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TRATTAMENTO ARIA filtri

Un elevato numero di studi dimostra che i 

fi ltri possono diventare sorgenti inquinanti. 

Negli anni Ottanta una serie di studi epide-

miologici ha comparato gli edifi ci ventilati 

naturalmente con quelli ventilati meccani-

camente. I risultati hanno mostrato che le 

persone preferiscono quelli ventilati natu-

ralmente e quelli ventilati meccanicamente 

ma senza umidifi catori o batterie per il raf-

frescamento. Alcuni studi successivi han-

no dimostrato che il sistema di ventilazio-

ne era la principale sorgente di inquinanti 

dell’aria interna. Tra i vari componenti del 

sistema di ventilazione i fi ltri erano la sor-

gente principale (Pejtersen et al., 1989). 

Negli anni Novanta è stato dimostrato che 

non è il fi ltro in sè (cioè il fi ltro nuovo) che 

inquina ma è la materia che si accumula 

sulla sua superfi cie.

I fi ltri posso generare un odore intenso 

dopo essere stati utilizzati anche solo per 

un periodo di tempo relativamente breve. 

Già dopo sei settimane di utilizzo il 20% 

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 

I FILTRI
e la qualità dell’aria interna

È dimostrato che l’impianto di fi ltrazione può far aumentare la produttività degli occupanti, con 
signifi cativi guadagni economici, e ridurre i costi operativi e di manutenzione. Ma i fi ltri possono 
diventare sorgenti inquinanti, come già evidenziato nel numero di luglio, se non sono oggetto
di adeguata manutenzione. 

delle persone che valutano la qualità del-

l’aria percepita(1) considera l’aria che esce 

dal fi ltro non accettabile. Alcuni studi mo-

strano che non è possibile fornire agli oc-

cupanti una qualità dell’aria elevata se il 

fi ltro è stato utilizzato per più di sei mesi. 

Il fi ltro viene sostituito quando viene rag-

giunto un valore di perdita di pressione 

prefi ssato. Ancora prima di raggiungere ta-

le valore il fi ltro inquina signifi cativamente 

l’aria. 

È stato dimostrato che non è possibile mi-

gliorare la qualità dell’aria a valle del fi ltro 

aumentando la portata, infatti l’intensità 

di emissione degli inquinanti da parte del 

fi ltro cresce in modo proporzionale con la 

portata. 

Clausen et al. (2002) hanno mostrato gli 

effetti negativi sulla qualità dell’aria per-

cepita e sui sintomi della sindrome da 

edifi cio malato causati da fi ltri usati pre-

senti nell’aria di ricircolo. I risultati sono 

riassunti nella tabella 1. Due recenti studi 

hanno mostrato l’infl uenza dei fi ltri usa-

ti sulle prestazioni lavorative. Wyon et al. 

(2000) hanno mostrato che la sostituzione 

di un fi ltro usato con uno nuovo ha portato 

a un aumento della produttività del 5,7%. 

Wargocki et al. (2004) hanno mostrato che 

sostituire un fi ltro usato per sei mesi con 

uno nuovo ha implicato, in un call-centre, 

un aumento della produttività del 10%. Le 

relazioni tra produttività e ambiente inter-

no e quelle tra i costi energetici e quelli 

legati alla produttività sono state recente-

mente trattate in un libro rivolto ai liberi 

professionisti (Wargocki et al. 2006).

Gli studi sopra riportati suggeriscono che 

i fi ltri dovrebbero essere sostituiti con una 

maggiore frequenza in modo da evitare un 

peggioramento della qualità dell’aria. Tut-

tavia non è ancora chiaro per quale ragio-

ne i fi ltri siano delle sorgenti inquinanti. 

Alcune ricerche hanno mostrato che è im-

probabile che siano solo i microrganismi 

che si accumulano e si sviluppano sui fi ltri 

la principale causa degli odori generati. Al-

tre possibili spiegazioni sono riportate nel 

prossimo paragrafo. 
(1) La qualità dell’aria percepita (Perceived Air Quality, Paq) è la qualità dell’aria interna dal punto di vista della percezione umana. Il decipol 

è l’unità di misura della qualità dell’aria percepita: un decipol (dp) è la qualità dell’aria percepita in un ambiente con un carico sensoriale di 

un olf (una persona standard) ventilato da 10 l/s.
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TRATTAMENTO ARIA filtri

