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Distribuzione spaziale del PM10 e delle sue componenti elementari: 
 
 Identificazione sorgenti emissive  

 
 Valutazione capacità di dispersione particelle 

 
 Valutazione esposizione personale 
 

 
 
 
 
 

Smart Sampler (FAI Instruments) 
 

 Costi ridotti 
 

 Rete di monitoraggio estesa sul 
territorio 

  
 Mappature spaziali esaustive 

 



• TRAFFICO VEICOLARE 

• RISCALDAMENTO DOMESTICO 

• ATTIVITA’ INDUSTRIALI 

 La città di Terni (Italia Centrale), situata in una depressione intramontana 
attraversata dal fiume Nera, presenta numerose sorgenti emissive di 
inquinamento atmosferico: 

Polo di trattamento dei rifiuti  
Inceneritore Acea-Aria 

Polo siderurgico  
TK AST Acciai Speciali Terni 



• TRAFFICO VEICOLARE 

• RISCALDAMENTO DOMESTICO 

• ATTIVITA’ INDUSTRIALI 

 La città di Terni (Italia Centrale), situata in una depressione intramontana 
attraversata dal fiume Nera, presenta numerose sorgenti emissive di 
inquinamento atmosferico: 

 La peculiare conformazione geomorfologica e le condizioni metereologiche 
del territorio limitano la dispersione degli inquinanti atmosferici e 
favoriscono il loro accumulo. 



 23 Smart Sampler (distanza circa 1 km)  elevata risoluzione spaziale 
 

 Campagna di monitoraggio di oltre un anno (Novembre 2017- Gennaio 
2018) 
 

 Risoluzione temporale mensile 
 



Determinazione gravimetrica 
concentrazione di massa 

PM10 

Estrazione in H2O 

Filtrazione 

Digestione acida in forno a 
microonde 

Filtrazione 

Frazione residua 

Analisi elementare ICP-MS 

Analisi elementare ICP-MS Frazione solubile 

 La procedura del frazionamento chimico aumenta la 
selettività degli elementi come traccianti di sorgente 
(Canepari et al. 2009) 



 Tramite analisi multivariata (PCA) dei dati ottenuti nel corso della campagna di 
monitoraggio sono stati individuati gli elementi traccianti di sorgente ed è stato 
valutato il loro impatto sulle diverse stazioni di monitoraggio. 
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 Polo siderurgico: Ni, Fe, Cr, Li, Ti, 
Co, Ga, Mo, Mn, Pb, Mg, Zn, As, Nb, 
W  
 

 Traffico veicolare: Fe, Sb, Zr, Sn, Cu 
and Ba  
 

 Combustione biomasse: Rb 



Riduzione della concentrazione di massa del PM10 dai mesi invernali ai mesi estivi: 
 

 Intensità di sorgenti emissive (riscaldamento domestico) 
 

 Inversione termica invernale 



 La variabilità spaziale di Ni, Fe, Cr, Li, Ti, Co, Ga (frazione residua), Mo, Mn, Pb, 
Mg, Zn, As, Nb, W (frazione solubile) evidenziano il contributo del polo 
siderurgico come sorgente emissiva di PM10 

 



 La variabilità spaziale di Ni, Fe, Cr, Li, Ti, Co, Ga (frazione residua), Mo, Mn, Pb, 
Mg, Zn, As, Nb, W (frazione solubile) evidenziano il contributo del polo 
siderurgico come sorgente emissiva di PM10 

 





 La variabilità spaziale di Ni, Fe, Cr, Li, Ti, Co, Ga (frazione residua), Mo, Mn, Pb, 
Mg, Zn, As, Nb, W (frazione solubile) evidenziano il contributo del polo 
siderurgico come sorgente emissiva di PM10 



 Il contributo del traffico veicolare e della ferrovia in termini di emissione di PM10 

nella conca ternana sono evidenziati dalla variabilità spaziale di Sb, Zr, Sn 
(frazione residua), Cu and Ba (frazione residua e solubile). 



 Il contributo del traffico veicolare e della ferrovia in termini di emissione di PM10 

sono evidenziati dalla variabilità spaziale di Sb, Zr, Sn (frazione residua), Cu and Ba 
(frazione residua e solubile). 



 La variabilità spaziale del Fe (frazione residua) è correlata al traffico veicolare e 
alla ferrovia. Rb, Tl e K (frazione solubile) sono traccianti efficienti della 
combustione di biomasse. 



 L’installazione di 3 Smart Sampler a diversa altezza (0 m – 15 m – 50 m) ha 
permesso di valutare il gradiente di dispersione verticale del PM10 e delle sue 
componenti elementari.  



 L’installazione di Smart Sampler Indoor e i campionamenti simultanei 
indoor/outdoor in alcune stazioni di monitoraggio hanno permesso di valutare 
la capacità d’infiltrazione delle diverse componenti del PM10 



CONCLUSIONI 
 
 
 L’utilizzo per la prima volta in questo studio degli Smart Sampler, ha 

permesso di costruire una rete di monitoraggio a basso costo ed estesa sul 
territorio. 
 

 La procedura di campionamento innovativa ha consentito di valutare in 
maniera efficiente la variabilità spaziale del PM10 e delle sue componenti 
elementari. 
 

 I risultati ottenuti hanno confermato l’efficienza di questa procedura di 
recente sviluppo per la valutazione dei contributi delle diverse sorgenti 
emissive di PM10 presenti nella conca ternana (Italia Centrale).  
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