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Sommario

Abstract

Le modalità di riduzione del rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2
in edifici esistenti si basano sulla modifica degli impianti di climatizzazione HVAC (se presenti) e sull’utilizzo di sistemi di sanificazione
interna (con filtri assoluti HEPA o con l’utilizzo di dispositivi a raggi
UV-C, con o senza ionizzazione). Queste modalità di sanificazione
sono state accettate come valide ed efficaci solo di recente dall’Istituto Superiore di Sanità. Unitamente ai sistemi impiantistici, che
possiamo definire sistemi attivi, si iniziano a studiare (Sheng Zhang,
Zhengtao Ai, Zhang Lin, 2021,[1], G. Cammarata [2]) sistemi passivi
ottenuti con un’opportuna turnazione della permanenza indoor.
A questi sistemi si possono anche aggiungere i dispositivi di sanificazione attivi così da ridurre ulteriormente il rischio di contagio
in modo sensibile e spesso risolutivo. In questo studio si presenta
un metodo passivo di riduzione del rischio con la sola alternanza
di periodi di lavoro ridotti (time step) e di brevi pause durante le
quali è possibile effettuare rapidi ricambi dell’aria e/o di sanificare
le superfici possibilmente infette (fomiti). Lo studio proposto utilizza il metodo di Rudnick e Milton Dinamico, RMD, proposto da A.
Cammarata, G. Cammarata, 2021, [3]) che consente di calcolare la probabilità di contagio con modalità diverse dagli altri metodi utilizzati.
Oltre al calcolo del rischio di contagio è possibile valutare anche la
concentrazione ambientale di CO2, parametro importante per la
qualità dell’aria (IAQ) secondo le indicazioni della Norma EN 16788-1.
Parole chiave:
▶ SARS-CoV-2
▶ Protezione passiva
▶ Ventilazione ridotta
▶ Rudnik Milton dinamico
▶ Rischio di contagio

Ways to reduce the risk of SARS-CoV-2 infection in existing buildings are based on the modification of HVAC systems (if present)
and the use of indoor sanitization systems (with HEPA absolute filters or with the use of UV-C devices, with or without ionization).
These sanitization methods have only recently been accepted as
valid and effective by the “Istituto Superiore di Sanità”. Together
with the plant systems, which we can define as active systems, passive systems obtained with an appropriate rotation of indoor permanence are starting to be studied (Sheng Zhang, Zhengtao Ai,
Zhang Lin, 2021, [1], G. Cammarata [2]). Active sanitization devices can
also be added to these systems to further reduce the risk of infection in a sensitive and often decisive way. In this study we present
a passive method of risk reduction with only alternating periods of
reduced work (time step) and short breaks during which it is possible to make rapid changes of air and / or sanitize the surfaces possibly infected (fomites). The proposed study uses the method of
Rudnick and Milton Dynamic, RMD, proposed by A. Cammarata, G.
Cammarata, 2021, [3]) that allows to calculate the probability of contagion in a different way from the other methods used. In addition
to the calculation of the risk of contagion, it is also possible to evaluate the environmental concentration of CO2, an important parameter for air quality (IAQ) according to the indications of the EN
16788-1 standard.
Keywords:
▶ SARS-CoV-2
▶ Passive protection
▶ Reduced ventilation
▶ Dynamic Rudnik Milton
▶ Risk of contagion
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Introduzione

dall’infetto per trasmissione aerea mediante aerosol. La prima prote-

Il mese di settembre, caratterizzato dal ritorno al lavoro e dall’inizio

zione dal contagio all’interno di ambienti chiusi è, ceteris paribus, la ridu-

delle attività scolastiche, è ormai alle spalle ma poco e niente è stato

zione del tempo di permanenza continuativo e quindi la riduzione dei

fatto per migliorare i trasporti urbani e per mettere in sicurezza gli edi-

turni di lavoro. Per calcolare il rischio di contagio indoor occorre fare

fici destinati ad attività collettive (scuole, uffici, tribunali, fabbriche, …).

riferimento ai parametri sopra indicati e, a parità degli altri, del Volume

Si ripresenta ancora una volta lo spettro della ripresa dei contagi a

e della Ventilazione. Non sono sufficienti le sole regole di protezione

grandi numeri con le note conseguenze sociali ed economiche.

individuali usualmente indicate ma occorre considerare l’efficacia della

Si ripropone di attuare il distanziamento interpersonale, di imporre

ventilazione con aria fresca esterna. È proprio la ventilazione che con-

l’uso di mascherine, di promuovere la turnazione dei servizi e, proba-

tribuisce a diluire il virus SARS-CoV-2 (e qualunque altro inquinante e/o

bilmente, di ritornare all’uso della DAD (Didattica a Distanza). Quanto

patogeno) e quindi a ridurre il rischio di contagio per via aerea.

annunciato nei mesi scorsi sulla probabilità di contagio per via aerea
indoor non sembra sia stato recepito dai virologi e dalle Autorità sani-

Materiali e Metodi

tarie e politiche.
Cercare di ottenere le condizioni i sicurezza per lo svolgimento delle

Cenni sul Metodo Dinamico discretizzato di Rudnick e Milton

attività all’interno degli edifici (per uffici, per la scuola, per attività com-

Al fine di correlare il numero dei soggetti suscettibili al rischio di con-

merciali e per le industrie), è divenuto un imperativo assoluto, sia per la

tagio il Metodo di Rudnick e Milton, [4]) appare di particolare interesse

maggiore virulenza della variante delta sia perché vi è ancora un gran

perché lega eziologicamente l’espirazione dei soggetti, (re breathing)

numero di persone non vaccinate fra i giovani studenti di ogni ordine

durante la quale viene emessa la CO2, con il rischio di contagio. Posto:

e grado.

