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INTRODUZIONE 

I problemi legati alla salute derivante dalla qualità dell’aria che respiriamo saranno una 

delle grandi sfide che ci attendono nel prossimo futuro.  

Aver vissuto gli ultimi due anni in una pandemia ci ha sicuramente resi ancora più 

coscienti che respirare determinate sostanze porta a malattie gravi in tempi brevi.  

Perché è così importante lo studio dell’aria interna?  

Le indagini sugli stili di vita dei cittadini hanno dimostrato che le persone, nel corso 

della giornata, passano la maggior parte del tempo in ambienti chiusi.  

È vero però che, mentre i problemi legati all’aria interna sono ormai dibattuti e quindi 

conosciuti non solo dagli addetti ai lavori (nel 2000 l’organizzazione mondiale della 

sanità ha riconosciuto, tramite il documento “The Right to Healthy Indoor Air”, una 

salutare aria indoor come un diritto umano fondamentale), le possibili tecniche di 

d’intervento da adottare sono molto ad oggi ancora sconosciute.  

L’unica soluzione per migliorare la qualità dell’aria è quella di non produrre, e non 

disperdere, nessuna sostanza inquinante in aria. 

Si parla quindi di IAQ - Indoor Air Quality.  

Si tende spesso a pensare che l’aria esterna sia la panacea di tutti i malanni prodotti 

dalla cattiva qualità dell’aria indoor. Ragionandoci bene però possiamo dedurre che, 

dato lo stato di qualità dell’aria che esiste oggi, tale affermazione sia del tutto errata.  

La cattiva qualità dell’aria esterna non potrà mai da sola portare a un miglioramento 

dello I.A.Q. 

Avendo l’inquinamento indoor origine sia da fonti esterne che interne, è chiaro che le 

sole misure relative alla riduzione delle concentrazioni esterne di sostanze nocive non 

siano sufficienti a garantire una buona qualità dell’aria.  

L’inquinamento dell’aria indoor può essere causato da fattori inquinanti che sono di 

varia natura biologica, chimica, fisica. 

L’inquinamento può dipendere quindi da virus, funghi, batteri di origine biologica, ma 

anche da condizionatori, deumidificatori ecc.. 
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A tal proposito i sistemi filtranti utilizzati dagli impianti di climatizzazione e ventilazione 

hanno un ruolo fondamentale e devono quindi essere scelti e dimensionati con grande 

attenzione. 

I principali motivi che causano la presenza di agenti inquinanti nei canali degli impianti 

di climatizzazione è proprio la scarsa manutenzione degli stessi, la mancanza di filtri 

idonei, la circolazione dell’aria tra un ambiente ed un altro ecc.. 

Una possibile soluzione per ridurre sensibilmente il rischio per la salute e per 

contenere drasticamente i costi di manutenzione dei canali è rappresentata 

dall’installazione di barriere filtranti ad azione elettrostatica attiva immediatamente 

prima che l’aria venga immessa nei locali chiusi. 

Lo scopo di questa tesi è quindi quello di studiare il comportamento di questi 

elettrofiltri (in particolare di uno prodotto dall’azienda SABIANA S.p.A) in ambiente 

indoor con conseguente produzione di ozono, tipicamente associato a questo tipo di 

filtrazione.  
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1 CONTAMINANTI BIOLOGICI 

I contaminanti biologici sono rappresentati da particelle organiche aerodisperse 

(aerosol) costituite da microrganismi, batteri, pollini, spore, acari e altro materiale 

biologico. 

Particolare attenzione va data a questo tipo di contaminanti in quanto fatti evidenti 

indicano che un certo numero di microrganismi in grado di provocare malattie 

contagiose, tra i quali quelli che causano l’influenza, la sindrome del legionario, la 

tubercolosi, il morbillo ecc.. sono in grado di diffondersi attraverso l’aria degli 

ambienti. La diffusione avviene nel momento in cui l’apparato respiratorio di un 

individuo infetto emette particelle liquide, le quali evaporano rimanendo in 

sospensione nell’aria. Le correnti trasportano poi tali particelle all’ingresso 

dell’apparato respiratorio di altri individui.  

I bambini, le persone più anziane, le persone allergiche oppure affette da patologie 

polmonari, sono le più suscettibili alle malattie causate dalla presenza dei 

contaminanti biologici dell’aria. 

La riduzione dell’esposizione a questi contaminanti si può realizzare attuando tutta 

una serie di interventi di prevenzione e di protezione. Innanzitutto bisogna mantenere 

gli edifici puliti: la pulizia regolare e sistematica permette di eliminare o almeno di 

ridurre efficacemente la presenza della stragrande maggioranza degli inquinanti 

biologici. 