PROCESSI CHIMICI SULLA 

SUPERFICIE DEL FILTRO

L’odore rilasciato dal fi ltro usato è proba-

bilmente causato dai composti organici 

volatili e più probabilmente da quelli semi-

volatili (Voc Svoc) generati dalle particelle 

che si sono accumulate sulla superfi cie 

del fi ltro. L’intensità di emissione del fi ltro 

dipende dalla quantità e dalla qualità della 

polvere che si è accumulata sul fi ltro. La 

materia che si è accumulata è composta 

da una parte organica e da una inorgani-

ca. Tipicamente la polvere è composta da 

particelle biologiche (pollini, microbi, parti-

celle generate dal terreno, sali inorganici) 

e particelle formate dai processi di com-

bustione. È possibile che avvengano delle 

reazioni e/o delle emissioni dalla materia 

che si è accumulata sul fi ltro e che queste 

infl uiscano sulla qualità dell’aria interna.

In un fi ltro con sezione quadrata di lato 

pari a 0,6 m la superfi cie totale delle par-

ticelle accumulate sul fi ltro può facilmente 

superare i 500 m2. Le particelle presenti 

sul fi ltro posso contenere alcuni composti 

organici che in certe condizioni passano 

dalla superfi cie della particella al fl usso 

d’aria, e questa potrebbe essere una del-

le cause dell’impoverimento della qualità 

dell’aria a valle del fi ltro. Questo passag-

gio dalla particella al fl usso d’aria dipen-

de dalla stagione e dall’ubicazione del-

l’edifi cio. Si ritiene che i pre-fi ltri abbiano 

un’emissione di odori superiore ai fi ltri po-

sti a valle (Hyttinen et al., 2007; Pasanen, 

1994). 

Quando l’aria esterna passa attraverso 

il fi ltro, l’ozono e altri ossidanti presenti 

nell’aria possono reagire con i composti 

chimici presenti nel fi ltro generando pro-

dotti ossidati. Indice di tale fenomeno è 

la riduzione dell’ozono attraverso il fi ltro. 

Appendice A
Nella statistica inferenziale quando si 

fa un test di verifi ca d’ipotesi si fi ssa un 

livello di signifi catività, generalmente 

indicato con α, che determina la 

regione di rifi uto per l’ipotesi nulla 

(il trattamento non ha infl uenzato 

la variabile casuale analizzata). 

Generalmente si fi ssa

α = 0,05 (5%), o α = 0,01 (1%).

Con i dati campionari si esegue il test 

e si valuta se il suo valore cade nella 

regione di rifi uto o nella regione di 

accettazione. Se, ad esempio, cade 

nella regione di rifi uto si dice che il test 

è signifi cativo al 5% (o 1% a seconda 

del valore di α). Alle volte è bene non 

limitarsi a fornire una indicazione 

sintetica dell’esito dell’esperimento (del 

tipo signifi cativo o non signifi cativo), ma 

dare un’indicazione più analitica così da 

mettere in condizione altre persone, che 

non hanno eseguito il test, di valutare 

come/per quanto abbiamo ritenuto di 

rifi utare o accettare il test. Il valore-

P (o P-Value) è il più piccolo livello di 

signifi catività che porterebbe al rifi uto 

dell’ipotesi nulla.

Defi nizioni da: D.C. Montgomery. 2005. 

Design and Analysis of Experiments, 6th 

edition, John Wiley & Sons, New York, 

2005 Wikipedia.it

FIG. 1 Processo di reazione tra l’ozono e i Voc che può causare la 
degradazione della qualità dell’aria percepita

TAB. 1 Percezione e sintomi valutati da 20-30 persone esposte all’aria che è 
passata attraverso il filtro

 Filtro nuovo Filtro usato Differenza (valore-P)*

Accettabilità dell’aria(1) 0,3 0 0,0003
Intensità dell’odore(2) 1,2 2 0,00003
Irritazione del naso(3) 0,6 1,1 0,006
Umidità percepita(4) 44 36 0,017
Freschezza percepita(4) 36 24 0,0002
Accettabilità dell’ambiente(1) 0,3 0 0,0005
Intensità del mal di testa(4) 9 21 0,05
Facilità di pensare(4) 80 68 0,01
Vertigini(4) 6 10 0,05

La valutazione è stata fatta dopo un’esposizione di un minuto. I risultati sono stati analizzati statisticamente.

