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La popolazione mondiale trascorre anche fino al 90% 
del proprio tempo in ambienti confinati che hanno 
grande influenza sul benessere, sulla produttività e 
sulla qualità della vita. 

Un documento recentemente pubblicato dalla ASHRAE 
in risposta all’emergenza mondiale causata dalla pan-
demia COVID-19, (ASHRAE Position Document on In-
fectious Aerosols – 14 Aprile 2020) evidenzia che:

 Ȉ  Modificare le condizioni di funzionamento 
degli impianti HVAC, di riscaldamento, di 
ventilazione, di aerazione, di ventilazione  e 
condizionamento dell’aria, durante l’emer-
genza COVID-19, può ridurre l’esposizione 
ad agenti patogeni presenti nell’aria, tra cui 
anche il SARS-CoV-2.

 Ȉ  ●La ventilazione e la filtrazione fornita dagli 
impianti di riscaldamento, ventilazione e con-
dizionamento dell’aria possono ridurre la 
concentrazione nell’aria del SARS-CoV-2 e 
quindi ridurre il rischio di trasmissione aerea. 

 Ȉ  Gli spazi non climatizzati possono causare 
stress termici alle persone, i quali possono 
causare gravi danni, tra cui l’abbassamento 
delle difese immunitarie. 

In linea generale quindi, lo spegnimento dei sistemi di 
riscaldamento, ventilazione e condizionamento 
dell’aria non è una misura raccomandata per ridurre 
la trasmissione del virus.

In questa guida specialistica sono descritte, nel detta-
glio, le diverse misure da considerare per adeguare il 
funzionamento degli impianti di climatizzazione  e 
fronteggiare la fase 2 dell’emergenza COVID-19.

1. IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO  
DELL’ARIA ESISTENTI

In questa sezione si descrivono brevemente le azioni 
suggerite da intraprendere sugli impianti esistenti di 
ventilazione meccanica a servizio degli edifici non resi-
denziali e non ospedalieri, al fine di limitare i possibili 
rischi di trasmissione del virus SARS-CoV-2.

1.1. Trasmissione del virus SARS-CoV-2 e 
obiettivi delle operazioni sugli impian-
ti HVAC

Le modalità di trasmissione del virus SARS-CoV-2, ad 
oggi riconosciute, sono principalmente tre (per mag-
giori approfondimenti si rimanda a [1] e [2]); l’unica in-
fluenzabile in un qualche modo dagli impianti di venti-

lazione meccanica è la modalità di trasmissione 
dell’infezione  SARS-CoV-2 tramite bio-aerosol (so-
spensione di micro-goccioline nell’aria). 

Sebbene ad oggi sia ancora in discussione il “peso” di 
questa modalità di contagio rispetto alle altre, per ana-
logia con altri tipi di forme virali è assodato e ricono-
sciuto (AICARR [1][4], REHVA [2], ASHRAE [3]) che la ri-
duzione del rischio di contagio avviene tramite un 
aumento della portata di aria esterna, che ha come 
effetto una diluizione delle concentrazioni di eventuali 
particelle virali sospese in ambiente.

Tutte le operazioni descritte nel seguito hanno, pertan-
to, i seguenti obiettivi:

 Ȉ ● aumento della quantità di aria esterna im-
messa in ambiente;

 Ȉ ● evitare il più possibile situazioni di ricircolo di 
aria tra gli ambienti;

 Ȉ ● evitare il più possibile l’incrocio tra i flussi di 
aria immessa ed espulsa. 

1.2. Operazioni consigliate in fase 2 sugli im-
pianti di climatizzazione per contrastare il 
rischio di contagio

Si riepilogano qui di seguito le principali operazioni da 
effettuare sugli impianti di ventilazione meccanica esi-
stenti al fine di ridurre il rischio contagio da COVID-19. 

