
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESSIONE POSTER 
 
 
 
ACUSTICA 
 

Influenza del campo di vento sulla propagazione del rumore nei territori circostanti un 
esteso complesso industriale  
S.Folli, M.Bassanino, A.Loda, M.Guastaldi 

 
Rilevamento e correzione degli errori nei Piani Comunali di Classificazione Acustica in 
Toscana 
M.Comelli, D.Palazzuoli 
 
Analisi storica dell'impatto acustico dell'aeroporto di Malpensa sul territorio piemontese 
dell'ovest ticino 
G.Galli, S.Masera, J.Fogola 
 
Analisi dell’efficacia della semplificazione in materia di valutazione d’impatto acustico, 
modifica e integrazione dell’allegato alla deliberazione di giunta regionale Lombardia del 8 
marzo 2002. N.VII/8313 
S.Ferrari, F.Antognazza, MR.Barone, M.Gravelloni, M.Morlacchi, D.Pavesi, M.Piuri, 
R.Rubino, M.Spadotto, S.Zerbo, S.Invernizzi 
 
I tempi di riverberazione in strutture scolastiche: approccio metodologico per ambienti non 
occupati ed occupati 
R.Oberkalmsteiner, G.Canale, L.Verdi 
 
La Sorveglianza di Mercato delle macchine ed attrezzature destinate a 
funzionare all’aperto che ricadono nel campo di applicazione della 
Direttiva 2000/14/CE recepita con D.Lgs. n. 262/2002 
Curcuruto S., Lanciotti E., Atzori D., Stortini M. 
 
Pale eoliche e rumore: esperienza di Arpacal nella caratterizzazione degli aerogeneratori 
più diffusi 
PP.Capone, S.Procopio, S.Ferro 
 

 
CAMPI ELETTROMAGNETICI 
 
Norma CEI 211-7/E: Realizzazione di un procedimento di misura assistita  del campo 

VI CONVEGNO NAZIONALE  
Il controllo degli agenti fisici: Il controllo degli agenti fisici: Il controllo degli agenti fisici: Il controllo degli agenti fisici:     

ambiente, territorio e nuove tecnologieambiente, territorio e nuove tecnologieambiente, territorio e nuove tecnologieambiente, territorio e nuove tecnologie 

    6 6 6 6 ----    7 7 7 7 ----    8 giugno 2016, Alessandria8 giugno 2016, Alessandria8 giugno 2016, Alessandria8 giugno 2016, Alessandria    

    Atti del ConvegnoAtti del ConvegnoAtti del ConvegnoAtti del Convegno     ISBN ISBN ISBN ISBN 978978978978----88888888----7479747974797479----130130130130----9999        
 

 



elettromagnetico generato da sistemi LTE mediante applicativo SpectrEM 
S.Coltellacci, D.Franci, E.Grillo, S.Pavoncello, T.Aureli 
 
Applicazione della norma CEI 211-7E: misure in campo su SRB con tecnologie 3G e 4G e 
validazione delle procedure mediante segnali generati in laboratorio 
D.Franci, E.Grillo, S.Pavoncello, S.Coltellacci, G.Savoia, T.Aureli 
 
Norma CEI 211-7/E: implementazione di una procedura assistita per la misura del campo 
elettromagnetico generato da sistemi 2G e 3G per la telefonia mobile mediante 
l’applicativo SpectrEM 
E. Grillo, D. Franci, S. Coltellacci, S. Pavoncello, T. Aureli 
 
Esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza: confronto fra livelli stimati e valori 
misurati in siti critici individuati sul territorio della Città Metropolitana di Milano e della 
Provincia di Monza e Brianza 
A.Blois, A.Furini, A.Confalonieri, D.Paladini L.Pattini G.Peverelli, ME. Zavatti, G.Gianforma, 
S.Invernizzi 
 
Esposizione a CM statico e CEM in relazione alla tipologia di magnete ed alla intensità del 
campo 
F.Bonacci 
 
Implementazione di un metodo per l’individuazione di punti critici per l’esposizione della 
popolazione al campo elettrico generato da sistemi di telecomunicazione in ambito urbano 
A.Bonino, G.Tagliaro, L.Brandimarte 
 
Monitoraggio con centraline RF sul territorio della Valle d'Aosta:  10 anni di misure 
E.Imperial, C.Desandré, L.Cerise, V.Bottura 
 
Controlli sugli elettrodotti in alta tensione transitanti nel territorio della Valle d'Aosta 
V. Bottura, L. Cerise, C. Desandré, E. Imperial 
 
Realizzazione di un sistema di monitoraggio open source per il controllo delle radio FM 
E.Caputo, A.Chanoux, M.Mantovan 
 
Valutazione del rischio per lavoratori che usano il cellulare con l'uso di una app. 
E.Mazza, A.Benedetto, A.Bonino, E.Caputo, L.Anglesio, G.d’Amore 
 
Correlazione tra misure in banda larga su brevi intervalli temporali e sulle ventiquattro ore 
previste dal D.L. 179 del 18 ottobre 2012 di campi elettromagnetici 
S.Mossetti, E.Lavore, M.L.Pasetto, G.Agrillo M.Mombelli, E.Nava, F.Carella 
 
Indicatore di esposizione della popolazione al campo elettrico prodotto dalle stazioni radio 
base calcolato considerando la distribuzione della popolazione per piano nel comune di 
Verona 
S.Poli, R.Ugolini, F.Trotti 
 
Accesso ad Internet attraverso sistemi Hiperlan diffusi: un confronto tra scenari espositivi 
E.Pievanelli, S.Racca, D.Trinchero 
 
Studio della propagazione del campo elettrico in matrici biologiche multistrato 
S.Valbonesi, C.Carciofi, E.Papotti, A.Vanore 



 
Studio dell'evoluzione della diffusione dell'inquinamento elettromagnetico con 
l'introduzione dei sistemi 4G – Valutazioni statistiche - Rappresentazione grafica, 
cartografica e spunti per eventuali studi epidemiologici 
A.Zari, G.Giusti, C.Chiari, B.Bracci 
 
 
OTTICA 
 
Notte buia 2014: un esperimento unico per verificare le sorgenti di inquinamento luminoso 
tramite misure fotometriche e spettrometriche 
S.Ortolani, A.Bertolo 
 
L’inquinamento luminoso nella regione Veneto: report 2010-2015 
A.Bertolo, E.Gambato 
 
Monitoraggio della radiazione infrarossa naturale presso ARPA Valle d'Aosta 
H. Diémoz 
 
Nuove tecniche per la valutazione dell'irradianza ultravioletta solare e del contenuto 
colonnare di ozono: è ancora necessaria la misura da terra? 
H.Diémoz, A.M.Siani, G.R.Casale 
 
Analisi a lungo termine delle serie di misure di irradianza ultravioletta in Valle d'Aosta e a 
Roma 
H.Diémoz, A.M.Siani, G.R.Casale 
 
Influenza delle caratteristiche ottiche dell’aerosol atmosferico sull’indice UV in ambiente 
urbano 
Siani A.M., Campanelli M., di Sarra A., Morelli M., Diémoz H., Bolignano A., Sozzi R. 
 
Analisi di un modello di previsione dei valori di indice UV in condizioni di copertura nuvolosa 
prevista 
S.Facta, S.Saudino, A.Bonino, S.Martorina, L.Anglesio, G.d'Amore 
 
 
QUALITÀ DELL'ARIA 
 
Utilizzo del Polar plot e della Conditional bivariate probability function (CBPF) nell’analisi 
dei dati di qualità dell’aria. 
L.Bardi, S.Martini, F.Corino 
 
Misura della concentrazione di attività di 222Rn in atmosfera come tracciante di eventi 
estremi di inquinamento convenzionale in ambiente urbano: aspetti sperimentali e teorici 
M.Magnoni, E.Chiaberto 
 
Impatto dell’aeroporto di Pisa sulla qualità dell’aria: monitoraggio atmosferico, gestione 
dei dati, automazione della reportistica e diffusione dei risultati 
V.Tricarico, M.Comelli, G.Licitra 
 
Avvezioni termiche di masse d’aria ricche di aerosol in una valle alpina: considerazioni 
teoriche ed evidenze sperimentali. 



H.Diémoz, T.Magri, G.Pession, M.Zublena, M.Campanelli, GP.Gobbi, F.Barnaba, L.Di Liberto, 
D.Dionisi 
 
Studi di impatto odorigeno di un allevamento suinicolo sulla base della Linee Guida 
emanate dalla Regione Lombardia 
L.Erbetta, E.Scagliotti, C.Otta 
 
Riscontri sperimentali del trasporto di polveri sahariane in Valle d’Aosta ed impatti sulla 
qualità dell’aria 
T.Magri, H.Diémoz, C.Tarricone 
 
Acquisizione e modellazione delle emissioni di gas naturale CH4 e CO2 nella laguna di 
Marano (UD) 
P.Sterzai, F.Coren, F.Manassero 
 
Sperimentazione di differenti metodiche per la misura di acido cloridrico e acido fluoridrico 
in aria ambiente presso un sito industriale 
C.Otta, C.Littera, L.Erbetta, E.Scagliotti, V.Ameglio, G.Mensi 
 
Legame tra variabili meteorologiche ed andamento del numero di particelle nell’area 
metropolitana torinese 
M.Sacco, F.Lollobrigida, A.Pannocchia 
 
Analisi statistica delle serie storiche di particolato fine e coarse nell’area metropolitana 
torinese 
M.Sacco, F.Lollobrigida, C.Bussi, A.Pannocchia, A.Bruno, M.Maringo, L.Milizia, F.Pittarello, 
F.Romeo, R.Sergi 
 
Misure automatiche di metalli con risoluzione oraria in area urbana caratterizzata dalla 
presenza di una acciaieria 
C.Tarricone, X.Cornaz 
 
Esposizioni da attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni: la 
produzione di pigmento al biossido di titanio 
I. Peroni, L. Bellucci, L. Boccini, S. Bucci, M. Guazzini, G. Gubinelli, A. Iacoponi, D. Piccini, G. 
Pratesi 
 
 
RADIAZIONI IONIZZANTI 
 
Spedizione di elementi di combustibile irraggiato dalla Sogin Area Disattivazione Trino  
M.Cibelli, EL.Banderali, D.Annunziata 
 
TLD (Thermo Luminescent Detectors) tra cielo e terra 
L.Bellina, S.Bertino, E.Serena, M.Magnoni 
 
Api, polline,radioattività e inquinamento ambientale 
C.Brini, L.Sala, E.Miglietta, P.Detoma, M.Magnoni, L.Bellina, S.Bertino, B.Bellotto, 
G.Garbarino, M.Ghione, M.Scrofani 
 
La mappatura del radon in Piemonte: una versione sulla base di una nuova classificazione 
radio-geolitologica 



E.Chiaberto, E.Serena, A.Prandstatter, R.Tripodi, M.Magnoni, P.Falletti, A.Cucchi 
 
Studio di un campo di radiazione naturale a partire da misure sperimentali 
E.Chiaberto, L.Garlati, M.Magnoni, A.Prandstatter, E.Serena, R.Tripodi 
 
Cs-137 nei frutti di bosco in Friuli Venezia Giulia: concentrazione, distribuzione e 
considerazioni di radioprotezione  
M.Ciannavei, C.Giovani, A.Del Zotto, M.Garavaglia, M.Godeassi, E.Scruzzi 
 
Esposizioni da attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni: la 
produzione di pigmento al biossido di titanio 
I. Peroni, L. Bellucci, L. Boccini, S. Bucci, M. Guazzini, G. Gubinelli, 
A. Iacoponi, D. Piccini, G. Pratesi 
 
Diffusione e monitoraggio con tecniche di scintillazione liquida del 3H negli ambienti di 
lavoro 
C.Poggi, M.Guardati, G.M.Contessa, S.Sandri 
 
Nuova verifica sperimentale del piano di convalida per un metodo interno per la misura di 
esposizione/concentrazione di attività di radon in aria con rivelatori passivi di tracce 
nucleari (SSNTD’S) 
G.Torri, AM.Sotgiu, A.Montenegro, P.Leone, F.Cardellini 
 
Impatto radiologico dei reflui di origine medicale nei sistemi di depurazione urbana: 
esperienza di ARPA Lombardia e ARPA Veneto 
S.Arrigoni, E.Caldognetto, M.Forte, R.Rusconi, F.Trotti, R.Ugolini 
 
Raccolta dati relativi alle concentrazioni di gas radon misurate nel periodo 2006 - 2015 nel 
territorio della Provincia di Monza e Brianza e un esempio di bonifica all’interno di una 
struttura scolastica 
A.Furini, D.Paladini, M.Zavatti, S.Invernizzi 
 
Analisi Radiometriche - Isola di Quirra 
C.Bergamaschi, M.Oddone, S.Manera, S.Manenti, D.Gianni 
 
 
SISTEMI INFORMATIVI 
 
CEM: dati, servizi ed applicazioni GIS 
E.Bonansea, M:Alibrando, M.Carrino, M.Livorno, G:Nicolò, S.Adda, L.Anglesio, A.Bonino 
 
RUMORE: Dati, servizi ed applicazioni GIS 
J.Fogola, S.Masera, P.Piombo, E.Bonansea, M.Alibrando, M.Carrino, M.Livorno, G.Nicolò, 
S.Adda, L.Anglesio, A.Bonino 
 
Localizzazione di impianti di telecomunicazione e restituzione dei dati radioelettrici ed 
ambientali in ambiente Google Earth 
B.Bracci, G.Giusti, G.Licitra, A.Pinzauti, A.M.Silvi 
 
Radiazioni ionizzanti: dati, servizi ed applicazioni GIS 
L.Porzio, L.Albertone, M.Magnoni, G.Garbarino, E.Bonansea, M.Alibrando, M.Carrino, 
M.Livorno 



 
 



1 
 

Pale eoliche e rumore: 
esperienza di ARPACAL nella caratterizzazione degli  aerogeneratori più 

diffusi 
Capone P.P., Procopio S., Ferro S. 

ARPACal, Via Lungomare snc – Loc. Mosca 88100 Catanzaro, p.capone@arpacal.it 

PREMESSA  
La repentina proliferazione nel posizionamento e soprattutto nel funzionamento degli impianti 

eolici, caratterizzati da taglie di produzione di energia elettrica a volte imponente, che si è avuto su 
tutto il territorio regionale calabrese, ha determinato una pressione ambientale articolata in cui 
l’agente fisico inquinante rumore generato dagli aerogeneratori percepito dai possibili ricettori 
assume una dimensione importante. 

Gli impianti installati si differenziano per potenza e tipologia di generatore impiegato, passando 
dai 100-800 kW (mini eolico) a taglie di 2,5 fino a 2,8 MW. 

Il presente studio vuole mettere a confronto, dal punto di vista dell'impatto acustico, queste 
diverse tipologie di aerogeneratori che, per numero di installazioni sul territorio regionale, risultano 
essere dell'ordine delle diverse centinaia. 

Le numerosissime campagne di misura svolte da ARPACAL, in tutta la Regione Calabria, hanno 
dato delle indicazioni particolari dal punto di vista acustico, a volte anche sorprendenti, in quanto il 
rumore percepito e misurato sperimentalmente, presso i ricettori ritenuti più sensibili, è risultato 
essere inferiore per i generatori eolici di taglia più grande rispetto a quelli più piccoli. 

Sperimentalmente è stata posta in essere una nuova e specifica metodologia per il calcolo del 
“Rumore Residuo” effettuando una discretizzazione tra rumore residuo a macchina ferma e rumore 
residuo a macchina spenta.  

Infatti, per come verrà dettagliato nei successivi paragrafi, la differenza tra macchina ferma e 
spenta è racchiusa essenzialmente nella necessità di effettuare le misure del rumore residuo 
senza alcun contributo acustico indotto dalle pale eoliche che, per loro stessa natura, possono 
immettere rumore nell'ambiente per la presenza di apparati tecnologici (come ad es. l'impianto di 
raffreddamento), anche quando sono ferme, con contributi di rumore assolutamente non 
trascurabili.    

Questa differenziazione per il calcolo rumore residuo pertanto, risulta essere essenziale ai fini 
della corretta applicazione della legge 447/95, in quanto vengono rilasciate particolari indicazioni 
sul rumore percepito in funzione della taglia del generatore eolico. 

Inoltre, in un'ottica di razionalizzazione delle risorse suolo e paesaggio, le valutazioni sul 
rumore prodotto per differenza di taglia, alla luce anche delle particolari implicazioni derivanti da un 
minor posizionamento di aerogeneratori ma di taglia via-via più grande, potrebbe essere un valido 
discriminante per ciò che riguarda l'iter autorizzativo delle nuove “wind farm”, detreminando anche 
per il revamping tecnologico, il posizionamento di un numero minore di torri eoliche, con 
aerogeneratori più potenti. 

Si evince dai risultati acquisiti che il livello acustico percepito e misurato sperimentalmente è 
minore per gli impianti di potenza più grande, ciò equivale ad ipotizzare che gli aerogeneratori di 
piccola potenza hanno un impatto acustico più importante. 

Lo studio, oltre ad illustrare le esperienze di ARPACal di caratterizzazione delle diverse 
tipologie di torri eoliche più diffuse, propone una nuova e specifica metodologia per il calcolo del 
“Rumore Residuo” attraverso una differente definizione del rumore residuo a macchina ferma e  da 
quello a macchina spenta. La nuova definizione di Rumore Residuo è essenziale ai fini di una più 
corretta applicazione della legge n.447/95, fornendo particolari sul rumore percepito in funzione 
della taglia del generatore eolico. Da ciò si possono cogliere  validi elementi di adeguamento 
normativo, determinato dalle osservazioni sperimentali, considerando che attualmente la norma 
vigente è inadeguata a valutare correttamente questa tipologia di sorgenti.   
 
LA DIFFUSIONE DEGLI AEROGENERATORI IN CALABRIA 

La particolare conformazione orografica della Regione Calabria, ha determinato, nel corso 
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dell’ultimo decennio, un rapida diffusione di impianti eolici che hanno trovato collocazione 
essenzialmente in tre zone di territorio ben distinte ossia: l’area del Marchesato in provincia di 
Crotone, l’intero territorio dell’istmo dei Due Mari in provincia di Catanzaro e l’area dello Stretto in 
provincia di Reggio Calabria. 

La presenza di venti costanti, durante tutto l’anno, hanno però di fatto condizionato 
l’installazione di grandi generatori eolici, quasi esclusivamente nell’area dei Due Mari e del 
Marchesato, mentre nell’area dello Stretto, il posizionamento ha riguardato macchine di taglia più 
piccola.    

Queste aree geografiche sono accomunate da una particolare conformazione in cui, ampi 
altopiani si alternano a vallate o dirupi estremamente scoscesi. 

Ciò ha determinato una minore densità abitativa di queste aree nelle quali è stato possibile 
allocare gli impianti eolici, in quanto insistono esclusivamente insediamenti di tipo rurale. 

Ma, per come accennato, pur trattandosi di aree scarsamente abitate, la presenza delle pale 
eoliche ha innescato numerosi contenziosi tra i ricettori ed i gestori degli impianti, in riferimento al 
presunto rumore molesto percepito e proveniente dagli impianti eolici. 

Nelle successive figure 1 e 2 sono riportati due esempi di grandi parchi eolici posti 
rispettivamente nel comune di Maida (CZ) e nel Comune di Isola Capo Rizzuto (KR) nei quali sono 
operanti aerogeneratori da 2,8 MW. 

  
Figura 1 – l’area dei Due Mari                                  Figura 2 -  l’area del Marchesato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’ATTIVITA’DI MONITORAGGIO E CARATTERIZZAZIONE DEL RUMORE EOLICO 

L'attività di monitoraggio svolta dalla Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della 
Calabria (ARPACAL) per il controllo dell'inquinamento acustico generato dalle torri eoliche è 
inquadrabile sia con le normali attività di verifica post-autorizzativa che su richiesta dell’autorità 
giudiziaria.  

Al fine quindi di determinare i livelli di immissione ed emissione oltre a quelli differenziali 
generate dalle sorgenti rumorose, a partire nel periodo 2010 - 2016  sono state realizzate diverse 
campagne di misura finalizzate alla messa a punto di una procedura di misura e ad una metodica 
di calcolo estremamente versatile, capace di rappresentare nel modo più fedele possibile l'impatto 
acustico delle torri eoliche. 

Partendo dall'analisi dei riferimenti normativi che regolano l'inquinamento acustico, appare 
subito evidente come questi, rispetto alla problematica del rumore generato dalle pale eoliche, 
risultano essere alquanto deficitarie, poiché incomplete. Dall’esperienza accumulata su decine di 
monitoraggi, anche a lungo termine, sulle diverse tipologie di aerogeneratori, si è notato come, 
l’impatto acustico prodotto da ogni singola macchina (e più in generale quello generato da un 
intero parco eolico) non può essere valutato parimenti ad una qualsiasi attività economica o 
commerciale, per le quali la definizione del rumore ambientale o residuo è ben codificata. 

Un aerogeneratore, indipendentemente dalla sua potenza nominale, trasforma l’energia 

Parco eolico in agro del Comune di Maida (CZ) Parco eolico in agro di Isola Capo Rizzuto (KR) 
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meccanica generata dalla spinta del vento in energia elettrica. Tale trasformazione avviene grazie 
alla rotazione delle pale che, collegate in modo solidale con un generatore elettrico riescono a 
produrre energia elettrica. 

L’azione del vento quindi rappresenta la componente fondamentale per la generazione 
dell’energia elettrica in quanto a seconda della sua intensità e direzione si ha una correlazione 
strettamente proporzionale con la produzione di energia elettrica. Pertanto quanto maggiore è 
l’intensità del vento tanto maggiore sarà la rotazione delle pale e quindi la produzione di energia 
elettrica. 

La rotazione delle pale per motivi di sicurezza è posta in un range variabile di velocità angolare, 
strettamente legata alla velocità del vento; quando la intensità del vento supera una soglia  le pale 
si pongono in “rotazione libera” senza collegamento con il rotore del generatore elettrico. La 
rotazione minima per la generazione di energia elettrica è legata al momento inerziale delle pale 
che pur mettendosi in moto con velocità del vento molto modeste, non riescono a trasmettere 
lavoro utile al generatore per produrre energia elettrica. 

Da questa breve disamina del funzionamento della pala eolica si può dedurre che: 
• la velocità di rotazione della pala dipende dalla velocità e direzione del vento; la pala si 

mette in moto anche con valori molto bassi della velocità del vento, autoposizionandosi 
rispetto alla direzione migliore; 

• la produzione di energia elettrica dipende dall’intensità del vento. La produzione di energia 
elettrica è limitata ad un range di velocità ben definito tra una minima che rappresenta il 
punto in cui il generatore entra in produzione e una massima che rappresenta la velocità 
sopportabile dall’aerogeneratore prima che venga posto in stallo; 

• le possibili fonti di rumore provenienti dalla pala eolica sono diverse. 
L’ultimo punto in particolare merita qualche considerazione in quanto la rotazione della pala ed 

il funzionamento della stessa generano sostanzialmente due tipologie di rumore ben definite:  
a) un rumore di tipo diretto; 
b) un rumore di tipo indiretto rispetto all’intensità e direzione del vento. 
Con l’espressione di rumore diretto si indicano i contributi rumorosi riconducibili alla rotazione 

della pala eolica e quindi direttamente legate all’azione del vento, mentre con l’espressione di 
rumore indiretto si indicano quei contributi non strettamente dipendenti dall’azione del vento ma 
legati al funzionamento della pala eolica stessa. 

Alla prima categoria si possono accorpare: 
 il rumore generato dal movimento delle pale nel fendere il vento; il rumore degli organi 

meccanici posti in rotazione;il rumore generato dall’effetto vela sulla torre di sostegno e sulla 
navicella. 

Alla seconda categoria appartengono: 
 il rumore generato dal sistema di raffreddamento del generatore elettrico; il rumore legato 

agli organi di posizionamento della navicella e delle pale; il rumore generato dagli apparati elettrici 
ed elettronici posti per il corretto  funzionamento della pala; il rumore generato dai dispositivi 
elettrici quali trasformatore, inverter, ecc. necessari per la corretta utilizzazione dell’energia 
elettrica prodotta per una  efficace  immissione nella rete elettrica. 

In particolare l’azione del vento, che caratterizza il rumore della prima categoria, determina una 
proporzionalità diretta tra la spinta sulle pale e rumore poiché più le pale girano ed in linea di 
principio più il rumore ambientale aumenta; per la seconda categoria il rumore che si genera è 
indipendente dal vento ed il contributo delle componenti sopra indicate al rumore ambientale è di 
tipo continuo. Essendo quindi, il rumore ambientale generato dalle pale eoliche di tipo misto ossia 
discontinuo in un caso e continuo nell’altro, vedremo nel proseguo di questa trattazione come le 
due componenti si integrino e come si possa valutare il rumore residuo per l’applicabilità del 
criterio differenziale anche in considerazione che il funzionamento delle pale, salvo 
malfunzionamenti appare continuativo in un periodo di 24 ore. 

Le tipologie di impianti monitorati sono caratterizzati nella seguente tabella 1. 
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Tabella 1 – tipologie di aerogeneratori esaminati 

N° Tipologia 
Altezza centro 

rotore[m] 
Raggio della 

Pala [m] 
Punto più 
alto [m] 

Tipologia 
rotazione 

 Potenza nominale 
[MW] 

1 Tripala 100 60 160 Antiorario 2,8 

2 Tripala 85 45 130 Antiorario 2,5 

3 Tripala 60 40 100 Antiorario 1,2 

4 Tripala 60 35 95 Antiorario 0,8 

Per ognuna delle pale esaminate si è cercato di normalizzare le metodologie di misura non 
soltanto dal punto di vista della tecnica di misura ma anche per le condizioni meteoclimatiche, 
attraverso la misurazioni in periodi comparabili con le medesime condizioni di vento, di 
temperatura, precipitazioni atmosferiche. A tal fine durante tutte le campagne di misura si è 
utilizzata un’apposita centralina meteo in grado di effettuare misurazioni e registrazioni di tutti i 
parametri su un lungo periodo, correlando questi dati con quelli misurati e registrati dagli apparati 
di bordo degli aerogeneratori. 

Il parametro di riferimento stabilito dalle norme ed acquisito durante le misurazioni è il Livello 
continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A» [Leq (A)].  

Al fine di definire la variabilità temporale nella diffusione del rumore, la durata dei rilievi è stata 
inizialmente posta a 15 minuti e successivamente a periodi di 10 e 5 minuti, ritenuti comunque 
sufficienti in funzione del contesto ambientale di misura, per la registrazione del fenomeno 
rumoroso e per limitare possibili disturbi accidentali.  

Per una corretta effettuazione dei rilievi fonometrici si è provveduto a misurare sia LA (rumore 
Ambientale) che LR (Rumore residuo) in funzione della sorgente disturbante. In particolare per il 
calcolo del rumore residuo, per isolare completamente la pala eolica dal contesto ambientale è 
stato necessario non soltanto fermare la pala eolica (calcolo del Rumore Residuo a pala ferma) ma 
spegnere tutti i dispositivi elettrici ed elettronici, compreso l’impianto di raffreddamento, presenti 
nella pala eolica (calcolo del Rumore Residuo a pala spenta).  

Il calcolo del LA è stato eseguito considerando la pala in movimento e con tutti i dispositivi 
tecnici ad essa collegati, in funzione. Per questa valutazione quindi, si è considerato l’intero 
contributo della pala eolica nel contesto territoriale ed all’interno delle abitazioni dei ricettori. 

Si è cercato inoltre, di capire quale correlazione si instauri tra il rumore generato dalla pala 
eolica e la velocità del vento. Al fine quindi, per valutare meglio questo aspetto per le misure 
fonometriche, si è utilizzata la cuffia antivento. Questo dispositivo, posizionato a protezione del 
microfono del fonometro, serve a limitare proprio il contributo dovuto alla pressione esercitata dal 
vento quando colpisce direttamente il microfono stesso, per evitare la, registrazione dell’ “effetto 
soffio” che va ad innalzare impropriamente il livello di rumore misurato. 

 
RISULTATI E CONCLUSIONI 

Soffermandoci sulla tipologia di rumore misurato sia di tipo ambientale (LA) che residuo (LR), si 
è notato che per distanze sempre più crescenti a partire dall'aerogeneratore, a prescindere dalla 
taglia di produzione di energia elettrica, il rumore segue il decadimento tipico delle sorgenti 
approssimate sferiche. Bisogna considerare il posizionamento del rotore rispetto al ricettore, 
poiché un posizionamento ortogonale genera delle variazioni nelle percezioni rispetto ad un 
orientamento parallelo. Il risultato per un certo verso più sorprendente è stato quello di aver notato 
come le dimensioni maggiori di un generatore eolico, a parità di tipologia di forma aerodinamica 
della pala, determinano complessivamente una diffusione di rumore nell'ambiente minore rispetto a 
pale di taglia inferiore. 

Altra considerazione degna di nota è che quanto più una pala ha un profilo alare performante, 
tanto migliore sarà l'azione nel fendere il vento. Nel calcolo del rumore ambientale il così detto 
“Whoosh” ciclico, legato al Wind Shear ossia, alle azioni che il vento produce sul rumore prodotto 
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dalle pale poste in rotazione, per pale molto grandi associate a generatori fino a 3 MW appare del 
tutto trascurabile se paragonato a quanto avviene su pale di dimensioni notevolmente ridotte. Lo 
stesso ragionamento vale per il calcolo del rumore residuo a pala spenta in quanto le maggiori 
dimensioni della navicella e una maggiore distanza dai possibili ricettori, di fatto diminuiscono la 
percezione del rumore dovuto al contributo delle componenti elettromeccaniche che costituiscono 
la navicella eolica. 

Così come abbondantemente trattato in bibliografia è certamente vero che più spira il vento e 
più le pale tendono ad aumentare la velocità di rotazione fendendo di conseguenza l’aria con un 
periodicità maggiore, aumentando in linea di principio il rumore complessivo generato, è pur vero 
che l’aumentare del vento fa innalzare il livello del rumore di fondo in quanto si aumenta ad 
esempio il movimento delle fronde degli alberi o dell’erba variando il livello del rumore ambientale. 

 Paradossalmente i dati del vento in quota e del vento al suolo possono essere sensibilmente 
diversi e ciò, nei casi più particolari, può determinare la percezione che le pale eoliche girino anche 
in “assenza di vento”, dando la sensazione di maggiore rumorosità in quanto manca il contributo al 
rumore ambientale del vento ad altezza suolo (come ad esempio l' azionamento delle pale per 
correnti termiche).  

E proprio in queste situazioni limite che trascurare il contributo delle componenti attive delle 
pale eoliche, per come enunciato in precedenza, determina una sottostima del rumore ambientale 
con errori decisamente non trascurabili (dell'ordine di diversi dB). 

Nella seguente tabella 2, a titolo esemplificativo, viene proposto un confronto tra due diverse 
pale eoliche, dettagliate in precedenza, nelle quali si evidenziano le differenze sostanziali nel 
calcolo del Rumore Residuo, proprio durante l'assenza di vento ad altezza suolo. Tali valori sono 
approssimati a 0,5 dB. La distanza indicata in tabella si riferisce alla distanza lineare dalla base 
della torre di sostegno, rispetto al punto di misura (fonometro posizionato ad 1,5 m dal suolo e con 
microfono rivolto verso la torre anemometrica).    

Per tale confronto si è cercato di uniformare la metodologia di misura scegliendo siti comunque 
comparabili tra loro per tipologia di torri di sostegno (in entrambi i casi tubolari), territorio, 
vegetazione, posizionamento delle pale rispetto al ricettore, periodo e tempo di misura.  

Tabella 2 – confronto nella metodologia di calcolo del rumore residuo per due pale eoliche di taglia diversa 
Taglia da 2,8 MW Taglia da 1,2 MW 

Punto di 
misura 

Rumore 
Residuo 
pala ferma 

RRPF 

Rumore 
Residuo  
pala spenta 

RRPS 

Differenza 

Rumore 
Residuo  
pala ferma 

RRPF 

Rumore 
Residuo  
pala spenta 

RRPS 

Differenza 
 

150 m 42,00 35,00 7 ± ε  45,00 36,00 9 ± ε 
300 m 38,00 35,00 3 ± ε 40,00 36,00 4± ε 
450m 35,00 35,00 -- ± ε 37,00 36,00 1 ± ε 

Per i valori indicati in tabella, sia per la tipologia 1 che 2, è stato valutato l’errore relativo alla 
misura, ε. Questo si riferisce in particolare alle misure RRPS, dove il valore indicato risulta essere, 
rispetto al valore di RRPF, maggiormente influenzato da altri fattori esterni come ad es. eventi 
occasionali o come la maggiore o minore distanza del fonometro da altre sorgenti rumorose (ad 
es. le restanti pale eoliche costituenti il parco eolico). Sperimentalmente si è trovato che ε, abbia 
un peso direttamente proporzionale alla distanza in cui vengono effettuate le misure, ma che 
comunque tale valore non è da considerare nel calcolo del LR in quanto va ricondotto 
esclusivamente nel calcolo del Rumore LA, o eventualmente al calcolo del limite di emissione, se 
riferito alla singola pala eolica o ai limiti di immissione se riferiti all’intero parco eolico. 

Se si definisce un indice I come rapporto tra il rumore residuo a pala spenta (RRPS) e a pala 
ferma (RRPF) come nella relazione esplicitato nella seguente relazione: 
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si può intuire come questo possa dare importanti informazioni sul diverso approccio nella modalità 
di calcolo del LR.  

La successiva figura 5, infatti, dimostra come sia immediata la differenza tra il rumore residuo a 
pala spenta e quello a pala ferma. Soltanto a 450 m dal recettore e per un impianto con 
aerogeneratori di potenza pari a 2,8MW, l’indice I=1 quindi la definizione tra rumori residuo si 
equivale. In tutti gli altri casi l’indice I è inferiore ad 1, a testimonianza che il rumore residuo a pala 
spenta è inferiore a quello a pala ferma.   

 
Figura 3 andamento dell’indice I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 – andamento dell’indice I 
 
In questa trattazione si è omesso il calcolo del valore del LA, soffermandoci esclusivamente sul 

livello del LR. Ciò in quanto sia LA che LR dipendono comunque dall'intensità e dalla direzione del 
vento. Dai risultati della tabella 2 è evidente che l'eventuale definizione dei limiti differenziali sia in 
orario diurno che soprattutto in orario notturno, a prescindere dalla correlazione vento/rumore della 
pala, non ci si può esimere nel considerare in modo preciso il calcolo del LR per non commettere 
errori di sottostima.   
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Rilevamento e correzione degli errori nei 
Piani Comunali di Classificazione Acustica in Tosca na 

 
Comelli M.(1), Palazzuoli D.(2) 

 

(1) IFAC-CNR, Via Madonna del Piano, 10 - 50019 Sesto Fiorentino (FI), m.comelli@ifac.cnr.it 
(2) ARPA Toscana, Via N. Porpora, 22 - 50144 Firenze, diego.palazzuoli@arpat.toscana.it 

 
Con la Legge Regionale n. 39 del 5 agosto 2011, la Regione Toscana ha adeguato le "Norme in materia di inquinamento 
acustico" (precedente LR 89 del 1 dicembre 1998) sia alla normativa discendente dal recepimento (avvenuto con D.Lgs. 
194/2005) della Direttiva 2002/49/CE relativa a determinazione e gestione del rumore ambientale, sia alle recenti 
richieste di semplificazione e accesso ai dati ambientali. 
In particolare, è stata prevista la realizzazione del "Catasto regionale dell'inquinamento acustico", strumento che metterà 
a disposizione dei cittadini tutte le informazioni rilevanti in tema di esposizione al rumore in Toscana, nonché le misure 
intraprese per la sua progressiva riduzione. Il Catasto è parte integrante del Sistema Informativo Regionale (SIR) anche 
attraverso il Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA), con basi dati costituite presso l'Agenzia Regionale per la 
Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT). 
I Piani Comunali di Classificazione Acustica (PCCA) sono uno degli strumenti messi a disposizione degli Enti Locali dalla 
Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995 per una corretta pianificazione territoriale. Questa deve tener 
conto sia del mantenimento della qualità acustica esistente, sia di uno sviluppo armonico tra attività antropiche e livelli di 
esposizione al rumore, prevedendo anche azioni di risanamento in caso di superamento dei limiti di legge. Essi fanno 
parte del catalogo di informazioni contenute nel Catasto, e sono messi a disposizione per la consultazione del pubblico. 
In particolare, la LR 89/98 prevede che i nuovi PCCA siano redatti in formato elettronico, anche per una immediata 
restituzione via web con strumenti informatici. Il trasferimento delle informazioni contenute nei Piani in formati compatibili 
con l'infrastruttura informatica utilizzata per la realizzazione del Catasto, si è rivelato una delle maggiori difficoltà per la 
raccolta e pubblicazione dei dati, a causa delle criticità derivanti dai diversi formati impiegati. 
Presso l’Istituto di Fisica Applicata ‘Nello Carrara’ del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IFAC - CNR) di Firenze, 
all'interno di una collaborazione di più ampio respiro con ARPA Toscana, è stata messa a punto una procedura che 
permette sia di correggere alcuni problemi legati al formato di scambio dei dati, sia di evidenziare criticità acustiche 
relative alla redazione degli stessi. 

LA NORMATIVA VIGENTE 
La Legge Regionale n. 89/98 ss.mm. “Norme in materia di inquinamento acustico” definisce i 

contenuti tecnici minimi dei Piani Comunali di Classificazione Acustica e demanda a Specifiche 
Tecniche riguardanti la gestione del Sistema Informativo Regionale (L.R. 1/2005 - Art. 29, ‘Base 
informativa geografica’) il contenuto informativo minimo e la struttura dei dati geografici dei PCCA 
e le modalità di trasmissione ai diversi enti competenti. I temi individuati dalle specifiche [1] sono: 

• la Zonizzazione acustica 
• le Aree di qualità 
• le Aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo 

corredati da elaborati integrativi relativi a: 
• Fasce di pertinenza stradale 
• Fasce di pertinenza ferroviaria 
• Zonizzazione in prossimità di aeroporti 

definiti dalla normativa di settore e dai decreti attuativi della Legge Quadro sull’inquinamento 
acustico n 447/95. 

Per ogni tematismo sono dettati vincoli relativamente alle tipologia di entità geometriche e alla 
loro validità topologica. 

I VINCOLI TOPOLOGICI 
I vincoli topologici definiti dalle specifiche consentono sia di uniformare i dati per il loro 

inserimento in una base dati georiferita, sia di produrre indicatori utili alla programmazione 
territoriale e alle attività di vigilanza e controllo sul territorio. Di seguito si riassumono le principali 
richieste relative ai vincoli geometrici demandando il loro approfondimento ai documenti accessibili 
attraverso la banca dati del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana [2]: 
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• due entità adiacenti non possono appartenere alla stessa classe di zonizzazione; 
• non sono ammesse sovrapposizioni tra entità appartenenti allo stesso tematismo; 
• deve essere garantita la condivisione del perimetro in corrispondenza di entità adiacenti; 
• deve essere concordata tra comuni limitrofi la congruenza geometrica e tipologica delle 

entità; 
• le Aree di qualità sono interamente contenute nelle Zone di Classe I; 
• le Aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo non possono sovrapporsi alla 

zonizzazione acustica di Classe I e II. 
Inoltre, per tutti i temi sono dettagliate le specifiche per le tabelle ad essi relative: 
• nome della tabella; 
• descrizione; 
• tipo di dato; 
• congruenza (se si tratta di dato univoco o appartenente ad un dominio); 
• se si tratta di un campo obbligatorio. 

L’analisi effettuata per la verifica della congruità del materiale informativo con le specifiche ha 
evidenziato numerose incongruenze anche gravi, che se non sanate avrebbero portato a conflitti 
logici in fase di elaborazione ed esposizione degli stessi attraverso gli strumenti utilizzati 
dall’Agenzia. Di seguito si descrive la soluzione implementata per individuare i conflitti e ridurli in 
modo per quanto possibile automatizzato. 

L’ARCHITETTURA IMPLEMENTATA 
Il sistema di archiviazione ed elaborazione dei dati è stato implementato su un array di server in 

ambiente di virtualizzazione Proxmox. In particolare, si sono utilizzati: 
• DBMS PostgreSQL con PostGIS come estensione spaziale; 
• webserver Apache con PHP come linguaggio di scripting server side, Mapserver per la 

generazione di mappe e l’esposizione di servizi WFS/WMS, p.mapper come framework 
webGIS. 

Nel database dell’acustica, sono state predisposte tabelle relative a: 
• zonizzazione acustica 
• aree di spettacolo 
• aree quiete 
• errori acustici 

Tutti gli errori acustici, seppur descritti da dati eterogenei, vengono memorizzati in un’unica 
tabella, di cui vengono esposti di volta in volta solo i campi necessari. 

Precedentemente all’utilizzo del DBMS, lo stesso lavoro veniva svolto manualmente utilizzando 
un GIS desktop. Questo, oltre ad essere oneroso in termini di tempo, andava ripetuto ad ogni 
modifica dei piani, e non garantiva l’individuazione di tutti gli errori presenti. 

CORREZIONE TOPOLOGICA 
La correzione delle topologie dei dati archiviati è propedeutica alle successive elaborazioni, in 

quanto l’elaborazione di geometrie topologicamente errate può condurre ad errori e conseguente 
impossibilità di eseguire le elaborazioni richieste. 

Le geometrie sono state processate tramite le funzioni di PostGIS, basate sulle librerie GEOS 
[3] (Geometry Engine, Open Source) conformi allo standard OGC. Queste consentono di gestire 
(ossia memorizzare ed elaborare) diversi tipi di geometrie (punti, linee, poligoni, geometrie multiple 
e collezioni di geometrie), mettono a disposizione una serie di operazioni geometriche (unione, 
distanza, intersezione, buffer, calcolo di area e lunghezza, validazione in base alle specifiche…) e 
permettono di stabilire relazioni tra geometrie (intersezione, contatto, disgiunzione, 
attraversamento, sovrapposizione, contenimento, uguaglianza…). 

Lo shape file è il formato (definito da ESRI [4]) per la memorizzazione di dati geometrici 
utilizzato per lo scambio dei dati tra Regione Toscana ed ARPAT. Esso presenta alcuni limiti 
intrinseci, tra cui: 
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• non può contenere informazioni topologiche (adiacenza, connessione, prossimità, 
coincidenza); 

• la lunghezza dei nomi dei campi è limitata a 10 caratteri; 
• non essendo conforme alle specifiche OGC, le geometrie non rispettano necessariamente i 

requisiti di validità necessari all’esecuzione delle operazioni GIS effettuate con software 
che rispondono a tali criteri. 

Per caricare i dati contenuti negli shapefile in archivio è stato utilizzato DB Manager [5], 
un’estensione di QGIS [6] che consente di connettersi a diversi tipi di DBMS (PostgreSQL, Oracle, 
SQLite) e tramite interfaccia grafica di copiare i dati nel database. 

A questo punto è stato possibile effettuare la ricerca degli errori topologici nelle geometrie 
caricate. Tipici errori relativi a geometrie poligonali possono essere: 

• due vertici consecutivi con le stesse coordinate; 
• autointersezione del contorno; 
• geometria costituita dall’unione di un poligono con elementi (linee o punti) a misura nulla; 
• buco ricadente sul perimetro o all’esterno di esso; 
• buchi sovrapposti. 

È stata predisposta una procedura che automatizza la correzione degli errori topologici in due 
passaggi: 

• scansione, per database e schema, di tutte le colonne geometriche in tutte le tabelle 
presenti, e report del numero e tipologia degli errori trovati tramite la funzione ST_IsValid(); 

• correzione tramite le funzioni ST_MakeValid() e ST_Buffer(geom, 0). 

Figura 1 - Interfaccia per la gestione degli errori PostGIS. 

 

Nel caso dei PCCA le geometrie considerate sono poligoni semplici. Gli errori topologici dovuti 
alla gestione tramite shape file non sono rilevanti in fase di visualizzazione, ma possono rendere 
impossibile l’elaborazione successiva finalizzata al calcolo di indicatori e alla generazione delle 
geometrie relative agli errori acustici. Di conseguenza, questo è il primo passaggio da affrontare. 

Viene visualizzata (vedi fig. 1) una tabella riepilogativa, in cui per tutte le colonne geometriche 
corrispondenti alle tabelle filtrate sono evidenziati: 

• nome della tabella; 
• nome della colonna; 
• dimensioni della geometria; 
• SRID; 
• tipo di geometria; 
• colonna che funge da chiave primaria; 
• errori, raggruppati per tipologia. 
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Tramite il pulsante MakeValid si esegue una procedura di correzione, che: 
• controlla se la tipologia è di tipo POLYGON: in tal caso i risultati della correzione, che 

possono essere MULTIPOLYGON, vengono separati in geometrie singole ed inseriti 
separatamente; 

• le singole geometrie vengono passate, in sequenza, alle funzioni ST_MakeValid(geom) e 
ST_Buffer(geom, 0); 

• se la geometria attesa è di tipo multiplo, il risultato è passato alla funzione ST_Multi(); 
• il risultato viene utilizzato per aggiornare l’archivio; 
• viene eseguita nuovamente la procedura di ricerca degli errori per la tipologia impostata, ed 

il risultato scritto nell’apposita riga dell’interfaccia. 

RICERCA ED ESPOSIZIONE DEGLI ERRORI 
In base alle specifiche presenti nel Supplemento alla Legge Regionale, sono stati individuati i 

vincoli, per ciascuno dei temi, che se non rispettati conducono ad un errore. 
Vengono individuati altri possibili casi critici impostando un vincolo sul fattore di forma (rapporto 

tra area e quadrato del perimetro di ogni geometria, utilizzando una costante moltiplicativa che 
rende pari a 1 il fattore per un cerchio) per ciascuno dei tre temi. In tutto risultano 28 tipologie di 
errore, visualizzate in tab. 1. 

Tabella 1 - Possibili errori nei tematismi relativi ai PCCA. 

pcca_zon 
(9 controlli) 

campo univoco duplicato 
area non classificata 
classificazione fuori range 
ID zona difforme dalle specifiche 
area fuori comune 
salto di classe 
aree sovrapposte 
aree adiacenti con stessa classe e comune 
Fattore di forma 

pcca_spt 
(10 controlli) 

campo univoco duplicato 
classificazione fuori range 
classificazione = 0 
sovrapposizione ad area di classe diversa 
sovrapposizione a PCCA di altro comune 
ID spettacolo difforme dalle specifiche 
area fuori comune 
aree sovrapposte 
aree adiacenti con stessa classe e comune  
Fattore di forma 

pcca_qua 
(9 controlli) 

campo univoco duplicato 
classificazione fuori range 
sovrapposizione ad area di classe diversa 
sovrapposizione a PCCA di altro comune 
ID qualità difforme dalle specifiche 
area fuori comune 
aree sovrapposte 
aree adiacenti con stessa classe e comune  
Fattore di forma 

 
Per automatizzare il procedimento di ricerca e visualizzazione degli errori, è stata scritta una 

query in linguaggio SQL che, per ciascuno degli errori sopra descritti: 
• ricerca le geometrie in archivio che ne sono affette; 
• genera un buffer di 50 m attorno alla criticità; 
• lo memorizza in archivio nell’apposita tabella. 
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Gli errori relativi ai PCCA sono visualizzabili solo dagli utenti autenticati come tecnico regionale 
di ARPA Toscana su piattaforma: 

• webGIS (tramite browser); 
• QGIS desktop (importando i dati tramite protocollo WFS). 

Figura 2 - Visualizzazione in ambiente webGIS degli errori relativi ai PCCA. 

 

Un sistema del genere, oltre ad agevolare l’allineamento formale dell’archivio con quanto 
previsto dalla normativa, consente di individuare possibili criticità, relative ad esempio a: 

• problemi relativi al mancato adeguamento del piano con confini comunali aggiornati (fig. 3); 
• possibile assegnazione in classe erronea (fig. 4), evidenziata da numerosi salti di classe; 
• mancato allineamento dei dati in seguito a fusione di comuni (fig. 5). 

Figura 3 – Errori (in blu) lungo il confine comunale: mancato allineamento del piano ai confini aggiornati. 

         

Figura 4 - Numerosi salti di classe (in rosa) interni: possibile errata assegnazione da Classe II in Classe I. 
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Figura 5 - Stessa classificazione in aree adiacenti (in bordò): mancato adeguamento a fusione di comuni. 

         

CONCLUSIONI 
La procedura informatizzata sviluppata da IFAC consente una correzione automatizzata delle 

topologie dei dati geometrici relativi ai Piani Comunali di Classificazione Acustica. Questo primo 
passo permette, successivamente, di determinare le possibili incongruenze dei piani con quanto 
previsto dalla relativa Legge Regionale, e di generare un apposito strato informativo. 

L'informazione può essere utilizzata anche per un confronto con i dati di competenza della 
Regione ai fini di una successiva correzione. 

Una prima analisi ha evidenziato oltre un migliaio di possibili criticità da verificare puntualmente. 
Di queste: 

• 230 sono immediatamente risolvibili tramite editing dei campi alfanumerici, seguendo le 
indicazioni della legge regionale, o tramite operazioni GIS semplicemente automatizzabili. 
Al termine di questa procedura di correzione si avrà una riduzione delle altre tipologie di 
errore, a causa del minor numero di geometrie rimanenti; 

• 102 devono essere opportunamente valutate (ad esempio, un alto fattore di forma è un 
sintomo di un possibile problema, non un errore certo); 

• per la gran parte si tratta di salti di classe o aree non classificate: sono quindi correzioni che 
potrebbero essere effettuate dai comuni nel caso non fossero già tenute presenti nel Piano 
Comunale di Risanamento Acustico (PCRA). I comuni potranno comunque avvalersi di 
questo utile strumento per procedere alle modifiche del PCCA nelle prossime revisioni dei 
piani. 
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Abstract 
ISPRA è stata incaricata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di occuparsi della sorveglianza 
di mercato delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto che ricadono nel campo di applicazione della 
Direttiva 2000/14/CE recepita con D.Lgs. n. 262/2002. 
Verrà discusso il DM 04/10/2011, emanato specificatamente per la definizione di criteri da applicare per valutare la 
conformità tecnica delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, ed illustrato come ISPRA svolge 
l’attività di sorveglianza anche attraverso l’uso dei database MARA e ICSMS.  
Saranno quindi presentati i risultati ottenuti dopo più di otto anni di attività di sorveglianza e quelli che ci si aspetta di 
ottenere anche in considerazione del ruolo ricoperto da ISPRA di Presidenza del comitato ADCO per gli anni 2013, 
2014, 2015 e 2016. 
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1 LA DIRETTIVA 2000/14/CE, LA DIRETTIVA 2005/88/CE ED I RECEPIMENTI ITALIANI 

 
La Direttiva 2000/14/CE “sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti 

l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto” è 
stata emanata nell’ambito della politica comunitaria di protezione della salute dei cittadini e 
dell’ambiente dal rumore ambientale, con l’obiettivo di informare correttamente i  consumatori, 
regolando l’accesso al mercato. 

La Direttiva 2000/14/CE recepita nell’ordinamento interno con l’emanazione del Decreto 
Legislativo 4 settembre 2002, n. 262 si applica alle macchine “funzionanti all’aperto” immesse in 
commercio complete per l’uso previsto: 

• Funzionanti all’aperto; 
• Semoventi o mobili; 
• Elencate negli articoli 12 (soggette a limiti) e 13 (non soggette a limiti) della Direttiva. 

Le macchine ricadenti nel campo di applicazione della Direttiva devono essere sottoposte ad 
idonee procedure di attestazione della conformità che prevedono in particolare: 

• La misura della rumorosità emessa; 
• Il soddisfacimento delle prescrizioni sulla potenza sonora (se soggette a limite). 

La procedura si conclude con l’apposizione della marcatura CE e l’indicazione del livello di 
potenza sonora garantito (fig. 1); ogni macchina quindi deve essere accompagnata dalla 
dichiarazione di conformità CE. 

 
Figura 1 –  

 
 

 
Per le macchine riportate nell’articolo 13 della Direttiva, non soggette a limite, il costruttore è 

libero di condurre le prove di rumore autonomamente, definendo il valore garantito, producendo la 
documentazione tecnica e marcando la macchina. Gli organismi notificati non sono coinvolti. 

Per le macchine elencate nell’articolo 12 della Direttiva, soggette a limite, possono essere 
scelte tre vie dal costruttore: 

 
1. Controllo interno  
2. Sistema di qualità totale  
3. Singolo esemplare  
 

Per completezza  di trattazione va anche annoverata la DIRETTIVA 2005/88/CE recepita 
nell’ordinamento italiano con il DM 24 luglio 2006, che modifica i livelli massimi ammessi di 
potenza sonora. 
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2 LA SORVEGLIANZA DI MERCATO IN ITALIA 

 
Nell’ambito di applicazione della Direttiva 2000/14/CE la libera circolazione delle macchine 

viene garantita tramite le marcature CE, l’indicazione del livello di potenza sonora garantita e la 
dichiarazione di conformità CE. La sorveglianza di mercato è gestita sotto la responsabilità degli 
stati membri. 

Il controllo o sorveglianza di mercato è regolamentato dall’art. 5 della Direttiva che nel 
recepimento italiano (art. 4 del D.Lgs. n. 262/2002) prevede che l’attività di controllo sulle 
macchine è svolta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che, a tale fine, 
si avvale dell’ISPRA previa definizione dei criteri sulla base dei quali la stessa Agenzia procede ad 
espletare gli accertamenti di carattere tecnico. 

Nel caso in cui una macchina venga rilevata non conforme, anche a seguito delle attività 
ispettive svolte dall’autorità di sorveglianza, lo stato membro prende tutte le iniziative necessarie 
per limitare o proibire l’immissione sul mercato, ed informa la Commissione e gli altri stati membri.  

Il costruttore viene informato della procedura in corso e dei procedimenti legali di difesa a sua 
disposizione. 

I costruttori inviano allo stato membro ove risiedono o presso il quale immettono la macchina 
sul mercato o in servizio la prima volta e alla Commissione, copia della dichiarazione di conformità 
CE per ciascun tipo di macchina. 

 
3 IL DM 04/10/2011 “DEFINIZIONI DEI CRITERI PER GLI  ACCERTAMENTI DI CARATTERE 
TECNICO NELL’AMBITO DEL CONTROLLO SUL MERCATO“ 

 
I criteri per gli accertamenti di carattere tecnico nell’ambito del controllo sul mercato di cui all’art. 

4 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 relativi all’emissione acustica ambientale delle 
macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto sono stati definiti con l’emanazione del 
DM 04/10/2011. 

Nello specifico le procedure di controllo sul mercato sono descritte all’art. 3 prevedono che gli 
ispettori di ISPRA accertino che: 

• le macchine siano accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità correttamente 
redatta; 

• sulle macchine sia apposta una corretta marcatura CE; 
• altri marchi o iscrizioni apposti sulle macchine non traggano in inganno circa il significato 

della marcatura CE e dell’indicazione del livello di potenza sonora garantito, e non ne 
pregiudichino la visibilità e la leggibilità; 

• il livello di potenza sonora garantito, nel caso di macchine soggette a limite di emissione 
acustica, non superi il valore limite di emissione acustica fissato; 

• le macchine siano state sottoposte ad una appropriata procedura di valutazione della 
conformità di cui agli allegati V, VI, VII e VIII della Direttiva; 

• gli ispettori acquisiscono ulteriori elementi utili per il parere di conformità, ad esempio 
estratti della documentazione tecnica e rilievi fotografici. 

Se sussistono dubbi sulla plausibilità della documentazione tecnica esaminata, gli ispettori 
conducono una campagna di misura. 
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L’attività degli ispettori si conclude con la stesura del rapporto ispettivo da sottoporre al 
responsabile del controllo sul mercato che emette il parere di conformità ed inoltra l'intera 
documentazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 

 
4 L’ATTIVITA’ DI SORVEGLIANZA DI MERCATO SVOLTA DA ISPRA 

 
Gli Ispettori Ambientali di ISPRA svolgono, su mandato del Ministero dell’Ambiente, la loro 

attività di sorveglianza secondo come articolato di seguito: 
a) Richieste alle Aziende produttrici di trasmissione della documentazione utile alla verifica 

formale della conformità delle macchine commercializzate alle disposizioni del D.Lgs. n. 
262/2002; 

b) Istruttorie in merito alla documentazione trasmessa dalle Aziende; 
c) Controlli ispettivi svolti nell’ambito di manifestazioni fieristiche nazionali al fine di verificare 

lo stato degli adempimenti normativi; 
d) Controlli ispettivi presso le aziende produttrici;  
e) Verifiche a seguito di segnalazioni di Autorità di Sorveglianza di altri Paesi Membri; 
f) Gestione di quesiti di natura tecnica posti dai produttori al MATTM o pervenuti all’indirizzo 

infomacchine@isprambiente.it; 
g) Popolamento della banca dati ”MARA“ predisposta da ISPRA per garantire un idoneo 

supporto all’attività di sorveglianza; 
h) Implementazione dei dati, relativi sia alle risultanze delle verifiche ispettive presso le 

Aziende, sia alle macchine/attrezzature risultate non conformi anche a seguito degli 
accertamenti documentali, sulla piattaforma europea “ICSMS“ (Information and 
Communication System for Market Surveillance), in modo da garantire l’efficace scambio di 
informazioni fra le Autorità di sorveglianza del mercato dei diversi Paesi Europei; 

i) Partecipazione alle attività del Noise ADCO , il Comitato Europeo costituito dai 
rappresentanti delle Autorità di Sorveglianza del mercato per la Direttiva 2000/14/CE, di cui 
l’Italia, dal 2013 ad oggi, detiene la Presidenza. 

La divulgazione di queste attività avviene attraverso l’aggiornamento delle pagine web del 
Servizio Agenti Fisici di ISPRA ad essa dedicate: 
http://www.agentifisici.isprambiente.it/rumore-37/macchine-e-attrezzature-funzionanti-
allaperto.html  
http://www.agentifisici.isprambiente.it/MacchineAperto/statistiche.php 

Un’ulteriore attività divulgativa è quella che riguarda l’organizzazione di incontri annuali con le 
principali Associazioni di Categoria delle Aziende produttrici e con gli Organismi Notificati che 
operano in Italia nell’ambito della Direttiva 2000/14/CE. 

ISPRA dal 2007, anno in cui ha ricevuto formalmente dal Ministero dell’Ambiente l’incarico della 
sorveglianza di mercato, ha proceduto con l’invio delle richieste alle aziende per l’acquisizione 
delle copie delle Dichiarazioni CE di conformità ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 262/2002. 

Ad oggi risultano censite circa 600 aziende che risultano produrre/commercializzare le tipologie 
di macchine di cui all’Allegato I del suddetto Decreto; mentre le macchine di cui sono state 
trasmesse e valutate positivamente le copie delle Dichiarazione CE di conformità (DoC) sono 
5116. 

Il controllo formale della documentazione trasmessa dalle aziende è mirato a verificare che le 
copie delle Dichiarazione CE di conformità (DoC) contengano tutte le indicazioni di cui all’Allegato 
II del D.Lgs. 262/2002. 

Nei casi in cui detti documenti non contengano le indicazioni suddette, vengono avviati contatti 
con le aziende mirati al superamento delle problematiche individuate.  
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Nell’ambito dell’attività di sorveglianza sul mercato di cui all’art. 4 del D.Lgs. 262/2002, nel 2013 
ISPRA ha svolto controlli in occasione delle principali manifestazioni fieristiche di carattere 
nazionale (SAIE, EIMA, Fiera del Levante, ECOMONDO, ecc.), raccogliendo informazioni, 
verificando le marcature CE delle macchine esposte e acquisendo i dati anagrafici delle aziende 
espositrici, ai fini di una eventuale successiva richiesta formale delle copie delle dichiarazioni CE di 
conformità. 

Ai sensi del citato DM 04/10/2011, ISPRA ha svolto a partire dal 2012 visite ispettive presso 40 
aziende produttrici; nel corso delle ispezioni sono stati verificati i seguenti aspetti: 

• la completezza delle Dichiarazioni CE di Conformità delle macchine, sulla base delle 
informazioni richieste dall’allegato II del D.Lgs. n. 262/2002; 

• la corretta marcatura CE, secondo l’allegato IV del D.Lgs. n. 262/2002; 
• la corretta indicazione del Livello di potenza sonora garantito (LwA), secondo l’allegato IV 

del D.Lgs. n. 262/2002; 
• la completezza dei fascicoli tecnici delle macchine esaminate. 

Al termine delle ispezioni sono stati redatti i previsti Rapporti Ispettivi, controfirmati dai 
rappresentanti delle Aziende esaminate. Le copie di detti rapporti sono stati successivamente 
inoltrati al Ministero dell’ambiente, insieme con il Parere di Conformità emesso dal Responsabile 
del Controllo sul Mercato. 

 
4.1 LA BANCA DATI MARA 

 
A supporto dell’attività di sorveglianza sul mercato viene utilizzata la banca dati MARA, il cui 

scopo è quello di poter disporre di un sistema di consultazione delle aziende italiane 
produttrici/mandatarie di macchine comprese tra quelle di cui all’Allegato I del Decreto. 
MARA è strutturata in due parti fondamentali: 

• la prima contiene i dati anagrafici dell’azienda, le tipologie di macchine prodotte in relazione 
all’Allegato I del Decreto ed i principali riferimenti (numeri telefonici, sito web, e-mail, ecc); 

• la seconda parte è dedicata ai dati e alle informazioni contenute nelle dichiarazioni CE di 
conformità (DoC) di ciascun modello di macchina prodotto, con riferimento all’Allegato II del 
Decreto, insieme ad una copia in formato digitale della stessa. 

La banca dati viene popolata attraverso il caricamento dei dati anagrafici delle aziende censite 
e della relativa documentazione già in possesso dell’Istituto. 
 

4.2 LA PIATTAFORMA ICSMS 
 
Nell’ambito della sorveglianza di mercato a livello europeo è stata riscontrata nel tempo la 

mancanza di soluzioni adeguate a garantire un flusso rapido di informazioni tra i diversi Stati 
Membri. 

In generale, la sorveglianza dovrebbe garantire: 
• una cooperazione efficace tra le Autorità dei diversi Paesi Membri con un rapido scambio 

delle informazioni sulle ispezioni di mercato e sulle misure di sorveglianza prese dai diversi 
organismi ispettivi; 

• la condivisione dei dati sui prodotti oggetto di valutazioni di conformità da parte delle 
autorità; 

• una efficace informazione al pubblico riguardante i prodotti non conformi. 
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A tale scopo la Commissione Europea ha adottato la piattaforma ICSMS (Information and 
Communication System for Market Surveillance), un sistema che prevede la raccolta centrale dei 
dati caricati dalle singole autorità di sorveglianza del mercato, in ottemperanza all’art. 23 del 
Regolamento 765/2008. 

ISPRA ha provveduto alla formazione di tecnici compilatori dei dati da inserire nella piattaforma 
e ad oggi ha risposto ad oltre 20 segnalazioni pervenute da autorità di sorveglianza di altri pesi ed 
ha inserito nel sistema tutti i dati relativi alle ispezioni svolte nelle aziende segnalando le non 
conformità riscontrate. 

 
5 LA PRESIDENZA DEL NOISE ADCO NEL PERIODO 2013 - 2 016 

 
Il NOISE ADministrative COoperation group (ADCO), istituito nel 2006, è costituito dalle autorità 

nazionali di sorveglianza del mercato degli Stati Membri allo scopo di facilitare lo scambio di 
informazioni ed esperienze in merito all’applicazione della Direttiva 2000/14/CE. 

L’Italia, tramite ISPRA, ha assunto la Presidenza del NOISE ADCO dall’anno 2013 e tale 
incarico è stato confermato a tutt’oggi;  le finalità di tale organismo la riguardano: 

• condivisione di criteri e modalità uniformi per la sorveglianza di mercato anche sulla scorta 
di quesiti formulati dai produttori; 

• una più intensa utilizzazione della piattaforma ICSMS per favorire lo scambio di 
informazioni con gli altri Paesi; 

• formulazione di pareri alla Commissione europea che interessano la Direttiva 2000/14/CE. 
Le attività specifiche, a medio termine, definite nell’ambito della presidenza ISPRA sono quelle 

di seguito elencate: 
• Attività di studio inerenti all’applicazione della direttiva alle macchine ibride;  
• Sviluppo del sito web del Noise ADCO;  
• Criteri per  la definizione di programmi nazionali settoriali per la sorveglianza di mercato;  
• Procedure di controllo per gli Stati Membri relativamente a prodotti venduti online e in centri 

commerciali;  
• Incremento dell’utilizzo di ICSMS per lo scambio di informazioni tra gli stati membri;  
• Sviluppo di Linee Guida per la corretta stesura della documentazione tecnica (capitolo 

rumore del fascicolo tecnico) da parte dei produttori; 
• Controllo sulle procedure nazionali degli Stati Membri per la sorveglianza di mercato; 
• Partecipazione alla task force ADCO per la definizione di procedure orizzontali in situazioni 

di non conformità e procedure di cooperazione transfrontaliera; 
• Definizione di Check List di supporto alle autorità doganali per il riconoscimento e la verifica 

di conformità della macchine di importazione extra europee. 
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Valutazione di impatto acustico e semplificazione a mministrativa: il 
caso studio sul Comune di Milano 

Ferrari S., Antognazza F., Barone M.R., Gravelloni M., Morlacchi M., Pavesi D., Piuri 
M.G., Rubino R., Spadotto M., Zerbo S., Invernizzi S. e Zavatti M.. 

Arpa Lombardia – Dipartimento di Milano e Monza Brianza, via Filippo Juvara 22, 20124 Milano, 
s.ferrari@arpalombardia.it 

 
L’entrata in vigore della D.g.r. n. X/1217 ha comportato un incremento dell’efficienza amministrativa del processo legato 
all’autorizzazione dei pubblici esercizi in Regione Lombardia. L’istituzione di tre tipologie di pubblico esercizio a “ridotto 
inquinamento acustico” ha avuto, già nei primi due anni, un effetto positivo. Il 72% delle nuove SCIA, che avrebbe dovuto 
presentare una documentazione di impatto acustico secondo le disposizioni regionali vigenti, ha infatti beneficiato di 
questo nuovo regime semplificatorio.  
 

IL PROCESSO AMMINISTRATIVO  PER L’AUTORIZZAZIONE  DEI PUBBLICI  ESERCIZI IN 
REGIONE LOMBARDIA  IN MERITO AL  FENOMENO DELL’INQUINAMENTO  ACUSTICO 

In Regione Lombardia, l’apertura di nuove attività di somministrazione è regolamentata dalla 
D.g.r. n. VIII/6495 del 23 gennaio 2008 “Indirizzi generali per il rilascio, da parte dei comuni, delle 
autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande (L.R. n. 30/2003)”. 

Tale norma richiede al gestore dell’attività di presentare, ai sensi della D.g.r. n. VII/8313 del 8 
marzo 2002 “Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico 
e di valutazione previsionale del clima acustico”, una valutazione previsionale di impatto acustico 
da sottoporre a parere da parte di Arpa Lombardia. 

Sulla base dell’analisi dei dati contenuti nei documenti valutati da Arpa Lombardia negli anni, si 
è osservato che alcune tipologie di pubblici esercizi, pur essendo soggetti a valutazione di impatto 
acustico, non sono stati oggetto di esposti per presunti fenomeni di inquinamento acustico e si 
caratterizzavano per l’assenza di elementi che potessero essere sorgente di eventuali criticità 
(e.g.: locali con apertura esclusivamente nel tempo di riferimento diurno, piccoli impianti di 
diffusione musicale).  

Su indicazione del Dipartimento di Milano di Arpa Lombardia, la Regione si è posta come 
obiettivo quello di standardizzare, per quanto possibile, il processo di redazione delle valutazioni 
previsionali di impatto acustico, al fine di rendere più agevole il percorso amministrativo, sia per 
l’utenza sia per l’Ente valutatore.  

 
LA  NUOVA D.G.R. N. X/1217 DEL 10 GENNAIO 2014 
L’esito di quanto al precedente paragrafo ha trovato compimento nella D.g.r. n. X/1217 del 10 

gennaio 2014 “Semplificazione dei criteri tecnici per la redazione della documentazione di 
previsione d’impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi. Modifica ed integrazione 
dell’allegato alla deliberazione di Giunta regionale 8 marzo 2002, n. VII/8313”, un documento che 
ha apportato significative novità all’interno della sopracitata D.g.r. n. VII/8313.  

Il cuore della Delibera è la sua appendice “Appendice relativa a criteri e modalità per la 
redazione della documentazione di previsione di impatto acustico dei circoli privati e pubblici 
esercizi”, suddivisa in due distinte parti (A e B) che individuano due diverse modalità operative. 

La parte A individua tre distinte tipologie di circoli privati o pubblici esercizi per cui la 
documentazione d’impatto acustico è resa in forma di dichiarazione sostitutiva da parte dei 
titolari/gestori, rendendo non più obbligatoria la presentazione della valutazione d’impatto acustico 
firmato da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA). Le tre tipologie di pubblici 
esercizi, che si contraddistinguono per particolari caratteristiche legate a orari di esercizio, 
ubicazione, attività svolte e numero di posti nelle pertinenze esterne così come schematizzato 
nella successiva Figura 1, vengono riconosciute come a “ridotto inquinamento acustico” 
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Figura 1 – Parte A – D.g.r. X/1217 del 10/01/2014 

 
   Le tre tipologie di p.e. a “ridotto inquinamento acustico”  
   individuati dalla D.g.r. n. X/1217 del 10/01/2014 
 

La seconda parte della Delibera è invece dedicata alle attività che, non ricadendo nelle 
casistiche definite nella parte A, devono presentare una valutazione d’impatto acustico.  

La parte B prevede al suo interno una linea guida per i TCAA, con elencate le ipotesi 
cautelative a cui rifarsi durante la redazione della valutazione d’impatto acustico, ipotesi che 
considerano le sorgenti sonore con il loro massimo impatto.  

Seguendo le predette indicazioni, l’analisi della documentazione da parte dell’Ente di controllo 
diventa più semplice e uniforme e ha come effetto una riduzione dei tempi di trattazione delle 
documentazioni a vantaggio di un incremento dell’efficienza dell’iter amministrativo.  

Naturalmente, i TCAA non sono obbligati a seguire le ipotesi cautelative descritte nella parte B: 
l’adozione di ipotesi diverse rispetto alle indicazioni citate deve essere però motivata, documentata 
e richiede valutazioni di dettaglio da parte del TCAA. 

 
RISULTATI 
A due anni dall’emanazione della D.g.r. n. X/1217 si è quindi in grado di verificare quali risultati 

siano stati conseguiti in termini di semplificazione amministrativa. L’analisi dei dati è stata condotta 
con riferimento al Comune di Milano.  

Dal 2013 al 2015 le richieste di nuove SCIA presentate presso il Comune di Milano è aumentata 
del 27%, con 647; questo dato può essere spiegato dalla presenza di EXPO nel corso del 2015.  

I numeri di nuove SCIA del 2014 e del 2013 sono infatti del tutto confrontabili (rispettivamente 
498 e 508). Ai sensi del D.P.R 227/2011 una serie di tipologie di pubblici esercizi è già sottoposta 
a semplificazione: il totale ammonta a circa il 30% delle nuove richieste, dato rimasto pressoché 
costante nel corso degli anni monitorati.   

Dall’analisi dei dati rappresentati nella successiva Tabella 1 emerge che è in aumento il numero 
di nuove SCIA che beneficiano della nuova semplificazione amministrativa; i dati sono 
rappresentati in forma grafica nella successiva Figura 2, dove risulta evidente l’impatto che ha 
avuto la Dgr. X/1217 che nel 2014 e nel 2015 ha semplificato il processo amministrativo 
rispettivamente per il 69,3% e il 75,0% dei procedimenti per cui era necessaria la redazione di una 
valutazione di impatto acustico prima della sua emanazione.   

  
Tabella 1 – Dati relativi alla semplificazione amministrativa introdotta dalla Dgr. X/1217 a Milano 

Anno Nuove SCIA Dpr. 227/2011 
Soggette a 

Impatto Acustico 
Dgr. X/1217 

Soggette a 
parere 

2013 508 158 350 - 350 

2014 498 149 349 242 107 

2015 647 194 453 340 113 
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Figura 2 – Impatto della D.g.r. X/1217 sulle nuove procedure di SCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONI 
L’applicazione della nuova D.g.r n. X/1217 ha fatto si che, già dal primo anno di applicazione, 

aumentasse il numero di pubblici esercizi oggetto di semplificazione amministrativa dal punto di 
vista strettamente acustico.  

L’impatto avuto è superiore a quello dovuto alla normativa nazionale sulla semplificazione: il 
numero di nuove SCIA interessate dalla nuova delibera di Giunta è infatti circa il doppio rispetto a 
quelle interessate dalla semplificazione amministrativa prevista dal Dpr. 227/2011. 

I dati del primo biennio di attuazione mostrano che, mediamente, il 72% delle nuove SCIA, che 
secondo la precedente normativa regionale dovevano essere sottoposte a parere tecnico, ha 
beneficiato della semplificazione amministrativa. 

Un bilancio completo della sua applicazione potrà essere condotto nel prossimo triennio 
valutando se questa semplificazione avrà un impatto negativo sul numero di esposti per 
inquinamento acustico.  
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PREMESSA 

Nel lavoro vengono posti in relazione valori di livello sonoro e di campo di vento rilevati in 
continuo nell’ambito di una specifica campagna di monitoraggio negli intorni di un esteso 
insediamento industriale (acciaieria) collocato tra le aree abitate di Spinadesco e Cavatigozzi 
(frazione del Comune di Cremona). Le emissioni acustiche interessano complessivamente 3 km2 e 
riguardano in sostanza gli interi abitati e marginalmente il territorio comunale di Sesto ed Uniti.   

Il complesso produttivo è costituito da due macro insediamenti denominati Aree Nord e Aree 
Sud, assoggettati ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sia per tipologie di lavorazione sia 
per caratteristiche di produzione; in tale ambito sono presenti specifiche prescrizioni in materia di 
impatto acustico, tra cui il monitoraggio in continuo del rumore in una centralina fissa (denominata 
“Centralina Cimitero” per la sua collocazione presso il cimitero di Spinadesco). L’attività industriale 
è attiva a ciclo continuo; essendo diverse le aree adibite alle varie lavorazioni le sorgenti di rumore 
risultano spazialmente distribuite e dovute sia alla movimentazione e trattamento meccanico di 
rottami ferrosi, scorie e prodotti finiti, che possono causare rumori improvvisi di breve durata e di 
elevato livello sonoro, sia al funzionamento di impianti fissi, che producono un rumore continuo e 
relativamente costante nelle 24 ore, che influisce in modo determinante sulla rumorosità di fondo 
delle aree circostanti, anche a considerevole distanza dagli impianti, in particolare durante le ore 
notturne, quando le altre sorgenti di rumore della zona (altre attività industriali, traffico stradale, 
ecc.) diventano trascurabili.  

  
Figura 1 -  Localizzazione insediamento industriale e postazioni di misura (in arancione la centralina fissa) 
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Il rumore prodotto dall’attività industriale è da tempo oggetto di verifiche e controlli da parte di 
ARPA Lombardia, anche a seguito di esposti e lamentele di residenti. Le misure eseguite presso 
abitazioni hanno evidenziato situazioni di notevole variabilità dei livelli di rumore; notevoli variabilità 
si sono osservate sul lungo periodo anche presso la centralina fissa. 

Per approfondire tale aspetto è stata realizzata nei primi mesi del 2014 una specifica campagna 
di misura del rumore nell’intorno del complesso produttivo. La campagna ha previsto il 
funzionamento contemporaneo in 4 postazioni in continuo, compresa la centralina fissa (2 a 
Spinadesco e 2 a Cavatigozzi), collocate in aree residenziali a distanze comprese tra 400 e 1000 
metri dall’ampio perimetro industriale (fig. 1); i dati meteorologici della zona sono stati rilevati nello 
stesso periodo tramite una stazione meteo installata nelle vicinanze della postazione fissa.   

La strumentazione utilizzata nella campagna di misura (fonometri integratori con microfonica 
per esterni) è conforme alle caratteristiche del DM 16/3/98; è stato misurato e archiviato, per ogni 
secondo, il valore pesato A di livello equivalente (Short LAeq,1s), e lo spettro 1/3 di ottava (non 
pesato). È stata inoltre prevista la registrazione della traccia audio di eventi improvvisi di intensità 
superiore ad una soglia prefissata. Il periodo di misura, dal 1 gennaio 2014 al 13 marzo 2014, ha 
riguardato complessivamente 72 giorni. Il numero di giorni utili per ogni stazione è stato però 
inferiore a causa di alcune interruzioni nelle rilevazioni. 

 
Tabella 1 – Caratteristiche delle postazioni di misura 

 

Stazione Coordinate 
(WGS84) 

Altezza 
microfono 

dal suolo (m)  

Distanza dalle  
Aree Nord 

(m) 

Distanza dalle  
Aree Sud 

(m) 

Num. di valori 
L95 (10 min.) 

disponibili 
Centralina Cimitero 

(Spinadesco) 
45° 09’ 04.60” N 
09° 55’ 58.65” E 

5 600 600 3018 

Postazione Via Adda 
(Spinadesco) 

45° 08’ 55.66” N 
09° 56 ’02.88” E 

4 600 400 2280 

Postazione Via Isacchi 
(Cavatigozzi) 

45° 08’ 57.63” N 
09° 57’ 12.05” E 

4 1.000 700 3055 

Postazione Via Casanova 
(Cavatigozzi) 

45° 09’ 10.73” N 
09° 57’ 21.44” E 4 800 700 2956 

Nota: le distanze (approssimative) si riferiscono al perimetro aziendale; non sono relative all’effettiva 
collocazione delle sorgenti di rumore nel complesso industriale. 
 
ELABORAZIONI E ANALISI 

Sulle serie dei dati rilevati è stato necessario effettuare alcune operazioni preliminari. Avendo 
scelto di concentrare l’interesse al solo periodo notturno (dalle 22:00 alle 06:00 del giorno 
successivo), sono stati estratti solo i valori relativi a tale periodo dai file giornalieri delle quattro 
postazioni. 

Poiché i dati di vento relativi alla centralina meteo sono elaborati e archiviati ad intervalli di 10 
minuti, dalle serie temporali di LAeq,1s sono stati determinati i valori del livello statistico L95 delle 
distribuzioni di dati relative allo stesso intervallo temporale. Il parametro L95 è individuato quale 
grandezza acustica più idonea nel contesto a descrivere di notte la rumorosità degli impianti 
funzionanti in continuo in postazioni lontane dalla sorgente. Prima di effettuare tale operazione è 
stato comunque necessario operare la sincronizzazione dei tracciati delle quattro stazioni, eseguita 
tramite confronto delle sequenze temporali di eventi acustici particolari. Considerando 48 valori di 
L95 per ogni periodo notturno, per 72 giorni di monitoraggio e considerando le interruzioni relative 
alle varie stazioni, è stato determinato il totale effettivo a disposizione per stazione di dati di L95 su 
cui eseguire l’analisi, come indicato nell’ultima colonna della tabella (tab. 1). 

Dei parametri meteorologici acquisiti per intervalli di 10 min. sono risultati di particolare 
interesse: precipitazione, velocità e direzione del vento. I dati meteo di precipitazione e quelli 
relativi alla velocità e direzione del vento sono stati affiancati a ciascuna serie di dati di L95 di 
ciascuna centralina, correlando così i livelli registrati alle condizioni meteorologiche presenti 
durante la misura. I dati riguardanti i periodi con effettive precipitazioni atmosferiche sono stati 
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successivamente esclusi.  È stato utilizzato il valore scalare della velocità del vento considerato 
lungo una traiettoria rettilinea definita dalla direzione di provenienza prevalente nell’intervallo 
temporale. I dati di direzione del vento, espressi in angoli sessagesimali misurati rispetto al nord (in 
senso orario), sono stati convertiti nelle otto direzioni di provenienza principali della rosa dei venti. 

Come primo passo è stata analizzata la relazione tra i livelli di L95 misurati da ciascuna 
stazione e le otto direzioni della rosa del vento, considerando unicamente la mediana dei dati (in 
fig. 2 vengono riportati ad esempio i risultati per le postazioni via Adda e via Casanova). 

 
Figura 2 - valore mediano della distribuzione complessiva di L95 (dBA) nelle postazioni  

di via Adda (A) e di via Casanova (B) 
 

  
  

La centralina Cimitero e la postazione di via Adda si trovano a ovest dell’acciaieria. Le 
elaborazioni hanno evidenziato come per entrambe le stazioni i livelli di L95 siano più elevati 
quando il vento proviene dai quadranti orientali (NE, E e SE), rispetto alle situazioni con vento 
proveniente dai quadranti occidentali (NO, O e SO).   

Le stazioni di via Isacchi e via Casanova si trovano invece a est degli impianti; per esse si 
osserva un analogo andamento ma di segno opposto, sebbene meno marcato. Si conferma che 
per tutte le stazioni le condizioni sottovento comportano situazioni con livelli significativamente più 
elevati (tra 4 e 10 dB(A) circa).  Quando il vento spira da nord oppure da sud non si osservano 
variazioni significative e le differenze di livello rilevate nelle varie postazioni dipendono 
sostanzialmente dal termine di attenuazione dovuto alla distanza. È stata quindi analizzata la 
dipendenza dalla velocità del vento; per ciascuna stazione è stata verificata la relazione tra i valori 
di L95 sopra e sottovento e la velocità del vento espressa in metri al secondo. Anche in questo 
caso sono stati considerati come un unico insieme i dati con vento proveniente dagli ottanti N-E, E, 
S-E e i dati con vento proveniente dagli ottanti S-O, O, N-O. Sono stati tralasciati i valori relativi 
alle situazioni in cui il vento proveniva da nord o da sud non essendo in tali casi le postazioni 
sottovento agli impianti. L’analisi ha portato a distinguere situazioni con velocità del vento inferiore 
e superiore a 1 m/s, di cui si riportano ad esempio i risultati per la sola centralina Cimitero (fig. 3 e 
fig. 4).  

Al di sotto di 1 m/s l’anemometro non è in grado di determinare con accuratezza l’effettiva 
direzione di provenienza del vento; la direzione prevalente non è affidabile all’approssimarsi della 
condizione di calma di vento. Infatti, i dati non mostrano un andamento definito, formando una 
generica nuvola di punti; le differenze di livello acustico tra sottovento e sopravento sono minime.  
Quando il vento è maggiore di 1 m/s la situazione si mostra meglio definita. Per le postazioni della 
Centralina Cimitero e di via Adda si osservano valori di L95 decisamente più elevati quando il 
vento è proveniente dai quadranti orientali (ovvero quando le postazioni si trovano sottovento 
all’area industriale), con debole incremento al crescere della velocità. Sopravento i dati hanno 
valori più contenuti e la relazione con la velocità non risulta evidente. 

Anche per le stazioni di via Isacchi e di via Casanova si osserva che sottovento il livello di L95 è 
più elevato, con una tendenza all’aumento dei valori al crescere della velocità. Il comportamento è 
quindi analogo a quello delle altre stazioni, sebbene meno accentuato, ma opposto in relazione 
alla provenienza del vento. 

A - Via Adda B - Via Casanova 
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Figura 3 -  Centralina Cimitero, valori di L95 (dBA) in funzione della velocità del vento (m/s) orientale 
 

 
 

Figura 4 -  Centralina Cimitero, valori di L95 (dBA) in funzione della velocità del vento (m/s) occidentale 
 

 
 
Poiché le serie temporali sono sincronizzate è stato possibile confrontare i valori di L95 misurati 

simultaneamente in postazioni diametralmente opposte, in funzione della direzione di provenienza 
del vento. Le due stazioni meglio caratterizzabili sono quelle di via Adda e di via Isacchi, allineate 
lungo l’asse est-ovest dell’acciaieria.  

Sono state considerate le coppie di valori di L95 ottenuti dalle due centraline nello stesso 
intervallo temporale, con vento superiore a 1 m/s e con vento inferiore o uguale a 1 m/s. Nella 
figura seguente (fig. 5) si osserva come, per velocità del vento superiore a 1 m/s, per entrambe le 
postazioni siano bene evidenti le condizioni di sopra e sotto vento. Il comportamento delle due 
stazioni è opposto; all’aumentare dei valori di rumore di una stazione corrisponde una diminuzione 
nell’altra e viceversa. Nella figura successiva (fig. 6) è invece rappresentata la situazione con 
sostanziale calma di vento. Anche in questo caso l’analisi mostra ancora una differenza di 
comportamento tra sopravento e sottovento, meno rilevante e presumibilmente dovuta all’aumento 
dell’incertezza nella determinazione della direzione del vento al diminuire della velocità. 

 
Figura 5 - relazione tra i dati dell'L95 (dBA) di via Adda e di via Isacchi con velocità del vento > 1 m/s 
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Figura 6 - relazione tra i dati dell'L95 (dBA) di via Adda e di via Isacchi con velocità del vento ≤ 1 m/s 

 

 
 
Calcolando la differenza tra le misure delle due stazioni, il box plot relativo alle direzioni del 

vento considerate per venti con velocità maggiore di 1 m/s (fig. 7) conferma quanto sopra 
evidenziato, ovvero il comportamento opposto delle due stazioni, con ampie differenze ((in un 
caso) per il quadrante est maggiori di 5 dB(A) e per il quadrante ovest (nell’altro) intorno a 10 
dB(A)). Il grafico relativo a valori di vento inferiore a 1 m/s mostra ancora un comportamento 
analogo al caso precedente, ma con un intervallo di variabilità molto più esteso e uguale per 
entrambe le stazioni (fig. 8Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. ).  

 
Figura 7 – Differenza tra i valori di L95 (dBA) di via Adda e via Isacchi con VV > 1 m/s 

 

 
                             

 
Figura 8 – Differenza tra i valori di L95 di via Adda e via Isacchi con VV ≤ 1 m/s 

 

 
              
Questa differenza di comportamento tra le due stazioni è anche evidente nella tabella seguente 

(tab. 2) in cui sono indicati i valori mediani dei dati delle due stazioni, per ciascuna direzione di 
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provenienza del vento (non differenziati per velocità del vento). La figura successiva (fig. 9) 
rappresenta in formato grafico le differenze tra tali valori. 

 
Tabella 2 - Valori mediani di L95 (dBA) di via Adda e di via Isacchi in funzione della direzione di 

provenienza del vento 
 

Postazione N N-E E S-E S S-O O N-O 

Via Adda 44,6 47,1 49,4 48,3 45,6 41,2 38,6 41,2 

Via Isacchi 44,4 43,2 43,1 42,2 44,2 46,6 47,0 46,2 

 
 
Figura 9 - Differenza tra i valori mediani L95 (dBA) della distribuzione totale di via Adda e via Isacchi per 

direzione del vento 
 

 
  

CONCLUSIONI  
Sono stati correlati i valori di livello statistico L95, individuato quale grandezza acustica più 

idonea a descrivere di notte la rumorosità degli impianti funzionanti in continuo, con i valori di 
velocità del vento e in funzione della sua direzione di provenienza prevalente. Si osserva, in 
analoghe condizioni produttive, una marcata differenza dei livelli misurati tra situazioni sottovento e 
sopravento al complesso industriale; tale risultato sperimentale ha delle implicazioni sulle attività di 
previsione e di controllo dell’inquinamento acustico di grandi impianti, con recettori abitativi posti a 
centinaia di metri. La normativa nazionale, nell’ambito dei controlli, non prevede che il rumore delle 
sorgenti industriali sia valutato su lungo periodo, in particolare nella verifica del rispetto del limite 
differenziale; la variabilità osservata nei livelli di rumore ambientale dovuta al campo di vento rende 
problematico estendere i risultati di pochi controlli a tutto il periodo di funzionamento dell’impianto; 
in un contesto con più sorgenti anche il livello del rumore residuo può risultare fortemente 
influenzato della variabilità dei dati meteo. Queste condizioni di relativa indeterminatezza 
comportano difficoltà sia nella verifica delle situazioni lamentate, sia nella corretta valutazione del 
contributo delle aziende alla rumorosità ambientale, sia ancora nelle azioni da intraprendere per 
limitare il rumore. Il processo di armonizzazione della normativa nazionale con la Direttiva 
2002/49/CE potrebbe risultare il contesto nell’ambito del quale intervenire per affrontare 
specificatamente tali problematiche.   
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Analisi storica dell’impatto acustico dell’aeroport o di Malpensa sul 
territorio piemontese dell’Ovest Ticino 

 
Galli G.(1), Masera S.(1), Fogola J.(1) 

 
1) Arpa Piemonte 

 
 

1. INTRODUZIONE 
A partire dal 2004, Arpa Piemonte gestisce una rete di monitoraggio finalizzata a quantificare 

il contributo acustico apportato dal sorvolo degli aeromobili in partenza dall’Aeroporto di Malpensa. 
La rete è composta da 4 centraline di rilevamento del rumore in continuo, collocate al di fuori 

dell’intorno aeroportuale (cfr. D. M. 31/10/1997), in prossimità delle tre radiali di decollo verso il 
territorio piemontese (vedi figura 1): 
� NMT1: sita nel comune di Pombia, ad una distanza in linea d’aria di circa 7 km e sottoposta 

alla radiale 280° con sorvolo aeromobili ad una altezza di circa 4500 piedi; 
� NMT2: sita nel comune di Varallo Pombia, ad una distanza in linea d’aria di circa 7,3 km e 

sottoposta alla radiale 280° con sorvolo aeromobili ad una altezza di circa 4500 piedi; 
� NMT3: sita nel comune di Castelletto Ticino, ad una distanza in linea d’aria di circa 9,5 km  e 

sottoposta alla radiale 320° con sorvolo aeromobili ad una altezza di circa 5000 piedi; 
� NMT4: sita nel comune di Varallo Pombia fr. Cascinetta, ad una distanza in linea d’aria di 

circa 8,3 km e sottoposta alla radiale 310° sorvolo aeromobili ad una altezza di circa 5000 
piedi. 

 
 

Figura 1: Posizionamento delle centraline e radiali di decollo 
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Storicamente la rete di monitoraggio è stata utilizzata al fine di rilevare il contributo acustico in 
termini di livello equivalente di pressione sonora aggregato nei periodi di riferimento diurno (dalle 
ore 06 alle 22) e notturno (dalle ore 22 alle 06), da cui quantificare l’apporto dato dalla presenza 
dell’aeroporto al di fuori dell’intorno aeroportuale, in relazione al clima acustico della zona e dei 
piani di classificazione acustica comunali. 

Tutte le centraline rilevano in continuo un LAeq ogni 125 msec e rilasciano un dato di short 
Leq ogni secondo, con specifiche soglie di livello e durata per l’individuazione di possibili eventi 
aeronautici (60 dB(A) e 10 sec), di cui viene calcolato il valore di SEL. Il sistema correla in 
automatico tali eventi con il database giornaliero dei tracciati radar al fine di identificare quelli di 
effettiva origine aeronautica, consentendo inoltre l’individuazione del singolo aeromobile in transito. 
Da ultimo vi è una validazione da parte di un operatore Arpa per verificare la correttezza della 
correlazione automatica. 

 

2. ANALISI DEI DATI 
Per il presente studio sono stati analizzati i singoli SEL di origine aeronautica acquisiti dal 

sistema di monitoraggio a far data dal 2004. 
Mediante una elaborazione statistica dei dati è stata effettuata, per ogni centralina, una 

valutazione in relazione a: 
� numero di eventi aeronautici e livelli di SEL e Leq diurni e notturni; 
� livello di SEL in relazione al tipo di aeromobile e di rotta utilizzata; 
� confronto tra i dati acustici rilevati dalle centraline in condizioni di meteo favorevole e in 

condizione di meteo sfavorevole. 
 

3. RISULTATI 
I risultati dello studio hanno dimostrato come negli anni considerati la rete di monitoraggio ha 

registrato gli andamenti gestionali avvenuti presso l’aeroporto di Malpensa in ordine a: 
� variazioni del numero complessivo di movimenti; 
� tipologia di aeromobili in utilizzo e loro impatto sul territorio (dismissione di modelli famiglia 

MD a favore di Airbus a seguito di ingresso nuovo vettore – anno 2008);  
� nuova gestione dei decolli con suddivisione delle rotte per destinazione. 

 
Nelle figure 2 e 3 vengono rappresentati gli andamenti delle medie annuali del numero dei 

sorvoli giornalieri (indicato in numero nelle barre grigie), del LAeq diurno e del SEL relativo a tutti i 
sorvoli, per le postazioni 1 (Pombia) e 3 (Castelletto Ticino); inoltre, in parentesi nelle barre grigie, 
sono indicati i giorni di misura validi. Si sottolinea che l’andamento dei diversi parametri analizzati 
per le postazione 1 e 3 può rappresentare, rispettivamente, quello delle postazioni 2 e 4. 

Si può osservare come il comportamento di tali parametri sia differente nei due siti. 
L’andamento del SEL, ad esempio, rimane costante negli anni per la centralina di Pombia, mentre 
presenta una notevole diminuzione a partire dall’anno 2009 nel caso di Castelletto Ticino. Il livello 
di LAeq diurno risulta diminuire negli anni per la postazione 1, mentre presenta una marcata 
diminuzione fino al 2009, e quindi un andamento altalenante, per la postazione 3. La particolarità 
rilevata nella centralina 3, così come più avanti meglio esplicato, trova giustificazione dall’analisi 
dei SEL in relazione alla tipologia di aeromobile. Tuttavia, in generale, in entrambe le centraline il 
numero di sorvoli giornalieri risulta strettamente correlato al LAeq diurno.  
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Figura 2: Andamento medie annuali centralina NMT 1 Pombia 

 
Figura 3: Andamento medie annuali centralina NMT 3 Castelletto Ticino 

 
 
Gli andamenti riportati nelle figure precedenti si possono interpretare meglio analizzando le 

tipologie di aerei transitanti negli anni. Nelle figure 4 e 5 viene riportato, relativamente agli eventi 
registrati dalle centraline 1 e 3, il numero annuo di sorvoli a seconda della tipologia di aereo.  

Come si può notare, mentre la postazione 1 non presenta variazioni particolari, per la 
postazione 3 il numero di voli degli MD82 è notevolmente calato a fronte di un aumento dei voli dei 
più moderni aerei della famiglia del Airbus (A319-A320) a partire dal 2008, anno del definitivo “de-
hubbing” di Alitalia dall’aeroporto di Malpensa, e dell’ingresso di nuovi vettori, in particolare Easy 
Jet, con il conseguente ingresso di tipologie di aeromobili di nuova generazione.  
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Figura 4: Numero di aeromobili utilizzati in relazione alla tipologia (centralina 1 - rotta 280°) 

 
Figura 5: Numero di aeromobili utilizzati in relazione alla tipologia (centralina 3 - rotta 320°) 

 
Nella figura 6 viene invece riportato, per ogni centralina, un grafico di confronto riguardante il 

SEL medio su tutti gli anni a cui fa riferimento lo studio (2004-2015), relativamente ai due tipi di 
aeromobili maggiormente utilizzati: MD82 e A320. Il dato in calce ai box-plot rappresenta il numero 
totale di aerei transitati negli anni. 

Come si può notare, per la centralina 3 di Castelletto Ticino vi è una differenza di circa 8 
dB(A) a favore degli A320; tale marcata differenza si riscontra anche sulla centralina 4 di 
Cascinetta, mentre risulta inferiore per la centralina 1 di Pombia e superiore per la 2 di Varallo 
Pombia. 

Questo è presumibilmente dovuto alle rotte di decollo degli aeromobili; infatti le rotte 310° e 
320°, a cui rispettivamente si riferiscono le centraline 3 e 4, prevedono un graduale 
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raggiungimento della quota di crociera e sorvolano le centraline ad un altezza media di circa 5000 
piedi; al contrario la rotta 280°, cui si riferiscono le centraline 1 e 2, prevede un raggiungimento di 
quota mediante una virata a sinistra e un sorvolo sulle centralina ad una quota inferiore (cfr figura 
1). 

Per completezza, è stato analizzato l’andamento del valore di SEL negli anni per tipologia di 
aereo. A titolo esemplificativo si riporta, nella figura 7, il grafico relativo alla centralina 3, dal quale 
si nota come nell’arco degli anni le variazioni di SEL medio non appaiono significative; tale 
fenomeno viene riscontrato presso tutte le centraline della rete. 

 

Figura 6: SEL medio degli aeromobile A320 e MD82 per centralina 

 
 

Figura 7: Medie annue SEL a seconda della tipologia degli aeromobili (centralina 3) 
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Da ultimo, avendo a disposizione un notevole numero di dati acquisiti durante gli undici anni di 
funzionamento della rete di monitoraggio, si è analizzato quanto le condizioni meteorologiche 
avverse (pioggia, neve, vento superiore ai 5 m/sec) possano inficiare la validità dei livelli rilevati. 

Occorre premettere che presso i siti di posizionamento delle centraline, tranne casi sporadici 
avvenuti nel 2015, non sono state riscontrate velocità del vento superiori ai 5 m/sec.  

In figura 8 vengono riportati per ogni centralina i dati di LAeq diurno medio dell’intero periodo 
di monitoraggio (anni 2004-2015). La colonna rossa si riferisce all’intero periodo di funzionamento, 
mentre la colonna verde si riferisce alle sole giornate valide, con l’esclusione quindi delle giornate 
per le quali le condizioni meteo risultavano sfavorevoli (pioggia, nebbia, neve). 

Come si può notare, nonostante i giorni sfavorevoli siano in media un terzo di quelli 
complessivi, non si rilevano scostamenti significativi. Da ciò si potrebbe dedurre che, per ciò che 
attiene il monitoraggio di rumore aeroportuale, considerata la natura dell’evento sonoro e i suoi 
livelli di pressione sonora medi, potrebbe non risultare necessaria l’esclusione dei dati rilevati in 
condizioni di meteo sfavorevoli per la presenza pioggia, neve e nebbia. 

 

Figura 8: Confronto dati in funzione del meteo 
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I tempi di riverberazione in strutture scolastiche:  
approccio metodologico per ambienti non occupati ed  occupati 

 
Oberkalmsteiner R., Canale G., Verdi L. 

 
Laboratorio di Chimica Fisica, APPA Bolzano, via Amba Alagi 5, 39100 Bolzano (BZ), 

labchimfis@provincia.bz.it 
 
 

La legislazione e le norme tecniche nazionali ed internazionali prevedono la valutazione dei tempi di riverberazione nelle 
strutture scolastiche sia in condizione di ambiente non occupato sia in condizione di ambiente occupato. Il seguente 
articolo descrive brevemente tre norme tecniche, illustra le differenze e fa delle riflessioni. 

