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Una proposta per il monitoraggio ambientale …

… il nostro Campionatore “Wet & Dry”

1. Final ità ed obiett ivi

• Approfondire  le nostre conoscenze sulle tematiche ambientali  legate all’atmosfera; comprendere le

problematiche relative alla qualità dell’atmosfera con particolare riferimento alla nostra realtà locale;

• Raggiungere una maggiore sensibilizzazione sull’importanza dell’atmosfera quale involucro eccezionale

nella consapevolezza dell’indissolubile rapporto che ad essa ci lega.

• Utilizzare il metodo scientifico per osservare fenomeni, condurre esperimenti, raccogliere ed elaborare

dati per acquisire e sviluppare personalmente una metodologia di lavoro sempre più autonoma ed at-

tenta;

• Apprendere il funzionamento degli strumenti, delle tecniche e delle metodiche che, in campo ambien-

tale, permettono di analizzare e valutare la qualità dell’aria che respiriamo;

• Realizzare sperimentalmente un dispositivo con cui mettere in pratica le tecniche e le metodiche ac-

quisite, valutarne i limiti e le capacità, studiarne le applicazioni.

2. Premessa

2.1 CHE COS’È L’INQUINAMENTO?

Nell’era del petrolio e dei suoi derivati, nell’era della produzione chimica ed industriale è diventato di in-

negabile centralità il problema ambientale: ogni attività produttiva comporta una forma di inquinamento

più o meno invadente per l’ambiente.

Mediante il nostro esperimento abbiamo voluto approfondire la nostra conoscenza non solo dell'inquina-

mento atmosferico, ma anche di tutte le problematiche legate alla analisi dei parametri atmosferici. Tutto

questo al fine di comprendere in modo più consapevole come il monitoraggio ambientale sia oggi più che

mai necessario per salvaguardare oltre che la nostra la salute, anche la salute dell’atmosfera.

Siamo dunque partiti dalla definizione di inquinamento:

«l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore

nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente,

causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente

o ad altri suoi legittimi usi».

Come si evince da questa definizione, l’inquinamento che produciamo può avere effetti sia sugli uomini,

sia sull’ambiente naturale, sia sui beni materiali. Per avere una visione organica e completa della situa-

zione ambientale di una zona risulta quindi necessario effettuare le misurazioni dei parametri atmosferici

in più aree di diversa natura (naturale, industriale, urbana).
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2.2 CHE COS’È IL MONITORAGGIO AMBIENTALE?

Secondo la definizione che fornisce la European Environment Agency (EEA), il monitoraggio ambientale è

la «misurazione, valutazione e determinazione di parametri ambientali e/o di livelli di inquinamento, pe-

riodiche e/o continuate allo scopo di prevenire effetti negativi e dannosi verso l’ambiente».

Il monitoraggio ambientale è quindi costituito da un processo di indagine complesso che deve prevedere,

oltre alla raccolta di campioni, anche lo studio e la conoscenza delle principali sorgenti di inquinamento e

l’organizzazione successiva delle informazioni registrate. In questo studio si è data importanza al proble-

ma dell’inquinamento atmosferico, e in particolar modo a quello delle città.

3. I l  s istema integrato per i l  monitoraggio ambientale

Illustriamo qui di seguito le fasi teoriche del sistema di monitoraggio ambientale che abbiamo adottato

per il nostro esperimento. Nel seguito di questa trattazione (§ 5) illustreremo, fase per fase, come abbia-

mo applicato questo sistema al nostro esperimento.

3.1 CARATTERIZZAZIONE DELLA FONTE DI CONTAMINAZIONE

Esistono tre tipi di fonti di contaminazione:

• Fonte puntiforme (ciminiere, tubi di scolo…);

• Fonte lineare (vie di comunicazione stradali, ferroviarie…);

• Fonte areale (zone industriali, urbane…);

In generale, per poter valutare l’impatto di una fonte di contaminazione areale è necessario porre lo stru-

mento di misurazione al di fuori della fonte stessa. Per questo, rispetto allo strumento, una fonte può es-

sere considerata un’area. 

3.2 SCELTA DEGLI INDICATORI AMBIENTALI

Si indicano con il nome di indicatori ambientali quei parametri qualitativi o quantitativi capaci di rappre-

sentare una situazione ambientale complessa, cioè lo “stato” di uno spazio geografico costituito da com-

ponenti naturali, biotiche ed abiotiche, e da componenti antropiche.

