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1 PREMESSA 

È ormai noto che l’aria dei grandi centri urbani è interessata dalla presenza di molteplici inquinanti. Tra 

questi le polveri presentano un crescente interesse per i possibili effetti sanitari sulla popolazione. 

L’interesse suscitato dalle polveri atmosferiche trae origine storicamente dallo studio di fenomeni acuti 

di smog, nel corso dei quali le polveri, hanno  determinato il verificarsi di pesanti effetti sanitari. 

Allo scopo di monitorare le emissioni di particolato associate alle attività del cantiere, in ambito del 

progetto di riqualificazione della zona denominata “Ambito Regaldi”, SGS, primaria società di 

certificazione internazionale, ha attuato la seconda campagna di monitoraggio ambientale nel periodo 

20/09/2016-26/09/2016 (fase “Corso d’Opera”). 

A tal proposito si è tenuto conto di quanto indicato nel “Piano Particolareggiato Regaldi in variante al 

P.R.G. – V.A.S – Piano di Monitoraggio”, e dal “Piano Particolareggiato Regaldi approvato con 

delibera di CC Prot. N. 2015 01679/009 del 04/05/2015 – Documento per l’avvio del piano di 

monitoraggio – Specifica fase di cantiere – “Demolizioni, permesso n. 16/C/2016” – Proposta del 

09/05/2015”. 

2 INTRODUZIONE 

Il presente elaborato costituisce report di restituzione e commento dei risultati della seconda 

campagna di monitoraggio finalizzata a stabilire lo stato di qualità dell’aria rispetto al tenore di polveri. 

In particolare, lo studio si è focalizzato sulle concentrazioni di PTS (particolato atmosferico totale) e 

PM10 (particolato atmosferico avente un diametro aereodinamico medio <10 µm) relative alla fase 

“Corso d’Opera” del progetto urbanistico, ovvero durante la demolizione dei manufatti.  

 

3  INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

L’area oggetto del presente monitoraggio ricade a Nord-Est dell’abitato del Comune di Torino, in 

corrispondenza dell’ex scalo ferroviario Vanchiglia. Si compone di un unico corpo compreso tra corso 

Novara, Regio Parco, il proseguimento di via Regaldi e della via Ristori.  

La rete stradale che interessa il territorio in esame può essere classificata secondo le seguenti 

tipologie funzionali, in accordo al Piano Generale del Traffico Urbano
1
: 

 Strade urbane di scorrimento; 

 Strade interquartiere, intermedie tra le strade di scorrimento e quelle di quartiere, possono 

non essere dotate di spartitraffico centrale ma devono disporre di almeno una corsia per 

senso di marcia (Corso Novara); 

 Principali urbane e di quartiere (Corso Regio Parco e Via Bologna); 

                                                      

1
 ttp://www.comune.torino.it/geoportale/prg/cms/media/files/ALBO_PRETORIO/SUE/pp_regaldi/allegato_25_1.pdf 
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 Strade locali, dedicate al servizio degli edifici per la parte iniziale o finale degli spostamenti 

veicolari privati e per la mobilità locale (Via G. Regaldi e Via G. Pacini). 

Le strade di quartiere, hanno funzione di collegamento tra quartieri limitrofi o tra punti estremi di uno 

stesso quartiere e di accesso a servizi e attrezzature. 

Si riporta di seguito l’inquadramento territoriale dell’area: 

 
 

Figura 1: Inquadramento territoriale dell’area  

Per massimizzare la significatività della campagna, la stazione di monitoraggio è stata collocata nella 

direzione di massimo impatto rispetto ai ricettori più sensibili, ovvero indicativamente all’angolo tra via 

Regaldi e corso Novara (coordinate 45.081456 N, 7.699630 E), assicurando al contempo la sicurezza 

dell’attrezzatura e la ripetibilità del rilievo nel medesimo punto nel corso d’opera del progetto.  
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Figura 2:  Sito di installazione dei campionatori 

  

Postazione di 
monitoraggio SGS 

 
45.081456 N, 
7.699630 E 
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4 NORMATIVA DI  RIFERIMENTO 

Il numero di leggi in tema di inquinamento atmosferico, a partire dalla prima del 1966, è cospicuo, 

tuttavia solo nel 1983 è stato approvato uno strumento normativo con l’obiettivo di regolare le 

emissioni di inquinanti.  

