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Sintesi dell’avanzamento del monitoraggio 
 
 

 
LEGENDA: 

  Superamento della soglia di emergenza 

  Superamento del livello di attenzione 

  Valore sotto il livello di attenzione 
 
 

Note sintetiche  

VALORE SOGLIE:  

definiti dalle normative vigenti 

 

CADENZA ANALISI: 

Una campagna all’inizio della 
fase di demolizione più critica. 
Successive solo se necessarie. 

 

 FONTE: 

“Campagna di monitoraggio 
della qualità dell’aria nella 
fase “Corso d’Opera” – Piano 
Particolareggiato Regaldi - Rif.: 
RT 5263/2016/PD” Prima 
Campagna di misurazione 
Atmosfera a cura di SGS Italia 
SpA 

Per quanto riguarda la qualità dell’aria nell’area di riferimento, sono stati 
analizzati i risultati della Campagna di monitoraggio della qualità 
dell’aria nella fase “Corso d’Opera” PP Regaldi- Rif.: RT 5263/2016/PD  
effettuata a cura di SGS nel periodo dal 20/09 al 26/09. svolta 
contestualmente ai lavori di demolizione e protratto per 7 giorni naturali 
e consecutivi, e confrontati con la Campagna di monitoraggio della 
qualità dell’aria –Rif.: RT 5214/2016/PD effettuata sempre da SGS nel 
periodo dal 10/06 al 16/06, allo scopo di fornire un quadro sui valori di 
fondo dell’area. 

Il tenore di particolato atmosferico riscontrato, è risultato in linea con le 
media stagionale registrata nel 2016 dalla rete di monitoraggio esistente, 
nonché con la campagna già svolta a giugno.  

Durante l’intero periodo di osservazione le concentrazioni delle due 
frazioni di particolato monitorate sono rimaste abbondantemente al di 
sotto dei rispettivi limiti normativi (D.lgs. 155/2010 e s.m.i per il PM10 e 
DPCM 1983 attualmente abrogato per le PTS). 

Nell’ambito del periodo di monitoraggio si è riscontrato come la 
demolizione dei manufatti abbia generato un leggero innalzamento delle 
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concentrazioni di PTS nei primi due giorni del monitoraggio, facendo 
registrare il valore massimo (42 μg/m3) 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. 

 


