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MMobile AAir SSampling SSystem

ottenere informazioni sulla 
distribuzione spaziale delle 
concentrazioni ambientali 
di polveri sottili mediante 
misure in movimento 

Semplicità di utilizzo

Obiettivi



   

MMobile AAir SSampling SSystem

Esperienze precedenti

Paul Scherrer Institute (CH) – 2001/2003 messa a 
punto del furgone laboratorio mobile “Mosquita”

Università di Trieste - 2002/2003

Università di Innsbruck (A) – 2005/2006 all'interno del 
progetto europeo Interreg IIIb “ALPNAP”



   

1) Sonda di campionamento 

2) Strumento di misura

3) Antenna GPS

4) Scheda di acquisizione dati e controllo



   

V= 40 km/h ( 29 . .57 )

Sonda di campionamento



   

Strumento di misura

GRIMM, modello 1.108

15 classi  granulometriche
(0.23, 0.3, 0.4, 0.5, 0.65, 0.8, 1, 1.6, 2, 3, 4, 5, 7.5, 10, 15,20)

intervallo di campionamento: 6 sec



   

Semplicità di utilizzo

1. Sonda isocinetica per il 
prelievo dell'aria

2. Cavi in uscita dallo 
strumento

3. Tasto di 
accensione/spegnimento 
scheda

4. Tasto di spegnimento 
Grimm

5. Finestra sulla scheda di 
acquisizione

6. Tastierino numerico



   

Tastierino numerico

1)Cantiere 

2)Mezzi pesanti

3)Code

4)Nebbia



   

Visualizzazione dei dati  
campionati in tempo reale



   

Visualizzazione dei dati  
campionati in tempo reale



   

Visualizzazione dei dati campionati
http://www.cisma.bz.it/mass



   

Visualizzazione dei dati campionati
http://www.cisma.bz.it/mass



   

Elaborazione di mappe



   

Elaborazione di mappe



   

Test effettuati in collaborazione con 
l'Agenzia dell'Ambiente della Provincia di 
Bolzano:

2 giornate di comparazione con strumentazione fissa di una 
centralina di riferimento a Bolzano città (gravimetrico + 
TEOM + optical counter)

test in movimento in prossimità di una stazione di 
rilevamento di traffico (Bolzano) e di background urbano 
(Merano)

6 giornate di misure continuative (8 h di guida) sulla città 
di Merano in gennaio e febbraio 2007

il test è stato utilizzato all'interno di un'analisi volta a 
valutare l'efficacia del CMA sul manto stradale per 
l'abbattimento delle polveri. Parte dei risultati sono stati 
utilizzati come confronto all'interno del progetto europeo 
KGS



   

Caso di studio
Bolzano, 11 dicembre 2006



   

Caso di studio
Bolzano, 11 dicembre 2006



   

Caso di studio
Bolzano, 11 dicembre 2006



   

Conclusioni

● Strumento portatile, leggero e di facile 
istallazione

● Strumento di facile utilizzo
● Applicazioni:

– Caratterizzazione aree in base 
all'inquinamento (utilizzo su mezzo pubblico)

– Individuazione sorgenti emissive
– Caratterizzazione dell'influenza del manto 

stradale (risospensione, lavaggi, prodotti 
antiinquinamento)
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