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Introduzione

Sorgenti
(naturali & antropiche),

Processi in atmosfera
Input per modelli a recettore:
da caratterizzazione
dell’aerosol in ambiente a
informazioni sulle sorgenti
di emissione (source
apportionment)

Dimensioni e
composizione
dell’aerosol

Dataset analizzato: campionamento
Sito di background urbano @ Milano
Periodo di campionamento:
gen-mar 2012

Quattordici campionamenti con
impattore multistadio Dekati – SDI:
12 stadi: 45 nm – 8.5 µm
Totale: 168 campioni

Dataset analizzato: caratterizzazione
Concentrazione in massa
Bilancia analitica, sensibilità 1µg
T = 20 ± 1°C, R.H. = 50 ± 3%

Composizione elementare
Energy-Dispersive X-Ray Fluorescence (elementi con Z>10)
Non uniformità del deposito
sviluppo di un set-up
opportuno
Bernardoni et al., X-Ray Spectrom. 2011, 40, 79–87

Estrazione in 3ml acqua MilliQ per analisi cromatografiche
(@ Dip. Chimica – UNIMI):
- Ioni inorganici (cromatografia ionica)
- Levoglucosano (High-performance liquid chromatography coupled to
pulsed-amperometric detection)

Modello di apporzionamento 3-D (Tucker 1)
Input

Ricorda PMF su frazioni
integrate (es. PM10)

xij = Σ gik fkj + eij

Andamento temporale

Profili chimici

Modello “Vector-matrix”
(Tucker 1)
Tucker, 1966, Psychoetrika 31, 279-311

MATRICE DI INPUT
Factor 1

Factor 2

Adapted from Ulbrich et al, 2012, Atmos. Meas. Tech., 5, 195–224

Profilo chimico separato
dimensionalmente

Contributi
temporali

Fattorizzazione

Contributi
temporali

Profilo chimico separato
dimensionalmente

Matrice
dei residui

La funzione oggetto Q
Matrice dei residui

Variabili di input: scelte solo variabili «strong»: Ca,
Cu, Fe, K, Mn, Ti, Zn, Levoglucosan, NO3-, SO4=,
NH4+ + mass (total variable)

X

D

c

Pesi basati sulle incertezze dei dati di input
(7-15% per la maggior parte delle specie e dei campioni)
Minimizzazione della funzione Q (residui quadrati pesati) utilizzando ME- 2
(Paatero, 1999 J. Comput. Graph. Stat. 8 (4), 854–888)

ME-2

Consente di implementare modelli,
vincoli ecc. attraverso opportuni
script

Output disponibili e scelta della soluzione
Scelta del numero di fattori:
• controllo di parametri matematici (Q atteso vs. Q calcolato,
distribuzione dei residui, ricostruzione dei valori di input).

• 50 runs con diverse inizializzazioni per esplorare i
minimi multipli

5-8 Fattori.
Scelta finale: 7 fattori (per
interpretabilità fisica)

Esempio di rappresentazione degli output

Profili chimici integrati e % delle specie
(consente confronti con letteratura 2D)

Distribuzione
dimensionale in massa

Distribuzione dimensionale relativa delle specie nel fattore

Cu

DA ISTOGRAMMA A DISTRIBUZIONI DIMENSIONALI
La rappresentazione a istogramma assume curve di cutoff ideali.

MA

Le curve sperimentali
non lo sono!!!

Inversione dei dati: MICRON
(gentilmente fornito da prof. Willy Maenhaut).

OUTPUT: inversione dei dati, considerando
curve di cut-off e incertezze
Infine, si esegue interpolazione mediante funzione
log-normale
MODE!!
Nota: questa procedura NON SAREBBE POSSIBILE se
le curve di taglio fossero ideali!!!

Esempio 1: Fattori legati al traffico. Profili.
Hanno profili simili, entrambi danno
contributi importanti a Fe e Cu (traccianti,
totale 44%), e Ca (totale 32%)
(risospensione ma anche oli lubrificanti).
Escluso che rappresentino exhaust vs. nonexhaust (traccianti non-exhaust presenti in
entrambi i profili).

