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1 Introduzione 

Il lavoro di ricerca presentato in questa tesi si basa sullo sviluppo di un metodo 

analitico funzionale per l’individuazione di Composti Organici Voltatili (COV) in ambienti 

chiusi attraverso l’utilizzo preferenziale di campionatori passivi desorbiti termicamente. A 

questo scopo viene usata una tecnica che prevede l’impiego accoppiato di un desorbitore 

termico (ATD), un gascromatografo (GC) ed uno spettrometro di massa (MS). 

Il principale obiettivo di questo lavoro riguarda l’elaborazione di un metodo che renda 

possibile l’individuazione di particolari COV prodotti da una vasta gamma di muffe 

comunemente presenti in ambienti chiusi. Le recenti ricerche pubblicate in questo campo sono 

state prevalentemente focalizzate sull’individuazione qualitativa dei metaboliti volatili prodotti 

dalle muffe in condizioni controllate e su substrati di diversa natura.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1 3,14 

Tuttavia, rimane ancora aperto il dibattito riguardo all’efficacia del metodo analitico scelto per 

l’individuazione di nicchie fungine attive nel caso esso venga applicato sul campo e non in 

laboratorio.15,16 

La presente tesi trova lo spunto iniziale nel lavoro svolto da Stephane Moularat, 

brevettato nel 2012, che ha messo a punto uno schema algoritmico a risposta binaria 

considerando 16 diversi metaboliti prodotti dalle muffe ed altri 4 composti di natura 

sesquiterpenica.17 La risposta positiva o negativa, dovuta alla presenza o meno dei composti 

indagati nell’aria dell’ambiente campionato, porta ad un risultato definito come Indice di 

Contaminazione Fungina (ICF). Tale risultato viene dunque tradotto nella presenza (ICF > 0) 

o assenza (ICF < 0) di muffa nell’ambiente sottoposto all’analisi. 

L’inquinamento derivato dalle muffe negli ambienti chiusi viene spesso sottovalutato 

dall’attenzione pubblica e la comune inconsapevolezza dei rischi per la salute che esso può 

provocare porta a minimizzare il problema, riducendolo ad un banale inconveniente estetico. 

Chiunque è a conoscenza del fatto che ingerire alimenti in cui siano visibili delle muffe può 

essere dannoso per il nostro organismo, tuttavia viene erroneamente considerato tollerabile 

convivere in ambienti chiusi dove è evidente la presenza di questi microorganismi. D’altro 

canto è ben noto come la presenza di muffe su substrati organici porti alla degradazione degli 

stessi. Nel caso in cui siano presenti nicchie attive in patrimoni artistici e culturali (in ambienti 

museali, biblioteche, edifici storici, ecc.) il processo di degradazione del substrato comporta 

danni irreversibili. Per questo motivo risulta cruciale l’individuazione di muffe in fase precoce 
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e, nondimeno, l’individuazione di muffe nascoste impossibili da determinare con il semplice 

esame visivo. 

La tecnica analitica utilizzata in questa tesi offre applicazioni ad ampio raggio. Al 

progetto riguardante la contaminazione fungina si sono perciò aggiunti gli screening 

preliminari per la determinazione e quantificazione dei SOV (Sostanze Organiche Volatili) 

negli ambienti di lavoro e nelle emissioni industriali in atmosfera – campionando passivamente 

e attivamente su adsorbenti di natura carboniosa. 

1.1 Composti Organici Volatili 

Per definizione i COV comprendono un’ampia classe di composti organici 

accumunati da una ben definita volatilità, stabilita in Italia dal Decreto Legislativo del 3 aprile 

2006 “Norme in materia ambientale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006, 

art. 268 come: 

“composto organico volatile (COV): qualsiasi composto organico 

che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, 

oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni particolari di 

uso.” 

Un’ulteriore classificazione più esaustiva basata sul Decreto Esecutivo e dalle Agenzie 

Federali degli Stati Uniti d'America viene riportata dall’EPA18 in questo modo: 

“Volatile organic compounds (VOC) means any compound of 

carbon, excluding carbon monoxide, carbon dioxide, carbonic acid, 

metallic carbides or carbonates and ammonium carbonate, which 

participates in atmospheric photochemical reactions, except those 

designated by EPA as having negligible photochemical reactivity. Volatile 

organic compounds, or VOCs are organic chemical compounds whose 

composition makes it possible for them to evaporate under normal indoor 

atmospheric conditions of temperature and pressure.” 

I COV vengono immessi nella troposfera sia da fonti naturali che da fonti legate 

all’attività umana. Nel primo caso si parla di COV biogenici mentre nel secondo di COV 
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antropogenici.19 La fonte di quest’ultimi è dovuta nella maggior parte dei casi all’uso industriale 

di solventi e agli inquinanti derivati dal traffico autoveicolare. 

È importante distinguere i composti organici volatili anche in base all’ambiente in cui 

vengono rilevati, classificandoli così in “Outdoor” COV (emessi dai processi di produzione) e 

“Indoor” COV (emessi nell’aria dall’uso quotidiano di prodotti che contengono COV).18 

La World Health Organization (WHO)20 categorizza ulteriormente gli Indoor COV 

in tre intervalli di temperatura, riferendosi al punto di ebollizione del composto in esame a 

pressione standard come segue: 

• Very volatile organic compounds (VVOCs) – Teb da < 0°C a 50-100°C 

• Volatile organic compounds (VOCs) – Teb da 50-100°C a 240-260°C 

• Semi-volatile organic compounds (SVOCs) – Teb da 240-260°C a 380-400°C 

1.1.1 Norme tecniche 

Gli enti che regolano il campionamento, l’analisi, la calibrazione strumentale e la 

normalizzazione possono avere competenze internazionali (ISO), continentali (EN) o 

nazionali (UNI, EPA, DIN, BSI, ecc.). Le norme tecniche sono, di fatto, procedure che 

regolano il procedimento di analisi, dal campionamento fino all’emissione del dato misurato. 

L’Ente Italiano di Normazione definisce una norma come:21 

"una specifica tecnica, adottata da un organismo di normazione 

riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è 

obbligatorio conformarsi, e che appartenga a una delle seguenti 

categorie: 

• norma internazionale: una norma adottata da un 

organismo di normazione internazionale; 

• norma europea: una norma adottata da 

un'organizzazione europea di normazione; 

• norma armonizzata: una norma europea adottata sulla 

base di una richiesta della Commissione ai fini 
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dell'applicazione della legislazione dell'Unione 

sull'armonizzazione; 

• norma nazionale: una norma adottata da un organismo 

di normazione nazionale".  

Gli organismi di normazione italiani riconosciuti sono UNI e CEI (Comitato 

Elettronico Italiano). Le norme vengono costantemente aggiornate così da comprendere 

eventuali novità strumentali e tecniche. Dal punto di vista legislativo, il ricorso alla normativa 

tecnica può essere obbligatorio o preferenziale. 

Per il monitoraggio dei COV in ambienti chiusi alcune delle norme tecniche da seguire 

attualmente sono: 

• UNI EN ISO 16017-1:2002 – Aria in ambienti confinati, aria ambiente ed 

aria negli ambienti di lavoro. Campionamento ed analisi di composti organici 

volatili mediante tubo di adsorbimento/desorbimento 

termico/cromatografia gassosa capillare. Campionamento mediante 

aspirazione con pompa. 

• UNI EN ISO 16017-2:2004 – Aria in ambienti confinati, aria ambiente ed 

aria negli ambienti di lavoro. Campionamento ed analisi di composti organici 

volatili mediante tubo di adsorbimento/desorbimento 

termico/cromatografia gassosa capillare. Parte 2: Campionamento per 

diffusione. 

Relativamente alla concentrazione dei COV in ambienti chiusi, gli obiettivi del 

monitoraggio delineati dall’Istituto Superiore di Sanità sono12: 

• identificare le fonti e conoscere i livelli di concentrazione dei 

diversi COV presenti nell’aria, in funzione delle loro caratteristiche 

chimico-fisiche e tossicologiche; 

• altre ragioni specifiche quali: 

o reclami da parte dei fruitori degli ambienti; 

o attività di sorveglianza a seguito di situazioni accertate di 

inquinamento; 
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o attività di sorveglianza per valutare l’efficacia 

dell’eventuale intervento di rimedio adottato; 

o raccolta di specifiche informazioni per agevolare le scelte 

decisionali in sede di valutazione dell’esposizione in 

relazione ai diversi tempi di permanenza in un dato 

ambiente; 

o verifica del rispetto di valori guida stabiliti dalle autorità 

competenti. 

In base all’obiettivo del monitoraggio si deve dunque optare per la giusta tecnica di 

campionamento, dunque, considerando il periodo temporale entro cui effettuare il prelievo.  

Lo step di campionamento è un passaggio chiave per l’analisi dell’aria di un ambiente 

chiuso. Il campione deve essere il più possibile rappresentativo e le possibili contaminazioni 

durante il prelievo, lo stoccaggio e l’analisi strumentale devono essere evitate.13 

Nella presente tesi, per il monitoraggio dei metaboliti emessi dalle muffe è conveniente 

avvalersi di tecniche di campionamento che permettano il monitoraggio dell’aria di un 

ambiente chiuso per un periodo relativamente prolungato, dell’ordine di alcuni giorni (7-15 

giorni). Il motivo di tale scelta è giustificato dal fatto che l’obiettivo dell’indagine è quello di 

determinare qualitativamente la presenza o meno di tali microorganismi. Considerando la 

presunta bassa concentrazione degli analiti indagati (ppb o ppt),22 è dunque necessario e 

conveniente campionare in continuo per un tempo ragionevolmente lungo. Per superare i 

limiti di rilevabilità strumentali è inoltre necessario utilizzare una trappola per la pre-

concentrazione del campione.3 

1.2 Composti Organici Volatili Microbici 

I composti indagati per rilevare la presenza di muffe fanno parte di una categoria che 

si può definire con l’acronimo MVOC, ovvero Microbial Volatile Organic Compounds. Questi 

composti vengono emessi dai microorganismi di origine fungina durante i diversi stadi di 

sviluppo, comprese le primissime fasi di vita, e si originano sia dal metabolismo fungino sia 

dalla degradazione del substrato ad opera degli enzimi o degli acidi secreti dalle muffe.2 Si 

possono identificare prodotti metabolici primari e secondari. I metaboliti primari sono le 

sostanze impiegate dai microorganismi come fonti energetiche, componenti strutturali o per la 
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riproduzione,3 uno dei quali è l’alcol 1-otten-3-olo, responsabile in buona parte del 

caratteristico odore di stantio.23 I metaboliti secondari, come il 2-metil-isobornelo,23 pare non 

abbiano un ruolo determinante per la vita ma vengono prodotti come risposta a certe 

condizioni ambientali,4 tanto che alcuni metaboliti secondari vengono attualmente sfruttati per 

la loro azione farmaceutica e antibiotica.5 

I composti organici volatili emessi dalle muffe sono stati studiati negli ultimi 40 anni 

per molteplici motivi:6 

• rilevare la presenza di muffe attive (soprattutto nei silos di cereali); 

• rilevare sapori sgradevoli rilasciati dalle muffe; 

• studiarne gli effetti sugli altri microorganismi e sugli insetti; 

• produrre sapori naturali per uso alimentare; 

• determinare gli effetti dovuti alla sindrome SBS (Sick Building Syndrome). 

Le ricerche sono spesso orientate alla semplice indicizzazione qualitativa dei MVOC 

rilasciati dalle diverse specie di muffe, ponendo particolare attenzione al terreno di coltura su 

cui sono state cresciute, in condizioni ottimali di temperatura e umidità. 

Di seguito vengono presentate le tabelle relative ad alcune delle più comuni specie di 

muffe presenti in ambienti chiusi e dei relativi MVOC emessi – sono stati considerati solo i 14 

MVOC determinanti nel calcolo del valore di indice fungino indicato da Moularat.17 Le tabelle 

sono state redatte considerando numerose pubblicazioni presenti in letteratura scientifica.1-14 

Tabella 1 Composti prodotti da Aspergillus versicolor inoculato su FG (lana di vetro), GF (tessuto di vetro), WP 
(carta da parati), CT (pannello del controsoffitto), GPB (cartongesso), CO (sughero), CDA (Czapek Dox Agar), 
CYA (Czapek Yeast autolysate Agar), WPA (Woody Plant Agar), MEA (Malt Extract Agar), DG18 (Dichloran 
Glycerol Agar), YES (Yeast Extract Agar), SYES (Yeast Extract Sucrose Agar), WH (grano), OA (avena), SW (legno 
di abete rosso), PW (legno di pino), Cell (cellulosa), Xil (xilano), Lign (lignina).  x = presente in modesta quantità, 
xx = presente in discreta quantità, xxx = presente in abbondante quantità. 
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CT xx xx xx xx xx xx xx     xx xx xx xx  

GPB xx xx xx xx xx xx xx xx   xx xx xx xx xx  

CO xx xx xx xx xx xx xx xx    xx xx xx xx  

CDA   xx xx  xx      xx     

WPA            xx  xx   

MEA   xx xx  xx        xx   

DG18 x  xx x       x  xx x   

YES   xx xx       xx  xx    

SYES x  xx xx             

WH xx     xx           

OA xx   x  xx           

SW x   x          x   

PW    x          x   

Cell                 

Xil xx xx               

Lign                 

Tabella 2 Composti prodotti da Aspergillus niger inoculato su FG (lana di vetro), GF (tessuto di vetro), WP 
(carta da parati), CT (pannello del controsoffitto), GPB (cartongesso), CO (sughero), DG18 (Dichloran Glycerol 
Agar). x = presente in modesta quantità, xx = presente in discreta quantità, xxx = presente in abbondante 
quantità. 

Aspergillus niger 
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DG18 xx xx xx xx         xx    
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Tabella 3 Composti prodotti da Penicillium brevicompactum inoculato su FG (lana di vetro), GF (tessuto di 

vetro), WP (carta da parati), CT (pannello del controsoffitto), GPB (cartongesso), CO (sughero), MEA (Malt 
Extract Agar), CYA (Czapek Yeast autolysate Agar), SYES (Yeast Extract Sucrose Agar), DG18 (Dichloran Glycerol 

Agar), WH (grano), OA (avena), YES (Yeast Extract Agar). x = presente in modesta quantità, xx = presente in 
discreta quantità, xxx = presente in abbondante quantità. 

Penicillium brevicompactum 
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GPB xx xx xx xx xx xx  xx    xx xx xx xx  

CO xx xx xx xx xx xx  xx    xx xx xx xx  

MEA xx xx xx xx             

CYA   x              

SYES   x              

DG18 xx xx xx xx             

WH xx   xx             

OA xx   xx             

YES   xx xx  xx           

1.3 Le muffe 

Le muffe sono microorganismi eucariotici 

multicellulari appartenenti al regno dei funghi, il quale 

non fa parte né del regno animale né del regno vegetale 

ma forma una categoria a sé stante. Le muffe fanno parte 

principalmente di tre divisioni: Zygomycota, 

Deuteromycota e Ascomycota (es. Aspergillus niger, 

Aspergillus versicolor, Penicillium brevicompactum).24 Esse sono 

composte da ife, filamenti sottili dal diametro di 2-10 µm 

che a loro volta formano un aggregato detto micelio.7 Le 

ife possono essere ordinarie o specializzate ed entrambe, 

a seconda delle specie, possono produrre le spore, l’unico mezzo riproduttivo delle muffe.  Le 

Figura 1 Conidi di A. niger. Immagine 
tratta da researchgate.net  
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spore, a loro volta, possono essere sessuate o asessuate (esospore libere dette conidi). 

Quest’ultime sono le più diffuse e vengono prodotte dagli ascomiceti per mezzo di ife 

riproduttive che si diramano verso l’esterno formando il cosiddetto micelio aereo. Le sostanze 

nutritive vengono assorbite dalle ife che penetrano nel substrato e che costituiscono il micelio 

vegetativo. Le spore possono colonizzare svariate superfici, compresi i materiali da 

costruzione,24 e diffondono nell’aria passando attraverso porte, finestre e condotti di 

ventilazione.8 

Le muffe più comuni presenti negli ambienti indoor sono:3,24 

• Alternaria spp 

o A. alternata 

• Aspergillus spp 

o A. flavus 

o A. fumigatus 

o A. niger 

o A. versicolor 

• Cladosporium spp 

o C. cladosporioides 

o C. herbrum 

o C. sphaerospermum 

• Fusarium spp 

o F. culmorum 

o F. monoliforme 

• Penicillium spp 

o P. aurantiogriseum 

o P. brevicompactum 

o P. chrysogenum 

o P. commune 

o P. expansus 

• Stachybotrys chartarum 

• Trichoderma spp 

o T. viride 



10 

1.3.1 Condizioni di crescita 

Affinché una spora possa germinare, sviluppare miceli e colonizzare un substrato è 

necessaria un’umidità ambientale relativamente alta. Spesso, infiltrazioni d’acqua e perdite nei 

condotti idraulici offrono l’ambiente ideale alle muffe per crescere e moltiplicarsi. Il volume 

d’acqua del substrato disponibile per un microorganismo viene quantificato attraverso il 

rapporto tra la pressione del vapore acqueo in un dato materiale e la pressione di vapore 

dell’acqua pura, ovvero aW = p/p0. Il valore di attività dell’acqua aW varia da 0 a 1 ed in base al 

tenore di acqua necessario allo sviluppo si posso distinguere muffe igrofile (aW ≥ 0,9), muffe 

mesofite (aW = 0,9-0,8) e muffe xerofile (aW = 0,8-0,6).25,26,27 

La temperatura ottimale per lo sviluppo delle muffe è tra i 15-30°C anche se sono note 

alcune specie psicrofile di Penicillium ssp. che riescono a sopravvivere, ma non riescono a 

moltiplicarsi, per temperature fino a -20°C.26 

L’acidità del substrato di crescita delle muffe può variare tra pH 4 e pH 8, ma anche 

in questo caso alcune specie sono particolarmente resilienti ed adattabili. La maggior parte 

delle muffe sono microorganismi aerobi.7 

1.3.2 Sindrome SBS ed effetti sull’uomo 

Non esiste una definizione universalmente accettata per definire la sindrome SBS (Sick 

Building Syndrome) ma in termini clinici è possibile indicarla come un gruppo di sintomi non 

specifici di diversa eziologia, tra i quali troviamo l’irritazione delle mucose delle vie aeree 

superiori, pelle secca, tosse, emicrania e letargia.24 La prevalenza di alcuni sintomi sugli altri 

dipende, naturalmente, dal soggetto e dalle variazioni di fattori quali temperatura, umidità, 

ventilazione e pulizia che distinguono i vari ambienti contaminati.28,29,30,31,32 

