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TRATTAMENTO ARIA filtri

QUALITÀ DELL’ARIA

In molti paesi sta crescendo la richiesta 

per una qualità dell’aria interna superio-

re. Ciò è dovuto al fatto che spendiamo la 

maggior parte del nostro tempo in un am-

biente confi nato (oltre il 90%) e che siamo 

sempre più consapevoli dei problemi legati 

alla qualità dell’aria interna. 

Inoltre, negli ultimi decenni è cresciuta la 

prevalenza dell’asma e di altre malattie re-

spiratorie. Le principali strategie per la ri-

duzione degli inquinanti interni sono tre: 

- il controllo delle sorgenti di contaminanti 

(igiene e pulizia, divieto di fumare, utilizzo 

di materiali con basse emissioni di conta-

minanti, ecc.), 

- la diluizione degli inquinanti attraverso la 

ventilazione, 

- la depurazione dell’aria. 

I filtri possono 
INQUINARE L’ARIA?

In passato la ragione principale per l’utilizzo dei fi ltri era la protezione delle macchine per il 
trattamento dell’aria. Tuttavia negli ultimi anni, grazie allo sviluppo di una ampia letteratura 
scientifi ca, è stato riconosciuto che lo scopo principale della fi ltrazione dell’aria è la protezione 
della salute delle persone. Un elevato numero di studi dimostra che i fi ltri possono diventare 
sorgenti inquinanti. In questo primo articolo si descrivono le possibili cause del fenomeno e le 
soluzioni ingegneristiche oggi disponibili. Sul prossimo numero torneremo sull’argomento.

di GABRIEL BEKO‘‘* e di  STEFANO SCHIAVON**

  *PhD, Ricercatore, International Centre for Indoor Environment and Energy, 
Technical University of Denmark

**Dottorando, Dipartimento di Fisica Tecnica, Università degli Studi di Padova, 
International Centre for Indoor Environment and Energy, Technical University of Denmark 

Nonostante il controllo delle sorgenti sia la 

strada più effi cace, è impossibile ottenere 

un’elevata qualità dell’aria senza un mini-

mo di ventilazione e di fi ltrazione. 

A causa dell’aumento delle prove scientifi -

che sugli effetti negativi delle particelle fi -

ni è cresciuto il bisogno di utilizzare siste-

mi di fi ltrazione dell’aria più effi caci. Tut-

tavia, un sistema di fi ltrazione più effi cace 

può far aumentare le perdite di pressione 

e quindi i relativi costi energetici. 

Una macchina di trattamento dell’aria, ol-

tre a un’attenta progettazione e installazio-

ne, richiede anche una manutenzione rego-

lare e corretta. 

La letteratura scientifi ca riporta che i siste-

mi che non sono soggetti a una buona ma-

nutenzione, oltre a funzionare peggio, ridu-

cono la qualità dell’aria interna. 

GLI INQUINANTI 

NELL’ARIA INTERNA 

Le impurità presenti nell’aria interna com-

prendono sia gli elementi gassosi e le par-

ticelle(1) che le loro miscele bifase. La mag-

gior parte degli inquinanti viene generata 

dai processi di combustione, dalle attività 

umane, dal traffi co, dalla natura e dagli im-

pianti tecnici. 

Aerosol(2)

In un sistema di ventilazione le particelle 

sono l’obiettivo principale della depurazio-

ne dell’aria. Gli aerosol sono delle misce-

le di gas e particelle. Il fumo, la polvere, i 

bioaeresol (ad esempio i virus, i batteri, le 

alghe, i pollini e i funghi) sono aerosol. Gli 

aerosol vengono defi niti primari quando le 

particelle vengono direttamente emesse in 

(1)  Le particelle sono lo stato della materia in cui sostanze solide o liquide, di uguale o differente 

composizione chimica, si presentano sotto forma di aggregati di molecole. Le particelle atmosferiche 

hanno in genere dimensioni comprese tra 0,01 e 100 micron [Iea. 1984. Airgloss: Air Infi ltration 

Glossary-Italian Edition. Technical Note AIC 5.3]. 

(2)  L’aerosol è un sistema colloidale in cui il mezzo disperdente è un gas e la fase dispersa è costituita 

da particelle solide o liquide fi nemente divise di misura da pochi nm a circa 100 micron [Iea. 1984. 

