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L’Organizzazione mondiale della Sanità ha rilasciato 
delle linee guida per la qualità dell'aria negli ambienti 
chiusi, specificando che l'aria pulita è un requisito 
fondamentale della vita. Le sostanze pericolose 
emesse dagli edifici, dai materiali da costruzione e 
dalle attrezzature interne, o prodotte dalle attività 
dell’uomo negli ambienti indoor, sono la causa di una 
vasta gamma di problemi di salute, diventando in 
alcuni casi fatali.  

Gli effetti sanitari correlati all’alterazione della qualità 
dell'aria indoor (IAQ) costituiscono un fenomeno 
complesso, perché legati a diversi fattori ambientali e 
individuali, tra cui: 
- tipologia e concentrazione dell’inquinante 
- presenza di sinergie con altri inquinanti 
- tempo di esposizione 
- suscettibilità delle persone esposte. 

Gli effetti possono essere acuti, a breve termine, o 
cronici, a lungo termine. 

Le principali patologie associate a inquinamento 
indoor sono: malattie allergiche, asma e disturbi 
respiratori nell’infanzia, BPCO, infezioni respiratorie 
(es. legionellosi), tumore del polmone, malattia 
cardiovascolare, disturbi irritativi e alterazione del 
comfort (es. sindrome dell’edificio malato). Le miscele 
complesse di inquinanti indoor, anche a basse 
concentrazioni, possono provocare nel tempo effetti 
nocivi sulla salute. I gruppi più a rischio per 
esposizioni a inquinamento indoor sono: bambini, 
anziani e persone con patologie croniche (malattie 
cardiache e respiratorie) e malattie del sistema 
immunitario.  

Gli anziani e i malati cronici passano molto tempo 
negli ambienti confinati e quindi, oltre ad essere più 
sensibili sono anche più esposti ai rischi presenti in 
questi ambienti. 

L’inquinamento desta già molte preoccupazioni 
e benché non si possa facilmente influire 
sull’ambiente esterno, molto si può fare per 
migliorare la qualità ambientale indoor: 
- evitando che l’inquinamento atmosferico 

entri negli ambienti  
- agendo affinché ulteriori inquinanti non 

siano introdotti attraverso le attività che si 
svolgono negli ambienti quotidianamente 
(uso di detergenti, qualità dei mobili, uso 
degli impianti,..)  

- promuovendo comportamenti virtuosi, che 
contribuiscano alla sostenibilità della 
struttura. 

In una società che si trasforma, il benessere 
ambientale deve essere guardato da una 
prospettiva nuova, per reinventare i modelli di 
assistenza e cura di una popolazione che 
invecchia e presumibilmente deve convivere più 
a lungo con malattie croniche.

L’INQUINAMENTO INDOOR IL VALORE DELLO STARE-BENE

La promozione di stili di vita orientati al 
benessere sta caratterizzando sia le comunità 
sia gli sviluppi immobiliari e la salubrità sta 
diventando sempre più un elemento distintivo in 
tutte quelle strutture che accolgono ospiti 
anziani, portatori delle fragilità legate all’età. 

Migliorando la salute fisica e la percezione del 
benessere dei residenti si incoraggia l'attività 
fisica, si promuove una migliore qualità del 
sonno, oltre che gli spostamenti autonomi e altri 
comportamenti virtuosi che agiscono sulla 
prevenzione dell’aggravamento dei sintomi di 
malattie esistenti e dell’insorgenza di nuove 
patologie.  

Assunto che il valore della salute è inestimabile, 
dal punto di vista della struttura che accoglie gli 
anziani un maggiore benessere degli ospiti ha 
un impatto diretto sulla struttura di molti costi 
(cure, assistenza, customer experience). 

Il benessere ambientale è quindi un requisito sempre 
più importante, che va oltre l’aderenza agli standard. 

La ‘piramide delle prestazioni di salubrità’ sintetizza i 
diversi approcci alla salubrità ambientale.  

Il livello di qualità ambientale degli edifici 
convenzionali, che pure aderiscono agli standard in 
vigore, è un punto di partenza e non un punto di 
arrivo. L’esperienza degli occupanti e le performance 
dell’edificio si possono ampiamente migliorare con 
interventi proattivi e integrativi, che stanno diventando 
best practice nelle iniziative di trasformazione degli 
spazi indoor.  

Secondo la pubblicazione citata, inoltre, oggi esiste 
ancora un’enfasi molto più alta sugli aspetti dei 
consumi energetici, a discapito della qualità 
ambientale indoor: analizzando 100 Green Building, 
l’80% del campione ha raggiunto gli obiettivi di 
risparmio energetico, ma solo il 30% riporta alti livelli 
di indoor air quality.