Un buon indicatore ambientale deve possedere alcune caratteristiche peculiari: 

• Rappresentatività  : chiara correlazione con il fenomeno o la caratteristica che si vuole studiare;

• Accessibilità  : facilità e accuratezza della sua misurazione;

• Affidabilità  : errori sistematici minimi;

3.3 INDIVIDUAZIONE DEI CORPI RECETTORI

Per effettuare campionamenti atmosferici  utili  per l’analisi ambientale, è necessario localizzare le aree

massimamente e minimamente colpite dalle fonti di emissione. Poi, in base ai tipi di inquinanti che si de-

sidera monitorare, si decide quali tipi di “recettori” si intende analizzare. Per “recettore” si intende un

soggetto (detto matrice) di qualsiasi natura (organico od inorganico) che permette di risalire, dall’analisi

della contaminazione da esso subita, alla concentrazione di un determinato inquinante nell’ambiente. Ad

esempio, per indagare la concentrazione di polveri pesanti si analizza il suolo; per altri inquinanti si ana-

lizzano i muschi e i licheni. In altri casi, come nel nostro esperimento, il recettore è l’atmosfera: pertanto

si raccolgono le deposizioni  atmosferiche secche o “Dry” (deposizioni  atmosferiche durante assenza di

pioggia) e le deposizioni umide o “Wet” (deposizioni atmosferiche durante fenomeni piovosi).

3.4 SCELTA DEGLI STRUMENTI DI MISURAZIONE
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A seconda del tipo di inquinante da monitorare e di informazione che si vuole ricavare si possono utilizza-

re diversi tipi di campionatori: campionatori per polveri (campionatori gravimetrici od ottici) che misura-

no la concentrazione del particolato in atmosfera; campionatori e rivelatori  di gas inquinanti (es. SOx,

NOx, CO, O3); sistemi di campionamento che non ci indicano valori puntuali (cioè rappresentativi di una

concentrazione istantanea), ma misurano valori mediati nel tempo. Ad esempio, attraverso il biomonito-

raggio è possibile correlare la contaminazione di un organismo-recettore (muschi, licheni, piante vascola-

ri) con le concentrazioni atmosferiche medie di alcuni inquinanti, come i metalli pesanti.

Un altro sistema di campionamento prevede la raccolta delle ricadute atmosferiche degli inquinanti. Si

misura in questo caso il flusso di uno o più inquinanti dall’atmosfera verso il suolo. Vi sono fondamental-

mente due sistemi che permettono questo tipo di misurazione:

• Campionatori Bulk: tutte le deposizioni, sia Wet che Dry, vengono raccolte nello stesso contenitore;

• Campionatori “Wet & Dry”: le deposizioni Wet sono raccolte separatamente da quelle Dry. Questo è

il tipo di campionatore che abbiamo scelto per il nostro esperimento.

3.5 ELABORAZIONE DATI SPERIMENTALI

In generale, dopo aver raccolto i campioni con uno o più degli strumenti qui sopra descritti, si procede al l'-

analisi delle deposizioni secondo metodiche convenzionali. 

Successivamente i dati ricavati dalle analisi devono essere elaborati statisticamente e commentati. Le fi-

nalità dell’elaborazione dei dati sono l’individuazione di andamenti (trend) nel tempo, la valutazione delle

differenze fra i diversi siti di monitoraggio.

Come ci è stato spiegato dai responsabili di ARPA, ogni dato di per sé non ha valore se preso singolar-

mente o fuori dal contesto; ogni dato, pertanto, deve essere confrontato con altri dati di svariata natura:

ad esempio  con i  parametri  meteorologici  e  climatologici  del  periodo  considerato  (piovosità,  umidità,

temperatura, pressione, …); con i dati previsti dal modello matematico al calcolatore; con i dati corri-

spondenti degli anni passati. Questo per poter evidenziare dei trend, se presenti, oppure per sottolinear-

ne l’assenza e quindi trarre conclusioni sul comportamento ambientale della zona o sui sistemi di monito-

raggio ambientale adottati.

È importante sottolineare che l’impiego del calcolatore per elaborare previsioni sulla diffusione del parti-

colato o sulle deposizioni al suolo di determinati inquinanti, è possibile solo se le fonti di contaminazione

vengono individuate e classificate nelle tre tipologie (puntiforme, lineare, areale). Solo seguendo questa

prassi ed integrando con opportuni dati climatologici (direzione ed intensità dei venti, piovosità, presenza

del mare, di laghi o paludi)  il computer può elaborare un efficiente modello matematico.

4. I l  nostro esperimento – i l  campionatore “Wet & Dry”

4.1 FASI E TEMPI DEL PROGETTO

Dopo aver studiato svariati strumenti per l’analisi dell’atmosfera ed averne valutato le difficoltà di realiz-

zazione, abbiamo optato per un Campionatore “Wet & Dry”, prima progettandolo sulla carta (vedi allega-

to n° 1) e poi costruendolo con materiale a basso costo.