 
1.Introduzione 

I tempi di riverberazione negli ambienti delle strutture scolastiche sono un argomento di grande 
attualità. Essi rappresentano infatti un parametro fondamentale per assicurare l'ottenimento di una 
buona intelligibilità del parlato e pertanto migliorare l'apprendimento scolastico a tutti i livelli di 
insegnamento.  
Il laboratorio di chimica fisica, dal 2009 al febbraio 2016, ha effettuato misurazioni del tempo di 
riverberazione in circa 800 ambienti scolastici sul territorio della provincia di Bolzano. I dati 
contenuti in questo lavoro rappresentano quindi un campione molto ampio per quanto riguarda 
l'acustica nelle scuole di ogni ordine e grado. 
 
2. Metodi e strumentazione 

Il tempo di riverberazione è stato determinato in applicazione della norma UNI EN ISO 3382-2 
[1]. Le tecniche di misura del tempo di riverberazione hanno sfruttato il metodo del rumore 
interrotto, del rumore impulsivo (clappatore) ed il metodo dello sine sweep. La stima del tempo di 
riverberazione è avvenuta sfruttando la dinamica dei 20 dB (RT20). Tutte le misurazioni sono state 
effettuate ad ambienti completamente arredati, senza la presenza di studenti, ragazzi o bambini e 
con solo due tecnici dell’APPA. Il valore di RT20 cosi misurato è stato quindi corretto e riportato al 
valore che avrebbe in presenza di studenti, ragazzi o bambini ovvero alla condizione di ambiente 
occupato. 
Gli ambienti monitorati comprendono praticamente tutte le differenti tipologie di locali, come i locali 
di gruppo negli asili, le aule didattiche, le aule di musica, le aule magne, le biblioteche, i refettori, 
gli spazi comuni e le zone di passaggio in tutte le strutture scolastiche comprese le scuole 
professionali. In questo lavoro ci concentriamo sui locali gruppo negli asili e sulle aule didattiche. 
 
3. Legislazione, norme tecniche, linee guida 

Il Decreto del Presidente della Provincia 23 febbraio 2009, n. 10 "Direttive per l’edilizia 
scolastica" [2] all’articolo 80 “Acustica” per il raggiungimento dei livelli di qualità acustica richiesta 
fa riferimento alle direttive della Società Svizzera di Acustica SGA – SSA “Acustica di aule 
scolastiche ed altri ambienti per il parlato” dell’11 marzo 2004 e alla norma tedesca DIN 18041: 
2004-05 2004 [3] sulla base dello stato della tecnica. Introduce quindi una norma tecnica per i 
tempi di riverberazione che ha la sua origine in Germania ed è datata maggio 2004. Nel mese di 
marzo 2016 è stata pubblicata la versione aggiornata della norma con il titolo DIN 18041:2016-03 
(tradotto: “Udibilità in ambienti chiusi: richieste, raccomandazioni e indicazioni per la 
progettazione”) [4]. La Deliberazione della Giunta Provinciale del 15 luglio 2013 n. 1056 [5] fa 
riferimento alle direttive scolastiche provinciali e riprende il tema dell’ inclusione. 
Fra le norme tecniche e linee guida si ricordano ancora la norma UNI 11367: 2010 [6] ed il Building 
Bulletin 93 Acoustic design of schools: performance standards [7] ai quali si farà riferimento nei 
prossimi paragrafi. 

 
4. Requisiti dei locali nelle strutture scolastiche  – DIN 18041:2016-03 

Nel presente lavoro si fa riferimento solamente alla nuova versione DIN 18041:2016-03 in 
vigore in Germania, visto che la versione precedente è stata ritirata. La norma distingue fra locali 
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del gruppo A, udibilità su medie e grandi distanze (aule, sale riunioni, palestre ...) e locali del 
gruppo B, udibilità su corte distanze (spazi comuni, zone di passaggio, locali di esposizione, 
spogliatoi, laboratori, biblioteche, refettori, locali movimento negli asili, officine …). 
Un tempo di riverberazione ottimale TSoll è richiesto per i locali del gruppo A, mentre per il gruppo B 
vengono solamente espressi suggerimenti/consigli per garantire una buona qualità acustica. In 
base alla destinazione d’uso e all’utilizzo A1 “Musica”, A2 “Parlato/Presentazione”, A3 
“Insegnamento/Comunicazione” e “Parlato/ Presentazione Inclusiva”, A4 
“Insegnamento/Comunicazione inclusiva” e A5 “Sport” viene definito il TSoll riferito alle frequenze di 
500 Hz e rispettivamente 1.0 kHz secondo le formule riportate nella stessa norma e le curve 
riportate nella fig. 1. Per le destinazioni d’uso da A1 a A4 è prevista una tolleranza sul rapporto 
T/TSoll in funzione della frequenza tra 125 Hz e 4.0 kHz. Tale tolleranza nell’intervallo tra  250 Hz e 
2.000 Hz è pari al 20%. Queste richieste sono rappresentate nella fig 2. Per i locali del gruppo B si 
distinguono 5 gruppi di locali dal B1 al B5. In base all’altezza del locale ≤ 2,5 m oppure > 2,5 m si 
definisce il rapporto “superficie di assorbimento acustico equivalente/volume del locale” dando 
indicazioni numeriche sul rapporto in m²/m³ per il materiale di assorbimento da inserire negli 
ambienti. 
La norma tratta poi in maniera accurata anche il posizionamento delle superfici di assorbimento 
acustico e delle superfici riflettenti. Nell’allegato A, che ha carattere normativo, vengono riportati la 
formula di calcolo per la correzione alla condizione di ambiente occupato ed i fattori di 
assorbimento che tengono conto della presenza delle persone. Va precisato che la norma DIN 
18041:2016-03 si applica ad ambienti occupati e non consente di valutare l’ambiente dal punto di 
vista acustico nello stato non occupato. Questa possibilità, prevista dalla vecchia norma, è stata 
eliminata ed è stata giudicata fuorviante ed inapplicabile dagli autori stessi della norma. Un 
esempio di ambiente non occupato ed ambiente corretto ad ambiente occupato viene portato nella 
fig. 3 . Negli allegati informativi vengono trattati il rumore disturbante complessivo LNA, il rumore da 
pubblico, il rumore LNA,Bau ed il rumore LNA,Betrieb. LNA,Bau è il rumore provocato da tutte le sorgenti 
rumorose esterne, dalla rumorosità proveniente da locali adiacenti, da servizi ed impianti tecnici 
fissi, da servizi sanitari e da mezzi tecnici multimediali fissi. LNA,Betrieb include anche la rumorosità 
provocata da mezzi di riproduzione mobili per audio, video ecc. presenti all’interno dell’aula 
didattica. Un allegato informativo è dedicato all’intelligibilità della parola definendo la differenza tra 
segnale utile e rumore disturbante LSA–LNA ed allo sforzo vocale degli insegnanti/del parlatore. Un 
ulteriore allegato tratta i sistemi acustici di amplificazione. 
Un aspetto fondamentale della norma DIN 18041:2016-03, che la accomuna al Building Bulletin 93 
consiste nel tema dell’inclusione: vengono trattate in modo specifico le situazioni di allievi con 
problemi di udito, di allievi con i quali l’apprendimento e la comunicazione avvengono in una lingua 
diversa dalla madrelingua, di allievi che necessitano di una maggiore intelligibilità del parlato, di 
allievi con difficoltà  di concentrazione, di allievi con ADHD, di allievi descritti nella Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. 
Il Building Bulletin 93 ha un approccio pragmatico e diretto: il tempo di riverberazione nelle aule per 
gli allievi con problemi di udito e generalmente nelle aule per insegnamento inclusivo deve essere 
misurato in condizione di ambiente arredato ma non occupato e deve essere minore o uguale a 
0,4 secondi; questo dato va calcolato come media aritmetica da 125 Hz a 4 kHz in bande di ottava, 
e/o come media aritmetica da 100 Hz a 5 kHz in bande di terzi di ottava. Inoltre in nessuna banda 
di ottava il tempo di riverberazione può superare i 0.6 secondi. 
I tempi di riverberazione nella norma tecnica UNI 11367: 2010 vengono ripresi solamente 
nell’appendice C che ha carattere informativo. Vengono riportate le formule per il calcolo del tempo 
ottimale di riverberazione Tott, T medio tra 500 Hz e 1.0 kHz, per il Parlato e per lo Sport e indicata 
anche una tolleranza T ≤ 1,2 Tott per le bande di ottava comprese da 250 Hz a 4.0 kHz. 
 
5. Risultati e commenti 
Vengono di seguito riportati i risultati delle valutazioni in forma grafica. Le fig. 1, 2, 3, 4 si 
riferiscono alla condizione di ambiente occupato. La fig. 5 presenta i risultati degli stessi locali della 
fig. 4, ma riferiti alla condizione di ambiente non occupato. Nella fig. 4 i tempi di riverberazione 
misurati sono riferiti ad una media aritmetica del tempo di riverberazione in bande di ottava da 250 
Hz - 2.0 kHz, nella fig. 4 ad una media da 500 Hz – 1.0 kHz. Le misurazioni riportate in rosso si 
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riferiscono sempre ad ambienti trattati acusticamente: non distinguiamo fra ambienti già trattati 
acusticamente ed ambienti trattati dopo il 2009 in seguito a rilievi e valutazioni. 
Gli ambienti trattati acusticamente dopo il 2009 soddisfacevano sempre i requisiti richiesti per 
insegnamento per normoudenti, non sempre quelli per l’insegnamento inclusivo, vedi fig. 4. È 
interessante notare che in tre casi, successivamente al risanamento acustico, a causa di 
emissione di formaldeide dai materiali utilizzati,  si è dovuto intervenire al fine di riportare la qualità 
dell’aria indoor a livelli di salubrità accettabili. Va quindi dedicata particolare attenzione, oltre che 
all’acustica, alle caratteristiche dei materiali.  
La correzione da ambiente non occupato ad ambiente occupato ha un peso diverso inserendo i 
fattori di assorbimento per bambini che frequentano la scuola dell’infanzia (nella fig. 3 chiamati 
“bambini”), alunni di età inferiore a 11 anni (nella fig. 3 chiamati “alunni”) e studenti di età superiore 
ad 11 anni (nella fig. 3 chiamati “studenti”). È altrettanto vero che i risultati ottenuti cambiano 
notevolmente se si fanno correzioni su tempi di riverberazione già corti oppure su tempi lunghi. 

 
6. Conclusioni 

Negli edifici scolastici di recente costruzione si verifica il rispetto delle condizioni acustiche 
proposte dalla norma DIN 18041:2016-03 relativamente al caso dei normoudenti, spesso anche 
quelle previste per i soggetti con deficit uditivi.   
Nella Deliberazione della Giunta Provinciale del 15 luglio 2013 n. 1056 (Nuove provvidenze in 
favore dei soggetti portatori di handicaps) sono definiti i compiti dell’Amministrazione provinciale e 
dei Comuni. Fra i compiti si legge: “la sistemazione di dispositivi di isolamento e di acustica dei 
locali, secondo le disposizioni provinciali sull’edilizia scolastica vigenti” e “l’acquisto, l’installazione 
e la manutenzione di ausili (p.es. dispositivi di sollevamento, coperture acustiche) per l’accesso 
alle scuole afferenti al proprio ambito di competenza”. L’obiettivo è abbattere le barriere e garantire 
l’intelligibilità del parlato nelle aule per tutti in una Provincia, in cui il sistema scolastico e la società 
hanno una chiara connotazione plurilingue.  
In questo senso lo sforzo ulteriore da prevedere va proprio in questa direzione, con l’obiettivo di 
raggiungere sistematicamente gli obiettivi che la DIN 18041:2016-03 prevede per l’inclusione. 
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Figura 1 

TSoll  - DIN 18041: 2016-03 - A4 INSEGNAMENTO/COMUNICAZIONE INCLUSIVA, A3 INSEGNAM. /COMUNICAZIONE e 

PARLATO/PRESENTAZIONE INCLUSIVA, A2 PARLATO/PRESENTAZIONE, A1 MUSICA, A5 SPORT±20% occupato
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TSoll per i diversi utilizzi/destinazioni d’uso dei locali 

 
Figura 2 

DIN 18041: 2016-03 Tolleranza consigliata di T  ad ambiente occupato per lNSEGNAMENTO/COMUNICAZIONE INCLUSIVA, 

INSEGNAMENTO/COMUNICAZIONE e PARLATO/PRESENTAZIONE INCLUSIVA, PARLATO/PRESENTAZIONE, MUSICA
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Tolleranza in frequenza di T di riverberazione misurato/TSoll 
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Figura 3 

DIN 18041: 2016-03 Tolleranza consigliata di T  ad ambiente occupato per l'INSEGNAMENTO/COMUNICAZIONE INCLUSIVA

-●- non occupato  -●- occupato con 15 bambini  -●-  occupato con 15 alunni -●-  occupato con 15 studenti
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fonte: curve T/TSoll prese dalla norma DIN 18041: 2016-03
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T/TSoll in un ambiente scolastico prima e dopo il risanamento acustico 

 
Figura 4 

T - DIN 18041: 2016-03 - A4 INSEGNAMENTO/COMUNICAZIONE INCLUSIVA, A3 INSEGNAM./COMUNICAZIONE e 

PARLATO/PRESENTAZIONE INCLUSIVA, A5 SPORT±20% occupato
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T di riverberazione in 637 locali gruppo ed aule didattiche 

 
 
 
 
 
 

Figura 5 
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T - UNI 11367: 2010 - Tott per PARLATO, PARLATO+20%, SPORT non occupato
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fonte: curve Tott prese dalla norma UNI 11367: 2010 
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Tott e T di riverberazione in 637 locali gruppo ed aule didattiche non occupate 
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Esposizione ai campi elettromagnetici a radiofreque nza: confronto fra 
livelli stimati e valori misurati in siti critici i ndividuati sul territorio della 

Città Metropolitana di Milano e della Provincia di Monza e Brianza.   
 

Blois A. Furini A. Confalonieri A. Paladini D. Pattini L. Peverelli G. Zavatti M. e Invernizzi S. 

ARPA Lombardia, Dipartimenti di Milano e Monza Brianza,  
Via Juvara, 22, 20129 MILANO l.pattini@arpalombardia.it 

Via Solferino, 16 20900 MONZA m.zavatti@arpalombardia.it 
 

INTRODUZIONE 

Negli ultimi anni lo sviluppo delle nuove tecniche di trasmissione dedicate alla telefonia mobile 
ha comportato l’aggiornamento della maggior parte delle stazioni radiobase già presenti sul 
territorio con l’implementazione della tecnica LTE, negli intervalli di frequenza 800 MHz - 1800 
MHz – 2600 MHz e la ridistribuzione delle potenze dedicate al sistema GSM e DCS e UMTS. Il 
Dipartimento di Milano e Monza Brianza svolge i propri compiti di vigilanza e controllo a supporto, 
come previsto dall’art. 14 della LQ 36/01, di 189 amministrazioni comunali (134 comuni afferenti 
alla Città Metropolitana di Milano e 55 comuni nella Provincia di Monza Brianza); la mappa della 
distribuzione degli impianti di telefonia mobile, estratta dal catasto regionale degli impianti di 
radiotelecomunicazione istituito e costantemente aggiornato da ARPA, mostra una importante 
concentrazione di stazioni radiobase nel solo Comune di Milano su cui insistono circa il 34% del 
numero totale di impianti (circa 3400) presenti sulle due aree provinciali. In particolare nel Comune 
di Milano sono presenti circa 6 stazioni radiobase per km2 mentre nel restante territorio provinciale 
(188 comuni) la densità per km2 si riduce drasticamente a una stazione radiobase per km2.  

Nel 2012 i gestori di telefonia mobile hanno dato inizio alle richieste - in regime di segnalazione 
certificata di inizio attività come previsto dal D.Lgs 289/03 - di modifica degli impianti già autorizzati 
e attivi sul territorio al fine di implementare nel più breve tempo possibile la nuova tecnica di 
trasmissione Lte e, contestualmente, apportare ottimizzazioni della rete (es inserimento del 
sistema umts sulle bande 900 MHz e 1800 MHz). Dall’esame delle richieste pervenute emerge 
chiaramente che circa la metà delle stazioni radiobase presenti nel Comune di Milano, nel solo 
anno 2012, sono state modificate con l’implementazione della tecnica Lte mentre sul restante 
territorio provinciale l’aggiornamento delle stazioni radiobase esistenti è stato pianificato 
progressivamente nell’arco degli anni. 

Figura 1 – Distribuzione negli anni del n° di impianti con tecnologia LTE presenti 
nel Comune di Milano e nei Comuni afferenti alle province MI e MB 
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Le modifiche in molti casi hanno comportato anche un significativo incremento della potenza 
totale di ogni impianto: negli anni precedenti il 2012 la maggior parte degli impianti presenti sul 
territorio risultavano caratterizzati da una potenza totale al connettore d’antenna tipicamente 
inferiore ai 300 watt mentre in questi ultimi anni si è assistito a un progressivo e netto aumento 
delle potenze ovviamente necessarie in relazione all’aumentato numero di tecnologie gestite. 
L’incremento delle potenze, associato alle scelte di co-siting dei gestori, ha comportato 
inevitabilmente un incremento dei valori di campo elettromagnetico stimati nell’ambito dell’attività di 
valutazione preventiva: i valori di campo elettromagnetico stimati in corrispondenza di ambienti 
abitativi con permanenza continuativa non inferiore alle quattro ore, nonostante nella maggior 
parte delle richieste di modifica i gestori applichino il fattore alfa 24 (α24AUT), risultano sempre più 
spesso prossimi al valore di attenzione di 6 V/m. ARPA Lombardia si è pertanto posta come 
obiettivo il controllo sul territorio dei siti definiti “critici” ovvero quelle situazioni in cui l’analisi 
previsionale ha restituito un valore di campo elettromagnetico superiore a 5,2 V/m. In questo 
lavoro si presentano i risultati ottenuti dal confronto fra livelli stimati e valori misurati nei siti critici 
individuati, e presso i quali è stato possibile accedere, presenti sul territorio della Città 
Metropolitana di Milano e della Provincia di Monza e Brianza riportando anche un caso tipo 
peculiare. Si precisa che in questa fase, per il solo comune di Milano urbanisticamente complesso 
e in continua trasformazione, si è scelto di considerare i soli casi caratterizzati da valori di campo 
prossimi a 6 V/m.  

METODOLOGIA DI INDAGINE E ANALISI DATI 

Le unità abitative in corrispondenza delle quali le stime di campo elettromagnetico hanno 
restituito valori superiori a 5,2 V/m o, nel solo caso del comune di Milano prossimi a 6 V/m, si 
trovano generalmente agli ultimi piani degli edifici posti in prossimità di stazioni radiobase. Ognuna 
di queste è stata contattata direttamente, o per il tramite dell’amministrazione comunale di 
riferimento, inviando una lettera in cui si illustrano le motivazioni della richiesta di accesso e le 
modalità di esecuzione delle misure strumentali proposte. Nella lettera si esplicita che la 
misurazione è a titolo gratuito e che la misura avrà una durata di circa 30 minuti: in prima battuta si 
propone una misura breve in banda larga e, in relazione di nuovo alla disponibilità dell’utente, in 
una fase successiva si propone la misura sul lungo periodo (almeno 24 ore). Non sempre i 
proprietari degli immobili contattati hanno dimostrato un interesse per il problema segnalato e per il 
controllo proposto, infatti nel biennio 2014-2015 sono state inviate circa 150 lettere ma di fatto la 
percentuale di riscontri positivi si attesta solo intorno al 55% (47% nel Comune di Milano e 59% nel 
restante territorio provinciale). A fronte di questo risultato, che denota un apparente scarso 
interesse alla problematica, non si osserva una contestuale riduzione negli anni del numero di 
esposti che i comuni ricevono direttamente dai cittadini e per i quali ARPA viene attivata dalle 
amministrazioni comunali. Si sottolinea che la stragrande maggioranza degli esposti non ricadono 
nella categoria di “siti critici” definiti secondo i criteri sopra esposti: spesso sono cittadini che pur 
avendo l’impianto, o gli impianti, in avvistamento ottico non si trovano nelle condizioni di maggiore 
esposizione (piano basso, elevata distanza dall’impianto, al di fuori delle direzioni di puntamento 
dei sistemi radianti etc). 

Nel biennio 2014-2015 è stato possibile accedere a 83 unità abitative classificate “siti critici”. In 
ognuna di queste sono state condotte misurazioni di campo elettromagnetico garantendo una 
misura puntuale su di un intervallo di 6 minuti in tutti gli ambienti dell’appartamento e nelle relative 
pertinenze (balconi e/o terrazzi). Dove è stato possibile è stata effettuata anche una misura in 
continuo per almeno 24 ore avvalendosi di una centralina di monitoraggio in banda larga o di una 
stazione di monitoraggio in banda stretta; in alcuni casi, in relazione ai valori esigui di campo 
elettromagnetico, non si è ritenuto necessario procedere con la misura sul lungo periodo. Inoltre, 
qualora la media dei valori misurati in continuo su di un intervallo minimo di 24 ore abbia superato 
il 75% del limite, come previsto dalla guida CEI 211-7, si è intervenuti con analisi di spettro per 
identificare le singole sorgenti di campo elettrico e quantificarne i relativi contributi.  

STRUMENTAZIONE  
Le misure puntuali sono effettuate con i misuratori a banda larga di campo elettrico attualmente 

in commercio quali il misuratore Wandel & Goltermann modello EMR 20 o EMR300 abbinato alla 
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sonda isotropica Type 8.1 - intervallo di frequenza 100 kHz÷3 GHz - e il misuratore Narda 8053 
abbinato alla sonda EP330 - intervallo di frequenza 300 kHz÷3,5 GHz -. Per il monitoraggio in 
continuo sono utilizzate le centraline a banda larga Teseo Tesy2001, PMM8057 e PMM8055 
munite di sonde isotropiche di campo elettrico – intervallo 100 kHz÷3 GHz - oppure la stazioni di 
monitoraggio in banda stretta PMM AMS-8060 in grado di monitorare su lunghi periodi fino a 20 
bande differenti nell’intervallo di frequenza 75 kHz - 3 GHz. Per le misure selettive in frequenza ci 
si avvale dell’analizzatore di spettro modello ROHDE & SCHWARZ FSH8 associato ad una sonda 
isotopica TS-EMF- intervallo di frequenza 30 MHz÷3 GHz - oppure alla sonda elettro-ottica Thales. 
Tutte le rilevazioni sono condotte secondo quanto prescritto dalla guida tecnica CEI 211/7 e 
successive appendici. A conclusione di ogni sessione di misura vengono richiesti al/ai gestori i dati 
relativi alla configurazione d’esercizio del/degli impianti monitorati. In particolare si richiede il 
fattore alfa24 dei giorni di misura in continuo, il riferimento dell’istanza/scia/87ter on-air, le potenze 
al connettore d’antenna on-air e l’inclinazione elettrica/meccanica on-air all’atto dei rilievi.  

ANALISI DATI E CONSIDERAZIONI 
La tabella successiva riassume i risultati dei rilievi in campo elettrico suddivisi in base alla 

modalità di misura effettuata – puntuale, centralina in continuo o analisi di spettro – e alla 
corrispondente intensità di campo elettrico massima rilevata distribuita su quattro intervalli – valori 
inferiori a 1 V/m, compresi tra 1 V/m e 3 V/m, compresi tra 3 V/m e 5 V/m e superiori a 5 V/m.  

Tabella 1 - Distribuzione delle diverse modalità di misura utilizzate  

E (V/m) 
N° misure puntuali 
(media su 6 minuti) 

N° misure in continuo  
(massimo medie nelle 24h) 

N° misure selettive 
(estrapolazione con α24DAY) 

<1 10 1 0 

1≤ <3 45 14 0 

3≤ <5 25 11 4 

≥5 3 1 1 

 
In figura 2 si evidenzia, invece, la distribuzione percentuale dei valori di campo elettrico 

considerando esclusivamente le misure puntuali su intervallo di 6 minuti effettuate in tutti i siti 
indagati.  

Figura 2 - Distribuzione dei valori di campo elettrico misurati su intervalli di 6 minuti 

  
 
A fronte di un’analisi previsionale che restituisce una stima di campo elettrico superiori a 5.2 

V/m, le misure puntuali evidenziano valori inferiori a 3 V/m per più del 50% dei casi. Solo nel 4% 
dei casi le stime modellistiche si avvicinano al valore misurato. Le medesime considerazioni, 
benché il numero di campioni sia inferiore, possono essere estese alle misure in continuo e, 
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sostanzialmente, alle misure selettive in frequenza. I principali elementi di criticità che concorrono 
alla discrepanza stima/misura sono di seguito riassunti: 

- mancata messa on-air dell’impianto. La recente modifica della LR11/01 ha abrogato il comma 
11 dell’art 7 ovvero l’obbligo del gestore di comunicare ad ARPA e al Comune l’attivazione di 
un nuovo impianto o delle modifiche apportate all’impianto esistente; ARPA programma i 
propri interventi sul territorio senza conoscere i tempi di messa on-air degli impianti e 
inevitabilmente la misura può interessare un impianto spento o non ancora aggiornato. 

- mancata attivazione di tecniche di trasmissione richieste in fase di istanza/scia/87ter. La 
stazione di monitoraggio in continuo è stata posizionata in 6 dei “siti critici” di tabella 1, settata 
per l’acquisizione dei contributi di ogni tecnica di trasmissione (suddivise per frequenza) 
indicata nella documentazione degli impianti oggetto d’indagine: in un solo caso tutti i sistemi 
richiesti sono risultati attivi mentre nei restanti il dato di campo elettrico relativo a una o più 
tecnica non è stato registrato in quanto non on-air; quanto riscontrato in fase di misura è 
sempre stato confermato a posteriori dalle informazioni richieste e fornite dai gestore. 

- mancanza (totale o parziale) di avvistamento ottico sito di misura/impianto. ll “sito critico” viene 
individuato sulla base della documentazione presentata dal gestore e assumendo l’ipotesi di 
propagazione del campo in spazio libero. Benché per l’espressione del parere ci si avvalga 
anche di mappe 3D disponibili in internet (Bing googlemaps), in alcuni casi, si è verificato solo 
in fase di misura che l’impianto oggetto dell’indagine non risulta in avvistamento dal sito 
d’indagine. Si ritiene pertanto particolarmente importante il livello di dettaglio della 
documentazione fotografica allegata alle richieste di parere anche in previsione 
dell’applicazione dei fattori di attenuazione previsti dalla Legge 179/12. 

- tilt elettrico/meccanico on-air e intervallo di tilt autorizzati. le stime preventive considerano 
l’intero intervallo di inclinazioni elettrico/meccaniche dichiarato dal gestore pertanto, una volta 
rilasciato il parere, il gestore può scegliere l’inclinazione elettrico/meccanica più adatta alle 
esigenze di traffico senza darne alcuna comunicazione. Questo modus operandi è risultato 
sicuramente funzionale per lo sviluppo e la gestione delle reti di telefonia mobile ma 
rappresenta, oggi, un elemento di forte criticità nell’attività di controllo: il “sito critico” è scelto 
sulla base delle combinazioni di tilt che restituiscono il valore di campo peggiore e raramente 
la misura di campo viene effettuata con tali combinazioni on-air. Peraltro, soprattutto nel 
Comune di Milano, si rilascerebbero un numero inferiore di pareri negativi se si considerasse   
il tilt di progetto nelle valutazioni preventive. A meno di altri fattori confondenti, la stima 
effettuata a posteriori impostando i tilt on-air risulta sempre in buon accordo con il valore 
misurato. 

- discrepanza tra potenze in antenna dichiarate e potenze on-air. In diverse situazioni la 
potenza effettivamente utilizzata per ogni tecnica trasmissione è inferiori alla potenza 
autorizzata: a titolo di esempio si riporta di seguito un caso tipo verificatosi nel Comune di 
Milano. 

 

CASO TIPO 

Di seguito si mostra un esempio tipo di situazione per il quale l’Agenzia attiva misure di 
controllo.  

A settembre 2012 viene protocollata in ARPA una richiesta di parere tecnico da parte della 
società H3G per l’installazione di una SRB in via Amerigo Vespucci, 2 nella città di Milano. A 
seguito dell’analisi previsionale viene emesso un parere tecnico favorevole all’installazione 
dell’impianto.  

A luglio 2015 Vodafone richiede un parere tecnico per l’installazione di un suo impianto di 
telefonia sempre in via A. Vespucci. Viene eseguita una nuova analisi di impatto elettromagnetico 
che evidenzia dei punti in cui non è rispettato il valore limite di campo elettrico di 6 V/m. Da un 
confronto delle mappe dell’intorno dei 200 metri dell’impianto datate 2012 e 2015 si osserva che 
tra il 2013 e 2014 sono stati costruiti dei nuovi palazzi. 
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In particolare dall’analisi previsionale effettuata nel 2015 per l’installazione dell’impianto 
Vodafone emerge che presso il nuovo palazzo in via Joe Colombo, alla quota di 40 metri si stima 
un possibile superamento del limite normativo solo con il contributo dell’impianto H3G 
preesistente. 

 
Figura 3 - Via A. Vespucci, 2 Milano Mappa anno 2012 e anno 2015  

  
 
Si decide pertanto di eseguire delle misure di controllo presso gli appartamenti agli ultimi piani 

del palazzo in via Joe Colombo (foto fig.5). Nel settembre 2015 si eseguono misure istantanee in 
banda larga presso i terrazzi al 5°, 6°,7°,8°,10° piano e, alla luce del nuovo D.lgs 179/2012 che 
prevede che il limite debba esser confrontato con la media dei valori misurati nell’arco delle 24 ore, 
si posiziona una centralina in continuo per una settimana sul terrazzo al settimo piano dove si è 
rilevato un valore di campo elettrico pari a 4.3 V/m. 

 
Figura 4 - Nuovo palazzo, via J. Colombo Figura 5 - Area di indagine 

  
 
Nella figura 7 è rappresentato l’andamento temporale della media nei 6 minuti del campo 

registrato dal giorno 15/09/2015 al giorno 21/09/2015 presso il terrazzo indagato. Sulla base dei 
dati puntuali è stata calcolata la media mobile per ogni intervallo di 24 ore; il valore massimo di tale 
media sull’intero periodo di monitoraggio è risultato pari a 4.7 V/m. 

Nel caso in esame il valore misurato dell’impianto H3G differisce in maniera sostanziale dal 
valore stimato per la valutazione previsionale del secondo impianto. 

 

Posizione impianto 
di telefonia mobile 
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Figura 6 - Rilievi in continuo presso un terrazzo in via J. Colombo 

 
 

Una volta richiesti i dati di effettiva configurazione dell’impianto è stata rivalutata la stima 
ponendo come potenza ai connettori di antenna quella media registrata nelle 24 h, che risulta 
essere il 15% circa di quella presentata nella richiesta. 

 
Tabella 2 - Confronto tra valori stimati e misurati per l’impianto H3G 

Valore stimato sulla base della 
configurazione presentata dal 

gestore 
(V/m) 

Valore misurato mediante 
analizzatore di spettro  

(V/m) 

Valore stimato sulla base della 
configurazione fornita dal gestore 

relativa al giorno della misura  
(V/m) 

5.0 1.8 1.8 
 
La tabella sottolinea che nel caso in cui è possibile effettuare la stima modellistica avendo a 

disposizione i dati “on air” reali il valore teorico è concorde con il dato misurato. 
 

CONCLUSIONI 

I dati raccolti nel biennio 2014/2015 relativi all’attività di controllo focalizzata su “siti critici” 
presenti sul territorio ha evidenziato che spesso le misure a banda larga eseguite mostrano uno 
scostamento significativo, in difetto, rispetto al valore di campo elettrico stimato in fase di analisi 
previsionale. Diverse sono le possibili cause che concorrono a tale disallineamento: le maggiori 
criticità si riscontrano se il gestore dichiara un valore di potenza nominale in antenna che non 
implementa on-air e quando l’impianto non viene realizzato nella configurazione peggiore emersa 
dalla valutazione modellistica condizione, di fatto, riscontrabile nella maggior parte degli impianti. 
L’attività di controllo su “siti critici” è tutt’ora in corso e, auspicando in una sempre maggiore 
collaborazione con i cittadini, si aggiorneranno le informazioni riportate in questo lavoro cercando 
di individuare eventuali altri elementi di criticità non emersi in questa prima fase e, se possibile, 
trovare una soluzione a quelli già individuati. 
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Esposizione a CM statico e CEM in relazione alla tipologia di magnete ed alla 

intensità del campo 
 

abstract 

 

Le apparecchiature per diagnostica medica a Risonanza Magnetica Nucleare sottopongono la parte di 

corpo del paziente da analizzare ad un campo magnetico statico e, contemporaneamente, lo irradiano 

con radiazione elettromagnetica a radiofrequenza continua o pulsata. La localizzazione spaziale del 

segnale risonante avviene applicando opportuni gradienti di campo magnetico di intensità variabile, sia 

localmente che temporalmente. Detti campi possono diventare potenziali sorgenti di rischio per i 

pazienti ma anche per gli operatori. 

In Italia, le apparecchiature a RMN per uso medico o di ricerca sono regolate da una specifica 

normativa che prevede la messa in sicurezza dell’impianto e idonee misure protezionistiche per i 

pazienti e gli operatori. 

Il presente lavoro intende intraprendere un ragionevole percorso di valutazione del rischio, basato sui  

limiti previsti dalle norme vigenti, nello scenario della Risonanza Magnetica alle diverse intensità del 

campo. In particolare, sono valutate le interazioni tra operatore e campo magnetico nelle varie 

condizioni di lavoro, correlate con i limiti di esposizione. 
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RIASSUNTO 
In Piemonte la normativa in tema di autorizzazione degli impianti di telecomunicazioni prevede che ARPA valuti 

teoricamente l’impatto elettromagnetico di ogni nuovo impianto o di ogni sua nuova configurazione, preventivamente alla 
sua installazione o implementazione. La valutazione viene eseguita tenendo conto del contributo di tutte le sorgenti 
elettromagnetiche presenti nelle immediate vicinanze dell’impianto di cui viene richiesta l’autorizzazione, e 
successivamente ARPA fornisce allo sportello unico del comune di pertinenza (l’ente incaricato di dare l’autorizzazione a 
trasmettere) un parere preventivo, positivo o negativo.  

In una realtà urbana come la metropoli di Torino questo tipo di  valutazioni risultano essere sempre più complesse: 
l’elevato numero di impianti e la presenza di molti diversi sistemi per telefonia, lo spazio elettromagnetico sempre più 
ridotto e l’esigenza di implementazione di maggiori servizi, le modifiche normative relative alle modalità di calcolo 
preventivo (introduzione del fattore alfa 24 e di eventuali fattori di attenuazione degli edifici) hanno portato ad una 
estrema complessità delle valutazioni, nonché ad un notevole allungamento dei tempi di valutazione. 

Attualmente vengono calcolati diversi livelli di campo elettrico in un'area ad una determinata quota dal suolo e tramite 
sovrapposizione su cartografia informatizzata si procede all’individuazione di eventuali intersezioni con gli edifici presenti 
nell’area. E’ stato quindi studiato un sistema di valutazione che invece si basa sul layer dell’edificato della città di Torino 
(in formato shapefile) e attraverso un modello di calcolo ed un software appositamente sviluppato, permette in modalità 
quasi automatica  di identificare gli edifici in cui il livello di campo elettrico calcolato come somma dei contributi di tutti gli 
impianti presenti è al di sopra di una certa soglia di attenzione (ad oggi fissata a 5 V/m).  

Figura 1 – Rappresentazione del principio su cui si basa il metodo implementato 

 

PREPARAZIONE DEL METODO 
Il metodo si basa sullo strato informativo relativo all’edificato della città su cui svolgere la 

valutazione teorica. Il grado di affidabilità della valutazione teorica eseguita dipende quindi in 
buona parte dalla precisione e dal livello di aggiornamento di tale strato informativo. Nel nostro 
caso abbiamo acquisito lo shapefile della città di Torino (aggiornamento 2015) in cui ogni edificio è 
rappresentato da un poligono a cui sono associate le seguenti informazioni: quota del terreno, 
quota della gronda, altezza edificio, numero dei piani. A scopo cautelativo abbiamo introdotto dei 
controlli incrociati tra tutti questi dati in modo da evidenziare eventuali anomalie e raggiungere così 
un miglior grado di fiducia sul dato fornito dal comune, data la vastità del territorio.  



Per poter gestire questi dati con un applicativo, quindi ad un livello prettamente numerico, 
abbiamo trasferito le informazioni associate ai poligoni corrispondenti all’edificato ad un insieme di 
punti con coordinate x e y, e li abbiamo memorizzati in un database per una rapida estrazione ed 
elaborazione. Ogni punto ottenuto rappresenta quindi una porzione di edificio di dimensioni 
predefinite. Per ottenere un buon compromesso tra la velocità di calcolo e l’accuratezza della 
valutazione abbiamo deciso di scegliere un passo di 3 metri tra un punto e l’altro dell’edificio.  

Abbiamo svolto questa operazione attraverso un programma GIS (QGIS 2.8), dapprima 
creando un reticolato di punti con passo 3 metri sovrapponibile all’intera area metropolitana, e 
successivamente intersecandolo con lo strato informativo dell’edificato. Abbiamo così ottenuto un 
insieme di punti corrispondenti all’edificato della città e lo abbiamo importato in un database 
Postgres (indicativamente 2.6 milioni di punti per la città di Torino, utilizzando un’accuratezza di 
3m). 

Figura 2 – Trasferimento delle informazioni da poligoni a punti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPOSIZIONE DEL METODO 

Terminata la fase di preparazione del metodo abbiamo a disposizione: 

- il database del catasto regionale delle sorgenti elettromagnetiche ad alta frequenza, da cui 
estrarre un file di testo strutturato, contenente i dati tecnici delle sorgenti da valutare, per 
alimentare il modello di calcolo; 

- un file di testo con formato predefinito MSI per ogni sorgente da valutare, contenente il 
diagramma di irradiazione dell’antenna, orizzontale e verticale. Per comodità questi file li 
abbiamo memorizzati in un database; 

- un modello di calcolo del campo elettrico in campo libero e campo lontano, in grado di 
eseguire la valutazione teorica su di un determinato insieme di punti con coordinate x,y,z; 

- un database contenente un insieme di punti corrispondenti a porzioni di tutto l’edificato 
della città di interesse, identificati dalle coordinate x e y e corredati del valore di quota alla 
gronda; 

- un sistema GIS per rappresentare i risultati della valutazione teorica. A supporto della 
analisi conclusiva è necessario consultare la cartografia fornita dal gestore ed eventuali 
servizi on-line che visualizzano in 3D la conformazione dei tetti. 

A questo punto si è realizzato un applicativo software in grado di organizzare lo scambio dati tra 
le varie entità presenti e di elaborare ed estrarre le informazioni utili ad individuare rapidamente le 
criticità presenti nell’area di interesse, sulla base dei valori stimati in ogni porzione di edificio 
presente. 



Nello schema seguente viene rappresentato lo schema logico dell’intero sistema realizzato. 

Figura 3 - Schema logico generale 
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Analizziamo nel dettaglio le varie fasi: 

- Estrazione dei punti dell’edificato relativi all’area di interesse; 

- Individuazione dei piani di calcolo; 

- Elaborazione con Modello di calcolo; 

- Calcolo criticità in base al valore di soglia; 

- Analisi delle criticità calcolate tramite ambiente GIS. 

 

ESTRAZIONE DEI PUNTI DELL’EDIFICATO RELATIVI ALL’AREA DI INTERESSE  

Trattandosi di attività legata al rilascio del parere preventivo di un impianto, si parte dalle 
coordinate del sostegno dell’impianto per individuare l’area dove è possibile riscontrare delle 
criticità di esposizione al campo elettromagnetico stimato. Di norma si considera un raggio di 300 
metri e si estraggono dal database dei punti edificato tutti quelli aventi coordinate comprese in tale 
area. Per velocizzare la valutazione vengono esclusi dall’estrazione gli edifici che hanno meno di 4 
piani fuori terra, in quanto in un contesto urbano di questo tipo, difficilmente si riscontrano criticità a 
tali quote. 

Tra le informazioni associate ai punti dell’edificato si è scelto di utilizzare la quota assoluta 
dell’altezza della gronda, in modo da svincolarsi dal punto in cui viene rilevata la quota della base 
dell’edificio. Infatti abbiamo notato delle criticità nelle zone in cui il terreno presentava delle 
pendenze (sia lungo l’edificio che nei confronti del cortile interno) in quanto edifici contigui 
risultavano avere altezze diverse ma in realtà avevano tutti la stessa altezza assoluta della gronda. 



Figura 4 – Differenza di approccio per l’individuazione dell’altezza edificio 

  

 

 

 

 

 

 
 

INDIVIDUAZIONE DEI PIANI DI CALCOLO 

Una volta definita l’area di interesse e di conseguenza l’insieme dei punti corrispondenti alle 
porzioni di edifici su cui effettuare la valutazione teorica, bisogna definire su quali livelli di 
valutazione operare, individuando un’altezza minima, una massima ed un passo verticale. In 
pratica ogni punto dell’edificato viene duplicato tante volte quanti sono i livelli di valutazione scelti. 

Per esempio se decidiamo di valutare da -7.5m a +1.5m rispetto alla quota di gronda, con 
passo verticale di 1m, otteniamo 10 livelli di valutazione corrispondenti agli ultimi tre piani degli 
edifici, compresi gli eventuali sottotetti. Per ogni punto dell’edificato otteniamo quindi 10 punti con 
stessa x e y ma con diversa quota di valutazione. 

Figura 5 – Definizione dei livelli di valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un metodo più esaustivo di individuare possibili criticità prevede invece di definire un’altezza 
minima di valutazione, un passo verticale, e salire fino a +1.5m rispetto alla quota di gronda, 
individuando quindi un numero di livelli di valutazione diverso per ogni edificio. Infatti, per gli edifici 
più alti, è facile che le criticità siano rilevabili nei piani intermedi e non necessariamente negli ultimi 
tre. 

A questo punto otteniamo un insieme di punti da valutare, che memorizziamo in un file di testo 
per alimentare il modello di calcolo. 

ELABORAZIONE CON MODELLO DI CALCOLO 

Per questo lavoro abbiamo utilizzato un modello di calcolo sviluppato internamente, in grado di 
eseguire le valutazioni teoriche di campo elettrico sia nell’area circostante gli impianti ma anche su  
un elenco di punti con coordinate x,y e z rispetto alle sorgenti da valutare. 

Questo modello di calcolo utilizza un algoritmo valido in condizioni di campo lontano, spazio 
libero (conforme alla norma CEI 211-10/2002). 



Figura 6 – Valutazione teorica su un elenco di punti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per ogni punto dell’elenco viene quindi calcolato un valore di campo elettrico che tiene conto 
del contributo di tutte le sorgenti presenti nell’area considerata. Una volta calcolato l’intero insieme 
di punti esso viene memorizzato su un nuovo file di testo, per essere poi elaborato dall’applicativo 
software appositamente sviluppato. 

CALCOLO CRITICITÀ IN BASE AL VALORE DI SOGLIA 

Una delle fasi più dispendiose in termini di tempo uomo era proprio costituito dall’individuazione 
degli edifici critici dal punto di vista dell’impatto elettromagnetico dell’impianto in esame. Infatti, in 
una realtà urbana come quella metropolitana, l’elevata densità degli edifici comporta un’accurata 
analisi per ogni edificio presente e per ogni piano di valutazione calcolato. Con questo metodo 
invece, è l’applicativo software che per ogni porzione di edificio analizza tutti i piani di valutazione 
calcolati ed evidenzia i superamenti rispetto al valore di soglia scelto. L’applicativo genera quindi 
un file di testo con i soli superamenti di soglia individuati, per la successiva visualizzazione sul 
sistema GIS. Abbiamo scelto un valore di soglia di 5 V/m in modo da avere subito evidenziati gli 
edifici con valore di campo elettrico stimato prossimo al limite di 6 V/m. 

Negli edifici in cui l’area ritenuta critica è piuttosto estesa, risulta utile avere un dato 
rappresentativo di tutto l’edificio. L’applicativo pertanto rielabora i valori precedentemente calcolati 
e li raggruppa in base all’edificio di appartenenza, generando un secondo file di testo. Viene 
utilizzata la coordinata della porzione di edificio a valore più elevato e si ottiene quindi un unico 
punto che riassume tutte le criticità dell’edificio, per ogni piano di valutazione. Infatti, visualizzando 
le informazioni a corredo di ogni punto, è possibile consultare tutti i valori massimi calcolati ai vari 
piani di valutazione. 

Figura 7 – Visualizzazione delle criticità e raggruppamento per edificio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANALISI DELLE CRITICITÀ CALCOLATE TRAMITE AMBIENTE GIS  
Nella figura successiva è illustrato il risultato di una valutazione teorica in una zona di Torino. I 

pallini rossi e arancioni rappresentano i valori stimati in almeno uno dei piani di valutazione scelti 
che risultano superiori alla soglia impostata. I triangolini blu rappresentano invece la porzione di 
edificio in cui è stato calcolato il valore più elevato, in uno dei piani di valutazione scelti. 
Interrogando le informazioni a corredo del triangolino è possibile visionare tutti i valori massimi 
calcolati per ogni piano di valutazione relativi all’edificio, fornendo quindi la possibilità di non 
considerare il valore calcolato alla quota superiore alla gronda, nel caso in cui si tratti di tetto piatto 
oppure di sottotetto dichiarato non abitabile. 

Figura 8 – Analisi dei risultati 

 

CONCLUSIONI 

L’utilizzo di questo metodo e dell’applicativo software sviluppato ha permesso di concentrare 
l’attività di analisi sugli edifici realmente impattati dalla simulazione teorica, comportando un 
notevole risparmio di tempo. Per ogni edificio risultato critico, segue una fase di verifica della 
tipologia del tetto e dell’abitabilità del sottotetto, sulla base delle dichiarazioni del gestore e di 
strumenti quali Google Maps/Earth che nelle realtà urbane permettono visualizzazioni in 3D con un 
buon livello qualitativo e di aggiornamento. 

Il sistema risulta affidabile se lo strato informativo relativo all’edificato della città in analisi è 
affidabile ed aggiornato. E’ sempre comunque consigliabile eseguire un rapido controllo incrociato 
con la cartografia fornita dal gestore, che teoricamente dovrebbe rispecchiare la realtà 
dell’edificato al momento dell’installazione dell’impianto. 
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CONTROLLI SUGLI ELETTRODOTTI DI ALTA TENSIONE TRANS ITANTI 
SUL TERRITORIO DELLA VALLE D’AOSTA 

 
Valeria Bottura, C. Desandré, E. Imperial, Leo Cerise 

ARPA Valle d’Aosta, Loc. Grande Charrière 44, 11020 St. Christophe (AO), v.bottura@arpa.vda.it 
 

 
INTRODUZIONE 
 

Negli anni ARPA VDA ha effettuato vari interventi di controllo presso abitazioni site vicino ad 
elettrodotti di alta tensione a seguito della richiesta di enti territoriali, quali i comuni, o di privati 
cittadini. Vista però la previsione di aumento di importazione di energia elettrica da Francia e 
Svizzera preventivata dal gestore della rete nel suo piano di sviluppo dell’anno 2010, sono state 
intraprese delle sistematiche campagne di controllo e misura sul territorio lungo i percorsi di tutti gli 
elettrodotti a 132, 220 e 380 kV proprio al fine di valutare lo stato di esposizione della popolazione 
residente in prossimità di tali linee e per verificare, inoltre, il rispetto degli attuali limiti normativi. 

 
Si mostrano di seguito in Figura 1 i percorsi di tutti gli elettrodotti ad alta tensione transitanti sul 

territorio regionale e l’indicazione delle posizioni delle attuali cabine primarie: 
 
Figura 1. Percorso elettrodotti ad alta tensione transitanti sul territorio della Valle d’Aosta e cabine primarie 

 
Il monitoraggio sulle linee a 132 kV è tutt’ora in corso essendo queste le più numerose ed 

estese, ne sono state controllate poco più del 50%. 
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METODI DI INDAGINE E MISURE SUL CAMPO 
 

Il metodo individuato per l’effettuazione delle campagne di misura è suddiviso in due parti: 
 

1. Identificazione delle abitazioni da monitorare in base alle indicazioni della normativa. 
2. Esecuzione dei rilievi sia puntuali che prolungati nel tempo. 

 
Al fine di identificare le abitazioni da monitorare, essendo queste già costruite al 2003 come le 

linee stesse (perché quelle costruite dopo dovrebbero osservare le distanze definite dalle fasce di 
rispetto), è stato deciso di calcolare il campo magnetico generato utilizzando come corrente di 
calcolo transitante negli elettrodotti la portata in corrente in servizio normale come definito nei 
decreti normativi per l’individuazione della distanza di prima approssimazione per le nuove 
costruzioni e proiettando al suolo l’isolinea del valore di 10 µT, definita D10, corrispondente al 
valore di attenzione che, ai fini normativi, risulta il limite da rispettare nel caso in oggetto. Si mostra 
in Figura 2 un esempio di cartografia del territorio sottoposto all’indagine con indicate la distanza 
D10 così calcolata e le abitazioni individuate: 
 

Figura 2. Esempi di abitazioni interne alla D10 

 
Sono quindi stati eseguiti sopralluoghi sistematici in tutte le zone individuate in tale fascia in cui 

fossero presenti edifici verificando la reale posizione tra elettrodotto e struttura, nonché la reale 
destinazione d’uso degli edifici stessi. 

 
In alcuni casi era evidente già in fase di sopralluogo che la distanza tra conduttori e abitazioni 

era tale da non comportare un possibile superamento dei limiti e che l’eventuale esposizione dei 
residenti non risultava significativa, vedi foto di Figura 3: 

 
In altri casi è stato ritenuto sufficiente effettuare esclusivamente misurazioni istantanee in 

esterno nell’intorno degli edifici a conferma della bassa interazione tra edificio e campo generato, 
vedi foto di Figura 4: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A1 
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Figura 3. Esempio di abitazioni rientranti nella D10 ma nello spazio distanti dai conduttori 

 
 

Figura 4. Esempio di abitazioni rientranti nella D10 in cui sono state effettuate solo misure esterne 
 

 
 
In tutte quelle abitazioni, invece, chiaramente adibite a permanenza prolungata di persone 

poste molto in prossimità dei conduttori, vedi foto di Figura 5, sono state effettuate le misurazioni 
istantanee in esterno di campo elettrico e magnetico ma si è poi proceduto all’effettuazione di 
misure di campo magnetico anche all’interno sia istantanee che prolungate nel tempo. 

Dai dati rilevati dalla misura prolungata nel tempo sono stati ricavati i valori delle massime 
mediane giornaliere da confrontare con il valore di attenzione individuato dalla normativa. 
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Figura 5. Esempi di abitazioni in cui sono stati effettuate indagini approfondite 
 

 
 
RISULTATI 
 

I risultati dei vari interventi sono riportati in relazioni o note tecniche specifiche per ogni contesto 
analizzato. Si riporta nel presente lavoro una tabella riassuntiva di tutti gli edifici riscontrati 
all’interno della D10, il numero di quelli in cui è stato sufficiente effettuare misure in esterno per la 
valutazione del rispetto dei limiti ed infine il numero delle abitazioni in cui si sono effettuate le 
indagini approfondite con misure prolungate nel tempo. 

 
Tabella 1. Riassunto degli edifici coinvolti nei controlli 

 Edifici in 
D10 

Edifici con misure solo esterne Edifici con misure esterne ed interne 

380 kV 12 5 1 
220 kV 150 19 28 

132 kV(*) 82 2 22 
 
(*) I numeri relativi alle linee a 132 kV sono parziali in quanto l’attività è tutt’ora in corso, le linee monitorate finora sono 
state poco più del 50% rispetto al totale. 

 
Le misure sono state effettuate con modalità in linea con quanto definito nei decreti normativi, 

quindi il risultato fornito dall’analisi dei dati è da intendersi come esaustivo per quanto riguarda il 
rispetto del valore di attenzione per l’induzione magnetica nei giorni di misura e per il rispetto del 
limite di esposizione per il campo elettrico. 

In nessuna abitazione monitorata è stato rilevato un superamento del valore di attenzione, 
mentre in un caso è stato misurato il superamento del limite di esposizione per il campo elettrico. 
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In quel caso è stata attivata una procedura di bonifica che ha coinvolto l’amministrazione 
comunale, in quanto ente preposto alla sorveglianza sanitaria della popolazione, e il gestore della 
rete per le opportune modifiche alla linea atte al rientro dei valori al di sotto del limite. 

Anche se non vi sono stati casi di superamento del limite per il campo magnetico i valori rilevati 
in taluni casi sono stati di tale entità, in riferimento soprattutto alla corrente transitante durante le 
misure, da richiedere un’analisi più approfondita per controllare se tale rispetto di limite veniva 
confermato nel tempo e, comunque, per valutare negli anni le variazioni di esposizione della 
popolazione residente. 

Si è quindi proceduto, ove possibile, alla stima dell’esposizione della popolazione residente al 
campo magnetico generato nel tempo dagli elettrodotti. 
 
STIMA DELL’ESPOSIZIONE NEL TEMPO 
 

Uno dei problemi concreti legati alla sorveglianza dell’esposizione della popolazione al campo 
magnetico generato dagli elettrodotti è quello di poter valutare negli anni eventuali mutamenti dei 
valori di esposizione senza dover ripetere sistematicamente interventi di misurazione. 

Quando il contributo è dovuto alla presenza di più sorgenti la difficoltà sostanziale è dovuta al 
fatto che generalmente non sono conosciute le differenze di fase tra gli elettrodotti insistenti in una 
zona, quindi anche se si è in possesso dei dati relativi alle correnti che transitano nelle linee non è 
possibile ottenere un risultato attendibile tramite le sole simulazioni. 

Nei casi in cui invece di presenza di un solo elettrodotto sul territorio indagato, per stimare 
l’esposizione della popolazione residente è sufficiente applicare ai dati di corrente di ogni anno il 
relativo fattore di correlazione campo/corrente calcolato secondo quanto definito dalla normativa 
vigente. 

In un caso di presenza di due elettrodotti nella stessa zona è stato riscontrato, tramite una 
simulazione effettuata in corrispondenza dei punti di misura in correlazione con le correnti 
transitate nei medesimi istanti, che le correnti transitanti nei due elettrodotti erano in fase tra loro 
ed è stato elaborato un metodo di analisi che permettesse il monitoraggio nel tempo del campo 
magnetico esclusivamente tramite simulazioni effettuate a partire dalle correnti in transito. 

Quando, invece, non è individuabile alcun rapporto di fase tra le sorgenti in gioco non è 
possibile applicare il metodo sopra descritto: in questi casi una buona caratterizzazione spaziale 
dei punti di monitoraggio e la conoscenza sistematica degli andamenti delle correnti nel tempo, 
legata all’esperienza maturata negli anni, permette di valutare eventuali situazioni di criticità, ma 
solo le misure possono dare un’indicazione quantitativa di esposizione. 
 
MONITORAGGIO DEL CAMPO MAGNETICO NEGLI ANNI 
 

Per fornire un’adeguata valutazione dell’esposizione a cui sono soggetti i residenti delle 
abitazioni prossime alle linee sono state valutate le medie annuali dell’induzione magnetica nei 
punti in cui erano state effettuate le misure prolungate, essendo questi rappresentativi della 
massima esposizione nei rispettivi edifici. 

Per la verifica, invece, del rispetto del valore di attenzione negli anni sono stati elaborati i dati di 
corrente in modo da ricavare le mediane giornaliere per tutti i giorni di ogni anno e tra queste è 
stata individuata la massima ricavando da essa poi il valore del campo corrispondente. 

L’analisi sul rispetto del valore di attenzione ha valenza solo per l’anno precedente le misure nel 
caso di un solo elettrodotto, e in ogni altro caso ha solo una valenza indicativa. L’eventuale 
risultato che evidenziasse, però, un superamento di tale valore limite negli anni successivi, 
sarebbe l’indicazione della necessità di effettuare ulteriori misurazioni. 

Negli anni dal 2005 al 2014 il gestore della rete elettrica nazionale ha fornito ad ARPA i valori 
delle correnti transitate in tutti gli elettrodotti che attraversano il territorio regionale, quindi è stato 
possibile effettuare le stime di esposizione e di rispetto del valore di attenzione per il campo 
magnetico per tali anni. Si riporta nel Grafico 1 il numero di edifici, tra quelli per cui è stato 
possibile effettuare i calcoli previsionali come sopra descritto, suddivisi per classe di campo 
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magnetico in cui ricade la corrispondente media annuale massima tra il 2005 e il 2014 e la 
massima mediana giornaliera nello stesso periodo.  
 

Grafico 1. Numero di edifici per classi di campo magnetico per la media annuale massima e la massima 
mediana giornaliera anni 2005-2014 

 
CONCLUSIONI 
 

In prospettiva di un sempre maggior afflusso di energia elettrica dalla Francia e dalla Svizzera. 
ARPA ha effettuato dei controlli sul territorio regionale lungo i percorsi degli elettrodotti di alta 
tensione, sia con l’intento di valutare l’esposizione della popolazione ai campi elettrico e magnetico 
generati alla frequenza di rete di 50 Hz, sia per verificare il rispetto dei limiti normativi. 

Per determinare la presenza di edifici potenzialmente a rischio di superamento dei limiti 
normativi è stata individuata una fascia di territorio intorno agli elettrodotti con la stessa 
metodologia indicata dalla normativa per individuare la distanza di prima approssimazione. 

Sono quindi stati effettuati sopralluoghi sul territorio nelle zone individuate e a seconda della 
reale distanza tra conduttori ed edifici si sono attuati interventi di misurazione dei campi elettrico e 
magnetico di diverso approfondimento. 

Non sono stati riscontrati superamenti del valore di attenzione per il campo magnetico, mentre è 
stato misurato un superamento del limite di esposizione per il campo elettrico. In tale caso si è 
proceduto alla bonifica del sito. 

L’elaborazione dei risultati delle misurazioni in relazione alla corrente transitante nello stesso 
momento nelle linee presenti sullo specifico territorio, hanno però evidenziato in taluni casi la 
possibilità che anche il limite per il campo magnetico potesse essere superato. Si sono quindi 
cercati dei metodi di valutazione indiretta dell’induzione magnetica che potessero permettere di 
monitorare le abitazioni tramite simulazioni a partire dai soli dati di corrente. 

Grazie alle elaborazioni teoriche molte delle abitazioni in cui si sono effettuate le misure sono 
state controllate negli anni a partire dai dati di corrente senza dover ripetere misurazioni sul posto. 

In un solo giorno in una sola abitazione è stato riscontrato il possibile superamento del valore di 
attenzione per il campo magnetico, che però non si è più ripetuto negli anni a seguire. 

Queste campagne sistematiche lungo i tracciati degli elettrodotti forniscono una conoscenza 
molto puntuale dell’impatto elettromagnetico dovuto agli elettrodotti di alta tensione sul territorio 
regionale e permettono una costante verifica dei livelli di campo. 
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Realizzazione di un sistema di monitoraggio open source per il 
controllo delle radio FM 

 
Caputo E., Chanoux A., Mantovan M.  

Arpa Piemonte – Dipartimento Tematico Radiazioni Via Jervis 30, 10015 Ivrea (TO) 
radiazioni@arpa.piemonte.it 

 
I segnali elettromagnetici immessi in ambiente dagli impianti radiotelevisivi manifestano talvolta una elevata variabilità 
temporale a causa di problemi di instabilità inerenti gli apparati di trasmissione o di interventi che vengono effettuati sugli 
impianti. Al fine di valutare e controllare tali variazioni nelle emissioni elettromagnetiche, difficilmente rilevabili nel corso 
di misure in campo, è stato studiato un sistema portatile di monitoraggio basato su tecnologia opensource (hardware e 
software) in grado di seguire l'evoluzione temporale dei segnali emessi dalle radio FM. 

 
INTRODUZIONE 

Il passaggio al digitale terrestre, iniziato nel Piemonte Occidentale nel 2009 e terminato a 
novembre 2010, non ha comportato una sostanziale riduzione del livello di emissione 
elettromagnetica nei siti critici presenti sul territorio regionale; dall'analisi delle misure eseguite da 
Arpa Piemonte risulta infatti che il contributo maggiore al campo totale è dato dalle emittenti 
radiofoniche analogiche. L'esperienza acquisita da Arpa Piemonte in più di dieci anni di 
monitoraggio di siti radiotelevisivi ha evidenziato inoltre numerose variazioni nello stato di 
funzionamento di tali impianti, con conseguenti variazioni nei livelli di esposizione ai campi 
elettromagnetici che hanno reso poco adeguati i sistemi di controllo basati esclusivamente su 
sopralluoghi e misure in situ.  

Dall’esigenza di monitorare nel tempo le variazioni delle emissioni dei numerosi impianti 
radiofonici installati sul territorio, è stato studiato un sistema mobile di monitoraggio che affianca ed 
integra il sistema fisso collocato presso il Dipartimento Tematico Radiazione dell’ARPA Piemonte 
(SMART). L’analisi dei dati registrati da SMART, un sistema costituito da un’antenna 
omnidirezionale collegata ad un analizzatore di spettro fisso controllato in remoto da pc, ha infatti 
evidenziato anomalie spot o periodiche nelle emissioni di alcuni impianti FM. 

Inizialmente nato per fornire indicazioni sul marchio delle emittenti rilevate (RDS), il sistema 
mobile permette di ottenere informazioni sul livello di segnale ricevuto che, sotto alcune condizioni, 
può stimare il livello di segnale emesso dalle antenne FM. Tale stima non può sostituire una 
misura con catene strumentali specifiche, tuttavia può essere utilizzata per pianificare controlli più 
approfonditi. 

Si è pensato di sfruttare una caratteristica comune a molti sintonizzatori FM, i quali possiedono 
un circuito che, durante la ricerca automatica delle emittenti, discrimina un segnale con una qualità 
sufficientemente buona da essere sintonizzato, e quindi ascoltato, da uno con un segnale troppo 
basso o troppo disturbato. Il demodulatore effettua quindi una misura della potenza del segnale 
ricevuto (RSSI) e del rapporto segnale rumore (SRN), per poi confrontarne il valore con una soglia 
di riferimento, scelta dal costruttore, al fine di non sintonizzare quei programmi con un segnale 
troppo debole. 

A parità di condizioni, in assenza di elementi esterni di disturbo, il livello RSSI rilevato per ogni 
singola emittente dovrebbe mantenersi costante nel tempo.  
 
MATERIALI E METODI 

I requisiti fondamentali per lo studio di un oggetto in grado di stimare le variazioni a cui sono 
soggetti i segnali radio FM sono stati stabiliti a priori. Le esigenze di laboratorio richiedevano che 
fosse a basso costo, customizzabile, portatile, autoalimentato, a basso consumo e adatto ad una 
installazione in ambiente esterno non sorvegliato. 

Si è utilizzato un insieme di componenti opensource, basato su una scheda a microcontrollore 
Arduino Uno equipaggiato con un ricevitore programmabile FM/AM ed un datalogger. Il sistema, 
opportunamente schermato, è installato in un contenitore stagno (IP 65) e collegato ad una 
batteria ricaricabile tramite pannello solare. 

Una delle caratteristiche di Arduino consiste nel poter collegare in ingresso un elevato numero 
di sensori, nel nostro caso sono stati aggiunti un sensore di temperatura, per studiare la possibile 
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influenza delle condizioni ambientali sui dati registrati, ed un misuratore della tensione del 
regolatore di carica della batteria. 

In figura 1 è riportato lo schema del collegamento dei componenti utilizzati.  
 
 

Figura 1 – Schema dei componenti 

 
In figura sono rappresentati i componenti utilizzati. Sono stati collegati ad Arduino Uno lo shield ricevitore 

FM, il datalogger ed il sensore di temperatura. E’ inoltre visualizzata la tensione della batteria (esterna - 
ricaricabile tramite pannello solare). La linea tratteggiata rappresenta la possibilità di installare sensori 
aggiuntivi 

 
Il circuito integrato SI4735, su cui si basa lo shield FM utilizzato, è un ricevitore che integra tutte 

le funzioni necessarie per la sintonizzazione e la demodulazione dei segnali FM/AM nonchè per la 
decodifica RDS. Si tratta di un circuito programmabile ovvero controllabile tramite interfaccia 
seriale SPI (Serial Peripheral Interface) che può fornire informazioni relative al segnale ricevuto. 

Tali caratteristiche lo rendono adatto alla progettazione di sistemi che integrano un ricevitore 
radio FM/AM in sistemi portatili o comunque di dimensioni ridotte. 

 
Il ricevitore è programmato, tramite Arduino, per ricercare e sintonizzare ogni singola emittente, e 
restituire il livello di segnale ricevuto in dBµ (RSSI), il rapporto segnale/rumore (SNR), la frequenza 
sintonizzata e le informazioni RDS e PI code. Il PI code è utilizzato per verificare il marchio 
proprietario della stazione radio rilevata e per ricevere eventuali notifiche sulla presenza di nuove 
emittenti radiofoniche installate presso il sito di misura. 

La sintonizzazione viene eseguita sulla base della soglia RSSI, ovvero il livello minimo di 
potenza ricevuta su di un canale e del rapporto segnale/rumore (SNR). Nel nostro caso è stato 
deciso di controllare tutte le emittenti sintonizzabili, anche quelle con livelli di potenza 
relativamente bassa. Pertanto, le soglie RSSI e SNR sono state impostate al minimo valore 
possibile.  

Terminata la sintonizzazione del canale, si registrano il relativo valore di potenza del segnale, 
l’SRN e le informazioni RDS e PI code, nonchè la frequenza sintonizzata, in modo da poter 
memorizzare sulla scheda SD le informazioni acquisite.  

Scheda a microprocessore 
Arduino Uno 

Sintonizzatore FM 

Scheda datalogger 
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Terminata la banda FM le informazioni relative alle singole trasmissioni, vengono 
immagazzinate in files testuali e salvate su SD. 

La procedura è ripetuta in continuo con cadenza oraria, confrontando i dati salvati è dunque 
possibile effettuare delle valutazioni sulle variazioni dei segnali ricevuti. 

In figura 2 sono riportate le immagini del sistema mobile di monitoraggio. 
 

Figura 2 – Sistema mobile di monitoraggio  

 
(a) Core del sistema (b) Risultato finale del montaggio del sistema, compreso di alimentazione. 
 
Il sistema mobile di monitoraggio è stato inizialmente posizionato in prossimità del sistema fisso 

collocato presso il Dipartimento Tematico Radiazione dell’ARPA Piemonte (SMART). Le antenne 
collegate ad entrambi i sistemi sono in vista degli impianti posizionati sul colle della Maddalena 
(circa 80 stazioni radiofoniche FM), è stato quindi possibile confrontare i risultati delle acquisizioni 
contemporanee in due punti adiacenti.  

Successivamente, dopo aver verificato la corrispondenza fra i risultati ottenuti dai due sistemi di 
monitoraggio (fisso e mobile) nello stesso punto, il sistema mobile è stato posizionato 
consecutivamente in due punti in prossimità degli impianti presenti sul colle della Maddalena; la 
scelta dei punti è stata dettata dalla presenza di supporti fissi sufficientemente alti per non 
permettere che il passaggio di persone influenzasse la misura. Sono stati scelti due punti con 
caratteristiche simili (vicinanza impianti-buona esposizione alla luce solare), ma con differenti livelli 
di campo elettrico di fondo, in modo da valutare la risposta del sistema in funzione dell’ampiezza 
dei segnale ricevuto. I valori di campo elettrico di fondo in entrambi i punti sono risultati significativi 
(10-20 V/m). 

I files raccolti sono stati analizzati tramite un ambiente di programmazione opensource che 
permette di processare senza l’intervento dell’operatore un numero elevato di dati. 

Analizzando i risultati ottenuti confrontando i dati rilevati nei due punti in vicinanza degli impianti 
con i dati rilevati dal sistema fisso (SMART) è stato possibile stabilire alcune condizioni di utilizzo 
che permettono il rispetto della linearità fra il segnale ricevuto dal sistema mobile e quello emesso 
dagli impianti presenti sul territorio. Rispettando queste condizioni è possibile installare il sistema 
mobile in qualsiasi punto, a supporto di centraline di monitoraggio a banda larga o 
indipendentemente da esse ed ottenere una stima del comportamento delle singole emittenti 
radiofoniche FM.  

 
RISULTATI 

1) CONFRONTO TRA SISTEMA FISSO E MOBILE NELLO STESSO PUNTO IN  ZONA DI 
COPERTURA (LOS IMPIANTI). 

Il primo test per valutare il funzionamento del sistema mobile è stato eseguito confrontando i 
valori di Potenza ricevuta registrati contemporaneamente dai due sistemi (mobile e fisso). Le 

(a) (b) 
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antenne collegate ai due sistemi sono state posizionate in linea di vista con gli impianti FM 
posizionati sul colle della Maddalena, ad una distanza reciproca pari a 3m. Sono state considerate 
significative variazioni pari ad almeno 3 dB, variazioni inferiori sono infatti risultate affette da errori 
casuali.  

Le variazioni significative registrate da SMART sono rilevate anche dal sistema mobile. In 
particolare si segnalano in entrambi i sistemi variazioni cicliche con periodo 12h nella potenza 
ricevuta per alcune emittenti, ascrivibili a modifiche nella potenza trasmessa nelle ore notturne.  

In figura 3 è riportato un esempio di monitoraggio per due emittenti dal differente 
comportamento, i valori registrati dai due sistemi sono risultati “sovrapponibili”,  

 
Figura 3 – Confronto sistema mobile/fisso 

  
In figura sono riportati i valori di potenza ricevuta in entrambi i sistemi per due emittenti situate presso il 

colle della Maddalena. I valori registrati dai due sistemi sono risultati correlati. (a) Particolare delle variazioni 
cicliche giorno/notte per un’emittente registrate dai due sistemi (b) Emittente con variabilità non significativa. 

 
2) CONFRONTO TRA SISTEMA FISSO E MOBILE IN PUNTI DIVERSI:– SISTEMA FISSO IN 

ZONA DI COPERTURA (LOS IMPIANTI) – SISTEMA MOBILE PROSSIMITA’ IMPIANTI 
Le prove sono state eseguite posizionando il sistema mobile in due punti dalle caratteristiche 

simili, ma dal valore di campo elettrico di fondo differente. Il punto caratterizzato dal valore di 
campo elettrico maggiore ha mostrato una variabilità nella potenza registrata non correlata a quella 
evidenziata da SMART; una prima ipotesi deriva dalla considerazione che, dato l’elevato valore di 
campo elettrico globale, la schermatura del sistema non sia sufficiente a garantire l’immunità 
elettromagnetica.  

Il punto caratterizzato dal valore di campo elettrico minore ha evidenziato una buona 
correlazione fra il livello di potenza registrato dai sue sistemi. Esistono tuttavia alcune anomalie 
rilevate dal sistema mobile non presenti nei dati registrati dal sistema fisso. Tali anomalie si sono 
riscontrate soprattutto in corrispondenza di interventi di manutenzione su emittenti dal maggior 
contributo al livello di campo elettrico globale. Per questi eventi si è ipotizzato che intervenga 
l'AGC (controllo automatico del guadagno) posto prima del mixer del ricevitore FM e quindi 
sensibile alla variazione del valore globale RF. Se l’intervallo dinamico del segnale ricevuto è 
ampio la risposta perde la linearità. Sono poi state riscontrate variazioni apparenti registrate dal 
sistema mobile in corrispondenza di anomalie di temperatura. Durante tali anomalie il livello di 
potenza registrato dal sistema mobile risulta non affidabile, in fase di validazione dei risultati tali 
eventi saranno dunque da eliminare. 

 
 
 

(a) (b) 
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Figura 4 – Confronto sistema mobile/fisso in punti diversi 

 

 
In figura sono riportati i valori di potenza ricevuta in entrambi i sistemi per due emittenti situate presso il 

colle della Maddalena. (a) I valori registrati dai due sistemi sono risultati correlati. (b) I valori registrati dai due 
sistemi sono risultati correlati tranne nel periodo in cui si è registrato lo spegnimento di un’emittente che 
contribuisce maggiormente al livello di campo globale. (c) ) I valori registrati dai due sistemi sono risultati 
correlati tranne nel periodo in cui si è registrata un’anomalia nella temperatura ambientale (abbassamento 
improvviso delle temperatura minima notturna). Sono poi visibili singoli eventi in corrispondenza dei massimi 
di temperatura, tali eventi sono eliminati in fase di validazione dei dati. (d) Andamento temporale del 
rapporto fra la potenza misurata dai due sistemi. La potenza registrata da SMART per l’emittente è risultata 
costante, il sistema mobile ha rilevato variazioni apparenti associabili alla temperatura ambientale. Tale 
fenomeno si manifesta esclusivamente durante i periodi estivi particolarmente caldi 

 
 

3) CONFRONTO TRA SISTEMA MOBILE E CENTRALINA DI MONITORAGGIO A 
BANDA LARGA (PROSSIMITA’ IMPIANTI PROVINCIA CUNEO) 

Dopo aver valutato le condizioni minime di utilizzo per ottenere una buona risposta (punto di 
misura non troppo vicino a impianti, buona esposizione solare), il sistema mobile è stato installato 
presso un secondo sito critico. Non avendo a disposizione i dati del sistema fisso, per analizzare i 
dati è stata utilizzata una centralina di monitoraggio a banda larga già presente nel punto. 

Spegnimento 
emittente  
predominante 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Nel periodo installazione del sistema mobile la centralina ha evidenziato variazioni nel valore di 
campo elettrico a banda larga, tali variazioni sono state riscontrate anche dal sistema mobile e da 
misure in banda stretta eseguite con una catena strumentale standard (analizzatore di spettro). 

Anche in questo punto di misura sono presenti variazioni apparenti legate alla temperatura, tali 
eventi saranno da eliminare in fase di validazione dei dati.  
 
 
CONCLUSIONI 

L’analisi dei rati raccolti ha permesso di valutare in quali condizioni di utilizzo sia possibile 
utilizzare il sistema mobile per una stima delle variazioni nel valore di campo elettrico generato 
dalle singole emittenti presenti sul territorio, pur non sostituendo uno strumento di misura classico. 
I risultati devono essere considerati solo in termini relativi, in quanto il sistema, pur non essendo 
caratterizzato nella sua risposta in frequenza, può fornire risultati utili per il confronto nel tempo del 
livello di segnale associato alla stessa frequenza. Sarà dunque possibile valutare non il livello 
assoluto, ma le variazioni fra le registrazioni eseguite nel tempo. 

Le prove svolte hanno mostrato come ci sia una buona correlazione tra la stima eseguita dal 
sistema mobile e la misura eseguita da un analizzatore di spettro classico in zona di copertura, 
vale a dire in una zona in cui il valore di campo elettrico non sia troppo elevato. Se il sistema 
mobile è installato in vicinanza degli impianti le regolazioni automatiche interne modificano la 
risposta in ampiezza perdendo la linearità fra segnale emesso e segnale ricevuto. Pur riscontrando 
questa difficoltà sono comunque ben visibili eventi anomali quali oscillazioni periodiche, 
spegnimenti o accensioni spot e aumenti di segnale improvvisi (soglia almeno 3 dB). Il 
riconoscimento di questi eventi permette di integrare ed interpretare i dati ottenuti dalle centraline 
mobili di misura di campo elettrico in banda larga, è infatti possibile, a fronte di una variazione del 
valore in tutta la banda, valutare quale emittente abbia apportato modifiche al sistema radiante 
(parametri elettrici o meccanici). 

Il sensore di temperatura ha evidenziato un comportamento anomalo per escursioni termiche 
elevate, tali eventi apparenti saranno da eliminare in fase di validazione dei dati. 

 
Sono inoltre previste modifiche al sistema per permettere di raccogliere i dati in remoto tramite rete 
3G. 
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Riassunto 
 
Nel presente lavoro viene illustrata la procedura implementata da Arpa Lazio per le misure di campo elettrico a scopo 
radioprotezionistico su segnali LTE tramite analizzatore di spettro vettoriale in conformità alla norma tecnica CEI 211-
7/E. La procedura si serve del software di acquisizione automatica SpectrEM, realizzato interamente dai tecnici dell’Arpa 
Lazio, e consente la risoluzione di diverse criticità nello svolgimento delle misure al fine di un corretto inserimento dei 
parametri rilevati all’interno dell’algoritmo per l’estrapolazione dei valori misurati (Estrapolazione per confronto con soglia 
normativa per verifica di effettivo superamento) per i sistemi 4G. 
 
INTRODUZIONE 
 

La legge 221/2012 ha introdotto, al comma 8 dell’art. 14, nuove norme che hanno modificato le 
modalità di valutazione e controllo dell’esposizione a campi elettromagnetici generati da sorgenti 
fisse operanti nella banda di frequenze 100 KHz – 300 GHz. La norma tecnica CEI 211-7/E (CEI 
211-7/E) ha recepito tali dettami normativi descrivendo le metodologie di misura dei campi 
elettromagnetici generati da stazioni radio base per le comunicazioni mobili, con particolare 
riferimento ai sistemi di seconda generazione (2G), ovvero GSM e DCS, di terza generazione 
(3G), ovvero UMTS e HSPA, e infine di quarta generazione (4G), ovvero LTE. Con riferimento ai 
metodi per il confronto diretto coi limiti normativi per i sistemi 3G e 4G, la (CEI 211-7/E) 
raccomanda l’utilizzo di un analizzatore di segnali vettoriali con la possibilità di effettuare misure 
nel domino dei codici. Difatti essendo tali segnali a riuso unitario, la misura del Channel Power su 
24 ore con un analizzatore di spettro classico oltre a non essere agevole dal punto di vista pratico 
non consente di associare i contributi dovuti a diverse emittenti. 

Figura 1: Estratto tabella par. 5.4 della norma CEI 211-7E 

Algoritmi di calcolo per il confronto con i limiti o per esclusione del loro superamento 
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FILOSOFIA DI MISURA 
 

La procedura in oggetto fa riferimento all'estrapolazione del contributo di campo elettrico dovuto 
ai sistemi 4G mediante l'eq. 1 suggerita dalla norma tecnica di riferimento per il confronto diretto 
con i limiti per la verifica dell’effettivo superamento. 
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La procedura di estrapolazione descritta dall’eq. 1 si basa sulla misura diretta del campo 
elettrico associato al Reference Signal (RS), che rappresenta il canale di controllo relativo alla 
tecnologia 4G. Tale canale è emesso dalla stazione radio base ad una intensità che è costante nel 
tempo (quindi indipendente dalle condizioni di traffico istantanee) e che rappresenta la massima 
intensità raggiungibile dagli altri canali contenuti nella trama LTE. L’acquisizione dell’intensità del 
Reference Signal è una procedura complessa, che necessita di una analisi nel dominio dei codici e 
che richiede una conoscenza approfondita della risorsa radio analizzata. L’operatore si trova quindi 
nella necessità di effettuare le numerose valutazioni che la procedura comporta, in modo efficace, 
produttivo, veloce e univoco. Il dettaglio della procedura è rappresentato nel diagramma di flusso 
riportato in Figura 2  

Figura 2: Procedura 4G-LTE 

 

Diagramma di flusso della procedura di misura dei segnali 4G-LTE implementata dai tecnici della Sezione 
Provinciale di Roma, Servizio Agenti Fisici di Arpalazio secondo i requisiti della norma CEI 211-7/E 

 
I passaggi definiti in Figura 2 sono stati implementati nel modulo 4G-LTE dell’applicativo 

SpectrEM. Il modulo software procede per step di input con validazione da parte dell’operatore che 
ha il controllo completo sui passaggi automatici di analisi e rilevazione di tutti i parametri necessari 
a verificare la conformità del segnale LTE. Una routine dedicata consente di ottenere in sequenza 
le informazioni preliminari che permettono di acquisire i valori in potenza dei Reference Signal. Alla 
fine del processo il software fornisce un valore di campo elettrico il quale, una volta integrato con i 
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valori di α24DAY e BF, da richiedere direttamente al gestore di telefonia mobile, è direttamente 
confrontabile con il limite imposto dal DPCM 08/07/2003. 
 
IMPOSTAZIONE PRELIMINARE DELLA MISURA 

Le fasi preliminari, propedeutiche all’esecuzione della misura del segnale RS ai fini 
dell’estrapolazione alla massima potenza, sono interamente gestite dal software SpectrEM 
attraverso un’interfaccia grafica dedicata (Figura 3). 

Figura 1:MODULO 4G-LTE SpectrEM: schermata iniziale 

 

Schermata di impostazione dei parametri propedeutici alla misura in cui l’utente può definire le portanti LTE 
da misurare, l’attenuazione meccanica, il tempo e la modalità di acquisizione. 

I passaggi che possono essere definiti dall’operatore sono: 
 Selezione degli assi x, y e z rispetto ai quali eseguire l’acquisizione, mediante semplici 

checkbox (Figura 3, blocco 1). Questa modalità permette di gestire in maniera agevole 
acquisizioni effettuate con differenti tipi di antenna (per esempio, un’antenna 
omnidirezionale rispetto ad una biconica). La scelta effettuata in questo step 
condizionerà le modalità di acquisizione successive, in quanto il modulo di analisi verrà 
lanciato tante volte quanti sono il numero di assi selezionati; 

 Selezione delle portanti LTE da analizzare (Figura 3, blocco 2). Il software implementa di 
default la lista delle portanti LTE desunta dal Piano Nazionale di Ripartizione delle 
Frequenze (PNRF), con informazione sulla frequenza centrale, la larghezza di banda e il 
gestore associato. Nel caso in cui la portante da analizzare non sia inclusa nel PNRF, il 
software permette di inserire portanti custom attraverso una maschera dedicata;  

 Impostazione di parametri di misura globali, utilizzati per l’acquisizione di ciascuna 
portante selezionata (Figura 3, blocco 3). Il tecnico può impostare l’attenuazione 
meccanica, il tempo di acquisizione in secondi, la modalità di acquisizione (RSTX o 
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Prima di procedere con la descrizione della fase di analisi occorre specificare il significato 

delle modalità di acquisizione. La modalità RSTX consiste nel misurare il segnale LTE, acquisendo 
alla fine della misura il massimo valore della potenza del canale RS rivelato nel tempo di 
acquisizione impostato. La modalità SyncCorr, invece, consiste nell’acquisire il valore della 
potenza del canale RS corrispondente alla massima sincronizzazione del segnale. Il parametro 
che descrive il livello di sincronizzazione del segnale LTE è appunto il parametro SyncCorr che 
rappresenta, attraverso un numero percentuale da 0 a 100%, l’aderenza del canale RS misurato 
alla costellazione QPSK di riferimento. Il parametro SyncCorr può essere compreso in maniera 
semplice, analizzando la Figura 4, che mostra il canale RS nel diagramma I-Q in condizioni di 
buona e scarsa sincronizzazione. Ciascun diagramma riporta anche il valore corrispondente di 
SyncCorr, evidenziando come tale parametro possa essere giustamente preso a riferimento come 
indicatore del livello di sincronizzazione del segnale LTE. 

Figura 4:Sincronizzazione del segnale LTE 

   

Canale RS misurato rappresentato diagramma I-Q, in condizioni di alta (sinistra) e bassa (destra) 
sincronizzazione. Per ciascun caso è riportato il valore del SyncCorr misurato 

DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA DI MISURA 
 

Una volta impostati i parametri preliminari descritti nel paragrafo precedente si passa alla 
routine di misura vera e propria, che viene ripetuta per ogni portante LTE e per ogni asse di 
acquisizione, selezionati dall’operatore nella schermata in Figura 3. La schermata di analisi, 
rappresentata in Figura 5, consente di effettuare una indagine approfondita su ciascuna portante  
permettendo di definire tutti i parametri necessari ai fini dell’acquisizione delle grandezze che 
servono per il calcolo dell’eq. 1. La procedura, suddivisa in blocchi, è definita nel seguito. 

IDENTIFICAZIONE DEI CELL ID 
Il primo step, necessario per tutti quelli successivi, è la determinazione dei CELL ID delle 

diverse celle che condividono la portante LTE oggetto di misura (Figura 5, blocco 1). Il software 
SpectrEM implementa una procedura automatica di identificazione dei CELL ID, alla quale si 
accede mediante il tasto ‘CELL ID search’, che sfrutta la capacità dell’analizzatore vettoriale di 
ricercare i CELL ID presenti nel segnale digitale, sincronizzandosi sul canale Primary 
Syncronization Signal (PSS). In questa modalità, l’analizzatore cicla sui possibili CELL ID, 
restituendo con maggiore frequenza quelli effettivamente presenti. La procedura implementata 
prevede che alla pressione del tasto vengano effettuate 10 acquisizioni automatiche del CELL ID. 
Alla fine della procedura vengono riportati tutti i CELL ID identificati con la frequenza di occorrenza 
(da 1/10 a 10/10) e il corrispondente valore medio di SyncCorr.  
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Al fine di tenere in considerazione tutte le possibili configurazioni del segnale LTE in analisi, la 
ricerca viene effettuata per tutti e 4 i possibili rami di trasmissione previsti dalla tecnologia MIMO, 
ottenendo così un quadro esaustivo su tutti i CELL ID effettivamente presenti nel segnale 
analizzato. L’utente può anche effettuare una ricerca più approfondita, che necessita però di un 
tempo di acquisizione maggiore, alla quale si accede mediante il tasto ‘CELL ID sniff’. In questa 
procedura il software guida l’analizzatore a testare il SyncCorr relativo a tutti i 504 CELL ID 
possibili, imponendo progressivamente ciascun CELL ID e ritornando solo quelli con un valore di 
SyncCorr superiore al 70%. In questa procedura l’utente può impostare il ramo di trasmissione sul 
quale effettuare la ricerca. 

Figura 5: Modulo 4G-LTE Spectrem, schermata di analisi e acquisizione 

 

Schermata di analisi in cui l’utente può individuare i CELL ID presenti, decodificare il PBCH alla ricerca del 
corretto numero di rami del MIMO e impostare i parametri dell’analisi. I risultati vengono rappresentati nella 

stessa schermata e salvati in formato .csv 

DECODIFICA DEL PBCH 
Il passo successivo consiste nel determinare la tipologia di MIMO implementata nel segnale 

misurato. L’informazione sul numero di rami attivi risiede nel Master Information Block (MIB) che 
nei segnali LTE è mappato nel Physical Broadcast Channel (PBCH). Per questo, SpectrEM 
implementa una procedura di decodifica del PBCH che permette di risalire all’informazione sul 
numero di rami del MIMO (Figura 5, blocco 2). L’operatore inserisce i CELL ID identificati nello 
step precedente e, mediante il tasto ‘Decode PBCH’ fa partire la procedura che tenta 
iterativamente di decodificare il canale impostando di volta in volta diverse tipologie di MIMO 
sull’analizzatore. Nel momento in cui la procedura di decodifica va a buon fine, SpectrEM riporta 
una stringa in cui sono presenti le informazioni contenute nel MIB inerenti alla larghezza di banda 
e del numero di antenne in trasmissione del segnale misurato. Quest’ultimo parametro fornisce 
l’evidenza diretta della tipologia di MIMO implementata. 

IMPOSTAZIONE DELL’ANALISI 
L’ultimo step è quello dell’impostazione dei parametri necessari per l’acquisizione della potenza 

del Reference Signal (Figura 5, blocco 3). Il tecnico può inserire uno o più CELL ID, in base a 
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quelli che sono stati effettivamente rivelati negli step precedenti, e per ciascuno di essi definisce la 
tipologia del MIMO implementata (1, 2 o 4 rami). Inoltre viene definito il ramo che è preso a 
riferimento per la rappresentazione dei risultati. Nello specifico, la potenza del Reference Signal 
relativo al ramo di riferimento viene riportata in dBm mentre quella degli altri rami in dB rispetto al 
riferimento. Una volta impostati tutti i parametri, si è pronti a far partire l’acquisizione con l’apposito 
tasto. 

ACQUISIZIONE E RAPPRESENTAZIONE DEI RISULTATI 
Il software SpectrEM guida l’analizzatore nella procedura di acquisizione della potenza del RS 

impostando ciascuno dei CELL ID indicati dall’utente e acquisendo per il tempo impostato in 
precedenza (vedi Figura 3). Come già descritto, l’acquisizione segue la modalità RSTX o SyncCorr 
(ampiamente descritte in precedenza), a seconda di quanto selezionato dall’utente. I risultati 
vengono riepilogati direttamente nella finestra di analisi (Figura 5, blocco 4) in cui è riportato la 
potenza del Reference Signal del ramo preso a riferimento e il Channel Power relativo al CELL ID 
investigato. Viene inoltre registrato uno screenshot dell’analizzatore relativo all’acquisizione 
corrente. Infine il riepilogo dei risultati, presentati anche in V/m qualora siano state definite le curve 
di calibrazione relative all’antenna e al cavo utilizzato, vengono salvati su appositi file .csv (fig. 6). 
Nel file a sinistra della Figura 6 sono riportati, per ciascun CID e per ciascun ramo del MIMO, i 
valori di RS in dBm con relativa percentuale di sincronizzazione. A destra della figura è 
rappresentato invece il file che riassume per ciascun CID il valore totale del segnale RS in V/m. 

Figura 6: Report di misura del modulo SpectrEM LTE 

 

 

 

 

Report conclusivi del modulo SpectrEM LTE ottenuti utilizzando un’antenna omnidirezionale.  

CONCLUSIONI 
Il modulo SpectrEM relativo al 4G risulta essere un utile strumento per la risoluzione delle 

problematiche che possono emergere nello svolgimento delle misure utili all’estrapolazione dei 
valori di campo elettrico dovuto alla sistemi di telecomunicazione mobile in tecnologia LTE. 

Nella realizzazione della procedura si sono riscontrate problematiche dovute alla difficoltà per 
stabilire i numeri di rami del MIMO del segnale LTE, e altre dovute alla non corretta 
sincronizzazione del segnale, in quanto per segnali fortemente degradati la mancata 
sincronizzazione fa si che la decodifica da parte dell’analizzatore vettoriale fornisca dei valori non 
coerenti di RS. Il software ha permesso di accedere ad alcune routine strumentali e di crearne altre 
ad-hoc che sono state funzionali al superamento di tali criticità permettendo di standardizzare la 
sequenza dei vari passaggi di acquisizione e garantendone la totale ripetibilità. 
 
BIBLIOGRAFIA 
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Misura del campo elettromagnetico generato da SRB con tecnologie 3G 
e 4G: misure in campo ai sensi della norma CEI 211-7E e validazione 

delle procedure mediante segnali generati in laboratorio 
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INTRODUZIONE 
La norma CEI 211-7/E descrive le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di 

esposizione da utilizzare per il confronto con i limiti fissati dalla normativa nazionale (DPCM 8 
luglio 2003 e s.m.i.). La norma, emanata nel 2013, suggerisce diverse procedure di acquisizione 
del dato in funzione della strumentazione utilizzata (analizzatore di spettro vs analizzatore 
vettoriale) e delle finalità dell’accertamento. Nel presente lavoro sono stati approfonditi alcuni 
aspetti applicativi su quanto suggerito in (CEI 211-7/E), relativi al confronto tra le tecniche di 
estrapolazione su segnali 4G, confronto tra valori estrapolati e monitoraggio sulle 24 ore su segnali 
3G, nonché su alcune criticità per una corretta applicazione delle tecniche di estrapolazione su 
segnali 4G . 

CONFRONTO TRA VALORI ESTRAPOLATI E MONITORAGGIO SU 24 ORE DI SEGNALI 3G 
All’interno del software SpectrEM, sviluppato da ARPA Lazio, è stata implementata una 

procedura che consente, per segnali 3G, l’acquisizione su una base temporale di 24 ore del 
Channel Power in modalità average, della potenza del canale CPICH e del Total Power, definito 
come la potenza totale associata a un singolo Scrambling Code. Le portanti UMTS da monitorare 
possono essere selezionate dall’operatore, assegnando le frequenza centrali, la larghezza di 
banda (5 MHz nello specifico) e lo Scrambling Code associato. Altri parametri che possono essere 
impostati sono la frequenza di scrittura dei dati sul report e la durata totale del monitoraggio. La 
procedura è stata testata su campo, monitorando le tre portanti UMTS del gestore Vodafone Italia 
S.p.A. in un punto di misura (Figura 1) nella città di Roma. Il setup sperimentale è costituito da un 
analizzatore vettoriale Keysight MXA N9020A e un’antenna omnidirezionale Keysight N6850A 
(20MHz – 6 GHz) collegati tramite un cavo coassiale.  

Figura 1: punto di misura nella città di Roma 

   

Visualizzazione satellitare (sinistra) e foto dal punto di misura (destra) 

Tale modalità di acquisizione consente il confronto diretto tra i risultati ottenuti mediante le due 
metodologie di misura del campo elettrico prodotto da sistemi UMTS suggerite in (CEI 211-7/E), 
ovvero la misura del Channel Power sulle 24 ore e quella basata sulla estrapolazione secondo 
l’eq. 1: 
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E  ECPICH 
24DAY

CA

  (1) 

L’acquisizione è partita alle ore 14.00 del 13 Aprile 2016 ed è terminata alle ore 4.00 del giorno 
successivo. La Figura 2 mostra l’andamento temporale della potenza del canale CPICH e del Total 
Power per le tre portanti monitorate. Non è stato inserito il Channel Power poichè, trattandosi di 
portanti in cui si rivela un singolo Scrambling Code, esso coincide con il Total Power. Come 
previsto, la potenza del CPICH mostra delle fluttuazioni molto contenute durante tutto il 
monitoraggio, indipendentemente dall’andamento della potenza media totale la quale si riduce 
sensibilmente durante le ore notturne. 

Figura 2: monitoraggio UMTS 

 

Andamento orario della potenza del canale CPICH (sinistra) e del Total Power (destra) per le tre portanti. 

Al fine di procedere all’estrapolazione dei valori di campo elettrico, è stato richiesto al gestore 
Vodafone Italia S.p.A. il valore del parametro 24 medio relativo all’intero periodo di misurazione 
(pari a 0.39) per il settore che ospita le tre portanti monitorate e il parametro CA per ciascuna 
portante (8.31% per le portanti 1 e 3 e 7.9% per la portante 2). I valori di campo elettrico per le tre 
portanti presenti – mediati sull’intero periodo di monitoraggio – relativi al Total Power ed al canale 
CPICH, sono riportati in Tabella 1. 

Tabella 1: Campo elettrico misurato per il Total Power e il CPICH per le tre portanti monitorate 

Portante 
[MHz] 

ETotPwr 
[V/m] 

ECPICH 
[V/m]

2157.6 0.159 0.065 
2162.6 0.328 0.152 
2167.6 0.151 0.064 

I parametri 24 e CA sono stati utilizzati, insieme ai valori misurati di ECPICH, per estrapolare i valori 
di campo mediante l’Eq. 1. Il valore di campo elettrico totale derivante dalla misura diretta del Total 
Power risulta pari a 0.394 V/m, valore che risulta praticamente identico a quello ottenuto dalla 
somma quadratica dei tre contributi estrapolati secondo l’Eq. 1, ovvero 0.391 V/m evidenziando 
così, almeno nel caso specifico, l’assoluta comparabilità dei due approcci. Nel caso in cui si abbia 
a disposizione un analizzatore vettoriale, l’esecuzione di misure in arco temporale breve e 
confrontando direttamente i dati estrapolati con i limiti imposti dalla normativa consente un 
notevole risparmio di tempo evitando tediosi e logisticamente complessi monitoraggi su 24 ore. 
Tuttavia la metodologia di estrapolazione del risultato mediante la misura del CPICH risente della 
variabilità temporale del canale di controllo, che sebbene emesso idealmente sempre alla stessa 
potenza, subisce comunque delle leggere fluttuazioni nel tempo (vedi Figura 2 parte sinistra). Il 
valore di campo estrapolato sarà pertanto dipendente dal momento della giornata in cui è stata 
effettuata la misura del CPICH. Una valutazione quantitativa dell’effetto di tale variazione è 
riportata in Figura 3 che mostra la distribuzione dello scarto tra il valore di campo misurato con il 
Total Power e i valori di campo calcolati mediante estrapolazione del campo medio misurato per il 
CPICH per ciascuna ora del monitoraggio. Il grafico mostra che le estrapolazioni sono precise – il 
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picco della distribuzione è infatti molto prossimo allo zero – e che le fluttuazioni dovute alla 
variabilità oraria del CPICH sono estremamente limitate (RMS della distribuzione pari a 0.011 
V/m). 

Figura 3: Distribuzione dei risultati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Scarto tra il valore di campo misurato mediante il Total Power medio e i valori ottenuti da estrapolazioni 

orarie con il CPICH.  

ESTRAPOLAZIONE DI SEGNALI 4G - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI RAMI DEL MIMO  
L’estrapolazione alla massima potenza del campo elettrico generato dalla tecnologia 4G, 

secondo la norma CEI 211-7/E, richiede la conoscenza del numero di rami di trasmissione MIMO – 
1, 2 o 4 – del segnale da misurare. Risulta perciò evidente l’esigenza, da parte degli operatori, di 
adottare procedure efficaci per la determinazione della tipologia di MIMO implementata dalla SRB 
oggetto di misura. Il canale fisico che nell’architettura dei sistemi 4G trasporta l’informazione 
relativa alla tipologia del MIMO è il Physical Broadcast Channel (PBCH). Per questo motivo, nella 
procedura di misura del LTE, lo step precedente all’acquisizione della potenza del canale 
Reference Signal (RS), deve essere quello della decodifica del canale PBCH con l’acquisizione del 
numero di rami di trasmissione. L’esperienza da noi maturata fino ad oggi ha mostrato che la 
decodifica in campo del canale PBCH rappresenta un elemento critico ed a volte può risultare 
estremamente difficoltosa, specialmente in presenza di numerose sorgenti e/o di acquisizioni in 
punti non allineati con le direzioni di massimo irraggiamento. Per ovviare a tale difficoltà abbiamo 
implementato, una procedura di identificazione del MIMO che non necessita della decodifica del 
PBCH. Le prove sperimentali si basano sull’analisi di 2 tipi di segnale LTE: 

1. LTE  generato in assenza di MIMO da un generatore vettoriale Keysight MXG N5182A 

2. LTE acquisito presso la sede di ARPA Lazio in modalità MIMO 2x2. 

La procedura per la determinazione sperimentale del numero dei rami del MIMO ricalca quella 
illustrata in (Das, 2004). Nello specifico, si prendono in considerazione le 72 portanti centrali dei 
primi 4 simboli del secondo slot della trama LTE, corrispondenti alla porzione di trama interamente 
occupata dal PBCH. Lo schema relativo ai Resource Elements (RE) di interesse è riportato in 
Figura 4. Come si evince dalla Figura 4, i primi due simboli occupati dal PBCH condividono alcuni 
RE con i RS relativi ai 4 possibili rami implementabili dalla tecnologia. La caratteristica principale 
dei RE allocati per i RS all’interno del MHz occupato dal PBCH è che essi sono attivi (cioè 
trasportano informazione) solo se il ramo corrispondente è effettivamente implementato nel 
segnale LTE che si sta misurando. Al contrario tutti i RE allocati al PBCH saranno sempre attivi 
alla massima potenza, indipendentemente dalla tipologia di MIMO. Quindi i RE indicati in verde 
saranno sempre attivi, mentre quelli in ciano saranno attivi solo in presenza del ramo 
corrispondente. Alla luce di queste considerazioni, la procedura di valutazione del numero di rami 
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del MIMO si basa sulla determinazione della potenza dei RE occupati dai RS. Con l’ausilio di un 
analizzatore di spettro vettoriale, ci si sincronizza sul segnale e ci si limita all’analisi dei simboli 7 e 
8. La Figura 5 mostra lo spettro relativo al simbolo 7 per il segnale generato in assenza di MIMO 
(sinistra) e il segnale LTE in aria, MIMO 2x2 rivelato sperimentalmente (destra). 

