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ABSTRACT

SAMPLINGS OF URBAN PARTICULATE MATTER FOR MUTAGENICITY ASSAYS

In the frame of a specific program relating to the evaluation ofmutagenic activity of urban
paniculate matter, an experimental arrangement has been developed to sample
aerosuspended particles from the external environment carried indoor by means of a fan.
Instrumentation was placed directly in the air flow to minimize particle losses, and
consisted of: total filter, collecting particles without any size separation; cascade
impactor, fractioning urban paniculate to obtain separate samples for analyses; an optical
device, for real time monitoring of aerosol concentration; temperature and relative
humidity sensors.
Some of the samples obtained were analysed to investigate: panicle morphology, aerosol
granulometrie distributions, effect of relative humidity on collected paniculate, amount of
ponderai mass compared with real time optical determinations.
The results obtained are reported here, together with some considerations about
carbonaceous particles, in urban areas mainly originated from Diesel exhausts, their
degree of agglomeration and role to vehiculate substances into the human respiratory
system.

(urban particulate matter, cascade impactor, carbonaceous particles,
mutagenicity assays)

RIASSUNTO

Nel quadro di uno specifico programma relativo alla valutazione del potenziale
mutageno del particolato aerosospeso in area urbana, è stato assemblato un insieme
sperimentale allo scopo di prelevare particolato dall'ambiente esterno e renderlo
disponibile in un ambiente confinato. La strumentazione utilizzata era posizionata
direttamente nel flusso dell'aria immessa, allo scopo di minimizzare le perdite, ed era
composta da: filtro totale, per raccogliere il materiale particolato senza alcuna
separazione; impattore, per frazionare il particolato urbano ed ottenere campioni
separati per le successive analisi; uno strumento ottico per avere informazioni in tempo
reale sulla concentrazione dell'aerosol atmosferico; sensori di temperatura ed umidità
relativa.
Alcuni dei campioni sono stati analizzati per ottenere informazioni circa la morfologia
del particolato, la sua distribuzione granulometrica, l'effetto dell'umidità relativa sul
materiale in sospensione e raccolto, l'ammontare della massa determinata per via
ponderale rispetto a quella rilevata in tempo reale con sistema ottico.
Sono riportati i risultati ottenuti assieme ad alcune considerazioni relative al particolato
carbonioso che, in area urbana, è principalmente connesso ad emissioni Diesel, al suo
grado di agglomerazione ed al ruolo che presumibilmente svolge nel veicolare sostanze
all'interno del sistema respiratorio.
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I - INTRODUZIONE

II particolato in sospensione nell'atmosfera urbana è stato oggetto di attenzione fin dagli anni
cinquanta per i suoi probabili effetti nocivi sull'uomo nonché sul degrado ambientale in genere.
Mentre nel corso degli anni cinquanta e sessanta i problemi di inquinamento derivavano
principalmente dai combustibili fossili utilizzati in processi industriali, nell'ultimo ventennio si è
assistito ad un progressivo incremento delle quantità di emissioni legate al trasporto urbano, sia
pubblico che privato. Solo negli ultimi anni si sono poste le premesse per una sostanziale
riduzione di tali emissioni mediante la promozione all'uso delle cosiddette benzine verdi e, più
in generale, di sistemi per l'abbattimento degli inquinanti prodotti dai veicoli a motore.

Mentre per le benzine il problema delle nocività è stato probabilmente "spostato" dalla frazione
particolata (piombo) a quella gassosa (benzene ed additivi vari), per quanto riguarda i motori
Diesel permane il problema del particolato prodotto e di come questo possa veicolare composti
cancerogeni volatili adsorbiti sulle particene. Le problematiche connesse all'identificazione di
tali composti risultano estremamente complesse, soprattutto in relazione ai meccanismi di
espletamento della loro azione tossica, e pertanto in questo contesto si tenterà solamente di
evidenziare l'aspetto morfologico del particolato, come esso interessi soprattutto le vie profonde
dell'albero respiratorio e infine come sia probabilmente opportuno dedicare impegno e
strumentazione alla più corretta caratterizzazione del particolato nell'intervallo granulometrico
0.1-10.0 firn.