A partire da metà ottobre 2006 abbiamo iniziato la progettazione e la costruzione del prototipo. In primo

luogo abbiamo dovuto pianificare l’acquisto del materiale cercando di contenere il più possibile le spese.

Questo sia per non superare il budget che ci aveva reso disponibile la scuola, sia per essere in grado, in

futuro, di realizzare altri prototipi senza spese eccessive.
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Durante la realizzazione del prototipo abbiamo dovuto superare di volta in volta varie difficoltà di caratte-

re pratico. Per ottimizzarne la costruzione è stata di grande aiuto la simulazione animata al computer

realizzata con l’ausilio di programmi di progettazione animata (vedi DVD video allegato, il clip iniziale).

A fine ottobre, dopo aver terminato la costruzione del prototipo, ne abbiamo testato la funzionalità e l'af-

fidabilità nel tempo. Abbiamo condotto diverse prove per testare la reattività del sensore della pioggia si-

mulando cambiamenti meteorologici con semplici artifici (vedi DVD).

Successivamente (primi giorni di novembre 2006) si è posto il problema di scegliere dove posizionare il

prototipo. Dopo numerosi sopralluoghi in diverse aree della scuola, il luogo più adatto è risultato il tetto

della palestra. Abbiamo scelto tale sito in quanto zona sopraelevata, aperta ed areata, non accessibile a

persone non addette, con possibilità di alimentare elettricamente il prototipo.

Complessivamente per la realizzazione del prototipo abbiamo impiegato circa 30 ore di lavoro, in parte

durante le lezioni di Chimica e Scienze della Terra, in parte in orario pomeridiano nei laboratori  della

scuola.

Una volta posizionato il prototipo, è iniziata la fase di campionamento: con la collaborazione del tecnico

del laboratorio di chimica, spesso ci siamo recati sul tetto della palestra per controllare che tutto funzio-

nasse al meglio e che la raccolta delle deposizioni procedesse correttamente.

Per quanto riguarda le analisi chimico-fisiche, abbiamo proceduto nel seguente modo: nel nostro labora-

torio di chimica abbiamo compiuto misurazioni volumetriche, della conducibilità e del pH. Per le analisi

più complesse (analisi spettrofotometriche e cromatografiche, non realizzabili nei nostri laboratori scola-

stici) ci siamo rivolti all’ARPA locale da cui abbiamo avuto ampia disponibilità e collaborazione. Il ripetuto

accesso ai laboratori di ARPA ci ha consentito di partecipare attivamente alla conduzione di alcune analisi

e di apprezzare la complessità con cui tali analisi vengono svolte. Grazie a questa collaborazione abbiamo

anche potuto confrontare ed integrare i nostri dati con quelli ufficiali di ARPA.

4.2 IL NOSTRO METODO DI LAVORO

Sotto la supervisione delle professoresse di Scienze della Terra e col prezioso aiuto di quelle di fisica e

matematica, ci siamo suddivisi i vari compiti, organizzandoci in commissioni:

• Commissione Tecnico - Sperimentale, con il compito di realizzare il prototipo e di verificarne il cor-

retto funzionamento;

• Commissione  Informatico - Multimediale, con il compito di raccogliere i dati, preparare la docu-

mentazione relativa all’esperimento, sia in forma cartacea, sia in forma digitale (tesina, DVD video,

animazione 3D).

Pianificando il progetto in questo modo, abbiamo assicurato una maggiore produttività di ognuno nei vari

settori di competenza. Inoltre, sebbene il lavoro sia diviso in commissioni, è stato divertente ed interes-

sante operare unitamente al fine di partecipare tutti più attivamente ed in prima persona a prove, espe-

rienze, analisi, momenti di studio ed approfondimento: tutti momenti utili per crescere insieme in quanto

eravamo motivati da una ragione che andava oltre l’obbligo scolastico, una ragione tesa alla comprensio-

ne dei legami fra ciò che studiamo e la realtà. 

4.3 IL MATERIALE

• 2 secchi in plastica da 28 cm di diametro;

• 4 profilati modulari ad “L” in ferro preforato (lunghezza ~ 1 m) per la struttura portante;

• 4 profilati modulari ad “L” in alluminio non preforato (lungh. ~ 40 cm) per la struttura del carrello;

• 2 ripiani modulari in ferro (dimensioni 80x50 cm);

• 2 profilati ad “|_|” in alluminio non preforato (lungh. ~ 80 cm) per le rotaie;
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• 2 carrucole di piccole dimensioni;

• 1 lastra di plexiglas trasparente (dimensioni 40x40 cm) per la copertura del carrello;

• 1 motore elettrico (utilizzato precedentemente nelle auto per alzare l’antenna radio);

• 1 imbuto in rame di piccole dimensioni;

• Filo (nylon, e altri materiali);

• Viti e bulloni.

