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ABSTRACT

Results related to the experimental measurement campaign to characterize atmospheric
aerosol carried out near Avigliana (TO) from 18 to 22 October 1994 are presented in this
paper.

. In the frame of the project aimed at evaluating the impact of the mountain motorway A-32
Rivoli-Bardonecchia-Frejus on the Susa Valley environment and on man the present
measurement campaign is the second, and last, one envisaged in the project.
The sampling place is in the initial part of the Susa Valley while previous measurements
were carried out in the high part of it (about 1000 m a.s.1).
Mass mean concentrations result greater in the low than in the high part of the valley
approximately by a factor of 3. It is not possible to prove a difference between the 3
sampling positions transversally placed from 20 to 80 m in comparison with the motorway
axis. Whereas mass mean concentrations dropped substantially due to atmospheric
precipitations during the last two measurement days.
Aerosol granulometry in mass for the accumulation and the coarse mode do not differ
from that evaluated in the high part of the valley and fitting granulometrie parameters
are consistent with those previously evaluated

RIASSUNTO

Vengono presentati i risultati delle determinazioni della campagna di misure per la
caratterizzazione dell'aerosol atmosferico svoltasi nei pressi di Avigliana (TO) dal 18
al 22 ottobre 1994. La campagna effettuata è la seconda prevista nel progetto
finalizzato alla valutazione dell'impatto che l'autostrada A-32 Rivoli-Bardonecchia-
Frejus può avere sull'ambiente della valle Susa e sull'uomo. In particolare la prima
campagna ha avuto come oggetto una zona di alta valle mentre la presente si riferisce
ad un sito posto all'inizio della valle.
E' stato evidenziato che le concentrazioni medie in massa in bassa valle risultano
maggiori delle concentrazioni ottenute in alta valle. Non è stata riscontrata differenza
nelle concentrazioni medie in massa misurate in tre postazioni trasversalmente
all'asse autostradale, da 20 a 80 m da esso. Si è invece osservata una drastica
diminuzione delle concentrazioni medie dovuta al dilavamento atmosferico da parte
della pioggia.
Vengono infine discusse le elaborazioni relative agli spettri granulometrici in massa
che per i modi di accumulo e coarse risultano coerenti con quelli determinati nella
campagna svoltasi in alta valle.
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1 - INTRODUZIONE

Nelle valutazioni di impatto ambientale connesse alla costruzione o all'esercizio di grandi
manufatti, quale può essere un'autostrada, sempre maggiore attenzione viene rivolta agli effetti
sanitari cui la popolazione viene ad essere esposta. Una parte rilevante di tali valutazioni
coinvolge inquinanti sotto forma di particelle che, per le particolari caratteristiche ad essi
connesse, possono essere responsabili di effetti sull'apparato respiratorio anche in modo
indipendente dalla tossicità delle sostanze in esse presenti. In particolare gli aerosol a grandi
dimensioni possono provocare effetti dannosi nelle prime vie respiratorie mentre aerosol fini od
utrafini, avendo accesso alla parte più profonda del polmone possono causare degenerazioni a
livello alveolare quali fibrosi polmonare o tumore (1).
All'interno delle valutazioni sulla pericolosità dell'aerosol atmosferico una parte rilevante è
connessa alle valutazioni di deposizione polmonare. Tali determinazioni rivestono primaria
importanza nelle valutazioni di dose e di biodisponibilità dell'aerosol all'interno delle varie zone
dell'apparato respiratorio.
Nell'ambito del conferimento di incarico all'ENEA da parte della società CONSULAGRI, per
l'applicazione di un modello di dispersione in atmosfera e di deposizione al suolo di inquinanti
prodotti da traffico autoveicolare nell'ecosistema della Valle Susa., interessata
all'attraversamento dell'asse autostradale A-32 Rivoli(TO)/Bardonecchia-Frejus, una prima
campagna di misure sull'aerosol atmosferico è stata effettuata presso Oulx dal 22 al 25
settembre 1992 ed è stata oggetto di precedenti pubblicazioni (2, 3,4). I risultati emersi dalla
prima campagna di misure indicano la esiguità delle concentrazioni aerosospesa sia in numero
che in massa (valori tipici sono attorno alle 50000 p/cm3 e 30-35 ng/m3) per condizioni di
brezza con velocità del vento che raggiungono valori di 6 - 7 m/s anche in relazione del
restringimento della valle tra Chiomonte e Salbertrand.
La prima campagna di misure ha avuto come oggetto la caratterizzazzione dell'aerosol in una
zona dell1 alta valle. Per ottenere un informazione più completa sull'aerosol presente nella valle
si è scelto come sito per la seconda campagna una zona posta all'inizio della valle. La
strumentazione impiegata, per effettuare determinazioni granulometriche in massa ed in elementi
in tracce, risulta ridotta rispetto al caso precedente in quanto le comparazioni degli spettri in



numero e massa può essere parametrizzata sulla base delle informazioni acquisite nella
campagna di misure precedente.

2 - DESCRIZIONE DELLA CAMPAGNA DI MISURE

Una descrizione della Valle Susa è disponibile in ref. (2). Il sito di campionamento nella bassa
Valle Susa vicino alla piana di Rivoli in località Messa Vecchia di Avigliana (TO) è stato scelto
perché è l'area sperimentale del Progetto pilota per la sperimentazione di ecosensori vegetali
metallo tolleranti e metallo accumulanti gestito dalla società CONSULAGRI S.r.l. per conto
della SITAF, gestore della Autostrada A-32.
Le postazioni di misura sono state scelte in base alla distanza dall'autostrada, in maniera
perpendicolare al suo percorso, dal lato direzione Frejus. In Figura 1 viene indicata la zona della
autostrada A-32 interessata ove è presente il sito di campionamento.