• p’ portata di CO2
CO2 emessa per ventilazione, m3/h;

Rimangono ancora evidenti i preconcetti verso il contagio aereo a

• Nr Numero di ricambi orari, Vol/h;

lunga distanza indoor e si privilegiano le misure protettive per il solo

• Np Numero di persone presenti nell’ambiente;

distanziamento interpersonale e l’utilizzo delle mascherine facciali, limi-

•V

tando l’utilizzo degli impianti HVAC, anche se potenziati con sistemi di
sanificazione attiva.
La trasmissione del contagio indoor dipende, in modo predomi-

Volume dell’ambiente, m3.
Si definisce il rapporto:
f=

p '× Np
C - C0
=
Ca
Nr ×V × C a

(1)

nante, dai seguenti parametri:

detto “frazione d’aria equivalente”. Il metodo dinamico fa riferimento alla

• il volume, VV, dell’ambiente, (m3);

versione discreta vettorializzata della relazione di Rudnick e Milton. Le

• la portata totale di ventilazione dell’aria fresca esterna (Q
Q = Nr ∙ VV), (m
(m3/h);
3
3/h);

grandezze che compaiono in questa relazione possono essere discre-

• il numero di persone presenti, Np;

tizzate, cioè trasformate in sequenze numeriche a passo temporale,

• l’attività dei singoli soggetti e quindi il numero dei quanta rate, (q/h);

anche in modo non uniforme. In queste ipotesi si ottiene la relazione:

• le portate di respirazione e di espirazione dei soggetti, (m3/h).
Ma c’è un altro parametro importante, spesso ignorato, che deter-

P = 1- e

-

f ××Iq×tuso
Np

(2)

mina il valore finale del rischio di contagio indoor: il tempo di permanenza all’interno di un ambiente. Tanto maggiore è il tempo trascorso
nell’ambiente tanto maggiore è il rischio di contagio, anche se si utilizzano le mascherine di protezione individuali e si mantiene la distanza
interpersonale di 1 m.
È diverso il meccanismo di trasmissione dell’infezione: a breve distanza
il contagio è determinato dall’assorbimento di cariche virali (droplet)
attraverso la bocca e il naso mentre a grande distanza all’interno di un
ambiente chiuso il contagio è determinato dall’assorbimento di aerosol
che circola all’interno dell’ambiente per effetto di gradienti termici e/o

Figura 1 – Rappresentazione schematica del metodo dinamico

di pressione. Pertanto, si può essere correttamente distanziati e indos-

vettorializzato

sare la mascherina protettiva e venire contagiati a 10 metri di distanza

Figure  – Schematic representation of the dynamic vectorized method
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ove in grassetto si sono indicate le grandezze vettoriali in forma discreta.

che facilità la deposizione) anche dalle dimensioni dei droplet. In lette-

In Figura 1 è riportata una rappresentazione schematica (grafo di flusso)

ratura (Stephen Brent, 2012, [8]), sono illustrati i metodi di calcolo di cia-

per l’applicazione della vettorializzazione dinamica.

scun termine dell’equazione (9).

La differenza di concentrazione di CO22 fra interno ed esterno, ∆C
∆C = C – C0,
in forma discretizzata diviene:
C = C 0 + GG + (C I - C 0 - CG )e

Ventilazione forzata in regime transitorio
-Nr ×t

(3)

La ventilazione naturale (variabile aleatoria) presenta una variabilità

Data una sorgente di CO2, (GG), allora la concentrazione C aumenta

statistica che la rende complessa da calcolare, anche se le norme UNI

esponenzialmente in proporzione al Numero di ricambi d’Aria, Nr. Dalla

EN 15242 e la EN 16798 parte 7ª consentono di calcolarne il valore sia in

distribuzione di C si ricava ∆C = C – C0 e quindi i valori discretizzati di f:

funzione della velocità del vento e la temperatura dell’aria esterna che

f=

C - C0
Ca

(4)

Data la distribuzione oraria di f se ne calcola il valore medio:

della sola temperatura dell’aria esterna. Si rimanda a queste norme per
un ulteriore approfondimento.
Per la ventilazione forzata (variabile epistemica) le norme prescrivono
che negli edifici si debba avere una ventilazione correlata alla destina-

f=

å

t
0

f

(5)

Dt

necessario per il calcolo delle probabilità di contagio (2).

zione d’uso. Così, ad esempio, Nr = 0,5 (1/h) può essere sufficiente per
abitazioni private, Nr = 1÷2 (1/h) per attività commerciali, Nr = 2,5÷5 (1/h)
per le scuole dell’infanzia, delle scuole medie e delle suole superiori e