(1) Scala di accettabilità (continua da “–1: Chiaramente inaccettabile” a “1: Chiaramente accettabile”); (2) Scala d’intensità (continua da 
“0: No odore” a “5: Odore opprimente”); (3) Scala d’irritazione (continua da “0: No irritazione” a “5: Irritazione forte”); (4) Scala di visione 
analogica da 0 a 100.

* Valore P. Vedere Appendice A

O3

O3

O3

O3

O3
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TRATTAMENTO ARIA filtri

La quantità di ozono consumato dal fi ltro 

è maggiore dopo un periodo di tempo nel 

quale il fi ltro non è stato utilizzato (quando 

il sistema di ventilazione è spento). È diffi -

cile capire quali componenti e meccanismi 

causino la riduzione dell’ozono. Sebbene 

la rimozione dell’ozono sia desiderabile 

(avendo proprietà tossiche) questo proces-

so può essere responsabile della genera-

zione di prodotti che vanno a degradare la 

qualità dell’aria. Questo processo è sche-

matizzato nella fi gura 1. Dove si vede che 

a monte del fi ltro sono presenti l’ozono e i 

Voc (punti verdi) sia nell’aria sia nella su-

perfi cie delle particelle (punti grigi). L’ozo-

no reagisce sulla superfi cie del fi ltro con 

i Voc legati alle particelle e i prodotti so-

no Voc ossidati (punti rossi). Si crede che 

questi contribuiscano al peggioramento 

della qualità dell’aria percepita. 

VALUTAZIONE ECONOMICA

Se si riduce l’esposizione dei lavoratori al-

le particelle durante l’orario di lavoro si ri-

duce il loro tasso di morbilità e mortalità. 

L’impianto di fi ltrazione può far aumentare 

la produttività (con signifi cativi guadagni 

economici) e ridurre i costi legati alla puli-

zia dell’impianto di ventilazione. All’oppo-

sto, i fi ltri oltre a essere un costo iniziale 

implicano anche delle perdite di pressione 

e quindi dei costi energetici legati al movi-

mento dell’aria. 

Bekö et al., (2008) hanno valutato i costi 

legati all’utilizzo dei fi ltri. Lo studio affer-

ma che il rapporto costi-benefi ci dipende 

dal punto di vista dell’osservatore. Il dato-

re di lavoro (locatario) che prende in affi tto 

l’edifi cio è interessato ai costi energetici e 

alla produttività dei lavoratori. Il locatore è 

interessato ai costi di manutenzione e ini-

ziali del sistema di ventilazione. La società 

in generale è interessata all’impatto delle 

particelle sulla salute e ai costi sanitari a 

esso legati. 

Lo studio conclude che, indipendentemen-

te dal punto di vista, i ricavi legati all’uso 

di un sistema di fi ltrazione sono abbon-

dantemente superiori ai costi (iniziali e 

operativi). Ciò è stato ottenuto senza pren-

dere in considerazione l’incremento di pro-

duttività. Se si prende in considerazione 

anche quest’ultimo i vantaggi crescono ul-

teriormente. Sono necessari ulteriori studi 

per determinare quanto siano signifi cativi 

i benefi ci ottenuti da un ricambio più fre-

quente dei fi ltri e dall’utilizzo di tecniche 

di fi ltrazione che evitino la generazione di 

odori. Poiché molte ricerche indicano che 

una migliore manutenzione e un ricam-

bio più frequente dei fi ltri possono essere 

vantaggiosi economicamente, la perdita di 

pressione fi nale non deve essere conside-

rata come l’unico parametro per decidere 

quando sostituire il fi ltro. 

QUANDO DEVONO ESSERE 

CAMBIATI I FILTRI?

Secondo la normativa En 13779 (2004) 

per decidere ogni quanto i fi ltri devono es-

sere sostituiti si devono considerare i se-

guenti parametri:

1. perdita di pressione fi nale

2. numero di ore di attività

3.  numero di ore da quando il fi ltro è stato 

installato.

I fi ltri presenti nel primo stadio di fi ltrazio-

ne devono essere sostituiti non appena si 

verifi ca una delle seguenti possibilità: 

1.  la perdita di pressione fi nale è stata 

raggiunta

2. 2000 ore di operazione 

3. un anno dall’installazione.

I fi ltri presenti nel secondo stadio di fi ltra-

zione devono essere sostituiti non appena 

si verifi ca una delle seguenti possibilità:

1.  la perdita di pressione fi nale è stata 

raggiunta

1. 4000 ore di operazione 

2. due anni dall’installazione.

