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RESPIRARE IN CASA

TRIESTE, 23 MAGGIO 2018



STRESSANTILe nostre città sono STRESSANTI ed 

INQUINATEINQUINATE



Ecosistema Urbano 2017

(Legambiente, dati del 2013)

Fuori l’ambiente è OSTILE
Valore guida OMS

per la salute umana



Le nostre case sono RILASSANTI e 

SALUBRISALUBRI

RILASSANTI



Concentrazioni

N. Ashford, C. Miller:

Chemical Exposure. Low Levels and High Stakes



N. Ashford, C. Miller:

Chemical Exposure. Low Levels and High Stakes

Concentrazioni



VOC: materiali

La stragrande maggioranza dell’inquinamento chimico indoor deriva

dalla consistente categoria dei Composti Organici Volatili (VOC):

molecole molto differenziate per grado di nocività ed impatto

organolettico che, facilmente evaporabili dalle superfici dell’involucro

edilizio o degli arredi in esso contenuti, si disperdono nell’aria a

temperatura ambiente.

ODORI molesti !?





VOC: abitudini



VOC: abitudini

Residenza SWEET HOME Peschiera del Garda (VR)



Selezione dei MATERIALI



Importanza dei PRODOTTI VALIDATI



Importanza dei PRODOTTI VALIDATI

prossimamente

prossimamente



IMPLEMENTAZIONE degli IMPIANTI

Un sistema di ventilazione meccanica,
se ben manutenuto ed opportunamente
dimensionato riesce ad abbattere gli
inquinanti ambientali fino al

70%



IMPLEMENTAZIONE degli IMPIANTI

Attraverso l’utilizzo di apparecchi a purificazione «attiva»
basati su varie tecnologie di ionizzazione è possibile
abbattere gli inquinanti ambientali (batteri, muffe, VOC,
virus e funghi) fino al

90%



DECALOGO di CANTIERE

Attraverso l’utilizzo di apparecchi a purificazione «attiva»
basati su varie tecnologie di ionizzazione è possibile
abbattere gli inquinanti ambientali (batteri, muffe, VOC,
virus e funghi) fino al

finalizzate al conseguimento di standard qualitativi di salubrità indoor:

• divieto al fumo di sigaretta per tutta la durata delle lavorazioni;

• divieto all'innesco di qualsiasi processo di combustione fossile;

• obbligo di stoccaggio in cantiere dei materiali di risulta in appositi sacchi ermetici;

• divieto di permanenza in cantiere dei materiali di risulta oltre le 24 ore;

• divieto all'utilizzo di utensili meccanici a rotazione in ambiente chiuso;

• divieto all'uso di vernici traccianti spry;

• divieto all'uso di schiume sigillanti poliuretaniche o siliconiche;

• obbligo per gli automezzi di prolunghe per lo smaltimento dei gas di scarico;

• divieto di stoccaggio del materiale da costruzione in ambienti umidi;

• obbligo all'utilizzo di nebulizzatori d'acqua durante le fasi di taglio o fresatura



ANALISI in corso d’OPERA



SOPRALLUOGHI di CANTIERE

Attraverso l’utilizzo di apparecchi a purificazione «attiva»
basati su varie tecnologie di ionizzazione è possibile
abbattere gli inquinanti ambientali (batteri, muffe, VOC,
virus e funghi) fino al

SCHEDA INCONTRO 
 

Comune di: Peschiera del Garda (VR) 
Cantiere: DOLCI COLLI scheda n°: 002 
COMMITTENZA: Allegri Costruzioni 
CONSULENTE: Bio-Safe 

località Dolci 
Peschiera del Garda (VR)  

ORA: 13:30 DATA: 15/03/2017                    Compilatore: LB 

 

comunicato/verificato:  

 

Verifica pulizia di cantiere relativa agli ambienti “chiusi”, 
constatata un’ottima situazione 

 

Verifica apposita zona taglio esterna, si ritiene 
opportuno dotare tale zona du una tettoia provvisoria al 
fine di permettere le operazioni di taglio in qualsiasi 
situazione meteo 

 

Zone di riporto da costipare con terreno e/o inerti 
“epurati” da eventuali residui plastici, siliconici, 
poliuretanici, lignei, organici o in generale indifferenziati 
(mozziconi di sigaretta) 

 

Definito il divieto per il futuro all’utilizzo di sistemi “di 
fortuna” atti al riscaldamento delle maestranze in 
cantiere 

 Assegnato in zona baracca il posto per la pausa 
sigaretta delle maestranze, si chiede soprattutto di non 
fumare negli ambienti chiusi e di raccogliere i mozziconi 
in appositi bidoni 

 

SCHEDA INCONTRO 
 

Comune di: Peschiera del Garda (VR) 
Cantiere: DOLCI COLLI scheda n°: 011 
COMMITTENZA: Allegri Costruzioni 
CONSULENTE: Bio-Safe 

località Dolci 
Peschiera del Garda (VR) 

ORA: 09:00 DATA: 20/05/2017                    Compilatore: LB 

 

comunicato/verificato:  

 Verifica generale di cantiere con particolare attenzione 
alle ultime lavorazioni legate alla posa del cappotto 
esterno in EPS, alla stesura a caldo delle guaine 
impermeabilizzanti e al relativo stoccaggio dei materiali 
di utilizzo 

  

oggetto dell’incontro:  

 
Guida tecnica del cantiere effettuata per il corso CQ 
2017 che ha visitato le palazzine in costruzione 

  

presenze:  

 arch. Andrea Allegri (committente) 

 ing. Yuri Tosi (responsabile interno di progetto) 

 ing. Mauro Zanconato (Bio-Safe) 

 arch. Leopoldo Busa (Bio-Safe) 

 corsisti CQ 

 geom. Giuseppe Mosconi (responsabile corsi CQ) 

  

da comunicare:  

 Gli ambienti monitorati vanno tassativamente mantenuti 
vuoti da qualsiasi attrezzatura di cantiere e non utilizzati 
dalle maestranze se non per le lavorazioni di cui sono 
interessati 

  

note:  

  

  

da fare:  

 Incontro con le maestranze prima della stesura degli 
intonaci al fine di ribadire i divieti di cantiere 

 Incontro finalizzato alla definizione del sensore da 
installare nelle abitazioni 

 Ricercare teli “basso emissivi” 



Analisi finali e CERTIFICAZIONE



Monitoraggio da REMOTO



Un sistema di pulizia ad acqua permette di
sanificare ambienti e superfici senza l’utilizzo
di sostanze chimiche potenzialmente irritanti
e/o tossiche

Monitoraggio da REMOTO



Residenza SWEET HOME Peschiera del Garda (VR)