Per la distribuzione dei quanta rate si ha la relazione in forma discre-

università. La UNI EN 10390:95 fornisce tutte le indicazioni prescrittive

tizzata si ha:

per calcolare la corretta ventilazione e/o per determinare il numero di

é
ù
1
(6)
qmedia (t ) = q× fmasc ê1(q/h)
(1- e-L ×Dt )úú
êë L×D
L ×DT
û
con L definito valore del numero di ricambi orari corretto di Fisk e Nazaroff,

ricambi orari. In ogni caso dovrebbe essere applicato il criterio di garan-

[5] e[6].

benessere e la qualità dell’aria indoor con riferimento alla concentrazione

tire un minimo di 10 L/s di aria fresca per persona.
La recente norma UNI EN 16788-1:2019 riporta alcune indicazioni sul

Con le relazioni di Fisk e Nazaroff si considerano gli effetti di riduzione

di CO2. Questo inquinante gassoso, facilmente rilevabile con opportuni

dei quanta rate come incremento equivalente del numero di ricambi

sensori, è considerato un indicatore importante della qualità dell’aria. In

orari, Nr, indicato con kventilazione, secondo la relazione, [7]:

particolare, si hanno 4 categorie per la qualità così distinte.

L = kventilatione + kfilter × hfiltro + kUN × hUV + kdeposito + kiner
inertizzazione

(7)

Ciascun termine può non essere presente. La somma di tutti i termini
incrementa notevolmente il valore di Nr secondo la relazione:
L = kventilazione + FN

(8)

ove il termine aggiuntivo di Fisk e Nazaroff vale:
FN = kfilter × hfiltro + kUN × hUV + kdeposito + kinertizzazione

(9)

Pertanto, la somma degli effetti correttivi di Fisk e Nazaroff è così
suddivisa:

Tabella 1 – Categorie di qualità dell’aria in funzione della ∆CO2
Table  – Air quality categories according to CO
CO

Categoria

∆CO2 di progetto
per ambienti
normali

∆CO2 di progetto
per stanze
da letto

Ventilazione
totale
(L/s/persona)

I

550

380

10

II

800

550

7

III

1350

950

4

IV

1350

950

3

In Italia ci si trova spesso dinnanzi a edifici sprovvisti di ventilazione

L = kventilazione + kfiltrazione × hfiltro + kUN × hUV + kdeposito
deposito + kinertizzazione
Effettimeccanici

(10)

EffettiBiologici

meccanica o con valori di Nr molto bassi derivati dalla sola ventilazione
naturale (attuata tenendo le finestre aperte).

Gli effetti ottenuti con mezzi meccanici sono la filtrazione ad alta

Sono proprio gli edifici con ventilazione ridotta e/o insufficiente l’og-

efficienza e l’utilizzo di lampade del tipo UV-C con o senza ionizzazione

getto del presente studio perché sono quelli che non possono control-

secondaria. Gli effetti Biologici sono dovuti al deposito dei droplet a

lare il rischio di contagio mediante la ventilazione con un valore congruo

terra per effetto della gravità e all’inertizzazione per perdita di vitalità

di Nr. Si esamineranno due casi studio di ambienti con ventilazione for-

del virus. Quest’ultimi sono di difficile valutazione e dipendono, oltre

zata avente valore Nr = 0,5 e 3 (1/h) ma con diversa destinazione d’uso

che dalle condizioni ambientali (ad esempio l’umidità interna elevata

e numero di persone.
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Ambiente con 4 persone
A parità di condizioni di calcolo e con la sola variazione di Nr imposto

resta al di sotto Il livello II per Nr = 3 (1/h). Bassi valori di Nr non sono com-

dalla ventilazione meccanica, si hanno i profili d’uso di Figura 2. Gli aba-

patibili con la qualità dell’aria, oltre a produrre effetti negativi anche sui

chi riportano con linee punteggiate le tre categorie di qualità dell’aria

valori del rischio di contagio.

della Tabella 1. Si ricordi che più alta è ∆CO2 minore è il livello di concen-

Le curve delle probabilità di contagio, calcolate con la (2), sono ripor-

trazione e la capacità di apprendimento, al di là delle considerazioni di

tate in Figura 3. I valori delle probabilità individuali per un’esposizione

trasmissione del contagio che saranno esaminate più avanti.

di 3 ore sono pari a 9,35% (elevati) per Nr = 0,5 (1/h) e 1,24% (bassi) per Nr

Si osservi come la curva ∆C
C superi il livello III per Nr = 0,5 (1/h) mentre

= 3 (1/h). Per valori più elevati di Nr le probabilità di contagio si riducono

Figura 2 – Profili d’uso per ventilazione meccanica e 4 persone

Figura 4 – Profili d’uso per il caso di ventilazione meccanica con

Figure  – Usage profiles for mechanical ventilation and  persons

4 persone
Figure  – Usage profiles for the mechanical ventilation case with  persons

3

1

Figura 5 – Probabilità di contagio d’uso per il caso di ventilazione
Figura 3 – Valori delle probabilità per il caso di 4 persone

meccanica con 4 persone

Figure  – Values of the probabilities for the case of  persons

Figure  – Probability of use contagion for the mechanical ventilation case with  people
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di circa 8 volte. L’Indice di riproduttività R0 si mantiene in tutti i casi al

l’installazione di impianti di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) o

di sotto di 1.

