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Prende il via il porgetto "Green school" che ha coinvolto gli alunni del Comprensivo per pensare ad un modo per contenere l'impatto ambientale

A scuola una parete green contro l'inquinamento
In un'aula sono stati installati pannelli Apollo, lampade a risparmio energetico e un aspiratore oltre a una cascata di verde che sanificheranno l'aria
chiusi della scuola, per i quali
" L'insieme dell'azione de
l'attenzione per l'a mb iente spesso si consiglia come uni gli strumenti di sanificazione
che ci circonda si impara fin co rimedio... di aprire le fi da un lato e dall'altro l'att i v i t à
di depurazione dell'ap pa rato
da piccoli, in famiglia e tra i
LENO (son) L'inquinamento e

Per questo Fondazio
banchi di scuola. Lo sanno nestre.
ne Dominato Leonense, in
bene gli alunni dell'Ist i tu to collaborazione con l'Ist i tu to
Comprensivo di Leno che ol Comprensivo di Leno, ha av
tre ad essere abituati alla rac viato il progetto "D ominato
colta differenziata, alla con Leonense Green School",
divisione, al risparmio e al con l'obiettivo di sperimen
ridurre gli sprechi, ora hanno tare una soluzione efficace,
anche potuto provare come naturale e sostenibile al pro
la tecnologia possa venire in blema delle emissioni nocive
soccorso per salvare il pia nelle aule scolastiche".
n e t a.
Come è possibile tutto
" È sempre più grave l'in q u e sto ?
quinamento dell'aria, nono
stante l'impegno di istituzio

ni, di enti e di una più diffusa
coscienza individuale  han
no detto da Fondazione Do
minato Leonense che ha
coinvolto gli alunni in un
progetto green  L'atte n z i o n e
e l'impegno, tuttavia, si sono

prevalentemente rivolte
a l l'inquinamento degli spazi

esterni. Minor attenzione è
stata riservata agli spazi chiu
si. In particolare si avverte
come del tutto carente l'at 

traline grazie all'attività di

formazione gratuitamente
fornita da Roberto Quare
smini, tecnico di Arpa Lom

bardia, sarà di verificare il
fogliare delle piante dovrà corretto funzionamento dei
permettere di raggiungere dispositivi e di analizzare i
l'obiettivo di bonificare e ren dati generati dalle rilevazio
dere salubre l'aria dell'aula  ni. Insieme saranno impe
hanno detto da Fondazione  gnati quotidianamente a
Lo accerteranno due centra compiere le operazioni com
line di rilevamento atmosfe plesse che il progetto pre
rico posizionate in aule spe vede, avendo particolare cura
culari: una attrezzata nel mo e riguardo alla presenza in
do indicato, l'altra priva dei classe dell'ospite vegetale,
congegni e delle installazioni garanzia irrinunciabile per la
descritte. Le centraline fun riuscita dell'esper imento.
Grazie all'installazione in zionanti con scheda Arduino
Un progetto in cui hanno
un'aula di due pannelli Apol rileveranno i parametri di creduto per il grande valore
lo, lampade con controller a temperatura e umidità, mi didattico i tecnici di Arpa
risparmio energetico e un sureranno i valori dell'ani Lombardia, l'azienda Luce
aspiratore d'aria ad ioni d'ar dride carbonica e i livelli di Sana By Bugatti Company,
gento, consentirà la sanifi concentrazione dei composti Floricoltura Chesini, Cassa
cazione dell'aria, eliminando organici volatili (colle e ver Padana BCC, il Comune di
le sostanze tossiche. ma non nici) e delle particelle di Leno, Fondazione Cogeme a
è finita qui perché nella stes PM2.5, certificando la qualità Fondazione ASM, oltre alpa
sa aula è stata realizzata una d e l l'aria nell'ambiente e l'ef trocinio del la Provincia di
"parete vegetale", dotata di ficienza del sistema allestito Brescia e dell'Ass ess orato
sistema di irrigazione gestito n e l l'aula attrezzata".
a l l'agricoltura di Regione
a distanza, costituita da un
Compito di alunni, docenti L ombardia.
insieme di piante da interni e personale tecnico, impe
appositamente selezionate, gnati nell'assemblaggio e

tenzione al tasso di inqui permetterà di depurare l'ar ia
n e l l'installazione delle cen
namento negli ambienti d e l l'a mb i e nte.

La parete verde installata in
un'aula dell'Istituto Compren
sivo che fa parte del progetto
Green School
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