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Premessa
Il presente documento illustra l’offerta tecnica del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI)
costituito da Project Automation S.p.A. (mandataria) e Saras Ricerche e Tecnologie S.p.A. (mandante)
per la “Fornitura ed installazione di apparecchiature ed opere accessorie per l’adeguamento della rete di
monitoraggio della qualità dell’aria e delle emissioni in atmosfera finalizzato alla tutela della salute
pubblica e degli ecosistemi della Regione Sardegna”.
La relazione è composta da 3 Volumi :
Volume I : descrive la metodologia utilizzata nella realizzazione delle simulazioni modellistiche e i risultati
ottenuti sull’intera Regione e sui domini di dettaglio, in termini di concentrazioni dei diversi inquinanti.
Volume II : descrive la scelta delle posizioni ottimali per la rilocazione di alcune delle stazioni di misura
della nuova rete di monitoraggio della RAS.
Volume III : contiene una serie di mappe in formato A2 di campi di concentrazione relative alle diverse
stazioni di misura della nuova rete di monitoraggio della RAS (almeno 1 mappa per sito).

Ringraziamenti
Si ringrazia ENEA Dipartimento Ambiente, Cambiamenti Globali e Sviluppo Sostenibile, per la fornitura
delle matrici tridimensionali orarie alla risoluzione di 20 km dei dati meteorologici relativi all’anno 2005
sul territorio nazionale, provenienti dalle simulazioni a scala nazionale effettuate nell’ambito del progetto
MINNI (Modello Integrato Nazionale a supporto della Negoziazione internazionale sui temi
dell’Inquinamento atmosferico).
Per informazioni sul progetto: Dr. Gabriele Zanini del Centro Ricerche “Ezio Clementel” di Bologna
(zanini@bologna.enea.it).
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LOCALIZZAZIONE DELLE CABINE DA SPOSTARE DEFINITE DAL
CAPITOLATO TECNICO

La scelta delle posizioni per la rilocazione delle cabine viene effettuata osservando le mappe di impatto
dei principali inquinanti sia rispetto ai valori medi che ai valori estremi, in modo tale da garantire una
ricostruzione dei parametri di legge indicativi per gli obiettivi della Regione (salvaguardia della salute
umana e protezione degli ecosistemi) rimanendo aderenti alle tipologie di stazione indicate dalla Regione
Autonoma Sardegna. Una volta determinata la porzione di territorio più favorevole alla rilocazione
ottenuta sulla base dei risultati della modellistica, l’indicazione finale della posizione di dettaglio a
microscala viene effettuata attraverso un’analisi di dettaglio delle caratteristiche topografiche della zona,
tenendo anche presente considerazioni logistiche locali. Nella successiva descrizione viene effettuata una
suddivisione tra rete minima e resto della rete.

1.1

Rete minima

1.1.1

Area di mantenimento

La stazione nell’Area di Mantenimento, di tipologia ‘rurale di fondo’ deve essere in grado di monitorare i
livelli di background degli inquinanti che risultano soprattutto da sorgenti naturali e da fenomeni di
trasporto a lungo raggio. La posizione è da scegliere all’interno di un’area target indicata da RAS, in base
agli studi precedenti, nella zona di mantenimento in un punto da individuare nel territorio provinciale di
Nuoro.
La Figura 1 evidenzia sul dominio interessato i confini comunali (in arancione), le aree urbanizzate (in
grigio) le principali strade (in verde), la posizione delle sorgenti puntuali (simboli blu), dei porti (simboli
viola) e le stazioni di monitoraggio dell’attuale rete regionale (in rosso).
La scelta è stata quindi guidata dagli impatti relativi a diversi inquinanti in questa zona. Il posizionamento
deve infatti essere definito in un’area relativamente incontaminata e lontana da sorgenti significative. Le
mappe di medie annuali per NO 2 e i percentili per PM10 e O 3 , indicano ampie zone con valori bassi per
gran parte della provincia di Nuoro, in particolare nella zona centrale (presenza di livelli di ozono simulati
sostanzialmente di background); esaminando le mappe dei percentili di PM10 e NO 2 si evidenziano le
aree che risentono di impatti (minimi) locali che possono essere eliminate dalla scelta.
Inoltre, seguendo le specifiche delle linee guida dell’APAT, sono sconsigliate le zone costiere (dominanza
di cicli di brezze a carattere locale), la sommità delle montagne (valori elevati di ozono a causa della
quota) e le zone di fondovalle (caratterizzate spesso da fenomeni di inversione notturna che generano
stagnazione degli inquinanti al suolo): sono invece da preferire siti posti in aree naturali, foreste e su
terreno ondulato, lontani da sorgenti emissive importanti. Livelli bassi di concentrazione garantiscono siti
di monitoraggio ideali per evidenziare fenomeni di trasporto di aria inquinata fuori dal contesto regionale.
Scartando le aree prossime a sorgenti emissive industriali e urbane (evidenziate dalle mappe di
concentrazione ottenute dalle simulazioni modellistiche) e quelle non conformi alle linee guida APAT,
restano comunque diverse aree adatte ad accogliere una postazione di background rurale remoto:
soprattutto nella zona centrale della Sardegna esistono vaste aree con caratteristiche omogenee del
territorio per un raggio di diverse decine di chilometri e con livelli di concentrazione degli inquinanti molto
basse. Seguendo queste caratteristiche, erano state individuate alcune zone, una in prossimità di Tonara
e una in prossimità di Ierzu, a cui si era successivamente aggiunta una zona in prossimità di Seulo, in
posizione intermedia rispetto ai siti precedenti. Alla fine, dopo accurate valutazioni, è stato scelto
quest’ultimo sito.
Le tre località suggerite per il posizionamento della Stazione di monitoraggio sono evidenziate in Figura 5.
Seulo è un paese di circa mille abitanti, a 70 chilometri a nord di Cagliari, a circa 700 metri di quota,
posto all’interno di un’area naturale di notevole bellezza: è raggiungibile dalla SS198, strada a limitato
flusso di traffico; i comuni limitrofi, ben distanziati, hanno caratteristiche simili e tutta la regione è
caratterizzata da terreno collinare e montagnoso con ampie zone di boschi (Figura 6); non si segnala la
presenza di impianti industriali significativi ne zone con terreni polverosi.
La posizione scelta per l’insediamento della cabina si trova a sud del paese a poco più di 3 km, lasciando
sulla destra la SP8, strada di comunicazione tra Seulo e Gadoni e raggiungendo la caserma Nusaunu
dell’Ente Foresta Sardegna in località “su taccu is tragus” (foto in Figura 8). In particolare è stata
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individuata un’area sgombra da alberi (zona tagliafuoco) e affacciata alla valle sottostante (foto Figura
8): in questo modo la postazione non è interferita da ostacoli e anche il palo anemometrico potrà
misurare in modo ottimale i parametri meteorologici.
Il sito era già stato utilizzato in precedenza per postazioni mobili di monitoraggio, fornendo dati di ottima
qualità ed inoltre presenta valori bassi di concentrazione degli inquinanti simulati; sono anche utilizzabili
facilities logistiche che garantiscono una buona operatività e sicurezza per il funzionamento della
stazione, importante per una postazione remota (proprio nei pressi della postazione è presente un punto
di osservazione forestale). L’allacciamento elettrico sarà eseguito con una linea interrata, seguendo un
sentiero nel bosco a partire da un palo a circa 300 metri dalla cabina (foto in Figura 8).

Figura 1 – Dettaglio del dominio di simulazione comprendente l’intera regione
Sardegna, sulla Provincia di Nuoro

Id.: E1716-0014-GA-Rev2-Vol.2

Pag. 2 di 177

Rev.: 2 – Data: 06/05/2008

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE
POR SARDEGNA 2000 – 2006 – Misura 1.7 Monitoraggio ambientale – Linea d’azione C)
Adeguamento della rete di monitoraggio della qualità dell’aria della Regione Sardegna
Posizionamento delle stazioni di misura in siti più rappresentativi

Relazione Tecnica

Figura 2 – Mappa del valore medio annuale di concentrazione al suolo di NO 2 sul
dominio che include l’intera Regione Sardegna. Dettaglio sulla Provincia di Nuoro.
Valori indicati sulle isolinee in µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni 1 µg/m3.
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Figura 3 – Mappa del 90.4° percentile annuale delle concentrazioni medie giornaliere
di PM 10 sul dominio che include l’intera Regione Sardegna. Dettaglio sulla Provincia
di Nuoro. Valori indicati sulle isolinee in µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni 2
µg/m3.
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Figura 4 – Mappa del 93.15° percentile dei valori massimi medi giornalieri su 8 ore di
concentrazione al suolo di O 3 sul dominio che include l’intera Regione Sardegna.
Dettaglio sulla Provincia di Nuoro. Valori indicati sulle isolinee in µg/m3. Sono
rappresentate le isolinee ogni 5 µg/m3.
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Figura 5 – Aree adatte ad accogliere, all’interno della Provincia di Nuoro, una
postazione di background rurale remoto.
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Figura 6 – Dettaglio dell’area intorno a Seulo e della posizione dove potrebbe essere
posizionata la stazione. Coordinate UTM32 Stazione (metri): X=518597, Y=4410502.
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Figura 7 – Dettaglio, all’interno della zona intorno a Seulo, dell’area adatta al
posizionamento della Stazione. Coordinate UTM32 Stazione (metri): X=518597,
Y=4410502.
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Figura 8 – Alcune immagini della posizione scelta. A partire dall’alto e da sinistra:
Vista vallata direzione dal punto di osservazione della forestale - Vista foresta
direzione NW dal punto di osservazione della forestale - Ingresso e strada di accesso
principale al cantiere della forestale - Vista del sito per la cabina, dal punto di
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osservazione della forestale - Strada secondaria di accesso alla zona sparti fuoco per
arrivare alla cabina - Bivio strada principale e strada secondaria di accesso alla zona
sparti fuoco.

1.1.2

Siti dell’agglomerato urbano di Cagliari

Nell’agglomerato di Cagliari, per la rete minima, è prevista l’installazione di una stazione di tipologia
‘urbana da traffico’ ed una di tipologia ‘urbana di fondo’). La Figura 9 mostra il dettaglio della regione,
all’interno del dominio di Cagliari, comprendente le principali zone urbane all’interno dell’agglomerato, in
particolare i comuni che ne fanno parte (Cagliari, Monserrato, Selargiu, Quartucciu, Quartu Sant’Elena)
per una complessiva area di 20x20 km2. All’interno di questa zona vengono nel seguito mostrate le
mappe di ricaduta degli inquinanti ottenute attraverso la simulazione di dettaglio effettuata nel dominio di
Cagliari. In ogni grafico sono evidenziati i confini comunali (in arancione), le principali aree urbanizzate
(in grigio) le principali strade (in verde), la posizione delle sorgenti puntuali (simboli blu), dei porto
(simboli viola) e dell’aeroporto di Elmas (simbolo marrone)
La Figura 10, la Figura 11, la Figura 12 e la Figura 13 illustrano le concentrazioni medie al suolo relative
ai periodi Dicembre e Luglio rispettivamente per le specie SO 2 , NO 2 , PM10 e Benzene, ottenute nella
simulazione di dettaglio sull’area di Cagliari a 1 km di risoluzione. Le 4 successive illustrano le
concentrazioni massime orarie rispettivamente per le specie SO2 e NO2, i massimi delle medie giornaliere
per il PM10 e il massimo dei valori medi su 8 ore per la specie CO. Tali mappe forniscono una
rappresentazione dell’impatto degli inquinanti emessi nella zona.
Le mappe di concentrazioni relative all’NO 2 e al all’SO 2 evidenziano immediatamente l’impatto delle
attività portuali sia sui valori medi che sui massimi; i valori raggiunti dall’NO 2 in particolare sono
decisamente elevati perché a queste emissioni si aggiungono quelle dovute al traffico stradale: le mappe
infatti indicano massimi secondari su alcune arterie stradali esterne alla zona più urbanizzata; questo
pattern è riportato anche dalle mappe relative al benzene (valori medi) e al CO (valori massimi).
In complesso, nell’agglomerato urbano, i livelli più elevati si raggiungono nel centro urbano di Cagliari,
soprattutto in prossimità del porto, diminuendo in direzione est per raggiungere un minimo in prossimità
dei centri di Quartucciu e Selargius e risalire, senza per questo raggiungere i valori riscontrati a Cagliari,
in corrispondenza del centro abitato di Quartu Sant’Elena.
Fanno eccezione a questo pattern le mappe relative alle concentrazioni del PM10 che mostrano una zona
più omogenea che si estende al tessuto urbano dei comuni dell’agglomerato: questo è in relazione alle
emissioni dovute al riscaldamento civile oltre che al traffico stradale; i valori più elevati sono nel comune
di Cagliari lungo le direttrici viale Guglielmo Marconi e parte centrale del Nuovo Asse Mediano di
Scorrimento; inoltre un secondo massimo si trova un po’ più a nord nei comuni di Monserrato e Selargius.

