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I NTRODUZION E 

Vista ii grande interesse che sta su
sc i tando nel nostro Paese e nel 
mondo il dibattito sulla compatibi
lita tra fumatori e non fumatori in 
arnbienti chiusi (pubblici e privati), 
e vista anche la scarsa documenta
zione esistente in Italia sull'argo
rnento, questo lavoro ha lo scopo di 
fornire i principali elernenti per: 

• definire e caratterizzare ii fumo 
passivo sia come composizione 
chimica, sia come modalita di dif
fusione nell'aria in funzione del 
numero di fumatori; 
• definire le modalita delle misu
razioni in ambiente relative al fumo 
passivo; 
• indi viduare la relazione esisten
te t ra  fumo passivo e quali ta 
dell'aria indoor; 

definire tipologie e modalita di 
ventilazione per raggiungere una 
giusta diluizione del fumo passivo. 

�CARATTERISTICHE 
DEL FUMO IN AMBIENT! CHIUSI 

II fumo di tabacco in ambiente (En

vironmental Tobacco Smoke, ETS) 
e la combinazione diluita e pesata 
nel tempo di fumo proveniente dal
la zona accesa delle sigarette (Side

stream Smoke SS) e di fumo esalato 
dall' apparato respiratorio dei fuma
tori (Mainstream Smoke MS). 

L'ETS e formato da materiale in fa
se so Iida (particolato) e in fase gas
sosa; ii principale costituente del
l' aerosol e di circa la meta de! par
ticolato e comunque I' SS. 
Nella caratterizzazione dell'ETS, 
normalmente denominato "fumo 
passivo", le due fasi devono essere 
considerate separatamente. 
E bene ricordare che essendo l'ETS 
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una miscela di sostanze "invecchiate", la sua compo
sizione in funzione del tempo puo limitare la causa 
della capacita dei singoli componenti di reagire con 
!' aria e di subire processi di fotolisi (la nicotina si 
trova inizialmente quasi completamente sotto forma 
di particolato quando viene emessa dal fumatore, 
mentre nelrETS per ii 90% e in forma di vapore). 
Proprio questa mutevolezza nella composizione ren
de inattuabile la simulazione di fumo passivo con la 
semplice combustione di sigarette all'interno di por
taceneri. 
Da una analisi approssimata si puo quantificare 
l'ETS come una miscela composta da circa 3000 
sostanze diverse, tra le quali le pill nocive risultano 
sicuramente essere: !' ossido di carbonio, gli idrocar
buri aromatici policiclici (come ii benzoapirene), 
l'ammoniaca e le ammine volatili, l'acido cianidrico 
e gli alcaloidi del tabacco. 
In tabella I [l] sono riportati le percentuali pesate 
delle differenti sostanze presenti nell' ETS, mentre in 
tabella II [I] e analizzato il fumo prodotto da sei dif-

Tabella I - Elenco delle sostanze componenti 
l'ETS (media tra 50 diverse marche) 

Compos ti 

RSP (particolaco) 
Solanesol (particolato) 
Scopoletin (parti,colato) 

Catechol (particolnto) 

co 
Idrocarburi totali (con FfD) 
TVOC 
lsoprene 

Ammoniaca 

Acetaldeide 

Ossido nitrico 

Nicotina 

Formaldeide 

Acetonitrile 

Acetone 

Toluene 

Benzene 

Limonene 

Piridina 

Biossido di azoto 

m-Xilene 

Stirene 

Etilbenzene 

p-Xilene 

o-Xilene 

Miosmina 

3-Etilpiridina 

I 2 3-Trimetilbenzene 

I 3 5-Trimetilbenzene 

N-Propilbenzene 

Isopropilbenzene 
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Emissione (µg/sigaretta) 
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218 
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94 

80 

63 

59 

49 

44 

33 

14 
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5 

Tabella II - Tasso di ETS per sigari valutato 
per alcune sostanze rilasciate 

Composti Media Campo 
(mg/sigaro) (mg/sigaro) 