Le colonie fungine causano l’insorgenza della sindrome (SBS) negli individui che 

frequentano ambienti chiusi contaminati. Negli ultimi anni la costruzione di edifici ad alta 

efficienza energetica, con il conseguente uso di condotti di ventilazione artificiale (che 

comporta un minor ricambio naturale di aria fresca) ed il controllo automatico di temperatura 

e umidità, ha paradossalmente aumentato la probabilità di crescita di muffe sia negli ambienti 

di lavoro che nelle strutture domestiche. Uno studio significativo a riguardo mostra come la 

percentuale di edifici contaminati sia ben superiore al numero percepito dall’opinione 

comune.33  
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Le ricerche più importanti condotte dalla WHO sulle infezioni causate da muffe, 

considerano gli effetti avversi degli ambienti contaminati su soggetti immunodepressi. Sembra, 

infatti, che le muffe del genere Aspergillus siano tra le più aggressive, tanto da provocare sintomi 

anche in soggetti con lievi patologie delle vie aeree, come l’asma. A seguito di una prolungata 

esposizione, i pazienti atopici sviluppano infiammazioni croniche e sinusiti. Le infezioni 

fungine portano a patologie quali rantolo, infiltrazioni polmonari e fibrosi.8 

I potenziali meccanismi tossicologici legati all’esposizione fungina possono causare 

l’insorgenza di sintomi legati ad allergie, citotossicità, immunosoppressione, autoimmunità, 

irritazione, neuro tossicità, geno tossicità e tossicità riproduttiva.8 

Non è stata ancora dimostrata in maniera definitiva una correlazione tra le patologie 

finora descritte e l’esposizione alle muffe, tuttavia si può senza dubbio affermare che il carico 

di stress alle vie aeree causato dalle muffe contribuisce significativamente allo sviluppo di 

patologie respiratorie. Uno studio italiano afferma che gli effetti della sindrome SBS siano più 

marcati sui bambini rispetto agli adolescenti.9 Dimostra, inoltre, che lo sviluppo di patologie 

quali asma e rantolo è correlato alla precocità dell’esposizione agli ambienti contaminati da 

muffe e si collega al crescente trend mondiale di neonati allergici.9 

1.3.3 Effetti sui beni culturali 

Le muffe causano danni irreversibili su oggetti di interesse storico e culturale, in 

particolare su volumi e manoscritti secolari. La carta, le pelli ed i materiali per la rilegatura 

offrono la superficie ideale per lo sviluppo di ife fungine. L’invecchiamento della carta e 

l’idrolisi delle catene cellulosiche infatti ne favoriscono l’attacco.10 

La degradazione microbiologica della carta può variare anche in funzione del tipo di 

microorganismo responsabile dell’attacco. Ad esempio, alcuni enzimi cellulolitici delle muffe 

della carta dissolvono le fibre di cellulosa che la compongono ed allo stesso tempo possono 

produrre pigmenti e acidi che ne alterano la normale colorazione.10,34 

Le muffe responsabili dell’attacco di materiali in ambienti chiusi sono colonizzatori 

primari in grado di svilupparsi anche in condizioni di aw < 0,8. Sul substrato cartaceo si creano, 

di conseguenza, zone localizzate con aw differente rispetto all’ambiente circostante su cui 

possono proliferare i colonizzatori secondari.35,10  
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1.4 Metodi di campionamento 

L’aria è composta da un miscuglio eterogeneo di gas, aerosol e particolato. Il 

campionamento di composti volatili può essere effettuato in diversi modi. Il metodo più 

semplice usato dagli anni ’70 è l’analisi dello spazio di testa riempiendo una siringa a tenuta di 

gas e iniettando direttamente l’aria in GC. Spesso è necessario pre-concentrare gli analiti prima 

dell’analisi, generalmente utilizzando dei gorgogliatori ed iniettando successivamente una 

piccola aliquota in GC.3 Questo metodo però si dimostra inefficace se l’obiettivo dell’analisi è 

quello di monitorare composti organici volatili presenti in aria con concentrazioni dell’ordine 

di 0,01-1,00 µg/m3.36,37 

Negli ultimi 30 anni sono state sviluppate nuove tecniche di campionamento 

utilizzando canister di acciaio inox o air bags (capacità a partire da 0,4 L fino a 32 L).38,39 Il 

principio di funzionamento è semplice ma la preparazione dei contenitori per il 

campionamento comporta procedure laboriose. Devono essere infatti inertizzati (elettro 

passivazione) tramite apparecchi specifici prima di poter raccogliere l’aria nel sito di interesse 

e devono essere puliti accuratamente dopo ogni campionamento causando il sensibile aumento 

del costo per analisi. Rendere inerti le pareti del canister è fondamentale per evitare possibili 

reazioni chimiche tra i COV e la superficie e tra i COV stessi.  Nondimeno i composti polari 

ed i composti a bassa volatilità sono recuperati solo parzialmente dall’apparato di 

campionamento e le fonti di errore sono molteplici.38 

1.4.1 Campionamento su superfici adsorbenti 

Il campionamento su superfici adsorbenti permette applicazioni ad ampio raggio e ad 

oggi è la tecnica di campionamento di COV aerodispersi più utilizzata. Il principio di 

funzionamento generale prevede che i composti organici volatili vengano trattenuti su di un 

materiale adsorbente a temperatura ambiente ed in seguito vengano rilasciati per l’analisi 

tramite desorbimento termico o chimico. Esistono essenzialmente due strategie di 

campionamento: attivo (dinamico) o passivo (diffusivo). 

1.4.1.1 Campionamento attivo 

I metodi di campionamento attivi si avvalgono di strumenti per il pompaggio di un 

volume noto di aria attraverso un tubo di acciaio o di vetro riempito con materiale poroso 

adsorbente di natura carboniosa o polimerica. Attualmente sono disponibili in commercio tubi 

per campionamento attivo impaccati con una o più matrici adsorbenti. La natura del corpo 
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adsorbente determina l’efficacia di campionamento nei confronti di specifici gruppi molecolari. 

In tabella 4 vengono elencati i più diffusi materiali usati per l’impaccamento dei tubi in 

commercio. 1,38,40,41,42,43,44,45,46,47 

Tabella 4 Principali corpi adsorbenti utilizzati ad oggi. 

Nome 
commerciale 

Analiti target Matrice 
Area 

superficiale 
(m2/g) 

Temp. 
Max 
(°C) 

Carbone 
attivo 

- Carbone attivo >1000 220 

Tenax TA 
Aromatici, non 

polari Teb>100°C, 
polari Teb>150°C 

2,6-difenil-p-
fenileneossido 

35 350 

Tenax GR 

V. sopra + 
alchilbenzeni, IPA 

e PCB in fase 
vapore 

2,6-difenil-p-
fenileneossido con 25% 

di carbone grafitato 
24 350 

Chromosorb 
102 

Ampia gamma di 
COV, ossigenati e 

aloformi 
Polistirene/divinilbenzene 350 250 

Chromosorb 
106 

Ampia gamma di 
COV, ossigenati, 

idrocarburi C5-C12 

Polistirene/divinilbenzene 750 250 

Anasorb 727 - Polistirene 600-700 250 

Anasorb 747 - Carbone sintetico >1000 >400 

Porasil C/n-
ottano 

- 
Silice rivestita con n-

ottano 
50-100 175 

Carbotrap C 
Alchilbenzeni e 
alifatici C8-C16 

Carbone grafitato 10 >400 

Carbotrap 
Ampia gamma di 
COV Teb>75°C 

Carbone grafitato 100 >400 
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Carbopack 
B 

Ampia gamma di 
COV Teb>75°C 

Carbone grafitato 100 >500 

Carbograph5 
Ampia gamma di 
COV Teb>75°C 

Carbone grafitato 560 >400 

Carboxen 
563 – 564 – 
569 – 1000 – 
1001 – 1003 

1,3-butadiene e 
ossido di azoto 

Carbon molecular sieve 400-1200 >400 

Porapack N 
Nitrili volatili, 
piridina, alcoli, 

chetoni 

- 550 250 

Porapack Q 
Ampia gamma di 
COV, ossigenati 

- 300 180 

Carbosieve 
S-III 

Composti ultra-
volatili, idrocarburi 

C3 
Carbon molecular sieve 820 >400 

Carbosphere 
Composti molto 

volatili 
Carbon molecular sieve 1000 400 

L’adsorbimento è un fenomeno che avviene sulla superficie e per questo motivo 

l’estensione dell’area superficiale viene considerata come un punto chiave nelle prestazioni del 

corpo adsorbente. Non tutta l’area superficiale misurata è utilizzabile poiché pori dal diametro 

inferiore ai 2 nm (micropori) potrebbero non permettere l’adsorbimento delle molecole di 

dimensioni superiori (effetto setaccio molecolare).40 La scelta del corpo adsorbente deve tenere 

in considerazione che:41 

• l’adsorbente deve avere sufficiente affinità con il range di analiti ricercati, 

prestando attenzione alla volatilità e alla loro natura polare o apolare; 

• la stabilità termica deve essere il più possibile elevata ed eventuali 

contaminazioni devono essere trascurabili; 

• l’adsorbimento deve essere reversibile per riscaldamento; 

• i campioni devono mantenere inalterata la loro concentrazione durante lo 

stoccaggio; 

• variazioni nella temperatura di campionamento devono essere ininfluenti o 

trascurabili; 
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• l’adsorbimento non deve essere influenzato dall’umidità. 

Al giorno d’oggi tutti i tubi per il desorbimento termico seguono le misure standard 

di 6 mm di diametro esterno, 5 mm di diametro interno e 89 mm di lunghezza. Il volume utile 

all’interno è dunque di circa 3 ml e contengono 200-1000 mg di matrice adsorbente.38 

 

Figura 2 Schema in sezione longitudinale di un tubo di campionamento. Immagine tratta da Journal of the Air 

and Waste Management Association. 

Per superare il limitato range di composti analizzabili che ogni materiale elencato 

possiede, sono stati commercializzati campionatori multi-bed pre-impaccati composti da due 

o più matrici adsorbenti differenti separate da 5 mm di lana di vetro pre-condizionata. I multi-

bed di tipo I sono composti da 30 mm di Tenax GR e 25 mm di Carbopack B, in modo da 

poter campionare composti con un range di volatilità da C6 a C20. I campionatori di tipo II sono 

formati da 40 mm di Carbopack B e 15 mm di Carbosieve S-III, il range di volatilità 

campionabile va da C3 a C12 ma non sono completamente idrofobici. Infine i multi-bed di tipo 

III sono composti da 15 mm di Carbopack C, 20 mm di Carbopack B e 15 mm di Carbosieve 

S-III e coprono un range di volatilità da C3 a C16 ma non sono completamente idrofobici.38 

 

Figura 3 Schema in sezione longitudinale di un tubo di campionamento multi-bed di tipo 3 Carbotrap 300. 
Immagine tratta da Handbook of GC-MS Fundamentals and Applications. 
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1.4.1.2 Campionamento passivo 

Il campionamento passivo si basa sulla diffusione delle molecole organiche gassose 

dall’atmosfera all’adsorbente. La concentrazione di analita nell’ambiente da monitorare, per 

poter essere quantificata, deve essere superiore a 0,1 µg/m3.12 

La forza innovativa alla base dello sviluppo dei campionatori passivi risiede nella 

completa indipendenza da fonti energetiche durante la campagna di campionamento. Inoltre, 

una volta raccolto il campione ed averlo accuratamente sigillato, il trasporto e lo stoccaggio 

non richiedono alcun investimento di risorse. La fase di desorbimento può avvenire per via 

chimica utilizzando CS2 o mediante desorbimento termico utilizzando un flusso di gas inerte 

ad alta temperatura (150-350°C). Il trend attuale mira a superare le problematiche imposte dal 

metodo che utilizza CS2 quali, ad esempio, il rischio per la salute degli operatori che 

quotidianamente lavorano in presenza di questo solvente. È stato dimostrato che il solfuro di 

carbonio provoca encefalopatia vascolare diffusa, parkinsonismi e neuropatie periferiche.48 

Secondo la Occupational Safety and Health Administration (OSHA) la concentrazione media 

giornaliera limite è di 12,4 mg/m3 (per 8 ore).49 Tuttavia è stato dimostrato anche che gli effetti 

neuropatologici possono insorgere a concentrazioni medie inferiori o uguali a 10 mg/m3 dopo 

un periodo di esposizione inferiore ai 10 anni.50 I rischi per la salute vengono annullati nel caso 

in cui il mezzo di campionamento sia analizzato per desorbimento termico, la fase preparativa 

del campione, inoltre, viene bypassata ed il risparmio di tempo e risorse (uso di solventi e 

relativi scarti da smaltire) è notevole. 

Le prestazioni dei campionatori diffusivi dipendono da 3 parametri: il mezzo di 

adsorbimento, il cammino diffusivo e dalla membrana permeabile (usata per ridurre le variabili 

meteorologiche, in particolare la velocità del vento). Esistono due principali gruppi di 

campionatori diffusivi distinti in base alla loro geometria, ovvero i campionatori badge-type ed 

i campionatori tube-type. I primi possiedono il vantaggio di avere un’ampia superficie di 

scambio e permettono elevate portate di campionamento, mentre i secondi offrono la 

possibilità di essere direttamente collegati agli apparecchi per il desorbimento termico.13,51 

L’evoluzione dei campionatori tube-type più recenti (ring e radiello), grazie all’aumento della 

superficie esposta al campionamento, ha reso preferibile l’utilizzo di questo tipo di 

campionatori. La simmetria radiale offre elevata sensibilità e ininfluenza delle correnti d’aria. 

Questo tipo di campionatori sono inclusi nella norma ISO 16200-2:2000.52 
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1.4.1.3 Le leggi di Fick applicate al campionamento passivo 

Per poter effettuare misure quantitative sulla concentrazione di COV aerodispersi è 

necessario conoscere il coefficiente di diffusione degli analiti e di conseguenza le portate di 

campionamento degli stessi. 

La prima legge di Fick  𝐽 = −𝐷
∆𝐶

∆𝑥
  considera che il flusso di materia J attraverso la 

superficie, ovvero la portata di massa sull’unità di superficie, sia in relazione al coefficiente di 

diffusione dell’elemento D nel mezzo a temperatura costante e al rapporto tra la variazione 

della concentrazione C nel tempo assunta nella sola direzione x. Il segno negativo indica che 

il verso del flusso è contrario al gradiente di concentrazione. Essa è stata teorizzata da Adolf 

Fick nel 1855 e deriva dall’assunzione che la diffusione avvenga nella sola direzione x e che la 

concentrazione di un elemento (detto m) vari apprezzabilmente nel tempo secondo            

∆𝑚 = −𝐷𝐴
∆𝐶

∆𝑥
∆𝑡  dove A è l’area su cui avviene il flusso. Combinando questa relazione con 

la definizione di portata  𝐽 =
1

𝐴

∆𝑚

∆𝑡
  si ottiene la prima legge di Fick. 

Il coefficiente di diffusione D dipende dalla temperatura, dalla natura del soluto e dal 

mezzo di diffusione in questo modo: 𝐷 =
𝑘𝐵𝑇

6𝜋𝑟𝜂
 . Al numeratore kB è la costante di Boltzmann, 

r è il raggio della particella e η misura la viscosità del mezzo (η dell’aria secca a 20°C è pari a 

1,50 ∙ 10-5 m2/s). 

La seconda legge di Fick 
∆𝐶

∆𝑡
=

𝐷

∆𝑥
∆ (

∆𝐶

∆𝑥
)  migliora la descrizione del fenomeno 

diffusivo includendo il fattore temporale. Anche questa formula deriva da un’assunzione, 

ovvero che la variazione della massa entrante un dato volume corrisponda alla variazione della 

massa uscente lo stesso volume e che la quantità di massa interna ad un volume 

(concentrazione interna) corrisponda alla differenza tra la massa entrante e la massa uscente, 

ovvero che  
∆𝑚𝑖𝑛𝑡

∆𝑉
=

∆𝑚𝑒𝑛

∆𝑉
−

∆𝑚𝑢𝑠

∆𝑉
 . Dunque, definendo il primo membro come Ci si ottiene 

che nel tempo 
∆𝐶𝑖

∆𝑡
=

∆𝑚𝑒𝑛

∆𝑉∆𝑡
−

∆𝑚𝑢𝑠

∆𝑉∆𝑡
  ed applicando la definizione di flusso, ricordando che il 

volume ∆𝑉 = 𝐴∆𝑥 , si ottiene la seguente espressione 
∆𝐶𝑖

∆𝑡
= −

∆𝐽

∆𝑥
 da cui deriva la seconda 

legge di Fick sopra enunciata.53 

Il calcolo della portata di campionamento deve essere computato considerando la 

geometria del campionatore utilizzato.13 Inoltre, la portata di campionamento varia per ogni 

coppia soluto-solvente poiché il coefficiente di diffusione D cambia in funzione della natura 
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del composto in esame – oltre ad essere dipendente dalla temperatura e dalla pressione. Il 

valore di portata viene normalizzato alla temperatura di 298,15 K e alla pressione di 1 

atmosfera.54 

Con la progressiva saturazione della cartuccia adsorbente le portate di campionamento 

decrescono finché il gradiente di concentrazione si annulla. Ciò può portare ad errori di 

quantificazione come anche a fenomeni di retro-diffusione nel caso si usino deboli adsorbenti 

(Carbograph4).41,55,56 Infine, la validità delle portate di campionamento specifiche per ogni 

analita fornite dai produttori non è sempre verificata, in particolare si dimostra che il 

campionamento di miscele di COV complesse porta ad errori di quantificazione.57 

1.4.1.4 I l breakthrough degli analiti nel campionamento attivo 

Il breakthrough è un fenomeno che nasce nel momento in cui il tubo utilizzato per il 

campionamento ha raggiunto la saturazione. Gli analiti adsorbiti si comportano, durante il 

campionamento, come una banda cromatografica che migra lungo il letto adsorbente e in 

alcuni casi fino a raggiungere l’uscita.58 

 

Figura 4 Migrazione di un analita su un tubo di adsorbimento. Immagine tratta da manuale radiello. 

Il risultato finale porta ad una sottostima dei livelli di concentrazione presenti 

nell’ambiente indagato. Infatti, in presenza di questo fenomeno, considerando che 𝐶 =
𝑚

𝑡∙𝑄
 

(dove C è la concentrazione dell’analita, m è la massa dell’analita, t è il tempo di campionamento 

e Q è la portata di aspirazione), la perdita di m per breakthrough mentre il campionamento è 

in atto porta ad errori importanti nel calcolo della concentrazione finale. La perdita di analita 

è tollerata se la concentrazione in uscita è inferiore del 10% rispetto alla concentrazione in 

entrata.54 

Il fenomeno è strettamente dipendente dalla velocità del flusso impostato sulla pompa 

di aspirazione e dalla natura dell’analita, mentre la concentrazione ambientale ha un impatto 

inferiore su questo fenomeno. È possibile calcolare la velocità del flusso di campionamento 

ottimale per mezzo dell’equazione: 𝐹𝑐 = 𝜋𝑟2𝑢𝐸 ∙ 60 (dove Fc è il flusso del tubo in ml/min, r 

è il raggio del tubo in cm, u è la velocità lineare in cm/sec, E è la porosità interparticellare che 

generalmente vale 0,4).59 Nella pratica di utilizzo si scelgono flussi di campionamento tra i 50 
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ml/min e i 150 ml/min. I produttori di tubi adsorbenti solitamente forniscono con l’acquisto 

dei tubi adsorbenti delle tabelle che già evidenziano il massimo volume di campionamento 

possibile (SSV Safe Sampling Volume) per specifici composti a varie temperature.38 

1.4.1.5 Umidità 

L’adsorbimento di acqua sui campionatori attivi e passivi porta a conseguenze 

deleterie per la qualità dell’analisi. I problemi nascono sia in fase di camp ionamento che in fase 

di analisi. L’acqua, infatti, può essere adsorbita su superfici sufficientemente polari e provoca 

la saturazione dei siti adsorbenti e in alcuni casi può rimuovere molecole di analita già presenti 

sulla superficie.41,59,60 Inoltre, le molecole d’acqua disturbano la separazione cromatografica e 

possono ghiacciare nella trappola criogenica del desorbitore termico. 

Tabella 5 Valori in mg/L di acqua assoluta nell'aria a 760 mmHg. 

 Umidità Relativa % 

Temp. aria 
(°C) 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

40 5  10 15 20 26 31 36 41 46 51 

35 4 8 12 16 20 24 28 31 36 40 

30 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

25 2 5 7 9 12 14 16 18 21 23 

20 2 3 5 7 9 10 12 14 16 17 

15 1 3 4 5 6 8 9 10 12 13 

10 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 

5 1 1 2 3 3 4 5 5 6 7 

Per questo motivo sono state prodotte matrici adsorbenti con un elevato grado di 

idrofobicità come ad esempio Tenax, Carbopack e Carbotrap sui quali si ritiene non avvenga 

adsorbimento di acqua. Per ovviare all’eventuale presenza di acqua su superfici meno  

idrofobiche (Carbon Molecular Sieves) in fase di analisi si usa pretrattare il campione con un 

modesto flusso pari a 50 ml/min di gas inerte e temperatura ambiente (definito dry purge) per 

4 o 5 minuti.61 

  



20 

  



21 

2 Scopo della tesi 

L’obiettivo primario della tesi è riuscire a sviluppare un metodo di analisi che permetta 

l’identificazione di 16 metaboliti target prodotti esclusivamente o meno da eventuali muffe 

presenti in ambienti chiusi.62 A questo scopo viene utilizzato un desorbitore termico 

accoppiato con un GC-MS. Il campionamento avviene su campionatori passivi ring e radiello. 

