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1. Premessa 

Uno dei compiti principali delle tecniche per il benessere ambientale è quello della 
purificazione dell’aria. Oltre che controllare temperatura e umidità, oggi sempre di più 
diventa necessario per le persone che vivono e lavorano, un’aria di qualità migliore rispetto 
a quella esterna. Questo scopo sembra essere stato raggiunto progettando filtri per 
particelle fini che provvedono principalmente all’eliminazione non solo di polvere, fumo, 
cenere, ma anche dei cosiddetti allergeni naturali: pollini, spore, etc. 
Senza dubbio negli ultimi anni è molto cambiata la composizione dei contaminanti dell’aria 
e soprattutto le conoscenze tecniche. Per quanto riguarda la purificazione da particelle, 
l’esigenza di ottenere aria più pulita viene adempita in modo del tutto soddisfacente 
attraverso l’uso di idonei filtri per polvere fine. 
Poiché oggi si conosce bene l’effetto diretto esercitato sull’organismo umano dal cosiddetto 
smog, si è sentita la necessità di sviluppare nuovi concetti di filtrazione dell’aria in grado di 
assolvere ai compiti ad essa assegnati nei confronti delle particelle inquinanti PM 10 e            
PM 2,5 dei contaminanti naturali di tipo stagionale dovute a pollini e spore di alcune piante, 
responsabili di manifestazioni allergiche soprattutto in particolari periodi dell’anno.  
Inoltre, agli inquinanti atmosferici va aggiunta la rilevante presenza di contaminanti anche 
nell’aria interna dei comuni ambienti civili determinati dalla presenza di materiali d’arredo, 
apparecchiature informatiche e fumo di tabacco (nelle aree con presenza di fumatori). 
In base a questi componenti nocivi che abbiamo citato, appare chiaro che il particolato 
aerodisperso può essere considerato il principale responsabile della scadente qualità 
dell’aria soprattutto nelle grandi città. Gli effetti sulla salute dell’uomo sono già visibili.  
 

 
Fig. 1: Deposizione delle polveri sottili nell’albero polmonare dell’apparato respiratorio 
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2. Descrizione attività 

L’attività è stata finalizzata alla verifica del rendimento di filtrazione, cioè la capacità del 
filtro a trattenere le particelle di polvere, misurata dalla differenza tra la concentrazione di 
aerosol iniettato e la quantità di aerosol non trattenuta dal filtro, rapportata alla quantità di 
aerosol iniettato.  
Tale rendimento è definito dall’efficienza spettrale in condizioni di filtro pulito e la misura 
della caduta di pressione del filtro alla portata nominale, successivamente all’intasamento 
con polvere, secondo EN 779. Si è rilevato anche il potere di accumulo, cioè il quantitativo 
totale di polvere ISO 5011 Fine da introdurre nel filtro per il raggiungimento dell’incremento 
della perdita di carico di 200 Pa. 
Sul filtro in oggetto è stata valutata la perdita di carico iniziale a diverse portate, l ’efficienza 
spettrale con differenti aerosol in condizioni di filtro pulito alla portata nominale e al 50% di 
tale valore. Successivamente, alla portata nominale di 300 m3/h, è stata introdotta la 
polvere ISO 5011 Fine con la concentrazione di 1 g/m3 (secondo ISO 12103) in modo da 
ottenere il potere di accumulo del filtro in condizioni di portata nominale.  
E’ stata quindi rivalutata l’efficienza spettrale con aerosol in condizioni di filtro parzialmente 
e totalmente intasato e la misura della caduta di pressione del filtro alla portata nominale, 
successivamente all’intasamento con polvere. 
Di seguito è illustrato il filtro con dimensioni normalizzate stese in piano per consentire di 
effettuare le prove di caratterizzazione prestazionale. 

 

Fig. 2: Filtro Campi Cabin Air Filter codice 1801 B utilizzato nelle FiltroLampada della linea FilterDesign 

CARATTERISTICHE DEL FILTRO 

Produttore Codice Tipo Profondità pieghe Numero pieghe Peso filtro 

CAMPI CABIN 
AIR FILTER 

1801 B Rettangolare 28 mm 39 66,3 
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Tab. 1: Caratteristiche filtro CAMPI 1801 B 

 

3. Strumentazione utilizzata 

La strumentazione utilizzata per l’esecuzione delle prove è indicata di seguito. 

