
 

 

 

 
GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE 

via Renon 11 – 39100 BOLZANO 

 
 

  
Al Signor Presidente         
del Consiglio provinciale  
B O L Z A N O  
 

Mozione 
Dispositivi di ventilazione meccanica presso gli istituti scolastici  

e nei luoghi di lavoro pubblici 

 

Premesso che  

- l'OMS ha ricordato che la ventilazione degli ambienti chiusi è uno degli strumenti più efficaci 

contro il contagio da Covid-19. Fratelli d'Italia propone da tempo l'areazione meccanica 

controllata nelle scuole al fine di adeguare gli ambienti scolastici alle nuove condizioni sanitarie. 

Una riduzione del rischio di contagio significa inoltre ridurre potenzialmente il ricorso alla Dad; 

- i rapporti dell’Istituto Superiore di Sanità del 2021 raccomandano di garantire un adeguato 

ricambio dell’aria in tutti gli ambienti scolastici, al fine di ridurre le concentrazioni di inquinanti 

specifici, di CO2, di umidità relativa presenti nell’aria e, conseguentemente, di contenere il 

rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e personale della scuola. A tal 

proposito è fondamentale ottenere un costante e continuo ingresso di aria esterna all’interno 

degli ambienti e delle aule scolastiche; 

-  per ottemperare alle prescrizioni promulgate dall’ISS, in diverse scuole il ricambio d’aria 

avviene tramite l’apertura delle finestre anche in periodo invernale, con effetti controproducenti 

dal punto di vista dell’efficienza energetica e della salute di studenti, docenti e di tutto il 

personale. Oggi la tecnologia degli impianti di areazione è in grado di fornire un comfort elevato 

relativamente alla qualità e alla salubrità dell’aria interna, senza la necessità di utilizzare metodi 

empirici per il soddisfacimento dei requisiti imposti dalle norme. Esistono impianti di 

ventilazione meccanica controllata che raccolgono l’aria filtrata dall’esterno che, oltre alla 

capacità di controllare attraverso sensori i parametri degli agenti inquinanti, hanno anche la 

funzione di riscaldamento e raffrescamento. Questi impianti di ventilazione garantiscono agli 

edifici: sanificazione e filtrazione dell’aria, controllo costante del livello di umidità e salubrità 

degli ambienti attraverso il sensore della qualità dell’aria, efficienza energetica e riduzione dei 

costi e dei consumi. 

Considerato che  

- studi scientifici sulle misure di contrasto al Covid nelle scuole pubblicati sulla prestigiosa rivista 

scientifica Building & Environment mostrano la reale possibilità di controllare il rischio 

contagio per aerosolizzazione mediante l’utilizzo di impianti di ventilazione meccanica, 

apportando in particolar modo benefici per quanto concerne: 

1) la forte riduzione del rischio di contagio; 

2) l'aumento della qualità dell'aria indipendentemente dal Covid-19; 

3) il rispetto di vincoli di efficienza energetica degli edifici. 

 

- al di là del soddisfacimento dei requisiti minimi dovuti al periodo pandemico, anche in futuro 

rimarrà il problema della salubrità dei luoghi scolastici al chiuso indipendentemente dal Covid- 
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19, in particolar modo per quanto concerne le strutture situate in aree soggette a forte 

inquinamento atmosferico; una buona qualità dell’aria all’interno contribuisce infatti a creare 

un ambiente favorevole per studenti, insegnanti e personale, generando un senso di comfort, 

salute e benessere; 

Ritenuto che  

 

- l’efficientamento energetico degli edifici è un tema di cruciale importanza per conseguire gli 

obiettivi di sostenibilità ambientale definiti a livello nazionale e comunitario. Per tale ragione, 

pare dunque ragionevole che la Provincia di Bolzano promuova la diffusione di impianti a 

ventilazione meccanica controllata non solo nelle scuole, ma anche nei luoghi di lavoro pubblici, 

al fine di garantire la significativa riduzione del rischio di contagio e proseguire nella transizione 

verso l’efficienza di costi e consumi per le strutture pubbliche. 

Tutto questo  premesso e considerato 

 

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 

IMPEGNA LA GIUNTA PROVINCIALE 

 

1) a promuovere, nelle forme e nelle modalità ritenute opportune, la dotazione di impianti per la 

ventilazione meccanica controllata presso gli edifici scolastici sul territorio provinciale al fine di 

limitare le possibilità di contagio da Covid-19, incrementare la qualità dell’aria e l’efficienza 

energetica; 

2) a valutare la promozione di tali impianti di ventilazione anche presso i luoghi di lavoro pubblici. 

 

Bolzano,  14 febbraio  2022  

Alessandro Urzì 
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