1.1.2.1

Stazione urbana da traffico

La localizzazione della stazione di traffico è stata scelta all’interno del tessuto urbano di Cagliari,
sufficientemente lontana dal porto, in prossimità di grandi arterie stradali (Figura 18): sono state
individuate inizialmente le postazioni di via Cadello e di Piazza Giovanni XXIII (in alternativa è stata
suggerita anche la zona a parco pubblico a nord della piazza). La postazione di via Cadello (Figura 23)
presenta una serie di vantaggi rispetto alle altre:
 si trova in una posizione baricentrica rispetto al nucleo urbano;
 è una strada a 4 corsie (2 per senso di marcia) interessata da volumi di traffico medio-alti;
 è posta nelle vicinanze di un’area fortemente antropizzata e rappresentativa dell’inquinamento
prodotto da elevati volumi di traffico, in analogia con direttrici ugualmente rilevanti (via Dante,
via Sonnino, viale Trieste, ecc.);
 a est e a ovest incrocia altre arterie fortemente trafficate: a 300 m a est con il Nuovo Asse
Mediano di Scorrimento e a 500 m a ovest con via Campania e via Is Mirrionis;
 sul lato sud invece confina con un’area verde ricreativa (Parco di Monte Claro) che permette il
rimescolamento delle sorgenti inquinanti (zona del porto) e quindi di non essere interferita
direttamente da sorgenti diverse dal traffico.
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Presenta inoltre notevoli vantaggi logistici, soprattutto riguardo la sicurezza fisica, essendo il sito di
proprietà pubblica (Provincia di Cagliari) e trovandosi all’interno di un’area recintata e sorvegliata: già in
passato è stato utilizzato con postazioni mobili che hanno fornito dati di buona qualità.
Può inoltre essere localizzata ad almeno 4 metri dalla strada e a più di 25 metri dall’incrocio, consentendo
una rappresentatività spaziale di almeno 200 m2 (come da specifica delle linee guida APAT).
Un approfondimento effettuato mediante una simulazione a microscala è presentato nel paragrafo
7.1.2.3.
A seguito di alcune difficoltà nell’ottenere l’autorizzazione all’installazione della cabina nel punto scelto in
questo studio, si può prendere in considerazione uno spostamento del sito di circa 50 metri a nord
sempre lungo il muro di cinta, previa la realizzazione dei seguenti interventi per mantenere validi i criteri
fin qui esposti:
o realizzazione di un basamento rialzato di 80 cm su cui installare la cabina, per compensare la
differente altezza del muro che in questa nuova posizione raggiunge un’altezza interna di 290 cm
contro i 214 del primo sito;
o rimozione della vegetazione (anche arborea), presente in questo nuovo sito, che ostacolerebbe il
rimescolamento degli inquinanti e renderebbe la stazione poco significativa.

1.1.2.2

Stazione urbana di fondo

La ricerca è stata indirizzata nella zona nord di Cagliari, nell’abitato di Monserrato in quanto guardando in
particolare le mappe dei valori medi di NO2 e PM10, è il miglior compromesso possibile: la zona presenta
valori di NO2 vicini a quelli del centro di Cagliari e valori di PM10 vicini ai valori massimi. Inoltre il tessuto
urbano è molto uniforme (come richiesto da specifica APAT) e densamente abitato. La stazione di misura
si troverebbe così in posizione intermedia tra la stazione di traffico, da installare a Cagliari, e la stazione
di fondo urbano, da installare a Quartu S.Elena. Le tre stazioni nel complesso potranno fornire un quadro
sufficientemente preciso delle concentrazioni presenti nell’agglomerato; la rappresentatività delle misure
dovrebbe essere aumentata dalla futura ricollocazione di almeno due stazioni di misura della rete urbana
di Cagliari, tenuto conto che è in itinere il progetto di ammodernamento della rete gestita dal comune di
Cagliari che dovrà essere compatibile e in linea con quanto previsto nel presente documento se almeno
una di esse (come prevedibile) sarà disposta in una zona di fondo urbano.
In Figura 20 vengono mostrate due possibili posizioni dove potrebbe essere localizzata la stazione di
misura urbana di fondo: Via Sant’Angelo e Via Boezio. Dal punto di vista modellistico, le mappe di
concentrazione per tutti gli inquinanti simulati non mostrano differenze significative tra i due punti per
quanto riguarda i livelli di inquinamento medi e massimi. Inoltre, ambedue le posizioni, sono pienamente
rispondenti ai criteri indicati dalle linee guida APAT per le stazioni di background urbano: sono poste in
aree verdi pubbliche, sono distanti dalle arterie stradali principali (quali: SS554, SS387-Via Gilulio
Cesare, asse Via dell’Argine+Via Caracalla+Via Porto Botte, Via Cesare Cabras, Via Giuseppe Zuddas e
Via San Gottardo) e non sono presenti fonti d’inquinamento per attività industriali o artigianali limitrofe.
Inoltre sono in aree urbane residenziali tipiche del centro urbano di Monserrato con case basse a schiera
(massimo due piani) risultano in una buona posizione per il monitoraggio della direzione e velocità vento.
Come inoltre si può vedere in Figura 21, ambedue le posizioni sono notevolmente vicine ad una scuola
pubblica, in particolare la posizione in Via Sant’Angelo è nelle vicinanze di una scuola elementare (a)
mentre la posizione in Via Boezio di una scuola materna (b). In definitiva, entrambe le postazioni
sembrano ottimale per poter determinare i livelli di inquinamento che respirano gli abitanti di Monserrato
(in particolare i bambini e gli studenti che passano gran parte della giornata in queste aree) e tra le due
sarà scelto il sito autorizzato dal Comune di Monserrato.
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Figura 9 – Dettaglio del dominio di simulazione di Cagliari sull’agglomerato di
Cagliari
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Figura 10 Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di SO 2 medie sul
periodo Luglio+Dicembre sull’agglomerato di Cagliari. Valori indicati sulle isolinee in
µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni 5 µg/m3. Valore massimo 25.8 µg/m3.
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Figura 11 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di NO 2 medie sul
periodo Luglio+Dicembre sull’agglomerato di Cagliari. Valori indicati sulle isolinee in
µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni 10 µg/m3. Valore massimo 80.9 µg/m3.
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Figura 12 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di PM10 medie sul
periodo Luglio+Dicembre sull’agglomerato di Cagliari. Valori indicati sulle isolinee in
µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni 2 µg/m3. Valore massimo 20.4 µg/m3.
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Figura 13 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di Benzene medie sul
periodo Luglio+Dicembre sull’agglomerato di Cagliari. Valori indicati sulle isolinee in
µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni 0.1 µg/m3. Valore massimo
1.5 µg/m3.
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Figura 14 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di SO 2 massime
orarie sul periodo Luglio+Dicembre sull’agglomerato di Cagliari. Valori indicati sulle
isolinee in µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni 20 µg/m3. Valore massimo
160.3 µg/m3.
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Figura 15 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di NO 2 massime
orarie sul periodo Luglio+Dicembre sull’agglomerato di Cagliari. Valori indicati sulle
isolinee in µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni 25 µg/m3. Valore massimo
226.2 µg/m3.
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Figura 16 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di PM10 massime
delle medie giornaliere sul periodo Luglio+Dicembresull’agglomerato di Cagliari.
Valori indicati sulle isolinee in µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni 2 µg/m3.
Valore massimo 29.5 µg/m3.
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Figura 17 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di CO massime delle
medie su 8 ore relative al periodo Luglio+Dicembresull’agglomerato di Cagliari.
Valori indicati sulle isolinee in µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni 100 µg/m3.
Valore massimo 1539 µg/m3.

Id.: E1716-0014-GA-Rev2-Vol.2

Pag. 20 di 177

Rev.: 2 – Data: 06/05/2008

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE
POR SARDEGNA 2000 – 2006 – Misura 1.7 Monitoraggio ambientale – Linea d’azione C)
Adeguamento della rete di monitoraggio della qualità dell’aria della Regione Sardegna
Posizionamento delle stazioni di misura in siti più rappresentativi

Relazione Tecnica

Figura 18 – Dettaglio dell’area urbana di Cagliari. Coordinate UTM32 Stazione
(metri): X=510003, Y=4343160.
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Figura 19 – Dettaglio, all’interno dell’area urbana di Cagliari, dell’area adatta al
posizionamento della Stazione urbana da traffico in Via Cadello. Coordinate UTM32
Stazione (metri): X=510003, Y=4343160.
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Figura 20 – Dettaglio dell’area urbana di Cagliari. Due ipotesi per il posizionamento
della stazione urbana di fondo.
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(a)

(b)
Figura 21 – Dettaglio, all’interno dell’area urbana di Cagliari, dell’area adatta al
posizionamento della Stazione urbana di fondo: (a) in Via Sant’Angelo. Coordinate
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UTM32 Stazione (metri): X=511777, Y=4345776. (b) in Via Boezio. Coordinate
UTM32 Stazione (metri): X=512869, Y=4345026.
1.1.2.3

Postazione di via Cadello – analisi modellistica a microscala

La postazione prevista in via Cadello come stazione urbana da traffico, relativa alla rete minima
nell’agglomerato di Cagliari, necessita di una verifica relativamente al microposizionamento. La stazione
dovrebbe essere infatti posizionata all’interno di una zona recintata, individuata in Figura 22 e Figura 23
dalla freccia rossa, posta rispetto a via Cadello al di là di un muro alto circa 295 cm e di spessore pari a
circa 50 cm.

Via Cadello

100 m

Figura 22 – vista dall’alto della posizione per la stazione da rilocare in via Cadello a
Cagliari. La freccia rossa indica la posizione prevista, posta al di là del muro indicato
in figura con la freccia blu rispetto a via Cadello.
La Figura 23 mostra la posizione in maggiore dettaglio con vista da Sud Ovest verso Nord Est. Sono
ancora indicati la posizione della cabina con la freccia rossa e del muro con la freccia blu. La Figura 24
mostra infine il dettaglio della posizione prevista, al di là del muro rispetto a via Cadello.
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muro

Via Cadello

Figura 23 –vista da Sud Ovest della posizione per la stazione da rilocare in via
Cadello a Cagliari. La freccia rossa indica la posizione prevista, posta al di là del muro
indicato in figura con la freccia blu rispetto a via Cadello.

Via Cadello
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Figura 24 –dettaglio della posizione per la stazione da rilocare in via Cadello a
Cagliari, vista al di là del muro rispetto a via Cadello
Il posizionamento della cabina al di là del muro va verificato, dato che il muro presente in via Cadello
potrebbe costituire una barriera rispetto agli inquinanti emessi e il sistema di misura montato sulla cabina
potrebbe risentirne determinando concentrazioni sostanzialmente inferiori a quanto atteso. Per questo
motivo è stata condotta una simulazione schematica a microscala per:
1. valutare gli effetti sul campo di concentrazioni generati da strutture simili a quelle che si ritrovano
nella situazione in oggetto,
2. verificare quanto tali effetti risultano inficiare il posizionamento della cabina e valutare se la
posizione risulta comunque accettabile o meno
Per la realizzazione della simulazione modellistica di microscala, è stato utilizzato il sistema modellistico
MSS descritto in Appendice A.
Mediante questo sistema modellistico, è stata realizzata una simulazione ‘idealizzata’, nella quale si
ipotizza di calcolare il campo di concentrazioni generato nella situazione di flusso maggiormente probabile
generato dalle emissioni da traffico di una strada delle caratteristiche simili a quelle di via Cadello, in
presenza di un ostacolo che ricostruisce le caratteristiche principali della recinzione dietro alla quale si
ipotizza di installare la cabina. Il campo di flusso, di turbolenza e le caratteristiche degli ostacoli vengono
descritti all’interno di un dominio di 100x100 m2 ad una risoluzione orizzontale di 0.5m (201x201 punti).
Viste dall’alto, le caratteristiche del dominio di calcolo vengono riassunte nel dettaglio in Figura 41.