il potenziamento degli impianti HVAC esistenti. In ciascun caso occorre

In Figura 3 è riportata, nella terza file dell’abaco, la distribuzione dei
quanta rate sia con solo ricambio d’aria effettivo Nr che con le corre-

fare una valutazione tecnico – economica per la scelta della soluzione
più conveniente.

zioni di Fisk e Nazaroff secondo la (8). Il valore di L risulta di molto superiore rispetto al valore non corretto, Nr, e questo porta a una riduzione
sensibile del rischio di contagio.
Ambiente con 12 persone
Le curve dei profili d’uso sono riportate in Figura 4.
Si osservi come per >Nr = 0,5 (1/h) la curva ∆
∆C
C superi il livello II mentre per Nr = 3 (1/h) la curva ∆
∆C
C si mantenga al di sotto del livello II. Si confermano le osservazioni fatte per il caso di sola ventilazione naturale a
finestre aperte. Una ventilazione con bassi valori di Nr non è compatibile con la qualità dell’aria né con valori del rischio di contagio accettabili. Le probabilità di contagio sono riportate in Figura 5. I valori delle
probabilità di contagio individuali sono elevati per Nr = 0,5 (1/h) e bassi
per Nr = 3 n(1/h) e pari al caso precedente. Cambiano gli indici di ripro-

Figura 6 – Aula scolastica: profilo d’uso per permanenza prolun-

duttività che, per >Nr = 0,5 (1/h) superano il limite R0 = 1.

gata, C
C, ∆
∆C
C e fm
Figure  – Classroom: usage profile for prolonged stay, C, ∆C
C and fm

Definiamo passivo il metodo di riduzione del rischio di contagio
per effetto della definizione (o scelta) dei soli intervalli di lavoro e delle
pausa intermedie durante le quali è possibile sanificazione l’aria (ricambio di aria totale dell’ambiente, eventualmente con apertura delle fine-

5

RMC - P(%) , Ef=0.995 Em='1
Euv= 0 Kd=(0±0,) Fv=(0±0)

Risultati per la riduzione del rischio di contagio con
metodi passivi

stre o con sistemi di ventilazione forzata).
È anche possibile, se si ha la possibilità, sanificare le fomiti (cioè le

obbligatorio.
Le pause intermedie possono essere organizzate in vario modo a
seconda della struttura interessata (scuole, uffici pubblici, attività com-

p

dotti specifici. L’utilizzo delle mascherine è sempre possibile oltre che

Global Risk IR, N = 16

superfici sulle quali si depositano i droplet per gravità) mediante pro-

merciali, …) spostando le persone presenti fuori dall’ambiente di lavoro
in altro ambiente comune già sanificato per una pausa caffè o altro tipo
breve (qui sono proposti di 0,1 ora, cioè 6 minuti, ma è possibile prolungare questi periodi come si desidera) sono essenziali per la riuscita del
metodo di protezione passiva e non debbono essere considerati come

Quanta (q/h) , Em=1

di attività ricreativa. È importante sottolineare che i periodi di pausa

semplice riduzione del tempo di lavoro e/o come perdite economiche.
Più interruzioni ci sono migliori saranno i risultati ottenuti.
È sempre possibile recuperare i periodi di pausa con un altro time
step lavorativo, se gli accordi sindacali e contrattuali di lavoro lo consente.
Senza le pause intermedie si è costretti a utilizzare i sistemi di protezione attiva (filtri HEPA, Lampade UV-C con o senza ionizzazione,
48
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Figura 7 – Aula scolastica: Probabilità di contagio individuale,
Indice di ripetitività, distribuzione dei quanta/h
Figure  – Classroom: Probability of individual contagion, Repeatability Index, distribution
of quanta/h
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L’applicazione del metodo di protezione passiva non interviene sull’e-

Analisi di un’aula scolastica con ventilazione minima Nr = 0,5 (1/h)

dificio né sugli impianti e risulta facilmente attuabile mediante la sola

Consideriamo un’aula scolastica avente dimensioni di 7 x 7 m2 con

riorganizzazione dei turni di lavoro.

un’occupazione specifica di 4 m2 per alunno per un totale di 16 persone.
Le ipotesi di calcolo sono:
• Quanta rate:

20 quanta/h;

• Ricambi orari:

0,5 1/h;

• Sanificazione aria:

Si;

• Sanificazione fomiti:

No;

• Utilizzo mascherine:

No;

• Correzione per deposito:

No;

• Correzione per vitalità:

No.

Caso 1: Tempi di permanenza di 3 ore e 2 ore con intervallo lungo.
Le simulazioni forniscono i seguenti risultati. Per le curve delle concentrazioni (C
C e ∆C)
∆C) e per il fattore f si ha la Figura 6.
La probabilità di contagio individuale risulta elevata, Figura 7, speFigura 8 – Aula scolastica: profilo d’uso per permanenza ridotta

cialmente per le prime tre ore di permanenza. Successivamente, dopo

con più intervalli, C
C, ∆C
∆C e fm

la sanificazione dell’aria durante l’intervallo di mezzora la probabilità di
contagio riparte da zero e raggiunge valori massimi inferiori all’inter-

Figure  – Classroom: use profile for reduced stay with multiple intervals, C, ∆C
C and fm

vallo precedente ma ancora elevata.

