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L’ ALTA INTENSITÀ DI TRAFFICO  nelle città è causa 
di elevate concentrazioni di polveri sottili 
dovute alle emissioni di gas di scarico e al 

consumo dei freni e degli pneumatici. L’obiettivo 
di questo studio è valutare se l’eliminazione del 
particolato nei parcheggi coperti attraverso pre-
cipitazioni elettrostatiche possa diminuire la con-
centrazione di PM anche nell’ambiente urbano 
circostante.

Gli effetti dell’esposizione 
al particolato

Il particolato, PM, acronimo di Particulate Matter, 
ovvero l’insieme di tutte le particelle liquide e solide 
sospese nell’atmosfera, è attualmente una delle forme 
di inquinamento dell’aria più pericolose. Secondo 
l’OMS, un’esposizione giornaliera e a lungo termine 
alle polveri sottili è fortemente correlata alla mor-
bilità e alla mortalità []. Gli eff etti sulla salute sono 
strettamente legati alla dimensione delle particelle 
inalate []: le particelle più grandi possono essere 

non saranno prese delle misure per 
contrastarlo []. Secondo l’Agenzia 
Europea dell’Ambiente, il numero di 
decessi prematuri a livello mondiale 
dovuti all’esposizione al PM, come 
illustrato nella Figura , salirà da circa 
, milioni oggi a , milioni nel  
[]. Data l’importanza che la società 
riconosce alla salute e alla durata della 
vita, l’analisi mostra che l’inquina-
mento atmosferico determina anche 
dei costi economici signifi cativi [].

Inquinamento 
atmosferico in città

L’OMS fornisce dei limiti per le 
concentrazioni medie annue di PM; 
per esempio, per il PM la media 
annuale è pari a  μg/m e quella 
per  ore è pari a  μg/m []. Per 
il PM, questi valori devono essere 

fi ltrate da naso e gola, mentre quelle inferiori ai 
 µm (PM) possono penetrare nei bronchi e nei 
polmoni. Particelle più piccole di , µm (PM.) pos-
sono entrare direttamente nel sistema circolatorio 
[]. Molti studi collegano l’esposizione alle polveri 
sottili all’insorgenza del cancro ai polmoni e di 
malattie respiratorie, cardiovascolari e cardiopol-
monari (Blocken et al., a), []; una panoramica 
esaustiva si trova in (Blocken et al., a). Inoltre, 
sono state individuate delle relazioni con l’inci-
denza di Alzheimer, Parkinson, demenza, sclerosi 
multipla e ictus. Anziani, bambini e persone con 
malattie cardiache o polmonari pre-esistenti sono 
le categorie più vulnerabili [, ]. Nei bambini l’e-
sposizione al PM infl uenza lo sviluppo polmonare, 
compromettendone il funzionamento e riducendo 
drasticamente il tasso di crescita dei polmoni []. 
Secondo l’Organizzazione per la Cooperazione 
e lo Sviluppo Economico, OCSE, l’inquinamento 
atmosferico diventerà la principale causa di mor-
talità prematura a livello mondiale entro il , se 
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rispettivamente pari a  e  μg/m []. In tutto il 
mondo, più dell’% delle persone che vivono in 
aree urbane è esposto a livelli di qualità dell’aria 
che superano i limiti dell’OMS []. Mentre in Asia 
tutte le grandi metropoli non riescono a rimanere 
entro il limite di  μg/m per il PM,, in Europa 
solo poche sono in grado di rispettarlo, tra cui 
Helsinki, Edimburgo e Stoccolma []. Nel contesto 
globale, le concentrazioni di PM, nelle città euro-
pee sembrano relativamente basse. Per esempio, 
le concentrazioni medie annue di Parigi superano 
il limite di , volte, mentre quelle di Delhi di , 
volte []. Sebbene i limiti dell’OMS siano rigorosa-
mente defi niti, è importante tener presente che 
gli studi epidemiologici non sono stati in grado 
di defi nire una soglia specifi ca per la quale le con-
centrazioni di PM non hanno alcun eff etto sulla 
salute dell’uomo []. Si ipotizza che ci possa essere 
una gamma molto ampia di predisposizione; per-
tanto alcuni individui potrebbero essere a rischio 
anche se esposti a concentrazioni molto basse [].