C1

M

C2

Figura 25 – vista dall’alto del dominio di calcolo utilizzato nella simulazione a
microscala con il modello MSS. Sono indicati con il simbolo ‘M’ l’ostacolo che
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schematizza la presenza del muro, con ‘C1’ l’ostacolo che schematizza una cabina
dietro al muro e con ‘C2’ la cabina posta in posizione indisturbata rispetto al muro
Il grigliato disegnato in figura ha una dimensione lineare di 3m, cioè 6 volte rispetto al grigliato effettuvo
utilizzato dal modello MSS.
All’interno del dominio di 100x100 m2 sono stati considerati:






un ostacolo di 67 metri di lunghezza, 0.5 metri di larghezza e 2.95 metri di altezza,
indicato con il simbolo ‘M’ in figura e rappresentato dal rettangolo rosso esteso lungo
l’asse y
un parallelepipedo (indicato in figura con ‘C1’) di 2m (x) x 3m (y) x 3.3m (z) posto a
circa 2.5m dal bordo interno del muro, che simula la presenza della cabina di misura
posta dietro il muro rispetto a via Cadello
un parallelepipedo (indicato in figura con ‘C2’) di 2m (x) x 3m (y) x 2.5m (z) posto
alla stessa coordinata x dell’ostacolo ‘C1’ ma più a Sud di questo rispetto al dominio,
che simula la presenza della cabina di misura posta in una posizione indisturbata
rispetto al muro

Il motivo per cui l’altezza della cabina C1 è stata ipotizzata di 80 cm maggiore rispetto alla cabina C2
deriva dal fatto che il terrapieno al di là del muro rispetto a via Cadello su cui deve essere posta la cabina
reale è posto a circa 80 cm sopra il piano stradale.
La Figura 26 mostra una vista 3d dello stesso dominio di calcolo mettendo in evidenza l’estenzione
verticale degli ostacoli.

C1
C2

Figura 26 – vista 3d del dominio di calcolo utilizzato nella simulazione a microscala
con il modello MSS
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Scopo della simulazione è quella di calcolare i livelli di concentrazione che si determinano tra il muro e la
cabina C1 e quelli al di sopra della cabina C1, confrontandoli con quelli che si determinano al di sopra
della cabina C2. In sostanza si vuole stimare ciò che si verrebbe a misurare un una condizione
indisturbata rispetto a quello che si misurerebbe in una condizione disturbata dalla presenza del muro,
verificando i rapporti tra le concentrazioni nei due casi e determinando la migliore posizione dei sensori
sulla cabina C1 per ottenere valori il più possibile simili a quelli ottenuti dalla cabina C2. In assenza di
misure locali in via Cadello, la condizione di flusso meteorologico simulata è stata dedotta dai dati
dell’anemometro di Cagliari Elmas. La Figura 43 mostra la rosa dei venti relativa ai mesi DicembreGennaio-Febbraio dell’anno 2005, mesi durante i quali nelle città si ha il maggior inquinamento urbano da
traffico (si vedano ad esempio la Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. e la Errore.
L'origine riferimento non è stata trovata.), dedotta dai dati dell’aeronautica militare misurati a
Cagliari Elmas.
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Figura 27 – rosa dei venti relativa ai mesi Dicembre-Gennaio-Febbraio m/s
2005 ottenuta
con i dati di Cagliari Elmas.
Si nota come la direzione più probabile risulti essere intorno a 315°, che corrisponde a quanto indicato in
Figura 44 dalla freccia bianca, ovvero una direzione ortogonale a quella di via Cadello.
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Figura 28 – direzione del vento in prossimità del suolo più probabile nei mesi
invernali secondo l’anemometro di Cagliari Elmas
La simulazione viene quindi effettuata considerando una direzione del vento incidente all’ostacolo
ortogonale ad esso e con una velocità a 10 m di quota pari a 3 m/s, centrata sul valore di intensità del
vento più probabile dato dalla rosa dei venti. Il profilo verticale di vento utilizzato è quindi quello illustrato
in Figura 45, ottenuto dalla formula logaritmica ipotizzando un valore di rugosità superficiale z 0 pari a 1m
(valore di u * =0.52 m/s). La direzione simulata rispetto al dominio di Figura 25 è di 270°, ovvero entrante
da sinistra e ortogonale alla direzione del muro.
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Figura 29 – profilo verticale di velocità del vento entrante utilizzato dal modello MSS.

Id.: E1716-0014-GA-Rev2-Vol.2

Pag. 30 di 177

Rev.: 2 – Data: 06/05/2008

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE
POR SARDEGNA 2000 – 2006 – Misura 1.7 Monitoraggio ambientale – Linea d’azione C)
Adeguamento della rete di monitoraggio della qualità dell’aria della Regione Sardegna
Posizionamento delle stazioni di misura in siti più rappresentativi

Relazione Tecnica

In queste condizioni, il campo di vento in prossimità del suolo ad una quota pari ad 1m dal suolo da parte
del processore meteorologico Swift di ricostruzione dei campi di vento su topografia complessa ed ostacoli
del codice MSS è quella illustrata in Figura 30, che corrisponde al campo di linee di flusso in Figura 31. In
entrambe le figure (le frecce sono rappresentate ad una risoluzione di 1.5m invece che alla risoluzione
orizzontale effettiva di 0.5m per consentire una migliore visualizzazione) è evidente come il muro
determina una distorsione del flusso. Al di là del muro è presente un’inversione del flusso incidente, a
causa della presenza di una cella verticale di circolazione a microscala che si viene a creare. La
distorsione del campo di vento si manifesta fino a circa 80-90 metri dallo stesso, distanza oltre la quale il
flusso si riconnette a quello indisturbato entrante. Sono presenti inoltre celle orizzontali di ricircolo
intorno agli ostacoli C1 e C2 che rappresentano le cabine. Si nota infine come la cabina C2 si trovi
effettivamente in una posizione indisturbata rispetto alle distorsioni sul flusso introdotte dal muro.

A

A’

1.5
m/s

Figura 30 – campo di vento orizzontale a 1m di quota sopra il suolo.
I colori delle frecce rappresentano l’intensità del vento secondo la scala colorata a
destra in m/s, la lunghezza delle frecce è scalata con l’intensità del vento secondo
l’unità rappresentata a destra
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Figura 31 – campo di linee di flusso orizzontale a 1m di quota sopra il suolo.
La Figura 32 rappresenta invece un dettaglio zoomato del campo di vento di Figura 30 intorno all’ostacolo
C1, nel quale le frecce sono rappresentate alla risoluzione orizzontale effettiva di 0.5 m.
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Figura 32 – dettaglio del campo di vento a 1m di quota intorno all’ostacolo C1
Le caratteristiche verticali della circolazione sono rappresentate in Figura 33, che illustra il campo di
vento nella sezione X-Z A-A’ di Figura 30. Il posizionamento delle celle verticali è variabile con la quota.
Fino alla quota di 3.5m la distanza tra loro è di circa 0.2m, per poi crescere a 5 m intorno a 30m di quota
e a valori superiori fino alla quota di 100m, top del dominio di calcolo. Sono stati utilizzati in totale 30
livelli verticali. Si nota come il flusso tra il muro e la cabina C1 risulta essere completamente invertito
rispetto alla direzione indisturbata di ingresso e che si genera sia in questa parte che dietro la cabina una
zona di ricircolo. La posizione sopra la cabina raccoglie una parte del flusso indisturbato ed una parte del
flusso proveniente dai livelli intermedi sopravento al muro, che tendono a scavalcarlo.
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Figura 33 – dettaglio del campo di vento nella sezione verticale A-A’ intorno
all’ostacolo C1
Per la realizzazione della simulazione con il modello di dispersione lagrangiano a particelle MicroSpray,
che costituisce il motore dispersivo del codice MSS, è stata considerata una sorgente lineare di larghezza
12.08 metri a circa 2m dal muro, come indicato dal rettangolo viola in Figura 40. In questa situazione, la
Cabina C1 simulata viene a trovarsi a circa 2.5 metri dal muro e a circa 4.5 metri dal bordo della strada,
quindi a più d 4.5 metri dal centro della corsia di traffico più vicina. All’interno di questa sorgente lineare
si ipotizza l’emissione da traffico di via Cadello. Dovendo calcolare valori di concentrazione relativi ad una
situazione di riferimento (le concentrazioni misurate sul tetto della cabina indisturbata C2) non viene
definita in termini assoluti l’intensità delle emissioni, che si suppongono normalizzate in modo da far
coincidere con 1 il valore di riferimento delle concentrazioni scelto opportunamente. L’altezza della
sorgente è pari a 2m, per tenere conto degli effetti di turbolenza indotta dal flusso veicolare. Ciò significa
che il modello emette particelle distribuite all’interno di un parallelepipedo indicato dall’area viola, tra il
suolo e 2m.
La turbolenza è ipotizzata di tipo neutrale nelle regioni non interessate dagli effetti degli ostacoli, mentre
è opportunamente modificata dal modello MicroSpray nelle zone influenzate dagli ostacoli tenendo conto
della struttura del campo di vento fornito dal codice meteorologico Swift. Il modello MicroSpray è stato
utilizzato per ricostruire il campo tridimensionale di concentrazioni medio orario a 0.5m di risoluzione
orizzontale e ad una risoluzione verticale coincidente con quella del campo meteorologico descritta in
precedenza.
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Figura 34 – sorgente lineare simulata (parallelepipedo viola)
La Figura 41 mostra il campo di concentrazioni a 1m di quota normalizzato rispetto al valore di
riferimento, costituito dalla concentrazione a circa 2.5m dal bordo della strada in assenza di cabina e in
zona imperturbata rispetto al muro. Esiste un forte confinasmento generato dalla presenza del muro e,
come si può notare, nella zona tra il muro e la cabina C1 i valori di concentrazione sono più bassi rispetto
a quelli ottenuti nella regione indisturbata a circa 2-3m dal bordo della strada alla stessa quota. Ciò è
dovuto all’effetto di mascheramento indotto dal muro che limita la penetrazione dell’inquinante al di là
dello stesso. Se invece si considera il campo di concentrazioni a 3.3m di quota in Figura 42, livello al
quale sarebbero posti i sistemi di misura sopra la cabina C1 la situazione cambia radicalmente. A questa
quota ciò che verrebbe misurato sopra la cabina C1 (simbolo 1 in figura) è leggermente superiore a
quello che verrebbe misurato sopra la cabina C2 alla stessa quota (simbolo 2 in figura). Va considerato
comunque che la cabina C2 in posizione indisturbata si troverebbe ad una quota di 2.5 metri, con i
sistemi di misura a circa 2.7-2.8 metri rispetto al suolo e quindi misurerebbe valori leggermente superiori
rispetto a quelli alla quota di 3.2 metri.
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Figura 35 – campo di concentrazioni normalizzate medie orarie ad 1m sopra il suolo
simulate dal codice MicroSpray

Id.: E1716-0014-GA-Rev2-Vol.2

Pag. 36 di 177

Rev.: 2 – Data: 06/05/2008

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE
POR SARDEGNA 2000 – 2006 – Misura 1.7 Monitoraggio ambientale – Linea d’azione C)
Adeguamento della rete di monitoraggio della qualità dell’aria della Regione Sardegna
Posizionamento delle stazioni di misura in siti più rappresentativi

Relazione Tecnica

1

2

Figura 36 – campo di concentrazioni normalizzate medie orarie ad 3.3m sopra il
suolo simulate dal codice MicroSpray
La Figura 37 riassume questi risultati, mostrando i profili verticali delle concentrazioni normalizzate
ottenuti in posizione indisturbata (senza il disturbo della cabina C2) tra il muro e la cabina C1, sopra la
cabina C1 e sopra la cabina C2. Queste due ultime rappresentano ciò che verrebbe misurato da un
sistema indisturbato rispetto al muro e da una cabina posta dietro al muro. Come si può notare, le
concentrazioni indisturbate (linea blu) e dietro al muro (linea viola) divergono mano a mano che si
scende sotto al livello del muro, come lecito attendersi. Ciò che viene invece ottenuto sopra la cabina C1
alla quota di 3.3 metri è molto simile a quello che viene ottenuto al di sopra della cabina C2 alla quota di
2.7-2.8m.
Tale risultato indica che il posizionamento della cabina dietro al muro, purchè i sistemi di misura ed
aspirazione siano posti ad una quota sopra il piano stradale, al di fuori della zona di interferenza del muro
(come nel caso in oggetto), è in grado di misurare le stesse concentrazioni che verrebbero misurate da
una cabina indisturbata con gli strumenti posizionati ad una quota standard sopra il tetto. Il
posizionamento indicato risulta quindi essere compatibile con gli standard di misura richiesti.