8

9

Il secondo abaco riporta in rosso la linea con IR = 1 che si può considerare il limite massimo per la probabilità di contagio collettivo. Dopo
poco più di due ore si supera questo limite.
Il terzo abaco riporta l’andamento transitorio dei quanta/h ed è
possibile osservare come questo riprenda a crescere dopo l’intervallo
di mezzora.
È anche possibile osservare come sia Nr = L = 0,5 1/h, cioè si sta considerando il caso in cui non si abbia alcun effetto riduttivo sulla distribuzione dei quanta rate e sulla probabilità di contagio (sia individuale
che collettivo).
Caso 2: Tempi di permanenza 1 h, pause di 0,1 h, ricreazione 0,5 h
Si esamina il caso di un profilo d’uso con più intervalli ridotti di permanenza in aula, ciascuno seguito da una pausa di 0,1 h. Si vedano
Figura 8 e Figura 9.
Dopo tre ore di permanenza totale si ha l’intervallo do 0,5 h al quale
seguono altre due ore di permanenza intervallate con una pausa breve
di 0,1 h. In totale di hanno sempre 6 ore di permanenza totale in classe,
seppure con diverso profilo di calcolo sono sempre le stesse e quindi
non sono previsti sistemi di riduzione dei quanta rate.
È immediatamente visibile la riduzione della probabilità di contagio,

Figura 9 – Probabilità di contagio individuale, Indice di ripetiti-

sia individuale che collettivo, e il diverso andamento della distribuzione

vità, distribuzione dei quanta/h con tempi ridotti

dei quanta rate per effetto degli intervalli ridotti e dell’intervallo lungo.
L’indice di ripetitività è sempre inferiore a 1 e la probabilità di con-

Figure  – Probability of individual contagion, Repeatability Index, distribution of quanta/h

tagio di mantiene al di sotto del 2%, contro il 13% del caso precedente.

with shortened time frames

10
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probabilità individuale e collettiva si è praticamente dimezzata rispetto
al caso di mancanza di correzioni di FN.

protezione quali la mascherina, i filtri assoluti e i raggi U.V.

L’indice di ripetitività si mantiene al di sotto di 1 per oltre 2,5 ore di
permanenza. Inoltre, le curve di distribuzione dei quanta rate per Nr =

Caso 3: Tempi di permanenza di 3 h e 2 h con pause di 0,5 h e protezioni attive

0,5 1/h e per L = 2 1/h sono bel diversificate.

Ripetiamo le simulazioni con gli stessi profili d’uso dei casi precedenti ma aggiungendo alcune protezioni attive, secondo quanto indi-

Le correzioni attive apportate equivalgono a quadruplicare la portata di aria di rinnovo.

cato nella (10):
• uso di mascherine protettive di tipo chirurgico: efficienza frontale

Caso 4: Tempi di permanenza 1 h, pause di 0,1 h, ricreazione 0,5 h e protezioni attive

0,7 e laterale 0,15;
• correzione per deposito dei quanta con valore medio pari a 0,6 1/h;

Con le stesse ipotesi del caso precedente si hanno le stesse curve
per il profilo d'uso, C,
C ∆C
∆C e fm di Figura 8.

• correzione per inertizzazione (perdita di vitalità) con valore medio
pari a 0,4 1/h;
• correzione per utilizzo di sistemi di filtrazione dell’aria con filtri assoluti con efficienza pari a 0,99;

Per le distribuzioni delle probabilità di contagio si hanno i risultati
di Figura 11. I valori del rischio di contagio si sono ridotti notevolmente
e si mantengono al di sotto dell’1%. L’indice di ripetitività è sempre al
di sotto di 1.

• correzione per utilizzo di sistemi a raggi UV-C con efficienza pari a 0,995;
• numero di ricambi orari pari a 0,5 1/h.
Le figure per il profilo d’uso, C
C, ∆C
∆C e fm coincidono con quelle di Figura

L’andamento della distribuzione dei quanta rate risente molto dei
transitori ripartendo da zero a ogni rientro in classe per effetto della
sanificazione delle fomiti (banchi, cattedra, lavagna, …).

Quanta (q/h) , Em=0.7025

Quanta (q/h) , Em=0.7025

Global Risk IR, Np = 16

Global Risk IR, Np = 16

RMC - P(%) , Ef=0.99 Em='0.7025
Euv= 0.995 Kd=(0.6±0,) Fv=(0.4±0)

RMC - P(%) , Ef=0.99 Em='0.7025
Euv= 0 Kd=(0.6±0,) Fv=(0.4±0)

6. Per le probabilità di contagio si ha la Figura 10. Si osserva subito che la

Figura 10 – Probabilità di contagio individuale, Indice di ripetiti-

Figura 11 – Probabilità di contagio individuale, Indice di ripetiti-

vità, distribuzione dei quanta/h e correzioni FN

vità, distribuzione dei quanta/h e correzioni FN

Figure  – Individual contagion probability, Repeatability Index, quanta/h distribution, and

Figure  – Individual contagion probability, Repeatability Index, quanta/h distribution, and

FN correction

FN correction
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allora il rischio di contagio personale e collettivo si riduce fortemente,

Conclusioni per il metodo passivo per le Aule scolastiche
Il sistema passivo sopra esposto è in grado di ridurre sensibilmente

al di sotto dei valori limite.

la probabilità di contagio nelle aule scolastiche. Si richiede solamente di

Si vedranno nel prosieguo più in dettaglio le protezioni attive e come

programmare il tempo di permanenza in aula, prima e dopo l’intervallo

attivarle, specialmente in locali con bassi ricambi d’aria.

lungo, in periodi di un’ora seguiti da pause brevi di 0,1 h (6 minuti) durante
le quali si può effettuare un ricambio totale dell’aria all’interno dell’aula.