Relativamente alle norme per il contenimento dei valori di concentrazione degli inquinanti in aria, la 

normativa europea e quella nazionale sono profondamente mutate in questi ultimi anni. In particolare, 

con il DLGS n. 351 del 99 e il DM 60 del 2002, sono state recepite la direttiva 96/62/CE, che 

rappresenta la direttiva quadro in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria, e le direttive 

figlie 99/30/CE e 2000/69/CE che disciplinano gli aspetti tecnico operativi relativi ad ogni singolo 

inquinante e definiscono inoltre i limiti di riferimento per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli 

ossidi di azoto, il particolato, il piombo, il benzene e l’ossido di carbonio. Tali limiti normativi vengono 

infine ripresi nel decreto n°155 del 15 agosto 2010. Il 12 febbraio 2013 sono entrate in vigore le 

disposizioni del Decreto Legislativo 24 dicembre 2012, n. 250 "Modifiche ed integrazioni al decreto 

legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità 

dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. 

Punti chiave del nuovo impianto normativo sono la valutazione della qualità dell’aria, intesa come 

integrazione tra monitoraggio e utilizzo di strumenti di stima, e la gestione della qualità dell’aria, intesa 

come l’insieme delle azioni che permettono di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la 

salute umana e per l’ambiente. 

4.1 IL DECRETO LEGISLATIVO 15  AGOSTO 2010,  N°155 

Il DLgs 155/2010 e s.m.i costituisce l'attuazione della direttiva comunitaria 2008/50/CE circa la 

valutazione della qualità dell'aria ambiente, la sua gestione, nonché il suo miglioramento.  

Il Decreto intende “individuare obiettivi di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre 

effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso; valutare la qualità dell'aria 

ambiente sulla base di metodi e criteri comuni su tutto il territorio nazionale” (Art.17); “ottenere 

informazioni sulla qualità dell'aria ambiente come base per individuare le misure da adottare per 

contrastare l'inquinamento e gli effetti nocivi dell'inquinamento sulla salute umana e sull'ambiente e 

per monitorare le tendenze a lungo termine, nonché i miglioramenti dovuti alle misure adottate; 

mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri casi; garantire al 

pubblico le informazioni sulla qualità dell'aria ambiente” (Art.18); “realizzare una migliore cooperazione 

tra gli Stati dell'Unione europea in materia di inquinamento atmosferico” (Art.1 comma 1). 

Vengono perciò definiti i valori limite per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo, 

biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo e PM10; i livelli critici per le concentrazioni 

nell'aria ambiente di biossido di zolfo e ossidi di azoto; le soglie di allarme per le concentrazioni 
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nell'aria ambiente di biossido di zolfo e biossido di azoto; il valore limite, il valore obiettivo, l'obbligo di 

concentrazione dell'esposizione e l'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione per le 

concentrazioni nell'aria ambiente di PM2,5; i valori obiettivo per le concentrazioni nell'aria ambiente di 

arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene nonché i valori obiettivo, gli obiettivi a lungo termine, le 

soglie di allarme e le soglie di informazione per l'ozono. Il decreto definisce, inoltre, alcuni aspetti 

tecnici legati al monitoraggio della qualità dell’aria, indicando l’obbligo di definire una suddivisione, 

ovvero una zonizzazione, del territorio nazionale ai fini della valutazione della qualità dell'aria 

ambiente (Art.3 e 4); l'Art.5 e l'Art.6 definiscono le modalità di valutazione della qualità dell'aria 

ambiente. L'Art.7 e l'Art.8, invece, stabiliscono le caratteristiche e l'opportunità delle stazioni di 

misurazione in siti fissi di campionamento. 