Tali operazioni sono approvate da enti e associazioni 
qualificati come AICARR ed ASHRAE (ai cui siti si ri-
manda per ulteriori approfondimenti; ti consiglio di vi-
sitare la sezione Aicarr dedicata alla tematica:  
https://www.aicarr.org/Pages/Normative/FOCUS_
COVID-19_IT.aspx).

1.   Aumento della portata di aria esterna: è 
possibile ottenerla agendo sui parametri dei 
ventilatori (aumentando la frequenza degli 
inverter). Ricordati di aumentare anche la 
portata del ventilatore di ripresa/espulsione, 
per non alterare le differenze di pressione tra 
gli ambienti. Ricordati inoltre che un aumen-
to di frequenza comporta un maggior assor-
bimento elettrico: verifica che il tuo impianto 
elettrico sia in grado di supportarlo. 

2.  Chiusura della serranda di ricircolo (se pre-
sente): fai funzionare il tuo impianto in sola 
aria esterna, forzando in chiusura la serranda 
di ricircolo. Ricordati di verificare, nel caso il 
tuo impianto non sia adatto al funzionamento 
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a tutt’aria esterna, che il ventilatore non lavori 
in condizioni “fuori curva”; eventualmente ab-
bassa la portata elaborata agendo sull’inver-
ter (o sul sistema cinghie/pulegge).

3.   By-pass recuperatore rigenerativo di calore 
(se presente): lo scopo è quello di limitare la 
contaminazione tra flusso di aria esterna e 
flusso di aria ripresa dall’ambiente. Il by-pass 
lo puoi effettuare tramite le apposite serrande 
(se presenti), oppure, nel caso di recuperatori a 
ruota entalpica, fermandone la rotazione.

4.    Funzionamento in continuo dell’impianto: 
fai funzionare l’impianto, se possibile, in mo-
dalità continua h24.

5.   Nelle zone del tuo edificio dove non hai impian-
ti di ventilazione meccanica, assicura un buon 
ricambio d’aria aprendo spesso le finestre.

6.    Ad oggi non ci sono evidenze che rendono 
necessarie misure straordinarie di igienizzazio-
ne dei canali; pertanto, si consiglia, per questi, 
di provvedere alla normale manutenzione.

7.  I virus(dal latino vīrus,-i, veleno) sono orga-
nismi acellulari di dimensioni submiscro-
scopiche di solito di dimensioni comprese 
0,02-0,3 μm. Poichè i virus, come la gran 
parte dei patogeni, sono veicolati da polve-
ri sottili, alle quali il virus aderisce, è oppor-
tuno considera pertanto di installare filtri 
dell’aria con efficienza ePM2,5 75% o supe-
riori. Verifica poi che gli elettroventilatori dei 
tuoi impianti HVAC abbiano le prevalenze 
necessarie e che i motori elettrici abbiano 
la necessaria potenza. Probabilmente do-
vrai cambiare cinghie e pulegge o ritarare 
gli inverter.                                        
(https://www.agi.it/cronaca/news/2020-
04-24/inquinamento-particolato-coronavi-
rus-sima-8427205/) 

Se hai dubbi sull’implementazione delle misure inter-
pella i tuoi consulenti o i tuoi manutentori.

2. IMPIANTI DI NUOVA INSTALLAZIONE 
PER PREVENIRE IL RISCHIO DI CONTA-
GIO DA COVID-19

La pandemia COVID-19 di certo terminerà, come ter-
minò la micidiale “influenza Spagnola” nel 1918. Però è 
certo che questa non è la prima e non sarà nemmeno 
l’ultima pandemia. Diventa pertanto fondamentale 

prepararsi ad affrontare nuove emergenze.

