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L’INQUINAMENTO 
INDOOR 
L’Organizzazione mondiale di Sanità ha rilasciato delle 
linee guida per la qualità dell'aria negli ambienti 
chiusi, specificando che l'aria pulita è un requisito 
fondamentale della vita.  
Le sostanze pericolose emesse dagli edifici, dai materiali da 
costruzione e dalle attrezzature interne, o prodotte dalle attività 
dell’uomo, sono la causa di una vasta gamma di disturbi, che 
compromettono salute, benessere e produttività, diventando in 
alcuni casi fatali.  

L’intera popolazione è soggetta a questi rischi, ma alcuni gruppi di 
individui sono particolarmente sensibili (bambini, pazienti, anziani, 
donne in stato di gravidanza).  

Una maggiore consapevolezza sulla qualità ambientale indoor 
consente di promuovere concretamente una cultura della salute. 

Poiché non si può gestire ciò che non si può misurare, Nuvap ha 
sviluppato una piattaforma per il monitoraggio della qualità 
ambientale indoor, che consente di fare una valutazione dinamica 
e continua della salubrità ambientale interna, andando oltre la 
semplice air quality e includendo fra i parametri monitorati anche 
diversi inquinanti importanti come il gas radon, le emissioni 
elettromagnetiche e la formaldeide.  

Inoltre, Nuvap ha elaborato il Nuvap Index (indice di qualità 
ambientale indoor), che ha un valore compreso fra 1 e 10 e tiene 
conto di tutti i parametri monitorati e di diversi aspetti relativi a 
ogni inquinante.
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Quando si parla di ambiente costruito, il 
mercato ricerca gli edifici che abbiano 
performance superiori e fra tutte le 
metriche per valutare le prestazioni sta 
emergendo il benessere degli occupanti 
(salubrità, comfort, esperienza dell’utente).  

Le agenzie di benchmarking tengono già 
conto di questi temi. Un esempio è 
modulo “Health & Well-being” dell’agenzia 
olandese GRESB, recentemente integrato 
nel GRESB Real Estate Assessment 2019. 

Il benessere ambientale è quindi un 
requisito sempre più importante, che va 
oltre la semplice ’aderenza agli standard 
di igiene ambientale. 

La ‘piramide delle prestazioni di salubrità’ 
sintetizza i diversi approcci alla salubrità 
ambientale. Gli edifici convenzionali, che 
pure aderiscono agli standard in vigore, 
sono un punto di partenza e non un punto 
di arrivo. 

L’esperienza degli occupanti e le 
performance dell’edificio si possono 
ampiamente migliorare con interventi 

proattivi e integrativi, che stanno 
diventando best practice nella 
trasformazione degli spazi indoor. 
Secondo la pubblicazione citata, inoltre, 
oggi esiste ancora un’enfasi molto più alta 
sui consumi energetici, a discapito della 
qualità ambientale indoor: analizzando 
100 Green Building, l’80% del campione 
ha raggiunto gli obiettivi di risparmio 
energetico, ma solo il 30% riporta alti 
livelli di indoor air quality. 

LA CERTIFICAZIONE WELL 

La certificazione WELL è lo standard di 
riferimento per edifici, spazi interni e 
comunità che promuovono la salute e il 
benessere umano.  

Il processo di certificazione copre dieci 
concetti: Aria, Acqua, Alimentazione, Luce, 
Movimento, Comfort termico, Suono, 
Materiali, Benessere psichico e Comunità.  
L’ambito WELL Aria garantisce livelli 
elevati di qualità dell'aria interna, per tutta 
la vita di un edificio.  

La piattaforma tecnologica ProSystem di 
Nuvap aderisce in pieno ai requisiti della 
certificazione WELL, consentendo di 
effettuare il monitoraggio continuo dei 
parametri richiesti dalla certificazione  
durante la vita dell’edificio.  

Le informazioni sugli inquinanti sono 
aggiornate regolarmente e presentate in 
maniera semplice e completa. Per 
personalizzare ulteriormente l’esperienza 
degli occupanti, è possibile integrare le 
informazioni prodotte dai sistemi di Nuvap 
in portali, applicazioni o cruscotti di terze 
parti, grazie al set completo di API 
disponibili. 

LA SALUBRITÀ DEGLI EDIFICI. 
Il tema della salubrità ambientale può essere affrontato dal punto di vista delle 
persone o rispetto agli edifici.

