
  

Air Quality
Monitoraggio e misura
della qualità dell'aria con
un occhio al particolato (PMx)

“Air Quality ” Progetto per il monitoraggio misura dell'Aria



  

Costoso vs Economico
Gli usuali sistemi di monitoraggio, a fronte di un costo elevato e 

di ingombri non indifferenti, presentano caratteristiche
di accuratezza e precisione per certi versi “certificate”.
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Di contro l'immissione, da diversi anni, sul mercato di sensori a (relativo) basso costo 
ha permesso l'ottenimento di almeno due risultati:

●  Riduzione importante sul costo complessivo del prodotto finito;
●  Minore accuratezza e precisione, ma più che accettabile in diversi ambiti.
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Queste (nano) particelle viste le loro dimensioni
sono in grado di arrivare fino agli alveoli polmonari ovvero alla barriera sangue-

aria alterando il meccanismo se non addirittura riuscire a
penetrare la suddetta barriera ed entrare in circolo originando diverse patologie:

Respiratorie; Cardiovascolari; Tumori (Benzene); …
1. http://www.giuseppedibella.it/cms-web/upl/doc/Documenti-inseriti-dal-2-11-2007/CAPIRE%20IL%20CANCRO/BENZENE.pdf

Inquinanti
Tra gli inquinanti più pericolosi troviamo sicuramente il Benzene1 (C6H6),
noto cancerogeno di Classe I, e il particolato indicato con la sigla Pmx,

ad esempio PM2.5, PM10 etc.

http://www.giuseppedibella.it/cms-web/upl/doc/Documenti-inseriti-dal-2-11-2007/CAPIRE%20IL%20CANCRO/BENZENE.pdf
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Ingombranti e ...costosi

Gli attuali sistemi in uso (immagine a lato, i cosiddetti
HVS), per semplificare il discorso, aspirano un Tot di
volume d'aria che può andare da 24m3 d'aria (o meno)
fino ad arrivare a 1.500m3 d'aria nell'arco delle 24 ore.

Come visibile in figura il filtro intrappola le
particelle TSP (Total Suspended Particulate) e il
sistema misura l'ammontare totale delle particelle
sospese nell'atmosfera.

La precisione si aggira sul punto % a fronte, però, di
veri e propri “armadi” da installare e dai costi decisamente
Alti.
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...e pochi sul territorio
Principio di funzionamento analogo per il rilievo
delle particelle minori o uguale a 10µm (10 micron).

In questo caso il passaggio dell'aria avviene in una
torretta „doppiamente selettiva“ (vedere animazione
nella immagine a fianco).
In realtà sussiste un altro problema: per questo tipo
disistema la “densità dei punti di controllo“ è alquanto

bassa, mediamente 1 stazione ogni 10Km2  di superficie.
 
Questo comporta che il valore misurato non
sempre ha una corrispondenza diretta con
il reale rischio che corre la persona.
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Parametri in gioco

Misure “più puntuali”, intese come maggiore densità di punti con sensori
specifici, sono importanti poiché attraverso misure effettuate ad-hoc si è visto

che il livello è fortemente variabile a seconda dei specifiche condizioni del tipo:
Presenza o meno di fogliame sugli alberi; Uscita dalle scuole;

 Palazzi; Fenomeni atmosferici; ...
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Misure “spazio-tempo”
I livelli di inquinamento saranno 
in funzione anche dei parametri 
indicati nella precedente slide 
ancorché del traffico 
automobilistico, riscaldamento 
autonomo, presenza di fabbriche 
etc.

Per tale motivo variazioni
importanti possono essere
presenti anche tra strade
tra loro parallele, incroci etc.

Le attuali misurazioni non
forniscono la necessaria
“risoluzione” di cui si
necessiterebbe.
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La “griglia”
Griglia 2 - Struttura metallica costituita essenzialmente, nella sua forma più nota e diffusa, da un 
telaio più o meno rigido sul quale sono fissate o ricavat una serie di sbarre parallele o, talvolta, 
reticolate, cioè disposte a croce sata con funzione varia, di chiusura, separazione, riparo o 
sostegno, in utti i casi in cui si voglia consentire il passaggio, attraverso le fessure che ne 
risultano, di aria, luce, calore, acqua o anche materiali soli incoerenti.

Al fine di “combattere” la presenza dei vari
inquinanti è necessario conoscere alcuni fattori:

● Quali sono le cause?
● Esistenza di “ostacoli” da rimuovere e che    

migliorerebbero la situazione?
● Aree “calde” - hot spot – funzioni “spazio-tempo”?
●  …

2. http://www.treccani.it/enciclopedia/griglia/

http://www.treccani.it/enciclopedia/griglia/
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Es. Inquinamento sonoro
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“Griglia” e monitoraggio diffuso
L'idea potrebbe essere il ricorso a un sistema distribuito avente un minimo di proprietà 

tali da renderlo idoneo al tipo di misure da effettuare (particolato e/o vari tipi di 
inquinanti), il tutto con un occhio ai costi che si dovranno sostenere.
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Esempio di rete di sensori 
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     Caratteristiche generali

