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Il sensore intelligente pensato per le 
scuole che ottimizza la qualità 
dell’aria indoor 

www.fybra.co
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Perché Fybra
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Viviamo la maggior parte del tempo indoor

La qualità dell’aria indoor impatta in maniera drastica sulla nostra vita

Adulti

Bambini

90%

Tempo trascorso in luoghi chiusi (WHO World Health Organization)

80%

Casa

Ufficio / Scuola

Automotive

Spazi di ricreazione

Luoghi pubblici

Altri

Indoor Living

Outdoor Living

Ore trascorse in luoghi chiusi

Tempo trascorso in luoghi aperti vs spazi chiusi

11 ore

8.5 ore

1 ore

1.5 ore

0.5 ore

0.5 ore

89.5%

10.5%
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Cosa succede se l’aria ‘indoor’ non è buona?

-20%
Capacità di 

apprendimento a 

scuola/

produttività sul lavoro

+15%
Assenze per 

malattia

Attitudine 

cognitiva
CO2

VOC

Affollamento

Performance

Problemi di 

salute



Gaetano Lapenta, EMBA PT 2017/19

Quando apro?

Per quanto tempo?

Se fa freddo apro di più o 
di meno?

E se aprissi anche la 
porta?

Meglio tapparsi dentro?

Quando richiudo?

www.fybra.co

95% degli edifici scolastici ha solo ventilazione naturale ma nessuno sa come usarla correttamente



Gaetano Lapenta, EMBA PT 2017/19
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The window Dilemma

TROPPO FREDDO
Apro troppo Apro poco

ARIA NON BUONA



Gaetano Lapenta, EMBA PT 2017/19
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The window Dilemma

gennaio 2020 (deposito brevetto)



Quando 

aprire

Quando 

richiudere

Si installa in pochi minuti

Monitora e invia i dati in cloud

Impara l’andamento di inquinanti e il 

comportamento della stanza

Calcola l’ottimo di ventilazione in maniera 

predittiva ed adattiva

E lo segnala con indicatore luminoso 
(versione stand alone)

Link al video Youtube

www.fybra.co

Come funziona

=
Migliora la qualità dell’aria

Evita le dispersioni di caldo/freddo

https://www.youtube.com/watch?v=OoL-UEAv5Vs
https://www.youtube.com/watch?v=OoL-UEAv5Vs


Quando apro?

Per quanto tempo?

Se fa freddo apro di 

più o di meno?

E se aprissi anche la 

porta?

Meglio tapparsi 

dentro?

Quando richiudo?

www.fybra.co

Abbiamo le risposte



Gaetano Lapenta, EMBA PT 2017/19
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Una soluzione «semplice»

Controllo automatizzato 
serramenti

Controllo e modulazione 
VMC

Sistemi misti

+
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I dati sono conservati in server proprietari e alimentano l’algoritmo

- Ogni singolo ambiente ottiene le sue soglie dinamiche di ventilazione, 
specifiche per quel momento e solo per quella stanza

- Ma i dati sono comuni nel datalake e alimentano l’algoritmo principale 
eliminando via via i casi «irrisolti».

Principali KPI tecnici:
- Stabilità dell’algoritmo
- Numero di «casi irrisolti» per day
- Tempo di apprendimento per singolo ambiente

Ogni cliente ha la sua pagina web con i dati di monitoraggio e l’app mobile da cui consultare il suo ambiente 
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Progetto QAES: i risultati

www.fybra.co

Dati monitorati nell’ambito del progetto QAES
(MINERGIE – CASACLIMA – Eurac Research – Supsi)

Senza Fybra Con Fybra

N. Aperture: 129 N. Aperture: 56

CO2 media= +30% CO2 media= -30%

Tempo totale sopra soglie «critiche»= +40% Tempo totale sopra soglie «critiche»= -40%

Sperimentazione empirica 1 anno
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Traction

www.fybra.co

Brevetto depositato gennaio  2020

Active lease and sales agreements

> 40.000 utenti quotidiani

> 80.000 previsione fine 2022

Secondo brevetto novembre 2021



2020

2021

Fybra ha ottenuto già molti riconoscimenti 

in Italia e all’estero per la sua innovatività

www.fybra.co

Awards

Klimahouse 2021 

Category Innovation

Il premio speciale 

CasaClima quale 

migliore innovazione

Klimahouse 2020 Future 

Hub Award quale 

migliore start-up 

innovativa nel mondo 

della edilizia sostenibile

CleanTech Challenge 

London Chapter –

London Business 

School

Finalist

CleanTech Challenge 

Italian Chapter – MiP

Politecnico di Milano

Cresco Award 

Comuni Sostenibili

Best Entrepreneur 

MIP Politecnico di 

Milano
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A window to the future…

www.fybra.co

e.brasca@fybra.co  

T. 02 30357629

+39 335 7607283

http://www.fybra.co/