4.4 L’APPARATO E IL SUO FUNZIONAMENTO: COM’È FATTO IL NOSTRO “WET & DRY”

Lo scheletro del campionatore è costituito da 4 gambe dell’altezza di 104 cm, formate dai 4 profilati mo-

dulari ad “L”, a cui sono fissati due ripiani distanti tra loro circa 50 cm. Sul piano superiore sono ancorati,

uno accanto all’altro, due secchi in plastica del diametro di 28 cm: un secchio per le deposizioni “dry” e

uno per quelle “wet”. Il meccanismo su cui si basa il campionatore chiude alternativamente uno dei due

secchi a seconda della presenza o meno di pioggia. Questo meccanismo è costituito da:

• un carrello che scorre su rotaie e funge da coperchio per i secchi;

• un sensore della pioggia ed una centralina elettrica;

• un motore.

Il carrello, quadrato, è costituito da 4 asticelle di profilato ad “L” non preforato (in alluminio) e da uno

strato di gommapiuma che aderisce perfettamente con il bordo superiore dei secchi. Questo per evitare

infiltrazioni di pioggia nel secchio del Dry. Il carrello a sua volta si muove grazie a quattro piccole ruote

che scorrono su rotaie. A due lati opposti del carrello è fissato saldamente un filo che, tirato alternativa-

mente in un verso o nell’altro dal motore, fa muovere il carrello a destra o a sinistra.

Come è deciso il verso di spostamento del carrello?

Il controllo dello spostamento è demandato ad un sensore della pioggia. Tale sensore è formato da due

parti: nella parte superiore è dotato di un imbuto in rame dove l’acqua piovana cade; nella parte inferiore

è costituito da un apposito circuito elettrico. 

Quando piove, alcune gocce d’acqua, cadendo nell’imbuto di rame, vengono convogliate all’interno della

scatola che contiene il circuito elettrico e, chiudendo il circuito, attivano un relè. Si attiva così la centrali-

na (posta al riparo sotto il ripiano superiore) che, a sua volta, aziona il motore. Il verso di spostamento

del motore e, indirettamente, del carrello (che va a coprire il secchio del Dry), è deciso da una struttura

elettrica basata su alcuni relè. Quando termina di piovere, una volta che il sensore della pioggia è asciut-

to, il circuito del sensore della pioggia si apre e la centralina aziona il motore facendolo ruotare in verso

opposto, portando il carrello a coprire il secchio del Wet. È importante sottolineare che sia l’imbuto che il

circuito del sensore della pioggia sono mantenuti caldi grazie a diverse resistenze che ne mantengono

alta la temperatura. In questo modo si velocizza il processo di evaporazione dell’acqua dal sensore, ren-

dendo più reattivo ai cambiamenti meteorologici il campionatore: quando termina di piovere, quanto pri-

ma si asciuga l’acqua nel sensore, tanto prima viene scoperto il secchio del Dry e tanto più precisa è la

raccolta delle deposizioni; inoltre, di notte, le resistenze impediscono che una leggera rugiada attivi il cir-

cuito.

Un problema che abbiamo dovuto risolvere è stato il fine-corsa del carrello: una volta azionato il motore,

il carrello si sposta fino a coprire esattamente uno dei due secchi. Tuttavia, una volta che il carrello ha

raggiunto tale posizione di copertura ottimale, il motore deve spegnersi, lasciando il carrello in tale posi-

zione. Per questo abbiamo posto sul carrello un magnete e sulle rotaie due relè “Reed” (uno per ogni ver-

so di  percorrenza).  Quando il  magnete,  spostandosi  con il  carrello,  si  trova in corrispondenza  di  un

“Reed”, il circuito elettrico cambia stato e la centralina spegne il motore. Abbiamo poi tarato questo siste -

ma in modo tale da ottenere il fine-corsa desiderato.
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In allegato n° 2 riportiamo lo schema elettrico del sensore e della centralina.

5. La Fase sperimentale

L’esperimento è stato condotto seguendo le fasi del sistema di monitoraggio ambientale che precedente-

mente abbiamo analizzato teoricamente (vedi § 3).