Airgloss: Air Infi ltration Glossary-Italian Edition. Technical Note AIC 5.3]. 
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TRATTAMENTO ARIA filtri

atmosfera, e secondari quando le particel-

le sono generate dalla reazione di gas nel-

l’aria (processi che coinvolgono i composti 

organici volatili). 

L’aria esterna contiene usualmente un’ele-

vata concentrazione di spore di funghi. Le 

spore di fungo più comuni sono le Clado-

sporium (dimensioni da 1 a 10 μm), le Pe-

nicillium e le Aspergillus (dimensioni da 2 

a 5 μm). In estate la concentrazione delle 

spore spesso può superare i 1000 Cfu/m3 

(Colony Forming Unit – Unità Formante Co-

lonia è l’unità di misura del numero vitale 

di microrganismi). Il numero di spore nel-

l’aria diminuisce solo nei mesi invernali nei 

luoghi dove il terreno viene coperto dalla 

neve. L’Aspergillus appartiene alla normale 

fl ora presente nell’ambiente esterno. 

Le spore possono entrare nell’edifi cio at-

traverso aperture quali le fi nestre o attra-

verso un sistema di fi ltrazione non adegua-

to. I fi ltri possono essere colonizzati dai 

funghi. I microrganismi crescono in qual-

siasi ambiente a loro adatto. I sistemi di 

raffrescamento e di ventilazione diventano 

luoghi ideali per la crescita di microrgani-

smi quando sono esposti a umidità relative 

elevate, quando l’umidità ristagna, quando 

è presente uno strato di polvere o di com-

posti organici generati da materiali isolanti 

deteriorati e quando la temperatura è ele-

vata (Pasanen, 1998). 

È comune riscontrare una contaminazione 

batterica o da funghi nelle torri evaporati-

ve, negli umidifi catori e negli scambiatori di 

calore. Nelle superfi ci degli scambiatori di 

calore è stata misurata una densità di bat-

teri elevata (1000 Cfu/m3). I meccanismi 

di fi ltrazione e gli aspetti legati alla salute 

dipendono dalle dimensioni delle particel-

le. Quelle che hanno il diametro aerodina-

mico inferiore a 0,1 μm sono chiamate par-

ticelle ultrafi ni, quelle con diametro aero-

dinamico nell’intervallo tra 0,1 e 0,25 μm 

sono chiamate particelle fi ni. Le particel-

le al di sotto dei 2,5 μm sono le più peri-

colose poiché possono penetrare nel siste-

ma di respirazione. Quelle più grandi di 2,5 

μm sono chiamate grossolane. Nella fi gura 

1 sono raffi gurate le dimensioni tipiche de-

gli inquinanti che comunemente si trovano 

nell’aria interna. 

Composti gassosi

Il numero di composti gassosi presenti nel-

l’aria è elevato e questi sono generati da 

un ampia varietà di sorgenti quali ad esem-

pio: i motori dei veicoli, le operazioni di pit-

tura, l’utilizzo dei solventi per le operazioni 

di pulizia, lo stoccaggio dei carburanti, ecc. 

I composti gassosi sono anche emessi dai 

materiali degli edifi ci, dalla pelle umana, 

dalla respirazione e dai processi di com-

bustione. Spesso gli elementi gassosi pre-

senti nell’aria interna vengono chiamati 

composti organici volatili (Volatile Organic 

Compounds-Voc).

I Voc possono essere catalogati in funzione 

della loro volatilità e/o della loro natura chi-

mica. L’Organizzazione Mondiale della Sani-

tà ha classifi cato nelle seguenti categorie i 

composti organici presenti nell’aria interna 

in funzione del loro punto di ebollizione:

- Composti organici molto volatili (Vvoc),

- Composti organici volatili (Voc),

- Composti organici semi-volatili (Svoc),

- Composti organici associati con particel-

le oppure materiale organico particolato 

(Poc).