Allo stesso modo è estremamente importante ventilare ed arieggiare gli interni per 

prevenire nei limiti del possibile il ristagno degli inquinanti ed anche l’aumento 

dell’umidità, che ad alti livelli crea un habitat estremamente favorevole per lo sviluppo 

dei microrganismi. A questo proposito è opportuno sottolineare che si dovrebbe 

mantenere il livello dell’umidità sotto il 50% per prevenire la condensazione del vapor 

d’acqua sulle superfici. 
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1.1 Batteri 

I batteri sono organismi semplici e di dimensioni microscopiche, estremamente 

diffusi in ogni ambiente, aerodispersi o situati sulla superficie degli oggetti, degli 

organismi ed anche al loro interno. 

Solitamente la concentrazione dei batteri aerodispersi è relativamente alta negli 

ambienti più affollati e questo spiega il motivo per cui le scuole, gli uffici, le carceri e 

le caserme presentano spesso problemi da contaminazioni batteriche. 

Gli effetti sulla salute variano molto a seconda della tipologia del batterio, della 

modalità di trasmissione, e della salute e suscettibilità delle persone esposte; vanno 

dal semplice mal di testa e senso di malessere, fino alla morte. 

I batteri che generalmente rappresentano i principali contaminanti biologici indoor 

appartengono alle specie Pseudomonas, Staphilococcus, Acinectobactor e Candida; 

spesso è fonte di grosse preoccupazioni anche la Legionella Pneumophila, che trova 

delle buone condizioni di sviluppo negli umidificatori e nei climatizzatori non puliti. 

Questo batterio, una volta aerodisperso, può essere veicolato nell’apparato 

respiratorio degli esseri umani e provocare patologie pericolose, come la malattia del 

legionario che certe volte è mortale. 

Per ridurre l’esposizione ai batteri bisogna essenzialmente agire sulle fonti: effettuare 

le periodiche pulizie e manutenzioni agli impianti di ventilazione e climatizzazione; 

pulire scrupolosamente l’ambiente confinato; evitare tutte quelle situazioni che 

possono portare a dei fenomeni di condensa, ecc.. 

 

1.2 Muffe 

Le muffe sono dei piccolissimi organismi appartenenti al regno dei Funghi. Sono 

costituiti da singole cellule, dette ife, che se si riproducono massicciamente originano 

quel caratteristico feltro che fa riconoscere le muffe ad occhio nudo. Nell’aria 

disperdono le spore, che sono un tipo di cellule riproduttive; quando le spore 

raggiungono una superficie umida attecchiscono e la muffa inizia a svilupparsi 

colonizzando un nuovo ambiente. 
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L’azione delle muffe sulla salute varia a seconda della loro tipologia, della loro 

concentrazione e della suscettibilità di chi frequenta gli ambienti particolarmente 

contaminati. Le muffe possono causare infezioni, provocare allergie e arrecare tutta 

una serie di disturbi di cui spesso non si può nemmeno lontanamente immaginare la 

vera causa: mal di testa, malessere, inappetenza, tosse, asma, prurito, difficoltà di 

concentrazione, problemi respiratori, irritazione a naso, occhi, gola, ecc. Molti di questi 

disturbi sono riconducibili alle sostanze tossiche prodotte da questi funghi 

(micotossine) e ai composti volatili che le muffe liberano nell’aria. L’esposizione a 

questi contaminanti viene sostanzialmente ridotta impedendo che si creino le 

condizioni favorevoli al loro sviluppo. A questo proposito risulta estremamente 

importante ridurre l’umidità ambientale al di sotto del 30-40%; in aree dove l’umidità 

può innalzarsi a livelli altissimi, si dovrebbe provvedere aerando frequentemente gli 

ambienti, aprendo le finestre o utilizzando ventole apposite in grado di far defluire 

all’esterno il vapore generato. 
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2 CONTAMINANTI CHIMICI 

Gli inquinanti generati come sottoprodotti dall’utilizzo di combustibili fossili sono in 

definitiva quelli più pericolosi e sono sostanzialmente il monossido di carbonio (CO), il 

biossido di zolfo (SO2), vari composti organici volatili (COV) e il monossido di azoto 

(NO), che dà origine al più pericoloso biossido di azoto (NO2), l'ozono (che studieremo 

in maniera più approfondita nei capitolo successivi) e ad altri derivati idrocarburici per 

mezzo di reazioni complesse. 

 

2.1 Ossido di carbonio 

Il CO si forma all’interno degli ambienti essenzialmente a causa di apparecchiatura da 

cucina, dal riscaldamento non adeguatamente ventilato e dal fumo di tabacco.  

Esso possiede un ampio spettro di effetti che si manifestano in maniera più o meno 

acuta a seconda delle concentrazioni presenti nell’aria: si passa dalla riduzione 

dell’attenzione e della memoria a effetti più gravi come le crisi cardiache, obnulazioni 

sensoriali e morte per asfissia.  

