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ABSTRACT 
In passato la ragione principale per l’utilizzo dei filtri era la protezione delle macchine per il 
trattamento dell’aria. Tuttavia negli ultimi anni, grazie allo sviluppo di una ampia letteratura 
scientifica, è stato riconosciuto che lo scopo principale della filtrazione dell’aria è la protezione 
della salute delle persone.  
Un elevato numero di studi dimostra che i filtri possono diventare sorgenti inquinanti. In questo 
articolo si descrivono le possibili cause del fenomeno e le soluzioni ingegneristiche oggi disponibili.  
 
INTRODUZIONE 
In molti paesi sta crescendo la richiesta per una qualità dell’aria interna superiore. Ciò è dovuto al 
fatto che spendiamo la maggior parte del nostro tempo in un ambiente confinato (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 respiratorie. Le principali strategie per 
la riduzione degli inquinanti interni sono tre: il controllo delle sorgenti di contaminanti (igiene e 
pulizia, divieto di fumare, utilizzo di materiali con basse emissioni di contaminanti, etc.), la 
diluizione degli inquinanti attraverso la ventilazione, la depurazione dell’aria. Nonostante il 
controllo delle sorgenti sia la strada più efficace, è impossibile ottenere un’elevata qualità dell’aria 
senza un minimo di ventilazione e di filtrazione. A causa dell’aumento delle prove scientifiche sugli 
effetti negativi delle particelle fini è cresciuto il bisogno di utilizzare sistemi di filtrazione dell’aria 
più efficaci. Tuttavia, un sistema di filtrazione più efficace può far aumentare le perdite di pressione 
e quindi i relativi costi energetici.  
Una macchina di trattamento dell’aria, oltre a un’attenta progettazione e installazione, richiede 
anche una manutenzione regolare e corretta. La letteratura scientifica riporta che i sistemi che non 
sono soggetti a una buona manutenzione, oltre a funzionare peggio, riducono la qualità dell’aria 
interna.  
 
GLI INQUINANTI NELL’ARIA INTERNA  
Le impurità presenti nell’aria interna comprendono sia gli elementi gassosi e le particelle1 che le 
loro miscele bifase. La maggior parte degli inquinanti viene generata dai processi di combustione, 
dalle attività umane, dal traffico, dalla natura e dagli impianti tecnici.  
 
Aerosols2 
In un sistema di ventilazione le particelle sono l’obiettivo principale della depurazione dell’aria. Gli 
aerosol sono delle miscele 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 definiti primari quando le 

                                                 
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 Infiltration 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 finemente divise di misura da pochi nm a circa 100 micron [IEA. 1984. AIRGLOSS: Air Infiltration Glossary-
Italian Edition. Technical Note AIC 5.3].  



particelle vengono direttamente emesse in atmosfera, e secondari quando le particelle sono generate 
dalla reazione di gas nell’aria (processi che coinvolgono i composti organici volatili).  
 
L’aria esterna contiene usualmente un’elevata concentrazione di spore di funghi. Le spore di fungo 
più comuni sono le Cladosporium (dimensioni da 1 a 10 µm), le Penicillium 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 Colonia è l’unità di misura del numero vitale di 
microrganismi). Il numero di spore nell’aria diminuisce solo nei mesi invernali nei luoghi dove il 
terreno viene coperto dalla neve. L’Aspergillus appartiene alla normale flora presente nell’ambiente 
esterno.  
Le spore possono entrare nell’edificio attraverso aperture quali le finestre o attraverso un sistema di 
filtrazione non adeguato. I filtri possono essere colonizzati dai funghi. I microrganismi crescono in 
qualsiasi ambiente a loro adatto. I sistemi di raffrescamento e di ventilazione diventano luoghi 
ideali per la crescita di microrganismi quando sono esposti a umidità relative elevate, quando 
l’umidità ristagna, quando è presente uno strato di polvere o di composti organici generati da 
materiali isolanti deteriorati e quando la temperatura è elevata (Pasanen, 1998). É comune 
riscontrare una contaminazione batterica o da funghi nelle torri evaporative, negli umidificatori e 
negli scambiatori di calore. Nelle superfici degli scambiatori di calore è stata misurata una densità 
di batteri elevata (1000 CFU/m3). I meccanismi di filtrazione e gli aspetti legati alla salute 
dipendono dalle dimensioni delle particelle. Quelle che hanno il diametro aerodinamico inferiore a 
0,1 µm sono chiamate particelle ultrafini, quelle con diametro aerodinamico nell’intervallo tra 0,1 e 
0,25 µm sono chiamate particelle fini. Le particelle al di sotto dei 2,5 µm sono le più pericolose 
poiché possono penetrare nel sistema di respirazione. Quelle più grandi di 2,5 µm sono chiamate 
grossolane. Nella Figura 1 sono raffigurate le dimensioni tipiche degli inquinanti che comunemente 
si trovano nell’aria interna.  
 

