
CASE STUDY:
ARANET4 AIUTA L’ISTITUTO IC DI 
MILANO A MITIGARE IL RISCHIO DI 
CONTAGIO COVID-19
Monitoraggio della qualità dell’aria

https://aranet.com/


L’ISTITUTO IMMACOLATA CONCEZIONE (ISTITUTO IC) è una scuola situata in un edificio 
storico in via Elba, a Milano, che include una scuola elementare, una scuola materna, e anche 
un asilo nido.

Fin dal lockdown iniziale da Coronavirus, avvenuto a marzo 2020, la scuola si è attivata per 
cercare la soluzione più adatta a consentire l'avvio del nuovo anno scolastico (2020/2021) in 
sicurezza, con l'obiettivo di garantire la scuola in presenza per tutti gli alunni. Tutte le 
componenti della scuola - Ente Gestore, coordinatrice didattica e insegnanti, genitori del 
Consiglio d'Istituto - hanno messo in campo energie, conoscenze e competenze per ripensare 
tutta l'organizzazione scolastica: dal numero di bambini per classe, alla scansione oraria della 
giornata, ai lavori strutturali necessari per adeguare gli spazi disponibili alle nuove esigenze e 
normative, in modo da minimizzare il più possibile il rischio di contagio da COVID-19.

Uno dei genitori rappresentanti del Consiglio d’Istituto, il Prof. Ciribini – Professore Ordinario 
di Ingegneria Civile ed Architettura dell’Università di Brescia (UNIBS) - ha coinvolto una 
squadra di ricercatori da varie università per studiare il caso e fornire supporto, consiglio e 
competenza, facendo leva sull’esperienza acquisita nel suo lavoro, che, soprattutto negli 
ultimi anni, è stato focalizzato proprio sullo studio delle possibili migliorie da apportare alle 
strutture scolastiche per renderle più efficienti e più sicure. 

Uno degli elementi chiave per garantire il ritorno a scuola in sicurezza sta proprio nella qualità 
dell’aria. Dato che una delle principali vie di trasmissione del virus SARS-CoV-2 è tramite l’aria 
che respiriamo (aerosol), è necessario assicurare una buona areazione degli spazi al chiuso: 
nei locali privi di ricambio d’aria il virus può accumularsi nell’aria e rimanere infettivo per varie 
ore, per cui, garantendo un ricambio d’aria sufficiente, il rischio di contagio può essere 
enormemente ridotto.

“Abbiamo calcolato il livello teorico di ricambio d’aria necessario ogni ora in 
ciascuna aula a seconda delle sue proprie caratteristiche – la sua geometria, la 
posizione delle finestre, etc, basandoci sui modelli resi disponibili dal Prof. Jose-
Luis Jimenez – esperto riconosciuto a livello mondiale sulla trasmissione del 
COVID-19 tramite aerosol, e a seguito di consultazione con medici pediatri e 
pneumologi abbiamo deciso di installare sensori di CO² nella scuola.” — spiega il
Prof. Ciribini.
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15 dispositivi Aranet4 sono stati installati nelle aule e nella mensa scolastica per monitorare la 
qualità dell’aria e fornire l’indicazione giusta per regolare la ventilazione delle stanze in cui gli 
studenti trascorrono il loro tempo durante l’orario scolastico. Tutti i sensori sono stati connessi 
alla stazione base (centralina/gateway) Aranet PRO, che è stata anche impostata per trasmettere 
verso il server dell’Università di Brescia, tramite protocollo MQTT, i dati di monitoraggio raccolti 
nella scuola, per un’analisi più dettagliata dei dati da parte degli esperti.

Fin dall’inizio dell’anno scolastico 2020/2021, fatta eccezione per il periodo che va dal 5 marzo 
fino a Pasqua 2021 (mese pre-Pasquale in cui in tutta Italia sono state implementate delle 
limitazioni più restrittive che hanno incluso la chiusura di tutte le scuole di ogni tipo e grado) 
l’ISTITUTO IC ha lavorato in presenza e con l’orario scolastico regolare, riprendendo anche 
normalmente le lezioni dopo le vacanze di Pasqua. 

