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Obiettivi
iSCAPE nasce con l’obiettivo di sviluppare e valutare una strategia integrata
per il controllo dell’inquinamento atmosferico nelle città europee, basata su
un’analisi scientifica. Il progetto mira a ridurre gli impatti negativi
dell’inquinamento urbano.
Fra le diverse azioni e indagini previste all’interno del progetto vi è anche
quella condotta da Arpae in collaborazione con il Dipartimento di Fisica e
Astronomia dell´Università di Bologna che ha visto l'impiego di due laboratori
mobili, anemometri sonici posti a diverse quote e altra strumentazione.
Gli obiettivi principali del progetto sono:
➔ determinare l'impatto del canyon urbano sulle concentrazioni di
inquinanti prodotti dal traffico, sorgente predominante;
➔ determinare il ruolo degli alberi lungo la strada all'interno del canyon nel
mitigare la concentrazione di inquinanti e l'effetto dell’isola di calore
urbana;
➔ definire i meccanismi chiave della ventilazione e forzatura termica che
influiscono sulla qualità dell'aria nel canyon stradale;
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Studio multiscala e multiapproccio
simulazioni ADMS:
Distribuzione spaziale
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Meccanismi di ventilazione

Vento perpendicolare a via Marconi (20° rispetto al Nord) e circa perpendicolare a Bassi Veratti (25°)
In via Marconi sono visibili delle strutture turbolente più marcate rispetto a quelle di via Laura Bassi Veratti.
La motivazione è la diversa morfologia dei due canyon.
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Risultati - via Marconi

Isosuperfici della concentrazione di CO

A zone di turbolenza corrispondono hotspot di concentrazione. Particolarmente critici:
-l’incrocio tra via Marconi e via Riva di Reno;
-zona ovest di via Riva di Reno.
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Risultati - via Marconi

I portici:
● modificano le strutture turbolente.
● sono un ostacolo alla dispersione degli inquinanti.

Effetto isola di calore urbana
•

L’isola di calore urbana è fenomeno microclimatico che consiste in un significativo aumento della
temperatura nell’ambito urbano rispetto alla periferia della città e, soprattutto, alle aree rurali
circostanti.

•

La causa principale risiede nelle caratteristiche termiche e radiative dei materiali che
costituiscono le superfici urbane.

•

All’interno delle campagne sperimentali si sono svolti due esperimenti per la valutazione dell’isola
di calore originatasi nei canyon selezionati.

•

La valutazione si basa sull’estrazione della
temperatura di 6 edifici all’interno di ciascun canyon (3
per lato) da immagini termiche realizzate in
contemporanea nei due siti mediante l’uso di due
termocamere (una per sito), ad intervalli di due ore.

•

La termocamera è uno strumento che permette la
misura dell’emissione della radiazione infrarossa.
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Monitoraggio inquinanti
1. Indagine estiva => 07/08/2017 - 26/09/2017
2. Indagine invernale => 15/01/2018 - 15/02/2018
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Inoltre => Rilevazione dati di traffico attraverso le spire del Comune di Bologna

Dati di traffico
Fonte: spire del Comune di Bologna
veicoli ogni
5 minuti

veicoli
all’ora

Numero di veicoli giornalieri:
Via Marconi
Via Laura Bassi
Porta San Felice

11000
8000
57000

I volumi di traffico in Via Marconi e in Via Laura Bassi sono numericamente confrontabili ma differiscono per
tipologia di veicoli.

PM10/PM2.5
dati campagna invernale

giorno tipo feriale

●
●

●

NO2

Tutte le postazioni mostrano un doppio picco alle ore 8 e uno alle 20, ma la postazione di Via Marconi
presenta il picco del mattino più pronunciato rispetto a quello serale;
Nel periodo estivo esiste una notevole differenza fra Via Marconi e le altre postazioni dat traffico,
differenza che non si riscontra nel periodo invernale in conseguenza delle elevate concentrazioni di
fondo (nel periodo invernale il giorno tipo presenta valori sempre superiori al Valore Limite annuale di 40
µg/m3)
Vi sono singole giornate che si discostano anche molto dal giorno tipo qui riportato…

Inverno

Estate

NOx come somma di NO+NO2

NO/NO2

Nella campagna estiva la componente primaria degli ossidi di azoto (NO) è evidente solo in Via Marconi.

rapporti percentuali fra i ppb di O3- NO - NO2

NOx/O3

In Via Marconi l’equilibrio della reazione è spostato a favore della distruzione dell’O3 per l’elevata disponibilità di
NO in conseguenza dell’effetto Canyon

Primari - CO e NO
media minuto

NO

CO

=> Elevata variabilità del NO su Marconi, che perdura per tutta la mattina.
=> Picco nei primari più evidente in Via Laura Bassi nelle ore in cui si crea colonna al semaforo

considerazioni
punti di misura
Via Marconi rappresenta un vero Canyon urbano in
quanto gli edifici sono molto elevati e rappresentano una
barriera senza soluzione di continuità.
I gas emessi dalle emissioni veicolari non hanno vie di
fuga e permangono all’interno della strada.
In questa postazione le concentrazioni di inquinanti
gassosi raggiungono valori più elevati rispetto alla
stazione di Porta San Felice sebbene il numero di veicoli
circolanti sia decisamente inferiore. Ciò testimonia come
la realizzazione della ZTL in Via Marconi sia stata una
scelta di notevole importanza.

Via Laura Bassi invece è costeggiata da case singole con
ampi spazi laterali fra l’una e l’altra, l’altezza degli edifici è
notevolmente inferiore, vi è una alberatura con copertura
fogliare nel periodo estivo.
I gas emessi dal traffico hanno una maggiore possibilità di
dispersione.
I dati degli inquinanti gassosi presentano concentrazioni
inferiori alla postazione di via Marconi, nonostante il
numero di veicoli circolanti sui del tutto paragonabile.

considerazioni
differenze stagionali

Le rilevazioni effettuate hanno evidenziato che l’effetto canyon è più marcato nel
periodo estivo rispetto a quello invernale, dove a causa della abbassamento
dell’altezza di rimescolamento, i dati risultano essere molto più omogenei nelle
diverse postazioni di misura prese a confronto.
Il risultato più interessante è certamente relativo alla formazione del biossido di
azoto all’interno del canyon urbano.

considerazioni
acquisizione ad alta frequenza
L’acquisizione dei dati al minuto per tutti i giorni della campagna permetterà di evidenziare brevi episodi,
altrimenti non evidenti, che permetteranno meglio di interpretare le reazioni all’interno del canyon urbano.

Sviluppi
Bologna - Agosto 2018:
Arpae Reggio Emilia e Modena impiegheranno i
loro laboratori mobili in una 3° campagna di
monitoraggio in agosto 2018 presso il campus di
Ingegneria Industriale.
L’indagine sarà volta a testare l’effetto, sulla
riduzione degli ossidi di azoto, di vernici
fotocatalitiche in ambiente reale.

http://urbanproof.eu/it/

Reggio Emilia Luglio 2018:
Arpae Reggio Emilia e Modena impiegheranno i
loro laboratori mobili in un altro progetto europeo
nel mese di Luglio 2018.
L’indagine sarà volta a studiare gli effetti benefici
dei parchi e della copertura arborea nei parchi
urbani studiandone effetti sul microclima e su
inquinamento fotochimico.
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Grazie per l’attenzione...