Alcuni Voc posso causare odori molesti, al-

tri posso irritare (in modo particolare le 

mucose degli occhi o delle cavità nasali, 

ad esempio lo stirene, gli aldeidi, gli acidi 

carbossilici), altri possono essere inquinan-

ti pericolosi (composti cancerogeni quali gli 

idrocarburi policiclici aromatici generati dal 

traffi co e dai processi di combustione). La 

maggior parte di queste impurità è legata 

alle particelle e la loro presenza nell’aria 

interna può essere eliminata utilizzando 

opportuni sistemi di fi ltrazione. Tuttavia è 

possibile che le particelle emettano dei 

Voc attraverso il processo di evaporazione. 

Questa è una delle possibili cause del cat-

tivo odore generato dai fi ltri usati. Per evi-

tare questo problema è necessario utilizza-

re un fi ltro chimico. 

FIG. 1 Dimensioni tipiche degli inquinanti che comunemente si trovano 
nell’aria interna 
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TRATTAMENTO ARIA filtri

PERCHÉ È NECESSARIO 

FILTRARE L’ARIA

In passato la principale ragione per l’utiliz-

zo dei fi ltri era la protezione delle macchi-

ne per il trattamento dell’aria. Tuttavia ne-

gli ultimi anni è stato riconosciuto che lo 

scopo principale della fi ltrazione dell’aria 

è la protezione della salute delle persone. 

Filtrare per proteggere la salute 

delle persone

L’apparato respiratorio umano ha l’obiet-

tivo di portare l’ossigeno nel sangue e di 

rimuovere l’anidride carbonica. Ogni gior-

no vengono portati dai polmoni alle peri-

ferie del corpo circa 600 litri di ossigeno 

e vengono inalati dal corpo umano circa 

10.000 litri d’aria. L’apparato respirato-

rio umano può essere diviso in due parti. 

La prima composta dalle vie respiratorie 

superiori (naso, bocca), dalla faringe, dal-

la laringe, dalla trachea e dai bronchi. La 

seconda è composta dai bronchioli e da-

gli alveoli.

La pericolosità delle particelle dipende 

dall’organo che riescono a raggiungere: 

più a fondo vanno le particelle, maggio-

ri sono i rischi che possono causare. Per 

questa ragione le particelle con un diame-

tro aerodinamico inferiore ai 2,5 μm sono 

le più pericolose.  Esse possono arrivare 

fi no agli alveoli, mentre le particelle di di-

mensioni più grandi si fermano nella par-

te superiore dell’apparato di respirazione.  

Gli effetti negativi delle particelle sulla sa-

lute sono strati riconosciuti sia da nume-

rosi studi epidemiologici sia dall’Organiz-

zazione Mondiale della Sanità. Molti di 

questi studi hanno affermato che esiste 

un legame tra il livello di particelle nel-

l’aria e la mortalità e la morbilità. Le evi-

denze scientifi che che sostengono il lega-

me tra il livello di inquinamento dell’aria 

e la morbilità (sintomi all’apparato di re-

spirazione, asma, intensità di utilizzo delle 

strutture mediche, prevalenza delle malat-

tie respiratorie croniche) sono abbondan-

ti. Per tali ragioni i nuovi sistemi di fi ltra-

zione dell’aria dovrebbero focalizzasi sulle 

particelle fi ni e ultrafi ni. Il fenomeno delle 

allergie e dell’asma è cresciuto negli ulti-

mi decenni. È stimato che circa il 15-20% 

della popolazione adulta soffra di riniti al-

lergiche, il 2-6% di asma, il 2-5% di ecze-

ma atopico, il 1-2% di allergie alimentari 

e il 15% di allergie da contatto. Il numero 

di inquinanti nell’aria che è capace di sca-

tenare delle reazioni allergiche è elevato. 

Sebbene la maggior parte degli allergeni 

trasportati dall’aria è composta da parti-

celle, le dimensioni, in questo caso, non 

sono importanti poiché ciò che conta è il 

loro effetto tossicologico che può espri-

mersi anche nelle vie respiratorie superio-

ri. Ad esempio i pollini, che possono esse-

re facilmente rimossi da un sistema di fi l-

trazione, attivano la reazione allergica nel-

le vie respiratorie superiori. 