Particolato (RSP) 50 30-94 

Ossido di carbonio 432 321-610 

ldrocarburi totali (FID) 340 267-394 

Ossido nitrico 10.5 8.7-13.0 

Biossido di azoto 2.1 1.8-2.3 

ferenti tipologie di sigari. II pctrtico!aro di ETS e for
mato essenzial111e11te di piccoli coaguli semi-liquicli. La 
caratterizzazione clei cliametri delle particelle, intluenzata 
dalle tecniche di rnisura, oscilla fra una media di 0.1 mm 
fino a 0.15 mm; in ogni caso tutte le particelle prescn
ti nell'ETS sono di diametro respirabile e di conse
guenza si puo fare riferirnento alla quantita totale di 
particolato respirabile (ETS/RSP, Respirab!e Su
spended Particulate). 
Gli indicatori di particolato pilt usati quindi fanno 
capo a diverse modalita di misura e sono: ii particola
to ultravioletto (UVPM), ii particolato fluorescente 
(FPM) e ii Solanesol, che e effettivamente una so
stanza presente nell'ETS. 
Nella tabella Ill, elaborata da [2], sono riportati i va
lori di concentrazione generalmente riscontrati in 
ambienti chiusi di ETS-RSP (con UVPM) per zone 
frequentate da fu ma tori e non fu rnatori. 

Tabella III - Valori di ETS-RSP tipici in 
ambienti chiusi 

ETS-RSP (UVP!vO, mg/m3 Uffici Ristoranti 
valori medi con fumatori 30 40 

valori massimi con fumatori 100 150 

valori medi senza fumatori 10 20 

valori massimi senza fumatori 80 100 

Lafase gassosa dell'ETS e composta da gas formati 
dalla combustione e dalla pirolisi di materiali orga
nici presenti nelle sigarette e nella volatilizzazione 
diretta delle componenti del tabacco. Non tutte le 
sostanze gassose prodotte ed elencate in tabella I 
possono essere clei validi inclicatori dell'ETS, in 
quanta molte di esse sono prodotte da altre sorgenti 
di inquinanti presenti all'interno e all'esterno clegli 
ambienti. 
Infatti, le sostanze piu comunemente usate in passato 
come indicatori, quali CO e C01 (vedi figure I e 2 
relative alla combustione diretta (SS) di sigarette con 
sensori posizionati nelle loro immediate vicinanze), 
sono presenti in alte concentrazioni nell'aria esterna 
(CO) o possono essere prodotte da fonti di inquinanti 
diversi dal fumo (in particolare la C02 e emessa dalle 

i 
i 
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ambiente (fig. 3), e ii grado di accettabilita 
globale della qua l i ta dell'aria presente, 
espre. sa ia da per. one soggiornanci in nm
biente (piu colpici da in-itazioni) sia cla vi ·ira
tori (pii'.1 sensibili agli odori . 

Logicamente i non fumatori ri ultano pitt 
sensibili alla pre:enza dell"ETS dei fummori. 
mostrando un'accetrnbilita clcll"aria pari 
al1"807o con una concentrazione di ETS/RSP 
pari a circa 100 pglm'. 
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persone). L"altra sostanza molto usata come inclicato
re, la nicotina. e stata sostituita clal campionamento 
di un prodotto clella sua pirolisi (la molecola 3-EP). 
ormai universalmente riconosciuta come un valido e 
affidabile inclicatore delrETS in fuse gassosa. 

�APPROCCIO SENSORIALE 

La clcterminazione del quantitativo di ETS presente 
sulla base clelrodore proveniente clalle sostanze prodot
te, puo esscre valida solo per elevate pcrcentuali di 
fumo in ambiente (ETS/IRSP oltre 400 pg/111�. Un 
discorso analogo puo essere fatto per le irritazioni pro
dotte dal fumo alle mucosc nasali e agli occhi che sono 
avvertibili a conccntrazione ancora pill alta 

(ETS/RSP>700 pg/1111). 
Un parametro di misura chc ha riscontrato una buona 
corrispondcnza con la com:enlrazione di ETS/RSP in 

18 56 53 

Dal parngrafo precedente appare chiaro 
che I' accettabi l ita dell a IAQ e d irettamente 
correlabi le con concentrazioni de Ile sostan-

ze inquinanti formanti l"ETS. Di conseguenza clove 
esiste una fonte di inquinanti con produzione di 
fumo, e quincli di ETS, e necessario preveclere una 

diluizione e una rimozione. attraverso ventilazione 
meccanica o naturale, di dette sostanze per limitarne 
la concentrazione in arnbiente. 
Per determinare la concentrazione di inquinanti in un 
singolo ambiente in cond i zioni di perfetta miscela
zione e in funzione della portata di ventilazionc in si
wnzioni definite (tasso di pr cluzione di inquinanti e 
portata di ventilazione costante) e con l'ipot . i che 
non vi sia alcuna infiltrazione, deposito o emissione 
di inquinanti dalle superfici che delimitano ii volu
me, si usa la ben nota equazione di bilancio [4], [5]: 