5.1 CARATTERIZZAZIONE DELLA FONTE DI CONTAMINAZIONE

L’inquinamento atmosferico nel nostro territorio presenta caratteristiche complesse sia per gli aspetti cli-

matologici della zona sia per l’elevata concentrazione industriale in un’area relativamente ristretta dove è

stata sviluppata fortemente la petrolchimica e la chimica di base. Non bisogna inoltre trascurare l'inqui-

namento atmosferico di provenienza civile dovuto al riscaldamento e alla motorizzazione.

L’area industriale della nostra città costituisce un polo di emissione estremamente complesso sia per la

qualità delle sostanze emesse, sia per la numerosità dei punti di emissione da considerare.

Nel nostro progetto non abbiamo potuto considerare la città una fonte di contaminazione areale: il cam-

pionatore infatti, essendo collocato presso la scuola, è situato all’interno della città stessa. Operando in

modo diverso, avremmo potuto considerare inverosimilmente tutte le emissioni puntiformi di tutti gli edi-

fici della città e prevedere, con un modello matematico, il loro impatto sulla città.

5.2 SCELTA DEGLI INDICATORI AMBIENTALI

Gli indicatori ambientali su cui abbiamo scelto di compiere le analisi sono riportati in tabella n°… assieme

alle metodiche che sono state seguite per misurarne la concentrazione.

Indicatore Metodica di analisi Unità di misura

Cationi

Ca++

Mg++

K+

Na+

Spettrometria di assorbimento atomico con ato-

mizzazione in fiamma

NH4
+ Spettrofotometria all’indofenolo

Anioni
NO2

-
Spettrofotometria con

il reattivo di Griess
NO3

-

SO4
--

Cromatografia a 
scambio ionico

Cloruri Cl-

Fosfati PO4
---

Spettrofotometria al

blu di Molibdeno

mg/l

Alcalinità HCO3
- Titolazione con indicatore meq/l

pH pHmetro -
Conduttività

(conducibilità elettrica specifica) conduttimetro µS/cm

Per una trattazione specifica delle metodiche eseguite vedi § 6.

5.3 INDIVIDUAZIONE DEI CORPI RECETTORI

Come già esposto al § 3.3 , il corpo recettore che abbiamo analizzato è l’atmosfera sottoforma di deposi-

zioni secche ed umide.

5.4 SCELTA DEGLI STRUMENTI DI MISURAZIONE

Come già detto precedentemente, come strumento di misuraizone abbiamo scelto il Campionatore “Wet

& Dry” che è stato da noi realizzato. L’area prescelta (tetto della scuola) è risultata strategica al fine di
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avere dati rappresentativi delle ricadute atmosferiche medie dell’area urbana dato che sull’ampio tetto

della scuola si evitava l’apporto di inquinanti provenienti  da fonti locali  come automobili  o motorini  di

passaggio.

Inoltre, come verrà spiegato in seguito, al fine di valutare se il nostro campionatore dava risultati compa-

rabili a quelli dei campionatori commercializzati e al fine di avere un raffronto con altre aree, è stata ri-

chiesta la collaborazione dell’ARPA locale, la quale, oltre ad aver analizzato i campioni da noi raccolti, ci

ha fornito i dati raccolti da tre suoi campionatori dislocati sul territorio: uno posto nella zona industriale,

uno nella zona marittima (in pineta) ed uno in zona urbana, a poca distanza dalla nostra scuola. Abbiamo

richiesto questa collaborazione per essere in grado

• eventualmente, di validare il nostro prototipo (nel caso di congruenza fra i nostri dati con quelli del

campionatore urbano di ARPA); 

• in ogni caso, di sviluppare le nostre conclusioni con l’apporto di dati aggiuntivi che, riferendosi a siti di

diversa morfologia, rappresentano un campione di accertata attendibilità.

5.5 ELABORAZIONE DATI SPERIMENTALI

Il nostro campionatore “Wet & Dry” ci ha permesso di raccogliere separatamente le deposizioni Wet e

quelle Dry. Ai fini dell’elaborazione dei dati  sperimentali è necessario tenere conto anche dei tempi di

campionamento: ogni quanto tempo devono essere raccolte le deposizioni? Secondo anche quanto appre -

so da Arpa, per le deposizioni Dry il periodo è molto lungo (circa 4 mesi), mentre per quelle Wet è di 1/2

settimane.

Per ragioni di tempo nel nostro esperimento ci è stato impossibile eseguire una raccolta delle deposizioni

Dry. Se infatti le avessimo raccolte dopo soli 2 mesi, i dati raccolti  sarebbero stati inconfrontabili  con

quelli di Arpa. Abbiamo perciò deciso di dedicare il nostro studio all’analisi delle deposizioni Wet, che ab-

biamo potuto approfondire maggiormente. Non escludiamo però una prospettiva futura di effettuare le

analisi delle deposizioni Dry (per questo argomento vedi § 8). 