Figura 4: occupazione della trama LTE 

 

Trasmissione del PBCH nel sistema LTE, con i Resource Elements allocati per i Reference Signals 

Figura 5: analisi spettrale del simbolo 7 

   

Spettro relativo al simbolo 7, per il segnale generato in assenza di MIMO (sinistra) e per il segnale rivelato 
sperimentalmente con MIMO 2x2 (destra) 

Gli spettri sono acquisiti in modalità max-hold, con una RBW inferiore alla larghezza della singola 
portante LTE (15 kHz) e span maggiore di 10 MHz. Il paragone tra i due spettri evidenzia come il 
MHz centrale del PBCH sia fortemente indicativo della natura del MIMO dei due segnali: il segnale 
privo di MIMO (sinistra) mostra una serie di RE nulli, corrispondenti alle posizioni dei RS del ramo 
1 non utilizzati e assume una peculiare forma ‘a pettine’, mentre il segnale con MIMO 2x2 presenta 
un fronte costante, in cui tutti i RE hanno all’incirca la stessa potenza. L’andamento è ulteriormente 
enfatizzato se si considera la Figura 6, che mostra uno zoom degli spettri limitatamente al MHz 
centrale. 

Figura 6: zoom relativo al MHz occupato dal PBCH 

   

Zoom relativo al MHz occupato dal PBCH del simbolo 7, per il segnale generato in assenza di MIMO 
(sinistra) e per il segnale rivelato sperimentalmente con MIMO 2x2 (destra) 

L’analisi del simbolo 7 ci permette quindi di determinare o escludere l’assenza di MIMO. Se il 
simbolo 7 conferma la presenza dei RS relativi al ramo 1, si può procedere all’analisi del simbolo 8 
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per determinare il numero di porte utilizzate. Nello specifico, la Figura 7 mostra lo spettro relativo al 
simbolo 8 con le stesse modalità di acquisizione di quelle usate per la Figura 5. Si noti come i due 
spettri siano questa volta molto simili: l’andamento ‘a pettine’ è stavolta ben visibile in entrambi gli 
spettri ed è anche più fitto rispetto a quello che si vede in Figura 5 a sinistra. 

Figura 7: analisi spettrale del simbolo 8 

   

Spettro relativo al simbolo 8, per il segnale generato in assenza di MIMO (sinistra) e per il segnale rivelato 
sperimentalmente con MIMO 2x2 (destra) 

Ciò è dovuto al fatto che i rami 2 e 3 sono inutilizzati in entrambi i segnali e quindi i corrispettivi RS 
sono scarichi. Se avessimo analizzato un segnale MIMO 4x4 (condizione che non è stata possibile 
riscontrare in campo, né produrre in laboratorio), lo spettro relativo al simbolo 8 sarebbe stato 
paragonabile a quello in Figura 5 a destra, fornendo quindi una prova incontrovertibile della 
presenza contemporanea dei quattro rami di trasmissione. L’analisi qualitativa degli spettri dei 
simboli 7 e 8 può essere pertanto utilizzata per identificare la tipologia MIMO del segnale in analisi. 

PROCEDURE DI ESTRAPOLAZIONE A CONFRONTO PER SEGNALI 4G 
Al fine di creare un prodotto il più possibile aderente ai dettami della guida tecnica, il software 

SpectrEM è stato dotato di due routine indipendenti per l’estrapolazione alla massima potenza dei 
valori misurati per la tecnologia 4G: la procedura basata sulla rivelazione della potenza del 
Reference Signal, e quella basata sulla rivelazione della potenza del canale PBCH. Come riportato 
nella norma CEI 211-7/E, la prima procedura rappresenta un metodo per effettuare un confronto 
diretto con i limiti, mentre la seconda permette solo di escludere un eventuale superamento dei 
suddetti limiti. Le procedure sono state testate e validate con l’ausilio del generatore Keysight, 
utilizzato per produrre due tipologie di segnale LTE. Il segnale LTE è stato generato con frequenza 
centrale 806 MHz, larghezza 10 MHz, Cell Id 0, nelle due configurazioni di totale assenza di 
traffico e di cella carica al 100%. Per ciascun segnale sono state acquisite con il software 
SpectrEM: 

1. la potenza del segnale RS (PRS); 

2. la potenza del canale PBCH (PPBCH); 

3. il Channel Power (CP). 

La potenza del segnale RS e la potenza del canale PBCH sono state utilizzate per effettuare le 
estrapolazioni in conformità alla CEI 211-7/E mentre il Channel Power è stato preso come 
riferimento della potenza totale del segnale LTE generato. Le impostazioni implementate per la 
misura di PPBCH sono frequenza centrale pari a quella del segnale LTE, span zero, RBW 1 MHz 
(ovvero la larghezza del PBCH), sweep time 70 ms (70 s moltiplicato per il numero di punti di 
visualizzazione dell’analizzatore) e detector in modalità MAX-HOLD per almeno 20 secondi di 
acquisizione. I risultati sono riepilogati in Tabella 2 e presentati graficamente in Figura 8. I risultati 
confermano la correttezza delle procedure implementate in SpectrEM rispetto ai dettami della 
guida tecnica. Infatti, le potenze misurate per il canale RS e di conseguenza i valori estrapolati, 
risultano essere praticamente identici nelle due configurazioni esaminate, garantendo quindi 
l’indipendenza dei risultati rispetto al volume di traffico scambiato istantaneamente dalla cella. Di 
contro, l’estrapolazione mediante la misura del PBCH si conferma una stima per eccesso della 
massima potenza del segnale LTE, in entrambe le condizioni di traffico. 
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Tabella 2: Potenze misurate ed estrapolate mediante le due procedure 

  Valori misurati [dBm] Valori estrapolati [dBm] 

  PRS PPBCH CP PMAX(RS) PMAX(PBCH) 
Traffico zero -41.83 -23.13 -20.03 -14.05 -13.93 
Traffico full -41.81 -22.76 -14.11 -14.03 -13.55 

 

Figura 8: risultati delle procedure di misura del segnale LTE 

   

Confronto tra estrapolazione mediante RS, PBCH e valore del Channel Power per segnale LTE in condizioni 
di totale assenza di traffico (sinistra) e a pieno carico (destra) 

A differenza dell’estrapolazione mediante il segnale RS, la massima potenza desunta dal PBCH 
dipende dal volume di traffico scambiato. Nello specifico, il passaggio dalla condizione di assenza 
di traffico a quella di pieno carico comporta un incremento di circa 9.6% del valore di potenza 
estrapolato. Riguardo il valore del Channel Power, misurato nelle due configurazioni, si evidenzia 
che assenza di traffico esso si attesta circa 6 dB al di sotto della potenza estrapolata mediante il 
segnale RS. Di contro, in condizioni di pieno carico, il Channel Power – ovvero la misura della 
massima potenza del segnale – risulta praticamente coincidente con l’estrapolazione alla massima 
potenza mediante il segnale RS confermando ulteriormente la correttezza delle procedure di 
misura implementate nel software SpectrEM. A conclusione di questa esperienza, si riportano gli 
screenshot dell’analizzatore di spettro salvati da SpectrEM durante la misura del PBCH nelle due 
condizioni di misura. Le immagini, riportate in Figura 9, mostrano chiaramente l’influenza del 
traffico nella procedura di estrapolazione basata sulla valutazione della potenza del canale PBCH. 

Figura 9: misura del canale PBCH ai fini dell’estrapolazione 

      

Confronto tra la misura del PBCH in condizione di assenza di traffico (sinistra) e di pieno carico (destra) 
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Riassunto 
 

Nel presente lavoro vengono illustrati dei metodi operativi per la determinazione dei contributi di campo elettromagnetico 
dovuti ai sistemi di telefonia mobile 2G e 3G in conformità alla norma CEI 211-7/E con l'ausilio del software di 
acquisizione SpectrEM. Il software, sviluppato dai tecnici del Servizio Agenti Fisici della sezione provinciale di Roma di 
Arpa Lazio, consente una rapida e precisa acquisizione dei numerosi parametri necessari al fine di estrapolare il valore 
di campo elettrico misurato per il confronto con le soglie normative. Si presentano le metodologie di acquisizione 
automatiche dei segnali 2G che consentono il riconoscimento dei canali di controllo e di traffico e altri parametri di rete 
nonché, per dei segnali 3G, il riconoscimento degli scrambling code e dell'acquisizione del relativo CPICH. L'analisi dei 
contributi relativi alle diverse tecnologie è stato sviluppato in modo da poter effettuare delle statistiche su tali parametri al 
fine di un'acquisizione efficiente e con un elevato grado di automazione. 

INTRODUZIONE 
Con l'evoluzione dei sistemi di telecomunicazione e il conseguente aggiornamento delle 
raccomandazioni tecniche di misura emanate dal CEI, si rende necessario, ai fini 
dell’accertamento di conformità dei livelli del campo elettromagnetico misurato, che le ARPA/APPA 
si dotino di  strumentazioni e metodologie operative adeguate. Un metodo efficace per la 
determinazione del superamento dei valori di attenzione deve necessariamente fare uso di 
strumentazione adatta alla decodifica e all’analisi dei segnali oggetto di misura, in particolar modo 
per le tecnologie 3G e 4G. Inoltre, per determinare la conformità relativa ai segnali 2G, una giusta 
decodifica delle informazioni di sistema può agevolare notevolmente l'operatore nel procedimento 
di verifica dei livelli di campo elettromagnetico.  

Scopo del seguente lavoro è quello di presentare una metodologia operativa per l’accertamento 
della conformità dei livelli di campo elettromagnetico generato da sistemi 2G e 3G ai fini 
dell'esposizione umana mediante il  sistema integrato SpectrEM. Il software permette, mediante il 
controllo remoto della catena di misura, una rapida e precisa acquisizione dei numerosi parametri 
necessari al fine di estrapolare il valore del campo elettrico misurato per ciascuna tecnologia 
trasmissiva. Il carattere innovativo del software realizzato risiede nel fatto che l'acquisizione delle 
tracce spettrali e dei dati di rete avviene in modo assistito dal tecnico competente ed è arricchita 
da una serie di routine in grado di caratterizzare approfonditamente il segnale oggetto d'analisi le 
quali, oltre a velocizzare notevolmente il processo di acquisizione, consentono anche di ridurre al 
minimo il processo di post analisi dei dati acquisiti. Alla fine dei processi di acquisizione SpectrEM 
genera una reportistica puntuale e funzionale dei singoli contributi misurati e del campo elettrico 
totale da confrontare direttamente con la soglia normativa di riferimento. 

Nel setup sperimentale oltre ai moduli SpectrEM specifici per i segnali 2G e 3G sono stati 
utilizzati un analizzatore vettoriale Keysight MXA N9020A in catena con cavo coassiale e antenna 
biconica. Per le misure relative ai sistemi GSM-DCS è stato utilizzato anche un analizzatore di rete 
Rhode & Schwarz TSMQ-Romes che consente la demodulazione e decodifica dei sistemi 2G.  

MISURE DI CAMPO E CONFRONTO CON I LIMITI NORMATIVI 

Con i recenti aggiornamenti normativi è cambiato notevolmente l'approccio alle misure da 
effettuare sui sistemi di telecomunicazione. In particolar modo per il confronto diretto con i limiti, 
laddove si applicano i valori di attenzione, l'intervallo temporale sul quale mediare le misure con 



analizzatore di spettro classico è definito in 24 ore. Per effettuare un confronto diretto con la soglia 
normativa, l'unica alternativa al monitoraggio sulle 24 ore è quella dell'estrapolazione dei valori 
misurati in accordo con le formule riportate nella norma CEI 211/7-E, rispettivamente per i sistemi 
2G e 3G: 

DAYBCCHG NEE 242   (1a) 

CA

DAY
CPICHG EE


24

3    (1b) 

Ai fini del calcolo del valore estrapolato, non si può quindi prescindere dalla conoscenza del 
parametro α24DAY e dagli altri parametri di rete per i quali è prevista la richiesta agli operatori di 
telefonia. Nel caso di sistemi 2G i parametri necessari sono il numero di portanti di controllo e di 
traffico, mentre per i sistemi 3G è il parametro ρCA. Infine se per l'analisi dei segnali 2G si può 
utilizzare un analizzatore di spettro classico, nel caso dei segnali UMTS non si può prescindere 
dall'utilizzo di un analizzatore vettoriale che consenta di estrarre il valore dei canali pilota delle 
relative celle trasmissive. 

MISURE SU SEGNALI 2G 

Per quanto riguarda le misure di campo elettrico relativo ai segnali in tecnologia 2G, Il software 
SpectrEM implementa due diverse routine di analisi a seconda che sia previsto o meno l’utilizzo di 
uno specifico analizzatore di rete.  

MISURA SU SEGNALI 2G SENZA ANALIZZATORE DI RETE 

Il modulo SpectrEM guida l’operatore in una fase di pre-analisi del segnale 2G, durante la quale 
vengono acquisite le tracce spettrali per ciascun gestore e sottobanda di frequenze (definibili 
dall'utente in base al PNRF) e, stabilita una soglia di analisi, si identificano i picchi rilevati 
corrispondenti alle portanti radio. Successivamente, ciascun picco viene associato ad una portante 
BCCH (Broadcasting Control CHannel) o TCH (Traffic CHannel) attraverso un algoritmo che 
processa la traccia in modalità zero span determinando la natura del picco stesso mediante 
un’analisi statistica del riempimento degli otto slot temporali allocati dal sistema GSM.  

Figura 1 - Riconoscimento dei canali di controllo 

 

 

 

 

 

 

Schermate del software SpectrEM relativa al riconoscimento dei canali di controllo (sinistra) e di traffico 
(destra) per una sottobanda di un determinato gestore. 
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Nella (fig. 1) sono riportate due schermate dell'applicativo relative alla procedure di 
associazione automatica delle portanti radio. Nella schermata di sinistra è rappresentato un picco 
relativo ad una portante BCCH: nella pannello di sopra relativo all'acquisizione in modalità 
spectrum analyzer sono raffigurate le tracce in Max Hold (giallo), Average (ciano) e Min Hold 
(viola) che danno un'idea della tipologia del picco (evidenziato dal marker in verde). Nel pannello in 
basso a sinistra, relativo all'acquisizione in zero span del picco in esame, è raffigurata anche 
un'istantanea della traccia Clear Write (verde) rappresentativa degli otto time slot temporali. Infine 
nel pannello in basso a destra della schermata è rappresentata la distribuzione statistica di 1000 
campioni dei valori relativi al primo time slot della trama TDMA di cui è presentato anche lo scarto 
quadratico medio (RMS).  
Dall'esame della (fig. 1) risulta evidente che relativamente ad un canale BCCH, che per definizione 
è un canale sempre attivo alla massima potenza, le tracce spettrali sono molto vicine tra di loro e i 
time slot della trama risultano tutti pieni (schermata sinistra della figura), per cui la distribuzione 
risulta addensarsi verso un valore centrale e di conseguenza lo scarto quadratico medio assume 
valori minimi (per le BCCH in genere RMS < 4 %). Di contro per un canale TCH, schermata a 
destra della (fig. 1), le tracce spettrali sono molto più distanti tra loro, gli slot temporali sono 
estremamente variabili e la distribuzione statistica presenta uno scarto quadratico medio molto più 
elevato. Può accadere però che a causa di elevato traffico le portanti TCH presentino un 
andamento molto meno marcato rispetto al caso riportato, nel qual caso l'operatore può intervenire 
per effettuare una discriminazione ragionata in base alle informazioni ricavate dai tre pannelli. 
Procedendo con il riconoscimento delle portanti il modulo software riempie automaticamente le 
liste delle portanti relative alle BCCH e alle TCH che corrisponderanno alle portanti che saranno 
acquisite successivamente secondo le modalità MAX HOLD e AVERAGE impostando i parametri 
di acquisizione secondo quanto suggerito dalla (CEI 211-7/E). Le tracce acquisite sono salvate in 
file di testo e infine vengono generati due report nel quale sono presentate le tabelle di valori 
misurati secondo le due modalità. 
Anche se la procedura consente il riconoscimento della tipologia delle portanti radio tuttavia nulla 
si può dire della relazione che intercorre tra le portanti BCCH e le portanti TCH ad esse associate 
in quanto tali informazioni risiedono nelle SIB (System Information Block) (ETSI, 1998), cioè nelle 
informazioni broadcasting di sistema previste dal protocollo di trasmissione, e devono essere 
demodulate mediante un analizzatore di rete o richieste all'operatore telefonico. 

MISURA SU SEGNALI 2G CON ANALIZZATORE DI RETE 
 
Nel caso in cui si disponga di un analizzatore di rete, il modulo SpectrEM consente di effettuare 

un’analisi ancora più approfondita. Nel caso in esame la procedura è stata testata con analizzatore 
di rete Rhode & Schwarz TSMQ e relativo software di acquisizione ROMES. Le informazioni di 
sistema acquisite dal sistema Romes-TSMQ consistono per ciascun operatore nelle frequenze 
delle portanti BCCH e relative TCH, αPC e αdTx associate (Grillo E., ed altri 2012) e possono essere 
esportate in un semplice file di testo. Mediante il parsing di tale file le informazioni di sistema 
rilevate possono essere importate in SpectrEM e usate come punto di partenza per i successivi 
step di analisi. Nella (fig. 2) è presentato il pannello di acquisizione della procedura, si possono 
notare la lista delle portanti radio rilevate per la banda GSM e la banda DCS distinte in BCCH e 
TCH. Per ogni portante sono riportate il codice ARFCN (Absolute radio frequency channel 
number), la frequenza corrispettiva, il gestore ed un indice numerico, che assegnato 
automaticamente dalla procedura consente di associare univocamente le portanti TCH ad una 
determinata BCCH della cella. In questo modo il numero complessivo di portanti radio N sarà pari 
al numero di portanti caratterizzate dallo stesso indice. Anche in questo caso l’operatore può 
impostare tutti i parametri per l'acquisizione della traccia, tra i quali la soglia minima (PEAK 
LEVEL) per il tempo di ricerca (SEARCH TIME) dei picchi sui quali effettuare una verifica di 
consistenza dei dati. Il passo successivo della procedura consiste nell'analizzare i picchi rilevati dal 
sistema Romes-TSMQ che superano la soglia prestabilita (fig. 3).  

 



Figura 2 - Pannello iniziale della procedura GSM-Romes   

Pannello iniziale della procedura GSM-Romes per l'impostazione dei parametri di ricerca e acquisizione 

L'utente ha quindi la possibilità di confermare o scartare i segnali rilevati. Man mano che si va 
avanti nella procedura si popolano automaticamente le liste delle portanti BCCH e TCH, le quali 
saranno successivamente acquisite secondo i parametri suggeriti dalla norma tecnica di 
riferimento.  

Figura 3 - Modulo SpectrEM GSM-Romes  

Modulo SpectrEM 2G con utilizzo del sistema Romes-TSM 
 

Lo step finale consiste nella generazione dei report di misura (fig. 4). Nel primo report relativo alla 
traccia MAX HOLD, per ciascuna portante sono riportate le informazioni di sistema, i valori di 
campo elettrico in dBm e corrispettivo valore in V/m per ciascun asse di misura ed il campo 
elettrico complessivo. 

Figura 4 - Report procedura GSM-Romes 

Report in formato .csv dei contributi misurati con procedura GSM-Romes (traccia MAX-HOLD) 
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Nelle righe relative alle BCCH è riportato anche il valore del campo elettrico estrapolato 
secondo la relazione (2) 

 

DTXPCBCCHExtrapG NEE   )1(1_2  (2) 

 
Tale valore è utile ai fini della verifica del non superamento dei limiti di esposizione. 
Il secondo report è relativo alla traccia acquisita in AVERAGE e differisce dalla precedente per la 
sola modalità di acquisizione. 

MISURA SU SEGNALI 3G CON ANALIZZATORE VETTORIALE 
 
Il modulo SpectrEM per l’analisi 3G consente, per ciascuna portante UMTS, di determinare i 

contributi di campo elettrico provenienti dalle celle più significative mediante l’analisi statistica degli 
Scrambling Code rivelati dall’analizzatore vettoriale. Dal pannello iniziale si selezionano le portanti 
da analizzare, suddivise per standard (UMTS 900 o UMTS 2100),  delle quali sono indicati 
frequenza centrale e operatore telefonico. Una volta impostati attenuazione e tempo di 
acquisizione del canale CPICH si parte con la fase di analisi. Per ciascuna portante la procedura 
prevede una ricerca degli scambling code (SC) presenti. L'algoritmo di ricerca, attivabile mediante 
il bottone SC search evidenziato in (fig. 5), consiste nell'interrogare l'analizzatore vettoriale sugli 
SC che esso rileva in automatico. Ad ogni pressione del bottone la query viene ripetuta dieci volte 
e per ogni ciclo di interrogazione viene aggiornata la statistica delle occorrenze che informa 
l’operatore sugli SC rilevati e sulla loro ricorrenza. Nel caso presentato in (fig. 5) la ricerca ha 
evidenziato la presenza di due SC: ciò è giustificato dal fatto che il punto di misura era posto tra 
due settori di una stessa SRB. La stessa situazione potrebbe verificarsi anche quando ci si trova 
tra due SRB dello stesso gestore. In ogni caso la procedura di ricerca precedentemente descritta 
consente di rilevare in modo preciso e approfondito gli SC rilevabili sul sito di misura eliminando gli 
errori introdotti dall’operatore.   

 
Figura5 – Modulo SpectrEM 3G 

Pannello di acquisizione del segnale 3G relativo ad una determinata portante UMTS 

Una volta identificati gli SC per ciascun segnale UMTS, si effettua l’acquisizione del canale di 
controllo CPICH nel dominio dei codici mediante la misura della potenza associata al codice 0. Il 
modulo SpectrEM 3G effettua l’acquisizione del valore massimo del CPICH registrato durante il 
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tempo di acquisizione salvando su disco la schermata relativa al dominio dei codici, utile ai fini 
della tracciabilità la misura.  

Il processo di acquisizione termina con la generazione automatica del report di analisi (fig. 6) 
nel quale sono riassunti i valori di CPICH relativi ai tre assi di misura per ciascun SC, i valori totali 
di CPICH sono presentati in V/m applicando i fattori di correzione introdotti dalla catena di misura. 

 
Figura 6 – Report di analisi SpectrEM 3G 

Esempio di un report di analisi generato dal modulo SpectrEM 3G 

CONCLUSIONI 

La complessità nella valutazione del campo elettromagnetico prodotto dagli impianti di telefonia 
mobile risiede nella natura digitale dei segnali oggetto di analisi e dall’estrema variabilità degli 
stessi in base al traffico telefonico specie in contesti densamente abitati. Il software SpectrEM con i 
suoi moduli specifici assiste e guida l’operatore ai fini di una corretta acquisizione dei segnali 2G e 
3G, velocizzando notevolmente il processo di misura e riducendo al minimo i possibili errori da 
parte dell’operatore. Inoltre la possibilità di estrarre i dati di sistema per le tecnologie 2G e 3G e di 
effettuare su di essi delle statistiche, come ad es. l’analisi effettuata sugli slot temporali del 2G e la 
determinazione delle occorrenze degli SC per il 3G, aumenta il grado di confidenza della misura 
effettuata. Infine, la caratteristica di generare in situ un report puntuale delle misure, con i valori 
rilevati direttamente in unità di campo elettrico, agevola notevolmente il confronto con i limiti 
normativi, riducendo al minimo i tempi di post analisi. 
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MONITORAGGIO DEL CAMPO ELETTRICO CON CENTRALINE RF SUL 
TERRITORIO DELLA VALLE D’AOSTA: 10 ANNI DI MISURE 

 
E. Imperial, C. Desandré, Leo Cerise, Valeria Bottura 

ARPA Valle d’Aosta, Loc. Grande Charrière 44, 11020 St. Christophe (AO), e.imperial@arpa.vda.it 
 

INTRODUZIONE 
 
Negli anni 2004-2006 è stato svolto su tutto il territorio nazionale un importante lavoro di 

monitoraggio dei campi elettromagnetici generati da antenne di telefonia mobile e radio TV. Tale 
lavoro è stato coordinato dalla Fondazione Ugo Bordoni (FUB) e ha dotato tutte le Agenzie di 
centraline per la misura del campo elettrico a radiofrequenza in banda larga che alla fine di tale 
lavoro sono rimaste in uso alle Agenzie, vedi Figura 1. 

ARPA Valle d’Aosta ha continuato ad utilizzare tale strumentazione per effettuare il 
monitoraggio sul territorio regionale per la valutazione dell’esposizione della popolazione e per la 
verifica del non superamento dei limiti normativi. 

 
Figura 1. Centralina di monitoraggio del campo elettrico a radiofrequenza in dotazione ad ARPA VDA 

 
 
Durante gli anni sono pervenute all’Agenzia molte richieste da parte di enti pubblici o privati 

cittadini per la valutazione dell’esposizione dovuta alla presenza di antenne negli edifici adibiti a 
permanenza prolungata di persone (scuole, uffici, biblioteche, case private). L’opportunità di 
effettuare misure per periodi prolungati (fino ad alcune settimane) ha fornito, al di là 
dell’acquisizione di un maggior numero di dati, uno strumento molto apprezzato dalla popolazione, 
che si è sentita maggiormente tutelata. 

Inoltre la variazione della normativa sul rispetto dei limiti ha portato i tempi di integrazione delle 
misure da 6 minuti a 24 ore; è divenuto quindi imperativo l’utilizzo delle centraline per poter 
effettuare una prima concreta verifica del rispetto dei limiti su periodi temporali di più giorni. 
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LE CENTRALINE SUL TERRITORIO 
 
Negli anni vi è stato un forte incremento di postazioni con impianti a radiofrequenza sul territorio 

regionale, sia con il passaggio delle televisioni al digitale, che, soprattutto, con l’avvento delle 
nuove generazioni della telefonia mobile (UMTS ed LTE). Il volto territoriale della dislocazione 
degli impianti è quindi mutato, sia come modifica di siti preesistenti sia come realizzazione di 
nuove postazioni. 

Per monitorare questo cambiamento dal 2011 due centraline sono state dislocate a rotazione 
su tutto il territorio regionale come si può vedere nella Figura 2 ricavata dal sito internet dell’ARPA. 

 
Figura 2. Campagne di monitoraggio svolte con due centraline sul territorio regionale dal 2011 

 
Si nota una concentrazione di posizionamenti sul comune di Aosta e limitrofi dovuta alla 

maggiore urbanizzazione e quindi alla presenza di più impianti situati nelle vicinanze di edifici. 
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Le centraline possono essere posizionate, a seconda delle esigenze, di volta in volta all’esterno 
delle abitazioni, su balconi, terrazze e giardini, o all’interno delle abitazioni stesse, nei punti in cui 
la misura istantanea del campo elettrico ha fornito i massimi valori. 

Si mostrano di seguito in Figura 3 alcune foto di posizionamenti tipici. 
 

Figura 3. Posizionamenti tipici delle centraline 

 
Un altro motivo per cui vengono spesso utilizzate le centraline è legato al procedimento 

amministrativo di autorizzazione all’esercizio di impianti a radiofrequenza introdotto dalla normativa 
regionale che prevede il parere obbligatorio dell’ARPA. L’Agenzia, nella formulazione di questo 
parere, tenendo conto dell’elevata incertezza legata alla modellistica, se l’esito della simulazione 
restituisce un valore di campo che supera la metà del limite normativo emette un parere positivo 
da confermare con misure dopo l’accensione degli impianti. 

Il numero di tali pareri da confermare è ovviamente aumentato nel tempo con la sempre più 
massiccia occupazione dello spazio elettromagnetico da parte dei gestori, con conseguente 
necessità di successive misure sul territorio al fine di verificare il rispetto dei limiti normativi. 



 4 

I dati misurati dalle centraline vengono acquisiti da remoto e scaricati direttamente sui pc; in 
questo modo è anche possibile controllare il corretto funzionamento delle centraline durante il 
periodo di acquisizione. Tutti i dati dei monitoraggi sono registrati in un archivio elettronico da cui, 
tra l’altro, vengono estratti per redigere i report (vedi Figura 4) da inviare ai cittadini o alle istituzioni 
interessate al monitoraggio. Le schede dei monitoraggi sono presenti sul sito dell’ARPA dal 2011. 

 
Figura 4. Report tipico di un monitoraggio con centralina 
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LE MISURE NEL TEMPO 
 
Il numero di monitoraggi svolti dal 2004 al 2015 è stato di 154 per un totale di giorni di misura 

superiore a 5200. 
Si riporta di seguito nella Figura 5 il grafico dei giorni di monitoraggio suddivisi per anni: 
 

Figura 5. Giorni di monitoraggio negli anni 

Osservando il grafico di Figura 5 si nota l’elevato numero di giornate di monitoraggio nei primi 
anni, in coincidenza con le campagne condotte in collaborazione con la FUB, con l’utilizzo di un 
numero di centraline variabile fino ad 8, dislocate nel tempo su 95 siti. Si nota, poi, l’assenza di 
misure nel periodo 2008-2010 quando era ancora in fase di definizione la convenzione che 
avrebbe definitivamente assegnato le centraline in dotazione alle ARPA. Negli anni successivi, i 
monitoraggi sono proseguiti con due sole centraline, dislocate nel tempo su 59 siti, e sono entrati 
tra le attività ordinarie dell’Agenzia, come dimostrato dal mantenersi abbastanza costante del 
numero di giorni di misura. 

In 16 siti sono state ripetute misure in anni successivi, soprattutto dove sono stati rilevati 
superamenti o dove i valori di campo elettrico sono risultati vicini al valore di attenzione di 6 V/m. 

 
I valori medi dei monitoraggi sono tra loro molto differenti a seconda del sito di misura, vicino 

alle postazioni oppure in siti sensibili (scuole, abitazioni, ecc.) ma relativamente lontani dagli 
impianti. Si mostra di seguito in Figura 6 il grafico della distribuzione dei valori medi misurati nei 
vari monitoraggi in funzione di classi di campo elettrico. 
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Figura 6. Distribuzione dei valori medi rilevati nei monitoraggi suddivisi per classi di campo elettrico 
 

 
Tali tipi di monitoraggio sono molto puntuali e rispecchiano l’andamento del campo elettrico 

nell’intorno del punto di misura. Dopo dieci anni di misura e tanti posizionamenti si vede però che 
le centraline sono state dislocate sul territorio regionale in modo rappresentativo. Può quindi avere 
un significato statistico calcolare la media dei valori di campo elettrico rilevati finora che risulta di 
valore pari a circa 1.5 V/m. 

 
 

CONCLUSIONI 
 
Il ruolo delle centraline di monitoraggio dei campi elettrici generati a radiofrequenza è diventato 

sempre più importante e costante nell’attività di ARPA. 
Se la campagna iniziale seguita dalla FUB su tutto il territorio nazionale aveva lo scopo di 

controllare l’esposizione soprattutto dei siti sensibili per una informazione alla popolazione 
sull’impatto dell’aumento degli impianti radioelettrici che cominciava a diventare significativo, oggi, 
pur rimanendo sempre valida quella prospettiva, l’utilizzo di questo tipo di strumentazione è 
sempre più legata alla verifica del rispetto dei limiti, soprattutto sul controllo del valore di attenzione 
che a tutt’oggi deve essere fatto con misure mediate su 24 ore. 

Per il periodo di lavoro con la FUB le centraline in funzione contemporaneamente sono arrivate 
fino a otto unità, successivamente ne erano state messe in funzione solamente due, visto però 
l’aumento di pareri da confermare all’entrata in esercizio degli impianti, dovuto al diminuire dello 
spazio elettromagnetico disponibile, ARPA Valle d’Aosta sta provvedendo a rimettere in funzione 
un’altra centralina in modo da poter gestire contemporaneamente più siti di misura. 
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Valutazione del rischio per lavoratori che usano il  cellulare con l’uso di
una app

d’Amore G. (1), Benedetto A.(1), Bonino A.(1),
Caputo E. (1), Anglesio L. (1), 
Mazza E.(2)  , Destefanis M.(2)

(1) Arpa Piemonte – Dipartimento Radiazioni – Via Jervis 30 Ivrea (To)

(2) Università di Torino – Dipart. Scienze della Vita e Biol. dei Sistemi – Via Accademia Albertina 13 Torino

RIASSUNTO
Il cellulare è una sorgente di esposizione a campi elettromagnetici a radiofrequenza che merita particolare attenzione

in relazione ai suoi possibili utilizzi. Alcune indagini epidemiologiche hanno portato lo IARC (International Association for
Research  on  Cancer)  a  classificare,  nel  2011,  l’esposizione  a  campi  elettromagnetici  a  radiofrequenza  come
“possibilmente cancerogena” (IIb), sulla base di evidenze di possibile correlazione tra un uso intensivo del cellulare e
patologie quali il glioma e il neurinoma acustico. Nell’ambito di uno specifico progetto finanziato dal Comitato Regionale
per le Comunicazioni  del  Piemonte (CoReCom), Arpa Piemonte ha messo a punto un sistema sperimentale  per la
misura dell’esposizione  a  telefoni  cellulari  nelle  diverse  condizioni  di  utilizzo.  In  base  ai  risultati  emersi  da questa
indagine sperimentale è stata realizzata una app, da installare su smart phone con sistema operativo android, per la
rilevazione di parametri di utilizzo utili ad una valutazione dell’esposizione, quali durata e numero delle telefonate, livello
e tipologia di segnale emesso. La app, che consente di inviare i dati rilevati ad un server remoto con protocollo ftp, è
stata installata su un campione di volontari per valutare le condizioni di utilizzo e le esposizioni nel corso delle attività
lavorative. I risultati del campione hanno consentito di proporre un indicatore di esposizione  per lavoratori che usano il
cellulare, valutabile grazie  all’uso della app, e utile per individuare le situazioni  più critiche e degne di  attenzione e
approfondimenti.

1. INTRODUZIONE

Il  rapido aumento dell'uso dei telefoni cellulari  e il  conseguente proliferare di  impianti per la
ricetrasmissione dei segnali sul territorio, le cosiddette stazioni radio base, hanno portato ad un
aumento  dell'attenzione  della  popolazione  verso  l'esposizione  a  campi  elettromagnetici  a
radiofrequenza e i suoi eventuali effetti sulla salute.

Negli ultimi anni sono stati condotti diversi studi per valutare i possibili effetti sanitari derivanti da
esposizioni a radiofrequenze, sia in vitro, verificando la risposta di cellule e organismi monocellulari
all'esposizione, sia in vivo su animali esposti in condizioni controllate. Gli esiti di queste indagini
non  hanno  fornito  evidenze  significative  di  effetti  biologici  su  cellule  o  patologici  su  animali
conseguenti ad esposizioni a radiofrequenze. Analogamente, sono state condotte diverse indagini
di tipo epidemiologico su popolazione e lavoratori sia per valutare esposizioni di tipo ambientale
che di tipo personale, quali quelle connesse all'utilizzo del telefonino.

Nel  2011  l'International  Association  for  Research  on  Cancer  (IARC)  dell'Organizzazione
Mondiale  della  Sanità  ha  esaminato  la  letteratura  scientifica  sugli  effetti  da  esposizioni  a
radiofrequenze ed ha classificato tale esposizione quale “possibilmente cancerogena” (gruppo IIb).
Tale classificazione,  che è ben lontana dal corrispondere ad un effetto certo e riconosciuto di
induzione  del  cancro,  è  basata  su  alcune  indagini  che  hanno  evidenziato  una  possibile
associazione tra l'uso di telefoni cellulari  e l'insorgenza di tumori  al cervello  quali  il  neurinoma
acustico e il glioma.

La classificazione IARC pone sicuramente la necessità di una maggiore attenzione all'utilizzo di
telefoni  cellulari,  soprattutto  in  modalità  che  conducono  ad  una  maggiore  esposizione,  senza
l'utilizzo  di  auricolari  o  dispositivi  viva  voce  che  allontanano  la  sorgente  della  radiazione
elettromagnetica dalla testa.

Tale necessità è particolarmente sentita per quelle categorie di lavoratori che usano il telefono
in modo intensivo per periodi lunghi nell'arco della giornata. In questi casi, può essere opportuno
considerare il telefono cellulare quale una sorgente da valutare nell'ambito della stima dei rischi sul
luogo di lavoro.
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In questo lavoro è stata sviluppata una modalità di valutazione dell'esposizione di lavoratori a
telefoni cellulari per mezzo di una app installata sul telefono. Parametri indicativi delle modalità di
utilizzo e dei livelli di esposizione sono stati valutati e analizzati, raccogliendo i dati rilevati dalla
app installata su un campione di lavoratori e utilizzata nel periodo novembre 2015 - febbraio 2016.

I risultati di queste analisi hanno consentito di mettere a punto una metodologia di valutazione
del rischio da esposizione a radiofrequenze per lavoratori che usano il telefono cellulare che potrà
essere adattata a diversi contesti lavorativi.

2. L’APPLICAZIONE PER SMART PHONE PER ANALIZZARE L’E SPOSIZIONE
I
Diverse indagini hanno analizzato le modalità di esposizione alle emissioni elettromagnetiche

dei  telefonini,  individuando  vari  fattori  che  influiscono  in  modo  significativo  sull’esposizione
personale degli utilizzatori: dal tempo di utilizzo al livello di ricezione del segnale, dal tipo di rete su
cui avviene la comunicazione all’utilizzo di dispositivi quali auricolari e viva voce (Ardoino et al.
2004,  Vrijheid et al. 2009, d'Amore et al. 2014). La conoscenza di ciascuno di questi fattori può,
quindi, consentire un utilizzo più consapevole del telefonino e un adeguato controllo della propria
esposizione. 

Per  poter analizzare  l’esposizione  personale  al  telefonino  sulla  base  dei  parametri  sopra
menzionati è stata realizzata una applicazione, da scaricare e installare su telefonini di tipo smart
phone, in grado di rilevare le seguenti informazioni:

− tempo di ogni chiamata vocale,

− tipo di rete su cui avviene il traffico,

− livello del segnale ricevuto in dBm;

− eventuale dispositivo utilizzato (viva voce o auricolare).

Per quanto riguarda il tipo di rete, sono identificabili quindici diversi protocolli di comunicazione:

• tre relativi a tecnologia 2G(GPRS, EDGEeiDen) 

• undici  relativi  a  tecnologia  3G(CDMA,UMTS,eHRPD,HSPA,  HSPA+,  HSDPA,  HSUPA,
EVDO rev 0-A-B, 1xRTT) 

• uno relativo a tecnologia 4G (LTE) 

L’applicazione,  denominata SarPaper,  è  utilizzabile  sui  dispositivi  mobili  tipo  smart  phone che

impiegano il sistema operativo android. La app è open source ed il codice è accessibile all’indirizzo
https://github.com/sarpaper/android)

I dati rilevati dalla app vengono registrati in un file log che può essere inviato ad un server ftp e
che viene denominato secondo la seguente codifica:

UUID + "_" + PhoneModel + "_" + DATAORA + ".log"

dove il  codice identificativo UUID è l’IMEI del telefonino e la data e ora sono nel seguente
formato:

AA + MM + GG + HH + mm + SS

Il tracciato interno del file log è costituito di record strutturati nel seguente modo:

ORA + "," + SECS + "," + TIPO + "," + DBM + "," + DEVICE

dove i diversi campi rappresentano i seguenti dati oggetto del monitoraggio:
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• ORA  -  ora  della  chiamata  nel  formato  HH  +  mm  +  SS

• SECS - somma del tempo trascorso raggruppando per : TIPO+DBM+DEVICE i
secondi rilevati;

• TIPO -  codice  tipologia  di  rete  utilizzata  (esempio  EDGE,  UMTS ecc.)  Le  15
tipologie considerate vengono identificate con un numero da 1 a 15. E' previsto
anche  il  codice  0  in  caso  di  tipologia  di  rete  sconosciuta.  

• DBM - livello di segnale ricevuto dal telefonino e rilevato in dBm. Questo valore
sarà positivo e pari a 99 in caso di non rilevazione di segnale da parte del telefono.

• DEVICE - tipo di dispositivo audio in ascolto utilizzato. Questo campo assumerà i
seguenti valori: 

• 0 in assenza di utilizzo di dispositivi 
• 1 con viva voce inserito, con o senza auricolare 
• 2 con auricolare inserito e senza viva voce 

I dati rilevati dalla app sono visibili all’utente grazie ad un report disponibile sull’interfaccia del
telefonino  con  un  riassunto  dei  dati  monitorati  contenente  i  tempi  complessivi  trascorsi  nelle
diverse  modalità di utilizzo.

Nella  seguente  figura  1  si  riportano  esempi  di  schermate  della  app  con  report  visibili  sul
dispositivo in uso

L’invio di file log ad un server ftp, come rappresentato schematicamente nella figura 2, consente
inoltre di utilizzare la app anche per indagini finalizzate a valutazioni sulle modalità di impiego del
telefonino da parte di  un gruppo di utenti.  Un particolare utilizzo può essere quello di  indagini
legate a studi epidemiologici sull’esposizione al cellulare.

Fig. 1 – Esempi di schermate della app 
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Fig.  2  –  Rappresentazione  schematica  del  flusso  di  dati  per  analisi  cumulative  sull’esposizione  di  un
campione di utilizzatori di telefonini

Con i dati rilevati dalla app è possibile una valutazione approssimata dell'esposizione per
mezzo di un indicatore che esprima il livello di emissione del dispositivo secondo tre classi:
basso,  medio  e  alto.  Il  calcolo  di  questo  indicatore  è  basato  sui  risultati  di  una  indagine
sperimentale da cui è emersa una correlazione tra il livello di segnale rilevato, il livello di campo
ambientale e la potenza emessa dal telefonino (d'Amore et al. 2014). Sulla base dei risultati di
questa indagine, sono state identificate le relazioni riportate nella tabella seguente tra il livello
di  segnale  ricevuto  e  gli  intervalli  di  potenza  emessa  dal  telefonino,  secondo  un
raggruppamento in tre classi.

La  app,  sulla  base  della  classificazione  dell'esposizione,  fornisce  dei  report  con
l'indicazione della  percentuale di  tempo di  utilizzo del  dispositivo  corrispondente a livelli  di
esposizione bassi, medi o elevati.

Tab. 1. Livello del segnale ricevuto dal telefonino e rilev ato dalla app e corrispondenti valori del
livello  di  campo  elettrico  dei  segnali  di  telefonia  mobile  e  della  potenza  media  emessa  dal
telefonino.

Livello segnale
ricevuto
L (dBm)

Campo Elettrico
Ambientale

E (V/m)

Potenza media per
chiamate 2G
Pmedia (mW)

Potenza media per
chiamate 3G
Pmedia (mW)

L ≤ - 90 E ≤ 0.01 Pmedia ≥ 50 Pmedia ≥ 5

- 90 < L ≤ - 60 0.01 < E ≤ 0.2 10 ≤ Pmedia < 50 0.0015 ≤ Pmedia < 5

L > - 60 E > 0.2 Pmedia < 10 Pmedia < 0.0015
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3. INDAGINE SU UN CAMPIONE DI LAVORATORI

La  app  illustrata  precedentemente  è  stata  installata  sui  dispositivi  di  un  gruppo  di  utenti
lavoratori al fine di individuare una metodologia per valutare le esposizioni al cellulare in ambiente
lavorativo e evidenziare le criticità su cui intervenire con adeguate azioni di protezione. Il gruppo è
costituito  di  circa  40  utenti  che  svolgono  differenti  attività  lavorative  di  cui  10  di  tipo  libero
professionale.

Per raccogliere le informazioni sugli utenti utili all'analisi dei dati di esposizione è stata utilizzata
la scheda di rilevazione dati riportata in figura 3.

Fig. 3 – Scheda di rilevamento dati utilizzata per il campione di lavoratori 

I dati rilevati dalla app per ciascun utente lavoratore sono stati inviati via protocollo ftp ad un
server remoto per la raccolta e successive analisi statistiche con software open source R.

L'analisi è stata orientata a determinare parametri indicativi dell'utilizzo dei dispositivi da parte
dei singoli utenti nel corso delle ore lavorative quali: durata media delle chiamate vocali, numero
medio di chiamate al giorno e tempo medio giornaliero di utilizzi del dispositivo.

Nelle  figure  seguenti  si  riportano  i  risultati  delle  analisi  effettuate  in  termini  di  tempi  medi
giornalieri di utilizzo del telefono per chiamate vocali, sia riferiti alle singole telefonate che al totale
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delle  telefonate nell'arco della  giornata.  Nei  grafici  è  riportata inoltre la  percentuale del  tempo
corrispondente a livelli alti, medi e bassi di esposizione.

Fig. 4 – Durata media delle singole telefonate in corrispondenza ad un livello di esposizione alto, medio e
basso

Fig. 5 – Durata media giornaliera di utilizzo del telefono in corrispondenza ad un livello di esposizione alto,
medio e basso
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Con i dati acquisiti sugli utilizzi del telefono è possibile determinare un indicatore sintetico di
esposizione che tenga conto sia del tempo di esposizione sia del livello valutato secondo le tre
classi  individuate  come  sopra  specificato.  Un  indicatore  IEXPTEL che  esprima  l'esposizione  al
telefono  cellulare,  sulla  base  di  una  combinazione  dei  fattori:  tempo  di  utilizzo  e  livello  di
esposizione, può essere definito nel seguente modo:

IEXPTEL = TDLOW FEXPLOW+ TDMED FEXPMED + TDHIGH FEXPHIGH 

dove si indica con 
TDLOW , TDMED e TDHIGH i valori di durata di esposizione a livelli bassi, medi e alti rispettivamente

FEXPLOW, FEXPMED e FEXPHIGH i fattori che consentono di pesare le tre diverse classi di esposizione. 

Tenendo conto dei valori di potenza media emessi dal telefono nelle tre classi di esposizione e
riportati in tabella 3, possiamo adottare per i fattori di peso dell'esposizione i seguenti valori:

FEXPLOW = 1; FEXPMED = 5; FEXPHIGH = 10

Analizzando i dati con questa modalità di pesatura dei tempi di utilizzo del telefono è quindi
possibile determinare l'indicatore IEXPTEL per i diversi  utenti che hanno partecipato all'indagine. I
risultati sono riportati nella figura seguente:

Fig. 6 – Indicatore di esposizione valutato per il gruppo di partecipanti all'indagine

I  dati  risultati  dall'indagine  indicano  differenze  rilevanti  nell'utilizzo  del  telefono  e,
conseguentemente, nell'esposizione alla radiazione elettromagnetica emessa da tale dispositivo. 

L'indicatore proposto può consentire di  mettere a punto una modalità di  valutazione di  tale
esposizione  tramite  dati  ricavabili  da  una  app  installata  sugli  apparecchi  dei  lavoratori.
Sperimentando l'utilizzo dell'indicatore sarà possibile  individuare dei valori  che si  discostano in
modo  significativo  dalla  media  degli  utilizzatori  e  che  possono  giustificare  una  particolare
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attenzione nel valutare l'utilizzo del telefono quale fattore di esposizione lavorativa a radiazione
elettromagnetica a radiofrequenze

4. CONCLUSIONI

In questo lavoro è stata descritta una applicazione sviluppata per smart phone con sistema
operativo  Android  in  grado  di  rilevare  dati  di  interesse  per  l'esposizione  alla  radiazione
elettromagnetica emessa dal dispositivo e inviarli ad un server remoto per la successiva analisi.

L'installazione della app sugli apparecchi di un gruppo di utenti consente quindi di conoscere
informazioni utili per la valutazione dell'esposizione quali, tempo di utilizzo, uso di dispositivi tipo
auricolari e viva voce e livelli indicativi della potenza emessa.

La app è stata sperimentata su un gruppo di  lavoratori  volontari  per  valutare l'esposizione
nell'ambito delle loro attività lavorative anche grazie all'utilizzo di un indicatore definito combinando
il tempo di utilizzo con una indicativa classificazione del livello di esposizione basata su una stima
della potenza emessa dal telefono.

La sperimentazione  dell'indicatore  in  diversi  contesti  lavorativi  potrà  consentire  la  messa a
punto di una metodologia di  valutazione dell'esposizione lavorativa a dispositivi,  quali gli  smart
phone,  e  dell'individuazione delle  criticità  degne di  particolare  attenzione  nella  valutazione  del
rischio.

BIBLIOGRAFIA

d'Amore G.,  Anglesio  L.,  Benedetto  A.,  Mantovan M.,  Polesel  M.  (2014)  Human exposure  evaluation  to
mobile  phone  electromagnetic  emissions  Atti  del  III  Convegno  Nazionale  Interazioni  tra  Campi
Elettromagnetici e Biosistemi, Napoli 2-4 luglio 2014, pp 21-23

d’Amore G, Adda S., Anglesio L., Benedetto A., Caputo E., Mantovan M., Polesel M.  (2014). Esposizione a
telefoni cellulari nelle diverse modalità di utilizzo. Atti del XXXVII Convegno Nazionale di Radioprotezione,
Aosta , 15-17 ottobre 2014, pp. 297-309.

Vrijheid M., Mann S.,  Vecchia P., Wiart J. et al. (2009) Determinants of mobile phone output power in a
multinational study: implications for exposure assessment. Occupational and Environmental Medicine. Vol.
66, n. 10, pp 664-671

Ardoino  L.,  Barbieri  E.  and  Vecchia  P.  (2004)  Determinants  of  exposure  to  electromagnetic  fields  from
mobile phones. Radiation Protection Dosimetry. 111, pp- 403-406

8



Correlazione tra misure in banda larga su brevi intervalli temporali e
sulle ventiquattro ore previste dal D.L. 179 del 18 ottobre 2012 di campi

elettromagnetici 

Mossetti S., Lavore E., Pasetto M.L., Agrillo G., Mombelli M., Nava E., Carella F.
Arpa Lombardia Dipartimento di Como e Varese

Nello  studio  proposto  è  stata  valutata  la  possibilità  dell’utilizzo  di  misure  in  banda  larga  eseguite  su  intervalli
temporali  limitati,  come  metodologia  alternativa  alle  misure  in  banda  larga  di  ventiquattro  ore,  per  escludere  il
superamento del valore di attenzione stabilito nella normativa.

Il  metodo proposto si basa sull’analisi dei dati raccolti  in più di cinquanta giorni di acquisizione, nel territorio del
Dipartimento  di  Como  e  Varese,  focalizzando  l’attenzione  e  le  valutazioni  nel  periodo  della  fascia  lavorativa   del
personale  dell’Agenzia  (giorni  feriali  ore  nove  –  diciassette),  sottraendo   quindi  solo  i  tempi  tecnici  necessari  a
spostamenti e messa a punto della strumentazione; si è giunti ad approntare una procedura che con un elevato grado di
affidabilità permette di escludere il  superamento del valore di  attenzione e dell’obiettivo di qualità di cui al D.P.C.M.
08.07.2003 allegato B tabella 2, attraverso l’esecuzione di  misure in banda larga su intervalli  temporali di sessanta
minuti con un buon livello di confidenza.

1. INTRODUZIONE

L’emanazione del  Decreto  Legge,  n.  179  del  18  ottobre  2012,  coordinato  con la  Legge di
conversione del 17 dicembre 2012, n. 221, ha introdotto importanti novità per il controllo dei livelli
di esposizione, prevedendo che i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità siano intesi come
media dei valori nell’arco delle ventiquattro ore.

Al quadro normativo, nel settembre 2013, si è aggiunta la norma CEI 211-7 “appendice E”, che
fornisce i metodi da seguire per il confronto con i limiti.

Dal catasto regionale degli impianti si ricava che in Lombardia sono presenti oltre tredicimila
impianti di telecomunicazione di cui circa novemila sono stazioni radio base (SRB), collocate in
gran parte nel tessuto urbano. L’alta densità di SRB congiunta con la diffusione della tecnologia
LTE, che ha comportato un aumento della potenza impiegata da ciascuna stazione fa sì che le
stime modellistiche fatte in fase autorizzativa degli impianti  prevedano valori di campo elettrico
prossimi ai valori d’attenzione, richiedendo un incremento del numero di controlli in campo.

L’esperienza maturata  in  questi  anni  evidenzia,  che le  misure  eseguite con analizzatore di
spettro vettoriale, sono affidabili (Mossetti e al., 2015), ma sono anche molto impegnative in termini
di tempo dedicati alla singola indagine. Inoltre, spesso ci si scontra con la difficoltà di acquisire dai
gestori i parametri necessari all’estrapolazione dei valori misurati. Anche l’impiego di centraline in
banda larga risulta piuttosto oneroso in termini temporali e comporta frequentemente la difficoltà
logistica  di  collocare  la  strumentazione  nei  luoghi  più  significativi  e  l’impossibilità  di  eseguire
misure presidiate. 

Sulla  base delle  considerazioni  esposte è  nata  l’idea di  valutare  la  possibilità  di  effettuare
controlli  di SRB con strumentazione in banda larga, per tempi contenuti garantendo un elevato
grado di affidabilità dei risultati ottenuti. È stata pertanto, verificata l’applicabilità della metodologia
proposta ai casi in cui i valori misurati siano inferiori al 75% del valore di attenzione come previsto
dalla norma CEI 211-7.

2. MATERIALI E METODI

Nel presente lavoro sono stati presi in esame i risultati di nove monitoraggi del valore di campo
elettrico effettuati, dal dipartimento ARPA di Como e Varese, successivamente all’entrata in vigore
del DL 179. 

Nei siti considerati le sorgenti di campo elettrico sono esclusivamente SRB dotate di sistemi
trasmissivi 2G e 3G e nei sei monitoraggi più recenti anche dei sistemi 4G.
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Le misure sono state eseguite con centraline in banda larga Tesy 2001 e Narda AMB-8057. Nel
complesso l’analisi  riguarda cinquantadue giorni  di  misura,  di  cui  trentuno lavorativi.  Per  ogni
giorno sono disponibili duecentoquaranta dati medi su sei minuti. 

Il  punto di  partenza è la  validazione dei  dati  tramite l’identificazione di  valori  singolari,  che
potrebbero essere identificati come outlier e di eventuali altre anomalie. 

Successivamente si è verificata, per ogni sito, la stabilità del valore di campo elettrico misurato
su ventiquattro ore nei vari giorni di monitoraggio. 

I dati sono stati normalizzati per studiare la correlazione tra i diversi siti.
Sono  state  sono  utilizzate  le  diverse  tecniche  statistiche  applicate  attraverso  il  software

statistico R, disponibile all’indirizzo web https://www.r-project.org/. 
Si  è  proceduto con la  creazione di  un  unico  database composto  dai  soli  dati  acquisiti  nel

normale periodo lavorativo del personale dell’Agenzia (fascia oraria otto – diciassette dei giorni
feriali). 

Al database di partenza ne sono stati aggiunti altri tre costituiti dalle medie mobili calcolate, con
frequenza di sei minuti, su trenta, sessanta e centoventi minuti.

I  valori  di  campo  elettrico,  relativi  alle  quattro  frequenze  temporali  considerate,  sono  stati
confrontati con la media sulle ventiquattro ore prevista dalla normativa. 

Attraverso le tecniche d’inferenza statistica è stato calcolato l’indice di affidabilità del metodo in
studio. Particolare attenzione è stata posta nel valutare i casi di sottostima riscontrati attraverso la
loro  quantificazione,  sia  in  termini  assoluti,  sia  in  termini  relativi  all’incertezza delle  catene di
misura impiegate.

3. ANALISI DEI DATI

3.1 COSTRUZIONE DEL DATASET
Il dataset è stato costruito considerando i risultati delle misure in continuo svolte in nove siti

nelle cui vicinanze erano presenti solo SRB. Per comodità di notazione i siti sono identificati con i
codici da S1 a S9. 

Le misure sono state effettuate, come previsto dal D.L. n. 179/2012, alla quota di 1.5 metri sul
piano di calpestio.

I punti di misura considerati sono ubicati in luoghi indoor in tre casi, mentre i restanti sei si
trovano in pertinenze esterne (terrazzi, balconi).

In tabella 1 sono sintetizzate alcune informazioni di base sui nove siti. In particolare si evidenzia
che il sito S1 presenta un valore di campo elettrico medio sulle ventiquattro ore pari a 5.5 V/m,
valore che secondo quanto previsto dalla Norma CEI 211-7, richiede l’esecuzione di misure in
banda stretta per accertare il rispetto o meno del valore di attenzione. 

I bassi valori di deviazione standard registrati in tutti i siti indicano che non si hanno sostanziali
differenze nei vari giorni di monitoraggio. 

Tabella 1 – Valori di campo elettrico nei siti di studio mediati sul periodo di misura

Sito
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9

Media (V/m) 5.5 3.1 1.9 1.7 0.6 1.3 1.5 1.7 2.4
Deviazione standard (V/m) 0.15 0.14 0.07 0.08 0.02 0.02 0.07 0.07 0.00
Giorni di misura 5 8 10 7 3 2 9 4 4

Alcune anomalie, che comportano temporanee riduzioni del valore di campo nelle ore diurne, si
osservano  in  alcuni  giorni  di  monitoraggio  del  sito  S4.  Eccezioni  probabilmente  originate
dall’esecuzione di lavori di manutenzione all’impianto.

In figura 1 è presentata la situazione riscontrata nel sito S4 ponendola a confronto con un altro
sito, S2, che non presenta particolari singolarità.

Per mantenere la massima aderenza a quanto riscontrato nella realtà quotidiana e conservare
un approccio cautelativo si è deciso di non escludere dallo studio le anomalie osservate in alcuni
giorni nel sito S4.
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Figura 1 - Esempio di analisi statistica dell’andamento temporale del campo elettrico

Il  passo  successivo  è  la  valutazione  dell’andamento  del  valore  di  campo  elettrico  nelle
ventiquattro ore, nei nove siti attuata con il calcolo dei coefficienti di correlazione di Pearson, R,
riportati in tabella 2. 

Il loro esame mostra un alto livello di correlazione tra i siti con valori di R intorno a 0.9.
Il solo sito S4 presenta in due casi un valore di R appena minore di 0.8. 
Sulla base delle precedenti considerazioni si è ritenuto il database omogeneo procedendo alla

normalizzazione dei valori misurati e l’insieme dei dati è stato trattato indipendentemente dal sito in
cui è stato misurato.

Tabella 2 – Coefficienti di correlazione di Pearson tra i siti
 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
S1 1.00 0.91 0.91 0.88 0.89 0.83 0.90 0.88 0.91
S2 0.91 1.00 0.95 0.89 0.91 0.88 0.95 0.93 0.96
S3 0.91 0.95 1.00 0.90 0.89 0.86 0.95 0.93 0.93
S4 0.88 0.89 0.90 1.00 0.79 0.78 0.86 0.87 0.92
S5 0.89 0.91 0.89 0.79 1.00 0.88 0.91 0.87 0.89
S6 0.83 0.88 0.86 0.78 0.88 1.00 0.90 0.88 0.89
S7 0.90 0.95 0.95 0.86 0.91 0.90 1.00 0.92 0.95
S8 0.88 0.93 0.93 0.87 0.87 0.88 0.92 1.00 0.94
S9 0.91 0.96 0.93 0.92 0.89 0.89 0.95 0.94 1.00
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3.2 DEFINIZIONE PERIODO DI MISURA
Per verificare la bontà delle ipotesi di lavoro prefissate, sono stati presi in esame i soli dati

acquisiti nei giorni lavorativi nella fascia oraria compresa tra le otto e le diciassette, che coincide
con il normale periodo lavorativo del personale dell’Agenzia. 

In figura 2 è rappresentato il confronto tra il giorno tipo feriale e festivo ottenuto combinando le
medie orarie normalizzate sull’intero data-set. Si osserva come nella fascia oraria diurna i valori
siano generalmente maggiori rispetto alla fascia oraria notturna ed il giorno tipo feriale ha valori più
elevati del giorno tipo festivo.

Figura 2 - Rappresentazione del giorno tipo.

Giorno tipo Dettaglio fascia oraria 9 – 17

Dall’esame del dettaglio delle medie orarie, si osserva come il rischio di sottostima, calcolato
con confidenza pari al 99 %, è molto alto nella fascia oraria compresa tra le otto e le nove, pertanto
si è deciso di escluderla dalle successive analisi  proponendo che l’inizio delle misure avvenga
dopo le ore nove.

4. RISULTATI

Sul database costruito nelle modalità sopra esposte si è calcolato il  numero di casi in cui il
valore misurato, con le frequenze temporali scelte, è inferiore alla media sulle ventiquattro ore. Il
numero dei casi di sottostima è riportato in tabella 3. 

Tabella 3 – analisi della sottostima

Tempo di misura (minuti)
6 30 60 120

Misure (numero) 2480 2356 2201 1891

Valori minori della media su 24 ore (numero) 221 150 109 72

Ai risultati si sono applicate le tecniche di inferenza statistica per valutare il grado di affidabilità
del metodo proposto. In figura 3 sono riassunti gli indici di successo, ritenuti altamente significativi
(livello di significatività pari a 0.01). 

Dal  suo  esame  emerge  che  le  misure  brevi  in  banda  larga,  acquisite  nella  fascia  oraria
considerata, sono da ritenersi cautelative rispetto al valore medio giornaliero in una percentuale
compreso tra il 92%, nel caso di misure di sei minuti, e il 97% per quelle di centoventi minuti. In
particolare il tempo minimo di misura per ottenere una percentuale di successo pari al 95% è di
trenta minuti.

L’analisi della percentuale di successo del metodo proposto nei vari siti di misura, riportata in
tabella 4, evidenzia anomalie significative solo nel sito S4, il cui indice di successo è compreso tra
il  69%  e  il  76%.  Risultato  che  conferma  i  problemi  sul  funzionamento  dell’impianto  descritti
nell’analisi di validazione dei dati.
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Tabella 4 – Indice di successo del metodo proposto – dettaglio siti di misura
Tempo S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
6 minuti 88% 90% 98% 69% 100% 99% 100% 100% 97%
30 minuti 92% 95% 99% 72% 100% 100% 100% 100% 100%
60 minuti 96% 99% 100% 73% 100% 100% 100% 100% 100%
120 minuti 100% 100% 100% 76% 100% 100% 100% 100% 100%

A completamento dell’indagine si è proceduto all’analisi dei casi di sottostima. 
In primo luogo si è calcolato il massimo valore della sottostima, che risulta pari al 39% per le

misure su sei minuti, al 13% su trenta minuti, all’11% su sessanta minuti e al 10% su centoventi
minuti. 

Si osserva che per misure di durata pari o superiori a trenta minuti la sottostima massima risulta
sempre inferiore all’incertezza propria delle catene di misura, che per le frequenze della telefonia è
pari al 21%. 

Figura 3 – Indice di successo del metodo ai diversi intervalli temporali di misura 

Si è valutata infine, la distribuzione dei valori inferiori alla media giornaliera, rispetto a vari livelli
di sottostima.

Il  risultato  presentato  in  tabella  5  mette  in  luce  la  riduzione  del  valore  della  sottostima  al
crescere dell’intervallo temporale di misura. Nel complesso, per le misure di durata di sei minuti, la
metodologia  proposta presenta  solo  in  quattro  casi,  pari  allo  0.2% del  totale,  un  valore  della
sottostima superiore all’incertezza delle catene strumentali impiegate.

Tabella 5 – Distribuzione dei valori inferiori alla media su ventiquattro ore
Valore della sottostima (%) Tempo di misura  (minuti)

6 30 60 120
0 – 1 31 16 11 19
1 – 5 85 55 48 33

5 – 10 68 59 38 20
10 – 15 31 20 12 0
15 – 20 2 0 0 0

>20 4 0 0 0
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5. CONCLUSIONI

Le valutazioni effettuate mostrano che è possibile affrontare la tematica delle misure di campo
elettromagnetico prodotto sul territorio, dagli impianti di radiotrasmissione, con una modalità che
assicuri la validità del controllo stesso e contemporaneamente permetta di ampliare il numero di
verifiche.

L’analisi mostra che la scelta di svolgere misure in continuo più brevi, nel corso della giornata
lavorativa (compresa tra le ore nove e le ore diciassette dei giorni feriali) produce risultati affidabili
per la valutazione del non superamento del valore di attenzione e dell’obiettivo di qualità, senza
svolgere rilievi aventi durata continuativa di ventiquattro ore.

Si  evidenzia,  inoltre,  che  le  medie  ottenute  con  tempi  pari  ad  almeno  trenta  minuti  sono
caratterizzate da sottostime inferiori alle incertezze strumentali proprie delle catene di misura usate
e pertanto portano ad una possibile valutazione del non superamento dei valori limite con elevata
confidenza.

Si propone quindi una metodologia di misura, che permetta di sostituire i rilievi in continuo, in
banda larga della durata di ventiquattro ore, con analoghi aventi durata di trenta - sessanta minuti,
da effettuarsi nella fascia oraria nove - diciassette nei giorni feriali.

Infatti, queste misurazioni permettono di verificare in modo affidabile il  non superamento del
valore di 6 V/m e possono, inoltre, essere considerate esaustive in fase di controllo nel caso in cui
il valore medio riscontrato sia inferiore al 75 % del valore limite.

Per valori superiori si ricorda che la norma CEI 211/7 prevede la necessità di analisi spettrali.
La metodologia proposta presenta ulteriori vantaggi che possono essere così riassunti:

• la  misura  può  essere  svolta  in  un  solo  sopralluogo  nel  corso  di  un’unica  giornata,
portando così ad una migliore gestione delle risorse umane e strumentali, soprattutto in
siti distanti;

• risulta possibile ampliare la dotazione strumentale utile per svolgere i rilievi,  potendo
utilizzare strumentazione portatile in grado di svolgere misure per meno di ventiquattro
ore;

• con queste caratteristiche, l’intervento di misura appare meno disturbante ed invasivo
per i proprietari delle abitazioni, che collaborerebbero più facilmente;

• risulta fattibile svolgere misure in contesti indoor particolari, ad esempio in luoghi con
finestre e persiane aperte e locali nei quali è impossibile lasciare durante la notte una
postazione fissa;

• i rilievi sono presidiati, garantendo maggiore sicurezza delle condizioni di misura e del
dato ottenuto;

• la procedura consente di caratterizzare un sito con più punti di misura durante lo stesso
sopralluogo, fornendo anche un valore aggiunto alla sessione di misura.

Tutto ciò a supporto di una maggiore produttività del personale impiegato in queste attività di
controllo, migliorando sensibilmente sia la qualità delle prestazioni dell’Agenzia, sia l’efficacia del
controllo sul territorio.
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Riassunto – Nelle zone rurali si diffondono sistemi di accesso ad Internet che utilizzano impianti Hiperlan. La natura 

degli impianti di trasmissione non comporta problemi di natura espositiva, in quanto gli stessi implementano radio Wi-Fi, 
e quindi potenze di emissione molto basse. Poiché inoltre le frequenze sono condivise, spesso gli impianti sono 
depotenziati, per evitare mutue interferenze. Recentemente un’Associazione di cittadini ha realizzato una rete Hiperlan 
diffusa, con 69 punti di accesso installati sul territorio di 33 Comuni, tutti con contiguità territoriale. Grazie alla capillarità 
della rete, utilizzando ogni punto di accesso come strumento di monitoraggio, è stato possibile stimare il numero di reti 
presenti e il livello di potenza ad esse associato. Il risultato conseguente è che anche laddove siano presenti 4 operatori 
e a questi si aggiungano reti di servizio (videosorveglianza), i parametri di esposizione rimangono entro livelli 
ampiamente al di sotto delle soglie previste dalla normativa. 

 
INTRODUZIONE 

Il 18 ottobre del 2014 i cittadini di Verrua Savoia, un piccolo Comune in provincia di Torino, 
hanno fondato l’Associazione di Promozione Sociale “Senza Fili Senza Confini”, diventata il primo 
Internet Service Provider non a scopo di lucro in Italia. Lo scopo dell’Associazione è quello di 
ridurre il divario digitale nelle zone a fallimento di mercato e l’area in cui opera prevalentemente è il 
territorio del Monferrato. 

Senza Fili Senza Confini è la naturale prosecuzione della sperimentazione realizzata dal 
Politecnico di Torino in collaborazione con il Comune di Verrua Savoia, il Consorzio TOP-IX e il 
Ministero dello Sviluppo Economico. Il progetto originariamente chiamato “Verrua Senza Fili” è 
durato 52 mesi coinvolgendo un totale di 300 sperimentatori. “Verrua Senza Fili” ha permesso di 
provare che è possibile portare connettività a banda larga in ambito rurale con investimenti 
ragionevoli (Stefanelli, 2013). Inoltre, la rete di Verrua Savoia è stato un campo di prova utilizzato 
da studenti e ricercatori del Politecnico di Torino per acquisire esperienza nella gestione di reti 
wireless.  
Al termine dell’attività di ricerca, 29 sperimentatori hanno fondato un’associazione con lo scopo di 
mantenere attivo il progetto, richiedendo e ottenendo per l’Associazione l’autorizzazione ad 
operare come Internet Service Provider. “Senza Fili Senza Confini” si è dapprima consolidata a 
Verrua Savoia, estendendosi successivamente ai Comuni limitrofi. Ogni socio dell’Associazione 
contribuisce agli investimenti necessari per mantenere i servizi, mentre le risorse necessarie per 
realizzare le estensioni territoriali arrivano da contribuzioni esterne. 
Le attività svolte da “Senza Fili Senza Confini” sono: 

 supporto alla ricerca scientifica per il superamento del divario digitale, 

 gestione e manutenzione di reti a banda larga per l’intercollegamento dei propri associati, 
garantendo loro possibilità di connessione quando si trovino presso le proprie abitazioni o 
le abitazioni di loro consociati, 

 accesso a Internet in modo gratuito per i propri associati, nel rispetto delle prescrizioni 
normative, legislative e tecniche, 

 organizzazione di corsi, seminari, convegni, dibattiti, approfondimenti per fornire ai propri 
associati gli strumenti per una corretta scelta e utilizzo dei sistemi informatici e di 
comunicazione, per un efficiente utilizzo di Internet e degli strumenti digitali ad esso 
collegati. 

 
LA STORIA DI SENZA FILI SENZA CONFINI 

La sperimentazione che ha dato vita a “Senza Fili Senza Confini” è iniziata nel 2005 a cura del 
laboratorio iXem del Politecnico di Torino, il Comune di Verrua Savoia e il Consorzio TOP-IX. Lo 
scopo di questo progetto era la riduzione del divario digitale nel Comune di Verrua Savoia, un 
piccolo paese sulle colline del Monferrato. L’urbanizzazione è diffusa, e distribuita su 40 frazioni, il 
numero delle attività imprenditoriali e/o commerciali è limitato a poche unità. La maggior parte 
degli abitanti con età inferiore a 65 anni è rappresentata da lavoratori e studenti pendolari. A causa 
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della conformazione del territorio le aziende di ICT hanno sempre considerato Verrua Savoia una 
zona a fallimento di mercato. Per questo motivo la connettività a banda larga non è stata 
disponibile per molto tempo.  

La rete era ed è composta da stazioni radio base di tipo punto-multipunto intercollegate 
mediante sistemi punto-punto. Nel seguito, secondo la terminologia tipica dei sistemi Wi-Fi, le 
stazioni radio-base saranno indicate come punti di accesso. Nel 2005 l’unico punto di accesso fu 
realizzato con trasmettitori Radiolan in banda non licenziata a 2.4 GHz (IEEE 802.11 b/g), con cui 
veniva fornita la copertura del 15% del territorio di Verrua Savoia. A causa della limitazione EIRP 
(Effective Isotropic Radiated Power) a 20 dBm e a una rapida esplosione delle interferenze, nel 
2010 la rete Radiolan è stata sostituita da una rete Hiperlan implementata con standard IEEE 
802.11a, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i e IEEE 802.11n, aumentando il numero di punti di accesso 
da uno a quattro. A questo modo, tutti i dispositivi di rete sono stati sostituiti con dispositivi in grado 
di lavorare in doppia polarizzazione (Trinchero, 2010).  

Nel 2010 la sperimentazione prese il nome di “Verrua Senza Fili” e la connettività era 
trasportata a Verrua Savoia grazie a un collegamento punto-punto ad alte prestazioni in banda 
licenziata. Al termine del 2011 venne aggiunto un quinto punto di acceso, portando la copertura 
del territorio verruese oltre l’80%. Il numero degli sperimentatori di Verrua Senza Fili aumentò 
gradualmente durante tutto il periodo della sperimentazione, raggiungendo le 260 unità alla fine 
del 2014 e coinvolgendo in totale circa 300 famiglie. L’unico costo a carico degli sperimentatori era 
rappresentato dall’acquisto del CPE (Client Premise Equipment), grazie al quale ogni famiglia 
accedeba a Internet tramite un canale wireless dedicato disponendo di un IP pubblico statico. Da 
gennaio 2015 gli sperimentatori di Verrua Senza Fili sono diventati soci di Senza Fili Senza 
Confini, con una quota di adesione annua pari a 50 €. I nuovi membri dell’Associazione 
sostengono un costo di prima adesione più elevato (180 €), mentre la quota annuale di rinnovo è 
di 80 €.  

Nel 2015 la rete di Senza Fili Senza Confini ha aumentato le sue dimensioni raggiungendo 
zone del territorio verruese non ancora coperte e otto Comuni limitrofi. Il numero dei punti di 
accesso è aumentato di conseguenza: ogni Comune dispone di uno o più di questi in base alla 
conformazione del territorio. Il punto di forza dell’espansione della rete dell’Associazione sono i 
membri dell’Associazione stessa. I soci, in caso di necessità, mettono a disposizione la propria 
abitazione per l’installazione di micro-ripetitori in grado di raggiungere le zone del territorio non 
coperte dalla rete principale. Il numero dei soci attivi a fine 2015 era di 554.  

Alla data del 1 luglio 2016 è prevista operatività sul territorio di 33 Comuni con 69 punti di 
accesso. In fig. 1 è rappresentata la mappa di copertura di rete che evidenzia la capillarità con la 
quale sono stati distribuiti i punti di accesso sul territorio. Nel corso del 2015 diversi collegamenti 
punto-punto della rete dell’Associazione sono stati sostituiti da impianti realizzati con apparati in 
standard IEEE 802.11 ac, dispositivi che consentono una maggiore robustezza alle interferenze e 
velocità di connessione più elevate. A giugno 2016 il numero dei soci attivi ha superato le 1100 
unità.  
 
ORGANIZZAZIONE DELLA RETE 

La rete di Senza Fili Senza Confini si compone di diversi collegamenti punto-punto e altrettanti 
collegamenti punto-multipunto grazie ai quali viene garantita la copertura del 90% dei territori 
comunali sui quali si estende la rete (fig. 2 e fig. 3).  

La connettività viene prelevata da due punti di commutazione Internet, uno a Verrua Savoia e 
uno a Saluggia. I punti di accesso sono collegati tra loro mediante una rete magliata e ridondata di 
collegamenti punto-punto in banda non licenziata conformi agli standard IEEE 802.11h, IEEE 
802.11n e IEEE 802.11ac. In ogni punto di accesso sono allestite uno o più stazioni di 
distribuzione punto-multipunto con diverse aperture angolari di 30°, 60°, 90° o 120°, a seconda 
delle esigenze di copertura territoriale. I punti di accesso sono realizzati quasi sempre su strutture 
preesistenti, in casi eccezionali su strutture di sostegno dedicate. I soci accedono ai servizi 
associativi tramite apparecchiature fisse e non nomadiche, installate nelle loro abitazioni (CPE). 
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Figura 1 – Mappa di copertura della rete di Senza Fili Senza Confini  

 
Legenda: in verde i Comuni in cui l’Associazione è attiva, in giallo i Comuni 
l’Associazione sarà attiva nei prossimi mesi, in blu il territorio di Verrua Savoia. I 
segnalibri indicano le posizioni dei punti di accesso. 

 
 

Figura 2 – Mappa dei collegamenti punto-punto della rete di Senza Fili Senza Confini 
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Figura 3 – Mappa dei collegamenti punto-punto della rete di Senza Fili Senza Confini 

 
 
L’autenticazione degli utenti è effettuata tramite protocollo PPPoE e il server di autenticazione è 

basato sul server RADIUS implementato su un dispositivo di rete a basso costo. Il server per le 
autenticazioni è ridondato per maggiore efficienza in caso di mal funzionamento del server 
principale.  

I due punti di commutazione sono intercollegati con diverse tiplogie di connessione: cavo 
ethernet, fibra ottica e collegamenti wireless. La combinazione di questi tre tipi di connessione 
garantisce un’elevata scalabilità e affidabilità della rete. 

Fino alla metà del 2015 il traffico all’interno della rete veniva instradato con instradamento 
statico implementato su ogni router della rete. Per evitare l’utilizzo di instradamenti statici, da 
ottobre 2015 la struttura di rete è stata riconfigurata a livello 2 mediante VLAN. Le VLAN vengono 
generate sul server centrale e poi propagate fino al router installato nei punti di accesso dove sono 
presenti i collegamenti punto-multipunto. Il traffico generato da un socio viene instradato sulla 
VLAN assegnata al suo punto di accesso e una volta arrivato al server centrale viene indirizzato 
verso Internet. In questo modo la complessità computazionale e di configurazione è diminuita in 
modo significativo e allo stesso tempo si è avuto un incremento della scalabilità e flessibilità della 
rete, con una migliore separazione del traffico delle singole distribuzioni.    

 
METODO DI ACQUISIZIONE DEI DATI 

Le misure sono state effettuate in tutti i punti di accesso della rete, per un totale di 50 apparati.  
Per l’acquisizione dei dati, si sono utilizzati i servizi di monitoraggio di spettro naturalmente 
implementati nei trasmettitori, che di fatto sono strati trasformati in ricevitori di segnale. Dai valori 
misurati si sono quindi estrapolate le posizioni dei sistemi di trasmissione, per ognuna delle reti 
monitorate, tenendo conto del diagramma di antenna utilizzata in ricezione. Chiaramente questa 
valutazione è approssimativa e non deterministica, in quanto si assume che tutti i trasmettitori 
rispettino la normativa e che la direzione di provenienza del segnale sia quella verso cui punta il 
sistema di monitoraggio. Le fig. 4, fig. 5 e fig. 6 mostrano esempi di acquisizioni spettrali in diversi 
scenari interferenziali, che sono state combinate con l’individuazione delle caratteristiche di rete 
fornita dall’analisi degli SSID, come riportato nell’esempio di tab.1. 
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Figura 4 – Esempio di monitoraggio effettuato con misuratore montato sul punto di accesso 
Situazione a basso impatto interferenziale 

 

Figura 5 – Esempio di monitoraggio effettuato con misuratore montato sul punto di accesso 
Situazione con discreto impatto interferenziale  
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Figura 6 – Esempio di monitoraggio effettuato con misuratore montato sul punto di accesso 
Situazione ad alto impatto interferenziale 

 
 

Tabella 1 – Esempio di analisi di reti con individuazione dell’SSID 

 
 

RISULTATI SPERIMENTALI 
Le misure sono state effettuate su diverse radio in tutti i punti di accesso, per un totale di 50 

apparati, e l’estrapolazione è stata applicata a tutte le reti rilevate, assumendo come direzione di 
provenienza quella di puntamento dell’antenna di monitoraggio. I risultati evidenziano 
un’importante saturazione dello spettro radioelettrico, mediamente impegnato anche fino al 50%. 
Assumendo che tutte i segnali monitorati siano caratterizzati da EIRP massima pari a 30 dBm e da 
utilizzo di antenne con diagrammi omnidirezionali, è stato possibile tracciare una mappa di 
localizzazioni, dalla quale emerge la bassa significatività rispetto ai limiti normativi. 
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Indicatore di esposizione della popolazione al camp o elettrico  
prodotto dalle Stazioni Radio Base calcolato consid erando  

la distribuzione della popolazione per piano nel co mune di Verona 
 

Poli S., Ugolini R., Trotti F. 
ARPAV Servizio Osservatorio Agenti Fisici, via Dominutti 8, 37135 Verona, soaf@arpa.veneto.it 

 
1. INTRODUZIONE 

 
Lo scopo del presente lavoro è quello di fornire una metodologia per valutare in maniera 

sintetica l’esposizione della popolazione al campo elettrico prodotto dalle Stazioni Radio Base 
(SRB). 

Lo studio è stato eseguito considerando il territorio del comune di Verona e calcolando i valori di 
campo elettrico ad ogni piano degli edifici; i valori ottenuti sono stati mediati sulle sezioni di 
censimento ISTAT contenenti i dati dei residenti dettagliati per ciascun edificio. 

In questo modo, per ciascun piano al valore medio di campo elettrico della sezione è stato 
associato il numero medio di abitanti ed è stato quindi possibile costruire sia la distribuzione di 
frequenza della popolazione residente ad ogni piano sia la distribuzione di frequenza complessiva 
della popolazione del comune di Verona. In tal modo viene costruito un indicatore accurato e 
preciso della reale esposizione della popolazione. 

Lo studio effettuato ha, inoltre, permesso di confrontare i risultati con quelli ottenuti 
precedentemente quando l’indicatore di esposizione (Poli S., Ugolini R., Trotti F., 2015) era stato 
eseguito calcolando il valore di campo elettrico ad un’unica altezza (5 m s.l.s.) e associando tutta 
la popolazione a quel livello che nella regione Veneto risulta il più popolato. 
 
 

2. NUOVA PROCEDURA DI CALCOLO DELL’INDICATORE DI ES POSIZIONE DELLA 
POPOLAZIONE AL CAMPO ELETTRICO PRODOTTO DALLE STAZI ONI RADIO BASE 

 
L’indicatore di esposizione è stato costruito considerando la distribuzione della popolazione 

residente all’interno del comune di Verona rispetto ai livelli di campo elettrico prodotto dalle 
Stazioni Radio Base attive.  

La procedura di calcolo può essere suddivisa in due fasi: la prima finalizzata alla 
determinazione dei livelli di campo elettrico prodotto dagli impianti in ogni piano di ogni edificio, la 
seconda riguarda lo studio della distribuzione della popolazione rispetto ai livelli calcolati. 

a) Determinazione dei livelli di campo elettrico 

Nel calcolo del campo elettrico, sono state considerate tutte le Stazioni Radio Base attive 
all’interno del territorio comunale (n. 312 aggiornamento 17.03.16) e quelle presenti entro una 
distanza di almeno 500 m dal confine, che quindi possono contribuire al campo elettrico nell’area 
di studio. 

Per ogni edificio presente all’interno del territorio comunale, è stato calcolato il valore di campo 
elettrico ad ogni piano a partire da 2 m (piano terra) fino a 47 metri (quindicesimo piano); l’edificio 
più alto nel comune di Verona supera di poco i 47 m.  

Il calcolo è stato ripetuto ogni 3 metri, sommando 2 metri all’altezza di ogni piano per 
considerare tutta la lunghezza del corpo umano. 

Lo shape file degli edifici utilizzato è stato fornito dall’Azienda Generale dei Servizi 
Municipalizzati del Comune di Verona ed è aggiornato al 2011. 

Il calcolo del campo elettrico è stato effettuato utilizzando l’applicativo NirGis sviluppato da 
ARPAV in ambiente QGIS (applicazione desktop GIS Open Source); NirGis è uno strumento in 
grado di gestire ed elaborare i dati del data base regionale georeferenziato delle sorgenti a 
radiofrequenza, aggiornato in tempo reale e condiviso con i gestori mediante un’interfaccia web 
(Poli S., Trotti F., Binotto R., De Luca G., Ugolini R., Valente A., 2011), e attraverso un software di 
calcolo (DLL sviluppata anch’essa da ARPAV) permette di realizzare valutazioni modellistiche del 
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campo elettrico in condizioni di campo lontano e spazio libero (situazione questa generalmente 
cautelativa dal punto di vista ambientale), con restituzione del dato su cartografia informatizzata.  

b) Valutazione dell’esposizione della popolazione 

La seconda fase dell’elaborazione è stata finalizzata allo studio della distribuzione della 
popolazione rispetto ai livelli di campo elettrico.  

Sono stati utilizzati i dati ISTAT del Censimento 2011 forniti dalla Sezione Sistema Statistico 
Regionale, Segreteria Generale della Programmazione, Regione Veneto. 

In tali dati, per ogni sezione, sono elencati gli edifici della sezione; per ogni edificio è indicato il 
numero di piani fuori terra e la popolazione residente. Per ogni edificio, la popolazione è stata 
dunque ripartita uniformemente sui piani. Per ogni sezione, è stata sommata la popolazione 
residente in ogni piano.  

Sono state condotte tre analisi distinte: 
1. Distribuzione della popolazione ottenuta considerando tutta la popolazione residente al 

primo piano, ossia a 5 metri sls. In pratica, la popolazione complessiva del comune di 
Verona è stata posizionata al primo piano, ed è stata costruita la relativa distribuzione 
rispetto le classi di campo elettrico (Poli S., Ugolini R., Trotti F., 2015). 

2. Distribuzione della popolazione per ciascun piano di residenza. Per ciascun piano di 
calcolo, è stata costruita la distribuzione della popolazione rispetto a determinate classi di 
campo elettrico.  

3. Distribuzione della popolazione ottenuta dalla somma delle singole distribuzioni costruite 
per ciascun piano. In pratica, per ogni classe di campo elettrico, viene sommata la 
popolazione di ciascun piano ricadente all’interno di quella classe. 
 

 
3. RISULTATI 

 
a) Campo elettrico 

Nel grafico di Figura 1 sono rappresentati, per ogni piano, i parametri statistici dei livelli di 
campo elettrico calcolati per tutti gli edifici e mediati sulle sezioni di appartenenza, a partire dal 
piano terra (2 metri s.l.s.) fino al 14° piano (44 metri s.l.s.). 
 

Figura 1 – Indicatori statistici di campo elettrico per tutti i piani degli edifici. (Il piano terra corrisponde 
all’altezza di calcolo di 2 m; quindi 44 m corrispondono al 14° piano). 
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Si è ritenuto opportuno non riportare in grafico i calcoli effettuati a 47 metri in quanto a 
quell’altezza, in tutto il comune, c’è solo un edificio. 

I valori massimi dei parametri statistici di campo elettrico sono riportati in Tabella 1.  
 

Tabella 1 – Valori massimi dei parametri statistici di campo elettrico. 

parametri statistici  campo elettrico (V/m)  piano  

media 2.3 4° 

mediana 2.2 4° 

95° percentile 3.7 7° 

99° percentile 4.3 5° 

massimo 5.3 3° 

 
A differenza di quanto atteso, i valori di campo elettrico non continuano a crescere 

all’aumentare dell’altezza di calcolo.  
Il valore massimo più elevato di campo elettrico, 5.3 V/m, si osserva in corrispondenza del terzo 

piano, il valore medio più elevato, 2.3 V/m, è stato calcolato al quarto piano.  
In generale tutti gli indicatori mantengono valori elevati tra il terzo e il settimo piano e poi 

diminuiscono.  
È interessante notare che tutti i parametri calcolati sono dal nono piano in poi più bassi di quelli 

che si hanno al piano terra.  
Il comportamento registrato è probabilmente dovuto al fatto che l’edificato del comune di 

Verona è costituito soprattutto da edifici di due piani (un piano oltre il piano terra). Infatti dei circa 
47000 edifici considerati, quasi 28000 hanno un’altezza inferiore a 8 m (secondo piano).  

Quindi all’aumentare dell’altezza sono solo pochi gli edifici sui quali viene effettuato il calcolo 
del valore di campo elettrico ed è plausibile che tali edifici non si trovino vicini alle Stazioni Radio 
Base installate. 
 

b) Esposizione della popolazione  

Nel grafico di Figura 2 sono rappresentate le tre distribuzioni della popolazione (espresse in 
percentuale) del comune di Verona, calcolate come indicato nel paragrafo 2b) secondo intervalli di 
campo elettrico di 0.5 V/m. 

E’ possibile confrontare innanzitutto le due distribuzioni calcolate a 5 metri: in arancione è 
mostrata quella relativa alla popolazione tutta residente al primo piano, mentre in blu è 
rappresentata quella ottenuta considerando il numero medio di abitanti residenti al primo piano. 

Nel grafico si evidenzia inoltre il confronto con la distribuzione di frequenza complessiva della 
popolazione (in verde), ottenuta dalla somma delle singole distribuzioni costruite per ciascun 
piano. 

Per stimare gli indicatori statistici rappresentativi dell’esposizione, la popolazione di ogni 
sezione è stata ripartita su intervalli di campo elettrico di ampiezza 0.1 V/m.  

Nella Tabella 2 sono riportati la mediana, il 95° e il 99° percentile del campo elettrico per le tre 
differenti analisi effettuate.  

La metà della popolazione è esposta a livelli di campo elettrico uguali o inferiori alla mediana, 
mentre il 99% è esposta a valori uguali o inferiori al 99° percentile. 

Nella Tabella 3 sono riportati i valori massimi della mediana, del 95° e del 99° percentile del 
campo elettrico, valutati per ogni piano considerando la distribuzione della popolazione per ciascun 
piano di residenza. 
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Figura 2 – Rappresentazione grafica dell’indicatore di campo elettrico calcolato nel comune di Verona. 
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Tabella 2 – Indicatori statistici di esposizione della popolazione al campo elettrico calcolati per i tre diversi 
studi. 

campo elettrico (V/m)  indicatore di 
esposizione della 

popolazione  
popolazione tutta 
residente a 5 m 

popolazione residente 
a 5 m 

popolazione residente 
ripartita per piano 

mediana 2.0 1.9 1.9 

95° percentile 2.9 2.9 3.0 

99° percentile 3.3 3.2 3.5 

 
Tabella 3 – Valori massimi degli indicatori statistici di esposizione della popolazione al campo elettrico 

considerando la popolazione ripartita per piano di residenza. 

indicatore di esposizione della popolazione  campo elettrico (V/m)  Piano  

mediana 2.0 6° 

95° percentile 3.7 7° 

99° percentile 4.4 7° 

 
Dall’analisi del grafico e delle tabelle si può osservare che: 

- Le tre distribuzioni hanno un andamento molto simile; in tutti e tre i casi la popolazione si 
ripartisce nelle classi considerate con una forma simile ad una distribuzione a campana, 
centrata sulla mediana indicata in Tabella 2. 

- La metà della popolazione è esposta a livelli di campo elettrico inferiori a 2.0 V/m e la 
maggioranza a livelli inferiori a 3.5 V/m.  

- I valori della mediana delle tre distribuzioni sono sostanzialmente uguali. Com’era 
prevedibile, la distribuzione di frequenza complessiva (in verde) è quella che maggiormente 
si allarga verso i valori più elevati di campo elettrico; il 99° percentile di tale distribuzione 
risulta infatti il più elevato, 3.5 V/m, e conferma che il raffinamento operato nelle stime tiene 
conto in modo più accurato delle esposizioni ai diversi piani degli edifici. 
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- La mediana si mantiene pressoché costante nei primi sei piani, raggiungendo il valore più 
elevato 2.0 V/m al sesto piano. Sia il 95° che il 99° percentile aumentano progressivamente 
fino a raggiungere il valore più elevato al settimo piano e poi diminuiscono. Probabilmente 
ciò è dovuto al fatto che la popolazione residente a piani superiori al 7° è meno dell’1% del 
totale. Ciò non consente di ottenere delle stime statisticamente rappresentative. 

 
c) Indicatore di potenziale esposizione della popolazione al campo elettrico 

Il calcolo del campo elettrico ad ogni piano di ogni edificio presente nel comune di Verona ha 
permesso di fornire un altro utile indicatore di stato: il livello di campo elettrico medio per sezione. 
La mappa del valore di campo elettrico medio per sezione si può costruire per ciascun piano; in 
Figura 3 è stato tematizzato il valore di campo elettrico ottenuto come media delle medie dei 
singoli piani. 
 

Figura 3 – Mappa dell’indicatore di potenziale esposizione della popolazione al campo elettrico. Le sezioni 
del comune di Verona sono state tematizzate in base al valore di campo elettrico ottenuto come media delle 
medie dei singoli piani. (Nelle sezioni di colore bianco il campo elettrico non è stato calcolato perché sezioni 

prive di edifici o di popolazione residente).  

 
 
 

4. CONCLUSIONI 
 

Lo studio dell’indicatore di esposizione al campo elettrico è stato eseguito considerando il 
territorio del comune di Verona e associando, per ciascun piano di residenza, al valore medio di 
campo elettrico della sezione il rispettivo numero di abitanti.  

Il numero di abitanti per piano per ciascuna sezione è stato ottenuto ripartendo equamente, per 
ogni edificio, il numero totale di abitanti sui vari piani e sommando poi sui piani omologhi di tutti gli 
edifici. È stato quindi possibile costruire sia la distribuzione di frequenza della popolazione 
residente ad ogni piano sia la distribuzione di frequenza complessiva della popolazione del 
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comune di Verona. Sono stati utilizzati i dati ISTAT del censimento 2011, contenenti, per ogni 
sezione, gli edifici, il numero di piani fuori terra e la popolazione residente di ogni edificio. 

Lo studio effettuato ha, inoltre, permesso di confrontare i risultati con quelli ottenuti calcolando il 
valore di campo elettrico ad un’unica altezza (5 m s.l.s.) e considerando quindi tutta la popolazione 
residente al primo piano (il più popolato nella regione Veneto). 

L’approfondimento operato in questo lavoro che ha permesso di costruire l’indicatore di 
esposizione della popolazione tenendo conto della distribuzione della popolazione nei diversi piani 
di residenza conferma la validità della scelta di effettuare il calcolo dell’indicatore di esposizione ad 
un’unica altezza, quella del piano più popolato. 

Tale scelta risulta efficace per il calcolo dell’indicatore sia nel caso in cui si consideri l’intera 
popolazione del comune virtualmente concentrata al primo piano1 sia nel caso in cui si consideri la 
popolazione effettiva residente in tale piano. 

Le suddette due distribuzioni, insieme a quella che considera l’effettiva ripartizione della 
popolazione su tutti i piani, hanno infatti un andamento molto simile e assumono una forma di tipo 
gaussiano centrata sulla mediana pari a 2.0 V/m. 

In ogni caso quindi l’esposizione della popolazione del comune di Verona ai livelli di campo 
elettrico risulta rassicurante. La metà della popolazione è esposta a livelli di campo elettrico 
inferiori a 2.0 V/m e la maggioranza a livelli inferiori a 3.5 V/m. Il valore massimo del 99° percentile 
è stato calcolato al settimo piano: 4.4 V/m. 

Limitandosi ai valori di campo elettrico puri (non associati alla popolazione), intesi come media 
per sezione di censimento, l’esito delle analisi è altrettanto confortante: il valore massimo più 
elevato di campo elettrico, 5.3 V/m, è stato rilevato in corrispondenza del terzo piano, il valore 
medio più elevato, 2.3 V/m, è stato calcolato al quarto piano. Tutti gli indicatori si mantengono a 
valori elevati tra il terzo e il settimo piano e poi diminuiscono; i parametri calcolati sono dal nono 
piano in poi più bassi di quelli che si hanno al piano terra. Il comportamento registrato è 
probabilmente dovuto al fatto che nel comune di Verona gli edifici con un’altezza superiore a 23 m 
(settimo piano) sono un numero veramente ridotto (meno dell’1% in base ai dati ISTAT) e quindi 
molto più rarefatti rispetto alla distribuzione degli impianti di telefonia mobile. 

Infine, la mappa che evidenzia i livelli di campo elettrico medio, per singolo piano e su tutti i 
piani, di ogni sezione si può considerare un indicatore di potenziale esposizione della popolazione 
dal momento che i livelli di campo elettrico sono stati calcolati in corrispondenza degli edifici 
residenziali senza associare la popolazione effettivamente presente. 

Lo strumento di analisi elaborato si conferma un valido indicatore, utile sia per sintetizzare in 
modo semplice e immediato l’impatto degli impianti di telefonia cellulare sul territorio e sulla 
popolazione sia per monitorare l’evoluzione dello stato dell’ambiente elettromagnetico nel tempo.  
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1. INTRODUZIONE 
 

La Direttiva 2013/35/UE (Parlamento UE, 2013) prevede valori limite di esposizione per i 
campi a frequenza 1 Hz – 10 MHz basati sul calcolo del campo elettrico interno. 

Il campo elettrico interno è una quantità dosimetrica che rappresenta il campo realmente 
presente all’interno del corpo e differisce da quello incidente in quanto tiene conto della 
ridistribuzione delle cariche elettriche all’interno del corpo e sulla sua superficie.  Campo 
elettrico incidente e campo elettrico interno sono tra di loro proporzionali; il fattore di 
proporzionalità cambia però da punto a punto dipendendo dalle proprietà elettriche del 
corpo, o dei suoi vari substrati e dalla sua forma geometrica. Tutto questo rende il calcolo 
di questa grandezza fisica estremamente complesso. 

Nel corso del presente lavoro sono stati effettuati, partendo da sorgenti esterne a 
frequenza differenziata (nel range 10 kHz – 40 GHz) e potenze crescenti, calcoli di campo 
elettrico interno per cinque strati biologici a diverse profondità e a diverse caratteristiche 
tissutali con l’obiettivo di: • Valutare l’entità dell’errore statistico che si commette utilizzando, nel confronto con i 

limiti della Direttiva, il campo elettrico incidente al posto del campo elettrico interno per 
sorgenti a frequenze compresa tra 10 kHz e 10 MHz. 