Figura 1 : Posizione geografica del sito di campionamento.

In Figura 2 viene presentata la mappa della località ove è situato il sito di campionamento mentre
in Figura 3 viene indicata la planimetria in scala del sito con la disposizione in campo degli
strumenti di misura.
Le coordinate del sito di campionamento sono approssimativamente 45°5'26" Lat. N, 7°25'31"
Long. E da Greenwich e la quota è 332 m slm.
Come si può notare da Figura 3 il campo di misura risulta ad una quota inferiore di 5 m dal
piano autostradale per la presenza di un rilevato di ampiezza pari a circa 7 m. Le postazioni di
prelievo sono in vicinanza alla rete di recinzione laterale dell'area sperimentale ad E dell'area



stessa ed approssimativamente risultano a 20,40 ed 80 m dalla rete di recinzione autostradale
presente alla base del rilevato.
La campagna di misure si è protratta dal 18 al 21 ottobre 1994 per un totale di circa 3 giornate di
campionamento (71 ore). Il periodo di misura è stato scelto in relazione al periodo della
campagna precedente per evidenziare le analogie o differenze dovute alle caratteristiche locali
(alta e bassa valle) in situazione stagionale e meteorologica simile.
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Figura 2: Posizione del sito di campionamento rispetto al tracciato autostradale (in nero).

A progetto ci si attendeva delle concentrazioni più elevate, rispetto alla campagna precedente, sia
per le diverse caratteristiche geomorfologiche del sito (valle molto più ampia e quindi venti di
intensità inferiore), sia per la vicinanza ad una grande aerea urbana (Torino) con presenza di
grandi fabbriche e industrie (quindi un'estesa e importante sorgente di inquinamento).
Quest'ultima considerazione avrebbe comportato inoltre anche problemi per l'identificazione del
diverso tipo di sorgenti che intervengono nell'inquinamento particellare.
Le finalità della presente campagna di misure si possono così riassumere :

-Valutazione delle granulometrie in massa e in elementi in tracce dell'aerosol atmosferico
presente in vicinanza dell'autostrada e loro confronto con le valutazioni effettuate nella
precedente campagna di misure.



-Valutazione nell'arco delle tre giornate di prelievo della concentrazione totale in massa e sua
variazione in relazione al periodo diurno e notturno.
-Valutazione dell'andamento spaziale della concentrazione totale in massa ed in elementi in
tracce a varie distanze dall'autostrada.
-Valutazione dei principali parametri meteorologici presenti durante l'effettuazione delle misure.

3- PARAMETRI SOTTOPOSTI AD INDAGINE E STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

1 parametri che sono stati sottoposti ad indagine sono relativi alla concentrazione in massa e alla
granulometria in massa degli aerosol prelevati in vicinanza dell'autostrada. I campionamenti
sono stati effettuati con l'intento di utilizzare le membrane filtranti ed i supporti di prelievo
anche per le valutazioni chimiche relative agli elementi in tracce. Nel presente rapporto sono
descritte le valutazioni relative alle determinazioni gravimetriche sul particolato; in un successivo
rapporto verranno presentate le valutazioni mediante microanalisi EDAX degli elementi in tracce
presenti nelle varie frazioni granulometriche.
E' prevista inoltre la redazione di un rapporto relativo alla valutazione degli elementi in tracce
mediante spettrometria ad assorbimento atomico, sugli stessi supporti di prelievo, da parte
dell'unità AMB-ICR-TER di Saluggia.
Per le determinazioni relative alla concentrazione totale si sono utilizzati portafiltri aperti in
acciaio inox connessi con pompe aspiranti in grado di mantenere il flusso di aspirazione
costante a 20 I/min (Zambelli mod. 5000) (2). Nei portafiltri sono stati montati filtri a membrana
(diametro 47 mm) in triacetato di cellulosa (Metricel della ditta Gelman) aventi porosità media
0.8 firn (tipo GA-4).
Per quanto attiene alla valutazione dell'errore connesso con le valutazioni di concentrazione in
massa si è assunta una incertezza di ± 27.2 urn (5) come stima della variabilità connessa ad una
prepesata e una postpesata (espressa come intervallo fiduciale 68.3% attorno al valore medio
stimato, indicato in seguito con SD) e ad un valore pari a ± 2 % sul volume aspirato come
valore di SD percentuale.
Per la valutazione della granulometria in massa sono stati utilizzati due tipi di impatto re:
l'impattore miniaturizzato Marple 298 già utilizzato nella campagna precedente ed operante a
2 I/min e l'impattore Andersen Mark I operante a 28.3 I/min.
Le caratteristiche dell'impattore Marple 298 assieme ai valori dei diametri di cut-off sono stati
riportati in (2). In base all'esperienza e alle caratteristiche della strumentazione si è assunto il
valore di ±7 |ig (espresso come SD) connesso alla pre- e post-pesata dei supporti. I filtri sono
stati pesati in condizioni di temperatura e umidità relativa simili in modo da minimizzare effetti
dovuti a tali parametri.
L'impattore Andersen Mark I è un irnpattore operante a pressione atmosferica ed è stato
realizzato alla fine degli anni 70 per effettuare valutazioni granulometriche principalmente in
ambiente industriale simulando, nei vari stadi, i vari tratti dell'apparato respiratòrio. Una
presentazione di tale impattore è presente in (6) assieme alla indicazione dei valori dei cut-off
indicati dalla casa costruttrice per un flusso di aspirazione pari ad un ftVmin (28.3 1/min).
All'interno dell'impattore sono presenti 8 piattelli in acciaio inox, che supportano i filtri di
raccolta utilizzati per le determinazioni gravimetriche e chimiche. Lo stadio finale è composto
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Postazione 3