Per quanto riguarda le deposizioni Wet, a causa di problemi di varia natura, ci è stato possibile effettuare

una sola raccolta delle deposizioni: il campione raccolto ed analizzato si riferisce al rilevamento effettuato

nel periodo di circa 1 mese (23.12.06 – 29.01.07).

In tabella (vedi allegato n° 4) sono riportati i nostri dati e quelli di ARPA, che invece si riferiscono al pe-

riodo 15.11.06 – 21.11.06. Sebbene il nostro periodo di rilevamento e quello di Arpa non coincidano, le

concentrazioni stimate per le specie chimiche analizzate sono dello stesso ordine di grandezza e siamo

comunque in grado di raggiungere gli obiettivi che ci eravamo posti per questo esperimento (vedi § 1):

studiare il dispositivo da noi realizzato per valutarne le capacità ed i limiti.

È ora necessaria una puntualizzazione. Nel nostro esperimento, ma in generale in ogni campionamento

atmosferico, è necessario distinguere fra il dato analitico e il dato misurato. Un esempio pratico: con il

nostro campionatore “Wet & Dry”, analizzando le deposizioni Wet, ricaviamo un dato di concentrazione

(dato analitico),  che viene espresso in mg/l. Tuttavia il dato misurato è il  flusso medio giornaliero (o

mensile) di deposizione degli inquinanti sulla superficie del secchio: questo dato non è più espresso in

mg/l ma in 
giorno2m

mg


 e viene calcolato come rapporto fra la massa di inquinante, la superficie aperta del

secchio e il tempo di rilevamento espresso in giorni (o mesi).

Pertanto, sarà: 
S  t

V  [c]
  Flusso




 , dove [c] è la concentrazione della specie chimica (espressa in mg/l), V

è il volume raccolto (espresso in litri), t è il tempo di rilevamento (espresso in giorni), S è la superficie

del secchio (espressa in m2). I dati elaborati sono riportati in tabella (vedi allegato n° 4).
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Dall’analisi dei flussi così calcolati è evidente la mancanza di corrispondenza fra i flussi misurati dal nostro

campionatore e quelli misurati da quelli di Arpa. Possono essere innumerevoli le cause di tale discrepan-

za.

Il periodo considerato è diverso: come primo fattore di divergenza fra i dati il periodo di rilevamento è si-

curamente uno dei più determinanti. Il monitoraggio di ARPA, a differenza del nostro, è stato eseguito su

un breve periodo in cui con ogni probabilità (vista la quantità di pioggia) non ci sono stati giorni asciutti.

Il nostro campionamento invece media i dati di flusso su un periodo più lungo con giorni a flusso 0 (giorni

in cui non piove). Un confronto diretto bisognerebbe farlo su periodi identici, e questo infatti è un proble-

ma che non avevamo considerato ad inizio progetto. Risulta dunque evidente che per fare considerazioni

ambientali sono necessari periodi di monitoraggio più lunghi e numerosi.

È diversa la posizione di campionamento: sebbene entrambi i campionatori (Sito 1 e Liceo) siano posti in

città, è probabile che risentano in modo diverso delle correnti d’aria e dei venti.

In ogni caso se si confrontano i dati delle concentrazioni medie nelle piogge si notano delle differenze

molto meno marcate. Come si nota nel grafico (vedi allegato n° 5), confrontando i nostri dati con quelli

del Sito 1 (urbano), a parte il Ca++, si nota che sostanzialmente tutte le concentrazioni delle specie chimi-

che misurate sono del medesimo ordine di grandezza. Possiamo sfruttare questo riscontro positivo come

validazione del nostro prototipo.

Confrontando fra loro i dati ARPA dei diversi siti si notano differenze, anche vistose, nelle concentrazioni

medie misurate (è il caso del K+ e del NO3
-): questo ci fa capire che con i sistemi “Wet & Dry” si possono

valutare le diverse situazioni ambientali che si possono venire a creare in aree soggette a diversi flussi di

inquinanti. Per avere un quadro più chiaro bisognerebbe misurare metalli pesanti o composti tossici orga-

nici.

Si notano inoltre delle differenze composizionali del materiale raccolto. Da un punto di vista relativo la

quantità di NH4
+

 e NO3
- sono più abbondanti nel nostro campionamento rispetto a quelli degli altri siti. An-

che il contributo di sodio e cloruri è maggiore: ciò indica un forte contributo marino e un basso contributo

terrigeno visti i bassi livelli di Ca++ e Mg++. 