In tale intervallo risulta compresa infatti la maggior parte della massa, con rilevanza
tossicologica, di due dei tre modi in cui viene normalmente suddiviso il particolato atmosferico
(modo "coarse" e modo di "accumulazione") riferibili rispettivamente al particolato prodotto per
frantumazione meccanica e/o risospensione e a quello prodotto nei processi di combustione che
rimane più a lungo in fase aerodispersa. La dimensione che delimita le due frazioni citate non è
chiaramente definibile ma è generalmente accettato un valore fra 1.0 e 3.0 |im, con 2.5 |j.m
come valore utilizzato nei cosiddetti separatori "dicotomici", strumenti utilizzati qualora si
voglia appunto separare il particolato raccolto in due frazioni. Una ulteriore estensione dei limiti
dimensionali oltre i 10 um e sotto 0.1 firn sembra presentare interesse tossicologico rilevante
soprattutto in ambiti diversi dall'atmosfera urbana, come nell'industria della lavorazione del
legno (particolato >10 \im) o, per quanto riguarda le particelle < 0.1 p.m, per esempio nel
campo della radioprotezione da prodotti di decadimento del Radon in ambienti confinati, anche
se recenti studi tendono ad attribuire a tali particelle estremamente fini un ruolo non trascurabile
nel provocare patologie connesse alla loro possibilità di penetrazione a livello interstiziale (1).



Questo studio si inquadra nell'attività dell'Istituto per la Radioprotezione (Unità Dosimetria
Interna e Caratterizzazione Aerosol) del Dipartimento Ambiente (AMBIRP DICA) relativa alla
caratterizzazione dell'aerosol per valutazioni di dose per inalazione ed è parte di un programma
di collaborazione con l'Unità di Tossicologia Inalatoria (AMB BIO INTO) che ha lo scopo di
valutare il potenziale mutageno dell'aerosol urbano.

2 - ALCUNE RISULTANZE BIBLIOGRAFICHE SUL PARTICOLATO
AEROSOSPESO

La caratterizzazione del particolato aerosospeso risulta essere un esercizio estremamente
complesso poiché sono necessari molti parametri per descriverne lo stato fisico e chimico.
Caratteristiche fisiche come la distribuzione in dimensioni, le caratteristiche ottiche, la forma, la
struttura e la superficie delle particelle sono alcuni dei parametri che possono variare anche in
maniera consistente e condizionare notevolmente il destino del particolato sia nell'ambiente che
nell'albero respiratorio umano; se a questo si aggiungono le modificazioni di tipo chimico che
hanno luogo continuamente sia in fase aerodispersa che in fase di raccolta di un aerosol, si
comprende come questioni del tipo "cosa misurare" e "come misurarlo" siano ancora oggetto di
discussione (2).

Un parametro che può assumere per esempio grande rilevanza agli effetti del particolato
atmosferico risulta essere la sua igroscopicità; molte ricerche sono state effettuate in questo
campo e numerosi lavori sono stati pubblicati (3) (4) (5) (6). In sintesi si può affermare che:

- il particolato atmosferico contiene composti igroscopici o deliquescenti come solfati e nitrati
e, nelle aree costiere, sale marino;
- anche se non è generalmente possibile calcolare il contenuto di acqua in tali composti si
considera che, ad una umidità relativa del 70%, almeno il 50% della massa aerosospesa sia
attribuibile ad acqua;
- le particelle dell'ordine di 0.4-0.5 uni crescono maggiormente, quando umidificate, di quanto
non facciano quelle di dimensioni dell'ordine del decimo di micron o inferiori;
- l'aerosol ambientale contiene una frazione igroscopica ed una non igroscopica, miscelate
assieme, che possono venire separate mediante opportuna strumentazione;
- il particolato igroscopico al momento della inalazione può crescere e depositarsi in distretti
diversi dell'albero respiratorio rispetto a quelli relativi alle sue dimensioni in fase aerodispersa.

Una ulteriore ed importante differenziazione per quanto riguarda l'aerosol atmosferico deve
essere effettuata fra il particolato inerte e quello mutageno (e quindi potenzialmente
cancerogeno). Se infatti si assume che il particolato grossolano, a causa della sua origine e del
fatto che si deposita prevalentemente in distretti dell'apparato respiratorio nel quale sono
estremamente efficienti i meccanismi di epurazione, sia prevalentemente da considerarsi come
inerte, per contro il particolato fine viene citato come il maggiore carrier di sostanze
potenzialmente tossiche (7).

Per le considerazioni sopra riportate e a causa del fatto che determinazioni fisico-chimiche
approfondite sul particolato in toto e/o sul particolato frazionato con strumentazione
diversificata e complessa potrebbero risultare notevolmente onerose, la parte sperimentale
esposta nel seguito risulterà quanto più possibile semplificata, sia dal punto di vista dei sistemi



di captazione del particolato che da quelli di analisi dello stesso, e sarà mirata soprattutto ad
ottenere informazioni per quanto riguarda il particolato di tipo carbonioso, nell'ipotesi che ad
esso siano associati i composti a lungo termine più nocivi.