VEICOLI BENZINA VS.
DIESEL???
Principali differenze nei profili:
contributi maggiori da NO3-, NH4+, Mn, e Ti in traffic 2 e da Zn in traffic 1

Sorgenti traffico: approfondimenti
REMIND: Principali differenze: contributi più alti da nitrato, ammonio, Mn, e Ti in “traffic 2” e da Zn
in “traffic 1”.
Informazioni di letteratura:
- Il fattore "Gasoline vehicle" identificato in studio PMF su PM2.5 in
campioni californiani è risulato il principale responsabile delle
concentrazioni di Mn (Wang and Hopke, 2013, Atm Poll Res, 4, 398-404)
- Veicoli con sistemi catalitici a 3 vie (benzina e GPL) hanno il potenziale
di formare rapidamente NH4NO3 e con alta resa in presenza di radicali
OH.
(Link et al., 2017 Atm Environ, 156, 95-101)
- Nelle particelle ultrafini: emissioni diesel danno maggior contributo
dei benzina allo Zn; emissioni di Mn e Cu ultrafine da benzina. (Lin et
al. (2005) Environ Sci Tech, 39, 8113–8122)

Attribuzione:

“Traffic 1”: Veicoli diesel
“Traffic 2”: Veicoli benzina

Normalizzato al totale della
specie nel fattore

Sorgenti traffico: ulteriori informazioni

Ricorda assegnazioni!
Traffic 1 = veicoli diesel
Traffic 2 = veicoli benzina

Distribuzioni dimensionali in massa: principalmente (≥ 61%)
nelle mode di accumulazione (domina condensation). Entrambe le
sorgenti: 23-24% in massa nella moda coarse.

Traffic 1: ulteriore 12% in massa nelle “particelle molto
grandi

risospensione da mezzi pesanti (diesel)???

Massa non spiegata: 83% traffic 1, 51% traffic 2.
Emissioni exhaust: dominato da materiale
carbonioso (non misurato in questo lavoro).
Emissioni diesel senza FAP: almeno 1 ordine di
grandezza superiori a emissioni di veicoli a benzina
(May et al., 2014, Atmos Environ, 88, 247-260)

Traffic 1
VEICOLI
DIESEL!!!

Esempio 2: Aerosol regionale
Aerosol regionale: dà contributo principale a
NO3- (52%) NH4+ (49%), SO4= (35%)
MA ANCHE
Fe (22%), Cu (22%), Levoglucosano (36%),
K (24%)

Domina la droplet mode (81%).

Indicazione di fenomeni di
invecchiamento delle particelle (aging)

Altri fattori

AEROSOL REGIONALE!!!

(traffic 1 e traffic 2, ma anche fattori non

particelle secondarie + primarie
invecchiate

presentati come la combustione di legna):

CONTRIBUTI URBANI!!!!

QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI DEI FATTORI

Source apportionment
integrato
Nome fattore
Contributo
Combustione legna
13%
Industria
8%
Polvere risollevata
13%
Regionale
31%
Lavori di costruzione
7%
Traffico
18%
Traffico 2
10%

Aerosol regionale: dà contributo
principale alla droplet mode

Traffic 1 + Traffic 2: danno contributo
principale (≥34%) in tutte le altre mode

Conclusioni
Apporzionamento 3-D delle sorgenti: informazioni separate dimensionalmente su contributi e
profili delle sorgenti di emissione
Caratteristiche più interessanti:
- Associazione di secondari di rapida formazione a specifiche sorgenti (es. Nitrato d’ammonio in
traffic 2)
- Separatione di contributi locali (urbani) vs. contributi regionali.
Informazioni utili per lo sviluppo di strategie di abbattimento efficaci (incluso abbattimento dei
precursori)!!!

Example from PM10 source apportionment study in Milan

Nota: solitamente questo non avviene
nelle applicazioni di receptor modelling a
frazioni integrate (es. PM10), dove
tendono ad apparire fattori individuali
associati a composti secondari, perdendo
la relazione con le sorgenti di emissione
Bernardoni et al., (2011) Sci Total Environ 409 4788–4795
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