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Il monitoraggio della qualità dell'aria 
dentro e fuori la scuola: 

modalità di campionamento e analisi

Scuola E. Mattei ‐ 20 aprile 2015

• Rete di monitoraggio della qualità 
dell’aria

• Laboratorio mobile

• Metodi di misura “manuali”

Come si controlla la qualità 
(il grado di inquinamento) dell’aria?

SO2

CO BTX
PM10

NO2O3

PM2,5

meteo

rumore

Cosa abbiamo “usato” e 
“useremo” per “Gioconda”? Metodi di misura “manuali”

+ dati rete di monitoraggio della 
qualità dell’aria
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Metodi di campionamento “manuali”

COSA usiamo per “Gioconda”?

Attivi Passivi
Il campione d’aria viene raccolto 
attraverso l’utilizzo di sistemi di 
aspirazione forzata

Campioni misurati ogni ora/giorno 
(Tanti dati raccolti)

Necessitano di allacciamento 
elettrico

Campioni misurati per il solo periodo 
di esposizione (1 solo dato per ogni 
campagna)

NON necessitano di allacciamento 
elettrico

Strumenti di misura economici 

Il campione d’aria viene raccolto 
senza sistemi di aspirazione forzata, 
ma sfruttando la sola circolazione 
dell’aria attraverso lo strumento

Metodi di campionamento più costosi 
rispetto agli strumenti passivi

Metodi di campionamento nel progetto 
GIOCONDA

COSA usiamo“Gioconda”?

Attivi: 
Skypost
TECORA

Passivi:
Camp. 

RADIELLOPM10
PM2.5

NO2
COV
Aldeidi
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Campionatori particolato PM10/PM2.5

Campionatori di tipo attivo (con aspirazione 
forzata  pompa di aspirazione) che consentono 
di misurare il particolato sospeso in aria. 

Aspirazione del
campione d’aria

Aspirazione del
campione d’aria

Pompa di
aspirazione

Filtro bianco Filtro campionato

Campionatori particolato PM10/PM2.5

Allo strumento possono essere collegate diverse 
«teste di prelievo» per un campionamento di tipo 
FRAZIONATO: separazione dimensionale del 
particolato PM10 (particelle con diametro inferiore 
a 10 μm) e quello PM2.5 (particelle con diametro 
inferiore a 2.5 μm).

Testa di prelievo
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Campionatori passivi
per gli inquinanti gassosi

I  campionatori  passivi  sono  dei  dispositivi  in  grado di raccogliere i 
gas e i vapori inquinanti presenti nell’aria senza far uso di aspirazione 
forzata (sistema passivo). 

DOVE li usiamo per “Gioconda”?

All’INTERNO 
della scuola

Piano Primo

Classe IIA Classe IIB
Classe IID Corridoio I piano
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DOVE li usiamo per “Gioconda”?

All’ESTERNO 
della scuola

Via Trieste
Via Ciro Menotti
Stazione RRQA Caorle

QUANDO li usiamo per “Gioconda”?

24/11/2014 - 9/12/2014

19/01/2015 - 2/02/2015

ESTATE

Aprile 2015 – Giugno 2015

INVERNO
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COSA monitoriamo per “Gioconda”?

NO2 COV

Aldeidi PM10 e PM2.5
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COSA otteniamo per “Gioconda”?

NO2 COV Aldeidi PM10 e PM2.5

ESTATE

INVERNO
Concentrazioni degli inquinanti 

[μg/m3]
Indoor
Outdoor

Concentrazioni degli inquinanti 
[μg/m3]
Indoor
Outdoor
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COME si ottiene la concentrazione di 
particolato PM10/PM2.5

Filtro bianco Pesatura Filtro campionato PesaturaCampionamento

COME si ottiene la concentrazione 
di particolato PM10/PM2.5

Filtro bianco

Pesatura

Peso = 0.11497 grammi

Filtro campionato

Pesatura

Peso = 0.11565 grammi

Differenza peso filtro campionato e filtro bianco = 
0.11497 g – 0.11565 g = 0.00068 g 
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COME si ottiene la concentrazione 
di particolato PM10/PM2.5

Portata campionata: esprime la
quantità di fluido che attraversa una
sezione di area A nell'unità di tempo.

= 2.3 m3/h

Tempo di campionamento:
tempo durante il quale lo strumento
raccoglie il campione d’aria

= 24 h

Concentrazione [μg/m3] : 0.00068 g / 55.2 m3

1.24 x 10-5 g/m3 >>> 12.4 μg/m3

Quantitativo di inquinante
presente all’interno della
massa d’aria considerata

Volume camp.
= 55.2 m3

Postazione
4 dicembre 

2014
5 dicembre 

2014

Indoor 12.4 …

Outdoor 10.4 …

Stazione 
Zalamella

14.0 …

COME si ottiene la concentrazione 
di particolato PM10/PM2.5



20/04/2015

9

COME si ottiene la concentrazione degli 
inquinanti gassosi

AnalisiCampionamento

COME si ottiene la concentrazione degli 
inquinanti gassosi

Benzene: Classe IIA dal 24/11/14 (ore 11,20) al 01/12/14
(ore 13,30)

Concentrazione [μg/m3]= 0.98 μg / 0.81 m3

1.21 x 10-6 μg/ml >>> 1.2 μg/m3

Tempo di esposizione = 10090 minuti

Portata campionata del benzene= 80 ml/min

Massa (da analisi di laboratorio)= 0.98 μg

Volume camp.
= 0.81 m3
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Campionatori passivi
per gli inquinanti gassosi

Alcuni esempi COV dal 24/11/14 al 01/12/14

Benzene Toluene …..

Classe IIA 1.2 3.5

Classe IIB 1.3 3.5

Classe IID 1.4 3.4

Corridoio I Piano 1.4 2.8

Outdoor via Trieste n.d. n.d.

Outdoor via Ciro Menotti 1.4 2.8

Stazione Caorle 1.7 3.6

COSA abbiamo “ottenuto” e 
“otterremmo” per “Gioconda”?

Alcuni esempi
NO2

PM10
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A cosa ci ” servono” e 
“serviranno” per “Gioconda”?

Mettere in relazione il
“rischio percepito” ed il
“rischio reale”

Esportare i risultati di
«Gioconda» anche ad
altre realtà europee


