
DIESSE FIRENZE
Didattica e Innovazione Scolastica

Centro per la formazione e l’aggiornamento

SCIENZAFIRENZE
QUARTA EDIZIONE

Docenti e studenti a confronto su:

L'ATMOSFERA
un involucro eccezionale

Aula Magna
Polo delle Scienze Sociali, Università di Firenze

Firenze, 19 – 20 aprile 2007

Primo classificato – Sezione Triennio

Titolo: “Noi” tecnici dell’aria
Di:  Aguzzi  Lidia,  Bordoni  Giovanna,  Forno  Elena,  Pedrini  Nicolò,  Viggiani
Francesca
Scuola: Istituto paritario”Pio XII” Liceo della comunicazione - Sondrio
Docente: Rogantini Francesca
Motivazione:  Per l’argomento scelto:  lo studio della  Qualità  dell’aria  decisamente
centrato  rispetto  al  tema proposto.  Lo  studio  è  completo,  il  metodo applicato  è
corretto e consapevole.  Da sottolineare la voglia di imparare scegliendo una strada
decisamente  efficace  e  intelligente:  la  collaborazione con  gli  esperti  e  le  strutture
presenti sul territorio, preposte a studi ambientali, particolarmente apprezzabile l’aver
lavorato con semplicità,  limitando il  campo di  indagine  e  operando un’analisi  dei
risultati onesta e chiara.



“Noi” tecnici dell’aria

INDICE

LA MATERIA POLVERIZZATA ………………………………………………… pag. 1

Le fonti inquinanti …………………………………………………………………… pag. 1

Effetti sull’uomo e sull’ambiente …………………………………………… pag. 2

FASE SPERIMENTALE ……………………………………………………………… pag. 3

Protocollo di laboratorio ………………………………………………………… pag. 3

Rielaborazione dati ………………………………………………………………… pag. 5

Confronto valori storici PM10 ………………………………………………… pag. 6

IMMAGINI ………………………………………………………………………………… pag. 10



LA MATERIA POLVERIZZATA

L'inquinamento atmosferico dato dalla materia polverizzata (PM) o particolato, si riferisce

alle particelle microscopiche sospese nell'aria composte di polvere, sporcizia, fuliggine, fumo

e goccioline liquide. Queste particelle sospese si trovano allo stato solido o liquido e, a causa

delle loro ridotte dimensioni, restano libere in atmosfera per tempi più o meno lunghi.  La

materia polverizzata è prodotta dalla combustione, compreso lo scarico dei veicoli, e dalle

reazioni chimiche fra i gas quali l'anidride solforosa, gli ossidi di azoto ed i residui organici

volatili. 

Il PM può variare nel formato: vi sono il PM10 e il PM2,5. Il primo è composto da particelle

di misura inferiore ai 10 micrometri, mentre il secondo raggiunge dimensioni inferiori a 2.5

micrometri. Il particolato rappresenta l’inquinante a maggiore impatto ambientale nelle aree

urbane, tanto da indurre le autorità competenti a disporre dei blocchi del traffico per ridurne

il fenomeno.

Il PM2,5 può viaggiare per lunghe distanze ed ha una vita più lunga rispetto alla materia

polverizzata più grande. A causa delle piccolissime dimensioni e alla capacità di rimanere

sospeso nell'aria, il PM2,5 riesce ad entrare perfino negli alveoli polmonari, causando effetti

dannosi per l’uomo e rischi più elevati per salute umana.

Le fonti inquinanti

Le polveri  sottili  si  originano sia da fonti  naturali  sia  da fonti  antropiche.  Le polveri  fini

derivano  principalmente  da  processi  di  combustione  (particolato  primario  cioè  prodotto

direttamente) e da prodotti di reazione dei gas (particolato secondario). Le principali fonti

naturali di particolato primario sono le eruzioni vulcaniche, gli incendi boschivi, l’erosione e

la disgregazione delle rocce, i pollini, le spore e i resti degli insetti. Il particolato naturale

secondario è costituito da particelle fini che si originano in seguito alla ossidazione di varie

sostanze quali il biossido di zolfo e l’acido solfidrico emessi dagli incendi e dai vulcani, gli

ossidi di azoto liberati dai terreni e gli idrocarburi emessi dalla vegetazione. 

Il  particolato primario  di  origine antropica è invece dovuto all’utilizzo  dei  combustibili

fossili, alle emissioni degli autoveicoli, all’usura di pneumatici, freni, manto stradale e a vari
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processi  industriali.  Da  segnalare  anche  le  grandi  quantità  di  polveri  che  si  possono

originare in seguito alle attività agricole. 

Le  polveri  secondarie  antropogeniche  sono invece  dovute  essenzialmente all’ossidazione

degli idrocarburi e degli ossidi di zolfo e di azoto emessi dalle varie attività umane. 