Id.: E1716-0014-GA-Rev2-Vol.2

Pag. 37 di 177

Rev.: 2 – Data: 06/05/2008

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE
POR SARDEGNA 2000 – 2006 – Misura 1.7 Monitoraggio ambientale – Linea d’azione C)
Adeguamento della rete di monitoraggio della qualità dell’aria della Regione Sardegna
Posizionamento delle stazioni di misura in siti più rappresentativi

Relazione Tecnica

conc indisturbata a 2.5m dalla strada
conc tra muro e capannina C1
conc sopra capannina C1
concentrazione sopra capannina C2
5

4.5

4

3.5

z (m)

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

C normalizzate

Figura 37 – Profili verticali di concentrazione normalizzata in vari punti del dominio
ottenuto con il modello MicroSpray
1.1.3

Sarroch

La stazione deve essere di tipologia ‘urbana’, da posizionare quindi all’interno dell’abitato di Sarroch.
La Figura 38 mostra il dettaglio della zona urbana di Sarroch, compresa all’interno del dominio di Cagliari,
per una superficie complessiva di 10x10 km2. All’interno di questa zona vengono nel seguito mostrate le
mappe di ricaduta degli inquinanti ottenute attraverso la simulazione di dettaglio. In ogni grafico sono
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evidenziati i confini comunali (in arancione), le principali aree urbanizzate (in grigio, abitato di Sarroch
più a sud), le principali strade (in verde), la posizione delle sorgenti puntuali (simboli blu) e del porto
(simbolo viola), la posizione delle cabine dell’attuale rete di rilevamento della qualità dell’aria (simboli e
scritte in rosso).
La Figura 39, la Figura 40, la Figura 41 e la Figura 42 illustrano le concentrazioni medie al suolo relative
ai periodi Dicembre e Luglio rispettivamente per le specie SO 2 , NO 2 , PM10 e Benzene, ottenute nella
simulazione di dettaglio. Tali mappe forniscono una rappresentazione dell’impatto medio degli inquinanti
emessi nella zona di interesse. Per quanto riguarda SO 2 e NO 2 , il cui impatto è in gran parte determinato
dalle emissioni industriali, il pattern principale delle concentrazioni al suolo risulta essere spostato
rispetto al centro abitato di Sarroch ed è centrato a Nord-Est di quest’ultimo. Questo impatto al suolo
risulta determinato dalle caratteristiche medie del flusso e della turbolenza che trasportano e disperdono
gli inquinanti emessi principalmente dalle sorgenti delle zone industriali poste a Nord dell’abitato. Per
quanto riguarda invece le concentrazioni medie di PM10, si osserva come l’impatto risulti essere in questo
caso generato sia dalle emissioni del centro urbano di Sarroch (riscaldamento e traffico) che dalle
sorgenti industriali, mostrando una zona di massimo che, a partire dal centro abitato, si estende fino a
Nord-Est di quest’ultimo in una regione molto vicina a quella dove sono presenti i massimi per gli
inquinanti SO 2 e NO 2 . Per quanto riguarda il Benzene, l’impatto risulta modesto e in questo caso
localizzato all’interno del paese di Sarroch e ad Est di quest’ultimo, mancando su questa specie gli effetti
derivanti dalle emissioni delle sorgenti industriali. In particolare, per ciò che riguarda il benzene la zona
urbana di Sarroch, sebbene non perfettamente centrata rispetto al massimo delle concentrazioni medie,
contiene valori all’interno di un range del 20% rispetto a 0.35 µg/m3.
La Figura 43 e la seguente illustrano le concentrazioni massime orarie relative ai periodi Dicembre e
Luglio ottenute nella simulazione di dettaglio sull’area di Cagliari a 1 km di risoluzione rispettivamente per
le specie SO 2 e NO 2 , la Figura 45 mostra i massimi delle medie giornaliere relative ai periodi Dicembre e
Luglio per il PM10 e la Figura 46 mostra il massimo dei valori medi su 8 ore per la specie CO. Tali mappe
forniscono una rappresentazione dei valori di picco di impatto degli inquinanti emessi nella zona di
interesse. Le mappe relative alle specie SO 2 e NO 2 sono le più interessanti: per la specie SO 2 la zona di
ricaduta dei massimi orari è molto ampia con punte superiori a 300 µg/m3 a Nord-Est, Sud e a Ovest
dell’abitato di Sarroch, che subisce comunque impatti che rispetto ai massimi assoluti sono inferiori solo
del 15-20%; per la specie NO 2 si osserva come l’area urbana sia posizionata all’interno di una zona di
impatto dei massimi di concentrazioni relativamente livellata su valori di poco (meno del 10%) inferiori ai
massimi assoluti. Per quanto riguarda invece le specie PM10 e CO, i valori estremi rappresentati si
riconducono maggiormente a quanto osservato sulle medie di lungo periodo, con la principale zona di
impatto posizionata a Nord-Est dell’abitato a causa della media su 24 e 8 ore. Anche in questi casi
l’abitato di Sarroch risulta comunque interessato da valori compresi tra il 50% e il 70% dei massimi
assoluti.
Complessivamente, le simulazioni modellistiche mostrano come nella zona di Sarroch il problema
principale siano le ricadute episodiche delle emissioni industriali: i massimi riscontrati sono imputabili ad
eventi di “fumigazione” a seguito della rotazione improvvisa della direzione di dispersione dei pennacchi
delle ciminiere dovute all’innesco della brezza di mare; in relazione al numero di sorgenti e all’altezza dei
camini emittenti, il raggio di questi impatti è molto ampio e casuale, ma il centro abitato di Sarroch ne
viene sicuramente interessato.
La scelta di spostare la stazione CENSA0 dalla posizione attuale, nell’abitato di Sarroch, risulta ottimale
per un controllo completo delle ricadute nell’area urbana: infatti il mantenimento della stazione CENSA2,
che si trova al confine tra il paese (lato est) e la raffineria, vicino sia ai massimi dei valori medi e che alle
ricadute dei massimi orari, permette di monitorare adeguatamente, unitamente con la nuova postazione
all’interno del paese, il range di valori di inquinamento ai quali è esposta la popolazione di Sarroch.
Non si riscontrano ragioni obiettive per definire un’area preferenziale per l’installazione della postazione di
misura all’interno della zona urbana di Sarroch, dato che i diversi indicatori ottenuti dalle simulazioni
modellistiche suggeriscono posizioni ottimali (relativamente ai massimi) localizzate fuori dalla zona
urbana e non convergono verso la scelta di un’unica posizione ben definita. Occorre pertanto farsi guidare
in questa scelta da criteri di praticità e operatività, rispettando le caratteristiche di una stazione urbanoindustriale espresse nelle linee dell’APAT e nella normativa di legge.
L’esame dettagliato del territorio urbano di Sarroch (Figura 47) e delle mappe di concentrazione evidenzia
elementi di raffronto e interpretazione che presentano una certa difficoltà ad individuare siti adatti alla
localizzazione a causa della limitata estensione territoriale del paese e della scarsa presenza nella zona
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centrale di aree non interferite da edifici ed ostacoli. Inoltre secondo le specifiche APAT, le stazioni che
devono monitorare i livelli di inquinamento in zone urbane dovrebbero essere poste preferibilmente
all’interno di aree verdi pubbliche e aree pedonali (parchi, impianti sportivi, scuole) e non direttamente
sottoposte a sorgenti d’inquinamento locali (traffico in particolare). Nel caso specifico, vista anche al
presenza della stazione CENSA2 alla periferia est del paese, l’analisi è stata limitata alla parte centrale del
paese, tenendo presente che occorre scartare le aree limitrofe alle strade più trafficate. Nel caso di
Sarroch le principali vie sono la statale SS195 che passa a ovest del paese, via Cagliari, che attraversa
tutto il paese e via al Mare (evidenziate in figura); la parte di abitato a contatto con queste strade va
esclusa dalla scelta come pure i quartieri ad est di via Cagliari (per vicinanza a CENSA2) e a sud
(posizioni troppo periferiche). È stata pertanto individuata un’aree centrale adatta al posizionamento della
cabina e segnata sulla Figura 51 in via Rossini:

l’area è un’area verde inserita tra le due scuole (a destra la scuola media comunale e a sinistra la
scuola materna);

la cabina potrebbe essere messa sul prato immediatamente retrostante il muretto che separa via
Rossini dall’area scolastica

dalla strada il terreno degrada leggermente verso un piccolo campo sportivo della scuola media
(foto a sinistra) e traguarda direttamente verso est le ciminiere della raffineria (non ci sono
ostacoli a misurare le ricadute inquinanti);

a sud non sono presenti ostacoli rilevanti poiché le case su via Rossini sono basse;

il traffico in via Rossini è a basso volume poiché l’ingresso della scuola media è su via Dante;

all’altezza della sonda di prelievo dell’aria in cima alla cabina (2.5 m), non ci sono ostacoli che
possano creare interferenze in atmosfera.
La postazione sembra ottimale per poter determinare i livelli di esposizione all’inquinamento degli abitanti
di Sarroch (in particolare i bambini e gli studenti che passano gran parte della giornata in quest’area).
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Figura 38 – Dettaglio del dominio di simulazione di Cagliari intorno a Sarroch
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Figura 39 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di SO 2 medie sul
periodo Luglio+Dicembre nella zona di Sarroch. Valori indicati sulle isolinee in µg/m3.
Sono rappresentate le isolinee ogni 2 µg/m3. Valore massimo nell’intorno di Sarroch
18.2 µg/m3.
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Figura 40 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di NO 2 medie sul
periodo Luglio+Dicembre nella zona di Sarroch. Valori indicati sulle isolinee in µg/m3.
Sono rappresentate le isolinee ogni 2 µg/m3. Valore massimo nell’intorno di Sarroch
22.8 µg/m3.
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Figura 41 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di PM10 medie sul
periodo Luglio+Dicembre nella zona di Sarroch. Valori indicati sulle isolinee in µg/m3.
Sono rappresentate le isolinee ogni 0.5 µg/m3. Valore massimo nell’intorno di
Sarroch 9 µg/m3.
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Figura 42 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di Benzene medie sul
periodo Luglio+Dicembre nella zona di Sarroch. Valori indicati sulle isolinee in µg/m3.
Sono rappresentate le isolinee ogni 0.125 µg/m3. Valore massimo nell’intorno di
Sarroch 0.42 µg/m3.
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Figura 43 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di SO 2 massime
orarie sul periodo Luglio+Dicembre nella zona di Sarroch. Valori indicati sulle
isolinee in µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni 20 µg/m3. Valore massimo
nell’intorno di Sarroch 364 µg/m3.
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Figura 44 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di NO 2 massime
orarie sul periodo Luglio+Dicembre nella zona di Sarroch. Valori indicati sulle
isolinee in µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni 20 µg/m3. Valore massimo
nell’intorno di Sarroch 153 µg/m3.
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Figura 45 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di PM10 massime
delle medie giornaliere sul periodo Luglio+Dicembre nella zona di Sarroch. Valori
indicati sulle isolinee in µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni 2 µg/m3. Valore
massimo nell’intorno di Sarroch 19.5 µg/m3.
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Figura 46 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di CO massime delle
medie su 8 ore relative al periodo Luglio+Dicembre nella zona di Sarroch. Valori
indicati sulle isolinee in µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni 25 µg/m3. Valore
massimo nell’intorno di Sarroch 300 µg/m3.
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Figura 47 – Dettaglio dell’area urbana di Sarroch.
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Relazione Tecnica

Figura 48 – Dettaglio, all’interno dell’area urbana di Sarroch, dell’area adatta al
posizionamento della Stazione. Coordinate UTM32 Stazione (metri): X=500780,
Y=4324183.