 
Figura 1 Dimensioni tipiche degli inquinanti che comunemente si trovano nell’aria interna.  
 
Composti gassosi 
Il numero di composti gassosi presenti nell’aria è elevato e questi sono generati da un ampia varietà 
di sorgenti quali ad esempio: i motori dei veicoli, le operazioni di pittura, l’utilizzo dei solventi per 
le operazioni di pulizia, lo stoccaggio dei carburanti, etc. I composti gassosi sono anche emessi dai 
materiali degli edifici, dalla pelle umana, dalla respirazione e dai processi di combustione. Spesso 



gli elementi gassosi presenti 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 chimica. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato 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 particelle oppure materiale organico particolato (POC) 

 
Alcuni VOC posso causare odori molesti, altri 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 inquinanti pericolosi (composti cancerogeni quali gli idrocarburi policiclici aromatici 
generati dal traffico 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 filtrazione. Tuttavia è possibile che le particelle emettano dei VOC attraverso il processo di 
evaporazione. Questa è una delle possibili cause del cattivo odore generato dai filtri usati. Per 
evitare questo problema è necessario utilizzare un filtro chimico.  
 
PERCHÈ È NECESSARIO FILTRARE L’ARIA 
In passato la principale ragione per l’utilizzo dei filtri era la protezione delle macchine per il 
trattamento dell’aria. Tuttavia negli ultimi anni è stato riconosciuto che lo scopo principale della 
filtrazione dell’aria è la protezione della salute delle persone.  
 
Filtrare per proteggere la salute delle persone 
L’apparato respiratorio umano ha l’obiettivo di portare l’ossigeno nel sangue e di rimuovere 
l’anidride carbonica. Ogni giorno vengono portati dai polmoni alle periferie del corpo circa 600 litri 
di ossigeno e vengono inalati dal corpo umano circa 10.000 litri d’aria. 
L'apparato respiratorio umano può essere diviso in due parti. La prima composta dalle vie 
respiratorie superiori (naso, bocca), dalla faringe, dalla laringe, dalla trachea e dai bronchi. La 
seconda è composta dai bronchioli e dagli alveoli.  
La pericolosità delle particelle dipende dall’organo che riescono a raggiungere: più a fondo vanno le 
particelle, maggiori sono i rischi che possono causare. Per questa ragione le particelle con un 
diametro aerodinamico inferiore ai 2,5 µm sono le più pericolose. Esse possono arrivare fino agli 
alveoli, mentre le particelle di dimensioni più grandi si fermano nella parte superiore dell’apparato 
di respirazione.  
Gli effetti negativi delle particelle sulla salute sono strati riconosciuti sia da numerosi studi 
epidemiologici sia dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Molti di questi studi hanno affermato 
che esiste un legame tra il livello di particelle nell’aria e la mortalità e la morbilità. Le evidenze 
scientifiche che sostengono il legame tra il livello di inquinamento dell’aria e la morbilità (sintomi 
all’apparato di respirazione, asma, intensità di utilizzo delle strutture mediche, prevalenza delle 
malattie respiratorie croniche) sono abbondanti. Per tali ragioni i nuovi sistemi di filtrazione dell’aria 
dovrebbero focalizzasi sulle particelle fini e ultrafini.  
Il fenomeno delle allergie e dell’asma è cresciuto negli ultimi decenni. È stimato che circa il 15-
20% della popolazione adulta soffra di riniti allergiche, il 2-6% di asma, il 2-5% di eczema atopico, 
il 1-2% di allergie alimentari e il 15% di allergie da contatto. Il numero di inquinanti nell’aria che è 
capace di scatenare delle reazioni allergiche è elevato. Sebbene la maggior parte degli allergeni 
trasportati dall’aria è composta da particelle, le dimensioni, in questo caso, non sono importanti 
poiché ciò che conta è il loro effetto tossicologico che può esprimersi anche nelle vie respiratorie 
superiori. Ad esempio i pollini, che possono essere facilmente rimossi da un sistema di filtrazione, 
attivano la reazione allergica nelle vie respiratorie superiori.  



