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Sommario

!translation!

In questo progetto ci siamo
proposti di misurare i
livelli di anidride carbonica
(CO2) in alcune classi della
sede centrale del Liceo
Galvani. Gli obiettivi erano
di monitorare mediante
una centralina la qualità
dell'aria in luoghi chiusi e
affollati come gli ambienti
scolastici, e di valutare se le
indicazioni fornite durante
la pandemia, rispetto ai
tempi necessari per un
adeguato ricambio
dell’aria, fossero coerenti
con i risultati sperimentali.
I dati raccolti mostrano che,
quando il ricambio dell’aria
non è svolto in modo
regolare e per tempi
prolungati, la maggior
parte del tempo in classe
trascorre in condizioni di
scarsa qualità dell’aria,
mentre se si rispettano le
indicazioni fornite in
emergenza pandemica, si
mantengono livelli discreti.
Tuttavia non sempre è
possibile rispettare le
tempistiche e le modalità
previste dall’emergenza
per un ricambio di aria
efficace, soprattutto
durante la stagione
invernale.

I nostri risultati mostrano quindi
come sia necessaria una riflessione
più ampia per garantire la salubrità
degli ambienti scolastici

Introduzione

What do we know

!translation!

Quando molte persone sono in un ambiente
poco o per nulla areato, la concentrazione di
anidride carbonica nell’aria aumenta,
causando diversi problemi. Un ambiente mal
areato costituisce un fattore di rischio in caso
di virus che si trasmettono per via aerea, ma
livelli elevati di CO2 possono causare altre
problematiche, tra cui cali di concentrazione e
di attenzione

What we don’t know
La quantità di CO2 nell’aria delle aule aumenta in
base al numero di persone presenti, numero che è
stato stabilito negli ultimi due anni in modo da
rispettare le regole per il distanziamento
Non conoscevamo tuttavia la situazione di partenza
nella nostra scuola e quanto rapidamente crescono i
valori di CO2 misurati in ppm a finestre chiuse, in
funzione ad esempio della superficie a disposizione
per ciascuna persona presente nell’aula

La valutazione dell’impatto di questi
fattori è importante per la salute della
popolazione scolastica e per le possibili
scelte future

Metodi

- Assemblaggio Centralina
https://drive.google.com/file/d/1o1TmJeR2WXzW
OO_8mFlVcpu7My0yfYt5/view?usp=sharing

- Raccolta dati
https://drive.google.com/file/d/1XvIlXDJlKOQuVW
hKWaQxzjKpvBMLvOUK/view?usp=sharing

Risultati (1)

Figura 1A): monitoraggio ppm CO2 nell’aula A9 dalle 8 alle 14 con apertura finestre casuale;
la barra in grigio chiaro sulle ascisse indica lo stato di finestre aperte (parzialmente o
completamente); Figura 1B): diagramma a torta che mostra la percentuale di tempo trascorsa
nei diversi intervalli di ppm CO2 (1 aprile)
Figura 2A): monitoraggio ppm CO2 nell’aula A9 dalle 8
alle 14 con apertura finestre casuale; la barra in grigio
chiaro sulle ascisse indica lo stato di finestre aperte
(parzialmente o completamente); Figura 2B):
diagramma a torta che mostra la percentuale di tempo
trascorsa nei diversi intervalli di ppm CO2 (4 aprile)

I risultati raccolti relativamente alla misurazione dei livelli di CO2
(ppm) in tre diverse giornate nell’aula A9 sono mostrati nelle figure 1,
2, 3. Nell’aula studentesse e studenti erano a distanza di un metro gli
uni dagli altri.
L’1 aprile e il 4 aprile lo stato di apertura e chiusura delle finestre non
ha seguito uno schema preciso sia in termini di tempo di apertura che
di modalità (una sola o entrambe le finestre, parzialmente aperte o
completamente), mentre nella giornata dell’8 aprile entrambe le
finestre dell’aula sono state completamente aperte per 10 minuti ad
ogni cambio d’ora, e per 15 minuti nei due intervalli (dalle 9:55 alle
10:10 e dalle 12:55 all’1:10).