Per quanto concerne i piani di azione e le misure relative al raggiungimento dei valori limite e dei livelli 

critici, al perseguimento dei valori obiettivo, al mantenimento del relativo rispetto, alla riduzione del 

rischio di superamento dei valori limite, dei valori obiettivo e delle soglie di allarme l'Art.9 e l'Art.10 e 

l’Art.14 delineano le direttive per l'intera casistica, mentre l'Art.11 riporta le modalità e le procedure di 

attuazione dei suddetti piani. Infine l'Art.15 regola le comunicazioni in materia di valutazione e 

gestione dell'aria ambiente per le province e le regioni autonome, mentre l'Art.16 definisce le 

procedure per le questioni di inquinamento transfrontaliero.  

Nell’allegato XI al decreto, vengono riportati i valori limite, i livelli critici, le soglie di allarme e di 

informazione e i valori obiettivo degli inquinanti normati. Tale decreto ha subito delle leggere modifiche 

in base al nuovo Decreto Legislativo 24 dicembre 2012, n. 250 “Modifiche ed integrazioni al Decreto 

Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità 

dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” (G.U: n. 23 del 28.01.2013), entrato in vigore il 12 

febbraio 2013. 

Nella seguente tabella si riportano i limiti per le concentrazioni di particolato presi a riferimento per 

stabilire la qualità dell’aria su territorio nazionale: 

Tabella 1: Limiti di Legge – PM10 

Particolato PM10 

Valore Limite (µg/m
3
) 

Temp. di 

Mediazione 
Legislazione 

Valore limite protezione salute umana (da non 

superare più di 35 volte per anno civile) 
50 24h DLgs. 155 15/08/10 

Valore limite protezione salute umana 40 Anno civile DLgs. 155 15/08/10 
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4.2 ALTRI LIMITI-PTS 

Il monitoraggio del particolato totale sospeso sta oggigiorno assumendo sempre meno importanza. È  

stato accertato infatti, il maggiore rischio sanitario dovuto alle particelle con diametro aerodinamico 

inferiore ai 10 μm (PM10). Il metodo di riferimento presente nel DPCM 28 marzo 1983, 

successivamente modificato dal DPR 24 maggio 1988, n° 203 all'appendice 3 dell'allegato III (come 

da art. 22 comma 1 del DPR) è stato abrogato dall'articolo 13 comma 2 lettera d) del Decreto 

Legislativo n°351, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del recepimento della "Direttiva Figlia" 

1999/30/CE del 22/4/99 ed è restato in vigore fino al 1° gennaio 2005, anno in cui lo standard è 

diventato il PM10 (art. 9 paragrafo 1). In Tabella 2 si riportano i limiti di legge del PTS  non più in 

vigore. 

Tabella 2: Limiti di Legge (abrogati) – PTS 

Particolato PTS 

Valore Limite (µg/m
3
) 

Tempo di 

Mediazione 
Legislazione 

Periodo di riferimento: anno civile 

150  (media aritmetica) 

Giorno 

Limite massimo di 

accettabilità D.P.C.M. 

28/03/1983 (abrogato) 300 (95°percentile) 

Periodo di riferimento: giorno 

150 (attenzione) 

Giorno 

Livelli di attenzione e 

allarme D.M. 25.11.1994 

(abrogato) 300 (allarme) 
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5 PARTICOLATO ATMOSFERICO  

Il particolato sospeso è una miscela complessa di sostanze organiche ed inorganiche che si 

presentano in fase liquida e solida con composizione chimica variabile in funzione della granulometria 

e, ovviamente, della sorgente che le ha prodotte. La natura delle particelle è molto varia: ne fanno 

parte le polveri sospese, il materiale organico disperso dai vegetali (pollini e frammenti di piante), il 

materiale inorganico prodotto da agenti naturali (vento e pioggia), dall'erosione del suolo o da 

manufatti (frazioni più grossolane). Nelle aree urbane il materiale particolato può avere origine da 

lavorazioni industriali (cantieri edili, fonderie, cementifici), dall'usura dell'asfalto, degli pneumatici, dei 

freni e delle frizioni e dalle emissioni di scarico degli autoveicoli, in particolare quelli con motore Diesel 

(particolato primario). Esiste, inoltre, un particolato di origine secondaria che si genera in atmosfera 

per reazione di altri inquinanti come gli ossidi di azoto (NOx), il biossido di zolfo (SO2), l’ammoniaca 

(NH3) ed i Composti Organici Volatili (VOC), per formare solfati, nitrati e sali di ammonio. 