Alte concentrazioni ambientali di PM sono 
riscontrate nelle regioni con maggiori intensità 
di traffi  co, comprese le aree urbane, a causa delle 
emissioni di scarico e del consumo di pneumatici 
e freni (Rogge et al., ). Altri studi hanno dimo-
strato che il PM si accumula nei parcheggi coperti 
(Kim et al., ; Zhang et al., ), nelle cui vici-
nanze le concentrazioni di PM dipendono in gran 
parte da alcuni parametri quali l’intensità del traf-
fi co, le condizioni meteorologiche e la geometria 
urbana. L’esposizione a elevate concentrazioni di 
PM non si verifi ca solo all’esterno, nelle strade in 
cui l’intensità del traffi  co è elevata, ma anche negli 
edifi ci a causa della ventilazione. Dal momento che 
le persone trascorrono circa l’-% del proprio 
tempo al chiuso (Valavanidis et al., ), l’espo-
sizione al PM è certamente un problema molto 
serio, che mette a rischio la salute.

Purifi cazione dell’aria nei 
parcheggi coperti

Esistono varie soluzioni per limitare le concen-
trazioni di PM in ambiente, come fi ltri porosi, sepa-
ratori ciclonici, sistemi di lavaggio e precipitatori 
elettrostatici (ESP, ElectroStatic Precipitators). ENS 
(Environmental Nano Solutions) Technology [], 
azienda che produce ESP basati su tecnologia a 
ionizzazione positiva, ha utilizzato due unità ESP 
in un parcheggio coperto a Cuijk, nei Paesi Bassi. 
Questa tecnologia cattura le particelle fi ni e quelle 
ultrafi ni senza utilizzare le tecniche di fi ltraggio tra-
dizionali. All’interno dell’ESP, le particelle vengono 
legate insieme, formando una polvere grossolana 
che non può essere inalata, poiché non è un aero-
disperso. Uno dei vantaggi di questo sistema è che 
la maggior parte delle perdite di effi  cienza che si 
hanno usando la tecnica tradizionale a causa della 
caduta di pressione nella fi ltrazione viene elimi-
nata. Inoltre, si è riscontrato che questa tecnolo-
gia non incrementa il normale livello di ozono, a 
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Negli ultimi anni l’esposizione al particolato nei parcheggi coperti e i relativi rischi per la salute sono stati 
oggetto di diversi studi, con diff erenti approcci e modelli di analisi. Vukovic et al. (2013), per esempio, hanno 
misurato la concentrazione di particolato PM10 in quattro parcheggi coperti di Belgrado, riscontrando valori 
eccedenti rispetto ai limiti stabiliti dall’Unione Europea, e una presenza allarmante di metalli pesanti (Cr, 
Cd, Ni e Pb). I ricercatori in questo caso hanno calcolato anche il rischio di cancerogenicità connesso all’espo-
sizione ai prodotti delle emissioni automobilistiche, riscontrando la responsabilità soprattutto dei metalli 
pesanti. Zhao e Zhao (2016) hanno elaborato un modello tridimensionale per studiare il movimento delle 
particelle delle emissioni all’interno di un parcheggio coperto di Harbin, Cina, dimostrando un livello di 
esposizione al particolato di almeno un ordine di grandezza superiore rispetto a quello misurabile all’e-
sterno. Zhao et al. (2017) si sono concentrati sull’andamento stagionale delle concentrazioni di PM10, PM2,5 e 
PM1,0 in tre parcheggi sotterranei ventilati naturalmente in Cina, rispettivamente a Changchun, Shenyang 
e Beijing, riscontrando livelli massimi durante l’inverno e minimi durante l’estate. I ricercatori concludono 
che la sola ventilazione naturale non basta a garantire un livello di esposizione sicuro al particolato. Altre 
ricerche, come Demir (2015) e Gladyszewska-Fiedoruk e Nieciecki (2016) hanno preso invece in considera-
zione non il particolato ma le emissioni gassose, rilevando dati più incoraggianti: Demir (2015), misurando 
le emissioni in alcuni parcheggi coperti di Istanbul, conclude che un’esposizione a breve termine ai gas di 
scarico automobilistici non pone seri rischi per la salute: solo le emissioni di CO sono risultate al di sopra 
dei parametri consentiti. Anche la misurazione condotta da Gladyszewska-Fiedoruk e Nieciecki (2016) nel 
garage di un edifi cio residenziale di Varsavia ha rilevato valori accettabili di CO e CO2.
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esausti presenti nei parcheggi. Questo 
è anche evidente dalla Figura  dove 
la concentrazione di PM viene con-
frontata con il caso di riferimento. La 
Figura  (a, c) presenta la percen-
tuale di riduzione di PM per il caso 
con  unità ESP, mentre la Figura 
 (b, d) presenta la riduzione di PM 

per il caso con  unità ESP. Per il 
caso con  unità ESP, si riscontrano 
riduzioni fi no al % vicino ai par-
cheggi. Tuttavia, se ci si allontana 
le riduzioni sono insignifi canti. Per 
il caso con  unità ESP si riscon-
trano invece riduzioni fi no al % 
(localmente anche fi no al %). Se 
ci si allontana le riduzioni scendono 
fi no al %.