 

2.2 Formaldeide 

La formaldeide è una sostanza organica volatile incolore caratterizzata da un odore 

tipico. Irrita facilmente le mucose degli occhi e le superfici delle vie aeree superiori con 

le quali viene in contatti perchè molto solubile in acqua. É in indicatore della presenza 

in ambiente del suo gruppo di inquinanti detto composti organici volatili (VOC). Vista 

la frequenza con cui viene utilizzata in ambito industriale e civile (produzione di materiali per l’edilizia, 

mobili, prodotti per la pulizia ecc..), è difficile credere che la formaldeide sia un prodotto cancerogeno 

per l’uomo, ma purtroppo è la verità in quanto è stata riconosciuta come tale dall’Agenzia 

Internazionale per la Ricerca sul Cancro nel 2004. 

 

2.3 Ozono 

Come vedremo più dettagliatamente nel capitolo 4, la fonte di Ozono è la stessa aria 

nella quale è contenuto. Le variazioni di concentrazione di Ozono dipendono dalle 
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stagioni, dalla luce solare e ovviamente dall’inquinamento ambientale presente in 

determinate aree. Tuttavia però l’Ozono ha anche una fonte interna agli ambienti, 

costituita da fotocopiatrici, filtri per l’aria non correttamente dimensionati, o più in 

generale tutto ciò che lavora secondo principi elettrostatici. Questi principi 

elettrostatici sono proprio quelli che governano i nostri filtri che nei prossimi capitoli 

studieremo nel dettaglio.  

 

2.4 Biossido d’azoto 

L’emissione di NO2 è conseguenza di una combustione ad alta temperatura. 

Nel caso in cui siano presenti fonti interne, la concentrazione di biossido di azoto 

ovviamente cresce, ma essendo un gas abbastanza reattivo, la sua concentrazione 

diminuisce in tempi brevi a causa della sua reattività chimica.  

É stato osservato che l’esposizione a tale gas (anche a piccole concentrazioni di 1-2,25 

ppm) diminuisce la funzione respiratoria nei bambini e probabilmente anche negli 

adulti.  
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3 FILTRO ELETTROSTATICO 

Un filtro elettrostatico o elettrofiltro è un sistema di depurazione che permette la 

separazione del flusso di gas in ingresso dalle particelle inquinanti. Le particelle 

possono essere sia solide che liquide. Il sistema, attraverso una differenza di potenziale 

indotta tra degli elettrodi di emissione e di raccolta, realizza la separazione delle 

particelle contaminanti dal gas vettore che viene fatto fluire tra gli elettrodi. In uscita 

si ha quindi un flusso d'aria privo di contaminanti. 

È diviso in due sezioni:  

- SEZIONE IONIZZANTE: viene conferita una carica elettrica a particelle e 

microrganismi trasportati dall’aria; 

- SEZIONE DI RACCOLTA: cattura di particelle/microrganismi.  

 

3.1 Funzionalità del filtro elettrostatico 

Andiamo ora ad analizzare, in linea generale, il funzionamento di un filtro 

elettrostatico per capirne a pieno le funzioni, per poi analizzarne anche pregi e difetti.  

Le principali fasi di funzionamento del filtro sono: 

- FASE DI IONIZZAZIONE: nella sezione ionizzante, l’aria contaminata riceve, 

grazie all’elettrofiltro, una carica elettrica.  

- FASE DI RACCOLTA: l’aria ionizzata supera un insieme di piastre di captazione in 

cui è presente alta tensione, in modo tale che le particelle solide contaminanti 

vengano inglobate all’interno delle piastre di captazione cariche;  

- FASE DI PULIZIA: le particelle contaminate, inglobate dalle piastre, dovranno 

essere periodicamente rimosse attraverso una pulizia manuale o automatica 

per non rendere vani tutti i processi svolti fino ad ora. 
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            Fig.1 rappresentazione filtro elettrostatico 

 

L’efficienza di questo metodo risulta essere maggiore del 90%. 

Inoltre è possibile anche il recupero dei contaminanti trattenuti nei filtri per uno studio 

più approfondito di questi ultimi.  

 

3.2 Vantaggi e svantaggi 

Vediamo ora quali sono i vantaggi del filtro elettrostatico, soprattutto in termini di 

sviluppo sostenibile: 

- Perdite di carico pressoché inesistenti 

- Costi energetici ridotti 

- Alta efficienza, derivante dal fatto che cattura particelle da 0,01 μm a 100 μm. 

Abbiamo però anche degli aspetti negativi che purtroppo non possiamo trascurare, 

ovvero: 

- Elevata dimensionalità, che lo rendono non sempre consono ad un utilizzo 

civile; 

- Costi di utilizzo e di manutenzione maggiori dovuti alla maggiore tecnologia 

utilizzata ai materiali utilizzati; 

- Necessità di impiego di un’alimentazione elettronica; 

- Generazione di Ozono. 
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4 OZONO 

L’ozono è un gas formato da tre atomi di ossigeno, dall’odore pungente e dal colore 

blu/azzurro ad alte concentrazioni.  