 Impianto di misurazione completo dei seguenti componenti: 

- Ventilatore per fornire la portata di aria desiderata; 

- Condotto per il convogliamento della portata d’aria; 

- Filtro HEPA per purificare l’aria; 

- Miscelatore aria del condotto; 

- Scatola di alloggiamento del filtro nel condotto (Plenum); 

- Filtro finale a tasche morbide; 

- Misuratore di portata d’aria (Diaframma); 

- Generatore di aerosol DEHS. 

 N° 2 manometri differenziali a braccio (Misuratore portata d’aria e p); 

 Sistema per iniezione della polvere nel circuito, regolabile per garantire la 
concentrazione di polvere prevista alle varie portate d’aria; 

 PC per acquisizione ed elaborazione dati, 

 Sistema di campionamento delle particelle di DEHS a monte e a valle del filtro; 

 Contaparticelle marca PMS modello LAS-X. 
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Fig. 3: Part. Housing filtro in prova                Fig. 4: Impianto su cui sono state eseguite le prove di laboratorio 

 

 

4. Preparazione ed esecuzione prove 

La prova è stata preparata ed eseguita, come concordato con il committente, secondo i 
seguenti standard: 

- ISO 5011 per la prova di rilievo potere filtrante e potere di accumulo. 

- EN 779:2002 per le misure di efficienza spettrale con aerosol sintetico DEHS. 

Il filtro è stato inserito nell’impianto di prova di proprietà Texa installato presso il 
Laboratorio del Dipartimento di Energetica del Politecnico di Torino. 

Sono state effettuate, tra le altre, le seguenti prove:   

- Misura della caduta di pressione P a filtro nuovo (alle portate di 150 - 225 - 300 - 
375 - 450 m3/h, corrispondenti rispettivamente al 50, 75, 100, 125 e 150% della 
portata nominale di prova di m3/h;  

- Efficienza spettrale a filtro pulito, nell’intervallo di dimensioni tra 0,12 e 7,5 
micrometri, con aerosol sintetico DEHS al 100% e al 50% della portata nominale; 

-  Iniezione della polvere sintetica tipo ISO 5011 Fine in condizioni di portata nominale 
fino al raggiungimento di una caduta di pressione di +50 Pa rispetto al valore 
misurato a filtro nuovo (condizione di filtro parzialmente intasato), e valutazione, in 
queste condizioni, dell’efficienza spettrale, nell’intervallo di dimensioni tra 0,12 e 7,5 
micrometri, con aerosol DEHS; 
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- Iniezione di ulteriore polvere sintetica di tipo ISO Fine in condizioni di portata 
nominale fino al raggiungimento di una caduta di pressione di +200 Pa rispetto al 
valore misurato a filtro nuovo (condizione di filtro totalmente intasato) e si è valutata 
in queste condizioni l’efficienza spettrale, nell’intervallo di dimensioni tra 0,12 e 7,5 
micrometri, con aerosol liquido DEHS; 

- Misura della capacità di accumulo polvere sintetica e potere filtrante pesando il filtro 
a nuovo e in condizioni di totale intasamento. 

La polvere ISO 5011 Fine è stata introdotta con una concentrazione di 1 g/m3 alla portata 
d’aria di 300 m3/h fino al raggiungimento dell’incremento della perdita di carico di 200 Pa.    