(David Quammen - Spillover) Per quanto riguarda gli 
impianti di nuova installazione, è possibile agire con 
efficacia ancora maggiore, prevedendo già in fase pro-
gettuale alcune misure atte a minimizzare i rischi di 
contagio. Di seguito si riportano le principali:  

1.  Studio dei flussi d’aria per garantire la cor-
retta direzionalità degli stessi, eventualmen-
te anche mediante analisi CFD (Computatio-
nal Fluid Dynamics) come strumento di 
contenimento del COVI-D19. Particolare at-
tenzione va posta sulla pressione differen-
ziale tra i vari locali e sulla necessità di sepa-
razione tra quelli ad alto rischio di contagio e 
quelli a basso rischio, ad esempio mediante 
l’introduzione di airlock per i casi più delicati 
(es. settore ospedaliero ed RSA); 

2.  Maggiori portate di aria esterna, ossia mag-
giori ricambi d’aria orari nei locali, rispetto al 
minimo previsto dalla normativa italiana;

3.  Controllo della ventilazione non solo a li-
vello centrale (UTA), ma anche nei singoli 
ambienti, ad esempio mediante impianti a 
portata variabile;

4.  Estrazioni d’aria localizzate in prossimità 
delle sorgenti di rischio di contagio;

5.  Filtrazione ad alta efficienza (HEPA) a livello 
centrale (UTA) o locale mediante l’inseri-
mento di filtri da canale;

6.  Controllo della temperatura e dell’umidità 
relativa sia in condizioni invernali che estive, 
mantenendo un range di umidità relativa tra 
il 40 e il 60%. Condizioni di UR inferiori al 40% 
implicano maggiori rischi di proliferazione di 
microorganismi ed aumento della probabili-
tà di contrarre infezioni;

7.  Utilizzo di lampade UV interne alle UTA o 
da canale in prossimità dei locali. Esse si ri-
velano particolarmente efficaci nella disinfe-
zione da microorganismi

8.  Evitare e/o correggere ponti termici col 
corretto isolamento termico, in maniera da 
evitare la formazione di condense e muffe 
che possono favorire la proliferazione di mi-
croorganismi.   A tal fine, du-
rante la modellazione energetica il progetti-
sta deve prestare particolare attenzione alla 
modellazione corretta dei ponti termici (an-
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che con tool di analisi FEM) affinché il calcolo 
di verifica sulla condensa superficiale sia af-
fidabile.

L’attuazione di queste pratiche non deve essere fatta 
“alla cieca”, ma deve essere decisa una strategia oppor-
tunamente ponderata, scegliendo le pratiche che meglio 
si adattano al progetto in esame, al fine di evitare effetti 
controproducenti o inutili costi da parte del cliente. 

Inoltre, deve essere tenuto in considerazione, già in fase 
di progetto, un eventuale piano di emergenza, consi-
stente negli interventi descritti nel capitolo 1, da attuare 
in caso di necessità, quale l’attuale crisi da Covid-19.

Avere una certificazione LEED® aiuta nel conteni-
mento del COVID-19, infatti LEED® prevede  già  diver-
se delle misure sopra indicate, tra cui le maggiori por-
tate di aria esterna (così come previsto dagli standard 
ASHRAE) e l’elevata classe di efficienza dei filtri. Per 
maggiori dettagli riguardo ai vantaggi della certifica-
zione LEED®, si rimanda al capitolo 3.                  

Di particolare rilevanza è anche la corretta sinergia e co-
municazione all’interno del team di progetto tra i profes-
sionisti delle varie discipline ingegneristiche/architettoni-
che coinvolte.

 Questo approccio, andando sempre di più nella direzione 
della progettazione integrata, consente di adottare una 
strategia comune, valutando ed affrontando i rischi in 
maniera organica e multidisciplinare. 

Nella scelta di chi chiamare a progettare nuovi impian-
ti di climatizzazione, o la loro riqualificazione al fine del 
contenimento del COVID-19, è certamente un elemen-
to da considerare l’esperienza in progettazioni di im-
pianti farmaceutici, dove il controllo della contamina-
zione dell’aria e tutte le tenologie correlate sono 
all’ordine del giorno.

