQ): inquinanti, concentrazioni, indicatori, valori limite 
 Annamaria Belleri, EURAC research 

 
Giovedì 19 novembre 2020 ore 15:00-17:30 
15:00 Quadro legislativo e normativo sulla qualità dell´aria nelle scuole: la situazione italiana 
 Mirko Zancarli, Agenzia per l´Energia Alto Adige-CasaClima 
  

15:40 Quadro legislativo e normativo sulla qualità dell´aria nelle scuole: la situazione svizzera 
 Lara Meazza, Agenzia Minergie Svizzera italiana 
  

16:10 Requisiti per la qualità dell´aria nei protocolli CasaClima 
 Mariadonata Bancher, Agenzia per l´Energia Alto Adige-CasaClima 
  

16:35 Requisiti per la qualità dell´aria nei protocolli Minergie 
 Milton Generelli, Agenzia Minergie Svizzera italiana 

 
Giovedì 10 dicembre 2020 ore 15:00-17:30 

15:00 La misura della qualità dell´aria 
 Luca Verdi, Gianmaria Fulici, Peretti Clara, 

Laboratorio Analisi aria e radioprotezione Provincia autonoma di Bolzano 
  

16:30 Strumentazione a basso costo per le misure di qualità dell’aria interna: limiti e possibilità 
 Ingrid Demanega, EURAC Research 

 

Giovedì 14 gennaio 2021 ore 15:00-17:30 
15:00 Strategie per il miglioramento dell´IAQ nelle scuole 
 Mirko Zancarli, Agenzia per l´Energia Alto Adige-CasaClima 
  

15:40 Qualità dell’aria e strategie di ventilazione meccanica 
 Milton Generelli, Agenzia Minergie Svizzera italiana 
  

16:10 Le soluzioni del progetto QAES per le scuole dell´Alto Adige 
 Francesca Avella, EURAC Research 
  

16:35 Le soluzioni del progetto QAES per le scuole del Ticino 
 Tiziano Teruzzi, SUPSI 

 