C Q,.1+S ( ) 

C -c ·(Q . )llV " l. I (Q )llY 
i- roe '"' + 

Q 
-e· "" 

'':• 

dove 
t = tempo (h) 

(I) 
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C; = concentrazione (µg/m3) 
C,0 = concentrazione nella stanza 

al tempo t = 0 (µg/m3) 
C0 = concentrazione nell'aria di ingresso (µg/m3) 
Q0a = portata di ventilazione (m3/h) 
V = volume (m3) 
S = tasso di generazione di inquinanti (µg/h). 

In condizioni stazionarie I' equazione (I) si riduce alla: 

s 
C;=C0+ -

Qoa 
(2) 

Quando la concentrazione C0 puo essere considerata 
trascurabile la equazione (2) diventa: 

s 
C;=-

Qoa 
(3) 

che puo essere espressa in termini della variabile D 
(m3/sigaretta), definita come volume di diluizione, se 
si assume che ogni sigaretta generi una costante e 
nota massa M; di sostanza inquinante (µg/sigaretta): 

M; 
C=- (4) 

I D 

Dalla (4) e possibile ricavare D con M; dato di pro
getto e C; valore limite da rispettare per quella data 
sostanza emessa in ambiente. 

mRISULTATI DEi TEST DI LABORATORIO 

Per prove sperimentali effettuate in laboratorio in 
condizioni stazionarie atte a determinare le accettabi
lita dell'aria in presenza di fumo passivo, l'equazione 
( 4) viene usata per calcolare ii volume di diluizione. 
In base a prove effettuate, il volume di diluizione che 
porta a una accettabilita della qualita dell'aria di 
circa 1'80% per le zone frequentate da non fumatori 
varia da I 00 fino a 120 m3/sigaretta. 
Come accennato in precedenza, la percezione di 
accettabilita di qualita dell'aria varia per i furnatori; 
in particolare considerando emissione di ETS/RSP di 
13.700 µg/sigaretta ii volume di diluizione per una 
zona fumatori (smoking lounge) varia da 25 a 40 
m3/sigaretta. 

Se vengono assunti i volumi di diluizione sopra espo
sti, validi per zone fumatori e zone non fumatori per 
una accettabilita dell'80%, i risultati degli studi spe
rimentali concordano con quanto riportato dalle nor
mative tecniche [6], [7], (tab.IV). Si vogliono co
munque ribadire le ipotesi che generalmente devono 
realizzarsi per ottenere i dati di tabella IV: 
• produzione di fumo in condizioni costanti; 
• perfetta miscelazione dell' aria in ambiente; 
• ii numero di persone per m2 e desunto dalle nor
mative tecniche, ad esempio:[8]; 
• la percentuale di fumatori e ii tasso di fumo de! 
singolo fumatore e calcolato in base alle medie na
zionali. 

Eda notare che prENV 1752 fornisce valori di porta
te di ventilazione piu bassi per le sale fumatori poi
che considera la differenza esistente, dal punto di 
vista dell' accettibilita dell' aria indoor, tra occupanti 
adattati e non-adattati. 

�CRITERI DI PROGETTO 
PER AREE DESTINATE Al FUMATORI 

II progetto di aree destinate ai fumatori basandosi 
sulle informazioni descritte nei paragrafi precedenti 
puo essere realizzato seguendo le seguenti fasi: 
I. Valutazione della portata di ventilazione; essa 
dipende dalle seguenti variabili: numero di fumatori, 
produzione di fumo e livello di diluizione de! fumo 
richiesto; 
2. Valutazione delle zone da progettare; in particola
re: zone separate fumatori - non fumatori, volumetria 
dell'ambiente ed efficienza di ventilazione (vedi se
guito). 
3. Calcolo della minima portata di aria esterna e del
l'eventuale quota di ricircolo. 
4. Dimensionamento dell'impianto di distribuzione 
dell' aria; nel calcolo de lie potenzialita de Ile batterie 
di scambio termico e opportuno tenere in considera
zione l'eventuale aria di ricircolo, l'eventuale recupe
ratore di calore aria-aria e gli eventuali filtri. 
I I  modello di progetto proposto utilizza tre fattori 
principali per determinare la portata d' aria di ventila-