 

5. Risultati delle prove 

Nelle pagine seguenti sono illustrati i risultati delle prove effettuate: 

Portata [m3/h] 150 225 300 375 450 

Dp hosings+filter [Pa] 30 55 85 120 165 

Tab. 2: Caratteristiche aerauliche del Filtro Campi 1801 B – Caduta di pressione 

 

Nella tabella 3 e nel grafico 1 sono riportati i risultati della prova di efficienza spettrale 
eseguita con filtro pulito, utilizzando aerosol DEHS alla portata nominale di 300 m3/h.  
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Nella tabella 4 e nel grafico 2 sono riportati i risultati della prova di efficienza spettrale 
eseguita con filtro parzialmente intasato usando DEHS alla portata nominale di 300 m3/h. 
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Nella tabella 5 e nel grafico 3 sono riportati i risultati della prova di efficienza spettrale 
eseguita con filtro parzialmente intasato usando DEHS alla portata nominale di 300 m3/h. 
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6. Caratterizzazione delle prestazioni 

Di seguito sono riportati i risultati finali di prova riferiti al filtro pulito e totalmente intasato. 

CAMPI CABIN AIR FILTER 1801 B utilizzato per le filtrolampade by Filter Design 

Efficienza di filtrazione:   iniziale finale 
- intervallo 3,0-7,5 micrometri 77,2%  99,1%  
- intervallo 1,0-3,0 micrometri 43,0%  95,5%  
- intervallo 0,6-1,0 micrometri    -  74,6% 
- intervallo 0,45-06 micrometri    -  55,6% 
- spettrale a 0,4 micrometri     -  39,9% 

Potere di accumulo polvere:   20,7 g 

 

Fig. 5: Filtro Campi Cabin Air Filter codice 1801 B dopo intasamento con polvere ISO Fine 
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Fig. 6: Filtrolampade nelle 3 essenziali forme costruttive: cubo, cilindro e pinguino. 

 

7. Conclusioni 

L’impiego dei filtri Campi Cabin Air Filter codice 1801 B nelle FILTROLAMPADE by Filter 
Design a conferma conferisce a questi apparecchi le caratteristiche di veri e propri 
condizionatori di benessere, capaci di abbattere i comuni contaminanti ambientali quali 
polveri sottili PM 10 e anche quelle fini PM 2,5. 
All’interno degli ambienti civili, l’integrazione di simili sistemi significa sicuramente un passo 
importante nella direzione di un’aria più salubre. I filtri-lampada, oltre alla pulizia dell’aria 
nei confronti delle polveri, permettono soprattutto di trattenere gli agenti allergeni. Si tratta 
di purificatori d’aria con un elevato effetto di filtrazione nei confronti di un ampio spettro di 
contaminanti presenti nei comuni ambienti confinati.   
Come rilevato alle prove di verifica, i filtrolampade raggiungono alte capacità di 
separazione anche per l’effetto dell’autoefficienza, mano a mano che accumula le polveri 
dell’ambiente, nei confronti di polveri, pollini, germi, spore e allergeni in genere.  
Nella situazione di funzionamento in continuo,  
Da notare come la forte diminuzione di velocità di passaggio (da 20 a 40 volte inferiore) 
attraverso il filtro consente di ottenere efficienze di filtrazione elevate sia nel campo 
dimensionale compreso tra 1,0 e 3,0 µm che in quello del PM 0,1 ovvero le cosiddette 
polveri ultrafini e nano particelle <100 nm per il marcato meccanismo di diffusione (Fig. 7).  
Inoltre, diversi altri test condotti hanno dimostrato che esercitano un’azione efficace anche 
nei confronti dei biocontaminanti dal punto di vista igienico soprattutto in ambienti 
mantenuti puliti e destinati particolarmente a organismi deboli quali bambini e persone 
allergiche. Nei test batteriologici non è stata rilevata presenza di agenti che avrebbero 
potuto favorire la crescita microbica, neanche dopo parecchi giorni di incubazione.  
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A parte l’opacizzazione causata dalla presenza di particolato inerte, appare perciò esclusa 
la possibilità di accrescimento batterico sul filtro in normali situazioni domestiche. 
Presupposto importante per l’igiene e la salute in un sistema di purificazione dell’aria negli 
ambienti civili.   
 
 
 

 

Fig. 7 – Curve di efficienza per 4 differenti tipi di filtri modellate con il fattore di correzione dovuto 
all’effetto di diffusione che si crea alle basse velocità attraverso il materiale filtrante (Ensor 1988). 
 