 

Fig.2  Molecola di Ozono 

 

È un cosiddetto inquinante secondario, che si forma quando alta pressione, bassa 

umidità, elevate temperature e scarsa ventilazione favoriscono il ristagno e l’accumulo 

degli inquinanti primari, suoi precursori (principalmente ossidi di azoto, idrocarburi e 

composti organici volatili). La reazione fotochimica responsabile della formazione 

dell’ozono necessita di una grande quantità di energia (quindi favorita dalla presenza 

di forte irraggiamento solare e temperature elevate) e dà origine ad una molecola 

instabile, con un tempo di dimezzamento di appena tre giorni a 20°C. 

È facile quindi intuire il motivo per cui le sue concentrazioni sono tanto più elevate 

quanto più calde sono le giornate, ma calano rapidamente non appena si hanno 

perturbazioni e/o precipitazioni. Pertanto l’ozono è un inquinante particolarmente 

critico nella stagione estiva, specialmente nelle ore tardo pomeridiane e serali, mentre 

in inverno non dà origine a particolari problematiche. 

L’ozono è dotato di un alto potere ossidante, dannoso quindi per la salute umana, degli 

animali e delle piante, e accelera inoltre il deterioramento dei materiali.  
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Ha altresì una forte azione irritante delle mucose degli occhi e delle alte vie 

respiratorie. 

È tuttavia un gas essenziale per la vita sulla Terra per via della sua capacità di assorbire 

la luce ultravioletta; lo strato di ozono presente nella stratosfera protegge la Terra 

dall'azione nociva dei raggi ultravioletti UV-C provenienti dal Sole. 

Invece l’ozono presente negli strati più bassi dell’atmosfera (troposfera) è causa 

diretta di danni alla vegetazione, alle costruzioni ed alla salute.  

In particolare, l’aumento della concentrazione di Ozono risulta un problema di sanità  

per gli anziani, i neonati, le donne in gravidanza e tutti quei soggetti affetti da patologie 

respiratorie e cardiovascolari.  

 I disturbi principali sono riferiti all'irritazione ed all'infiammazione degli occhi e delle 

prime vie respiratorie con lacrimazione, tosse, fatica a respirare e affanno. 

Questi effetti possono essere causati da una breve esposizione a questo gas e cessano 

quando non si è più esposti ad esso. 

Invece l'esposizione prolungata per mesi ed anni ad elevate concentrazioni di ozono 

può provocare effetti irreversibili sulla salute, in particolare sul sistema respiratorio e 

cardiovascolare. 

L’aria esterna contiene una concentrazione di ozono più elevata rispetto all’aria 

interna degli ambienti. 

La fonte interna può essere costituita da alcuni tipi di fotocopiatrici e di filtri per l’aria 

non correttamente dimensionati, che lavorano secondo principi elettrostatici. 

E’ comunque difficile imbattersi in valori di concentrazione di ozono alti.  

 

4.1 Formazione di Ozono 

Al di sopra della stratosfera, l’aria è assai più sottile e la concentrazione delle molecole 

è così bassa che gran parte dell’ossigeno esiste in forma atomica, prodotto dalla 

dissociazione delle molecole di O2 causata dai fotoni delle radiazioni UV-C della luce 

solare. 
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Gli atomi di ossigeno finiscono per collidere tra loro generando nuovamente molecole 

di O2 che vanno ancora incontro a dissociazione quando assorbono altre radiazioni 

UV. Nella stratosfera stessa, l’intensità della luce UV-C è assai minore poiché gran 

parte di essa viene filtrata da parte dell’ossigeno soprastante e l’aria è più densa e 

risulta quindi maggiore la concentrazione dell’ossigeno molecolare. 

Poiché la concentrazione delle molecole di O2 è relativamente grande e quella 

dell’ossigeno atomico è così piccola, il destino cui più comunemente vanno incontro 

gli atomi di ossigeno della stratosfera prodotti in seguito alla decomposizione 

fotochimica dell’ O2 è quello di collidere con le molecole indissociate di ossigeno 

generando ozono: 

 

Fig.3 Dissociazione delle molecole di O2 

 

 

Fig.4 Formazione di Ozono 
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Questa reazione è la fonte di tutto l’ozono presente nella stratosfera. Durante il 

giorno, l’ozono è formato continuamente attraverso il processo illustrato, la cui 

velocità dipende dalla quantità di luce UV e dalla concentrazione delle molecole di 

ossigeno presenti a una data altitudine. 