3 - APPARATO SPERIMENTALE

La Figura 1 mostra lo schema dell'apparato sperimentale utilizzato: come si può dedurre da esso
il particolato viene prelevato dall'esterno tramite una ventola a finestra funzionante in continua.
La strumentazione utilizzata è sistemata su tavoli rialzati allo scopo di posizionare la stessa (in
particolare le bocche di prelievo degli strumenti ed i sensori meteorologici) nel flusso di
immissione dell'aria esterna. La scelta di un assetto di questo tipo è stata determinata sia dal
fatto che gli strumenti sono in tal modo protetti da eventi meteorologici violenti sia dal motivo
che il tipo di studio non era mirato tanto a determinazioni quantitative assolute quanto relative e
qualitative delle frazioni granulometriche di maggiore interesse per la tossicologia inalatoria.
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Figura 1 - Assetto sperimentale utilizzato per il prelievo di particolato aerosospeso in area
urbana per valutazioni morfologiche, granulometriche e di potenziale mutageno.



10

Le prove sul particolato prelevato dall'esterno tramite la ventola citata sono state inizialmente
articolate su un prelievo totale su filtro in fibra di vetro (diametro 47 mm), inserito in un
portafiltri modello aperto in posizione rovesciata (vedi figura), e su un prelievo frazionato
mediante un impattore ANDERSEN Mod. MARK I. Tale configurazione di prelievo è stata
suggerita dal fatto che fra gli obiettivi della ricerca vi era quello della individuazione, mediante
tests di mutagenesi, delle frazioni granulometriche presumibilmente più nocive ai fini della
tossicologia inalatoria: per tale motivo era importante iniziare lo studio con un assetto
strumentale del tipo citato, allo scopo di correlare la mutagenicità "totale" con quella connessa al
particolato più fine.

Successivamente tale assetto è stato modificato: al posto dell'impattore ANDERSEN MARK I è
stato posizionato un impattore ANDERSEN MARK II, mentre il filtro "totale" in posizione
rovesciata è stato sostituito con il filtro finale dell'impattore ANDERSEN MARK I senza stadi
di separazione granulometrica.

I risultati delle analisi effettuate sui campioni sia "totali" che frazionati per determinarne il
potenziale mutageno sono riportati in un rapporto specifico in corso di elaborazione (8); nel
seguito vengono presentate le valutazioni granulometriche e morfologiche sul particolato
raccolto per tali analisi e/o con prove ad hoc effettuate per correlare il tipo di particolato,
misurato anche con altri strumenti, con parametri ambientali quali temperatura e umidità
relativa.

4 - GRANULOMETRIA E MORFOLOGIA DEL PARTICOLATO

Gli impattori ANDERSEN Mod. MARK I e MARK II utilizzati per frazionare il particolato
atmosferico sono strumenti ampiamente usati sia nell'ambito dell'igiene industriale che in quello
dell'inquinamento ambientale.

Gli strumenti di questo tipo possono avere forma, dimensione e parametri di utilizzo
estremamente diversi: tutti però sono basati sul principio dell'impatto inerziale, secondo il quale
una particella in sospensione in un gas che venga direzionato contro un ostacolo tenderà a
mantenere la sua direzione, e quindi a divergere dai filetti fluidi, in misura tanto maggiore
quanto più grande è la sua dimensione e la sua densità. Tale effetto si origina negli impattori
tramite stadi successivi composti da orifizi sempre più piccoli che, provocando incremento di
velocità del gas attraverso di essi, causano la deposizione per impatto inerziale di particolato via
via più fine sui supporti posizionati al di sotto di ogni stadio.

Nel caso specifico degli impattori utilizzati la separazione granulometrica avviene attraverso
orifizi circolari che generano la deposizione mostrata nelle Figure 2 e 3, riferentesi ad un
prelievo effettuato nel periodo 20-23/12/94 (70 ore) con l'impattore ANDERSEN MARK I alla
portata tìpica di utilizzo di questo strumento (1 piede cubo/minuto, corrispondente a 28.3
litri/minuto). I supporti sui quali è visibile il materiale depositato (particolato carbonioso) sono
costituiti da filtri in fibra di vetro di diametro 81 mm; le Figure 2 e 3 sono fotocopie dirette di
tali supporti e, come si può osservare, il particolato si deposita per impatto in forma di punti
sotto agli orifizi circolari che ne hanno determinato la separazione mentre sul filtro finale
(fotocopia in basso a destra di Figura 3) si deposita per filtrazione in maniera più omogenea.
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Stadio 4 Stadio 5

Figura 2 - Depositi di particolato carbonioso sui supporti in fibra di vetro relativi agli stadi 2,3,
4 e 5 dell'impattore ANDERSEN MARK I, corrispondenti rispettivamente ai tagli
granulometrici 11.0 )im, 7.0 pm, 4.7 |im e 3.3 |im.
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Stadio 6 Stadio 7

