
Il sistema 4.0
per la qualità dell’aria 

nose



Passiamo circa 22 ore al giorno in spazi chiusi
e spesso la qualità dell'aria interna

è peggiore di quella esterna.
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L’inquinamento dell’aria indoor è un 
tema di sicurezza e di salute che non 

possiamo sottovalutare

Siamo la indoor generation

L’aria pulita negli ambienti chiusi 
migliora la qualità della vita e riduce i 

rischi di malattie e di contagio
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Ogni persona fa 
20.000 respiri al giorno
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Il 20% dei tumori ai 
polmoni è provocato dal 
gas radon presente nelle 
nostre case e nei luoghi di 
lavoro

cosa rischiamo

Il radon è un gas radioattivo naturale, incolore e 
inodore. È generato dal decadimento del radio, 
cioè dal processo per cui una sostanza 
radioattiva si trasforma spontaneamente in 
un’altra sostanza, emettendo radiazioni.

I composti volatili organici 
sono la fonte principale di 
scarsa qualità dell'aria 
indoor

Oltre alle gravi preoccupazioni per la salute, c'è 
l'aspetto psicologico: case, uffici e altri ambienti 
che hanno un odore pulito in genere sembrano 
più accoglienti delle aree con cattivi odori 
causati da composti organici.

La CO2 negli ambienti 
chiusi è responsabile della 
riduzione delle capacità 
cognitive nelle persone 
esposte

L’ anidride carbonica agisce sulle nostre funzioni 
fisiche e vitali in molti modi: può modificare la 
respirazione e la regolare circolazione del 
sangue ed alterare l’acidità dei fluidi del corpo.

La diffusione di virus 
influenzali è condizionata 
dalla presenza di areosol
nell’aria

Pm10-2.5, o polveri sottili, rappresentano 
l’insieme di particelle microscopiche disperse 
nell’aria che si respira sotto forma di polvere, 
fumo, microgocce di sostanze liquide (droplet).
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• Utilizzando l’algoritmo prodotto dall’Università del 
Colorado modellato con i nostri fattori di 
aggiustamento,  abbiamo stimato il rischio di 
contagio presente in una classe scolastica con 25 
persone (tempo di permanenza di 300’) quando vi 
sono ricambi d’aria non controllati

• In una situazione con 1 positivo su 25 persone 
senza l’utilizzo di mascherine chirurgiche, il 
rischio di contagio è pari a 11,88 % con un rischio 
di morte maggiore di 7723 volte rispetto quello 
da incidente stradale.

• Utilizzando le mascherine chirurgiche  il rischio 
scende al 4,33%, ovvero 2815 volte il rischio di 
morte da incidente stradale.

Il rischio contagio in una scuola
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• Con lo stesso algoritmo abbiamo stimato il rischio di 
contagio presente su un autobus urbano (tempo di 
permanenza di 20’ con viaggio di andata e ritorno) 
quando vi sono ricambi d’aria non controllati

• In una situazione con 1 positivo su 40 persone con 
l’utilizzo integrale di mascherine chirurgiche per 
tutti i passeggeri il rischio di contagio è pari allo 
0,15 % con un rischio di morte maggiore di 98 volte 
rispetto il quello da incidente stradale. 

• In un autobus per viaggi di lunga percorrenza (8h) il 
rischio sale a 10,3%, ovvero 6584 volte il rischio di 
morte da incidente stradale.

Il rischio contagio su autobus
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nose
la nostra soluzione
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nose qualità dell’aria 4.0
Il nostro ecosistema 4.0 totalmente IoT, attraverso 
l’installazione dei dispositivi di monitoraggio:

- controlla costantemente la qualità dell’aria rilevando 
CO2, composti volatili organici (TVOC), PM10, PM2,5,, 
consumi del veicolo, emissioni inquinanti del veicolo, 
posizione del veicolo (versione mobile)

- corregge la qualità dell’aria interna al mezzo 
attraverso il controllo intelligente di sistemi di 
ventilazione e filtrazione

- attua i sistemi di sanificazione UV-c in totale 
sicurezza

- visualizza sulla piattaforma web i dati rilevati, 
geolocalizzandoli 

- compila il report scaricabile dalla piattaforma web

Il sistema nose permette di rispondere alle esigenze di 
controllare la qualità dell’aria e gestire la ventilazione e 
la filtrazione negli edifici e nei mezzi di trasporto 
collettivi

Per identificare i luoghi in cui viene installata la 
nostra soluzione abbiamo creato il marchio

aerSanus®



10

▪ Monitoraggio

nose è il device di monitoraggio

- non richiede configurazione

- connessione wireless, LTE (5G ready)

- geolocalizzazione con gps a bordo

▪ Elaborazione in cloud 

neuro-IAQ è l’algoritmo inCloud per:

- controllo ventilazione meccanizzata

- controllo sistema sanificazione 

- auto apprendimento delle abitudini

- report immediati e download dati

▪ VMC e sanificazione

act è la scheda di comando per:

- ricambio d’aria con recupero calore e 

filtrazione contro agenti esterni

- sistema di sanificazione UV-c

- permette il controllo di sistemi esistenti

CO2

TVOC

PM10 PM2,5

consumi

cloud AWS

algoritmo on line

ventilazione filtrazione meccanizzata

filtraggio aria da agenti inquinanti esterni

controllo sanificazione UV-c

controllo termoscanner e saliti/discesi 
(opzionale)

nose semplicità ed efficacia 4.0

temperatura

umidità

pressione

emissioni
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hub – i dati sempre sotto controllo
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Impegno, ricerca e sviluppo 
per la riduzione del rischio contagio
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Indoor Life / Criticità

Il Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità  n°5 del 21 
aprile 2020 fornisce le indicazioni per la gestione 
dell’emergenza associate all’epidemia virale SARS-CoV-2 
Raccomanda il mantenimento di una buona qualità 
dell’aria indoor negli ambienti di lavoro, attraverso la 
garanzia di un buon ricambio dell’aria in tutti gli 
ambienti. 
«L’ingresso dell’aria esterna outdoor all’interno degli 
ambienti di lavoro opera una sostituzione/diluizione e, 
contemporaneamente, una riduzione delle 
concentrazioni degli inquinanti specifici (es. COV, PM10, 
ecc.), della CO2, degli odori, dell’umidità e del bioaerosol
che può trasportare batteri, virus, allergeni, funghi 
filamentosi (muffe). In particolare, scarsi ricambi d’aria 
favoriscono, negli ambienti indoor, l’esposizione a 
inquinanti e possono facilitare la trasmissione di agenti 
patogeni tra i lavoratori."
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Indoor life / La sicurezza

In collaborazione con l’Università degli Studi di Bari, 
abbiamo sviluppato un algoritmo per correlare i 
parametri misurati dal nostro device con il potenziale 
rischio biologico presente in un determinato luogo 
chiuso.

L’algoritmo, concepito per lavorare con modalità 
predittiva, consentirà di «allertare» il modello di 
gestione 4.0 della qualità dell’aria permettendo:

• l’avvio dei sistemi di ventilazione, consentendo la 
immediata diluizione del potenziale 
biocontaminante

• la gestione di protocolli di sanificazione dei mezzi 
basati sull’utilizzo di lampade UV-c che potranno 
essere utilizzate per la sanificazione dei mezzi e 
dell’aria immessa attraverso i canali di ventilazione.
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• Introducendo sui mezzi di trasporto il sistema nose, 
che agisce in tempo reale attraverso la misura dei 
fattori di rischio di contagio e la gestione  delle 
misure di ventilazione e filtrazione, le condizioni di 
rischio cambiano in maniera del tutto favorevole.

• Su autobus urbano per un passeggero che fa due 
viaggi giornalieri di 20’ il rischio si abbatte di 4 volte 
passando da 0,15% a 0,037%

• Per un passeggero delle tratte a lunga percorrenza il 
rischio si abbatte di 15 volte passando da 10,3% a 
0,818%

Il sistema nose mobile
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• In una situazione con 1 positivo su 25 persone 
senza l’utilizzo di mascherine chirurgiche per tutti 
gli alunni il rischio di contagio, attraverso l’uso 
dell’ecosistema nose, il rischio si abbatte del 
70% raggiungendo il  3,22%

• Utilizzando l’ecosistema nose e le mascherine 
chirurgiche il rischio scende al 1,14%, ovvero il 
74% in meno rispetto lo stesso scenario senza 
sistema nose.

• La sola applicazione del criterio di azione previsto 
dal modello nose consente di ridurre il rischio di 
contagio rispetto lo scenario che prevede il solo 
utilizzo della mascherine chirurgiche

Il sistema nose a scuola
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L’innovazione tecnologica aiuta a prevenire 
o risolvere situazioni di criticità e, 

soprattutto, a creare nuovo valore.



Indoor Life / La nostra mission

Gli ambienti indoor del prossimo futuro, in 
edifici o nei mezzi di trasporto collettivi, 
dovranno avere il compito di proteggerci 
dalla presenza nell’aria di agenti inquinanti 
e dall’aggressione di patogeni.

Ogni luogo che accoglierà i nostri respiri 
dovrà farlo garantendoci le condizioni per 
rimanere in salute.
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nose
Respira, sei al sicuro.



the health city,
not only smart



Grazie per l’attenzione

Fabio Cerino
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