La metodologia BIM, inoltre, è il framework ideale per 
avere la collaborazione più efficace in fase progettuale 
tra i vari soggetti coinvolti. Avere un progetto ottimale 
tuttavia non è sufficiente, in quanto non è raro che in 
fase di installazione, per innumerevoli ragioni, tra le 
quali la rincorsa della scadenza, gli impianti non ven-
gano realizzati esattamente secondo quanto previsto 
in fase di progetto. 

Ciò non solo vanifica gli sforzi fatti per elaborare le 
strategie descritte in precedenza, ma le opere realiz-
zate non consentono di raggiungere gli scopi per le 
quali sono state pensate. Questo annoso inconve-
niente può essere prevenuto in due modi, i quali con-
sentono la massima efficacia nel momento in cui ven-
gono implementati entrambi:

 Ȉ  Svolgendo attività di commissioning avan-
zato, nella quale i progettisti stessi o una so-
cietà di ingegneria terza verificano che tutti 
gli impianti vengano effettivamente realizza-
ti come da progetto e consentano l’esercizio 
nelle condizioni previste dal medesimo.

 Ȉ    Utilizzando la metodologia BIM per preve-
nire la maggior parte delle problematiche 
tipicamente riscontrabili in cantiere, tenendo 
quindi sotto controllo i tempi e i costi di rea-
lizzazione, e pertanto evitando di dover rin-
correre le scadenze compromettendo la 
qualità delle opere.

3. EDIFICI CERTIFICATI LEED® O IN COR-
SO DI CERTIFICAZIONE E CONTENI-
MENTO DEL COVID-19

La certificazione LEED® ha tra i suoi principi fonda-
mentali per i quali spinge da anni e da tempi non so-
spetti, la tutela della buona qualità dell’aria dalla 
fase di costruzione sino alla fase di gestione. 

Una correlazione tra COVID-19 e  l’inquinamento,  se 
pur non ancora scientificamente comprovata, appare 
molto probabile in diversi studi e pubblicazioni scien-
tifiche (Exposure to air pollution and COVID-19 mortali-
ty in the United States: A nationwide cross-sectional 
study - Xiao Wu, Rachel C Nethery, M Benjamin Saba-
th, Danielle Braun, Francesca Dominici) e peraltro già 
notata con altri virus in passato.

Il tema è quindi:  se hai costruito od occupi un edificio 
certificato LEED® o in corso di certificazione LEED® 
hai già investito nella buona qualità dell’aria dell’im-
mobile e devi solo prenderne coscienza.

Tutto ciò che ai più, durante il processo di progettazio-
ne e realizzazione, sembravano requisiti che erano 
“una richiesta in più per la certificazione LEED®”…ora 
tornerà a favore, sotto forma di misure di prevenzione 
e controllo per il contenimento del Covid-19 e consen-
tirà  di rientrare negli spazi di lavoro in sicurezza.

Senz’altro questa è  una prima e concreta vittoria  di 
LEED® e della lungimiranza di chi negli anni ha deciso 
di investire in questa certificazione.

3.1. Ventilazione

Le strategie alla base della tutela della salute degli oc-
cupanti, che ora sono tremendamente evidenti nella 
lotta al COVID-19 come indicato  anche dalle maggiori 
associazioni scientifiche come Ashrae e Rehva, sono:
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 Ȉ  garantire un adeguata portata di aria di ri-
cambio, spesso maggiore dei limiti minimi 
imposti dalla normativa.

 Ȉ  garantire il controllo dei contaminanti pre-
senti all’interno del volume convenzionale 
occupato, attraverso l’installazione di sistemi 
di filtrazione con adeguata efficienza filtran-
te. Per contaminante si intende ogni sostan-
za presente nell’aria sotto forma di particola-
to e/o di aeriforme alla quale sono associati 
effetti negativi per il benessere e/o per la 
salute delle persone e che può essere vei-
colo per la propagazione del COVID-19, per il 
noto meccanismo detto AIRBORNE Conta-
mination (AIRBORNE INFECTIOUS DISEASE).