 Il rischio sanitario legato alle sostanze presenti in forma di particelle sospese nell'aria dipende, oltre 

che dalla loro concentrazione, anche dalla dimensione delle particelle stesse. Le particelle di 

dimensioni inferiori costituiscono un pericolo maggiore per la salute umana, in quanto possono 

penetrare in profondità nell'apparato respiratorio. In prima approssimazione:  

• le particelle con diametro superiore ai 10 µm; si fermano nelle prime vie respiratorie;  

• le particelle con diametro tra i 5 e i 10 µm; raggiungono la trachea ed i bronchi;  

•   le particelle con diametro inferiore ai 5 µm; possono raggiungere gli alveoli polmonari.  

Gli studi epidemiologici hanno mostrato una correlazione tra le concentrazioni di polveri in aria e la 

manifestazione di malattie croniche alle vie respiratorie, in particolare asma, bronchiti, enfisemi. A 

livello di effetti indiretti inoltre il particolato agisce da veicolo per sostanze ad elevata tossicità, quali ad 

esempio gli idrocarburi policiclici aromatici ed alcuni elementi in tracce (As, Cd, Ni, Pb). La principale 

fonte antropica di metalli pesanti è quella derivante dalle attività minerarie, dalle fonderie a e dalle 

raffinerie e dagli inceneritori di rifiuti. Sono presenti in atmosfera adsorbiti su particolato. 
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6 RETE DI  MONITORAGGIO ESISTENTE 

Il territorio comunale presenta un’elevata densità di stazioni di monitoraggio, in particolare le centraline 

di “Torino- Consolidata”, “Torino- Rebaudengo”, “Torino- Grassi”, sono dislocate a una distanza 

massima di 6 km dal sito di interesse. La stazione di monitoraggio di Torino Consolata dista circa 2,5 

km ed è in grado di rilevare PM10 e PTS con metodo gravimetrico.  In  Tabella 4 e Tabella 6, sono 

riportati i valori registrati dalla rete ARPA,  in modo da avere un confronto qualitativo sulla bontà del 

dato misurato.  

 
 Figura 3: Rete stazioni di rilevamento ARPA

2
 

  

                                                      
2
 http://webgis.arpa.piemonte.it/qualita_aria_webapp/ 

ARPA -Torino 
- Consolata 

 

ARPA-Torino 
- Grassi 

 

ARPA-Torino - 
Rebaudengo 

 

 

Centralina 
SGS  

 

http://webgis.arpa.piemonte.it/qualita_aria_webapp/
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7 STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 

I gruppi modulari Sentinel in accoppiata con le pompe FOX, utilizzati per il campionamento del PM10, 

sono stazioni per il monitoraggio continuo del particolato atmosferico, mediante il metodo di 

campionamento su membrana filtrante con diametro 47 mm. Il sistema di sostituzione sequenziale 

della membrana filtrante con autonomia fino a 16 filtri, assieme al controllo elettronico del flusso, 

consentono il monitoraggio continuo, senza presidio dell'operatore, nonché di sostituire i filtri esposti 

senza interrompere il campionamento in corso. Il percorso rettilineo del tubo di aspirazione e la 

separazione della zona di permanenza dei filtri da fonti di calore interne, consentono di raccogliere e 

mantenere l'integrità dei campioni. 

Il PTS è stato campionato mediante una pompa Bravo (Tecora) accoppiata alla testa per imbuti 

rovesci, con flusso di campionamento di 20l/min. 

La concentrazione delle polveri è stata successivamente determinata in laboratorio con metodo 

gravimetrico. 