In conclusione, si conferma che non è possibile il confronto diretto dei dati in quanto nei due periodi di

campionamento le condizioni climatiche, così come i flussi di deposizione, sono stati diversi sia da un

punto di vista quantitativo che qualitativo.

Spesso l’elaborazione dei dati comprende anche una fase di confronto dei dati raccolti con i dati previsti

mediante modelli matematici al calcolatore. Nel nostro progetto non c’era la necessità di un tale modello

in quanto l’obiettivo del progetto non era di stimare l’impatto ambientale di un sito industriale su un terri -

torio, ma era di valutare l’affidabilità, i limiti e le capacità di uno strumento di rilevamento dei parametri

ambientali (il campionatore “Wet & Dry”). Possiamo dunque considerarlo come un procedimento inverso:

per elaborare le nostre considerazioni non siamo partiti dall’analisi di una fonte inquinante ma dall’analisi

dell’inquinamento di fatto presente.
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6. Alcuni metodi per l ’anal is i  di campioni di acque meteoriche

Nel seguire le fasi del sistema di monitoraggio ambientale che abbiamo adottato, è stato indispensabile

approfondire anche le metodiche analitiche con cui vengono analizzati i campioni raccolti con il nostro

campionatore “Wet & Dry”. Riportiamo qui di seguito alcune metodiche che sono state seguite per misu-

rare le diverse caratteristiche (conduttività, concentrazione di cationi, anioni…). Alcune di esse sono state

eseguite da noi in prima persona.

6.1 CONDUTTIVITÀ (o conducibilità elettrica  specifica):  conducibilità  elettrica  di  un centimetro

cubo si soluzione misurata ad una determinata temperatura, fra due elettrodi  a facce piane parallele

aventi la superficie di 1 cm2. Si utilizza un conduttimetro.

6.2 CATIONI: la concentrazione dei cationi viene determinata per aspirazione di-

retta del campione nella fiamma di uno spettrofotometro ad assorbimento atomi-

co. Dalla misura del segnale di assorbanza si ricava la concentrazione mediante

confronto  con una curva di  taratura ottenuta precedentemente con soluzioni  a

concentrazioni note di analita.

6.3 AZOTO, FOSFATI E ANIONI:  Le concentrazioni dell’azoto ammoniacale (NH4
+), degli ioni fosfato

(PO4---), dell’azoto nitroso (NO2
-) si determina per spettrofotometria mediante reattivi.  Nella soluzione

vengono  introdotti  dei  reattivi  (vedi  tabella)

che, grazie alla presenza di catalizzatori specifi-

ci, si legano con l’analita bersaglio e colorano la

soluzione stessa. Successivamente con lo spet-

trofotometro si determina la concentrazione degli analiti.

6.4 ANIONI: la concentrazione degli anioni (Cl-, SO4
--, NO3

-) viene determinata mediante cromatografia

ionica. Questa tecnica si basa sulla separazione degli analiti mediante una colonna di scambio anionico in

base alla loro affinità per la fase stazionaria. L’eluente, contenente gli analiti separati, passa poi attraver-

so un dispositivo detto soppressore che, scambiando protoni con la fase mobile, ha lo scopo di abbassare

la conducibilità di fondo dell’eluente, per formazione dell’acido debole coniugato, e di esaltare il segnale

dell’analita, che viene rivelato mediante un conduttimetro in linea. Il riconoscimento degli analiti viene ef -

fettuato confrontando il tempo di ritenzione dei picchi del campione con il tempo di ritenzione di soluzioni

di riferimento. La concentrazione viene determinata confrontando l’area sottoalgrafico del picco con la

curva di taratura dell’analita costruita mediante una serie di soluzioni di riferimento a diverse concentra-

zioni. In allegato 3 riportiamo i risultati della cromatografia ionica eseguita sui nostri campioni.

6.5 ASSORBANZA (densità ottica o estinzione): corrisponde alla frazione dell’energia radiante assor-

bita da un campione, che può essere calcolata con la seguente formula:

6.6 SPETTROFOTOMETRIA: tecnica che, mediante l’uso dello  spettrofotometro,  misura l’assorbanza

delle sostanze in soluzione che hanno la proprietà di assorbire alcune radiazioni. Dall’analisi dello spettro

di assorbimento di una sostanza si ricava la natura di quest’ultima. 

Catione   [nm]

Ca++ 422.7
Mg++ 285.2
K+ 766.5
Na+ 589.0

Ione Reattivo Colorazione   [nm]

NH4
+ Indofenolo Verde-blu 690

PO4--- Blu di Molibdeno Blu 882
NO2

- Griess 1 e Griess 2 Rosso porpora 543
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7. Ottimizzazione del disposit ivo e diff ico ltà incontrate

Dall’esperienza svolta che qui abbiamo esposto, abbiamo tratto considerazioni di carattere pratico-tecnico

circa l’uso dei materiali e la costruzione pratica del dispositivo.