Nella parte inferiore della stratosfera, l’abbondanza di O2 è assai maggiore che nella 

parte superiore poiché la densità dell’aria aumenta progressivamente man mano che 

ci si avvicina alla superficie della Terra. 

Tuttavia, è relativamente poca la quantità di ossigeno che risulta dissociata a questo 

livello e quindi la quantità di ozono formata, dato che quasi tutte le radiazioni UV ad 

alta energia sono state filtrate prima che la luce solare arrivi a tale quota. Per questo 

lo strato di ozono non si estende molto al di sotto della stratosfera. 

Invece, nella parte superiore della stratosfera l’intensità delle radiazioni UV-C è 

maggiore e l’aria è meno densa e quindi viene prodotta una quantità modesta di ozono 

in quanto gli atomi di ossigeno collidono e reagiscono tra loro piuttosto che col piccolo 

numero di molecole di O2 presenti. 

Di conseguenza, la densità dell’ozono raggiunge il massimo dove è più alto il valore del 

prodotto tra l’intensità delle UV-C e la concentrazione dell’ O2. Il massimo di densità 

dell’ozono si trova a circa 25 km di altezza al di sopra delle aree tropicali, a 21 km di 

altezza alle latitudini intermedie e a 18 km a livello delle regioni subartiche.   

A causa del suo tempo di dimezzamento radioattivo relativamente breve, l'ozono 

viene prodotto sempre sul posto da un generatore di Ozono. 

I tre metodi principali di produzione di ozono sono: 

1) Elettrico: Effetto Corona (o Scarica Corona); 

2) Elettrochimico: Elettrolisi; 

3) Fotochimico: Radiazione UV. 

La produzione di ozono per effetto corona è più comune al giorno d'oggi e presenta 

maggiori vantaggi. Tali vantaggi sono una maggiore sostenibilita' dell'unita', più alta 

produzione di ozono e maggiore convenienza nei costi. 
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Fig.5  Effetto corona 

 

Un'unità di produzione dell'ozono tramite effetto corona consiste nelle seguenti parti: 

- una sorgente di ossigeno; 

- filtri antipolvere; 

- essiccatori del gas;  

- generatori di ozono;  

- unità di contatto; 

- distruzione a torcia. 

Nel generatore di ozono è presente l'elemento responsabile dell'effetto corona, che 

fornisce un carico capacitivo. Qui l'ozono è prodotto dall'ossigeno come risultato 

diretto della scarica elettrica che rompe la stabile molecola di ossigeno formando due 

radicali. Questi ultimi si possono combinare con le molecole di ossigeno per formare 

l'ozono. Per controllare e mantenere la scarica elettrica, è presente un dielettrico, 

contenuto in ceramica o vetro. Il calore eccessivo degli elettrodi è raffreddato spesso 

da acqua di raffreddamento, o da aria. 

Per la produzione di ozono, può essere usata aria atmosferica (fornita da un 

compressore) o ossigeno puro (che puo' essere fornita da un generatore di ossigeno). 

La produzione di ozono richiede molta energia, ed è accompagnata dalla formazione 

di calore: 3O2 ⇌ 2O3 + ∆T 
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Importanti fattori che influenzano la produzione di ozono sono: concentrazione di 

ossigeno come gas in ingresso, umidità e purezza del gas in ingresso, temperatura 

dell'acqua di raffreddamento e parametri elettrici. Per minimizzare l'energia usata ad 

un alto rendimento di ozono è importante ottimizzare tali fattori. 

La concentrazione di ozono che un generatore trasporta dipende dal tenore di 

ossigeno (tra gli altri fattori). Ciò è rappresentato in figura, dove è indicata la 

concentrazione di ossigeno rispetto alla concentrazione di ozono. 

 

 

Fig.6 Influenza della concentrazione di ossigeno nella produzione di ozono 

 

4.1 Normativa 

In Italia la normativa di riferimento per la qualità dell’aria ha fissato valori massimi per 

gli inquinanti sempre minori fino ad arrivare ai limiti odierni. 

Tali norme hanno lo scopo di: 

- definire gli obiettivi di qualità dell’aria ambiente volta ad evitare, prevenire o 

ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso 

-  valutare la qualità dell’aria sulla base di criteri e metodi comuni su tutto il 

territorio nazionale 
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- ottenere informazioni sulla qualità dell’aria come base per contrastare 

l’inquinamento e gli effetti nocivi di quest’ultimo sulla salute umana e 

sull’ambiente 

-   garantire al pubblico informazioni chiare sulla qualità dell’aria 

- realizzare una migliore cooperazione tra gli Stati dell’Unione Europea in materia 

di inquinamento atmosferico 

La norma in Italia fissa i seguenti limiti: 

- Soglia di Informazione: soglia per la quale si possono riscontrare degli effetti 

sulla salute nel lungo termine 

- Soglia di allarme: soglia per la quale si possono riscontrare degli effetti sulla 

salute nel breve termine 

 