Effetti sull’uomo e sull’ambiente

Le particelle che possono produrre effetti indesiderati sull’uomo sono sostanzialmente quelle

di dimensioni più ridotte, infatti nel processo della respirazione le particelle maggiori di 15

micron vengono generalmente bloccate e in seguito rimosse a livello del naso. Il particolato

che si deposita invece nel tratto superiore dell’apparato respiratorio (cavità nasali, faringe e

laringe) può generare vari effetti irritativi come l’infiammazione e la secchezza del naso e

della gola.  Il  50% del particolato fine che entra nei polmoni viene trattenuto dagli  alveoli

polmonari, esso risulta nocivo in quanto può essere tossico, altera i normali meccanismi di

pulizia interna dei polmoni e può funzionare da vettore di sostanze nocive come gli ossidi di

azoto e di  zolfo. Può quindi  causare morte prematura, l’aumento di  malattie  respiratorie

come la  bronchite  cronica  e  la  diminuzione  della  funzione  polmonare.  Le  polveri  sottili

vengono infine considerate una delle maggiori cause di asma dovuto all'inquinamento.

Gli effetti del particolato sul clima e sui materiali  sono piuttosto evidenti. Il particolato dei

fumi  e  delle  esalazioni  provoca una  diminuzione  della  visibilità  atmosferica;  allo  stesso

tempo diminuisce anche la luminosità assorbendo o riflettendo la luce solare. Negli ultimi 50

anni si è notata una diminuzione della visibilità  del 50% ed il fenomeno risulta tanto più

grave quanto più ci si avvicina alle grandi aree abitative ed industriali. 

Le polveri  possono inoltre  depositarsi  sulle  foglie delle  piante e formare così una patina

opaca che, schermando la luce, ostacola il processo della fotosintesi.

Gli effetti del particolato sul clima della Terra sono tutt’ora piuttosto discussi: un aumento

del particolato in atmosfera comporta una diminuzione della temperatura terrestre per un

effetto di riflessione e schermatura della luce solare, ma tale azione è comunque mitigata

dal fatto che le particelle riflettono anche le radiazioni infrarosse provenienti dalla Terra 
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FASE SPERIMENTALE 

In questa fase, dopo aver studiato  le caratteristiche generali  del  particolato  e della sua

origine, abbiamo raccolto i  dati relativi  alla distribuzione del PM nella nostra città. Grazie

alla  collaborazione  dell’ARPA  abbiamo  potuto  rilevare  in  prima  persona i  dati  di  nostro

interesse  per  poi  confrontare  i  risultati  ottenuti  paragonando  i  valori  dei  due  tipi  di

particolato.

Sebbene abitualmente  venga rilevato  solo  il  PM10,  in  questa occasione ci  è  stata  data

l’opportunità di ricavare anche i parametri riguardanti il PM2,5.

Il nostro progetto si è svolto in due fasi: la prima, sperimentale, nei laboratori dell’ARPA,

dove  abbiamo  preparato  il  necessario  per  la  rilevazione  dei  valori  delle  polveri  sottili;

durante la seconda fase abbiamo analizzato i dati ottenuti ponendoli a confronto anche con

le misurazioni di anni precedenti ricavati dall’archivio storico dell’ARPA.

Protocollo di laboratorio

Viene  qui  di  seguito  illustrato  il  protocollo  di  laboratorio  che abbiamo seguito,  sotto  la

supervisione del dottor Belis (responsabile ARPA qualità dell’aria), per preparare i filtri per la

raccolta dei dati relativi al PM2,5.

SCOPO: rilevare i valori del PM 2,5; rapporto tra PM 2,5 e PM 10; confronto dati.

MATERIALE OCCORRENTE: bilancia  (sesta  cifra  decimale),  filtri  bianchi  di  borosilicato

(fig.1), deionizzatore (fig.2), porta filtri, pinzetta, sala climatizzata (per mantenere costante

la temperatura e l'umidità), pesi (per controllare la precisione della bilancia), contenitori con

gel di silice,per trattenere l'umidità (fig. 3), termometro, barometro.

DESCRIZIONE DELL’ESPERIMENTO: Fasi preliminari: viene verificata la corretta taratura

della bilancia attraverso la pesata di alcuni pesi standard, per ridurre l’errore sistematico

dovuto allo strumento, in quanto esiste una piccola tolleranza (10 μg) nel valore rilevato

dovuto all’errore associato alle misurazioni effettuate.

Primo peso: 0,5 g   Secondo peso: 0,1 g Terzo peso: 0,02 g

Viene  controllata  l'umidità  dell’ambiente che deve essere compresa tra  50% e 35% (è

importante che le condizioni del laboratorio siano identiche in tutte e due le pesate).
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Fase di condizionamento: i filtri prima di essere utilizzati  devono rimanere in contenitori di

vetro deumidificati per 48 ore per ridurre al massimo la quantità di acqua in essi racchiusa.