Id.: E1716-0014-GA-Rev2-Vol.2

Pag. 51 di 177

Rev.: 2 – Data: 06/05/2008

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE
POR SARDEGNA 2000 – 2006 – Misura 1.7 Monitoraggio ambientale – Linea d’azione C)
Adeguamento della rete di monitoraggio della qualità dell’aria della Regione Sardegna
Posizionamento delle stazioni di misura in siti più rappresentativi

Relazione Tecnica

Figura 49 – Vista dell’ingresso dell’area verde in Via Rossini con il campo sportivo
della scuola media (sx). Vista verso Est dei camini della raffineria dietro all’edificio
della scuola (dx).
1.1.4
Porto Torres
La stazione deve essere di tipologia ‘urbana di fondo’, da posizionare quindi all’interno dell’abitato di
Porto Torres ma non in prossimità di strade a grande scorrimento. La Figura 50 mostra il dettaglio della
regione, all’interno del dominio di Sassari e Porto Torres, comprendente la zona urbana di Porto Torres e i
dintorni, per una complessiva area di 8x8 km2. All’interno di questa zona vengono nel seguito mostrate le
mappe di ricaduta degli inquinanti ottenute attraverso la simulazione di dettaglio. In ogni grafico sono
evidenziati i confini comunali (in arancione), l’area urbanizzata di Porto Torres (in grigio), le principali
strade (in verde), la posizione delle sorgenti puntuali (simboli blu) e dei porti (simboli viola), la posizione
delle cabine dell’attuale rete di rilevamento della qualità dell’aria (simboli e scritte in rosso).
In Figura 51 è visibile l’impatto medio annuale per la specie SO 2 nella zona di Porto Torres. In generale,
dai risultati della modellistica si evidenzia la presenza di tre zone distinte. La prima, a ridosso delle
sorgenti puntuali a Sud Ovest dell’abitato, con un impatto superiore a 100 µg/m3, dovuta alla presenza
delle emissioni industriali, la seconda, a Ovest della principale direttrice stradali che attraversa la città di
Porto Torres (statale 131 che sfocia in via Sassari), con un forte impatto legato alle attività portuali e
massimi intorno a 65 µg/m3 e la terza ad Est della strada citata in precedenza e del porto, con valori di
concentrazione più uniformi compresi tra 20 e 40 µg/m3. Tale situazione si ripete molto simile anche per
NO 2 , PM10 e Benzene, come evidenziato rispettivamente in Figura 52, Figura 53 e Figura 54 con un
minore impatto del PM10 proveniente dalle sorgenti industriali.
Per quanto riguarda l’impatto dei valori estremi, la Figura 55 mostra, per la specie SO 2 , impatti molto
forti sia vicino alla zona industriale che nella zona del porto, con massimi di oltre 1000 µg/m3, mentre per
NO 2 (Figura 56) l’impatto maggiore è collocato nella zona del porto con massimi di oltre 600 µg/m3.
Anche in questo caso valgono le considerazioni espresse nel paragrafo 5.2.1.1 del Volume I,
relativamente alla sovrastima delle concentrazioni di SO 2 e di NO 2 . Ad Est della zona portuale i valori
sono più uniformi. Anche per il PM10 e il CO (Figura 57 e Figura 58) valgono considerazioni simili.
Complessivamente si può dire che la zona principalmente abitata di Porto Torres, che si trova in gran
parte localizzata ad Est della SS131, subisce l’impatto generato dalle sorgenti presenti nella zona
urbanizzata. La parte ad Ovest, meno popolata, subisce invece impatti molto più elevati, sia medi che
episodici, legati alle attività portuali e alle sorgenti industriali. Per l’installazione di una cabina che sia
rappresentativa delle condizioni di inquinamento a cui è soggetta la popolazione di Porto Torres, è quindi
consigliabile il posizionamento ad Est e a Nord della SS131, possibilmente ancora in una zona centrale
lontana dalla periferia Est della città che è invece interessata da valori troppo bassi di concentrazione.
Inoltre la parte Ovest della città risulta già monitorata da altre postazioni adibite al controllo delle
emissioni industriali e portuali.
Da un esame di dettaglio del territorio urbano di Porto Torres (Figura 59), e in base alle considerazioni sui
risultati della modellistica fatti in precedenza, una zona favorevole per l’installazione di una cabina risulta
essere situata vicino allo spazio verde comunale all’incrocio tra Via Pirandello e Via Sandro Pertini. L’area
(dettaglio in Figura 60) risulta di proprietà del comune ed è interessata dalla presenza di una piccola
cabina elettrica. Il comune di Porto Torres ha espresso la sua approvazione per l’uso di tale area,
chiedendo di occupare lo spazio vicino alla cabina elettrica, al fine di salvaguardare gli altri spazi per usi
diversi.
La cabina si inserisce in un rione a media densità abitativa, con presenza di aree verdi e case di altezza
non elevata. Solo un palazzo risulta avere un’altezza di circa tre piani, e si posiziona tra la via Pirandello e
la via Pertini (Figura 61). Non esistono altri ostacoli che inficerebbero la misura degli inquinanti ed
inoltre i ricambi d’aria sono assicurati dalla presenza degli spazi aperti dovuti alle aree verdi ed alla quota
s.l.m. di circa 16 m (punto più alto della zona di Porto Torres). La strada di maggiore traffico più vicina è
via delle Vigne, la cui distanza è di oltre 300 metri. Per quanto sopra riportato, l’area interessata risulta
sufficientemente aperta e non si ritiene possano formarsi sacche di ristagno per l’inquinamento.
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Figura 50 – Dettaglio del dominio di simulazione di Sassari e Porto Torres intorno a
Porto Torres
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Figura 51 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di SO 2 medie sul
periodo Luglio+Dicembre nella zona di Porto Torres. Valori indicati sulle isolinee in
µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni 10 µg/m3. Valore massimo101.1 µg/m3.
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Figura 52 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di NO 2 medie sul
periodo Luglio+Dicembre nella zona di Porto Torres. Valori indicati sulle isolinee in
µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni 10 µg/m3. Valore massimo99 µg/m3.
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Figura 53 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di PM10 medie sul
periodo Luglio+Dicembre nella zona di Porto Torres. Valori indicati sulle isolinee in
µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni 2 µg/m3. Valore massimo 15.5 µg/m3.
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Figura 54 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di Benzene medie sul
periodo Luglio+Dicembre nella zona di Porto Torres. Valori indicati sulle isolinee in
µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni 0.2 µg/m3. Valore massimo 1.04 µg/m3.

Id.: E1716-0014-GA-Rev2-Vol.2

Pag. 57 di 177

Rev.: 2 – Data: 06/05/2008

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE
POR SARDEGNA 2000 – 2006 – Misura 1.7 Monitoraggio ambientale – Linea d’azione C)
Adeguamento della rete di monitoraggio della qualità dell’aria della Regione Sardegna
Posizionamento delle stazioni di misura in siti più rappresentativi

Relazione Tecnica

4523

4522

CENSS5

4521

CENSS1

CENSS4

km UTM32

4520

4519

4518

4517

4516

4515
447

448

449

450

451

452

453

454

km UTM32

Figura 55 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di SO 2 massime
orarie sul periodo Luglio+Dicembre nella zona di Porto Torres. Valori indicati sulle
isolinee in µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni 100 µg/m3. Valore massimo
1027 µg/m3.
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Figura 56 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di NO 2 massime
orarie sul periodo Luglio+Dicembre nella zona di Porto Torres. Valori indicati sulle
isolinee in µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni 50 µg/m3. Valore massimo
620 µg/m3.
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Figura 57 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di PM10 massime
delle medie giornaliere sul periodo Luglio+Dicembre nella zona di Porto Torres.
Valori indicati sulle isolinee in µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni 5 µg/m3.
Valore massimo 41.4 µg/m3.
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Figura 58 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di CO massime delle
medie su 8 ore relative al periodo Luglio+Dicembre nella zona di Porto Torres. Valori
indicati sulle isolinee in µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni 300 µg/m3.
Valore massimo 2613 µg/m3.
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Figura 59 – Dettaglio dell’area urbana di Porto Torres e indicazione della posizione
individuata per la stazione (punto rosso).
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Figura 60 – Dettaglio, all’interno dell’area urbana di Porto Torres, dell’area
individuata per il posizionamento della Stazione. Coordinate UTM32 Stazione (metri):
X=450434, Y=4520421.
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Figura 61 – Dettaglio con punto di installazione della cabina e vista del profilo del
palazzo più alto.
1.1.5