Inoltre fornisce anche dei valori soglia nel lungo termine: 

 

 

Per soglia di informazione si intende il livello oltre il quale sussiste un rischio per la 

salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi 

particolarmente sensibili della popolazione, ed il cui raggiungimento impone di 

assicurare informazioni adeguate e tempestive. Al superamento della soglia di 

informazione le persone sensibili devono evitare di svolgere attività fisica anche 
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moderata all’aperto, come camminare velocemente, in particolare nelle ore più calde 

e di maggiore insolazione. Per soglia di allarme si intende il livello oltre il quale 

sussiste un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per la 

popolazione nel suo complesso, ed il cui raggiungimento impone di adottare 

provvedimenti immediati. Al superamento della soglia di allarme le persone sensibili 

devono evitare qualsiasi attività fisica all’aperto, in particolare nelle ore più calde e di 

maggiore insolazione. Tutta la popolazione deve evitare, in particolare nelle ore più 

calde e di maggiore insolazione, di svolgere intensa attività fisica all’aperto, come ad 

esempio correre. 
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5 STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 

Lo scopo è quello di progettare e realizzare un box per la realizzazione di prove 

Cercando di creare le condizioni di lavoro il più possibile simili alla realtà, abbiamo 

costruito un box in legno rivestito internamente di alluminio che simulava una 

canalizzazione in cui potevano essere collocati i filtri oggetti di studio. Abbiamo 

dunque posizionato il filtro all’inizio del box e la ventola all'estremità opposta. 

Come si può notare dall’immagine sottostante, a metà del nostro box, in posizione 

centrale è stata posizionata una sonda automediante in acciaio, che è stata introdotta 

per poter avere una posizione stabile e coerente della sonda che misura l’ozono. 

Le misurazioni erano infatti rilevate da un tubicino in plastica, inserito all’interno della 

sonda, collegato all’ozone monitor. 

I fori sono stati eseguiti affinchè il sondino riuscisse a captare le concentrazioni di 

Ozono all’interno del box. 

Ovviamente il diametro della sonda era poco più piccolo di quello del tubo così 

da essere quasi fissata. 

 

 

Fig. 7  Interno del box rivestito di alluminio 
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Fig. 8 Esterno del box con filtro applicato 

 

5.1 Filtro elettrostatico 

Il filtro elettrostatico considerato nel nostro studio è stato progettato per ridurre la 

diffusione negli ambienti indoor di agenti inquinanti di varia natura, presenti nelle 

canalizzazioni degli impianti di climatizzazione. La filtrazione elettrostatica è 

considerata il metodo più efficace per la purificazione dell’aria in quantità importanti 

in quanto garantisce una cattura quasi totale del particolato con un basso costo 

energetico conseguente alla ridotta perdita di carico. 

Tuttavia le alte tensioni necessarie al funzionamento del filtro generano ozono (O3), 

prodotto inquinante e dannoso se introdotto in ambienti interni con un ridotto 

ricambio d’aria. 
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Fig.9  Filtro elettrostatico 

 

Esso è composto da due sezioni:  

- PRIMA SEZIONE: 

Costituita dalla griglia di ingresso e da filamenti in tungsteno che servono per 

ionizzare le particelle in entrata 

- SECONDA SEZIONE: 

 Destinata alla cattura delle particelle inquinanti, è formata da speciali profili 

estrusi in alluminio accoppiati e opportunamente distanziati, formanti il 

collettore di raccolta. 

Quest’ultima sezione è facilmente estraibile e permettere una agevole 

manutenzione. 

Il principio di funzionamento del filtro è estremamente semplice: le particelle 

inquinanti transitano attraverso la prima sezione costituita dagli elettrodi e caricate 

elettronicamente per via del campo elettrico qui prodotto (ionizzazione).  
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Nella seconda sezione vengono quindi raccolte sulle piastre del filtro che si trovano a 

polarità opposta. 

Infine per come è stato condotto lo studio è importante sottolineare la diversità dei 

filtri che avevamo a disposizione. 

Le prove infatti sono state eseguite con due filtri, che chiameremo: 

- FILTRO TRATTATO  

 Ha subito un trattamento ad immersione in fase di sperimentazione presso 

altri laboratori 

- FILTRO NON TRATTATO 

Filtro disponibile commercialmente. 

 

 

Fig.10  Filtro con due sezioni distinte 
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5.2 Ozone monitor 

Il monitor fotometrico per ozono modello 450 UV è un analizzatore estremamente 

stabile, ideale per applicazioni critiche di processo e sicurezza ppm a basso livello. La 

sua calibrazione è tracciabile NIST (National Institute of Standards and Technology) e 

la compensazione di pressione e temperatura inclusa garantisce un'elevata 

precisione. L’Ozone Monitor è stato progettato per consentire misurazioni accurate 

dell'ozono atmosferico su un ampio intervallo dinamico che si estende da un limite di 

rilevazione di 3,0 parti per miliardo in volume (ppbv) ad un limite superiore di 250 

parti per milione (ppmv) basata sulla consolidata tecnica di assorbimento della luce 

ultravioletta a 254 nm.  

