
  
REGOLAZIONE DEI COMPOSTI ORGANICI 
VOLATILI (VOC) NEL SISTEMA WISE
Come regoliamo la ventilazione per 
mantenere un clima interno piacevole 
e salubre?

Misuriamo la qualità dell'aria



C’è davvero carenza di ossigeno?
Avrete sentito dire alle persone che in un ambiente c’è “aria viziata” o che c’è “mancanza di 
ossigeno”, ma che cosa intendono veramente?  
E come regoliamo la ventilazione per mantenere un clima interno piacevole e salubre?

La maggior parte delle persone trascorre più di 20 ore al 
giorno al chiuso. Durante questo periodo, una persona beve 
in media 3 litri d’acqua e mangia 1-2 kg di cibo. Prestiamo 
grande attenzione a ciò che mangiamo, mentre al tempo 
stesso il fatto che ciascun individuo inspiri 15 kg d’aria al 
giorno non è altrettanto interessante.

Il fattore a cui le persone si riferiscono maggiormente, 
quando si parla di clima interno, è la temperatura: i problemi 
di comfort in realtà dipendono molto dalla temperatura. Ma 
anche quando la temperatura è ideale, vi sono comunque al-
tri fattori che influiscono sul modo in cui percepiamo il livello 
di comfort a breve termine e le conseguenze per la nostra 
salute a lungo termine.

L’aria che ci circonda consiste in una percentuale poco 
inferiore all’80% di azoto e circa il 20% di ossigeno, per cui 
affermare che vi sia “carenza di ossigeno” non è realistico. 
Più verosimile è il fatto che una piccola percentuale d’aria sia 
composta da anidride carbonica e altri gas.

Come indicatore della qualità del clima interno, il contenuto 
di CO2 viene normalmente utilizzato come valore di rife-
rimento. Questo parametro tende a essere utilizzato nei 
requisiti normativi per la progettazione dei luoghi di lavoro, 
che stabiliscono un contenuto di anidride carbonica inferiore 
a 1.000 ppm (parti per milione).

Tuttavia, cosa rileviamo davvero misurando la CO2e, so-
prattutto, che cosa ci manca?

In un contesto normativo, il valore di CO2 è una met-
rica abbastanza facile da trasmettere e misurare e offre 
un’indicazione del numero di persone presenti in un luogo 
dato e, soprattutto, mostra indirettamente altre sostanze 
indesiderate nell’aria che derivano dalla presenza umana e 
devono essere evacuate dall’ambiente mediante la ventila-
zione. Un contenuto di CO2 pari o superiore a 1.000 ppm 
influisce negativamente sulle nostre prestazioni cognitive, 
rendendo difficoltoso, ad esempio, assorbire informazioni e 
prendere decisioni strategiche. Ciò detto, questo livello non 
determina una minaccia per la salute umana. 



Un tipico sensore VOC in un sistema di ventilazione rileva 
sostanze naturalmente emesse dagli esseri umani, come 
l’acetone nel nostro respiro e il metano derivante dai nostri 
processi digestivi. Questo significa che i livelli di VOC flut-
tuano di pari passo con i livelli di CO2 e questo significa che è 
possibile utilizzare entrambi i parametri per creare corrispon-
denza tra il tasso di ricambio dell’aria del sistema di ventila-
zione e il tasso di presenza nella sede.

Una differenza fondamentale, tuttavia, è che un sensore VOC 
rileva anche un gran numero di altri composti indesiderati, 
emessi da oggetti inanimati quali i componenti degli edifici, 
come la formaldeide delle vernici, alcoli e aldeidi di adesivi e sol-
venti e benzene e stirene emessi da fotocopiatrici e computer.

Regolando il clima interno in base al contenuto di VOC, il 
sistema di ventilazione può quindi essere ottimizzato quando 
il tasso di presenza in un dato ambiente interno aumenta, 
esattamente allo stesso modo di un sistema di regolazione 
della CO2ma è anche in grado di rilevare sostanze emesse in 
caso di pulizia delle sedi, imbiancatura delle pareti o instal-
lazione, ad esempio, di un nuovo divano. Tali sostanze non 
verranno rilevate da un sensore di CO2, il che significa che 
un sistema di ventilazione con regolazione di CO2 non sarà 
attivato per la rimozione dei contaminanti. Un sistema di 
ventilazione che reagisce ai composti organici volatili verrà 
attivato rapidamente e arieggerà i locali.
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Adattare la qualità dell’aria ai valori che dovremmo  
misurare o a quelli abitualmente misurati?
Un parametro alternativo per la qualità dell’aria è il contenuto di composti organici volatili 
(VOC). Questo è in realtà un nome collettivo che include migliaia di composti presenti nel 
nostro ambiente.

