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Il progetto SUPERSITO 

http://www.arpa.emr.it/supersito 



Esposizione e traffico 

Uno degli obiettivi principali della linea progettuale è la caratterizzazione 
della variabilità dell’esposizione all’inquinamento atmosferico in ambito 
urbano con una attenzione particolare verso il traffico che è di gran lunga il 
maggiore responsabile di questa variabilità spaziale. 
 
Le indagini cercheranno di dare risposte alle seguenti domande: 
• quanto influisce la zona di residenza in rapporto all’esposizione I/O? 
• quanto influisce il vivere in un appartamento che si affaccia verso una 
strada trafficata in rapporto all’esposizione I/O?  
• quanto influisce il piano a cui è collocato l’appartamento in rapporto 
all’esposizione I/O?  
 



Siamo interessati a valutare le differenze in termini di esposizione 
tra gli individui che vivono in prossimità di strade trafficate e quelli 
che vivono in aree residenziali. Le sorgenti indoor, le caratteristiche 
specifiche degli ambienti indoor e le abitudini personali sono 
supposte essere una perturbazione non correlata all’esposizione da 
traffico. 
 
Si è quindi scelto di monitorare ambienti indoor: 
 
• non abitati 
• molto simili in termini di volumetrie e materiali di costruzione 
• molto simili in termini di tasso di ricambio dell’aria  
 

Esposizione in aree trafficate e residenziali 



 Periodi di misura:   11 Giugno – 25 Giugno 2013 
   28 Novembre – 13 Dicembre 2013 
 
 
 Siti di misura:   Misure contestuali indoor e outdoor sul fronte  
   strada e sul retro dello stesso edificio 
 
 
 Tasso ricambio aria:  Uguale nei due ambienti indoor e pari a circa 0.4 h-1 
 
 
Parametri monitorati:  Massa PM2.5 

Composizione chimica PM2.5 
Distribuzione dimensionale particolato 
NO2 
CO 
Temperatura 
Umidità relativa 

Impostazione campagne di misura 
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Monossido di carbonio 



Distribuzioni dimensionali 



Distribuzione dimensionale e ora del giorno   

Stagione calda Stagione fredda 



Speciazione chimica – Carbonio e ioni 

Notevoli differenze tra i due siti 
nei livelli outdoor per il 
carbonio elementare 

Le concentrazioni di ioni sono 
risultate molto simili nei due 
siti, sia per quanto riguarda i 
livelli indoor che outdoor 

L’ambiente indoor risulta 
protettivo soprattutto rispetto 
alle concentrazioni di ioni 
ammonio, nitrati e solfati 



Speciazione chimica – Metalli 

Notevoli differenze tra i due siti 
nei livelli outdoor di stagno, 
cromo, manganese, ferro e 
nickel    

L’ambiente indoor mostra 
gradienti di concentrazione tra i 
due siti analoghi a quelli 
riscontrati outdoor 



Impatto prossimità sorgenti da traffico 



Impatto prossimità sorgenti da traffico 



Conclusioni 

Rilevanti differenze di concentrazione tra fronte strada e retro dell’edificio 
per la maggior parte dei parametri monitorati 
 
Gradienti analoghi sono stati evidenziati sia rispetto ai dati outdoor che 
indoor 
 
I risultati mostrano notevoli analogie con quelli ottenuti dalla comparazione 
tra un sito collocato in un’area trafficata e uno in area residenziale 
 
La variabilità dell’esposizione residenziale all’interno dello stesso edificio 
può essere paragonabile alla variabilità dell’esposizione  tra aree diverse 
nella stessa città 
 



Grazie per l’attenzione 

szauli@arpa.emr.it 
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Tasso di ricambio dell’aria 



Linea Progettuale 5:  
Esposizione al particolato in 

ambiente indoor 
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