Queste strategie influiscono in modo positivo sulla 
qualità dell’ambiente percepito dagli occupanti, mi-
gliorando la salute, il livello di produttività e di atten-
zione.

Se occupi un edificio certificato LEED® v4 o che è in 
fase di certificazione LEED® v4, devi approfondire quin-
di la caratteristiche del sistema di ventilazione mecca-
nica dell’edificio, in merito a: 

 Ȉ ● portate di aria esterna fornite agli ambienti 
occupati

 Ȉ ● efficienza dei sistemi di filtrazione.

Se al tempo della certificazione, hai perseguito il credi-
to Enhanced indoor air strategies di LEED® v4 con 
grande probabilità, avrai già soddisfatto almeno una 
delle seguenti: 

 Ȉ ● presenza di filtri almeno MERV 13 (classifi-
cazione dell’efficienza di secondo lo stan-
dard di riferimento per LEED®, Ashrae 
52.2:2007) e che corrispondono ad un’effi-
cienza di filtrazione ePM necessaria per eli-
minare dall’aria le particelle che possono 
fungere da supporto per il virus COVID-19; 

 Ȉ ● portate di aria esterna incrementate alme-
no del 30% rispetto al minimo Ashrae 
62.1:2010 o rispetto alla UNI EN ISO 15251, 
aumentano la diluizione dei patogeni im-
messi in ambiente dagli occupanti.

 Ȉ  Qualora fossero state previste entrambe le 
strategie sopra indicate, l’edificio LEED® ga-
rantisce già di adottare le due strategie più 
significative per la riduzione del rischio do-
vuto alla diffusione di particelle attraverso 
l’impianto di ventilazione meccanica e quin-

di si caratterizza come di quanto più adatto 
al contrasto del COVID-19.

Volendo fare un ulteriore passo in avanti, pur partendo 
già avvantaggiato, quale strategia è possibile incremen-
tare ulteriormente per un edificio LEED®, per garantire 
ancora maggior tutela della salute degli occupanti?

1.  Sostituire i  filtri Merv 13 con filtri Merv 14 
(ePM2,5 80%), 

2.  Rivedere i profili orari di utilizzo della venti-
lazione meccanica ed estenderli il più possi-
bile anticipando l’accensione e posticipando 
lo spegnimento, rispetto gli orari normali di 
occupazione dell’edificio. 

Gli impianti di Ventilazione di un edificio certificato 
LEED®, vanno tutti bene per il contenimento del      
COVID-19?

Per rispondere a questa domanda è opportuno fare 
una considerazione sull’architettura dei sistemi di ven-
tilazione che, anche per un sistema in un edificio certi-
ficato LEED® possono essere di tipo centralizzato, con 
Unità Centrali di Trattamento Aria, oppure di tipo distri-
buito, con unità dedicate a porzioni di edificio e dislo-
cate ai piani. 

A differenza degli impianti centralizzati, la tipologia de-
centralizzata è più difficile da riconfigurare per consen-
stire l’alloggiamento filtri ad efficienza più elevata; in-
fatti le unità decentralizzate sono compatte e 
generalmente non sono predisposte per alloggiare fil-
tri di elevata efficienza e per maggiorare la prevalenza 
dei ventilatori  e quindi, gli impianti decentralizzati, ri-
sultano inadeguati per perseguire una efficace strate-
gia di contenimento del COVID-19, ancorchè l’edifico 
abbia ottenuto la certificazione LEED®.

Ne consegue che ancora una volta viene confermato 
che in un’ottica di prestazioni, manutenibilità  e flessi-
bilità di riconfigurazione gli impianti centralizzati 
sono nettamente superiori a quelli decentralizzati.  . 