Stadio 8 Filtro Finale

Figura 3 - Depositi di particolato carbonioso sui supporti in fibra di vetro relativi agli stadi 6,7,
8, ed al filtro finale dell'impattore ANDERSEN MARK I, corrispondenti rispettivamente ai
tagli granulometrici 2.1 |j.m, 1.1 (im, 0.7 |im e 0.4 |a.m.
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Come si può desumere dalle figure il particolato carbonioso inizia ad essere visibile sul
supporto relativo allo stadio 3, corrispondente al taglio granulometrico 7.0 (im; ciò però non
significa che agglomerati di particelle carboniose non siano presenti anche nei supporti relativi
agli stadi a granulometrie maggiori, come mostreranno le fotografie effettuate con Microscopio
Elettronico a Scansione (SEM) presentate nel seguito.

Sulla base dei tagli granulometrici effettuati dagli stadi dell'impattore e dell'incremento di peso
dei supporti a seguito del campionamento del particolato ambientale è possibile valutare la
massa raccolta in ogni intervallo dimensionale e da questa ricavare il relativo spettro
granulometrico e parametri quali Diametro Aerodinamico Mediano in Massa (MMAD) e
ampiezza della distribuzione (Sg). Il contesto però in cui venivano effettuati i campionamenti
(tempi prolungati fino ad una settimana, allo scopo di ottenere quantità utilizzabili per prove di
mutagenesi) con probabile sovrapposizione di più spettri granulometrici, suggerisce di
presentare le masse raccolte con semplici grafici del tipo a colonna. La Figura 4 presenta
appunto un grafico di questo tipo ricavato pesando i supporti relativi al campionamento di 70
ore (20-23/12/94) citato in precedenza.
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Figura 4 - Masse ponderali per intervalli dimensionali valutate pesando i supporti relativi ad un
impattore ANDERSEN MARK I a tempi diversi da stop di un prelievo della durata di 70 ore nel
periodo 20-23/12/94.

Osservando il grafico ed i depositi di figura 2 possono essere tratte almeno due indicazioni:
1) il calo ponderale è certamente legato alle differenti condizioni di umidità relativa e
temperatura in fase di prelievo e in fase di pesata;
2) la massa relativa alle granulometrie maggiori di 4.7 - 7.0 |i.m sembra da imputare
principalmente a particolato non carbonioso (vedi supporti relativi a stadi 2 e 3 di figura 2).
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Per quanto riguarda il punto 1) si può osservare come anche utilizzando supporti e filtri
scarsamente idrofilici, quali fibra di vetro, si noti un certo calo ponderale molto probabilmente
legato al particolato igroscopico. Se tale ipotesi è valida siamo probabilmente in presenza,
soprattutto nel caso di prelievi di lunga durata, di fenomeni di assorbimento e de-assorbimento
legati sia al livello dell'umidità relativa in fase di campionamento che di quella ambientale alla
quale sono esposti supporti e filtri nella successiva fase di pesata. Sono anche possibili effetti
differenziati in funzione della distribuzione del particolato igroscopico nelle varie frazioni
granulometriche, anche se non risultano in maniera marcata dal grafico di Figura 4. In relazione
a quanto detto al punto 2) occorre ipotizzare anche un trasferimento di massa non trascurabile di
particolato carbonioso nelle frazioni a granulometria maggiore in presenza di condizioni
meteodiffusive particolarmente sfavorevoli con elevata umidità relativa ed elevate concentrazioni
di particolato (situazioni tipiche in Autunno - Inverno).

Il grafico di Figura 5, relativo ad un prelievo protrattosi per 8 giorni, dal 15/11 al 23/11/94, può
in qualche modo fornire un esempio di quanto ipotizzato sopra: se si considera infatti che nel
periodo considerato l'umidità relativa media giornaliera non è mai scesa al di sotto del 90%, con
punte del 97% (9), frequenti episodi di nebbia e concentrazione del particolato aerosospeso
dell'ordine di 100 jxg/m3 può essere spiegato il picco di concentrazione relativo al particolato
dell'ordine dei 2 |im e la minore concentrazione del particolato sub-micronico. Da notare
inoltre, a sostegno dell'ipotesi del particolato igroscopico distribuito nella frazioni medio-fini, il
calo ponderale maggiore in tali frazioni.

15-23/11/94 (Pesate entro 20 min da stop prelievo)
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Figura 5 - Masse ponderali per intervalli dimensionali valutate pesando i supporti relativi ad un
impattore ANDERSEN MARK I a tempi diversi da stop di un prelievo della durata di 192 ore
nel periodo 15-23/11/94.
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Con l'ausilio della microscopia elettronica a scansione (SEM Philips Mod. 505) su porzioni dei
supporti in fibra di vetro (vedi, a titolo di esempio, la porzione 4xl0mm ritagliata dal filtro
finale di figura 3) utilizzati nel citato prelievo del periodo 20-23/12/94 possono essere effettuate
importanti considerazioni sul particolato raccolto in modo frazionato. Le Figure da 6 a 10
mostrano fotografie di particolato solido presente nei vari intervalli granulometrici.

