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Il monitoraggio dell’inquinamento atmosferico viene effettuato per lo più attraverso le reti di rilevamento, costituite da
stazioni fisse all’interno delle quali sono installati analizzatori automatici e campionatori che trattengono gli inquinanti
dell’aria per successive analisi in laboratorio.

Gli analizzatori sono collegati ad un computer di stazione (datalogger) che acquisisce i dati prodotti da ciascuno
strumento. Il datalogger trasmette i dati al “centro operativo” dove viene eseguita l’operazione di verifica (validazione),
dopodichè i dati sono pronti per essere utilizzati per verificare il rispetto o meno dei valori limite della qualità dell’aria, per
essere resi disponibili al pubblico nei siti web, per analisi e studi e così via.

Gli inquinanti monitorati sono quelli previsti dalla normativa italiana vigente (D.Lgs. 351/99, DM 60/02, D.Lgs. 183/2004,
D.Lgs. 152/2007):

 Monossido di Carbonio(CO)

 Biossido di zolfo(SO2)

 Ozono(O3)

 Ossidi di Azoto(NO e NO2)

 Benzene(C6H6)

 Materiale Particellare PM10



 Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

 Arsenico, cadmio, mercurio, nichel

TECNICHE D’ANALISI MEDIANTE SISTEMI AUTOMATICI

Analizzatore di monossido di carbonio,Analizzatore di biossido di zolfo,Analizzatore di ozono ,Analizzatore di
ossidi di azoto,Analizzatore di benzene.

Misuratore di PM10

Il metodo ufficiale riconosciuto dall'Unione europea e quindi dall'Italia (oltre che dall’Agenzia ambientale degli Stati Uniti),
è quello gravimetrico che consiste nel catturare in un filtro di teflon, di quarzo o di fibra di vetro le particelle sospese in un
dato volume d'aria per successivamente determinarne il peso mediante pesata manuale.

Questa tecnica permette di stabilire la concentrazione in termini di massa su volume (microgrammi/m3) e viene usata sia
per il PM10 che per il PM2,5.L'aria raccolta viene campionata attraverso opportuni dispositivi che permettono di
selezionare la dimensione delle particelle.

E’ possibile effettuare la misura del PM10 impiegando sistemi di misura automatici dotati di certificato di equivalenza al
metodo di riferimento.

I sistemi di misura automatici per PM10 più comunemente impiegati impiegano la metodologia basata sul principio
dell'attenuazione beta ossia dell'attenuazione dell'energia associata ad un fascio di elettroni, che si verifica in
conseguenza dell'attraversamento di uno strato sottile di materiale.

Le particelle beta vengono emesse da una sorgente radioattiva di carbonio 14 e rilevate da un contatore geiger.

La misura viene fatta misurando l'assorbimento di radiazioni beta prima e dopo la cattura delle particelle sospese.

MISURE NON AUTOMATICHE

La valutazione della qualità dell'aria, oltre ad essere effettuata attraverso la misura della concentrazione di specie di
interesse per l'ambiente atmosferico mediante sistemi automatici, può essere anche eseguita attraverso misure di
concentrazione di specie che, per loro natura, non possono essere determinate in modo automatico.

Specie da analizzare.

Le specie per le quali si richiedono procedure non automatiche sono di varia natura ed interessano sia le reti urbane che
industriali e remote nonché gli inquinanti primari e secondari.

Si riporta di seguito un elenco di sostanze che vengono normalmente valutate con metodi manuali.

Per quanto riguarda le atmosfere urbane, le misure interessano i seguenti inquinanti:

 Piombo: il materiale particolato viene raccolto su filtro che, dopo dissoluzione in acido viene analizzato per
assorbimento atomico.

 Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA): il materiale particolato viene raccolto con dei campionatori ad alto volume
su filtri . I filtri subiscono il processo di estrazione con solvente ed il contenuto in IPA (benzo(a)pirene) viene
quindi valutato attraverso metodi Gascromatografici o cromatografia liquida ad alta pressione combinata con
spettrometri di massa.

 Metalli pesanti: come nel caso del piombo, i metalli pesanti sono valutati mediante campionamento di materiale
particolato su filtro. Successivamente il filtro viene disciolto ed il metallo di interesse determinato per
spettrofotometria ad assorbimento atomico. Qualora i limiti di sensibilità lo consentano, è possibile analizzare
direttamente il filtro per fluorescenza a raggi X, analisi di attivazione neutronica e PIXE (Proton Induced X-ray
Fluorescence)


