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BRiC 22: ambienti di studio 

Studio integrato numerico sperimentale  

delle modalità di trasferimento  

del materiale particellare sospeso in atmosfera  

all’interno di ambienti di lavoro indoor in area urbana,  

in funzione dei fattori fisici, chimici, micrometeorologici  

e delle caratteristiche costruttive degli edifici  

Caratterizzazione chimica del PM indoor e outdoor  

e valutazione delle dinamiche di infiltrazione su breve periodo  

(notte/giorno, giorni lavorativi/fine settimana) 
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Ambienti di studio 

DOVE? 

COME? 

QUANDO? 

Roma, Dipartimento di Fisica 

dell’Università «La Sapienza» 
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Aula studenti (ca. 

150 posti) 

+ 

Laboratorio 

Aula Magna  

(ca. 300 posti) 

Aula studenti  

(ca. 150 posti) 

+ 

Aula informatica 
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P2 P4 

Ambienti di studio 
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DOVE? 

COME? 

QUANDO? Mediante campionatori silenziosi, 

a bassa portata (10 L/min). 

In parallelo su supporti in Teflon,  

quarzo e policarbonato 

Roma, Dipartimento di Fisica 

dell’Università «La Sapienza» 

Dal 1 al 28 Novembre, 

suddividendo l’intervallo di campionamento 

in giorno, notte e weekend 

Ambienti di studio 
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Quale contributo fornisce il bioaerosol  

al contenuto totale di carbonio organico? 

Le macro-sorgenti del PM 
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Metodo per la determinazione del bioaerosol 

Il filtro in policarbonato viene marcato  

con una soluzione di Ioduro Propidio 1% 

e direttamente sottoposto ad osservazione  

mediante microscopio ad epifluorescenza.  

Vengono acquisite 3 serie di immagini  

in zone diverse del filtro.  

Ogni serie è costituita da 10 immagini adiacenti. 

Metodo di misura specifico per il bioaerosol1: 

 

 in grado di fornire risultati quantitativi  

 valido ed efficace per tutte le componenti del bioaerosol 

 rapido ed adatto ad analisi di routine 

[1] Perrino and Marcovecchio, Environment International 2016 
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Metodo per la determinazione del bioaerosol 

Le immagini sono elaborate mediante un software specifico (ImageJ): 

viene isolata la componente rossa e l’immagine viene trasformata  

in formato binario. 
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Le immagini sono elaborate mediante un software specifico (ImageJ): 

viene isolata la componente rossa e l’immagine viene trasformata  

in formato binario. 
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Metodo per la determinazione del bioaerosol 

Le immagini sono elaborate mediante un software specifico (ImageJ): 

viene isolata la componente rossa e l’immagine viene trasformata  

in formato binario. 
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Metodo per la determinazione del bioaerosol 

Il software effettua il conteggio delle particelle e ne fornisce il numero,  

le dimensioni reali, il fattore di forma (sfericità), l’area superficiale  

e molti altri parametri accessori. 

Le immagini sono elaborate mediante un software specifico (ImageJ): 

viene isolata la componente rossa e l’immagine viene trasformata  

in formato binario. 
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Metodo per la determinazione del bioaerosol 

Il software effettua il conteggio delle particelle e ne fornisce il numero,  

le dimensioni reali, il fattore di forma (sfericità), l’area superficiale  

e molti altri parametri accessori. 

Utilizzando il valore di densità più comunemente riportato in letteratura 

per il bioaerosol (1.1 g/cm3), si ottiene una stima della massa  

e quindi della concentrazione finale di particelle positive alla fluorescenza. 

Le immagini sono elaborate mediante un software specifico (ImageJ): 

viene isolata la componente rossa e l’immagine viene trasformata  

in formato binario. 