La Figura 6 mostra, nella foto sopra (5000x, 5mm - l|i.m), le particelle di diametro
aerodinamico inferiore a 0.4 \ixn raccolte per filtrazione sul filtro finale delTimpattore: come si
può osservare le particelle penetrano anche in profondità nella struttura fibrosa, a causa del
flusso attivo attraverso di essa, e la concentrazione superficiale risulta abbastanza contenuta.
Diverso deposito è invece quello osservabile nella foto sotto, effettuata al medesimo
ingrandimento, su una zona laterale di un deposito puntiforme del supporto relativo allo stadio
8 (cut-off = 0.7 (im): in questo caso alcune particelle sono ancora singolarmente discernibili
solo a causa del fatto che la fotografia è stata effettuata al bordo del deposito mentre al centro di
esso il particolato copre completamente la zona della struttura fibrosa sulla quale ha impattato.

Fotografie al medesimo ingrandimento sono presentate in Figura 7, riferentesi agli stadi 7 (cut-
off = 1.1 nm, sopra) e 6 (cut-off =2.1 firn, sotto): anche in questo caso il centro del deposito
avrebbe presentato particolato conglomerato e pertanto le foto sono state effettuate al bordo
dello stesso dove, pur essendo presente una certa agglomerazione possono essere distinguibili
particelle delle dimensioni relative agli stadi di separazione.

La Figura 8 mostra il particolato riferito allo stadio 5 (cut-off = 3.3 firn, sopra), fotografato
ancora a 5000x, mentre il particolato riferito allo stadio 4 (cut-off = 4.7 |xm, sotto) è stato
fotografato a 1250x, allo scopo di mostrare una porzione più ampia sia della matrice fibrosa di
raccolta che del particolato impattato su di essa, che risulta composto sia da particelle compatte
che da agglomerati di particelle carboniose.

Il particolato presente sui supporti relativi agli stadi 3 (cut-off = 7.0 nm, sopra) e 2 (cut-off =
11.0 (im, sotto) è invece mostrato nelle fotografie di Figura 9, effettuate ancora a 1250x.
Risulta ancora più evidente in questo caso come il particolato di tipo compatto originato da
frantumazione meccanica e/o risospensione sia miscelato ad agglomerati di tipo carbonioso
molto probabilmente emessi da processi di combustione.

La Figura 10 presenta infine alcune particelle raccolte sul supporto relativo allo stadio 1
(particolato > 11.0 |mn). La fotografia sopra mostra: (in alto, al centro) una particella porosa
originata probabilmente da combustione ad alta temperatura, una particella composta
prevalentemente da Calcio (più in basso) e due particelle sovrapposte, una levigata di tipo
siliceo ed una con aggregazioni di particelle molto fini, molto probabilmente originata da
emissioni Diesel. La fotografia sotto mostra invece un agglomerato composto da
numerosissime particelle ultrafini, anch'esso probabilmente originato da emissioni Diesel.

Gli agglomerati di quest'ultimo tipo, come viene anche riportato nelle risultanze bibliografiche
citate all'inizio del presente lavoro, non sono infrequenti, sia in riferimento a combustioni
imperfette che a condizioni meteodiffusive che ne possano favorire la formazione e/o
l'aggregazione anche con particolato di altro tipo.
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Figura 6 - Particolato atmosferico raccolto sul filtro finale (sopra) e sul supporto relativo allo
stadio 8 (sotto) dell'impattore ANDERSEN Mod. MARK I.
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Figura 7 - Particolato atmosferico raccolto sul supporto relativo allo stadio 7 (sopra) e sul
supporto relativo allo stadio 6 (sotto) dell'impattore ANDERSEN Mod. MARK I.
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Figura 8 - Particolato atmosferico raccolto sul supporto relativo allo stadio 5 (sopra) e sul
supporto relativo allo stadio 4 (sotto) dell'impattore ANDERSEN Mod. MARK I.
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Figura 9 - Particolato atmosferico raccolto sul supporto relativo allo stadio 3 (sopra) e sul
supporto relativo allo stadio 2 (sotto) dell'impattore ANDERSEN Mod. MARK I.
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Figura 10 - Particolato atmosferico raccolto sul supporto relativo allo stadio 1 delTimpattore
ANDERSEN Mod. MARK I nel periodo 20-23 Dicembre 1994.
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5 - CONFRONTO FRA MASSE PONDERALI, MASSE "OTTICHE" E
UMIDITA1 RELATIVA.