Analisi delle condizioni di lavoro in un ufficio con limitata ventilazione

Se, oltre alla protezione passiva, si utilizzano i sistemi di protezione

Un altro caso importante è l’applicazione del criterio di protezione

attivi di Fisk e Nazaroff (filtri dell’aria ad alta efficienza e raggi UV-C)

passiva ambienti destinati a ufficio o ad attività commerciale (negozi,
bar, …).
La differenza rispetto alle aule scolastiche è nella durata totale di

C, ∆ C, ∆ C (ppm)

permanenza nel locale chiuso, solitamente di 8 o più ore. Se è prevista

0

attività pomeridiana (il caso di ufficio pubblico con orario solamente

Sens. Pers. 16
I=1 - t , t (h) without sanitation
0

mattutino è sostanzialmente equivalente a quello delle aule scolastiche) allora possiamo suddividere la giornata lavorativa in quattro ore
al mattino e quattro ore nel pomeriggio con un intervallo che varia da

Equiv. Fract. of indoor air, f, f m, fmm

caso a caso e che può variare da un’ora (ufficio) a 2-3 ore (negozi).
Si esaminano i seguenti casi:
• turno di 4 ore di mattina e 4 ore di pomeriggio;
• turni ridotti di un’ora con brevi sospensioni di 0,1 ore in modo da avere

Figura 12 – Ufficio con 2 turni di 4 ore – Profili d’uso

sempre 4 ore di mattina e 4 nel pomeriggio;
• una prima simulazione con sola protezione passiva senza alcun sistema

Figure  – Office with  shifts of  hours – Profiles of use

RMC - P(%) , Ef=0.99 Em='1
Euv= 0 Kd=(0±0,) Fv=(0±0)

di riduzione dei quanta rate;
13

14

• una seconda simulazione con protezione passiva e sistemi attivi di
Fisk e Nazaroff (FN).
Si suppone che l’ambiente abbia dimensioni di 10 x 10 m2 e che possa
ospitare fino 25 persone (occupazione specifica di 4 m2 per persona).
Caso 1: Permanenza con due turni di 4 h e pausa di 1 ora senza FN
Ripetendo lo schema utilizzato per le aule si hanno i seguenti risul-

p

Global Risk IR, N = 16

∆C
tati per i profili d’uso, C,
C∆
C e fm sono riportati in Figura 11.
Così come per le aule scolastiche le probabilità di contagio sia individuali, 12%, che globali, 1,8%, sono elevate. L’indice di riproduttività IR
supera il valore 1 già dopo 2,5 ore dall’inizio dei lavori.
Le probabilità individuali, collettive e la distribuzione oraria dei quanta
rate sono riportate in

Quanta (q/h)

Caso 2: Quattro turni di 1 h, pause di 0,1 h e pause di 1 h senza correzioni di FN
Ripetendo i calcoli si ha i profili d’uso, C,
C∆
∆C
C e fm in Figura 14.
Le probabilità di contagio individuali e globali, nonché la distribuzione dei quanta rate sono riportate in Figura 15.
Il confronto con gli abachi di Figura 13 dimostra la notevole riduzione del rischio di contagio individuale, 1,2%, e di contagio globale,
Figura 13 – Ufficio con 2 turni di 4 ore – Probabilità di contagio e
distribuzione dei quanta rate
Figure  – Office with  -hour shifts - probability of infection and distribution of quanta rates

0,2%, sempre al di sotto di IR = 1.
L’abaco della distribuzione dei quanta rate è in accordo con i precedenti abachi e mostra gli effetti di riduzione durante i brevi transitori.
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pari a 0,4 1/h;

Caso 3: Due turni di 4 h e pausa di 1 h con correzioni FN
Applichiamo ora, oltre al criterio della protezione passiva, le corre-

• Correzione per utilizzo di sistemi di filtrazione dell’aria con filtri asso-

zioni di Fisk e Nazaroff e cioè:

luti con efficienza pari a 0,99;

• Uso di mascherine protettive di tipo chirurgico: efficienza frontale

• Correzione per utilizzo di sistemi a raggi UV-C con efficienza pari a 0,995;
• Numero di ricambi orari pari a 0,5 1/h.