Filtrare per proteggere i componenti 

degli impianti tecnici

Uno dei principali obiettivi dei sistemi di 

fi ltrazione è quello di evitare che i com-

ponenti delle macchine per il trattamento 

dell’aria si sporchino. La sporcizia è prin-

TAB. 1 Classificazione dei filtri secondo la norma En 779 (2002) e Eurovent 
4/9 (1996)

Tipo di fi ltro

Classe 

secondo 

EN 779 

Effi cienza 

in massa media 

(Am) misurata 

con polvere 

sintetica (%)

Effi cienza 

media (Em), per 

particelle 

con diametro 

di 0.4 μm (%)

Caduta 

di pressione 

fi nale (Pa)

Classe 

equivalente 

secondo 

Eurovent

Filtro grossolano

G1

G2

G3

G4

50 ≤ Am ≤ 65

65 ≤ Am ≤ 80

80 ≤ Am ≤ 90

90 ≤ Am

250

250

250

250

EU1

EU2

EU3

EU4

Filtro fi ne

F5

F6

F7

F8

F9

 

40 ≤ Em ≤ 60

60 ≤ Em ≤ 80

80 ≤ Em ≤ 90

90 ≤ Em ≤ 95

95 ≤ Em

450

450 

450

450

450

EU5

EU6

EU7

EU8

EU9 Sopra, foto al microscopio elettronico dei pori di un 

carbone attivo (fi gura 2)
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TRATTAMENTO ARIA filtri

cipalmente composta dalle particelle gros-

solane. Se non sono presenti i fi ltri le bat-

terie per il riscaldamento e il raffredda-

mento si intasano rapidamente. Ciò im-

plica una riduzione dello scambio termi-

co e l’aumento delle perdite di pressione 

con relativo degradamento delle prestazio-

ni termiche ed energetiche. Quando non 

sono presenti i fi ltri aumenta la presenza 

di polvere, i sistemi iniziano a funzionare 

male e aumenta il rischio d’incendio. Un 

basso grado di pulizia nel sistema di ven-

tilazione può causare l’incremento dei co-

sti per la pulizia e l’aumento del rischio di 

corrosione e di corto circuiti elettrici. 

METODI DI FILTRAZIONE E 

PURIFICAZIONE DELL’ARIA

Le strategie di fi ltrazione si dividono in 

due categorie. La prima è la fi ltrazione 

delle particelle e la seconda è la fi ltrazio-

ne dei composti gassosi. 

Filtrazione delle particelle

Le caratteristiche principali di un fi ltro per 

particelle sono i costi energetici (perdita 

di pressione) e l’effi cienza del fi ltro. I fi l-

tri meccanici includono i fi ltri grossolani 

(G1-G4 secondo la classifi cazione dalla En 

779), i fi ltri fi ni (F5-F9 secondo la classifi -

cazione dalla En 779; vedere la Tabella 1) 

e i fi ltri con una elevata effi cienza – fi ltri 

Hepa e Ulpa (H10-H14 e U15-U17 secon-

do la classifi cazione dalla En 1822). I fi l-

tri con elevata effi cienza non sono ogget-

to di questo articolo poiché non vengono 

utilizzati nei sistemi di ventilazione degli 

edifi ci commerciali e residenziali. Lo stan-

dard europeo per la ventilazione negli edi-

fi ci non residenziali (En 13779, 2004) de-

fi nisce quali sono i requisiti per ottene-

re un ambiente interno confortevole e sa-

lutare. Lo standard defi nisce combinazio-

ni diverse dei fi ltri in funzione della qua-

lità dell’aria esterna (OutDoor Air- Oda) e 

della qualità interna (InDoor Air – Ida) che 

si vuole raggiungere. La qualità dell’aria 

esterna spazia da Oda1 (aria esterna pu-

ra) a Oda5 (aria esterna estremamente in-

quinata con particelle e gas). La qualità 

dell’aria interna spazia da Ida1 (alta qua-

lità) a Ida4 (bassa qualità). Lo standard 

raccomanda di utilizzare due stadi di fi ltra-

zione per ragioni igieniche. Un fi ltro F5 o 

F7 nel primo stadio e un fi ltro F7 o F9 nel 

secondo. Nel caso si utilizzi un solo sta-

dio di fi ltrazione il fi ltro deve essere per lo 

meno in classe F7. Filtri di classe F5 do-

vrebbero essere utilizzati per l’aria di ricir-

colo ed espulsione. 