8 RISULTATI DEL MONITORAGGIO 

 I valori riscontrati nel periodo di osservazione sono stati di seguito rielaborati e riferiti agli standard di 

qualità dell’aria previsti dalla normativa vigente sopra riportata. Il dato di riferimento è espresso in 

μg/m
3
 come media giornaliera. Il volume campionato si riferisce alle condizioni ambiente in termini di 

temperatura e di pressione atmosferica alla data delle misurazioni. 

 

Tabella 3: Dettagli campionamento 

Fase ”In Operam” - Settembre 2016 

Campagna N°2 Inizio 20-09-2016 Fine 26-09-2016 

Parametri 
Tipo di 

campionamento 
Norma di riferimento Principio di misura Strumento 

PM10 Attivo con pompa 

UNI EN 12341:2014  Aria ambiente 
- Metodo gravimetrico di riferimento 

per la determinazione della 
concentrazione in massa di 

particolato sospeso PM10 o PM2,5 

Gravimetria Fox + Sentinel 

PTS Attivo con pompa 

D.P.C.M. 28 marzo 1983  
Limiti massimi di accettabilità delle 

concentrazioni e di esposizione 
relativi ad inquinanti 

dell'aria nell'ambiente esterno 

Gravimetria Bravo + Imbuti rovesci 

 

8.1 PM10 

 

La normativa vigente  indica il valore limite annuale per la protezione della salute umana di 40 μg/m3 

e il valore limite medio di 24 ore per la protezione della salute umana di 50 μg/m3 (da non superarsi 
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più di 35 volte per anno civile, DLgs. 155 15/08/10). Nel presente monitoraggio il limite massimo 

giornaliero per la protezione della salute umana, di 50 μg/m3, non è mai stato superato.   

In Tabella 4 si riportano, in formato tabellare, i valori delle concentrazioni medie giornaliere riscontrate.  

 

Tabella 4: Concentrazione PM10 rilevata e confronto con ARPA 

 

PM10 (µg/m3) 

Data PM10 (SGS) 
 ARPAP- Torino - 

Consolata 
(gravimetrico) 

ARPAP-Torino 
Rebaudengo -

raggi ß 

ARPA- Torino - 
Grassi 

20/09/2016 21 16 20 16 

21/09/2016 10 15 12 25 

22/09/2016 17 27 21 28 

23/09/2016 31 37 35 48 

24/09/2016 29 17 33 41 

25/09/2016 20 22 26 28 

26/09/2016 24 29 28 34 
 

Le concentrazioni massime, minime e medie delle polveri PM10 sono riportate in Tabella 5. 

 

Tabella 5: Analisi statistica PM10 e numero di superamenti 

 
PM10 (µg/m3) 

 
SGS 

(gravimetrico) 

 ARPA- Torino - 
Consolata 

(gravimetrico) 

ARPA-Torino 
Rebaudengo 

(raggi ß) 

ARPA- Torino - 
Grassi 

(gravimetrico) 

Massimo 31 37 35 48 

Minimo 10 15 12 16 

Medio 22 23 25 31 

N°superamenti 0 0 0 0 

 

8.2 PTS 

 

In Figura 4 è riportata in forma grafica la correlazione tra gli andamenti delle medie giornaliere del 

PM10 e il PTS rilevati con metodo gravimetrico. Sono altresì riportate le concentrazioni rilevate dalla 

rete ARPA nella stazione denominata “Torino-Grassi”.  

 

Il limite massimo giornaliero di 150 μg/m
3
, non è mai stato superato.  
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In Tabella 6 si riportano, in formato tabellare, i valori delle concentrazioni medie giornaliere 

riscontrate.  

 

Tabella 6: Concentrazione PTS rilevata e confronto con ARPA 

 

 

PTS  (µg/m3) 

Data SGS (gravimetrico) 
ARPA3-Torino - Consolata 

(gravimetrico) 

20/09/2016 37 26 

21/09/2016 42 20 

22/09/2016 20 33 

23/09/2016 33 48 

24/09/2016 35 44 

25/09/2016 24 31 

26/09/2016 30 39 

 
Le concentrazioni massime, minime e medie delle polveri totali sospese sono riportate in Tabella 7.  