La determinazione dovrà essere qualitativa ed in base alla presenza o meno di un dato 

composto corrisponderà un valore positivo, negativo o nullo (v. tabella 6). La somma di tali 

valori restituirà l’indice di contaminazione fungina (ICF). Il 2-etilesanolo non è associato ad 

alcun valore ma serve per la determinazione del metil-2-etilesanoato. Se quest’ultimo è presente 

il valore è invariabilmente uguale a 1. Nel caso in cui il 2-etilesanolo sia presente ed il metil-2-

etilesanoato sia assente a quest’ultimo verrà assegnato il valore di -1, mentre nel caso siano 

entrambi assenti il valore assegnato al metil-2-etilesanoato sarà pari a 0.2 Se un campione risulta 

strettamente positivo si affermerà che l’aria campionata è contaminata, viceversa l’aria 

dell’ambiente campionato verrà dichiarata non contaminata. 

Contestualmente si andrà a studiare un metodo che permetta la quantificazione delle 

Sostanze Organiche Volatili (SOV) presenti negli ambienti di lavoro campionando sia con il 

metodo attivo su campionatori Carbotrap 300 sia con quello passivo su ring e radiello. La validità 

del metodo utilizzato per la quantificazione viene testata per confronto con il metodo 

accreditato UNI CEN/TS 13649: 2015. I dati ricavati dallo studio permetteranno la futura 

quantificazione dei MVOC incrementando così le possibilità d’indagine in ottica 

microbiologica. 

Tabella 6 Metaboliti delle muffe per il calcolo dell'indice fungino ( ICF). Per il calcolo delle portate vedi 
appendice B. Con (a) le portate fornite da radiello. MW (Molecular Weight). Densità misurate a 20°C. 

Composto 
ICF 

presente/
assente 

Teb 
(°C) 

Densità 
(g/ml) 

MW 

Rapporti 
m/z 

principali 
(NIST) 

Portata a 
20°C per 
radiello 

(ml/min) 

3-metilfurano 0/-1 63 0,92 82,1 82 53 81 29,8 

2-metilfurano 0/-1 66 0,91 82,1 82 53 81 29,7 

3-metil-1-butanolo 0/-1 131 0,81 88,2 55 42 43 26,6 
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2-metil-1-butanolo 0/-1 130 0,82 88,2 57 41 56 26,6 

Dimetil disolfuro 1/0 109 1,06 94,2 94 79 45 23,7a 

1,3-ottadiene 1/-1 130 0,74 110,2 54 67 41 22,6 

4-eptanone 1/0 150 0,82 114,2 43 71 41 23,0 

3-eptanolo 1/0 156 0,82 116,2 56 55 41 22,5 

2-eptene 1/0 98 0,70 98,2 59 69 41 24,0 

2-(5H)-furanone 1/0 214 1,18 84,1 55 84 27 30,6 

Anisolo 1/0 154 0,99 108,1 108 78 65 25,1 

α-pinene 0/-1 155 0,86 136,2 93 91 92 6,4a 

1-otten-3-olo 1/-1 174 0,84 128,2 57 43 72 21,4 

2-etilesanolo ✓/ 185 0,83 130,2 57 41 43 14,3a 

Metil-2-etilesanoato 1/0/-1 176 0,87 158,2 102 87 57 19,6 

2-metilisoborneolo 1/0 207 - 168,3 95 107 43 19,6 
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3 Materiali e metodi 

La fase più delicata nella determinazione di MVOC e SOV risulta essere il 

campionamento. Inizialmente si sono usati ring prodotti da Aquaria riempiti con carbone attivo 

per la determinazione degli MVOC fungini. Verranno mostrati in seguito i risultati ottenuti e 

le problematiche riscontrate. Successivamente la ricerca si è avvalsa di cartucce di 

campionamento passivo radiello specifiche per COV (corpo adsorbente composto da 

Carbograph4) e di tubi per il campionamento attivo Carbotrap 300 forniti da Perkin Elmer. La 

lunghezza dei periodi campionamento è stata variata in base alla concentrazione presunta degli 

analiti di interesse, nello specifico le tempistiche di campionamento vanno da 1 ora fino a 15 

giorni. 

3.1 Campionatori 

Il campionamento degli inquinanti presenti nell’aria degli ambienti chiusi comporta la 

necessità di raccogliere una vasta gamma di composti. Sono infatti presenti composti polari e 

apolari, composti con diversa volatilità e di diverso peso molecolare. Le specie organiche 

monitorate vanno dai C2 ai C14 e comprendono alcani, alcheni, alcoli, eteri, chetoni, aldeidi, 

esteri, composti di natura aromatica e composti terpenici. Le concentrazioni dei composti 

indagati sono attese nell’ordine di 0,01-10 µg/m3. 

3.1.1 Ring Aquaria 

I ring sono campionatori passivi a 

simmetria radiale e sezione anulare. Sono 

composti da un corpo diffusivo in polietilene 

poroso e da una maglia cilindrica in acciaio inox 

(diametro 9 mm) microstirato con al centro una 

barretta coassiale di acciaio di 4 mm di diametro. 

Nella maglia metallica è contenuto il substrato 

adsorbente (carbone attivo minerale granulare 

30-40 mesh). L’altezza della cartuccia 

adsorbente così costituita è di 35 mm.  

La sezione anulare del ring permette 

l’instaurarsi di un gradiente di concentrazione tra la superficie esterna esposta all’ambiente e la 

Figura 5 Kit di campionamento ring Aquaria. 
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zona interna – il “bulk”. La velocità con cui avviene la migrazione delle specie adsorbite verso 

il bulk e la capacità di carico dello stesso dipendono dalla geometria scelta in fase di 

progettazione del dispositivo di campionamento. Nel campionatore ring le sezioni anulari 

sull’asse bulk-superficie hanno una capacità di carico decrescente e questo porta ad una più 

rapida saturazione rispetto ai campionatori badge-type ma anche ad una maggiore velocità di 

campionamento rendendoli così adatti a campionamenti di breve durata (nell’ordine di 2-3 

giorni). Resta comunque garantita la linearità di risposta in campionamenti effettuati per 

periodi prolungati, fino a 15 giorni.63 

I ring a disposizione in laboratorio sono riempiti con circa 0,45 g di carbone attivo. 

Questi, sebbene siano progettati per l’analisi in desorbimento chimico, sono stati testati come 

possibili campionatori anche per il desorbimento termico. Il carbone attivo, infatti, è 

caratterizzato da un’alta area superficiale ed una relativamente elevata stabilità termica.44 

Possiede una superficie eterogenea composta da funzionalità idrossiliche, carboniliche e 

carbossiliche44 che lo rendono particolarmente adatto per la ritenzione di composti polari, 

anche di basso peso molecolare. Tuttavia, ciò può risultare sconveniente se il desorbimento 

termico non permette il completo recupero delle sostanze adsorbite le quali vengono trattenute 

in modo irreversibile. Un aspetto particolarmente critico è la ritenzione cospicua di molecole 

d’acqua64 presenti nell’aria di ambienti umidi, ovvero negli ambienti ideali per lo sviluppo di 

muffe. 

3.1.2 Radiello 

Il campionatore radiello sfrutta gli stessi 

principi usati per il campionatore ring. In questo caso 

la simmetria è radiale ma la sezione è circolare. È 

costituito da corpi diffusivi di varia natura in base alle 

esigenze di campionamento. Per la determinazione di 

COV aerodispersi il corpo diffusivo è costituito da 

PE microporoso di 5 mm di spessore e 10±2 µm di 

porosità. Il cammino diffusivo è stato calcolato di 

150 mm. La cartuccia adsorbente per COV è 

costituita da una maglia di acciaio inox forata lunga 

60 mm al cui interno sono presenti 350±10 mg di Carbograph4, 35-50 mesh.  

Figura 6 Kit di campionamento radiello. 
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Applicando le leggi di Fick nel caso radiello si ottiene che 
𝑑𝑚

𝑑𝑡
= 𝐷2𝜋𝑟ℎ

𝑑𝐶

𝑑𝑟
 dove r è il 

raggio del cilindro e h la sua altezza. L’integrazione porta a  
𝑚

𝑡𝐶
= 𝐷

2𝜋ℎ

𝑙𝑛
𝑟𝑑
𝑟𝑎

  dove rd è il raggio del 

cilindro diffusivo (valore sperimentale) e ra è il raggio del cilindro adsorbente. In questo modo 

si definisce la portata Q e si nota che il termine  
2𝜋ℎ

𝑙𝑛
𝑟𝑑
𝑟𝑎

  è costante, pertanto verrà chiamato 

costante geometrica kgeom. Dunque 𝑄 = 𝑘𝑔𝑒𝑜𝑚𝐷 . La concentrazione di un analita presente 

nell’aria viene calcolata con 𝐶 =
𝑚

𝑡𝑄
 . 

 

Figura 7 Schema in sezione di un radiello. 

3.1.3 Carbotrap 300 

I campionatori attivi Carbotrap 300 sono sistemi multi-bed di tipo III (v. paragrafo 

1.4.1.1). Sono tra i dispositivi di campionamento attivo più usati negli ultimi anni60 grazie 

all’ampio range di composti campionabili (da C3 a C16) ed alla possibilità di riutilizzo fino a 200 

cicli di carico/scarico. Il Safe Sampling Volume (SSV), ovvero la quantità massima di volume 

d’aria campionabile, raggiunge i 5 litri65 ma scende di dieci volte se l’umidità ambientale è 

superiore a RH 90-95%.38 Per tutti i campionatori attivi di geometria cilindrica il flusso di 

campionamento ottimale che previene fenomeni di breakthrough non supera i 200 ml/min.38 

3.2 Campioni ambientali e metodo di campionamento 

La tipologia dei luoghi di campionamento in cui sono stati eseguiti i prelievi per questa 

tesi riguardano: 

• Ambienti domestici – residenze private nel comune di Loria (TV) “Casa 

Dametto”, “Casa Fogal” e “Casa Andreola”. 
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• Ambienti archivistici librari – sale studio e depositi presenti nell’Archivio 

Segreto Vaticano situato nella Santa Sede. Il patrimonio documentario 

conservato nei suoi depositi copre un arco cronologico di circa dodici secoli 

(dal VIII secolo ai giorni nostri), è costituito da oltre 600 fondi archivistici e 

si estende per 85 km lineari di scaffalature.66 Tra le sale monitorate ci sono: 

o Sala consultazione stampati “Sisto V” – contiene i sussidi 

bibliografici quali dizionari, enciclopedie, riviste e opere 

monografiche di argomento storico, giuridico e diplomatico. 

o Deposito “Scaffali in ferro” – si estende su due piani nei locali situati 

sul lato occidentale del Cortile del Belvedere. 

o Deposito “Soffittoni” – situato sopra la Galleria delle Carte 

Geografiche dei Musei Vaticani. 

• Ambienti in stato di abbandono – residenze costruite nel ‘800 e disabitate da 

oltre trent’anni situate nel comune di Loria (TV) “Casa Marcolin” e “Casa 

Gazzola”. 

• Ambienti di lavoro e camini industriali – nella sede Luxottica di Lauriano 

(TO). 

I metodi di campionamento passivo sono gli stessi sia per i ring che per i radiello e 

comportano il semplice impiego di una cartuccia adsorbente posta all’interno di un corpo 

diffusivo poroso. Il campionatore viene esposto nell’ambiente di monitoraggio per almeno 

sette giorni, dopodiché la cartuccia adsorbente viene posta in un contenitore sigillato e 

conservata a bassa temperatura (circa 4°C).  

I metodi di campionamento attivo prevedono l’utilizzo di un sistema di pompaggio. 

Per i campionamenti effettuati sulle colture di laboratorio si è utilizzata la pompa Gilian BDX 

II impostando il flusso di aspirazione a 190 ml/min. Terminato il campionamento, il tubo 

Carbotrap 300 viene sigillato tramite due tappi swagelok alle due estremità e viene conservato 

a bassa temperatura (circa 4°C). 

3.2.1 Le colture microbiche: batteri e funghi 

Le colture microbiche sono state preparate in due terreni commerciali. L’A. niger 

MAL-02 e il ceppo batterico B. subtilis MAL-05 sono stati coltivati su terreno solido PDA 

(potato dextrose agar, DIFCO) e il ceppo batterico P. putida FB1 è stato coltivato su terreno 

solido Nutrient Broth addizionato con 15 g∙L-1 di agar. In beute da 100 ml sterilizzato è stato 

versato circa 40 ml di terreno. Le beute sono state coperte con un foglio d’alluminio sterile per 
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mantenerle in condizioni tali da evitare una contaminazione microbica esterna. Le colture poi 

sono state inoculate sulle superfici agarizzate e i campionatori ring sono stati appesi a circa 3 

cm dalla superficie. Dopo 3 giorni i campionatori ring sono stati rimossi per la determinazione 

dei MVOC. Durante il pompaggio per il campionamento attivo è stato utilizzato un raccordo 

in vetro munito di una coda in gomma per fissare il tubo di Carbotrap 300 in modo da evitare 

contaminazioni esterne (v. figura 14). 

3.3 Strumento di analisi 

Data la bassa concentrazione degli analiti che si andranno a determinare, risulta 

cruciale la scelta di un metodo analitico che permetta di rilevare concentrazioni di composti in 

aria dell’ordine dei µg/m3. Un altro aspetto determinante da considerare è la complessità della 

matrice da campionare, ovvero l’aria di un ambiente chiuso. Risulta facilmente comprensibile 

il fatto che nell’aria di ambienti chiusi, che si tratti di ambienti archivistici o ambienti di lavoro, 

siano presenti numerosi composti organici volatili originati da svariate fonti. L’attività umana 

è certamente la fonte principale di COV ma si devono considerare anche le emissioni di 

eventuali detergenti usati per la pulizia degli ambienti e per la cura personale e, inoltre, eventuali 

fonti quali vernici, cere e prodotti deodoranti. Nella ricerca di metaboliti fungini bisognerà 

prestare particolare attenzione alla concentrazione di composti terpenici eventualmente co-

prodotti da piante ornamentali o rilasciati da materiali da costruzione di natura organica. La 

somma di questi fattori rende indispensabile l’utilizzo di un metodo che renda possibile la 

separazione e la determinazione di una tale varietà di COV. Per questi motivi, nello sviluppo 

di questa tesi, si è utilizzato un desorbitore termico automatico (ATD) accoppiato con un 

gascromatografo (GC) ed uno spettrometro di massa (MS) per l’identificazione e la 

quantificazione. 

3.3.1 Desorbitore Termico Automatico ATD 

In questo lavoro di ricerca è stato usato il TurboMatrix 650 prodotto da Perkin Elmer. 

Si tratta di un desorbitore termico automatico che estrae i composti volatili da una matrice non 

volatile per mezzo di un flusso caldo di gas inerte – generalmente viene utilizzato l’elio. I 

composti vengono poi concentrati in una trappola criogenica composta da Tenax TA (20 mg) 

che viene mantenuta ad una temperatura compresa tra -30°C e 4°C. Successivamente i 

composti volatili vengono desorbiti dalla trappola a temperature superiori a 200°C ed iniettati 

automaticamente nel gascromatografo tramite una transfer line costituita da una colonna 

capillare inerte.  
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Per poter effettuare l’analisi, una volta ultimata la fase di campionamento, la matrice 

adsorbente deve essere trasferita in un tubo di acciaio inossidabile di dimensioni pari a 6 mm 

di diametro esterno, 5 mm di diametro interno e 89 mm di lunghezza, chiuso alle estremità da 

appositi tappi rimovibili in PTFE. Non è necessario effettuare il trasferimento nel caso in cui 

si utilizzino tubi per campionamento attivo appositamente dimensionati. 

Le funzionalità di questo strumento permettono di regolare i flussi di gas in modo da 

permettere uno split in testa (tra il tubo in analisi e la trappola criogenica) ed uno split in coda 

(tra la trappola e la colonna cromatografica). È inoltre possibile deviare lo split in uscita verso 

lo stesso tubo adsorbente in modo da recuperare buona parte del campione in analisi e 

permettere quindi ulteriori analisi sullo stesso. La funzione di condizionamento dei tubi e della 

trappola permette di rigenerare i materiali adsorbenti di cui sono composti tramite un alto 

flusso di gas inerte a temperature prossime al limite tollerato dal materiale in condizionamento 

(v. tabella 4). 

Tabella 7 Parametri determinanti nell'impostazione del metodo ATD. 

Temperature Pneumatics Timing 

Valve 

Temperatura 
della valvola 
centrale che 
regola le 
deviazioni dei 
flussi durante 
le diverse fasi 
utilizzo 

Column 

Flusso nella 
colonna 
capillare 
cromatografica 

Purge 

Tempo 
durante il 
quale nel tubo 
viene fatto 
passare un 
flusso di gas 
inerte prima 
della fase di 
desorbimento 

Transfer 

Temperatura 
della colonna 
capillare inerte 
tra ATD e GC 

Desorb 
Flusso di 
desorbimento 

Desorb 

Tempo 
impiegato per 
la fase di 
desorbimento 

Tube 

Temperatura 
del tubo in 
fase di 
desorbimento 

Inlet flow 
Flusso dello 
split in testa 

Trap 
Hold 

Tempo lungo 
il quale la 
trappola viene 
mantenuta ad 
alta 
temperatura 

Trap Low 

Temperatura 
della trappola 
in fase di 
concentrazione 
degli analiti 

Outlet 
flow/Recoll 
flow 

Flusso dello 
split in coda 

Cycle 
time 

Tempo totale 
impiegato per 
l’iniezione del 
campione e 
per la corsa 
cromatografica 

Trap 
High 

Temperatura 
della trappola 
in fase di 
desorbimento 
degli analiti 

Injection % 

Percentuale di 
campione che 
viene iniettata 
in colonna 
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Per ottenere delle analisi significative è necessario che vengano desorbiti 

quantitativamente tutti i MVOC presenti nel tubo in analisi. Allo stesso tempo bisogna prestare 

attenzione a non sovraccaricare la colonna cromatografica o, al contrario, evitare che 

l’iniezione sia troppo scarsa. È necessario inoltre assicurarsi che la trappola possa trattenere 

completamente i composti in entrata dal tubo in desorbimento e allo stesso tempo li possa poi 

desorbire nel più breve tempo possibile. I parametri configurabili sullo strumento nell’ottica di 

ottimizzazione del metodo sono: temperatura, flusso di gas e relative tempistiche. 

Per l’ottimizzazione del metodo di desorbimento sono da tenere presenti le seguenti 

linee guida fornite dal produttore dello strumento:67 

• Temperatura di desorbimento: può essere impostata tra 50-400°C. Deve 

essere impostata la temperatura più alta possibile tenendo conto sia della 

temperatura limite sopportata dalla matrice adsorbente sia della possibile 

degradazione termica degli analiti. Se si nota il desorbimento parziale degli 

analiti, in prima istanza si dovrà aumentare il tempo di desorbimento. 

• Trap low temperature: impostare la temperatura in modo che sia possibile 

trattenere completamente gli analiti. Si consiglia di impostarla a -30°C in 

modo da trattenere composti da C3 a C40. Nel caso si sospetti la presenza di 

acqua nel campione, impostare la temperatura a 4°C. 

• Rampa di temperatura della trappola: si consiglia una rampa di 40°C/sec in 

modo da desorbire gli analiti presenti in circa 1,5 secondi. 

• Purge time: è un’operazione necessaria per rimuovere residui di aria nella 

matrice adsorbente che potrebbero ossidare i composti una volta scaldati. 

Generalmente viene impostata nell’ordine di pochi minuti, 2 – 4 minuti. 

• Trap hold time: permette alla trappola di desorbire completamente gli analiti 

e quindi rigenerarsi dopo ogni analisi. Viene consigliato di impostare il 

mantenimento della temperatura di desorbimento intorno ai 5 minuti. 