Tabe11a IV • Produzione di fumo per singolo fumatore in ambienti diversi 

Ambienti 

Fumatori (fumatore/persona) 

Sigarette/(h · fumatore) 

Signrette/(h · persona) 

Volume di diluizione (m3/sigaretta) 

Portata di ventilazione l/(s · persona) 

ASHRAE 62-1989 L/(s · persona) 

prENV 1752 L/(s · persona) 

CDA 118 ago.1·10 1999 
ww11•.111illeifree111m1.ir 

Uffici 

27% 

1.25 

0.34 

80-120 

7.5-1 l.3 

20 
20 

Ristoranti 

27% 

1.25 

0.34 

80-120 
7.5-11.3 

20 
20 

Bar Sale fumatori 

50% 100% 
2 3 
1 3 

80-120 25-40 
22-33 21-33 

30 60 
30 30 
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zione richiesta (portata di aria esterna piu portata di 
aria di ricircolo opportunamente filtrata). 
Questi fattori sono: il tasso di generazione de! fumo; 
ii volume di diluizione e I'efficienza di rimozione 
degli inquinanti. Essi sono correlati fra loro dall'e
quazione (5) (Vedi a pie di pagina), ottenuta dalla 
(4), dove QUll e la portata di aria esterna (m3/h), Q,. e 
la portata di aria filtrata ricircolata (m3/h), Ee l'effi
cienza de! filtro [9], G e ii tasso di generazione del 
fumo (G =SIM; [sigarette/h]). D e  ii volume di dilui
zione (m3/sigaretta) e £ e ii fattore di efficienza di 
rimozione del fumo (efficienza di ventilazione). 
In questa equazione G rappresenta quante sigarette o 
quanti sigari sono fumati nell'unita di tempo; il volu
me di diluizione e calcolato come descritto in prece
denza e l'efficienza di rimozione e funzione della 
distribuzione dell'aria in ambiente. II termine G, co
me e noto, puo essere calcolato mediante la: 

G = nP f (%) g (6) 

dove n1, e ii numero delle persone presenti in ambiente. 
fro/i.) e la frazione di fumarori e g sono le sigarette 
fumate dal singolo fumatore in un' ora. Per quanta 
riguarda ii fumo di sigari si puo assumere un ETS/RSP 
prodotto coITispondente a quello di circa dieci sigarette. 
La frazione di fumatori f(o/o) puo essere desunta caso 
per caso da indagini statistiche o puo essere utilizzato 
ii dato afferente alla nazione di riferimento (per 
esernpio, in Italia tale frazione e pari al 30% ). 

s 

GRIGLIA 
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ARIA 

(l 

9J u 
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ARIA 

II tasso di fumo prodotto dai fumatori dipende es
senzialmente dalla destinazione d'uso dei locali stu
diati. 
Nella tabella IV sono riportati i valori delle sigarette 
fumate all' ora dal singolo fumatore per le tre princi
pali tipologie di locali studiati: uffici, ristoranti (pub), 
bar e smoking lounge. 

Il volume di diluizione necessario per una accettabi
lita dell'aria dell'80% risulta, come detto, pari a 80-
120 m3/sigaretta per non furnatori e 25-40 m3/sigaret
ta per furnatori. 
I sistemi di ventilazione progettati per arnbienti ca
ratterizzati da un alto tasso di occupazione come le 
zone dedicate ai fumatori, dovrebbero cornunque 
prevedere una riduzione de! consumo di energia 
quando gli ambienti sono solo parzialmente occu
pati. 
Le soluzioni impiantistiche consigliate per un effetti
vo risparmio energetico sono principalmente due. 
•la prima si basa sull'utilizzo di aria di ricircolo pro
veniente dalle zone non furnatori verso le "smoking 

lounge"; 
• la seconda soluzione impiantistica riguarda l'utiliz
zo di uno scambiatore recuperatore aria-aria in grado 
di recupcrare ii calore sensibile o ove possibile ii 
calore totale (recuperatori entalpici). Da sperimenta
zioni svolte si e trovato che negli scambiatori utiliz
zati nelle zone fumatori non esistono problemi di 
corrosione ma qualchc potenziale pericolo di "spor
carnento", mentre per quanto riguarcla i recuperatori 

s s 
Q = (Qoa+EQ,.) = ---- =: - =- --- -

{Ci-C.,) C;E M 
(5) 