Come già sottolineato in precedenza fra gli scopi principali del presente lavoro vi era quello
della individuazione, mediante tests di mutagenesi, delle frazioni granulometriche del particolato
ambientale presumibilmente più nocive a lungo termine. Quanto riportato fino ad ora si riferisce
ad alcuni dei prelievi che sono poi stati in parte utilizzati appunto per le prove di mutagenesi
citate; dai primi risultati delle suddette (10), che confermavano la prevalente associazione di
sostanze mutagene al particolato sub-micronico ma mostravano anche una possibile variazione
del potenziale mutageno in funzione dell'umidità relativa e della concentrazione totale
aerosospesa (associazione di particolato carbonioso a particolato igroscopico e/o maggiore
agglomerazione?) sono state effettuate alcune prove maggiormente parametrizzate allo scopo di
investigare ulteriormente sulle variazioni del particolato in funzione dei parametri ambientali.

Le fotografie di Figura 11 mostrano rispettivamente, a sinistra, l'assetto strumentale utilizzato
per tali prove integrato, rispetto a quello schematizzato in Figura 1, con: filtro totale di diametro
81 mm, sensori per temperatura e umidità relativa, monitor ottico per valutazione
concentrazione particolato in tempo reale e Data logger per registrazione dati; a destra, impattore
ANDERSEN MARK II e assemblaggio bocca prelievo-stadio finale (contenente il filtro totale
diametro 81 mm citato) dell'impattore ANDERSEN MARK I.

Figura 11 - Assetto sperimentale e strumenti utilizzati per valutazioni su granulometria e
concentrazione del particolato aerosospeso in area urbana nel periodo 10-31/3/95.

Nel periodo 10-31/3/95 sono state effettuate 3 determinazioni granulometriche di durata
settimanale (durata imposta da quantità necessarie per i saggi di mutagenesi) con impattore
ANDERSEN MARK II. La Figura 12 riporta le masse ponderali nei vari intervalli
granulometrici che per questo modello di impattore risultano diversi nei primi tre stadi rispetto
al Mod. MARK I.
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A differenza del grafico presentato in Figura 5 (prelievo di 8 giorni), quelli di Figura 12
mostrano concentrazioni di particolato più contenute, soprattutto nelle frazioni >1.1 p.m,
coerenti sia con i valori decisamente inferiori di umidità relativa (registrati e presentati nel
seguito) che con le condizioni meteo-diffusive globali (maggiore temperatura e ventilazione,
qualche pioggia, assenza completa di nebbia); altra importante notazione è quella relativa al fatto
che pesate di supporti e filtri ripetute dopo tre ore non mostrano riduzioni significative. La
somma dei valori di massa ponderale relativi ad ogni frazione granulometrica (indicati nei
grafici della Figura 12) sul volume campionato in ogni periodo (285 m3), corrispondente al
prescritto flusso di 28.3 LPM del tipo di impattore utilizzato, fornisce il valore di
concentrazione di particolato aerosospeso da confrontare con il valore fornito dal filtro totale.
Tale filtro che, nel contesto delle prove di mutagenicità, fornisce un dato di mutagenicità
"totale", rappresenta anche il riferimento per il calcolo della concentrazione "totale", derivabile
dal rapporto fra il peso del particolato raccolto sul filtro stesso ed il volume di aria (201 m3) che
ha attraversato il medesimo. La Tabella mostra i valori rilevati nel corso delle 3 prove.

Periodo
prelievo

(Data)

10-17/3/95

17-24/3/95

24-31/3/95

Somma peso part,
su stadi impattore

Oig)

13440

12610

7630

Cone. part, da
impattore

(|ig/m3)

47

44

27

Peso part,
su filtro tot.

(Hg)

10900

10000

6700

Cone. part,
da filtro tot.

(^ig/m3)

54

51

33

Perdite
CfcCi

Ct

13%

14%

18%

Nota a Tabella - Le perdite % indicate nell'ultima colonna sono da considerarsi indicative in
quanto, pur avendo parificato la geometria di prelievo (vedi Figura 11) permangono differenti
efficienze di prelievo causate dalle due diverse portate utilizzate (28.3 LPM e 20 LPM).

Si ritiene opportuno puntualizzare come il termine mutagenicità "totale" utilizzato sopra, ed
indirettamente espresso nei riferimenti bibliografici citati all'inizio allorquando si fa riferimento
al particolato grossolano come inerte ed a quello fine come presumibile carrier di sostanze
mutagene, sia un termine di significato molto relativo in quanto sono ancora oggetto di ricerca
sia le possibili interazioni fisico-chimiche fra le varie frazioni granulometriche che il grado di
estraibilità delle sostanze mutagene dal particolato raccolto su differenti matrici.