Il Modello 450 è disponibile come unità a flusso singolo o come unità multicanale in 

grado di monitorare fino a sei flussi di campioni individuali. Il modello 450 è stato 

progettato per offrire prestazioni eccellenti, elevata affidabilità e funzionamento 

semplice. 

La misurazione della concentrazione di ozono è basata sull’assorbimento della 

radiazione luminosa, avente lunghezza d’onda pari a 254 nm, da parte della molecola 

di ozono. Il presente modello utilizza una lampada al mercurio tale che la maggior 

parte della luce emessa abbia lunghezza d’onda prossima a quella d’assorbimento 

dell’ozono. 
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 fig.11 Ozone monitor 

 

 

 

Fig.12 Interno dell’ozone monitor 

 

La cella d’assorbimento (absorption cell) viene alternatamente riempita di gas 

ambientale e dal gas ambientale stesso ripulito dall’ozono tramite uno scrubber che 
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è un vero filtro. La concentrazione è ottenuta attraverso il confronto della diversa 

entità di assorbimento della radiazione ultravioletta fra il campione di gas ambientale 

e quello ‘’ripulito’’. 
 

 

                        fig.13 Funzionamento ozone monitor 

 

5.3 Ventola  

Si trattava di una ventola aspirante assiale collocata alla fine del box all’estremità 

opposta rispetto al filtro elettrostatico allo scopo di mimare il flusso d’aria nella 

canalizzazione in fase operativa del filtro stesso. 

L’importanza di una ventola ad aspirazione assiale è data dal fatto che quest’ultima ci 

permetta di lavorare anche a basse portate: si è infatti notato come ad elevate portate 

sia più difficile apprezzare il salto di concentrazione di ozono una volta acceso il filtro 

perchè si tende a diluire troppo l’aria all’interno del box. 
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Fig.14 Ventola posta all'estremità del box 

 

Si è potuta misurare la portata effettiva della ventola tramite misure di velocità di 

flusso. 

Questo passaggio è stato eseguito con l’aiuto di: 

a) un variac, uno strumento che permette di aumentare e diminuire l’alimentazione 

della ventola e dunque la sua velocità e portata; 

b) un anemometro, cioè un misuratore di velocità dell’aria in grado di calcolare la 

portata in base al diametro.  

Per avere un regime laminare bisogna considerare la portata a una distanza pari a 9 

volte il diametro di uscita della ventola. Per fare ciò abbiamo utilizzato un tubolare 

(avente lunghezza pari a 9 volte il diametro di uscita) che abbiamo interposto tra la 

ventola e l’anemometro. 
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Fatto ciò abbiamo azionato la ventola e tarato i valori del variac in relazione ai valori 

della portata espressi dall’anemometro. 

 

 

Fig.15 Variac 
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Fig.16 Anemometro attaccato alla fine del tubo 

 

 

Fig.17 Tubo in PVC attaccato alla ventola per la misurazione della portata 
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5.4 Collegamento elettrico 

Questa apparecchiatura di alimentazione dei filtri è inserita in apposita cassetta in ABS 

contenente la scheda elettronica di potenza, una morsettiera di alimentazione 

principale 230V + terra, una morsettiera di servizio per il rimando a distanza dello stato 

di funzionamento dei filtri, un interruttore bipolare di accensione e spegnimento, il 

collegamento di alta tensione ed un morsetto per il collegamento dell’apparecchiatura 

alla massa dei filtri. 

È stato aggiunto in un secondo momento aggiungere un voltmetro per misurare e 

controllare la tensione elettrica all'accensione del filtro. 

Per fare ciò si sono messe in atto, in termini di sicurezza, tutte le precauzioni necessarie 

a confinare all’interno della scatola di alimentazione del filtro la ‘punta’ del voltmetro. 

Abbiamo perciò aggiunto un rivestimento di plastica in modo avvolge la punta 

all’interno della scatola elettrica, per poter isolare le zone critiche in cui passava la 

corrente elettrica. 

 

 

Fig.18 Dispositivo elettrico 
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6 PROVE DI LABORATORIO 

Le prove effettuate vengono chiamate dinamiche (o Plug-Flow) nelle quali lo scopo era 

quello di studiare in maniera più esatta la produzione di ozono dell’elettrofiltro in una 

condizione riconducibile al suo utilizzo classico. 