La “health performance pyramid” tratta da “Occupant 
Health & Well- Being in Green Buildings” di Dusan Licina, 
pubblicato in Ashrae Journal, Aprile 2019 



Gli inquinanti possono essere 
raggruppati in inquinanti chimici, fisici e 
biologici. 

Nuvap propone una soluzione efficace 
per il monitoraggio continuo di 
inquinanti chimici e fisici. I più 
importanti sono l’elettrosmog, la 
radioattività e le emissioni di gas radon; 
la formaldeide e le polveri, il monossido 
di carbonio, il metano e i Composti 
Organici Volatili (VOC).

LA PROPOSTA DI SALUBRITÀ

Appurato lo stato degli ambienti monitorati, si 
acquisisce maggiore consapevolezza e si dispone di 
informazioni dettagliate e continue, innanzi tutto per 
implementare miglioramenti comportamentali 
(attenzione alla tipologia di detergenti utilizzati, 
migliori abitudini nell’aerazione dei locali, 
ricollocazione di mobili e accessori che peggiorano la 
qualità dell’aria, migliore utilizzo e manutenzione degli 
impianti). 

Nella maggioranza dei casi, le problematiche possibili 
si affrontano migliorando la ventilazione degli 
ambienti. In questo senso i dati generati da Nuvap 
sono preziosi nell’ambito di building management, 
facility optimisation o processi di attuazione.  

In pochi altri casi, può essere necessario un 
intervento di risanamento. Possono essere d’aiuto 
materiali ‘intelligenti’ (tessuti, pitture, rivestimenti attivi 
che neutralizzano inquinanti) o semplici installazioni di 
tecnologie di purificazione.  

Raramente sono necessari interventi edili.  

Nuvap consente di monitorare la qualità ambientale in 
maniera automatica ed efficiente, attraverso 
ProSystem, l’unica soluzione integrata e compatta per 
il monitoraggio continuo di 26 parametri ambientali 
(inquinanti chimici e fisici, prevalentemente relativi 
all’aria e all’acqua). La soluzione si compone di 
dispositivi multisensori che richiedono un semplice 
collegamento WiFi e una piattaforma Cloud. I dati 
monitorati sono aggiornati regolarmente e possono 
essere visualizzati attraverso un’App o una interfaccia 
Web, destinata a chi si occupa della gestione della 
struttura. 

La maggior parte degli inquinanti è impercettibile 
prima che raggiunga una concentrazione troppo alta 
per essere gestita. L’impegno a garantire un ambiente 
salubre, allora, deve essere dimostrato e comunicato 
in maniera concreta e semplice. 

Per esempio, il livello di qualità ambientale della 
residenza può essere incluso in comunicazioni 
periodiche indirizzate agli ospiti e alle famiglie, 
mettendo in evidenza gli sforzi profusi per garantire 
un ambiente salubre e un’esperienza utente di 
eccellenza. 

La tecnologia di Nuvap, quindi, si dimostra uno 
strumento importante, per creare comunità 
residenziali innovative e rigenerative, all'avanguardia 
nel design, sostenibili e sane, possibilmente ispirate 
ai principi dell’economia circolare.  

Nell’accezione più ampia, quando possibile, queste 
comunità produrranno il loro cibo sano e le energie 
rinnovabili, godranno di aria pulita, ottimizzeranno 
l’utilizzo della loro acqua e avranno un impatto 
positivo per le persone e per il pianeta. 

Dal punto di vista del proprietario e del gestore delle 
strutture questo valore si traduce in una più alta 
redditività del servizio e un più alto valore economico 
dell’immobile, grazie al ‘contenuto’ di salubrità.

IL RISANAMENTO DEGLI AMBIENTI



Nuvap intende ridefinire gli standard di qualità di vita e di sicurezza, 
attraverso una piattaforma innovativa per il monitoraggio degli inquinanti 
indoor, che consente ai clienti di disporre di una soluzione accessibile e 
affidabile, e alle istituzioni e al mondo scientifico di avvalersi di nuove 
serie di dati preziosi sull’inquinamento indoor. 

Grazie alle soluzioni di Nuvap, è possibile rilevare e monitorare, in modo 
semplice e approfondito, gli inquinanti chimici e fisici nei luoghi di vita, 
di studio, di lavoro, di cura e di svago.  

Gli sviluppi dell’azienda sono focalizzati sulle tecnologie di rilevazione e 
analisi dei dati ambientali. La tecnologia di Nuvap è protetta da brevetti 
internazionali, relativi all’esclusivo sistema di monitoraggio congiunto e 
costante degli agenti inquinanti di un ambiente indoor. 

I dispositivi Nuvap sono prodotti in Italia.  

I laboratori di ingegneria di Nuvap sono a Pisa e gli uffici commerciali a 
Milano.

Milano | piazzale Biancamano, 8 
T: +39 02 6203 2167  
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