Considerazioni analoghe possono essere effettuate in relazione al concetto di particolato "totale"
che determina la concentrazione "totale" citata in questo contesto e più in generale quando ci si
riferisce a metodi di prelievo utilizzati nell'ambito di normative in qualche modo codificate (vedi
Polveri Totali Sospese, PTS, con relative metodologie di campionamento ed analisi): in
funzione degli strumenti utilizzati, dei loro parametri di utilizzo e delle condizioni ambientali
possono essere ottenuti dati anche notevolmente diversi fra loro. Per quanto concerne il
presente rapporto, si è cercato di trarre profitto dal fatto che la durata dei prelievi per i tests di
mutagenesi doveva essere almeno settimanale e conseguentemente ci si attendevano variazioni
delle condizioni meteorologiche che avrebbero presumibilmente apportato modificazioni al
particolato aerosospeso: allo scopo nella zona di prelievo è stata sistemata la strumentazione
precedentemente citata che ha permesso di ottenere i dati presentati nei due grafici di Figura 13.
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Figura 13 - Andamenti orari di concentrazione in massa "ottica"del particolato aerosospeso,
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Analizzando gli andamenti orari di concentrazione in massa "ottica" mostrati nel grafico
superiore di Figura 13 assieme ai livelli di concentrazione derivati da determinazioni ponderali
possono essere fatte le seguenti considerazioni:
- gli andamenti orari (acquisizione 1 dato/min, media su 60 dati) ottenuti con Monitor ottico
MINIRAM Mod. PDM3 in abbinamento con Data logger METROSONICS Mod. dl-714
forniscono utili indicazioni sulla variazione della concentrazione del particolato aerosospeso
anche se debbono essere considerati valori relativi per le limitazioni intrinseche del metodo;
- nei tre periodi monitorati vi sono stati certamente dei picchi di concentrazione (decisamente
elevato quello del 18-19/3) ma mediamente l'inquinamento effettivo da particolato può
considerarsi moderato;
- ciò risulta evidente dai livelli da determinazioni ponderali integrali relative ai tre periodi: la
concentrazione media più elevata risulta infatti essere di 54 |i.g/m3, rilevata con filtro totale a 20
LPM nella settimana 10-17/3;
- le determinazioni ponderali con filtro a 2 LPM (utilizzato per mobilizzazione flusso in
MINIRAM, a valle dello stesso) forniscono concentrazioni ancora inferiori, ma ciò è legato alla
geometria di prelievo e connesso con gli accennati problemi relativi alla significatività di
concentrazioni "totali" ottenute con strumenti e metodiche diverse.

Il grafico inferiore di Figura 13 mostra i dati di temperatura ed umidità relativa, acquisiti ancora
simultaneamente con Data logger alla stessa cadenza temporale; anche su tali dati possono
essere fatte alcune considerazioni:
- la temperatura media incrementa leggermente nel corso delle tre settimane di campionamento,
pur risultando sempre contenuta fra 10 e 20°C;
- le oscillazioni visibili nel grafico sono connesse al ciclo giorno-notte;
- lo stesso ciclo influenza anche l'umidità relativa (mediamente valori di umidità relativa più
elevati in corrispondenza di temperature minori), anche se sono in questo caso presenti le
variazioni ben più consistenti legate per esempio a pioggia e/o maggiore o minore ventilazione.

Una ulteriore importante considerazione può essere fatta confrontando i due grafici di Figura
13: risulta osservabile una certa correlazione fra umidità relativa e concentrazione di particolato
aerosospeso misurata con monitor ottico; ciò, oltre ad essere stato notato da altri ricercatori su
sistemi ottici analoghi (11), è stato già osservato in precedenti utilizzi dello specifico strumento
utilizzato nelle prove (12). Pur considerando una certa dipendenza della risposta dello
strumento da temperatura e umidità relativa (il relativo manuale di istruzioni cita ad esempio un
tipico temperature coefficient dell'ordine di 5 jig/m3 per °C) sembra corretto affermare, anche
sulla base delle risultanze bibliografiche riportate all'inizio del presente lavoro nelle parti
riguardanti il particolato igroscopico, che proprio a tale tipo di particolato possa essere
principalmente attribuito l'aumento del segnale fornito da monitor ottici del tipo usato.