 
Filtrare per proteggere i componenti degli impianti tecnici 
Uno dei principali obiettivi dei sistemi di filtrazione è quello di evitare che i componenti delle 
macchine per il trattamento dell’aria si sporchino. La sporcizia è principalmente composta dalle 
particelle grossolane. Se non sono presenti i filtri le batterie per il riscaldamento e il raffreddamento 
si intasano rapidamente. Ciò implica una riduzione dello scambio termico e l’aumento delle perdite 
di pressione con relativo degradamento delle prestazioni termiche ed energetiche. Quando non sono 
presenti i filtri 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 ventilazione può causare l’incremento 
dei costi 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 filtrazione si dividono in due categorie. La prima è la filtrazione delle particelle e la 
seconda è la filtrazione dei composti gassosi.  
 
Filtrazione delle particelle 
Le caratteristiche principali di un filtro per particelle sono i costi energetici (perdita di pressione) e 
l’efficienza del filtro. I filtri meccanici includono i filtri grossolani (G1-G4 secondo la 
classificazione dalla EN 779), i filtri fini (F5-F9 secondo la classificazione dalla EN 779; vedere la 
Tabella 1) e i filtri con una elevata efficienza – filtri HEPA e ULPA (H10-H14 e U15-U17 secondo 
la classificazione dalla EN 1822). I filtri con elevata efficienza non sono oggetto di questo articolo 
poiché non vengono utilizzati nei sistemi di ventilazione degli edifici commerciali e residenziali.  
 
Tabella 1. Classificazione dei filtri secondo la norma EN 779 (2002) e Eurovent 4/9 (1996) 

Tipo di 
filtro 

Classe 
secondo 
EN 779  

Efficienza in massa 
media (Am) 

misurata con 
polvere sintetica 

(%) 

Efficienza media 
(Em), per particelle 

con diametro di 
0.4 µm (%) 

Caduta di 
pressione 
finale (Pa) 

Classe 
equivalente 

secondo 
Eurovent 

G1 50 ≤ Am ≤ 65  250 EU1 
G2 65 ≤ Am ≤ 80  250 EU2 
G3 80 ≤ Am ≤ 90  250 EU3 

Filtro 
grossolano 
 G4 90 ≤ Am  250 EU4 

F5  40 ≤ Em ≤ 60 450 EU5 
F6  60 ≤ Em ≤ 80 450 EU6 
F7  80 ≤ Em ≤ 90 450 EU7 
F8  90 ≤ Em ≤ 95 450 EU8 

Filtro fine 

F9  95 ≤ Em 450 EU9 
 
Lo standard europeo per la ventilazione negli edifici non residenziali (EN 13779, 2004) definisce 
quali sono i requisiti per ottenere un ambiente interno confortevole e salutare. Lo standard definisce 
combinazioni diverse dei filtri in funzione della qualità 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 pura) a ODA5 (aria esterna estremamente inquinata con particelle e gas). La 
qualità dell’aria interna spazia da IDA1 (alta qualità) a IDA4 (bassa qualità). 
Lo standard raccomanda di utilizzare due stadi di filtrazione per ragioni igieniche. Un filtro F5 o F7 
nel primo stadio e un filtro F7 o F9 nel secondo. Nel caso si utilizzi un solo stadio di filtrazione il 
filtro deve essere per lo meno in classe F7. Filtri di classe F5 dovrebbero essere utilizzati per l’aria 
di ricircolo ed espulsione. Nelle aree in cui l’aria esterna è fortemente inquinata è consigliato 
utilizzare un filtro che assorbe i gas oltre al sistema di filtraggio per le particelle.  
I materiali per i filtri in fibra sono le fibre di cellulosa, le fibre di vetro e le fibre sintetiche. 
Recentemente si sono sviluppate rapidamente le fibre in plastica. I polimeri più utilizzati per queste 