• Flusso di desorbimento: deve essere impostato a valori quanto più elevati 

possibile fino a un massimo di 120 ml/min durante il desorbimento del tubo. 

Il flusso di desorbimento dalla trappola deve essere il più basso possibile se si 

vuole evitare l’eventuale scodamento degli analiti basso bollenti. 

• Opzioni di splittaggio: è possibile operare senza lo split (splitless), con uno 

split o entrambi gli split fino a ottenere rapporti di 100000:1. In campioni in 

cui si sospetta la presenza di acqua adsorbita è consigliato usare lo split in 

testa in modo da preservare l’integrità della trappola criogenica. 
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La percentuale di campione che viene iniettata nel gascromatografo (utilizzando il 

metodo con entrambi gli splittaggi) coincide con il rapporto tra i seguenti flussi:  

%𝑖𝑛𝑖𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 =
𝑓𝑙𝑢𝑠𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑛𝑎 ∙ 𝑓𝑙𝑢𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 ∙ 100

( 𝑜𝑢𝑡𝑙𝑒𝑡 𝑠𝑝𝑙𝑖𝑡 + 𝑓𝑙𝑢𝑠𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑛𝑎) ∙ (𝑓𝑙𝑢𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑜𝑏𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡 𝑠𝑝𝑙𝑖𝑡)
 

Molto utile risulta anche il calcolo della percentuale di campione che viene inviato alla 

trappola: 

%𝑐𝑎𝑚𝑝𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑙𝑎 =
𝑓𝑙𝑢𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑓𝑙𝑢𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡 𝑠𝑝𝑙𝑖𝑡
  

Infine viene calcolata anche la percentuale di campione che verrà poi recuperato nel 

tubo in analisi: 

%𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑜 =
𝑜𝑢𝑡𝑙𝑒𝑡 𝑠𝑝𝑙𝑖𝑡 ∙ 𝑓𝑙𝑢𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 ∙ 100

( 𝑜𝑢𝑡𝑙𝑒𝑡 𝑠𝑝𝑙𝑖𝑡 + 𝑓𝑙𝑢𝑠𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑛𝑎) ∙ (𝑓𝑙𝑢𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑜𝑏𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡 𝑠𝑝𝑙𝑖𝑡)
 

Lo strumento permette di rigenerare i materiali usati per il campionamento attraverso 

la funzione di condizionamento dei tubi. In questa modalità i tubi riempiti di materiale 

adsorbente vengono rigenerati tramite un flusso di elio ad alta temperatura per il tempo 

desiderato. Selezionando questo tipo di operazione viene bypassato il percorso che porta i 

flussi alla trappola e alla transfer line. 

  

Figura 8 Esempi di schermate visibili sul display di un TurboMatrix 650. Immagine tratta da Turbomatrix 
Users and Service Guide. 

Di seguito viene presentato lo schema dei flussi di gas configurabile manualmente 

attraverso il software di gestione dello strumento. 



31 

 

Figura 9 Schema di flusso del ATD TurboMatrix 650 in modalità standby. Immagine tratta da TurboMatrix 

User’s and Service Guide. 

3.3.2 Gascromatografo GC 

La possibilità di separare miscele di isomeri, la velocità di analisi, il costo contenuto, 

l’alta riproducibilità e la notevole versatilità rendono la gascromatografia capillare uno 

strumento imprescindibile in un laboratorio di analisi. Le variabili che permettono 

l’ottimizzazione di un metodo di analisi sono la polarità della fase stazionaria della colonna 

capillare, la natura della fase mobile, la lunghezza della colonna, il diametro interno, lo spessore 

della fase stazionaria, la rampa di temperatura, il flusso del gas carrier e in misura minore il 

metodo di iniezione. Il gascromatografo utilizzato per il lavoro di tesi è il Clarus 680 prodotto 

da Perkin Elmer. 

Le colonne utilizzate nella tesi sono:  

• Agilent J&W DB-5ms (ID 0,25 mm, film 0,25 µm, lunghezza 30 m) per 

l’analisi dei MVOC. La fase stazionaria è non polare, composta da (5%-fenil)-

metilpolisilossano, temperatura massima 340°C; 
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• Perkin Elmer Elite-Wax ETR (ID 0,25 mm, film 0,25 µm, lunghezza 60 m) 

per l’analisi dei SOV. La fase stazionaria è in glicole polietilenico, temperatura 

massima 250°C. 

Le seguenti tabelle indicano i valori indicativi di capacità di carico delle colonne, del 

numero di piatti teorici e della velocità di flusso ottimale in base ai diametri dei capillari e allo 

spessore della fase stazionaria. 

Tabella 8 Parametri indicativi per le colonne usate nella tesi. 

 DB-5ms Elite-Wax ETR 

Diametro interno (ID) 0,25 mm 0,25 mm 

Spessore film 0,25 µm 0,25 µm 

Piatti teorici per metro 3300 3300 

Capacità di carico 50-100 ng 50-100 ng 

Flusso di He ottimale 0,9-1,3 ml/min 0,9-1,3 ml/min 

Ridurre il diametro interno comporta un aumento della risoluzione ma di conseguenza 

anche l’aumento dei tempi di analisi. L’aumento dello spessore della fase stazionaria migliora 

la risoluzione dei composti più volatili ma aumenta i tempi di analisi e le temperature di 

eluizione. Infine, raddoppiare la lunghezza di una colonna moltiplica la capacità di risoluzione 

di un fattore di circa 1,4 ma porta con sé il raddoppio del costo della colonna ed inevitabilmente 

maggiori tempi di analisi.68 

3.3.3 Spettrometro di massa MS 

L’analisi di campioni di composizione ignota forza l’uso di una tecnica che renda 

possibile l’identificazione degli analiti. L’accoppiamento GC-MS offre ottime opportunità 

nell’analisi chimica. Usare come detector uno spettrometro di massa permette di raggiungere 

livelli di sensibilità inferiori al nanogrammo.67 Nel GC-MS il flusso in uscita dal 

gascromatografo viene inviato alla sorgente dello spettrometro di massa, garantendo il 

continuo apporto di analiti e carrier gas. Lo spettrometro di massa qui utilizzato è il Clarus SQ 

8T prodotto da Perkin Elmer. La sorgente utilizzata è a impatto elettronico (EI) a 70 eV e si 

utilizza un analizzatore a quadrupolo. La ionizzazione e impatto elettronico permette di 

ottenere spettri ben interpretabili, fornisce informazioni di tipo strutturale e gli spettri sono 

altamente riproducibili, tuttavia occorre ricordare che per alcuni composti lo ione molecolare 
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può essere poco rappresentato e si può incorrere in un’eccessiva frammentazione molecolare.68 

L’identificazione degli spettri di massa è stata eseguita per confronto con la libreria NIST 

(National Institute of Standards and Technology).  Nei GC-MS comunemente si usano 

velocità di scansione di 0,5-1 secondi. È necessario verificare che i parametri scelti permettano 

la quantificazione del picco in base all’altezza e alla larghezza dello stesso. 

Lo spettrometro di massa può operare in continuo in due modi diversi, ovvero 

registrando sia lo spettro TIC (Total Ion Current) in “scanning mode” sia gli spettri SIR (Single 

Ion Recording) nei quali vengono monitorati pochi e selezionati ioni molecolari. Esistono 

sostanziali differenze tra queste due tecniche in merito alla sensibilità, la selettività e alle 

informazioni contenute. Con lo spettro TIC lo strumento monitora un range di ioni ampio, 

per esempio da rapporti m/z 35 a rapporti m/z 400, mentre lo spettro SIR permette di 

monitorare solo gli ioni selezionati, gli ioni caratteristici di una data specie molecolare, 

permettendo un alto guadagno in termini di sensibilità (anche di 2 ordini di grandezza) grazie 

all’aumento dello scan rate e del dwell time. L’identificazione di un analita è possibile combinando 

il tempo di ritenzione del relativo picco (determinato con l’iniezione di uno standard) con la 

comparazione tra lo spettro di massa ottenuto e gli spettri presenti nella libreria. 

3.4 Ottimizzazione preliminare del metodo di analisi 

Gli screening iniziali coinvolgono la determinazione dell’ordine di eluizione dei 

composti. Per tale scopo sono stati iniettati nel gascromatografo, tramite autocampionatore, 

gli standard presenti in laboratorio, acquistati da Sigma-Aldrich (purezza ≥98%), di ogni 

composto tranne che per 1,3-ottadiene, 2-eptene e metil-2-etilesanoato. Quest’ultimo è stato 

sintetizzato appositamente in laboratorio (sintesi descritta in Appendice A). L’ordine di 

eluizione segue la sequenza usata in tabella 6. 

La rampa scelta per la corsa cromatografica parte da 40°C (hold per 4 minuti) aumenta 

di 2°C/min fino a 60°C (hold per 8 minuti) poi aumenta nuovamente di 5°C/min fino a 100°C 

(hold per 5 minuti) per un tempo di corsa totale di 35 minuti. 

Le masse monitorate con lo spettrometro di massa in TIC vanno da rapporti m/z 30 

a m/z 300. Lo spettro SIR monitora 27 masse con m/z: 39, 41, 42, 43, 45, 53, 54, 55, 56, 57, 

59, 67, 69, 71, 78, 79, 81, 82, 84, 87, 92, 93, 94, 95, 102, 107, 108. Il dwell time per ogni ione è 

di 0,02 secondi. 
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Una volta definiti i parametri generali per la corsa cromatografica e per lo spettrometro 

di massa si sono indagate le condizioni migliori per effettuare il desorbimento termico.  

3.4.1 Desorbimento dei ring 

Per arricchire il carbone attivo degli analiti di interesse si sono allestiti dei contenitori 

con tappo a vite in cui sono presenti una vial con tappo forato contenente circa 1 ml di standard 

in metanolo e circa 0,35 g di carbone attivo adagiato su di un foglio di alluminio. 

 

Figura 10 Contenitore con 3-metil-1-butanolo per l'arricchimento del carbone attivo. 

I parametri iniziali utilizzati per il desorbimento termico del carbone attivo sono 

tabulati di seguito: 

Tabella 9 Parametri ATD preliminari per il desorbimento dei ring. 

Muffe Recoll 1 

Temperature (°C) Pneumatics (ml/min) Timing (min) 

Valve 250 Column 1 Purge 1 

Transfer 255  Desorb 50 Desorb 5 

Tube 200 Inlet flow 25 
Trap 
Hold 

2 

Trap Low -30 Recoll flow 50 
Cycle 
time 

- 

Trap High 250 Injection % 1,3 %   

Il condizionamento del corpo adsorbente viene eseguito per 30 minuti a 300°C 

utilizzando 100 ml/min di elio. 

Si nota dalle prime analisi per la determinazione del tempo di ritenzione che alcuni 

composti, in particolare 2-(5H)-furanone, α-pinene e 2-metilisoborneolo non vengono 

facilmente rilevati nel cromatogramma in SIR di 27 rapporti m/z. 
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Figura 11 Cromatogramma in SIR ottenuto dal carbone attivo contenuto nei ring. Il carbone è stato arricchito 
con una miscela di metaboliti fungini in metanolo in ambiente saturo per 3 ore. 

Viene successivamente analizzata una serie di bianchi di laboratorio per determinare 

la riproducibilità delle analisi ed analizzare eventuali fluttuazioni della concentrazione degli 

analiti. I 41 bianchi vengono registrati nell’arco di 4 settimane dopo aver condizionato il 

carbone attivo derivante da 5 diversi ring (temperatura di condizionamento di 300°C) ed 

analizzati usando lo stesso metodo di desorbimento (Muffe Recoll 1). Si nota la costante 

presenza di 3-metil-1-butanolo, 2-metil-1-butanolo, 3-eptanolo, anisolo, 1-otten-3-olo, 2-

etilesanolo e metil-2-etilesanoato. In particolare le fluttuazioni dei valori derivati 

dall’integrazione delle aree in SIR relativi all’anisolo vengono attribuite alla natura ubiquitaria 

di tale composto. 

Tabella 10 Media calcolata su 41 bianchi di laboratorio in Peak Area Unit (PAU). I limiti di rilevabilità (LOD) 
sono stati calcolati aggiungendo 2σ al valore della media. CV è il coefficiente di variazione percentuale. 

 Media bianchi 
(PAU) 

LOD (PAU) CV 

3-metil-1-butanolo 7675 30842 150,9 
2-metil-1-butanolo 2448 12093 197,0 
1,3-ottadiene 688 3303 190,1 
3-eptanolo 45586 128095 90,5 
Anisolo  155681 385237 73,7 
1-otten-3-olo 66153 168831 77,6 
2-etilesanolo 13575 34048 75,4 
Metil-2-etilesanoato 51603 113020 59,6 

I primi campionamenti sfruttano come ambiente di prova stanze domestiche di 

abitazioni private nel comune di Loria (TV) ed alcuni ambienti del laboratorio di analisi. 

L’adsorbimento di acqua derivato dall’umidità atmosferica, però, non permette l’avvio 
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dell’analisi ghiacciandosi nella trappola criogenica e bloccando così i flussi di desorbimento 

dalla stessa. Vengono quindi variate le condizioni di purge e la temperatura di adsorbimento 

della trappola. 

Tabella 11 Risultati ottenuti variando le condizioni di desorbimento. Analisi effettuate sullo stesso campione 
carbone attivo arricchito con 2-metil-1-butanolo, 3-metil-1-butanolo, 3-eptanolo, anisolo, α-pinene, i-otten-3-
olo e metil-2-etilesanoato. Il carbone attivo, dopo 2 ore di esposizione agli standard, è stato diviso in 4 porzioni 
dello stesso peso e analizzzato. 

Temp. 
minima 
trappola 

-30°C -30°C 5°C 5°C 

Purge 1 min 15 min 1 min 15 min 

Flusso purge 50 ml/min 80 ml/min 50 ml/min 80 ml/min 

Risultati 

Situazione di 
partenza che 
porta al blocco 
della trappola 
criogenica. 

Non sono 
rilevabili il          
2-metil-1-
butanolo ed il  
3-metil-1-
butanolo 

Tutti i composti 
della miscela 
sono visibili 

Non sono 
rilevabili i 
butanoli e l’α-
pinene 

Si opta dunque per l’uso del metodo più sicuro che utilizza un breve purge (1 min e 

flusso a 50 ml/min) e che mantiene la trappola alla temperatura di 5°C così da evitare che il 

processo di desorbimento si blocchi rendendo impossibile l’analisi del campione. 

Risulta fondamentale verificare che il processo di desorbimento permetta il completo 

rilascio degli analiti. A questo scopo sono state effettuate delle prove ripetute sullo stesso 

campione in modalità Muffe Recoll 1. 

Tabella 12 Profilo di concentrazione degli analiti presenti in un campionatore ring durante una serie di analisi 
ripetute sullo stesso campione in modalità ATD Muffe Recoll 1. 
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Si nota la graduale diminuzione dei picchi investigati coerentemente con il recupero 

del 65% del campione ad ogni analisi. Due composti, il 1-otten-3-olo ed il metil-2-etilesanoato, 

non seguono il trend di diminuzione nella seconda analisi. Il fatto si giustifica con l’accidentale 

presenza di tali sostanze nell’aria in prossimità della zona operativa. 

È importante sottolineare che il carbone attivo nominalmente sopporta temperature 

di desorbimento fino a circa 220°C.44 Data la natura polare del supporto utilizzato il rilascio 

quantitativo dei composti più polari può risultare inefficiente a temperature inferiori ai 220°C. 

Inoltre, eventuali siti cataliticamente attivi dovuti alla presenza di metalli sul corpo adsorbente 

stesso può provocare reazioni indesiderate che alterano la composizione del campione 

analizzato.3,68,69 

Secondo il metodo MDHS80 il carbone attivo dovrebbe essere rigenerato a 250°C per 

10 minuti in atmosfera inerte. Il processo di rigenerazione del carbone attivo risulta poco 

efficace per via termica per i motivi sopra descritti.70 In questa tesi il processo di rigenerazione 

avviene a 300°C per 30 minuti sotto flusso di azoto a 100 ml/min. 

Alla temperatura di desorbimento di 320°C non si nota alcuna significativa perdita di 

composti pesanti quali α-pinene e 2-metilisoborneolo. 

Tabella 13 Cromatogrammi relativi ad uno stesso campione ring arricchito con α-pinene e 2-metilisoborneolo. 

  
α-pinene desorbito a 200°C  α-pinene desorbito a 320°C  

  
2-metilisoborneolo desorbito a 200°C 2-metilisoborneolo desorbito a 320°C 

Per migliorare il desorbimento quantitativo degli analiti in fase di analisi è necessario 

aumentare i tempi di desorbimento ed il flusso totale di elio utilizzato durante questo processo. 

Tuttavia le esigenze pratiche in una realtà aziendale richiedono brevi tempistiche di analisi e 
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bassi consumi operativi. Per questi motivi si preferisce eseguire una prima analisi di screening 

in modo da determinare qualitativamente se il campione risulta critico per quel che riguarda 

una possibile contaminazione fungina dell’ambiente monitorato. Le analisi seguenti sullo 

stesso campione, rese possibili dal recupero parziale del flusso desorbito, permettono di 

indagare con più attenzione eventuali campioni definiti “sospetti”. Per l’analisi di campioni 

reali di cui non si conosce a priori il possibile responso verranno dunque effettuate una serie 

massima di tre analisi sullo stesso campione. La prima analisi servirà come screening iniziale, 

la seconda analisi, utilizzando gli stessi parametri, verrà eseguita solo sui campioni “sospetti” 

mentre la terza analisi verrà eseguita usando un rapporto di splittaggio inferiore o nullo in 

modo da poter determinare con sicurezza eventuali picchi cromatografici parzialmente 

nascosti.  

Tabella 14 Parametri ATD per l'analisi di screening dei campioni ignoti per i ring. 

1^ analisi: Muffe Recoll 5 

Temperature (°C) Pneumatics (ml/min) Timing (min) 

Valve 240 Column 0,8 Purge 5 

Transfer 250 Desorb 50 Desorb 10 

Tube 320 Inlet flow 12 
Trap 
Hold 

5 

Trap Low 5 Recoll flow 12 
Cycle 
time 

30 

Trap High 280 Injection % 5,0   

Tabella 15 Parametri ATD per la seconda analisi sullo stesso campione per i ring. 

2^ analisi: Muffe Recoll 6 

Temperature (°C) Pneumatics (ml/min) Timing (min) 

Valve 240 Column 0,8 Purge 5 

Transfer 250 Desorb 50 Desorb 10 

Tube 320 Inlet flow 12 
Trap 
Hold 

5 

Trap Low 5 Recoll flow 9 
Cycle 
time 

30 

Trap High 280 Injection % 6,6   
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Tabella 16 Parametri ATD per l'analisi senza spl ittaggi per i ring. 

3^ analisi: Muffe Norecoll 

Temperature (°C) Pneumatics (ml/min) Timing (min) 

Valve 240 Column 0,8 Purge 5 

Transfer 250 Desorb 50 Desorb 10 

Tube 320 Inlet flow - 
Trap 
Hold 

5 

Trap Low -30 Recoll flow - 
Cycle 
time 

30 

Trap High 280 Injection % 100   

Per aumentare la sensibilità dell’analisi e per facilitare il riconoscimento dei picchi 

cromatografici si introducono via software dei SIR specifici che monitorano i rapporti m/z 

principali caratteristici di un composto o di un gruppo di composti simili. 

Tabella 17 Rapporti m/z monitorati in SIR per ogni molecola target. 

