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HabitVital

criteri- guida alla misurazione della qualità dell'aria

aldeidi e chetoni, VOC
Principalmente vengono adottati i criteri della norma tedesca  VDI 4300/1 e quelle delle norme UNI EN ISO 16000-3 e UNI
EN ISO 16017-1. Come modifiche/precisazioni valgono i seguenti criteri.

La concentrazione di sostanze pericolose nell'aria di ambienti abitati può arrivare a livelli di insalub-
rità. Misurazioni della qualità dell'aria possono valutare la percentuale di inquinanti dispersi. Fonti
possibili delle emissioni possono essere trovate attraverso un esame sui  materiali costituenti l'edifi -
cio.

Per ottenere un corretto risultato dell'analisi, il  committente è chiamato a collaborare attenendosi
alle seguenti prescrizioni per la misurazione:
– Se propedeutica per un collaudo qualitativo finale, eseguire la misurazione in un periodo di tempo compre-
so tra i 30 e i 100gg dalla chiusura del cantiere. L'esame può comunque essere eseguito anche in tutti gli altri
periodi a seconda delle richieste specifiche. Le stanze devono essere pulite (evitando i normali articoli per la
pulizia ed utilizzando sistemi “a vapore”, sono ammessi prodotti naturali quali bicarbonato, aceto, sale o sa -
pone di Marsiglia) almeno 5 giorni prima della misurazione.
– Mantenere una temperatura di 20°C-23°C per 5 gg; a temperature più basse è necessario riscaldare 
l'ambiente, vanno impediti gli sbalzi notturni di temperatura. Se la temperatura è superiore ai 23°C, l'ambien-
te non va arieggiato e la misurazione viene comunque eseguita. 
– Il giorno prima della misurazione (ca. 24 ore prima), l’ambiente va aerato per 20 min circa e successiva -
mente sigillato. Quindi si chiudono tutte le finestre e le porte; i normali “spifferi” vengono lasciati aperti,
mentre tutte le altre aperture vanno chiuse, comprese quelle per l'aerazione della cucina.
– L'unità abitativa deve essere costruita con una buona tenuta all'aria, e questo deve essere verificato prima
della misurazione di salubrità. Una casa normale (costruita bene) possiede un n50=< 3,0; se si installa un
impianto di ventilazione occorre attestarsi su di un valore  n50=< 1,5; la casa passiva  ha un n50=< 0,6. Per
poter eseguire delle misurazioni di salubrità occorre aver precedentemente verificato un  n50=< 3,0; se la
casa rispecchiasse valori superiori, la misura sarebbe vana in quanto analoga a quella ottenuta mantenendo le
finestre continuamente aperte (ci troveremmo nella situazione di misurare la qualità dell'aria esterna e non di
quella interna).
– Le stanze dell'unità devono rimanere inutilizzate prima della misurazione. Porte e finestre devono  restare 
chiuse.
–Prima e durante la misurazione nell'ambiente è vietato fumare e profumarsi, non si possono inoltre utilizza-
re prodotti contenenti solventi e non si possono indossare vestiti puliti chimicamente.
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