 

Tabella 7: Analisi statistica PTS e numero di superamenti 

 

PTS  (µg/m3) 

 
SGS (gravimetrico) 

ARPAP-Torino - 
Consolata (gravimetrico) 

Massimo 42 48 

Minimo 20 20 

Medio 31 34 

N°superamenti 0 0 

                                                      
3
 http://www.sistemapiemonte.it/ambiente/srqa/consultadati.shtml 

http://www.sistemapiemonte.it/ambiente/srqa/consultadati.shtml
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Figura 4: Trend del particolato atmosferico 

Dall’analisi dei dati ottenuti dalla seconda campagna, si può ragionevolmente sostenere che lo stato 

della qualità dell'aria (in termini di particolato) nel sito oggetto della campagna, non sia 

sostanzialmente differente da quello misurato in località limitrofe dalla rete ARPA. La demolizione dei 

manufatti ha generato un incremento in termini di PTS nei primi giorni del monitoraggio, facendo 

registrare il valore massimo (42 µg/m
3
) il giorno 21/09/2016.  
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9 REPORTISTICA- VALIDAZIONE DATI  

Al termine del periodo di monitoraggio i dati dei campionatori delle linee per il rilievo delle PTS e PM10 

sono stati scaricati e sottoposti ad un controllo (procedura operativa interna PG-GEN-043) per la 

verifica del rispetto degli standard previsti dalle relative norme e leggi in materia. 

 

A valle della creazione di un campione prelevato ed analizzato da uno strumento, automatico o 

manuale che sia, si deve difatti generare una complessa serie di atti professionali di verifica e 

validazione del dato di qualità dell'aria; al fine di certificarne la validità poiché, in taluni casi, 

evidenziando una diminuzione della qualità dell'aria e quindi delle potenziali ripercussioni per la salute 

e/o l'ecosistema locale, può ingenerare provvedimenti giuridici o pianificatori di varia natura. 

L’attività di validazione per i dati raccolti con gli strumenti e/o campionatori automatici che si è 

eseguita nel corso della campagna in esame è in sostanza suddivisa in due fasi successive, la prima 

garantita dal sistema software di acquisizione di cui sono dotate le cabine/mezzi mobili/campionatori di 

misura proposti e  che provvede in modo automatico ed in base alla tipologia di strumento, sulla base 

di procedure di verifica predefinite, a validare sia i valori elementari acquisiti sia i valori medi orari 

calcolati (validazione di primo livello o pre validazione) e la validazione finale (validazione di secondo 

livello) effettuata da personale qualificato interno a SGS Italia spa. 

9.1 VALIDAZIONE DI PRIMO LIVELLO 

Nella Validazione di Primo Livello, tutti i dati elementari forniti dal datalogger contribuiscono alla 

creazione di un database. Tutti i dati elementari subiscono un processo di validazione di 1° livello. 

Vengono ritenuti validi i dati elementari che superano i seguenti controlli: 

 sono all’interno di una soglia predefinita e funzione dei campi scala degli strumenti; 

 non sono stati acquisiti in fase di manutenzione/calibrazione/verifica zero-span della 

strumentazione; 

 non sono stati acquisiti in presenza di segnalazioni di anomalia dell’apparato di misura tali da 

rendere inaffidabile la misura stessa (il sistema distingue tra segnalazioni di allarme e 

segnalazioni di calibrazione); 

 lo scarto tra l’ultimo valore acquisito ed il valore precedente non supera una soglia massima 

prefissata. 

Un dato invalido non viene eliminato fisicamente o modificato dalla base dei dati, ma solo “marcato” 

opportunamente ed escluso dal calcolo.  

9.2 VALIDAZIONE DI SECONDO LIVELLO 
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Nella Validazione di Secondo Livello, i dati che pervengono dall’attività di validazione automatica sono 

sottoposti ad un ulteriore controllo da parte di operatori formati che eseguono la procedura di 

validazione non automatica (validazione di 2° livello).  