Recinzione Area Sperimentale

Postazione 2

Postazione 1

Recinzione Area Sperimentale

• Filtro Totale

Palo Meteorologico
AMB - ICR

Filtro Totale
Impattore ANDERSEN
Impattore Marple 298 N

•
•

Filtro Totale
Impattore Marple 298 M

Filtro totale
AMB - ICR

Recinzione Area Sperimentale

Rilevato H=5 m

10 m

Bordo Autostrada

Figura 3: Planimetria del sito della campagna e disposizione in campo degli strumenti.
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invece da un filtro che raccoglie il particolato avente diametro aerodinamico al di sotto del valore
dell'ultimo cut-off che necessariamente deve essere composto di fibra di vetro in quanto
permette la corretta operatività dei flussi all'interno dell'impattore.
Per potere effettuare sia la pesata che l'analisi chimica per lo stesso deposito, si è scelto, nella
presente campagna, l'uso come supporto di prelievo di membrane filtranti di diametro 81 mm in
triacetato di cellulosa della ditta Gelman (tipo GA-8). La porosità di tale materiale non influisce
nella deposizione dell'aerosol perché la membrana viene utilizzata come supporto di raccolta e
non come filtro. L'impattore è stato connesso ad una pompa di prelievo simile a quella utilizzata
per il campionamento su filtro totale (Zambelli mod. 5000) posizionando il flusso di aspirazione
a 28.3 I/min.
Un recente lavoro di calibrazione di tale impattore (7) ha permesso di confermare i valori dei
diametri di cut-off forniti dalla casa costruttrice per un flusso di aspirazione pari a 28.3 I/min.
In Tabella 1 sono riportati tali valori.

Tabella 1 : Valore dei diametri di cut-off dell'impattore Andersen Mark I per un flusso di
aspirazione pari a 28.3 I/min (modificata da (7)).

Stadio d'impatto

0
1
2
3
4
5
6
7

Diametro di cut-off
(um)

11.0
7.0
4.7
3.3
2.1
1.1
0.7
0.4

Per quanto concerne la determinazione della incertezza connessa al valore delle pesate, prove
effettuate in precedenza alla campagna di misura, hanno permesso di adottare anche per i
supporti di triacetato 0 81 mm un valore di incertezza pari a quello dei filtri 0 47 mm cioè ±
27.2 u.g (espressa come SD). Per quanto attiene il filtro finale in fibra di vetro 0 81 mm, data la
non igroscopicità e stabilità del supporto, è stato possibile valutare, mediante misure ripetute,
l'incertezza connessa alla pre e post-pesata in ± 5.7 u;g (espressa come SD). Per l'incertezza
sulla valutazione del volume campionato, data l'uguaglianza del tipo di pompe utilizzate si è
adottato il medesimo valore di incertezza (+ 2% espressa come SD).

I parametri meteorologici rilevati sono stati: la velocità del vento orizzontale, la sua direzione
(con sensori messi a disposizione da AMB -ICR - TER), la temperatura e l'umidità relativa
atmosferica. I segnali sono stati acquisiti per mezzo di un data-logger portatile.
II sensore di velocità del vento è un anemometro a coppe della ditta SIAP (modello VT 7705)
avente una costante di distanza di 5 m, precisione dichiarata dal costruttore ± 0.5 m/s per
velocità fino a 15 m/s. La sensibilità è 0.25 m/s. Il sensore di direzione è una banderuola avente
una precisione di ±3°, sensibilità 0.3 m/s. Entrambi i sensori sono stati posizionati su un
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treppiede ad una altezza rispettivamente di 3.4 e 3.8 m dal terreno. Il termoigrometro (modello
Testo 601 della TestoTerm) viene fornito dalla casa costruttrice con le seguenti indicazioni:
risoluzione 0.1 °C e 0.1 % UR, accuratezza ± 0.1 °C e ± 2% UR, rateo di misura 1/s.
Le uscite analogiche dei sensori sono state connesse ai 4 canali del data-logger dl-714 della
Metrosonic che effettua la conversione on-line delle tensioni, nelle grandezze fisiche misurate
(8). Il periodo di campionamento è stato fissato in 10 minuti mentre la scansione temporale delle
misure viene effettuata ogni minuto. I dati medi sui 10 minuti sono stati utilizzati per la
descrizione meteorologica della campagna di misure.
Per quanto riguarda i dati di intensità della precipitazione i valori sono stati determinati sulla
base delle indicazioni riportate dalla stampa locale relative all'Osservatorio Meteorologico di
Piazza d'Armi di Torino. Le valutazioni complessive di precipitazione 0.5 (ore 17-19 dei
19/10), 25.8 (ore 19 del 19/10 - ore 19 del 20/10) e 7 mm H2O (ore 19 del 20/10 - ore 8 del
21/10) sono state estrapolate tal quali al sito presso Avigliana. Il rateo di precipitazione in 10
minuti è stato calcolato in base all'effettivo periodo di campionamento, considerando costante
l'intensità di precipitazione durante la giornata.
Per rispondere alle finalità indicate in paragrafo 2 sono state realizzate 3 postazioni di prelievo
per la valutazione delle concentrazioni aerosospese in massa. In Tabella 2 è riportata la
dotazione strumentale di ogni postazione nonché la distanza effettiva dalla recinzione
autostradale.

Tabella 2 : Postazioni di prelievo: distanza dalla sede autostradale e relativa dotazione
strumentale.