Composto Masse monitorate nel SIR Funzione SIR 

- 
39 41 42 43 45 53 54 55 56 57 59 
67 69 71 78 79 81 82 84 87 92 93 
94 95 102 107 108 

:2 

3-metilfurano 82 53 81 54 51 52 83 :3 
2-metilfurano 82 53 81 54 51 52 83 :3 
3-metil-1-butanolo 55 56 70 57 :4 
2-metil-1-butanolo 57 56 70 55 :4 
Dimetil disolfuro 97 45 46 47 61 64 96 48 :5 
1,3-ottadiene 54 67 110 81 68 53 79 :6 
4-eptanone 71 114 58 72 29 :7 
3-eptanolo 59 69 87 57 :8 
2-eptene 56 55 69 98 :9 
2-(5H)-furanone 55 84 54 :10 
Anisolo 108 78 65 77 51 79 93 50 63 :11 
α-pinene 93 91 92 77 53 67 :12 
1-otten-3-olo 57 72 55 85 58 :13 
2-etilesanolo 57 55 56 70 83 :14 
Metil-2-etilesanoato 102 87 57 55 101 130 115 :15 
2-metilisoborneolo 95 107 108 110 135 93 :16 

3.4.2 Desorbimento dei radiello 

La natura intrinseca del corpo adsorbente utilizzato nei radiello specifici per COV, 

rendono questo tipo di campionatore preferibile per gli scopi di questa tesi. Il Carbograph4, 

infatti, consente di campionare in condizioni di umidità fino al 90%51 e la sua resistenza termica 
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consente di operare fino a temperature di 400°C. Le condizioni di desorbimento termico scelte 

per questo tipo di matrice sono descritte in tabella 18. 

Il flusso di raccolta e conseguentemente la percentuale di campione iniettata sono state 

variate in base alla presunta quantità di analita presente nel campione. L’esperienza accumulata 

nel perfezionamento del metodo per i ring e le già presenti pubblicazioni su radiello45 13 58 33 55 51 

46 hanno permesso di impostare con buona affidabilità il metodo di desorbimento sopra 

descritto in maniera efficace ed efficiente. Le condizioni di desorbimento prevedono il 

passaggio di un flusso di 100 ml/min di gas inerte a 350°C per 20 minuti.  

Tabella 18 Parametri ATD per l'analisi di campioni su radiello. 

Muffe Recoll 8 

Temperature (°C) Pneumatics (ml/min) Timing (min) 

Valve 240 Column 0,8 Purge 4 

Transfer 250 Desorb 50 Desorb 10 

Tube 320 Inlet flow 25 
Trap 
Hold 

5 

Trap Low -30 Recoll flow variabile 
Cycle 
time 

- 

Trap High 280 Injection % variabile   

3.4.3 Desorbimento dei Carbotrap 300 

Le fiale per il campionamento attivo utilizzate permettono di trattenere composti con 

un ampio range di volatilità. Anche in questo caso i dati forniti dal produttore e la consistente 

bibliografia a riguardo37,38,71,59,60 hanno permesso di impostare un metodo per il desorbimento 

termico con relativa facilità. Le caratteristiche chimico-fisiche dei tre corpi adsorbenti presenti 

nei tubi pre-impaccati minimizzano la ritenzione delle molecole d’acqua ed i conseguenti 

problemi riscontrati in precedenza con i campionatori ring.  

Su questi campionatori sono state effettuate le prime prove di screening per arrivare 

ad un metodo di quantificazione per i SOV presenti negli ambienti di lavoro. Il metodo di 

desorbimento descritto in tabella 19 segue le indicazioni trovate in letteratura scientifica. Il 

condizionamento dei tubi avviene per 20 minuti a 350°C con un flusso di gas inerte di 100 

ml/min.38,65 
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Tabella 19 Parametri ATD per l'analisi di campioni su Carbotrap 300. 

SOV Recoll 

Temperature (°C) Pneumatics (ml/min) Timing (min) 

Valve 150 Column 0,6 Purge 4 

Transfer 200 Desorb 50 Desorb 10 

Tube 320 Inlet flow 25 
Trap 
Hold 

5 

Trap Low -30 Recoll flow 13 
Cycle 
time 

40 

Trap High 280 Injection % 2,9   

Il metodo per la preparazione di tubi standard da utilizzare per la creazione della retta 

di temperatura è descritto nei metodi Compendium Method TO-1772, MDHS 8070 e MDHS 

104.54 A questo scopo è stato modificato un gascromatografo, il Perkin Elmer 8500. All’uscita 

del flusso dall’iniettore (iniezione manuale tramite microsiringa) è stato avvitato un raccordo 

al quale è stato collegato un tubo capillare in acciaio inox, appositamente lavato con un 

abbondante flusso di azoto. All’estremità del tubo capillare è stato predisposto un raccordo 

swagelok, in modo da poter avvitare agilmente i tubi pre-impaccati per l’analisi in 

desorbimento termico. 

 

Figura 12 Modifica all’uscita di un iniettore GC per la preparazione di tubi a concentrazione nota.  

La procedura per la preparazione di fiale standard prevede l’iniezione tramite 

microsiringa di un volume noto di standard (1-5 µl). La temperatura dell’iniettore viene 

mantenuta a 30°C. Il flusso viene impostato a 100 ml/min e verificato in uscita dalla fiala 
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impaccata tramite flussimetro a bolle. Si sono usate cinque soluzioni standard preparate in 

laboratorio in novembre 2016 e conservate in ambiente chiuso a 4°C. 

Tabella 20 Concentrazione dei SOV nei cinque diversi standard usati per la calibrazione. Tutti gli standard sono 

stati acquistati da Sigma-Aldrich con purezza ≥98%. 

Composto 
Densità 
g/ml 

Std C1 
mg/ml 

Std C2 
mg/ml 

Std C3 
mg/ml 

Std C4     
mg/ml 

Std C5 
mg/ml 

n-pentano 0,626 0,000626 0,003130 0,03130 0,3130 3,130 

n-esano 0,659 0,000659 0,003295 0,03295 0,3295 3,295 

Ciclopentano 0,751 0,000751 0,003755 0,03755 0,3755 3,755 

n-eptano 0,683 0,000683 0,003415 0,03415 0,3415 3,415 

Acetone 0,791 0,001582 0,007910 0,07910 0,3955 3,955 

Acetato di metile 0,934 0,001868 0,009340 0,09340 0,4670 4,670 

THF 0,889 0,000889 0,004445 0,04445 0,4445 4,445 

Acetato di etile 0,902 0,001804 0,009020 0,09020 0,4510 4,510 

Alcool metilico 0,791 0,001582 0,007910 0,07910 0,3955 3,955 

Acetato di isopropile 0,872 0,001744 0,008720 0,08720 0,4360 4,360 

MEK 0,804 0,000804 0,004020 0,04020 0,4020 4,020 

Alcool isopropilico 0,784 0,001568 0,007840 0,07840 0,3920 3,920 

Alcool etilico 0,790 0,001580 0,007900 0,07900 0,3950 3,950 

Benzene 0,874 0,000874 0,004370 0,04370 0,4370 4,370 

Metilisobutilchetone 0,801 0,000801 0,004005 0,04005 0,4005 4,005 

Acetato di isobutile 0,868 0,000868 0,004340 0,04340 0,4340 4,340 

Alcool n-propilico 0,804 0,000804 0,004020 0,04020 0,4020 4,020 

Toluene 0,865 0,000865 0,004325 0,04325 0,4325 4,325 

Acetato di butile 0,882 0,000882 0,004410 0,04410 0,4410 4,410 

Alcool isobutilico 0,803 0,000803 0,004015 0,04015 0,4015 4,015 

1-metossi-2-
propanolo 

0,922 0,001844 0,009220 0,09220 0,4610 4,610 

Etilbenzene 0,867 0,000867 0,004335 0,04335 0,4335 4,335 

p-xilene 0,861 0,000861 0,004305 0,04305 0,4305 4,305 
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m-xilene 0,864 0,000864 0,004320 0,04320 0,4320 4,320 

2-metossietanolo 0,965 0,001930 0,009650 0,09650 0,4825 4,825 

o-xilene 0,879 0,000879 0,004395 0,04395 0,4395 4,395 

Alcool isoamilico 0,809 0,000809 0,004045 0,04045 0,4045 4,045 

2-etossietanolo 0,93 0,001860 0,009300 0,09300 0,4650 4,650 

1-metossi-2-
propilacetato 

0,968 0,001936 0,009680 0,09680 0,4840 4,840 

Stirene 0,909 0,000909 0,004545 0,04545 0,4545 4,545 

2-etossietilaceato 0,975 0,001950 0,009750 0,09750 0,4875 4,875 

Cicloesanone 0,947 0,000947 0,004735 0,04735 0,4735 4,735 

n,n-
dimetilformammide 

0,944 0,001888 0,009440 0,09440 0,4720 4,720 

Diacetonalcool 0,931 0,001862 0,009310 0,09310 0,4655 4,655 

2-butossietanolo 0,902 0,000902 0,004510 0,04510 0,4510 4,510 

2-butossietilacetato 0,942 0,001884 0,009420 0,09420 0,4710 4,710 
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4 Risultati e discussione dei dati 

4.1 Campionamento di MVOC in ambienti domestici con ring 

Di seguito vengono presentati i risultati dei cromatogrammi relativi ai campionamenti 

effettuati in ambienti domestici di abitazioni private. Su questi campioni sono state effettuate 

una serie di tre analisi consecutive con i metodi ATD descritti in precedenza, aggiustando il 

flusso di recupero del campione dalla trappola criogenica in modo da mantenere costante la 

quantità assoluta di campione iniettato nella colonna cromatografica, ovvero il 5% del 

campione desorbito dal corpo adsorbente. 

Il primo campione (v. tabella 21) è stato raccolto in prossimità di un’evidente 

contaminazione fungina presente sulle pareti del soggiorno di una residenza privata. I 

proprietari dell’immobile dichiarano che le tracce di muffa sono presenti da più di tre anni. Il 

secondo campione (v. tabella 22) è stato raccolto nella cantina di un’altra residenza privata 

dove le tracce di contaminazione fungina sono evidenti su due pareti. Il terzo campione (v. 

tabella 23) è stato prelevato nel soggiorno di una residenza privata che non ha mai avuto 

esperienze di infiltrazioni o contaminazioni fungine, in particolare il campionatore ring è stato 

posto in stretta prossimità di un ficus ornamentale. 

Tabella 21 Valori massimi in Peak Area Unit (PAU) rilevati in tre analisi successive su un campione raccolto 
nella residenza Dametto. Campionatore ring. 

Composto 
Valore rilevato in 
SIR :2 (PAU) 

LOD (PAU) 
Indice di 
contaminazione 
fungina 

3-metilfurano 23729 0 0 
2-metilfurano - 0 -1 
3-metil-1-butanolo 93859 30842 0 
2-metil-1-butanolo 31941 12093 0 
Dimetil disolfuro - 0 0 
1,3-ottadiene 4941 3303 +1 
4-eptanone - 0 0 
3-eptanolo 49338 128095 0 
2-eptene - 0 0 
2-(5H)-furanone - 0 0 
Anisolo 214171 385237 0 
α-pinene - 0 -1 
1-otten-3-olo 99926 168831 -1 
2-etilesanolo 50213 34048 ✓ 
Metil-2-etilesanoato 132027 113020 +1 
2-metilisoborneolo - 0 0 
ESITO ICF -1 
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Tabella 22 Valori massimi in Peak Area Unit (PAU) rilevati in tre analisi successive su un campione raccolto 

nella residenza Fogal. Campionatore ring. 

Composto 
Valore rilevato in 
SIR :2 (PAU) 

LOD (PAU) 
Indice di 
contaminazione 
fungina 

3-metilfurano 9035 0 0 
2-metilfurano - 0 -1 
3-metil-1-butanolo 104640 30842 0 
2-metil-1-butanolo 16610 12093 0 
Dimetil disolfuro 30754 0 +1 
1,3-ottadiene 3395 3303 +1 
4-eptanone - 0 0 
3-eptanolo 40187 128095 0 
2-eptene - 0 0 
2-(5H)-furanone - 0 0 
Anisolo 137722 385237 0 
α-pinene - 0 -1 
1-otten-3-olo 185844 168831 +1 
2-etilesanolo 83981 34048 ✓ 
Metil-2-etilesanoato 66541 113020 -1 
2-metilisoborneolo - 0 0 
ESITO ICF 0 

Tabella 23 Valori massimi in Peak Area Unit (PAU) rilevati in tre analisi successive su un campi one raccolto 
nella residenza Andreola. Campionatore ring. 

Composto 
Valore rilevato in 
SIR :2 (PAU) 

LOD (PAU) 
Indice di 
contaminazione 
fungina 

3-metilfurano 39361 0 0 
2-metilfurano - 0 -1 
3-metil-1-butanolo 38303 30842 0 
2-metil-1-butanolo 22438 12093 0 
Dimetil disolfuro 54117 0 +1 
1,3-ottadiene 26203 3303 +1 
4-eptanone - 0 0 
3-eptanolo 231766 128095 +1 
2-eptene - 0 0 
2-(5H)-furanone - 0 0 
Anisolo 439027 385237 +1 
α-pinene - 0 -1 
1-otten-3-olo 750880 168831 +1 
2-etilesanolo 300507 34048 ✓ 
Metil-2-etilesanoato 209708 113020 +1 
2-metilisoborneolo - 0 0 
ESITO ICF +4 

Il metabolita 1,3-ottadiene è presente in tutte e tre le analisi. Tale composto viene 

considerato, assieme al 1-otten-3-olo e al metil-2-etilesanoato, un metabolita specifico 

prodotto esclusivamente dalle muffe.17 Risulta significativo il fatto che l’analisi del soggiorno 

contaminato della residenza Dametto non dia un risultato positivo come atteso. La causa viene 

attribuita al consistente ricambio d’aria della stanza e alla presenza di fragranze utilizzate per 
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profumare gli ambienti domestici che possono aver saturato i siti attivi presenti sul 

campionatore. Un secondo importante risultato è stato ottenuto analizzando l’aria nelle 

vicinanze di una pianta ornamentale in un’ambiente privo di contaminazioni nella residenza 

Andreola. Il risultato positivo dell’analisi fa supporre che la presenza di vegetazione 

contribuisca ad alterare il risultato dell’indice di contaminazione fungina e la presenza in questo 

campione dei tre metaboliti ritenuti esclusivamente prodotti dalle muffe (1,3-ottadiene, 1-

otten-3-olo e metil-2-etilesanoato) smentisce i risultati predetti da Moularat. 

4.2 Campionamento di MVOC in ambienti archivistici con ring 

Sono stati campionati sedici ambienti chiusi in cui vengono conservati manoscritti di 

interesse storico-culturale. I campionamenti sono stati effettuati da BioresArt su ring 

contenenti circa 0,46 g di carbone attivo in tre campagne di campionamento nell’arco di un 

anno. 

4.2.1 Prima campagna di campionamento  

I prelievi sono stati effettuati dal 19/10/2016 al 04/11/2016 ed i campioni sono stati 

sigillati e conservati a 4°C fino al momento dell’analisi nel mese di giugno 2017. Non sono 

disponibili misure di temperatura e di umidità relativa medie presenti nell’ambiente di 

campionamento durante i prelievi. 

Tabella 24 MVOC rilevati in tre analisi successive sui campioni 115942, 115943, 115944 e 115945 raccolti negli 
archivi vaticani da BioresArt per mezzo di un campionatore ring. 

 115942 - Sala 
pergamene 

115943 - 
Soffittoni 

115944 115945 

3-metilfurano  - ✓ - - 
2-metilfurano - - - - 
3-metil-1-butanolo - ✓ - - 
2-metil-1-butanolo - - - - 
Dimetil disolfuro - - - ✓ 
1,3-ottadiene - ✓ - ✓ 
4-eptanone - - - ✓ 
3-eptanolo - ✓ - ✓ 
2-eptene ✓ ✓ ✓ ✓ 
2-(5H)-furanone - - - - 
Anisolo - ✓ - ✓ 
α-pinene - - - - 
1-otten-3-olo - ✓ - ✓ 
2-etilesanolo - - - - 
Metil-2-etilesanoato - ✓ - ✓ 
2-metilisoborneolo - - - - 

ESITO ICF -6 +3 -6 +3 
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I risultati ottenuti rispecchiano le attese. L’azienda che ha prelevato i campioni, infatti, 

conferma di aver motivo di credere che i due siti dichiarati contaminati siano realmente tali. 

Confrontando i valori di indice fungino qui misurati con i risultati ottenuti durante la 

campagna di campionamento nelle residenze private, si nota che le stanze non contaminate in 

questo caso mostrano indici ICF molto inferiori a zero. Questo porta a pensare che un indice 

leggermente negativo, per esempio ICF uguale a -1, sia da considerarsi indicativo di un 

ambiente dove la contaminazione è comunque probabile. 

4.2.2 Seconda campagna di campionamento 

I prelievi sono stati effettuati dal 13/01/2017 al 27/01/2017 ed i campioni sono stati 

sigillati e conservati a 4°C fino al momento dell’analisi nel mese di giugno 2017. Non sono 

disponibili misure di temperatura e di umidità relativa medie presenti nell’ambiente di 

campionamento durante i prelievi. 

Tabella 25 MVOC rilevati in tre analisi successive sui campioni 118317, 118318, 118319, 118320, 118321 e 
118322 raccolti negli archivi vaticani da BioresArt per mezzo di un campionatore ring. 

 
118317 
scaf248c 

118318 
scG698 

118319 
Soffitto
ni 

118320 
ScFer 

118321 
Sisto V 

118322 
Ravenna 

3-metilfurano  - - - - - - 
2-metilfurano - - - - - - 
3-metil-1-butanolo - ✓ - - - - 
2-metil-1-butanolo - ✓ - - ✓ - 
Dimetil disolfuro - - - - - - 
1,3-ottadiene - - - - - - 
4-eptanone - - - - - - 
3-eptanolo - - - - - - 
2-eptene - - - - - - 
2-(5H)-furanone - - - - - - 
Anisolo - ✓ - - - - 
α-pinene - - - - - - 
1-otten-3-olo - - - - - - 
2-etilesanolo - - - - - - 
Metil-2-etilesanoato - - - - - - 
2-metilisoborneolo - - - - - - 
ESITO ICF -7 -4 -7 -7 -6 -7 

In questa seconda campagna di campionamento non sono stati trovati ambienti 

contaminati. Tutti gli indici sono ampiamente negativi e questo consente di dichiarare che in 

nessuna stanza sia presente della muffa. I risultati avvalorano la tesi che un ambiente non 

contaminato restituisce ICF largamente negativi. 
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4.2.3 Terza campagna di campionamento 

I prelievi sono stati effettuati dal 06/09/2017 al 20/09/2017 ed i campioni sono stati 

sigillati e conservati a 4°C fino al momento dell’analisi nel mese di ottobre 2017. L’umidità 

relativa media nell’ambiente campionato con i ring 120479 e 120482 è stata misurata di circa 

80%. Il campione 120477 è stato prelevato in un ambiente con umidità relativa del 60-65%. 

Tabella 26 MVOC rilevati in tre analisi successive sui campioni 120477, 120478, 120479, 120480, 120481 e 
120482 raccolti negli archivi vaticani da BioresArt per mezzo di un campionatore ring. 

 120477 120478 120479 120480 120481 120482 

3-metilfurano  ✓ - - - - ✓ 
2-metilfurano ✓ - - ✓ - - 
3-metil-1-butanolo ✓ - - - - - 
2-metil-1-butanolo - - - - - ✓ 
Dimetil disolfuro ✓ - - - - - 
1,3-ottadiene - - - - - - 
4-eptanone - - - - - - 
3-eptanolo - - - - - - 
2-eptene - - - - - - 
2-(5H)-furanone - - - ✓ ✓ - 
Anisolo ✓ - - - - - 
α-pinene ✓ ✓ ✓ ✓ - - 
1-otten-3-olo - - - - - - 
2-etilesanolo - ✓ ✓ - - - 
Metil-2-etilesanoato - - - - - - 
2-metilisoborneolo ✓ ✓ ✓ ✓ - - 
ESITO ICF 0 -6 -6 -3 -6 -5 

L’azienda che ha effettuato i prelievi dichiara l’esistenza di importanti contaminazioni 

fungine negli ambienti campionati con ring 120477, 120479 e 120482. In questo caso solo un 

campione, il 120477, indica la presenza di contaminazione fungina. Dunque risulta 

determinante il valore di umidità relativa nel caso si effettuino campionamenti passivi con i 

ring. Come atteso le molecole d’acqua adsorbite sul carbone attivo in ambienti particolarmente 

umidi impediscono sia l’efficace desorbimento e focalizzazione delle sostanze nella trappola 

criogenica, sia l’adsorbimento di molecole determinanti per il calcolo dei MVOC fungini. 