Nelle aree in cui l’aria esterna è fortemen-

te inquinata è consigliato utilizzare un fi l-

tro che assorbe i gas oltre al sistema di 

fi ltraggio per le particelle. I materiali per i 

fi ltri in fi bra sono le fi bre di cellulosa, le fi -

bre di vetro e le fi bre sintetiche. Recente-

mente si sono sviluppate rapidamente le 

fi bre in plastica. I polimeri più utilizzati per 

queste fi bre sono il poliestere, il polipropi-

lene, il poliammide e il policarbonato. Le 

fi bre in plastica possono essere caricate 

elettricamente, in questo modo migliorano 

la loro effi cienza nel catturare le particelle 

fi ni. I fi ltri elettrostatici catturano le parti-

celle utilizzando la forza elettrostatica. Le 

particelle possono essere caricate elettri-

camente e successivamente attratte dai 

collettori con carica opposta. I principa-

li vantaggi dei fi ltri elettrostatici sono: la 

bassa resistenza che oppongono al fl usso 

dell’aria e la possibilità di pulire i colletto-

ri. Gli svantaggi principali sono: l’elevato 

costo iniziale, il fatto che l’effi cienza cala 

nel tempo e la possibilità che producano 

dell’ozono. 

Filtrazione dei composti gassosi 

Il metodo più utilizzato per il controllo di 

vapori non desiderati è quello dell’adsor-

bimento. L’aria passa attraverso un let-

to di adsorbimento con un’area effettiva 

molto ampia e i composti gassosi vengo-

no catturati. Gli adsorbenti possono esse-

re amorfi  (carboni attivi, gel di silice) o cri-

stallini (zeolite). 

Il carbone attivo è l’adsorbente più utiliz-

zato. Una foto al microscopio è riportata 

in fi gura 2. 

La sua struttura è simile a quella di una 

spugna naturale che ha una rete di po-

ri. La superfi cie interna è di circa 1100 - 

1200 m2/g. I carboni attivi possono esse-

re utilizzati per rimuovere gli idrocarburi, il 

fumo di tabacco, i bioeffl uenti, gli odori ge-

nerati dalla cottura dei cibi, e altri Voc. I 

carboni attivi posso essere rigenerati. 

Uno dei metodi più recenti di fi ltrazione è 

quello di combinare in un unico fi ltro sia 

la fi ltrazione delle particelle che quella dei 

gas (usando i carboni attivi). 

Questa fi ltrazione multistadio (a valle del 

fi ltro può anche essere aggiunta una lam-

pada a raggi Ultra Violetti - Uv) può esse-

Sopra, da sinistra, fi ltro nuovo e stesso fi ltro dopo cinque mesi di attività continuata
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TRATTAMENTO ARIA filtri

re utilizzata sia per fi ltrare l’aria esterna 

sia per la purifi cazione dell’aria attraver-

so il ricircolo. I recenti casi di Sars in Asia 

e di bio-terrorismo negli Stati Uniti hanno 

spinto lo sviluppo e l’applicazione di siste-

mi fi ltranti multistadio che oltre a fermare 

le particelle e i gas sono anche in grado 

di uccidere i batteri e altri microrganismi. 

Altri tipi di fi ltrazione comprendono l’irra-

diazione ultravioletta per uccidere i ger-

mi (Ultra-Violet Germicidal Irradiation - Uv-

gi) e l’ossidazione foto-catalitica (PhotoCa-

talytic Oxidation - Pco) che decomponendo 

i bioaereosol, i Voc tossici e gli odori pro-

duce CO2 e H2O.

Generatori di ozono

In molti paesi i generatori di ozono sono 

stati venduti come purifi catori dell’aria. 

Spesso viene detto che il metodo è sicu-

ro ed effi cace nel controllare i contamina-

ti presenti nell’aria interna. Tuttavia, non 

ci sono evidenze scientifi che che suppor-

tino tali affermazioni, al contrario, l’ozono 

può causare problemi alla salute. L’ozono 

e i prodotti generati dall’ossidazione so-

no in molti casi più irritanti e dannosi dei 

reagenti. Per approfondire l’argomento fa-

re riferimento ai lavori di Weschler (2000 

e 2006).  
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