Risultati (2)
Se le finestre rimangono chiuse per due ore consecutive (figura
2A), o se non è garantito il ricambio sufficiente (dalle 8 alle 10
figura 1A), dopo circa 40-45 minuti si superano i 1200 ppm di CO2.
Nella giornata del 4 aprile le finestre sono state aperte solo tre
volte, andando in due occasioni fuori scala (oltre i 2.200 ppm di
CO2). Si può anche osservare una diminuzione della temperatura
dell’aula di circa 3 o 4 gradi.
Le figure 1B e 2B mostrano come cambiando l’aria in modo non
regolare si registrano livelli di CO2 scarsi o al limite discreti per
gran parte della giornata.

Figura 3A): monitoraggio ppm CO2 nell’aula A9 dalle 8 alle 14 con apertura finestre
regolare; la barra in grigio chiaro sulle ascisse indica lo stato di finestre aperte
(completamente aperte); Figura 3B): diagramma a torta che mostra la percentuale di tempo
trascorsa nei diversi intervalli di ppm CO2 (8 aprile)

Nella giornata dell’8 aprile sono state tenute aperte entrambe le
finestre completamente per 10 minuti ogni cambio d’ora e per 15
minuti durante le due ricreazioni e, come si può notare dal grafico,
non si sono quasi mai superati i 1200 ppm di CO2 (figura 3A, 3B).
La temperatura non ha mostrato variazioni significative in quanto si
trattava di una giornata particolarmente mite.

Risultati (3)
I dati raccolti sono stati analizzati da un punto di
vista matematico, andando a calcolare la pendenza
media delle rette che descrivono l’aumento dei
valori di CO2 a finestre completamente chiuse nelle
diverse giornate (grafico e tabella 1).

DATA

persone
presenti

superficie
(m2)

m2/persona

volume
(m3)

m3/persona

retta con pendenza media
(y= ppm finali; b= ppm
iniziali)

1 apr

22

63,2

2,9

345

15,7

y=3,97 x + b

4 apr

22

63,2

2,9

345

15,7

y=3,79 x + b

8 apr

20

63,2

3,2

345

17,2

y=3,48 x + b

Discussione e
Conclusioni (1)
Il nostro esperimento pone le basi
per una scuola più sostenibile.
Trascorrere un quarto delle proprie
giornate esposti a livelli di CO2
scarsi o al limite discreti non
agevola la vita studentesca. Il
nostro intento era innanzitutto
quello di raccogliere i dati,
fondamentali per i seguenti motivi:
per valutare la qualità dell’aria
durante le ore scolastiche, per
verificare l’efficacia delle
indicazioni di sicurezza messe in
atto durante la pandemia, per
rafforzare le scelte future.
Dai risultati dei nostri esperimenti
è emerso che l’apertura delle
finestre è sufficiente a garantire un
buon ricambio di aria solo se
effettuata in modo regolare, ogni
ora, spalancando entrambe le
finestre per almeno 10 minuti.

Tuttavia, soprattutto in inverno questo determina un
importante calo della temperatura interna, esponendo i
presenti al rischio di raffreddamento e comportando
un notevole spreco in termini energetici.

Discussione e
Conclusioni (2)
Dall’analisi dei dati, raccolti anche in altre classi, abbiamo
riscontrato che, con il popolamento delle aule secondo la
normativa COVID ancora vigente, il coefficiente angolare della
retta che descrive l’aumento della concentrazione di CO2
nell’aria in ambiente chiuso varia tra 3 e 4 (dato non mostrato).
Questi valori implicano un aumento considerevole della
concentrazione della CO2 in un breve lasso di tempo.
Ad esempio, partendo da 440 ppm di CO2 nell’aria (valore
presente all’esterno), e con un coefficiente angolare pari a 3, si
ottiene la retta y=3x+440 (dove x rappresenta il numero di letture
successive della centralina, a intervalli di 15”). Con un semplice
calcolo si può dimostrare che in soli 63 minuti il livello di CO2
nell’aria raggiunge 1200 ppm, considerati già indice di scarsa
qualità dell’aria.
Procedendo analogamente, possiamo calcolare il tempo per
raggiungere i 1200 ppm di CO2 con un coefficiente 4: questo è
pari a soli 47 min.

In conclusione, riteniamo che sia necessario studiare
sistemi per il miglioramento della qualità dell’aria nelle
scuole, che portino ad un aumento del benessere
dell’intera popolazione scolastica.
Al tempo stesso le aule dovrebbero essere di adeguata
superficie e le classi avere una numerosità non troppo
elevata, per agevolare l'apprendimento oltre che il
benessere dei presenti.
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