L’elenco delle precauzioni prese fin dall’inizio dell’anno scolastico dalla scuola include:

Coordinamento degli ingressi e delle uscite, modellizzato tramite simulazioni SW.

Misura della temperatura corporea all’ingresso tramite termo-scanner.

Identificazione e indicazione di flussi specifici distinti di percorrenza nei corridoi e 
nelle aule per ottimizzare il distanziamento fisico.

Ridimensionamento del numero di bambini per classe.

Riorganizzazione dell’uso del refettorio a turni per evitare la sovrapposizione tra le 
classi della scuola primaria.

Paolo Bellagente, il ricercatore dell’Università di Brescia che ha supervisionato 
l’implementazione tecnica del progetto di monitoraggio della CO², ha sottolineato —
“Il processo di installazione è stato facile, non c’è stato bisogno di impostare delle 
configurazioni particolari. Grazie all’uso del protocollo MQTT, la ricezione dei dati al 
nostro server di Brescia è avvenuta in modo immediato. La stazione base Aranet si 
trova dentro la rete ICT della scuola ed è connessa al nostro server in maniera 
criptata. La connessione MQTT è molto sicura, molto veloce e facile da impostare. 
L’abbiamo attivata in meno di un minuto.”
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“Ritengo che il dispositivo Aranet4 sia molto utile e ne consiglierei l'utilizzo in 
qualsiasi scuola in quanto strumento indispensabile per monitorare la qualità 
dell'aria, provvedere all'areazione quando serve e per il tempo utile, impedendo in 
tal modo la circolazione del virus. Soprattutto nella stagione invernale, nella quale 
non è possibile tenere costantemente aperte le finestre, è molto utile avere un dato 
oggettivo che indica la necessità di aerazione aiutandoci a mantenere un equilibrio 
tra temperatura interna delle aule e qualità dell'aria.”  — dice la Dott.ssa Cristina 
Racchi, Coordinatrice e Direttrice Didattica della scuola.

For more detailed information about Aranet products, please visit www.aranet.com, 
contact your Aranet representative or write to info@aranet.com. Product specifications 
are subject to change without prior notice. © 2021 SAF Tehnika, JSC. All rights reserved.

Pranzo in aula (e non in refettorio) per i bambini della materna e del nido.

Utilizzo della mascherina per tutto il personale scolastico e per gli alunni della 
scuola primaria.

Installazione di vari dispenser di gel igienizzante per le mani.

Aree gioco separate per le varie classi, anche nell’area ricreativa esterna. 

Protocollo sanitario di pulizia e sanificazione degli spazi.

Protocollo di gestione dei casi sospetti e dei casi accertati di Covid-19.

Installazione di Aranet4 per il monitoraggio della qualità dell’aria nelle aule ed

in refettorio.

3

Prima dell’inizio del primo quadrimestre tutto il personale della scuola è stato formato sul 
nuovo protocollo di sicurezza, con attenzione particolare alle raccomandazioni basilari – uso 
delle mascherine, distanziamento sociale, igienizzazione delle mani, sanificazione degli 
ambienti, ventilazione regolare dei locali.

Quando i dispositivi Aranet4 sono stati installati, tutti gli insegnanti e il personale sono stati 
istruiti su come usare le informazioni visibili sul display dei sensori: quando il livello misurato di 
concentrazione di CO² si avvicina al valore di 1000ppm, le finestre vengono aperte fino a
quando il livello scende sotto il valore di 700ppm. 

Specialmente nel locale refettorio, che è un luogo a rischio di contagio maggiore perché 
condiviso da molti studenti di diverse classi, anche se in tempi differenziati e aree differenziate 
della mensa stessa, Aranet4 si è rivelato molto utile grazie al suo monitoraggio continuo.

“A fronte di scuole in cui si sono verificati veri e propri focolai, nel nostro Istituto 
abbiamo avuto solo 4 casi di Covid-19 tra gli alunni (nessun caso tra il personale 
scolastico), che sono stati tempestivamente accertati e isolati, senza diffusione ad 
altri compagni. Questo ci dimostra che le misure di prevenzione adottate 
funzionano e, tra queste, il dispositivo Aranet4 aggiunge
valore alle azioni di tutela della salute di tutta la comunità
scolastica.”  — dice Cristina.
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