Postazione

1

2

3

Distanza dalla
recinzione

autostradale
(m)

24

42

82

Dotazione strumentale

Filtro Totale 0 47 mm
(Pompa Zambelli 5000)

Marple 298 M
(Pompa Alpha 1)

Filtro Totale 047 mm
(Pompa Zambelli 5000)

Marple 298 N
(Pompa Alphal)
Andersen Mark I

(Pompa Zambelli 5000)

Sensori : Dir. e Vel. Vento
Temperatura, Umidità

relativa
Filtro Totale 0 47 mm
(Pompa Zambelli 5000)
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Per ottenere una valutazione dell'andamento complessivo della concentrazione e della
granulometria in massa, nelle tre postazioni di prelievo sono state effettuate misure con
scansione temporale diversa. In particolare, prevedendo una limitata raccolta di materiale
all'interno dell'impattore Marple, con i conseguenti problemi relativi a determinazioni inferiori
al limite di rilevabilità, si è deciso di effettuare per tali tipi di strumenti un unico campionamento
della durata complessiva di circa 71 ore, che permettesse valutazioni granulometriche con
limitato margine d'incertezza. In analogia, anche la durata del campionamento con l'impattore
Andersen è stata posta in circa 71 ore, ovvero la durata complessiva della campagna di misure.
Per i filtri totali invece si è deciso di effettuare, in ognuna delle tre postazioni di misura, due
campionamenti di durata diversa per l'arco diurno e notturno della giornata.

Tabella 3 : Ora di inizio e fine campionamento e durata di prelievo per i vari strumenti
utilizzati nelle postazioni indicate.

Strumento

Andersen Mark
I

(Post. 2)
Marple 298
M (post. 1)
N (post. 2)
Filtro totale
Postazione

1

*
*

2

*

3

Sigla

A

M
N

1A
IB
1C
ID
IE
IF

2A
2B
2C
2D
2E
2F

3A
3B
3C
3D
3E
3F

Ora di inizio e fine
campionamento

9:02 18/10/94 + 8:02 21/10/94

9:04 18/10/94 + 8:02 21/10/94
9:02 18/10/94 + 8:02 21/10/94

9:04 18/10/94-4-17:15 18/10/94
17:38 18/10/94 + 7:5619/10/94
8:12 19/10/94-5-16:30 19/10/94
16:50 19/10/94 + 8:10 20/10/94
8:45 20/10/94+16:13 20/10/94
16:28 20/10/94 + 7:56 21/10/94

9:01 18/10/94+17:12 18/10/94
17:34 18/10/94 + 7:53 19/10/94
8:08 19/10/94+16:28 19/10/94
16:47 19/10/94 + 8:11 20/10/94
9:31 20/10/94 + 16:10 20/10/94
16:42 20/10/94 + 7:59 21/10/94

8:59 18/10/94+17:08 18/10/94
17:30 18/10/94 + 7:50 19/10/94
8:05 19/10/94+16:2619/10/94
16:46 19/10/94 + 8:04 20/10/94
8:40 20/10/94+16:08 20/10/94
16:22 20/10/94 + 7:54 21/10/94

Durata di
prelievo

71 h 00 min

70 h 58 min
71 h 00 min

8 h 11 min
14 h 18 min
8 h 18 min
15 h 20 min
7 h 28 min
15 h 28 min

8 h 11 min
14 h 19 min
8 h 20 min
15 h 24 min
6 h 39 min
15 h 17 min

8h9min
14 h 20 min
8 h 21 min
15 h 18 min
7 h 28 min
15 h 32 min

* = Campionamento perso (vedi testo)
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Si sono impostati pertanto periodi di 7-8 ore nella parte diurna e 14-15 ore nella parte notturna,
ottenendo pertanto 6 campionamenti: 3 diurni e 3 notturni. I campioni notturni sono circa il
doppio come durata rispetto a quelli diurni.
In Tabella 3, in relazione ai vari tipi di strumenti ed ai vari periodi di campionamento, viene
riportata la durata complessiva dei prelievi.
Per potere utilizzare la strumentazione in ambiente esterno sono stati presi particolari
accorgimenti per la salvaguardia dei campionamenti su filtri e supporti. Nonostante la cura
prestata, la particolare intensità e persistenza della pioggia, presente specialmente alla fine della
seconda giornata di prelievo, ha determinato la perdita di 2 filtri, che si sono impregnati di
acqua passata per capillarità attraverso la protezione. Per altri 2 campionamenti in fase di
smontaggio del filtro, a causa della stretta adesione della membrana filtrante al sottostante
supporto, si è avuta la rottura del filtro stesso e la conseguente perdita del campionamento. Gli
inconvenienti sono avvenuti per i campionamenti nelle postazioni 1 e 2 e di conseguenza solo la
serie temporale della postazione 3 risulta completa.

4 - RISULTATI

4.1 - Analisi dei parametri meteorologici

Nelle Figure da 4 a 7 sono riportati gli andamenti dei parametri meteorologici rilevati nel sito di
campionamento: rispettivamente intensità del vento orizzontale, direzione del vento,
temperatura, umidità relativa (UR) e intensità di precipitazioni. I valori indicati sono i valori
medi su 10 misure in un intervallo di tempo di 10 minuti. Nel periodo di misura l'alba è attorno
alle ore 6:45 della mattina ed il tramonto a circa le 17:30.