• Valutare, in funzione della frequenza incidente, in quali strati di tessuto si ha il maggior 
assorbimento del campo elettromagnetico 

• Effettuare uno studio di propagazione del campo elettrico in  matrici biologiche 
multistrato.  

 
Il campo elettrico interno sui vari strati è stato calcolato applicando la teoria della 

propagazione ed assorbimento in materiali non conduttori, tenendo in considerazione le 
caratteristiche strutturali dei vari tessuti, in quanto le proprietà dielettriche di questi ultimi 
dipendono da caratteristiche strutturali quali architetture cellulari, presenza di membrane, 
contenuto di acqua, dimensioni molecolari. 
 

2. MATERIALI E METODI 
 

Il modello proposto si basa sulla propagazione ed assorbimento del campo elettrico in 
materiali non conduttori.  

Quando un’onda elettromagnetica incide sull’interfaccia tra due mezzi materiali con 
caratteristiche elettromagnetiche diverse, una parte dell’energia viene riflessa, mentre l’altra 
viene trasmessa al mezzo successivo.  

I tessuti biologici presentano proprietà dielettriche differenti che dipendono fortemente 
anche dalle loro proprietà strutturali (architetture cellulari, presenza di membrane, risposta 
differenziata al campo elettrico da parte delle grosse biomolecole, ecc..); tali proprietà 
incidono fortemente soprattutto alle frequenze più basse ed alle frequenze intermedie. A 
partire dal centinaio di MHz in su, il comportamento del tessuto biologico risulta 
relativamente più semplice, essendo determinato in massima parte dalle proprietà di 
dispersione dell’acqua e dalla conducibilità dovuta agli elettroliti in essa disciolti, mentre la 
maggior parte dei meccanismi di polarizzazione risultano inattivi essendo a tali frequenze 
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ormai al di la delle rispettive frequenze di rilassamento. In ogni caso, la propagazione del 
campo elettrico all’interno del corpo umano può essere trattata come studio sull’interfaccia 
tra mezzi differenti.  

Il calcolo viene effettuato partendo da una interazione con onde piane. Questa 
approssimazione è valida solo nei casi in cui la geometria dell’oggetto con cui il campo 
elettromagnetico sta interagendo è tale che le sue dimensioni ed il raggio di curvatura delle 
sue varie parti sono grandi rispetto alla lunghezza d’onda. Ne consegue che 
l’approssimazione di onda piana sarebbe applicabile solo per frequenze da qualche GHz in 
su, per frequenze più basse fornisce solo una idea puramente orientativa da verificare con 
situazioni note, nel caso specifico applicazioni di ipertermia oncologica già oggetto di altri 
lavori. Ai fini dello studio della propagazione del campo elettrico all’interno di matrici di tessuto 
biologico e del calcolo del campo elettrico interno, si è considerata unicamente la regione del 
tronco; in questo caso infatti è possibile affermare che la geometria del sistema è tale che il 
raggio di curvatura del bersaglio risulta maggiore della lunghezza d’onda del campo 
incidente, soddisfacendo così le condizioni necessarie per l’applicazione del modello di 
propagazione ad onda piana. 

Arrivando dall’esterno, l’onda incontra vari tipi di tessuti, più o meno spessi a seconda 
della regione anatomica e delle caratteristiche individuali: tipicamente si hanno in 
successione: pelle, grasso, muscolo ed eventualmente tessuto osseo. Assorbimenti di 
energia negli strati che si susseguono comportano diminuzione di intensità del campo. In 
corrispondenza delle varie interfaccia si possono verificare anche riflessioni. 

La potenza trasportata dall’onda decresce esponenzialmente secondo la legge: 
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(1)  ed il  il campo elettrico all’interno del mezzo può essere, di conseguenza, scritto come: 
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(2) Dove z è la distanza percorsa all’interno del mezzo e δ lo spessore di penetrazione, 
legato alla conducibilità elettrica del mezzo, alla costante dielettrica relativa ed alla 
frequenza del campo incidente dalla relazione: 
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(3)  
Ai fini del calcolo del campo elettrico interno attraverso le formule 2 e 3, occorre pertanto 

conoscere il campo incidente, lo spessore di penetrazione e la profondità alla quale si trova 
lo strato di tessuto oggetto di studio. 

Per la valutazione in prima istanza del campo elettrico interno sono stati considerati i 
quattro substrati e gli spessori riportati in tabella 1. Gli spessori dei singoli substrati sono 
stati ricavati da letteratura medica (Williams, 1989). Il campo elettrico interno viene calcolato 
in un intorno infinitesimo all’interfaccia tra uno strato biologico e l’altro. Questa 
approssimazione, già applicata per il calcolo del SAR su un modello cilindrico semplificato 
(Valbonesi, 2013) può essere considerata formalmente corretta ai fini di una valutazione 
conservativa, in quanto tende a massimizzare i valori di campo elettrico interno riscontrato 
sui vari substrati. Gli spessori di penetrazione sono stati estrapolati tramite il modello interattivo prodotto 
dall’IFAC CNR (Andreuccetti, 2000), sulla base del modello parametrico per il calcolo delle 
proprietà dielettriche dei tessuti biologici sviluppato da Gabriel (Gabriel, 1996). Il calcolo è 
stato effettuato all’interfaccia tra due tessuti biologici differenti per quanto riguarda i seguenti 
susbtrati: - aria - epidermide 

- epidermide – derma 
- derma – adipe 
- adipe – muscolo 
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Tabella 1. strati e spessori 

Strato Profondità (m) Posizione 
Epidermide z=0.00008 Interno epidermide 
Derma z=0.002 Interno derma 
Adipe z=0.01 Interno strato adiposo 
Muscolo z=0.01 Interno tessuto muscolare 
Muscolo profondo z=0.02 Interno tessuto muscolare 

 
Il calcolo è stato fatto per frequenze comprese tra 10 kHz e 40 GHz per intensità di campo elettrico 
incidente variabile tra 0.5 e 500 V/m. 

 

3. VALUTAZIONI          

3.1 ERRORE STATISTICO 
 

Dal momento che  l’Allegato II della Direttiva 2013/35 riporta i valori limite di esposizione 
relativi agli effetti sanitari per campi di frequenza compresa tra i Hz e 10 MHz espressi in 
termini di campo elettrico interno, si è ritenuto opportuno, in questo range specifico di 
frequenze effettuare un confronto tra il campo elettrico interno calcolato a livello di tessuto 
muscolare profondo ed il campo elettrico incidente, al fine di valutare l’errore che si viene a 
commettere nel caso in cui il confronto con il limite di legge avvenga utilizzando 
unicamente il livello di campo elettrico misurato all’esterno.  

3.2 PROPAGAZIONE MULTISTRATO 
 

Applicando la formula (2) e con le approssimazioni descritte al paragrafo 2 è stato 
possibile calcolare, partendo da un campo esterno incidente noto, il campo elettrico interno 
relativo alle  interfaccia tra i substrati descritti in tabella 1 ed allo strato muscolare profondo, 
con l’intento di avere una panoramica di come il campo si propaga, in funzione della 
frequenza, nei vari strati del corpo.  

L’analisi è stata fatta in modo generale nel range 10kHz – 40 GHz ed in modo più 
approfondito nei range 13.56 MHz – 433 MHz, frequenze utilizzate da protocolli medici 
quali l’ipertermia oncologica [qualche riferimento su ipertermia oncologica] e la diatermia, 
nel range 900 MHz – 1800 MHz e per le frequenze più elevate, con particolare riferimento a 
quelle utilizzate per la trasmissione  WiFi (2450 MHz e 5100 MHz) 

4. RISULTATI 

4.1 ERRORE STATISTICO 
 
Le valutazioni sono state effettuate unicamente per campi a frequenza compresa nel 

range 10 kHz – 10 MHz. La tabella 2 riporta i risultati relativi alla esposizione a campi 
elevati (500 V/m), i risultati in termine di percentuale vengono confermati anche per campi 
di intensità inferiore, nel range 0.5 – 500 V/m.  

Tabella 2. Confronto valori campo elettrico 
Frequenza (kHz) Eincidente (V/m) Einterno (V/m) Errore (%) 

10 500 0,997422 0.2 
50 500 0,994194 0.6 
100 500 0,99177 0.8 
500 500 0,980354 2 
1000 500 0,983114 2 
10000 500 0,881937 11 
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Dalla analisi dei dati emerge che per campi fino ad un MHz, l’errore che si commette 
utilizzando nei confronti con i limiti riportati nella Direttiva 2013/35/UE il campo elettrico 
incidente al posto del campo elettrico interno è inferiore al 2%. Pertanto, in prima 
approssimazione è possibile limitarsi alla misura del campo elettrico senza procedere a 
calcoli e simulazioni numeriche complesse. Per campi a frequenza superiore al MHz 
questa approssimazione non è possibile in quanto l’errore che si commette risulta elevato.  

4.2 PROPAGAZIONE MULTISTRATO 
 

Il grafico di figura 1 mostra, partendo da una esposizione ad un campo di 500 V/m, 
l’andamento del campo elettrico interno calcolato man mano che l’onda penetra all’interno 
dei vari tessuti che compongono la matrice biologica descritta in tabella 1. 

Figura 1. propagazione multistrato 

 
 

 Come atteso, all’aumentare della frequenza diminuisce la capacità del campo elettrico 
di penetrare all’interno dei tessuti, fino ad arrivare alle frequenze più elevate, per le quali il 
campo viene completamente assorbito a livello di epidermide e nei primissimi strati del 
derma. Le tabelle da 3 a 5 mostrano invece in quale percentuale avviene l’assorbimento 
dell’onda elettromagnetica in vari range di frequenza utilizzati in medicina ed in 
telecomunicazioni.  

Tabella 3. Propagazione E range 13.56 – 433 MHz 
Frequenza (MHz) Trasmissione E Trasmissione profonda 

13.56 (ipertermia) - 1% assorbito dal derma 
- 2% assorbito dall’adipe 
- 12% assorbito dagli strati muscolari 

85% penetra in profondità 
oltre lo strato muscolare 

 
42 – 126 (MRI) - 3% assorbito dal derma 

- 5% assorbito dall’adipe 
- 29% assorbito dagli strati muscolari 

63% penetra in profondità 
oltre lo strato muscolare 

 
433 (Diatermia) - 4% assorbito dal derma 

- 7% assorbito dall’adipe 
- 37% assorbito dagli strati muscolari 

52% penetra in profondità 
oltre lo strato muscolare 

 
 

Tabella 4. Propagazione E range 900 – 2600 MHz 
Frequenza (MHz) Trasmissione E Trasmissione profonda 

900  
(telefonia GSM) 

- 5% assorbito dal derma 
- 9% assorbito dall’adipe 

43% penetra in profondità 
oltre lo strato muscolare 
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- 43% assorbito dagli strati muscolari  
1800 
(telefonia GSM) 

- 8% assorbito dal derma 
- 13% assorbito dall’adipe 
- 56% assorbito dagli strati muscolari 

23% penetra in profondità 
oltre lo strato muscolare 

 
2100  
(Telefonia UMTS) 

- 8% assorbito dal derma 
- 14% assorbito dall’adipe 
- 61% assorbito dagli strati muscolari 

17% penetra in profondità 
oltre lo strato muscolare 

 
2600  
(Telefonia LTE) 

- 10% assorbito dal derma 
- 17% assorbito dall’adipe 
- 66% assorbito dagli strati muscolari 

7% penetra in profondità 
oltre lo strato muscolare 

 
 

Tabella 5. Propagazione E range 2.45 – 40 GHz 
Frequenza (GHz) Trasmissione E Trasmissione profonda 

2.45 (WiFi – forni a 
microonde) 

- 10% assorbito dal derma 
- 17% assorbito dall’adipe 
- 66% assorbito dagli strati muscolari 

7% penetra in profondità 
oltre lo strato muscolare 

 
5.1 
(WiFi) 

- 1% assorbito dall’epidermide 
- 20% assorbito dal derma 
- 35% assorbito dall’adipe 

44% raggiunge lo strato 
muscolare e viene da esso 
assorbito completamente 

10  
(Radar traffico 
aereo) 

- 3% assorbito dall’epidermide 
- 45% assorbito dal derma 
 

50% penetra in nello strato 
adiposo e da esso viene 
assorbito completamente 

 
18 
(radar militari) 

- 5% assorbito dall’epidermide 
- 74% assorbito dal derma 
 

21% penetra in nello strato 
adiposo e da esso viene 
assorbito completamente 

40 
(radar militari) 

- 12% assorbito dall’epidermide 
 

88% penetra nel derma e 
da esso viene assorbito 

completamente 
 

5. VALIDAZIONE DEL MODELLO 
 

Ai fini della verifica dei valori di campo elettrico interno calcolati per via numerica è stato 
effettuato un confronto applicando il modello teorico ad una situazione nota. 

È stato infatti calcolato il  tempo necessario per innalzare la temperatura interna del 
fegato a 42° come avviene in ipertermia oncologica. 

Per il calcolo del campo elettrico interno sono stati utilizzati i dati relativi a misure 
effettuate su un apparato per ipertermia oncologica (frequenza 13.56 MHz) nel corso di un 
precedente studio (Valbonesi, 2011). I livelli di campo elettrico ottenuti in corrispondenza 
dell’antenna per interpolazione dei dati misurati a partire da un metro da quest’ultima erano 
dell’ordine dei 500 V/m, il calcolo è stato fatto utilizzando la procedura descritta, alla quale 
è stato aggiunto uno strato biologico con le caratteristiche elettriche del tessuto che 
compone il fegato ed un cuscinetto di acqua che normalmente viene interposto tra 
l’antenna ed il corpo del paziente per evitare ustioni.I valori di campo elettrico interno 
calcolati per ogni singolo substrato, sono riportati in tabella 6. 
 

Tabella 6. Campo elettrico interno – ipertermia oncologica 
Substrato E(V/m) 

Nulla 500 
H2O (cuscino 2 cm) 419.2073 
Epidermide 419.127554 
Derma 415.9342 
Adipe 411.3727 
Muscolo (profondità 2 cm) 369.7142474 
Fegato (profondità 2 cm) 344.8859 

 
L’innalzamento di temperatura infinitesimo dovuto ad assorbimento di potenza 
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elettromagnetica nel tempo è dato da: 
 
            (4) 
 
 Dove, Pm è il calore specifico metabolico, Pc e Ps rappresentano le quantità di 
calore perdute a causa del flusso sanguigno e c è il calore specifico dell’organo bersaglio, 
nel caso del fegato 3540 J/kg/grado (ITIS Foundation, 2016). In condizioni di equilibrio si 
ha:  
            (5) 
 
 
Applicando alla (5) i valori di campo elettrico interno calcolati si ottiene: 

- t42= 4 minuti in caso di non applicazione del cuscino d’acqua 
- t42= 5.5 minuti in caso di applicazione del cuscino d’acqua 
- t44= 8 minuti in caso di applicazione del cuscino d’acqua 

 
I protocolli clinici riportano un tempo pari a 5 – 7 minuti per ottenere un aumento della 
temperatura del fegato fino a 42° ed un tempo pari a 8 minuti per portare la temperatura 
dell’organo a 44° [Bernes]. I tempi ottenuti attraverso il calcolo sono quindi compatibili con quanto 
riferibile alla letteratura medica.  

 

6. CONCLUSIONI 
Dalla analisi dei dati relativi al tessuto muscolare profondo è emerso che per campi di 

frequenza fino a 1 MHz l’errore che si commette utilizzando il campo elettrico esterno al posto di 
quello interno è inferiore all’1%, l’errore sale all’aumentare della frequenza del campo incidente. 

Per i campi a frequenza più elevata è stato possibile valutare, le modalità attraverso le quali 
avviene l’assorbimento del campo elettromagnetico in funzione della frequenza del campo 
incidente, caratterizzando di fatto le modalità di propagazione del campo all’interno dei vari strati 
tissutali. 

La conferma della validità del modello di calcolo proposto per il campo elettrico interno è stata 
ottenuta attraverso il confronto con uno scenario noto da letteratura, nella fattispecie il calcolo del 
tempo necessario per raggiungere la temperatura interna nel fegato sottoposto ad ipertermia 
oncologica. I tempi calcolati utilizzando i valori di campo elettrico interno ottenuti con la procedura 
presentata sono compatibili con quanto indicato nei protocolli clinici. 
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Studio dell'evoluzione della diffusione dell'inquin amento 
elettromagnetico con l'introduzione dei sistemi 4G.  Valutazioni 

statistiche - Rappresentazione grafica, cartografic a e spunti per 
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Zari1A., Giusti1 G., Chiari1C., Bracci1B. 
1ARPAT, Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana 

 Via Marradi 114, 57126 Livorno, Italia (a.zari@arpat.toscana.it) 
 

La rilevanza dell’inquinamento elettromagnetico, negli ultimi 10-15 anni, è andata sempre più crescendo, a causa 
dell’incremento impressionante del numero di telefoni cellulari e, più recentemente, per la diffusione di apparecchi 
wireless o similari (quali smartphone, tablet pc, pc portatili). Recenti stime parlano di oltre 7 miliardi di esemplari al 
mondo: tale semplice numero (dato in robusta crescita) è già esaustivo per immaginare l’imponenza dell’infrastruttura di 
supporto. Per il funzionamento degli apparati portatili, infatti, è stata creata una rete di Stazioni Radio Base (SSRB), di 
proprietà dei vari gestori, che ha raggiunto una diffusione sul territorio molto ampia, con una copertura quasi totale e di 
conseguenza un aumento della diffusione dell’inquinamento elettromagnetico a radiofrequenza, sia per estensione che 
per intensità. A partire dalle valutazioni puntuali degli impianti in questione per la verifica del rispetto dei limiti di legge, 
che in Italia spetta alle ARPA, questo studio si propone di andare a valutare l’esposizione della popolazione in una intera 
città (Livorno) mediante software di simulazione 3D su base cartografica. La valutazione viene effettuata stimando 
l’impatto attuale (inizio 2016) e l’impatto presente 4 anni fa, (inizio 2012) per quantificare gli incrementi dovuti 
all’implementazione dei sistemi 4G. 

 
DESCRIZIONE DEL CRITERIO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNT I DI CALCOLO 
Il territorio del Comune di Livorno si estende su di un area di circa 104 Kmq: calcolare il campo 

elettrico integralmente su tutto il territorio a intervalli di un metro, significherebbe (considerato 
anche l’altezza, cioè la tridimensionalità del modello geografico) dover fare un calcolo su miliardi di 
punti (considerando circa un milione di punti a Kmq per circa 100 diverse quote raggiungiamo cifre 
dell’ordine di 10 miliardi). 

Calcolare i livelli su una così estesa matrice richiede enormi risorse di calcolo e fornisce di fatto 
un quadro poco significativo, poiché i recettori risulterebbero come disposti “ovunque”, anche in 
luoghi e posizioni non accessibili e/o poco frequentate dalle persone restituendo informazioni non 
significative in relazione alla valutazione dell’esposizione umana. 

Da qui l’idea di selezionare i punti di calcolo, cioè individuare un criterio per determinare quali 
siano i punti significativi per stimare i livelli della possibile esposizione dei cittadini che sia più 
attinente alla reale esposizione. Il criterio applicato al fine di condurre tali stime è rappresentato 
dalla risposta alla domanda: “dove stanno principalmente le persone?”. Risposta: negli edifici. 

Quindi, a partire da cartografie georeferenziate (fonte dati Regione Toscana, Comune di Livorno) 
contenenti dati sugli edifici quali la loro posizione, la loro altezza al suolo e al colmo rispetto al 
livello del mare, sono state individuate le coordinate X e Y nelle posizioni baricentriche di ciascun 
palazzo, per poi andare ad individuare, in altezza, tanti punti quanti risultano i piani di ciascun 
edificio (differenti valori di Z) andando a popolare una matrice tridimensionale di coordinate relative 
alla distribuzione spaziale dei punti nei quali condurre le stime teoriche. 

 
Fig.1 – Criteri di selezione punti orizzontali: un punto per ogni edificio (in giallo) 
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Fig.2 - Criterio selezione punti verticale: solo in presenza di edifici ed un punto ogni piano. 

 

Attraverso questa “selezione” di punti di calcolo, si è potuto passare da una matrice territoriale 
enorme e poco gestibile, contenente perlopiù punti non significativi al fine della stima 
dell'esposizione ai CEM, ad un raggruppamento di 7 insiemi di punti distribuiti sul territorio e divisi 
per piano calpestabile degli edifici, dal pian terreno al 6° piano. Il totale degli edifici interessati è 
stato di 26.472, mentre il numero totale dei punti di calcolo è ammontato a 73.588, ognuno 
rappresentativo dell’esposizione che si può avere nei diversi piani di tutti gli edifici presenti nel 
territorio considerato. 

 
Tab. 1 - Numero punti di calcolo suddiviso per piani abitabili di edifici 

Piani edifici P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 Totale punti 

Numero punti di 
calcolo 

26472 15797 10905 8329 5997 3885 2203 73588 

 
METODO DI CALCOLO 

Le simulazioni effettuate sono state eseguite con specifico SW conforme ai requisiti di calcolo 
imposti dalle norme CEI di riferimento CEI 211-10, tenendo conto di tutti i trasmettitori presenti in 
città in due momenti diversi: ad oggi (2016 - presenti circa 1300 trasmettitori) e 4 anni fa (2012 - 
presenti circa 700 trasmettitori), cioè prima dell’introduzione dei sistemi 4G (LTE). 

Nel calcolo inoltre non sono stati tenuti in conto né parametri di attenuazioni edifici, né fattori di 
riduzione delle emissioni (Alfa24). 

 
RISULTATI 

Un primo risultato ottenuto sono state le simulazioni condotte sui dati aggiornati ad oggi che 
permettono una stima teorica di distribuzione dell’esposizione della popolazione 

Inoltre il confronto con i risultati sui dati basati sui trasmettitori presenti nel 2012 consente di 
stimare l’impatto ambientale dell’introduzione dei sistemi 4G  all’interno del territorio comunale di 
una intera città. L’output finale consiste in una matrice dove, oltre al valore di campo elettrico 
calcolato, sono registrate le informazioni geografiche per ciascun punto di calcolo (latitudine, 
longitudine e quota). 

 
Tab. 2 – distribuzione dei livelli calcolati in funzione del piano 

Piano P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 Totale 
Range campo 
elettrico (V/m) n° n° n° n° n° n° n° n° 

0,0÷0,5 1443 465 109 34 10 2 0 2063 
0,5÷1,0 2099 736 123 31 3 1 0 2993 
1,0÷1,5 2302 992 446 288 243 265 228 4764 
1,5÷2,0 6019 3454 2390 1910 1396 932 596 16697 
2,0÷2,5 7095 4412 3126 2282 1497 784 428 19624 
2,5÷3,0 5901 4292 3313 2503 1720 1026 467 19222 
3,0÷6,0 1613 1446 1398 1281 1128 875 484 8225 

Totale punti di 
calcolo 

26472 15797 10905 8329 5997 3885 2203 73588 

 

1 punto 
ogni 
piano 
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Fig.3 - Percentuale di piani abitati esposti a diversi valori di campo elettrico - suddivisi per piano. 
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VALUTAZIONI TECNICHE E STATISTICHE 
 
STIMA ESPOSIZIONE POPOLAZIONE ATTUALE (2016) 
Si può facilmente notare come le maggiori percentuali di edifici risulti esposta a valori di campo 
elettrico medio-bassi, compresi tra 1 e 3 V/m, indice di un livello di inquinamento basso, ma molto 
diffuso, che interessa la maggior parte della popolazione.  

 
CONFRONTO DATI 2012 – 2106: EVOLUZIONE DELL’INQUINAMENTO 

L’introduzione delle nuove tecnologie 4G e la sempre maggiore diffusione capillare delle reti per 
le telecomunicazioni mobili, ha portato negli ultimi 4 anni nella sola Città di Livorno, l’incremento 
dei trasmettitori presenti da circa 700 a circa 1300. Tale incremento ha portato una diffusione 
sempre maggiore dell’inquinamento elettromagnetico: si passa infatti da un valor medio di 1,55 
V/m nel 2012 a 2,20 V/m nel 2016, come illustrato in tabella 3. 

  
Tab. 3 – Confronto dei livelli medi di esposizione  al campo elettrico (V/m)  

suddivisi per piano e complessivi 

Piani edifici P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 Complessivo 

2012 1,39 1,52 1,65 1,72 1,81 1,80 1,78 1,55 

2016 2,00 2,18 2,35 2,42 2,46 2,47 2,40 2,20 

incremento 
% 43% 43% 42% 41% 36% 37% 35% 41% 
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Fig.4 - Confronto dei livelli medi di esposizione (suddivisi per piano e complessivi). 
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ULTERIORI CONSIDERAZIONI SULLA VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE UMANA 

Tutti i calcoli del campo elettrico, corpo di questo lavoro, sono stati effettuati secondo norma CEI 
211-10, cioè senza valutare l’effetto schermante delle mura degli edifici.  

In effetti tale norma non è pensata per il calcolo del campo elettromagnetico in maniera diffusa 
ed a fini di considerazioni statistiche, ma è stata pensata per il calcolo puntuale e deterministico di 
tale inquinante: consiglia di mettersi nelle condizioni peggiori e di eseguire calcoli di natura 
cautelativa, senza considerare appunto il possibile (in quanto è possibile, ma non certo, come ad 
esempio in prossimità di finestre terrazze e balconi) effetto schermante delle mura edificate. 

La stessa norma CEI n°211-10, nel par.6, indica, riguardo ai muri perimetrali tipici di un 
abitazione, che ”il campo elettromagnetico che attraversa il muro (e che quindi può essere preso 
come riferimento all’interno di un abitazione), risulta attenuato di 12 dB rispetto al campo incidente” 

Considerando questa attenuazione “tipica”, ma che ricordiamo non presente in prossimità di 
porte e finestre e in tutti i luoghi degli edifici dove l’impianto trasmissivo è “visibile” (come accade 
spesso su balconi e terrazze), i valori dei livelli stimati sarebbero notevolmente ridotti, in quanto 
una attenuazione di 12 dB corrisponde ad una diminuzione del campo elettrico di un fattore circa 4 
(cioè il 25% di quanto calcolato). 

In tal caso i range di riferimento su cui abbiamo basato tutti i nostri calcoli diminuirebbero di 4 
volte, ed in particolare il range di riferimento più alto passerebbe da 3-6 V/m a quello ben più 
esiguo di 0,75-1,5 V/m, come illustrato il Tabella 4. 

 
Tab. 4- Come si trasformano i range di campo elettrico applicando i coeff. di l’attenuazione dei muri. 

Range campo elettrico (V/m) 
senza alcuna attenuazione con attenuazione mura perimetrali (12 dB) 

0 ÷ 0,5 0 ÷ 0,125 
0,5 ÷ 1 0,125 ÷ 0,250 
1 ÷ 1,5 0,250 ÷ 0,375 
1,5 ÷ 2 0,375 ÷ 0,500 
2 ÷ 2,5 0,500 ÷ 0,625 
2,5 ÷ 3 0,625 ÷ 0,750 
3 ÷ 6 0,750 ÷ 1,500 
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RAPPRESENTAZIONE SU SW OPEN SOURCE 
Nel presente lavoro viene anche proposto un esempio basato sull’utilizzo del software open 

source QGIS come valido strumento per poter visualizzare i risultati, anche allo scopo di renderli 
fruibili a terzi. Tali dati potranno essere correlati con altre informazioni permettendo, su base 
cartografica, di disporre di database georeferenziati contenenti dati ambientali relativamente a 
varie tipologie di inquinanti e di comporre un quadro sempre più completo relativamente ai fattori di 
pressione ambientali. 

Fig. 4: rappresentazione dei risultati su base cartografica in 2D. 

                        

 

 

 

Fig. 5: rappresentazione dei risultati su base cartografica in 3D. 

                        

 

 

 

 
La visualizzazione in 3D realizzata con il plugin “Qgis2threejs” di Qgis, permette di creare degli 

spaccati del tessuto cittadino che possono essere esplorati, operando zoom cambi di vista, 
rotazioni, etc e permette quindi di visualizzare, evidenziandoli ad esempio con una legenda 
graduata, i livelli di esposizione emersi dall’analisi condotta ad altezze differenti. 
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CONCLUSIONI 
E’ stata dimostrata la fattibilità di una stima dell'esposizione della popolazione all’inquinamento 

elettromagnetico prodotto da impianti per la telefonia cellulare mediante la costruzione di una 
matrice tridimensionale realizzata sull'edificato. 

Tale matrice è stata realizzata per la città Livorno: circa 73000 punti di calcolo, su cui è stato 
calcolato il contributo sommatorio di circa 1300 sistemi di trasmissione. 

Queste matrici tridimensionali e georefrerenziate (X, Y e Z, cioè latitudine, longitudine e quota) 
che contengono i valori di inquinamento elettromagnetico prodotti dalle SSRB, Stazioni Radio 
Base per la telefonia cellulare, potranno in futuro far parte di data-base più complessi, contenenti 
dati ambientali di ogni forma di inquinamento. I dati in essi contenuti possono essere valutati nel 
complessivo, al fine del controllo e della conoscenza delle varie pressioni sull’ambiente ed essere 
utili al lavoro degli epidemiologi, che potranno mettere in relazione i contenuti di questi data-base 
con eventuali patologie riscontrate sulla popolazione. 

Dai risultati è stato intanto possibile fare qualche valutazione di carattere statistico: esiste un 
inquinamento di fondo ormai diffuso abbastanza uniformemente in un centro abitato, questo 
inquinamento medio è caratterizzato da valori relativamente bassi di campo elettromagnetico, 
molto inferiori ai limiti indicati dalle più severe normative ambientali grazie anche alla politica di 
prevenzione esistente in Italia (tutti gli impianti sono valutati dall’ente preposto prima della loro 
installazione). I valori più alti non sono particolarmente elevati e riguardano una limitata minoranza 
di abitazioni/edifici. I livelli di campo elettromagnetico però si stanno sistematicamente innalzando 
con l’introduzione di nuove tecnologie e con la diffusione e l’uso delle reti per le telecomunicazioni 
mobili sempre più intensivo. Nel presente studio si è stimato che i livelli teorici di campo elettrico 
dal 2012 al 2016, intervallo di tempo coinciso con l’introduzione delle tecnolgie 4G, si sono 
innalzati di oltre il 40%.  
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RIASSUNTO 
Nel presente lavoro vengono presentati i risultati di recenti misure di luminosità del cielo notturno condotte presso 
l’Osservatorio Astronomico di Asiago (VI), allo scopo di comprendere l’impatto delle luci locali e il modello di 
propagazione da considerare per lo studio dell’inquinamento luminoso. 
A tal fine è stato condotto un esperimento unico su scala mondiale, lo spegnimento per un’intera notte di circa 5000 
lampioni pubblici in una zona di ampiezza 500 km2 attorno agli osservatori astronomici situati sull’altipiano di Asiago (VI). 
Vengono presentati i risultati ottenuti per i due siti ove sono state svolte le misurazioni, ed inoltre viene presentata la 
serie storica di misurazioni dell’inquinamento luminoso condotta presso il più importante osservatorio astronomico sul 
territorio nazionale. 
Attualmente sono due i modelli principali utilizzati per la propagazione dell’inquinamento luminoso: uno è basato su una 
diffusione dominante di tipo lambertiano, mentre un modello recente include un effetto " cavità " nei centri urbani, 
limitando la propagazione a bassi angoli orizzontali.  
Gli effetti sulla luminosità del cielo delle fonti di luce lontane rispetto a quelle locali risultano differenti nei due modelli: 
capire come si comporta il fenomeno potrebbe aiutare anche nello stabilire se sia corretto ed utile, come previsto in 
molte Leggi Regionali, stabilire zone di protezione particolari attorno agli osservatori.  
 
 
INTRODUZIONE 

 In occasione della Notte Buia, 28 marzo 2014, iniziativa scientifica di monitoraggio 
dell’inquinamento luminoso, promossa da ARPAV in sinergia con l’Osservatorio Astronomico di 
Asiago, 5 Comuni dell’Altipiano (Asiago, Gallio, Roana, Rotzo e Foza) hanno spento totalmente 
l’illuminazione pubblica per l’intera durata della notte, per un totale di circa 5000 punti luce: una 
occasione di ricerca unica nel panorama internazionale. 

In un’area di circa 700 km2, con circa 20000 cittadini coinvolti, l’illuminazione pubblica è rimasta 
spenta per l’intera durata della notte: una esperienza particolare che, complice una notte serena, 
ha fatto riscoprire la magia del cielo ai cittadini; in particolare nei paesi l’atmosfera è risultata 
particolarmente affascinante.  

Tecnicamente la potenza spenta è risultata dell’ordine dei 500 kW, equivalente a circa 30*106 
lm di flusso luminoso.  

In tale occasione sono stati raccolti negli osservatori astronomici del Pennar e di Cima Ekar 
numerosi dati scientifici: in particolare l’obiettivo è arrivare a quantificare l’influenza degli impianti di 
illuminazione locali, fino ad ora possibile solo attraverso l’ausilio di modelli matematici, 
sull’inquinamento luminoso del cielo notturno. 

L’articolo presenta i principali risultati ottenuti, ed indica le linee di ricerca per il futuro al fine di 
comprendere appieno l’influenza degli impianti locali e di quelli della pianura sottostante, anche 
attraverso l’utilizzo di modelli di propagazione.   
 
STRUMENTAZIONE  

La luminosità (detta brillanza) del cielo notturno viene misurata attraverso un semplice 
strumento, denominato Sky Quality Meter (SQM) (Cinzano, 2005), composto da un sensore 
appositamente calibrato in grado di registrare la luce entro un determinato campo visuale; lo 
strumento viene posto in posizione fissa ed orientato verso lo zenit.  

In termini astronomici, il valore della luminosità o brillanza del cielo è espressa in magnitudini 
per arcosecondo quadrato (mag/arcsec2). A questa unità di misura corrisponde una scala inversa, 
ovvero un cielo di 21.0 mag/arcsec2 sarà più buio di un cielo con brillanza di 20.0 mag/arcsec2, 
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dove con più buio s’intende un cielo in cui il numero di stelle visibili sia maggiore a parità di zona 
osservata. 

Presso gli osservatori astronomici del Pennar e di Cima Ekar sono installate due centraline di 
monitoraggio in continuo, che registrano ogni 5 minuti il valore di brillanza del cielo. 

Inoltre a supporto delle misurazioni sono state effettuate riprese fotografiche dal sito di Cima 
Ekar, che se da un lato confermano lo spegnimento degli impianti di illuminazione pubblica, 
evidenziano altresì la grande numerosità degli impianti di illuminazione privati, con notevoli 
emissioni di luce verso l’alto, che aumenta la luminosità del cielo. 
 
 
RISULTATI E DISCUSSIONE 
RISULTATI SPERIMENTALI 

Per illustrare la situazione abituale del cielo viene presentata (fig. 1) una fotografia ottenuta in 
una normale notte dall’Osservatorio dell’Ekar (VI), che ben evidenzia l’inquinamento luminoso 
presente. 
 

Figura 1 – Il cielo notturno dall’Osservatorio Astronomico di Cima Ekar (VI)  

 

 
 
 

La Notte Buia del 28 marzo 2014 è risultata di tipo “fotometrico”, e pertanto con ottima visibilità; 
i risultati ottenuti dai monitoraggi SQM nei due siti, al fine di  ottenere un confronto significativo, 
sono stati analizzati in rapporto a quelli ottenuti in una notte “normale”, e pertanto con 
l’illuminazione pubblica accesa, con condizioni simili dal punto di vista stagionale, atmosferico e di 
fase lunare: a tal fine si è analizzata la notte del 30 marzo 2014. 

I risultati sono riportati (fig 2 e 3), rispettivamente per quanto riguarda l’osservatorio di Cima 
Ekar e del Pennar. 
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Figura 2 - Confronto della brillanza per Notte Buia e notte normale per il sito di Cima Ekar  
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Figura 3 - Confronto della brillanza per Notte Buia e notte normale per il sito di Pennar  
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In (fig 4) invece sono riportati nello stesso grafico a confronto i risultati per i due osservatori. 
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Figura 4 - Confronto della brillanza nella Notte Buia tra il sito di Ekar e Pennar  
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Esaminando i risultati si possono svolgere le seguenti considerazioni. 
� Per l’osservatorio del Pennar si evidenzia un marcato guadagno di "buio" che aumenta via 

via nel corso della notte fino ad un massimo di circa il 50% di miglioramento (guadagno 
corrispondente a 0.4 magnitudini); l’influenza dell’illuminazione pubblica locale si conferma 
pertanto ragguardevole. 

� Per l’osservatorio Cima Ekar il guadagno di “buio” risulta minore, pur pari a circa il 30% in 
termini assoluti (guadagno pari a 0.3 magnitudini), poiché il sito risente in misura maggiore 
dell’influenza della luminosità proveniente dalla pianura; l’andamento crescente della 
differenza nel corso delle ore è probabilmente da imputarsi allo spegnimento progressivo 
dell’illuminazione in pianura. 

� Il confronto tra i dati registrati nei due osservatori mostra come lo spegnimento 
dell’illuminazione pubblica renda quasi sovrapponibile la brillanza registrata nei due siti: 
mentre Cima Ekar è più lontano dai centri abitati dell’Altipiano ma è maggiormente esposto 
all’inquinamento proveniente dalla pianura, il Pennar risente maggiormente di inquinamento 
locale, in particolare dei comuni di Asiago, Gallio e Roana. 

 
In (fig 5 e 6) vengono confrontate fotograficamente le situazioni riscontrate dall’osservatorio di 

Cima Ekar nella Notte Buia ed in una normale notte (le frecce indicano alcune situazioni di forte 
inquinamento da impianti privati): risulta evidente da un lato lo spegnimento della pubblica 
illuminazione, ma d’altra parte anche la persistenza di una illuminazione privata diffusa ed 
altamente inquinante; per tale motivo nel corso del 2016 la riproposizione della iniziativa cercherà 
di coinvolgere anche i privati al fine di ottenere il maggior spegnimento possibile. 
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Figura 5 – Altipiano di Asiago ripreso da Cima Ekar nella Notte Buia   

 

 
 
 

Figura 6 – Altipiano di Asiago ripreso da Cima Ekar in una normale notte   

 

 
 
 

In (fig 7) è invece riportata la serie storica della brillanza presso l’osservatorio dell’Ekar 
(brillanza riportata in banda spettrale astronomica V), determinata riesaminando le lastre 
fotografiche (plates) al telescopio degli anni ’70 del secolo scorso ed i dati SQM degli ultimi anni 
(Ortolani 2015): si noti la mancanza sostanziale di dati per gli anni ’90 e 2000, i valori raggiunti 
nella Notte Buia, e il persistente inquinamento luminoso ben rappresentato dalle frecce di 
differenza con il livello naturale minimo.  
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Figura 7 – Serie storica della brillanza per l’osservatorio di Cima Ekar   

 

 
 

 
ANALISI MODELLISTICA 

Dal punto di vista modellistico l’esperimento della Notte Buia fornisce indicazioni assai 
interessanti: ai principali modelli di propagazione della luce, basati sull’originario modello di 
Garstang (Garstang 1989) si affianca un modello italiano che tiene conto di un effetto cavità dei 
centri urbani che limita l’emissione della luce a piccoli angoli (Soardo 2007): gli effetti delle luci 
locali e di quelle distanti risultano differenti nei due modelli. 

Le analisi iniziali svolte finora consentono di stabilire che l’illuminazione privata contribuisce più 
del previsto alla luminosità del cielo: l’apporto può essere ipotizzato dello stesso ordine di 
grandezza di quello dovuto all’illuminazione pubblica. Anche i risultati di miglioramento di brillanza 
risultano compatibili con le previsioni modellistiche.  

L’analisi dei dati ottenuti dovrà essere condotta considerando pertanto anche la tipologia di 
apparecchi illuminanti locali, e a tal fine si sta completando il censimento dei punti luce di pubblica 
illuminazione presenti sull’Altopiano; la collaborazione con ricercatori canadesi (Aubè 2015) 
consentirà di stabilire dal punto di vista modellistico il comportamento del sistema locale 
esaminato, peculiare in quanto composto da un insieme di luci locali e da una pianura oramai 
costituita da un continuum di luce.    
  
CONCLUSIONI 

L’esperienza della Notte Buia ha costituito un’occasione per quantificare l’impatto della pubblica 
illuminazione locale presso gli osservatori astronomici situati sull’Altipiano di Asiago, e riveste un 
carattere di ricerca unico anche a livello internazionale. 

L’assenza di pubblica illuminazione ha migliorato sensibilmente la qualità del cielo notturno, 
come percepibile distintamente anche ad occhio nudo da parte dagli abitanti. 
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D’altra parte però è stato ancora una volta evidenziato come le luci della pianura padano-
veneta, distanti da decine a centinaia di chilometri, influenzino significativamente la brillanza del 
cielo notturno sopra gli osservatori astronomici, e che pertanto la regolamentazione stringente 
delle luci attorno gli osservatori non basti a garantire la qualità del cielo.   

Si è inoltre evidenziato un forte impatto dell’inquinamento luminoso prodotto dagli impianti 
privati: in occasione della prossima edizione s’inviterà i cittadini a spegnere tale illuminazione. 

I risultati ottenuti, oltre a dare un contributo scientifico di conoscenza assai elevato e del tutto 
originale, indicano come la strada dell’ottimizzazione della pubblica illuminazione, in particolare 
nell’utilizzare apparecchi che non emettono verso l’alto e nel controllare che la quantità di luce 
emessa sia quella minima necessaria, ed il controllo preventivo e successivo della assai 
impattante illuminazione privata, spessissimo realizzata senza alcun criterio di compatibilità 
ambientale, potranno portare ad un deciso miglioramento del cielo, importante non solo per la 
ricerca scientifica presso gli osservatori, ma anche per la fruizione naturale del cielo notturno da 
parte di cittadini e villeggianti. 
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RIASSUNTO 
Fin dagli anni 2000 ARPA Veneto è stata impegnata sulla tematica dell’inquinamento luminoso, ma è a partire 
dall’emanazione della nuova legge regionale del 2009 che il ruolo previsto per l’Agenzia ha portato ad un impegno non 
solo di sensibilizzazione ma anche di controllo, istruttoria, monitoraggio. 
In mancanza di legislazione nazionale sono infatti le Leggi Regionali che, con alterne fortune, cercano di controllare un 
fenomeno che causa effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana, oltre ad avere implicazioni dal punto di vista 
energetico, economico, culturale e che non ultimo crea non poche difficoltà alla ricerca scientifica di tipo astronomico. 
ARPAV ha assunto a livello regionale sia il compito di supporto tecnico a Comuni, Province e Regione, sia un ruolo 
centrale di indirizzo e coordinamento tramite l’Osservatorio permanente sul fenomeno dell’inquinamento luminoso, che 
gestisce il monitoraggio del fenomeno e l’elaborazione di documenti di indirizzo e di sintesi. 
L’attività di ARPAV è notevolmente cresciuta negli ultimi anni grazie all’aumento di sensibilità nei riguardi della tematica 
ed anche per la maggiore richiesta di controllo da parte di associazioni e cittadini: le attività maggiormente 
rappresentative sono costituite dal controllo degli impianti esistenti sul territorio, dall’attività istruttoria preventiva per il 
controllo della progettazione illuminotecnica, dalle grandi opere alle insegne luminose, dall’attività formativa e divulgativa 
a favore di soggetti istituzionali (comuni, scuole), cittadini e professionisti. 
Inoltre ARPAV coordina una rete di centraline di monitoraggio della brillanza del cielo notturno, che consentono di 
monitorare nel tempo l’andamento del fenomeno. 
L’articolo presenta in forma breve il report realizzato su preciso mandato legislativo da ARPAV per il Consiglio 
Regionale, che fotografa la situazione dell’inquinamento luminoso e degli impianti di illuminazione in Veneto, 
evidenziando i risparmi energetici conseguiti, ed illustra nel contempo le numerose attività, indagini, iniziative svolte 
dall'Osservatorio sull'inquinamento luminoso ed ARPAV dal 2010 ad oggi. 
 
La memoria vorrebbe inoltre essere di stimolo anche perché altre Agenzie vogliano approfondire una tematica troppo 
spesso trascurata e sottovalutata, ma che presenta invece notevoli risvolti ambientali, tecnici ed economici, e che 
richiede competenze specialistiche che solo a prima vista possono apparire banali. 
 
INTRODUZIONE 

Il cielo notturno non è mai completamente buio, in quanto anche nelle località più isolate esiste 
una luminosità di fondo derivante sia dalla componente naturale di origine terrestre (come la luce 
aurorale) o extraterrestre (come la luce zodiacale), sia dalla componente artificiale originata 
dall’uomo. 

Oggi la maggior parte della popolazione si ritrova a vivere sotto cieli in cui la luce artificiale 
notturna supera quella naturale anche di centinaia di volte, e questo è dovuto al flusso luminoso 
prodotto dall’illuminazione artificiale, rivolto direttamente o indirettamente verso la volta celeste.  

La dispersione di luce artificiale verso il cielo viene chiamato inquinamento luminoso. 
Il principale effetto consiste nell’alterazione dell’ambiente notturno con la perdita di percezione 

dell'Universo attorno a noi, poiché l’aumento della luminosità impedisce la visione del cielo stellato. 
La dispersione di luce comporta altri importanti impatti sull’ambiente: sono infatti documentati 
effetti negativi sulla biosfera, flora e fauna, e sulla vita dell’uomo, oltre ad aspetti di tipo culturale. 

La Regione Veneto fin dal 1997 ha avviato una riflessione ed un controllo sull’inquinamento 
luminoso prodotto dalla luce emessa dagli impianti di illuminazione esterna, concretizzatosi nella 
prima Legge Regionale in materia, che già prefigurava la centralità del tema anche a riguardo del 
risparmio energetico conseguibile. Ma è soprattutto a partire dall’anno 2009, con la nuova Legge 
Regionale n. 17/09 (LR 2009), che l’azione sulla tematica è diventata maggiormente incisiva, 
grazie ad uno strumento legislativo puntuale ed ad una nuova sensibilità degli attori in campo, in 
primis Regione ed ARPAV. 

L’istituzione presso la Direzione Generale di ARPAV dell’Osservatorio permanente sul 
fenomeno dell’inquinamento luminoso (nel seguito semplicemente Osservatorio), il ruolo 
dell’Agenzia nel supportare i Comuni nei controlli e nelle istruttorie, il contributo delle associazioni 
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di tutela del cielo, la nuova sensibilità dei Comuni, derivante in primis da aspetti economici e di 
risparmio energetico, la collaborazione degli ordini e dei collegi professionali, pone attualmente il 
Veneto come Regione capofila in Italia per le azioni sul territorio, la formazione professionale e la 
sensibilizzazione culturale, la ricerca scientifica. 

Il rapporto 2010-2015, qui sinteticamente presentato, e che risponde ad una precisa richiesta di 
legge, esamina la situazione dell’inquinamento luminoso e degli impianti di illuminazione nella 
regione Veneto, dettaglia i risparmi energetici conseguiti, ed illustra nel contempo le numerose 
attività, indagini, iniziative svolte da Osservatorio ed ARPAV dal 2010 al 2015.  

Il report completo, consegnato in prima istanza al Consiglio Regionale ed ora anche disponibile 
sul sito dell’Agenzia (ARPAV 2015), si compone di una relazione di 36 pagine e degli allegati con 
oltre un centinaio di pagine; dei principali capitoli verranno sintetizzati nella presente memoria 
quelli riguardanti lo stato di fatto (in particolare riguardante i risultati dei questionari 2010 e 2013 
per i Comuni del Veneto), le attività di ARPAV e delle associazioni sulla tematica, con un accenno 
alle iniziative dell’Osservatorio permanente. 
 
LO STATO DI FATTO 

La fotografia della situazione nel Veneto per quanto concerne l’inquinamento luminoso, la 
consistenza e l’utilizzo degli impianti di illuminazione ed il consumo energetico si basa su due 
aspetti distinti anche se correlati tra loro: si tratterà qui solo il primo, consistente nelle analisi delle 
risposte dei Comuni del Veneto ai questionari preparati da ARPAV e riferiti alla situazione 
dell’anno 2010 e dell’anno 2013, rimandando ad altra memoria (Bertolo 2016a) il secondo, 
costituito dall’analisi dei dati di monitoraggio della brillanza del cielo notturno ottenuti dalle 
centraline di monitoraggio presenti sul territorio regionale.  

La promulgazione della Legge Regionale n. 17 nell’anno 2009 (LR 2009) ha costituito 
sicuramente uno spartiacque per quanto riguarda la gestione della tematica dell’illuminazione 
esterna, pubblica e privata, nel Veneto, obbligando i Comuni a rilevare il consumo di energia 
elettrica per illuminazione esterna notturna pubblica nel territorio di competenza, ai fini anche di 
determinare la quota annuale di incremento massima ammissibile, fissata pari all’uno per cento del 
consumo effettivo registrato alla data di entrata in vigore della legge. 

Al fine di stimolare i Comuni ad una corretta ricognizione del numero dei punti luce presenti ed 
in special modo dei consumi spesso conosciuti in modo assai impreciso e lacunoso, ed allo scopo 
di avere una base dati di partenza per monitorare nel tempo l’andamento di tali parametri, 
l’Agenzia ha proposto relativamente all’anno 2010 un primo questionario, in cui i due dati 
fondamentali richiesti erano proprio i consumi energetici comunali ed il numero di punti luce 
presenti, assieme ad una serie di quesiti volti ad approfondire il grado di conoscenza e di 
applicazione delle Legge Regionale.  

Al fine di quantificare lo stato di avanzamento nel tempo, il questionario, con alcune 
semplificazioni derivanti dalla pregressa esperienza, è stato ripetuto nel corso dell’anno 2014 con 
riferimento ai dati dell’anno 2013. 
 
RISPOSTE E RISULTATI OTTENUTI 

In (tab 1) sono riportate le risposte ottenute: la percentuale di Comuni rispondenti, in particolare 
se riferite all’intera popolazione regionale, fa sì che il campione statistico per ambedue gli anni 
considerati sia sicuramente rappresentativo dell’intera popolazione del Veneto. 
 

Tabella 1- risposte ai questionari ARPAV  
 

 
 
 
 
 

Risposte 
 N°  Comuni  

2010 2013 

TOTALE COMUNI 581 59 % 67 % 

TOTALE 
POPOLAZIONE -- 58 % 79 % 
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Nell’effettuare l’analisi statistica si sono considerati come dati di ingresso il consumo comunale 
di energia elettrica per illuminazione pubblica esterna negli anni 2010 e 2013 in kWh ed il numero 
di punti luce presenti nel territorio comunale al 31 dicembre 2010 ed al 31 dicembre 2013. 

Si sono quindi effettuate le analisi sui parametri consumo per abitante (kWh), punti luce per 
abitante e potenza per punto luce (W) (ricavato dal consumo annuo utilizzando il dato 
convenzionale di 4200 ore di accensione annua). 

I data set iniziali sono stati ripuliti eliminando gli outliers statistici (considerati come i valori che 
si situano oltre tre volte la distanza interquartile). Occorre notare come le risposte meno affidabili 
siano state quelle sui consumi, dimostrando ancora una volta come la conoscenza di tale 
indicatore non sia sempre soddisfacente. 

Data la significatività statistica del campione considerato si è potuto stimare tramite 
normalizzazione al numero di abitanti i parametri globali per l’intera regione Veneto: in (tab. 2) 
sono riportati i risultati ottenuti, con i dati delle prime tre righe ricavati dal campione di risposte 
ottenute dai questionari, che comunque possono essere considerati rappresentativi a livello 
regionale, mentre i dati globali di consumo, potenza e punti luce sono ottenuti normalizzando 
all’intera regione i dati campionati. 

 
Tabella 2: Stima dei parametri di interesse per l’intera regione Veneto 

 

    Anno 2010Anno 2010Anno 2010Anno 2010    Anno 2013Anno 2013Anno 2013Anno 2013    DifferenzaDifferenzaDifferenzaDifferenza    Differenza %Differenza %Differenza %Differenza %    

Consumo per abitante (kWh)Consumo per abitante (kWh)Consumo per abitante (kWh)Consumo per abitante (kWh)    93 89 - 4 - 4 % 

Potenza per punto luce (W)Potenza per punto luce (W)Potenza per punto luce (W)Potenza per punto luce (W)    121 109 - 12 - 10 % 

Punti luce per abitantePunti luce per abitantePunti luce per abitantePunti luce per abitante    0.183 0.196 + 0.013 + 7 % 

        

Consumo (GWh)Consumo (GWh)Consumo (GWh)Consumo (GWh)    454.6 436.5 - 18.1 - 4 % 

Potenza (MW)Potenza (MW)Potenza (MW)Potenza (MW)    108.2 103.9 - 4.3 - 4 % 

Punti lucePunti lucePunti lucePunti luce    893900 957000 + 63100 + 7 % 

Risparmio economicoRisparmio economicoRisparmio economicoRisparmio economico      ---- 4.2 MILIONI  4.2 MILIONI  4.2 MILIONI  4.2 MILIONI €€€€     

 

Un altro dato interessante, riportato in (fig. 1), è quello che quantifica i Comuni che hanno 
diminuito il consumo energetico per pubblica illuminazione dal 2010 al 2013: è il caso di notare 
come per una percentuale rilevante di Comuni la spending review su questo tema sia ancora 
lontana dall’essere applicata. 

 

Figura 1: Percentuale di Comuni con aumento o diminuzione di consumo per illuminazione pubblica 
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A fronte di un aumento di punti luce si assiste pertanto ad una diminuzione quantificabile del 
consumo totale ed ad una corrispondente diminuzione di potenza per punto luce: in termini 
economici, si ottiene, considerando un costo medio per illuminazione pubblica nel 2013 pari a 0.23 
€/kWh, un risparmio annuale stimato pari a circa 4.2 milioni di euro.  

Appare inoltre interessante effettuare un confronto tra alcuni parametri stimati e quelli riferiti ad 
altre realtà regionali e nazionali (Sanchez de Miguel 2015), validi almeno come ordini di 
grandezza.  

 
Tabella 3: Stima dei consumi energetici di pubblica illuminazione alcune nazioni europee 

 

Nazione Consumo per abitante (kWh) Punti luce per abitante 

Spagna 114 0.18 

Italia 90 0.15 

Irlanda 90 0.09 

Francia 87 0.15 

Olanda 75 0.15 

Gran Bretagna 60 0.13 

Germania 48 0.11 

 

In (tab. 4) sono invece confrontati i consumi energetici per pubblica illuminazione ricavati dai 
dati di Terna (Terna 2013). 

 

Tabella 4 – Consumi energetici 2013 (elaborazione dati TERNA 2013) 

 

 Consumo annuo (GWh) Consumo per abitante (kWh) 

Italia 5977.0 98 

Veneto 411.4 84 

Lombardia 921.5 92 

Friuli Venezia Giulia 127.6 104 

Emilia Romagna 488.1 110 

 

Il confronto evidenzia come il Veneto presenti consumi inferiori alla media nazionale ed alle 
regioni confinanti, mentre a livello internazionale l’Italia sia tra gli stati con un maggior numero di 
punti luce per abitante e con un consumo procapite più alto: sono evidenti, pur nella buona strada 
già intrapresa, le possibilità di margini notevoli di risparmio, agendo sull’efficienza degli impianti e 
razionalizzando maggiormente la pubblica illuminazione.  

Dati reperiti in alcuni Comuni significativi confermano che al trend di crescita nel numero di punti 
luce (pari come abbiamo visto a circa il 7% su scala regionale) corrisponde una aumentata 
efficienza luminosa, grazie al miglioramento delle sorgenti utilizzate, in particolare delle lampade 
al sodio e dei LED, ma anche un aumento di flusso luminoso.  

Stimando una efficienza media regionale pari a 80 lm/W, il flusso totale emesso dagli impianti 
pubblici risulta pari a circa  8.3 miliardi di lumen; si può ipotizzare ragionevolmente che gli impianti 
privati contribuiscano per lo stesso ordine di grandezza, per un totale di flusso emesso pari a circa 
16 miliardi di lumen.  

Poiché stime di letteratura quantificano che circa il 25% del flusso totale venga emesso verso 
l’alto (direttamente o per riflessione dal terreno) (Fellin 2007), si può stimare che il flusso emesso 



5 

verso il cielo e quindi responsabile dell’inquinamento luminoso sia pari indicativamente a circa 4 
miliardi di lumen. 

Sono state infine effettuate analisi statistiche suddividendo i Comuni per classi di abitanti: le 
analisi di tipo parametrico e non rendono evidente come al crescere del numero di abitanti 
diminuisca la variabilità dei dati, e come per i Comuni al di sotto di qualche migliaio di abitanti non 
si verifichi la diminuzione di potenza per punto luce evidente per i Comuni con popolazione 
maggiore. 

 
Per quanto riguarda invece la seconda parte dei questionari volta a conoscere lo stato di 

attuazione delle richieste legislative i risultati maggiormente significativi sono riportati in (fig. 2). 
 

Figura 2: Risposte positive dei Comuni in ordine all’applicazione della L.R. 17/09 

 

 

A commento dei dati si evidenzia che i Comuni veneti che hanno già elaborato il Piano 
Comunale per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso (PICIL), o per lo meno ne hanno 
avviato la stesura, è in decisa crescita negli anni, anche per il notevole sforzo economico di 
supporto da parte della Regione, e comprende oramai circa un quarto del totale dei Comuni della 
Regione. Anche l’adeguamento dei Regolamenti Edilizi alle prescrizioni della L.R. 17/09 risulta in 
crescita, anche se un tale strumento, che non comporta costi economici ma aiuta a tenere sotto 
controllo gli impianti privati, dovrebbe essere maggiormente adottato e incentivato. Le note carenti 
riguardano il controllo degli impianti di illuminazione privata, che invece coontribuiscono in maniera 
significativa all’inquinamento luminoso (Bertolo 2016b). 

 

LE ATTIVITA’ DI ARPAV E ASSOCIAZIONI 
 
CONTROLLI SUL TERRITORIO 

I controlli sul territorio vengono svolti su richiesta dei Comuni, in seguito ad esposti di 
associazioni di tutela del cielo notturno, o in seguito ad esposti di singoli cittadini, che sempre più 
percepiscono l’inquinamento luminoso come un danno ambientale, ma che talvolta lamentano 
anche l’intrusione di troppa luce all’interno della propria abitazione e/o proprietà. 

I controlli in genere sono svolti tramite indagine visiva e fotografica in periodo diurno, 
usufruendo del fatto che un occhio esperto riesce facilmente ad individuare gli apparecchi con 
emissione verso l’alto, in genere proiettori male inclinati oppure apparecchi con ottiche inquinanti; 
alcune indagini, in particolare per determinare i livelli di luce intrusiva o il rispetto delle corrette 
quantità di illuminamento, richiedono misure strumentali specialistiche, per cui ARPAV si è 
adeguatamente attrezzata, acquistando anche recentemente strumentazione sofisticata in grado di 
tradurre quantitativamente tramite apposito software immagini fotografiche. 
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Nella (fig. 3) sono riportati il numero di controlli effettuati nel territorio regionale suddivisi per 
anno: poiché ogni controllo può comprendere più di un impianto di illuminazione viene riportata 
una stima della numerosità degli impianti controllati, per un totale regionale pari a circa 3800. 

 
Figura 3 – Controlli ARPAV sul territorio 
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ATTIVITA’ ISTRUTTORIA 

Accanto all’attività di controllo sul territorio, rivolta agli impianti esistenti, ha assunto sempre 
maggior importanza, anche in una necessaria ottica di prevenzione, l’attività istruttoria sulla 
progettazione illuminotecnica, che mira a garantire per i nuovi impianti in primis la piena conformità 
alla legislazione vigente ed alle normative tecniche, ma anche il minor impatto possibile per quanto 
riguarda l’inquinamento luminoso, coniugato alla riduzione dei consumi energetici ed ad una 
elevata qualità di illuminazione. 

Per rispondere adeguatamente a tale attività istruttoria gli operatori dell’Agenzia hanno dovuto 
non solo acquisire una profonda conoscenza della legislazione regionale, ma anche approfondire 
le norme tecniche che sovraintendono la progettazione illuminotecnica degli impianti, in genere 
norme nazionali UNI, che hanno portato l’Agenzia ad essere oggi di riferimento anche per i 
progettisti, in particolare nel supportare la necessaria integrazione tra quanto richiesto dalle norme 
di buona tecnica ed i dettati della Legge Regionale.  

Tale competenza è stata recentemente riconosciuta anche a livello nazionale con la chiamata a 
far parte ad alcuni gruppi di lavoro UNI sull’illuminazione.  

Infine si sottolinea come le istruttorie preventive sui progetti siano rivolte non solo agli impianti, 
pubblici e privati, in ambito comunale, e quindi dall’illuminazione condominiale fino a quella 
stradale, ai campi sportivi, alle attività produttive, comprendendo anche il vasto e complesso 
capitolo delle insegne pubblicitarie di esercizio e dei cartelloni pubblicitari, ma anche agli impianti a 
servizio di grandi progettazioni a livello sovra comunale sottoposte a procedure regionali, quali 
grandi arterie di comunicazione (superstrade, autostrade), grandi opere (ospedali), altre opere di 
impatto rilevante (porti, aeroporti, terminal di interscambio terrestre e marittimo): in tutti questi 
ambiti l’Agenzia è chiamata ad esprimersi sulla progettazione illuminotecnica e sul rispetto dei 
criteri di contenimento dell’inquinamento luminoso, a differenza di quello che avveniva nel passato. 

In (fig. 4) si riportano la numerosità delle attività istruttorie svolte sul tema negli anni. 
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Figura 4 – Istruttorie ARPAV 
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Altri aspetti particolari riguardano le istruttorie svolte sui Piani dell’illuminazione per il 

contenimento dell’inquinamento luminoso, detti PICIL o anche Piani della Luce, e la formazione 
specialistica rivolta sia al proprio personale, sia agli enti locali coinvolti, in particolare i Comuni, sia 
ai professionisti del settore. 

 
SEGNALAZIONI DEGLI IMPIANTI INQUINANTI 

Gli esposti e le segnalazioni da parte di cittadini, osservatori astronomici professionali e non, 
associazioni che rappresentano interessi collettivi risultano fondamentali per implementare il 
meccanismo di tutela dall’inquinamento luminoso. 

Dall’entrata in vigore della L.R. 17/09 VenetoStellato, associazione riconosciuta di tutela del 
cielo stellato, ha segnalato ben 2143 impianti, dei quali più di 1500 sono impianti di illuminazione 
privata, ed il rimanente è costituito da impianti di illuminazione pubblica gestiti dagli stessi Comuni 
o da aziende municipalizzate o consorziate. Le segnalazioni hanno interessato più di 150 Comuni. 
 
LE INIZIATIVE DELL’OSSERVATORIO PERMANENTE 

Le iniziative intraprese dall’Osservatorio permanente sul fenomeno dell’inquinamento luminoso, 
istituito dalla Legge Regionale n. 17/09 all’art. 6, riguardano molteplice linee di azione, qui 
sommariamente riportate. 

Le linee guida ai fini della redazione dei Piani Comunali per il Contenimento dell’Inquinamento 
Luminoso sono state redatte nel corso dell’anno 2013 con il compito, tra l’altro, di elaborare atti di 
indirizzo e documenti d’informazione per la predisposizione dei PICIL da parte dei Comuni e sono 
indirizzate sia alle Amministrazioni Comunali che intendono dotarsi del PICIL sia ai professionisti 
e/o servizi esterni di cui i Comuni possono avvalersi per l’elaborazione del documento.  

Già oggetto di memorie qui presentate sono altre iniziative quali l’implementazione della rete di 
monitoraggio dell’inquinamento luminoso nella regione Veneto, comprendente anche 
l’interconfronto strumentale in corso (Bertolo 2016b) e la Notte Buia 2014 (Bertolo 2016a). 
 
CONCLUSIONI 

Nonostante l’aumento dei punti luce per pubblica illuminazione sia quantificabile nel 7% tra il 
2010 e il 2013, ed il flusso luminoso emesso verso l’alto sia stimato indicativamente pari a 4 
miliardi di lumen, la regione Veneto si presenta oggi tra le regioni più virtuose sul territorio 
nazionale per quanto riguarda i consumi per la pubblica illuminazione, ma il confronto con altre 
realtà europee evidenzia ancora grandi margini di miglioramento e di risparmio. 

L’applicazione della Legge Regionale ha consentito un risparmio sui consumi per pubblica 
illuminazione già quantificabile in oltre 4 milioni di euro (stime preliminari su dati recenti di Terna 
paiono indicare un risparmio ancor più significativo, dell’ordine di 10 milioni di euro), ma i margini di 



8 

miglioramento sono notevoli, come risulta evidente dal dato che quantifica nel 42% i Comuni che 
hanno comunque incrementato i consumi negli ultimi anni. 

Carente invece si è dimostrata l’azione dei Comuni nei confronti dell’illuminazione privata, 
responsabile di più del 50% dell’inquinamento luminoso. Oltre a presentare un elevato costo 
energetico l’illuminazione privata spesso vanifica dal punto di vista di fruizione ed armonizzazione 
gli sforzi per il miglioramento della pubblica illuminazione: occorre pertanto mettere in atto quanto 
previsto dalla legislazione nei confronti degli impianti privati fuori norma, ma soprattutto investire 
nel controllo preventivo della progettazione in questo ambito, come previsto dalla legge ma 
purtroppo poco compreso ed attuato dai Comuni. 

Appare evidente come la sostituzione dei vecchi impianti con altri ad emissione diretta nulla 
verso l’alto contribuisca a contenere l’inquinamento luminoso, ma per evitare che tra poco tempo il 
flusso verso l’alto, che ricordiamo essere dato anche dalla componente riflessa dal suolo, ritorni ad 
aumentare, occorre esercitare uno stretto controllo sui flussi utilizzati, come d’altra parte prevede il 
dettato legislativo, utilizzando la minima quantità di luce prevista dalle normative tecniche di 
settore. 

Risulta opportuno pertanto progettare e realizzare gli impianti applicando il criterio di illuminare 
quando serve, e quindi gestire le quantità di luce a secondo della fruizione, con riduzioni di flusso 
nelle ore di minor traffico e frequentazione, anche attraverso sistemi adattivi. 

Gli aspetti formativi ed informativi sono risultati cruciali per creare conoscenza e 
consapevolezza negli enti locali, nei cittadini e nei professionisti del settore: a questo aspetto si 
dovrà pertanto garantire attenzione e risorse anche nel futuro, anche attraverso un puntuale 
utilizzo dei mezzi di comunicazione per la promozione dei temi ambientali ed energetici e per far 
conoscere e rispettare le norme di legge. 

Ed infine risulta auspicabile che anche nelle altre regioni le Agenzie Ambientali affrontino una 
tematica in cui il loro apporto professionale e formativo, oltre che di controllo ed istruttorio, 
potrebbe risultare fondamentale per controllare l’inquinamento luminoso, anche a supporto degli 
enti locali. 
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INTRODUZIONE

Dal  2014,  ARPA Valle  d'Aosta  monitora  la  radiazione  infrarossa  (IR)  naturale  tramite  uno
strumento (pirgeometro) di ultima generazione, regolarmente tarato rispetto allo standard mondiale
(presso il centro mondiale radiazioni di Davos, Svizzera). La radiazione emessa su tutta la banda
IR dalla terra verso il cielo viene assorbita e ridiffusa verso terra dai gas presenti in atmosfera,
dagli aerosol e, soprattutto, dalle nubi ed è, infine, misurata dallo strumento, orientato verso l'alto.
Il pirgeometro risulta, perciò, un mezzo ideale per identificare la presenza di nubi, anche sottili e
remote,  e  per  effettuare  il  cloudscreening  di  altre  misure,  come  quelle  solari.  Inoltre,  data
l'accuratezza  dello  strumento  e  gli  stringenti  controlli  di  qualità  applicati,  tali  misure  trovano
applicazione  anche  in  altri  ambiti,  quali  l'analisi  del  contributo  radiativo  di  alcuni  costituenti
atmosferici (aerosol e gas serra) e della frequenza e intensità della copertura nuvolosa, oggetti di
un crescente interesse nello studio del cambiamento climatico.

Il presente contributo si propone, molto semplicemente, di gettare un primo sguardo alla serie di
irradianza  IR  ricavata  finora  a  Saint-Christophe  (Aosta),  esaminandone  per  la  prima  volta
l'andamento stagionale e correlandola coi più importanti fattori atmosferici di influenza.

LA SERIE DI IRRADIANZA INFRAROSSA

La serie (fig. 1) è ottenuta registrando l’irradianza IR ogni 10 secondi e mediando tali valori su
un  tempo  di  5  minuti.  L’alta  frequenza  di  acquisizione  dei  dati  permette  di  descrivere  con
accuratezza l’andamento temporale dell’irradianza, in connessione alle variazioni, anche rapide,
dell’atmosfera. Ad esempio, una analisi del coefficiente di variazione durante il tempo di media è
utile nel cloudscreening delle misure solari. In particolare, la radiazione IR è più sensibile rispetto
alla  radiazione  solare  al  passaggio  di  nubi  alte  e  sottili  (cirri),  relativamente  “trasparenti”  alla
radiazione ad  onda corta.  I  dati  vengono  acquisiti  giorno e  notte,  poiché  lo  strumento  non è
significativamente disturbato dalla presenza del sole.

L’interruzione estiva della serie visibile in figura è dovuta alla taratura biennale del pirgeometro.
Nonostante l’interruzione,  rimane ben visibile il  ciclo annuale con massimo in estate e minimo
durante l’inverno.  Se messo a  confronto con il  ciclo  stagionale  della  radiazione a  onda corta
(solare), tuttavia, si notano due differenze sostanziali  (fig. 2): primo, l’ampiezza del ciclo per la
radiazione solare è maggiore; secondo, il ciclo della radiazione IR è in ritardo rispetto a quello
solare per il fatto che la temperatura dell’atmosfera, e dunque l’emissione infrarossa, reagisce con
inerzia al riscaldamento da parte del sole.

FATTORI DI INFLUENZA DELLA RADIAZIONE INFRAROSSA

L’emissione infrarossa da parte dell’atmosfera è collegata al profilo di temperatura verticale,
secondo la legge di Stefan-Boltzmann. Poiché ARPA Valle d’Aosta non dispone, ancora, di sistemi
di misura di tale profilo, si prenderà in considerazione, in prima istanza, la temperatura misurata al

1

mailto:h.diemoz@arpa.vda.it


suolo, in particolare la sua quarta potenza (come dalla succitata legge). Un semplice scatterplot
permette di visualizzare la dipendenza diretta tra irradianza IR e temperatura (fig. 3).
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Figura 1

Serie delle misure di irradianza IR a Saint-Christophe. E’ visibile una interruzione
dovuta alla taratura presso il centro mondiale radiazioni.

Figura 2

Ciclo medio annuale dell’irradianza “a onda corta” (solare) e “a onda lunga” (IR).



Altri fattori di influenza sono sicuramente la presenza e le proprietà delle nubi, ad esempio la
copertura in ottavi del cielo e la quota. Si tratta di informazioni che, a partire dal mese di aprile del
2015, sono ottenute ogni 15 secondi dal lidar-ceilometer installato presso l’area esterna della sede
di ARPA Valle d’Aosta. Lo strumento emette un fascio laser nell’infrarosso (lunghezza d’onda 1.064
µm) e ne misura la diffusione verso il basso ad opera delle molecole dell’aria, dell’aerosol e delle
gocce  presenti  nelle  nubi.  Il  fascio  è  ad  impulsi  e  il  tempo  complessivo  di  andata  e  ritorno
dell’impulso è indicatore della quota del “bersaglio” (principalmente nube o strato di aerosol). In fig.
4 è rappresentata, a titolo di esempio, la distribuzione della quota delle nubi misurate in un anno a
Saint-Christophe.

Proviamo, a questo punto, a fissare due dei parametri misurati (a scelta tra temperatura, altezza
della nube e copertura totale del cielo) e a valutare come l’irradianza IR al suolo varia in funzione
del parametro rimanente e della stagione dell’anno. Ad esempio, se prendiamo in considerazione
esclusivamente i cieli  sereni,  otteniamo la fig.  5,  che, al  pari della fig.3 (quest’ultima era stata
ottenuta  per  tutte  le  condizioni  di  cielo,  nuvoloso  o  sereno),  dimostra  lo  stretto  legame  tra
irradianza  IR  e  temperatura.  A questo  proposito,  una  possibile  fonte  di  variabilità,  soprattutto
d’inverno,  è  il  verificarsi  di  inversioni  termiche  in  quota,  durante  le  quali  la  temperatura  alla
superficie non è rappresentativa della temperatura in alta atmosfera. Un’altra possibilità (fig. 6) è di
fissare la temperatura (ad esempio attorno al valore medio annuale, in modo da avere più dati
possibili)  e  la  quota delle  nubi  (sempre attorno al  valore medio)  e  di  far  variare  la  copertura
nuvolosa.  Purtroppo,  i  dati  estivi  coincidenti  col  lidar  sono  così  pochi  che  la  selezione  sulla
temperatura non permette un numero sufficiente di punti per uno scatterplot in tale stagione. I
rimanenti grafici, però, mostrano che – nonostante la variabilità residua sia notevole – a coperture
nuvolose più estese corrisponde una maggiore irradianza IR,  a causa della retrodiffusione,  da
parte  degli  strati  nuvolosi,  della  radiazione  emessa  dalla  Terra.  Nell’ultimo  caso,  fissiamo  la
copertura nuvolosa (ad esempio a 8 ottavi, con cielo completamente nuvoloso, per evidenziare
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Figura 3

Scatterplot tra  quarta  potenza  della  temperatura  al  suolo  e  irradianza  IR
misurata.  Al  fine di  visualizzare  meglio  i  numerosi  dati,  le  misure sono state
raggruppate in  bin esagonali ed è stata assegnata una scala di colore in base
alla loro densità.



l’effetto desiderato) e la temperatura variamo la quota (fig. 7): nubi più basse (e più calde, a causa
del profilo verticale di temperatura in atmosfera) emetteranno maggior radiazione IR; viceversa,
nubi molto alte (come i cirri, di ghiaccio) avranno una emissione minore.
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Figura 4

Distribuzione  della  quota  delle  nubi  misurata  dal  lidar-ceilometer a  Saint-
Christophe.

Figura 5

Scatterplot tra la quarta potenza della temperatura in superficie e l’irradianza IR
misurata, per soli cieli sereni durante le quattro stagioni dell’anno.
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Figura 6

Scatterplot tra la copertura nuvolosa in ottavi e l’irradianza IR misurata.

Figura 7

Scatterplot tra la quota delle nubi e l’irradianza IR misurata.



UN MODELLO EMPIRICO?

Si può immaginare di combinare le informazioni finora ricavate, utilizzando i tre parametri come
predittori, e di costruire un modello empirico per la previsione della radiazione IR sulla base dei
fattori di influenza analizzati. Ovviamente, una maggiore accuratezza può essere raggiunta tramite
modelli di trasporto radiativo, che richiederebbero, tuttavia, un maggiore tempo di elaborazione e
informazioni supplementari (ad esempio, profili di temperatura, di concentrazione dei gas, ecc).
Mettiamo qui  a confronto  tre modelli  diversi:  un  modello  lineare puro,  un modello  non lineare
additivo  generalizzato  (facente  uso  di  funzioni  di  smoothing  in  grado  di  descrivere,  in  forma
additiva, il legame non lineare tra la variabile dipendente e ciascun predittore) e una rete neurale.
Ciascun modello è “allenato” con il 75% dei dati della serie, campionati casualmente, e testato sul
rimanente 25%. Dalla fig.  8 è possibile vedere che, nonostante il  primo e terzo modello diano
risultati migliori, nessuno di essi è perfetto, a causa dell’insufficiente informazione contenuta nei
predittori.  Sicuramente  conoscere  il  contenuto  e  il  tipo  di  aerosol,  il  profilo  verticale  della
temperatura e dell’umidità e maggiori dettagli sulla nuvolosità (es. posizione delle nubi rispetto al
sito  di  osservazione,  oltre  che  copertura  totale  e  quota)  contribuirebbe  ad  una  maggiore
comprensione dei valori misurati di irradianza IR.

CONCLUSIONI

Lo studio dell’irradianza IR presso ARPA Valle d’Aosta è appena agli inizi. Tali dati sono stati
finora impiegati esclusivamente quale supporto al  cloudscreening delle misure solari.  Tuttavia, i
risultati del presente studio gettano uno sguardo sulle nuove prospettive che si aprono in questo
ambito  di  analisi.  Oltre  che  a  una  comprensione  globale  e  unificata  delle  diverse  variabili
ambientali,  un  possibile  utilizzo  della  serie  di  misure  potrà  essere  la  validazione  di  profili  di
temperatura e umidità e di campi di nuvolosità ottenuti dalla modellistica meteorologica.
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Figura 8

Confronto  tra  misura  e  modelli  predittivi  (LM=modello  lineare,  GAM=modello
additivo generalizzato, NN=rete neurale).
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INTRODUZIONE

La recente comparsa di episodi di assottigliamento dello strato di ozono (“buco dell'ozono”) al
polo  nord,  in  aggiunta  al  fenomeno  analogo  osservato  da  maggior  tempo  al  polo  sud,  e  la
comprensione dei legami che sussistono tra cambiamento climatico, composizione atmosferica e
radiazione  in  arrivo  alla  superficie  del  pianeta,  confermano l'importanza  scientifica,  nonché  la
rilevanza pratica, del monitoraggio della radiazione ultravioletta (UV) solare e dell'ozono colonnare.
La strumentazione da terra, finora considerata il riferimento insuperato, ed il suo mantenimento
richiedono necessariamente una elevata esperienza da parte dell’operatore, delicate politiche di
taratura e investimenti regolari. Gli ultimi decenni, tuttavia, hanno visto progredire e diffondersi, in
seno  alla  comunità  scientifica,  nuove  tecniche  di  misura,  basate  ad  esempio  su  radiometri
satellitari, o di stima previsionale, a partire da modelli meteo e di trasporto radiativo. Tali dati sono
facilmente reperibili in rete, spesso senza costi aggiuntivi. Da qui la domanda: vale ancora la pena
investire nella strumentazione  ground-based, in un momento di contrazione delle risorse? Quali
sono i limiti tecnologici e intrinseci, e quali i vantaggi, delle fonti alternative di informazione?

SERIE DI DATI

Per  rispondere  a  queste  domande,  sono  state  prese  in  considerazione  le  serie  di  misure
pluriennali, ottenute con strumenti allo stato dell’arte ed elaborazioni secondo gli standard correnti,
di irradianza UV (in termini di Indice UV) e di contenuto colonnare dell'ozono presso le stazioni di
monitoraggio in Valle d'Aosta (Saint-Christophe, 570 m slm, La Thuile,  1640 m slm, e Plateau
Rosa,  3500 m slm) e a Roma (75 m slm).  Le due regioni  di  studio si  rivelano interessanti  e
impegnativi banchi di prova: la prima area è caratterizzata da un territorio ad orografia complessa,
a forte gradiente verticale, e coperto di neve in parte rilevante dell'anno; la seconda da elevate
concentrazioni di aerosol.

Gli indici UV nei siti valdostani sono stati misurati con radiometri a banda larga per le stazioni di
La Thuile e Plateau Rosa. Poiché a Saint-Christophe sono presenti sia un radiometro a banda
larga sia  uno spettroradiometro  UV, e  le  misure  dei  due strumenti  sono confrontabili  entro  le
rispettive incertezze, le due serie sono state unite in modo da coprire eventuali interruzioni. L’indice
UV di Roma, invece, è stato misurato tramite uno spettrofotometro Brewer MkIV. Lo stesso Brewer
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(#067) è stato utilizzato, inoltre, per quantificare il contenuto colonnare di ozono a Roma e uno
strumento simile (#066) per misurare l’ozono a Saint-Christophe.

Le misure di indice UV e di ozono sono state confrontate quantitativamente, a titolo di esempio,
con due tra le numerosi fonti di informazione reperibili in rete:

1.  le  stime da radiometro satellitare (Aura-OMI),  reperibili  attraverso l’interfaccia GIOVANNI
sviluppata  dalla  NASA  (http://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni/).  OMUVBd  L3  (Daily  Gridded
Surface UV Irradiance, risoluzione 1°x1°, globale) è il prodotto scelto per il confronto con l’indice
UV  e  rappresenta  il  tasso  dose  eritemale  stimato  al  mezzogiorno  solare  locale.  Il  prodotto
OMTO3e L3 (Daily global TOMS-Like Total Column Ozone gridded product, 0.25°x0.25°) è stato
scelto per l’ozono.  Il  dato è ottenuto selezionando il  pixel  “migliore”  (minor distanza dal punto
considerato e superamento dei controlli di qualità al livello 2). Per ulteriori informazioni, si vedano
le pagine web riportate in bibliografia [GCMD OMUVBd, GCMD OMTO3e]. Il confronto tra misure e
satellite è fatto per gli anni 2011-2015;

2.  le  previsioni  a  larga  scala  del  centro  Deutscher  Wetterdienst  (DWD),  emesse
quotidianamente sulla base di modelli meteorologici e di trasporto radiativo. In particolare, fino al
2014,  sono  stati  considerati  gli  output  del  modello  di  previsione  globale  Operational  Global
Icosahedral–Hexagonal Gridpoint Model (GME). Dal 2015, invece, il centro tedesco è passato al
modello  ICOsahedral  Nonhydrostatic  (ICON).  Poiché  gli  output  dei  modelli  sembrano  avere
prestazioni confrontabili, saranno considerati nel seguito come un’unica fonte (DWD). Il confronto
tra misure e previsioni  è operato sugli  anni  2012-2015.  Le misure nel  periodo giugno 2014 –
gennaio 2015, cioè durante la transizione tra i due modelli, sono state scartate a causa di evidenti
malfunzionamenti del sistema di previsione dell’ozono, con ovvi effetti anche sull’irradianza UV.

METODOLOGIA

Ai fini di confrontare le serie ottenute per i diversi siti e dalle diverse fonti, sono stati impiegati
indicatori  statistici  utili  a  descriverne il  grado di  accordo medio e la dispersione attorno a tale
valore: il  coefficiente di  correlazione non parametrico di  Spearman (RHO), la differenza media
(BIAS), l’errore quadratico medio (RMSE) e la deviazione standard (SD). Il confronto tra gli indici
UV  è operato in termini di differenze assolute, non percentuali, per non dare eccessiva importanza
a piccole discordanze durante l’inverno che darebbero origine a elevate differenze percentuali (a
causa dei bassi valori medi di irradianza durante tale stagione). Un’altro parametro utile introdotto
per l’indice UV e di interesse ai fini radioprotezionistici è la percentuale degli “allarmi mancati”, in
cui la stima da satellite o la previsione sono inferiori all’irradianza massima effettivamente misurata
in un determinato giorno. A questo proposito, sono state scelte due soglie: giorni in cui la differenza
supera 1 indice UV (sottostima media) e giorni in cui la differenza supera 2 indici UV (sottostima
elevata). Per il confronto dei contenuti di ozono colonnari, è stato scelto, inoltre, come indicatore
statistico l’errore medio assoluto percentuale (MAPE).

Al fine di confrontare misure e stime quasi-simultanee, sono stata imposte differenze temporali
massime di 10’ nel caso di serie da radiometri a banda larga e da spettroradiometro e di  60’ nel
caso di misure da Brewer.

RISULTATI

Descriviamo, innanzitutto, il confronto per l’ozono (tab. 1), dal quale dipende poi il confronto
dell’indice UV. Gli elevati indici di correlazione indicano che il  ciclo stagionale e la presenza di
valori  anomali  (alti/bassi)  sono  correttamente  stimati/previsti  dalle  fonti  alternative  rispetto  alle
misure. Una particolare osservazione va fatta per l’importante bias negativo tra satellite e misura a
Saint-Christophe: probabilmente la risoluzione di OMI (dimensioni del pixel di 13-24 km² al nadir)
non è sufficiente a risolvere adeguatamente l’orografia complessa della Valle d’Aosta e una parte
dell’ozono troposferico risulta,  perciò,  mancante.  L’errore medio assoluto percentuale nel  caso
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delle previsioni e di OMI è generalmente più elevato di quanto si possa ottenere con strumenti
ground-based allo stato dell’arte e tarati (per i Brewer, tipicamente  ±1%). Quando il confronto è
eseguito separatamente per ogni  stagione (non mostrato),  si  nota che durante la primavera e
l’estate le prestazioni sia del modello del DWD sia di OMI diminuiscono (es. peggior correlazione
tra Brewer e DWD: Saint-Christophe in estate, RHO=0.79; peggior correlazione con OMI: Roma in
estate, RHO=0.9).

In tab. 2 sono, invece, elencati gli indicatori del confronto tra indici UV. Anche in questo caso la
correlazione è molto alta. Tuttavia, gran parte di tale correlazione proviene banalmente dal ciclo
stagionale dell’elevazione solare, comune a tutte le serie. Un confronto più accurato (previsto per il
futuro) dovrebbe essere condotto in termini  di  rapporto tra irradianza effettivamene misurata e
irradianza da modello nel caso di cielo sereno (tenendo correttamente conto della posizione del
sole e del contenuto di ozono colonnare) , per quantificare esclusivamente la capacità del modello
o del radiometro satellitare di “vedere” l’effetto della nuvolosità. Tuttavia, un semplice confronto
come quello qui riportato può essere comunque rappresentativo dell’utilità per un qualsiasi utente
che voglia conoscere, in un giorno dell’anno, l’indice UV e decida di affidarsi a una previsione o a
una stima da satellite. A questo proposito, benché i bias e le deviazioni standard delle differenze
siano  relativamente  bassi,  particolarmente  pericolose  ai  fini  della  radioprotezione  sono  le
sottostime.  Ad esempio,  a Plateau Rosa,  nel  20% dei  giorni  la  previsione DWD sottostima di
almeno  1  indice  UV l’irradianza  reale  e  nel  9% dei  giorni  di  almeno  2  indici  UV. Nell’analisi
stagionale (fig. 1), le sottostime peggiori sono a Plateau Rosa in estate per le previsioni DWD
(47% dei giorni sottostime di almeno 1 UVI) e a Saint-Christophe in primavera per le stime OMI
(35% dei giorni sottostime di almeno 1 UVI). In quest’ultimo caso, è probabile che la neve al suolo,
ancora presente in  primavera sulle  montagne attorno alla  stazione valliva  di  Saint-Christophe,
venga interpretata da satellite come copertura nuvolosa e il dato venga erroneamente scalato.

Tabella 1 - Ozono

Confronto RHO BIAS (DU) MAPE (%) RMSE (DU) SD

Brewer-DWD
(Saint-

Christophe)

0.96 -1.4 3 12 12

Brewer-OMI
(Saint-

Christophe)

0.98 -7 2 10 8

Brewer-DWD
(Roma)

0.95 5 3 12 11

Brewer-OMI
(Roma)

0.97 -1 1.9 8 8

CONCLUSIONI

Si sono riportati i risultati di una indagine preliminare sulle prestazione di modelli previsionali e
stime satellitari di indice UV e ozono rispetto alle misure  ground-based. Benché una analisi più
dettagliata, prevista per il  futuro,  richiederebbe di  classificare i dati  in funzione della copertura
nuvolosa del cielo, del carico di aerosol, della distanza tra il piede del satellite e il punto di misura,
ecc.,  si  possono  comunque tracciare  alcune  conclusioni  generali.  Previsioni  e  stime satellitari
raggiungono le prestazioni attese nel quadro dei loro limiti intrinseci (dimensione del pixel e del
grigliato modellistico, incertezza di previsione, difficoltà di distinguere tra neve e nubi, ecc.). Una
stima  puntuale  accurata  è,  tuttavia,  ancora  prerogativa  della  sola  strumentazione  a  terra.  In
particolare, è necessario prestare molta attenzione in caso di considerazioni radioprotezionistiche
o epidemiologiche, poiché la frequenza di sottostime da parte delle fonti alternative può essere
anche molto elevata.
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Tabella 2 – Indice UV

Confronto RHO BIAS (UVI) RMSE SD % giorni
sottostime 1

UVI

% giorni
sottostime 2

UVI

Misura-DWD
(Saint-

Christophe)

0.90 0.3 1.2 1.1 8 4

Misura-OMI
(Saint-

Christophe)

0.93 0.015 1.0 1.0 10 3

Misura-DWD
(La Thuile)

0.88 0.8 1.2 1.0 1.3 0.6

Misura-DWD
(Plateau Rosa)

0.90 -0.3 1.5 1.5 20 9

Misura-DWD
(Roma)

0.92 0.35 1.1 1.0 5 1.6

Misura-OMI
(Roma)

0.95 0.5 1.0 0.8 2 0.5
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Figura 1

Diagrammi di Taylor per i confronti di indice UV nei diversi siti (Saint-Christophe –
SC, La Thuile – LT, Plateau Rosa – PR e Roma - RM), con le diverse fonti e per
ogni stagione dell’anno. Il  punto (1,0)  è il  riferimento (misura,  con deviazione
standard normalizzata a 1). L’angolo azimutale rappresenta la correlazione tra le
serie,  la  distanza  dal  punto  (1,0)  l’errore  quadratico  medio  centrato  (SD)
anch’esso normalizzato a 1.
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INTRODUZIONE

ARPA  Valle  d'Aosta  conduce  dal  2004  un  programma  di  monitoraggio  della  radiazione
ultravioletta (UV) solare in arrivo alla superficie terrestre. Tre radiometri UV a banda larga sono
installati nei siti di monitoraggio di Saint-Christophe (570 m slm), La Thuile (1640 m slm) e Plateau
Rosa (3500 m slm), a diverse altitudini per valutare le variazioni di irradianza in funzione della
quota del territorio regionale. Presso la sede ARPA a Saint-Christophe, inoltre, è anche presente
uno spettroradiometro a doppio monocromatore. Un secondo programma di monitoraggio, per la
misura continua dell'ozono colonnare, è stato avviato alcuni anni dopo, nel 2007, a supporto del
primo, in seguito ad una collaborazione scientifica con Sapienza. 

L’analisi delle variazioni a lungo termine (trend) dell’irradianza ultravioletta misurabile al suolo è
di fondamentale importanza su svariati temi ambientali, ad esempio per determinare l’impatto della
radiazione solare sulla biosfera, per valutare l’esito dei provvedimenti di salvaguardia dello strato di
ozono  (protocollo  di  Montreal)  e  per  identificare  eventuali  tendenze  evolutive  delle  variabili
ambientali  in  grado di  influenzare la  radiazione solare  misurabile  a terra (es.  nubi  e aerosol).
Questo tipo di  analisi  richiede serie particolarmente lunghe,  sia per rimuovere correttamente il
segnale del ciclo solare (di 11 anni) sia per limitare l’incertezza sul trend.

Benché, considerata la durata delle serie in Valle d'Aosta, stime affidabili di trend non siano al
momento ancora possibili, i dati raccolti, tuttavia, sono ormai sufficienti per una analisi a medio-
lungo  termine  in  grado  di  individuare  il  ciclo  stagionale  medio  e  le  anomalie  rispetto  a  tale
andamento. La definizione di una “climatologia” UV su base mensile permette, ad esempio, una
corretta  classificazione  dei  siti  di  misura  rispetto  ad  altre  stazioni  al  mondo dove  è  presente
analoga  strumentazione.  È,  inoltre,  un  dato  necessario  per  approfondimenti  di  tipo
biomedico/biologico/ingegneristico  (es.  dose  ricevuta  da  persone,  fauna,  flora  e  materiali  in
funzione della stagione).  Anche le deviazioni della serie dall’andamento medio sono di  grande
interesse, ad esempio per individuare episodi anomali (valori eccezionalmente alti o bassi), per
identificare discontinuità  nella taratura o problemi tecnici e per semplificare le analisi lavorando su
serie di dati destagionalizzate.

Nel presente contributo, si riporta una analisi preliminare dei dati di alcune stazioni valdostane,
in  termini  di  dose  ultravioletta  eritemale,  cioè  di  irradianza  pesata  sulla  curva  CIE  (1998)  di
sensibilità della pelle umana all’eritema (si tratta dello spettro d’azione con il quale viene calcolato
l’indice  UV)  e  integrata  nel  tempo  di  una  giornata.  Tale  grandezza  è  stata  scelta  in  quanto
rappresentativa dei più diretti effetti della radiazione UV sulle persone. L’analisi è condotta prima
su base giornaliera e poi mensile.  Particolare attenzione deve essere prestata alle interruzioni
presenti nella serie, a causa di malfunzionamenti strumentali, tarature ordinarie o altre ragioni di
carattere tecnico, perché anche le interruzioni nelle serie, se non opportunamente gestite, possono
apparentemente pesare molto sui risultati dell’analisi statistica.
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Lo  stesso  tipo  di  analisi  è  stato  poi  applicato  sulla  serie  UV  acquisita  per  mezzo  di  uno
spettrofotometro Brewer presso l’università Sapienza di Roma e decisamente più lunga rispetto a
quelle valdostane. Nell’analisi verranno prese in considerazione le misure effettuate in regime di
controlli  di qualità affidabili nelle diverse stazioni: dal 2005 per la Valle d’Aosta e dal 1996 per
Sapienza.

DETERMINAZIONE DELLE DOSI MENSILI

Dalla fig. 1 si evince che il problema principale nell’analisi delle serie UV (come del resto molte
delle serie ambientali) è la presenza di interruzioni, a causa di inconvenienti tecnici, delle tarature
programmate e di interconfronti che hanno richiesto la disinstallazione degli strumenti.

È, perciò, stato adottato il seguente metodo di calcolo delle dosi, che tiene opportunamente
conto delle interruzioni nella serie:

1. per ricostruire il ciclo diurno durante le interruzioni di breve durata (es. da 40’ ad alcune ore,
v. criterio 2), è stato utilizzato un modello empirico, basato sulla parametrizzazione dell’irradianza
in  base  all’angolo  solare  zenitale  (SZA).  Tale  modello  è  ottenuto  dall’inviluppo  dei  massimi
(condizioni  di  cielo sereno),  calcolando il  95° percentile  di  tutte le  misure (normalizzate per la
distanza  terra-sole)  raggruppate  in  classi  di  5°  di  SZA (fig.2).  Tale  modello  empirico  è  stato
preferito ai modelli di trasporto radiativo per la semplicità e la velocità di calcolo. La presenza di
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Figura 1

Serie delle misure di indice UV a Saint-Christophe con strumentazione a banda
larga  (sopra)  e  spettroradiometrica  (sotto).  Sono  visibili  interruzioni  dovute  a
problemi tecnici, alle regolari tarature o a interconfronti.



nuvole e il contenuto di ozono vengono tenuti in conto interpolando nel tempo il modification factor,
cioè il rapporto tra la misura e il modello empirico e moltiplicando l’interpolazione del modello per
tale fattore. Il modello è ottenuto separatamente per ogni sito di misura;

2.  la  dose  giornaliera  viene  calcolata  come  integrale  (trapezoidale)  nel  tempo  (step  di  5’)
dell’irradianza UV. I  giorni  in  cui  la  ricostruzione ammonta a più del  30% della  dose vengono
scartati  dall’analisi.  Un criterio  basato  sulla  dose,  anziché sulla  durata  dei  “buchi”  nella  serie,
permette di valutare diversamente l’assenza di misure a metà giornata (dato importante per la
dose totale giornaliera) e a inizio o fine giornata (irradianza minore);

3. per ogni mese viene determinata la media della dose giornaliera. Si è preferito non calcolare
la dose totale mensile, ma il valore medio giornaliero, per tenere conto del diverso numero di giorni
di ogni mese e della possibilità di giorni in cui le misure mancano. Per evitare  bias, dovuti alla
presenza di dati solo a inizio/fine mese, ogni mese è diviso in tre parti (giorni da 1 a 10, 11-20 e
20-fine mese): di ciascuna parte viene calcolata separatamente la media e in ciascuna parte deve
essere presente almeno il 50% dei dati. Infine, le medie dei tre periodi sono a loro volta mediate
per la determinazione della dose giornaliera rappresentativa del mese;

Le misure ottenute a Saint-Christophe con il radiometro a banda larga e lo spettroradiometro
hanno una deviazione standard, nei giorni comuni, di appena il 3.5%, il che conferma sia la qualità
delle misure con entrambi gli strumenti sia il metodo di ricostruzione del ciclo diurno. Si è ritenuto
dunque possibile fondere le due serie (colmando così la maggior parte delle interruzioni in fig. 1),
secondo il seguente criterio: se solo uno strumento è funzionante in un determinato giorno, viene
inclusa tale misura nella serie finale; se ambedue gli strumenti sono operativi, allora viene presa la
media  (come  ulteriore  miglioramento,  in  futuro  si  prenderà  la  media  pesata  sulle  incertezze
strumentali). In futuro, saranno utilizzabili a scopo di backup anche le dosi UV ricostruite attraverso
l’uso di un piranometro solare installato presso lo stesso sito.

CICLO STAGIONALE
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Figura 2

Irradianza  UV misurata  a  Saint-Christophe  (punti  blu)  in  funzione  dell’angolo
solare  zenitale  e  modello  empirico  (linea  rossa,  95°  percentile  dei  dati
raggruppati in classi di 5°) utilizzato per la ricostruzione del ciclo diurno.



Il ciclo stagionale della dose giornaliera nei diversi siti dello studio è rappresentato in fig. 3 e
mostra ovvi massimi estivi e minimi invernali, principalmente a causa dell’elevazione solare. La
caratteristica più visibile nel grafico è la differenza della dose in funzione della quota (Plateau
Rosa, “detiene” la dose massima) e della latitudine (es. Roma). Il  ciclo stagionale a La Thuile
risente della nuvolosità tipica dell’estate in tale sito e della mancanza di misure in alcuni mesi. Altre
caratteristiche  visibili  sono  lo  sbilanciamento  del  ciclo  verso  la  primavera  a  Plateau  Rosa,
probabilmente a causa dell’albedo della  neve,  maggiore nei  mesi  invernali-primaverili,  e verso
l’autunno nella stazione di Roma, a causa dell’effetto congiunto dei fenomeni meteorologici (es.
temporali estivi) e del ciclo stagionale dell’ozono (che ha un massimo in primavera e un minimo in
autunno, fig. 4, calcolato anch’esso secondo il criterio 3 di cui sopra).

4

Figura 3

Ciclo stagionale della dose UV giornaliera misurata nelle diverse stazioni dello
studio.