1. Gli operatori formati devono svolgere un ruolo critico nei confronti dei risultati ottenuti dalla 

validazione automatica sopra descritta. Ad esempio una media oraria invalida deve essere 

sottoposta ad un’analisi da parte degli operatori formati che ne stabiliscono l’eventuale 

validazione in base a diversi ordini di informazioni: 

a. conoscenza dello stato di funzionamento e di efficienza della strumentazione; 

b. valutazione complessiva dei dati dell’area in osservazione e la conoscenza del 

territorio; 

2. L’influenza delle condizioni meteorologiche su scala locale e mesoscala; 

3. Il confronto degli andamenti delle concentrazioni degli analiti nelle aree aventi caratteristiche 

simili; 

4. L’analisi degli andamenti di inquinanti correlati e anti-correlati. 

Al fine di garantire la tracciabilità delle informazioni e dare evidenza dell’intervento dell’operatore si 

codificano e si associano ai dati elaborati i seguenti flag: 

 dato validato dall’operatore;  

 dato invalidato dall’operatore. 

Tutte le elaborazioni successive sono effettuate esclusivamente con i valori che hanno superato il 

processo di validazione sia automatico che non automatico. 

  



 

Campagna di monitoraggio della 
qualità dell’aria nella fase “Corso 

d’Opera” – Piano 
Particolareggiato Regaldi 

Rif: RT 5263/2016/PD 

Data:13/10/2016 

Cliente: PARCO REGIO 
IMMOBILIARE S.r.l 

SGS Italia S.p.A. 

 

18 

 

10 QUALITÀ 

Le analisi di laboratorio sono state eseguite in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 

secondo la quale SGS Italia SpA possiede l’accreditamento ACCREDIA n. 0080. Per la procedura di 

assicurazione qualità si è fatto riferimento alla procedura del Sistema di Gestione “PG/012 – 

Assicurazione della Qualità, dei risultati di prova”. Procedura che ha lo scopo di definire le attività 

effettuate dal laboratorio al fine di assicurare ai propri clienti la qualità dei risultati delle prove eseguite. 

Le attività previste dalla PG/012 e che costantemente vengono effettuate dal laboratorio al fine di 

assicurare la qualità dei propri risultati sono : 

o Partecipazione a circuiti nazionali o internazionali interlaboratorio; 

o Esecuzione periodica di analisi di materiali di riferimento; 

o Esecuzione periodica di prove in doppio; 

o Studio del Method Detection Limit (MDL) sui principali metodi di prova utilizzati; 

o Per il Campionamento è applicabile solo l’attività delle prove in doppio e la 

partecipazione a circuiti. 

Tutti i report consegnati e/o eventualmente caricati sul sistema SGS E-DATA saranno accompagnati 

da Rapporto di Prova firmato da chimico iscritto all’ordine. 
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11 CONCLUSIONI  

Nell’ambito del progetto di riqualificazione urbanistica disciplinata dal “Piano Particolareggiato Regaldi” 

è stata condotta la seconda campagna di monitoraggio dell’aria atmosferica, con lo scopo di valutare 

l’inquinamento prodotto dalle attività del cantiere di demolizione.  

Il monitoraggio è iniziato contestualmente ai lavori di demolizione il 20/09/2016 e si è protratto per 7 

giorni naturali e consecutivi, terminando il 26/09/2016. 

Durante l’intero periodo di osservazione le concentrazioni delle due  frazioni di particolato monitorate 

sono rimaste abbondantemente al di sotto dei rispettivi limiti normativi (ndr. il limite per le PTS, 

stabilito dal DPCM 1983 è attualmente abrogato). 

Nell’ambito del periodo di monitoraggio si è riscontrato come la demolizione dei manufatti abbia 

generato un leggero innalzamento delle concentrazioni di PTS nei primi due giorni del monitoraggio, 

facendo registrare il valore massimo (42 µg/m
3
) il secondo giorno, 21/09/2016. Evento che è risultato 

comunque non significativo in termini di concentrazione assoluta. 

Alla stessa stregua, il PM10 non ha subito particolari variazioni dalle attività del cantiere, mantenendo 

un trend simile a quello registrato dalla rete ARPA e sempre inferiore al limite di legge imposto dal 

D.lgs. 155/2010 e s.m.i., sulla media giornaliera. 

 

 