4.3 Campionamento di MVOC rilasciati da muffe coltivate in laboratorio 

 Sono state eseguite analisi specifiche in doppio su 4 colture preparate in laboratorio 

dopo 7 giorni dall’inoculo. Il campionamento è stato effettuato con i dispositivi passivi ring e 

con campionatori attivi Carbotrap 300. I campionatori passivi sono stati sospesi nella beuta 

contenente il terreno di coltura per 3 giorni come evidenziato in figura 13.  
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Figura 13 Campionatori ring sospesi sopra le muffe in crescita. Le beute sono state tappate con un foglio di 

alluminio. Partendo dal basso a sinistra: beute in doppio con A. niger ceppo 17(II) inoculato sia su MM che su 
un pezzo di carta, beute in doppio di A. niger su PDA, beute in doppio con P. putida su NB, beute in doppio 

con A. niger e B. subtilis su PDA. 

Il campionamento attivo è stato eseguito sulle stesse colture dopo 7 giorni dall’inoculo 

tramite pompa Gilian BDX II aspirando a 190 ml/min per 10 minuti campionando così un 

volume d’aria equivalente a 1,90 L.  

 

Figura 14 Meccanismo per ili prelievo attivo su Carbotrap 300 con pompa aspirante. 

Le colture sono descritte in tabella 27.  

Tabella 27 Elenco descrittivo delle colture utilizzate sia per il campionamento attivo che per quello passivo.  

Coltura Medium Muffa Note 

Coltura A 
Mineral Medium 
(50 ml) 

A. niger ceppo 17(II) 
Inoculato sia sul MM che su 
carta comune (dimensioni 
2,5 cm x 2,5 cm) 

Coltura B 
Mineral Medium 
(50 ml) 

A. niger ceppo 17(II) 
Inoculato sia sul MM che su 
carta comune (dimensioni 
2,5 cm x 2,5 cm) 
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Coltura C PDA (50 ml) A. niger - 

Coltura D PDA (50 ml) A. niger - 

Coltura E 
Nutrient broth (50 
ml) 

P. putida + 1 ppm Hg 

Coltura F 
Nutrient broth (50 
ml) 

P. putida + 1 ppm Hg 

Coltura G PDA (50 ml) A. niger (100 µL) 
+ B. subtilis (100 µL) 
inoculato a 1 cm di distanza 
dal A. niger 

Coltura H PDA (50 ml) A. niger (100 µL) 
+ B. subtilis (100 µL) 
inoculato a 1 cm di distanza 
dal A. niger 

Controllo I 
Mineral Medium 
(50 ml) 

- - 

Controllo J PDA (50 ml) - - 

Le analisi sui Ring sono state effettuate con i metodi ATD descritti nel paragrafo 3.3.1 

mentre le analisi sui Carbotrap 300 hanno seguito il metodo di desorbimento “SOV recoll” 

descritto in tabella 19. Non sono state effettuate misure di umidità relativa e la temperatura 

media nei giorni di prelievo è di 25°C. 

Tabella 28 Concentrazione degli MVOC target nei campioni ring ottenuti in laboratorio. X = conc. <50000 PAU, 
XX = conc. 50000 – 100000 PAU, XXX = conc. 100000 – 500000 PAU, XXXX = conc. >500000 PAU. 
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F - - x - xx x - - x - 
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Tabella 29 Concentrazione degli MVOC target nei campioni Carotrap300 ottenuti in laboratorio. X = conc. 
<50000 PAU, XX = conc. 50000 – 100000 PAU, XXX = conc. 100000 – 500000 PAU, XXXX = conc. >500000 PAU. 
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Dalle prime analisi di screening si evince chiaramente che il campionamento attivo su 

Carbotrap 300 fornisce il maggior numero di informazioni e la migliore sensibilità. Ciò è reso 

possibile dal ridotto contenuto d’acqua adsorbita sulla superficie adsorbente. È possibile infatti 

operare con un metodo di desorbimento ideale che mantiene la trappola criogenica a -30°C, 

come viene suggerito nei metodi HSE usati come riferimento.54,70,72 

La seconda e la terza analisi effettuate su tutti i campioni prelevati sui ring permettono 

di ottenere informazioni più chiare riguardo ai prodotti metabolici delle muffe in esame. In 

particolare, come mostrato in tabella 30, in tutte le colture è costante la presenza di 3-metil-1-
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butanolo, anisolo, 1-otten-3-olo e metil-2-etilesanoato. In nessun caso sono stati rilevati 3-

metilfurano, 2-metilfurano, 2-(5H)-furanone e 2-metilisoborneolo. I risultati ottenuti dalle 

analisi sui ring, pur essendo di difficile interpretazione, concordano con i risultati ottenuti dalle 

analisi dei campioni prelevati su Carbotrap 300. 

Tabella 30 MVOC rilevati nelle analisi in doppio sui metaboliti emessi dalle muffe a 7 giorni dall'inoculo.  

 
A. niger su 

PDA 

A. niger + B. 
subtilis su 

PDA 

A. niger su 
MM e su 

carta 

P. putida su 
NB 

3-metilfurano - - - - 
2-metilfurano - - - - 
3-metil-1-butanolo ✓ ✓ ✓ ✓ 
2-metil-1-butanolo ✓ ✓ - ✓ 
Dimetil disolfuro - - - ✓ 
1,3-ottadiene ✓ - - ✓ 
4-eptanone - - ✓ ✓ 
3-eptanolo - - ✓ ✓ 
2-eptene - - ✓ - 
2-(5H)-furanone - - - - 
Anisolo ✓ ✓ ✓ ✓ 
α-pinene - ✓ - - 
1-otten-3-olo ✓ ✓ ✓ ✓ 
2-etilesanolo ✓ - ✓ ✓ 
Metil-2-etilesanoato ✓ ✓ ✓ ✓ 
2-metilisoborneolo - - - - 

Informazioni più importanti si ricavano evidenziando le differenze tra i prodotti 

metabolici delle diverse colture:  

• il B. subtilis inibisce la produzione di 1,3-ottadiene da parte del A. niger e si 

notano contemporaneamente tracce di α-pinene; 

• terreni di coltura differenti portano alla produzione di metaboliti diversi come 

si evidenzia per confronto tra l’analisi del A. niger su MM e su carta con 

l’analisi del A. niger su PDA; 

• la P. Putida si distingue per la forte produzione di dimetil disolfuro. 
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Figura 15 A. niger su PDA. 

 
Figura 16 A. niger + B. Subtilis su PDA. 

 

 
Figura 17 A. niger su MM e carta. 

 
Figura 18 P. putida su NB. 

4.4 Campionamento con radiello in ambienti contaminati 

Sono state eseguite due campagne di campionamento con radiello in due diversi edifici 

in stato di abbandono. Il primo edificio si trova nel comune di Loria (TV) e si tratta di 

un’abitazione costruita a cavallo tra il XIX ed il XX secolo, disabitata da più di 30 anni (Casa 

Marcolin). La seconda è un’antica abitazione rurale sempre nel comune di Loria (TV) costruita 

nella metà del XIX secolo e disabitata da circa 50 anni (Casa Gazzola). In entrambi gli edifici 

lo stato di abbandono ha causato numerose infiltrazioni d’acqua nel corso degli anni ed il 

parziale crollo del tetto. Lo stato dei serramenti non consente alcun significativo isolamento 

delle camere che compongono le strutture ed il riciclo di aria è dunque consistente. Le tracce 

di muffa sono evidenti sulle pareti, come anche sulle travi marcescenti, ed in particolari stanze 

(le più isolate) si percepisce distintamente il caratteristico odore stantio comunemente 

associato alle muffe. 
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Figura 19 Solaio (sinistra) e camera E al 1° piano (destra) dell'abitazione rurale risalente alla metà del XIX 

secolo (Casa Gazzola). 

4.4.1 Campagna di campionamento Casa Marcolin 

I prelievi sono stati effettuati dal 08/11/2017 al 17/11/2017 ed i campioni sono stati 

sigillati e conservati a 4°C fino al momento dell’analisi nel mese di novembre 2017. Non sono 

disponibili misure di temperatura e umidità relativa medie presenti nell’ambiente di 

campionamento durante i prelievi. Il metodo di desorbimento utilizzato è “Muffe Recoll 8” 

descritto nel paragrafo 3.3.2. 

Tabella 31 MVOC rilevati sui campioni raccolti nella Casa Marcolin per mezzo di un campionatore radiello. 

 Entrata 
A1 

Entrata 
A2 

Camera 
C1 

Camera 
C2 

Bagno B1 

3-metilfurano +      
2-metilfurano 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3-metil-1-butanolo - - - - - 
2-metil-1-butanolo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Dimetil disolfuro ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1,3-ottadiene ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

4-eptanone - ✓ - - - 
3-eptanolo - - - - - 
2-eptene ✓ ✓ ✓ ✓ - 
2-(5H)-furanone - - - - - 
Anisolo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
α-pinene ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
1-otten-3-olo - - - - - 
2-etilesanolo ✓ - - - - 
Metil-2-etilesanoato ✓ - - - ✓ 
2-metilisoborneolo ✓ - ✓ - ✓ 
ESITO ICF +4 +3 +3 +2 +3 

Come atteso gli indici di contaminazione fungina sono positivi. Non sono presenti in 

alcun campione il 3-metil-1-butanolo, il 3-eptanolo, il 2-(5H)-furanone e 1-otten-3-olo. I 
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metilfurani sono stati raggruppati insieme poiché in questo caso la risoluzione cromatografica 

non permette la netta separazione dei due composti. 

4.4.2 Campagna di campionamento Casa Gazzola 

I prelievi sono stati effettuati dal 29/11/2017 al 08/12/2017 ed i campioni sono stati 

sigillati e conservati a 4°C fino al momento dell’analisi nel mese di dicembre 2017. Non sono 

disponibili misure di temperatura e umidità relativa medie presenti nell’ambiente di 

campionamento durante i prelievi. 

Tabella 32 MVOC rilevati sui campioni raccolti nella Casa Gazzola per mezzo di un campionatore radiello. 

 
Solaio A Solaio B Camera C 

Camera 
D 

Camera E 

3-metilfurano +      
2-metilfurano 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3-metil-1-butanolo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
2-metil-1-butanolo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Dimetil disolfuro ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1,3-ottadiene ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

4-eptanone - - - - - 
3-eptanolo - - - - - 
2-eptene ✓ ✓ ✓ ✓ - 
2-(5H)-furanone ✓ ✓ ✓ ✓ - 
Anisolo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
α-pinene - ✓ ✓ ✓ - 
1-otten-3-olo - - - - - 
2-etilesanolo ✓ - - - - 
Metil-2-etilesanoato ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
2-metilisoborneolo ✓ ✓ ✓ ✓ - 
ESITO ICF +5 +6 +6 +6 +1 

Come atteso gli indici di contaminazione fungina sono positivi. Non sono presenti in 

alcun campione il 4-eptanone, il 3-eptanolo e 1-otten-3-olo. I metilfurani sono stati raggruppati 

insieme poiché in questo caso la risoluzione cromatografica non permette la netta separazione 

dei due composti. 

4.5 Sviluppo di un metodo di quantificazione per i SOV  

Lo sviluppo di un metodo per la determinazione dei MVOC fungini non ha coinvolto 

lo studio sulla quantificazione dei metaboliti aerodispersi. Tuttavia, il seguente lavoro svolto 

per la quantificazione dei SOV presenti negli ambienti di lavoro, offre l’opportunità futura per 

l’analisi quantitativa di tali sostanze. Dal punto di vista analitico, infatti, la costruzione di un 

metodo efficace per la determinazione delle sostanze organiche presenti nell’aria di ambienti 
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chiusi, presenta le stesse modalità d’approccio teorico e pratico. Validare un metodo di 

quantificazione efficace per i SOV fornisce dunque la prospettiva di poter applicare la stessa 

metodologia per lo studio sulla concentrazione nell’aria dei MVOC. 

Per la costruzione di un metodo di quantificazione serve l’utilizzo di soluzioni 

standard. Per la curva di calibrazione sono stati usati 5 standard a concentrazioni crescenti di 

SOV in CS2 (v. tabella 20). Il metodo HSE MDHS 104 raccomanda la preparazione di tubi di 

desorbimento riempiti dello stesso materiale adsorbente che si utilizzerà per il campionamento. 

L’arricchimento del campionatore viene effettuato tramite iniezione controllata di uno 

standard in fase liquida tramite iniettore GC (v. paragrafo 3.3.3).  

L’analisi prevede l’iniziale desorbimento termico per mezzo dell’ATD secondo il 

metodo “SOV Recoll”. La programmata di temperatura utilizzata parte dalla temperatura di 

40°C (hold per 4 minuti) e sale di 4°C/min fino a 144°C (hold per 5 minuti). 

Le curve di calibrazione preliminari sono state calcolate tramite iniezione degli 

standard per mezzo di un autocampionatore nel gascromatografo Clarus 680 prodotto da 

Perkin Elmer e seguente analisi nello spettrometro di massa Clarus SQ 8T in modalità SIR. Il 

coefficiente di regressione lineare R2 è >0,99. La quantificazione viene effettuata per 

integrazione delle aree dei picchi relativi ai composti in esame nei rispettivi SIR. 

Tabella 33 Funzioni SIR utilizzate per la quantificazione dei SOV. 

Composto o gruppi di 
composti 

Rapporti m/z monitorati 
Funzione 
SIR 

n-pentano 
n-esano 
Ciclopentano 
n-eptano 

27 39 41 42 55 56 57 70 71 72 86 100 :3 

Acetone 58 42 27 26 30 :4 

Acetato di metile 74 59 :5 

THF 42 41 72 71 :6 

Acetato di etile 61 45 70 88 73 :7 

Alcool metilico 
Alcool isopropilico 
Alcool etilico 

19 26 27 30 31 33 45 46 :8 

Acetato di isopropile 61 87 41 59 42 39 27 :9 

MEK 72 27 57 :10 

Benzene 77 51 50 52 79 74 :11 

Metilisobutilchetone 58 57 85 100 :13 
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Acetato di isobutile 
Acetato di butile 

39 41 56 61 73  :14 

Alcool n-propilico 27 42 59 41 60 39 :15 

Toluene 91 92 65 63 51 93 50 89 32 :16 

Alcool isobutilico 41 42 33 39 27 74 :17 

1-metossi-2-propanolo 
2-metossietanolo 
1-metossi-2-propilacetato 

15 45 46 47 58 72 75 :18 

Etilbenzene 
p-xilene 
m-xilene 
o-xilene 
Stirene 

50 51 52 63 65 77 78 79 91 92 103 104 105 106 :19 

Alcool isoamilico 55 42 41 70 57 :20 

2-etossietanolo 
2-etossietilaceato 

27 59 72 88 :21 

Cicloesanone 55 42 98 39 69 70 83 56 :23 

n,n-dimetilformammide 73 42 30 72 :24 

Diacetonalcool 59 58 101 :25 

2-butossietanolo 
2-butossietilacetato 

39 41 45 56 57 85 87 88 :26 

Sono state effettuate prove di ripetibilità sul metodo di preparazione dei tubi standard 

iniettando lo standard C4 (v. tabella 20) su 8 diversi tubi pre-impaccati Carbotrap 300 per 

campionamento attivo. È stato poi calcolato l’errore relativo percentuale rispetto al valore 

teorico vero quantificando i composti per mezzo della retta di taratura ottenuta tramite 

iniezione con autosampler. 

Tabella 34 Prove di ripetibilità sul metodo di preparazione dei tubi standard iniettando lo standard C4.  

Composto CV  Er % Composto CV Er % 

n-pentano 30,3 >100 Acetato di butile 5,3 9,6 

n-esano 4,2 >100 Alcool isobutilico 13,4 >100 

Ciclopentano 16,1 >100 1-metossi-2-propanolo 7,9 11,3 

n-eptano 18,5 >100 Etilbenzene 11,2 48,7 

Acetone 16,5 >100 p-xilene 12,1 1,0 

Acetato di metile 13,0 >100 m-xilene 13,5 2,2 
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THF 20,4 47,5 2-metossietanolo 10,9 11,6 

Acetato di etile 2,8 54,1 o-xilene 14,2 13,8 

Alcool metilico - >100 Alcool isoamilico 14,0 10,7 

Acetato di isopropile 5,9 92,0 2-etossietanolo 5,7 15,7 

MEK 17,2 89,9 
1-metossi-2-
propilacetato 

6,3 10,0 

Alcool isopropilico - >100 Stirene 9,6 7,5 

Alcool etilico 61,3 >100 2-etossietilaceato 5,7 17,2 

Benzene 12,4 >100 Cicloesanone 11,8 1,8 

Metilisobutilchetone 12,0 22,2 n,n-dimetilformammide 7,7 3,2 

Acetato di isobutile 9,8 14,1 Diacetonalcool 12,7 77,9 

Alcool n-propilico 46,5 >100 2-butossietanolo 7,7 30,9 

Toluene 3,4 16,4 2-butossietilacetato 6,5 3,9 

Grazie ai dati raccolti è possibile affermare che il metodo offre una buona precisione 

ma una pessima accuratezza con un errore relativo entro il 25% solo nel 53% dei composti 

analizzati. L’alcool metilico e l’alcool n-propilico non sono stati rilevati in maniera affidabile. 

L’errore risulta importante per tutti i composti più leggeri e poco polari che vengono eluiti per 

primi dalla colonna cromatografica. I composti con le deviazioni relative superiori al 25% 

rispetto al valore teorico risultano per la maggior parte sottostimati.  

Si ipotizza che la causa di errore sia dovuta al metodo di preparazione dei tubi pre-

impaccati standard. Non sono disponibili dati relativi ai valori di breakthrough per i 

campionatori Carbotrap 300, tuttavia appare verosimile l’ipotesi che, durante la preparazione 

dei tubi da utilizzare come standard, il flusso di azoto utilizzato come carrier rimuova dal sito 

di adsorbimento alcuni tipi di molecole debolmente adsorbite a temperature ambiente. Gli 

sviluppi futuri di un metodo di quantificazione adeguato dovranno prevedere la preparazione 

di tubi standard iniettando separatamente i composti adsorbiti con minor forza da quelli 

trattenuti più efficacemente. Si utilizzerà, dunque, un debole flusso di gas carrier per i primi 

mentre verrà mantenuto valido il metodo di preparazione qui utilizzato per i secondi. 
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Tabella 35 Resa media dei SOV. In rosso la soglia di resa del 100%. 

 

Sono state comunque calcolate le curve di calibrazione ottenute dopo l’analisi dei tubi 

standard preparati secondo il metodo HSE MDHS 104. Tutte le curve hanno un coefficiente 

di regressione lineare >0,98. 

4.5.1 Analisi dei SOV emessi in atmosfera tramite campionamento attivo e confronto con 

il metodo UNI CEN/TS 13649: 2015 

Nel mese di ottobre 2017 sono stati effettuati dei prelievi sulle emissioni industriali di 

un uno stabilimento nel comune di Lauriano (TO). I campionamenti sono stati effettuati in 

doppio sia su Carbotrap 300 che su campionatori attivi utilizzati nel metodo UNI CEN/TS 

13649: 2015 per il desorbimento chimico. Lo scopo del campionamento in doppio è quello di 

determinare sul campo eventuali punti critici e punti forti del metodo per il desorbimento 

termico in fase di sviluppo. I risultati ottenuti nei due metodi sono stati normalizzati in 

mg/Nm3 considerando la temperatura e la pressione di riferimento rispettivamente di 273,15 

K e 101,325 kPa. Il metodo di desorbimento utilizzato è “SOV Recoll” iniezione del 5% del 

campione. 
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Tabella 36 Analisi delle emissioni in atmosfera dei SOV comparate. Er% è stato calcolato considerando vero il 

valore ottenuto con il metodo UNI CEN/TS 13649: 2015. “✓” quando un composto è stato rilevato tramite 
desorbimento termico ma non è stato rilevato nelle analisi con il metodo UNI CEN/TS 13649: 2015. 