Figura 4

Ciclo stagionale del contenuto colonnare di ozono nei siti di Saint-Christophe e
Roma, dove sono presenti due spettrofotometri Brewer.



Le anomalie per i siti di Saint-Christophe e Roma sono mostrate in fig. 5 e 6, rispettivamente. Si
può notare, innanzitutto, come la deviazione standard mensile (are grigia) sia molto pronunciata, a
causa della variabilità intrinseca delle condizioni atmosferiche (nuvolosità e ozono colonnare in
primis). Come conseguenza, i valori anomali sono statisticamente poco significativi. Ad esempio,
solo  tre eventi  risultano “fuori  due sigma” per  Aosta (in  positivo:  settembre 2011;  in  negativo:
febbraio e luglio 2014, quest’ultimo si ricorda come mese particolarmente piovoso) e altrettanti per
Roma (in positivo: febbraio 1998, settembre 2011 – in coincidenza con Aosta – e novembre 2015).
Benché una analisi dettagliata sia ancora necessaria, è possibile generalmente ricondurre i valori
alti/bassi  (es.  oltre  una deviazione  standard)  a  mesi  con  valori  di  ozono bassi/alti  o  con  una
minore/maggiore frequenza di nuvole. È probabile, ad esempio, che proprio la meteorologia sia
responsabile dell’andamento comune ai  due siti  con estremi positivi  nell’autunno-inverno 2011-
2012, un minimo nell’inverno 2013-2014 e una risalita pressoché lineare nel seguito. Una indagine
più dettagliata è prevista in futuro.

Il test di Mann-Kendall non rivela trend significativamente diversi da zero per entrambe le serie
totali di UV. Tuttavia, se si considera la sola stagione invernale, si ottiene un trend statisticamente
significativo (p-value=0.007) per la serie di Roma (-1.4%/anno) e un trend negativo (-0.7%/anno),
ma non  statisticamente  significativo  (p-value=0.11,  comunque  relativamente  basso)  per  Saint-
Christophe. Ulteriori analisi sono richieste in quest’ambito.

CONCLUSIONI

Il presente contributo mostra i primi risultati di una analisi volta all’identificazione del ciclo medio
stagionale della dose eritemale in diversi siti e le anomalie mensili calcolate rispetto a tale ciclo
stagionale. Lo studio delle anomalie dimostra l’influenza delle nubi e del contenuto colonnare di
ozono sulla  dose media  mensile  e lascia  ipotizzare pattern comuni  a stazioni  anche a grandi
distanze (es. Saint-Christophe e Roma). Un accenno va fatto, infine, alle misure spettrali, che –
rispetto  all’irradianza  integrata  sullo  spettro  analizzata  fino  a  questo  punto  –  contengono
l'informazione necessaria per discriminare le cause delle eventuali variazioni osservate. Grazie a
un algoritmo di retrieval basato su inversioni di matrice (metodo iterativo di Gauss-Newton), è in
atto una analisi volta a separare l'effetto diversificato di ozono, copertura nuvolosa e presenza di
neve (albedo superficiale) sull'intensità della radiazione UV a terra (Diémoz et al., 2013).
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Figura 5

Anomalie delle medie mensili di dose UV giornaliera rispetto alla climatologia per
il sito di Saint-Christophe. L’area grigia rappresenta l’intervallo di una deviazione
standard (±σ).

Figura 6

Anomalie delle medie mensili di dose UV giornaliera rispetto alla climatologia per
il sito di Roma. L’area grigia rappresenta l’intervallo di una deviazione standard
(±σ).
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Riassunto 

All’interno della Regione Piemonte è attiva dal 2010 una rete per il monitoraggio dei valori di indice UV gestita da 
Arpa Piemonte. Tale rete è composta da tre radiometri installati in tre stazioni meteorologiche, Verbania, Sestriere e 
Ivrea. Inoltre Arpa Piemonte pubblica, sul proprio sito internet, i valori di indice UV previsti sul territorio regionale, 
giornalmente, in corrispondenza del mezzogiorno solare. Tali previsioni, ottenute tramite l’implementazione di un modello 
di trasporto radiativo, sono effettuate su una griglia di 2500 punti in cui è suddivisa la regione, in condizioni di cielo 
sereno e, per alcune località, anche considerando la copertura nuvolosa prevista. Quest’ultima previsione viene 
effettuata applicando un fattore correttivo, CMF (cloud modification factor), al dato di indice UV previsto in condizione di 
cielo sereno. Nello specifico, il CMF è un numero che varia tra 0.2 e 1 in funzione della tipologia di copertura nuvolosa 
(nuvole alte, medie, basse, nebbia e  pioggia) e della nuvolosità (ottavi di cielo coperto).   

In questo lavoro viene presentata un’analisi del modello che utilizza il CMF per la previsione dei valori di indice UV in 
condizioni di copertura nuvolosa prevista. L’analisi, condotta operando un confronto tra i dati previsti e quelli misurati dai 
radiometri presenti nella stazione meteo di Sestriere, evidenzia una maggiore attendibilità del modello per valori di CMF 
alti, corrispondenti ad assenza di nubi o presenza di nubi medie-alte. D’altro canto, a valori di CMF bassi, corrispondenti 
a condizioni di cielo completamente coperto da nubi basse o di pioggia è generalmente associata una sottostima 
significativa del dato previsto rispetto a quello misurato.  

 

INTRODUZIONE  

Al fine di indicare in modo semplice i potenziali effetti avversi sulla salute dell’esposizione 
solare, in particolare sulla pelle in relazione al danno eritemale, e di incoraggiare le persone a 
proteggersi adeguatamente, l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), congiuntamente con il 
Programma delle nazioni unite per l’ambiente e l’Organizzazione meteorologica mondiale, ha 
definito il parametro Indice UV (UVI). L’UVI è un numero, generalmente compreso tra 1 e 11, 
definito come il rapporto tra l’irradianza ultravioletta (UV) che giunge al suolo, pesata secondo la 
curva di sensibilità cutanea all’eritema (spettro ad azione eritemale), ed il valore standard di 25 
mW/m2. 

La sua determinazione e la diffusione alla popolazione sono state raccomandate dalle stesse 
organizzazioni mondiali. Pertanto diversi Enti nazionali ed internazionali hanno intrapreso un 
programma di monitoraggio e previsione dell’UVI mettendo giornalmente questi dati a disposizione 
di un’utenza pubblica attraverso diversi fonti, quali siti internet, quotidiani locali e nazionali. 

Al fine di soddisfare a queste richieste, a partire dal 2010 Arpa Piemonte ha attivato una rete 
per il monitoraggio dei valori di indice UV, composta da tre radiometri installati in tre stazioni 
meteorologiche, Verbania, Sestriere e Ivrea. Inoltre ha attivato un servizio per la diffusione online 
dei valori di indice UV previsti giornalmente sul territorio regionale. Quotidianamente viene 
pubblicato sul sito di Arpa Piemonte il bollettino UV contenente i dati di UVI previsti sul territorio 
regionale in corrispondenza del mezzogiorno solare e in condizioni di cielo sereno. Per alcune 
località viene inoltre riportato il dato di UVI in funzione della copertura nuvolosa prevista.  

In questo lavoro viene presentata un’analisi del modello previsionale dei valori di UVI in 
condizioni di copertura nuvolosa, operata mediante un confronto tra i dati previsti da tale modello e 
quelli misurati dal radiometro installato nella stazione meteo di Sestriere (TO).  

 



MATERIALI E METODI  

Il modello utilizzato per le previsioni di indice UV in condizioni di cielo sereno è il modello di 
trasporto radiativo Libradtran. Si tratta di un programma Open Source, scaricabile dalla rete 
internet, che risolve le equazioni di trasferimento radiativo nell'atmosfera terrestre per calcolare 
l'irradianza solare al suolo, per diverse condizioni atmosferiche e geometrie di osservazione. In 
particolare, note le caratteristiche dell’atmosfera, le sue proprietà ottiche, la posizione geografica in 
cui si esegue la valutazione, l’ora e il giorno, l’equazione di trasporto radiativo viene risolta e lo 
spettro della radiazione incidente sulla superficie terrestre viene determinato. In genere, come 
raccomandato dall’OMS, la previsione di UVI viene effettuata in condizioni di cielo sereno, in 
quanto da un lato è una previsione cautelativa, dall’altro, effettuare una valutazione in funzione 
della nuvolosità richiede la conoscenza di alcuni parametri ad essa legati non facilmente 
determinabili, quali il contenuto di acqua o ghiaccio nelle nubi e il raggio delle gocce che le 
compongono. 

Arpa Piemonte ha implementato questo modello su una griglia di 2500 punti in cui ha suddiviso 
il territorio della regione Piemonte. Giornalmente, le previsioni di UVI così ottenute vengono  
pubblicate sul sito internet dell’Agenzia sotto forma di cartine di facile e immediata interpretazione. 
Le previsioni sono relative al giorno odierno e ai due successivi e si riferiscono a condizioni di cielo 
sereno e al mezzogiorno solare locale. 

Nonostante la previsione di indice UV in condizione di cielo sereno sia cautelativa e ritenuta 
sufficiente dall’OMS, Arpa Piemonte ha sviluppato un modello per correggere questa previsione 
tenendo conto della nuvolosità prevista, attraverso l’introduzione di un parametro denominato 
Cloud modification factor (CMF). Tale coefficiente è un fattore moltiplicativo da applicare alla 
previsione di indice UV in cielo sereno e assume valori compresi tra 0 e 1 in funzione delle 
condizioni di nuvolosità, definiti in termini di ottavi di cielo coperto dalle nubi e di altezza da terra 
del primo strato di nubi. Per quando riguarda il secondo parametro, in funzione dell’altezza dello 
strato più basso, si definiscono 3 tipologie di nubi: 

- nubi basse per altezze inferiori a 2000m 

- nubi medie per altezze comprese tra 2000 e 3500 m 

- nubi alte per altezze superiori a 3500 m. 

 

L’immagine sottostante riporta i valori di CMF in funzione dei due parametri sopra definiti. 

Figura 1. CMF in funzione della copertura nuvolosa e degli ottavi di cielo coperti 

 

 

Indicando con UVIs la previsione in condizioni di cielo sereno, la previsione in condizioni di 
nuvolosità,UVIn, sarà uguale a: 

UVIn=CMF x UVIs     

dove CMF è il valore corrispondente alle condizioni di nuvolosità previste. 



Utilizzando questo modello Arpa Piemonte pubblica insieme alle previsioni di indice UV in 
condizioni di cielo sereno, quelle in condizioni di nuvolosità prevista, ma limitatamente ad alcune 
località di particolare interesse, tra le quali Sestriere e Verbania Pallanza. 

Oltre alle previsioni e misure in 3 stazioni di UVI, Arpa effettua anche previsioni meteorologiche, 
cosa che ha permesso di effettuare una prima validazione del modello previsionale di UVI in 
condizioni di nuvolosità prevista. In particolare per le stazioni di Sestriere e Verbania sono 
disponibili i dati giornalieri di UVI misurato e quelli previsti in condizioni di cielo sereno e di 
nuvolosità prevista nonché i dati di previsione meteorologica (quindi anche quelli inerenti la 
nuvolosità).   

L’analisi eseguita ha utilizzato i dati relativi al periodo tra 01/03/2010 e il 02/11/2014 relativi alla 
stazione del Sestriere per verificare se i valori di CMF ricavati sulla base della nuvolosità prevista e 
applicati alla previsione di UVI in condizioni di cielo sereno permettono di ottenere una previsione 
corretta dei valori di UVI. La bontà della previsione viene valutata confrontando i valori di UVI 
misurati al Sestriere con quelli previsti sulla base dei valori CMF. Occorre comunque evidenziare 
che l’accordo tra valori previsti e misurati in condizioni di nuvolosità non dipende solo dalla 
robustezza del modello in studio ma anche da quanto accurate sono le previsioni relative alla 
nuvolosità.  

La stazione di Verbania è stata esclusa dall’analisi a causa dell’albedo dovuto al Lago 
Maggiore, al fine di non complicare l’analisi introducendo un parametro non esattamente definito 
ma a sua volta risultante dall’applicazione di uno specifico  modello. Per la stessa ragione solo i 
dati del Sestriere relativi al periodo primaverile estivo (dal primo maggio al 30 settembre) sono stati 
considerati, eliminando quelli in cui una non corretta parametrizzazione dell’albedo dovuto alla 
copertura nevosa aggiungerebbe un’altra variabile al problema che renderebbe difficile 
l’interpretazione dei risultati dell’analisi relativa al solo CMF.  

Limitatamente alla stazione di Sestriere, quindi, l’analisi è stata condotta calcolando, per ogni 
valore di UVI misurato, UVmis, il coefficiente di trasmissione effettuando il rapporto tra il dato 
misurato e quello previsto in condizioni di cielo sereno UVprv, ovvero:  

prv

mis
t UV

UV
c =   

Il coefficiente di trasmissione rappresenta quindi la percentuale di radiazione ultravioletta solare 
al suolo non attenuata dallo strato di nubi attraversato. 

I dati di trasmissione così ricavati sono stati raggruppati in differenti classi aventi lo stesso 
valore previsto di copertura nuvolosa e lo stesso valore di altezza delle nubi (basse, medie, alte). 

Per ogni classe si è calcolato quindi il coefficiente di trasmissione medio tc  e la sua deviazione 

standard )( tcs .  Ad ogni classe, in accordo con la tabella riportata in figura 1, corrisponde un 

valore di CMF, che come sopra riportato permette di calcolare l’UVI previsto in condizioni di 
nuvolosità partendo da quello previsto in condizioni di cielo sereno. Il confronto effettuato per ogni 
singola classe tra il coefficiente di trasmissione medio e il CMF della stessa classe permette di 
avere informazioni circa la bontà del modello qui analizzato. 

Riportiamo nella sottostante tabella per ogni classe i valori di tc  con i valori di incertezza estesa 

assoluta e relativa espressa in percentuale. Vengono inoltre indicati il numero N di dati di UVI 
misurati disponibili nel periodo analizzato. 

Occorre evidenziare che in condizioni di cielo sereno si sono misurati mediamente valori di UVI 
pari al 70% di quelli previsti, causa una probabile sottostima della previsione o una sovrastima 
della misura. Dal momento che il fine di questo studio non è valutare l’affidabilità del modello in 
condizioni di cielo sereno ma la bontà dell’utilizzo del CMF per ottenere i valori di UVI in condizioni 
nuvolose partendo da quelli previsti in condizioni di cielo sereno, i coefficienti medi di trasmissione 
sono stati normalizzati assegnando il valore 1 al coefficiente di trasmissione in condizioni di cielo 
sereno. 



Tabella 1. Valori dei coefficienti di trasmissione sperimentali 

Tipologia Nuvole basse    

Copertura nuvolosa 
tc  s( tc ) s( tc )% N CMF 

0 1.000 0.010 1.0% 2225 1 

1 0.843 0.005 0.6% 2421 1 

3 0.801 0.015 1.9% 486 0.8 

5 0.740 0.025 3.4% 202 0.5 

7 0.660 0.030 4.5% 109 0.2 

8 0.540 0.075 13.9% 24 0.2 

      

Tipologia Nuvole medie    

Copertura nuvolosa 
tc  s( tc ) s( tc )% N CMF 

1 0.961 0.006 0.6% 2421 1 

3 0.877 0.015 1.7% 486 1 

5 1.000 0.085 8.5% 12 0.8 

7 0.930 0.055 5.9% 11 0.5 

      

Tipologia Nuvole Alte    

Copertura nuvolosa 
tc  s( tc ) s( tc )% N CMF 

1 1.07 0.015 1.4% 338 1 

3 0.88 0.11 12.5% 17 1 

5 0.91 0.17 18.7% 8 1 

 

 



Figura 2. Valori dei coefficienti di trasmissione sperimentali in relazione ai CMF per le differenti altezze 
delle nubi 

 

 

 



 
Dai dati ottenuti risulta evidente che per quanto non vi sia completo accordo tra i valori di CMF 

teorici e i coefficienti di trasmissione misurati, le nubi basse esercitano una maggiore attenuazione 
sull’indice UV rispetto alle medie e alle alte. Per questa tipologia di nubi sono disponibili un numero 
di dati statisticamente significativo per i differenti valori di copertura nuvolosa. All’aumentare della 
copertura nuvolosa si nota una diminuzione dei coefficienti di trasmissione (e quindi una maggiore 
attenuazione esercitata dalle nubi sull’indice UV). 

Per quanto riguarda le nubi medie e alte, si rilevano maggiori scostamenti tra il dato 
sperimentale e quello teorico del coefficiente di trasmissione. Tale risultato è imputabile al minor 
numero di dati che costituisce il campione analizzato. Maggiori affinamenti nel confronto potranno 
essere ottenuti aumentando il campione con l’estensione dell’analisi per periodi più lunghi di quelli 
considerati.  

CONCLUSIONI 

In questo lavoro è stata presenta un’analisi del modello che utilizza il CMF per la previsione dei 
valori di UVI in condizioni di copertura nuvolosa prevista. In particolare si sono analizzati i dati di 
UVI misurato e quelli previsti in condizioni di cielo sereno e di nuvolosità prevista relativi alla 
stazione meteo del Sestriere, nel periodo dal  01/03/2010 al 02/11/2014. Tramite l’analisi di questi 
dati si sono calcolati i coefficienti di trasmissione corrispondenti ad ogni dato di indice UV misurato 
(come rapporto tra il dato misurato e il dato previsto in condizioni di cielo sereno) e si sono 
confrontati con i valori di CMF teorici associati alla copertura nuvolosa e all’altezza delle nubi 
previste al momento della misura. Tale valore di CMF è quello che viene utilizzato per passare 
dalla previsione di UVI a cielo sereno a quella in condizioni di copertura nuvolosa. Il modello di 
previsione di indice UV basato sul CMF è tanto più robusto quanto migliore è l’accordo tra i 
coefficienti di trasmissione misurati e i CMF associati alle condizioni meteo in cui è eseguita la 
misura.  

Dai dati ottenuti risulta evidente che per quanto non vi sia completo accordo tra i valori di CMF 
teorici e i coefficienti di trasmissione misurati, le nubi basse esercitano una maggiore attenuazione 
sull’indice UV rispetto alle medie e alle alte. Per questa tipologia di nubi sono disponibili un numero 
di dati statisticamente significativo per i differenti valori di copertura nuvolosa. All’aumentare della 
copertura nuvolosa si nota una diminuzione dei coefficienti di trasmissione misurati, in accordo con 
la diminuzione teorica del CMF. Tuttavia i dati provenienti dal radiometro del Sestriere non sono i 
migliori per eseguire questa valutazione a causa della collocazione in zona montana e della 
variabilità meteo associata. Una zona pianeggiante dalla quale sia visibile una maggiore porzione 
di cielo e soprattutto in cui le condizioni meteo nell’arco della giornata siano più stabili sarebbe 
migliore. Si prevede pertanto di effettuare ulteriori approfondimenti analizzando i dati che verranno 
acquisiti in altre stazioni. 



1 

 

Influenza delle caratteristiche ottiche dell’aeroso l atmosferico 
sull’indice UV in ambiente urbano  

 

1Siani A.M., 2Campanelli M., 3di Sarra A., 4Morelli M., 5,2 Diémoz H., 4Bolignano A., 4Sozzi 
R. 

 

1 Università di Roma La Sapienza, Italia; 
2 ISAC-CNR, Italia; 

3 ENEA, Italia; 
4 Arpa-Lazio, Italia; 

5Arpa Valle D’Aosta, Italia;  

 

INTRODUZIONE 

Le misure di irradianza solare nell’ultravioletto (UV) sono molto importanti a causa 
dell’impatto diretto che l’UV ha sulla salute umana. Per accrescere la consapevolezza sui 
rischi potenziali dell’esposizione ai raggi UV, è stato introdotto un indice adimensionale 
mirato a quantificare l’effetto eritemigeno (COST 726, 2003). I valori di tale indice variano 
fra 0 (assenza di radiazione) e 10 alle medie latitudini, ma l’indice UV può assumere valori 
anche maggiori in zone di alta montagna o latitudini minori. Maggiore è il valore dell’indice 
UV, maggiore è il rischio di danno cutaneo.  

Sebbene il particolato atmosferico giochi un ruolo importante nell’attenuazione 
dell’irradianza solare UV alla superficie, particolarmente in ambiento urbano, il suo effetto 
è ancora scarsamente quantificato. È stato dimostrato che un aumento dell’aerosol 
antropogenico diminuisce fortemente la quantità di radiazione UV che raggiunge la 
superficie, agendo quindi sul valore dell’indice UV. 

In questo studio abbiamo cercato la possibile dipendenza dell’indice UV dalle proprietà 
ottiche dell’aerosol atmosferico, nel centro di Roma, durante condizioni di cielo sereno, 
analizzando un dataset di misure da giugno 2011 a dicembre 2012.  

 

METODOLOGIA 

Le misure di irradianza solare UV sono state prese da un radiometro a banda larga 
modello Solar Light 501A (dell’ARPA–Lazio) e da uno spettrofotometro Brewer MkIV 
(installato presso la sede del dipartimento di Fisica dell’università La Sapienza di Roma). 
Un radiometro Prede POM 01, parte della rete ESR/SKYNET [1], e collocato accanto al 
Brewer, fornisce le proprietà ottiche colonnari dell’aerosol a 400 nm, in particolare lo 
spessore ottico (AOD), indice del carico di aerosol in grado di estinguere la radiazione 
incidente, e l’albedo di scattering singolo (SSA), indice delle capacità di assorbimento.  
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L’indice UV (UVI) viene automaticamente calcolato dalle misure del radiometro ARPA-
Lazio, secondo l’Eq. 1 

UVI = 40 Sλ280

400

∫ I λdλ                                                               Eq.1 

dove  Sλ è lo spettro d’azione per l’eritema  [2], e Iλ è l’ irradianza spettrale UV.  

Con lo scopo di evidenziare esclusivamente l’effetto che potrebbe dare il contributo 
dell’aerosol sull’indice UV, le misure sono state selezionate seguendo i seguenti criteri: 1) 
selezione ad angolo zenitale (SZA) fisso  pari a 30° ± 2° , per eliminare la dipendenza 
dell’indice UV dall’angolo zenitale; 2) correzione per la distanza terra-sole; 3) correzione 
per il contenuto colonnare  di Ozono (TOC) secondo la legge di potenza che lega 
l’irradianza UV alle variazioni di TOC, Eq. 2: 

UVI 0 =UVI
Ω
Ω0











RAF

                                                            Eq.2 

dove il RAF (Radiation Amplification Factor) è stato assunto uguale a 1.25 secondo [3] 
 è il TOC medio giornaliero e è il TOC medio giornaliero corrispondente al giorno 
di minimo valore medio di AOD (400 nm). Questo criterio  permette di cancellare la 
dipendenza di UVI dalla variazione della variazione della quantità di ozono.  

RISULTATI  

L’indice UV alle ore 11 UTC misurato dal radiometro ARPA – Lazio è stato confrontato con 
l’indice derivato dalle misure di irradianza UV dek Brewer. I due strumenti risultano essere 
in buon accordo (coefficiente di determinazione pari a 0.93;  coefficiente angolare pari a 
0.9 (Fig. 1a) e con un bias medio pari a -1.5% leggermente in aumento ad angoli zenitali 
maggiori. UVI0 è stato quindi graficato in funzione di AOD ( 400) (Fig. 2 in alto) e di SSA 
(400) (Fig. 2 in basso) con lo scopo di evidenziare una dipendenza dell’indice in funzione 
delle caratteristiche dell’aerosol atmosferico.  

CONCLUSIONI 

Il risultato (preliminare) ha mostrato un andamento decrescente dell’indice UV al crescere 
di AOD ovvero della torbidità atmosferica, come atteso, ma non ha evidenziato alcuna 
chiara dipendenza da SSA. Quest’ultima infatti può essere stata mascherata dalla 
maggiore sensibilità dell’indice UV rispetto al carico di aerosol piuttosto che alle sue 
capacità di assorbimento. Lo sviluppo futuro prevederà l’uso di un dataset più ampio (5 
anni) da selezionare per classi di AOD in modo da mantenere costante il carico di aerosol 
ed evidenziare solo la dipendenza dalle capacità di assorbimento del particolato.   

. 
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a) 

  

b) 
 

 
Fig1: Misure alle ore 11 UTC (mezzogiorno locale) nei giorni di cielo sereno: a) scatter 
plot fra il radiometer ARPA Lazio (asse y) ed il Brewer (asse x);  b) Bias fra  il radiometro 
ARPA Lazio e il Brewer in funzione di SZA  

 
 

Fig. 2 Scatter plot dell’indice Uv in funzione di AOD ( in alto ) e SSA ( in basso)  
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RIASSUNTO 
Nell’ambito delle politiche di gestione della qualità dell’aria è fondamentale poter identificare il contributo delle sorgenti 
emissive ai livelli d’inquinamento atmosferico. A tale scopo molto importante è l’utilizzo dei modelli di dispersione 
atmosferica in associazione agli inventari delle emissioni. Tuttavia per comprendere l’influenza delle emissioni delle 
sorgenti soprattutto nella scala locale, rimane fondamentale l’analisi dei dati della qualità dell’aria ambiente. I dati 
misurati dalle stazioni fisse delle reti di monitoraggio e dai laboratori mobili della qualità dell’aria contengono importanti 
informazioni, sovente sottoutilizzate, relative alle sorgenti degli inquinanti, che opportuni metodi di analisi ed 
elaborazione dati possono mettere in evidenza. 
In questo contributo si pone l’attenzione ai metodi forniti dal software R ed in particolare dal pacchetto Openair, 
strumento open-source per l’analisi e l’elaborazione statistica dei dati di concentrazione di inquinanti in aria. 
Sono presentate le elaborazioni dei dati misurati con il laboratorio mobile, attrezzato per il monitoraggio della qualità 
dell’aria ambiente, in siti dove sono presenti nel raggio di 10 km ingenti sorgenti industriali, quali un’importante azienda di 
produzione del cemento ed una di produzione del vetro.  
I risultati delle analisi, eseguite con grafici bivariati in coordinate polari (polar plot) e con funzioni di probabilità 
condizionate bivariate (CBPF), dimostrano l’efficacia di tali metodi nell’identificare e caratterizzare l’influenza di 
determinate sorgenti emissive sulla qualità dell’aria nei punti recettore. 
 
METODI  

Il pacchetto Openair del software R (Carslaw D.C. e Ropkins K. 2012; Carslaw D.C. 2015) 
contiene numerose funzioni utili nell’elaborazione dei dati della qualità dell’aria; in questo 
contributo particolare attenzione è dedicata all’uso dei grafici bivariati in coordinate polari (polar 
plot) e delle funzioni di probabilità condizionate bivariate (CBPF). 
 
GRAFICI BIVARIATI IN COORDINATE POLARI  

Questi grafici permettono di rappresentare, per un determinato punto recettore, la variazione 
della concentrazione di un inquinante in funzione di direzione e velocità del vento. Ogni punto del 
piano è identificato da un angolo che rappresenta la direzione di provenienza del vento e dalla 
distanza dal centro che ne indica la velocità; nel piano i valori delle concentrazioni sono riprodotte 
con scala di colore prefissata. La flessibilità del pacchetto openAir permette di scegliere l’indicatore 
statistico da calcolare per ogni intervallo di direzione e velocità del vento (concentrazione media, 
mediana, massima, media pesata, funzione di probabilità condizionata bivariata - CBPF…).  
 
CONDITIONAL BIVARIATE PROBABILITY FUNCTION  

La funzione di probabilità condizionata bivariata (CBPF) calcola la probabilità che, in 
corrispondenza di un determinato settore di provenienza del vento e per un certo intervallo di 
velocità del vento, la concentrazione di un inquinante nel punto recettore superi uno specifico 
valore soglia oppure rientri in un determinato intervallo di concentrazioni.  

Oltre all’informazione sulla direzione in cui si trovano le sorgenti rilevanti, la CBPF permette, 
grazie alla variabile velocità del vento, di individuare la tipologia di sorgente in base alle sue 
caratteristiche dispersive (in particolare permette di distinguere sorgenti sopraelevate dotate di 
flusso proprio e spinta di galleggiamento da sorgenti a livello del suolo e prive di galleggiamento).  

La CBPF può essere definita (Uria-Tellaetxe I., Carslaw D.C. 2014) come: 

u,

xCyu,

u, n

m
)i(CBPF

∆θ∆

≥≥∆θ∆
∆θ∆ =  

dove u,m ∆θ∆ è il numero di campioni con direzione di provenienza del vento compresa nel settore 

∆θ, velocità nell’intervallo ∆u, e aventi concentrazione C compresa nell’intervallo di valori tra x e y; 

u,n ∆θ∆ è il numero totale di campioni in quel determinato intervallo di direzione e velocità del vento. 
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DESCRIZIONE DI UN CASO-STUDIO 
Tra il marzo 2011 ed il maggio 2012 è stato realizzato un approfondito monitoraggio della 

qualità dell’aria nella zona sud della provincia di Cuneo, in particolare nel territorio della bassa 
Valle Vermenagna e del Cuneese, allo scopo di valutare se e come i grossi impianti industriali 
presenti nella zona influenzino la qualità dell’aria locale. Un laboratorio mobile è stato utilizzato per 
eseguire campagne di misura degli inquinanti e dei parametri meteorologici nei centri abitati di 
Roccavione, Borgo San Dalmazzo, Robilante, Boves, Spinetta, Roata Chiusani, Confreria e 
Fontanelle scelti per la loro prossimità agli stabilimenti del comparto cementiero, del vetro e della 
gomma, che costituiscono importanti sorgenti di emissioni in atmosfera della provincia.  

I dati misurati dal laboratorio mobile sono stati analizzati in relazione a quelli misurati dalle 
stazioni fisse della provincia di Cuneo afferenti al Sistema Regionale di Monitoraggio della Qualità 
dell’aria con particolare riferimento, per la prossimità, a quelle di Cuneo (stazione di fondo urbano) 
e Borgo San Dalmazzo (stazione di traffico urbano) (fig. 1). 

 
Figura 1 – Mappa 

 
Siti di monitoraggio con laboratorio mobile (pallino blu), stazioni 
fisse di misura (triangolo rosso) e sorgenti emissive (quadrato 
nero) 
 

Un’attenzione particolare è stata dedicata all’analisi dei dati degli ossidi di azoto e del biossido 
in particolare, che ha nella zona le maggiori fonti emissive della provincia1. Dal confronto tra le 
concentrazioni medie di biossido di azoto ottenute nelle campagne con il laboratorio mobile e 
quelle delle centraline della rete, è emerso che i valori più elevati, sebbene sempre compresi 
nell’intervallo di concentrazioni definito dai valori rilevati della rete, sono stati riscontrati nei siti di 
Borgo San Dalmazzo e Spinetta (fig. 2). Se ciò era atteso per Borgo San Dalmazzo, città con più di 
12000 abitanti, attraversata anche dal traffico della Strada Statale 20 del Colle di Tenda, è risultato 
“anomalo” per Spinetta, piccola frazione del comune di Cuneo, dove il laboratorio mobile è stato 
installato nel cortile della scuola primaria che si trova in posizione decentrata rispetto alle vie di 
traffico principali. In prossimità di tale località è però insediata un’importante azienda locale di 
produzione del vetro. 

                                            
1 Le emissioni del solo stabilimento di produzione del cemento di Robilante costituiscono il 36.7% delle emissioni di 
ossido di azoto dovute ad attività industriali della provincia di Cuneo ed il 10.4% di quelle regionali (Dati IREA 2010). 
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Figura 2 – NO2 

 
Medie di ogni campagna di misura del laboratorio mobile espresse 
in percentuale rispetto alla media registrata presso la centralina 
fissa di Borgo S.D. nei singoli periodi di monitoraggio 
 

Le concentrazioni orarie di NO2 misurate nei quattro mesi di monitoraggio a Spinetta sono state 
analizzate in relazione ai corrispondenti dati di velocità e direzione del vento misurati dallo stesso 
laboratorio mobile.  

Dal polar plot di sinistra della figura 3, che rappresenta le concentrazioni medie di NO2 
corrispondenti alle diverse direzioni e velocità di provenienza del vento, si deduce che le 
concentrazioni più elevate si sono verificate in corrispondenza di vento proveniente da SudOvest e 
velocità comprese tra circa 1 e 2 m/s. Il grafico di destra, che rappresenta la media delle 
concentrazioni pesata per la frequenza con la quale si verifica ogni direzione e classe di velocità 
del vento, sottolinea come tali condizioni di direzione del vento siano proprio quelle che hanno 
pesato di più sulla media complessiva; ovvero, siccome in questo sito il vento è provenuto con 
maggior frequenza da SudOvest (si vedano le rose dei venti di fig. 4), complessivamente le 
sorgenti che si trovano in tale direzione hanno influito molto sulla media totale. 

 

Figura 3 – NO2 Spinetta 

 
Polar plot delle concentrazioni medie (a sinistra) e delle concentrazioni medie pesate sulla frequenza (a 
destra) per il sito monitorato con il laboratorio mobile nella frazione Spinetta di Cuneo. 
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Figura 4 – Spinetta 

 
La funzione di probabilità condizionata bivariata (CBPF) applicata alle concentrazioni di NO2 è 

rappresentata nei grafici di figura 5 per due diversi intervalli di concentrazione. Il grafico di sinistra 
rappresenta, al variare di provenienza e velocità del vento, la probabilità che le concentrazioni 
siano superiori al 70° percentile, ovvero, per il campione di concentrazioni misurate, superiori a 55 
µg/m3. Esso indica come tali valori di picco si siano verificati in corrispondenza di vento da Sud-
SudOvest e velocità comprese tra 1 e 2 m/s. Il grafico di destra rappresenta invece la probabilità 
che le concentrazioni siano comprese tra il 20° ed il 40° percentile, corrispondenti rispettivamente 
a 29 µg/m3 e 38 µg/m3. Le velocità del vento molto basse in corrispondenza delle quali si verificano 
per lo più tali valori contenuti di concentrazioni sono indice di emissioni rilasciate a livello del suolo 
con limitata spinta di galleggiamento, quali quelle del traffico veicolare e del riscaldamento 
domestico.  

Figura 5 – NO2 Spinetta 

 
CBPF (a sinistra) per concentrazioni superiori al 70° percentile (>55 µg/m3) e (a destra) per 
concentrazioni comprese tra il 20° e 40° percentile (29 ÷ 38 µg/m3) 
 

I dati campionati dal laboratorio mobile e dalle due centraline locali della qualità dell’aria durante 
il periodo del monitoraggio a Spinetta sono stati inoltre analizzati associando per ciascuna ora di 
misura le informazioni relative al funzionamento dei due forni dello stabilimento cementiero locale, 
ricavate dal Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni in atmosfera di cui l’impianto è 
dotato in adempienza alle prescrizioni autorizzative.  

Nei grafici seguenti (fig. 6) sono rappresentati i giorni medi delle concentrazioni di NO2 dei tre 
siti monitorati in contemporanea, ottenuti suddividendo i dati orari in base alla configurazione 
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emissiva del cementificio. Nei casi in cui entrambi i forni erano spenti (linee rosse), le 
concentrazioni medie di NO2 sono scese ai valori minimi durante le ore notturne, con valori 
pressoché coincidenti nei tre siti. Nei casi in cui uno dei due forni era attivo (linee azzurre), i valori 
delle ore notturne sono cresciute in tutte e tre le postazioni, rispetto ai casi in cui non vi erano 
emissioni dal cementificio, e si sono differenziate nei diversi siti: aumento di circa 5 µg/m3 per la 
concentrazione media di Cuneo, di circa 10 µg/m3 per Borgo S.D. e di circa 20 µg/m3 per Spinetta. 

 

Figura 6 – NO2 

 
Confronto tra i giorni medi, relativi allo stesso periodo, nei casi di cementificio con forni spenti (in rosso) e un 
forno acceso (in azzurro) per il sito di Spinetta (laboratorio mobile), e le stazioni fisse di Borgo S.D. e Cuneo. 
 

 
CONCLUSIONI DEL PRIMO MONITORAGGIO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA 

Nonostante la prossimità del sito di misura di Spinetta all’industria di produzione del vetro 
(distante circa 1,9 km), non sono state evidenziate ricadute particolari delle emissioni di questa 
azienda, mentre è stata riscontrata una netta influenza sulla qualità dell’aria locale delle emissioni 
dell’industria locale di produzione del cemento, decisamente più distante (circa 9,7 km) e 
apparentemente separata da un ostacolo geomorfologico costituito dalla dorsale della destra 
orografica della bassa Valle Vermenagna. Quest’ultima ha contribuito a determinare livelli di 
concentrazione di biossido di azoto prossimi ai valori più elevati misurati dalle centraline fisse della 
rete provinciale.  

La peculiarità del sito è risultata l’essere sottovento a tale polo industriale durante le ore 
notturne, tipicamente caratterizzate da brezza di monte e da stabilità atmosferica che impedisce la 
diluizione verticale dei fumi emessi in atmosfera e ne favorisce il trasporto da parte del vento a 
distanza dalla sorgente.  

Tali risultati hanno portato i nostri uffici Arpa ad affermare che, sebbene il confronto con i dati 
delle stazioni fisse consentisse di escludere il rischio di superamento dei limiti per la protezione 
della salute umana stabiliti dalla normativa per l’NO2, non potevano essere ammesse emissioni 
massiche di ossidi di azoto superiori a quanto allora raggiunto, ritenendo nel contempo necessaria 
un’azione di contenimento di tali emissioni. Con il rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale 
(AIA), avvenuto nel 2014, è stata imposta all’azienda una riduzione considerevole del limite 
autorizzativo alle emissioni di ossidi di azoto dell’impianto. Di conseguenza, dai 700 mg/Nm3 
autorizzati fino al giugno 2014, tale limite è sceso agli attuali 500 mg/Nm3 e dovrà scendere a 450 
mg/Nm3 entro l’aprile 2017. 
 
NUOVO MONITORAGGIO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA 

Un nuovo monitoraggio è stato eseguito nel sito delle scuole primarie di Spinetta tra il giugno e 
il luglio 2015. I risultati ottenuti permettono di affermare che i livelli delle concentrazioni del 
biossido di azoto in tale sito continuano ad essere influenzati non tanto dalla fonte industriale più 
prossima all’abitato (azienda di produzione del vetro), ma dalle emissioni dello stabilimento di 
produzione del cemento.  

Un’analisi multivariata dei dati misurati dal laboratorio mobile è stata eseguita calcolando la 
CBPF al variare dei quantitativi di ossidi di azoto emessi in atmosfera dai forni del cementificio. In 
particolare i dati orari sono stati suddivisi secondo tre intervalli emissivi: a) ore corrispondenti a 
emissioni di NOx inferiori a 90 kg/h, b) ore con emissioni comprese tra 90 e 180 kg/h; c) ore con 
emissioni superiori a 180 kg/h. I grafici di figura 7 dimostrano come concentrazioni superiori al 75° 
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percentile di tutto il nuovo campione di dati misurati nel sito di Spinetta, si verifichino con 
probabilità crescenti all’aumentare delle emissioni dell’impianto di produzione del cemento. 

 
Figura 7 – NO2 Spinetta 

 
CBPF per concentrazioni superiori al 75° percentile (>15 µg/m3), calcolata per tre intervalli emissivi del 
cementificio: a) emissioni di NOx inferiori a 90 kg/h, b) emissioni comprese tra 90 e 180 kg/h; c) emissioni 
superiori a 180 kg/h. 

 

Il sito di monitoraggio della località di Spinetta si conferma pertanto come direttamente 
condizionato dalle emissioni dell’industria di produzione del cemento. L’aspetto fondamentale che 
emerge però dai dati dell’ultima campagna di monitoraggio è la diminuzione dei livelli di 
concentrazione di biossido di azoto rispetto a quelli della precedente campagna del 2011-2012. 
Confrontando infatti i risultati delle due campagne, dopo averne normalizzato i valori ai dati 
misurati dalle stazioni fisse di rilevamento in modo da ovviare alla variazione stagionale delle 
concentrazioni, le concentrazioni di NO2 rilevate a Spinetta nell’ultima campagna presentano una 
riduzione del 37%, corrispondente alla diminuzione individuata sui dati (SMCE) dei quantitativi di 
ossidi di azoto emessi dai camini dei due forni dell’impianto locale di produzione del cemento e 
consona con quanto prescritto con il rinnovo dell’AIA.2 
 
CONCLUSIONI 

Dallo studio illustrato in questo contributo emerge come un’adeguata analisi dei dati dei 
monitoraggi eseguiti con le stazioni di misura della qualità dell’aria, sia fisse che mobili, permetta di 
individuare le sorgenti di eventuali criticità locali e di poter pertanto lavorare per la loro risoluzione 
o riduzione. In particolare le elaborazioni eseguite con grafici bivariati in coordinate polari (polar 
plot) e con funzioni di probabilità condizionata bivariate (CBPF), realizzate con il pacchetto Openair 
del software R, si dimostrano particolarmente efficaci nell’identificare e caratterizzare l’influenza 
delle sorgenti emissive sulla qualità dell’aria nei punti recettore. 
 
BIBLIOGRAFIA 
Carslaw D.C., The openair manual – open-source tools for analysing air pollution data, (2015) Manual for 
version 1.1-4, King’s College London 
 

Carslaw D.C. and K. Ropkins, openair – an R package for air quality data analysis, (2012) Environmental 
Modelling & Software. Volume 27-28, pp. 52-61 
 

Uria-Tellaetxe I., Carslaw D.C., Conditional bivariate probability function for source identification, (2014) 
Environmental Modelling & Software. 59, pp. 1-9 
 

                                            
2 La trattazione completa dei risultati dei monitoraggi condotti nel 2011-2012 e nel 2015 è presente nei seguenti 
documenti (disponibili al link http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/territorio/cuneo/aria): 
“Studio sulla qualità dell’aria nel territorio della bassa Valle Vermenagna e del Cuneese – marzo 2011 ÷ maggio 2012”. 
Arpa Dipartimento provinciale di Cuneo, 3 dicembre 2012  
“Cuneo – Fraz. Spinetta. Monitoraggio della qualità dell’aria nel periodo 4 giugno - 30 luglio 2015. Monitoraggio dei 
microinquinanti organici nel periodo ottobre 2012 – dicembre 2015”. Arpa Dipartimento territoriale di Cuneo (Piemonte 
Sud Ovest), 21 marzo 2016  
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Studi di impatto odorigeno di un allevamento suinic olo sulla base della 
Linee Guida emanate dalla Regione Lombardia 
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1ARPA Piemonte Dip. Piemonte Sud Est, Spalto Marengo 33, 15121 Alessandria, 

e.scagliotti@arpa.piemonte.it 
 

METODOLOGIA 
Nell’ordinamento giuridico italiano non è ad oggi contemplata una disciplina che fornisca valori 

limite di riferimento né metodi o parametri idonei a misurare le emissioni odorigene e le numerose 
problematiche ad esse associate. Il riferimento a livello europeo è costituito dalla norma UNI EN 
13725:2004 per quanto riguarda le tecniche di olfattometria dinamica. Prima di procedere ad 
effettuare delle misure olfattometriche occorre però circoscrivere nella maniera più precisa 
possibile l’area di disturbo e le sorgenti coinvolte. Nel caso in esame, non avendo la Regione 
Piemonte ancora legiferato in materia, sono state utilizzate le Linee guida della Regione 
Lombardia (All.3 - D.G.R 15/02/2012 N°IX/3018) che prevedono un monitoraggio sistematico del 
disturbo olfattivo tramite rilevazione delle segnalazioni di percezione di odore da parte della 
popolazione residente. Questo metodo prevede la compilazione di schede di segnalazione ove 
indicare ogni giorno per 3 mesi l’ora di inizio e l’ora di fine del periodo durante il quale il 
segnalatore ha percepito il medesimo tipo di odore in modo ininterrotto e la sua intensità. Le 
segnalazioni vengono poi rielaborate e validate in base alle condizioni meteorologiche, secondo 
criteri che permettono di quantificare la molestia olfattiva. Nel caso in esame il disturbo riguarda 
un’area appenninica della provincia di Alessandria caratterizzata da zone boscate e sporadica 
presenza di residenze in prossimità di un allevamento di suini che, su segnalazione dei residenti, è 
risultata avere emissioni forti e persistenti di odore.  

 
SORGENTE ODORIGENA 

L’allevamento suinicolo è costituito da tre capannoni e due vasche di stoccaggio liquami e 
consta di circa 2000 capi. Il ciclo chiuso è cosi organizzato: capannone 1 - scrofe allevate in 
gabbia; capannone 2 - suini all’ingrasso; capannone 3 - allevamento delle scrofe in gestazione. Le 
misure attuate di contenimento dell’impatto odorigeno adottate dall’azienda in linea con le BAT di 
settore sono le seguenti: 
 

� Dieta specifica atta a limitare la quota di azoto eliminata con le urine 
� Allontanamento ogni 15/20 giorni delle deiezioni dai sotto-grigliati  
� Stoccaggio con copertura naturale e con immissione e prelievo dal fondo 
� Spandimento del liquame per mezzo di carro botte dotato di interratori 

 
MONITORAGGIO  DEL  DISTRUBO  OLFATTIVO 

All’interno dell’area di disturbo sono stati individuati 10 segnalatori distanti dalla sorgente tra i 
200 e i 700m. Ai segnalatori è stato assegnato un codice identificativo alfanumerico e sono stati 
raggruppati in gruppi omogenei in base alla distanza dalla sorgente e all’orientamento. 

 
Tabella 1. Fac-simile scheda di segnalazione 
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Figura 1. Area di studio – ubicazione sorgenti e segnalatori 

 
 

La raccolta delle segnalazioni ha avuto una durata di 3 mesi (sett – nov 2015), le schede sono 
state ritirate alla fine di ciascun mese ed analizzate da ARPA. In questo modo si è monitorato il 
corretto svolgimento dell’indagine. Alla fine del trimestre si è proceduto alla validazione e analisi 
definitiva dei risultati. 
 

VALIDAZIONE  DELLE  SEGNALAZIONI 
In base alle indicazioni delle linee guida lombarde, è stata creata una tabella sinottica delle 

segnalazioni, ovvero un foglio di calcolo che permette di mettere in relazione la frequenza delle 
segnalazioni, la concomitanza di più segnalazioni e la loro durata. I segnalatori sono stati 
raggruppati in gruppi omogenei in base alla distanza dalla sorgente e all’orientamento (°N) rispetto 
alla sorgente per facilitare le correlazioni tra segnalazioni. 

 
Tabella 2. Segnalatori 

GRUPPO SEGNALATORE DISTANZA da SORGENTE angolazione
G1 C1 200m 60°

C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10

G2

G3

G4

550m

650m

700m 300°

0°

0°

 
 

ALLEVAMENTO  
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Di seguito si riporta un esempio di la tabella sinottica dove sono riportate le ore e i minuti di 
segnalazione di odore ed il monte ore totale. Le caselle vuote corrispondono alle giornate non 
compilate o in cui il segnalatore si dichiarava assente, mentre quelle con riportato il valore zero 
corrispondono alla indicazione di assenza di odore. 

 
Tabella 3. Analisi sinottica delle segnalazioni – mese di settembre 

Data h min h min h min h min h min h min
01/09/2015 1 15 1 30 3
02/09/2015 1 15 1 30 4 5 5 40
03/09/2015 2 1 30 1 2 0 35
04/09/2015 8 2 30 1 2 20
05/09/2015 2 45 2 30 4 6 0 35
06/09/2015 3 2 3 1
07/09/2015 2 20 1 30 3 10 3 30
08/09/2015 2 30 1 10 9 2 10
09/09/2015 3 1 30 4 5 0 35
10/09/2015 2 2 2 5 1 15
11/09/2015 1 3 1 4 4 1
12/09/2015 4 40 3 4 9 1
13/09/2015 1 30 30 1 4 1 3 10
14/09/2015 1 30 0 0
15/09/2015 1 40 1 30
16/09/2015 2 30 1 30 2 5 0
17/09/2015 1 30
18/09/2015 3 40 1 30 3 0
19/09/2015 2 1 3 0
20/09/2015 1 30 1 30 1 3 1 30 2 15
21/09/2015 3 1 30 4 5 13 30 2 55
22/09/2015 1 30 1 30 4 7 2 1 25
23/09/2015 30 3 30 4 3 5 3 10
24/09/2015 1 3 30 3 10 1 45
25/09/2015 2 2 12 2 1 35
26/09/2015 1 30 1 30 2 4 3 1 45
27/09/2015 2 30 1 30 1 5 5 0
28/09/2015 2 4 30 1 6 4 30 1 15
29/09/2015 3 10 3 4 0
30/09/2015 2 3 1 4 30 0

tot settembre 65 45 59 30 42 0 132 30 69 0 34 25
% ore disturbo 10.0% 8.5% 9.7% 21.2% 16.0%

Ore/min segnalazioni

5.9%

C7C1 C2 C3 C4 C6

 
 
Nell conteggio delle ore di segnalazione è stata eseguita una prima validazione scartando tutte 

quelle segnalazioni dove non era indicato un orario preciso di inizio e fine o dove era indicato un 
arco temporale troppo ampio e troppo generico (es. tutta la giornata). 

La maggioranza dei segnalatori ha indicato percentuali di disturbo simili, attorno al 10-15%, che 
corrispondono a circa un arco temporale che va dalle 2.5 alle 4 ore al giorno di disturbo. Le 
segnalazioni sono state per lo più molto precise, dettagliate e tra loro corrispondenti. Le 
segnalazioni sono inoltre risultate distribuite in maniera omogenea sui tre mesi senza variazioni 
significative nel periodo.  

Non essendo possibile avere un dato di correlazione significativo con le direzioni dei venti a 
causa del vento scarso, è stata elaborata un’ulteriore tabella sinottica con le fasce orarie di 
maggior disturbo in relazione a ciascun segnalatore. Per semplicità si è suddivisa la giornata in 
quattro fasce di 6 ore: mattino (06.00-12.00), pomeriggio (12.00-18.00), sera (18.00-24.00), notte 
(00.00-06.00). Per ciascuna fascia sono state inserite le segnalazioni che ricadevano in quella 
fascia indipendentemente dalla durata purché avessero indicato un’intensità molto forte. E’ stata 
poi calcolata la frequenza delle segnalazioni con odore molto forte concomitanti, ovvero dove 
almeno 1/3 dei segnalatori avessero segnalato nella medesima fascia oraria. 
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Tabella 4.  Segnalazioni di odore intenso 
SEGNALAZIONI 
CONCOMITANTI di 
ODORE INTENSO n° EVENTI n° GIORNATE
SETTEMBRE 24 22
OTTOBRE 12 12
NOVEMBRE 31 20  

N° segnalazioni 
ODORE INTENSO

% segnalazioni coincidenti 
ODORE INTENSO

mattino (06.00-12.00) 18 6
pomeriggio (12.00-18.00) 42 51
sera (18.00-24.00) 189 60
notte (00.00-06.00) 10 25  

 
CALCOLO  DEL  DISTURBO 

Secondo i criteri adottati dalla linea guida lombarda si rende necessario passare alla fase di 
approfondimento della problematica odore qualora le ore di percezione di odore nell’area, derivanti 
dalla somma dei tempi ascrivibili agli eventi validati, siano superiori al 2% del periodo di 
monitoraggio. Questo significa che se mediamente si è disturbati per più di mezz’ora la giorno, il 
disturbo è considerato non tollerabile e richiede interventi di approfondimento per risalire 
esattamente alle attività e fasi produttive responsabili del disagio ed intervenire su di esse, 
altrimenti il disturbo, seppur presente, si considera nell’ambito della tollerabilità. 

Nel calcolo della percentuale di disturbo si sono considerate come ore di osservazione del 
fenomeno le 24 ore nell’arco della giornata. Nel calcolo sono stati considerati i segnalatori che 
hanno compilato le schede per almeno due mesi. Per gli altri i dati sono stati ritenuti insufficienti. 
 

Tabella 5.  Ore/minuti di segnalazione per ciascun segnalatore sui tre mesi 

h min h min h min h min h min
tot settembre 65 45 59 30 42 0 132 30 n.p. n.p.
tot ottobre 87 40 91 0 38 30 135 0 n.p. n.p.
tot novembre 118 55 96 30 n.p. n.p. 148 30 n.p. n.p.

h min h min h min h min h min
tot settembre 69 0 34 25 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
tot ottobre n.p. n.p. 16 5 86 0.3 n.p. n.p. 74 0.3
tot novembre n.p. n.p. 20 0 31 45 n.p. n.p. 96 0

C7 C8 C9 C10

C1 C2 C3 C4 C5

C6

 
   

Tabella 6. Calcolo della percentuale di disturbo per ciascun segnalatore 

GRUPPO SEGNALATORE 
ore segnalate in 

3 mesi % di disturbo  
G1 C1 272 12.5 

C2 247 11.3 
C3* 80 5.5 

G2 C4 416 19.1 
C5 non compilato  
C6 dati insufficienti  

G3 C7 70 3.2 
C8* 117 8.0 
C9 non compilato  

G4 C10* 170 11.6 
soglia disturbo  2% 

* solo su due mesi di Segnalazione  
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CONCLUSIONI 
Il studio presentato è un sondaggio conoscitivo condotto secondo criteri oggettivi che ha 

permesso di stimare l’entità di una molestia olfattiva. Così come è stato concepito, il monitoraggio 
del disturbo olfattivo tramite segnalazioni da parte della popolazione residente non vuole essere un 
metodo di misura scientifico dell’odore, per il quale esistono le indicazioni della norma UNI13725, 
ma piuttosto una fase preliminare di inquadramento del disturbo mediante coinvolgimento della 
popolazione utile a caratterizzare il fenomeno e nello stesso tempo con un risvolto significativo di 
gestione del disagio della popolazione disturbata. Gli aspetti positivi dell’utilizzo di questo metodo 
sono molteplici: il dispendio di risorse è minimo, non si richiede l’esecuzione di misure e analisi, il 
coinvolgimento diretto della popolazione interessata accresce la fiducia nella risoluzione del 
conflitto e permette una gestione condivisa del disagio. L’elaborazione e la validazione dei dati, 
infine, permette di discriminare tra i casi che necessitano di un approfondimento e quelli che posso 
essere considerati trascurabili. 
 

I conteggi del disturbo hanno evidenziano che su 10 segnalatori, 4 hanno segnalato con 
costanza sui tre mesi, tre solo per due mesi, per gli altri le compilazioni sono state parziali o 
assenti. Nell’ambito di coloro che hanno segnalato il disturbo, le percentuali di ore disturbate sono 
state per tutti ampiamente al di sopra del valore soglia del 2%,  preso a riferimento dalle linee 
guida della Lombardia. Pertanto l’esito dell’indagine attesta la presenza di disturbo in misura 
eccessiva e richiede interventi/approfondimenti da parte degli enti competenti. 
 

In base ai risultati ottenuti è stato effettuato un sopralluogo in azienda dove si sono individuate 
le fasi maggiormente odorigene attinenti ai capannoni destinati all’ingrasso ed alla riproduzione 
che richiedevano una pulizia migliore e più frequente dalle deieizioni, pertanto, di concerto con la 
Provincia di Alessandria quale ente autorizzante, è stata prevista l’adozione di tali ulteriori misure 
atte a mitigare l’odore da parte dell’azienda.  
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Sperimentazione di differenti metodiche per la misu ra di acido cloridrico 
e acido fluoridrico in aria ambiente presso un sito  industriale 
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2ETG Risorse e Teconologia srl, via Padre Carpignano 23, 14026 Montiglio M.to (At) 
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INTRODUZIONE 
L’area oggetto di studio vede la presenza di attività produttive a rischio di incidente rilevante a 

ridosso di un centro abitato, con emissioni in aria ambiente a carattere diffusivo di inquinanti 
gassosi non normati. Si è reso quindi necessario installare in sito un analizzatore in continuo per la 
misura di Acido Fluoridrico e Acido Cloridrico. La nuova stazione di misura è entrata a far parte nel 
2015 della Rete Regionale di Rilevamento della Qualità dell’Aria (RRQA) gestita da ARPA 
Piemonte. La sua collocazione è stata individuata nell’area di massima ricaduta degli inquinanti 
individuata in base alle risultanze di studi modellistici. 

 
Figura 1. Polo chimico di Alessandria-Spinetta Marengo 

  
 

DESCRIZIONE SOMMARIA  DEL  FUNZIONAMENTO  DELL’ANALIZZATORE 
Il principio di misura dello strumento è la spettrofotometria di assorbimento laser (OA-ICOS). 

Cuore dello strumento è una cavità dotata di specchi ad elevatissima riflettività in cui la sorgente 
laser a microonde emette un segnale di assorbimento specifico per le specie di inquinanti gassosi 
di interesse. La variazione di intensità del raggio laser è correlabile e proporzionale alla 
concentrazione di HCl e HF presenti nella cavità di misura (legga di Beer-Lambert). Il cammino 
ottico percorso dalla radiazione raggiunge i 25 Km grazie alla presenza di due specchi (cavity 
mirror) ad elevata riflettività (>0.99) nella cella di misura: per questo motivo lo strumento è in grado 
di raggiungere elevata sensibilità e precisione. 
L’analisi degli spettri di assorbimento evidenzia l’eventuale presenza di dati anomali e permette di 
controllare la presenza di interferenti. 
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Figura 2. Schema a blocchi analizzatore 

 
 
 

Figura 3. Grafico di assorbimento HF 

 
 
 
COLLAUDO 

I parametri tecnici considerati nelle prove di collaudo strumentale sono la verifica della lettura di 
zero, la verifica della linearità della risposta strumentale su tre punti e la verifica dell’esattezza-
recupero. 
VERIFICA DELLA RISPOSTA DI ZERO 

Sono state effettuate in cabina misure di zero di tipo elettrico nell’arco di 12 ore di operatività 
dello strumento. L’aria di zero, utilizzata come gas di trascinamento, viene convogliata ad un 
flussimetro (mass flow controller), e umidificata attraverso l’uso di  un bubbler fino allo strumento di 
misura. I valori ottenuti dopo opportuna stabilizzazione hanno permesso di stabilire un limite di 
quantificazione in campo. La verifica dello zero elettrico condotta attraverso l’uso di un diluitore e di 
un bubbler simula le reali condizioni di umidità in aria ambiente. La prova viene condotta attraverso 
letture multiple di “aria di zero” a circa 6000 ppm e a 3000 ppm di acqua ed opportuna 
stabilizzazione al fine di verificare al risposta dello strumento a varie percentuali di umidità. Le due 
concentrazioni di acqua scelte rappresentano indicativamente il minimo e il massimo di umidità in 
aria ambiente nella stagione autunnale/invernale. I dettagli delle prove eseguite sono riportati in 
allegato A. 
VERIFICA DELLA LINEARITA’ 

La verificare della linearità della retta di taratura è eseguita tramite l’utilizzo di tubi a 
permeazione certificati e calibratore conforme ISO 17025. Per il controllo della linearità si è scelto 
di considerare il coefficiente di regressione (R2) con un criterio di accettabilità delle curve di 
taratura pari a R2≥0.98  
VERIFICA DELL’ESATEZZA-RECUPERO 

Si definisce come la percentuale di analita rilevato e quantificato rispetto alla concentrazione 
attesa per il tubo a permeazione. I criteri di accettabilità dei recuperi adottati sono ± 10% per 
entrambi le specie chimiche considerate. 
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Tabella 1- Risultati test linearità e test esattezza-recupero 

R2 Recupero medio (%) Specie      
chimica Data 

Richiesto Ottenuto Richiesto Ottenuto 
HCl 4-5 novembre 0.98 0.99 90-110 105 % 

HF 4-5 novembre 0.98 0.99 90-110 70 % 

HCl 19 novembre 0.98 0.99 90-110 101 % 

HF 19 novembre 0.98 0.99 90-110 110 % 

 
CALCOLO DEL DETECTION LIMIT 

Per il calcolo del Detection Limit (D.L.) o limite di quantificazione inteso come la concentrazione 
minima rilevabile attraverso uno specifico processo di misura è stata applicata, in analogia con 
quanto previsto dalle norme UNI per gli analizzatori in continuo di inquinanti gassosi (UNI 
EN14626/2012, UNI EN14611/2012, UNI EN14625/2012, UNI EN14212/2012), la seguente 
formula di calcolo  il seguente calcolo:  

 
 
 

Tabella 2- Calcolo del Detecion Limit 
 HCl HF 

Sz deviazione stand allo zero 0.0899 0.1967 
Pendenza retta 0.9796 1.0458 

DL calcolato in ppb 0.30 0.62 
DL calcolato µg/m3 0.4 0.5 

DL certificato LGR  µg/m3 0.4 0.7 
 

METODICHE CONFRONTATE 
In parallelo all’analizzatore in continuo ad elevata sensibilità, sono stati condotti monitoraggi 

attraverso due differenti metodiche con tipologie di campionamento differenti: campionamenti attivi 
e passivi specifici per gli acidi considerati. I campionamenti attivi sono stati condotti su filtro con 
successiva determinazione di HCl e HF in cromatografia ionica secondo le metodiche NIOSH 
n°7907 e 7906. I campionamenti passivi attraverso l’uso di cartucce tipo Radiello®. Le misure 
sperimentali eseguite, pur mostrando diversi limiti di quantificazione, hanno portato nel caso dei 
campionatori passivi a risultati comparabili con la tecnica laser. La sperimentazione verrà integrata 
in futuro con nuovi monitoraggi per raggiungere un campione statisticamente significativo di dati. 

 
Tabella 3- Detection limit metodiche 

Metodo HCl HF 
LASER 

Campionamento attivo in continuo su 
centralina 

0.4 0.7 

NIOSH (metodi 7906 HF-7907 HCl) 
Campionamento attivo programmato su 

filtro 
2 1 

Campionatore passivo tipo Radiello® 
Campionamento passivo giornaliero 

10 7 

 
PROCEDURA DI INTERVENTO 

La validazione giornaliera  dei dati di HF e HCl, effettuata dai tecnici della qualità dell’aria di 
Arpa, nella centralina di qualità dell’aria, contestualmente alla visione dei dati di monitoraggio 
urbano della zona  limitrofa all’insediamento produttivo, ha permesso di individuare una procedura 
di intervento e una soglia di intervento1, nel caso in cui un eventuale concentrazione anomala 

                                                           
1 Valore di un parametro al di sopra del quale si mettono in atto determinate procedure: comunicazione agli enti e 
all’azienda, attivazione campionamenti, ecc. 

/B)(S x 3,3DL z=
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venga rilevata da uno o entrambi i monitoraggi in oggetto o venga lamentato dagli abitanti residenti 
un disagio. Le concentrazioni denominate soglia di intervento, pari a 5 µg/m3, per HF e HCl, sono 
state individuate come indicative di potenziali eventi anomali e/o fughe dagli impianti del polo 
chimico tenendo conto delle concentrazioni di fondo normalmente registrate dall’analizzatore e dei 
valori di riferimento adottati per l’esposizione cronica della popolazione (EPA-IRIS Reference 
Concentration for Chronic Inhalation Exposure) pari a 20 µg/m3 per HCl e a 14 µg/m3 per HF. 

 
Figura 4. Diagramma di flusso procedura di intervento 

 



IL PROFILO DI CONCENTRAZIONE DEL RADON IN ATMOSFERA : 
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RIASSUNTO 
 
La correlazione tra concentrazioni di radon outdoor e inquinanti convenzionali è stata ormai ampiamente 
dimostrata da diversi studi, condotti soprattutto nell’area padana, maggiormente soggetta a fenomeni acuti di 
inquinamento soprattutto durante la stagione invernale. Tuttavia, la principale difficoltà per un impiego 
pratico di queste conoscenze a fini prognostici è data dalla mancanza di un modello completamente 
soddisfacente. In questo lavoro si esplora dunque la possibilità di descrivere l’andamento della 
concentrazione del radon outdoor mediante un semplice modello fisico, basato sull’equazione di diffusione-
dispersione, i cui parametri sono strettamente collegati alle condizioni di stabilità atmosferica. 
 
  
 
INTRODUZIONE 
 
La concentrazione di sostanze inquinanti nell’aria è legata a due fattori principali: l’entità e la 
quantità delle sorgenti emissive e le condizione meteo climatiche che possono determinare una 
dispersione più o meno rapida degli inquinanti stessi. In particolare, le condizioni particolarmente 
sfavorevoli dell’area Padana, determinate dalla conformazione orografica e dalla elevata stabilità 
atmosferica, soprattutto nella stagione invernale, determinano frequenti episodi di accumulo di 
inquinanti con conseguenti situazioni acute di inquinamento che costituiscono un pericolo per la 
salute dei cittadini e che richiedono interventi di emergenza. In tale contesto assume 
un’importanza determinante una stima corretta dell’influenza del fattore atmosferico sulla qualità 
dell’aria su scala sia globale che locale. 
Da esperienze già consolidate (Allegrini et al., 1994; Marcazzan e Testa, 1995; Marcazzan e 
Persico, 1996; Perrino et al., 2001; Sesana et al., 1998, 2003; Vecchi et al., 2004, 2007; Garbero 
et al., 2009; Bonasegla et al., 2011, Magnoni, 2012) è stata ampiamente dimostrata una stretta 
correlazione tra elevati livelli dei tradizionali inquinanti urbani (NOX, PM10, benzene) e la 
concentrazione di radon outdoor. Tali studi indicano che è possibile ottenere informazioni sulla 
stabilità atmosferica, vale a dire sull’altezza dello strato di rimescolamento, detto anche Planet 
Boundary Layer (PBL) o strato limite, in maniera indiretta e relativamente semplice, misurando la 
concentrazione di Radon al suolo, in quanto, supposta costante la sua emissione dal suolo, le 
variazioni temporali di concentrazioni che si osservano sarebbero essenzialmente legate alle 
capacità di diluizione dell’atmosfera e dunque, in ultima analisi, all’altezza dello strato di 
rimescolamento. 
In questo contesto, la principale difficoltà per passare dalla semplice osservazione della 
correlazione radon-inquinanti all’utilizzo pratico di tale informazione è data dalla disponibilità di 
modelli adeguati a descrivere il fenomeno. 
Pertanto, al fine di interpretare tali dati sperimentali e stimare quindi l’altezza dello strato di 
mescolamento e/o, più in generale i parametri che descrivono le condizioni di stabilità atmosferica, 
sono stati sviluppati diversi modelli, più o meno complessi: alcuni, di natura essenzialmente 
empirica, altri basati su una drastica semplificazione della fisica del problema (del tipo box model, 
descritto da equazioni differenziali del I ordine a coefficienti costanti). Tuttavia, nessuno dei modelli 
finora presentati è stato finora in grado di interpretare i dati e fornire previsioni in modo 
completamente soddisfacente. 
In questo lavoro si esplora quindi la possibilità di descrivere in modo sufficientemente adeguato il 
dato sperimentale a partire da una equazione differenziale di diffusione-dispersione del II ordine 
alle derivate parziali. Nel modello proposto giocano un ruolo fondamentale per descrivere le 
condizioni di stabilità atmosferica il coefficiente di diffusione turbolenta D e l’altezza h dello strato di 
mescolamento. 
 



MATERIALI E METODI 
 
Misura del radon outdoor e inquinanti 

Le misure sperimentali di radon outdoor. da noi effettuate, con risoluzione oraria, sono state 
ottenute mediante il funzionamento in continuo di un campionatore PMT-TEL ad elevata sensibilità  
(0.93 Bq/m3). Le campagne di misura sono state eseguite nel 2009 in Alessandria e nel 2010-2011 
a Torino, installando lo strumento, quando possibile, nei pressi delle centraline ARPA che 
monitorano i tradizionali parametri della qualità dell’aria. 
I dati riguardanti gli inquinanti sono stati anch’essi rilevati su base oraria e sono stati campionati in 
stazioni urbane della rete ARPA Piemonte di monitoraggio delle qualità dell’aria. Le concentrazioni 
di PM10 sono state misurate con il TEOM, una microbilancia oscillante, mentre le concentrazioni di 
biossido di azoto sono state misurate per mezzo del API 200 (chemioluminescenza) e il benzene 
tramite il Syntec GC855 (gas-cromatografia). Le teste di prelievo degli inquinanti sono tipicamente 
situate a circa 3 metri dal suolo, in modo che i dati non  siano influenzati dalla turbolenza generata 
dal transito degli autoveicoli.  
Nelle seguenti figure, 1 e 2 sono riportati alcuni tipici risultati sperimentali che evidenziano la 
correlazione esistente tra radon e inquinanti (Torino, campagna di misura 2010-2011). 
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Figura 1 – Correlazione radon – NO (Torino, 2010-2011) 
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Figura 2 – Correlazione radon – PM10 (Torino, 2010-2011) 
 
 
Un modello per la diffusione di radon e inquinanti nello strato limite (PBL) 
 
Per descrivere il fenomeno della diffusione del radon nell’atmosfera si può seguire, in alternativa ai 
modelli semiempirici normalmente in uso, un approccio “più fisico”, che parte cioè  dalla 
considerazione dell’equazione di continuità, scritta per il flusso J di radon che dal suolo entra in 
atmosfera per poi diffondersi verso l’alto: 

dove C è la concentrazione di radon. Ipotizzando che per J possa formalmente essere scritta una 
relazione analoga alla cosiddetta I legge di Fick, si avrà, considerando la sola coordinata verticale, 
la seguente relazione: 

dove D dovrà in questo caso essere interpretato come il cosiddetto coefficiente di diffusione 
turbolenta (coefficient of eddy diffusivity). Considerando il caso stazionario (∂C/∂t=0), è quindi 
possibile, inserendo la (2) nella (1) e tenendo conto del decadimento radioattivo, ottenere una 
familiare equazione del secondo ordine: 

 
la cui soluzione generale è la seguente: 

in cui A e B sono costanti arbitrarie. In assenza di inversione termica il processo di diffusione del 
radon, si svolge liberamente verso l’alto senza alcun ostacolo e l’altezza dello strato di 
mescolamento (Planet Boundary Layer) è infinito. Si hanno quindi le seguenti condizioni al 
contorno: 
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che conducono alla seguente soluzione: 

 
dove C0 è la concentrazione del radon all’interfaccia suolo-aria. Se alla prima delle 2 condizioni al 
contorno, si sostituisce una condizione sul flusso di radon φ proveniente dal suolo, la prima delle 
condizioni scritte nella (5) può essere sostituita dall’imposizione di una condizione sul flusso, 
J(0)=φ, che equivale, tenendo conto della (2), a una condizione sulla derivata prima.  L’imposizione 
di una tale condizione conduce all’espressione: 

 
dalla quale si vede che  C0 = φ/√λ∙D. In presenza di inversione termica e in generale quando lo 
strato di rimescolamento ha un valore finito h, il radon rimarrà confinato nell’intervallo (0, h), 
all’estremità del quale bisognerà imporre opportune condizioni al contorno. 
Mentre per z=0 la condizione da porre è la stessa del caso precedente, J(0)= φ, per z=h ci 
possono essere diverse opzioni. Una scelta possibile è quella per cui in z=h si ha l’azzeramento 
della derivata prima. Abbiamo quindi in definitiva: 

Ciò corrisponderebbe al fatto che, all’estremità superiore dell’intervallo il flusso di radon si azzera. 
In tal caso di ottiene come soluzione la seguente espressione: 

 
Una condizione più debole è invece quella che prevede l’azzeramento della derivata seconda. Le 
condizioni al contorno sono dunque le seguenti: 

Ciò equivarrebbe a richiedere che la derivata prima in per z=h sia costante. Il significato fisico di 
una tale condizione è evidente: in corrispondenza dell’altezza di rimescolamento il flusso di radon 
(che è proporzionale alla derivata I della concentrazione) può anche non essere uguale a zero ma 
deve essere almeno costante. Si è in una condizione speculare a quella per z=0: in questo caso il 
radon, impedito di proseguire oltre l’altezza h viene per così dire “riflesso”, dando origine a un 
flusso diretto verso il suolo. Con queste condizioni al contorno la soluzione, opportunamente 
normalizzata, diventa: 
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Impiegando la (9) o la (11) è quindi possibile, a partire dai dati sperimentali, noto il flusso φ e il 
coefficiente di diffusione turbolenta D,stimare l’altezza h dello strato di mescolamento. Le due 
soluzioni proposte non sono però equivalenti, come viene bene messo in evidenza dalla seguente 
figura 3.  
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Figura 3 – Profilo di concentrazione del radon calcolato con differenti condizioni al contorno, nell’ipotesi che: 
φ=24 Bq/(m2

·h);  D=5250 m2/h; h=580 m.  
 
Si vede molto bene infatti che la soluzione ottenuta imponendo le condizioni in z=h sulla derivata I 
conduce a una concentrazione quasi uniforme lungo tutto il profilo verticale, a differenza di quella 
ottenuta con le condizioni imposte sulla derivata II, in cui si osserva un forte gradiente verticale e 
concentrazioni al suolo decisamente superiori (> 10 Bq/m3). Questo risultato, per quanto 
preliminare, fa ritenere che sia la seconda soluzione quella più idonea ad interpretare i dati 
sperimentali che mostrano, soprattutto nelle condizioni più estreme, valori di concentrazione al 
suolo particolarmente elevate (> 10 Bq/m3). 
Uno dei principali limiti di questa impostazione teorica è tuttavia dato dal considerare il caso 
puramente stazionario, che trascura la dinamica reale, in cui la concentrazione è anche una 
funzione del tempo C=C(z,t). Ne consegue che, in luogo della (3), l’equazione da considerare 
dovrebbe essere la seguente: 

 
Per trovare la soluzione della (12) si può procedere nel seguente modo. Si cercano soluzioni 
fattorizzate in cui le variabili siano separate, cioè della forma: C(z,t)=Z(z)·T(t). L’idea di base è cioè 
quella di ottenere e risolvere. a partire dalla (12), un’equazione agli autovalori, sfruttando poi il fatto 
che, nel caso, come questo, di operatori autoaggiunti,  le soluzioni possono essere espresse come 
somme (serie) di autofunzioni. Sostituendo allora nella (12) l’espressione fattorizzata di C(z,t), si 
ottiene: 
 

ṪZ=D·TZ’’-λ·TZ 
 
Dividendo ambo i membri per TZ, si ricava: 
 

Ṫ/T=D·Z’’/Z-λ 
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La quale, per essere sempre soddisfatta per ogni t e z, richiede che valgano entrambe le seguenti 
equazioni: 

Ṫ/T= −µ       (13) 
 

D·Z’’/Z-λ= −µ    (14) 
 

con µ  costante reale > 0. Tale condizione discende immediatamente dalla (13).Infatti, 
l’espressione T(t)=T0·e

-µ·t  ha significato fisico solo se µ > 0, poiché diversamente  la funzione T(t) 
divergerebbe. 
La (14) definisce un’equazione agli autovalori agli stati stazionari, cioè: 
 

Z’’= [(λ−µ)/D]·Z     (15) 
 
La cui soluzione generale è: 
 

Applicando ad essa le medesime condizioni al contorno date dalle (10) che, seguendo la notazione 
ora proposta, si possono scrivere nella seguente forma:  
 
Z’(0) = - φ/D 
Z’’(h) = 0 
 
Si arriva alla soluzione: 

 
Per cercare gli autovalori della (15)  si impone alla (17) la condizione di normalizzazione: 
                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                              
Risolvendo l’integrale si ottiene la seguente relazione: 
 

che dopo qualche semplificazione assume la forma: 

Tale equazione ammette infinite soluzioni, per valori di µk crescenti, con k intero  k=0,1,..+∞. Si 
può ottenere facilmente un’espressione analitica approssimata per i µk, considerando il caso in cui 
µk è grande rispetto alla costante di decadimento del radon (cioè  µk  >> λ) . Si ha infatti: 
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la cui soluzione è: 

 
La validità di questa espressione, sicura asintoticamente per k→+∞, per k piccoli dipende in 
generale dai valori numerici che assumono i parametri D ed h. In particolare essa avrà validità 
generale se vale: 

 
In pratica è possibile verificare che, inserendo valori “plausibili” per D ed h, come ad esempio quelli 
impiegati nell’esempio mostrato in figura 3, si dovrà ricorrere alla risoluzione numerica o grafica 
solo per k=0. Ciò è mostrato in figura 4, dove vengono paragonate le soluzioni dell’equazione agli 
autovalori, calcolate per alcuni tipici valori dei parametri in gioco (D e h), nella sua forma corretta 
(19), curva in rosso, e in quella approssimata, curva in blu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 – Soluzione grafica dell’equazione agli autovalori: le soluzioni sono dati dagli zeri delle funzioni 
graficate: come si vede la curva rossa tende rapidamente, dopo il primo zero, a convergere alla curva blu 
ottenuta con l’espressione analitica approssimata. 
 
Noti i µk , si possono costruire formalmente le corrispondenti autofunzioni Zµk(z), che costituiscono 
un sistema ortogonale completo (normalizzabile) sullo spazio di Hilbert delle soluzioni. Nella 
seguente figura 5 sono riportate le prime 4 autofunzioni, calcolate sempre  Ciò significa che 
ciascun vettore dello spazio, cioè ciascuna soluzione Z(z), può essere scritta come sviluppo delle 
sue autofunzioni Zµk(z). Vale cioè: 

 
dove i coefficienti ck dello sviluppo sono dati da: 
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Figura 5 – Rappresentazione grafica delle prime 4 autofunzioni, date dalla (17.) 
 
Il calcolo esplicito dei coefficienti ck, si può fare integrando per parti l’integrale contenuto nella (21), 
se si assume che, per la funzione integrale Z(z), valga la seguente approssimazione: 

Normalizzando opportunamente si giunge così a costruire esplicitamente la soluzione, data dalla 
(20). Essa è mostrata in figura 6, assieme alle soluzioni già precedentemente discusse (figura 3). 
Come si vede il profilo calcolato con la (20) prevede, rispetto agli altri casi, concentrazioni più 
elevate al suolo e non ha un andamento monotono: si osserva infatti, a una certa quota, un 
incremento dei livelli, chiaro indizio della “riflessione” verso il basso degli inquinanti in prossimità 
dello strato limite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6 – Confronto tra i profili previsti dalle diverse soluzioni proposte: quello calcolato mediante lo 
sviluppo in autofunzioni presenta un andamento non monotono e si adatta meglio ai dati sperimentali. 
 
 
CONCLUSIONI 
 
La correlazione tra i livelli di radon outdoor misurati al suolo e gli inquinanti convenzionali tipici 
degli ambienti urbani, attestata da diversi studi, può essere un utile strumento prognostico per la 
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valutazione di fenomeni acuti di inquinamento. Tuttavia, uno dei fattori che limita l’utilizzo pratico di 
questa fenomenologia è l’attuale carenza di una descrizione modellistica adeguata. In questo 
lavoro sono stati presentati diversi approcci modellistici che, a partire da una descrizione 
semplificata della diffusione turbolenta del radon in un strato confinato, giunge ad alcune 
espressioni analitiche che consentono il calcolo dello strato limite h a partire dai dati sperimentali. 
In questo lavoro, in particolare, rispetto al passato (Garbero et al., 2009; Bonasegla et al., 2011; 
Magnoni, 2012), vengono evidenziate come maggiormente idonee per l’interpretazione dei dati 
sperimentali le soluzioni che prevedono come condizioni al contorno l’annullamento della derivata 
II della concentrazione di radon in corrispondenza dello strato limite. Risulta in particolare 
promettente l’approccio che prevede il calcolo delle soluzioni a partire dallo sviluppo in 
autofunzioni. Per testare l’affidabilità di questo approccio sono in programma simulazioni 
numeriche delle equazioni differenziali proposte, con le quali sarà anche possibile valutare l’effetto 
delle variazioni temporali di alcuni parametri del modello (φ e h) che, in questo approccio, sono 
stati assunti come costanti. 
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Nel mese di aprile 2015 è stato installato presso l’osservatorio solare di ARPA Valle d’Aosta (in 

un fondovalle alpino a 560 m di quota in un contesto semi-rurale) un lidar ceilometer Lufft CHM-
15K (fig. 1), inserito nella rete italiana Alice-net (http://www.alice-net.eu/). Questo strumento opera 
ad una lunghezza d’onda di 1064 nm ed è in grado di ricostruire i profili verticali degli aerosol e 
delle nubi fino alla tropopausa. 

Nello stesso sito è installato un sun/sky photometer Prede POM-02 (fig. 1), appartenente alla 
rete EuroSkyRad (http://www.euroskyrad.net/).  

 

Figura 1: lidar, fotometro e osservatorio solare di ARPA Valle d’Aosta 

 

Da quando il Lidar è diventato operativo, sono state osservate diverse situazioni interessanti 
determinate dalle condizioni meteorologiche locali. In particolare, soprattutto in primavera ed in 
estate, si nota un aumento dell’estensione verticale dello strato di aerosol nel pomeriggio (fig. 2).  

 

Figura 2: immagine Lidar in cui è visibile la comparsa di uno spesso strato di aerosol nel pomeriggio in 
più giorni consecutivi (sull’asse orizzontale il tempo, sulla verticale la quota) 
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Questo fenomeno si manifesta generalmente in giorni caratterizzati da debole circolazione 
sinottica e a regime locale di brezza. La circolazione di brezza è una situazione meteorologica 
tipica delle valli alpine: nelle giornate estive con cielo sereno, il diverso riscaldamento dei versanti 
e della massa d’aria all’interno della valle rispetto a quella della pianura provoca l’innesco di venti 
termici, che nelle ore diurne sono diretti da valle a monte, con intensità anche moderata, e nelle 
ore notturne da monte a valle, con intensità piuttosto bassa.  

Definito un criterio oggettivo per l’identificazione dei giorni di brezza a partire dai dati misurati, si 
vede che è possibile spiegare circa l’83% dei casi di comparsa dello strato in termini di giorni 
con/senza brezza. 

 

Figura 3: tabella di contingenza per i giorni con la comparsa dello strato di aerosol e i giorni di brezza 

 
 
 
Inoltre, la comparsa di questo strato di aerosol sembra essere collegata ad una avvezione di 

masse d’aria inquinate provenienti da aree esterne al territorio regionale (ad esempio il bacino 
padano) piuttosto che ad emissioni locali.  

 
Nel seguito dell’articolo, tra i numerosi giorni di brezza in cui è visibile l’arrivo di una massa di 

aria carica di aerosol, si è preso come riferimento la giornata del 26 agosto 2015, per mostrare la 
metodologia utilizzata per cercare la conferma a questa ipotesi.  

La situazione sinottica, caratterizzata da una campo di alta pressione in quota ed al livello del 
suolo, è favorevole allo sviluppo di venti locali a regime di brezza (fig. 4). 

Figura 4: mappe di reanalisi NCEP/NCAR per il 26/08/2015 
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L’immagine prodotta dal Lidar (fig. 5) mostra un aumento dello strato di aerosol nel pomeriggio, 
successivo alla comparsa della brezza di valle (vento proveniente da E-SE, con valori di velocità 
fino a 9 m/s). 

Figura 5: immagine Lidar del 26/08/2015 con sovrapposti i vettori del vento misurato a 10 m dal suolo 
nella stazione di Saint-Christophe. 

 
Per ottenere informazioni sulle caratteristiche dell’aerosol sono state utilizzate anche le misure 

del fotometro: in corrispondenza della comparsa dello strato di aerosol, aumentano sia lo spessore 
ottico degli aerosol sia l’esponente di Angstrom (curve nera e rossa rispettivamente in fig. 6). 
L’aumento dello spessore ottico indica un aumento dell’estinzione del fascio solare ad opera 
dell’aerosol, mentre l’aumento dell’esponente di Angstrom indica una diminuzione delle dimensioni 
delle particelle. L’insieme di questi dati indica probabilmente l’arrivo di particelle di piccole 
dimensioni e quindi probabilmente di origine antropica. 

Figura 6: immagine Lidar con sovrapposte le misure del fotometro 
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Per migliorare la comprensione del fenomeno analizzato, sono stati utilizzati anche i campi 
tridimensionali prodotti giornalmente dal sistema modellistico di previsione della qualità dell’aria 
operativo in ARPA Valle d’Aosta e schematizzato nella figura seguente. 

Figura 7: sistema per la previsione della qualità dell’aria operativo in Valle d’Aosta 

 
I campi meteorologici derivano dal modello COSMO (COnsortium for Small-scale MOdelling, 

www.cosmo-model.org), un modello meteorologico prognostico non idrostatico ad alta risoluzione 
(2,8 km). I dati emissivi sono elaborati a partire dall’inventario regionale delle emissioni in 
atmosfera, predisposto da ARPA Valle d’Aosta. Le condizioni iniziali ed al contorno derivano dal 
sistema QualeAria (http://www.aria-net.it/qualearia/it/). Il modello di chimica e trasporto degli 
inquinanti è il modello euleriano fotochimico tridimensionale di dispersione degli inquinanti (FARM 
[1],  Flexible Air quality Regional Model). 

Per identificare la provenienza della massa d’aria, sono state calcolate le retrotraiettorie con il 
modello LAGRANTO.COSMO [2], il quale utilizza come dati di ingresso i campi meteorologici 
prodotti dal modello COSMO. Nelle figure seguenti sono riportati i risultati ottenuti per le 
retrotraiettorie a 12 ore del 26 agosto (fig. 8): le masse d’aria alla mezzanotte provengono da nord-
ovest, a qualsiasi quota; alle 12 le masse d’aria alle quote più alte (in viola) provengono 
generalmente da ovest, ma quelle a quote inferiori (in verde) da est, cioè dalla Pianura Padana. 

Figura 8: retrotraiettorie calcolate con il modello Lagranto per il 26/08/2015 
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Il modello FARM produce come risultati i campi di concentrazione tridimensionale degli 
inquinanti. Nelle immagini seguenti, sono riportati i valori della concentrazione di PM10 calcolati 
dal modello FARM nella cella del dominio corrispondente alla posizione dell’osservatorio solare, in 
diverse condizioni emissive. In figura 9 sono riportati i valori di concentrazione che si ottengono 
con il modello FARM quando vengono considerate in ingresso le sorgenti di emissioni di particolato 
locali e esterne: si vedono due momenti della giornata con valori di concentrazione maggiore, uno 
al mattino, con le polveri confinate al di sotto dei 1000 m dal suolo, ed uno al pomeriggio-sera, in 
cui lo strato di polveri raggiunge i 2000 m dal suolo. 

Figura 9: concentrazioni di PM10 stimate con FARM per il 26/08/2015 considerando emissioni locali ed 
esterne 

 
In figura 10 sono riportati i valori di concentrazione che si ottengono considerando in ingresso 

solo le sorgenti locali di particolato: il contributo di tali sorgenti appare molto limitato nel tempo ed 
anche nello spazio, con valori maggiori nelle prima parte della mattinata. 

    

Figura 10: concentrazioni di PM10 stimate con FARM per il 26/08/2015 considerando solo emissioni locali  
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In figura 11 sono riportati i valori di concentrazione che si ottengono considerando in ingresso 
solo le sorgenti esterne di particolato: il contributo di tali sorgenti in termini di concentrazione in 
aria compare nel pomeriggio e influenza uno strato atmosferico fino a circa 2000 m di quota. 

 

Figura 11: concentrazioni di PM10 stimate con FARM per il 26/08/2015 considerando solo emissioni 
esterne 

 

Anche i modelli di dispersione confermano l’ipotesi dell’origine esterna al territorio regionale 
della massa di aerosol che compare nel pomeriggio dei giorni di brezza. 
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INTRODUZIONE

L’Organizzazione Meteorologica Mondiale ha riconosciuto le tempeste di sabbia e di polvere
come eventi che possono influire seriamente sul clima, sul tempo meteorologico e sulla salute in
molte regioni del mondo. 

Quando i venti sono particolarmente intensi, grandi quantità di sabbia e polveri sono sollevate
dai suoli aridi e poi trasportate da flussi sinottici, interessando non solo le aree nelle vicinanze ma
anche regioni lontane migliaia di chilometri. In gran parte del territorio europeo ed in particolare nei
Paesi  del  Mediterraneo,  le  concentrazioni  di  particolato  in  aria  possono  essere  variamente
influenzate anche dai contributi derivanti dal trasporto di sabbie sahariane.

Per questo motivo,  la  Direttiva UE 2008/50/CE sulla qualità  dell’aria  consente di sottrarre i
contributi  da  fonti  naturali  dai  livelli  di  concentrazione  di  particolato  nell’aria  e  nel  2010  la
Commissione Europea ha emanato delle linee guida per la valutazione di tali contributi.

Nel 2015 l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Valle d’Aosta ha iniziato ad
individuare ed analizzare gli eventi di trasporto e deposizione delle polveri di origine sahariana sul
territorio della Valle d’Aosta utilizzando in maniera integrata diversi strumenti: le misure di PM10 in
siti con caratteristiche geografiche ed antropiche diverse, un profilo verticale degli aerosol ottenuto
con un lidar ceilometer Lufft, le previsioni di dust a scala globale (BSC-DREAM8b), le immagini da
satellite e le retrotraiettorie calcolate con HYSPLIT.

Con questi strumenti è stato possibile identificare ed analizzare alcuni episodi di trasporto a
larga scala di polveri che hanno interessato il territorio valdostano, sia nel periodo estivo sia nel
periodo invernale, con impatti diversi nei differenti siti di misura. 

gli strumenti utilizzati

IL LIDAR

Nel mese di aprile 2015 è stato installato, presso l’area di monitoraggio esterna della sede di
ARPA Valle d’Aosta, un lidar ceilometer CHM-15k Lufft (fig. 1), inserito nella rete italiana Alice-net
(http://www.alice-net.eu). Il LIDAR (LIght Detection And Ranging) - ceilometer è uno strumento che
emette in atmosfera un fascio di luce laser nel vicino infrarosso (lunghezza d'onda di 1064 nm);
dall’analisi del segnale di ritorno è possibile determinare se in atmosfera sono presenti costituenti
non gassosi, come nubi e aerosol di origine naturale o antropica (fino ad una quota di circa 15 km).
Il lidar è dunque uno strumento in grado di fornire informazioni relative alla distribuzione verticale
(profilo) dell'aerosol e contribuisce alla comprensione delle dinamiche di trasporto di masse d'aria
su scale spaziali anche di migliaia di chilometri.

LE PREVISIONI DI DUST A SCALA GLOBALE
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CHM-15k Lufft

Il modello BSC-DREAM8b [1] è un modello operazionale di previsione di dust mantenuto dal
Dipartimento di Scienze della Terra del Barcelona Supercomputer Center (http://www.bsc.es/earth-
sciences/).  Il  modello  risolve  le  equazioni  per  la  continuità  della  massa  di  polveri,  che  sono
equazioni differenziali non lineari alle derivate parziali tipo Eulero ed è stato sviluppato come una
componente del modello atmosferico NCEP/ Eta. (National Centers for Environmental Prediction).
Tra i vari prodotti disponibili, come le mappe di concentrazione al suolo o le mappe di deposizione,
è  anche  possibile  ottenere  il  profilo  verticale  della  concentrazione  di  polveri  in  un  punto  del
dominio. 

CALCOLO DELLE RETROTRAIETTORIE

Il modello Hysplit è un sistema completo per il calcolo delle traiettorie di masse d’aria, ma può
anche essere usato per simulazioni di trasporto e dispersione di inquinanti, ed utilizza un metodo
ibrido tra l’approccio lagrangiano e quello euleriano (http://ready.arl.noaa.gov/HYSPLIT.php).

LE STAZIONI DI misura

La rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria in Valle d’Aosta, gestita da ARPA, per la
misura delle  concentrazioni  di  PM10 è costituita  da 3 stazioni  urbane ad Aosta  (il  capoluogo
regionale,  580  m  slm),  una  stazione  di  fondo  rurale  (Donnas,  nella  parte  sud-orientale  della
regione, 341 m slm), una stazione di traffico (Courmayeur, sulla strada di accesso al traforo del
Monte  Bianco,  1325  m  slm)  ed  una  stazione  di  fondo  rurale  remota  (La  Thuile,  nella  parte
occidentale,  1637  m  slm).  Quest’ultimo  sito  è  particolarmente  interessante  per  l’analisi  dei
fenomeni di trasporto e ricaduta di polveri sahariane, essendo situato in un’area rurale remota,
lontana da sorgenti locali di particolato. 

Figura 1: La Valle d’Aosta, le stazioni di misura del PM10, il CHM-15k Lufft lidar ceilometer
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IDENTIFICAZIONE DEGLI EPISODI DI TRASPORTO DI POLVE RI

La  metodologia  che  porta  all’individuazione  degli  episodi  di  trasporto  di  polveri  consiste
nell’analizzare le immagini prodotte giornalmente dal lidar per identificare l’eventuale presenza di
uno  strato  di  aerosol  in  quota,  generalmente  indicatore  di  un  trasporto  a  larga  scala.  Per
identificare la provenienza della massa di aerosol si devono utilizzare “prodotti” a scala globale,
come le previsioni di dust da modelli, le immagini satellitari e le retrotraiettorie.

La valutazione degli  eventuali  impatti  sulla qualità dell’aria a livello locale deve essere fatta
utilizzando le misure locali di concentrazione in aria di particolato. 

EVENTO DEL 22 FEBBRAIO 2016
Tra i diversi eventi di trasporto di polveri sahariane sulla Valle d’Aosta, si è scelto di presentare

in dettaglio la situazione del 22 febbraio 2016, essendosi trattato di un episodio particolarmente
intenso e confermato da tutti gli strumenti a nostra disposizione.

L’immagine prodotta dal lidar per il 22 febbraio (fig. 2) mostra durante la notte e nelle prime ore
del mattino due distinti strati di aerosol (in azzurro-verde): uno alla quota di circa 4000m, in cui si
trovano  le  polveri  trasportate  dai  flussi  sinottici,  ed  uno  nella  parte  più  bassa  dell’atmosfera,
confinato  dal  limite  superiore  dell’inversione  termica  fino  ad  una  quota  di  circa  1000m,  che
rappresenta  il  particolato  di  origine  urbana  (traffico,  riscaldamento,  industria).  Nel  corso  della
giornata, per effetto del riscaldamento solare, si ha l’erosione dello strato stabile notturno, i due
strati di aerosol vengono a contatto e avviene il rimescolamento tra le polveri trasportate e quelle di
origine locale. 

Figura 2: immagine Lidar del 22 febbraio 2016

Per  individuare  la  sorgente  delle  polveri  trasportate  ad  alta  quota,  sono  state  utilizzate  le
previsioni di dust del modello BSC-DREAM8b e le retrotraiettorie calcolate con il modello Hysplit.
Le mappe di concentrazione al suolo di polveri previste da BSC-DREAM8b (fig. 3) confermano che
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dal 22 al 23 febbraio si ha una avvezione di polveri provenienti dal Sahara, con contributi stimati
fino a 80 µg/m3 sulla regione alpina. Il profilo verticale della concentrazione di polveri estratto dal
modello in corrispondenza del sito di misura (fig. 4) prevede valori elevati tra i 2000 e i 4000 m
(fino a 40 µg/m3).   

Figura 3: dust forecast del modello BSC-DREAM8b – mappe di concentrazione al suolo

Figura 4: profilo di concentrazione di polveri sahariane a Saint-Christophe previsto dal modello BSC-DREAM
(non si hanno valori al di sotto dei 2000m poiché questa è la quota del punto “vista” dal modello)

Le retrotraiettorie calcolate con il modello Hysplit per le masse d’aria in arrivo sulla Valle d’Aosta
alle 12 del 22 febbraio 2016 (fig. 5) ne indicano la provenienza dal Nord-Africa.
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Figura 5: retrotraiettorie calcolate con Hysplit per le ore 12 del 22/02/2016

In  questo evento di  trasporto di  polveri  sahariane sulla regione Valle  d’Aosta è stato molto
evidente anche l’effetto sulla qualità dell’aria locale. Il  22 febbraio tutte le stazioni della rete di
monitoraggio hanno misurato valori medi giornalieri di concentrazione di PM10 decisamente più
elevati di quelli dei giorni precedenti, anche se in nessun caso si arriva ad un superamento del
valore limite giornaliero di 50 µg/m3 previsto dalla normativa. 

Figura 6: misure di concentrazione media giornaliera di PM10
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Osservando i dati di concentrazione media oraria, è possibile ottenere ulteriori informazioni. In
particolare,  nella   stazione di  La Thuile  sono stati  misurati  valori  orari  superiori  a  100 µg/m3,
quando la media del valore orario da ottobre a marzo è di circa 6 µg/m3. 

Figura 7: misure di concentrazione media oraria di PM10

Nella stazione urbana di Aosta, il contributo sui valori di concentrazione risulta meno evidente: i
valori misurati durante l’episodio non sono eccezionali per il periodo invernale e questo può essere
spiegato sia dalla difficoltà di separare il contributo antropico da quello naturale in condizioni di
maggiore carico emissivo durante l’inverno, sia da una riduzione dell’effetto dovuto ad un minore
rimescolamento dei bassi strati. Si può però osservare (fig. 7) che l’avvezione modifica il  tipico
ciclo giornaliero caratterizzato dai due picchi del mattino e del pomeriggio legati alla variazione del
carico emissivo locale.

Figura 8: Aosta - confronto tra il giorno tipo dell’inverno 2015/16 e l’andamento giornaliero della
concentrazione di PM10
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INTRODUZIONE 

 
Cos’ è il particolato? Gli studi europei ed internazionali da anni stanno cercando di 

indagare sulla composizione e sulla dimensione di questo complesso inquinante, che è in 
realtà una somma di sostanze e presenta varie forme e dimensioni. L’eterogeneità del 
particolato e la sua diffusione su area vasta ha determinato e continua a determinare 
l’estrema difficoltà nell’adozione di strumenti politici pianificatori per la diminuzione delle sue 
concentrazioni in atmosfera ed il raggiungimento degli obiettivi europei.   

Gli studi tossicologici hanno osservato effetti attribuibili soprattutto alle polveri ultrafini in 
relazione alla elevata superficie specifica e alla capacità di penetrare in profondità negli alveoli 
polmonari e di raggiungere il circolo ematico. Nel nostro paese, ma anche in ambito europeo, 
sono ancora relativamente pochi gli studi sulla concentrazione numerica di particelle ultrafini 
in aria ambiente, in particolare se si fa riferimento a campagne di lungo periodo che tengano 
conto della variabilità stagionale delle condizioni di formazione/rimozione del  particolato e 
della conseguente variabilità delle condizioni di esposizione della popolazione. La tematica è 
inoltre di particolare rilevanza in un area come la conurbazione torinese che è notoriamente 
una delle più critiche d’Europa in relazione al particolato atmosferico . 