Sassari

La stazione deve essere anche in questo caso di tipologia ‘urbana di fondo’, da posizionare quindi
all’interno dell’abitato di Sassari.
La Figura 62 mostra il dettaglio della regione, all’interno del dominio di Sassari e Porto Torres,
comprendente la zona urbana di Sassari e i dintorni, per una complessiva area di 10x10 km2. All’interno
di questa zona vengono nel seguito mostrate le mappe di ricaduta degli inquinanti ottenute attraverso la
simulazione di dettaglio. In ogni grafico sono evidenziati i confini comunali (in arancione), l’area
urbanizzata di Sassari (in grigio), le principali strade (in verde) e la posizione delle cabine dell’attuale rete
di rilevamento della qualità dell’aria (simboli e scritte in rosso). La Figura 63, la Figura 64, la Figura 65 e
la Figura 66 illustrano le concentrazioni medie al suolo relative ai periodi Dicembre e Luglio
rispettivamente per le specie SO 2 , NO 2 , PM10 e Benzene, ottenute nella simulazione di dettaglio sull’area
di Sassari a 1 km di risoluzione. Le 4 successive illustrano le concentrazioni massime orarie
rispettivamente per le specie SO2 e NO2, li massimi delle medie giornaliere per il PM10 e il massimo dei
valori medi su 8 ore per la specie CO. Tali mappe forniscono una rappresentazione dell’impatto medio
degli inquinanti emessi nella zona di interesse.
Le mappe relative al comune di Sassari evidenziano un pattern piuttosto uniforme sul centro abitato, in
particolare per il PM10 e il benzene; le mappe relative all’SO 2 mostrano valori molto bassi, mentre quelle
relative all’NO 2 mostrano un massimo (non particolarmente elevato) sulla parte ovest del comune in
conseguenza delle attività industriali ivi presenti; inoltre incrementi alle concentrazioni al suolo di NO 2
sono dovuti anche alle emissioni della zona industriale di Porto Torres e ad alcune arterie stradali
intensamente trafficate: in particolare la SS131 e le SS200, SS291, SS127bis, SS127.
Vista la presenza di un nutrito numero di cabine già installate nel tessuto urbano (dedite principalmente
al monitoraggio del traffico), si è cercato di trovare delle postazioni che monitorassero la parte non
coperta del territorio e che presentassero le caratteristiche adatte per la tipologia ‘urbana di fondo’; di
seguito vengono illustrate alcune possibili soluzioni:
Zona Stadio - Lo stadio presenta al suo interno ampie aree disponibilità per consentire l’installazione di
una cabina. Tali aree, sono particolarmente interessanti nella zona che si affaccia verso la piazza Segni.
L’accesso ad un’eventuale cabina potrebbe essere fatto attraverso la realizzazione di uno specifico
accesso ricavato nella recinzione oggi esistente, limitando lo stesso alla sola area di pertinenza della
cabina. Sono stati rilevati alcuni commenti negativi sul punto in esame, relativi al pericolo di atti vandalici
sulla stessa cabina, in occasione di eventi sportivi o altri. Nella piazza Segni, inoltre, settimanalmente si
svolge il mercato cittadino e nel periodo estivo si organizzano eventi festivi, concerti, etc.
In merito alla significatività del punto di misura, tale posizionamento presenta un livello inferiore al livello
medio di inquinamento a cui è soggetta la gran parte della cittadinanza Sassarese, raggruppata
principalmente attorno al centro geometrico del perimetro urbano e nel quartiere Monte Rosello. Lo stadio
è inoltre posizionato nella parte alta della città, quasi alla periferia della stessa. È necessario far notare
che tale periferia è caratterizzata da un’estesa area urbanizzata, con la presenza di numerose abitazioni
immerse nel verde a tra loro sufficientemente distanti, dando luogo, nel complesso, ad una bassa densità
abitativa.
Rione Monte Rosello - Il rione Monte Rosello è caratterizzato da una elevata densità abitativa, con
pochissimi spazi disponibili per il posizionamento di una cabina ambiente. Il rione è circondato a nord e
ad est da una strada al alto traffico con doppia corsia per senso di marcia. L’amministrazione comunale
propone l’uso dello spazio reso disponibile nel cortile dell’Istituto Agrario, che risulta tuttavia troppo
vicino alla strada ad intenso traffico (via Pigliaru) e completamente esterna al perimetro abitativo del
rione. Tale localizzazione è pertanto da escludersi in termini di rappresentatività. Un discorso similare
può essere fatto anche per lo spazio presente presso l’auto parco comunale, adiacente la prefettura.
L’unico parco pubblico esistente nel rione, non risulta utilizzabile per la presenza di numerosi alberi di
altezza elevata. Su questo ultimo posizionamento ha espresso contrarietà anche l’amministrazione
comunale.
Piazza Via Luna e Sole - Lo spazio individuato è localizzato in via Luna e Sole all’altezza di via degli
Astronauti. La piazza è molto estesa e presenta numerosi punti in cui si potrebbe installare una cabina di
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monitoraggio. L’amministrazione comunale indica contrarietà all’installazione in tale punto poiché
inciderebbe negativamente sull’impatto visivo. Si ritiene tuttavia che esistano punti (lato est e lato sud)
che consentono una installazione a basso impatto. La piazza è costeggiata da tutti i lati da strade.
L’intensità del traffico risulta sostenuta nella via Luna e Sole ma non presenta differenze significative
rispetto ai numerosi altri incroci della città. Nel lato est della piazza, si superano gli 80 m di distanza da
via Luna e Sole.
Via De Carolis - In prossimità di via Luna e Sole, è presente una scuola elementare costeggiata su tre lati
da strade a non intenso traffico. A nord la via Luna e Sole, ad Est via Gramsci ed a sud via De Carolis.
Tale scuola è dotata di un ampio cortile, che potrebbe facilmente ospitare l’installazione della cabina
urbana. Il punto individuato è posizionato nella parte sud est del cortile. Affinché si rispetti la vegetazione
esistente è necessario ridurre le dimensioni del basamento. L’amministrazione comunale ha eseguito un
primo sopraluogo definendo il sito, in linea di massima, utilizzabile per lo scopo richiesto. La cabina è
immersa in un tessuto urbano sufficientemente uniforme e ad alta densità abitativa. Si rileva che il punto
di installazione individuato non risente della presenza ravvicinata di edifici alti e/o ostacoli che potrebbero
determinare una influenza sulle misure (in particolare per i sensori meteo).
Dai contenuti precedenti, si evince che il sito di maggior interesse ai fini della localizzazione della cabina
di monitoraggio della qualità dell’aria in ambito urbano, è quello individuato presso la scuola elementare
di via De Carolis (Figura 71 e Figura 72). Per tale punto è in corso un procedimento interno al comune di
Sassari, per la richiesta ufficiale di disponibilità del suolo ed un’analisi tecnica effettuata dallo stesso
comune, riportante la fattibilità del posizionamento.
Dalle foto (Figura 73) si rileva che l'ambiente circostante non forma sacche di ristagno per gli inquinanti
in quanto le abitazioni e le strutture presenti non sono caratterizzate da altezze importanti.
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Figura 62 – Dettaglio del dominio di simulazione di Sassari e Porto Torres intorno a
Porto Torres
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Figura 63 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di SO 2 medie sul
periodo Luglio+Dicembre nella zona di Sassari. Valori indicati sulle isolinee in µg/m3.
Sono rappresentate le isolinee ogni 1 µg/m3. Valore massimo 5.4 µg/m3.
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Figura 64 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di NO 2 medie sul
periodo Luglio+Dicembre nella zona di Sassari. Valori indicati sulle isolinee in µg/m3.
Sono rappresentate le isolinee ogni 2 µg/m3. Valore massimo 16.1 µg/m3.
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Figura 65 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di PM10 medie sul
periodo Luglio+Dicembre nella zona di Sassari. Valori indicati sulle isolinee in µg/m3.
Sono rappresentate le isolinee ogni 1 µg/m3. Valore massimo 10.6 µg/m3.
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Figura 66 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di Benzene medie sul
periodo Luglio+Dicembre nella zona di Sassari. Valori indicati sulle isolinee in µg/m3.
Sono rappresentate le isolinee ogni 0.1 µg/m3. Valore massimo 0.92 µg/m3.
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Figura 67 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di SO 2 massime
orarie sul periodo Luglio+Dicembre nella zona di Sassari. Valori indicati sulle isolinee
in µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni 10 µg/m3. Valore massimo
134.8 µg/m3.
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Figura 68 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di NO 2 massime
orarie sul periodo Luglio+Dicembre nella zona di Sassari. Valori indicati sulle isolinee
in µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni 10 µg/m3. Valore massimo
139.3 µg/m3.
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Figura 69 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di PM10 massime
delle medie giornaliere sul periodo Luglio+Dicembre nella zona di Sassari. Valori
indicati sulle isolinee in µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni 2 µg/m3. Valore
massimo 16.0 µg/m3.
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Figura 70 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di CO massime delle
medie su 8 ore relative al periodo Luglio+Dicembre nella zona di Sassari. Valori
indicati sulle isolinee in µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni 50 µg/m3. Valore
massimo 466 µg/m3.

Id.: E1716-0014-GA-Rev2-Vol.2

Pag. 74 di 177

Rev.: 2 – Data: 06/05/2008

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE
POR SARDEGNA 2000 – 2006 – Misura 1.7 Monitoraggio ambientale – Linea d’azione C)
Adeguamento della rete di monitoraggio della qualità dell’aria della Regione Sardegna
Posizionamento delle stazioni di misura in siti più rappresentativi

Relazione Tecnica

Figura 71 – Dettaglio dell’area urbana di Sassari e indicazione della posizione
individuata per la stazione (punto rosso) in Via De Carolis.
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Figura 72 – Dettaglio, all’interno dell’area urbana Sassari, dell’area individuata per il
posizionamento della Stazione. Coordinate UTM32 Stazione (metri): X=464054,
Y=4508176.

Figura 73 – Vista del punto dove sarà posizionata la stazione in via De Carolis.
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1.2

Altre stazioni

1.2.1

Rete di Cagliari

Relazione Tecnica

Sono previste le seguenti stazioni:

Assemini-Elmas (agglomerato di Cagliari)

Quartu S.Elena (agglomerato di Cagliari)

Carbonia (zona di Portoscuso)

Gonnesa - Nuraxi Figus (zona di Portoscuso)

Iglesias (zona di Portoscuso)

San Gavino
Tutte le stazioni sono di tipologia ‘urbana di fondo’ e da installare nei rispettivi centri urbani.

1.2.1.1

Assemini

Per quanto riguarda la zona di Assemini-Elmas, La Figura 74 mostra il dettaglio della regione, all’interno
del dominio di Cagliari, comprendente le zone urbanizzate delle due località, per una complessiva area di
10x10 km2. All’interno di questa porzione di territorio vengono nel seguito mostrate le mappe di ricaduta
degli inquinanti ottenute attraverso la simulazione di dettaglio. In ogni grafico sono evidenziati i confini
comunali (in arancione), le aree urbanizzate di Assemini ed Elmas (in grigio), le emissioni puntuali
(simboli blu), le principali strade (in verde) e la posizione delle cabine dell’attuale rete di rilevamento
della qualità dell’aria (simboli e scritte in rosso).
La Figura 75, la Figura 76, la Figura 77 e la Figura 78 illustrano le concentrazioni medie al suolo relative
ai periodi Dicembre e Luglio rispettivamente per le specie SO 2 , NO 2 , PM10 e Benzene, ottenute nella
simulazione di dettaglio sull’area di Cagliari a 1 km di risoluzione. Le 4 successive illustrano le
concentrazioni massime orarie rispettivamente per le specie SO 2 e NO 2 , li massimi delle medie giornaliere
per il PM10 e il massimo dei valori medi su 8 ore per la specie CO. Tali mappe forniscono una
rappresentazione dell’impatto medio degli inquinanti emessi nella zona.
Le mappe di concentrazioni relative all’SO 2 evidenziano immediatamente l’impatto sia sui valori medi che
sui massimi dovuto alle sorgenti puntuali presenti nella zona Sud-Ovest del dominio analizzato (tra le
principali una centrale ENEL e la Fluorsid, azienda preposta alla lavorazione dell’alluminio).
Per quanto riguarda l’NO 2 si può osservare come i valori di impatto più elevati siano riscontrabili
all’esterno delle aree urbane; in particolare in corrispondenza dell’aeroporto di Elmas per quanto riguarda
le medie e tra l’aeroporto e le sorgenti puntuali per quanto riguarda i massimi. Sulle aree urbane le
concentrazioni medie e massime risultano invece uniformi con un leggero gradiente positivo in direzione
Sud-Est da Assemini in direzione di Elmas.
Il pattern delle mappe relative alle concentrazioni del PM10 mostra zone omogenee che si estendono al
tessuto urbano dei due comuni dell’agglomerato (Assemini ed Elmas) con valori massimi, sia per quanto
riguarda le medie che i massimi, pressoché equivalenti tra le due aree urbane: questo è in relazione alle
emissioni dovute al riscaldamento civile ed al traffico stradale.
Anche la mappa relative al benzene (valori medi) indica impatti modesti e centrati sui due agglomerati
urbani con valori equivalenti.
La mappa di concentrazione relativa alle massime medie giornaliere 8 orarie del CO mostra invece un
gradiente positivo in direzione Sud-Est, ovvero man mano che ci si avvicina all’area urbana di Cagliari.
Non si riscontrano ragioni evidenti per definire un’area preferenziale per l’installazione della postazione di
misura all’interno della zona urbana di Assemini, dato che i diversi indicatori ottenuti dalle simulazioni
modellistiche mostrano come, per tutti gli inquinanti analizzati, gli impatti risultino pressoché uniformi
all’interno del tessuto urbano (variano spostandosi da un punto all’altro dell’area urbana al massimo del
10%) e non influenzati da ricadute episodiche delle emissioni industriali dell’area a Sud-Ovest del centro
abitato. Occorre pertanto, nella individuazione della posizione dove installare la stazione di misura, farsi
guidare da criteri di praticità, rispettando le caratteristiche di una stazione di background-urbano
espresse nelle linee dell’APAT e nella normativa di legge.
In Figura 83 è mostrato in dettaglio il territorio urbano di Assemini e sono evidenziati alcuni elementi
presenti nelle mappe di concentrazione per consentire un adeguato raffronto e interpretazione. Viene
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indicata anche, nella parte sud orientale del centro abitato, la posizione adatta al posizionamento della
stazione di misura, peraltro già approvata dal Comune. Analizzando infatti in dettaglio la zona (Figura
84), si nota come la posizione individuata in Via Sicilia, nelle adiacenze del piazzale del mercato, risulti
pienamente corrispondente alle linee guida espresse da APAT. Via Sicilia è infatti una strada a basso
volume di traffico, e non risulta direttamente sottoposta a sorgenti d’inquinamento specifiche quali il
traffico autoveicolare (la statale 130, strada ad intenso traffico, risulta a più di 650 metri di distanza) o
emissioni industriali.
La postazione sembra ottimale per poter determinare i livelli di inquinamento che respirano gli abitanti di
Assemini.
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Figura 74 – Dettaglio del dominio di simulazione di Cagliari intorno ad Assemini ed
Elmas
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Figura 75 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di SO 2 medie sul
periodo Luglio+Dicembre nella zona di Assemini-Elmas. Valori indicati sulle isolinee
in µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni 2 µg/m3. Valore massimo 16.1 µg/m3.
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Figura 76 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di NO 2 medie sul
periodo Luglio+Dicembre nella zona di Assemini-Elmas. Valori indicati sulle isolinee
in µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni 2 µg/m3. Valore massimo 19.6 µg/m3.

