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Introduzione
Esempi di utilizzo della fotometria solare per la qualità dell’aria

L’osservatorio solare di ARPA Valle d’Aosta



Introduzione
Esempi di utilizzo della fotometria solare per la qualità dell’aria
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Introduzione
La teoria alla base

Legge di Bouguer-Lambert-Beer (1729)

dI = −KextρIds (1)

[Kext ] =
m2

kg
(2)

Misura dell’assorbimento → densità (integrata)



Introduzione
La teoria alla base

dτ = σextXdz

dI = −Iµdτ
I = I0e

−µτ

τ spessore ottico (colonnare)
µ massa d’aria



Introduzione
Perché usare la fotometria solare?

Tecniche in situ

impiegate nelle reti di monitoraggio della
qualità dell’aria

misura non necessariamente rappresentativa di
tutta la colonna atmosferica

Radiometri satellitari

copertura globale

scarsa risoluzione spaziale e/o
temporale

incertezza elevata sul percorso effettivo
dei fotoni (massa d’aria)



Introduzione
Perché usare la fotometria solare?

Fotometria solare

misura di concentrazione integrata su
tutta l’atmosfera (e, per alcuni
assorbitori, anche del profilo verticale)

I scambi tra strato limite, atmosfera
libera, stratosfera, ...

alta risoluzione temporale (ordine dei
minuti/secondi)

possibile solo se il sole (o la luna) è
visibile (in alcuni casi, misure anche con
nubi)
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Fotometria e aerosol
Motivazioni

Assorbimento/diffusione della radiazione solare
=

riscaldamento/raffreddamento dell’atmosfera



Fotometria e aerosol
Motivazioni

[Tollefson 2012]



Fotometria e aerosol
Come ci aiuta la fotometria solare?

spessore ottico dell’aerosol

... e sua dipendenza spettrale
(esponente di Angstrom)

albedo di singolo scattering

distribuzione di volume

indice di rifrazione complesso

funzione di fase e parametro di
asimmetria



Fotometria e aerosol
EuroSkyRad



Fotometria e aerosol
Esempi: spessori ottici e esponenti di Angstrom ad Aosta

AOD α
normal days 0.07·2.2±1 1.1±0.4

Saharan dust events 0.20·1.6±1 0.8±0.3
smoke events 0.30·1.6±1 1.6±0.2



Fotometria e aerosol
Esempi: distribuzioni di volume

Esempi: bassa torbidità (sinistra), fuochi di sterpaglie (centro), polveri
sahariane (destra)



Fotometria e aerosol
Esempi: produzione locale o trasporto?

Spessore ottico dell’aerosol in funzione della provenienza del vento a terra
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Fotometria e aerosol
Esempi: sinergia con il lidar-ceilometer

cf. Magri et al. alla sessione poster!



Fotometria e aerosol
Esempi: sinergia con il lidar-ceilometer

Brezza pianura-valle al pomeriggio



Fotometria e aerosol
Esempi: sinergia con il lidar-ceilometer

Umidità specifica come tracciante delle diverse masse d’aria (stagnazione)



Fotometria e aerosol
Esempi: sinergia con il lidar-ceilometer

Spessore ottico e esponente di Angstrom dal fotometro (particelle piccole)



Fotometria e aerosol
Esempi: sinergia con il lidar-ceilometer

Albedo di singolo scattering (igroscopicità?)



Fotometria e aerosol
Esempi: sinergia con il lidar-ceilometer

Retrotraiettorie ad alta risoluzione da COSMO-I2
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Fotometria e aerosol
Esempi: avvezioni a macroscala



Fotometria e aerosol
Esempi: avvezioni a macroscala
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Fotometria e biossido d’azoto
Motivazioni

Troposfera

effetti sulla salute umana

piogge acide (HNO3)

radiative forcing
(absorbimento a 400–500 nm)

Stratosfera

catalizzatore dei processi di distruzione
dell’ozono stratosferico
(25÷40 km, Crutzen)

moderatore della distruzione dell’ozono (10÷25
km): conversione di forme attive in specie
reservoir



Fotometria e biossido d’azoto
Lo spettrofotometro Brewer

1970 – oggi

O3 e SO2

NO2

I algoritmo aggiornato
da ARPA

radiazione UV

spessore ottico
dell’aerosol



Fotometria e biossido d’azoto
La rete mondiale

200 stazioni Brewer
40 nazioni

60 MKIV Brewers



Fotometria e biossido d’azoto
L’algoritmo

log Ii = log I0i

− µR βRi
− µNO2 XNO2 αNO2i

− µO3 XO3 αO3i

− µA δAi
− const

λi = 431 – 453 nm

6 lunghezze d’onda → possiamo separare i fattori in base alla loro diversa
“firma” spettrale



Fotometria e biossido d’azoto
Correlazione con le misure in situ
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Fotometria e biossido d’azoto
Ciclo stagionale

Aosta, Brewer #066

inversioni termiche e
stagnazione

maggiore fotolisi in
estate

maggiore permanenza
dell’NO2 in atmosfera
durante l’inverno
(temperature minori)

maggiori emissioni



Fotometria e biossido d’azoto
Ciclo settimanale

Roma, Brewer #067
Differenze significative tra giorni feriali e festivi



Fotometria e biossido d’azoto
Langley plot

I (λ) = I (λ)0 e
−

∫
σ(λ)nds

lnI (λ) = lnI (λ)0 − τ(λ)µ ← retta in (lnI , µ)



Fotometria e biossido d’azoto
La campagna a Izaña

osservatorio solare attrezzato

lontano da fonti inquinanti

“sky law”

ramo discendente della cella di Hadley

influenza dell’anticiclone delle Azzorre e sopra l’inversione
degli Alisei



Fotometria e biossido d’azoto
La campagna a Izaña
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La campagna a Izaña



Fotometria e biossido d’azoto
La campagna a Izaña

Izaña (Tenerife), Langley plot per l’NO2
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Conclusioni

la fotometria non può sostiture le misure locali
I es. giornate nuvolose

tuttavia, rappresenta un approccio complementare al monitoraggio
della qualità dell’aria e del clima

I sensibilità agli strati superiori dell’atmosfera (pensare “in 3D”...)
I migliore comprensione delle dinamiche di trasporto e dispersione
I processi importanti anche per la vita di tutti i giorni!
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