0,7 e laterale 0,15;
• Correzione per deposito dei quanta con valore medio pari a 0,6 1/h;
• Correzione per inertizzazione (perdita di vitalità) con valore medio

∆C
Gli abachi per i profili d’uso, le curve di C
C, ∆
C e fm sono analoghe a
quelle di Figura 12. Le curve delle probabilità di contagio individuali,
Si osservano subito valori massimi del rischio individuale pari a 7,2% e

C, ∆ C, ∆ C0 (ppm)

C, ∆ C, ∆ C0 (ppm)

globali e di distribuzione dei quanta rate sono riportate in Figura 16.
globale di 1,1%. Il superamento di IR = 1 si ha dopo 3,8 h dall’inizio dei turni.
Caso 4: Quattro turni di 1 h, pause brevi di 0,1 h e intervallo di 1 h con FN

Sens. Pers. 16
I=1 - t0, t (h) without sanitation

I profili d’uso, le distribuzioni di C,
C ∆C
∆C e fm sono analoghe a quelle
globale e dei quanta rate sono riportate in Figura 17. Il confronto con

Equiv. Fract. of indoor air, f, f m, f mm

Equiv. Fract. of indoor air, f, f m, f mm

riportate in Figura 14. Le curve per le probabilità di contagio individuale,
le curve del caso 3 di Figura 15 evidenziano una riduzione drastica del
rischio individuale, 0,58%, del rischio globale, 0,98%. IR si mantiene sempre sensibilmente al di sotto di 1.
L’abaco della distribuzione dei quanta rate mostra le curve per Nr =

Figura 14 – Ufficio con 4 turni di 1 h – Profili d’uso, C
C, ∆C
∆C e fm
Figura 8: Ufficio con 4 turni di 1 h - Profili d’uso, C, C e fm

Figure  – Office with  shifts of  h – Usage profiles, C, ∆C
C and fm

RMC - P(%) , Ef=0.995 Em='1
Euv= 0.995 Kd=(0±0,) Fv=(0±0)

Figure 14: Office with 4 shifts of 1 h - Usage profiles, C, C and fm

16

Quanta (q/h)

Global Risk IR, N p = 16

17

Figura
– diUffi
cio– con
2 turni
di 4 ore
– probabilità
di contagio
e
Figura 10: Ufficio
con 2 16
turni
4 ore
probabilità
di contagio
e distribuzione
dei quanta
rate con correzioni
di FN
Figura 15 – Ufficio con 2 turni di 4 ore singole – probabilità di condistribuzione
dei -quanta
con correzioni
di FN
Figure 16: Office
with 2 4-hour shifts
probabilityrate
of contagion
and distribution
of quanta rates with FN correction
tagio e distribuzione dei quanta rate

Figure  – Office with  -hour shifts - probability of contagion and distribution of quanta

ura 9: Ufficio con 2 turni di 4 ore singole – probabilità di contagio e distribuzione dei quanta rate
Figure  – Office with  single -hour shifts - probability of infection and distribution of quanta rates

rates with FN correction

ure 15: Office with 2 single 4-hour shifts - probability of infection and distribution of quanta rates
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0,6 1/h e per L = 2,2 1/h. Le azioni correttive attive (impianti e masche-

La notevole percentuale di casi (aule scolastiche, uffici, attività com-

rine) portano ad avere un numero di ricambi d’aria equivalente oltre 4

merciali, …) ancora mal ventilate per mancanza di impianti HVAC o di

volte il valore di Nr reale.

Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) può trovare notevoli vantaggi dal metodo esposto.
Per avere benefici ancora superiori occorre utilizzare uno o più metodi

Conclusioni per il metodo passivo negli uffici
Vale quanto detto a proposito delle aule. Anche per ambienti chiusi

di riduzione dei quanta rate suggeriti da Fisk e Nazaroff.

destinati a uffici o attività commerciali si ha notevole beneficio dall’utilizzo del metodo passivo, cioè dalla segmentazione dei turni di lavoro

Miglioramento della ventilazione con l’utilizzo di VMC

in intervalli di 1 h seguite da brevi pause di 0,1 h con sanificazione dell’aria mediante ventilazione.
L’applicazione dei metodi di riduzione dei quanta del metodo di e
Nazaroff incrementano notevolmente l’efficacia del metodo passivo

La ventilazione degli ambienti chiusi è la prima e più efficace arma
per ridurre il rischio di contagio. Purtroppo, i valori di Nr congruenti con
la riduzione del rischio di contagio a valori accettabili (da 3 a 6 1/h) sono
molto più elevati di quanto spesso presenti nei casi reali.

riportando gli ambienti a valori di rischio di contagio perfettamente
accettabili.

Incrementare Nr significa installare impianti HVAC o VMC correttamente dimensionati per i valori di portata d’aria che il calcolo suggerisce.
Tuttavia, in edifici esistenti, e spesso anche costruiti da alcuni decenni,

Utilizzo delle protezioni attive secondo Fisk e Nazaroff
Il criterio di ridurre i tempi di esposizione continuativi in intervalli di 1
ora facendoli poi seguire da brevi pause di lavoro di 0,1 h (circa 6 minuti)

questi interventi non risultano possibili senza interagire pesantemente
con l’edificio (passaggio dei canali, incremento delle dimensioni delle
UTA, sistema di controllo adeguato, …).

produce notevoli effetti benefici sulla riduzione dei rischi di contagio
in ambienti dotati di scarsa ventilazione (Nr = 0,5 1/h).