Conclusioni
Sebbene lo studio abbia alcuni 

limiti, si può concludere che la 

Risultati del caso di studio
La Figura  illustra i contorni di concentrazione 

di PM a un’altezza di , m, livello pedonale, per 
il caso di riferimento senza unità ESP in Figura a 
e per quello che include  unità ESP in Figura 
b. I risultati sono forniti per le zone in cui si trova 
la maggior parte dei parcheggi coperti e dove la 
densità urbana è relativamente alta. Le concen-
trazioni superano i  μg/m, ma in questo caso 
la concentrazione massima mostrata si limita a 
 μg/m, per semplicità di visualizzazione.

La Figura  mostra che concentrazioni di PM 
relativamente alte sono riscontrate vicino alle aper-
ture di espulsione dei gas esausti presenti nei par-
cheggi (> μg/m). Inoltre, elevate concentrazioni 
di PM si trovano nell’area con un’alta concentra-
zione di parcheggi coperti. In questa zona la den-
sità urbana è relativamente elevata rispetto al resto 
della città, di conseguenza, la velocità del vento 
è relativamente bassa. La Figura  mostra che le 
concentrazioni di PM sono signifi cativamente 
ridotte vicino alle aperture di espulsione dei gas 

diff erenza di molte altre tecnologie basate su ESP. 
A Cuijk è stata riscontrata una forte riduzione delle 
concentrazioni di PM non solo all’interno del par-
cheggio coperto, ma anche nel centro commer-
ciale ad esso collegato (Blocken, b). Da qui 
l’idea di un’applicazione su larga scala delle unità 
ESP nei parcheggi coperti, che potrebbero fun-
zionare quindi come “polmoni della città”.

Il modello CFD del centro 
di Eindhoven

È stato condotto uno studio con un modello 
CFD nel centro città di Eindhoven, considerando 
le unità ESP in  parcheggi coperti. Eindhoven si 
trova nel sud dei Paesi Bassi ed è la quinta città più 
grande della Nazione, con . abitanti []; il 
suo centro è caratterizzato da edifi ci bassi e pochi 
edifi ci alti, sia commerciali che residenziali, con 
aree aperte come strade, parchi e piazze. La griglia 
computazionale che è stata generata è compo-
sta da , milioni di celle e copre un’area di circa 
, km, come mostrato in Figura .

Per determinare le sorgenti di PM, nel modello 
vengono presi in considerazione l’intensità del traf-
fi co, i dati sulle emissioni, l’utilizzo dei parcheggi 
coperti e le concentrazioni di PM già presenti. La 
rugosità del terreno viene tenuta in conto fi ssando 
un valore di rugosità aerodinamica corretta, un’al-
tezza di rugosità in grani di sabbia equivalente e 
una costante di rugosità alle superfi ci della parete. 
Le simulazioni sono state eseguite assumendo per 
il vento una velocità di riferimento di  m/s a    m di 
altezza e la direzione sud-est, scelta, quest’ultima, 
dovuta al fatto che le concentrazioni ambientali 
a Eindhoven sono generalmente più alte in que-
sta direzione []. Gli eff etti termici non sono stati 
presi in considerazione.

Le unità ESP vengono implementate nei par-
cheggi co perti mediante un dispositivo di dissipa-
zione di PM. Le unità funzionano con una portata 
di . m/h e con un’effi  cienza di rimozione del 
PM del % (Blocken, b). Sono stati considerati 
tre diversi casi di riferimento: il primo senza unità 
ESP, il secondo con  unità,  unità per  zone 
del parcheggio, e un terzo che comprende  
unità ( unità per  zone del parcheggio), distri-
buite su  parcheggi coperti. La ventilazione del 
parcheggio è imposta in base ai regolamenti edi-
lizi olandesi ed è pari a , m/(m  h).

In questo studio, l’approccio utilizzato è basato 
sulle equazioni di Navier-Stokes mediate alla Reynolds 
s (RANS) in regime stazionario e viene utilizzato 
in combinazione con il modello di chiusura “reali-
zable k-ε” per la turbolenza (Shih et al., ). Uno 
studio di validazione sperimentale in galleria del 
vento è stato inoltre condotto mediante misura-
zioni della dispersione con una disposizione rego-
lare di edifi ci a forma rettangolare (Garbero et al., 
). Per ulteriori informazioni su questo studio 
di convalida si rimanda a (Blocken et al., a).