La “health performance pyramid” tratta da “Occupant Health & 
Well- Being in Green Buildings” di Dusan Licina, pubblicato in 
Ashrae Journal, Aprile 2019 
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Nuvap ha condotto un’analisi comparativa della 
qualità ambientale di 100 uffici di aziende 
italiane del settore terziario, rispetto a 20 
parametri di qualità ambientale. 

Il 20% degli uffici ha presentato un Nuvap Index 
insufficiente (in 5 casi è stato minore di 4); solo 
19 aziende hanno riportato un Index maggiore 
di 8 e il valore più alto registrato è stato 9,17.  

Si è vista un’elevata variabilità di ogni 
parametro, con differenze fino all’80% fra 
periodi di occupazione e periodi di chiusura 
degli uffici (giorno /notte e giorni feriali/
weekend).  

Alcuni inquinanti hanno compromesso 
maggiormente il valore del Nuvap Index: Gas 
Radon (26 uffici), VOC (33 uffici) e Formaldeide 
risultano i parametri che hanno superato i valori 
di allerta per più del 25% dei giorni di 
monitoraggio. Anche il rumore è risultato 
troppo alto in 11 uffici. 

Non è possibile definire un profilo di inquinanti 
tipico di una tipologia di ufficio, oppure di un 

settore o di un’area geografica. È evidente 
come l’inquinamento indoor sia influenzato da 
un mix di condizioni che cambiano caso per 
caso. 

Il monitoraggio continuo abilita programmi di 
miglioramento e iniziative di innovazione, 
offrendo: 

• maggiore consapevolezza sui problemi 
evidenziati; 

• supporto all'implementazione delle migliori 
pratiche e soluzioni comportamentali a costo 
zero; 

• supporto alla comunicazione di condizioni di 
alta qualità ambientale. 

Il progetto ha partecipato all’edizione 2017-19 
del premio eHealth4ALL - Tecnologie per la 
salute e il benessere, aggiudicandosi il primo 
premio, che è stato consegnato il 6 giugno 
2019 durante l’evento conclusivo che si è 
tenuto nella sede di Assolombarda. Maggiori 
informazioni sono disponibili sul sito di Nuvap

LA QUALITÀ AMBIENTALE IN 
100 UFFICI ITALIANI

Gli inquinanti possono essere raggruppati in 
inquinanti chimici, fisici e biologici.  

Nuvap propone una soluzione efficace per il 
monitoraggio continuo di inquinanti chimici e 
fisici. I più importanti sono l’elettromagnetismo, 
la radioattività e le emissioni di gas radon; la 
formaldeide e le polveri, il monossido di 
carbonio, il metano e i Composti Organici 
Volatili (VOC).

https://www.nuvap.com/it/news/comunicato-stampa-nuvap-vince-premio-ehealth4all/
https://www.nuvap.com/it/news/comunicato-stampa-nuvap-vince-premio-ehealth4all/


L’azienda 
Nuvap intende ridefinire gli standard di qualità della vita, 
attraverso una piattaforma innovativa per il monitoraggio 
degli inquinanti indoor.  
Grazie alle soluzioni di Nuvap, è possibile rilevare e monitorare, 
in modo semplice e approfondito, fino a 26 parametri 
ambientali, compresi molti inquinanti chimici e fisici, nei luoghi 
di studio, di lavoro, di vita, di cura e di svago.  

La soluzione Nuvap ProSystem si compone della piattaforma 
multi-tenant My.Nuvap e di una gamma di dispositivi multi-
sensori, estremamente compatti, dal design essenziale e di 
semplice gestione. I dispositivi sono connessi al WiFi aziendale 
e richiedono una semplice procedura di registrazione sulla 
piattaforma cloud My.Nuvap. Effettuata la connessione, non è 
richiesta alcuna ulteriore configurazione.  

Tutti i parametri ambientali sono accessibili in tempo reale, via 
web e via app. I dati di Nuvap sono integrabili in piattaforme di 
terze parti tramite API.  

La tecnologia di Nuvap è protetta da brevetti internazionali, 
relativi all’esclusivo sistema di monitoraggio congiunto e 
costante degli agenti inquinanti di un ambiente indoor. I 
laboratori di ingegneria di Nuvap sono a Pisa e gli uffici 
commerciali a Milano. 

Nuvap ha vinto il premio Pulse 2017 Best Smart Home 
Technology conferito da Edison.  L’azienda ha vinto 2 progetti di 
open innovation, con Assicurazioni Generali ed ENI. Nel biennio 
2018-2019, Nuvap è stata partner della campagna europea 
Healthy Workplaces - Manage Dangerous Substances di EU-
OSHA. 
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