CAMPIONE 121208 121209 121213 121215 121216 

Volume d’aria campionato 
normalizzato (L) 

124,5 39,3 11,5 46,3 48,6 

 Er% Er% Er% Er% Er% 

n-pentano - - - ✓ ✓ 

n-esano - ✓ ✓ ✓ ✓ 

n-eptano - ✓ - - - 

Acetone 4,2 49,5 ✓ 99,3 98,3 

Acetato di metile - >100 ✓ ✓ ✓ 

Acetato di etile ✓ 1,4 ✓ ✓ ✓ 

Acetato di isopropile - ✓ ✓ ✓ ✓ 

MEK - 58,2 ✓ - ✓ 

Alcool isopropilico 45,0 17,0 65,9 >100 >100 

Alcool etilico >100 >100 53,9 >100 >100 

Alcool n-propilico ✓ 81,0 ✓ ✓ ✓ 

Toluene - ✓ - - - 

Acetato di butile ✓ 0,6 ✓ >100 ✓ 

1-metossi-2-propanolo >100 >100 >100 >100 >100 

Etilbenzene - ✓ - - - 

2-metossietanolo - - - ✓ - 

Alcool isoamilico - 21,0 ✓ - - 

2-etossietanolo - ✓ - - - 

1-metossi-2-propilacetato ✓ - - ✓ - 

Cicloesanone ✓ ✓ - - - 

2-butossietanolo - 24,5 ✓ >100 23,2 

2-butossietilacetato - ✓ - - - 

Tutti gli errori relativi calcolati sono dovuti alla sottostima delle concentrazioni 

presenti nel campione rispetto al metodo accreditato usato come riferimento. La causa 

principale di errore è dovuta agli errori in fase di campionamento. Infatti, non è stato preso in 

considerazione il volume massimo d’aria campionabile (attorno ai 5 L) causando il possibile 

breakthrough degli analiti. Una ulteriore causa d’errore è stata la scelta di una percentuale di 

iniezione troppo elevata che ha portato al sovraccarico della colonna cromatografica rendendo 

poco significativa la quantificazione dell’alcool etilico e dell’alcool n-propilico (bande 

cromatografiche troppo larghe e sovrapposte). 

Tuttavia, le analisi dimostrano le potenzialità della strumentazione impiegata per 

l’analisi con desorbimento termico. Infatti, sono stati rilevati composti presenti in tracce che il 

metodo UNI CEN/TS 13649: 2015 non riesce a rilevare. L’assenza del solvente rende l’analisi 
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per desorbimento termico nettamente più sensibile rispetto al metodo UNI CEN/TS 13649: 

2015. 

4.5.2 Analisi degli ambienti di lavoro tramite campionamento passivo e confronto tra 

campionatori ring e radiello 

Nel mese di novembre del 2017 è stata svolta una campagna di campionamento in un 

reparto di produzione industriale a Lauriano (TO). I prelievi sono stati effettuati su 2 radiello e 

2 ring posti a 1,5 e 3,0 metri da terra nel reparto di verniciatura e laccatura. Il periodo di 

campionamento è stato di 1250 minuti. Il metodo di desorbimento utilizzato è stato “SOV 

Recoll” per i radiello e “Muffe Recoll 8” per i ring.  

La normalizzazione dei risultati in mg/Nm3 a 293,15 K e 1 atm segue le norme del 

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.73 Le portate di campionamento dei ring sono 

state fornite dal produttore mentre per il calcolo delle portate di campionamento dei radiello 

vedi il paragrafo 3.1.2. 

Tabella 37  Analisi dei SOV in ambienti di lavoro nel reparto verniciatura. I campioni sono stati posti in 
prossimità del processo di laccatura. 

 
Radiello 
122110 

Radiello 
122111 

Ring 122116 Ring 122117 

Altezza da terra: 1,5 m 3,0 m 1,5 m 3,0 m 

 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 

n-esano 0,0057 0,0096 <0,0001  <0,0001  

n-eptano 0,0009 0,0014 <0,0001  <0,0001  

acetone 0,0035 0,0064 0,0059 0,0108 

acetato di metile <0,0001  <0,0001  0,0038 0,0121 

MEK 0,0310 0,0500 <0,0001  <0,0001  

alcool isopropilico 0,2700 0,3500 <0,0001  <0,0001  

alcool etilico 0,0400 0,0580 0,0020 0,0041 

benzene 0,0011 0,0026 0,0005 0,0012 

acetato di isobutile 0,0016 0,0014 <0,0001  <0,0001  

toluene 0,0420 0,0450 <0,0001 0,0030 

acetato di butile 0,0350 0,0500 0,0014 0,0083 

alcool isobutilico 0,0210 0,0270 <0,0001  <0,0001  

1-metossi-2-propanolo 2,1000 2,2000 0,0208 0,0143 

etilbenzene 0,0022 0,0016 <0,0001  <0,0001  

m-xilene 0,0062 0,0091 <0,0001  <0,0001  

2-metossietanolo 0,0830 0,0320 <0,0001  <0,0001  
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o-xilene 0,0049 0,0060 <0,0001  <0,0001  

N-metilpirrolidone 3,6000 <0,0001  <0,0001  2,0000 

2-butossietanolo 1,1000 0,8500 0,0085 0,0094 

2-butossietilacetato 0,0150 0,0096 0,0059 0,0087 

La tabella 37 evidenzia la notevole sottostima dei SOV campionati con i ring rispetto 

ai valori calcolati per i campionamenti effettuati con i radiello (deviazioni fino a 2 ordini di 

grandezza). Inoltre con i ring non è stato possibile quantificare molti composti quali: n-esano, 

n-eptano, MEK, alcool isopropilico, acetato di isobutile, alcool isobutilico, etilbenzene, m-

xilene, 2-metossietanolo e o-xilene. Le cause sono da attribuirsi alle difficoltà in fase di 

desorbimento. L’elevata area superficiale del carbone attivo usato come matrice nei ring e la 

ritenzione di molecole d’acqua non permettono la concentrazione degli analiti nella trappola 

criogenica. Questi problemi possono essere superati caricando il tubo per l’analisi con, ad 

esempio, circa 0,030 g di carbone attivo, operando con alto splittaggio in testa alla trappola e 

mantenendo quest’ultima a temperature superiori allo zero (circa 5°C). 
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5 Conclusione e prospettive future 

Con la presente tesi si è sviluppato il metodo ottimale per l’analisi dei MVOC fungini 

in ambienti chiusi sfruttando le potenzialità del campionamento passivo. I campionamenti 

effettuati sui ring con carbone attivo mostrano le seguenti problematiche: 

• Ritenzione di molecole d’acqua – porta alla perdita di superficie disponibile 

all’adsorbimento e non permette un’efficace analisi per desorbimento 

termico. 

• Bassa resistenza termica – nominalmente è di circa 220°C ma solo alla 

temperatura di 300°C è possibile desorbire quantitativamente ogni composto. 

• Tempi di rigenerazione non inferiori ai 30 minuti se si utilizza un flusso di gas 

inerte di 100 ml/min. 

• Scarso recupero degli analiti adsorbiti. 

La necessità di dover superare questo tipo di ostacoli ha condotto allo sviluppo di un 

metodo di analisi per ambienti interni in cui si sospetta la presenza di muffe. Il metodo si 

articola in tre fasi: 

• Prima corsa cromatografica di screening – desorbimento a 320°C, trappola a 

5°C e iniezione in colonna del 5% degli analiti desorbiti. 

• Seconda corsa cromatografica di conferma – desorbimento a 320°C, trappola 

a 5°C e iniezione in colonna del 6,6% degli analiti desorbiti. 

• Terza corsa cromatografica con iniezione totale degli analiti desorbiti a 320°C, 

trappola a -30°C. 

Le conferme derivate dal confronto tra i risultati di ICF ottenuti e l’effettiva presenza 

o meno di contaminazione fungina incoraggiano lo sviluppo di tale tecnica. Risultati più 

affidabili potranno essere ottenuti dai prelievi con campionatori passivi radiello contenenti 

Carbograph4, come dimostrato dalle campagne di campionamento in edifici storici dismessi. 

Il metodo di quantificazione utilizzato per la determinazione dei SOV negli ambienti 

di lavoro, seppur in fase preliminare, può rappresentare una valida base per il futuro sviluppo 

di un metodo di quantificazione anche per i MVOC fungini. Rimane aperto il dibattito 

riguardante l’effettiva efficacia del metodo in ambienti in cui la contaminazione fungina risulta 

poco estesa o in fase iniziale. Per questo motivo, lo sviluppo di un metodo quantitativo 
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accurato apre la strada a possibili previsioni sull’identità delle muffe presenti in un ambiente 

contaminato, sul tipo di substrato su cui stanno crescendo e sull’estensione della 

contaminazione. Le analisi svolte su 4 diverse colture in laboratorio mostrano infatti come l’A. 

niger produca specifici metaboliti a seconda del terreno di crescita. Alcuni batteri, come la P. 

putida, potrebbero emettere specifici profili di concentrazione di MVOC – la produzione di 

dimetil disolfuro è nettamente superiore alle altre tre colture monitorate. 

In conclusione, le potenzialità offerte dall’impiego accoppiato di un desorbitore 

termico (ATD), un gascromatografo (GC) ed uno spettrometro di massa (MS) sono declinabili 

in numerose applicazioni. La robustezza strumentale e la notevole versatilità consentono di 

poter sviluppare molteplici procedure di analisi. Il metodo di analisi sviluppato per la 

determinazione di MVOC fungini presenti nell’aria di ambienti chiusi campionati passivamente 

su carbone attivo risulta efficace per ambienti in cui l’umidità relativa non supera il 65%. 
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6 Appendici 

Appendice A – Sintesi del metil-2-etilesanoato 

In un pallone munito di ancoretta magnetica sono stati aggiunti 7,68 g di metanolo, 

8,65 g di acido 2-etilesanoico e 30 µl di acido solforico concentrato. I reagenti vengono agitati 

per 30 minuti a 120°C a riflusso. Il metil-2-etilesanoato prodotto è stato estratto con 

diclorometano. 

Appendice B – Calcolo del coefficiente di diffusione per le portate di 

campionamento dei MVOC 

I dati forniti da per le portate di campionamento sui radiello58 sono limitati e poco 

rappresentativi. Studi indipendenti a riguardo mettono in discussione la validità dei valori 

forniti dimostrando che le portate di campionamento sono influenzate dalla complessità del 

sistema in cui vengono misurate, in altre parole, le portate di campionamento in ambienti in 

cui è presente il solo standard non coincidono con quelli reali in cui si va a campionare una 

miscela complessa di analiti.46 

Sono state comunque stimate le portate di campionamento calcolando il coefficiente 

di diffusione in aria teorico dei composti in cui non vengono dichiarate. È stato dimostrato 

che non esiste una equazione universale che predica esattamente il coefficiente di diffusione 

per ogni composto, tuttavia una media tra i risultati derivanti dai diversi approcci teorici 

restituisce valori apprezzabilmente coerenti con i risultati sperimentali.74 Per il calcolo si è usato 

un foglio di calcolo fornito da EPA che tiene conto di tre diversi modelli matematici per poi 

calcolarne il valore medio75: 

• FSG Method (Fuller, Schettler and Giddings):  𝐷𝐵𝐴 =
0,001𝑇1,75√𝑀𝑟

𝑃(𝑉
𝐴

1
3+𝑉

𝐵

1
3)

2    

o DBA è il coefficiente di diffusione del composto B in A in cm2/s,  

o T è la temperatura in K,  

o P è la pressione in atm,  

o Mr è la massa relativa (MA + MB)/MA MB, 

o VA e VB sono i volumi molari dell’aria (A) e del gas (B). 
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• FSG/LaBas Method: usa la stessa formula ma sostituisce i volumi molari di 

LaBas. 

• WL Method (Wilke and Lee):  𝐷𝐵𝐴 =
𝐵′𝑇1,5√𝑀𝑟

𝑃𝑠𝐴𝐵
2 𝑊

 

o B’ è funzione dei pesi molecolari di A e B, 

o s2 è la media del volume molare al punto di ebollizione di A e B, 

o W è l’integrale di collisione. 

Confrontando i valori di portata ottenuti calcolando la diffusione teorica e i valori dati 

dal produttore dei radiello l’errore relativo percentuale è generalmente entro il 20%. Il valore 

della costante geometrica viene considerato 5,59 cm. 

Appendice C – Medie e limiti di rilevabilità a 2σ relativi ai bianchi di 

laboratorio sui campionatori ring 

Per ogni composto rilevato nei bianchi di laboratorio è stata calcolata la media 

sperimentale delle integrazioni delle aree dei rispettivi picchi. La media è rappresentata dalla 

linea blu nelle tabelle sottostanti. Alla media è stato sommato il doppio della deviazione 

standard (2σ), il risultato viene considerato in questa tesi come il limite di rilevabilità, indicato 

con una linea rossa nelle tabelle sottostanti. 

Tabella 38 Dati raccolti dall'integrazione delle aree per il 3-metil-1-butanolo. Media rappresentata dalla linea 

blu, limite di rilevabilità rappresentato dalla linea rossa. 
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Tabella 39 Dati raccolti dall'integrazione delle aree per il 2-metil-1-butanolo. Media rappresentata dalla linea 

blu, limite di rilevabilità rappresentato dalla linea rossa. 

 

Tabella 40 Dati raccolti dall'integrazione delle aree per il 1,3-ottadiene. Media rappresentata dalla linea blu, 

limite di rilevabilità rappresentato dalla linea rossa. 

 

Tabella 41 Dati raccolti dall'integrazione delle aree per il 3-eptanolo. Media rappresentata dalla linea blu, 
limite di rilevabilità rappresentato dalla linea rossa. 
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Tabella 42 Dati raccolti dall'integrazione delle aree per l’anisolo. Media rappresentata dalla linea blu, limite 

di rilevabilità rappresentato dalla linea rossa. 

 

Tabella 43 Dati raccolti dall'integrazione delle aree per il 1-otten-3-olo. Media rappresentata dalla linea blu, 

limite di rilevabilità rappresentato dalla linea rossa. 

 

Tabella 44 Dati raccolti dall'integrazione delle aree per il 2-etilesanolo. Media rappresentata dalla linea blu, 
limite di rilevabilità rappresentato dalla linea rossa. 
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Tabella 45 Dati raccolti dall'integrazione delle aree per il metil-2-etilesanoato. Media rappresentata dalla linea 

blu, limite di rilevabilità rappresentato dalla linea rossa. 

 

Appendice D – Valori ottenuti per integrazione delle aree dei MVOC 

campionati sulle colture di laboratorio 

Tabella 46 Dati relativi all'integrazione delle aree dei MVOC fungini campionati sulle colture di laboratorio con 

campionatore passivo ring per 3 giorni. 

 Ring 

Coltura A B E F I 

Medium MM MM NB NB MM 

Muffa A. niger A. niger P. putida P. putida - 

 PAU PAU PAU PAU PAU 

3-metilfurano 0 0 0 0 0 
2-metilfurano 0 0 0 0 0 
3-metil-1-butanolo 87420 30575 80832 36114 40324 
2-metil-1-butanolo 0 0 0 0 0 
Dimetil disolfuro 0 0 0 66049 0 
1,3-ottadiene 0 0 0 12919 670 
4-eptanone 5250 0 0 0 5587 
3-eptanolo 19866 11336 0 33170 0 
2-eptene 19561 30120 1119 0 0 
2-(5H)-furanone 0 0 0 0 0 
Anisolo 1830162 1199222 968821 1933052 1760576 
α-pinene 0 0 0 0 0 
1-otten-3-olo 12128 38920 4453 31548 9489 
2-etilesanolo 22762 23586 9990 0 0 
Metil-2-etilesanoato 753113 463456 520244 1328656 485191 
2-metilisoborneolo 0 0 0 0 0 
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Tabella 47 Dati relativi all'integrazione delle aree dei MVOC fungini campionati sulle colture di laboratorio con 

campionatore passivo ring per 3 giorni. 

 Ring 

Coltura C D G H J 

Medium PDA PDA PDA PDA PDA 

Muffa A. niger A. niger 
A. niger + 
B. subtilis 

A. niger + 
B. subtilis 

- 

 PAU PAU PAU PAU PAU 

3-metilfurano 0 0 0 0 0 
2-metilfurano 0 0 0 0 0 
3-metil-1-butanolo 49746 186260 172270 69069 0 
2-metil-1-butanolo 0 0 0 0 0 
Dimetil disolfuro 0 0 0 0 0 
1,3-ottadiene 0 0 755 500 0 
4-eptanone 0 0 0 0 0 
3-eptanolo 0 0 0 0 22851 
2-eptene 11845 5799 1202 1218 32266 
2-(5H)-furanone 0 0 0 0 0 
Anisolo 1103286 950317 1675030 1595624 1440490 
α-pinene 0 0 0 0 0 
1-otten-3-olo 33567 20048 21895 20366 8935 
2-etilesanolo 25939 8888 11481 13433 22221 
Metil-2-etilesanoato 492534 519473 718369 910155 430432 
2-metilisoborneolo 0 0 0 0 0 

Tabella 48 Dati relativi all'integrazione delle aree dei MVOC fungini campionati sulle colture di laboratorio con 
campionatore attivo Carbotrap 300. 

 Carbotrap 300 

Coltura A B E F I 

Medium MM MM NB NB MM 

Muffa A. niger A. niger P. putida P. putida - 

 PAU PAU PAU PAU PAU 

3-metilfurano 0 0 0 0 0 
2-metilfurano 0 0 0 0 0 
3-metil-1-butanolo 79189 135812 595498 128659 405312 
2-metil-1-butanolo 8023 21672 142874 0 60141 
Dimetil disolfuro 0 0 29807 7460416 0 
1,3-ottadiene 41246 125290 19791 15902 290973 
4-eptanone 11312 45652 184894 0 9531 
3-eptanolo 296399 552251 186798 151071 563502 
2-eptene 0 0 0 0 2458724 
2-(5H)-furanone 0 0 0 0 0 
Anisolo 4210235 4440007 3769503 6257039 5084827 
α-pinene 0 0 0 0 0 
1-otten-3-olo 628163 960960 181680 58515 3150444 
2-etilesanolo 10945 235248 19682 74105 210872 
Metil-2-etilesanoato 22102320 1668015 688500 1421983 2009073 
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2-metilisoborneolo 0 0 0 0 0 

Tabella 49 Dati relativi all'integrazione delle aree dei MVOC fungini campionati sulle colture di laboratorio con 

campionatore attivo Carbotrap 300. 

 Carbotrap300 

Coltura C D G H J 

Medium PDA PDA PDA PDA PDA 

Muffa A. niger A. niger 
A. niger + 
B. subtilis 

A. niger + 
B. subtilis 

- 

 PAU PAU PAU PAU PAU 

3-metilfurano 0 0 0 0 11996 
2-metilfurano 0 0 0 0 0 
3-metil-1-butanolo 387931 264000 366511 168652 147985 
2-metil-1-butanolo 102504 17814 23782 20298 13806 
Dimetil disolfuro 0 0 0 0 0 
1,3-ottadiene 140383 151920 1428 0 116215 
4-eptanone 9100 19102 18566 0 37507 
3-eptanolo 546165 573723 112453 45262 617572 
2-eptene 0 0 0 0 0 
2-(5H)-furanone 0 0 0 0 0 
Anisolo 4471682 4413502 6432339 3738714 3729965 
α-pinene 0 0 7427 0 0 
1-otten-3-olo 1021161 1173379 54435 14940 1256390 
2-etilesanolo 263215 325499 0 25050 441559 
Metil-2-etilesanoato 1303293 1299746 2385540 689703 8669732 
2-metilisoborneolo 0 0 0 0 0 

Appendice E – Valori ottenuti per integrazione delle aree in SIR :2 dei 

MVOC campionati in ambienti archivistici 

Tabella 50 Valori massimi in Peak Area Unit (PAU) rilevati in tre analisi successive sui campioni 115942-“Sala 

pergamene” e 115943-“Soffittoni” raccolti negli archivi vaticani da BioresArt per mezzo di un campionatore 
ring. 