●  Compatto    Il sensore, così come tutto il sistema, dovrebbe essere della
                           grandezza di un sistema mobile o poco più;

●  Economico  Il sistema, nel suo complesso, deve essere economico ma
                          affidabile, e in termini di funzionamento così come nelle misure
                          (accuratezza, precisione, ripetibilità etc);

●  Usabile        Il sistema non deve essere sogge  ne di assicursi una notevole
                          flessibilità d'uso e riutilizzo in zone differenti con misure
                          (inquinanti) differenti;

●  Accurato      Il sistema deve fornire misure significative (accurate, precise, ripetibili etc).
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RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE 

Una sola centralina per monitoraggio ambientale dell'aria può costare anche oltre i 10.000 
euro (una soltanto!) e richiede l'intervento di una azienda specializzata.

SeeLab (http://seelab.net/), unitamente a progetti di Università ed Aziende Europee, può 
offrire sistemi di rilevazione (che chiamiamo “Nodi”, in gergo “Mote”) a costi più contenuti e in 
grado di rilevare la qualità dell'aria e dell'acqua.

I nodi Air Quality, a causa del loro consumo molto contenuto, possono essere resi autonomi 
al 100% da una connessione in rete a potenza prevalente: l'autonomia è garantita H24 da 
batterie e piccoli pannelli fotovoltaici. In base a queste caratteristiche l'installazione può 
avvenire ovunque: sui balconi di casa di singoli cittadini che abbiano a cuore la questione 
ambientale, sulle terrazze dei palazzi, su pali semaforici e in genere cartelli stradali etc. In 
questo modo sarà possibile valutare in tempo reale la qualità dell'aria presente in città. 
I nodi, possono essere connessi fra loro via radio così come, attraverso appositi moduli 
3G/GPRS, possono trasmettere le informazioni rilevate dai sensori
Tutte queste informazioni possono essere inviate a un data server affinché ogni singolo 
cittadino possa visualizzare i dati raccolti attraverso un comune browser internet, inclusi 
quelli per smartphone: sarà possibile visualizzare i dati raccolti sia in formato grafico per una 
più immediata lettura (interpretazione) così come in forma tabellare nonché visualizzare tutti 
i punti di registrazione dei dati su Google Map.

http://seelab.net/
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Riferimenti

1.   On the use of sensor nodes and mobile phones for the assessment of noise pollution in urban environments;
2.   Measuring and mapping noise pollution with mobile phones;
3.   Participatory air pollution monitoring using smartphone;
4.   Peir the personal environmental impact report as a platform for participatory sensing systems research;
5.   Opensense: open community driven sensing of environment;
6.   An inexpensive light-scattering particle monitor: field validation;
7.   Monitoring PM10 and Ultrafine Particles in Urban Environments Using Mobile Measurement;
8.   Dust monitoring systems;
9.   Development and calibration of a particulate matter measurement device with wireless sensor network function;
10. Visibility monitoring using mobile phones;
11. Investigating the use of commodity dust sensors for the embedded measurement of particulate matter;
12. Demo: Handheld Particulate Matter Measurements with COTS Sensors;
13. The TECO Envboard: A mobile sensor platform for accurate urban sensing — And more;
14. A Personal Environment Monitoring System for Pulmonary Disease Management;
15. http://www.botworld.info/;
16. http://www.opensense.ethz.ch/;
17. http://www.da-sense.de/;
18. http://ispex.nl/en/;
19. http://particlecamp.org/blog/;

https://www.vs.inf.ethz.ch/publ/papers/santinis_inss2009_ontheuse.pdf
https://www.csl.sony.fr/downloads/papers/2009/maisonneuve-09b.pdf
http://www.nano-tera.ch/pdf/posters2012/OpenSense35.pdf
http://remap.ucla.edu/jburke/publications/Mun-et-al-2009_The-Personal-Environmental-Impact-Report.pdf
http://opensense.epfl.ch/wiki/images/b/b8/Iwgs2010.pdf
http://ehsdiv.sph.berkeley.edu/krsmith/publications/2007%20pubs/Chowdhury_et_al_2007_Particle_Monitor_Validation_JEM1.pdf
http://aaqr.org/VOL13_No2_April2013/8_AAQR-12-06-OA-0152_509-522.pdf
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjEm4DL1_7JAhXGaRQKHa3pDowQFggkMAA&url=https://www.thinkmind.org/download.php?articleid=icsnc_2011_3_40_20162&usg=AFQjCNHqXHV9zw3fTEINElz3Iwvh3sH9Hw&cad=rja
http://article.sciencepublishinggroup.com/pdf/10.11648.j.ijema.20130101.12.pdf
http://robotics.usc.edu/~mobilesensing/visibility/MobileAirQualitySensing.pdf
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=6240545&url=http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=6240545
http://www.teco.edu/~budde/publications/pervasive2012demo_budde.pdf
http://www.teco.edu/~budde/publications/inss2012demo_budde.pdf
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=5516510&url=http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=5516510
http://www.botworld.info/
http://www.opensense.ethz.ch/
http://www.da-sense.de/
http://ispex.nl/en/
http://particlecamp.org/blog/
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