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OBIETTIVO DELL’ESPERIMENTO 

 Effettuare un monitoraggio scientifico nella città di Forlì.  

 IBIMET CNR (partner italiano del progetto Electro Mobility Tour - Climate KIC) provvederà a 

monitorare i parametri della temperatura, dell’umidità relativa, e di alcuni gas e componenti organici 

volatili che possono anche incidere sulla salute umana, accettati come indicatori della qualità dell’aria, 

quali: CO, NO2, O3, PM, VOC, CO2.  

 Gli apparati per la raccolta di tali dati sono disponibili in un unico misuratore assemblato da IBIMET. 

Due di questi misuratori verranno posizionati il primo in centro storico e il secondo in un’area 

esterna al centro, per circa tre settimane, a partire da una settimana prima dell’evento fino a dieci 

giorni dopo l’evento.  

 L’obiettivo è quello di comprendere se la chiusura di parte del centro storico ai mezzi a combustione 

contribuirà concretamente a diminuire la concentrazione di alcuni gas e componenti volatili nell’aria. 

La stazione posizionata all’esterno del centro storico servirà esclusivamente a comparare i dati della 

stazione posizionata in centro storico. 

 



QUALITA’ DELL’ARIA 

 La qualità dell'aria è una misura di quanto l'aria sia libera da inquinamento atmosferico e innocua se respirata dall'uomo.  

 La norma quadro in materia di controllo dell’inquinamento atmosferico è rappresentata dal Decreto Legislativo n. 155/2010 che ha abrogato il Decreto Legislativo n. 351/99 e i 

rispettivi decreti attuattivi (il DM 60/02, il Decreto Legislativo n.183/2004 e il DM 261/2002). Il Decreto Legislativo n.155/2010 contiene le definizioni di valore limite, valore 

obiettivo, soglia di informazione e di allarme, livelli critici, obiettivi a lungo termine e valori obiettivo. Il Decreto individua l’elenco degli inquinanti per i quali è obbligatorio il 

monitoraggio (NO2, NOx, SO2, CO, O3, PM10, PM2.5, Benzene, Benzo(a)pirene, Piombo, Arsenico, Cadmio, Nichel, Mercurio, precursori dell'ozono) e stabilisce le modalità 

della trasmissione e i contenuti delle informazioni sullo stato della qualità dell’aria, da inviare al Ministero dell’Ambiente. 

 Il provvedimento individua nelle Regioni le autorità competenti per effettuare la valutazione della qualità dell’aria e per la redazione dei Piani di Risanamento della qualità 

dell'aria nelle aree nelle quali sono stati superati i valori limite. Sono stabilite anche le modalità per la realizzazione o l'adeguamento delle reti di monitoraggio della qualità 

dell'aria (Allegato V e IX). 

 Successivamente sono stati emanati il DM Ambiente 29 novembre 2012 che, in attuazione del Decreto Legislativo n.155/2010,  individua le stazioni speciali di misurazione della 

qualità dell'aria, il Decreto Legislativo n.250/2012 che modifica ed integra il Decreto Legislativo n.155/2010 definendo anche il metodo di riferimento per la misurazione dei 

composti organici volatili, il DM Ambiente 22 febbraio 2013 che stabilisce il formato per la trasmissione del progetto di adeguamento della rete di monitoraggio e il DM 

Ambiente 13 marzo 2013 che individua le stazioni per le quali deve essere calcolato l'indice di esposizione media per il PM2,5. Il DM 5 maggio 2015 definisce i metodi di 

valutazione delle stazioni di misurazione della qualità dell’aria di cui all’articolo 6 del Decreto Legislativo n.155/2010. In particolare, in  allegato I, è descritto il metodo di 

campionamento e di analisi da applicare in relazione alle concentrazioni di massa totale e per speciazione chimica del materiale particolato PM10 e PM2.5, mentre in allegato II 

è riportato il metodo di campionamento e di analisi da applicare per gli idrocarburi policiclici aromatici diversi dal benzo(a)pirene. Il DM 26 gennaio 2017 modifica 

ulteriormente il Decreto Legislativo n.155/2010, recependo i contenuti della Direttiva 1480/2015 in materia di metodi di riferimento per la determinazione degli inquinanti, 

procedure per la garanzia di qualità per le reti e la comunicazione dei dati rilevati e in materia di scelta e documentazione dei siti di monitoraggio. 

 Per EMILIA ROMAGNA ente certificato per queste misurazioni è ARPAE. 



ARPAE EMILIA ROMAGNA 



CENTRALINE IBIMET (RESP.  ALESSANDRO ZALDEI) 

 Sensori Low-cost sviluppate da IBIMET CNR 

 Sistema basato su ARDUINO per lo sviluppo di sensori 

modulari 

  Misure continue di posizione GPS, parametri meteorologici (T 

and RH) e inquinanti dell’aria (PM2.5, PM10, O3, NO2, CO2) 

  GPRS a bordo per la trasmissione dati via cellulare 

 



CENTRALINE IBIMET (RESP.  ALESSANDRO ZALDEI) 



DOVE E PERCHE’ 

 In Corso della Repubblica per 

monitorare l’aria vicino al centro 

storico in una strada di forte traffico e 

verifica della diminuzione durante le 

giornate di sensibilizzazione al non 

utilizzo delle autovetture; 

 Nel Parco della Resistenza vicino alla 

centralina di ARPAe come misura di 

fondo in una zona (il parco appunto) 

con aria sicuramente meno inquinata. 
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INSTALLAZIONE 

SMART32 SMART31 



  



DATI ARPAE 
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ANALISI DATI E CONCLUSIONI 

 I dati verranno analizzati al termine della campagna di misura per osservare se il blocco del traffico ha 

dati risultati positivi in termini di abbassamento dei valori di concentrazione degli inquinanti; 

 Le misure vogliono essere un esperimento illustrativo di quello che sono tecnologie «smart» per il 

monitoraggio delle città del futuro. 