Id.: E1716-0014-GA-Rev2-Vol.2

Pag. 81 di 177

Rev.: 2 – Data: 06/05/2008

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE
POR SARDEGNA 2000 – 2006 – Misura 1.7 Monitoraggio ambientale – Linea d’azione C)
Adeguamento della rete di monitoraggio della qualità dell’aria della Regione Sardegna
Posizionamento delle stazioni di misura in siti più rappresentativi

Relazione Tecnica

4352

4351

4350

km UTM32

4349

4348

4347

4346

4345

4344

CENAS6
4343

497

498

499

CENAS5

500

501

502

503

504

505

506

km UTM32
Figura 77 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di PM10 medie sul
periodo Luglio+Dicembre nella zona di Assemini-Elmas. Valori indicati sulle isolinee
in µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni 1 µg/m3. Valore massimo 12.9 µg/m3.
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Figura 78 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di Benzene medie sul
periodo Luglio+Dicembre nella zona di Assemini-Elmas. Valori indicati sulle isolinee
in µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni 0.05 µg/m3. Valore massimo 0.67
µg/m3.
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Figura 79 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di SO 2 massime
orarie sul periodo Luglio+Dicembre nella zona di Assemini-Elmas. Valori indicati sulle
isolinee in µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni 10 µg/m3. Valore massimo
126 µg/m3.
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Figura 80 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di NO 2 massime
orarie sul periodo Luglio+Dicembre nella zona di Assemini-Elmas. Valori indicati sulle
isolinee in µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni 20 µg/m3. Valore massimo
223.8 µg/m3.
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Figura 81 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di PM10 massime
delle medie giornaliere sul periodo Luglio+Dicembre nella zona di Assemini-Elmas.
Valori indicati sulle isolinee in µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni 1 µg/m3.
Valore massimo 13.1 µg/m3.
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Figura 82 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di CO massime delle
medie su 8 ore relative al periodo Luglio+Dicembre nella zona di Assemini-Elmas.
Valori indicati sulle isolinee in µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni 50 µg/m3.
Valore massimo 410 µg/m3.
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Figura 83 – Dettaglio dell’area urbana di Assemini. Coordinate UTM32 Stazione
(metri): X=500982, Y=4348536.
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Figura 84 – Dettaglio, all’interno dell’area urbana di Assemini, dell’area adatta al
posizionamento della Stazione. Coordinate UTM32 Stazione (metri): X=500982,
Y=4348536.

Figura 85 – Vista del sito individuato per il posizionamento della stazione di misura
in Via Sicilia nelle adiacenze della Piazza del mercato.
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1.2.1.2

Relazione Tecnica

Quartu Sant’Elena

Per quanto riguarda la stazione la localizzare presso Quartu S. Elena, le considerazioni riguardanti
l’impatto degli inquinanti derivato dalle simulazioni modellistiche vengono effettuate sulla base delle
mappe contenute a partire dalla Figura 10 fino alla Figura 17, che illustrano la situazione nella zona di
Cagliari che comprende anche l’area urbanizzata del comune in questione.
In Figura 86 è mostrato in dettaglio il territorio urbano di Quartu Sant’Elena e sono evidenziati alcuni
elementi presenti nelle mappe di concentrazione per consentire un adeguato raffronto e interpretazione.
Viene indicata anche la posizione adatta al posizionamento della stazione di misura, sulla quale peraltro il
Comune ha già espresso parere favorevole verificando le planimetrie catastali.
Analizzando in dettaglio la zona (Figura 87), si nota come la posizione individuata in Via Perdalonga risulti
pienamente corrispondente alle linee guida espresse da APAT. Il sito individuato infatti è un’area
comunale libera; Via Perdalonga è una strada a basso volume di traffico, e non risulta direttamente
sottoposta a sorgenti d’inquinamento specifiche quali il traffico autoveicolare (Viale Cristoforo Colombo e
Via fiume, due arterie stradali caratterizzate da flussi di traffico non trascurabili, si trovano ad una
distanza dal sito di, rispettivamente, 300 e 600 metri) o emissioni industriali o artigianali limitrofe. Inoltre
il tessuto urbano dell’area circostante è molto uniforme (come richiesto da specifica APAT) e densamente
abitato.
La postazione sembra ottimale per poter determinare i livelli di inquinamento di fondo urbano che
respirano gli abitanti di Quartu Sant’Elena.

Figura 86 – Dettaglio dell’area urbana di Quartu Sant’Elena. Coordinate UTM32
Stazione (metri): X=516323, Y=4342826.
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Figura 87 – Dettaglio, all’interno dell’area urbana di Quartu Sant’Elena, dell’area
adatta al posizionamento della Stazione urbana di fondo in Via Perdalonga.
Coordinate UTM32 Stazione (metri): X=516323, Y=4342826.

Figura 88 – Vista del sito individuato per il posizionamento della stazione di misura
in Via Perdalonga.
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1.2.1.3

Relazione Tecnica

Zona di Portoscuso

Per i risultati della modellistica nella zona di Gonnesa, Carbonia e Iglesias, la Figura 89 mostra il dettaglio
della regione, all’interno del dominio di Portoscuso, comprendente le zone urbanizzate delle tre località,
per una complessiva area di 20x20 km2. All’interno di questa porzione di territorio vengono nel seguito
mostrate le mappe di ricaduta degli inquinanti ottenute attraverso la simulazione di dettaglio. In ogni
grafico sono evidenziati i confini comunali (in arancione), le aree urbanizzate di Iglesias, Gonnesa e
Carbonia (in grigio), le emissioni puntuali (simboli blu), le principali strade (in verde) e la posizione delle
cabine dell’attuale rete di rilevamento della qualità dell’aria (simboli e scritte in rosso).
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Figura 89 – Dettaglio del dominio di simulazione di Portoscuso intorno a Iglesias,
Gonnesa e Carbonia.
La Figura 90, la Figura 91, la Figura 92 e la Figura 93 illustrano le concentrazioni medie al suolo relative
ai periodi Dicembre e Luglio rispettivamente per le specie SO2, NO2, PM10 e Benzene, ottenute nella
simulazione di dettaglio sull’area di Portoscuso a 1 km di risoluzione. Tali mappe forniscono una
rappresentazione dell’impatto medio degli inquinanti emessi nella zona di interesse.
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Figura 90 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di SO 2 medie sul
periodo Luglio+Dicembre nella zona di Iglesias-Gonnesa-Carbonia. Valori indicati
sulle isolinee in µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni 2 µg/m3. Valore massimo
21 µg/m3.
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Figura 91 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di NO 2 medie sul
periodo Luglio+Dicembre nella zona di Iglesias-Gonnesa-Carbonia. Valori indicati
sulle isolinee in µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni 2 µg/m3. Valore massimo
22 µg/m3.
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Figura 92 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di PM10 medie sul
periodo Luglio+Dicembre nella zona di Iglesias-Gonnesa-Carbonia. Valori indicati
sulle isolinee in µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni 1 µg/m3. Valore massimo
8.3 µg/m3.
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Figura 93 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di Benzene medie sul
periodo Luglio+Dicembre nella zona di Iglesias-Gonnesa-Carbonia. Valori indicati
sulle isolinee in µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni 1 µg/m3. Valore massimo
0.46 µg/m3.
La Figura 94 e la Figura 95 illustrano rispettivamente le concentrazioni massime orarie relative ai periodi
Dicembre e Luglio ottenute nella simulazione di dettaglio sull’area di Cagliari a 1 km di risoluzione
rispettivamente per le specie SO 2 e NO 2 , la Figura 96 mostra i massimi delle medie giornaliere relative ai
periodi Dicembre e Luglio per il PM10 e la Figura 97 mostra il massimo dei valori medi su 8 ore per la
specie CO. Tali mappe forniscono una rappresentazione dei valori di picco di impatto degli inquinanti
emessi nella zona di interesse.
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Figura 94 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di SO 2 massime
orarie sul periodo Luglio+Dicembre nella zona di Iglesias-Gonnesa-Carbonia. Valori
indicati sulle isolinee in µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni 20 µg/m3. Valore
massimo 200 µg/m3.
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Figura 95 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di NO 2 massime
orarie sul periodo Luglio+Dicembre nella zona di Iglesias-Gonnesa-Carbonia. Valori
indicati sulle isolinee in µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni 20 µg/m3. Valore
massimo 165 µg/m3.
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Figura 96 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di PM10 massime
delle medie giornaliere sul periodo Luglio+Dicembre nella zona di Iglesias-GonnesaCarbonia. Valori indicati sulle isolinee in µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni 2
µg/m3. Valore massimo 17.2 µg/m3.
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Figura 97 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di CO massime delle
medie su 8 ore relative al periodo Luglio+Dicembre nella zona di Iglesias-GonnesaCarbonia. Valori indicati sulle isolinee in µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni
25 µg/m3. Valore massimo 263 µg/m3.

1.2.1.4

Iglesias

La stazione deve essere di tipologia ‘urbana’, da posizionare quindi all’interno dell’abitato di Iglesias. In
Figura 90 è possibile individuare l’impatto medio annuale per la specie SO 2 nella zona di Iglesias. Dai
risultati della modellistica si evidenzia solo la presenza di valori piuttosto bassi, con un picco solo di poco
al di sopra di 2 µg/m3 nell’area industriale posta a Sud Est rispetto al centro abitato dovuto alle sorgenti
puntuali della Rockwool. La zona abitata si trova invece all’interno di una vasta area dove i valori sono
sostanzialmente uniformi intorno a 2 µg/m3. Per quanto riguarda NO 2 , la Figura 91 mostra che l’abitato di

Id.: E1716-0014-GA-Rev2-Vol.2

Pag. 101 di 177

Rev.: 2 – Data: 06/05/2008

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE
POR SARDEGNA 2000 – 2006 – Misura 1.7 Monitoraggio ambientale – Linea d’azione C)
Adeguamento della rete di monitoraggio della qualità dell’aria della Regione Sardegna
Posizionamento delle stazioni di misura in siti più rappresentativi

Relazione Tecnica

Iglesias è all’interno di un’area omogenea di relativo impatto di poco superiore a 4 µg/m3 (compreso e
inferiore al massimo 5.8 µg/m3), mentre la zona esterna alla parte urbanizzata è interessata da
concentrazioni inferiori. Il gradiente spaziale mostrato dal modello all’interno della zona urbana è
comunque piuttosto debole. Per quanto riguarda l’impatto medio del PM10, la Figura 92 mostra ancora
una volta la presenza di una zona di impatto localizzata sul centro urbano. La zona di picco risulta essere
posizionata a Sud degli assi viari principali ma in realtà anche la parte a Nord dell’abitato risulta essere
ancora interessata da valori che sono inferiori solo del 10-15% rispetto ai valori massimi (5.5 µg/m3
contro 6.5 µg/m3). E’ inoltre evidente l’impatto dovuto alle sorgenti puntuali della zona industriale poste a
Sud Est di Iglesias, rispetto alle quali il centro abitato risulta essere poco interessato. Per questo tipo di
indicatore non esistono quindi zone di sostanziale preferenza per l’installazione della cabina all’interno del
centro urbano. Un discorso molto simile può essere fatto per il Benzene (si veda la Figura 93) che mostra
ancora una volta in modo evidente la presenza di un impatto sul tessuto urbano di Iglesias dovuto alle
sorgenti locali da traffico.
Per quanto riguarda l’impatto dei valori estremi la Figura 94 mostra, per la specie SO 2 , che la zona
urbana di Iglesias non risulta essere interessata da picchi di concentrazione particolarmente elevati. Tale
zona è infatti interessata da una zona di valori pressochè uniformi intorno a 40 µg/m3. Tale infatti è il
livello che viene raggiunto a causa delle emissioni puntuali locali. Anche per la specie NO 2 i valori di
picco, mostrati in Figura 95, mettono in evidenza come la zona urbana di Iglesias risulti interessata da
massimi che sono circa 1/3 dei valori di picco che si ritrovano 6-7km a Sud Ovest di questa, con valori
compresi tra 60 e 80 µg/m3. La Figura 96, che mostra il massimo dei valori medi giornalieri per il PM10,
mette in evidenza una situazione molto simile a quanto già descritto per i valori medi della stessa specie.
La cittadina di Iglesias risulta interessata da una regione di impatto dovuto alle emissioni locali della zona
urbana, mentre i valori di picco dovuto alle sorgenti industriali si trovano a Sud Est di quest’ultima.
Infine, per quanto riguarda il CO la Figura 97 mette ancora in evidenza l’esistenza di un impatto, seppure
modesto, nella zona urbana isolato rispetto ai valori che si ritrovano intorno (circa 220 µg/m3 contro un
background di fuori della città di Iglesias di circa 180 µg/m3). Tra i valori nelle zone periferiche della
cittadina e quelli di picco nella zona centrale vi è comunque una differenza di circa il 15%.
Complessivamente le simulazioni mostrano che Iglesias risulta essere interessata da inquinamento
superiore rispetto a quello che si ritrova nelle vicinanze (anche se su livelli non particolarmente critici) e
dovuto sostanzialmente alle emissioni nell’area urbana. Le emissioni puntuali non danno un contributo
sostanziale di impatto sull’area urbana di Iglesias e risulta quindi pienamente giustificata l’installazione di
una cabina all’interno del tessuto urbano. Le simulazioni mostrano che la zona a Sud delle vie principali di
traffico nella cittadina sembrerebbe interessata da valori di concentrazione più alti, ma in realtà sono di
non grande rilevanza (dell’ordine del 15-20%) le differenze tra i valori di concentrazione più elevati e
quelli meno elevati riscontrati nella zona urbanizzata, per cui anche la parte più a Nord Est di Iglesias
risulta essere accettabile, purchè la localizzazione non sia troppo lontana dalla zona centrale.
Esaminando in maggiore dettaglio il territorio urbano di Iglesias (Figura 98), si nota come, in base alle
considerazioni sui risultati della modellistica fatti in precedenza, una zona favorevole per l’installazione di
una cabina risulta essere quella centrale tra Via Cappuccini e Via Roma. Anche installazioni in zone non
lontane da queste direttrici risultano comunque rappresentative per descrivere l’inquinamento urbano
della cittadina. Secondo le specifiche APAT, le stazioni che devono monitorare i livelli di inquinamento in
zone urbane dovrebbero essere poste preferibilmente all’interno di aree verdi pubbliche e aree pedonali
(parchi, impianti sportivi, scuole) e non direttamente sottoposte a sorgenti d’inquinamento locali (traffico
in particolare). In questo caso si è identificata una zona in prossimità del campo sportivo Comunale
Monte Poni tra via della Regione e via Frà Ignazio. Tale posizione (autorizzata dal Comune di Iglesias),
indicata dalla freccia rossa in Figura 98, risulta essere situata a Nord di via Cappuccini (che è adiacente al
lato lungo opposto del campo sportivo) ma ancora in una posizione abbastanza centrale per essere
considerata soddisfacente. Inoltre non sembrano essere presenti altre zone aventi le caratteristiche,
necessarie per identificare una stazione di background urbano. La Figura 99 illustra il dettaglio della zona
relativa al campo sportivo. La posizione risulta ubicata all’interno di una parte della cittadina popolata,
ma caratterizzata da un tessuto di abitazioni relativamente basse (da uno a tre piani). Le principali
direttrice di traffico, costituite da via dei Cappuccini e via san Salvatore risultano essere distanti da 50m a
200m in linea d’aria, mentre via Frà Ignazio, più vicina alla posizione identificata, risulta essere una
strada di traffico decisamente inferiore. La Figura 100 mostra il dettaglio della postazione prevista. La
cabina potrebbe essere sistemata in prossimità del palo di illuminazione del campo sportico visibile in
figura. All’altezza della sonda di prelievo dell’aria in cima alla cabina (2.5 m), non ci sono ostacoli in
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quanto i muri che delimitano il campo sportivo (rispetto ai quali la cabina è comunque posta a più di 2
metri) sono più bassi. La postazione sembra ottimale per poter determinare i livelli di inquinamento di
background rappresentativi della zona urbana.