fibre sono il poliestere, il polipropilene, il poliammide e il policarbonato. Le fibre in plastica 
possono essere caricate elettricamente, in questo modo migliorano la loro efficienza nel catturare le  
particelle fini.  
I filtri elettrostatici catturano le particelle utilizzando la forza elettrostatica. Le particelle possono 
essere caricate elettricamente e successivamente attratte dai collettori con carica opposta. I 
principali vantaggi dei filtri elettrostatici sono: la bassa resistenza che oppongono al flusso dell’aria 
e la possibilità di pulire i collettori. Gli svantaggi principali sono: l’elevato costo iniziale, il fatto 
che l’efficienza 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’adsorbimento. L’aria 
passa attraverso un letto di adsorbimento con un’area effettiva molto ampia e i composti gassosi 
vengono catturati. Gli adsorbenti possono essere amorfi (carboni attivi, gel di silice) o cristallini 
(zeolite). Il carbone attivo è l’adsorbente più utilizzato. Una foto al microscopio è riportata in figura 
2. La sua struttura è simile a quella di una spugna naturale che ha una rete di pori. La superficie 
interna è di circa 1100 - 1200 m2/g. I carboni attivi possono essere utilizzati per rimuovere gli 
idrocarburi, il fumo di tabacco, i bioeffluenti, gli odori generati dalla cottura dei cibi, e altri VOC. I 
carboni attivi posso essere rigenerati. 
 

Figura 2. Foto al microscopio elettronico dei pori di un carbone attivo. 
 
Uno dei metodi più recenti di filtrazione è quello di combinare in un unico filtro sia la filtrazione 
delle particelle che quella dei gas (usando i carboni attivi). Questa filtrazione multistadio (a valle 
del filtro può anche essere aggiunta una lampada a raggi Ultra Violetti - UV) può essere utilizzata 
sia per filtrare l’aria esterna sia per la purificazione dell’aria attraverso il ricircolo. 
I recenti casi di SARS in Asia e di bio-terrorismo negli Stati Uniti hanno spinto lo sviluppo e 
l’applicazione di sistemi filtranti multistadio che oltre a fermare le particelle e i gas sono anche in 
grado di uccidere i batteri e altri microrganismi. Altri tipi di filtrazione comprendono l’irradiazione 
ultravioletta per uccidere i germi (Ultra-Violet Germicidal Irradiation - UVGI) e l’ossidazione foto-
catalitica (PhotoCatalytic Oxidation - PCO) che decomponendo i bioaereosol, i VOC tossici e gli 
odori produce CO2 e H2O. 
 
Generatori di ozono 
In molti paesi i generatori di ozono sono stati venduti come purificatori dell’aria. Spesso viene detto 
che il metodo è sicuro ed efficace nel controllare i contaminati presenti nell’aria interna. Tuttavia, 
non ci sono evidenze scientifiche che supportino tali affermazioni, al contrario, l’ozono può causare 
problemi alla salute. L’ozono e i prodotti generati dall’ossidazione sono in molti casi più irritanti e 
dannosi dei reagenti. Per approfondire l’argomento fare riferimento ai lavori di Weschler (2000 e 
2006).  



 
I FILTRI: SORGENTI D’INQUINANTI? 
Un elevato numero di studi dimostra che i filtri possono diventare sorgenti inquinanti. Negli anni 
ottanta una serie di studi epidemiologici ha comparato gli edifici ventilati naturalmente con quelli 
ventilati meccanicamente. I risultati hanno mostrato che le persone preferiscono quelli ventilati 
naturalmente e quelli ventilati meccanicamente ma senza umidificatori o batterie per il 
raffrescamento. Alcuni studi successivi hanno dimostrato che il sistema di ventilazione era la 
principale sorgente di inquinanti dell’aria interna. Tra i vari componenti del sistema di ventilazione 
i filtri erano la sorgente principale (Pejtersen et al., 1989). Negli anni novanta è stato dimostrato che 
non è il filtro in sè (cioè il filtro nuovo) che inquina ma è la materia che si accumula sulla sua 
superficie. 
I filtri 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% delle persone che valutano la 
qualità dell’aria percepita3 considera l’aria che esce dal filtro non accettabile. Alcuni studi mostrano 
che non è possibile fornire agli occupanti una qualità dell’aria elevata se il filtro è stato utilizzato 
per più di sei mesi. Il filtro viene sostituito quando viene raggiunto un valore di perdita di pressione 
prefissato. Ancora prima di raggiungere tale valore il filtro inquina significativamente l’aria.  
È stato dimostrato che non è possibile migliorare la qualità dell’aria a valle del filtro aumentando la 
portata, infatti l’intensità di emissione degli inquinanti da parte del filtro cresce in modo 
proporzionale con la portata.  
 