0
09:00 ott 18,94 09:00 ott 19, 94 09:00 ott 20,94 09:00 ott 21,94

Figura 4: Andamento temporale del vento orizzontale.
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Dall'andamento dei dati risulta evidente la diversità delle condizioni meteorologiche durante le
tre giornate di prelievo.
La prima giornata è caratterizza da presenza di sole, temperature superiori a 20°C e valori di UR
inferiori a 50% fino a circa le ore 14. In seguito si ha un decremento della temperatura e
l'aumento della UR fino alle ore 18 che poi si stabilizzano attorno a valori di 14°C e 85% UR.
In queste condizioni si assiste inizialmente all'aumento della velocità del vento da valori di circa
1.2 m/s fino a punte di 3.9 m/s intomo alle 14:00, poi si verifica un decremento della velocità
del vento fino ai valori di 1.2 m/s alle ore 21 circa. La provenienza del vento sostanzialmente
costante è da SE. Nella notte, ad un periodo caratterizzato da venti deboli e di direzione variabile
(da circa le 21:00 alle 3:00 del 19/10), segue un periodo in cui i venti risultano moderati (valori
fino a 2.4 rn/s) sempre di direzione SE.
Tale situazione, con cielo sereno e con possibilità di foschie nelle ore notturne, è caratterizzata
dalla presenza di un vento debole proveniente dall'area urbana di Torino, (con la possibilità di
trasporto di inquinanti in forma particellare dalla zona industriale limitrofa).
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Figura 5: Andamento temporale della direzione del vento.

Il progressivo peggioramento delle condizioni atmosferiche nella giornata del 19/10 è dovuto
all'arrivo di un fronte con nuvole basse da W già nelle prime ore del mattino (8:00 -10:00) II
vento dalle 10:00 alle 12:00 risulta debole ed assume una provenienza da SW. Dalle ore 12:00
fa seguito una diminuzione della temperatura (fino a circa 10°C) ed uno stabilizzarsi dell'LR su
valori attorno al 70%. Dalle ore 17:00 comincia una pioggia fine e persistente valutabile, a
Torino, in 0.5 mm H20 in 2 ore (17:00-19:00). Dalle ore 18 del 19/10/94 i venti risultano
sempre deboli (< 2m/s) di direzione variabile con prevalenza di provenienza nella notte del
20/10 e nelle prime ore del mattino del 21/10 da W. L'umidità relativa dopo l'inizio della
pioggia si attesta su valori attorno al 90% per la notte del 19/10 e attorno al 95% per la notte del
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23/10. Le temperature sempre attorno a 10 °C arrivano attorno agli 11-12 °C solo nella parte
diurna della giornata del 20.1 valori complessivi di precipitazione dalle ore 19 del 19/10 alle ore
19 del 20/10 risultano a Torino di 25.8 mm H20 e dalle ore 19 del 20/10 alle ore 8 del 21/10 è
stimabile un quantitativo pari a 7 mm H2O.

09:00 ott 18,94 09:00 ott 19,94 09:00 ott 20, 94 09:00 ott 21, 94

Figura 6: Andamento temporale della 'temperatura.
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Figura 7: Andamento temporale dell'umidità relativa e dell'intensità delle precipitazioni.
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Nella valutazione dell'andamento delle concentrazioni in massa si dovrà tenere conto delle
differenti condizioni atmosferiche determinatesi fra la prima giornata di prelievo, caratterizzata
da venti sostenuti e alte concentrazioni, e le due giornate successive, dove il progressivo
dilavamento dell'atmosfera per la pioggia (circa 33 mm H2O in 36 ore), ha ridotto
drasticamente le concentrazioni in aria.
In figura 8 viene mostrata la rosa dei venti nel periodo di campionamento. Come si può notare i
venti di direzione SE sono quelli di maggiore intensità e si riferiscono alla prima giornata di
prelievo. I venti deboli (< 2m/s) sono invece caratterizzati da una distribuzione quasi uniforme
tranne che nel quadrante N-NE tipica delle condizioni di pioggia.

0

N SE SW W NW

direzione [°]

Fig.8: Rosa dei Venti.
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4.2 - Concentrazioni in massa

Le determinazioni relative alla concentrazione in massa sono state effettuate sia mediante prelievi
su filtro totale, che con strumenti per le determinazioni granulometriche sommando il contributo
raccolto sui supporti nei diversi stadi.
In Tabella 4 sono riportati i volumi d'aria effettivamente prelevati dai diversi strumenti, e i
corrispondenti valori di di concentrazione media in massa misurati. Come errore del valore
determinato si sono considerate l'incertezza sulle pesate e sui volumi d'aria prelevati,
esprimendolo come SD.

Tabella 4: Volumi effettivamente campionati dai vari strumenti e concentrazioni medie in
massa misurate (incertezze espresse come SD).

