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LENO L'iniziativa della Fondazione Dominato Leonense ha trovato il sostegno di altre realtà private e della Provincia

Operazione aria sana a scuola
La lezione del Comprensivo

In un'aula della media una "parete vegetale" e sistemi di aspirazione uniscono le forze
I risultati verificati da una centralina vengono seguiti in diretta da studenti e insegnanti
Milena Moneta

Per contrastare il riscal diffusa coscienza individuale Le centraline, funzionanti to prevede, ma anche, natu
••
damento globale e ripulire l'inquinamento atmosferico con una scheda Arduino, re ralmente, a occuparsi delle

è sempre più grave. Ma l'at
tenzione e l'impegno guarda
no prevalentemente alla si
tuazione degli spazi esterni 
ricorda il presidente del Do
minato Franco Aliprandi ,
mentre minore energia è sta
ta riservata a quelli chiusi. In
particolare è del tutto caren
te l'attenzione al tasso di in
quinamento nelle aule scola
stiche, per le quali spesso si
consiglia come unico rime
dio
quello di aprire le fine
D
stre".
Così è stata organizzata que
sta sperimentazione, e l'effi
cacia dell'azione combinata
degli strumenti di sanifica
zione e della depurazione na
turale esercitata dalle piante
sarà accertata da due centra
line di rilevamento posizio
nate in due ambienti diversi
nella stessa scuola: quello at
"Nonostante l'impegno di
istituzioni, enti e di una più trezzato e un altro privo di in
stallazioni.
l'aria bisogna piantare milio
ni di alberi. Lo sanno bene
anche a Leno, dove hanno
iniziato su scala ridotta at
tuando il progetto "Domina
to Leonense Green school".
In sintesi, in una delle aule
della scuola media parte
dell'Istituto comprensivo è
stata impiantata una "fore
sta" in miniatura utile a de
purare l'atmosfera dell'am
biente chiuso e affollato.
Ma non solo: la sperimenta
zione ha visto l'installazione
di due pannelli Apollo, di
lampade a risparmio energe
tico e di un aspiratore d'aria
a ioni d'argento. E la foresta?
È rappresentata da una pare
te vegetale dotata di un siste
ma di irrigazione gestito a di
stanza e costituita da un in
sieme di piante da interni.

gistreranno temperatura e
umidità, misureranno i valo
ri dell'anidride carbonica e i
livelli di concentrazione dei
composti organici volatili
(colle e vernici) e delle polve
ri ultra sottili Pm2.5, certifi
cando la qualità dell'aria
nell'ambiente e l'efficienza
del sistema allestito.
Un compito, quello della re
gistrazione dei dati, affidato
a studenti, docenti e persona
le tecnico, già impegnati
nell'assemblaggio e nell'in
stallazione delle centraline
grazie all'attività di formazio
ne fornita gratuitamente da
Roberto Quaresmini, tecni
co dell'Arpa: dovranno ap
punto verificare il corretto
funzionamento dei dispositi
vi e analizzare i dati delle rile
vazioni. Saranno tutti impe
gnati insieme quotidiana
mente a compiere le opera
zioni complesse che il proget

COGEME

piante piazzate sulle pareti
del loro ambiente formativo,
fondamentali per la riuscita
dell'esperimento.
Apprezzando il valore didat
tico dell'iniziativa realizzata
nella scuola diretta da Vanda
Mainardi, hanno deciso di
dare una mano all'operazio
ne i tecnici dell'Arpa, l'azien
da Luce sana by Bugatti Com
pany, la floricoltura Chesini,
la Bcc Cassa Padana, il Co
mune di Leno, la Fondazio
ne Cogeme, la Fondazione
Asm

e

la

Provincia.

•.

1

Data:
Size:

17.10.2022
458 cm2

Pag.:
AVE:

15
€ 2748.00

Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

L'aula della scuolamedia dell'Istituto comprensivodi Leno attrezzata perla depurazionedell'aria

I rappresentanti delle realtà promotricie sostenitrici del progetto
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