Perché i VOC non hanno sostituito la CO2 come parametro 
della qualità dell’aria?
Un motivo è il fatto che il livello di VOC non viene misurato in termini di valori ppm assoluti 
allo stesso modo della CO2 e questo ne ostacola l’utilizzo per il valore soglia. 
Il sensore VOC rileva migliaia di composti e, anziché impostare il valore soglia per ciascuno, il sensore VOC viene calibrato 
continuamente per differenziare tra il valore di sfondo ed eventuali cambiamenti effettivi alla normalità, che comportano un 
influsso di sostanze contaminanti aeree. In altre parole, non è altrettanto facile impostare un valore massimo ammissibile 
assoluto per i VOC. In un sistema moderno basato su ventilazione regolabile su richiesta questo non rappresenta un problema, 
dal momento che il livello di VOC viene semplicemente convertito nel valore di CO2 equivalente.

Di conseguenza, sorge la domanda se adattare la qualità dell’aria ai valori che dovremmo misurare o a quelli abitualmente 
misurati? Se l’obiettivo è garantire un clima interno salubre, allora il livello di VOC sarà il parametro ideale!

Diagramma - Centro di fitness.  
Le misurazioni con sensore VOC e sensore CO2 

hanno una buona corrispondenza.

Diagramma - Bagno.  
A differenza del sensore CO2, il sensore 
VOC reagisce anche a odori e profumi.



*) VOC = Composti organici volatili, ovvero sostanze inquinanti organiche volatili.

Aria interna 
Fonte di sostanze 

inquinanti
Fonte di emissioni

Sostanze tipiche

VOC* Varie

Persone

Respiro
Acetone, etanolo, isoprene
CO2

Umidità

Traspirazione e sudorazione della pelle
Nonanale, decanale, a-pines
Umidità

Gas corporei Gas metano, gas idrogeno
Cosmetici Olio di limone, eucalipto

Prodotti per la casa
Alcoli, esteri, olio di limone
Idrocarburi incombusti

Combustione (motori, elettrodomestici, 
fumo di tabacco)

CO
CO2

Umidità

Materiali edilizi 
Mobili 
Attrezzature da ufficio 
Prodotti di consumo

Vernice  
Colla, solvente 
Tappeti

Formaldeide, alcano,  
Alcoli, aldeidi,  
Chetoni, silossani

Plastica  Toluene, xilene, decano
Stampanti, fotocopiatrici, computer Benzene, stirene, fenolo

Regolazione dei composti organici volatili (VOC) nel   
sistema WISE di Swegon
La regolazione VOC viene utilizzata nei sistemi di ventilazione allo scopo di regolare la portata 
d'aria in base al contenuto di emissioni/contaminanti nell'aria dell'ambiente.

Rilevamento di emissioni e contaminanti
Il sensore utilizzato per misurare i VOC nel sistema WISE rileva una grande quantità di sostanze associate a una scarsa qualità 
dell’aria, come alcol, aldeidi, chetoni, ammine, acidi organici e altro. Vi sono circa 5.000 - 10.000 composti organici volatili dif-
ferenti (odori, ecc.) che il sensore VOC è in grado di rilevare praticamente in forma integrale o almeno i rappresentanti tipici 
di ciascun gruppo, oltre a gas tipici quali monossido di carbonio e idrogeno (entrambi prodotti da combustione) oltre al gas 
metano. La tabella seguente fornisce una panoramica dei principali contaminanti, gruppi e fonti.

Questo è il modo in cui viene regolata la portata d’aria
I livelli di VOC non vengono misurati in termini di valori ppm assoluti allo stesso modo della CO2 e questo ne ostacola l’utilizzo 
per il valore soglia assoluto. Il sensore VOC rileva migliaia di composti e, anziché impostare il valore soglia per ciascuno, il sen-
sore VOC viene calibrato continuamente per differenziare tra il valore di sfondo ed eventuali cambiamenti effettivi alla nor-
malità, che comportano un influsso di sostanze contaminanti aeree. Il controllo della portata d’aria corrisponde alla quantità 
totale di emissioni e contaminanti. Pertanto, non è possibile distinguere VOC o sostanze specifiche e controllare solo queste.

Il sensore VOC presenta un algoritmo operativo integrato di compensazione e prognosi che si calibra continuamente, in base 
al riconoscimento di modelli e analisi avanzata dei segnali. Si calibra in base a un algoritmo con il riconoscimento dei modelli 
e converte il livello di VOC in valori PPM di CO2 equivalenti. Un livello basso costante di sostanze organiche volatili (noto anche 
come “sfondo”) può essere percepito come livello base ed è adottato dal sensore. Ciononostante, non occorre preoccuparsi 
che il sensore abbia gradualmente adottato un valore base alto ad alti livelli di contaminanti, dal momento che si regola sem-
pre gradualmente ai valori inferiori quando i contaminanti vengono sfiatati.

Dato che il sensore si calibra automaticamente in questo modo, non è necessario effettuarne la calibrazione.

Componenti per la regolazione VOC
Il contenuto di VOC può essere misurato nell’ambiente che utilizza 
l’accessorio ambiente WISE IAQ VOC o WISE IAQ Multi, che misura 
entrambi VOC e CO2o nei prodotti per la climatizzazione. Il com-
fort module WISE Parasol Zenith o la serranda dell’aria di ripresa 
WISE Damper possono essere dotati di un sensore VOC WISE SMA 
(Sensor Module Advanced) che misura il contenuto di VOC.
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