È importante ricordare che alla luce di 

quanto riportato sopra questi criteri non 

sono pienamente suffi cienti per evitare il 

degradamento della qualità dell’aria perce-

pita, che in certe condizioni può avvenire 

anche dopo alcuni mesi di funzionamento 

del fi ltro. Tuttavia gli studi fi no a qui fatti 

non sono suffi cienti per proporre dei consi-

gli e sono necessari ulteriori studi. 

FIG.2 Percentuale di persone insoddisfatte dalla qualità dell’aria a valle 
del filtro per otto tipologie o combinazioni di filtri dopo cinque mesi 

di attività continua
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TRATTAMENTO ARIA filtri

SOLUZIONI INGEGNERISTICHE E 

CONCLUSIONI

Oggi siamo più consapevoli degli effetti 

negativi delle particelle ultrafi ni e dell’im-

portanza di essere esposti a un aria di 

elevata qualità. Infatti sta aumentando il 

numero di guide e raccomandazioni che 

consigliano l’utilizzo di tecniche di fi ltrazio-

ne più effi cienti. 

È importante scegliere il sistema di fi ltra-

zione più adatto. Nel processo di scelta 

devono essere presi in considerazione i 

seguenti fattori: l’effi cienza di rimozione 

del particolato, la manutenzione, la perdi-

ta di pressione, l’analisi del ciclo di vita. 

Deve anche essere preso in considerazio-

ne il fatto che il sistema di ventilazione (in 

modo particolare i fi ltri, gli scambiatori di 

calore e i sistemi per umidifi care e deumi-

difi care) possono diventare una sorgente 

d’inquinanti se non opportunamente pro-

gettati e mantenuti.

Si dovrebbe prestare attenzione anche al 

numero di ore di funzionamento del siste-

ma di ventilazione e al fatto che il sistema 

di ventilazione inquina molto di più subito 

dopo esser stato riattivato dopo un perio-

do di pausa (notte, fi ne settimana e vacan-

ze). 

Una recente ricerca svolta all’Università 

Tecnica della Danimarca ha studiato l’ef-

fetto dell’utilizzo di fi ltri a sacco e a car-

boni attivi, e delle loro combinazioni sulla 

qualità dell’aria percepita dopo cinque me-

si di operazione continua. 

Il fi ltro era esposto all’aria esterna della 

periferia di Copenaghen. I risultati sono 

riportati nella fi gura 2. Le combinazioni di 

fi ltri testate sono le seguenti: 1) fi ltro EU7 

in fi bra di vetro; 2) fi ltro EU7 protetto da 

pre-fi ltro che è stato cambiato ogni mese; 

3) Filtro EU7 con un fi ltro a carboni attivi 

posto a monte; 4) fi ltro EU7 con un fi ltro 

a carboni attivi posto a valle; 5) fi ltro EU7 

con un fi ltro a carboni attivi uno posto a 

monte e uno a valle; 6) fi ltro a sacco in fi -

bre di vetro che contengono carboni attivi; 

7) fi ltro a cartuccia in fi bra sintetica che 

contiene i carboni attivi e 8) fi ltro EU5 a fi -

bra di vetro.

Come si può notare dalla fi gura 2 la quali-

tà dell’aria migliore si ottiene quando il fi l-

tro a carboni attivi (AC) è posto a valle del 

fi ltro per le particelle (combinazione 5). 

Una qualità dell’aria pressoché simile a 

questa è stata ottenuta dal fi ltro che com-

bina in un solo pacchetto le due caratteri-

stiche di fi ltrazione (combinazione 6). 

La caduta di pressione nel caso 6 si è 

mantenuta costante durante i cinque me-

si. Questo tipo di fi ltro potrebbe essere un 

buon compromesso tra la qualità dell’aria 

e le perdite di pressione. Infatti, ha la 

stessa effi cienza di rimozione delle parti-

celle di un fi ltro standard e inoltre è capa-

ce di rimuovere dall’aria sia gli inquinanti 

che ne degradano la qualità percepita sia 

l’ozono. 

Ciò implica notevoli miglioramenti della 

qualità dell’aria a scapito di un modesto 

incremento dei costi iniziali.  
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“  I RICAVI LEGATI ALL’USO DI UN 
SISTEMA DI FILTRAZIONE SONO 
ABBONDANTEMENTE SUPERIORI 
AI COSTI INIZIALI E OPERATIVI ”
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