Non vengono riportati nel contesto di questo lavoro i risultati ottenuti mediante le prove di
mutagenesi citate che, come già detto, saranno oggetto di uno specifico rapporto. Si vuole
comunque sottolineare come i risultati preliminari sembrano confermare l'importanza della
frazione sub-micronica e quindi essenzialmente del particolato di tipo carbonioso, anche se la
frazione "liquida" aerosospesa potrebbe avere un ruolo non trascurabile come carrier di
sostanze tossiche per se o per associazione con particelle carboniose.
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6 - CONCLUSIONI

Nel quadro di una maggiore comprensione dell'importanza che può assumere il partìcolato in
sospensione nell'atmosfera urbana nel provocare patologie a lungo termine sul sistema
respiratorio umano, è stato avviato un programma di valutazione degli effetti mutageni di tale
particolato.

Sulla base di risultanze bibliografiche sull'argomento che mostravano da un lato la complessità
di ottenere informazioni complete sul particolato in sospensione, anche utilizzando
apparecchiature complesse e risorse notevoli, e dall'altro la possibilità di valutarne gli effetti in
vitro con saggi relativamente semplici (test di AMES), è stato assemblato un assetto
sperimentale che ha permesso un approccio semplificato al problema. Esso è basato sulla
raccolta "totale" e differenziata per classi dimensionali del particolato aerosospeso in area
urbana, in quantità sufficiente per i citati test di mutagenesi e contemporaneamente valutabile in
alcune sue caratteristiche fisiche.

L'analisi morfologica delle particelle raccolte nelle varie frazioni granulometriche ha evidenziato
come il particolato carbonioso, il maggiore carrier di sostanze a lungo termine presumibilmente
più nocive, sia presente anche in forma di agglomerati supermicrometrici: ciò, se da un lato
potrebbe portare tale particolato a depositarsi in zone dell'albero respiratorio nel quale i
meccanismi di rimozione sono normalmente molto efficienti (tratto tracheo-bronchiale),
dall'altro gli agglomerati di particelle di dimensioni comprese nell'intervallo dal decimo a
qualche [ixn. (modo di accumulazione dell'aerosol atmosferico) potrebbero portare un contributo
consistente anche alla massa depositata a livello alveolare.

Se i processi di associazione delle sostanze nocive al particolato sono prevalentemente fenomeni
di superficie, così come lo sono probabilmente i meccanismi di induzione del danno (13), si
può ipotizzare che un agglomerato delle dimensioni comprese nell'intervallo citato in
precedenza, composto da migliaia di particelle ultrafini dell'ordine di qualche centesimo di firn
(per esempio, da emissioni Diesel) possa rilasciare a livello alveolare un carico confrontabile
con quello dello stesso numero di singole particelle ultrafini delle medesime dimensioni che
raggiungano lo stesso distretto.

Considerando che i metodi di misura della concentrazione e della distribuzione in numero del
particolato aerosospeso (contatori di nuclei, batterie a diffusione, ecc.) hanno appunto un
rapido decremento di efficienza di conteggio e applicabilità nell'intervallo 0.1-1 |im, legato sia
al numero di particelle in tale intervallo che appunto alla applicabilità di metodi diffusivi nella
zona di transizione diffusiva-aerodinamica, si suppone che la nocività delle particelle di tali
dimensioni sia sottostimata qualora si utilizzino solo tali strumenti per valutarne la
concentrazione in numero e la distribuzione.

Agli effetti quindi della valutazione del carico mutageno connesso al particolato ambientale
sarebbe opportuno, come detto nell'introduzione del presente rapporto, dedicare impegno e
strumentazione a caratterizzare correttamente il particolato fra 0.1 e 10 |im, con particolare
attenzione alla frazione sub-micronica (eventuale uso di impattori a bassa pressione).
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Una ulteriore notazione da fare è quella relativa al particolato igroscopico e/o liquido presente in
sospensione: in funzione di modificazioni di temperatura e umidità relativa esso può subire
trasformazioni fisico-chimiche che possono modificare sia il suo sito di deposizione nell'albero
respiratorio che l'eventuale grado di associazione ad esso di particolato carbonioso o comunque
nocivo. Sono auspicabili ulteriori prove in periodo invernale, in condizioni di nebbia o
comunque di elevata concentrazione di materiale aerosospeso.

L'utilizzo di strumenti che possano fornire informazioni in tempo reale sulla concentrazione del
particolato aerosospeso possono risultare utili, così come sembrano opportune ricerche più
dettagliate per quanto riguarda la relazione fra determinazioni ponderali e umidità relativa, sia in
fase di campionamento che di pesata, nonché valutazioni su matrici di raccolta diversificate.

Si vuole infine sottolineare come le valutazioni citate nel titolo del presente rapporto siano
riferibili solo a una piccola parte dei problemi connessi alla identificazione delle effettive
nocività del particolato ambientale. Con un approccio di questo tipo si è cercato soprattutto di
unire esperienza nel campo della fisica degli aerosol con competenze in campo biologico
presenti in ENEA da anni indirizzandole su problematiche ambientali in ambito urbano.
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