Clausen et al. (2002) hanno mostrato gli effetti negativi sulla qualità dell’aria percepita e sui sintomi 
della sindrome da edificio malato causati da filtri usati presenti nell’aria di ricircolo. I risultati sono 
riassunti nella Tabella 2. Due recenti studi hanno mostrato l’influenza dei filtri usati sulle 
prestazioni lavorative. Wyon et al. (2000) hanno mostrato che la sostituzione di un filtro usato con 
uno nuovo ha portato a un aumento della produttività del 5,7%. Wargocki et al. (2004) hanno 
mostrato che sostituire un filtro 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 interno e quelle tra i 
costi energetici e quelli legati alla produttività sono state recentemente trattate in un libro rivolto ai 
liberi professionisti (Wargocki et al. 2006). 
  
Tabella 2. Percezione e sintomi valutati da 20-30 persone esposte all’aria che è passata attraverso il 
filtro. La valutazione è stata fatta dopo una esposizione di un minuto. I risultati sono stati analizzati 
statisticamente.  

  
Filtro nuovo 

 
Filtro usato 

Differenza 
(valore-P)4 

Accettabilità dell’aria1 0,3 0 0,0003 
Intensità dell’odore2 1,2 2 0,00003 
Irritazione del naso3 0,6 1,1 0,006 
Umidità percepita4 44 36 0,017 
Freschezza percepita4 36 24 0,0002 
Accettabilità dell’ambiente1 0,3 0 0,0005 
Intensità del mal di testa4 9 21 0,05 
Facilità di pensare4 80 68 0,01 
Vertigini4 6 10 0,05 

                                                 
3 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.  
 
4 Valore P. Vedere Appendice A 



1Scala di accettabilità (continua da “–1: Chiaramente inaccettabile” a “1: Chiaramente accettabile”), 2Scala d’intensità 
(continua da “0: No odore” a “5: Odore opprimente”), 3Scala d’irritazione (continua da “0: No irritazione” a “5: 
Irritazione forte”), 4Scala di visione analogica da 0 a 100. 
 
Gli studi sopra riportati suggeriscono che i filtri dovrebbero essere sostituiti con una maggiore 
frequenza in modo da evitare un peggioramento della qualità dell’aria. Tuttavia non è ancora chiaro 
per quale ragione i filtri siano delle sorgenti inquinanti. Alcune ricerche hanno mostrato che è 
improbabile che siano solo i microrganismi che si accumulano e si sviluppano sui filtri la principale 
causa degli odori generati. Altre possibili spiegazioni sono riportate nel prossimo paragrafo.  
 
Processi chimici sulla superficie del filtro 
L’odore rilasciato dal filtro usato è probabilmente causato dai composti organici volatili e più 
probabilmente da quelli semi-volatili (VOC SVOC) generati dalle particelle che si sono accumulate 
sulla superficie del filtro. L’intensità di emissione del filtro dipende dalla quantità e dalla qualità 
della polvere che si è accumulata sul filtro. La materia che si è accumulata è composta da una parte 
organica e da una inorganica. Tipicamente la polvere è composta da particelle biologiche (pollini, 
microbi, particelle generate dal terreno, sali inorganici) e particelle formate dai processi di 
combustione. È possibile che avvengano delle reazioni e/o delle emissioni dalla materia che si è 
accumulata sul filtro e che queste influiscano sulla qualità dell’aria interna. 
 