Sigla

A
M
N
1A
IB
1C
ID
IE
IF

2A
2B
2C
2D
2E
2F

3A
3B
3C
3D
3E
3F

Volume
campionato

127.217
8.516
8.520

10.385
17.500
10.256

-
-

18.703

10.066
17.396
10.078 •

-
19.207

9.765
16.426
9.810

17.646
9.057

18.745

Concentrazione
media in massa

(lig/m3)
125±4
107+7
89 + 7
155 ±6
167 + 5
93 + 5

_

41+2

154 + 6
159 + 5
94 ±5

40 ±2

155 ±6
165 ±5
110±5
99 ±4
57 ±4
37 ±2
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I dati relativi alle valutazioni granulometriche sono stati calcolati non tenendo conto delle
correzioni per le perdite di prelievo. La bocca di aspirazione del Marple 298 è quella standard
con Inlet cowl + visor (9), mentre per l'Andersen, per prevenire l'ingresso di gocce di pioggia,
si è utilizzato un tubo corrugato, dello stesso diametro della bocca di ingresso (0 2.6 cm) e di
20 cm di lunghezza, ripiegato in modo che la faccia di prelievo fosse rivolta verso il basso.
Date, le velocità di aspirazione, i tagli granulom :trici dell'impattore e la lunghezza del raccordo,
non sono ipotizzabili perdite per particelle all'interno del corrugato anche con diametro
aerodinamico attorno alla decina di micrometri.
In Figura 9 vengono riportati graficamente in forma di istcgramma i risultati dei prelievi nei
periodi A, B, C, D, E ed F nelle tre postazioni di prelievo (solo la sequenza dei campionamenti
della postazione 3 risulta completa).
Nel periodo C si assiste ad una diminuzione della concentrazione media in massa dovuta a una
presenza di vento debole (1 - 1.5 m/s), proveniente prevalentemente da SE, e a condizioni di
cielo parzialmente coperto. Nel periodo D, intomo alle 17, inizia a piovere, prima debolmente
poi progressivamente con intensità maggiore e le concentrazioni subiscono un primo
depauperamento passando da 110 a 99 p.g/m3. La persistenza della pioggia, con condizioni di
vento debole e variabile in direzione, accentuano nei periodi E ed F la diminuzione del
particolato aerosospeso. Si assiste pertanto ad un ulteriore diminuzione prima a 57 poi a 37

3 delle concentrazioni.

Pos. 1

• A • 8

Pos.

• c
2

D D • E

Pos. 3

• F

Figura 9: Istogramma delle concentrazioni medie in massa nei diversi periodi di
campionamento.
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In Figura 10 sono riportati invece la sequenza dei valori medi dei campionamenti della
postazione 3, estesi ognuno al proprio intervallo temporale effettivo.
Confrontando questo grafico con quelli relativi ai parametri meteorologici si nota che nella
prima giornata di prelievo le concentrazioni medie in massa hanno valori attorno a 160 p.g/m3

con concentrazioni diurne (caratterizzate da venti fino a 3.8 m/s di provenienza SE) leggermente
inferiori a quelle notturne, dove il vento ha un'intensità di circa 1 m/s con direzione variabile.
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Figura 10: Andamento temporale della concentrazione media in massa registrato nella
postazione 3 (80m).

Per effettuare una valutazione sulle differenze della concentrazione media in massa, connesse
alla distanza dalla recinzione autostradale, si è utilizzata l'analisi della varianza a due criteri di
classificazione sui valori della trasformata logaritmica delle concentrazioni. Ciò implica, come
ipotesi, di assegnare ad una distribuzione lognormale l'insieme delle misure di concentrazione
effettuate nelle singole postazioni di prelievo per un prefissato periodo di campionamento.
E' stata quindi effettuata l'analisi della varianza utilizzando tutti i dati disponibili sulle tre
postazioni, sia per i prelievi a breve periodo (A, C) che per quelli a lungo periodo (B, F). In
entrambi i casi è stata evidenziata una differenza significativa tra periodi (per i prelievi A e C p
< 0.025 e per i periodi B ed F p < 0.001) come ovviamente ci si attendeva date le mutate
condizioni meteorologiche, ma non è stato possibile evidenziare differenze significative (al
livello p = 0.1) tra le tre postazioni di prelievo. E' da ritenere pertanto che le concentrazioni
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ricavate alle tre distanze dall'autostrada siano campionamenti casuali di una stessa distribuzione
lognormale, caratterizzata da parametri diversi in relazione alla durata dei prelievi.
Non essendoci differenza tra i dati delle tre postazioni di prelievo, si è operata pertanto la
ricostruzione dei valori di concentrazione media in massa nelle postazioni 1 e 2, per le quali
mancano le informazioni per i periodi D ed E. Supponendo costante il valore di esposizione nei
vari punti, è stata effettuata la media pesata delle concentrazioni sulle durate dei prelievi e,
valutando la propagazione delle incertezze connesse a tale operazione, sulla base della
concentrazione media totale misurata nella postazione 3, si è stimata la concentrazione media
totale nelle postazioni 1 e 2. Ciò permette il confronto tra i valori di concentrazione media in
massa per i diversi strumenti di prelievo, sul periodo complessivo di 71 ore di campionamento.
In Figura 11 viene riportato il confronto, per le tre postazioni di misura, fra le concentrazioni
medie, sull'intero periodo di durata della campagna, ottenute sperimentalmente o stimate, come
per i valori relativi al filtro totale nelle postazioni 1 e 2. Inoltre si può notare che le
concentrazioni medie misurate dai Marple 298 nelle postazioni 1 e 2 sono confrontabili, nei
limiti dell'incertezza associata (espressa come SD), con i rispettivi valori stimati del filtro totale.
Il valore di concentrazione totale misurato dall'impattore Andersen risulta invece, circa il 20%
più alto degli altri valori misurati, pur considerando le incertezze della determinazione. Questo
potrebbe essere giustificato dalla diversa velocità di flusso all'imboccatura dei due impattori
(7 cm/s per il Marple 298,100 cm/s per 1"Andersen Mark I).

Pos. l Pos.2 Pos. 3

L Filtro totale Andersen Mark I Marple 298

Figura 11 : Confronto delle concentrazioni media in massa misurate con i diversi strumenti nelle
tre postazioni di misura.
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4.3 - Granulometrie in massa

In relazione al volume effettivo campionato, per l'impattore Andersen Mark I è stato valutato un
flusso medio di aspirazione di 29.9 I/min che si discosta significativamente dal flusso di
aspirazione (28.3 I/min) indicato dalla casa costruttrice per il quale sono disponibili i diametri di
cut-off (Dcut). Utilizzando la relazione Dcut = K * Q*1/2 (ove K è un'opportuna costante),
come indicato da (10), si sono ricalcolati i valori di Dcut per il flusso medio effettivo di
29.9 I/min. In Tabella 5 sono riportati i valori utilizzati per l'impattore Andersen.