Innanzi tutto per quanto riguarda il sensore della pioggia, la cui affidabilità è vitale, abbiamo dovuto ri-

flettere su cosa si intenda per Wet e per Dry: con Wet si indica un campione raccolto durante fenomeni

piovosi (e non in presenza di forte umidità, come pensavamo), mentre con Dry si indica un campione rac-

colto in ogni altra condizione meteorologica. Pertanto abbiamo dovuto porre delle resistenze sotto l'imbu-

to di rame e anche all’interno del circuito del sensore della pioggia per evitare che una debole rugiada

chiudesse il circuito. È stato poi interessante, operando a livello elettrico aggiungendo e togliendo resi-

stenze, stabilire la soglia di umidità al di là della quale il motore si deve avviare.

Per quanto concerne il movimento del carrello abbiamo dovuto cambiare svariate volte il cavo che lo trai-

na: le tensioni che si sviluppano durante l’azione del motore sono altissime, il filo infatti è molto teso e,

anche se le carrucole sono ben oliate, il passaggio del filo attraverso due “occhielli” (posti sul ripiano infe-

riore) genera inevitabili “scatti” nello scorrere del carrello. Tuttavia queste imperfezioni meccaniche non

hanno compromesso la raccolta dei campioni, in quanto ogni giorno ci recavamo in loco per verificare il

funzionamento del dispositivo: se il filo era rotto, nel giro di pochi minuti eravamo in grado di ripristinar-

ne l’operatività (pochi minuti di inattività su una misurazione bisettimanale non dovrebbero influire sensi-

bilmente). Abbiamo anche variato più volte la qualità e lo spessore del cavo, ma talvolta, se troppo mal-

leabile (filo di nylon), si allungava allentandosi, talvolta si spezzava pericolosamente (filo metallico).

Un altro evento imprevisto che si è verificato è stata la rottura di uno o più ingranaggi interni del motore

a causa dello sforzo eccessivo cui era sottoposto: abbiamo quindi proceduto all’apertura del motore e alla

sostituzione degli ingranaggi danneggiati.

Un altro problema che abbiamo incontrato nel corso dell’esperimento è stata l’assenza di pioggia. Infatti

nel periodo durante il quale abbiamo compiuto le nostre misurazioni è piovuto pochissimo. Spesso infatti

era presente maggiore quantità di acqua nel contenitore del “Dry” (probabilmente a causa dell’alto tasso

di umidità della nostra zona) rispetto a quello del “Wet”.

8. Prospettive future

Al fine di terminare l’esperimento in tempi utili per questo concorso abbiamo trascurato le deposizioni

Dry. Tuttavia non rinunciamo a continuare nel nostro monitoraggio anche dopo questo concorso. A fine

anno scolastico, infatti, abbiamo previsto di effettuare l’analisi di almeno un campione Dry. Questo, sia

per completezza e coerenza con gli obiettivi che ci eravamo posti, sia per mantenere vivo il nostro inte-

resse per questo ambito di studio scientifico.

9. Conclusioni

Fin dai primi momenti della progettazione eravamo consci del profilo che avrebbe avuto il nostro prototi -

po: realizzato con materiale facilmente reperibile, a basso costo, il nostro dispositivo sarebbe stato lonta -

no da quelli commercializzati che vengono utilizzati usualmente per studi di questo tipo.

Tuttavia nel nostro studio hanno giocato un ruolo fondamentale la curiosità scientifica e la volontà di ap-

profondire argomenti così rilevanti al giorno d’oggi.

Ci siamo impegnati con tutti noi stessi; siamo passati da momenti di grande felicità per un successo a

istanti di sconforto e di delusione per problemi inaspettati; abbiamo studiato e abbiamo sperato…che tut -

to funzionasse. In conclusione,

abbiamo fatto davvero esperienza di ciò che vuol dire oggi ricerca scientifica!
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Allegato 1 - Il nostro campionatore “Wet & Dry”…

…visto di fianco

…visto di fronte

…visto dall’alto
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Allegato 2 – Schemi elettrici

Schema elettrico Sensore

Schema elettrico Centralina
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Allegato 3 – Risultati cromatografia ionica

13



Allegato 4 - Tabella
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Allegato 5 – Grafico delle specie chimiche

Sito1           Sito 2            Sito3           Liceo
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Allegato 6 - Foto
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