Fase di preparatoria di campionamento (in laboratorio): ogni filtro viene pesato tre volte,

controllando che tra i risultati  ottenuti ci sia un differenza non superiore ai 10 mg tra le

singole pesate; in un secondo momento si esegue la media dei valori ricavati per ciascun

filtro. I filtri sono utilizzati per eseguire sia la pesatura (il cui risultato è di nostro interesse),

sia le analisi chimiche sul particolato;

la bilancia è costituita oltre che dal piatto anche da un coperchio il  quale è utilizzato per

rendere le pesate più precise, poiché la colonna d’aria presente sopra la bilancia potrebbe

inficiare il dato rilevato; sia i filtri che i pesetti non devono essere toccati con le mani ed è

per questo che viene utilizzata una pinzetta;

per eliminare l’elettrostaticità derivata fra il contatto tra il piano di metallo della bilancia e il

filtro,  quest’ultimo  veniva  deionizzato  attraverso  uno  strumento  chiamato  cannone

deionizzatore (fig. 2);

ogni filtro viene pesato una prima volta, poi passato sotto il deionizzatore, così per due volte

ancora per poi essere riposto nel porta filtri numerato per consentirne il riconoscimento una

volta ritirato il campione dopo l’esposizione (fig. 1).

Fase  di  rilevamento: terminata  la  fase  preparatoria  di  campionamento,  i  filtri  pesati  e

registrati vengono portati nella stazione (fig. 5) in via Merizzi a Sondrio;

ogni filtro viene campionato dalla centralina per un intervallo di 24 ore e viene poi sostituito

con un altro filtro bianco (fig. 6).

Fase di ripesatura dei filtri: i filtri, una volta terminato il campionamento (fig. 7), vengono

ritirati e portati in laboratorio, dove rimangono per 48 ore nei contenitori con il gel di silice

per il condizionamento; successivamente i filtri vengono deionizzati e pesati per tre volte,

registrando di volta in volta i dati ottenuti.

Fase conclusiva: partendo dai pesi dei filtri bianchi e di quelli neri viene calcolato il valore

del PM2,5; in una tabella excel è stata inserita la media dei valori del filtro bianco pesato

prima  dell’esposizione,  e  la  media  dei  pesi  dello  stesso  filtro  rilevati  dopo  i  ritiro  del
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campione dalla centralina di rilevamento; la differenza tra i due valori tabulati corrisponde

al valore del PM2,5 cercato. 

Rielaborazione dati

In questa fase, i valori del PM2,5 rilevati con il protocollo precedentemente descritto, sono

stati confrontati con i dati del PM10 che vengono normalmente rilevati dall’ARPA, in quanto

parametro essenziale per la definizione della qualità dell’aria.

I dati rilevati sono rappresentati nel seguente grafico.

PM2.5 SONDRIO 
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I dati relativi al PM2,5 e al PM10, come è possibile notare dal grafico, sono stati rilevati dal

10 al 30 gennaio 2007. Se esaminiamo il grafico del PM10 possiamo notare che nei primi

giorni  il  suo andamento è abbastanza costante e tra il  13 e il  14 gennaio c’è un netto

aumento della  concentrazione, probabilmente causato dal  cambiamento climatico  di  quei

giorni. Si vede anche che, durante la campionatura, alcuni filtri sono stati danneggiati e si

capisce osservando il  grafico per via delle interruzioni della linea, in corrispondenza delle

quali manca il dato corrispondente. Nei giorni successivi fino al 18 l’andamento dei valori

aumenta ancora costantemente fino a precipitare vertiginosamente il 19; questo fatto si è

verificato a causa di  fenomeni  atmosferici  (neve, pioggia..). Per concludere dopo questo

forte calo il PM10 riprende nuovamente a salire e a riscendere ma in modo meno vistoso. È
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interessante sottolineare come spesso i valori registrati del PM10 siano notevolmente al di

sopra del valore limite di 50 μg/m3 stabilito dal Decreto Ministeriale n°60 del 02/04/2002.

Contrariamente a quanto avviene per gli  altri inquinanti non è stata fissata una soglia di

allarme,  ossia  una concentrazione atmosferica  oltre la quale vi è un rischio per la salute

umana e raggiunto il quale si deve immediatamente intervenire.

Per quanto riguarda il PM2,5, non ci sono stati danneggiamenti ai filtri e quindi i dati sono in

numero  maggiore,  il  che  ci  consente  di  capire  meglio  l’andamento  di  questo  tipo  di

particolato  sottile.  Fino  al  16  del  mese non ci  sono sbalzi  nel  rilevamento,  che  invece

abbiamo  trovato  dalla  metà  del  mese  fino  al  24,  probabilmente  causati  da  condizioni

climatiche così come si è verificato per il PM10. Dal 25 fino al 30 ritroviamo un andamento

abbastanza regolare. Contrariamente a quanto avviene per il  PM10 non esiste un valore

limite in quanto questo è tutt’ora in via di definizione a livello comunitario.