Tabella 5 : Valore dei diametri di cut-off dell'impattore Andersen Mark I per un flusso di
aspirazione pari a 29.9 I/min.

Stadio d'impatto

0
1
2
3
4
5
6
7

Diametro di cut-off
(um)

10.71
6.81
4.58
3.21
2.04
1.07
0.68
0.39

Per i valori dei diametri di cut-off dell'impattore Marple 298 per un flusso effettivo di
campionamento di 2 I/min si rimanda alla referenza 2.
Gli impattori utilizzati, nella presente campagna, consentono di effettuare valutazioni
granulometriche solo sui modi di accumulazione e coarse dell'aerosol atmosferico. Non è
invece possibile ottenere informazioni sul modo dei nuclei, perché la frazione granulometrica
del particolato, di tale modo, viene raccolta in maniera non selezionata sul filtro finale dei due
impattori. Nella Tabella 6 sono riportati i risultati delle determinazioni di concentrazione nei
singoli stadi per i due impattori.
E' da notare che il primo e l'ultimo stadio dei due tipi di impattore, a differenza di quanto accade
per l'impattore a bassa pressione LPI Berner, utilizzato nella prima campagna di misure (2, 3),
non hanno, rispettivamente, un cut-off inferiore e superiore. Gli stadi del LPI Berner invece
hanno precisi intervalli granulometrici che li limitano sia superiormente che inferiormente.
Perciò nella presente valutazione dei fitting granulometrici si è reso neccessario porre un limite
inferiore e superiore per gli stadi non limitati. I valori adottati sono stati 0.08 u.m inferiormente
e 20 e 30 \xm superiormente rispettivamente per Andersen e Marple.
Nelle Figure 12, 13 e 14 sono riportate le distribuzioni granulometriche degli aerosol per
l'impattore Andersen e per gli impattori Marple M ed N, assieme ai fitting con distribuzione
lognormale bimodale. Come nella campagna di misure precedente (3), le distribuzioni
granulometriche sono state adattate a funzioni di distribuzione matematica, mediante procedura
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iterativa di minimizzazione del parametro %2 fra i valori sperimentali ed i valori calcolati
mediante una distribuzione lognormale bimodale (per i soli modi di accumulazione e coarse).

Tabella 6 : Risultati delle determinazioni di concentrazione dei singoli stadi di impatto.

Stadio
d'impatto
Andersen

Markl
0
1
2
3
4
5
6
7

Filtro
finale

Impattore A
Concentrazione
media in massa

(Ug/m3)
4.9
6.6
9.1
9.1
9.9

23.1
27.8
21.8
10.4

Stadio
d'impatto

Marple
298

1
2
3
4
5
6
7
8

Filtro
finale

Impattore M
Concentrazione
media in massa

(UE/m3)
2.2
4.0
5.7
4.5
6.9

11.0
15.1
23.3
34.6

Impattore N
Concentrazione
media in massa

(Ug/m3)
5.1
4.0
3.4
4.5
5.7
7.5
9.2

25.1
24.1

AVIGLIANA1B-2V10/94 Andersen Mark I

Diametro Aerodinamico Equivalente (um)

Figura 12: Spettro granulometrico differenziale e fitting lognormale relativo al campionamento
ottenuto con l'impattore Andersen Mark I.
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AVIGLIANA18-21/10/94 Marple 298 M

Diametro Aerodinamico Equivalente (urn)

Figura 13: Spettro granulometrico differenziale e fitting lognormale relativo al campionamento
ottenuto con l'impattore Marple 298 M.

co

AVIGLIANA 18-21/10/94 Marple 298 N

0.01 0.1 i o
Diametro Aerodinamico Equivalente (um)

Figura 14: Spettro granulometrico differenziale e fitting lognormale relativo al campionamento
ottenuto con l'impattore Marple 298 N.
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I valori dei parametri modali sono riportati in Tabella 7: concentrazione totale in massa,
percentuale in massa dei vari modi, diametro aerodinamico mediano in massa (MMAD) e Sg
della distribuzione lognormale relativa. La percentuale del modo dei nuclei è stata ricavata sulla
base della differenza tra il valore di concentrazione misurato nel filtro finale e la concentrazione
attribuibile al modo di accumulazione al di sotto dell'ultimo cut-off, così come valutato sul
fitting lognormale.

Tabella 7 : Valori di concentrazione totale in massa, percentuali relative ai vari modi con i
parametri modali connessi.

Strumento

A
M
N

Conc.
totale

in massa

125 + 4
107 + 7
89 + 7

Modo
Nuclei

6
17
10

Modo
Accum.