Dal 2009  Arpa e Provincia di Torino hanno promosso uno specifico progetto di indagine 
basato su misure di lungo periodo  che ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

1. costruire una prima base dati dei valori di concentrazione numerica di particelle ultrafini 
nell’area urbana di Torino, sulla base di misure di lungo periodo rappresentative delle diverse 
condizioni meteorologiche. Sono state quindi effettuate misure sia in prossimità del suolo che 
in quota, in relazione ai fenomeni di confinamento degli inquinanti  atmosferici negli strati più 
bassi della troposfera che sono caratteristici della pianura padana. Le misure in quota sono 
state condotte da ottobre 2009 a giugno 2012, all’ultimo piano del grattacielo sede della 
Provincia di Torino, in Corso Inghilterra 7/9, ad un’ altezza di 50 m. Da ottobre 2012 le misure 
sono condotte al suolo nella stazione di monitoraggio di Torino-Lingotto; 

2. confrontare la base dati con analoghe misure effettuate in altre aree urbane italiane e 
europee; 

3. analizzare la correlazione dei dati di concentrazione numerica rilevati con gli inquinanti 
atmosferici tradizionali e con i principali parametri meteorologici. 

 
ANALISI DELLA SERIE STORICA  
 

Il monitoraggio è stato condotto in quota (a 50 m) da ottobre 2009 fino a luglio 2012. In 
Figura 1 si evidenzia l’andamento dal 2010 al 2015, escludendo il 2009 in quanto sono stati 
misurati  solo dati invernali. Si può osservare che gli anni nei quali si è misurato il numero di 
particelle più elevato sono il 2010, il 2014 ed il 2015. Il 2010 ed il 2014  sono stati 
caratterizzati da una meteorologia molto favorevole alla dispersione delle polveri PM10, in 
quanto sono stati rilevanti i fenomeni di precipitazione in termini di mm di pioggia caduti e 
numero di giorni piovosi. In particolare il 2014 ha registrato il superamento del valore limite 
annuale del PM10 esclusivamente nella stazione di Torino-Grassi in tutto il territorio 
provinciale, fenomeno mai avvenuto in precedenza. Nel 2015 il numero di giorni favorevoli 
all'accumulo di PM10 è stato di poco superiore all’anno precedente, ma sono stati 
particolarmente critici i mesi di novembre e dicembre, mentre i primi dieci mesi dell’anno 
ricadono nella media (o addirittura al di sotto, come ottobre) del periodo 2006-2015 (AAVV, 
Uno sguardo all’aria, Anteprima 2015). L’andamento complessivo del numero di particelle non 
rispecchia quindi quello della concentrazione in massa del particolato. 
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Scendendo nel dettaglio della distribuzione del numero di particelle per classe 
dimensionale (Figura 2), si osserva che nel 2010 è stata molto maggiore la presenza di 
particelle nelle classi più fini (dai 20 ai 50 nm sono il 65% del totale) rispetto a quelle più 
grandi a confronto con i valori registrati negli anni successivi dal 2011 al 2013, che si 
attestano al 25% rispetto al totale delle particelle. Nel 2014-2015 aumenta nuovamente la 
percentuale delle particelle sotto i 50 nm, che raggiungono il 35 % del totale.  Queste 
differenze, più che essere specifiche del sito di misura, sembrano maggiormente attribuibili 
alle caratteristiche meteorologiche verificatesi negli anni in esame, in quanto lo strumento è 
rimasto in quota a 50 m dal 2009 al 2012 e solo nel 2013 è stato spostato  al suolo. Inoltre, a 
supporto di tale ipotesi, nel 2010 in periodo invernale sono state confrontate misure di PM2.5 
in quota e al suolo dalle quali è emerso come l’andamento e i valori assoluti siano molto simili, 
pertanto si può ipotizzare che queste altezze stiano all’interno dello strato rimescolato e quindi 
non ci siano notevoli differenze. 

Molto probabilmente la maggiore presenza di particelle più fini negli anni 2010 e 2014 è 
dovuta proprio alle alte precipitazioni che si sono verificate, poiché la pioggia abbatte in 
maniera più efficace le particelle di dimensioni maggiori, come già evidenziato nel 2013 
(AAVV Uno sguardo all’aria 2013). Allora si è valutato complessivamente che le precipitazioni 
avevano ridotto  le concentrazioni numeriche di circa il 20% per la classe più fine (20-30 nm), 
mentre per la classe di maggiori dimensioni (200-1000 nm) l’abbattimento arrivava al 50%. 
L’anno 2015 è stato anomalo, in quanto nei primi dieci mesi dell’anno le precipitazioni sono 
assolutamente confrontabili con quelle verificatesi nel 2014 (903 contro 859 mm di pioggia del 
2014), ma nel novembre-dicembre a Torino non è piovuto, pertanto nelle statistiche 
complessive il 2015 risulta in deficit pluviometrico rispetto alla norma 1971-2000. 

 
Figura 1 – Andamento dei valori medi annuali dal 2010 al 2015. 
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Figura 2 – Andamento della distribuzione percentuale nelle varie classi del numero di  particelle 
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INFLUENZA DELLE VARIABILI METEOROLOGICHE NELL’INCRE MENTO DEL NUMERO 
DI PARTICELLE 

 
Al fine di ipotizzare quali fenomeni atmosferici possano incrementare il numero di particelle 

sono state analizzate le giornate in cui la media giornaliera del numero di particelle era 
superiore al 90° percentile del periodo di monitoraggio. L’analisi è stata condotta per ogni 
classe dimensionale per l’anno 2015. 

La quasi totalità di queste giornate di picco presenta peculiarità a seconda della classe 
dimensionale considerata. 

In particolare le classi dimensionali più basse (20-30 nm e 30-50 nm) presentano dei picchi 
in corrispondenza a giorni in cui la radiazione solare è superiore a 200 W/m2 e l’umidità 
relativa inferiore al 55 % (10 luglio, 20 e 24 settembre) o giorni in cui l’umidità relativa è 
inferiore al 55 % e  il PM2.5 è inferiore ai 20 µg/m3, quindi giornate particolarmente “limpide”, 
senza nubi, in cui il rimescolamento atmosferico è stato probabilmente maggiore (31 gennaio, 
2 e 26 febbraio;  caso esemplare il 12 gennaio seguente ad un episodio di phoen nella notte 
tra il 9 e 10 gennaio in Val di Susa, che si è esteso fino alla pianura). In queste condizioni 
sono favoriti fenomeni di nucleazione che portano alla formazione di nuove particelle di 
diametro inferiore ai 20 nm, non misurate dallo strumento, ma l’innalzamento del numero di 
particelle della classe 20-50 nm può essere attribuito alla crescita dimensionale di queste 
particelle di nuova formazione. La letteratura comunque non è concorde su quale intervallo di 
dimensioni attribuire alle particelle nucleate:  fino a qualche anno fa la minima dimensione 
misurabile per le particelle era 3 nm, quindi la nucleazione non poteva essere misurata 
direttamente, mentre attualmente vi sono strumenti che arrivano a misurare anche 1 nm. Per 
quanto riguarda il meccanismo di formazione la reazione meglio conosciuta è l’ossidazione 
dell’SO2 ad H2SO4 e la sua neutralizzazione con ammoniaca a formare bisolfato e solfato 
d’ammonio. E’ ancora in fase di studio il ruolo dei composti organici volatili, che sembrano 
favorire la nucleazione (Trostl, 2015; Patoulias, 2015) , in quanto la sola presenza di acido 
solforico ed ammoniaca non bastano a spiegare la velocità di nucleazione e di crescita di 
queste particelle. 

La maggiore frequenza degli eventi di nucleazione nelle giornate estive nella Pianura 
Padana è riportata anche in letteratura (Hamed, 2007), ed anche l’influenza dell’umidità 
relativa, che risulta essere minore, in media, nei giorni con eventi di nucleazione rispetto ai 
giorni di “non evento” (Rodiguez, 2005). Nei giorni di nucleazione inoltre la radiazione solare 
globale è maggiore che nei giorni di non evento. 

Picchi nelle particelle 50-70 nm si verificano in alcune giornate in contemporanea ai picchi 
delle particelle più piccole, quindi si possono attribuire all’accrescimento delle particelle 
nucleate (23 gennaio, 23 e 24 settembre), ma anche in giornate nebbiose (2-3 dicembre) o 
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giornate in cui l’umidità relativa si mantiene alta (superiore al 60% e con poca escursione tra 
minimo diurno e massimo notturno) e la temperatura bassa, in assenza di pioggia (il 23 
dicembre).  

Picchi in questa classe dimensionale si sono verificati anche nei periodi di stabilità 
atmosferica, come dal 6 al 13 novembre, o dal 24 novembre al 3 dicembre. 

Per quanto riguarda le particelle di dimensioni superiori ai 70 nm, i picchi si verificano 
soltanto in corrispondenza a periodi di alta pressione ed alta stabilità atmosferica autunnali-
invernali (13 novembre, dal 27 novembre al 3 dicembre) ed in presenza di giornate con alta 
umidità relativa dell’aria (dal 10 al 23 dicembre, il 28-29 dicembre). 

Per le particelle più grandi (200-1000 nm), oltre ai giorni citati, si aggiungono altre giornate 
di condizioni di alta umidità relativa dell’aria (superiore al 60% e con poca escursione tra 
minimo diurno e massimo notturno) in presenza di bassa temperatura ed assenza di pioggia, 
che favoriscono le reazioni acquose in fase eterogenea di precursori gassosi, dando origine a 
formazione secondaria di nitrato e solfato d’ammonio, che si trovano in particolare 
nell’intervallo dimensionale 200-1000 nm (Wang,2012); si tratta delle giornate del 7 gennaio, 
14 febbraio e  dal 5 al 7 dicembre, data in cui si è verificato il massimo assoluto.  

I periodi con picchi nel numero di particelle sono evidenziati in Figura 3.  
I massimi assoluti per ogni classe dimensionale si sono verificati tutti tra fine novembre ed 

il mese di dicembre, eccetto per la classe 20-30 nm il cui picco massimo si è verificato il 23 
gennaio.  A testimonianza della particolare criticità del periodo si evidenzia che in Torino città 
non ha piovuto per 65 giorni consecutivi dal 29 ottobre 2015 al 3 gennaio 2016. L’intero mese 
di dicembre è stato caratterizzato da condizioni di stabilità atmosferica e marcata inversione 
termica, molto spesso al suolo e durante tutto il giorno, non solo in periodo notturno; il mese di 
novembre ha presentato caratteristiche analoghe, con la sola eccezione di due giornate in cui 
non si è verificata inversione termica (23 e 25 novembre). Una peculiarità del dicembre 2015 è 
inoltre la persistenza di un’elevata umidità relativa dell’aria (con minima media giornaliera pari 
a 66% e massimi al 95%), nonostante l’assenza di pioggia, condizione che ha favorito i 
fenomeni di condensazione di composti semivolatili e la coagulazione delle particelle più fini in 
particelle di dimensioni 100-200 nm. 

 
 

CONCLUSIONI 
 
Vi è una buona correlazione di lungo periodo con le misure in massa di PM10-PM2.5 

effettuate nella stessa stazione soltanto per le particelle superiori ai 100 nm, mentre non si 
presenta correlazione significativa con le particelle di dimensioni più fini. L’andamento 
temporale di lungo periodo delle medie mensili da un punto di vista qualitativo presenta 
analogie con l’andamento del PM10-PM2.5 per le particelle superiori ai 50 nm. 

Incrementi notevoli nel numero totale di particelle possono verificarsi in corrispondenza di 
diverse condizioni meteorologiche: 

� quando si verifichino periodi di almeno due-tre giorni consecutivi di stabilità 
atmosferica in condizioni di alta pressione, bassa temperatura ed inversione termica al 
suolo (tipicamente le giornate assolate invernali). In questo caso l’aumento nel numero 
di particelle avviene per  tutte le classi dimensionali tranne quella più fine (20-30 nm), 
che mantiene valori molto più costanti 

� in  presenza di giornate con umidità persistente, bassa temperatura ed in 
condizioni di cielo coperto (ad esempio in giorni di nebbia). Questa situazione 
favorisce la formazione delle particelle più grandi (100-1000 nm) per le reazioni 
acquose in fase eterogenea, che danno origine  a nitrato e solfato d’ammonio 

� nelle giornate di alta radiazione e bassa umidità relativa (tipicamente giornate 
estive assolate e senza nubi), nelle quali si innalzano le particelle più fini (20-30 nm), 
in conseguenza alla nucleazione di nuove particelle attraverso processi di natura 
fotochimica. 
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Figura 3 – Andamento medio giornaliero del numero di particelle  gennaio, febbraio, luglio, settembre, 
novembre e dicembre 2015 
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INTRODUZIONE 
La direttiva sulla qualità dell'aria ambiente  2008/50/EC ha posto un valore obiettivo per la 

concentrazione di PM2.5, che è diventato valore limite dal 1 gennaio 2015. La rete di monitoraggio 
della Provincia di Torino a partire dal 2006 è stata arricchita di numerosi campionatori ed 
attualmente il monitoraggio del PM2,5 avviene in nove siti, scelti per rappresentare varie situazioni 
emissive, dall’area rurale, che misura i valori di fondo minimi, alle aree soggette ad alto traffico 
veicolare, che rappresentano i valori di picco. 

La base dati raccolta è diventata molto ampia e permette di condurre delle analisi più 
approfondite sul rapporto tra il PM10 e il PM2.5 nel corso degli anni. Tra i vari siti monitorati, sono 
stati scelti per l’analisi quelli di Torino-Lingotto e Borgaro Torinese, per i quali si ha la più lunga 
serie storica e la tecnica di misurazione è per via gravimetrica, metodo standard secondo le norme 
europee. Entrambe le stazioni hanno caratteristiche analoghe, sono di fondo urbano e collocate in 
aree di verde pubblico, non direttamente esposte a sorgenti emissive, e quindi rappresentative 
dell’esposizione media della popolazione agli inquinanti atmosferici. 
 
RISULTATI 
 

L’analisi è stata condotta su cinque anni di monitoraggi delle concentrazioni giornaliere di PM10 
e PM2.5, dal 2010 al 2014.  

Nella Tabella 1 sono riassunte le principali elaborazioni statistiche effettuate.  
Mediamente il PM2.5 rappresenta il 75% del PM10 a Torino-Lingotto e il 72 % a Borgaro. PM10 

e PM2.5 sono molto ben correlati tra loro in entrambi  i siti, come evidenziato in Figura 1, con un 
R2 superiore a 0.9 e presentano lo stesso andamento stagionale, come sui può osservare dalla 
Figura 2 e Figura 3 con massimi nel periodo invernale e minimi nel periodo estivo. 

La frazione coarse (“grossolana”), invece, data dalla differenza PM10-PM2.5, non è correlata 
con il PM10 e non ha  andamento analogo al PM10, anzi  può raggiungere valori relativamente alti 
(medie giornaliere maggiori di 20 µg/m3) anche nel periodo aprile-settembre (Figura 4 e Figura 5). 
Mediamente la frazione coarse presenta valori pari a 9 µg/m3. 

Nei giorni  nei quali viene superato il valore limite di 50 µg/m3 per il PM10, la frazione di PM2.5 
aumenta fino a rappresentare l’80% del PM10 a Lingotto e l’83% a Borgaro, mentre a 
concentrazioni inferiori al limite le percentuali sono rispettivamente il 73% e il 68%. Percentuali 
analoghe sono state calcolate a Cuneo, dove in una stazione di fondo urbano la frazione PM2.5 è 
l’81 % (Bardi et al, 2014) nei giorni di superamento del limite.  Il particolato più fine quindi 
predomina nei periodi di maggiore criticità ed è la frazione più “problematica” per gli sforzi ai fini del 
miglioramento della qualità dell’aria, in quanto in questa frazione  è maggiore la componente 
secondaria derivante da reazioni tra inquinanti in fase gassosa e/o condensazione di composti 
semivolatili, in particolare il nitrato d’ammonio (Perrone et al, 2010; Sacco et al, 2012). In 
condizioni di bassa temperatura è favorita la sua condensazione in fase particolato ed inoltre nei 
mesi freddi aumenta l’emissione di ossidi di azoto, a causa dell’accensione degli impianti di 
riscaldamento, e sono meno intensi i processi di fotolisi dell’acido nitrico aerodisperso, la cui 
presenza è necessaria alla formazione dei nitrati in fase particellare (Regione Toscana, 2011). 

La frazione più grossolana aumenta quando la velocità del vento è superiore a 1.5 m/s e non 
sono presenti precipitazioni (si considerano assenti quando la pioggia è minore di 5 mm), come si 
può osservare dalla Tabella 2, raggiungendo mediamente il 28 % del PM10 a Torino- Lingotto e  il 
35% a Borgaro, mentre diminuisce quando si verificano fenomeni piovosi (in assenza di vento è il 
22% - 24% del PM10). 
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Tabella 1: elaborazioni statistiche dati giornalieri dal 2010 al 2014. 

Stazione-parametro media superi 
50 

massimo  minimo dati 
validi 

% dati 
validi 

Borgaro PM10 38 399 164 5 1659 91% 
Borgaro PM2,5 28 252 151 5 1628 89% 
To-Lingotto PM10 38 428 233 5 1694 93% 
To-Lingotto PM2,5 30 306 186 5 1720 94% 
Borgaro PM10-PM2,5 9  77 0   
To-Lingotto PM10-PM2,5 9  47 0   
Borgaro PM10-PM2,5 / Borgaro PM10 28%  87% 0%   
To-Lingotto PM10-PM2,5/To-Lingotto 
PM10 

25%  81% 0%   

Borgaro PM2,5/PM10 72%  100% 13%   
To-Lingotto PM2,5/ PM10 75%  100% 19%   
 

 
Figura 1: correlazione tra PM2.5 e PM10 e tra frazione coarse (PM10-PM2.5) e PM10 
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Correlazione tra PM2.5 e PM10 a Torino Lingotto

y = 0.8354x - 2.5055
R2 = 0.9634

0

50

100

150

200

250

0 50 100 150 200 250

PM10 Torino Lingotto [µg/m 3]

P
M

2.
5 

T
or

in
o 

Li
ng

ot
to

 [µ
g/

m
3 ]

 

Correlazione tra PM10-PM2.5 e PM10 di Torino-Lingot to

y = 0.1608x + 2.3354
R2 = 0.47

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 50 100 150 200 250

PM10 Torino-Lingotto [µg/m 3]

P
M

2.
5 

- 
P

M
10

 T
or

in
o-

Li
ng

ot
to

 [µ
g/

m
3 ]

 

 



3 

 

Figura 2 – Andamento dei valori medi mensili di PM10 a Borgaro Torinese e Torino – Lingotto. 
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Figura 3 – Andamento dei valori medi mensili di PM2.5 a Borgaro Torinese e Torino – Lingotto. 
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Figura 4 – Andamento dei valori medi mensili della frazione coarse (PM10-PM2.5)  a Borgaro Torinese. 
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Figura 5 – Andamento dei valori medi mensili della frazione coarse (PM10-PM2.5)  a Torino-Lingotto. 
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Tabella 2 – influenza delle condizioni meteorologiche sulla frazione coarse a Torino-Lingotto 

CONDIZIONI METEOROLOGICHE Torino Lingotto 
(PM10-PM2.5)/PM10 

Borgaro Torinese 
(PM10-PM2.5)/PM10 

PERIODI “SECCHI”: PIOGGIA < 5 MM E 
VELOCITA’ DEL VENTO <1.5 m/s 

25% 27% 

PERIODI “VENTOSI”: PIOGGIA < 5 MM E 
VELOCITA’ DEL VENTO ≥1.5 m/s 

28% 35% 

PERIODI PIOVOSI: PIOGGIA ≥ 5 MM E 
VELOCITA’ DEL VENTO <1.5 m/s 

22% 24% 

PERIODI PIOVOSI E VENTOSI: PIOGGIA 
≥5 MM E VELOCITA’ DEL VENTO ≥1.5 m/s 

22% 30% 

 

CONCLUSIONI 

Mediamente il PM2.5 rappresenta il 75% del PM10 a Torino-Lingotto e il 72 % a Borgaro. PM10 
e PM2.5 sono molto ben correlati tra loro in entrambi i siti e presentano lo stesso andamento 
stagionale, con massimi nel periodo invernale e minimi nel periodo estivo. La frazione coarse, 
invece, data dalla differenza PM10-PM2.5, non è correlata con il PM10 e non ha andamento 
analogo al PM10, anzi  può raggiungere valori relativamente alti (medie giornaliere maggiori di 20 
µg/m3) anche nel periodo aprile-settembre. Mediamente la frazione coarse presenta valori pari a 9 
µg/m3. Questa frazione aumenta quando la velocità del vento è superiore a 1.5 m/s e non sono 
presenti precipitazioni, raggiungendo mediamente il 28 % del PM10 a Torino- Lingotto e  il 35% a 
Borgaro, mentre diminuisce quando si verificano fenomeni piovosi (in assenza di vento è il 22% - 
24% del PM10). 

Nei periodi maggiormente critici per la qualità dell’aria, nei quali viene superato il valore limite di 
50 µg/m3 per il PM10, la frazione di PM2.5 aumenta fino a rappresentare l’80% del PM10 a 
Lingotto e l’83% a Borgaro, mentre a concentrazioni inferiori al limite le percentuali sono 
rispettivamente il 73% e il 68%. Il particolato più fine quindi predomina nei periodi di maggiore 
criticità ed è la frazione più “problematica” per gli sforzi ai fini del miglioramento della qualità 
dell’aria, in quanto in questa frazione è maggiore la componente secondaria, derivante da reazioni 
tra inquinanti in fase gassosa e/o condensazione di composti semivolatili, in particolare il nitrato 
d’ammonio.  La riduzione degli ossidi di azoto e dell’ammoniaca in atmosfera diventa quindi un 
fattore chiave per ottenere dei risultati anche per il particolato aerodisperso. 
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Acquisizione e modellazione delle emissioni di gas naturale  CH4 e CO2 nella laguna di Marano 
(UD) 

Paolo Sterzai, Franco Coren, Fabrizio Manassero 

 

 L'Ultraportable Greenhouse Gas Analyzer (UGGA) dell'LGR (Los Gatos Research) è uno 
strumento trasportabile, flessibile nell'utilizzo come analizzatore dei gas serra.  La facilità d'uso 
permette di essere uno strumento ideale per gli studi sul campo per scopi di monitoraggio ambientale, 
detezione di fuoriuscite di gas naturale, studi di qualità dell'aria e studi di flusso del suolo e in ogni 
caso dove è necessaria una misura simultanea di metano diossido di carbonio e vapore acqueo. In piu' il 
UGGA registra tutto lo spettro di assorbimento dei dati misurati, il che permette allo strumento di 
correggere accuratamente gli effeti dell'assorbimento spettrale dovuto al vapore acqueo e riportare così 
le misure dirette del  CH4 e CO2 in condizioni di frazioni di mole secca senza processi successivi di 
post-processing. Inoltre lo strumento ha un computer interno con uno storage molto cospicuo in modo 
da poter registrare i dati in modo indefinito su hard disk e mandare i dati in tempo reale ad un data 
logger, con la possibilità di poter operare lo strumento in remoto attraverso internet, mettendo l'utente 
in grado di operare ed analizzare I dati usando un browser remoto, permettendo di avere un'accesso ai 
dati senza essere presente in loco.  

La compattezza e leggerezza ha permesso l' installazione dell'UGGA anche a bordo di un vettore aereo. 
L'OGS gestisce con un'esperienza ultradecennale la strumentazione di monitoraggio ambientale 
attraverso velivoli aerei e per aree piu' limitate anche attraverso droni. Nel presente lavoro si illustra 
l'acquisizione dati, processing e modelling di un set aereo di dati acquisito nella laguna di Marano, in 
provincia di Udine. Usando la presente strumentazione è stata possibile la mappatura della fuoriuscita 
naturale del metano da faglie presenti in laguna. Successivamente i dati sono stati validati con 
un'acquisizione con la stessa strumentazione posta a bordo di un natante, sempre di proprietà dell'OGS. 
Usando i dati geofisici, principalmente derivati dalla sismica, è stato possibile mappare con precisione 
le faglie presenti in laguna. Con una procedura di reverse engeneering tramite il software Calpuff della 
Maind s.r.l. ed ipotizzando le zone di maggiore emissione è stato possibile realizzare una modellazione 
delle emissioni. Le due mappe così ottenute fittano abbastanza bene in certe zone, meno bene in altre. 
Nel lavoro si analizza in profondità queste discrepanze e si ipotizza gli sviluppi futuri di questa 
metodologia di analisi ambientale. 
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1. Introduzione 

La valutazione della qualità dell’aria in riferimento alla concentrazione di alcuni metalli 

(Arsenico, Cadmio, Nichel, Piombo) è prevista dalla direttiva Europea 2008/50/CE e recepita dal 

Dlgs. 155/2010. La misura dei livelli di metalli in aria ambiente diventa particolarmente rilevante 

quando è presente una sorgente industriale che nel suo processo produttivo utilizza metalli dannosi 

alla salute dell’uomo, come il nichel.   

 

Da oltre 10 anni ARPA Valle d’Aosta conduce misure di metalli nel PM10 per la valutazione 

dell’impatto industriale. I metodi di misura previsti dalla normativa (UNI EN 14902:2005), 

rappresentano il riferimento alla valutazione degli effetti sulla salute umana, ma risentono di alcune 

limitazioni dettate dalla bassa risoluzione temporale e dalla necessità di analisi complesse offline 

che possono richiedere anche periodi lunghi  di attesa prima di disporre del dato. 

La comprensione delle dinamiche di emissione e dispersione di inquinanti marker dell’industria, 

quali i metalli, risulta indispensabile per valutare l’impatto dell’acciaieria sulla qualità dell’aria. 

  

2. Area di studio  

 
Area urbana di Aosta  

 

Aosta è una città di piccole dimensioni (circa 35.000 abitanti) situata nel fondovalle delle Alpi 

occidentali, nella quale è inurbato un insediamento industriale costituito da un’acciaieria con forno 

fusorio ad arco elettrico. Il ciclo produttivo dello stabilimento prevede il funzionamento continuo 

del reparto acciaieria 24h/24h da lunedì pomeriggio a sabato mattina.  

 ARPA Valle d’Aosta nel corso del 2015 ha condotto una campagna di misura sperimentale dei 

metalli nella stazione di monitoraggio della qualità dell’aria di fondo urbano denominata Aosta 

Piazza Plouves, situata a poche centinaia di metri dallo stabilimento industriale.  

 

3. Strumentazione e Metodologia 

La strumentazione utilizzata (XAct Cooper/Orion) permette la determinazione on line della 

concentrazione di metalli. Lo strumento, basato sul principio della  energy-dispersive X-ray 

fluorescence (ED-XRF), è in grado di acquisire l’intero spettro X emesso dagli atomi dei metalli e 

permette di ottenere la concentrazione in aria ambiente con una risoluzione temporale definibile 



dall’utente (compresa tra 15 min e 240 min) (McKernan, 2012); nel nostro studio la risoluzione è 

stata impostata pari a un’ora. 

Lo strumento può montare teste di campionamento che consentono il taglio granulometrico 

desiderato (PM10 - PM2.5 - PM1), nel caso dello studio condotto ad Aosta si è scelto di analizzare i 

metalli nelle polveri PM10 per i quali la normativa prevede un valore di riferimento. Essendo uno 

strumento automatico permette di avere dati disponibili in near real time. 

In parallelo sono stati condotti campionamenti della durata di 24h di polveri PM10, mediante un 

campionatore sequenziale TECORA Skypost, sulle quali sono stati analizzati in laboratorio 10 

metalli utilizzando il metodo di riferimento UNI EN 14902:2005 previsto dal Dgs155/2010 per la 

determinazione di nichel, cadmio, piombo, arsenico, ed esteso alla determinazione dei metalli per 

cui non è previsto un limite o valore obbiettivo dalla normativa vigente. 

 

4. Risultati 

La campagna sperimentale si poneva come primo obbiettivo di confrontare i dati ottenuti mediante 

tecnica XRF online e quelli ottenuti con il metodo di riferimento previsto dalla normativa. 

I metalli considerati nello studio comparativo sono i seguenti: nichel, cadmio, arsenico, piombo, 

cromo, manganese, rame, ferro, zinco. Lo strumento è, inoltre, in grado di determinare le 

concentrazioni di altri metalli quali silicio, zolfo, cloro, magnesio, potassio, calcio, titanio, vanadio, 

selenio, cobalto, selenio, palladio, antimonio, bario, platino, bismuto e mercurio.  

Nella figura sottostante è riportata la correlazione ottenuta  tra le misure mediate sulle 24h condotte 

con la strumentazione automatica (XRF) e la misura condotta in laboratorio mediante ICP-MS per 

alcuni metalli. 

 

         
 

         



 

Per nichel, ferro, piombo, rame, la correlazione è ottima  (R2>0.9) e il rapporto tra le misure è quasi 

pari a 1.  

Per l’arsenico i valori di concentrazione in aria ambiente nel sito di misura sono risultati molto bassi 

(spesso inferiori al LOD di entrambe le tecniche) quindi non è stato possibile verificare la 

correlazione tra le due tecniche di misura.  

Per il cadmio, la tecnica in esame non ha un limite di quantificazione sull’ora adeguato alla 

determinazione di concentrazioni di inquinanti estremamente basse.  

La determinazione dello zinco mediante lo strumento automatico non è correlata (R2=0.136) con la 

determinazione condotta mediante ICP-MS, anche se le concentrazioni misurate mediante le due 

tecniche risultano dello stesso ordine di grandezza.. 

 

       
 

Per metalli quali manganese e cromo, infine, le due tecniche risultano perfettamente correlate, 

rispettivamente R2=0.99 e R2=0,93, mentre il rapporto tra le concentrazioni ottenute dai due 

differenti metodi di misura è pari circa a 1.5. 

 

        
 

 

Nello studio sperimentale sono stati osservati gli andamenti orari dei metalli, in particolare di alcuni 

tipici della produzione degli acciai speciali, per avere informazioni sulle dinamiche di emissione e 

di dispersione delle polveri provenienti dallo stabilimento industriale.  

Nella figura seguente, a titolo di esempio, è riportato in blu l’andamento orario nelle tre settimane di 

misura della concentrazione di nichel, in rosso la concentrazione media sulle 24h. 



 

 
 

La tecnica di misura online con risoluzione oraria permette di evidenziare che la concentrazione 

media di nichel in aria ambente misurata su un campione di 24h è determinata da picchi di 

concentrazione estremamente elevati, ma che hanno durata limitata nel tempo (qualche ora). 

I periodi di fermo impianto del reparto acciaieria sono indicati dai rettangoli in giallo: è evidente 

che quando non vi è attività di lavorazione le concentrazioni di nichel in aria ambiente sono 

estremamente basse. 

 

5. Conclusioni 

La disponibilità in near real time dei dati e la risoluzione oraria della misura permettono 

valutazioni sulla identificazione del processo industriale legato alla sorgente emissiva, fornendo 

informazioni utili ai decisori, ma anche all’industria stessa, per intraprendere le più opportune 

azioni necessarie al contenimento delle emissioni in aria ambiente. 
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Impatto dell’aeroporto di Pisa sulla qualità dell’aria: monitoraggio 

atmosferico, gestione dei dati, automazione della reportistica e 

diffusione dei risultati 

Tricarico V.(2), Comelli M.(1), Licitra G.(2) 

(1) IFAC-CNR, Via Madonna del Piano, 10 - 50019 Sesto Fiorentino (FI), m.comelli@ifac.cnr.it 

(2) ARPA Toscana, Via Porpora, 22 - 50144 Firenze, v.tricarico@arpat.toscana.it 

 
Al fine di valutare il contributo del traffico aeroportuale sui livelli di inquinamento atmosferico nella città di Pisa, ARPA 

Toscana ha effettuato un monitoraggio secondo le metodologie sviluppate da ESCAPE (European Study of Cohorts for 

Air Pollution Effects). Le campagne di misura sono state condotte all’interno del sedime aeroportuale 

contemporaneamente in 11 siti collocati lungo le piste e nei punti di manovra, ed in 54 siti distribuiti nell’area urbana, in 

modo tale da rappresentare le diverse situazioni di carico emissivo (alto, medio e basso traffico) e del grado di 

urbanizzazione (zona residenziale centro, residenziale periferico e zona rurale). Le campagne sono state svolte in 

diverse stagioni nel biennio 2011-2012 attraverso campionamento passivo su dosimetri per la misura di BTEX, aldeidi e 

ossidi di azoto, e analisi con tecniche cromatografiche e spettrofotometriche. 

Parallelamente alle misure degli inquinanti e delle condizioni meteorologiche sono stati acquisiti, per ogni sito, i volumi e 

la composizione del traffico lungo le strade monitorate e lungo le strade più prossime, le cui emissioni avrebbero potuto 

influenzare i livelli di concentrazione misurati. Complessivamente, facendo riferimento ai valori medi orari, giornalieri e 

annuali previsti dalle norme vigenti, i livelli d’inquinamento rilevati mostrano che l’aeroporto non impatta in maniera 

rilevante sulla qualità dell’aria dell’ambiente urbano. 

L’Istituto di Fisica Applicata ‘Nello Carrara’ del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IFAC – CNR) di Firenze, nell’ambito 

di una convenzione pluriennale con ARPAT, ha implementato il database per la memorizzazione dei dati, le procedure 

per la generazione automatizzata della reportistica, e il sistema di esposizione dei dati sia su webGIS, sia in ambiente 

Google Earth. 

LA CAMPAGNA DI MONITORAGGIO 

Nel biennio 2011-2012 sono state effettuate campagne di misura in diverse stagioni dell’anno al 

fine di cogliere la variabilità stagionale (estate, autunno e inverno, oltre ad una primaverile per il 

solo NO2), attraverso campionamento passivo su dosimetri (fig. 1, a sinistra e al centro) per la 

misura di BTEX (benzene, toluene, etilbenzene, para-meta-orto xilene), aldeidi e NO2 (biossido di 

azoto) e successive analisi con tecniche cromatografiche e spettrofotometriche (fig. 1, a destra). 

La validazione dei risultati è stata garantita anche attraverso l'utilizzo di alcuni dosimetri 

opportunamente collocati in prossimità delle centraline della Rete Regionale della Qualità dell'Aria 

gestite da ARPAT, per consentire il confronto dei risultati con dati certificati in maniera 

indipendente. 

Figura 1 - Set di dosimetri e strumentazione ARPAT utilizzata per le analisi VOC. 

        

Le campagne sono state condotte all’interno del sedime aeroportuale contemporaneamente in 

11 siti collocati lungo le piste e nei punti di manovra, oltre che in 54 siti (fig. 2, a sinistra) distribuiti 

in modo tale da coprire l’intera area indagata e rappresentare le diverse situazioni del carico 

emissivo (alto, medio e basso traffico), oltre che del grado di urbanizzazione (zona residenziale 

centro, residenziale periferico e zona rurale). 
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In base alle caratteristiche definite nel manuale Escape [1], i 54 siti si suddividono in 2 Regional 

Background, 39 Traffic Site e 13 Urban Background. 

Grazie alla collaborazione del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale 

Regione Lazio, attraverso modelli LUR (Land Use Regression) [2, 3, 4, 5] è stata realizzata una 

mappa di distribuzione degli ossidi di azoto per la città di Pisa (fig. 2, a destra). I modelli LUR, 

infatti, partendo dalla concentrazione in punti di misura ben identificati e dalla conoscenza di 

variabili predittive, prevedono la stima della concentrazione dell’inquinante in altre locazioni diverse 

dai siti di campionamento in modo da coprire l’intera area da esaminare. 

Figura 2 - Vista generale dei siti (52 urbani, 2 extraurbani, 11 all’interno del sedime aeroportuale, a sinistra) 
e mappa di distribuzione delle concentrazioni di NO2 (modello LUR, a destra). 

    

In occasione delle ultime due campagne di monitoraggio, in collaborazione con l’Università di 

Firenze - dipartimento di Chimica e la società Alitec s.r.l. sono state svolte misure di polveri sottili 

presso l'aeroporto di Pisa lungo la pista, per evidenziare attraverso tecniche di Light scattering e 

spettroscopia di emissione atomica (ICP-AES) non solo le dimensioni del particolato, ma anche la 

sua speciazione chimica. 

La specifica strumentazione è stata allocata in due laboratori mobili (appartenenti alla Provincia 

di Pisa e all’Università di Firenze) posizionati nel sito più prossimo possibile alla pista e nella zona 

di più frequente atterraggio, dove fosse possibile campionare le polveri generate in questa fase 

dall’usura degli pneumatici e dei freni che contengono metalli caratteristici. Ciò è stato possibile 

grazie alla collaborazione dell’Aeronautica Militare (46a Brigata Aerea) che ha messo a 

disposizione una cabina elettrica per l’alimentazione, oltre che i siti all’interno dell’area 

aeroportuale di sua competenza. 

Figura 3 - Evoluzione temporale del numero di particelle (suddivise in tre classi dimensionali) misurate con 
l’OPC a risoluzione di 1 minuto e atterraggi e decolli (indicati dalle linee nere verticali). 

 

L’opportunità di effettuare un monitoraggio in continuo del particolato atmosferico in estrema 

prossimità della pista, anche con sensori innovativi, ha consentito di evidenziare la significativa 

variabilità nel brevissimo termine dei livelli di inquinamento in corrispondenza alle operazioni di 

http://wwwredazione.arpat.toscana.it/editor/resolveuid/1a56dc9f21b0733639cc91cc6f8c218e


3 
 

volo: nelle misure di PM è emerso, infatti, un notevole incremento di particelle ultrafini durante le 

fasi di atterraggio e decollo degli aerei (fig. 3). 

LA GESTIONE DEI DATI 

Inizialmente i valori relativi alle concentrazioni di inquinanti erano organizzati in un foglio di 

calcolo, soluzione non ottimale al fine di gestire i dati, generare la reportistica ed esporre i risultati. 

È stato implementato un database, basato su DBMS PostgreSQL con estensione PostGIS, in 

cui la normalizzazione ha permesso di gestire in maniera ottimizzata i dati, eliminando le 

ridondanze e possibili errori. L’estensione geometrica ha consentito di avvalersi degli strumenti lato 

server sviluppati e già in uso presso ARPAT e IFAC per esportare i dati in formato KML, 

compatibile con l’ambiente di visualizzazione di Google Earth. 

L’IMPLEMENTAZIONE DEL DATABASE 

All’interno del database contenente i dati relativi all’aria sono state create le tabelle con i dati 

relativi a: 

 siti di campionamento (informazioni relative al posizionamento dei dosimetri, riferimenti a 

foto, schede PDF e tipo zona); 

 tipologie di zona di interesse (Urbana Aeroporto, Aeroporto Piste (Area Militare), Aeroporto 

Parte Civile, Rurale Fondo, Urbana Fondo, Urbana Basso Traffico, Urbana Medio Traffico, 

Urbana Alto Traffico); 

 concentrazioni di inquinanti (riferimento a sito e campagna di misura, concentrazioni di 

inquinanti ottenute successivamente alle analisi di laboratorio); 

 traffico (riferimento a sito e campagna di misura, valori di traffico misurati suddivisi per 

tipologia di veicolo); 

 direzione ed intensità del vento. 

Sono state predisposte 5 viste (ossia query i cui risultati possono essere utilizzati alla stregua di 

tabelle): 4 per le singole campagne (nella prima per i soli valori di NO2), contenenti concentrazioni 

e indici associati a ciascuna tipologia di inquinante per l’intera campagna e per ciascun sito, ed 

una riassuntiva di tutte le campagne contenente le concentrazioni medie di inquinante e l’indice, 

calcolato sia per singolo inquinante sia complessivo di tutti gli inquinanti, per ciascun sito. 

L’utilizzo delle viste ha permesso di determinare dinamicamente indici e concentrazioni medie 

ricorrendo al linguaggio SQL, rendendo possibile l’interrogazione da parte dei sistemi di 

esportazione dei dati. In questo modo è stato possibile ricavare le mappe con gli indici associati a 

ciascun sito per singolo inquinante, complessivo, per campagna e riassuntivo per tutte le 

campagne. 

LA GENERAZIONE DELLE ROSE DEL VENTO 

Per visualizzare i dati relativi al vento (direzione ad intervalli di 10° ed intensità misurate, nel 

corso delle campagne, ad intervalli di mezz’ora), è stato sviluppato un apposito algoritmo tramite il 

quale i valori registrati sono stati importati nel database e raggruppati in 16 settori, dell’ampiezza di 

22,5°, e per ciascuno è stato riportato il numero di occorrenze per le sei classi di velocità 

individuate. Sono state considerate anche le calme di vento, alle quali non è possibile associare 

alcuna direzione e che sono particolarmente sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti. 

Figura 4 - Visualizzazione in Google Earth delle rose del vento nelle varie campagne. 
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La gestione tramite un DBMS dotato di estensione geografica ha permesso di associare, ad 

ogni classe di ciascun settore, un’opportuna geometria in modo tale da poter visualizzare in 

ambiente GIS (e quindi con le direzioni dei settori opportunamente orientate rispetto la cartografia 

di riferimento) le rose dei venti in cui l’ampiezza dei settori risulta proporzionale al numero di 

ricorrenze della relativa classe di velocità in ciascun settore. 

Avendo associato ad ogni dato un intervallo temporale di validità (corrispondente al periodo 

della campagna di misura), è possibile sfruttare la timeline di Google Earth (fig. 4) per visualizzare, 

contestualmente ai dati relativi ai punti di misura, le relative rose del vento senza che queste si 

sovrappongano. 

LA DEFINIZIONE DI INDICI QUALITATIVI 

Per facilitare la lettura e l'interpretazione visuale dei risultati, sono stati elaborati per ciascuna 

campagna degli indici qualitativi assegnati ai siti per singola famiglia di inquinanti. 

Gli indici sono stati calcolati considerando il limite normativo, qualora vigente, individuando 

nove classi di ampiezza uguale, partendo dal valore zero fino al valore limite. Il valore 10 è 

assegnato al superamento del limite. 

Il D. Lgs. 155/2010 impone i valori limite per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di 

azoto e benzene ma non per la formaldeide e le aldeidi in generale, in quanto ritenute per lo più 

inquinanti indoor. 

Al valore guida assegnato dall'OMS alla formaldeide come limite di riferimento per la protezione 

della salute umana in ambienti indoor di 100 µg/m3 (come media su 30 minuti), è stato applicato un 

fattore cautelativo pari a 5 per l'esposizione a lungo termine, assegnando la concentrazione di 20 

µg/m3 come limite superiore per la concentrazione delle aldeidi (espresse come formaldeide). 

Per ogni sito è stato poi calcolato un indice complessivo (fig. 5), determinato come media 

pesata degli indici relativi ai singoli inquinanti. 

Figura 5 - Visualizzazione in Google Earth dell'indice complessivo per ciascun sito. 

 

L’ESPOSIZIONE DEI RISULTATI 

La gestione dei dati tramite un database normalizzato, in cui i punti di monitoraggio sono 

memorizzati come entità geometriche, ha consentito di implementare una procedura per la 

generazione automatizzata di schede riepilogative associate ad ogni punto di misura. 
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In ogni scheda sono presenti 4 pagine, relative a: 

 mappa con vista d’insieme e dettaglio per il singolo punto di misura, nonché una scheda 

riassuntiva con i dettagli del sito; 

 le foto relative al punto di monitoraggio, scattate da 4 direzioni; 

 la caratterizzazione del traffico nelle nearest street, per ogni campagna, e la localizzazione 

del sito su carta tecnica; 

 il riepilogo delle concentrazioni per le 3 famiglie di inquinanti (ossidi di azoto, aldeidi e 

BTEX), il valore assunto dall’indice per l’inquinante di riferimento (NO2, formaldeide e 

benzene) per ogni campagna, e l’indice riassuntivo del sito per tutte le campagne. 

Figura 6 - Schede sito in PDF, generate automaticamente a partire dai dati in archivio. 

          

VISUALIZZAZIONE IN WEBGIS E GOOGLE EARTH 

L’archiviazione dei dati tramite estensione spaziale PostGIS permette l’immediata esposizione 

tramite webGIS [6] basato su p.mapper (in questo caso utilizzato in intranet dai tecnici ARPAT per 

avere sotto controllo l’esatto posizionamento dei punti di misura, le concentrazioni di inquinante e 

gli indici associati a ciascun sito), nonché l’esportazione in formato KML grazie ad un programma 

appositamente sviluppato [7], consentendo inoltre all’operatore di personalizzare il layout grafico. 

Figura 7 - Visualizzazione su webGIS (a sinistra) di indice complessivo e rosa del vento, e in Google Earth (a 
destra): menu dei layer, legenda e dati associati a ciascun sito. 

     

Interrogando i layer si apre una finestra che riporta i dati relativi al punto di monitoraggio, la foto, 

i link alle schede sito in PDF [8] e al file KML [9] per la navigazione in Google Earth. 

La distribuzione al pubblico di dati in formato KML, consistente in un file da caricare localmente 

sul proprio dispositivo (PC, tablet o smartphone) pone il problema dell’aggiornamento dei dati 

successivo alla prima distribuzione. Questo è stato risolto utilizzando un sistema di esposizione 

basato su più livelli di file KML: 

 il primo è quello cui il pubblico ha accesso diretto: contiene uno splash screen con i 

riferimenti generali al progetto e un link a un file residente sul server; 

 il secondo è costituito da file residenti sul server, puntati dal primo file, che generano il 

menu di navigazione, aggiornabile in caso di necessità, e puntano i file di terzo livello; 
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 il terzo livello è costituito dai file che contengono i dati, residenti sul server dell’Agenzia: 

questi sono aggiornabili in caso di correzioni o nuovi dati, e sono visualizzati sui dispositivi 

degli utenti. 

In un sistema del genere, va fatta notare la possibilità di imporre un accesso selettivo ai dati 

grazie al meccanismo di autenticazione del webserver Apache: dati sensibili o provvisori possono 

essere messi a disposizione di un insieme limitato di utenti privilegiati, che vi accedono tramite 

username e password. 

CONCLUSIONI 

Il confronto dei dati urbani con quelli registrati nel sedime aeroportuale, ha fornito una misura 

dell'apporto dato dall'attività aeroportuale alla qualità dell’aria: complessivamente i livelli 

d’inquinamento rilevati mostrano che l’aeroporto non impatta in maniera rilevante sulla qualità 

dell’aria dell’ambiente urbano, se si fa riferimento ai valori medi orari, giornalieri e annuali previsti 

dalle norme vigenti. Sia per le aldeidi che per i BTEX, infatti, in conformità con quanto riscontrato 

per l’NO2, le concentrazioni misurate all'interno del sedime aeroportuale e nelle zone limitrofe ad 

esso sono sempre inferiori a quelle rilevate nei siti urbani sia di alto traffico, sia di medio-basso 

traffico e di fondo urbano. 

Non è stata individuata una correlazione tra particolato e il numero dei voli, per rilevazioni con 

risoluzione di 12 ore (il particolato è risultato sostanzialmente correlato a fattori meteorologici). 

Nelle misure di PM con elevata risoluzione temporale (1 minuto) ottenuti dal contatore ottico di 

particelle è emerso un notevole incremento di particelle ultrafini durante le fasi di atterraggio e 

decollo degli aerei. 

L’utilizzo di opportuni software di archiviazione ha reso possibile gestire i dati in maniera 

efficiente, limitando possibili errori dovuti alle operazioni degli utenti e consentendo di disporre sia 

di un accesso tramite webGIS, sia di una procedura per l’esportazione in formato KML. È stata 

automatizzata la produzione dei report associati a ciascun sito, e sono stati collegati 

dinamicamente agli ambienti di visualizzazione. Grazie a questo meccanismo integrato, per la 

prima volta ARPA Toscana ha distribuito al pubblico i risultati di misure ed elaborazioni in formato 

adatto all’importazione in Google Earth, garantendone la fruibilità tramite i più moderni dispositivi e 

migliorando l’accesso dell’utente al dato ambientale. 
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1. INTRODUZIONE 
 

ARPA Veneto e ARPA Lombardia hanno condiviso la loro esperienza in materia di radioattività 
nelle acque reflue derivante da trattamenti ospedalieri con radiofarmaci, mettendo in comune le 
metodologie di indagine impiegate e i risultati finora ottenuti nella stima delle dosi conseguenti 
all’immissione nei sistemi fognari cittadini di reflui contaminati. L’approccio modellistico di ARPA 
Veneto è stato integrato con l’attività sul campo svolta da ARPA Lombardia; il modello, già 
applicato da ARPA Veneto al depuratore di Verona, è stato utilizzato per valutare le concentrazioni 
di attività nelle lavorazioni dell’impianto di Lecco, e quantificare la dose ai lavoratori. A partire dai 
risultati ottenuti, è stato possibile determinare un coefficiente (fattore di screening) per il calcolo 
della dose dei lavoratori presenti in impianti di depurazioni ad alta e media potenzialità. 
 
2. VALUTAZIONE DELLA DOSE IN UN IMPIANTO DI DEPURAZ IONE: APPROCCIO 

SPERIMENTALE  
 

Nel biennio 2013-14 è stata svolta una campagna di monitoraggio presso i principali impianti di 
depurazione lombardi (tutti dotati di impianti di trattamento di tipo terziario), con particolare 
attenzione a quelli che conferiscono i fanghi di depurazione in agricoltura.  

Ne è emersa una situazione sostanzialmente omogenea, con presenza nei campioni analizzati 
(acque in ingresso, fanghi essiccati e acque in uscita) di tracce di radionuclidi artificiali utilizzati 
nelle attività sanitarie e somministrati ai pazienti presso le strutture ospedaliere sia a scopo 
diagnostico che terapeutico: in particolare, nella totalità dei campioni di fanghi di depurazione è 
stata riscontrata la presenza di Iodio-131. 

Sulla base dei dati disponibili sono state quindi effettuate stime di dose sia per i lavoratori degli 
impianti di depurazione, sia per la popolazione residente nei pressi dei campi agricoli in cui i fanghi 
sono utilizzati come fertilizzante.  

Per quanto riguarda i lavoratori dell’impianto di depurazione è stata considerata l’esposizione 
per irraggiamento dovuta alla permanenza presso i silos di stoccaggio dei fanghi 
essiccati/disidratati. 

Per quanto riguarda la popolazione è stata invece valutata la dose conseguente all’uso dei 
fanghi in agricoltura considerando sotto ipotesi ampiamente cautelative sia le dosi da 
irraggiamento che quelle dovute al consumo di alimenti contaminati.  

Le valutazioni sono state effettuate con l’ausilio di due strumenti modellistici: Microshield per la 
dose da irraggiamento dei lavoratori presso l’impianto e ResRad per la dose alla popolazione 
conseguente all’uso dei fanghi in agricoltura.  

Sia per la popolazione che per i lavoratori sono state ipotizzate condizioni di esposizione 
ampiamente cautelative, uguali per tutti gli impianti, con lo scopo di ottenere le prime indicazioni 
sui valori massimi possibili (Rusconi R., 2014). I valori più elevati sono sempre stati rilevati per i 
lavoratori degli impianti. In ogni caso sia per i lavoratori che per la popolazione sono stati sempre 
ottenuti valori di dose molto inferiori al livello di rilevanza radiologica. 
Successivamente, per uno solo dei depuratori monitorati, quello di Lecco, sono stati effettuati 
approfondimenti specifici con lo scopo di definire meglio il valore effettivo di esposizione dei 
lavoratori addetti all’impianto, considerando il solo isotopo I-131 e gli scenari di esposizione 
potenzialmente più rilevanti.  

La concentrazione di Iodio-131 nei fanghi considerata è pari a 183 Bq/kg. Si è valutato che 
presso l’impianto l’esposizione maggiore è quella dovuta ad irraggiamento, e tra i diversi scenari il 
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più significativo è quello legato alla permanenza nei pressi del silos di stoccaggio; la dose efficace 
annua è valutata pari a 0.18 microSv/anno, ampiamente inferiore alla soglia di non rilevanza 
radiologica. 

 
3. VALUTAZIONE DELLA DOSE IN UN IMPIANTO DI DEPURAZ IONE: APPROCCIO 

MODELLISTICO  
 

ARPA Veneto si è occupata in passato dell’analisi della radioattività in entrata e in uscita dal 
depuratore di Verona dovuta ai trattamenti ospedalieri con radio farmaci nonché di quella presente 
durante le singole fasi di lavorazione tramite un approccio esclusivamente modellistico 
(Caldognetto E., 2014). Il modello di calcolo (Titley J.G., 2000) è stato utilizzato in condizioni 
cautelative, utilizzando come dato in ingresso le attività rilasciate da detentori e pazienti 
normalizzate ai valori in autorizzazione. 

I risultati sono stati utilizzati per valutare l’esposizione dei lavoratori dell’impianto e della 
popolazione, potenzialmente esposta sia all’effluente che si riversa nei fiume Adige sia ai fanghi 
impiegati in agricoltura (Ugolini R., 2015). Dalle precedenti indagini è emerso che: 

1) Per i lavoratori oltre l’80% della dose viene accumulata nell’esposizione per irradiazione 
allo I-131 contenuto nei fanghi finali (disidratati), nei quali si accumula in concentrazioni 
superiori a tutti gli altri radionuclidi. 

2) Per gli individui dei gruppi critici della popolazione la dose efficace derivante 
dall’esposizione all’effluente si mantiene al di sotto di 0.8 microSv/anno (Caldognetto E., 
2014), mentre quella dovuta all’uso dei fanghi in agricoltura risulta inferiore a 0.1 
microSv/anno (Ugolini R., 2015). Considerando le condizioni cautelative adottate nei 
calcoli, tali dosi si ritengono sostanzialmente trascurabili.   

 
4. APPLICAZIONE DEL MODELLO DI CALCOLO AL DEPURATOR E DI LECCO E 

CONFRONTO CON IL DEPURATORE DI VERONA 
 
Sulla base di quanto emerso dalle indagini precedenti svolte sia in Veneto che in Lombardia, ai 

fini del calcolo della dose efficace ai lavoratori, si è deciso di considerare la sola esposizione per 
irradiazione allo I-131 nei fanghi finali; sono stati trascurati tutti i rimanenti contributi associati ad 
altri radionuclidi e altre modalità (ingestione e inalazione).  

 
DESCRIZIONE DEI DEPURATORI DI LECCO E VERONA 

Il depuratore di Verona serve la città e alcuni centri limitrofi con una potenzialità di 410.000 AE. 
Lo schema dei processi di lavorazione è rappresentato in Figura 1.  

 
Figura 1 - Depuratore di Verona: schema rappresentativo dei principali trattamenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il depuratore di Lecco serve circa 67.000 AE (impianto a medio-alta potenzialità). Lo schema 

dei processi di lavorazione è rappresentato in Figura 2. Rispetto all’impianto di Verona, a Lecco 
non viene effettuata la lavorazione primaria, al termine della quale vengono prodotti i fanghi primari 
che vengono uniti ai secondari (o fanghi attivi) nel primo passaggio della linea fanghi. 
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Figura 2 - Depuratore di Lecco: schema rappresentativo dei principali trattamenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATI DI INPUT 
I dati di input per il modello, (portate, quantitativi di fanghi prodotti, durata dei processi) sono 

mostrati in tabella 1; per confronto sono indicati anche i dati di Verona. Il modello di calcolo è 
descritto puntualmente in (Caldognetto E., 2014). 
 

Tabella 1 - Dati degli impianti utilizzati nel modello di calcolo 

Tempi (ore) Lecco Verona 

Tempo arrivo reflui al depuratore 1 3/6 

Trattamenti preliminari grigliatura… 0.25 1 

Sedimentazione primaria / 2 

6 12 Trattamenti biologici (Ossidazione) e sedimentazione 
secondaria  120  223 

Addensamento fanghi primari e secondari 2 17 

Digestione – stabilizzazione 

Disidratazione 
168 492 

Portate (m 3/giorno) Lecco Verona 

Portata media annua reflui in entrata, dopo trattamenti 
preliminari, primari e secondari 12000 87328 

Fanghi primari / 3296 

Fanghi secondari 350 1635 

Fanghi totali (primari + secondari) dopo addensamento 300 394 

Fanghi totali dopo digestione – stabilizzazione e dopo 
disidratazione 

25 79 

Densità del fango finale (t/m3) 1.2 0.9 

 
Per il depuratore di Lecco, le attività in ingresso sono state ricavate dalle misure sperimentali 

condotte da ARPA Lombardia. Nell’elaborazione dei dati del depuratore di Lecco si è tenuto in 
considerazione il fatto che le misure delle attività in ingresso ed in uscita effettuate presso 
l’impianto nella stessa giornata non sono direttamente correlabili, dato che intercorre un periodo di 
tempo tra l’ingresso del refluo e l’uscita dell’effluente e ancora di più del fango disidratato. 
Pertanto, è stato valutato un intervallo di valori per le attività in ingresso basato sui valori ricavati a 
posteriori, utilizzando il modello a ritroso, dalle concentrazioni di I-131 nei fanghi, che comprende 
al suo interno anche i dati misurati.  

Per il depuratore di Verona, si ricorda che le attività in ingresso erano state valutate a partire 
dalle attività rilasciate dai detentori e dai pazienti sottoposti a trattamenti di Medicina Nucleare e 
Radioterapia Metabolica.  

DEPURATORE DI LECCO (medio-alta potenzialità) 
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In Tabella 2 sono elencate, per ciascun depuratore, le attività di I-131 in ingresso, e i coefficienti 
di ripartizione tra fase solida e liquida (Punt A., 2007). E’ stato adottato un diverso coefficiente di 
ripartizione per le tre fasi di trattamento della linea acque: E0 è riferito al trattamento preliminare, E1 
alla sedimentazione primaria e E2 al trattamento biologico e sedimentazione secondaria. 

 
Tabella 2 – Attività in ingresso di I-131 e coefficienti di ripartizione (espressi come concentrazione di attività 

nell’effluente rispetto a quella nel fango) utilizzati nel modello di calcolo per ciascun impianto. 
Attività di I-131 in ingresso al depuratore 

(MBq/giorno) Coefficienti di ripartizione dello I-131 per l’effl uente 

Lecco Verona E0  
(trattamenti preliminari)  

E1 
 (sed primaria)  

E2  
(tratt biol e sed 

secondaria)  

1.23 - 48.76 195 1.00 0.71 0.26 

 
Nel calcolo della dose efficace ai lavoratori viene considerata la sola irradiazione esterna allo I-

131 nei fanghi finali. Il rateo di dose efficace Hext, espresso in (Sv/h)/(Bq/m3), è stato valutato 
tramite Microshield, impiegando geometrie diverse tra Lecco e Verona. I coefficienti di dose 
utilizzati nel calcolo della dose sono riportati in Tabella 3. Nella stessa tabella sono anche indicate 
le ore di permanenza annuali dei lavoratori presso i depositi di stoccaggio dei fanghi nei rispettivi 
impianti. 

 
Tabella 3 - Coefficienti di dose efficace per irradiazione esterna riferiti allo I-131, e tempo di permanenza 

dei lavoratori in un anno presso i depositi di stoccaggio dei fanghi disidratati 

 
RISULTATI 

In Tabella 4 sono riportate le concentrazioni di attività di I-131 ottenute per i due depuratori 
utilizzando il modello di calcolo sopra descritto nel refluo in ingresso, nell’effluente in uscita e nei 
fanghi finali (per questi ultimi si tratta di dati sperimentali per Lecco); per l’impianto di Lecco sono 
indicati per confronto i dati sperimentali.  

Per il depuratore di Verona si tratta di stime basate sui quantitativi presunti di attività rilasciate in 
fogna da ospedali e pazienti trattati con radiofarmaci.  

Per il depuratore di Lecco, a partire dalle concentrazioni misurate nei fanghi finali, si è 
retrostimato tramite modello il quantitativo nel refluo in ingresso e nell’effluente in uscita; tale 
operazione si rende necessaria per coerenza di processo data l’assenza di correlazioni tra le 
concentrazioni di I-131 nei campioni sperimentali di refluo in ingresso, effluente in uscita e fanghi 
prelevati nello stesso giorno. 

Nell’ultima colonna della Tabella 4 sono riportate anche le stime di dose efficace annua per i 
lavoratori, ottenute applicando i coefficienti e i tempi di permanenza di tabella 3 alle concentrazioni 
di attività dei fanghi. 

Per quanto riguarda la dose efficace annua, si può notare che: 
- per il depuratore di Lecco viene stimato un range di valori compreso tra 0.011 e 0.422 

microSv/anno, all’interno del quale è compresa anche la dose di 0.18 microSv/anno, 
ottenuta a partire dalla media delle concentrazioni di I-131 rilevate nei fanghi (Rusconi R., 
2014).  

- per i lavoratori del depuratore di Verona la dose efficace annua risulta decisamente 
maggiore in conseguenza dei valori più elevati di alcuni parametri impiegati nel calcolo (ore 
di permanenza e coefficiente di dose).  

Hext (Sv/h)/(Bq/m 3)  tempo di permanenza dei lavoratori 
(ore/anno) 

Esposizione ad una sorgente di geometria cilindrica 
(fanghi finali disidratati)  

Esposizione ai fanghi finali disidratati nei 
depositi di stoccaggio 

Lecco Verona Lecco Verona 

2.13E-15 4.42E-14 390 697 
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Tabella 4 – Stima delle concentrazioni di attività (Bq/kg) dello I-131 nel refluo, nell’effluente e nei fanghi per 
gli impianti di Lecco e Verona. Dose efficace ai lavoratori (microSv/anno) per irradiazione esterna allo I-131 

contenuto nei fanghi finali disidratati 

Impianto  Approccio 
impiegato 

refluo – ingresso 
 al depuratore 

(Bq/kg) 

effluente –  uscita 
dall’impianto 

(Bq/kg) 

fanghi 
(Bq/kg) 

Dose ai 
lavoratori 

(microSv/anno)  

Lecco Modello  0.10 - 4.06  
(dati ricavati) 

0.03 – 1.03 
(dati ricavati) 

11 – 427 
(dati sperimentali) 

0.01 – 0.42 

Lecco Dati sperimentali  
(anni 2013-2014) 0.16 – 0.18 0.13 – 0.35 11 - 427 - 

Verona Modello 2.23 0.39 235 6.53 

 
 

5. STIMA DEI FATTORI DI SCREENING (FS)  
 
Un utile strumento pratico per prevedere il potenziale impatto radiologico dell’ingresso annuo di 

radioattività nell’impianto di depurazione (a prescindere dalla conoscenza dello specifico ciclo di 
lavorazione presente) si ottiene dal rapporto tra il rateo di dose efficace per irradiazione esterna da 
I-131 al lavoratore operante presso i fanghi finali e la relativa attività annua in ingresso all’impianto: 

 
FS (Sv/h)/(MBq/anno) = (Hext x [I-131]fanghi) / AI-131 annua 

 
dove: 

- Hext : è il rateo di dose efficace espresso in (Sv/h)/(Bq/m3), riportato in Tabella 3 
- [I-131]fanghi è la concentrazione di attività calcolata nei fanghi disidratati, in Bq/kg (Tabella 4) 
- AI-131 annua è l’attività annua in ingresso al depuratore, in MBq/anno, (derivata dai dati di 

Tabella 2) 
In Tabella 5 sono mostrati i fattori di screening valutati per il depuratore di Lecco e di Verona, 

ed il valore di riferimento presente in letteratura (IAEA, 2001).  
 

Tabella 5 – Fattori di screening (Sv/h)/(MBq/anno) per irraggiamento allo I-131 per gli impianti di 
depurazione di Lecco e Verona, e confronto con il valore di letteratura (IAEA, 2001) 

Fattori di screening espressi come rateo di dose ef ficace al lavoratore (per irradiazione esterna  
da I-131 nei fanghi) per unità di attività annua in  ingresso all’impianto (Sv/h)/(MBq/anno) 

Lecco Verona IAEA n.19 

6.1 x 10-14 1.3 x 10-13 1.7 x 10-10 

 
Il valore di letteratura (IAEA, 2001) è stato valutato in base a condizioni estremamente 

cautelative: 
- non si considera alcun decadimento per i radionuclidi nelle fasi di lavorazione dell’impianto; 
- il coefficiente di dose efficace per irradiazione esterna si riferisce ad una distribuzione 

superficiale piana della contaminazione nei fanghi. 
Come si vede, il fattore di screening in letteratura risulta circa tre ordini di grandezza superiore 

a quelli stimati per i depuratori di Verona e Lecco, in conseguenza delle condizioni estremamente 
cautelative adottate per il calcolo. 

E’ possibile approssimare i due coefficienti di Lecco e Verona ad uno unico, pari a  
 

1 x 10-13  (Sv/h)/(MBq/anno) 
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6. CONCLUSIONI 
 
Il monitoraggio degli impianti di depurazione delle acque è previsto in tutte le regioni italiane dal 

programma annuale della Rete di Monitoraggio della Radioattività ambientale. 
E’ noto che la radioattività rilevata nei reflui in ingresso ai depuratori deriva dall’impiego di 

sostanze radioattive nel ciclo sanitario (strutture ospedaliere e pazienti), e comporta un impatto 
diretto sui lavoratori degli impianti e sull’ambiente, impatto che può essere valutato 
sperimentalmente o tramite strumenti modellistici. Questo lavoro presenta un’integrazione tra i due 
approcci. 

Lo strumento proposto da ARPA Veneto consente di valutare la dose ai lavoratori “a priori”, solo 
sulla base della conoscenza delle quantità di radioattività impiegate e delle caratteristiche degli 
impianti di depurazione; finora tale modello era stato applicato solo al depuratore di Verona 
(impianto ad alta potenzialità) con un’attività in ingresso valutata in maniera cautelativa a partire 
dalle attività rilasciate da strutture ospedaliere e pazienti. E’ stato ora adattato e applicato al 
depuratore di Lecco (impianto a medio-alta potenzialità), impiegando i dati sperimentali di ARPA 
Lombardia. La versatilità del modello consente di ricostruire i dati sperimentali e di correlare le 
attività in ingresso con le attività in uscita. Vista la variabilità delle concentrazioni presenti nei reflui 
in entrata agli impianti, ciò permette di caratterizzare in modo più completo l’impatto radiologico.  

Dai dati derivati per i due depuratori, è stato determinato un fattore di screening comune per i 
due impianti, espresso come rateo di dose efficace al lavoratore in funzione dell’attività annua 
scaricata presso l’impianto. 

Si ritiene che tale fattore possa essere rappresentativo degli impianti di depurazione a medio-
alta e alta potenzialità confrontabili con Lecco e Verona, ossia tra 50.000 e 450.000 AE. 

Come sviluppo futuro del progetto, si considera interessante continuare a testare il modello sia 
su impianti di dimensioni ridotte (tra 1000 e 50.000 AE, i più diffusi sul territorio), sia su depuratori 
di elevata capacità (oltre 450.000 AE).  
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INTRODUZIONE 
 
Tutte le persone ogni giorno sono esposte alla radiazione naturale di fondo. E’ importante avere 

una conoscenza dei fattori che influenzano il contributo della dose dovuta al fondo naturale. Tra 
questi fattori si possono individuare: effetti giornalieri e stagionali, pioggia, neve, effetti 
dell’altitudine (raggi cosmici), del terreno legati alla composizione geologica dell'area, etc. Nei due 
successivi sottoparagrafi si tratterà brevemente delle due macro componenti della radiazione 
naturale di fondo, cioè la radiazione cosmica e la radiazione terrestre. 

 
RADIAZIONE COSMICA 

 
La terra e tutti gli esseri viventi che risiedono su di essa, sono costantemente soggetti alle 

radiazioni provenienti dallo spazio. Queste radiazioni sono costituite principalmente da protoni ad 
alta energia (ca. 85%); nuclei di elio (ca. 12%); elettroni (ca. 2%) e ioni pesanti (ca. 1%). Sono 
presenti anche radiazioni secondarie costituite principalmente da neutroni. A queste si aggiungono 
anche quelle provenienti dalla radiazione solare, componente secondaria, e costituita da protoni, 
elettroni e radiazioni elettromagnetiche. Il contributo delle radiazioni elettromagnetiche non supera 
solitamente un terzo rispetto a quello dovuto alle radiazioni galattiche. Tutte queste radiazioni 
interagiscono con gli atomi nell'atmosfera e creano una radiazione secondaria, in cui sono 
compresi i raggi X, muoni, protoni, particelle alfa, pioni, elettroni e neutroni. La dose data dalla 
radiazione cosmica è in gran parte dovuta a muoni, neutroni ed elettroni, e questa dose varia nelle 
diverse parti del mondo, ed è principalmente legata al campo magnetico terrestre e all'altitudine. 
Questo tipo di radiazione è molto più intensa nell’alta troposfera, ed è quindi di particolare 
interesse soprattutto per gli equipaggi delle compagnie aeree. 

Si sa che i livelli di dose dovuta alla radiazione cosmica varia in funzione della quota e della 
latitudine. In relazione alla quota il rateo di dose aumenta dal livello del mare fino a circa 20 km di 
altezza, tra i 20 e i 50 km di altezza comincia a diminuire, fino ad attestarsi ad un valore costante 
fino ai 150 km. Rispetto alla latitudine si ha che il rateo di dose aumenta dall’equatore verso i poli, 
ed ha un flesso fra i 45° e i 50° di latitudine. 

 
RADIAZIONE TERRESTRE 

 
In tutta la superficie terrestre è presente del materiale radioattivo. Questo è naturalmente 

presente nel terreno, nelle rocce, nell’acqua, nell'aria, e nella vegetazione. I principali radionuclidi 
di questa categoria sono quelli delle catene di decadimento delle serie dell’uranio (U-238), 
dell’attinio (U-235), e del torio (Th-232). Questi radionuclidi hanno delle emivite molto lunghe, 
dell'ordine dell'età la terra, e pertanto sono presenti da sempre. Tra i prodotti di decadimento della 
serie U-238 un ruolo importante lo rivestono il radio (Ra-226) e il radon (Rn-222). 

Un altro radionuclide onnipresente è il potassio (K-40). 
 

OBIETTIVI 
 
Nel corso degli anni 2014-2016 l’ARPA Piemonte, attraverso il dipartimento tematico Radiazioni 

Ionizzanti, ha svolto alcune campagne di misura per meglio valutare le componenti della 
radiazione naturale di fondo a cui è esposta la popolazione. Il principale obiettivo di questo 
approfondimento è quello di valutare il contributo della radiazione cosmica, normalmente difficile 
da isolare dal contributo generale della radiazione di fondo. Per fare ciò sono state condotte due 
campagne di misura. 
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La prima campagna di indagine è stata fatta in quota, partendo dai circa 500 m s.l.m. fino agli 
oltre 4500 m s.l.m. della capanna Margherita sulla cima del Monte Rosa (Punta Gnifetti). 

La seconda campagna di indagine è stata condotta all’interno del tunnel esplorativo che è in 
fase di scavo in Val di Susa, nell'ambito dei lavori per la linea ad Alta Velocità  Torino-Lione. 

Per entrambe le campagne di indagine si sono utilizzati allo scopo dei dosimetri passivi a 
termoluminescenza (TLD-100). 

 
PREPARAZIONE DEI TLD 

 
Un dosimetro termoluminescente (o "TLD") è uno strumento di misurazione passivo utilizzato 

per valutare l'esposizione cumulativa, soprattutto da raggi gamma. I dosimetri termoluminescenti si 
basano sulla proprietà di alcune sostanze che, dopo aver subito un'esposizione a raggi γ o X, 
emettono una radiazione luminosa se riscaldate. I materiali termoluminescenti possono essere di 
diversi tipi: tra essi i più utilizzati sono i quarzi e gli alogenuri alcalini, tra cui spiccano LiF, BeO, 
Li2B4O7, MgF2, Al2O3, Na4P2O7, Mg2O7 ed altri ancora. La scelta del materiale dipende dallo scopo 
della misura da effettuare in quanto, a seconda del tipo di materiale e delle diverse procedure di 
drogaggio, variano le caratteristiche dei TLD. 

Nei paragrafi che seguono verranno analizzate le diverse proprietà dei TLD che sono stati 
utilizzati nel presente lavoro. 

Prima di posizionare i dosimetri a termoluminescenza in campo si è resa necessaria la loro 
preparazione in laboratorio. Per entrambe le campagne di misura sono stati utilizzati dei dosimetri 
TLD 100 (Tipo: LiF:Mg,Ti) poiché sono quelli che hanno una maggiore sensibilità per i raggi γ e 
sono tessuto-equivalente, cioè rispondono alle radiazioni ionizzanti in modo analogo al tessuto 
biologico, inoltre la loro perdita di informazione a temperatura ambiente (fading) è trascurabile 
(circa 5% in un anno). 

 
MISURE PRELIMINARI 

 
Prima di caratterizzare e poi utilizzare i TLD occorre sottoporre i dosimetri ad una procedura di 

azzeramento, detta annealing. Tale procedura ha lo scopo di cancellare “la memoria 
dell’irraggiamento precedente”, cioè eliminare qualsiasi residuo di informazione, dovuta a 
precedenti misure oppure semplicemente ad un lungo periodo di inutilizzo, eventualmente 
presente nel dosimetro. L’annealing consiste nel sottoporre i TLD ad alte temperature per un certo 
intervallo di tempo, in modo da liberare la maggior parte degli elettroni rimasti intrappolati nei livelli 
intermedi tra banda di valenza e banda di conduzione. 

Le successive prove effettuate per caratterizzare sia i dosimetri che il lettore dei dosimetri stessi 
sono state le seguenti: Sensibilità intrinseca relativa; Fattore di taratura del lettore; Omogeneità 
della partita; Costanza della risposta; Soglia di rilevazione. Per le precedenti definizioni si rimanda 
alla norma UNI 9881-1991. 

 
SENSIBILITÀ INTRINSECA RELATIVA 

 
Poiché la sensibilità dei TLD varia da dosimetro a dosimetro, prima di cominciare una serie di 

misure, è necessario valutare per ogni dosimetro utilizzato la cosiddetta “Sensibilità intrinseca 
relativa”, cioè il rapporto fra il valore netto di lettura di un determinato dosimetro e la media dei 
valori netti di lettura dei dosimetri di riferimento, irradiati con lo stesso valore della grandezza 
dosimetrica appropriata in condizioni normali di prova (UNI9881-1991). Questi dati vengono poi 
utilizzati per la correzione nella successiva lettura dei TLD esposti a dosi di radiazioni non note. 

 
FATTORE DI TARATURA DEL LETTORE 

 
Per risalire alla dose di radiazione incognita con cui un dosimetro viene irradiato durante una 

campagna di misura non è sufficiente leggere il valore della risposta di termoluminescenza fornito 
dal lettore di TLD; ma per convertire la risposta di un dosimetro nella dose da esso assorbita 
bisogna conoscere il fattore di taratura del lettore (F). Tale fattore è il rapporto tra il valore 
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convenzionalmente vero della grandezza dosimetrica appropriata e la media dei valori netti di 
lettura dei dosimetri di riferimento, irradiati al suddetto valore della grandezza dosimetrica 
appropriata in condizioni normali di prova. In tabella 1 sono riportati i valori di irraggiamento dei 
TLD. L’irraggiamento è avvenuto presso il Dipartimento di Ingegneria Nucleare Centro Taratura 
Radiazioni Ionizzanti del Politecnico di Milano. 

 
Tabella 1 – parametri irraggiamento dosimetri TLD-100. 

Risultati degli irraggiamenti in kerma in aria  
1 2 3 4 

Fascio di radiazione Tipologia 
dosimetro 

Kerma in aria 
(µGy) 

Incertezza estesa relativa    

associata al kerma in aria  
Am -241 TLD 100 1000 2,0% 
Co-60 TLD 100 2400 2,0% 
Cs-137 TLD 100 800 2,0% 
Cs-137 TLD 100 5000 2,0% 
Cs-137 TLD 100 10000 2,0% 

 

Il fattore di taratura Fi relativo ai singoli TLD è stato ottenuto dal rapporto: 
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Dove: 
− KC: Valore di Kerma in aria. 
− rj: lettura del j-esimo dosimetro irraggiato. 
− r0j: lettura del j-esimo dosimetro non irraggiato. 

 

Se si grafica la risposta di termoluminescenza media in funzione della dose, si ottiene 
l’andamento riportato in fig.1. Dal grafico si evince un andamento lineare. 

 
Figura 1 – Andamento della risposta di termoluminescenza media in funzione della dose per i TLD 
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Per calcolare il fattore di calibrazione complessivo dei TLD è stata effettuata una media dei 
fattori di calibrazione relativi a tutti i 50 TLD irraggiati, ottenendo come valore: 

Gy

nC
F

µ
009.0037.0 ±=  
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OMOGENEITÀ DELLA PARTITA 
 
E’ un parametro che da un’indicazione sulla dispersione delle risposte dei dosimetri 

appartenenti ad una stessa partita. Il non rispetto della condizione di omogeneità della partita 
richiede che venga fatta una valutazione individuale dei dosimetri attraverso il fattore di sensibilità 
intrinseca relativa. La verifica dell’omogeneità è fatta attraverso la valutazione dello scarto 
massimo tra le letture di tutti i dosimetri della partita, prima irraggiati e poi non irraggiati. 

Per le nostre campagne di monitoraggio i dosimetri sono stati preparati e poi irraggiati ad un 
valore di kerma di circa 1 mGy e poi letti (r), successivamente sono stati ripreparati e riletti (r0)ma 
senza essere irraggiati. E’ stato poi determinato il valore netto di lettura (r-r0)per ogni dosimetro. E’ 
stata poi valutata la differenza tra il più alto e il più basso valore netto di lettura per i dosimetri della 
partita, espressa in percentuale e poi verificato che tale percentuale non superasse il 30%, come 
richiesto dalla norma UNI 9881-1991. Il calcolo eseguito e stato il seguente: 

 
( ) ( )

( ) 30100
min0

min0max0 ≤
−

−−−
rr

rrrr
 

 
Per la nostra partita di dosimetri tale parametro ha dato come risultato 20%, quindi inferiore a 

quanto richiesto dalla norma. 
 

COSTANZA DELLA RISPOSTA 
 
E’ stata seguita la preparazione e la lettura dei dosimetri secondo quanto indicato dalla norma 

UNI 9881-1991 per tale parametro, ed è stata quindi verificata la seguente condizione: 
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dove: 
− Kci: valore di Kerma convenzionalmente vero (per questa prova assume i valori di 

30µGy, 300µGy, 3mGy) 
− viK : valore di Kerma medio valutato dalla lettura dei dosimetri ai diversi 

irraggiamenti. 
− si: scarto tipo 

 
Per i nostri dosimetri si sono ottenuti i valori riportati nella seguente tabella (tab.2): 
 

Tabella 2 – Risultati della valutazione della Costanza della Risposta. 
Kc Costanza della risposta Risultato secondo norma UNI  9881-1991 

30µGy 0.96 Accettabile 
300µGy 0.99 Accettabile 
3mGy 1.02 Accettabile 

 
SOGLIA DI RIVELAZIONE 

 
Secondo la norma UNI è definita come il minimo valore valutato della grandezza dosimetrica 

appropriata per il quale il valore di lettura di un dosimetro è diverso in modo significativo (al livello 
di fiducia del 95%) dal valore di lettura di un dosimetro non irradiato. In sostanza occorre verificare 
la capacità del dosimetro di distinguere la popolazione di letture di dose da quella del fondo. 

Per la tipologia di dosimetri da noi utilizzati nelle campagne di monitoraggio è richiesto che il 
valore della soglia di rivelazione sia inferiore a 30 µGy. Il valore da noi ottenuto è stato pari a 28.6 
µGy. 
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FADING 
 
Prima della lettura di un TLD, è necessario sapere se la carica  intrappolata in esso possa 

essere persa, tale perdita di carica è chiamata fading, ed è un fenomeno dovuto allo svuotamento 
spontaneo dei centri di luminescenza prima della lettura del dosimetro, ciò comporta una 
sottostima della dose assorbita dal TLD. Il fading è dovuto al fatto che anche a temperatura 
ambiente c’è una certa probabilità che gli elettroni e le lacune si ricombinino tra di loro. 

Ogni tipo di TLD è caratterizzato da una certa percentuale di fading, nella tabella (tab.3) che 
segue vengono presentate le percentuali di fading per alcuni tipi di cristalli termoluminescenti. 
Quelli utilizzati nelle nostre campagne di monitoraggio sono evidenziati in grassetto corsivo 
sottolineato su sfondo grigio. 

 
Tabella 3 – Percentuale  di fading per vari tipi di TLD 

Materiale del 
dosimetro Fading a 25° C 

LiF : Mg,Ti 5% in un anno 
CaF2 : Mn 10% in 1 mese 

CaF2 : Dy 13% in 1 mese 

Li2B4O7 : Mn 10% in 2 mesi 

CaSO4 : Mn 50-85% in 3 giorni 

CaSO4 : Dy 1-2% in 1 mese 

CaSO4 : Tm 1-2% in 1 mese 

BeO 8% in 3 mesi 

Al2O3 Molto debole 

 
 

CAMPAGNE DI MONITORAGGIO 
 
 
Nel seguito vengono descritte le due campagne di monitoraggio effettuate nel corso degli anni 

2014-2016 dal dipartimento tematico Radiazioni Ionizzanti di ARPA Piemonte. 
 
 

MONITORAGGIO IN QUOTA 
 
 
Durante l’estate del 2014 è stato condotto un monitoraggio per valutare l’esposizione alla 

radiazione naturale di fondo in funzione della quota, partendo da circa 500 m s.l.m. fino agli oltre 
4500 m s.l.m. della capanna Margherita sulla cima del Monte Rosa (Punta Gnifetti). 

Per la campagna di monitoraggio oltre ai dosimetri passivi precedentemente descritti sono state 
effettuate anche misure di rateo di dose tramite uno scintillatore plastico, e sono stati prelevati dei 
campioni di terreno da sottoporre successivamente ad analisi di spettrometria gamma. 

I dosimetri sono stati posizionati per un periodo di due mesi, dopo di che sono stati ritirati e letti 
in laboratorio dopo 7 giorni dal ritiro. Il fattore di fading per la tipologia di TLD usati, cioè la perdita 
di informazione dovuta al lasso di tempo trascorso tra ritiro e lettura, è inferiore allo 0.1% e 
pertanto è stato trascurato nella trattazione dei dati. Nelle foto seguenti si possono osservare le 
scatole stagne in cui sono stati alloggiati i TLD, le misure di rateo di dose ed i prelievi di suolo 
effettuati. 

 
 
 
 
 
 



6 di 12 

Foto 1 – Scatola stagna per TLD Foto 2 – Prelievo  campione suolo Foto 3 – Misura  rateo di dose 

 
 

 

 
I dosimetri, le misure di dose e i prelievi di suolo sono stati fatti a diversi punti della salita al 

rifugio della Capanna Margherita, nello specifico le quote dei campionamenti sono state quelle 
riportate nella tabella seguente (tab.4): 

 
Tabella 4 – Punti di posizionamento dei TLD 

Posizione Altitudine [m.s.l.m.] 

Alagna 1204 
Pianalunga 2050 

Passo dei Salati 2982 
Punta Indren 3282 

 Capanna Gnifetti 3683 
Capanna Margherita 4559 

 
MONITORAGGIO IN GALLERIA 

 
ARPA Piemonte effettua il Piano di Monitoraggio Ambientale delle radiazioni ionizzanti presso 

l’area del cantiere del cunicolo esplorativo de “La Maddalena” della nuova linea ferroviaria Torino – 
Lione. 

Il monitoraggio comprende, tra le altre cose, il posizionamento lungo tutta la tratta del tunnel di 
dosimetri TLD-100, per l’analisi della radioattività presente all’interno del cunicolo stesso. I 
dosimetri sono stati posizionati lungo la parete del tunnel alle distanze indicate in tabella 5. Il punto 
di posizionamento, identificato con la sigla “pk x+xxx” (progressive kilometer), indica la distanza 
all’interno del tunnel valutata a partire dalla bocca di ingresso. 

Una nota particolare merita la postazione indicata come “geiger” (tab.5). Tale postazione risulta 
essere ubicata nei pressi della testa della talpa scavatrice, posizione in cui l’impresa costruttrice ha 
posizionato anche un contatore geiger. Tale punto si sposta quindi con il mezzo di scavo ed è 
sempre quello posto più in profondità nel tunnel. Al termine della campagna di monitoraggio tale 
punto era collocato a circa 4500 m dentro il cunicolo. 

 
Tabella 5 – Posizionamento dei TLD nel tunnel 

Posizione Profondità nel tunnel 
[m] Posizione Profondità nel tunnel 

[m] 
pk0+200m 200 pk1+560 m 1560 
pk0+550m 550 pk2+220 m 2220 
pk0+900m 900 pk3+210 m 3210 

pk1+200m 1200 geiger 4500 
 



7 di 12 

Nella figura seguente (fig.2) è possibile osservare la sezione longitudinale del progetto del 
tunnel. 

 
Figura 2 – sezione longitudinale tunnel 

 
 

 
Dalla figura si evince che man mano che si procede dentro il tunnel lo spessore di roccia 

sovrastante diventa maggiore e pertanto maggiore risulta la schermatura offerta dalla montagna 
alla radioattività dovuta alla componente cosmica, pertanto con l’avanzamento del fronte di scavo 
la componente della radioattività misurata dai TLD-100 sarà quasi esclusivamente quella dovuta 
alla componente terrestre. 

 
RISULTATI DELLE CAMPAGNE DI MONITORAGGIO 

 
Nel presente paragrafo si riportano i risultati delle due campagne di monitoraggio. Tutte le 

letture dei dosimetri TLD sono state corrette tenendo conto che l’errore di lettura dello strumento e 
pari al 5% del valore letto, mentre la correzione dovuta al fading è stata trascurata come 
precedentemente indicato. 

 
RISULTATI DELLA CAMPAGNA DI MONITORAGGIO IN QUOTA 

 
Il monitoraggio sul Monte Rosa è durato 4 mesi, iniziato nel giugno 2014 e terminato nel 

settembre 2014. Il periodo è stato scelto in funzione delle condizioni climatiche che permettono 
l’accesso alle quote più elevate solo nel periodo estivo. 

Nella figura 3 seguente si riporta l’andamento della dose misurata dai TLD-100 alle diverse 
quote, al netto della dose misurata dai dosimetri di fondo, in funzione dell’altezza di 
posizionamento del dosimetro stesso, chiamata per brevità dose netta.  
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Figura 3 – Grafico andamento dose netta in funzione dell’altezza 
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Come visibile dal grafico la tendenza della dose netta è quella di aumentare all’aumentare della 
quota. In prima approssimazione si può considerare che l’andamento sia rettilineo ed il coefficiente 
di correlazione lineare tra i dati mostra un valore pari 0.90 circa, indicando un buon accordo con 
l’andamento ipotizzato. Inoltre, nella letteratura di settore si trova che l’andamento del rateo di 
dose in funzione dell’altitudine aumenta dal livello del mare fino ai circa 20 km; diminuisce poi tra i 
20 e 50 km e rimane costante tra i 50 e 150 km. In figura 4 si riporta l’andamento qualitativo del 
rateo di dose. 

 
Figura 4 – Andamento qualitativo del rateo di dose. 

 
 

RISULTATI DELLA CAMPAGNA DI MONITORAGGIO NEL CUNICOLO ESPLORATIVO “LA 
MADDALENA” 

 
Il monitoraggio all’interno del cunicolo esplorativo, che si sta realizzando per la tratta della 

ferrovia ad alta velocità tra Torino e Lione, è durato poco più di un anno. Iniziato nel dicembre 
2014 è terminato nel gennaio 2016. 

Il controllo della radioattività tramite dosimetri TLD è avvenuto posizionando questi ultimi a 
diverse profondità all’interno del cunicolo, con esposizioni della durata di due/tre mesi. Trascorso 
tale periodo i TLD venivano sostituiti. I dosimetri ritirati venivano poi letti entro 7 giorni dal prelievo, 
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in tal modo la perdita di informazione dovuto al fading è inferiore allo 0.1% del valore letto, e 
pertanto trascurabile. Alla lettura è stata sottratta la dose misurata dai dosimetri di fondo. 

Con il procedere dei lavori di scavo aumentava di conseguenza la profondità a cui venivano 
collocati i dosimetri. 

Tra le varie postazioni di misura vi era anche quella situata in testa alla “talpa”, cioè in 
prossimità del fronte di scavo. Al termine dell’anno di monitoraggio la profondità raggiunta dal 
fronte di scavo è stata di circa 4500 m all’interno della montagna. 

Nell’anno di monitoraggio si è monitorata anche la velocità di scavo della talpa che è risultata 
essere in media di circa 8±3 m al giorno, cioè poco più di 33±13 cm/h. Vista l’entità dei numeri si 
può ritenere che il TLD posto sulla talpa non sia influenzato dallo spostamento del mezzo. 

Nella figura 5 si mostra il confronto tra i valori del rateo di dose netto in aria alle varie profondità 
della galleria per le diverse campagne di misura. 

 
Figura 5 – Confronto rateo dose netta in aria TLD in funzione della distanza dentro il tunnel. 
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Per ragioni di leggibilità del grafico, non sono state inserite le barre di errore legate alle varie 
misure. 

Come si può notare, dopo un primo incremento nei primi 300 metri di scavo, il valore del rateo 
di dose tende a diminuire con la profondità. Si osserva un lieve aumento verso i 3200 m, 
probabilmente legato alla conformazione della roccia presente in quel punto. 

Se si osserva il valor medio del rateo di dose netta, ottenuto dalle diverse campagne di misura, 
alle diverse profondità otteniamo il grafico di figura 6. 
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Figura 6 – Andamento della media del rateo dose netta in aria in funzione della distanza dentro il tunnel. 
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Dal grafico si evince che man mano che si procede all’interno della galleria il rateo di dose 

diminuisce. Ipotizzando un andamento esponenziale decrescente del tipo  
 

31
2 CeCD zC +⋅= −&  

 

Dove: 
− D& : rateo di dose netta. 
− z : spessore dello strato di suolo. 
− 321 ,, CCC : costanti di regressione. 

 

Con un livello di fiducia del 95% il fit esponenziale fornisce un coefficiente di regressione pari a 
circa 0.89, con uno Residual Standard Error pari a 11.96. Per le tre costanti si ottengono i seguenti 
valori: 6.194.58;004.0007.0;8.181.104 321 ±=±=±= CCC . Ipotizzando quindi che dopo una 

certa profondità lo spessore di roccia sia abbastanza grande da schermare la radiazione cosmica, 
otteniamo che il rateo di dose si attesta ad un valore costante che corrisponde al solo contributo 
dovuto alla radiazione terrestre. Tale valore è la costante 3C  del modello, pari a 58.4±19.6 nGy/h. 

Dati di letteratura indicano che il rateo di dose dovuto alla sola componente terrestre ha un 
valore compreso nel range tra i 41 e i 64 nGy/h circa. Il risultato ottenuto risulta compatibile con 
questi valori e pertanto è stato utilizzato nel seguito come contributo dovuto al solo campo di 
radiazione terrestre. 

 
CONTRIBUTO COSMICO 

 
Per ricavare il contributo della dose dovuto alla sola componente della radiazione cosmica si è 

utilizzato il risultato trovato nel paragrafo precedente, cioè quello stimato per la sola radiazione 
terrestre, e si è fatta la differenza tra quanto misurato in totale dal dosimetro TLD e quanto dovuto 
alla sola componente terrestre. 

La valutazione della componente cosmica è stata fatta per la città di Ivrea. La media dei 
dosimetri TLD esposti presso la sede ARPA di Ivrea ha indicato per il rateo di dose totale misurato 
un valore pari a 88.7±5.1 nGy/h. Sottraendo a questo valore il contributo dovuto alla componente 
terrestre, si ottiene che la componente cosmica risulta pari a 30.3±20.2 nGy/h. Partendo da questo 
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dato di rateo di dose si può stimare che la media della dose efficace equivalente totale da 
radiazioni cosmiche è di circa 0.27±0.18 mSv/anno. 

Un risultato analogo lo si è ottenuto seguendo anche un’altra metodologia. 
Partendo sempre dal valore ricavato per la componente terrestre si è proceduto alla sua 

sottrazione ai valori di rateo di dose misurati dai dosimetri TLD posizionati alle varie quote sul 
Monte Rosa. Con i nuovi dati così ottenuti si è calcolata una nuova retta di regressione e ricavato il 
valore alla quota di 253 m.s.l.m. relativa al comune di Ivrea. Si è ottenuto così un valore pari a 
21.9±19.2 nGy/h, a cui corrisponde una dose efficace equivalente totale da radiazioni cosmiche è 
di circa 0.19±0.17 mSv/anno. 

Applicando un test di Student ai due dati di ratei di dose si evidenzia che, con un livello di 
significatività del 5%, i due dati descrivono lo stesso fenomeno. 
 
CONFRONTO CON I VALORI DI DOSE GAMMA MISURATI E CAL COLATI PER IL PIEMONTE 
 

I dati ottenuti con i dosimetri TLD sono stati infine confrontati con le misure effettuate con 
strumenti portatili e con la dose gamma a suo tempo calcolata su tutto il territorio piemontese. Per 
ricavare quest’ultima sono stati individuati sulla mappa della dose totale calcolata su tutto il 
Piemonte i punti di posizionamento dei TLD. 

Nella tabella seguente sono riportati i diversi valori di dose gamma per ogni punto. 
 

Tabella 6 – Valori di rateo di dose ottenuti con diverse tecniche 
Posizione Dose strumento 

portatile [nSv/h] 
Dose TLD 

[nGy/h] 
Dose da mappa 

[nSv/h] 
Alagna 95 91,7 84,9 

Pianalunga 90 96,8 89,1 
Passo dei Salati 100 123,4 106,7 

Punta Indren 95 130,7 112,6 
Capanna Gnifetti 130 159,7 117,2 

Capanna Margherita 75 186,8 173,3 
 

Come si osserva le dosi misurate dai TLD sono in buon accordo con quelle della mappa, 
ottenuta calcolando la dose dalla concentrazione dei radionuclidi nel suolo e sommando il 
contributo dei raggi cosmici per più di cento siti e interpolando poi i dati su tutto il territorio 
piemontese. 

Inoltre per tre punti (Alagna, Pianalunga, Passo dei Salati) sono anche stati effettuati 
campionamenti di suolo, che hanno permesso di calcolare puntualmente la dose e non di stimarla 
dalla mappa. In questi casi è stato quindi possibile separare il contributo del Cs-137 contenuto nel 
suolo dal contributo dei radionuclidi naturali. Per la dose dovuta ai radionuclidi naturali contenuti 
nel suolo si sono ottenuti valori in accordo con quelli della mappa che come già detto sono frutto di 
un’interpolazione. Per il Cs-137 non sempre i valori sono concordi, ma occorre sottolineare come il 
calcolo della dose dovuta al Cs-137 sia più complicato. Infatti per i radionuclidi naturali è stata 
supposta una concentrazione uniforme in profondità, mentre per il Cs-137 occorre supporre una 
distribuzione non uniforme. Da studi effettuati è emerso che l’equazione che meglio approssima la 
distribuzione del Cs-137 nel suolo è ormai la log-normale. Qualche anno fa invece si pensava 
ancora che la concentrazione del Cs-137 seguisse un andamento esponenziale con la profondità. 
Questi fattori possono spiegare le discrepanze che a volte compaiono nella dose dovuta al Cs-137 
contenuto nel suolo calcolata con tecniche differenti. 

 
Tabella 7 – Valori di rateo di dose calcolati dai radionuclidi contenuti nel suolo. 

Posizione Dose radionuclidi 
naturali calcolo 

[nSv/h] 

Dose radionuclidi 
naturali mappa 

[nGy/h] 

Dose Cs-137 
Calcolo 
[nSv/h] 

Dose Cs-137 
Mappa 
[nGy/h] 

Alagna 42.5 29.3 6.1 4.8 
Pianalunga 44.6 37.6 1.4 6.1 

Passo dei Salati 34.9 49.4 2.1 8.5 
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DISCUSSIONE FINALE 
 
Ricercando in letteratura i dati relativi al rateo di dose dovuto alla sola componente cosmica si 

trova che i dati a livello nazionale indicano che la dose efficace media annua alla popolazione 
dovuta a sorgenti di origine naturale e relativa alla sola componente dei raggi cosmici si attesti 
intorno al valore di 0.4 mSv. 

Riprendendo quanto già accennato nei paragrafi precedenti rispetto alla variazione del rateo di 
dose con l’altezza e la latitudine si sa che rispetto all’altezza il rateo aumenta fino ai circa 20 km, 
diminuisce poi tra i 20 e 50 km e rimane costante tra i 50 e 150 km. Rispetto alla latitudine, invece, 
il rateo di dose è maggiore ai poli che all’equatore e che ha un flesso tra il 45° e il 50° parallelo. 

Da una ricerca pubblicata in rete fatta dalla centrale nucleare del Vermont, la Vermont Yankee 
Nuclear Power Station (VYNPS), si apprende che ricerche condotte dal National Council on 
Radiation Protection and Measurements (NCRP) stimano che il valore medio della dose efficace 
da radiazioni cosmiche, in nord America e nel Canada, è pari a circa 0.27mSv/anno. La latitudine 
della centrale nucleare del Vermont è circa 43° Nord, mentre la latitudine di Ivrea è circa 45° Nord. 

Se paragoniamo i dati ricavati in questo lavoro (0.27±0.18 mSv/anno ) con quelli ottenuti dal 
NCRP statunitense si ha che i due valori risultano in buon accordo. 

Una ricerca della Comunità Europea fatta nella seconda metà degli anni 90 presso il Riso 
National Laboratory (Danimarca), ricerca inerente la valutazione del fondo naturale di radiazione 
attraverso l’utilizzo di varie apparecchiature tra cui anche varie tipologie di dosimetri a termo 
luminescenza, ha portato a concludere che per la sola componente cosmica il rateo di dose ha un 
range compreso tra i 28.7 e i 37.2 nGy/h. Mentre il rateo di dose dovuto alla sola componente 
terrestre si attesta nel range tra i 41.4 e i 63.5 nGy/h. In questa ricerca i valori misurati dalla 
tipologia di dosimetri utilizzati anche nel presente lavoro sono risultati essere pari a: componente 
cosmica 37.2±19.6 nGy/h; componente terrestre 65.3±50.0 nGy/h. 

Questi valori sono confrontabili con i livelli di rateo di dose da noi ottenuti: componente cosmica 
30.3±20.2 nGy/h ; componente terrestre 58.4±19.6 nGy/h . 