-£ 
D 

£ £ 
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entalpici e necessario veri ficare che non vi sia misce
lazione fra i flussi d'aria. 
L'utili zzo dei filtri presenta aspetti pii:1 complessi in  
quanto e necessario consiclerare separatamente i i  par
ti colato e le sostanze i n  fase gassosa. 
Le particelle contenute nel fumo di tabacco sono 
mediamente molto piccole (massa 0.1-0.Sµm) o non 
sono removibili dai comuni fi ltri usati negli impian-
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ti. Sono invece utilizzabili filtri ad alta 
effi c i enza come HEPA e 95% DOP 
quando le zone fumatori di trattare 
non sono interi edifici ma si ngoli 
ambienti, altrimenti i costi di impianto 
aumenterebbero i n  maniera i nsosteni
bile. 
Possono essere altresl utilizzabili filtri 
a precipi tazione elettrostatica installati 
con gli opportuni accorgimenti per 
eliminare la produzione di ozono. 
Diversi materiali possono essere utiliz
zati per eliminare le sostanze gassose 
contenute nel fumo del tabacco e pos

sono essere divisi i n  due grandi catego-
ric: i materi ali assorbenti e i reagenti 
chimici ; tipico esempio di filtro con 
materiale reagente e quello basato sul 
permanganato o quello che utili zza 
sostanze catalitiche che, a differenza 
del permanganato. non si consuma 
nella reazione chi mica. Per quanto 
riguarda le sostanze assorbenti sono 
largamente utilizzati carboni attivi 
zeolite e alluminio oppure mezzi poro
si con all' i nterno piccoli frammenti di 
materiali assorbenti per i ntrappolare 
in maniera pi i:1 efficace le molecole 
contaminanti .  I materi ali assorbenti 
vengono saturati dai contami nanti e 
perclono cos! la loro effi cacia e per 
questo moti VO e fonclamentale esegui
re un prograrnma di rnanutenzione ef
ficace che comprende anche la sostitu
zi one <lei filtri seconclo la tempistica 
i nclicata dalla casa costrnttrice. 

;JI ESEMPIO DI APPLICAZIONE 

In figura 4 e riportato schematicamen
te come esempio un pub (I 00 1111) 
dove occorre definire le seguenti zone: 
F = zona fumatori: 
NF = zona non funrntori: 
V = zona variabile. 
Ipoti zzanclo un affol larnento di 40 per

sone e una frazione di furnatori/(9'c) del 30'/c, risulta
no presenti nel locale circa 12 fumatori ognuno dei 
quali fuma tre sigaretta ogni ora. II volume di di lui
zione corrispondente e di circa 80 m>/h per fumatore 
con una portata di estrazione globale ri sultante di 
ci rca I 000 m>/h. 
Tale estrazione e posizionata nella parte alta della 
parete opposta a quella del bancone. Ai lati dell'e
strazi one sono inserite due i mmissioni di aria esterna 
ciascuna da 500 m3/h preriscaldata da un recuperato-



re entalpico che sottrae calore all'aria in espulsione. 
Un simile sistema di distribuzione dell' aria, permette 
di creare l' andamento dei flussi mostrato in figura 5, 
con le velocita cotTispondenti riportate (curve isoci
netiche) in figura 6; le concentrazioni di ETS all'in
terno del bar invece sono mostrate in figura 7. 
Lo studio di tali flussi permette di definire quattro 
distinte zone (vedere anche fig. 4): 
• una zona fumatori posizionata nella parte de! locale 
a ridosso dell'estrazione dell'aria; 
• due zone non fumatori situate ai lati della zona 
fumatori dove la sovrapressione creata dai due termi
nali di immissione impedisce ii passaggio di aria con 
ETS dalla zona fumatori, 
• una zona varia�ile comprendente ii bancone del 
bar. 
Un tale sistema puo in maniera efficace contribuire 
alla coesistenza dei fumatori e dei non fumatori non 
penal izzando dal pun to di vista energetico I' ambien
te, in quanta le differenze di temperatura fra la zona 
dove vicne immessa I' aria esterna e quell a variabi le 
non supera I °C a causa della presenza de! recupera
tore entalpico (efficienza di recupero pari al 70%). 
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