Figura 3 – Contorni delle concentrazioni di PM (μg/m) nel piano 
orizzontale a , m di altezza senza unità (a) e con  unità 
installate (b) nei  parcheggi coperti del centro di Eindhoven

Figura 2 – Panoramica della griglia computazionale del centro della 
città di Eindhoven (, milioni di celle). Da (Blocken et al., a)
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rimozione locale di PM nei parcheggi coperti 
può essere una strategia effi  cace verso una qua-
lità migliore dell’aria esterna. Come accennato in 
precedenza, gli studi hanno dimostrato che l’espo-
sizione al PM è fortemente correlata alla morbilità 
e alla mortalità. Per questo motivo il lavoro pre-
sentato potrebbe essere molto interessante per 
le città in cui i problemi legati all’esposizione alle 
PM sono gravi, ad esempio dove la densità urbana 
è elevata. Ulteriori ricerche si concentreranno sui 
limiti del presente studio. Prima di tutto, le concen-
trazioni massime di PM nelle simulazioni attuali 
sono piuttosto limitate, inferiori a  μg/m, perché 
tutte le emissioni sono distribuite uniformemente 
sui sottodomini e non nelle posizioni esatte delle 
strade e perché le emissioni sono mediate su un 
periodo di  ore. Ci si può aspettare che durante 
le ore di punta le concentrazioni locali siano più 
alte. Per questo motivo si terrà conto della diff u-
sione disuniforme, nel tempo e nello spazio, del 
traffi  co e quindi delle emissioni di PM. Inoltre, negli 
studi futuri si potrà tenere conto anche degli eff etti 
termici. In questo modo, la dispersione delle emis-
sioni potrà essere presa in considerazione in modo 
più accurato e potranno essere analizzate diverse 
situazioni meteorologiche. Il lavoro di ricerca e i 
suggerimenti attuali non risolveranno certamente 
il problema del PM urbano, ma almeno rappre-
sentano un passo signifi cativo nella giusta dire-
zione. 
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Figura 4 – Contorni della percentuale di riduzione della concentrazione 
di PM a un’altezza di , m per il caso con  unità (a, c) e  unità (b, 
d) relative al caso di riferimento senza unità. Da (Blocken et al., )
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esausti presenti nei parcheggi. Questo 
è anche evidente dalla Figura  dove 
la concentrazione di PM viene con-
frontata con il caso di riferimento. La 
Figura  (a, c) presenta la percen-
tuale di riduzione di PM per il caso 
con  unità ESP, mentre la Figura 
 (b, d) presenta la riduzione di PM 

per il caso con  unità ESP. Per il 
caso con  unità ESP, si riscontrano 
riduzioni fi no al % vicino ai par-
cheggi. Tuttavia, se ci si allontana 
le riduzioni sono insignifi canti. Per 
il caso con  unità ESP si riscon-
trano invece riduzioni fi no al % 
(localmente anche fi no al %). Se 
ci si allontana le riduzioni scendono 
fi no al %.

Conclusioni
Sebbene lo studio abbia alcuni 

limiti, si può concludere che la 
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di Eindhoven
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in combinazione con il modello di chiusura “reali-
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vento è stato inoltre condotto mediante misura-
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rimozione locale di PM nei parcheggi coperti 
può essere una strategia effi  cace verso una qua-
lità migliore dell’aria esterna. Come accennato in 
precedenza, gli studi hanno dimostrato che l’espo-
sizione al PM è fortemente correlata alla morbilità 
e alla mortalità. Per questo motivo il lavoro pre-
sentato potrebbe essere molto interessante per 
le città in cui i problemi legati all’esposizione alle 
PM sono gravi, ad esempio dove la densità urbana 
è elevata. Ulteriori ricerche si concentreranno sui 
limiti del presente studio. Prima di tutto, le concen-
trazioni massime di PM nelle simulazioni attuali 
sono piuttosto limitate, inferiori a  μg/m, perché 
tutte le emissioni sono distribuite uniformemente 
sui sottodomini e non nelle posizioni esatte delle 
strade e perché le emissioni sono mediate su un 
periodo di  ore. Ci si può aspettare che durante 
le ore di punta le concentrazioni locali siano più 
alte. Per questo motivo si terrà conto della diff u-
sione disuniforme, nel tempo e nello spazio, del 
traffi  co e quindi delle emissioni di PM. Inoltre, negli 
studi futuri si potrà tenere conto anche degli eff etti 
termici. In questo modo, la dispersione delle emis-
sioni potrà essere presa in considerazione in modo 
più accurato e potranno essere analizzate diverse 
situazioni meteorologiche. Il lavoro di ricerca e i 
suggerimenti attuali non risolveranno certamente 
il problema del PM urbano, ma almeno rappre-
sentano un passo signifi cativo nella giusta dire-
zione. 
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