3.2. Ventilazione naturale

Sebbene applicata con minore frequenza,  ma pur 
sempre accettata, se hai scelto nel tuo edificio LEED® 
la ventilazione naturale avrai certamente rispettato i 
requisiti di ingegnerizzazione i sistemi di  apertura 
delle finestre , che non saranno certamente lasciate 
alla discrezione degli occupanti. 

La sola ventilazione naturale, in sostituzione di quella 
meccanica, è permessa in un edificio LEED®, come de-
scritto dalla normativa Ashrae 62.1:2010, solo se preve-
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de aperture di ventilazione naturale permanentemen-
te aperte e siano disposti controlli che ne impediscano 
la chiusura da parte degli utenti, durante i periodi con 
occupazione prevista. 

Sempre per Ashrae 62.1:2010,  quando il edificio si trova in 
una zona con presenza rilevata di contaminanti, qualsiasi 
ipotesi di progettazione e / o calcolo correlato all’impatto 
sulla qualità dell’aria interna deve essere incluso nei do-
cumenti di progettazione. 

Questo a significare che sebbene l’edificio sia servito 
da ventilazione naturale, in fase di progettazione do-
vrebbero essere state valutate e adottate tutte le stra-
tegie per garantire una buona qualità dell’aria in im-
missione, la cui qualità è molto più difficile da 
garantire con questa tipologia di ventilazione.

Questo significa che se hai previsto la sola ventilazione 
naturale, secondo Ashrae 62.1:2010 non sei nella dire-
zione sbagliata per l’ottenimento della certificazione 
LEED® però, per il contrasto al COVID-19, la soluzione 
non è ottimale, dato che non è possibile controllare la 
filtrazione ed i flussi di aria inoltre, nelle piene stagioni 
invernale ed estiva, l’apertura delle finestre è in forte 
contrasto con le esigenze di comfort (ricordiamo che 
discomfort = indebolimento del sistema immunitario) 
e, non secondariamente, anche al risparmio di energia. 

A fini LEED® dovrà essere comunque appurato, che la 
qualità dell’aria entrante nell’edificio, sia effettiva-
mente buona e che siano state messe in atto già in 
fase di progetto, le misure adeguate per garantire il ri-
spetto dei limiti accettabili di contaminante.

3.3. Utilizzo di prodotti per la sanificazione e 
certificazione LEED®

Un aspetto non secondario è  l’utilizzo di prodotti per 
la sanificazione degli spazi, attività prevista dai proto-
colli di sicurezza COVID-19. 

Se l’edificio è certificato LEED® BD+C v4 o LEED® ID+c 
v4, ovvero con protocolli che si concentrano sulle fasi 
di progettazione e costruzione, l’utilizzo di prodotti 
per la detersione ad alto potere di sanificazione, che 
propriamente non risultano conformi ai requisiti dei re-
quisiti dei prodotti “green cleaner”, non compromet-
terà quanto già acquisito in fase di certificazione.

4. CONCLUSIONI

COVID-19 ha colpito l’umanità come una mazzata a 
ciel sereno, nonostante non sia la prima, non sia la più 
mortale e neppure l’ultima delle pandemie. 

Purtroppo solo pochi [7], purtroppo inascoltati scien-
ziati, l’attendevano sulla base di osservazioni scientifi-
che inoppugnabili. Questa pandemia, come tutte le 
altre per certo passerà ma lascerà un segno tangibile 
di quanto siano tragicamente elevati i costi, economici 
e sociali, per un sistema sempre più fragile e instabile. 

COVID-19 sta mostrando quanto sia importante rea-
lizzare ambienti costruiti ove siano adottati stan-
dards di qualità dell’ambiente interno caratterizzati 
da ampi spazi a disposizione per le persone, con ele-
vate portate di aria di rinnovo che siano corretta-
mente filtrate e distribuite. 

COVID-19 sarà il riscatto della buona ingegneria e 
della buona architettura quali strumenti a servizio del 
benessere e della salute delle persone.
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