Ambienti di studio: RISULTATI 

OUT Giorno 

mg/m3 %bioa 

BioA 1.4 

PM10 53 2.6% 

OM 17 8.2% 

Il contributo maggiore è dato da spore fungine,  pollini e batteri. 
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Aula  Giorno 

mg/m3 %bioa 

BioA 9.5 

PM10 33 29% 

OM 20 48% 

Ambienti di studio: RISULTATI 

Presenza di particelle di grandi dimensioni,  

attribuibili a frammenti di pelle umana. 

Presenza di fibre tessili.  

Scarsamente presenti spore fungine e pollini. 
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Aula Notte 

mg/m3 %bioa 

BioA 3.0 

PM10 21 14% 

OM 14 21% 

Ambienti di studio: RISULTATI 

Scarsamente presenti spore fungine e pollini. 

Presenza di frammenti di pelle umana,  

in misura minore rispetto alle ore diurne 

Assenza di fibre tessili 
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Ambienti di studio: RISULTATI 

Ambienti di studio: RISULTATI 
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BRiC 23: ambienti di lavoro 

•Depuratori di acque reflue 

•Impianti di trattamento di rifiuti organici 

•Impianti zootecnici 

Metodo di misura della concentrazione di bioaerosol  

preso come riferimento per il confronto  

con gli altri metodi sperimentali. 

Confronto fra tecniche di microbiologia classica e tecniche alternative chimiche, 

di biologia molecolare, di metagenomica e metaproteomica,  

per lo studio del bioaerosol negli ambienti di lavoro. 
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Ambienti di lavoro: RISULTATI 

Depuratore acque reflue  

ACEA RM SUD 

16-30 Ottobre 2017 
mg/m3 %bioa 

BioA 1.7 

PM10 13 12% 

OM 8.9 19% 
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Depuratore acque reflue  

ACEA RM EST 

Aprile 2018 
5-11 Aprile 11-16 Aprile 

BioA 2.2 mg/m3 2.0 mg/m3 

PM10 20 mg/m3 40 mg/m3 

OM 12 mg/m3 14 mg/m3 

Ambienti di lavoro: RISULTATI 
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Depuratore acque reflue  

ACEA RM EST 

Aprile 2018 

5-11 Aprile 11-16 Aprile 

BioA 2.2 mg/m3 2.0 mg/m3 

PM10 20 mg/m3 40 mg/m3 

OM 12 mg/m3 14 mg/m3 

Evento Sahariano Aprile 2018 

16 Aprile 
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Villa ada Tiburtina 

www.arpalazio.net 

37 mg/m3 

49 mg/m3 

21 mg/m3 

26 mg/m3 

http://www.bsc.es/ess/bsc-dust-daily-forecast 
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Maccarese (Fiumicino, RM) 

Impianto zootecnico 

Sito “mangimi” 

3-9 Maggio 2018 

mg/m3 %bioa 

BioA 1.8 

PM10 32 5.6% 

OM 11 16% 

Ambienti di lavoro: RISULTATI 
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Maccarese (Fiumicino, RM) 

Impianto zootecnico 

Sito “stalle” 

9-21 Maggio 2018 

mg/m3 %bioa 

BioA 5.3 

PM10 52 10% 

OM - - 

Ambienti di lavoro: RISULTATI 
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CONCLUSIONI 

Il metodo per la misura della concentrazione di bioaerosol  

mediante microscopia ad epifluorescenza fornisce 

risultati attendibili e robusti in ambienti outdoor. 

Diverse difficoltà sono state incontrate nell’applicazione del metodo  

ai campioni raccolti in ambienti indoor, che richiede quindi 

un’ulteriore fase di adattamento (work in progress…). 

Le aule universitarie si sono rivelate un ambiente peculiare ed interessante  

per quanto riguarda sia la determinazione della composizione chimica del PM  

e lo studio dei meccanismi di infiltrazione, sia la valutazione  

del tipo di particelle più strettamente correlate alla presenza  

ed al numero degli studenti (bioaerosol). 
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Grazie per l’attenzione 

marcovecchio@iia.cnr.it 




