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Il documento AiCARR è esaustivo, per quanto sintetico, perché è dedicato ai tecnici del settore. 

Merita un approfondimento ragionato. 

Come si trasmette il virus 

Con tre modalità:  

1) per contatto ravvicinato e diretto con una persona infetta;  

2) per inalazione di goccioline liquide prodotte dalla persona infetta;  

3) tramite contatto con superfici contaminate dal virus.  

Ai fini delle modalità di trasmissione è determinante il fatto che le persone infette tossendo, 

starnutendo, parlando e respirando emettono goccioline di liquido infettate con il virus, che 

possono:  

- depositarsi sulle superfici vicino alla persona infetta e quindi essere poi riprese da chi tocca tali 

superfici (contatto indiretto);  

- essere inalate da chi si trova vicino alla persona infetta o in un ambiente contaminato.  

 

Figura 1: modi di diffusione del virus (fonte AiCARR) 

 



Il contatto diretto con le secrezioni respiratorie sembra essere, in queste situazioni, la principale via 

di trasmissione. Da qui la necessità della distanza di sicurezza di un metro. La probabilità di essere 

infettato per le goccioline più leggere che formano il bio-areosol, va comunque tenuta presente in 

un ambiente indoor. Il rischio può essere limitato aumentando la portata d'aria esterna. La 

possibilità di contagio per via aerosol all'aperto è sostanzialmente nulla. 

Cosa suggerisce il documento AiCARR 

Il documento è finalizzato a elencare una serie di interventi sugli impianti per aumentare la portata 

d'aria di aria esterna di rinnovo all'interno dei locali occupati. L'aumento di ventilazione non solo è 

caldamente consigliato dall'ISS, ma è certamente utile al contenimento del contagio, come 

dimostrano una serie di studi sia sulle influenze comuni che per le precedenti SARS. 

L'aumento di quantità di aria esterna nei locali diluisce il numero di cariche virali presenti nel locale 

e quindi riduce il rischio di contagio. Un corretto aumento di portata d'aria può venire solamente 

dall'impianto di climatizzazione o di ventilazione. 

Differenza tra apertura delle finestre e immissione da impianto  

La sola apertura delle finestre non è sufficiente a garantire una portata di rinnovo costante e 

correttamente distribuite all'interno del locale occupato. E' necessaria se l'edificio non è dotato di un 

sistema di rinnovo dell'aria, ma si deve essere consci che il risultato finale può essere inferiore alle 

aspettative. 

La portata d'aria immessa da una finestra aperta è funzione della differenza di temperatura assoluta 

tra l'aria all'esterno e l'aria all'interno del locale, a parità di velocità del vento, superficie e forma 

della finestra. Minore è la differenza di temperatura tra esterno e interno, minore è la portata d'aria 

esterna nel locale: a primavera, quando le temperature tendono ad allinearsi, la portata di rinnovo è 

minima e le finestre devono rimanere aperte più a lungo. 

Inoltre, l'apertura delle finestre non garantisce una distribuzione costante e precisa all'interno del 

locale abitato, perché il flusso dell'aria varia in funzione di molti parametri non controllabili. 

Interventi suggeriti da AiCARR 

AiCARR suggerisce 5 diversi interventi finalizzati all'aumento della portata d'aria esterna all'interno 

dei locali occupati: 

1. Aumento della portata d'aria 

2. Forzatura delle serrande in sola aria esterna 

3. Disattivazione o by-pass del recuperatore di calore 

4. Mantenimento del set-point di aria esterna al di sopra del 40% 

5. Funzionamento in continuo dell'immissione dell'aria esterna 

Tutti i 5 interventi sono ben descritti e motivati nella seconda pagina del documento, cui si rimanda 

per ogni chiarimento. 

Il funzionamento degli impianti nei prossimi mesi 

Il documento si limita a dare consigli per massimizzare la portata d'aria esterna, condizione 

fondamentale per limitare il rischio di contagio. Non prende in esame la convenienza o meno 



dell'attivazione degli impianti di condizionamento nei prossimi mesi, sia nel caso di mantenimento 

dello stato di quarantena, sia nel caso di una auspicata transizione verso le condizioni normali. 

AiCARR Journal sta per pubblicare un articolo sul rischio di contagio basato su modelli di 

diffusione dell'influenza comune. In questo articolo si spiega perché sarebbe del tutto inutile 

spegnere gli impianti di climatizzazione ai fini del contenimento del contagio perché l'eventuale 

maggior rischio, ad oggi non provato in nessuno studio scientifico, ma solo ipotizzato, sarebbe 

assolutamente marginale. Si tratta al massimo di un paio di punti percentuali. 

Nel casso delle residenze, va ripetuto per l'ennesima volta che se non vi è nessun contagiato 

all'interno, non ci può essere presenza del virus: sarebbe del tutto inutile evitare di attivare gli 

impianti di climatizzazione e surriscaldare la casa, riducendo per stress le nostre difese immunitarie. 

In tutti gli altri casi bisogna garantire condizioni di comfort a chiunque lavori all'interno sia nel caso 

la quarantena perduri sia che venga progressivamente ridotta: la prossima estate non sarà facile 

soprattutto se sarà torrida. Il ritorno alla normalità sarà lento.  

Vivremo la prossima estate in modo diverso dalle altre: si uscirà da una clausura stressante, senza la 

possibilità di andare in ferie, se non per pochi giorni. Si ritornerà un po' storditi nei luoghi di lavoro, 

comunque con il timore del virus. Si vivrà col timore che il CoVid2-19 si ripresenti nel periodo 

autunnale. Non è pensabile aggiungere ulteriore stress dovuto alla costrizione di vivere, dormire e 

lavorare in locali surriscaldati: gli impianti devono continuare a funzionare. 

Appena il virus concederà una pausa, sarebbe il caso di non sprecare tempo e di cominciare a 

modificare gli impianti esistenti per massimizzare la portata d'aria di rinnovo, l'unico vero e 

importante parametro su cui si può agire per limitare il rischio di contagio. 
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