 Il procedimento che accomuna tutte le prove si basa su quattro punti: 

- L’aria entra dalla parte dell’elettrofiltro 

- L’ossigeno presente viene trasformato in ozono 

- L’ozono viene captato dal sondino 

- L’aria fuoriesce dalla ventola 

Vengono fatte due tipologie di misurazioni in base all’elettrofiltro utilizzato: 

- Elettrofiltro Trattato 

- Elettrofiltro Non Trattato 

In questa sperimentazione abbiamo effettuato 2 prove a lungo termine e 2 prove a 

breve termine che, in ordine sequenziale sono le seguenti: 

- Prova a Lungo Termine 5 giorni, filtro trattato  

- Prova a Breve Termine 1 ora, filtro non trattato  

- Prova a Breve Termine di 30 minuti, filtro non trattato  

- Prova a Lungo Termine 7 giorni, filtro non trattato 

Nelle prove a lungo termine abbiamo considerato prima l’intera misurazione e poi le 

misurazioni dalle 18:00 in poi.  

Consideriamo una portata di 70 m3/h. 
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6.1 Prove a breve termine  

Le prove a breve termine, effettuate con filtro non trattato, prevedono 

campionamenti di valori nell’ordine dei minuti e delle ore. Sono state fatte sia 

acquisizioni in canala che acquisizioni ambientali, con lo scopo di studiare i valori 

ottenuti da entrambe le acquisizioni e compararli tra di loro.        

6.1.1 Grafici prove a breve termine  

Nelle figure seguenti saranno riportati i grafici ottenuti per il filtro non trattato.            È 

stata effettuata una prova di 1 ora nella quale il sondino era inserito all’interno del 

nostro box. 

 

Fig. 19 Grafico prova a breve termine in canala 
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Fig.20 Grafico prova a breve termine in ambiente 

 

Come si può notare dai grafici riportati qui sopra, l’andamento della concentrazione di 

Ozono in ambiente è molto più variabile e presenta quindi molti picchi. Questo è 

dovuto al fatto che la misura in ambiente è influenzata da vari fattori come ad esempio 

l’apertura o chiusura delle porte-finestre presenti nel luogo di lavoro. L’andamento 

della concentrazione in canala invece è molto più lineare e si aggira attorno ai 110 

ug/m3.  

6.2 Prove a lungo termine 

Le prove a lungo termine prevedono campionamenti di valori nell’ordine dei giorni per 

studiare la variazione della concentrazione di Ozono sia durante il giorno (con tutte le 

variabili che si possono creare in un posto di lavoro) sia di notte, nella quale le variabili 

che si possono presentare sono molte meno. Prendiamo quindi come riferimento i 

campionamenti dall 18 fino a mezzanotte in quanto sono quelli più affidabili e 

maggiormente comparabili fra loro. 
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6.2.1 Grafici prova a lungo termine con filtro trattato 

 

Fig. 21 Misurazione lungo termine filtro trattato 

 

Fig. 22 Misurazione serale filtro trattato 

Anche in questo caso possiamo notare che durante la giornata le oscillazioni di 

concentrazioni di Ozono siano molto più accentuate rispetto alla sera, giustificato dal 

fatto che il capannone venga utilizzato anche per altre attività durante l’arco della 

giornata. 
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Fig. 23 Misurazione lungo termine filtro trattato 

 

 

Fig. 24 Misurazione serale lungo termine filtro trattato 
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7 CONCLUSIONI 

Nelle varie prove si è confermato il fatto che le oscillazioni e i picchi di concentrazione 

di ozono non fossero statisticamente diverse nel filtro non trattato rispetto a quello 

trattato; quindi il trattamento aggiuntivo non dimostra di apportare benefici. 

Sappiamo che la concentrazione di Ozono è tanto più elevata quanto più calde sono le 

giornate e pertanto si può notare dai grafici come nelle ore odierne le concentrazioni 

sono infatti più elevate, raggiungendo picchi massimi di 140 ug/m3. Inoltre durante la 

giornata il capannone era utilizzato, come detto precedentemente, per ulteriori 

attività, il che porta sicuramente ad una maggiore oscillazione della concentrazione di 

Ozono.                                                                                            

Abbiamo però notato come la concentrazione di Ozono all’interno dei filtri abbia un 

valore media di circa 110 ug/m3 con picchi massimi (sporadici) attorno ai 140 ug/m3 

e picchi minimi attorno ai 90 ug/m3.  Il D.lgs. 13/08/2010 pone pari a 120 ug/m3 la 

concentrazione dannosa per l’uomo. Tale valore non è stato raggiunto in nessun tipo 

di prova, a maggior ragione in quelle ambientali.  

Con questi dati si giunge alla conclusione che la produzione di ozono da parte degli 

elettrofiltri non causa una esposizione a questo inquinante maggiore rispetto alla 

permanenza in ambiente aperto. 
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