In un filtro con sezione quadrata di lato pari a 0,6 m la superficie totale delle particelle accumulate 
sul filtro può facilmente superare i 500 m2. Le particelle presenti sul filtro posso contenere alcuni 
composti organici che in certe condizioni passano dalla superficie della particella al flusso d’aria, e 
questa potrebbe essere una delle cause dell’impoverimento della qualità dell’aria a valle del filtro. 
Questo passaggio dalla particella al flusso d’aria dipende dalla stagione e dall’ubicazione 
dell’edificio. Si ritiene che i pre-filtri abbiano un’emissione di odori superiore ai filtri posti a valle 
(Hyttinen et al., 2007; Pasanen, 1994).  
 
Quando l’aria esterna passa attraverso il filtro, l’ozono e altri ossidanti presenti nell’aria possono 
reagire con i composti chimici presenti nel filtro generando prodotti ossidati. Indice di tale 
fenomeno è la riduzione dell’ozono attraverso il filtro. La quantità di ozono consumato dal filtro è 
maggiore dopo un periodo di tempo nel quale il filtro non è stato utilizzato (quando il sistema di 
ventilazione è spento). È difficile capire quali componenti e meccanismi causino la riduzione 
dell’ozono. Sebbene la rimozione dell’ozono sia desiderabile (avendo proprietà tossiche) questo 
processo può essere responsabile della generazione di prodotti che vanno a degradare la qualità 
dell’aria. Questo processo è schematizzato nella Figura 3. Dove si vede che a monte del filtro sono 
presenti l’ozono e i VOC (punti verdi) sia nell’aria sia nella superficie delle particelle (punti grigi). 
L’ozono reagisce sulla superficie del filtro con i VOC legati alle particelle e i prodotti sono VOC 
ossidati (punti rossi). Si crede che questi contribuiscano al peggioramento della qualità dell’aria 
percepita.  



 
Figura 3. Processo di reazione tra l’ozono e i VOC che può causare la degradazione della qualità 
dell’aria percepita. 
 
VALUTAZIONE ECONOMICA 
Se si riduce l’esposizione dei lavoratori alle particelle durante l’orario di lavoro si riduce il loro 
tasso di morbilità e mortalità. L’impianto di filtrazione può far aumentare la produttività (con 
significativi guadagni economici) e ridurre i costi legati alla pulizia dell’impianto di ventilazione. 
All’opposto, i filtri oltre a essere un costo iniziale implicano anche delle perdite di pressione e 
quindi dei costi energetici legati al movimento dell’aria.  
Bekö et al., (2008) hanno valutato i costi legati all’utilizzo dei filtri. Lo studio afferma che il 
rapporto costi-benefici dipende dal punto di vista dell’osservatore. Il datore di lavoro (locatario) che 
prende in affitto l’edificio è interessato ai costi energetici e alla produttività dei lavoratori. Il 
locatore è interessato ai costi di manutenzione e iniziali 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, indipendentemente dal punto di vista, i ricavi legati all’uso di un sistema di 
filtrazione sono abbondantemente superiori ai costi (iniziali e operativi). Ciò è stato ottenuto senza 
prendere in considerazione l’incremento di produttività. Se si prende in considerazione anche 
quest’ultimo i vantaggi crescono ulteriormente. Sono necessari ulteriori studi per determinare 
quanto siano significativi i benefici ottenuti da un ricambio più frequente dei filtri e dall’utilizzo di 
tecniche di filtrazione che evitino la generazione di odori.  
Poiché molte ricerche indicano che una migliore manutenzione e un ricambio più frequente dei filtri 
possono essere vantaggiosi economicamente, la perdita di pressione finale non deve essere 
considerata come l’unico parametro per decidere quando sostituire il filtro.  
 
QUANDO DEVONO ESSERE CAMBIATI I FILTRI? 
Secondo la normativa EN 13779 (2004) per decidere ogni quanto i filtri devono essere sostituiti si 
devono considerare i seguenti parametri: 

1. perdita di pressione finale 
2. numero di ore di attività 
3. numero di ore da quando il filtro è stato installato. 
 

I filtri presenti nel primo stadio di filtrazione devono essere sostituiti non appena si verifica una 
delle seguenti possibilità:  

1. la perdita di pressione finale è stata raggiunta 
2. 2000 ore di operazione  
3. un anno dall’installazione. 
 