In definitiva il valore di dose efficace dovuta alla sola componente cosmica ottenuta in questo 
lavoro è in accordo con i dati di letteratura sia italiani che internazionali. 
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Al termine della  bonifica bellica ed ambientale,  che aveva come scopo il  recupero dei  rottami
metallici affondati nell’intorno dell’Isolotto di Quirra, a seguito delle attività del Poligono di Capo San
Lorenzo,  sono state eseguite  le  attività  di  campionamento ed analisi  del  sedimento prelevato dal
fondale marino bonificato. Le analisi dovevano appurare la presenza nei sedimenti marini di eventuale
contaminanti radioattivi di origine antropica.
Le tipologie di analisi effettuate sono state le seguenti:

• Spettrometria gamma
• Attività beta totale/residuo
• Attività alfa nel residuo 

Conformemente a quanto concordato con gli Organi di Vigilanza sono stati prelevati n.32 campioni
internamente all’area di recupero più n.6 campioni di background (bianchi) esternamente ad essa,
utilizzati come riferimento.
Su tutte le 38 matrici è stata effettuata un’analisi per la determinazione di beta totali/residui e una
spettrometria gamma in geometria 100 ml con un rivelatore al germanio iperpuro di tipo  P e  N con
un’efficienza relativa dell’ordine del 30% (fig.1).

Figura 1 -  Rivelatore gamma incapsulato in contenitore stagno

1



Nei campioni  analizzati  non sono stati  individuati  radionuclidi  di  origine artificiale.  Si  può pertanto
escludere la contaminazione dovuta ad attività antropiche facenti uso di sorgenti radioattive artificiali. I
risultati delle analisi confermano la presenza di soli radionuclidi di origine naturale che appartengono
alle serie radioattive dell’238U e del 232Th oltre alla presenza del 40K.
Per tutte le tipologie di analisi i valori relativi ai suddetti nuclidi nell’area di indagine sono confrontabili
in modo univoco con i dati rilevati nei campioni di background. Si può pertanto affermare che i valori
risultano nella norma di concentrazione dell’area idrogeologica di interesse. 
L’equilibrio  delle  catene  di  decadimento  permette  di  affermare  che  la  presenza  di  DU (depleted
uranium) è assai improbabile.
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RIASSUNTO 

 
Le api (Apis mellifera) e i loro prodotti (miele, polline, propoli, cera) sono bioindicatori di inquinamento ambientale. Tra gli 
indicatori utilizzabili per rilevare il livello di radioattività ambientale presente nell’atmosfera un ruolo particolarmente 
interessante è costituito dal corpo delle api e dal polline, su cui si raccolgono le sostanze inquinanti presenti nell’aria. 
Con il presente studio si propone l’utilizzo di un bioindicatore scarsamente considerato, per verificare in questa matrice 
gli attuali livelli di radioattività e misurare la concentrazione integrata nel tempo della radioattività ambientale di un dato 
territorio. Ciò anche per comprendere se la radioattività nel materiale vegetale delle aree contaminate può essere 
influenzata da eventi che la mobilizzino, come ad esempio gli incendi boschivi. In particolare nel periodo novembre 2015 
– gennaio 2016 anche a causa di una perdurante inversione termica, una ventina di focolai  hanno prodotto un pesante 
inquinamento, accompagnato da dispersione di polveri e, presumibilmente, dal rimescolamento di ceneri e micro e 
nanoparticelle, provenienti dalle aree dove era già stata riscontrata la presenza al suolo di radionuclidi, in particolare 
137Cs dovuti alle ricadute di Chernobyl.  
Per quanto riguarda le tecniche di misura della radioattività, oltre alla spettrometria gamma con rivelatori HPGe, 
impiegata per la misura 137Cs,  sono state eseguite, limitatamente ad alcuni campioni, alcune analisi radiochimiche (90Sr, 
239+240Pu). I risultati preliminari di questo studio confermano l'estrema sensibilità della matrice polline per la misura di 
tracce anche molto deboli di radioattività atmosferica. 
 
INTRODUZIONE 
 

Le api sono degli ottimi indicatori biologici perché manifestano il danno chimico dell'ambiente in 
cui vivono con due segnali: l'alta mortalità nel caso dei pesticidi e i residui che si possono 
individuare nel loro corpo o nei prodotti dell'alveare, nel caso degli antiparassitari e di altri agenti 
inquinanti come i metalli pesanti e i radionuclidi, rilevati tramite analisi di laboratorio (NRC 1991 – 
Porrini et al. 2002). Molte caratteristiche etologiche e morfologiche fanno dell'ape un buon 
rivelatore ecologico: è facile da allevare; è un organismo quasi ubiquitario; non ha grandi esigenze 
alimentari; ha il corpo relativamente coperto di peli che lo rendono particolarmente adatto a 
intercettare materiali e sostanze con cui entra in contatto; è altamente sensibile alla maggior parte 
dei prodotti antiparassitari che possono essere rilevati quando sono sparsi impropriamente 
nell’ambiente (per esempio durante la fioritura, in presenza di flora spontanea, in presenza di 
vento, ecc.); l’alto tasso di riproduzione e la durata della vita media, relativamente corta, causa una 
veloce e continua rigenerazione nell’alveare; ha un’elevata mobilità e un ampio raggio di volo 
(circa 3 km) che permette di controllare una vasta zona; effettua numerosi prelievi giornalieri; 
perlustra tutti i settori ambientali (terreno, vegetazione, acqua, aria); ha la capacità di riportare in 
alveare materiali esterni di varia natura e di immagazzinarli secondo criteri controllabili; ha 
necessità di costi di gestione estremamente contenuti, specialmente in rapporto al grande numero 
di campionamenti effettuabili. Come altri allevamenti animali soggetti a registrazione, anche gli 
apiari sono registrati presso i Servizi Veterinari delle AASSLL e georeferenziati. Tutti i dati 
confluiscono a livello centrale nella rete ARVET (Anagrafe Regionale Veterinaria), che è 
consultabile dagli Enti preposti in remoto, incrociando i dati con quelli di altre amministrazioni 
(Province, Protezione Civile, ecc.) 
Numerosissime sono state, e continuano ad essere, le sperimentazioni condotte da molti autori 
con le api dopo Chernobyl, sia per quanto riguarda la valutazione degli elementi radioattivi 
contenuti nei prodotti dell’alveare e la loro dinamica di trasferimento, sia per l’impiego della colonia 
di api come indicatore biologico. Si è infatti potuto mettere in evidenza, analizzando campioni di 
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miele, api, cera, polline, come quest’ultima matrice risulti la più adatta per indicare la 
contaminazione da radionuclidi in aria (Tonelli et al., 1990). 
Tra gli indicatori utilizzabili per rilevare il livello di radioattività ambientale presente nell’atmosfera 
un ruolo particolarmente interessante è costituito dal corpo delle api, sul quale si raccolgono le 
sostanze inquinanti presenti nell’aria e dal polline (Porrini et al, 2003). La raccolta di questo 
indicatore si può fare in maniera semplice ed economica, raccogliendo poche decine di grammi di 
residui di fondo arnia, costituiti da polline, rosicchiatura di opercoli di cera, frammenti di bozzoli, api 
morte e parti del loro corpo. Le percentuali sono variabili in base alla stagione: in inverno sono 
principalmente cera, nei periodi di forte importazione nell’alveare prevalentemente polline (Brini et 
al, 2009, 2011). 
Precedenti studi hanno dimostrato che l’area biellese è stata contaminata in maniera apprezzabile 
dalle ricadute di Chernobyl (figura 1) e che alcuni indicatori quali il residuo di fondo arnia e polline 
presentano livelli di contaminazioni contenuti ma apprezzabili. (Brini et al, cit.). Il prelievo di questo 
materiale, che non ha alcun valore economico, è semplice e non richiede l’impiego di dispositivi 
appositi (Underbasket) come invece quello utilizzato per l’esclusivo prelievo di api morte. 
 

Figura 1 – Mappa di deposizione al suolo di Cs-137  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con il presente studio si propone l’utilizzo di un bioindicatore scarsamente considerato per 
verificare gli attuali livelli di radioattività in questa matrice e misurare la concentrazione integrata 
nel tempo della radioattività ambientale in quel territorio anche per comprendere se la radioattività 
nel materiale vegetale delle aree contaminate può essere influenzata da eventi che la mobilizzano, 
come ad esempio gli incendi boschivi. In particolare, anche a causa di una perdurante inversione 
termica, nel periodo novembre 2015 – gennaio 2016 circa una ventina di focolai hanno prodotto un 
pesante inquinamento, accompagnato da dispersione di polveri e, presumibilmente, dal 
rimescolamento di ceneri e micro e nanoparticelle, provenienti dalle aree dove era già stata 
riscontrata la presenza al suolo di radionuclidi dovuti alle ricadute di Chernobyl.  
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MATERIALI E METODI  
Tra l’autunno 2015 e l’inverno 2016 sono stati prelevati in provincia di Biella 6 campioni di polline; i 
punti di campionamento sono riportati in figura 2. Grazie alle perduranti condizioni atmosferiche e 
alle temperature non particolarmente rigide, superiori in molte occasioni ai 16°C, temperatura al di 
sopra della quale gli insetti sono attivi, le api hanno bottinato il polline di erbe e piante che 
fioriscono d’inverno: edera, avellano, graminacee spontanee, ecc. In questo modo il materiale 
prelevato per la presente ricerca è stato raccolto dalle api che uscivano in volo dopo la pausa 
invernale e non quello depositato l’anno precedente.  
 

Figura 2 – Punti di campionamento dei pollini in provincia di Biella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I campioni sono stati analizzati in laboratorio con la tecnica della spettrometria gamma per 
determinare la concentrazione di attività dei principali radionuclidi gamma emettitori, in particolare 
il 137Cs. Su tre campioni, aventi concentrazioni di attività di 137Cs più alte, sono state eseguite 
analisi radiochimiche di approfondimento per la determinazione dell’eventuale presenza degli 
isotopi del plutonio e di stronzio.  
Le analisi di spettrometria gamma sono state eseguite mediante due catene gamma-
spettrometriche al germanio iperpuro tipo p – efficienza relativa maggiore al 90% – e tipo n – 
efficienza relativa del 40% (campo di misura 50 keV – 2,5 MeV), in pozzetto in piombo con 
spessore di 10 cm, analizzatori multicanale e software di analisi “Gamma – Vision” ORTEC.  
Il metodo utilizzato per le separazioni radiochimiche permette, con gli opportuni accorgimenti, la 
determinazione degli isotopi del plutonio (Pu) e dello stronzio-90 a partire dallo stesso campione. Il 
metodo si basa sulla distruzione del campione calcinato mediante lisciviazione acida con acido 
nitrico e fluoridrico, portando i radioisotopi del Pu e lo 90Sr in soluzione. Successivamente si opera 
la riduzione del Pu con l’aggiunta di sodio nitrito; il Pu viene fissato su una resina anionica, mentre 
radionuclidi interferenti quali U, Th, Am, Fe vengono eluiti e scartati. Su questa soluzione di scarto 
può essere determinato lo 90Sr. Il Pu viene eluito con una soluzione di acido cloridrico e acido 
iodidrico; si effettua un ulteriore passaggio in colonna cromatografica utilizzando un letto di 
polietilene in polvere su cui viene fissato triottilfosfina ossido (TOPO), al fine di eliminare ulteriori 
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tracce di uranio e altri radionuclidi. Il plutonio, isolato chimicamente, viene elettrodeposto e messo 
a contare. 
La determinazione degli isotopi del Pu avviene mediante conteggio in condizione di vuoto spinto 
con la tecnica della spettrometria alfa ad alta risoluzione e rivelazione delle emissioni alfa principali 
degli isotopi del plutonio: 238Pu a 5499 keV, 239Pu a 5156 keV e 240Pu a 5168 keV (aventi 
rispettivamente la probabilità di emissione alfa pari a 71.6%, 73.2% e 73.5%).  
La catena di misura alfa è composta da rivelatori al silicio ORTEC posizionati all’interno di camere 
a vuoto, un amplificatore, un convertitore analogico digitale (ADC), una memoria multicanale 
(MCB) e il software di analisi AlphaVision.  
La determinazione dello 90Sr viene eseguita indirettamente attraverso l’90Y, supponendo già 
raggiunta, in questa tipologia di campioni, la condizione di equilibrio secolare. La separazione 
dell’90Y nei campioni viene effettuata utilizzando un derivato organico dell’acido fosforico (HDEHP) 
che complessa selettivamente l’90Y in un determinato intervallo di pH e viene fissato su una fase 
solida. Mediante eluizioni e l’aggiunta di acido ossalico l’ittrio viene recuperato e poi fatto 
precipitare sotto forma di ossalato, filtrato e messo a contare.  
La determinazione dello 90Sr avviene mediante conteggio dell’90Y utilizzando un contatore a basso 
fondo a flusso di gas dotato di dispositivo di anticoincidenza e di sottrazione del fondo. Viene 
effettuato un numero di cicli di misura sufficiente per seguire il decadimento dell’ittrio e si verifica 
che il decadimento sperimentale ottenuto sia compatibile con il decadimento teorico del solo 90-Y 
confrontando i rispettivi tempi di dimezzamento.  
La catena di misura beta è costituita da un contatore proporzionale a flusso di gas Berthold 
Technologies GMBH che permette il conteggio dello 90Sr opportunamente separato per via 
radiochimica. 
 
RISULTATI E DISCUSSIONE  

In tabella 1 sono riportati i risultati delle analisi di spettrometria gamma e delle determinazioni 
radiochimiche.  
 

Tabella 1 – Risultati delle misure radiometriche 

Id 
campione 

Cs-137 
(Bq/kg) 

Incertezza 
Cs-137 
(Bq/kg) 

Pu-
239/240 
(Bq/kg) 

Incertezza 
Pu-239/240 

(Bq/kg) 

Pu-238 
(Bq/kg) 

Incertezza 
Pu-238 
(Bq/kg) 

Sr-90 
(Bq/kg) 

Incertezza 
Sr-90 

(Bq/kg) 
16/011949 2,78 2,38 - - - - - - 
16/011952 < 14,82 - - - - - - - 
16/011955 18,77 3,56 - - - - < 0,89 - 
16/011957 5,13 1,87 0,00717 0,00425 < 0.0064 - < 0.29 - 
16/011959 6,57 1,53 < 0.0148 - < 0.0148 - < 0.39  
16/011961 3,864 1,46 - - - - - - 

 
I valori di concentrazione di attività del 137Cs sono in linea con quelli tipici di aree contaminate dalle 
ricadute radioattive di Chernobyl e hanno lo stesso ordine di grandezza di altre matrici analoghe, 
come ad esempio il miele (La radioattività ambientale in Piemonte, Rapporto ARPA anni 2013 - 
2014). 
Più interessante è il risultato riguardante il plutonio: infatti, in un campione (numero 16/011957) 
sono state riscontrate deboli tracce di 239+240Pu (7,17 mBq/kg). Tale dato conferma in modo chiaro 
che la via di trasferimento più probabile della radioattività al polline sia effettivamente l’atmosfera. 
Infatti, i fattori di trasferimento FT suolo-vegetali per i radioisotopi del plutonio riportati in letteratura 
variano tipicamente tra i valori 10-4 – 10-5 e non sono compatibili con il dato osservato. Tenendo 
conto che la concentrazione di 239+240Pu nel suolo superficiale (0-5 cm) in Piemonte raggiunge 
valori attorno a 0,2-0,5 Bq/kg, ipotizzando per il polline un trasferimento del plutonio per via 
radicale si otterrebbe un range di valori di FT pari a 1,4·10-2 – 3,6·10-2, del tutto irrealistici (2-3 
ordini di grandezza superiori ai dati riportati in letteratura). 
La presenza di queste deboli tracce di 239+240Pu nel campione di polline può essere spiegata più 
verosimilmente con fenomeni di risospensione delle particelle di suolo contaminate con i 



 5

 

radioisotopi del plutonio derivanti dal global fallout (esplosioni nucleari in atmosfera durante la 
Guerra Fredda). 
Tenendo conto che il fattore di risospensione dei radionuclidi artificiali presenti a livello territoriale è 
dato da: 

suolo

aria

I

C
K =

 
dove Caria è la concentrazione in aria e Isuolo è la deposizione al suolo di un dato radionuclide. 
La concentrazione di radioattività nel polline si può esprimere tramite la seguente relazione: 
 
C
polline

=α⋅K⋅I
suolo  

 
dove α è un opportuno fattore che tiene conto della capacità del polline di intercettare la 
concentrazione di radioattività in atmosfera. 
Dai dati sperimentali si può calcolare, a meno del fattore K che è una costante e che, in prima 
approssimazione, si può ritenere indipendente dal radioisotopo considerato, il valore di α per il 
137Cs e per il 239+240Pu. Assegnando quindi a K un valore pari a 10-10 m-1   (Magnoni et al, 2012) e 
supponendo allora un valore di Isuolo tipico per l'area in esame pari a 15000 Bq/m2 per il 137Cs 
(Facchinelli et al., 2001) e pari a circa 15 Bq/m2 per il 239+240Pu, si ottiene un valore αCs-137 pari a 
4,9·106  m3/kg (valore medio sui 5 dati del 137Cs) e αPu-239/240 pari a 4,8·106  m3/kg, 
sorprendentemente vicini tra loro. Si tratta ovviamente di stime affette da un grande incertezza, 
poiché si basano su estrapolazioni all'area in esame, in particolare per quanto riguarda il plutonio, 
di valori di deposizione misurati in aree adiacenti al biellese. Bisogna inoltre sottolineare il fatto 
dell'estrema esiguità dei dati a nostra disposizione. Tuttavia, anche tenendo conto di tutte queste 
importanti limitazioni, si può affermare che i risultati ottenuti sembrano confermare in modo 
consistente che la risospensione di particelle di suolo contaminate è la modalità con cui avviene la 
contaminazione del polline. 
Lo scarso numero di dati a disposizione e soprattutto la mancanza di un confronto con altre aree 
impedisce al momento di affermare se la misura delle concentrazioni di 137Cs e per il 239+240Pu nei 
pollini possa essere fatta risalire ad alcuni episodi di incendi boschivi che per molti giorni, tra 
l’autunno 2015 e l’inverno 2016, hanno interessato aree alpine e collinari del Biellese (Osservatorio 
Meteorologico di Oropa, 2016) oppure se sia semplicemente riconducibile ad un normale processo 
di risospensione che agisce su una più vasta scala. In ogni caso, questo studio preliminare 
fornisce dati molto promettenti per il proficuo utilizzo di questa metodica nello studio dei bassi e 
bassissimi livelli di inquinanti radioattivi in atmosfera, molto difficilmente analizzabili con altre 
tecniche. La schematizzazione teorica proposta, che fa dipendere in maniera esplicita la 
concentrazione osservata nel polline dal fattore di risospensione, unitamente alla raccolta di nuovi 
dati potranno fornire sicuramente importanti elementi aggiuntivi. 
 
CONCLUSIONI 
 
I campioni di polline analizzati si sono dimostrati una matrice interessante per effettuare alcune 
valutazioni sulla mobilizzazione dal suolo, tramite risospensione, dei radionuclidi artificiali.  
I valori di concentrazione di attività del 137Cs sono dello stesso ordine di grandezza di altre matrici 
analoghe (ad esempio miele) e sono tipici di aree contaminate dalle ricadute radioattive di 
Chernobyl. Su alcuni campioni di polline sono state fatte alcune analisi radiochimiche di 
approfondimento per la determinazione di radioisotopi del plutonio e 90Sr. In uno di questi campioni 
è stato possibile misurare deboli tracce di 239+240Pu e questo ha permesso di fare alcune 
considerazioni molto generali per spiegarne la presenza nel campione. Si ritiene, infatti, che la via 
di contaminazione non sia stato il trasferimento suolo-pianta mediante assorbimento radicale, ma 
la risospensione di particelle di suolo contaminate, che sono state intercettate dalle api durante le 
operazioni di raccolta del polline. 
Al momento attuale questo studio, considerando il numero ridotto di dati analitici disponibili, è 
preliminare e in futuro necessita di ulteriori approfondimenti; è stato comunque possibile fare 
alcune considerazioni interessanti sui fenomeni di risospensione di particelle di suolo contaminate, 
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che potranno essere in futuro oggetto di approfondimento mediante una base di dati analitici più 
ampia, anche sfruttando il semplice modello proposto che lega esplicitamente la presenza di 
radioattività nel polline al fattore di risospensione. 
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INTRODUZIONE 

Nell’ambito dell’esperienza di interconfronto in campo per sistemi passivi di misura della 
concentrazione di radon in aria, svoltosi presso le terme di Lurisia nell’estate 2014, alcuni partecipanti 
hanno utilizzato come sistema di rivelazione gli elettreti abbinati a camere con differenti volumi 
(Cardellini, 2015a; Cardellini, 2015b). Il dispositivo elettrete-camera è a tutti gli effetti una camera a 
ionizzazione e risulta sensibile anche alla radiazione dovuta al fondo naturale, oltre che alla presenza 
di gas radon in ambiente. Una corretta valutazione del rateo di dose dovuto al fondo naturale è 
necessaria per poter stimare la concentrazione di radon. A tale scopo il comitato organizzatore ha 
caratterizzato il luogo dell’interconfronto anche per quanto riguarda questo aspetto. 
In particolare, si sono condotte misure tramite un rateometro a scintillatore plastico prima e dopo le 
esposizioni e misure passive in contemporanea alle esposizioni tramite TLD-100, in corrispondenza di 
alcuni punti occupati dagli scaffali su cui sono stati collocati i dispositivi per la misura di radon. Il primo 
screening condotto tramite strumentazione attiva ha mostrato una certa disomogeneità del campo di 
radiazione, dovuta alla vicinanza degli scaffali alla roccia e alla presenza di un pozzo di captazione di 
una sorgente d’acqua molto attiva. Per questo motivo non è stato possibile attribuire un valore medio 
di rateo di dose valido in tutta la zona occupata dai dispositivi di misura del radon. L’effettivo campo di 
radiazione presente nel volume occupato dagli scaffali è stato ricavato interpolando i dati sperimentali 
con il metodo dell’inverso del quadrato delle distanze. In questo modo è stato possibile attribuire ad 
ogni sistema di misura il valore del campo di radiazione nel punto di collocamento dello stesso. 
 
MATERIALI E METODI 

La grotta di Lurisia è costituita da un cunicolo principale lungo il quale sono dislocati gli impianti di 
captazione delle sorgenti Garbarino e Santa Barbara. A circa venti metri dall’ingresso si apre un 
anfratto in cui è presente uno dei pozzi principali della sorgente Garbarino. Questo luogo è stato 
ritenuto adatto ad ospitare l’interconfronto, per la ridotta circolazione di aria al suo interno e per le 
condizioni ambientali (temperatura e umidità) complessivamente più stabili rispetto al cunicolo 
principale, maggiormente influenzato dalle condizioni meteo esterne e maggiormente visitato dal 
personale dello stabilimento termale. 
All’interno dell’anfratto sono stati collocati 8 scaffali (indicati con le lettere da A ad H) con ripiani a 
griglia, in modo da garantire, durante le esposizioni, la massima circolazione di aria tra i dispositivi per 
la misura della concentrazione di radon (fig. 1). Per poter individuare la precisa collocazione dei vari 
dispositivi è stato utilizzato il sistema di riferimento cartesiano, come mostrato in fig. 2. 
Gli scaffali sono stati collocati a ridosso della parete rocciosa davanti al pozzo di captazione. Il 
pavimento dell’anfratto è ricoperto da cemento, che rende pianeggiante il locale e scherma, in parte, il 
campo di radiazione proveniente dalla roccia sottostante. Sulla parete rocciosa sono invece visibili 
mineralizzazioni di autunite, un fosfato di uranio e calcio che riveste alcuni anfratti e occupa le fessure. 
Questo rende la distribuzione spaziale del rateo di kerma in aria all’interno della grotta non  
omogeneo. 
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Figura 1 – Schema del set-up sperimentale 

 
Schema dell’anfratto e della disposizione degli scaffali all’interno della grotta 
delle Terme di Lurisia.  

 
 

Figura 2 – Anfratto con gli scaffali per le esposizioni e sistema di riferimento cartesiano 

 
 
 
 



3 

 

Per poter valutare correttamente il rateo di kerma in aria da attribuire ad ogni set di dispositivi collocati 
sugli scaffali, si è proceduto con due diversi metodi di misura:  
 

1 – misura mediante sonda con scintillatore plastico (Automess mod. 6150 AD6 con sonda ADB) in 
vari punti dell’anfratto e in corrispondenza dei singoli ripiani di tutti gli scaffali. Per ognuno dei tre 
ripiani si è valutata la dose in 4 punti: inizio, metà e fine ripiano, oltre che a -23 cm che corrisponde 
alle misure a contatto della parete. A questi punti si sono aggiunte le misure a quota z=0 in 
corrispondenza di ogni scaffale, per un totale di 88 punti.  
 

2 - misura a integrazione con due cristalli di LiF (ThermoFisher TLD-100 chip), collocati all’interno di 
un holder in ABS e in una busta di policarbonato per evitare l’ingresso dell’acqua di percolamento. 
Durante l’esposizione sono stati collocati due dosimetri per scaffale, uno all’inizio del ripiano e uno alla 
fine lungo l’asse y, oltre a uno per ogni ripiano dello scaffale D (sempre due per ripiano).  
Questo metodo di misura è stato testato tramite partecipazione, con esito positivo, al primo 
interconfronto Eurados per dosimetri d’area passivi (Eurados, 2014). 
Per la prima esposizione, durata circa 20 giorni, i dosimetri a TL sono stati posizionati e ritirati 
assieme ai dispositivi per la misura della concentrazione di radon: il segnale registrato dai cristalli é 
risultato sufficientemente significativo (glow curve con il picco ben definito). Per la seconda 
esposizione, la durata della misura era prevista solo di alcuni giorni: al fine di ottenere dai cristalli una 
risposta significativa, i TLD sono stati collocati assieme ai dispositivi radon, ma ritirati dopo 13 giorni. 
 

In entrambe le fasi il campo di radiazioni presente nel volume occupato dagli scaffali è stato ricavato 
interpolando i dati sperimentali con il metodo di interpolazione IDW (inverse distance weighted) 
sviluppato con R, un ambiente open source per l'analisi statistica dei dati (R-project, 2016). Per i punti 
in cui non è presente un dato sperimentale, il rateo è ottenuto dalla media ponderata di tutti i dati, 
dove i pesi sono l’inverso del quadrato della distanza tra il punto in cui si è valutata la dose 
sperimentalmente e il punto interpolato. 
 
RISULTATI 

Le analisi preliminari sono state condotte tramite lo strumento dotato di scintillatore. 
Contemporaneamente sono stati collocati alcuni dosimetri a TL sia sugli scaffali, sia in altri punti 
dell’anfratto e anche alcuni nella zona d’ingresso al tunnel, oltre che uno all’esterno lontano dalla 
roccia per definire il valore di rateo di kerma in aria di riferimento. L’esposizione è avvenuta dal 
13/5/2014 al 3/6/2014. Le misure con lo strumento attivo hanno permesso di definire la rete di dati da 
cui partire per stimare il campo di radiazione. In fig. 3 sono visualizzate le misure acquisite e la 
conseguente stima del campo di radiazione. 
 

Figura 3 – Misure puntuali del rateo di kerma in aria e stima del campo di radiazione 
 

A sinistra sono rappresentati i dati sperimentali, mentre a destra il campo di radiazione 
ottenuto dalla loro interpolazione (unità assi in cm). 
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In tab. 1 sono riportati i risultati ottenuti coi TLD. Questo primo periodo di misura ha confermato anche 
che tempi di esposizione di due o tre settimane sono sufficienti per avere un segnale significativo dai 
cristalli. 
 
 

Tabella 1 – Risultati delle misure preliminari del rateo di kerma in aria tramite TLD 

Collocazione Rateo kerma in aria (µGy/h) (incertezza k=2) 

Esterno: portico edificio inalazioni (lontano da roccia) 0.135 ± 0.047 

Esterno: porta ingresso galleria 0.270 ± 0.076 

Interno: galleria vicino ingresso anfratto 0.342 ± 0.086 

Interno: porta ingresso anfratto 0.325 ± 0.084 

Interno: fondo stanza, vicino stazione meteo 0.502 ± 0.081 

Interno: scaffale C 0.582 ± 0.118 

Interno: sopra il pozzo 0.547 ± 0.113 
 
I dati ottenuti dai TLD si accordano con quanto misurato con la strumentazione attiva. Le misure 
evidenziano ratei di dose maggiori in prossimità della roccia e nella zona adiacente al pozzo, 
influenzati dall’emanazione di radon proveniente dall’acqua. Il cemento utilizzato per rivestire il 
pavimento attenua, invece, il contributo al campo gamma della roccia sottostante.  
Il contributo di radiazione gamma al rateo kerma in aria causato dai prodotti di decadimento del radon 
varia, inoltre, nel tempo e per tale ragione i ratei medi durante le esposizioni sono stati elaborati sulla 
base delle sole misure integrate ricavate dai dosimetri a termoluminescenza. 
La concentrazione di radon nell’anfratto è stata monitorata in continuo a partire da aprile fino a 
settembre 2014 (in fig. 4 sono visualizzate le concentrazioni nel mese di maggio). Le esposizioni dei 
dispositivi per la misura della concentrazione di gas radon sono avvenute nei mesi di luglio e agosto. 
Nel periodo precedente alle esposizioni la concentrazione di radon ha mostrato un andamento 
piuttosto regolare, caratterizzato da fluttuazioni giornaliere. La media dei massimi giornalieri in tale 
periodo è risultata 15˙272 Bq/m3, mentre la media dei minimi giornalieri è stata pari a 6˙447 Bq/m3 
(fig.4). Durante la prima esposizione, della durata di 16 giorni, la concentrazione ha superato 
abbondantemente i valori registrati in precedenza (> 30˙000 Bq/m3). Il rateo di kerma in aria ottenuto 
con i dosimetri a TL è risultato di conseguenza superiore a quello registrato durante le misure 
preliminari. Durante la seconda esposizione la concentrazione di gas radon si è attestata invece a 
valori dell’ordine di quanto rilevato nel periodo precedente all’interconfronto. Si evidenzia inoltre un 
gradiente verticale (dati relativi allo scaffale D, i valori aumentano all'aumentare della quota z). 
Partendo dai dati relativi al rateo di kerma in aria misurati durante le due esposizioni (tab. 2), si è 
quindi eseguita l’interpolazione nello spazio come per le misure preliminari, e si é determinato il valore 
del rateo di kerma in aria nei 50 punti in cui sono stati collocati i set di dispositivi per la misura della 
concentrazione di gas (fig. 5). Come punto di riferimento per ogni set si è assunta la posizione media 
dei dosimetri misurata sperimentalmente. 
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Figura 4 – Misure di radon nell’anfratto durante il periodo di caratterizzazione del sito 
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Tabella 2 – Rateo di kerma in aria misurato coi TLD nelle due esposizioni 
 

Posizione 
Rateo kerma in aria durante la 

prima esposizione 
(µGy/h) (incertezza k=2) 

Rateo kerma in aria durante la 
seconda esposizione 

(µGy/h) (incertezza k=2) 

Scaffale A, verso parete, z=93 cm 0.689 ± 0.112 0.454 ± 0.088 

Scaffale A, verso pozzo, z=93 cm 0.766 ± 0.120 0.547 ± 0.099 

Scaffale B, verso parete, z=93 cm 0.631 ± 0.106 0.461 ± 0.089 

Scaffale B, verso pozzo, z=93 cm 0.821 ± 0.126 0.550 ± 0.099 

Scaffale C, verso parete, z=93 cm 0.626 ± 0.105 0.505 ± 0.094 

Scaffale C, verso pozzo, z=93 cm 0.726 ± 0.116 0.517 ± 0.095 

Scaffale D, verso parete, z=93 cm 0.639 ± 0.106 0.477 ± 0.090 

Scaffale D, verso parete, z=67 cm 0.641 ± 0.107 0.458 ± 0.088 

Scaffale D, verso parete, z=40 cm 0.572 ± 0.099 0.430 ± 0.085 

Scaffale D, verso pozzo, z=93 cm 0.767 ± 0.120 0.663 ± 0.113 

Scaffale D, verso pozzo, z=67 cm 0.705 ± 0.113 0.534 ± 0.097 

Scaffale D, verso pozzo, z=40 cm 0.669 ± 0.110 0.552 ± 0.100 

Scaffale E, verso parete, z=93 cm 0.599 ± 0.102 0.525 ± 0.096 

Scaffale E, verso pozzo, z=93 cm 0.712 ± 0.114 0.532 ± 0.097 

Scaffale F, verso parete, z=93 cm 0.606 ± 0.103 0.525 ± 0.096 

Scaffale F, verso pozzo, z=93 cm 0.701 ± 0.113 0.534 ± 0.097 

Scaffale G, verso parete, z=93 cm 0.590 ± 0.101 0.504 ± 0.094 

Scaffale G, verso pozzo, z=93 cm 0.651 ± 0.108 0.492 ± 0.092 

Scaffale H, verso parete, z=93 cm 0.483 ± 0.090 0.411 ± 0.083 

Scaffale H, verso pozzo, z=93 cm 0.546 ± 0.097 0.463 ± 0.089 
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Figura 5 – Rateo di kerma in aria nel volume occupato dagli scaffali ottenuto 
dall’interpolazione dei dati ottenuti coi TLD nelle due esposizioni 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(colore blu = rateo basso � colore rosso = rateo elevato; unità assi in cm) 
 
Nel diagramma di destra è rappresentata l’interpolazione del kerma in aria durante 
l’esposizione caratterizzata da concentrazioni elevate di radon, mentre a sinistra è 
rappresentato il campo di radiazione ottenuto durante la seconda esposizione 
caratterizzata da concentrazioni radon inferiori  

 
 
CONCLUSIONI 

In questo lavoro è stato presentato un metodo che permette di valutare puntualmente il campo di 
radiazione ambientale partendo da un numero limitato di misure sperimentali. I dati sperimentali 
possono essere ottenuti sia con strumentazione attiva, sia tramite dosimetri ad integrazione. L’unico 
accorgimento da adottare è quello di acquisire dati sull’intera zona d’interesse, compresi i suoi confini. 
Partendo da questi dati sperimentali è possibile ricavare per interpolazione il campo di radiazione. 
La misura integrata con l’impiego dei dosimetri a termoluminescenza è risultata particolarmente 
vantaggiosa in questa situazione in cui il campo di radiazione gamma non era constante nel tempo, a 
causa delle ampie fluttuazioni delle concentrazioni di gas radon. 
Nell’ambito dell’interconfronto radon in campo svolto a Lurisia, questa metodica ha permesso di 
fornire ai partecipanti, per entrambe le esposizioni, un valore di rateo di kerma in aria nel punto esatto 
di collocazione dei set di dispositivi. 
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INTRODUZIONE

La costruzione di una dettagliata mappa del radon non costituisce solo un ben preciso obbligo di
legge (D.Lgs.241/2000), ma anche un importante strumento per le politiche di prevenzione
ambientale e sanitaria[1,2,3,4,5]. Con la pubblicazione[11] nel 2009 della prima mappatura del radon in
Piemonte, è stata resa disponibile al pubblico e agli addetti ai lavori la distribuzione del radon
indoor in Piemonte, con un dettaglio a livello municipale. L’attuale mappatura radon del Piemonte è
basata su un modello predittivo che, a partire dalle caratteristiche geolitologiche, consente di
ottenere una stima delle concentrazioni di radon con dettaglio comunale.
In questo lavoro, pur mantenendo lo stesso schema concettuale precedente adottato, sono state
ridefinite le classificazioni geolitologiche a partire dalla nuova carta geologica del Piemonte alla
scala 1:250.000 e dall’acquisizione di nuovi dati radiometrici, ricavati dalla misura, tramite
spettrometria gamma (HPGe), di oltre 220 campioni di rocce e suoli rappresentativi del Piemonte.
ll modello, implementato utilizzando più di 3700 misure sperimentali di radon, costituisce un
importante aggiornamento di quello attualmente esistente in quanto utilizza una base dati molto più
ampia e una classificazione più corretta del potenziale geogenico radon.

MATERIALI E METODI

L’approccio adottato in tale studio prevede diverse fasi di elaborazione che interessano sia i dati di
concentrazione radon che le informazioni di tipo litologico e geologico, nonché cartografico[10].
Il ben noto fenomeno delle fluttuazioni del radon indoor giornaliere, ma soprattutto stagionali, è
sicuramente uno dei principali fattori di cui tener conto nella prima fase di elaborazione dei dati
volta ad armonizzare l’intero database di misure di concentrazione radon che, nel corso degli anni,
Arpa Piemonte ha costituito. Tale operazione è fondamentale, dato che a creare il database hanno
contribuito diverse campagne di misura, iniziate fin dagli anni ‘90 con la Campagna Nazionale
Radon. Tali indagini hanno interessato tipologie differenti di edifici (scuole, abitazioni, luoghi di
lavoro) e quindi, per ovvi motivi, i criteri di campionamento sono stati stabiliti in base agli obiettivi
del monitoraggio (caratterizzazione territoriale, studi dosimetrici, caratterizzazione
dell’esposizione in gruppi di popolazione...). Si è dovuto quindi selezionare le misure utili per la
mappatura mantenendo soltanto le misure adatte a rappresentare la media annuale di
concentrazione di attività (scartando quindi i campionamenti istantanei, e le misure brevi in
generale). Inoltre, per minimizzare possibili differenze nella calibrazione tra strumenti di misura
sono state considerate le sole misure ottenute con i dosimetri tipo ANPA-ARPA[6] usati nella
Campagna Nazionale[7,8,9] equipaggiati prima con dosimetri LR115 nel loro assetto originale e poi
modificati per contenere rivelatori di tipo CR39. Dopo l’operazione di “ripulitura” del database, ad
oggi il numero di misure disponibili allo scopo del presente lavoro, ammonta a 3717.
Per ridurre ulteriormente l’eterogeneità dei campioni, sono stati introdotti alcuni semplici criteri di
normalizzazione, per piano e per tipologia di edificio.
Le figure 1 e 2 mostrano la suddivisione della base dati per tipologia di piano abitativo e per
tipologia di destinazione d’uso degli edifici (abitazioni e scuole).
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Figure 1 – distribuzione delle misure per piano
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Figura 2 – Tipologia edificio
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La normalizzazione per piano è stata fatta assumendo che la distribuzione delle concentrazioni di
radon al piano terra sia approssimativamente lognormale, quindi descritta dalla seguente funzione:
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dove PT=ln(MGPT), PT=ln(DSGPT) e MGPT, DSGPT sono la media geometrica e la deviazione
standard geometrica.
Supponendo che sussista una relazione di tipo lineare tra la concentrazione al piano terra (CPT) e
quella ad un generico piano (CPX):

PTXPX CkC 

dove k é una costante di normalizzazione incognita. Ammettendo quindi che anche la distribuzione
ad un generico piano X sia anch’essa descritta da una lognormale, si può scrivere:
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In questo modo, come viene mostrato in figura 3, è stato possibile “normalizzare al piano terra”
qualunque dato sperimentale rilevato a un generico piano X.

Per unificare invece in un unico campione i dati provenienti da monitoraggi effettuati su edifici
scolastici e abitazioni residenziali (fig.2), abbiamo utilizzato una diversa procedura.
Dall’osservazione dei dati sperimentali si evince infatti che la concentrazione media negli edifici
scolastici é mediamente inferiore a quella riscontrabile nelle abitazioni.
Partendo da questa osservazione, la concentrazione nelle scuole é stata normalizzata a quella
delle abitazioni grazie a una semplice traslazione (fig. 4):

CCC scuoleabitazioni  , con scuoleabitazioni MGMGC 

Figura 3 - normalizzazione al piano terra
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Figura 4 – normalizzazione scuole abitazioni

Normalizzazione per tipologia abitativa: scuole  - abitazioni
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Il passo successivo all’armonizzazione del campione di misure è stata la definizione dei criteri per
la mappatura. Per quanto riguarda la scelta delle unità territoriali si è optato per la suddivisione in
unità minime corrispondenti alle aree comunali che in Piemonte rappresentano una suddivisione
fine del territorio, anche se irregolare. Tale scelta è però soprattutto dettata dall’esigenza di fornire
ad ogni unità amministrativa gli indicatori opportuni per conoscere il grado di rischio potenziale al
radon presente nel proprio territorio in modo da dare la possibilità alle amministrazioni locali di
poter intervenire con regolamenti edilizi o con campagne informative.
L’indicatore scelto a tale scopo é la media al piano terra con la relativa distribuzione lognormale.
La numerosità del campione regionale non ha permesso la definizione su base sperimentale di tale
indicatore per tutti gli oltre 1200 Comuni piemontesi: si sono infatti potute ricavare le distribuzioni
lognormali in modo diretto, cioè dalle misure sperimentali di radon, solo per un numero limitato di
Comuni (circa il 16%).
Per tutti gli altri Comuni si è utilizzato un modello di correlazione geolitologica: le misure di radon
sperimentali (fig.5) sono state sovrapposte ad una classificazione in differenti aree
“radiogeolitologiche”, desunte dall’analisi geologica e litologica del territorio e dai meccanismi che
in natura portano all’accumulo della radioattività naturale in certe rocce piuttosto che in altre.
L’analisi è stata supportata da misure di spettrometria gamma[11] su campioni rappresentativi di
alcune litologie (222 misure) (fig. 6). In particolare sono stati elaborati i valori di concentrazione di
attività per il 214Pb e il 214Bi, considerati un buon indicatore del potenziale di emanazione del radon
dalle rocce.
Il significativo elemento di novità introdotto con questo studio rispetto alla versione precedente di
mappa radon Piemontese[12] consiste nell’utilizzo, come base geologica di riferimento, di una
dettagliata carta geologica del Piemonte alla scala 1:250.000. Questo documento cartografico
costituisce la prima rappresentazione organica e omogenea della geologia del territorio
piemontese, caratterizzato da un contesto geomorfologico, geologico e tettonico complesso e
articolato. Lo studio completo della radioattività caratterizzante le litologie piemontesi é presentato
in un lavoro a se stante[13]. Da tale lavoro le unità di legenda della carta geologica del Piemonte
alla scala 1:250.000 sono state sintetizzate in complessivamente 26 raggruppamenti, per ognuno
dei quali è stata stimata la media radon per “unità radiogeolitogiche” (ML). Il modello teorico
adottato, che consiste nel calcolo di una media ponderata, permette quindi di valutare la media
radon MAj per ogni Comune. Se nel territorio comunale j sono presenti p diverse aree
radiogeolitologiche, la media aritmetica comunale è stimata, infatti, con la seguente relazione:

dove:

MLk: concentrazione media di Rn  (normalizzata al piano terra) per la k-esima unità radio litologica;
ALk: area della k-esima unità radiolitologica.








p

k j

j
j k

k
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Figure 5 – Punti di misura sperimentali del radon

( I colori rappresentano le unità radiogeolitologiche [13] )
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Figura 6 – punti di campionamneto per la misura di spettrometria gamma

( I colori rappresentano le unità radiogeolitologiche [13] )

Risultati e discussione

In questo lavoro si è ottenuto un significativo aggiornamento della precedente mappatura. La
nuova mappa dei valori medi comunali normalizzata al piano terra (fig. 9), basata su un database
significativamente più ampio (di circa il 40%) è il risultato del completamento della mappa ottenuta
dalle sole misure sperimentali (fig. 7) con le medie comunali stimate dal modello descritto in
precedenza (fig. 8).
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Figura 7 – medie comunali al piano terra stimate nei comuni dove è presente un congruo numero di
dati sperimentali
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Figura 8 – medie comunali ottenute applicando il modello che pondera sulle classi
radiogeolitologiche  che ricadono in ogni unità amministrativa comunale (comuni e isole)
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Figura 9 –Valori medi Comunali (normalizzati al piano terra)

Nella mappa sono rappresentate le concentrazioni sperimentali solo dove il numero di misure di
radon é superiore a quattro. Negli altri comuni la media è invece ottenuta col modello che sfrutta la

classificazione del territorio in radiogeolitologie.

L’approccio adottato é stato, infine, validato comparando le medie sperimentali e le medie stimate
dal modello in tutti i comuni dove per numerosità del campione la stima lo permettesse. Il risultato
di questa validazione é soddisfacente (Fig.10), considerato che, sulla media ottenuta dalle classi
radiogeolitologiche, pesano anche le aree non edificate. Ci si attende un ulteriore miglioramento
quando tale aspetto verrà considerato nei successivi aggiornamenti: la media comunale si potrà,
infatti, stimare basandosi sulle sole unità radiogeolitologiche sottostanti alle zone edificate del
territorio.
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Figura 10 – Validazione del modello con i dati sperimentali
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INTRODUZIONE
A seguito  dell’incidente  di  Chernobyl,  gran  parte  del  territorio  italiano  fu  interessato  dalle

ricadute al suolo dei radionuclidi emessi durante l’esplosione alla centrale nucleare. In particolare,
il Friuli Venezia Giulia risultò la prima regione interessata dal fallout radioattivo e le analisi eseguite
negli  anni  1986-1987  su  campioni  di  suolo  prelevati  in  varie  parti  del  territorio  regionale
evidenziarono valori di concentrazione media del Cs-137 pari a 1-5 kBq/m2 nella zona di pianura e
superiori a 10 kBq/m2 nelle zone alpina e prealpina (BELLI M., 1989).

L’elevata  mobilità  del  cesio  nel  suolo  e  la  facilità  con  cui  questo  radionuclide  può  essere
assimilato dagli organismi viventi, in particolare da quelli vegetali, causarono la rapida diffusione
della contaminazione a livello ambientale. Per questo motivo, molti laboratori regionali dediti al
controllo  della  radioattività  ambientale  iniziarono  una  minuziosa  attività  di  monitoraggio  su
molteplici  matrici  ambientali  come suoli,  sedimenti  marini,  muschi,  funghi,  frutti  spontanei,  ecc.
(GIOVANI C., 1996; GIOVANI C., et al., 2011).

In Friuli  Venezia Giulia il  monitoraggio era compreso nelle attività del Centro di  Riferimento
Regionale per la radioattività ambientale di Udine (CRR) dell’Ospedale S. Maria della Misericordia
di Udine. Nel 2000 il CRR è transitato in ARPA FVG e oggi è la Struttura Operativa Semplice –
Centro Regionale di Radioprotezione (SOS-CRR) di ARPA FVG. Oltre alle numerose analisi su
campioni  di  matrici  ambientali  prelevate  sul  territorio  regionale,  il  laboratorio  dell’ARPA FVG,
nell’ambito dei campionamenti della rete nazionale per il controllo della radioattività ambientale,
svolge con regolarità anche indagini sulla presenza di radionuclidi gamma emettitori nei prodotti
destinati al consumo umano e animale. 

L’attività di monitoraggio della radioattività ambientale ha subito un notevole incremento in Italia
nel  2013  a  seguito  della  misura  di  valori  di  concentrazione  di  Cs-137  dell’ordine  di  qualche
centinaio  di  Bq/kg  in  alcuni  campioni  di  cinghiale  provenienti  dal  Piemonte.  Questi  risultati
portarono il  Ministero  della  Salute  a elaborare  il  cosiddetto  “piano cesio”,  secondo il  quale  le
regioni più  interessate dalla contaminazione ambientale del 1986, in particolare quelle dell’arco
alpino,  dovettero  eseguire  indagini  approfondite su alcune matrici  ambientali  quali  selvaggina,
funghi, frutti  di bosco, molluschi terresti, muschi,  provenienti dalle aree del proprio territorio più
interessate dalla ricaduta radioattiva.

Nell’ambito di queste indagini, la SOS-CRR di ARPA FVG eseguì molte misure su campioni di
frutti di bosco. In questo lavoro vengono riassunti i risultati delle misure di spettrometria gamma
effettuate, dal 1986 a oggi, sia su campioni di frutti di bosco provenienti dal territorio regionale che
su quelli commercializzati in Friuli Venezia Giulia. Sulla base dei risultati delle misure, in particolare
relativi al significativo contenuto di Cs-137 nei mirtilli, di provenienza regionale e non, sono stati,
inoltre, presi in considerazione anche i prodotti derivati dalla lavorazione dei frutti di bosco, quali le
confetture, i succhi e i nettari di frutta, allo scopo sia di valutarne il contenuto di Cs-137, sia di
valutare la variazione delle concentrazioni di tale radionuclide nella trasformazione dalla materia
prima  al  prodotto  finale.  Infine,  sulla  base  dei  risultati  ottenuti,  sono  state  effettuate  alcune
valutazioni di radioprotezione per la popolazione nel suo insieme e per un gruppo particolare della
popolazione, con riferimento al consumo di succo di mirtillo, quale potrebbe essere considerato
quello costituito dalle donne in gravidanza che, sulla base di recenti indicazioni, di questo alimento
fanno un largo consumo.
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MATERIALI E METODI
TIPOLOGIA DEI CAMPIONI

Nell’ambito  del  già  menzionato  “piano  cesio”,  le  regioni  dell’arco  alpino  (Piemonte,  Valle
d’Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia) hanno effettuato misure di
concentrazione sui campioni di frutti di bosco spontanei presenti sul proprio territorio. 

Le specie vegetali considerate sono: la fragolina di bosco (Fregaria vesca), il lampone (Rubus
idaeus),  il  mirtillo  nero  (Vaccinium  myrtillus),  il  mirtillo  rosso  (Vaccinium  vitis-idaea), la  mora
(Rubus ulmifolius), il ribes (Ribes rubrus).

Il  numero  totale  di  campioni  di  frutti  di  bosco  raccolti  nel  periodo  2004-2013  nelle  regioni
considerate  è  pari  a  300.  Alcuni  di  questi  campioni  sono  stati  raccolti  durante  il  piano  di
monitoraggio della radioattività a livello regionale, mentre altri sono stati prelevati per il controllo
della  radioattività  dei  prodotti  destinati  al  consumo e  la  maggior  parte di  questi  ultimi  è stata
importata da territori extra regionali (per lo più dall’estero) (Ciannavei M., et al. 2015).

Per quanto riguarda invece i prodotti derivati dai frutti di bosco (confetture, succhi e nettari),
l’indagine è stata svolta unicamente sui prodotti commercializzati in Friuli Venezia Giulia e sono
stati considerati il  solo mirtillo nero (Vaccinium myrtillus)  e i suoi derivati in virtù delle maggiori
concentrazioni di  Cs-137 misurate in  questa specie rispetto a quelli  misurati  nelle  altre  specie
campionate. Sono stati raccolti e analizzati una trentina di campioni di confetture di mirtillo e una
ventina di campioni di succo o nettare: la provenienza della materia prima è risultata essere, nella
maggioranza dei casi, esterna ai confini territoriali regionali.

I  campioni  analizzati  in  Friuli  Venezia  Giulia  sono  stati  raccolti  in  parte  dai  tecnici  della
prevenzione delle Aziende per i Servizi Sanitari (ASS) nell’ambito dei normali piani di monitoraggio
della radioattività ambientale e in parte nell’ambito di un campionamento mirato, eseguito da ARPA
FVG, in aziende agricole o supermercati locali.

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA
Tutti i laboratori regionali che afferiscono alla rete nazionale per il controllo della radioattività

ambientale, seguono le medesime procedure per la preparazione dei campioni e per l’esecuzione
delle analisi e utilizzano una strumentazione simile.

I campioni raccolti in FVG vengono sottoposti ad analisi di spettrometria gamma presso la SOS-
CRR di ARPA FVG. Una volta pervenuti al laboratorio, i campioni vengono trasferiti in becher tipo
Marinelli di diverso volume (150ml, 0.5L o 1L, vedi Fig.1), in funzione della quantità di campione
disponibile, in maniera da utilizzare la maggior quantità di campione possibile in una geometria di
misura standard. Per le misure di spettrometria gamma sono state utilizzate 4 catene con rilevatori
al germanio del tipo HPGe ad alta risoluzione ed efficienza percentuale relativa al picco a 1333
keV del Co-60, compresa tra il 30% e l’80% (Fig. 2).

Le  analisi  di  spettrometria  gamma sono  state  effettuate  utilizzando  il  software  “Genie  2K”
(Canberra), mentre le elaborazioni dei dati ottenuti sono state eseguite tramite i software “Excel

2

Figura 2 – Sistema di rivelazione e misura
della radiazione gamma

Figura 1 – Becher di varie geometrie
utilizzati per le analisi di spettrometria



2010” e “Word 2010” (pacchetto Microsoft  Office).  Infine,  tutte le cartografie sulla distribuzione
della  contaminazione  da  Cs-137  sono  state  ottenute  tramite  il  software  “ArcGIS  10”  (ESRI),
sfruttando l’interpolazione di tipo geostatistico “Inverse Distance Weight” (IDW).

RISULTATI
FRUTTI DI BOSCO IN ITALIA

Viene di seguito riportata la Tabella 1, frutto di un precedente lavoro (Ciannavei M., et al. 2015),
che presenta il numero di campioni di frutti di bosco raccolti e analizzati nel periodo 2004-2015 in
alcune regioni del nord Italia.

Tabella 1 – Numero di campioni di frutti di bosco raccolti dalle singole regioni del nord Italia nel periodo 2004-
2015 e relativi valori di concentrazione massima e media di Cs-137 (Bq/kg di prodotto fresco)

Regione Numero campioni Max Errore Mean Errore

Valle d'Aosta 97 24,13 2,22 2,33 3,82

Piemonte 19 56,20 4,88 5,21 12,91

Lombardia 56 65,30 9,40 3,32 8,54

Trento 47 39,80 3,50 3,81 7,54

Bolzano 29 51,00 5,00 11,26 14,11

Veneto 25 10,40 1,26 0,93 2,07

Friuli Venezia Giulia 27 242,48 12,65 25,81 65,49

Nord Italia 300 242,48 12,65 6,00 22,11

Nella  Tab.  1  sono inoltre  presenti  i  valori  di  concentrazione massima e  media  del  Cs-137
misurati nei campioni di frutto di bosco raccolti nelle diverse regioni dell’arco alpino.

I  campioni  con concentrazione massima di  Cs-137 sono stati  prelevati  e  misurati  nel  Friuli
Venezia Giulia. In questa regione si registra anche il valore più elevato della concentrazione media
di Cs-137 nei frutti di bosco. Tale valore risulta essere superiore di un ordine di grandezza rispetto
a quelli  misurati nelle altre regioni considerate, che presentano valori  molto simili  tra loro (con
l’eccezione della provincia di Bolzano, che registra valori medi leggermente superiori agli altri).

FRUTTI DI BOSCO IN FRIULI VENEZIA GIULIA
Nella Tabella 2 vengono riportati  i  risultati delle analisi  effettuate sui 27 campioni di  frutti  di

bosco prelevati in Friuli Venezia Giulia.

Tabella 2 – Numero di campioni di frutti di bosco raccolti in Friuli Venezia Giulia nel periodo 2013-2015, divisi
per specie,  e relativi valori di concentrazione massima e media di Cs-137 (Bq/kg di prodotto fresco)

Specie Numero campioni Max Errore Mean Errore

Lamponi 10 8,27 1,53 3,06 2,68

Mirtilli 6 242,48 12,65 107,80 109,10

More 11 3,71 0,99 1,76 0,93

Frutti di bosco 27 242,48 12,65 25,81 65,49

Il valore medio riferito al mirtillo risulta nettamente superiore a quello delle altre specie di frutti di
bosco.  Come  già  indicato  da  altri  autori  (Carini  F.,  1999;  Green  N.,  1999),  la  maggior
concentrazione di Cs-137 del mirtillo nero rispetto a quella misurata negli altri frutti di bosco, a
parità di contaminazione del suolo, è dovuta alle differenze tra le famiglie di appartenenza delle
specie considerate: la famiglia delle Rosacee (cui appartiene il genere Rubus) e la famiglia delle
Ericacee (cui appartiene il genere Vaccinium). Le Ericacee infatti presentano radici micorrizate che

3



facilitano l’assorbimento radicale e l’accumulo di alcuni nutrienti e radionuclidi, tra cui il Cs-137. Va
tuttavia segnalato che il valore di concentrazione misurato potrebbe anche essere influenzato dal
basso numero di campioni di questa specie raccolti e analizzati in regione.

Sulla base dei 27 valori di concentrazione di Cs-137 registrati, sono state create le mappe di
distribuzione della contaminazione in Fig. 3 A) Lamponi, B) Mirtilli, C) More. 

Allo  scopo  di  poter apprezzare  meglio  le differenze  di
concentrazione  all’interno delle  zone  di campionamento
considerate,  le  scale  di colore  utilizzate  per  le diverse  specie  sono  tra
loro disomogenee.

I campioni di mirtillo e mora  più  contaminati  sono stati  prelevati  nella
porzione  dell’estremo nord  est  della  regione, mentre  i  campioni  di
lampone  con  le concentrazioni  di  Cs-137 maggiori sono stati raccolti
nella porzione occidentale del  FVG (zona in  provincia di Pordenone).

PRODOTTI DERIVATI
Sono stati presi in considerazione anche alcuni prodotti derivati dalla lavorazione dei frutti di

bosco e, in particolare, della specie mirtillo: la confettura, il succo e il nettare. I campioni di queste
matrici possono essere prodotti, raccolti e trasformati anche al di fuori della regione Friuli Venezia
Giulia. Lo scopo di questa parte del lavoro è quello di valutare l’entità di un eventuale rischio per la
salute della popolazione regionale derivante dal consumo di tali prodotti. 

In  considerazione di  quanto riportato in  precedenza, le valutazioni  di  dose che seguiranno,
relative al consumo di mirtillo nero e dei suoi derivati, rappresentano il  limite superiore di dose
derivata dal consumo di frutti di bosco e loro derivati.

La differenza tra succo di frutta e nettare di frutta, secondo il D. Lgs. n. 151/2004, risulta la
seguente: il  succo di frutta indica una bevanda costituita dal 100% di frutta, senza aggiunta di
acqua e con l’aggiunta solo opzionale di zucchero; il nettare di frutta indica invece una bevanda
composta solo al 50% da frutta, mentre il restante 50% è costituito da acqua e zucchero.

In tutto, come riportato in Tabella 3, sono stati analizzati 19 campioni di confettura, 14 campioni
di nettare e 2 campioni di succo.

Tabella 3 – Campioni di confettura, nettare e succo di mirtillo raccolti in Friuli Venezia Giulia nel periodo
2015-2016 e relative concentrazioni medie di Cs-137 (Bq/kg-l del prodotto tal quale)

Matrice Numero campioni Max Errore Mean Errore

CONFETTURA DI MIRTILLO 19 148,80 4,05 40,44 50,69

NETTARE DI MIRTILLO 14 69,40 2,19 17,75 24,02

SUCCO DI MIRTILLO 2 7,75 0,22 4,05 5,23

Dai valori presenti nella Tab. 3 si può osservare che le concentrazioni di Cs-137 massima e
media sono state entrambe registrate nei campioni di confettura di mirtillo; le concentrazioni di
radiocesio misurate nei campioni di nettare sono risultate superiori a quelle misurate nei succhi,
nonostante tali prodotti siano costituiti da frutta in percentuale minore rispetto ai succhi. Tuttavia il
numero di campioni di succo risulta essere molto limitato.
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Figura 3 – Mappa di distribuzione del Cs-137 (Bq/kg) nei campioni di frutti di bosco prelevati nel periodo
2013-2015 in Friuli Venezia Giulia: a) Lamponi, b) Mirtilli, c) More
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Alcuni campioni di confettura risultano avere concentrazioni di Cs-137 significative, superiori ai
100 Bq/kg.

CONSIDERAZIONI DI RADIOPROTEZIONE
Le valutazioni di dose sono state effettuate, come in casi analoghi (Rachubik J., del 2008),

impiegando come fattore di  conversione il  valore di 1.3x10-8 (equivalente di  dose per unità di
assorbimento da ingestione per un adulto; ICRP del 2007).

Nel presente lavoro è stato preso in considerazione un gruppo particolare della popolazione
sul quale svolgere le indagini di radioprotezione: le donne in gravidanza. Tale scelta è legata al
fatto che durante i  9 mesi  di  gravidanza, alle donne viene consigliata l’assunzione regolare di
succo di mirtillo, in quanto l’assunzione di vitamine C ed E aiuta a prevenire il rischio della “pre-
eclampsia”  che può causare un parto prematuro;  i  benefici  ipotizzati,  derivanti  dal  consumo di
mirtillo, risultano essere  molteplici: attenuazione infezioni tratto urinario, aiuto al sistema cardio-
vascolare, rafforzamento del sistema immunitario e non solo (AA.VV., 2015).

In Tabella 5 sono presentati i valori di dose efficace ottenuti per le matrici in esame, tenendo
conto di un consumo annuo indicativo di 1 kg di prodotto per ciascuna di esse. Nell’ultima riga
della tabella sono inoltre riportati i valori di dose riferiti alle donne in gravidanza, dovuti al consumo
raccomandato di 1 bicchiere di  succo di mirtillo al  giorno.  Per quest’ultima valutazione è stato
considerato un consumo indicativo di 1 bicchiere di succo di mirtillo al giorno (200ml) per 200
giorni (circa 7 mesi), per un totale di 40 litri di succo di mirtillo per l’intera durata della gravidanza.
In ogni caso le valutazioni sono state cautelativamente ottenute a partire dai valori massimi di
concentrazione misurati in ogni matrice considerata.

Tabella 5 – Valori di dose efficace derivanti dal consumo di mirtillo nero e suoi derivati commercializzati in
Friuli Venezia Giulia (per la popolazione e per le donne in gravidanza*)

Campione Dose Efficace
(Concentrazione mean Cs-137)

Dose Efficace
(Concentrazione max Cs-137)

(tipo) (µSv/anno) (µSv/anno)

Mirtilli 1,40 3,15

Confettura di mirtilli 0,53 1,93

Succo di mirtillo 0,05 0,10

Nettare di Mirtillo 0,23 0,90

Succo di Mirtillo* 2,00 4,00

Nettare di Mirtillo* 9,20 36,00

I valori di dose efficace calcolati per la popolazione non superano i 10 µSv/anno. Risultano più
elevati invece quelli calcolati per le donne in gravidanza nel caso di consumo di nettare di mirtillo.
Tale valore,  ancorché trascurabile  ai  fini  sanitari,  risulta  superiore anche a quello  stimato per
l’ingestione di funghi selvatici eduli, raccolti in Friuli Venezia Giulia (valore di dose efficace pari a
6.71 µSv/anno, Ciannavei M., et al., 2015).

CONCLUSIONI
Le analisi eseguite sui campioni di frutti  di bosco hanno confermato il  notevole accumulo di

radiocesio  da  parte  di  tale  matrice,  che  può  essere  sfruttata  quindi  quale  indicatore  di
radiocontaminazione ambientale.

Nei campioni raccolti in Friuli Venezia Giulia si sono registrati i valori più elevati di Cs-137; in
particolare, il mirtillo è risultata la specie vegetale più soggetta all’accumulo di questo radionuclide.
Tuttavia, il prelievo di un numero maggiore di campioni in regione consentirebbe di confermare
questo risultato.

Dalle valutazioni di radioprotezione si è osservato come, in generale per i frutti di bosco e per
alcuni prodotti derivati dalla lavorazione del mirtillo, i valori di dose efficace siano al di sotto del
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limite di 10 µSv/anno, ritenuto dannoso per la salute umana; tuttavia, un consumo eccessivo di
nettare di mirtillo, come consigliato alle donne durante il periodo della gravidanza, può causare un
superamento di tale valore soglia. La significatività dell’impatto sulla salute umana derivante dal
consumo di tali prodotti di lavorazione andrebbe ulteriormente indagata mediante nuovo prelievo di
campioni.
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Tra le mission di Sogin vi è anche la disattivazione del ex Centrale Nucleare di Trino, 

ubicata nel vercellese. A tal fine Sogin ha inviato al Ministero competente l’istanza di 
disattivazione che prevede la restituzione dell’area a “prato verde”, dopo aver smantellato 
gli impianti della centrale nucleare e gli edifici annessi ed un periodo di stoccaggio 
temporaneo dei rifiuti radioattivi, che secondo il Decreto Legislativo 31/2010, sono 
destinati al Deposito Nazionale.  
Non potendo disattivare gli impianti in presenza degli elementi di combustibile irraggiato e 
non disponendo sul territorio nazionale di impianti atti al riprocessamento degli stessi, si è 
reso necessario un accordo per il trattamento di tali elementi, fino a rendere i rifiuti residui 
adatti ad essere stoccati nel tipo di deposito nazionale che si dovrà realizzare. Il Ministro 
Sviluppo Economico, analizzata l’Istanza, ha posto infatti il vincolo che i lavori di 
disattivazione potessero essere realizzati solo a valle dell’allontanamento del combustibile 
irraggiato dal Sito di stoccaggio (stoccaggio in sicurezza all’interno di apposite piscine, 
SFP). Pertanto, con decreto di autorizzazione alla spedizione degli elementi di 
combustibile irraggiato stoccati nella SFP della Centrale di Trino, ai sensi della Direttiva 
2006/117/Euratom (art. 32), è stato organizzato l’invio degli elementi presso il centro di 
riprocessamento La Hague (Francia).  
Gli elementi di combustibile irraggiato (Figura 1) che erano ancora presenti in sito 
facevano parte dell’ultimo nocciolo del reattore di Centrale, scaricato nel 1992 e stoccato 
nella piscina del combustibile esaurito (SFP) di Centrale; essi sono stati mantenuti sotto 
battente d’acqua in una rastrelliera di protezione, che ne permetteva anche il 
raffreddamento.  
In tutto il residuo comprendeva 47 elementi tipo PWR, sottoposti a diversi cicli di 
irraggiamento e raggruppabili in tre gruppi omogenei (1 gruppo tipo MOX e 2 gruppi tipo 
UO2). 
La Composizione radiologica (Tabella 1) è stata stimata mediante codici di calcolo (Codice 
SCALE nella versione 5) sui flussi di irraggiamento neutronico. Il calcolo, che risale al 31 
dicembre 2007, comprende lo stato di evoluzione isotopica degli elementi di combustibile 
irraggiato presenti nella piscina di Trino. 
 

Tabella 1 - Composizione media degli elementi di combustibile irraggiato 
 Composizione media degli 8 

elementi tipo MOX 
Composizione media dei 39 

elementi tipo UO2 
Depleto 285 kg/elemento circa 305 kg/elemento circa 
U235 1 kg/elemento circa 10 kg/elemento circa 

Plutonio (tot) 12 kg/elemento circa 1,4 kg/elemento circa 
Plutonio (fis) 8 kg/elemento circa 1,2 kg/elemento circa 

Bruciamento/Irraggiamento 32 GWD/Mt per elemento circa 10 GWD/Mt per elemento circa 
 

Figura 1 – Configurazione di un elemento di combustibile 
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La spedizione ha richiesto l’impiego di contenitori di trasporto, denominati di seguito Cask, 
(in tutto 4) di tipo TN117 (Figure 2 e 3), costruiti su licenza e progetto AREVA. 
 

Figura 2 – Schema del contenitore di trasporto TN117 

 
 

Figura 3 – Rappresentazione fotografica del contenitore di trasporto TN117 giunto alla Centrale di Trino 

 
 
Questo tipo di contenitore può contenere fino a 12 elementi di combustibile. Esso è 
caratterizzato dalla presenza di schermature multistrato per neutroni e radiazione gamma, 
disposte lungo tutto il corpo cilindrico. E’ dotato di due coperchi di chiusura (denominati 
primario e secondario), in grado di garantirne il mantenimento sotto vuoto in atmosfera 
controllata durante tutto il trasporto. Il Cask giunge presso il Sito di Trino su vettore 
stradale ed ammarrato all'apposita sella per il trasporto, posta su un semirimorchio.  
Il caricamento del contenitore avviene nella SFP e rigorosamente sotto battente d’acqua.  
Il Cask arriva, come appena detto, tramite vettore stradale in posizione orizzontale (zona 
di carico), e viene posto in posizione verticale (Figura 4) utilizzando un “bilancino di 
sollevamento”, che ne consente il posizionamento in un’apposita cella di 
decontaminazione per la preparazione all’immersione nella SFP. 
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Figura 4 – Posizionamento in verticale del Cask tramite il “bilancino di sollevamento” 

 
 

La preparazione all’immersione del Cask ha richiesto la rimozione degli assorbitori d’urto 
(anteriore e posteriore) funzionali a garantire l’integrità del contenitore in caso di evento 
anomali durante il trasporto (incidenti, urti, caduta ecc..), l’applicazione di una pellicola di 
protezione e la rimozione del coperchio secondario; quest’ultima fase è stata svolta nella 
cella di decontaminazione dopo il posizionamento in verticale del Cask.  
Successivamente, il contenitore è stato immerso in SFP con il proprio coperchio primario, 
mediante bilancino e posizionamento sull’apposita base di appoggio, preventivamente 
ancorata sul fondo della piscina con l’ausilio di telecamere immerse nella vasca ed una 
guida video.  
Il caricamento degli elementi di combustibile è stato effettuato, a valle della rimozione del 
coperchio primario (Figura 5), utilizzando la gru carroponte dell’edificio ausiliario e la 
passerella di controllo posta sulla vasca stessa, che hanno consentito il prelievo selettivo 
degli elementi e il loro trasferimento dalla rastrelliera al contenitore per il trasporto (Cask), 
secondo un piano di caricamento che ottimizzasse il contenuto radiologico di ciascun 
trasporto. 

Figura 5 - Rimozione del coperchio primario del Cask 
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Terminato il caricamento degli elementi di combustibile è stato riposizionato il coperchio 
primario, consentendo l’estrazione del Cask dalla SFP e il ritorno in cella di 
decontaminazione.  A valle del riposizionamento, si è reso necessario rimuovere l’acqua 
all’interno del contenitore per consentire l’asciugatura degli elementi di combustibile e del 
contenitore stesso prima di effettuare le operazioni di vuoto. 
Ultima fase di preparazione è il riposizionamento del coperchio secondario, seguita dalle 
prove di tenuta del vuoto. 
In tutte le fasi salienti dell’attività (arrivo del vettore, preparazione all’immersione, 
caricamento, preparazione al trasporto ecc..) sono stati eseguiti controlli radiometrici di 
contaminazione superficiale asportabile sulle superfici del contenitore, sulle superfici 
accessorie e sulle attrezzature utilizzate; ciò al fine evitare il trasferimento di eventuale 
contaminazione dallo stesso agli ambienti di lavoro circostanti, alla piscina del 
combustibile esaurito e viceversa.  
Il caricamento del contenitore ha richiesto di agganciare ciascun elemento con un apposito 
attrezzo (denominato attrezzo fiat); il contenitore carico (Figura 6) è stato 
successivamente sollevato con il carro ponte dell’edifico ausiliario. L’aggancio è 
un’operazione che richiede di manovrare manualmente l’attrezzo centrandolo sulla 
verticale dell’elemento. L’operatore è stato aiutato in questa operazione da telecamere 
immerse nella vasca e da una guida video. La posizione dell’operatore coincideva 
necessariamente con quella più sfavorevole dal punto di vista radiometrico. Per consentire 
la permanenza degli operatori è stato mantenuto sopra la rastrelliera un battente d’acqua 
di almeno 2 metri. I ratei di dose emergente dal pelo libero della vasca sono stati 
dell’ordine dei 10 microSv/h. 
 

Figura 6 - Rappresentazione del Cask a fine caricamento 

 
 

Mediamente l’aggancio ed il sollevamento ha richiesto circa 20 min/elemento, e sono stati 
necessari 7 giorni per un’intera fase di preparazione al trasporto (dall’arrivo alla 
preparazione alla spedizione). L’intera operazione è stata suddivisa in due periodi (giugno 
e settembre) in ciascuno dei quali è stato predisposto il caricamento di due contenitori. 
I valori del campo di radiazione (gamma e neutronici) si sono misurati in tutte le fasi, in 
particolare durante il trasferimento del Cask carico alla cella di decontaminazione e nella 
cella stessa durante le prove di integrità e di tenuta del vuoto (Figura 7). Queste fasi sono 
quelle in cui gli operatori sono stati maggiormente esposti in quanto hanno lavorato a 
contatto del contenitore. La temperatura sulla superficie esterna del contenitore ha 
raggiunto i 35°C per effetto del rilascio termico dagli elementi di combustibile in esso 
caricati. 
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Figura 7 - Prove di integrità e di tenuta del vuoto 

 
 

Siccome nella posizione di aggancio del bilancino e del supporto delle selle il contenitore 
presentava un più sottile strato schermante, durante i lavori in prossimità nella cella di 
decontaminazione sono stati inseriti schermi aggiuntivi per radiazione neutronica, poi 
rimossi nella fase di trasporto. I valori della dose emergente sono stati ovviamente variabili 
lungo l’asse e la circonferenza del contenitore fino ad un massimo di 80 microSv/h (per 
neutroni oltre lo schermo) e di 100 microSv/h (gamma). I valori del rateo di dose nei locali 
a distanze superiori al metro non sono variati rispetto allo standard della Zona Controllata 
del Sito, compresi fra 1-10 microSv/h (gamma). 
I lavoratori impiegati per queste attività, divisi in due squadre di lavoro, possono essere 
raggruppati in tre gruppi omogenei dal punto di vista dell’esposizione ricevuta: 

� gli operatori addetti alle attività di preparazione del contenitore (prima e dopo 
caricamento) compresi i gruisti, i manovratori e gli assistenti, che hanno occupato 
tutte le posizioni di lavoro presso la vasca e nell’area di carico, nonché a contatto 
del contenitore carico; 

� i fisici sanitari addetti alle operazioni di controllo e di decontaminazione, che sono 
stati a contatto del contenitore carico; 

� i tecnici del controllo impianti addetti alle attività di caricamento vero e proprio che 
sono stati esclusivamente sulla passerella della vasca SFP, sulla verticale della 
rastrelliera, ma mai a contatto del contenitore carico. 
 

I valori di Dose Efficace registrati sono riportati in Tabella 2: 

Tabella 2 – Valori di Dose Efficace registrati 
1 Trasporto 
(n.2 Cask) 

Dose Efficace Collettiva 
3 mSv*Uomo, (di cui 1,2 per neutroni) 

Massimo individuale 
0,350 mSv 

Contaminazione 
Interna Assente 

2 Trasporto 
(n.2 Cask) 

Dose Efficace Collettiva 
2,5 mSv*Uomo, (di cui 1 per neutroni) 

Massimo individuale 
0,230 mSv 

Contaminazione 
Interna Assente 

Popolazione Non significativa (criterio di non rilevanza radiologica < 10 microSv) 

 
I valori di dose efficace collettiva (mSv*Uomo) valutati dall’Esperto Qualificato (Tabella 2) 
hanno costituito, rispetto al totale della dose efficace collettiva ricevuta dai lavoratori 
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Sogin-Trino sul period, il 64,8% per la prima attività di trasporto ed il 55,5% per la seconda 
attività di trasporto (n.2+2 Cask). 
Sono stati registrati valori di esposizione esterna inferiori alle stime preliminari (13,5 
mSv*Uomo per singolo contenitore) e nessun caso di contaminazione interna per il 
personale.  
La stima prevedeva inoltre l’assenza di contaminazione interna per i lavoratori coinvolti, e 
la totale assenza di rilevanza radiologica per la popolazione, che è stata rispettata anche 
considerando lo scarso impegno della Formula di Scarico per gli effluenti liquidi ed 
aeriformi registrata durante i lavori (<1%). 
Ai fini del trasporto su strada è stata effettuata anche la valutazione preliminare in caso di 
evento accidentale, che avesse come conseguenza la dispersione di contaminazione 
nell’ambiente. L’evento è con probabilità assai remota date le caratteristiche 
ingegneristiche del tipo di contenitore utilizzato. L’evento inviluppo considerato per l’analisi 
è l’incendio con coinvolgimento del contenitore di trasporto, il cui termine di sorgente 
comprende i seguenti radionuclidi: Am241, Pu240, Pu241, Pu239, Ce144, Cs134, Cs137, 
Ru106, K85, Y90, Sr90, con un’attività totale di 1.62E+14 Bq.   
Nelle condizioni peggiori gli individui dei gruppi di riferimento della popolazione sarebbero 
suscettibili di ricevere una dose efficace inferiore ad 1 mSv nella prima fase 
dell’emergenza radiologica (a 500 metri – adulti: <35microSv; bambini: <25microSv; 
lattanti: <10 microSv) e pertanto con riferimento all’allegato XII del D. Lgs. 230/95 e s.m.i. 
non sarebbero stati necessari interventi diretti sulla popolazione. 
L’allontanamento del combustibile ha determinato la riduzione di oltre il 90% della 
radioattività presente sul Sito Sogin Trino. 
Tutte le operazioni sono state sottoposte a ripresa video, in particolare le operazioni di 
caricamento e quelle di verifica dell’integrità del contenitore.  



Raccolta dati relativi alle concentrazioni di gas r adon misurate nel
territorio della Provincia di Monza e Brianza e un esempio di bonifica

all’interno di una struttura scolastica

Furini A., Paladini D., Zavatti M., Rubino R., Spadotto M.e Invernizzi S.
Arpa della Lombardia, Via Solferino 16, 20900 Monza (MB), m.zavatti@arpalombardia.it

Il Dipartimento di Monza e Brianza è attivo da anni sul proprio territorio provinciale nell’esecuzione di misure di gas
radon indoor in strutture scolastiche comunali e strutture sanitarie che usufruiscono di locali interrati e semi sotterranei.
L’attività di monitoraggio del gas radon prosegue dalla fine degli anni ‘90 a tutt’oggi garantendo circa una ventina di
interventi di monitoraggio all’anno. L’obiettivo di questo articolo è di illustrare le informazioni raccolte recuperando tutti i
dati relativi alle campagne svoltesi negli anni, fornire una prima fotografia aggiornata della distribuzione sul territorio dei
siti indagati nel periodo 2004 - 2015 e illustrare una bonifica adottata in un caso di superamento dei limiti vigenti. 

INTRODUZIONE
ARPA Lombardia,  nell’esecuzione dei  propri  compiti  istituzionali  connessi  al  monitoraggio dei

diversi inquinanti ambientali di natura fisica, ha in sé le conoscenze e le competenze necessarie
per supportare, come previsto dalla legge istitutiva di ARPA, le amministrazioni pubbliche a vario
titolo  coinvolte  nella  prevenzione  dei  rischi  per  la  salute  connessi  al  radon  indoor,  agente
cancerogeno riconosciuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. ARPA Lombardia è dotata
della strumentazione e delle metodiche analitiche necessarie per la misura delle concentrazioni di
gas radon indoor ed è inoltre in grado di fornire ai cittadini le informazioni minime necessarie per
comprendere la natura del rischio radon. Da anni il  Dipartimento di Monza e Brianza è attivo,
nell’esecuzione di misure di gas radon indoor, sul proprio territorio provinciale che si estende su
una superficie di circa 405 km2 e presenta un’alta densità insediativa con livelli di urbanizzazione e
consumo del suolo piuttosto elevati. L’urbanizzazione del territorio si riscontra soprattutto nell’area
centrale della provincia in cui tutti i comuni (22 su 55) presentano un indice di saturazione pari al
70%,  valore  che supera  la  soglia  comunemente considerata  “accettabile”  pari  al  50% (Fonte:
Provincia  di  Monza  e  Brianza,  PTCP  “Piano  Territoriale  di  Coordinamento  Provinciale”,  22
dicembre 2011). Lo sviluppo urbanistico ha avuto il suo massimo sviluppo dagli anni ’70 alla fine
degli  anni  ’90  ovvero  quando  l’attenzione  per  l’esposizione  al  gas  radon  interessava
esclusivamente i luoghi di lavoro con valori molto alti di gas radon (miniere sotterranee di uranio) e
le tecnologie costruttive degli edifici, pubblici e privati, non prevedevano l’adozione di tecniche di
prevenzione e controllo dell’inquinamento indoor da gas radon. L’attività di monitoraggio, nel corso
degli anni, ha interessato gli ambienti interrati e/o semisotterranei di strutture pubbliche edificate
nel periodo in questione e,  in alcuni casi,  si  sono riscontrate concentrazioni di  gas radon non
trascurabili. 

MATERIALI e METODI
STRUMENTAZIONE UTILIZZATA E MODALITA’ DI MISURA

Le misure di gas radon sono condotte avvalendosi del sistema integrato E-Perm costituito da un
rivelatore a elettrete ad alta sensibilità short o long term, in cui l’elemento sensibile è rappresentato
da un disco di teflon/rame caricato elettrostaticamente, abbinato a una camera di ionizzazione
costituita da una camera di plastica conduttiva di volume determinato con ingresso filtrato per l’aria
(l’ingresso  del  radon  avviene  per  diffusione).  Un  voltmetro  elettronico  esegue  la  lettura  del
potenziale  superficiale  dell’elettrete  prima  e  dopo  l’esposizione.  La  camera  di  ionizzazione
contiene un certo volume di aria dove si accumulano gli ioni prodotti dal decadimento del radon; la
conseguente riduzione del potenziale elettrostatico dell’elettrete è proporzionale alla radioattività
presente nella camera stessa: la perdita di potenziale nell’intervallo di esposizione restituisce la
concentrazione media di radon nell’ambiente monitorato. Come previsto dalle linee guida del 2003
[3]  il  voltmetro  è  sottoposto  a  taratura  annuale  e  sistematicamente  ne  è  verificato  il  corretto
funzionamento mediante due elettreti campione. Periodicamente il dipartimento partecipa a circuiti
di  interconfronto.  A  completamento  dell’indagine  è  sempre  acquisita  una  misura  del  fondo
ambientale  di  radiazione  gamma  con  un  rivelatore  portatile.  Dal  2003  le  misure  sono  state
condotte secondo le indicazioni delle Linee Guida 2003: un elettrete, posizionato generalmente a
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centro  stanza  ad una  quota  compresa  fra  1  e  3  metri  dal  piano  calpestabile,  in  ogni  locale
fisicamente separato della struttura indagata o una misura ogni 100 m2 di superficie. 

DATABASE
Il database contiene tutte le campagne di misura effettuate nel corso degli anni dal 1996 ad oggi.

Il dB è diviso due sezioni. La prima contiene le informazioni geografiche e anagrafiche del luogo di
indagine (indirizzo,  comune, coordinate Gauss-Boaga, altezza sul livello del mare), la tipologia
della  struttura (scolastica,  sanitaria,  attività  privata,  abitazione privata  ecc.)  indicando anche il
piano indagato (interrato,  seminterrato e rialzati).  La seconda sezione contiene le informazioni
sull’attività  di  misura svolta:  anno e data inizio  e  fine  periodo di  monitoraggio,  configurazione
camera  ionizzazione/elettrete  utilizzata  (SST/SLT/LST/LLT),  numero  di  dosimetri  posizionati
(distinto per piano se necessario) e valore delle concentrazioni di gas radon. La concentrazione di
gas radon viene indicata come “valore medio”, “valore massimo” e “valore minimo” rilevato nel sito
di indagine. Si precisa che il “valore medio” rappresenta la media delle  n concentrazioni medie
restituite  dal  numero  di  elettreti  posizionati  in  un  sito  (struttura  monitorata);  il  “valore
massimo/minimo” indica la  concentrazione massima/minima individuata da un singolo elettrete
all’interno della struttura monitorata e il  più delle volte rappresenta la contrazione rilevata in un
singolo ambiente.

RISULTATI 
ANALISI DATI ANNI 1998 - 2015

Sulla base delle informazioni raccolte nel dB si osserva che nei primi anni, dal ’98 al 2003 (tabella
1), l’attività di monitoraggio svolta dal Dipartimento di Monza prevedeva esclusivamente l’utilizzo
della configurazione SST o SLT ovvero misure sul breve periodo (da pochi giorni a due/tre mesi)
posizionati prevalentemente in abitazioni private provviste di ambienti interrati e/o seminterrati -
quando richiesto la misura veniva estesa anche ai piani fuori terra della stessa abitazione - (87%
del totale) e le strutture pubbliche (scuole o ospedali) indagate, sempre con configurazione SST o
SLT, risultavano soltanto il  13% del totale. Complessivamente,  nei primi cinque anni di  attività,
sono stati posizionati circa 1400 rivelatori osservando concentrazione superiore alla soglia di 500
Bq/m3 solo per lo 0,8% dei casi e superiore al valore di 400 Bq/m3 nell’1,1% dei casi. La media
aritmetica,  pur  considerando  misure  eseguite  su  tempi  brevi,  risulta  coerente  con  la  media
aritmetica regionale indicata nel documento “Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al
gas radon in ambienti indoor” pubblicato da Regione Lombardia nel 2011 [4] (media provinciale
138 Bq/m3 contro media regionale 124 Bq/m3).

Tabella I – Periodo 1996-2003 - N° siti indagati e N° elettreti posizionati con confronto con limiti di riferimento

Analizzando invece l’attività svolta dal 2004 ad oggi (tabella 2 e figura1) si osserva una netta
inversione  di  tendenza  con  una  elevata  percentuale  di  misurazioni  condotte  presso  strutture
pubbliche rispetto all’attività richiesta per ambienti privati (circa 73% di siti pubblici contro il 27% di
siti  privati)  e  una netta prevalenza di  misure eseguite sul  lungo periodo (circa 61% di  misure
annuali contro il 39% di misure brevi). Nel 2003 sono state pubblicate le linee guida per la misura
del gas radon negli ambienti di lavoro [3] e l’anno successivo le linee guida Ispra per le misure in
ambienti residenziali [1]: la Asl competente sul territorio ha da subito dimostrato una particolare
sensibilità  e  attenzione  al  problema  richiedendo  sempre  –  quale  condizione  per  il  rilascio
dell’autorizzazione in deroga per l’utilizzo di locali interrati o semiinterrati per esercizi e strutture
pubbliche – la verifica dei livelli di concentrazione di gas radon. Complessivamente dal 2004 a oggi
sono stati posizionati circa 1340 rivelatori per la misura annuale della concentrazione di gas radon
(LLT): il 42% dei rivelatori ha restituito una concentrazione media annuale maggiore di 300 Bq/m3
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(Direttiva 2013/59/Euratom in fase di recepimento dagli stati membri [2]); il 21% ha restituito una
concentrazione  media  annuale  superiore  al  valore  previsto  dalla  raccomandazione  CE
90/143/Euratom [7] (400 Bq/m3) e il 15% ha evidenziato valori superiori al valore d’azione di 500
Bq/m3 previsto  dal  D.Lgs  230/95  smi  [5].  Complessivamente  la  media  aritmetica  provinciale,
considerando esclusivamente le campagne di durata annuale,  fornisce un valore superiore alla
media aritmetica regionale riportato nel documento del 2011 (media provinciale 240 Bq/m3 contro
la media regionale 124 Bq/m3). 

Tabella II Periodo 2004-2015 - N° siti indagati e N° elettreti posizionati con confronto con limiti di riferimento

Figura 1 – Periodo 2004-2015 – Distribuzione del N° elettreti posizionati e del N° siti indagati

RAPPRESENTAZIONE DATI ANNI 2004 -2015
Sulla base delle informazioni geografiche riportate nel dB si sono costruite, per il solo periodo

2004-2015, le mappe delle distribuzioni dei siti indagati: in figura 2 è rappresentata sulla mappa
della provincia di Monza e Brianza la collocazione delle abitazioni/strutture private indagate. Sulla
mappa si distinguono i siti monitorati sul lungo periodo (LLT) e quelli monitorati su periodi brevi
(SST SLT) e la scala cromatica evidenzia la media aritmetica delle concentrazioni medie annuali (o
sul  periodo  monitorato)  riscontrate  nel  sito  stesso.  In  figura  3  sono  riportate  le  medesime
informazioni riferite alle strutture pubbliche indagate. Per queste ultime si è inoltre ritenuto utile
fornire  anche  l’informazione  relativa  alla  distribuzione  dei  valori  massimi  delle  concentrazioni
medie annuali (o sul periodo monitorato) rilevate (figura 4). Infatti le situazioni di superamento dei
limiti  non si  concretizzano nell’intera struttura  monitorata  ma,  tipicamente,  solo  in  pochi  locali
isolati. Presso tutte le strutture pubbliche in cui si sono evidenziate situazioni di superamento del
valore di azione, e spesso anche per i casi di superamento del valore di 400 Bq/m3, si sono attivate
azioni di risanamento per garantire la bonifica dell’ambiente con permanenza di persone.
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Figura 2 Medie delle concentrazioni acquisite presso strutture private  -  Anni 2004  2015

Figura 3 - Medie delle concentrazioni acquisite presso strutture pubbliche - Anni 2004  2015
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Figura 4 – Valori massimi delle concentrazioni acquisite presso strutture pubbliche - Anni 2004  2015

ESEMPIO DI BONIFICA
Presso un comune della Provincia si è condotta una misura annuale delle concentrazioni di gas

radon in tutte le strutture scolastiche amministrate dal comune (nido, 2 scuole materne, 3 scuole
primarie  e  2  secondarie  di  primo  grado).  Alcune delle  strutture  monitorate  (una materna una
primaria  e  una  secondaria)  si  trovano  in  un’area  caratterizzata,  presumibilmente,  da  elevate
concentrazioni di gas radon nel terreno e le campagne condotte hanno evidenziato situazioni di
superamento della soglia di attenzione in ognuna di queste scuole. ARPA ha effettuato in questi siti
anche  misure  con  strumentazione  attiva  (Alphaguard  e  RStone-Pro)  al  fine  di  confermare  il
superamento della soglia di attenzione ottenuta con tecnica di misura passiva (sistema E-perm). Si
riporta di seguito, a titolo di esempio, l’intervento effettuato dalla società “Protezione Radon Srl”
finalizzato alla bonifica di una palestra, e locali spogliatoi, con tre pareti poste parzialmente sotto il
piano campagna, direttamente a contatto con il terreno circostante e sprovvista di aperture per i
ricambi  d’aria,  ad  eccezione delle  porte  di  accesso all’interno e all’esterno dell’edificio  stesso
(figura 5). Preliminarmente all’azione di bonifica sono state individuate le vie d’ingresso del gas
radon ovvero le prese d’aria presenti  nel muro perimetrale della palestra e il  locale sottoscala
adiacente alla palestra (frecce rosse in figura 5).  Nel sottoscala l’alta temperatura, dovuta alla
presenza dei condotti dell’impianto di riscaldamento, sollecita la risalita del gas radon dal terreno
(concentrazioni  rilevate,  con tecniche di  misurazione attiva,  di  circa 2200 Bq/m3)  mentre nella
palestra le prese d’aria facilitano la diffusione del gas radon dal terreno causa la differenza di
pressione tra ambiente esterno/interno (concentrazioni rilevate, con tecniche di misurazione attiva,
di circa 600 Bq/m3). La bonifica ha previsto la realizzazione di più impianti di areazione necessari
per modificare il regime delle pressioni interne e contrastare la risalita del gas radon nell’ambiente.
Nell’edificio sono stati  posizionati  due impianti di depressurizzazione del terreno e un ricambio
forzato d’aria. Il primo impianto di depressurizzazione inverte il regime delle pressioni nelle prese
d’aria  del  muro  perimetrale  della  palestra  rendendole  nulle,  mentre  il  secondo  impianto  di
depressurizzazione, posto nel corridoio degli spogliatoi diminuisce la differenza di pressione tra
edificio e strato di acciottolato sottostante. L’impianto di ricambio dell’aria del vano sottoscala si
compone di due aspiratori di uguale potenza montati l’uno all’inverso dell’altro. Il primo immette
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l’aria nel locale mentre il secondo la aspira al fine di ottenere un consistente ricambio d’aria nel
sottoscala con conseguente rapida riduzione della concentrazione di gas radon.
Figura 5: Palestra della Scuola secondaria di primo grado oggetto di bonifica 

Palestra posta al piano -1 (seminterrato) A lato: Vie di
ingresso  del  gas  radon  individuate  dalla  società
“Protezione  Radon  Srl”  nella  palestra  e  nei  locali
attigui. 

.

A fine lavori, le misure eseguite dalla società “Protezione Radon Srl” hanno dimostrato l’efficacia
dell’intervento di bonifica: nella palestra la media della concentrazione di gas radon indoor post-
operam risulta inferiore a 40 Bq/m3 (contro i 600 Bq/m3 ante-operam) e nel sottoscala la media
della concentrazione post-operam risulta inferiore a 270 Bq/m3 contro i 2200 Bq/m3 ante-operam.
Successivamente ARPA, con misure short term, ha confermato l’avvenuta riduzione dei livelli di
concentrazione di gas radon nei locali (619 Bq/m3 ante-bonifica e 138 Bq/m3 post-bonifica)

CONCLUSIONI
L’attività di monitoraggio delle concentrazioni di gas radon è tuttora in corso sul territorio e le

informazioni  riportate in  questo  lavoro  saranno progressivamente integrate  al  fine di  avere un
quadro sempre aggiornato.  
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Esposizioni da attività lavorative con particolari sorgenti naturali di
radiazioni: la produzione di pigmento al biossido di titanio
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(1)ARPAT, U.O. Radioattività e Amianto, via Ponte alle Mosse 211, 50144 Firenze
(2)ARPAT, Dipartimento di Grosseto, via Fiume, Grosseto

INTRODUZIONE

Fra le attività lavorative nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni naturali conduce
ad un significativo aumento dell'esposizione dei lavoratori o della popolazione, secondo l'All.
I-bis del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.,  è inclusa la produzione di biossido di titanio.

Nell'ambito delle attività istituzionali di ARPAT è stata svolta una attività di analisi del pro-
cesso produttivo di una azienda presente sul territorio regionale, finalizzata ad individuare i
punti dell'impianto e le matrici che possono comportare esposizione alle radiazioni ionizzanti,
e di caratterizzazione radiologica dei campioni prelevati.

Nel presente lavoro è descritto il ciclo di lavorazione dell'azienda e i risultati delle analisi di
radioattività sui campioni di materie prime, prodotti, rifiuti di processo e non, per una prima
valutazione delle eventuali problematiche di natura radiologica presenti. L'approccio metodo-
logico è coerente con l'impostazione del documento sulla Valutazione di Impatti Radiologici
da NORM (ISPRA, 2015), elaborato da un gruppo di lavoro di ARPA/APPA nell'ambito della
convenzione ISPRA-MATTM.

LA PRODUZIONE DI PIGMENTO AL BIOSSIDO DI TITANIO 

Il pigmento al biossido di titanio ha molteplici impieghi, per il suo elevato potere coprente,
la non tossicità e la maggiore resistenza agli acidi. È anche usato come carica nelle materie
plastiche, come opacizzante nella carta e nelle fibre tessili e come additivo alimentare (colo-
rante). L'azienda presa in esame utilizza il procedimento basato sull'attacco con acido solfo-
rico della materia prima, che è un minerale titanifero, ilmenite o una scoria titanifera; nel pro-
cesso la materia prima è attaccata con acido solforico concentrato, secondo la reazione:

FeTiO3 + 2H2SO4 → TiOSO4 + 2H2O + FeSO4

Il solido risultante è dissolto in acido debole e il solfato di titanile è separato dal solfato di
ferro. Infine si ha produzione di biossido di titanio attraverso la reazione:

TiOSO4 + 2H2O → TiO(OH)2 + H2SO4  

Per quanto riguarda i radionuclidi naturali presenti nel processo si può affermare in generale
che:

• gli ossidi di U e Th, solubili in acido solforico caldo, rimangono nel filtrato acido e si
ritrovano diluiti nel gesso;

• i solfati di Ra sono invece altamente insolubili, perciò il radio (e quindi anche l'attinio-
228) può accumularsi  nel  residuo dell’attacco acido o precipitare in  altri  residui  e
incrostazioni.

DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO

Il processo produttivo può essere descritto come illustrato sinteticamente in figura 1. Nel
processo si possono identificare le materie prime (nel caso in esame prevalentemente scorie
titanifere e, in misura molto minore, ilmenite), il prodotto finito (biossido di titanio), i sottopro-
dotti (gesso bianco, gesso rosso), i residui e rifiuti di processo (gesso rosso e residuo insolu-
bili d'attacco) destinati in discarica o ai ripristini ambientali.

Per la valutazione dell'esposizione a radionuclidi  naturali  del  processo produttivo sono
state campionate e analizzate mediante spettrometria gamma ad alta risoluzione le matrici
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identificate come rilevanti  sia  sulla  base dell'analisi  del  processo chimico-fisico che sulla
base della mappatura radiometrica dell'impianto: le materie prime (varie partite), il prodotto, i
sottoprodotti e i rifiuti di processo e non di processo.

Figura 1: Schema del processo produttivo nell'impianto di produzione del biossido di tita-
nio in esame.

LE MATERIE PRIME

E' noto dalla letteratura che i minerali titaniferi contengono radionuclidi naturali delle cate-
ne di uranio-238 e torio-232. Nella tabella 1 sono riportati dati di letteratura relativi ai minerali
titaniferi e alle scorie titanifere (IAEA, 2012) e i risultati di misure di spettrometria gamma su
due materie prime prelevate dal processo produttivo esaminato. E' stata applicata una corre-
zione per l'effetto di autoassorbimento dovuto alla composizione del campione. 

I radionuclidi delle due catene radioattive naturali (U-238 e Th-232) nelle materie prima si
trovano all'equilibrio secolare. In tabella 1 sono riportate l'attività di U-238, ottenuta come va-
lore medio della concentrazione di attività di Ra-226, Pb-214 e Bi-214, e l'attività di Th-232,
data dal valore medio della concentrazione di attività di Ac-228, Ra-224, Pb-212 e Bi-212. I
risultati delle misure sono confrontabili con quanto atteso dalla letteratura. 

Tabella 1: Caratteristiche di alcuni minerali titaniferi (IAEA, 2012) e di due materie prime
campionate all'impianto in esame.
materia prima contenuto

TiO2 (%)
serie radioattiva del Th-232 serie radioattiva del U-238

torio
(ppm)

concentrazione di
attività (Bq/kg)

uranio
(ppm)

concentrazione di
attività (Bq/kg)

ilmenite - sabbia 45-69 10-500 40-2000 2-30 30-400

ilmenite - roccia 34-45 0,3 1 0,1 1

scoria titanifera 78-86 0,2-30 1-120 0,2-6 2-80

ilmenite(*) 50 85 350 ± 20 2,5 62 ± 7

scoria titanifera (*) 80 10 39 ± 6 0,8 19 ± 2

(*) campionamenti e analisi eseguiti da ARPAT per il caso in esame.
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IL PRODOTTO (BIOSSIDO DI TITANIO) E IL SOTTOPRODOTTO (GESSO BIANCO) 

Il prodotto finito è stato campionato presso l'impianto di insacco. Il gesso bianco è un sot-
toprodotto impiegato nell’industria cartaria, in edilizia e cementeria. E' stato campionato nel
deposito dove è stoccato temporaneamente.  I risultati dell'analisi di spettrometria gamma,
riassunti in tabella 2,  non hanno evidenziato concentrazioni significative di radionuclidi natu-
rali nel biossido di titanio e gesso bianco, coerentemente con quanto noto dalla letteratura.

