
Città di Bollate
Città metropolitana di Milano

Settore Sostenibilità Ambientale e Arredo Urbano

Servizio di monitoraggio ambientale mediante installazione di n° 5
centraline

Il Comune di Bollate con determina n° 576 del 05/07/2021 ha affidato alla Società TEA Group
s.r.l. con sede a SIGNA (FI) il servizio di monitoraggio ambientale mediante installazione di n° 5
centraline nella frazione di Cassina Nuova.

Le prestazioni prevedono l'esecuzione delle seguenti attività: 

• Monitoraggio della qualità dell'aria (Airquino Out). Versione Outdoor, comprensivo dei
seguenti  sensori:  temperatura  interna/umidità  relativa/CO2/O3/NO2/CO/TVOC/PM
2,5/PM10/temperatura interna.

• Fornitura e posa - Kit Sensori Airquino SO2 H2S e staffa AirQuino per montaggio

• Setup iniziale, Mantenimento della piattaforma e trasmissione dei dati

• Servizio di analisi avanzate CNR:

◦ Supporto  all’analisi  statistica  dei  dati  di  qualità  dell’aria  raccolti  da  AIRQino  e
correlazione con i dati misurati dalle Agenzie per la Protezione dell’Ambiente, per
una calibrazione e un’ottimizzazione delle performance dei sensori a basso costo.
Analisi statistica di base dei dati di qualità dell’aria raccolti dalle centraline AIRQino
con elaborazione di statistiche di base (medie, dev. standard, etc.), e ricostruzione
degli  andamenti  medi  giornalieri,  settimanali  (giorni  feriali  vs.  giorni  festivi),  e
stagionali.

◦ Incrocio dei dati  di  qualità dell’aria  con le  rose dei  venti,  in modo da individuare
settori preferenziali di provenienza delle emissioni locali e/o dei contributi di fondo
finalizzati alla individuazione delle sorgenti.

◦ Analisi  di  correlazione  dei  dati  di  qualità  dell’aria  AirQino  con  i  dati  meteo  ed
elaborazione di indici sintetici di qualità dell’aria.

◦ Fornitura di n. 12 bollettini mensili riepilogativi dell’andamento della qualità dell’aria.

◦ Fornitura  di  n.1  relazione  semestrale  dell’andamento  dei  primi  6  mesi  del
monitoraggio.

◦ Fornitura  di  n.1  relazione  finale  dell’andamento  annuale  e  stagionale  del
monitoraggio.
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I  bollettini   riassumono  le  statistiche  mensili  delle  concentrazioni  di  inquinanti  insieme  a
temperatura  e  umidità  rilevati  mensilmente;  in  particolare  vengono  riportati  i  dati  relativi  a
monossido di carbonio (CO), biossido di azoto (NO2), ozono (O3), particolato atmosferico
(PM10 e PM2.5)

Il monossido di  carbonio (CO)  è un gas inodore, incolore, infiammabile e molto tossico. È
prodotto  da  reazioni  di  combustione  in  difetto  di  aria.  Le  sorgenti  in  area  urbana  sono
generalmente il traffico veicolare e gli impianti di riscaldamento domestico. 

Il  biossido  di  azoto  (NO2)  è  un  gas  di  colore  rosso  bruno,  dall’odore  forte  e  pungente,
altamente tossico e irritante. Essendo più denso dell’aria tende a rimanere a livello del suolo.
Viene prodotto da tutti i processi di combustione ad alta temperatura (impianti di riscaldamento,
motori dei veicoli,  combustioni industriali, centrali di potenza, etc.). La fonte primaria in area
urbana è il traffico veicolare. 

L’ozono (O3)  è un gas blu pallido con un caratteristico odore pungente. È un gas instabile e
tossico per gli esseri viventi, che si forma a seguito di reazioni chimiche tra ossidi di azoto e
composti organici volatili, favorite dalle alte temperature e dalla radiazione ultravioletta del sole.
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In area urbana è un inquinante secondario prodotto dalla reazione fotochimica degli ossidi di
azoto con i composti organici volatili. 

Il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5) fa riferimento al complesso e dinamico insieme di
particelle, con l’esclusione dell’acqua, disperse in atmosfera per tempi sufficientemente lunghi
da  subire  fenomeni  di  diffusione  e  trasporto.  Le  sorgenti  possono  essere  di  tipo  naturale
(erosione  del  suolo,  spray  marino,  vulcani,  incendi  boschivi,  dispersione  di  pollini,  etc.)  o
antropogenico  (industrie,  riscaldamento,  traffico  veicolare  e  processi  di  combustione  in
generale). 

Il biossido di zolfo (SO2),  è un gas incolore, dall’odore pungente, irritante e molto solubile in
acqua. La presenza in atmosfera è dovuta soprattutto alla combustione di combustibili fossili
(carbone e derivati del petrolio) in cui lo zolfo è presente come impurezza. E un inquinante di
origine industriale  ed è  un buon indicatore di  attività  e  sorgenti  emissive  industriali  in  aree
urbane. 

L’acido solfidrico (H2S) è un gas incolore dall'odore caratteristico di uova marce, per questo
definito gas putrido. È un coprodotto indesiderato nei processi di produzione di carbon coke, di
cellulosa con metodo Kraft, di raffinazione del petrolio, di rifinitura di oli grezzi, di concia delle
pelli  (calcinaio e nickel),  di fertilizzanti,  di coloranti  e pigmenti, di trattamento delle acque di
scarico e di altri procedimenti industriali. E’ un ottimo indicatore di presenza di molestie olfattive.

La relazione semestrale circa l’andamento complessivo dei primi sei mesi di monitoraggio sarà
pubblicata tempestivamente, non appena disponibile.
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