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ALLEGATO 1 – PROGETTO DI RICERCA 

 

Gli impianti di aerazione rappresentano il microambiente ideale per la proliferazione e distribuzione di 

microrganismi, spore e muffe; questi, se superano le componenti filtranti del sistema di condizionamento, 

possono depositarsi sulle superfici interne e diffondere poi nell’ambiente, aumentando il rischio di entrare a 

contatto con l’uomo e rappresentando un possibile problema sanitario. Questi rischi vengono, inoltre, 

amplificati in ambienti indoor affollati, come mezzi di trasporto e ambienti di lavoro. La qualità dell’aria negli 

ambienti indoor è infatti strettamente correlata alla qualità dell'aria esterna, al tipo di ambiente considerato, 

alle persone presenti e all'efficienza dei sistemi di aerazione. Questi ultimi possono rappresentare un alto 

rischio, soprattutto se la corretta gestione dell’impianto e gli interventi di manutenzione (quali ispezione visiva, 

pulizia, sanificazione delle superfici, cambio dei componenti filtranti) non vengono eseguiti costantemente ed 

efficacemente. Inoltre, nel caso della contaminazione dell’aria da parte di agenti biologici, non è semplice 

correlare le singole specie di microrganismi a eventuali effetti avversi sulla salute dell’uomo, soprattutto a 

causa della possibile simultanea esposizione a molti agenti differenti, della complessità di una stima accurata 

dell’esposizione e della varietà dei sintomi ed effetti. 

Partendo da queste conoscenze, i campionamenti di aria in ambienti indoor e nei condotti di aerazione sono 

di particolare interesse, per valutare la presenza di microrganismi potenzialmente patogeni per l’uomo e per 

poter studiare metodi di sanificazione per ridurre la carica microbica totale nell’aria. Scopo del progetto sarà 

quello di valutare l’efficacia di un nuovo sistema di sanificazione, proposto dall’ azienda AF Frigo Clima Impianti 

S.R.L come parte integrante degli impianti di aerazione dei mezzi di trasporto. La fase di valutazione 

dell’efficacia del sistema di sanificazione verrà eseguita considerando l’abbattimento della carica microbica; 

per questo scopo, soluzioni di microrganismi a concentrazione nota verranno nebulizzate, come richiesto dalle 

normative vigenti, e i risultati verranno mostrati come abbattimento della carica microbica, derivante dalla 

differenza tra i microrganismi totali nebulizzati in ingresso al dispositivo, e i microrganismi campionati nell’aria 

in uscita, dopo il processo di sanificazione. Verranno inoltre monitorare l’umidità e la temperatura all’interno 

del condotto, e saranno valutate diverse velocità dell’aria, per capire come questi fattori possano influenzare 

l’efficacia del sistema di sanificazione proposto.  

I risultati di questo progetto saranno utili per avere nuove conoscenze nell’ambito dei sistemi di sanificazione 

dell’aria per i mezzi di trasporto, con un possibile forte impatto per la salute dell’uomo. 
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