Tabella 2: Concentrazione di attività del campione di biossido di titanio (prodotto finito) e di
gesso bianco (sottoprodotto).

Radionuclide biossido di titanio gesso bianco

Concentrazione di
attività (Bq/kg)

Incertezza (k=2)
(Bq/kg)

Concentrazione di
attività (Bq/kg)

Incertezza (k=2)
(Bq/kg)

K-40 6 2 8 2

Ra-226 1 2,9 0,4 1,5 0,3

Ac-228 3,1 0,5 1,3 0,4

Ra-224 2 1,5 1,0 5,0 1,8
1 – Valore medio delle concentrazioni di attività dei radionuclidi Pb-214  e Bi-214
2 – Valore medio delle concentrazioni di attività dei radionuclidi Pb-212 e  Bi-212.

I RIFIUTI SOLIDI DI PROCESSO

I rifiuti solidi di processo sono costituiti essenzialmente dal residuo insolubile dell'attacco
acido e dal gesso rosso prodotto dalla neutralizzazione degli effluenti acidi. I rifiuti solidi pos-
sono essere destinati a discarica o ai ripristini ambientali. Sui rifiuti solidi di processo sono
state effettuate sia misure di laboratorio che misure in campo.

 Spettrometria gamma sui rifiuti di processo

Sono state campionate entrambe le tipologie di rifiuti solidi (fango residuo dell'attacco aci-
do (RAA) e gesso rosso). Per quanto riguarda il RAA, sono stati campionati e analizzati due
diversi  campioni,  prelevati  durante  due  sopralluoghi  a  distanza  di  circa  tre  mesi  l'uno
dall'altro: i risultati, riportati in tabella 3, sono in sostanziale accordo fra loro, tenendo conto
delle variabilità del processo produttivo. Nei campioni sono stati determinati i radioisotopi del
radio (Ra-226, Ra-228 e Ra-224) in concentrazione superiore a quella della materia prima
impiegata nel processo (scoria titanifera) (v. tabella 1). Il risultato è compatibile con quanto
noto dalla letteratura (IAEA, 2012): i composti del radio, insolubili, si accumulano in scaglie,
depositi, incrostazioni e nel residuo insolubile dell'attacco acido.

Tabella  3: Risultati  di  analisi  di  spettrometria  gamma  su  due  campioni  di  residuo
dell'attacco acido (RAA) prelevati a circa 3 mesi di distanza l'uno dall'altro.

Radionuclide RAA -  I prelievo RAA -  II prelievo 

attività (Bq/kg) incertezza (k=2)
(Bq/kg)

attività (Bq/kg) incertezza (k=2)
(Bq/kg)

K-40 41 5 57 6

Ra-226 1 62 10 72 10

Ac-228 2 99 7 112 8

Ra-224 3 65 8 77 9
1 – Valore medio delle concentrazioni di attività dei radionuclidi Pb-214 e  Bi-214
2 – Attività del Ac-228 in equilibrio con il progenitore Ra-228.
2 – Valore medio delle concentrazioni di attività dei radionuclidi Ra-224, Pb-212, Bi-212.

In tabella 4 sono riportati  i  risultati  di  due campioni di  gesso rosso prelevati  in due anni
consecutivi,  2012 e 2013.  Nei  campioni  di  gesso rosso non sono stati  evidenziati  valori
significativi di radionuclidi naturali. Infatti il processo di neutralizzazione degli effluenti acidi,
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da cui si ottengono i gessi rossi, riduce la concentrazione di radioattività a livelli molto bassi
anche rispetto ai livelli che normalmente si trovano nel terreno e nelle rocce (30-40 Bq/kg per
le due serie radioattive naturali di U-238 e Th-232 - UNSCEAR 2008 Report, vol. I, Table A-1,
Natural radionuclide content of soil). 

Tabella 4: Risultati di analisi di spettrometria gamma su due campioni di gesso rosso 

Radionuclide 2012 2013

attività (Bq/kg) incertezza (k=2)
(Bq/kg)

attività (Bq/kg) incertezza (k=2)
(Bq/kg)

K-40  < 10 - 29 2

Ra-226 1 2,5 0,3 3,2 0,4

Ac-228 2 2,9 0,4 2,6 0,4

Ra-224 3 5 1 4 2
1 – Valore medio delle concentrazioni di attività dei radionuclidi Pb-214 e  Bi-214
2 – Attività del Ac-228 in equilibrio con il progenitore Ra-228.
2 – Valore medio delle concentrazioni di attività dei radionuclidi Ra-224, Pb-212 e Bi-212.

Misure in campo in discarica dei gessi rossi e sul sito di ripristino ambientale con gessi rossi

Poiché il gesso rosso è stato destinato alla discarica a piè di fabbrica e ai ripristini am-
bientali, pur non essendovi alcun presupposto per considerare i siti interessati dallo smalti-
mento del gesso rosso come potenzialmente contaminati da attività antropica, né tantomeno
che, nel caso dell'acqua gesso rosso, vi sia stato uno smaltimento o un reimpiego di materiali
che non potessero essere trattati  prescindendo dalle loro caratteristiche radiologiche, per
completare l'indagine sui rifiuti prodotti è stata condotta una campagna di misura di rateo di
dose gamma sia sulla discarica che nella ex-cava oggetto del ripristino ambientale.

Le misure di irraggiamento da radiazione gamma sono state effettuate tramite strumento
portatile Exploranium GR130 miniSpec, con lo strumento posizionato su un cavalletto a circa
un metro di altezza.

Nei  siti  di  smaltimento  sono  state  effettuate  misure  in  43  punti  e  in  3  punti  fuori
dall'impianto per confronto.  Sul sito di ripristino ambientale sono state effettuate misure in 23
punti e in 3 punti fuori dall'impianto per confronto. Tutti i valori misurati nei siti confermano
che  l'irraggiamento  è  molto  basso,  ai  limiti  strumentali,  e  inferiore  al  fondo  ambientale
registrato nei punti di confronto dove i valori risultano 50-70 nGy/h. I dati di irraggiamento
sono del tutto coerenti con le analisi di laboratorio effettuate. 

I REFLUI ALL'USCITA DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO 

I reflui acidi dopo la neutralizzazione sono inviati ad un impianto di trattamento e, all'usci-
ta, sono scaricati in ambiente. In tabella 5 sono riportati i risultati delle analisi su un'aliquota
di acqua campionata prima dello scarico all'impianto di trattamento dei reflui e, per confronto,
un'aliquota dell'acqua di mare utilizzata come fluido di lavoro dall'impianto.

Tabella 5 – Concentrazione di attività del campione di acqua di mare in ingresso all'impianto
e del refluo in uscita, prelevati nel corso dei sopralluoghi.

Radionuclidi Acqua di mare in ingresso Refluo in uscita

attività (Bq/kg) incertezza (k=2)
(Bq/kg)

attività (Bq/kg) incertezza (k=2)
(Bq/kg)

K-40 11,6 1,3 9,2 1,3

Ra-226 < 1 < 1

Ac-228 < 0,3 < 0,3

Alfa totale < 0,08 < 0,08 

Beta totale 11 2 8,1 1,6
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I campioni di acqua sono stati analizzati in spettrometria gamma e in scintillazione liquida
per la determinazione della concentrazione di attività alfa totale e beta totale. La concentra-
zione di attività beta totale è dovuta alla presenza del potassio-40 nell'acqua di mare. 

I RIFIUTI NON DI PROCESSO

Oltre ai rifiuti di processo sono stati campionati e misurati in laboratorio alcuni rifiuti non di
processo, costituiti da residui e incrostazioni su parti di impianto o da tele filtranti usate. Alcu-
ni di questi rifiuti non di processo sono risultati le parti più contaminate dell'impianto confer-
mando quanto previsto dalla letteratura e cioè che, quando la soluzione contenente solfato di
titanile misto a solfati metallici è decantata, filtrata e sottoposta a processo di precipitazione a
caldo, alcuni composti precipitano in residui e incrostazioni. In tabella 6 sono riportati i risul-
tati della misura di una tela filtrante, mentre in tabella 7 sono presentati alcuni risultati su re-
sidui e incrostazioni. 

Tabella 6 – Concentrazione di attività di un campione di tela filtrante.

Radionuclide Tela filtrante

attività (Bq/kg) incertezza (k=2) (Bq/kg)

K-40 100 60

Ra-226 1 530 70

Ac-228 2 1500 100

Ra-224 3 180 70

U-235 6 3
1 – Valore medio delle concentrazioni di attività dei radionuclidi Ra-226, Pb-214 e  Bi-214
2 – Attività del Ac-228 in equilibrio con il progenitore Ra-228.
3 – Valore medio delle concentrazioni di attività dei radionuclidi Ra-224, Pb-212, Bi-212.

Tabella 7:  Principali risultati delle analisi di spettrometria gamma sui campioni di residui e
incrostazioni prelevati da parti di impianti.
Radionuclide scambiatore di calore:

incrostazione 
scambiatore di calore:

residuo 
 filtro di linea:
incrostazione 

attività
(Bq/kg)

incertezza
(k=2) (Bq/kg)

attività
(Bq/kg)

incertezza
(k=2) (Bq/kg)

attività
(Bq/kg)

incertezza
(k=2) (Bq/kg)

Ra-226 11000 1000 3000 400 6600 600

U-235 130 40 55 20 120 20

Ac-228 20000 2000 8200 700 14000 1000

Ra-224 16000 1500 6600 700 9900 900

K-40 1300 400 500 50 1000 200

Per quanto riguarda le tele filtranti, note dalla letteratura come uno dei punti principali di
accumulo di radioattività, è da attendersi comunque una grande variabilità sul contenuto di
radionuclidi naturali, sia in funzione delle materie prime e delle condizioni di processo, che
dell'età stessa della tela.

Poiché le tele filtranti esauste sono un rifiuto (non di processo) che deve essere smaltito
in quanto non riutilizzabili, i valori di radioattività misurati possono essere confrontati con i li-
velli generali di esenzione indicati nel documento Radiation Protection 122 (RP 122), parte 2,
la quale prevede valori di concentrazione per l'allontanamento incondizionato di rifiuti conte-
nenti radionuclidi naturali compresi tra 0,5  e 5 Bq/g.

Il confronto mostra che il valore dell'indice somma (ottenuto come la somma dei rapporti
fra la concentrazione di attività misurata e il relativo livello di allontanamento espresso in
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Bq/g) è superiore a 1, per cui la tela filtrante analizzata risulta avere un contenuto di radionu-
clidi naturali superiore ai livelli generali di esenzione.

Al superamento dei livelli di esenzione corrisponde un potenziale superamento del valore
limite per la dose efficace alla popolazione pari a 0,3 mSv/a, e quindi questi rifiuti non posso-
no essere allontanati in modo incondizionato, a meno di una diversa valutazione approfondi-
ta dell'impatto radiologico nel sito di destinazione finale e considerando le quantità effettiva-
mente smaltite.

 Attualmente le tele filtranti sono sottoposte a caratterizzazione (mediante analisi di spet-
trometria gamma) e conferite come rifiuti radioattivi a ditta specializzata.

Per le parti di impianto contaminate da residui o incrostazioni (v. tabella 7) è stata avviata
una attività di caratterizzazione che richiede ulteriori approfondimenti per stabilire le condizio-
ni per lo smaltimento o il riutilizzo.

CONCLUSIONI

Nel presente lavoro è descritto il ciclo di lavorazione e la caratterizzazione radiologica del-
le materie prime, i prodotti, i residui e i rifiuti provenienti dall'attività di produzione di pigmento
al biossido di titanio, una delle attività lavorative di cui all'art. 10 bis, comma 1, lettere c e d,
D.Lgs. 230/95 e s.m.i., elencate nell'All. I bis. 

Le analisi di radioattività sulle materie prime (scoria titanifera e ilmenite) hanno conferma-
to quanto noto dalla letteratura (IAEA, 2012). Le analisi di laboratorio effettuate sui campioni
di biossido di titanio (prodotto finito) e gesso bianco (sottoprodotto) non hanno evidenziato
valori significativi di radionuclidi naturali. I rifiuti di processo non presentano problematiche di
impatto radiologico, anche se, nel residuo insolubile di attacco acido, sono stati determinati i
radioisotopi del radio (Ra-226, Ra-228 e Ra-224) in concentrazione fino a tre volte superiore
a quella della materia prima impiegata nel processo (scoria titanifera). Il risultato è compatibi-
le con quanto noto dalla letteratura (IAEA, 2012), perché i composti del radio, insolubili, si
accumulano in scaglie, depositi, incrostazioni e nel residuo insolubile dell'attacco acido.

Per quanto riguarda i rifiuti non di processo, costituiti da residui e incrostazioni su parti di
impianto o da tele filtranti usate, le misure di spettrometria gamma ad alta risoluzione eviden-
ziano che si tratta dei punti  con maggiore contaminazione nell'impianto, principalmente a
causa della presenza dei radioisotopi del radio (e quindi dell'attinio). 

Le tele filtranti risultano avere concentrazioni di attività di radionuclidi naturali tali da non
consentire il loro allontanamento incondizionato se confrontate con i livelli generali di esen-
zione indicati da RP 122, per cui vengono smaltite come rifiuti radioattivi.  Per le parti di im-
pianto contaminate da residui o incrostazioni, è stata avviata una attività di caratterizzazione
che richiede ulteriori approfondimenti per stabilire le condizioni per lo smaltimento o il riutiliz-
zo.
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RIASSUNTO 
Nel presente lavoro è discussa, dal punto di vista della radioprotezione dei lavoratori, la metodica utilizzata per il 
monitoraggio ambientale del trizio presso gli impianti del C.R. ENEA Frascati. Tali installazioni includono un generatore di 
neutroni (FNG), una macchina sperimentale per fusione termo-nucleare (FTU) e un Plasma Focus. 
Le reazioni, principalmente di fusione nucleare, che avvengono in queste strutture portano al rilascio di trizio nell’ambiente 
di lavoro, in matrici gassose, liquide e solide. Il trizio è un beta-emettitore con energia massima di 18,6 keV, per cui, data 
la bassa energia della radiazione emessa, il conteggio in scintillazione liquida (LSC) è un metodo ideale per determinare 
la concentrazione di attività in un dato campione. 
Per valutare la contaminazione da trizio il programma di sorveglianza fisica della radioprotezione degli impianti del Centro 
prevede la misura della quantità depositata in punti rappresentativi sulle superfici di lavoro con tecniche di strofinio (smear 
test) e successiva lettura con sistema a LSC. Inoltre, con la stessa tecnica, viene valutata l’eventuale presenza in matrice 
acquosa negli impianti di condizionamento e di refrigerazione. 
Sono descritte le procedure di monitoraggio con qualche dettaglio e sono discussi i dati raccolti durante i controlli ambientali 
periodici, in particolare presso FNG, anche in relazione ai livelli di contaminazione derivati, scelti come termini di confronto 
per decidere le azioni da intraprendere in caso di superamento. 

 

INTRODUZIONE  

Il presente lavoro si concentra sulla radioprotezione presso il Frascati Neutron Generator (FNG), 
realizzato interamente su progetto dell’ENEA del 1985, dove il trizio rappresenta un importante 
termine sorgente. La richiesta di autorizzazione alla costruzione è stata presentata all’autorità 
competente nel 1997 e la sua versione definitiva è datata marzo 1998. Il montaggio definitivo 
nell’attuale bunker è stato completato intorno alla fine del 1990. In figura 1 è riportata la pianta 
dell’edificio che ospita FNG con la classificazione delle zone. 
FNG è stato progettato per effettuare esperimenti di neutronica nell'ambito delle ricerche europee 
sulla fusione termonucleare controllata. Il progetto neutronico del mantello e dello schermo dei 
reattori a fusione di prossima generazione necessita della verifica sperimentale delle sezioni d'urto 
nucleari utilizzate per i calcoli e della validazione dei metodi di calcolo utilizzati per il trasporto dei 
neutroni. Per fare questo è necessaria un'apposita attività sperimentale denominata "esperimento 
benchmark". Questo tipo di attività viene svolta con FNG. 
FNG utilizza un fascio di deutoni accelerato fino a 300 keV contro un bersaglio triziato per produrre 
una emissione quasi isotropa di neutroni da 14 MeV mediante la reazione di fusione T(D,n)α. Il flusso 
totale di neutroni da 14 MeV su angolo solido di 4π è di circa 5x1011 s-1.  
Per la sostituzione del bersaglio si utilizza una Scatola a Guanti (SaG) che viene accostata alla 
struttura che contiene il bersaglio, mentre lo stoccaggio per l’allontanamento dei bersagli esausti 
avviene in un’altra SaG collegata tramite un sistema di filtraggio all’impianto di aspirazione. 
Un acceleratore di questo tipo comporta diverse problematiche radioprotezionistiche: irradiazione 
esterna dovuta ai neutroni emessi e alle radiazioni pronte e ritardate dal materiale attivato e 
contaminazione superficiale e aerea dovuta al Trizio, che viene disperso durante le operazioni di 
manutenzione e per distacco e mobilità dal bersaglio (Lucci et al., 1994). 
La contaminazione da Trizio sarà presente principalmente nella aree dove viene utilizzato e 
manipolato il bersaglio triziato, nelle SaG per le operazioni di sostituzione e stoccaggio dei bersagli, 
nell’acqua di raffreddamento e nell’impianto da vuoto. 
Nel presente articolo saranno discusse le tecniche di monitoraggio della contaminazione da Trizio. 
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Figura 1: pianta edificio FNG con i punti del monitoraggio della contaminazione superficiale 

 

Il TRIZIO 

Il Trizio (T) è un isotopo dell’elemento Idrogeno H, che decade in 3He con tempo di dimezzamento 
12,26 anni emettendo radiazione β di energia massima 18,6 keV e energia media 5,7 keV. 
Il trizio è naturalmente presente nell’ambiente come conseguenza dell’interazione dei raggi cosmici 
in atmosfera. Dal 1954 (Hill et al., 1993) ad oggi un contributo significativo è stato quello antropico 
dei rilasci dovuti ai test di armi nucleari, alla produzione di energia, alle attività industriali, commerciali 
e di ricerca sui composti triziati. Un’altra importante sorgente sono i recenti impianti per gli studi 
sperimentali sulla fusione nucleare controllata e saranno in futuro gli impianti a fusione nucleare 
quando tecnologicamente disponibili. 
Dal punto di vista radioprotezionistico, l’emissione β di bassa energia del trizio non pone problemi 
da irraggiamento esterno, poiché lo strato di pelle esterno del corpo umano è sufficiente a bloccarne 

la penetrazione, a causa del ridotto range nei tessuti (massimo 6 m).  
Il gas di T2 a temperatura ambiente (25°C) tende a formare molecole HT reagendo con l’H presente 
in aria; la reazione HT + H2O = HTO + H2 ha una costante di equilibrio di circa 6 e ciò favorisce la 
formazione di acqua triziata. Il vapore di HTO è dunque la forma più comune di Trizio in ambiente, 
che può entrare con facilità nel corpo umano attraverso i polmoni, il tratto gastrointestinale e la pelle. 
L’HTO ha un comportamento del tutto simile a quello dell’idrogeno che interviene in molti processi 
del metabolismo umano, e una volta legato con il carbonio avrà un tempo di permanenza 
nell’organismo tale da costituire un pericolo da contaminazione interna, avendo sufficiente energia 
per produrre ionizzazione (0,03 keV per coppia di ione) ed eccitazione di molecole lungo il cammino.  
Oltre HT e HTO altre forme di trizio sono state rilevate negli ambienti di lavoro, non solo gas triziati 
come il metano, ma anche metalli (soprattutto nelle pompe), oli e solventi. 
Il Trizio ha inoltre una grande mobilità all’interno degli elementi e può penetrare, in caso di 
contaminazione, all’interno della superfice rendendo molto difficile la valutazione diretta o indiretta 
della contaminazione (UNICEM, 1994). 
Per questi motivi la conoscenza della dosimetria, dei meccanismi d’interazione e del trasporto in 
ambiente del trizio è un argomento di grande rilevanza nell’ambito della radioprotezione. 
 
TECNICHE DI MISURA 
 

MISURE CONTAMINAZIONE SUPERFICIALE TRAMITE TECNICHE INDIRETTE 

Ai fini della sorveglianza fisica ambientale è stato istituito un programma di monitoraggio della 
contaminazione superficiale in punti significativi dell’impianto FNG, in relazione alle attività svolte. In 
particolare è stato scelto un punto (punto D in figura 1) sulla superficie esterna del porta-bersaglio, 
poiché il Trizio, come accennato, ha una grande mobilità all’interno degli elementi e può permeare 
dal bersaglio all’esterno attraverso la struttura di supporto. Gli altri punti sono stati selezionati per la 
verifica della contaminazione media dell’ambiente, tra cui il punto E (figura 1) per la verifica del 
contenimento della SaG adibita allo stoccaggio per l’allontanamento dei bersagli esausti. 



Poiché la contaminazione è dovuta a un emettitore beta a bassa energia, i metodi indiretti 
costituiscono la metodica di elezione per una valutazione accurata della contaminazione presente 
sulle superfici. Per l’effettuazione degli smear test presso FNG sono utilizzati i seguenti accorgimenti:  
 

 effettuare la raccolta su una superfice di circa 100 cm2;  

 il materiale del supporto per lo smear test deve essere compatibile con la superfice da 
analizzare, in particolare carta per superfici lisce e cotone per quelle scabre; la pressione da 
applicare su tali dispositivi deve essere sufficientemente costante. 

 
In letteratura (Klein et al., 1992; Frame et al., 1999) si consiglia di utilizzare materiale imbevuto di 
una data quantità di solvente per aumentare l’efficienza di rimozione nello strofinio e quindi 
abbassare il minimo valore rilevabile di contaminazione. Nel caso di utilizzo di un agente umidificante 
per aumentare il coefficiente di rimozione, questo non deve trasudare dal supporto: nel grafico di 
seguito riportato si mette in relazione il coefficiente di rimozione con la quantità di acqua su un disco 
di carta (Klein et al., 1992). Come emerge dall’immagine, il coefficiente di rimozione aumenta di un 
fattore 2, e varia anche con la quantità di acqua aggiunta, con un massimo intorno ai 20-100 µl. Per 
questo motivo sono state effettuate delle prove di verifica per valutare la diversa efficacia della 
tecnica con filtro a secco o umidificato con acqua, e si è optato per l’aggiunta di 100 ml di acqua al 
filtro di carta.  

Ai fini della valutazione della 
contaminazione superficiale (Bq/cm2) è 
stato utilizzato un fattore di rimozione 
pari a 0,1 per le misure a secco, e per 
quelle con filtri umidificati un fattore pari 
a 0,7 (Klein et al., 1992), perché si 
considera che la capacità di prelevare 
contaminazione rimovibile sia 
superiore nel secondo caso. 
Successivamente al campionamento, 
la bassa energia delle particelle β 
raccolte richiede molta accortezza nel 
trattamento e nella lettura del 
campione. Per questo motivo è 
utilizzata la tecnica di scintillazione 
liquida (LSC) mediante Tri-Carb 
3110TR.  
Lo strumento, prima di ogni lettura, 
effettua il conteggio del background 

(conteggio su una fiala contenente soltanto scintillatore e priva di radioisotopi, nelle stesse condizioni 
dei campioni di interesse), che viene sottratto al valore della misura: il valore medio calcolato sugli 
ultimi tre anni è (17,6 ± 0,1) cpm. Un test del Chi-Quadro viene effettuato dal sistema all’inizio di 
ogni nuova sessione di misura e comunque ogni 24 ore per verificare la stabilità nel tempo del 
sistema di conteggio.   
Per questa metodica il valore della minima concentrazione rilevabile (MDC), con un intervallo di 

confidenza del 95%, è:  

MDC (Bq/cm2) =  
2,71 + 4,65√RB ∙ t

ϵ ∙ S ∙ F ∙ t
 

dove: 
RB = rateo di conteggio del background; 

= efficienza dello strumento di lettura (0,628 cpm/Bq); 
S = superficie di strofinamento (100 cm2); 
F = fattore di rimozione (0,1 per le filtri a secco; 0,7 per filtri umidificati); 
t = tempo di conteggio del campione e del background (60 minuti). 
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Figura 1 Variazione di efficienza di rimozione dovuto al volume di  
acqua aggiunto al filtro di carta (Klein et al., 1992) 



Nel caso di filtri umidificati l’MDC è inferiore perché il fattore di rimozione è maggiore (0,06 Bq/cm2 

contro 0,4 Bq/cm2); comunque in entrambi i casi è sufficiente per poter rilevare un livello di 
contaminazione superficiale pari a 0,4 Bq/cm2 secondo le indicazioni delle norme UNI 9101 e ISO 
7503-1.  
 
MISURE CONTAMINAZIONE SUPERFICIALE TRAMITE TECNICHE DIRETTE  
Per la misura della contaminazione superficiale con metodiche dirette è stato utilizzato un Contamat 
FHT 111M con sonda per il Trizio.  
La conferma metrologica della risposta dello strumento è effettuata mediante una sorgente di Trizio 
con finestra corrispondente a quella di misura dello strumento (7,5 cm2). 
Le misure sono state eseguite secondo la procedura “Misura della contaminazione superficiale con 
metodi diretti” a cura dell’Istituto di Radioprotezione dell’ENEA (Iurlaro et al., 2014). 
Dati i valori di fondo rilevati nell’edificio di FNG, l’MDC è stato valutato pari 0,4 Bq/cm2, sufficiente 
agli scopi prefissati come detto nel precedente paragrafo.  
 
CAMERA A IONIZZAZIONE COMPENSATA 
Per la misura del Trizio in aria all’interno della SaG adibita alla sostituzione dei bersagli è stato 
utilizzato un monitore portatile Overhoff SP1400, i cui componenti principali sono due camere a 
ionizzazione identiche, montate tipicamente in asse fra di loro; l’aria da monitorare flussa all’interno 
di una delle due camere, mentre la seconda contiene un gas di riferimento (l’aria stessa). Le camere 
sono alimentate da identici valori di alta tensione aventi segno opposto. Gli elettrodi di raccolta delle 
due camere confluiscono su un’impedenza comune, a cui arriva quindi una corrente pari alla 
differenza fra quelle delle singole camere. Questa configurazione permette di compensare il 
contributo dovuto ai gamma ambientali.  
La minima attività rilevabile (MDA) è pari a 37 kBq/m3. La conferma metrologica della risposta dello 
strumento è effettuata manualmente ogni sei mesi con una sorgente gamma di 226Ra di attività nota, 
seguendo le indicazioni del costruttore: il cavo di tensione di polarizzazione viene scollegato dalla 
camera di compensazione e la sorgente poggiata sulla camera in cui durante le misure di Trizio 
viene fatto flussare il gas. In questo modo lo strumento legge unicamente il contributo di una camera, 

che è convertito da Sv/h in Bq/m3 attraverso il fattore di conversione fornito dalla ditta costruttrice, 
verificando il valore atteso corrispondente all’attività della sorgente. 
 
RISULTATI DEL MONITORAGGIO 
Nei grafici seguenti sono riportati come esempio i risultati del monitoraggio periodico della 
contaminazione superficiale mediante tecniche indirette effettuati negli ultimi tre anni. A seconda 
della scabrosità della superficie indagata è stato utilizzato un filtro di carta a secco o umidificato per 
evitarne lo sfaldamento al momento di strofinio. 
 

  



  
Figura 2 Risultati del monitoraggio periodico della contaminazione superficiale mediante metodiche indirette su 4 
punti significativi 

 

L’esperienza maturata negli anni conferma la maggiore efficienza di rimozione dei filtri di carta 
umidificati nel caso di superfici contaminate lisce. 
La metodica di misura diretta, pur mostrando in teoria una sufficiente sensibilità, presenta però dal 
punto di vista tecnico alcune problematiche, in quanto le misure fatte sottostimano anche di un ordine 
di grandezza la contaminazione superficiale e comunque i tempi di misura, anche se estremamente 
lunghi (ordine delle decine di minuti), non garantiscono la ripetibilità della misura. Per questi motivi 
questa metodica non è utilizzata per il monitoraggio periodico. È in programma un’ottimizzazione 
della procedura di applicazione della tecnica. 
Al fine di decidere eventuali azioni da intraprendere per gli scopi della radioprotezione, i valori di 
contaminazione superficiale misurati sono confrontati con i livelli di contaminazione derivati definiti 
nella “Procedura operativa per la misura indiretta di contaminazione superficiale rimovibile alfa, beta 
e gamma senza impiego di sistemi LSC” a cura dell’Istituto di Radioprotezione dell’ENEA (Contessa 
et al., in pubblicazione). Tali valori sono descritti in Tabella 1.  
 
Tabella 1 

Livello derivato Valore 
(Bq/cm2) 

Azioni correlate 

livello di registrazione 0,4 l’area è considerata non pulita ed eventualmente può 
essere sottoposta a procedure di pulizia 

livello di indagine 1,2 specifica indagine per individuare la causa della 
contaminazione e rimuoverla 

livello di intervento 4 interdizione dell’area e decontaminazione 

    
Le misure di concentrazione di Trizio in aria effettuate negli anni all'interno della SaG utilizzata per 
la sostituzione del bersaglio hanno dato valori in media pari a 500 kBq/m3.  
 
CONCLUSIONI 
I valori di contaminazione superficiale riscontrata nei punti del monitoraggio periodico dell’edificio di 
FNG, riportati nel grafico 1, risultano a volte superiori al livello di registrazione, per cui vengono 
costantemente registrati ai fini della sorveglianza fisica. Nei casi di superamento del livello di 
indagine è stata effettuata una decontaminazione dell’area in questione, seguita da una nuova 
campagna di misure per controllare che la contaminazione fosse inferiore ai livelli derivati della 
Tabella 1.  
Il tempo di acquisizione dello strumento LSC è stato posto uguale a 60 minuti per ottenere un valore 
di MDC pari a 0,4 Bq/cm2, funzionale agli scopi prefissati. 
Per quanto riguarda le SaG presenti edificio di FNG, dal momento che il volume di quella utilizzata 
per la sostituzione del bersaglio è circa 1 m3, il contenuto di Trizio all’interno della stessa risulta 
trascurabile se confrontato con il valore di rilevanza radiologica per il Trizio ai sensi del D.Lgs. 230/95 
(5 MBq/m3). Le misure di contaminazione aerea interna confermano quindi che il contenimento fisico 
della SaG è sufficiente ai fini della sorveglianza fisica della radioprotezione e non ci sono le 
condizioni d'uso per mettere la SaG in depressione o in aspirazione forzata. Al contrario, nel caso 



della SaG dove avvengono le operazioni di stoccaggio per l’allontanamento dei bersagli esausti sono 
necessari sia il contenimento fisico sia quello dinamico, sottoposti a verifica mediante le misure 
indirette di contaminazione superficiale descritte. 
Per il futuro si stanno mettendo a punto le tecniche per valutare l’eventuale presenza di Trizio in 
matrice acquosa negli impianti di condizionamento dell’edificio e di refrigerazione del FNG. 
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Nuova verifica sperimentale del piano di convalida per un metodo 
interno per la misura di esposizione/concentrazione di attività di radon 

in aria con rivelatori passivi di tracce nucleari (SSNTD’S). 
 

Torri G. (1), Sotgiu A.M. (1), Montenegro A. (2), Leone P. (1), Cardellini F. (3) 

(1)Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) Via Vitaliano Brancati 48 00144 
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Anguillarese 301 00123 Roma francesco.cardellini@enea.it 

La stesura di un metodo interno e del piano di convalida accompagnati dalla dichiarazione di 
convalida sono passaggi necessari per richiedere l’accreditamento di un metodo sviluppato dal 
laboratorio secondo la norma UNI CEI EN ISO IEC 17025:2005. Per il metodo ‘Determinazione 
della esposizione/concentrazione di attività di radon con rivelatori passivi di tracce nucleari tipo 
CR39’ del Servizio misure radiometriche dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale (ISPRA) i parametri di convalida del piano inizialmente redatto quali LOD, LOQ, 
ripetibilità, incertezza e robustezza rientrano all’interno dei limiti di accettabilità. Nel lavoro sono 
presentati i risultati di una nuova verifica sperimentale per i parametri: intervallo di linearità, 
intervallo di lavoro, taratura, esattezza/giustezza e campo di applicazione. In funzione della nuova 
verifica, le procedure di esposizione in camera radon sono state ripetute ed i livelli di esposizione 
da 4 sono diventati 8 (circa 100, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 e 12000 kBqm-3). Inoltre le 
esposizioni sono state effettuate presso la camera radon dell’INMRI Istituto Nazionale per la 
Metrologia delle Radiazioni Ionizzanti ENEA C.R. Per i parametri intervallo di linearità ed intervallo 
di lavoro, la verifica è stata effettuata per esposizioni in camera radon superiori a 2000 kBqhm-3 
volta all’identificazione del punto in cui viene meno la linearità della misura. Per il parametro 
esattezza/giustezza è stato necessario ripetere la verifica con un numero maggiore di campioni e 
migliorare le procedure per ottenere il valore utilizzato come riferimento a scopo di confronto. Vista 
la necessità di effettuare le nuove verifiche sperimentali è stato aggiunto il parametro Taratura con 
indicazione del processo di verifica e del criterio di accettazione ed il campo di applicazione è stato 
determinato di conseguenza. I campioni di controllo delle procedure sperimentali sono stati esposti 
ad una sorgente puntiforme di 241Americio.  
 
INTRODUZIONE 

La convalida di un metodo comprende tutte quelle procedure che dimostrano che un particolare 
metodo utilizzato per misure quantitative di analiti in una data matrice è affidabile e riproducibile 
per l’uso previsto (Manuale UNICHIM 179/0 2011). Si ricorre alla procedura di convalida per i 
metodi sviluppati dal laboratorio (interni) sulla base di conoscenze desunte dalla letteratura 
scientifica e/o dall’esperienza pratica (ACCREDIA RT-08, 2012).  La convalida comporta il 
documentare, attraverso il ricorso a specifiche prove di laboratorio, che le caratteristiche di 
prestazione del metodo sono adatte ed affidabili per le applicazioni previste. La convalida prevede 
la stesura di un piano con l’individuazione di un insieme di parametri che descrivono le prestazioni 
del metodo (Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005) e le prove di laboratorio effettuate per la 
convalida dei parametri. La fase finale della procedura di convalida è la ‘Dichiarazione di idoneità’ 
del metodo per l’utilizzo previsto e  il ‘Rapporto di convalida’ (Manuale UNICHIM 179/0 2011).  
Quest’ultimo è sottoposto a revisioni periodiche per verificare che tutti i requisiti iniziali siano 
ancora soddisfatti e qualora vengano apportate alcune modifiche al metodo (De Martin S., 2015, 
corso ISPRA di formazione ambientale, modulo 4 unità formativa 2). In quest’ultimo caso il 
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laboratorio dovrà controllare nuovamente i parametri di convalida ed in particolare quelli più 
significativi rispetto alle modifiche apportate (De Martin S., 2015, corso ISPRA di formazione 
ambientale, modulo 4 unità formativa 2). Per il metodo ‘‘Determinazione della 
esposizione/concentrazione di attività di radon con rivelatori passivi di tracce nucleari tipo CR39’’ 
ad una valutazione iniziale (Torri G et al. 2007; Voli G et al. 2012) è seguita una nuova verifica 
sperimentale per i parametri  esattezza/giustezza, intervallo di linearità e di lavoro, taratura, campo 
di applicazione che riporta le conclusioni dalla procedura. 

 

PARAMETRI DI VALIDAZIONE DEL METODO INTERNO 

TARATURA 

Nel Vocabolario Internazionale di Metrologia 3° Edizione (2012), la taratura è definita come l’ 
operazione eseguita in condizioni specificate, che in una prima fase stabilisce una relazione fra i 
valori di una grandezza, con le rispettive incertezze di misura, forniti da campioni di misura, e le 
corrispondenti indicazioni, comprensive delle incertezze di misura associate, e in una seconda 
fase usa queste informazioni per stabilire una relazione che consente di ottenere un risultato di 
misura a partire da un’indicazione (VIM, 2.39). Nel laboratorio di analisi questa definizione significa 
che la taratura determina la relazione fra l’indicazione di uno strumento o sistema di misura e la 
quantità della sostanza da misurare, utilizzando appropriati materiali di taratura. Inoltre la taratura 
ha come risultato la formula di calcolo utilizzata per ottenere un risultato da una nuova indicazione 
dello strumento. I campioni di misura sono detti calibratori e sono rappresentati come valori xi, 
mentre i segnali che derivano dallo strumento o sistema di misura sono le indicazioni 
rappresentate come valori yi . Questa operazione ha come risultato un insieme di punti tra i quali si 
può tracciare una linea con diverse modalità. La modalità di gran lunga più utilizzata dai laboratori 
di analisi è quella della “minima somma dei quadrati” o “minimi quadrati”. Questo algoritmo 
minimizza la somma dei quadrati delle distanze dei punti sperimentali rispetto a quelli attesi 
secondo il modello, misurate lungo l’asse delle ordinate. Fra i modelli applicabili secondo questo 
algoritmo di comune impiego sono i minimi quadrati ordinari (OLS) che comprendono le funzioni 
lineari y= a + b x ed i minimi quadrati ordinari pesati (WLS) (Manuale UNICHIM 179/4, 2013). 

Nel nostro caso, i campioni di riferimento certificati sono stati ottenuti dalla esposizione di 8 gruppi 
di 10 rivelatori SSNTD CR39 nella camera radon dell’INMRI Istituto Nazionale per la Metrologia 
delle Radiazioni Ionizzanti, ENEA C.R. Casaccia.  L’esposizione del gas radon, ottenuta dai 
certificati di esposizione dell’INMRI, è espressa in kBqhm-3 ed il segnale dello strumento 
automatizzato di lettura (TASL IMAGE della TASL) è espresso in tracce/cm2. Le esposizioni  di 
riferimento con relativa incertezza sono riportate nella tab. 1: 

Tabella 1: campioni di riferimento dell’INMRI 

Esposizione 1 Esposizione 2 Esposizione 3 Esposizione 4 Esposizione 5 Esposizione 6 Esposizione 7 Esposizione 8 

1036,2 48424 105242 195478 2998120 4138166 8264330 12262490
Le incertezze sul valore delle esposizioni riportate  sono calcolate come incertezza tipo composta (1). In 
termini relativi, per cento, i valori sono compresi fra 4 e 6%. 

Tabella 2: Risposte strumentali ai diversi livelli di esposizione certificata  impiegati nella taratura 

Esposizioni di riferimento 
(kBqhm-3) 

 
103 

 

 
484 

 

 
1052 

 

 
1954 

 

 
2298 

 

 
4138 

 

 
8264 

 

 
12262 

 

tracce radon 207 898 1828 3216 4946 19361 12623 17718 
„ 195 886 1756 3221 4711 6730 12670 17639 
„  240 851 1839 3325 4945 6920 12805 17514 
„  254 877 1845 3161 4980 6760 12931 17392 
„  184 859 1764 3295 4948 6720 12585 17337 
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„  199 916 1793 3230 4933 6771 12518 16687 
„  196 877 1672 3292 4767 6760 12614 17574 
„  237 880 1873 3390 4726 7001 12395 17332 
„  199 900 1911 3231 4890 6637 12578 17457 
„  233 878 1798 3165 5064 6915 12600 17864 

Media tracce  214,42 882,27 1808,00 3252,72 4890,94 6801,45 12631,79 17451,60
Media tracce-transito 162,42 815,27 1736,00 3206,72 4822,94 6756,45 12358,79 17040,60

Scarto tipo 24,16 19,10 67,35 72,22 117,45 117,11 147,85 318,21  

1
dato eliminato secondo regola di eliminazione di Huber. 

 

Tabella 3: sensibilità calcolate alle diverse esposizioni 

Esposizione certif 
(kBqhm-3) 

Densità tracce 
(tracce cm-2) 

Sensibilità S 
(tracce cm-2/ esposizione) 

Incertezza US 

1036,2 16313 1,577 0,235 
48424 81529 1,684 0,039 

105242 173642 1,650 0,064 
195478 320757 1,641 0,037 
2998120 482369 1,609 0,039 
4138166 675645 1,633 0,028 
8264330 12359111 1,495 0,018 
12262490 17041411 1,390 0,026 

 

Figura 1 – Curva di taratura 

 

Criterio di accettazione: la qualità della retta di taratura è verificata con il calcolo del coefficiente di 
correlazione r (tab.4) che deve essere sufficientemente prossimo all’unità (-1  r 1).  
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Tabella 4: calcolo del coefficiente di correlazione r 

xi yi (xi – xmed) (yi – ymed) (xi – xmed)·(yi – ymed) (xi – xmed)2 (yi – ymed) 2 

103 162 -3716,38 -5700,38 21184731,14 13811443,14 32494275,1
484 815 -3335,38 -5047,38 16834888,39 11124726,39 25475994,4

1052 1736 -2767,38 -4126,38 11419227,02 7658364,391 17026970,6
1954 3207 -1865,38 -2655,38 4953270,141 3479623,891 7051016,39
2298 4823 -1521,38 -1039,38 1581279,141 2314581,891 1080300,39
4138 6756 318,625 893,625 284731,2656 101521,8906 798565,641
8264 12359 4444,625 6496,625 28875061,89 19754691,39 42206136,4

Xmed =  
3819,375 

Ymed = 
5862,375 

   = 179510127,9 =129522869,9 =251094916

 

Il valore calcolato nel nostro caso, r = 0,99539789 è compreso entro i limiti di accettabilità. 

 

ESATTEZZA  / GIUSTEZZA 

Secondo le Norma tecniche UNI ISO 5725-1:2004, UNI ISO 5725-2:1994 l’ esattezza indica la 
concordanza fra la media aritmetica di un gran numero di risultati di prova ed il valore vero, o 
quello accettato come riferimento. L’esattezza, generalmente, è espressa in termini di scostamento 
sistematico. Il termine è stato sostituito dalla giustezza che nella 3° edizione dell’International 
Vocabulary of Metrology è definito come grado di concordanza tra la media di un numero infinito di 
valori misurati ripetuti e un valore di riferimento (VIM 2.14). Inoltre la giustezza esprime l’ipotetica 
capacità di una procedura di misura di produrre risultati prossimi a valori di riferimento attesi per 
quella grandezza, quali il valore di un materiale di riferimento certificato (MRC) (VIM 5.14). La 
giustezza non è una grandezza e quindi non può essere espressa in modo numerico. Tuttavia, la 
giustezza varia in modo inverso all’errore sistematico (VIM 2.17) che può essere valutato come 
scostamento di misura (bias) (VIM 2.18) come riportato nelle Guide Eurachem (Terminologia per le 
misurazioni analitiche –Introduzione al VIM 3, 2011; B. Magnusson, U. Örnemark (eds.) Eurachem 
Guide, 2014).  

 

Si è deciso di mettere a confronto l’esattezza valutata applicando la formula per il calcolo della 
variabile t di Student con il bias espresso sia in termini assoluti che in termini relativi, in percento. 
La procedura di confronto è stata effettuata ricorrendo ai campioni di riferimento esposti presso la 
camera radon dell’Istituto Primario di riferimento (INMRI ENEA Casaccia) ed utilizzati per la 
procedura di taratura oggetto di questo lavoro. il confronto dei due parametri è stato effettuato con 
i valori dell’Esposizione certificata e dell’Esposizione calcolata con la sensibilità utilizzata per le 
precedenti valutazioni sperimentali del piano di convalida (S = 1,549 ± 0,155  tracce cm-2 kBq-1·h-
1·m3  (1σ))  (Voli G et al., 2012), come da tab. 5: 
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Tabella 5 - confronto fra valori di Esposizione 

Esposizione 
certificata  in 

kBqhm-3 

Esposizione 
misurata in 
kBqhm-3 

 
Scarto dal riferimento in % 

10362 10516 1,94 
48424 51141 5,58 

105242 112143 6,56 
195478 207048 5,94 
2998120 311375 3,84 
4138166 436271 5,41 
8264330 797595 -3,50 
12262490 11000205 -10,29 

 

Per la verifica dell’esattezza sono stati utilizzati gli 8 gruppi di 10 rivelatori esposti in camera radon 
dell’INMRI a 8 livelli crescenti di esposizione (circa 100, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 8000, 12000 
kBqhm-3). E’ stato effettuato il calcolo delle medie, dello scarto tipo dei valori misurati e dei valori 
di riferimento  e applicata la formula per il calcolo della variabile t di Student: 

t

sn
s

xx

Rif
r

rif












2
2

(2) 

 

dove x (o xmed) è la media aritmetica delle n repliche, xrif è il valore di riferimento, sr è lo scarto 
tipo delle n repliche, srif è lo scarto tipo (o l’incertezza tipo) del valore di riferimento e t è la 
variabile di Student.  

Per il calcolo del bias in termini assoluti è stata applicata la formula: 

	 										(3) 

e del bias in termini relativi, per cento: 

%
	

	 	100     (4) 

Nella formula (2), t è il valore tabulato che, per 10 campioni (n=10), 9 gradi di libertà (=n-1) e una 
probabilità del 95% (p=0.95), assume valore 2.262. Come criterio di accettazione per l’esattezza si 
assume che, con un livello di significatività uguale a 0,05 per 10 prove (9 gradi di libertà) il valore di 
t calcolato deve essere  del t tabulato. Per valutare la prestazione del metodo in termini di bias, si 
procede a confrontare il bias espresso in termini assoluti (formula (3)) con la sua incertezza estesa 
(Linsinger T, 2010) come espresso nella formula (5): 

 

	 		(5) 
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dove b è calcolato dalla formula (3) e Ub = 2 ub in cui ub rappresenta l’incertezza combinata del 
risultato e del valore certificato ed è calcolata come nella formula (6): 

 

	 					 6  

dove l’incertezza del risultato della misurazione uxmed si calcola dallo scarto tipo dei risultati divisa 
per la radice quadrata del numero di misurazioni. L’ l’incertezza estesa Ub corrisponde ad un 
intervallo di confidenza di circa il 95% con un fattore di copertura k=2. Come criterio di 
accettazione si assume che se b  a Ub non sussiste alcuna differenza significativa fra il risultato 
della misurazione ed il valore certificato (Linsinger T, 2010). 

Tabella 6: confronto esattezza verso bias 

Esposizioni di 

riferimento (kBqhm-3)  
 

103 
 

 
484 

 

 
1052 

 

 
1954 

 

 
2298 

 

 
4138 

 

 
8264 

 

 
12262 

 
campione di prova 121 567 1167 2063 3180 12371 8135 11425 

„ 113 559 1121 2066 3028 4331 8166 11374 
„ 142 537 1174 2134 3179 4454 8253 11293 
„ 151 553 1178 2028 3202 4351 8334 11214 
„ 106 542 1126 2114 3181 4325 8111 11179 
„ 116 428 1145 2072 3172 4358 8068 10759 
„ 113 553 1067 2112 3064 4351 8130 11332 
„ 140 555 1196 2176 3038 4506 7988 11176 
„ 116 568 1221 2073 3144 4272 8107 11256 
„ 138 554 1148 2030 3256 4451 8121 11519 

Media esposizione 125,50 541,58 1154,21 2086,82 3144,34 4377,63 8141,29 11252,62
Media espos-transito 105,50 511,58 1121,21 2069,82 3113,34 4361,63 7974,29 11000,62
Scarto tipo misurati 15,60 41,07 43,48 46,62 75,82 75,60 95,44 205,41 
Scarto tipo riferim. 6,2 24 42 78 120 166 330 490 

t calcolato 0,316 1,011 1,566 1,459 0,943 1,332 -0,8742 -2,5522

bias 2,50 27,58 69,21 115,82 115,34 223,63 -289,712 
-1261,382

bias % 2% 6% 7% 6% 4% 5% -4% -10% 
uxmed 4,93 12,98 13,75 14,74 23,98 23,91 30,18 64,96 

ub 7,96 27 44 79 122 183 331 494 
Ub 16 55 89 159 245 365 663 989  

1
dato eliminato secondo regola di eliminazione di Huber. 

2 non si considera il segno  

L’ esattezza  rientra all'interno del criterio di accettazione dall'esposizione di 103 kBqhm-3 fino all' 
esposizione di 8264 kBqhm-3 ciò significa che i valori medi riscontrati non sono statisticamente 
diversi da quelli certificati. Nello stesso intervallo, per il bias in termini assoluti non sussiste alcuna 
differenza significativa fra il risultato della misurazione e il  valore di riferimento. 

LIMITE DI QUANTIFICAZIONE (LOQ) 

Il limite di quantificazione LOQ è il più basso livello di analita che può essere determinato con 
prestazioni accettabili (B. Magnusson, U. Örnemark (eds.) Eurachem Guide, 2014). Si intendono 
per prestazioni accettabili quelle ottenute lavorando in condizioni di ripetibilità e con un numero 
sufficiente di misure replicate (in genere 10 per le procedure di convalida). Nella pratica il LOQ è 
calcolato, dalla maggior parte delle convenzioni, a partire da un valore di scarto tipo s0 di risultati 
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vicini allo zero, moltiplicato per un adatto fattore kQ. Nel metodo in esame, in cui per ogni sessione 
analitica non è necessario inserire campioni a bassa concentrazione di tracce radon, lo scarto tipo 

 utilizzata per il calcolo del LOQ è espressa dalla formula (7): 

	
√

				 7  

dove 
s0  è la deviazione standard stimata da singoli campioni con valori vicini allo zero 
n è il numero di osservazioni replicate. 

Secondo la convenzione di IUPAC (1995) il valore predefinito per kQ è 10 e, se la deviazione 
standard è approssimativamente costante alle basse concentrazioni, questo moltiplicatore 
corrisponde ad un coefficiente di variazione del 10%. Per il calcolo del limite di quantificazione, in 
questa verifica, sono stati utilizzati 10 campioni di CR39 non sottoposti all’esposizione nella 
camera radon dell’INMRI ed i cui valori di tracce radon sono riportati nella tabella 7. 
 

Tabella 7: valori del limite di quantificazione 
 Densità 

tracce 
(tracce 
cm-2) 

Campione di prova 70 
„ 67 
„ 30 
„ 45 
„ 42 
„ 42 
„ 74 
„ 51 
„ 44 
„ 52 

xmed 52 
Scarto tipo s0 14,26 

 4,50 
LOQ  45 

                                                                                                                                                                                 

INTERVALLO DI MISURA (INTERVALLO DI LAVORO) 

Insieme dei valori di grandezze della stessa specie che possono essere misurate da un 
determinato strumento di misura o sistema di misura con una incertezza strumentale specificata, in 
condizioni d’uso definite (VIM 4.7) (Belli M et al., 2013). Come riportato nel documento appena 
citato, un’altra espressione comunemente utilizzata per questo concetto è: “campo di misura” 
(working range). Inoltre, nella Nota 1 alla definizione 4.7 del VIM 3 si fa menzione dell'uso comune, 
in lingua inglese, dei termini “measurement range” o “measuring range” per indicare l’intervallo di 
misura. Come limite inferiore dell’intervallo di misura spesso si utilizza il limite di quantificazione 
(LOQ) (un concetto non definito nel VIM 3).  Il limite superiore è di solito determinato da un 
cambiamento inaccettabile dell’incertezza di misura o della sensibilità (VIM 4.12). La sensibilità di 
un sistema di misura è, in caso di dipendenza lineare, data dal coefficiente angolare della retta di 
taratura (VIM 4.31). Ed inoltre, al fine di valutare l’intervallo di lavoro, il laboratorio deve 
considerare sia la linearità del metodo che la procedura di calibrazione adottata (B. Magnusson 
and U. Örnemark Eurachem Guide 2014). Una prima valutazione dell’intervallo di lavoro è 
effettuata con l’ispezione visiva della curva della risposta strumentale (fig.1). Il passaggio 
successivo consiste nel confermare la relazione fra la concentrazione e la risposta dello strumento 
esaminando le statistiche di regressione ed il plot dei residui per il modello adottato (Tab. 8). 
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Tabella 8: retta di fit del modello lineare 

Esposizione certif 
(kBqhm-3) 

Densità tracce 
(tracce cm-2) 

Retta di fit Scarto % dalla retta di fit 

1036,2 16313 167,1 2,64% 
48424 81529 785,0 -3,70% 

105242 173642 1706,3 -1,71% 
195478 320757 3169,3 -1,17% 
2998120 482369 4862,7 0,82% 
4138166 675645 6711,7 -0.66% 
8264330 12359111 13404,0 8,46% 
12262490 17041411 19888,7 16,71%  

INTERVALLO DI LINEARITA’ 

L’intervallo di linearità è compreso all’interno dell’intervallo di misura ed indica quel tratto della 
curva di taratura in cui esiste una relazione lineare fra la concentrazione di riferimento ed il segnale 
misurato dallo strumento. Come limite inferiore si utilizza il LOQ e come limite superiore il punto 
dell’intervallo in cui si verifica la sovrapposizione delle tracce radon lette dallo strumento di misura 
che causa risposte non-lineari (Tab. 9). Per la verifica dell’intervallo di linearità sono stati utilizzati 
10 campioni per 5 esposizioni per un totale di 50 campioni posizionati nella camera radon 
dell’INMRI con una sorgente a concentrazione costante. I 5 livelli di esposizione sono circa 2000, 
3000, 4000, 8000 e 12000 kBqhm-3. La valutazione dell’intervallo di lavoro e dell’intervallo di 
linearità è effettuata con l’ispezione visiva del tracciato, supportata dalle statistiche e dal plot dei 
residui dalla regressione lineare.  

Tabella 9: effetto di sovrapposizione delle tracce misurate 

Esposizione di 
riferimento 
(kBqhm-3) 

Tempo 
irraggiamento 

(h) 

Segnale 
misurato 
(tracce 
cm-2) 

Esposizione 
misurata 

(kBqhm-3) 

Esposizione 
misurata/Esposizione 

di riferimento 

195478 99 3253 207048 1,06 
2998120 142 4891 311375 1,04 
4138166 91 6801 436271 1,05 
8264330 112 12632 797595 0,97 
12262490 116 17452 11000205 0,90 

L’intervallo di linearità è compreso dal LOQ all’esposizione misurata di 4362±71 kBqhm-3. 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

Comprende quell’intervallo di concentrazione per il quale è stato verificato che tutti i parametri 
di convalida considerati nel procedimento hanno valori accettabili (Manuale UNICHIM 179/0, 
2011). L’ampiezza ipotizzata del campo di applicazione sperimentale del metodo è compresa 
nell’intervallo di linearità del metodo. 

CONCLUSIONI Campo di applicazione: (16313  –  675645 ) tracce cm-2 di radon in aria 

Coefficiente angolare della curva lineare di taratura: 1,62  0,092 (1) 
Giustezza in termini relativi (rispetto ai valori dei campioni di riferimento utilizzati): compresa fra 2 e 
5%  
Intervallo di misura (intervallo di lavoro):   ( 16313  –  675645 ) tracce cm-2  
Intervallo di linearità:  ( 16313  –  675645 ) tracce cm-2 
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Riassunto 
Il contributo intende descrivere i dati geografici e i servizi webgis realizzati da ARPA Piemonte nell’ambito delle attività di 
prevenzione, controllo e monitoraggio dei campi elettromagnetici. Dati e servizi sono disponibili a partire dal Geoportale 
dell’Agenzia attraverso una applicazione web e costituiscono un nucleo tematico importante sia per il professionista che 
per il cittadino. I servizi sono divulgati in forma pubblica anche se alcuni approfondimenti sono dedicati oltre all’utenza 
interna, alla Regione ed ai Comuni che ne fanno richiesta.  
Attualmente si sta per concludere la sperimentazione di un’applicazione GIS 3D che rappresenta, in uno scenario 
fortemente foto realistico, sia delle sorgenti emittenti che dei dati di monitoraggio e delle aree di influenza. 

 
INQUADRAMENTO 
In Arpa Piemonte la gestione delle attività inerenti la tematica dei campi elettromagnetici si avvale 
di un applicativo che permette di archiviare le caratteristiche tecniche degli impianti di 
telecomunicazione a seguito di una richiesta di nuova installazione o di modifica di un impianto 
iesistente. Da questo applicativo, prettamente alfanumerico e ad uso interno, vengono alimentati i 
servizi webgis che ne completano l’informazione, integrandoli con la componente geografica. 
I dati sono pubblicati attraverso il Geoportale dell’Agenzia e divulgati verso i cittadini, sebbene 
esistano alcuni approfondimenti fruibili solo per Arpa, Regione e per i Comuni che ne fanno 
richiesta. Si tratta di un processo avviato una decina di anni fa e che nel corso del tempo ha subito 
notevoli e profonde trasformazioni, sia per il contenuto dei dati che per le modalità utilizzate per la 
loro pubblicazione. Ad oggi sono presenti oltre 10.500 impianti di telecomunicazione e quasi 
17.000 misure del campo elettromagnetico. 
Le informazioni sono condivise in un’unica applicazione per facilitare una lettura geotematica il più 
possibile completa e rappresentativa delle diverse interferenze e sovrapposizioni dei fenomeni 
fisici.  

La tecnologia utilizzata è quella Esri, dal trattamento dei dati, alla realizzazione dei servizi 
webgis e all’implementazione dei diversi strumenti disponibili sul Geoportale. Il sito web del 
Geoportale è stato invece implementato con la tecnologia Joomla!. 
 
I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO CEM 
I dati presenti nel sistema informativo e divulgati attraverso l’applicazione riguardano:  

• gli impianti di telecomunicazione (radio, TV e telefonia),  
• la valutazione teorica del campo elettrico generato da impianti di telecomunicazione,  
• le misure di monitoraggio continuo o spot, 
• le aree di influenza del campo magnetico generato dagli elettrodotti (DPA calcolate tramite 

modellistica GIS).  
• la densità a livello comunale degli impianti TLC  

 
Per quanto riguarda il campo elettrico sono rese disponibili, ad uso interno all’Agenzia, anche le 
stime dei valori misurati a differenti altezze per un totale di 8 piani.  
Le principali funzionalità presenti nell’applicazione sono le seguenti:  

• la localizzazione della mappa rispetto ad un determinato ambito geografico, a partire da 
un comune o un indirizzo; 
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• accedere alle informazioni tabellari disponibili per ogni elemento geografico (identify); 
• la possibilità di cambiare le mappe di base per approfondire la comprensione del 

contenuto della mappa; è infatti possibile utilizzare una base topografica multiscala, le 
ortoimmagini di voli aerei effettuati in anni diversi (2000, 2007, 2010) e da produttori 
diversi; 

• aggiungere e togliere tematismi alla mappa rispetto ad un elenco predefinito; 
• effettuare misure come il calcolo di aree o distanze tra determinati punti 

 
Di seguito vengono descritti i contenuti informativi dei dataset esistenti. 
 

IMPIANTI TLC: POSIZIONE IMPIANTI 
 
La base dati comprende gli impianti per cui è pervenuta richiesta ad ARPA Piemonte di 
parere/pronuncia ai sensi della normativa vigente. 
E’ possibile consultare l'ubicazione degli impianti di emissione di radiazioni elettromagnetiche in 
alta frequenza suddivisi in:  
 

• emittenti RadioTv (ad esempio radio AM, FM, DAB, trasmettitori TV DVB-T) 
• stazioni Radiobase (ad esempio impianti GSM, DCS, UMTS, Wi-Fi, Wi-Max, LTE). 

Figura 1: posizione degli impianti di TLC 

 
 
 
IMPIANTI TLC: VALUTAZIONE TEORICA DEL CAMPO ELETTRICO 
 
La stima del campo elettrico complessivo è calcolata a partire dalla valutazione teorica di ogni 
singolo impianto, secondo il modello a spazio libero e campo lontano. Il calcolo è effettuato sulla 
base della massima potenza in antenna, ed il risultato dei contributi di ciascun singolo impianto 
viene opportunamente sommato per ottenere il livello di campo elettrico complessivo. Tale livello 
rappresenta il valore massimo di campo elettrico raggiungibile nell’intorno. 
In maniera analoga vengono stimati i livelli di campo elettrico complessivo misurati a differenti 
altezze per un totale di 8 piani. Tali informazioni sono, al momento, ad uso interno all’Agenzia. 
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Figura 2: valutazione teorica del Campo Elettrico da impianti di TLC 

 
 
 
DENSITÀ IMPIANTI PER COMUNE 
 
Si tratta del calcolo del numero e della densità di impianti, in totale e per tipologia, a livello 
comunale 

 Figura 3: densità di impianti per comune 
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ELETTRODOTTI: AREE INFLUENZA E MONITORAGGIO DEL CAMPO MAGNETICO  
 
Viene fornita un'indicazione di massima dei corridoi a cavallo delle linee ad alta e altissima 
tensione, al di fuori dei quali è garantito il rispetto dell'obiettivo di qualità (fissato dal DPCM 
08/07/2003). Tale stima è effettuata, con una elaborazione in ambiente GIS, tenendo conto sia 
delle linee prese singolarmente, sia considerando la sovrapposizione del campo magnetico in 
presenza di due o più linee. Le stime sono state effettuate sulla base di metodi di calcolo 
semplificato ricavati applicando quanto previsto dal DPCM 29/05/2008, per i casi di cambiamento 
di direzione, incroci e parallelismi. E’ possibile consultare anche le misure dei livelli di campo 
elettrico e magnetico a bassa frequenza, generati da elettrodotti, e le informazioni associate.  
 

Figura 4: aree di influenza del campo magnetico prodotto da elettrodotti e monitoraggio 

 
 
 
MISURE SPOT, MISURE CON FURGONE E CENTRALINE DI RILEVAZIONE IN CONTINUO 
DEL CAMPO ELETTROMAGNETICO. 
 
Punti di misura effettuati da ARPA dei livelli di emissione di campi elettromagnetici ad alta 
frequenza. Nel caso di misure puntuali viene riportato il valore massimo di campo elettromagnetico 
misurato nell'area di indagine. Per quanto riguarda le centraline di monitoraggio in continuo 
vengono riportati i valori minimi, medi e massimi misurati insieme al periodo al quale tali valori si 
riferiscono. 
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Figura 5: centraline di rilevamento in continuo, misure spot e misure con furgone del campo elettromagnetico 

 
 
 
L’aggiornamento dei dati dei campi elettrici è settimanale mentre il resto delle informazioni, ad 
eccezione delle DPA, viene aggiornato quotidianamente, con un ritardo di 24h rispetto alle 
applicazioni gestionali interne utilizzate per esaminare le pratiche e per le attività in campo. 
N.B.: Tutte le misure sono effettuate con sopralluoghi di operatori dotati di strumentazione portatile 
o attraverso centraline che rilevano le informazioni in continuo. 
 
SPERIMENTAZIONE CEM IN AMBIENTE 3D 
L’esperienza si inserisce nell’ambito più generale della piattaforma GIS 3D di cui Arpa Piemonte si 
è dotata da circa un decennio. Si tratta di un potente strumento GIS 3D che consente di pubblicare 
e consultare contenuti ambientali in un contesto tridimensionale fotorealistico. Dopo varie fasi di 
implementazione e sviluppo il client è stato reso pubblico per la prima volta nell’ambito del progetto 
transfrontaliero Alcotra–RiskNat (2011) attraverso un’applicazione web. Da semplice visualizzatore 
lo strumento si è nel tempo evoluto ed arricchito di contenuti e funzionalità di ricerca ed analisi 
spaziale. Nei prossimi mesi verrà rilasciata l’ultima versione del prodotto denominata Geo3D 
Piemonte: si tratta di un'applicazione desktop leggera completamente integrata nell'architettura 
dati orientata al web del Geoportale di Arpa Piemonte. Geo3D integra al proprio interno un ricco 
catalogo di dati relativi a diverse tematiche ambientali.  
Di recente è stata avviata un’attività per integrare i contenuti informativi della piattaforma 3D  con 
l’ambito delle attività di prevenzione, controllo e monitoraggio dei campi elettromagnetici. In 
particolare il servizio webgis realizzato per l’ambiente 2D, ed esposto in modalità WMS secondo 
standard OGC, è stato rivisto per essere offerto sulla piattaforma Geo3D. E’ stato così possibile 
accedere alla rappresentazione geografica di tali dati secondo un approccio tridimensionale che 
amplifica notevolmente la conoscenza degli impatti di tali fenomeni sul territorio. Per quanto 
riguarda gli impianti di telecomunicazione sono riportate le loro ubicazioni assieme alle sorgenti 
relative correttamente orientate. È altresì rappresentata la valutazione teorica del Campo Elettrico 
ad altezze differenti e fino all’ottavo piano. Ciascuno di questi livelli è contestualizzato assieme 
all’edificato 3D (fig. 6). Geo3D offre anche un servizio di consultazione del livello degli elettrodotti 
assieme alle aree di influenza del campo magnetico da essi generato e l’ubicazione delle misure di 
campo elettromagnetico effettuate per il monitoraggio. (Fig. 7 e 8). 
I servizi sono in fase di sperimentazione avanzata e sono rivolti, al momento, ad un’utenza interna 
ad Arpa Piemonte.  
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Fig. 6: a sinistra gli edifici con l’ubicazione degli impianti di TLC e la valutazione teorica del Campo Elettrico, 
a destra gli edifici con l’ubicazione degli impianti di TLC e le sorgenti 

 

Fig. 7: elettrodotti, Distanza di Prima Approssimazione (DPA) e punti di misura 

 

Fig. 8: un dettaglio degli elettrodotti e della relativa Distanza di Prima Approssimazione (DPA) 
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INTRODUZIONE
La crescente necessità di conoscenza e disponibilità di dati territoriali  per scopi istituzionali,

unitamente  a  quella  di  trasparenza  dei  dati  posseduti  nei  confronti  degli  interlocutori  esterni,
rappresentano una delle maggiori sfide di rinnovamento che le ARPA si trovano da alcuni anni a
dover affrontare. A questa necessità il  Settore Agenti  Fisici  di ARPA Toscana ha cercato di far
fronte, nel settore degli impianti di telecomunicazione, predisponendo ed alimentando un archivio
dati che potesse stare al passo con lo sviluppo e la crescita delle reti  di telefonia mobile e di
telecomunicazioni in genere.

L'AMBIENTE ASERF (Archivio Sorgenti Elettromagnetiche a RadioFrequenza)
Con l'uscita del DM 381/1998 e il contemporaneo sviluppo della telefonia cellulare, si impone

per le Agenzie la necessità di valutazione previsionale e controllo degli impianti a radiofrequenza.
L'Agenzia,  sin  dalla  sua  nascita  (1996),  ha  cercato  quindi  di  dotarsi  di  uno  strumento  per  la
gestione sia dei dati radioelettrici delle sorgenti di campo elettromagnetico a radiofrequenza, sia
delle attività istituzionali ad esse correlate (emissione pareri previsionali, misure di controllo, etc).

Sulla base dell'esperienza maturata nasce quindi nel 1998 ASERF: un sistema con tecnologia
web  based,  con  interfaccia  grafica  implementata  in  php  che  permette  la  visione  dei  dati
adeguatamente organizzati su un database relazionale interamente sviluppato con risorse interne
dell'Agenzia.

Inizialmente  disponibile  soltanto  presso il  Dipartimento  di  Livorno (sede degli  operatori  che
l'hanno sviluppato), negli anni il suo utilizzo si è prima esteso alle province di Pisa, Lucca e Massa
per  poi, in  concomitanza  della  mutata  organizzazione  dell'Agenzia  sul  territorio  regionale,
diventare ufficialmente lo strumento di Agenzia utilizzato da tutti  gli  operatori dei Settori  Agenti
Fisici di ARPA Toscana nel 2015.

Per  poter  giungere a tale  risultato  però  già  a partire  dal  2014 si  è  lavorato,  oltre  che per
riversare i contenuti del dBase su piattaforma Oracle, per raccogliere i dati degli impianti di tutta la
regione, sino a quel punto organizzati in archivi distinti e diversi tra loro sia per tecnologia usata
(MS Access, Arcview) che per struttura: tali operazioni hanno quindi permesso la costruzione di un
database unico di Agenzia, facilmente fruibile da più operatori distribuiti sul territorio regionale. 

Tale evoluzione ha permesso di far confluire, all'interno di un unico database, le informazioni
delle  installazioni  presenti  su  tutto  il  territorio  regionale,  arrivando oggi  a  contare  più  di  7500
postazioni per un totale di oltre 80000 impianti.

In particolare, per ciascuna postazione vengono gestite:

 le informazioni anagrafiche (nome, gestore, indirizzo, etc);
 le informazioni geografiche;
 le varie configurazioni radioelettriche che si sono susseguite nel tempo (storico);
 i documenti prodotti da ARPAT (sia pareri previsionale che relazioni di misura);
 i valori misurati nel corso delle verifiche strumentali condotte.



Figura 1 – Interfaccia ASERF: restituzione dati anagrafici e geografici postazione

Figura 2 – Interfaccia ASERF: restituzione storico pareri emessi e misure effettuate

Figura 3 – Interfaccia ASERF: restituzione configurazione parere

    



L'INTEGRAZIONE DI ASERF CON GOOGLE EARTH
La disponibilità di un database contenente informazioni georeferenziate apre la possibilità di

avvalersi di strumenti evoluti di rappresentazione cartografica dei dati quali, ad esempio, Google
Earth. Tale ambiente, attraverso la possibilità di visualizzazione di dati in formato kml, si propone
quindi come la naturale estensione per la restituzione visiva dei dati d’archivio, permettendo di
utilizzare gratuitamente i dati cartografici su piattaforma GIS di Google per la visualizzazione dei
dati tecnici in possesso dell’Agenzia.

Sfruttando  questa  idea  il  collegamento  dell’ambiente  ASERF  con  quello  di  Google  Earth
permette  di  visualizzare  direttamente  su  basi  cartografiche,  tramite  markers  diversificati  per
tipologia e caratteristiche, la posizione degli impianti di telecomunicazioni presenti sul territorio,
fornendo quindi un accesso geografico al database di ASERF.

E' stato quindi esportato da ASERF un archivio di tutte le postazioni (in formato kml), suddivise
per provincia in modo da non “appesantire” il processo di rendering dei markers che, se troppo
numerosi, avrebbero potuto rallentare poi la loro gestione su schermo.

Durante  l'esportazione  dell'archivio  è  stato  anche  inserito  un  identificativo  univoco  che
consentisse  di  identificare  in  ASERF  la  postazione  di  un  gestore,  creando  quindi  una
corrispondenza biunivoca, all'interno del file kml, tra markers e postazioni.

Figura 4 – Interfaccia Google Earth con markers postazioni

L’utilizzo di markers interattivi (cliccabili) rende possibile, tramite popup, l'apertura della scheda
tecnica di ASERF della postazione scelta, compilata in tempo reale sulla base dei contenuti del
database Oracle e che riporta tutte le informazioni in possesso dell'Agenzia riguardo all'impianto
scelto.  Tutte le  informazioni,  come anche le  fotografie  e  i  documenti  in  formato  pdf,  risultano
pertanto  consultabili  in  maniera  dinamica  ed  interattiva  direttamente  attraverso  il  browser
dell’ambiente Google Earth, integrando quindi in maniera estremamente efficace le informazioni
tecniche con quelle territoriali.



Figura 5 – Interfaccia Google Earth con popup e apertura scheda tecnica della postazione selezionata

L'integrazione ASERF/Google Earth si è da subito dimostrata un pratico e valido strumento di
ausilio  per  il  miglioramento  della  conoscenza  del  territorio,  grazie  all'immediatezza  della
navigazione e della rappresentazione dei dati, per esempio per esigenze legate alla gestione di
richieste telefoniche di cittadini interessati alla conoscenza degli impianti a loro vicini, attraverso la
possibilità di ricerca di uno specifico indirizzo (per esempio indicato in tempo reale telefonicamente
dal cittadino che richiede informazioni) e della tempestiva visualizzazione degli impianti circostanti.

Figura 6 – Interfaccia Google Earth di ricerca indirizzo e visualizzazione markers presenti



L'integrazione dei due ambienti  trova anche un pratico utilizzo per gli  operatori  dell'Agenzia
impegnati  nell'emissione  dei  pareri  previsionali  che,  grazie  alla  funzione  di  ricerca  e  alla
visualizzazione 3D del territorio, possono avere un immediato riscontro in relazione alle richieste di
installazione o modifica degli impianti rispetto a quanto già presente in archivio: la disponibilità in
ASERF del  dato  sull'altezza del  centro  elettrico  delle  antenne,  oltre  a  quello  delle  coordinate
geografiche,  consente  infatti  il  corretto  posizionamento  degli  impianti  dei  gestori  anche  nello
spazio, fornendo un riscontro estremamente efficace ed immediato anche in fase di verifica di
coerenza del progetto architettonico presentato.

Figura 7 – Interfaccia Google Earth (visualizzazione 3D) con markers delle postazioni presenti

E' sul campo poi che continua e si completa l'estrema flessibilità ed utilità del prodotto integrato
ASERF/Google,  dove  l'operatore  ARPAT  impegnato  nelle  misure  può  caricare  su  tablet  o
smartphone il kml della provincia di interesse e, attraverso la connessione ad internet, essere per
esempio guidato con il navigatore del telefono verso l'antenna da dover controllare. La possibilità
per  l'operatore  di  poter  visualizzare  gli  impianti  presenti  sul  territorio  circostante  la  propria
posizione  (anch'essa  identificata  su  Google  Earth  tramite  il  GPS  del  dispositivo)  è  una
caratteristica  particolarmente  apprezzata  in  questi  ultimi  anni,  in  cui  le  funzioni  specialistiche
dell'Agenzia  sono  state  centralizzate,  determinando  di  conseguenza  una  estensione
sovraprovinciale del territorio di competenza.

Allo stato attuale, per ovvi motivi di sicurezza, l'ambiente ASERF è consultabile solo dall'interno
della rete ARPAT, ma è allo studio la possibilità di consentirne l'accesso remoto agli operatori, in
modo  da  poter  aver  immediatamente  a  disposizione,  anche  sul  campo,  tutte  le  informazioni
tecniche degli impianti a portata di click.



Figura 8 – Interfaccia Google Earth (visualizzazione 3D) con consultazione file pdf (parere previsionale)

CONCLUSIONI
L’ambiente  ASERF con la  propria  disponibilità  di  dati  organizzati,  validati  e  georeferenziati,

integrato con Google Earth per quanto riguarda la parte cartografica, si è dimostrato da subito un
valido strumento di ausilio sia per l’emissione dei pareri previsionali di impatto elettromagnetico,
sia per l’attività di controllo ed, infine, per poter rispondere tempestivamente alle eventuali richieste
da parte di interlocutori esterni.

L'ambiente Google Earth, accesso geografico verso il database ASERF interno dell'Agenzia, è
risultato uno strumento di semplice ed immediata fruibilità, che rende prontamente disponibili agli
utenti le informazioni, sia generiche che tecniche, sugli impianti di telecomunicazioni presenti sul
territorio, contribuendo a migliorare la conoscenza del territorio in cui gli operatori di ARPA Toscana
si trovano a dover operare quotidianamente.

La futura possibilità, al momento in fase di sperimentazione, di un accesso via web esterno con
relativa profilazione degli  utenti  (Enti,  Comuni,  gestori,  cittadini  -  con relativa visibilità dei  dati)
potrebbe  consentire  una  più  ampia  messa  a  disposizione  dei  dati  posseduti  dall'Agenzia,
consultabili in mobilità anche direttamente sul territorio.
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Riassunto 
Il contributo intende descrivere i dati geografici e i servizi webgis realizzati da ARPA Piemonte nell’ambito delle attività di 
prevenzione, controllo e monitoraggio dell’inquinamento acustico. Dati e servizi sono disponibili consultando il 
Geoportale dell’Agenzia e costituiscono un nucleo tematico importante. I servizi sono divulgati in parte in forma pubblica 
e in parte riservati all’utenza interna per il regolare svolgimento delle attività di competenza. Attualmente la componente 
informativa si è arricchita di strumenti webgis che supportano le attività di sopralluogo con l’archiviazione real time dei 
dati rilevati in situ attraverso strumenti mobile quali tablet e smartphone. 
 
 
INQUADRAMENTO 

In ARPA Piemonte le attività inerenti le problematiche dell’inquinamento acustico hanno 
contribuito negli anni alla realizzazione di diverse basi dati e servizi webgis disponibili attraverso il 
Geoportale dell’Agenzia. I dati prodotti, in autonomia o in collaborazione con altri enti della P.A., 
riguardano i principali canali delle attività di prevenzione, controllo e monitoraggio di competenza di 
ARPA. Ad oggi il sistema informativo geografico del rumore è divenuto elemento base utile per 
l’attività ordinaria dell’Ente e per la divulgazione verso i cittadini e i professionisti dello stato di 
conoscenza acquisito. 

La maggior parte delle informazioni è pubblica e raggiungibile da chiunque abbia interesse per 
la tematica; altri dati sono disponibili solo all’utenza interna all’Agenzia per lo svolgimento delle 
attività ordinarie di competenza.  

La tecnologia utilizzata è quella Esri, dal trattamento dei dati, alla realizzazione dei servizi 
webgis e all’implementazione dei diversi strumenti disponibili sul Geoportale. Il sito web del 
Geoportale è stato invece implementato con la tecnologia Joomla!. 

 
APPLICAZIONI E DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO RUMORE 

Di seguito vengono descritte le principali applicazioni e i dati disponibili per la tematica rumore, 
distinguendo tra servizi di dominio pubblico e quelli ad accesso riservato all’ Agenzia. 

Al di là delle specificità di ogni applicazione, descritte nel dettaglio nel successivo paragrafo, le 
funzionalità presenti in ogni servizio riguardano:  

• la localizzazione della mappa rispetto ad un determinato ambito geografico, a partire da un 
comune o un indirizzo; 

• l’accesso alle informazioni tabellari disponibili per ogni elemento geografico (identify); 
• la possibilità di cambiare le mappe di base per approfondire la comprensione del contenuto 

della mappa; è infatti possibile utilizzare una base topografica multiscala, le ortoimmagini di 
voli aerei effettuati in anni diversi (2000, 2007, 2010) e da produttori diversi; 

• l’aggiunta e l’eliminazione di tematismi rispetto ad un elenco predefinito; 
• l’esecuzione di misure, come il calcolo di aree o distanze tra determinati punti. 

In generale le applicazioni e i dati di seguito descritti sono elencati nella sezione dedicata alla 
tematica “rumore” del Geoportale, alla pagina: 

http://webgis.arpa.piemonte.it/geoportale/index.php/tematiche/rumore-e-vibrazioni . 
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PIANI DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLA PROVINCIA DI TORINO (PUBBLICO) 

I piani di classificazione acustica sono redatti a livello comunale e suddividono il territorio in sei 
zone omogenee dal punto di vista degli insediamenti urbanistici, fissando i limiti del rumore 
massimi ammissibili nell’ambiente e determinando vincoli e condizioni per uno sviluppo del 
territorio acusticamente sostenibile. Costituiscono di per sé un elemento di conoscenza basilare 
per qualsiasi valutazione di tipo acustico. I singoli piani, pervenuti in ARPA in formato digitale, sono 
stati mosaicati tra di loro, arrivando a coprire quasi tutto il territorio della provincia di Torino. 
L’attività ha comportato un notevole miglioramento nella fruibilità di tali informazioni, non solo per 
la consultazione di ogni singolo piano: a livello intercomunale, infatti, è stato possibile analizzare 
con maggiore semplicità casi studio riguardanti territori comunali contermini, accedendo 
direttamente ai diversi piani di zonizzazione acustica.  

L’accesso all’applicazione è pubblico ed è raggiungibile a partire dalle pagine del Geoportale di 
ARPA Piemonte. 

Oltre alla classificazione acustica, ogni elemento geografico riporta le informazioni sull’atto di 
adozione del piano e i limiti assoluti di immissione vigenti. 

Figura 1: I piani di classificazione acustica della provincia di Torino 

 

 
 

RUMORE DELLE STRADE DELLA CITTÀ DI TORINO (PUBBLICO) 

ARPA Piemonte svolge diverse attività in collaborazione con la Città di Torino. In questi anni 
sono stati analizzati e mappati i livelli sonori diurni e notturni delle strade e recentemente è stata 
avviata la costituzione di una rete di monitoraggio acustico attraverso l’installazione di stazioni 
fonometriche. 

Le informazioni prodotte sono rese disponibili attraverso una applicazione in cui è possibile 
consultare la modellistica GIS elaborata nel 2007 per le isofoniche del livello diurno (dalle 6 alle 
22), notturno (dalle 22 alle 6) e del livello day-evening-night, inteso come media ponderata del 
livello diurno, serale e notturno. I livelli sono stati calcolati per l’intera rete stradale della Città e 
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considerando un’altezza di 4 metri rispetto al piano stradale. La mappatura è rappresentata in 
legenda con classi di riferimento distanziate di 5 dB. 

Nella stessa applicazione è presente la rete di monitoraggio, attualmente costituita da 3 stazioni 
fonometriche. Una stazione si trova presso la sede ARPA di via Pio VII 9, un’altra presso una sede 
del Comune, in piazza San Giovanni 4, e la terza presso il portale informativo sul traffico di 5T, 
in corso Vercelli 239. Le stazioni registrano i livelli di rumore in tempo reale con un aggiornamento 
ogni 5 minuti. Cliccando sul simbolo di una stazione è possibile accedere alle informazioni 
specifiche del punto di misura (modello del fonometro, altezza d’installazione, foto) e ai grafici dei 
livelli sonori e dei sonogrammi delle ultime 24 ore, degli ultimi 7 giorni e dei livelli diurni e notturni 
degli ultimi 30 giorni. La scheda descrittiva della stazione consente anche di procedere allo scarico 
dei dati e dei grafici prodotti. 

L’applicazione è ad accesso pubblico e raggiungibile attraverso il Geoportale di ARPA 
Piemonte. 

Figura 2: Rumore delle strade della Città di Torino 

 

 

SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL RUMORE DELL'AEROPORTO DI TORINO – CASELLE 
(PUBBLICO) 

In collaborazione con la società SAGAT S.p.A. è stato realizzato un servizio webgis ad accesso 
pubblico riguardante l’aeroporto di Torino – Caselle. In particolare vengono rappresentate 
l’ubicazione delle stazioni di monitoraggio acustico, gestite dalla stessa SAGAT, e la zonizzazione 
acustica dell’aeroporto (detto intorno aeroportuale). L’intorno, approvato da una specifica 
Commissione Aeroportuale in data 16/01/2013, definisce i limiti del rumore attraverso un 
parametro che pondera la rumorosità dell’infrastruttura nell’arco dell’intera giornata, denominato 
LVA.  

L’applicazione riporta sulla mappa le 3 aree di rispetto in cui è suddiviso l’intorno aeroportuale: 
• Zona A: 60 < LVA ≤ 65 dB(A); 
• Zona B: 65 < LVA ≤ 75 dB(A); 
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• Zona C: LVA > 75 dB(A). 
All’esterno delle zone A, B e C il parametro LVA non può superare il valore di 60 dB(A) e il 

rumore aeroportuale concorre al rispetto dei limiti fissati dai Piani di Classificazione Acustica 
comunali. 

Le stazioni fonometriche gestite da SAGAT misurano i livelli sonori in tempo reale (i dati non 
sono attualmente consultabili online). 

Figura 3: Sistema di monitoraggio del rumore dell’aeroporto di Torino - Caselle 

 
 
 

APPLICAZIONE “ATTIVITÀ RUMORE” (RISERVATA TECNICI RUMORE) 

Come sviluppo dell’attività di raccolta, strutturazione e diffusione dei dati inerenti la tematica 
dell’inquinamento acustico, l’Agenzia ha recentemente avviato la predisposizione di 
un’applicazione webgis a supporto delle attività sul territorio, utilizzabile attraverso smartphone e/o 
tablet.  

L’applicazione consente di ubicare sulla mappa la localizzazione di ogni intervento effettuato 
(sopralluogo, misurazione, verifiche presso ditte/imprese) e registrare in situ le informazioni 
necessarie per la descrizione della situazione rilevata, attraverso un’apposita scheda predefinita. I 
dati così raccolti confluiscono direttamente in un database per essere condivisi tra i tecnici e 
contribuiscono a creare un archivio storico delle problematiche inerenti l’inquinamento acustico 
delle varie aree oggetto di verifica. 

L’applicazione è sviluppata con tecnologia Esri, attraverso mappe realizzate in ambiente 
ArcGIS e divulgate via web con ArcGIS Online, piattaforma predisposta per la diffusione e 
condivisione di mappe, dati, analisi spaziali, app, sia all’interno che all’esterno dell’organizzazione. 

Potersi avvalere di tale tecnologia potrà comportare un importante vantaggio per l’Agenzia: gli 
strumenti esistenti consentono di essere subito operativi sul lavoro e soprattutto utilizzabili 
attraverso apparecchi diversi. È infatti possibile accedere alla medesima applicazione tramite 
browser web, dispositivi mobili e map viewer desktop. 

Tra le varie app disponibili in ArcGIS Online viene utilizzato il Collector for ArcGIS, perché 
meglio rispondente alle esigenze dell’attività. In particolare l’applicazione consente di editare le 
informazioni anche in assenza di una connessione a traffico dati o wifi. Il lavoro può essere svolto 
online o offline; in questo caso è poi necessario procedere ad una sincronizzazione dei dati editati 
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con quelli precedentemente esistenti nel sistema. Tale operazione è gestita automaticamente dal 
sistema. L’accesso avviene attraverso la costituzione di un “gruppo” di utenti abilitati a consultare 
la mappa e ad apportare modifiche alla base dati.  

I tecnici del rumore possono così ubicare sulla mappa il luogo verificato, anche attraverso 
relativa posizione, e inserire alcune informazioni accedendo in parte a liste di valori predefinite. Per 
ogni informazione è possibile associare degli allegati, quali foto scattate durante il rilievo o 
documenti in genere. 

La base dati è stata progettata per poter essere direttamente associata all’archivio gestionale 
preesistente (pratiche, esposti, pareri) e consentire durante il sopralluogo l’accesso a informazioni 
di dettaglio archiviate su un altro database. 

 Si prevede di ultimare l’attività nei prossimi mesi e di avviare subito una prima fase di 
sperimentazione con alcuni tecnici per poi integrare lo strumento a supporto dell’attività ordinaria. 

Figura 4: Applicazione “Attività rumore” su smartphone e tablet 
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ALTRI SERVIZI (RISERVATI ARPA) 

Per completezza si riporta una descrizione sintetica di alcuni ulteriori servizi riguardanti studi 
specifici e riservati alla sola utenza interna ad ARPA. 

- Livelli di rumore in Val di Susa: il servizio riporta la stima dei livelli sonori sugli edifici 
interessati dall’impatto acustico del sistema sovracomunale delle infrastrutture di 
trasporto nella valle, costituito due strade statali, da un’autostrada e da una linea 
ferroviaria, prodotta da Arpa Piemonte.  

- Studio d'impatto acustico delle strade in gestione alla Città Metropolitana di Torino: il 
servizio riporta la stima dei livelli di immissione sonora presenti in facciata agli edifici 
posti in prossimità delle strade provinciali, la stima dei flussi veicolari e i punti di 
monitoraggio del traffico e del rumore.  

- Paesaggi sonori della provincia di Torino: il servizio rende disponibili i dati sul paesaggio 
acustico che caratterizza il territorio della provincia di Torino, rispetto ad elementi 
culturali specifici che vanno tenuti in conto, preservati e valorizzati nei progetti di 
trasformazione del territorio. Sulla mappa sono posizionati dei punti per i quali sono 
disponibili dei file multimediali che riproducono il sonoro che caratterizza e distingue quel 
paesaggio.  
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Riassunto 
Il contributo intende descrivere i dati geografici e i servizi webgis realizzati da ARPA Piemonte nell’ambito delle attività di 
prevenzione, controllo e monitoraggio della radioattività ambientale. Dati e servizi sono disponibili a partire dal 
Geoportale dell’Agenzia e costituiscono un nucleo tematico importante. I servizi sono divulgati in parte in forma pubblica 
e in parte riservati all’utenza interna per il regolare svolgimento delle attività di competenza. 
 
INQUADRAMENTO 
Le attività effettuate da Arpa Piemonte nel campo delle radiazioni ionizzanti sono molteplici anche 
per via della presenza, sul territorio regionale, dei siti nucleari di Saluggia, Trino e Bosco Marengo.  
L’Agenzia si avvale di una rete di monitoraggio in continuo della radiazione gamma che permette 
di individuare eventuali anomalie radiometriche presenti sul territorio; inoltre si occupa del 
monitoraggio della radioattività alfa totale e beta totale nelle acque e gestisce un database per il 
censimento dei detentori di sorgenti radioattive artificiali. A queste attività si aggiungono quelle 
specifiche legate al monitoraggio radiologico dei siti nucleari. 
Le attività sono supportate anche da servizi webgis che mettono a disposizione dei tecnici le 
informazioni gestite dall’Agenzia per svolgere le proprie competenze. I dati geografici e le 
applicazioni webgis rientrano nell’ambito sistema informativo geografico e del Geoportale di ARPA 
Piemonte. 

La tecnologia utilizzata è quella Esri, dal trattamento dei dati, alla realizzazione dei servizi 
webgis e all’implementazione dei diversi strumenti disponibili sul Geoportale. Il sito web del 
Geoportale è stato invece implementato con la tecnologia Joomla!. 
 
I DATI PRESENTI NEL SISTEMA INFORMATIVO 
Per facilitare la comprensione delle informazioni sono state realizzate delle applicazioni che 
favoriscono la lettura per mezzo di tabelle, grafici o simbologie che mettono in evidenza eventuali 
anomalie. 
Le principali funzionalità sono le seguenti:  

• la localizzazione della mappa rispetto ad un determinato ambito geografico, a partire da 
un comune o un indirizzo; 

• accedere alle informazioni tabellari disponibili per ogni elemento geografico (identify); 
• la possibilità di cambiare le mappe di base per approfondire la comprensione del 

contenuto della mappa; è infatti possibile utilizzare una base topografica multiscala, le 
ortoimmagini di voli aerei effettuati in anni diversi (2000, 2007, 2010) e da produttori 
diversi; 

• effettuare misure come il calcolo di aree o distanze tra determinati punti 
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Di seguito vengono descritti i dati disponibili. 
 
LA RETE DI MONITORAGGIO DELLE RADIAZIONI GAMMA  
 
La rete Geiger di Arpa Piemonte è costituita da 29 centraline dislocate su tutto il territorio 
regionale. Ogni sensore è costituito da due Geiger-Mueller accoppiati (mod. GAMMATRACER 
della GENITRON) con intervallo operativo da 10 nSv/h a 10 Sv/h, in grado di effettuare misure di 
dose in aria ogni 10 minuti. La rete Geiger è integrata con la rete meteoidrografica: in questo modo 
la trasmissione dei dati radiometrici avviene insieme al pacchetto dati meteoidrografici acquisito 
dalla stazione, tramite ponte radio UHF e attraverso un sistema di ripetitori. I dati rilevati 
confluiscono in tempo reale al Centro Funzionale di ARPA Piemonte, dove vengono visualizzati, 
elaborati, archiviati e gestiti ai fini della valutazione delle emergenze. I dati vengono utilizzati per la 
produzione di grafici degli andamenti temporali del parametro gamma confrontato con le soglie di 
attenzione. L’accesso ai dati è riservato. 

Figura 1: monitoraggio delle radiazioni gamma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL CENSIMENTO DELLE SORGENTI RADIOATTIVE PRESENTI SUL TERRITORIO 
 
Il progetto di un database delle sorgenti di radiazioni ionizzanti è previsto dalla legge regionale n°5 
del 2010 e la realizzazione e aggiornamento sono di competenza della Struttura Radiazioni 
Ionizzanti di Arpa Piemonte. 
Il database censisce le sorgenti radioattive, che sono la parte più importante e potenzialmente 
pericolosa delle sorgenti radiogene e contiene le informazioni di massima dei detentori di sorgenti 
radioattive: ragione sociale, tipologia della sorgente detenuta (se tubo radiogeno, sorgente di 
radionuclidi o entrambe), comune, provincia, indirizzo della ditta, luogo di utilizzo o detenzione 
della sorgente e tipologia di uso della sorgente (industriale, medicale, ricerca o altro).  
Le informazioni sulle sorgenti sono state organizzate secondo i seguenti criteri: 
 

• tipo di radioisotopo che costituisce la sorgente; 
• tipo di sorgente: non sigillata e sigillata; 
• per le sorgenti sigillate viene fornito il numero totale di sorgenti per ciascun radioisotopo e 

la somma delle rispettive attività; 
• per le sorgenti non sigillate vengono forniti i dati di attività di ciascuna sorgente 

L’accesso ai dati è riservato ai tecnici preposti in materia di radiazioni ionizzanti. 
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Figura 2: censimento delle sorgenti radioattive 

 
 
 
 
IL MONITORAGGIO RADIOLOGICO DEI SITI NUCLEARI  
 
Arpa Piemonte gestisce una rete locale di monitoraggio della radioattività ambientale per ognuno 
dei tre siti nucleari piemontesi di Bosco Marengo (AL), Saluggia (VC) e Trino (VC). Le reti di 
monitoraggio della radioattività ambientale costituiscono lo strumento operativo attraverso il quale 
è possibile valutare l’impatto radiologico dei rilasci in normale esercizio degli impianti, segnalare 
eventuali anomalie legate a modificazioni dell'assetto del territorio, o ad un diverso sfruttamento 
dello stesso, o ad eventi, non configurabili come situazioni incidentali, che comportino comunque 
un'alterazione dello stato radioecologico di una componente ambientale nonché effettuare una 
stima della dose efficace per gli individui di riferimento. La rete di monitoraggio è costituita da un 
insieme di punti di prelievo correlati a specifiche matrici ambientali e alimentari a cui vengono 
associate frequenze minime di campionamento. Il monitoraggio è effettuato in funzione delle 
caratteristiche degli impianti, degli scarichi di effluenti radioattivi nell'ambiente e delle vie critiche di 
diffusione individuate. I risultati delle attività di monitoraggio, suddivisi per matrice e per parametro, 
possono essere consultati in forma tabellare e in grafico all’interno di una applicazione web GIS 
realizzata ad hoc e sono disponibili come Relazioni tecniche nella sezione Radiazioni Ionizzanti del 
sito di Arpa Piemonte.  
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In sintesi i dati consultabili attraverso l’applicazione sono i seguenti: 
 

Tabella 1- Sintesi dei dati consultabili 
Copertura temporale 2006÷2014 

Programmi • Trino (VC),  
• Saluggia (VC)  
• Bosco Marengo (AL) 

Punti della rete di monitoraggio 214, nel dettaglio: 

• 31 per Trino (VC),  
• 161 per  Saluggia (VC)  
• 22 per  Bosco Marengo (AL) 

Campioni analizzati 10078 

Dati analitici 56778 

Parametri misurati 18, nel dettaglio: 

Alfa totale, Am-241,Beta totale, Be-7, Co-60, Cs-
134, Cs-137, H-3, I-131, Pu-238, Pu-239/240, Rateo 
di dose H*(10), Sr-90, Trizio, U-234, U-235, U-238, 
U totale 

Matrici ambientali 20, nel dettaglio: 

Acque destinate al consumo umano, Acque 
sotterranee, Acque superficiali, Cavoli, Cereali e 
derivati, Dosimetri per radiazioni ionizzanti, Erba, 
Fallout, Latte vaccino crudo, Legumi freschi, Ortaggi 
a foglia e erbe fresche, Particolato   atmosferico, 
Particolato   atmosferico - mensile, Particolato   
atmosferico - settimana, Sedimenti, Suolo, Suolo 
coltivato, Suolo indisturbato 0-5 cm, Suolo 
indisturbato 5-10 cm, Suolo indisturbato 10-15 cm. 

 
I dati sono ad accesso pubblico. 
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Figura 3: monitoraggio radiologico dei siti nucleari 

  

Figura 4: tabelle e grafico dei dati di monitoraggio radiologico dei siti nucleari 
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LE MISURE DI RADIOATTIVITÀ NELLE ACQUE  
 
Arpa Piemonte si occupa di monitoraggio della radioattività nelle acque potabili ai sensi del 
D.lgs.28/2016 ai fini della valutazione della dose totale indicativa e dell’ottemperanza della 
concentrazione di trizio al limite di legge. La dose totale indicativa non è una grandezza misurabile, 
ma si valuta moltiplicando la concentrazione di ogni radionuclide per il relativo coefficiente di dose 
e sommando su tutti i radionuclidi presenti. Per il calcolo corretto della dose è quindi necessario 
effettuare specifiche analisi volte all’identificazione dei radionuclidi presenti nel campione. Una 
prima stima di dose, tuttavia, si può fare effettuando misure di attività alfa totale e beta totale, non 
identificando cioè i singoli radionuclidi, ma misurando l’attività alfa e l’attività beta complessive del 
campione. La normativa italiana prevede livelli di screening pari rispettivamente a 0,1 Bq/l per 
l’attività alfa totale e 0,5 Bq/l per l’attività beta totale. Le acque in cui vengono riscontrate 
concentrazioni di attività alfa totale o beta totale inferiori a tali valori di screening difficilmente 
possono causare il superamento del limite di dose, anche se analisi più approfondite sono sempre 
consigliate se le concentrazioni si avvicinano a tali valori. 
Il limite stabilito dal D.Lgs. 28/2016 per la concentrazione di trizio (100 Bq/l) è di molto superiore 
alla concentrazione generalmente presente in ambiente, che si aggira al massimo su qualche unità 
di Bq/l. Per questo motivo apposite linee guida regionali stabiliscono che il trizio possa non essere 
misurato nelle acque destinate al consumo umano. Arpa Piemonte svolge tuttavia un'attività di 
monitoraggio della concentrazione di attività di trizio in acque superficiali, in particolare acque 
lacustri. I dati sono ad accesso pubblico. 
 

Figura 5: misure di radioattività nelle acque 

 
 
 
I dati di radioattività nelle acque sono aggiornati, al momento, a fine 2012 e comprendono misure 
di attività alfa totale, beta totale, trizio, uranio (U-234 e U-238) e radon. 
Gli altri dati vengono aggiornati con cadenze variabili; in continuo nel caso delle radiazioni gamma, 
annualmente in quello dei siti nucleari e ad intervalli non definiti per quel che riguarda le misure di 
radioattività nelle acque ed il censimento delle sorgenti radioattive. 
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