Utilizzo di sistemi di filtrazione ad alta efficienza
Da alcuni mesi sono disponibili sul mercato sistemi di filtrazione HEPA
ad alta efficienza (> 0,99) costituiti da box di dimensioni contenute che
possono essere inseriti all’interno degli ambienti chiusi. Le portate d’aria possono variare dai 200 a oltre 3000 m3/h ed è possibile purificare
l’aria (sanificazione dei quanta rate sotto forma di aerosol) di ambienti
aventi superfici variabili dai 50 a 200 m2, eventualmente installando più
unità filtranti in parallelo.
Sistemi di sanificazione con raggi UV-C senza o con ionizzazione
Sono disponibili sul mercato sistemi di sanificazione con raggi UV-C
di dimensioni e potenza variabili. Per sistemi UV-C semplici si hanno
lampade a raggi ultravioletti schermate che possono essere inseriti
all’interno di sanificatori compatti da installare (sia in modo fisso che
mobile) all’interno degli ambienti. Anche in questo caso occorre assicurare un adeguato numero di passaggi orari dell’aria (3-4) all’interno
di questi sanificatori in modo da avere una continuità accettabile nell’azione di sanificazione.
Sistemi di sanificazione multipli
È possibile utilizzare più sistemi di sanificazione, fra quelli descritti
in precedenza, ottenendo efficienze ancora più elevate. Ad esempio,

Figura 17 – Ufficio con 2 turni di 4 ore – probabilità di contagio e

Figura 11: Ufficio con 4 turni di 1 ore singole – probabilità di contagio e distribuzione dei quanta rate e correzioni di FN

è possibile installare all’interno delle UTA (o anche di VMC opportuna-

Figure 17: Office with 4 single 1-hour shifts - probability of contagion and distribution of quanta rates and FN correction

distribuzione dei quanta rate con correzioni di FN

mente predisposte) sia i filtri HEPA che le lampade UV-C con ionizzatori.

Figure  – Office with  -hour shifts - probability of contagion and distribution of quanta
rates with FN correction

#71 53

ORIGINAL ARTICLE
Conclusioni

AiCARR Journal / Vol 71, n. 6, 44 - 54, 2021

ricorrere alle protezioni attive.

Il metodo di protezione passivo è in grado di ridurre sensibilmente

L’effetto congiunto della protezione passiva (turni di lavoro ridotti

il rischio di contagio da SARS-CoV-2 in edifici con ventilazione limi-

e pause brevi) e dei sistemi di protezione attiva (metodo di Fisk e

tata (scuole, edifici pubblici datati e privi di impianti di ventilazione).

Nazaroff, con l’uso di filtri ad alta efficienza e raggi UV-C) possono

In molti casi, in funzione del volume dell’ambiente degli altri para-

ridurre il rischio di contagio fino a renderlo inferiore ai valori limiti (ad

metri di calcolo, la protezione passiva, con la riorganizzazione dei turni

esempio, IR < 1). I costi di intervento, nel caso di aule scolastiche, sono

di lavoro e di pause brevi intermedie, può essere sufficiente a limi-

oggi limitati a qualche migliaio di euro per aula.

tare il rischio di contagio senza ulteriori interventi mentre nei casi più
critici (volumi piccoli e affollamento elevato) può essere necessario

Per ambienti di maggiore superficie (uffici, negozi, attività commerciali, …). Si hanno costi proporzionalmente più elevati.

CONFLITTO DI INTERESSI
Non esistono conflitti di interesse di ordine economico o di altro tipo sul presente articolo.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
[1] Sheng Zhang a, Zhengtao Ai b, Zhang Lin: “Occupancy-aided ventilation
for both airborne infection risk control and work productivity”, Building
and Environment 188 (2021), Elsevier.
[2] G. Cammarata: “Probabilità di contagio a grande distanza per via aerea da
SARS-CoV-2 nelle scuole italiane”, AiCARR Journal Vol 63, n. 4, 37 – 49, 2020,
doi 10.36164/AiCARRJ.63.04.02
[3] A. Cammarata, G. Cammarata: “Dynamic assessment of the risk of airborne
viral infection”, Indoor Air, Wiley, 2021:00:1-17, http://doi.org/10.1111/ina.12862
[4] N. Rudnick, D.K. Milton: “Risk of indoor airborne infection transmission estimated rom carbon dioxide concentration”, Indoor Air 2003; 13: 237 – 245.
[5] Jianyun Lu, Jieni Gu, Kuibiao Li, Conghui Xu, Wenzhe Su, Zhisheng Lai,
Deqian Zhou, Chao Yu, Bin Xu, Zhicong Yang: “COVID-19 Outbreak Associated

54

#71

with Air Conditioning in Restaurant, Guangzhou, China, 2020”, Emerging
Infectious Diseases, 2020.
[6] Nicas M, Nazaroff WW, Hubbard A.: “Toward understanding the risk of secondary airborne infection: emission of respirable pathogens”, J Occup, Environ
Hyg 2005;2(3):143e54.
[7] William G. Lindsley, John D. Noti, Francoise M. Blachere, Jonathan V. Szalajda,
and Donald H. Beezhold: “Efficacy of Face Shields Against Cough Aerosol
Droplets from a Cough Simulator”, Journal of Occupational and Environmental
Hygiene, 11: 509–518.
[8] Lai ACK, Nazaroff WW.: “Modeling indoor particle deposition from turbulent flow onto smooth surfaces”, J Aerosol Sci 2000;31(4):463e76