Campione 
115942 “Sala 
pergamene” 

115943 “Soffittoni” 

Periodo di campionamento 
Dal 19/10/2016 al 
04/11/2016 

Dal 19/10/2016 al 
04/11/2016 

 
Valore 
soglia 
(PAU) 

Valore rilevato 
(PAU) 

ICF 
Valore rilevato 
(PAU) 

ICF 

3-metilfurano 0 - -1 23292 0 
2-metilfurano 0 - -1 - -1 
3-metil-1-butanolo 30842 24955 -1 69820 0 
2-metil-1-butanolo 12093 - -1 - -1 
Dimetil disolfuro 0 - 0 - 0 
1,3-ottadiene 3303 - -1 19800 +1 
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4-eptanone 0 - 0 - 0 
3-eptanolo 128095 10121 0 184264 +1 
2-eptene 0 23710 +1 110472 +1 
2-(5H)-furanone 0 - 0 - 0 
Anisolo 385237 285268 0 2041366 +1 
α-pinene 0 - -1 - -1 
1-otten-3-olo 168831 51878 -1 828737 +1 
2-etilesanolo 34048 6412  25199  
Metil-2-etilesanoato 113020 51256 0 194974 +1 
2-metilisoborneolo 0 - 0 - 0 

  ESITO ICF -6 ESITO ICF +3 

Tabella 51 Valori massimi in Peak Area Unit (PAU) rilevati in tre analisi successive sui campioni 115944 e 
115945 raccolti negli archivi vaticani da BioresArt per mezzo di un campionatore ring. 

Campione 115944 115945 

Periodo di campionamento 
Dal 17/01/2017 al 
02/02/2017 

Dal 17/01/2017 al 
02/02/2017 

 
Valore 
soglia 
(PAU) 

Valore rilevato 
(PAU) 

ICF 
Valore rilevato 
(PAU) 

ICF 

3-metilfurano 0 - -1 - -1 
2-metilfurano 0 - -1 - -1 
3-metil-1-butanolo 30842 21700 -1 8962 -1 
2-metil-1-butanolo 12093 - -1 - -1 
Dimetil disolfuro 0 - 0 8425 +1 
1,3-ottadiene 3303 - -1 15124 +1 
4-eptanone 0 - 0 1228 +1 
3-eptanolo 128095 8262 0 185651 +1 
2-eptene 0 22349 +1 56387 +1 
2-(5H)-furanone 0 - 0 - 0 
Anisolo 385237 169463 0 724684 +1 
α-pinene 0 - -1 - -1 
1-otten-3-olo 168831 26944 -1 187385 +1 
2-etilesanolo 34048 9959  25182  
Metil-2-etilesanoato 113020 10166 0 239018 +1 
2-metilisoborneolo 0 - 0 - 0 
  ESITO ICF -6 ESITO ICF +3 

Tabella 52 Valori massimi in Peak Area Unit (PAU) rilevati in tre analisi successive sui campioni 118317-
“Scaf248c” e 118318-“ScG698” raccolti negli archivi vaticani da BioresArt per mezzo di un campionatore ring. 

Campione 118317 “Scaf248c” 118318 “ScG698” 

Periodo di campionamento 
Dal 13/01/2017 al 
27/01/2017 

Dal 13/01/2017 al 
27/01/2017 

 
Valore 
soglia 
(PAU) 

Valore rilevato 
(PAU) 

ICF 
Valore rilevato 
(PAU) 

ICF 

3-metilfurano 0 - -1 - -1 
2-metilfurano 0 - -1 - -1 
3-metil-1-butanolo 30842 8719 -1 72054 0 
2-metil-1-butanolo 12093 4839 -1 12517 0 
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Dimetil disolfuro 0 - 0 - 0 
1,3-ottadiene 3303 - -1 - -1 
4-eptanone 0 - 0 - 0 
3-eptanolo 128095 4592 0 67927 0 
2-eptene 0 - 0 - 0 
2-(5H)-furanone 0 - 0 - 0 
Anisolo 385237 118293 0 487173 +1 
α-pinene 0 - -1 - -1 
1-otten-3-olo 168831 - -1 80834 -1 
2-etilesanolo 34048 -  27016  
Metil-2-etilesanoato 113020 6228 0 60952 0 
2-metilisoborneolo 0 - 0 - 0 

  ESITO ICF -7 ESITO ICF -4 

Tabella 53 Valori massimi in Peak Area Unit (PAU) rilevati in tre analisi successive sui campioni 118319-
“Soffittoni” e 118320-“ScFer” raccolti negli archivi vaticani da BioresArt per mezzo di un campionatore ring. 

Campione 118319 “Soffittoni” 118320 “ScFer” 

Periodo di campionamento 
Dal 13/01/2017 al 
27/01/2017 

Dal 13/01/2017 al 
27/01/2017 

 
Valore 
soglia 
(PAU) 

Valore rilevato 
(PAU) 

ICF 
Valore rilevato 
(PAU) 

ICF 

3-metilfurano 0 - -1 - -1 
2-metilfurano 0 - -1 - -1 
3-metil-1-butanolo 30842 17287 -1 8861 -1 
2-metil-1-butanolo 12093 4290 -1 8871 -1 
Dimetil disolfuro 0 - 0 - 0 
1,3-ottadiene 3303 - -1 - -1 
4-eptanone 0 - 0 - 0 
3-eptanolo 128095 14627 0 17362 0 
2-eptene 0 - 0 - 0 
2-(5H)-furanone 0 - 0 - 0 
Anisolo 385237 156919 0 187296 0 
α-pinene 0 - -1 - -1 
1-otten-3-olo 168831 27758 -1 2624 -1 
2-etilesanolo 34048 12238  6017  
Metil-2-etilesanoato 113020 17620 0 6026 0 
2-metilisoborneolo 0 - 0 - 0 
  ESITO ICF -7 ESITO ICF -7 

Tabella 54 Valori massimi in Peak Area Unit (PAU) rilevati in tre analisi successive sui campioni 118321-“Sisto 
V” e 118322-“Ravenna” raccolti negli archivi vaticani da BioresArt per mezzo di un campionatore ring. 

Campione 118321 “Sisto V” 118322 “Ravenna” 

Periodo di campionamento 
Dal 13/01/2017 al 
27/01/2017 

Dal 13/01/2017 al 
27/01/2017 

 
Valore 
soglia 
(PAU) 

Valore rilevato 
(PAU) 

ICF 
Valore rilevato 
(PAU) 

ICF 

3-metilfurano 0 - -1 - -1 
2-metilfurano 0 - -1 - -1 
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3-metil-1-butanolo 30842 19724 -1 10778 -1 
2-metil-1-butanolo 12093 17203 0 3587 -1 
Dimetil disolfuro 0 - 0 - 0 
1,3-ottadiene 3303 - -1 - -1 
4-eptanone 0 - 0 - 0 
3-eptanolo 128095 26299 0 7092 0 
2-eptene 0 - 0 - 0 
2-(5H)-furanone 0 - 0 - 0 
Anisolo 385237 233008 0 84128 0 
α-pinene 0 - -1 - -1 
1-otten-3-olo 168831 12700 -1 8339 -1 
2-etilesanolo 34048 9816  5525  
Metil-2-etilesanoato 113020 14517 0 13846 0 
2-metilisoborneolo 0 - 0 - 0 

  ESITO ICF -6 ESITO ICF -7 

Tabella 55 Valori massimi in Peak Area Unit (PAU) rilevati in tre analisi successive sui campioni 120477 e 
120478 raccolti negli archivi vaticani da BioresArt per mezzo di un campionatore ring. 

Campione 120477 120478 

Periodo di campionamento 
Dal 06/09/2017 al 
20/09/2017 

Dal 06/09/2017 al 
20/09/2017 

 
Valore 
soglia 
(PAU) 

Valore rilevato 
(PAU) 

ICF 
Valore rilevato 
(PAU) 

ICF 

3-metilfurano 0 596 0 - -1 
2-metilfurano 0 1465 0 - -1 
3-metil-1-butanolo 30842 36728 0 10007 -1 
2-metil-1-butanolo 12093 4627 -1 391 -1 
Dimetil disolfuro 0 978 +1 - 0 
1,3-ottadiene 3303 199 -1 - -1 
4-eptanone 0 - 0 - 0 
3-eptanolo 128095 69099 0 - 0 
2-eptene 0 - 0 - 0 
2-(5H)-furanone 0 - 0 - 0 
Anisolo 385237 465827 +1 15720 0 
α-pinene 0 617 0 3254 0 
1-otten-3-olo 168831 73701 -1 5125 -1 
2-etilesanolo 34048 10491  39151 ✓ 
Metil-2-etilesanoato 113020 81203 0 5707 -1 
2-metilisoborneolo 0 261 +1 98 +1 
  ESITO ICF 0 ESITO ICF -6 

Tabella 56 Valori massimi in Peak Area Unit (PAU) rilevati in tre analis i successive sui campioni 120479 e 
120480 raccolti negli archivi vaticani da BioresArt per mezzo di un campionatore ring. 

Campione 120479 120480 

Periodo di campionamento 
Dal 06/09/2017 al 
20/09/2017 

Dal 06/09/2017 al 
20/09/2017 

 
Valore 
soglia 
(PAU) 

Valore rilevato 
(PAU) 

ICF 
Valore rilevato 
(PAU) 

ICF 
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3-metilfurano 0 - -1 - -1 
2-metilfurano 0 - -1 7650 0 
3-metil-1-butanolo 30842 150 -1 - -1 
2-metil-1-butanolo 12093 273 -1 549 -1 
Dimetil disolfuro 0 - 0 - 0 
1,3-ottadiene 3303 - -1 - -1 
4-eptanone 0 - 0 - 0 
3-eptanolo 128095 - 0 - 0 
2-eptene 0 - 0 - 0 
2-(5H)-furanone 0 - 0 37 +1 
Anisolo 385237 17080 0 25964 0 
α-pinene 0 86 0 141 0 
1-otten-3-olo 168831 6402 -1 - -1 
2-etilesanolo 34048 44826 ✓ 24013  
Metil-2-etilesanoato 113020 6816 -1 3301 0 
2-metilisoborneolo 0 49 +1 19 +1 

  ESITO ICF -6 ESITO ICF -3 

Tabella 57 Valori massimi in Peak Area Unit (PAU) rilevati in tre analis i successive sui campioni 120481 e 

120482 raccolti negli archivi vaticani da BioresArt per mezzo di un campionatore ring. 

Campione 120481 120482 

Periodo di campionamento 
Dal 06/09/2017 al 
20/09/2017 

Dal 06/09/2017 al 
20/09/2017 

 
Valore 
soglia 
(PAU) 

Valore rilevato 
(PAU) 

ICF 
Valore rilevato 
(PAU) 

ICF 

3-metilfurano 0 - -1 110237 0 
2-metilfurano 0 - -1 - -1 
3-metil-1-butanolo 30842 302 -1 - -1 
2-metil-1-butanolo 12093 385 -1 60821 0 
Dimetil disolfuro 0 - 0 - 0 
1,3-ottadiene 3303 - -1 - -1 
4-eptanone 0 - 0 - 0 
3-eptanolo 128095 - 0 - 0 
2-eptene 0 - 0 - 0 
2-(5H)-furanone 0 10 +1 - 0 
Anisolo 385237 9601 0 13456 0 
α-pinene 0 - -1 - -1 
1-otten-3-olo 168831 - -1 21 -1 
2-etilesanolo 34048 10249  17910  
Metil-2-etilesanoato 113020 1487 0 3455 0 
2-metilisoborneolo 0 - 0 - 0 
  ESITO ICF -6 ESITO ICF -5 
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Appendice F – Valori ottenuti per integrazione delle aree in SIR :2 dei 

MVOC campionati in ambienti contaminati 

Tabella 58 Valori massimi in Peak Area Unit (PAU) rilevati in tre analisi successive sui campioni Entrata A1 e 
Entrata A2 raccolti nella Casa Marcolin per mezzo di un campionatore radiello. 

Campione 
Entrata A1 Casa 
Marcolin 

Entrata A2 Casa 
Marcolin 

Periodo di campionamento 
Dal 08/11/2017 al 
17/11/2017 

Dal 08/11/2017 al 
17/11/2017 

 
Valore 
bianco 
(PAU) 

Valore rilevato 
(PAU) 

ICF 
Valore rilevato 
(PAU) 

ICF 

3-metilfurano +        
2-metilfurano 

6693 832500 0 684338 0 

3-metil-1-butanolo 0 - -1 - -1 
2-metil-1-butanolo 48497 389792 0 587497 0 
Dimetil disolfuro 0 24520 +1 16643 +1 
1,3-ottadiene 3465 102286 +1 12311 +1 
4-eptanone 0 - 0 12833 +1 
3-eptanolo 18739 - 0 - 0 
2-eptene 2726 40033 +1 25867 +1 
2-(5H)-furanone 0 - 0 - 0 
Anisolo 117692 509203 +1 172535 +1 
α-pinene 15078 28259 0 48021 0 
1-otten-3-olo 0 - -1 - -1 
2-etilesanolo 0 84724 ✓ -  
Metil-2-etilesanoato 66717 231304 +1 50340 0 
2-metilisoborneolo 320 1191 +1 - 0 
  ESITO ICF +4 ESITO ICF +3 

Tabella 59 Valori massimi in Peak Area Unit (PAU) rilevati in tre analisi successive sui campioni Camera C1 e 

Camera C2 raccolti nella Casa Marcolin per mezzo di un campionatore radiello. 

Campione 
Camera C1 Casa 
Marcolin 

Camera C2 Casa 
Marcolin 

Periodo di campionamento 
Dal 08/11/2017 al 
17/11/2017 

Dal 08/11/2017 al 
17/11/2017 

 
Valore 
bianco 
(PAU) 

Valore rilevato 
(PAU) 

ICF 
Valore rilevato 
(PAU) 

ICF 

3-metilfurano +        
2-metilfurano 

6693 577995 0 555000 0 

3-metil-1-butanolo 0 - -1 - -1 
2-metil-1-butanolo 48497 553227 0 5471190 0 
Dimetil disolfuro 0 16878 +1 21234 +1 
1,3-ottadiene 3465 3635 +1 12190 +1 
4-eptanone 0 - 0 - 0 
3-eptanolo 18739 - 0 - 0 
2-eptene 2726 31789 +1 22420 +1 
2-(5H)-furanone 0 - 0 - 0 
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Anisolo 117692 182515 +1 162478 +1 
α-pinene 15078 50792 0 60989 0 
1-otten-3-olo 0 - -1 - -1 
2-etilesanolo 0 -  -  
Metil-2-etilesanoato 66717 63605 0 65153 0 
2-metilisoborneolo 320 1077 +1 - 0 

  ESITO ICF +3 ESITO ICF +2 

Tabella 60 Valori massimi in Peak Area Unit (PAU) rilevati in tre analisi successive sul campione Bagno B1 
raccolto nella Casa Marcolin per mezzo di un campionatore radiello. 

Campione 
Bagno B1 Casa 
Marcolin 

Periodo di campionamento 
Dal 08/11/2017 al 
17/11/2017 

 
Valore 
bianco 
(PAU) 

Valore rilevato 
(PAU) 

ICF 

3-metilfurano +        
2-metilfurano 

6693 623609 0 

3-metil-1-butanolo 0 - -1 
2-metil-1-butanolo 48497 521487 0 
Dimetil disolfuro 0 24672 +1 
1,3-ottadiene 3465 3638 +1 
4-eptanone 0 - 0 
3-eptanolo 18739 - 0 
2-eptene 2726 - 0 
2-(5H)-furanone 0 - 0 
Anisolo 117692 245599 +1 
α-pinene 15078 47517 0 
1-otten-3-olo 0 - -1 
2-etilesanolo 0 -  
Metil-2-etilesanoato 66717 86273 +1 
2-metilisoborneolo 320 719 +1 
  ESITO ICF +3 

Tabella 61 Valori massimi in Peak Area Unit (PAU) rilevati in tre analisi successive sui campioni Solaio A e 

Solaio B raccolti nella Casa Gazzola per mezzo di un campionatore radiello. 

Campione Solaio A Casa Gazzola Solaio B Casa Gazzola 

Periodo di campionamento 
Dal 29/11/2017 al 
08/12/2017 

Dal 29/11/2017 al 
08/12/2017 

 
Valore 
bianco 
(PAU) 

Valore rilevato 
(PAU) 

ICF 
Valore rilevato 
(PAU) 

ICF 

3-metilfurano +        
2-metilfurano 

6693 1180589 0 1336503 0 

3-metil-1-butanolo 0 1089966 0 1270855 0 
2-metil-1-butanolo 48497 962913 0 1011380 0 
Dimetil disolfuro 0 38530 +1 35099 +1 
1,3-ottadiene 3465 10530 +1 4197 +1 
4-eptanone 0 - 0 - 0 
3-eptanolo 18739 - 0 - 0 
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2-eptene 2726 16423 +1 17109 +1 
2-(5H)-furanone 0 6698 +1 8705 +1 
Anisolo 117692 623723 +1 343727 +1 
α-pinene 15078 - -1 37359 0 
1-otten-3-olo 0 - -1 - -1 
2-etilesanolo 0 124013 ✓ -  
Metil-2-etilesanoato 66717 339403 +1 149731 +1 
2-metilisoborneolo 320 5464 +1 2900 +1 

  ESITO ICF +5 ESITO ICF +6 

Tabella 62 Valori massimi in Peak Area Unit (PAU) rilevati in tre analisi successive sui campioni Camera C e 
Camera D raccolti nella Casa Gazzola per mezzo di un campionatore radiello. 

Campione 
Camera C Casa 
Gazzola 

Camera D Casa 
Gazzola 

Periodo di campionamento 
Dal 29/11/2017 al 
08/12/2017 

Dal 29/11/2017 al 
08/12/2017 

 
Valore 
bianco 
(PAU) 

Valore rilevato 
(PAU) 

ICF 
Valore rilevato 
(PAU) 

ICF 

3-metilfurano +        
2-metilfurano 

6693 1367143 0 1232149 0 

3-metil-1-butanolo 0 956570 0 1227615 0 
2-metil-1-butanolo 48497 937255 0 1083903 0 
Dimetil disolfuro 0 34447 +1 29688 +1 
1,3-ottadiene 3465 3853 +1 4759 +1 
4-eptanone 0 - 0 - 0 
3-eptanolo 18739 - 0 - 0 
2-eptene 2726 18015 +1 30185 +1 
2-(5H)-furanone 0 11542 +1 13547 +1 
Anisolo 117692 207300 +1 175029 +1 
α-pinene 15078 45455 0 54456 0 
1-otten-3-olo 0 - -1 - -1 
2-etilesanolo 0 -  -  
Metil-2-etilesanoato 66717 98337 +1 69946 +1 
2-metilisoborneolo 320 2178 +1 2688 +1 
  ESITO ICF +6 ESITO ICF +6 

Tabella 63 Valori massimi in Peak Area Unit (PAU) rilevati in tre analisi successive sul campione Camera E 

raccolto nella Casa Gazzola per mezzo di un campionatore radiello. 

Campione 
Camera E Casa 
Gazzola 

Periodo di campionamento 
Dal 29/11/2017 al 
08/12/2017 

 
Valore 
bianco 
(PAU) 

Valore rilevato 
(PAU) 

ICF 

3-metilfurano +        
2-metilfurano 

6693 1095026 0 

3-metil-1-butanolo 0 1071969 0 
2-metil-1-butanolo 48497 1017602 0 
Dimetil disolfuro 0 17701 0 
1,3-ottadiene 3465 6280 +1 
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4-eptanone 0 0 0 
3-eptanolo 18739 0 0 
2-eptene 2726 0 0 
2-(5H)-furanone 0 0 0 
Anisolo 117692 390801 +1 
α-pinene 15078 0 -1 
1-otten-3-olo 0 0 -1 
2-etilesanolo 0 0  
Metil-2-etilesanoato 66717 149997 +1 
2-metilisoborneolo 320 0 0 

  ESITO ICF +1 
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