I due grafici hanno un andamento simile in quanto i picchi rilevati nei valori del PM10 sono

frequentemente  identificabili  anche  in  quelli  del  PM2,5,  i  cui  valori  risultano  essere

comunque sempre al di sotto di quelli rilevati per il particolato di dimensioni maggiori.

Confronto valori storici PM10 

In questa seconda fase abbiamo ricercato nell’archivio storico dell’ARPA i dati del PM10 del

mese di ottobre relativi a quattro delle principali città della provincia per studiare l’eventuale

differenza tra i valori registrati nelle varie località.

Confronto dati Ottobre 2005
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Confronto dati Ottobre 2006
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I due grafici rappresentano i dati in esame per quanto riguarda lo stesso periodo in due anni

successivi.

In entrambi i grafici si rileva un andamento uniforme dei valori del PM10 per le quattro città

considerate; nello stesso periodo i picchi che si possono verificare nella città di Sondrio, si

possono individuare anche nelle altre, sebbene con valori relativamente ridotti. Dall’analisi

dei grafici si evince che tra le postazioni considerate, quella che presenta i valori massimi

raggiunti è quella della città di  Sondrio, al contrario di  quanto avviene a Bormio. Inoltre

confrontando i dati relativi ai due anni, è possibile notare che nel 2006 sono stati raggiunti

molto  frequentemente  dei  valori  ben  oltre  la  media  dei  valori  riscontrati  nell’anno

precedente. Nel 2005 il valore limite (50 μg/m3) è stato raggiunto soltanto un paio di volte

nell’arco di un mese, mentre nel 2006 il valore limite è stato superato più volte, soprattutto

nelle città di Sondrio e Morbegno, dove il tasso del PM10 si è mantenuto su valori elevati per

molti giorni di seguito.

VALORI MEDI 2005

CITTA’ Sondrio Morbegno Bormio Tirano

VALORI
(ug/m3) 34 29 20 20

VALORI MEDI 2006

CITTA’ Sondrio Morbegno Bormio Tirano

VALORI
(ug/m3) 46 26 18 24
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Osservando  le  medie  dei  mesi  di  ottobre  2005  e  ottobre  2006  si  osserva  come  le

concentrazioni di PM10 siano aumentate per Sondrio, in modo evidente, e Tirano e diminuite

per Morbegno e Bormio.

Di seguito sono riportati i grafici relativi alle quattro città considerate mettendo a confronto,

per ciascuna di esse, i valori del PM10 del mese di ottobre degli anni 2005 e 2006.
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Bormio 2006 Vs 2005

0

50

100

150

200

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31

Giorni

V
a

lo
ri Bormio 2005

Bormio 2006

Tirano 2006 Vs. 2005
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Come già emerso in precedenza, la città di Sondrio è quella, tra le quattro, che presenta, in

modo più evidente, un aumento dei valori del PM10, sia per quanto riguarda i valori massimi

raggiunti  nel periodo considerato sia per il  numero dei  giorni  nei  quali  i  valori  registrati

risultano essere al di sopra del valore limite. Per quanto riguarda le città di Bormio e Tirano i

valori sono molto simili  nei due anni, ed in entrambi i casi di rado viene superato il valore

limite consentito. Per la città di Morbegno si evidenzia una situazione intermedia tra quelle

analizzate. 

Gli  alti  livelli del particolato raggiunti  nella città di Sondrio molto probabilmente sono da

imputare al notevole traffico veicolare che interessa la città. 
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IMMAGINI

Fig. 1  – Particolare di  un  filtro bianco

che  viene  riposto  in  un  portafiltro,  a

fianco  il  coperchio  numerato  per  poter

identificare il filtro dopo la raccolta.

f

f

Fig. 2 – Cannone deionizzatore

Fig.  3 –  contenitore  con  gel  di  silice  (sul

fondo) in cui vengono riposti i filtri per 48 ore

prima  e  dopo  l’esposizione,  per  il

condizionamento  pre-pesatura,  necessario  a

ridurre il  tasso di umidità  contenuta nei  filtri

stessi.
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f

Fig.  4 –  pesatura  di  un  filtro

bianco.

Fig.  5 –  Centralina  di

rilevamento 
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Fig. 6 –  fase di caricamento dei  filtri

per  il  rilevamento  del  PM2,5.

Particolare  del  cilindro  portafiltri  dal

quale  la  macchina  preleva  un  nuovo

filtro da ogni 24 ore.

Fig.  7 –  confronto  tra  un  filtro

bianco  e  uno  nero,  dopo  un

esposizione di 24 ore.
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