I filtri presenti nel secondo stadio di filtrazione devono essere sostituiti non appena si verifica una 
delle seguenti possibilità: 

1. la perdita di pressione finale 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 
sufficienti per evitare il degradamento della qualità dell’aria percepita, che in certe condizioni può 
avvenire anche dopo alcuni mesi di funzionamento del filtro. Tuttavia gli studi fino a qui fatti non sono 
sufficienti per proporre dei consigli e sono necessari ulteriori studi.  
 
SOLUZIONI INGEGNERISTICHE E CONCLUSIONI 
Oggi siamo più consapevoli degli effetti negativi delle particelle ultrafini e dell’importanza 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 filtrazione più efficienti.  
È importante scegliere il sistema di filtrazione più adatto. Nel processo di scelta devono essere presi 
in considerazione i seguenti fattori: l’efficienza di rimozione del particolato, la manutenzione, la 
perdita di pressione, l’analisi del ciclo di vita. Deve anche essere preso in considerazione il fatto che 
il sistema di ventilazione (in modo particolare i filtri, gli scambiatori di calore e i sistemi per 
umidificare e deumidificare) possono diventare una sorgente d’inquinanti se non opportunamente 
progettati e mantenuti. 
Si dovrebbe prestare attenzione anche al numero di ore di funzionamento del sistema di ventilazione 
e al fatto che il sistema di ventilazione inquina molto di più subito dopo esser stato riattivato dopo 
un periodo di pausa (notte, fine settimana e vacanze).  
Una recente ricerca svolta all’Università Tecnica della Danimarca ha studiato l’effetto dell’utilizzo 
di filtri a sacco e a carboni attivi, e delle loro combinazioni sulla qualità dell’aria percepita dopo 
cinque mesi di operazione continua. Il filtro era esposto all’aria esterna della periferia di 
Copenaghen. I risultati sono riportati nella Figura 4. Le combinazioni di filtri testate sono le 
seguenti: 1) filtro EU7 in fibra di vetro; 2) filtro EU7 protetto da pre-filtro che è stato cambiato ogni 
mese; 3) Filtro EU7 con un filtro a carboni attivi posto a monte; 4) Filtro EU7 con un filtro a carboni 
attivi posto a valle; 5) Filtro EU7 con un filtro a carboni attivi uno posto a monte e uno a valle; 6) Filtro 
a sacco in fibre di vetro che contengono carboni attivi; 7) Filtro a cartuccia in fibra sintetica che 
contiene i carboni attivi e 8) Filtro EU5 a fibra di vetro. 

 
 



Figura 4. 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. 
 
Come si può notare dalla Figura 4 la qualità dell’aria migliore si ottiene quando il filtro a carboni 
attivi (AC) è posto a valle del filtro per le particelle (caso 5). Una qualità dell’aria pressoché simile 
a questa è stata ottenuta dal filtro che combina in un solo pacchetto le due caratteristiche di 
filtrazione (caso 6). La caduta di pressione nel caso 6 si è mantenuta costante durante i cinque mesi. 
Questo tipo di filtro potrebbe essere un buon compromesso tra la qualità dell’aria e le perdite di 
pressione. Infatti, ha la stessa efficienza di rimozione delle particelle di un filtro standard e inoltre è 
capace 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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APPENDICE A 

Nella statistica inferenziale  quando si fa un test di verifica d'ipotesi si fissa un livello di 
significatività, generalmente indicato con α, che determina la regione di rifiuto per l'ipotesi nulla (il 
trattamento non ha influenzato la variabile casuale analizzata). Generalmente si fissa 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 rifiuto o nella regione di accettazione. Se, ad esempio, cade nella regione di rifiuto si dice che il 
test è significativo 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 significativo o non significativo), 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 rifiutare o accettare il test. Il valore-P (o P-Value) è il più piccolo livello di significatività  
che porterebbe al rifiuto dell’ipotesi nulla. 

Definizioni da:  
D.C. Montgomery. 2005. Design and Analysis of Experiments, 6th edition, John Wiley & Sons, New 
York, 2005 
Wikipedia.it 
  
 
 
 

 

 