62
60
62

MMAD
(um)

0.83
0.75
0.68

Sg

1.58
1.86
1.63

Modo
Coarse

(%)
32
23
28

MMAD
(|im)

4.67
8.68
6.47

Sg

1.80
2.41
2.03

Dall'esame della Tabella 7 emerge immediata la concordanza per i tre campionamenti nei dati
relativi al modo di accumulazione. Esso risulta rappresentato da circa il 60 % della massa
complessiva, la distribuzione lognormale associata può essere ben descritta da un MMAD di
0.75 M-m e da un Sg di 1.7.
La differenza riscontrata nei campionamenti con gli impattori Marple può essere dovuta al loro
diverso posizionamento rispetto alle principali sorgenti locali: la sede autostradale e i lavori
agricoli effettuati nell'area sperimentale. Entrambe le sorgenti si sono trovate sopravvento
durante la prima giornata di prelievo. La postazione 1, per la direzione del vento, non risultava
infatti, influenzata dalla sorgente di risospensione dovuta ai lavori agricoli, ma solo dal
particolato ultrafine delle emissioni degli autoveicoli e dal particolato micrometrico da questi
risospeso. Per quest'ultimo tipo di particolato risulta anche determinante l'altezza del rilevato
autostradale e la distanza tra rilevato e postazione di prelievo, che può giustificare la presenza di
particelle a maggiore dimensione media nella postazione 1 rispetto alla postazione 2.
La differenza di concentrazione totale riscontrata tra Andersen A e Marple N (presenti nella
stessa postazione 2) è imputabile principalmente al modo coarse. Dall'analisi comparata delle
Figure 12 e 14 infatti, si evidenzia una differenza sostanziale del materiale raccolto
nell'intervallo di dimensioni tra 2 e 12 ^m che determina un appiattimento dello spettro
granulometrico nel caso del Marple N e un notevole accumulo (fitting lognormale ben descritto)
nel caso dell'Andersen A. Tele diversità di comportamento è da attribuire alle diverse condizioni
di prelievo (bocca di aspirazione con diametro simile ( 0 2.5 cm), ma velocità di ingresso di
circa 1 m/s per Andersen contro 7 cm/s per Marple. Ciò determina il taglio delle particelle con
dimensioni superiori (ultimo stadio presente nel Marple e non presente nell'Andersen), e
l'arricchimento nell'intervallo granulometrico fra 2 e 12 Jim.
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Da un confronto con i dati della precedente campagna di misure, svoltasi dal 22/9/92 al 25/9/92
presso Oulx (alta valle), emerge la sostanziale concordanza dei parametri modali e delle
percentuali relative ai modi di accumulazione e coarse, della presente campagna, con i parametri
e le percentuali dei modi dell'aerosol atmosferico, ottenuti mediante il campionamento con
l'impattore LPI Berner del 23-24/9/92 (dopo la giornata di pioggia del 22/9/92 e la conseguente
pulizia per dilavamento dell'atmosfera).

5 - CONCLUSIONI

I risultati della campagna di misure effettuate in bassa Valle Susa permettono di trarre le
seguenti conclusioni.

1 - Le concentrazioni in massa risultano più elevate rispetto alle concentrazioni misurate presso
Oulx. I valori tipici sono attorno a 100 ng/m3 cioè circa un fattore 3 al di sopra delle
concentrazioni medie misurate nelle precedente campagna di misure. Ciò in parte è dovuto alle
condizioni atmosferiche e di vento registrate durante l'effettuazione dei campionamenti.

2 - Non è stato possibile mettere in evidenza diversità nelle concentrazioni medie in massa tra
diverse postazioni di prelievo trasversalmente all'asse autostradale.
Ciò propende per una omogeneizzazione dell'aerosol presente nel sito di campionamento da
diverse sorgenti. Se ne possono enumerare almeno tre: presenza delle normali vie di
comunicazione, presenza della zona industriale di Torino e presenza dell'autostrada. Le
indicazioni sul contributo alle varie componenti dei modi dell'aerosol atmosferico, delle diverse
sorgenti, potranno essere fornite dalle valutazioni degli elementi in tracce, marcatori di tipologie
di sorgenti, presenti nelle varie frazioni granulometriche.

3 - L'andamento della concentrazione totale in massa, in una stessa postazione di prelievo,
risulta determinato dalle condizioni meteorologiche registrate durante la campagna, con valori
più elevati nella prima giornata di prelievo, caratterizzata da vento di provenienza. SE (che può
portare aerosol dalla vicina zona industriale di Torino) e da una successiva diminuizione delle
concentrazioni per effetto del dilavamento atmosferico causato dalla pioggia.

4 - 1 valori di granulometria dell'aerosol concordano con quelli determinati nella precedente
campagna. Le stime delle percentuali di concentrazione di aerosol in massa connesse con il
modo dei nuclei sono coerenti con le valutazioni effettuate nella campagna precedente in
condizioni di sereno e di pioggia (condizioni che non risultano distinguibili nella campagna di
misure attuale).
In definitiva l'insieme delle determinazioni sull'aerosol atmosferico, presente in vicinanza
dell'autostrada, permette di indicare valori delle frazioni granulometriche per il modo dei nuclei,
di accumulazione e coarse rispettivamente di 10-15%, 60%, 25-30 % circa. I parametri modali
espressi come MM AD risultano rispettivamente 0.1, 0.75, 5-7 u\m. I valori delle Sg risultano
rispettivamente = 1.4, = 1.7 e - 2.
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5 - Le valutazioni di deposizione polmonare, calcolate in seguito alla prima campagna di misure,
restano valide in senso relativo e estrapolando i dati, al caso attuale, tenendo conto del fattore 3
nella concentrazione totale, si ottengono deposizioni di aerosol più cospicue. Restano
proporzionalmente validi i risultati presentati in (2).
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APPENDICE
Fotografie del campo sperimentale e delle postazioni di prelievo
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Fotografia 1 : Vista d'insieme del campo sperimentale.
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Fotografia 2 : Le postazioni di prelievo viste dalla rete di recinzione autostradale.



Fotografia 3 : Vista d'insieme della postazione 2.



Fotografia 4 : Stumentazione per il campionamento dell'aerosol nella postazione 2.



Fotografia 5 : Particolari della strumentazione nella postazione 2: impattore Andersen con
pompa Zambelli 5000 (a sinistra), impattore Marple con pompa Apha 1 (a destra) e sensore
termoigrometrico.
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