Figura 98 – Dettaglio dell’area urbana di Iglesias e indicazione della posizione
individuata per la stazione (freccia rossa)
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Figura 99 – Dettaglio, all’interno dell’area urbana di Iglesias, dell’area individuata
per il posizionamento della Stazione. Coordinate UTM32 Stazione (metri): X=460456,
Y=4351462.
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Figura 100 – Foto di dettaglio della zona prevista per l’installazione della cabina nella
zona urbana di Iglesias. Dettaglio dell’area con indicazione della postazione (freccia
rossa – sopra) e vista da sopra il campo sportivo (freccia rossa – sotto)
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1.2.1.5

Relazione Tecnica

Carbonia

La stazione deve essere di tipologia ‘urbana’, da posizionare quindi all’interno dell’abitato di Carbonia. In
Figura 90 è possibile individuare il campo di concentrazioni medie annuali per la specie SO 2 nella zona di
Carbonia. L’abitato di Carbonia risulta essere solo marginalmente interessato da impatti di SO 2
provenienti dalla zona di Portoscuso. Si evidenzia solo la presenza di concentrazioni comprese tra 2 e 4
µg/m3 con i valori più alti ad Ovest della zona urbana. Per ciò che riguarda la specie NO 2 , la Figura 91
mostra un andamento simile a quanto evidenziato per la specie SO 2 con impatto compreso tra 4 e 8
µg/m3. Per quanto riguarda l’impatto medio del PM10, la Figura 92 mostra la presenza di una zona di
impatto localizzata sul centro urbano che si estende verso Sud Ovest. La zona di picco risulta essere
posizionata verso il centro della cittadina. In maniera molto simile impatta anche il Benzene (Figura 93)
che mostra ancora una volta in modo evidente gli effetti dovuti alle sorgenti locali da traffico.
Per quanto riguarda i valori estremi, la Figura 94 mostra che la zona urbana di Carbonia risulta
interessata da una zona uniforme con picchi non particolarmente elevati di concentrazione di poco
superiori a 80 µg/m3 per la specie SO 2 , ed in maniera simile per la specie NO 2 con valori intorno a 110
µg/m3 (Figura 95), in parte generati dalle sorgenti locali ed in parte dovuti alle sorgenti puntuali
provenienti da Portoscuso. Per ciò che riguarda il PM10, La Figura 96, che mostra il massimo dei valori
medi giornalieri mette in maggiore evidenza l’effetto combinato sia degli impatti provenienti dalle sorgenti
puntuali di Portoscuso che delle sorgenti locali cittadine. Il pattern di concentrazioni che ne risulta ha i
valori più elevati nella zona centrale della parte urbanizzata con valori intorno a 10 µg/m3, che si estende
verso Sud Ovest. Per il CO, la Figura 97 mette ancora in evidenza l’esistenza di un impatto, i questo caso
isolato nella zona urbana (i contributi di sorgenti puntuali per questa specie sono più scarsi) con valori
massimi intorno a 250 µg/m3 localizzati nel centro del paese e verso Sud.
Le simulazioni mostrano che Carbonia risulta essere interessata principalmente da inquinamento locale
dovuta alle emissioni del centro urbano, anche se esistono contributi sui valori estremi (soprattutto per il
PM10) provenienti da sorgenti remote provenienti dalla zona di Portoscuso. I pattern di inquinamento
sono orientati in direzione Nord Sud, e piegano in genere verso Sud Ovest della cittadina, per cui la zona
preferibile per l’installazione della cabina è quella che si trova nella parte centrale e ad Ovest
dell’urbanizzato, anche se tutta la zona verso Sud risulta parimenti favorevole.
Esaminando in maggiore dettaglio il territorio urbano di Carbonia (Figura 101) sono state individuate
cinque zone potenzialmente favorevoli indicate dal comune di Carbonia per l’installazione di una cabina
seguendo le specifiche APAT, ipotizzando il posizionamento all’interno di aree verdi pubbliche e aree
pedonali (parchi, impianti sportivi, scuole) e non direttamente sottoposte a sorgenti d’inquinamento locali
da traffico rilevanti. Di queste, la più favorevole sembra essere, rispetto ai pattern di inquinamento
mostrati dal modello, quella localizzata in zona più centrale ed indicata con il numero 3. Da questa zona
parte infatti una regione che si estende verso Sud Ovest individuata dal modello con le concentrazioni più
elevate all’interno del tessuto urbano della cittadina. Si nota inoltre come la posizione della cabina
esistente risulta essere troppo decentrata e non rappresentativa dei livelli di inquinamento a cui viene
sottoposta la popolazione per cui è pienamente giustificabile il suo spostamento. La posizione individuata
si trova tra Via Brigata Sassari e Via Verona, in un’area interna ad un liceo classico. La Figura 101 mostra
il dettaglio di questa zona con indicazione del punto dove è prevista l’installazione della cabina. La
posizione risulta ubicata nella parte centrale della città in una zona abitata con case relativamente basse
e circondate da zone verdi. La via di traffico più importante prossima alla posizione individuata (via
trieste) si trova a circa 70m da questa. Inizialmente, la posizione target era prevista in prossimità
dell’ingresso su un’aiuola alla sinistra dell’entrata. Tale posizione non è stata giudicata idonea a causa del
flusso di vetture in entrata-uscita dalla scuola che si presenta in alcuni momenti della giornata e del
parcheggio interno rispetto al quale la situazione si sarebbe trovata adiacente. Il complesso scolastico ha
un campo sportivo alla sua sinistra che costituisce una larga area sostanzialmente priva di ostacoli, la
posizione finale prevista si trova vicina al confine Sud Ovest dell’area di competenza della scuola a Sud
della pista di atletica, a circa 10m da via Sassari, che è comunque una direttrice meno importante e poco
trafficata rispetto alle strade principali (via Trieste e via Gramsci). Non sono presenti ostacoli rilevanti in
prossimità della stazione. Complessivamente si ritiene quindi che questa posizione sia più rappresentativa
delle condizioni di inquinamento medie del centro urbano.
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Figura 101 – Dettaglio dell’area urbana di Carbonia con indicazione di 5 posizioni
possibili per la stazione (segnalini rossi) e della posizione della cabina esistente
CENCB1.
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Figura 102 – Dettaglio, all’interno dell’area urbana di Carbonia, dell’area individuata
per il posizionamento della Stazione. Coordinate UTM32 Stazione (metri): X=458731,
Y=4335456.
1.2.1.6

Nuraxi Figus

La posizione di Nuraxi Figus, inizialmente prevista nel centro urbano di Gonnesa, è stata successivamente
individuata perché ritenuto più significativo rispetto a Gonnesa, in quanto la località risulta maggiormente
esposta ai fenomeni d’inquinamento atmosferico per le attività della vicina area industriale di Portoscuso.
La stazione deve essere di tipologia ‘urbana’, anche considerando la piccola estensione della zona
urbanizzata della frazione di Nuraxi Figus (Figura 89) e in grado di caratterizzare gli episodi di
inquinamento generati dalle vicine sorgenti industriali. In Figura 90 è possibile individuare il campo di
concentrazioni medie annuali per la specie SO 2 nella zona di Nuraxi Figus. L’abitato di Nuraxi Figus risulta
interessato, seppure non in maniera centrale, dai pattern di inquinamento medi generati dalle sorgenti
industriali della zona di Portoscuso. Si riscontrano valori di concentrazione media non elevati (intorno a 5-
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6 µg/m3) anche se superiori rispetto a quelli che il modello determina sugli abitati di Iglesias e Carbonia.
In maniera simile, la Figura 91 mostra che il paese risulta essere interessato marginalmente dall’impatto
medio di NO 2 proveniente da Portoscuso, con valori di concentrazione che stanno in una fascia compresa
tra 4 e 8 µg/m3 in maniera simile a Carbonia. Il pattern che investe questa zona ha direzione da Nord
Ovest verso Sud Est. Per quanto riguarda l’impatto medio del PM10 e del Benzene, la Figura 92 e la
Figura 93 mostrano che la zona di Nuraxi Figus è interessata da valori piuttosto bassi e livellati.
La situazione appare molto diversa per quel che riguarda gli episodi estremi, la Figura 94 mostra che il
paese risulta centrato rispetto ad una zona di massimi di concentrazione significativi e intorno a 200
µg/m3 di SO 2 , che rappresentano episodi consistenti di impatto dagli impianti industriali localizzati ad
Ovest. Anche per la specie NO 2 (Figura 95), si ha un comportamento simile, con valori massimi
dell’ordine di 180 µg/m3 che investono tutta l’area urbanizzata in modo pressoché uniforme. Per il PM10
la Figura 96 mostra il massimo dei valori medi giornalieri mettendo anche in questo caso in evidenza
l’effetto delle sorgenti puntuali di Portoscuso. Per il CO, la Figura 97 mostra un impatto inferiore e
l’assenza di episodi di picco significativi. Nuraxi Figus risulta quindi principalmente interessato da episodi
di picco provenienti dalle vicine sorgenti industriali e molto meno dalle emissioni locali della zona urbana.
Rispetto a questi episodi il paese risulta piuttosto centrato e non è in linea di principio favorita una
posizione particolare per l’installazione della cabina. Attraverso l’esame di maggiore dettaglio della zona
ed i contatti con l’ente locale di riferimento è stata individuata la posizione della cabina in prossimità di
via Roma all’interno della scuola elementare, identificata in Figura 103. Tale postazione risulta ben
centrata rispetto agli episodi di inquinamento mostrati dalle simulazioni modellistiche. La Figura 104
mostra il dettaglio di questa zona con indicazione del punto dove è prevista l’installazione della cabina. La
posizione risulta ubicata nella parte Est della frazione in una zona parzialmente abitata, localizzata
all’interno del perimetro della scuola vicino all’angolo Sud Est dello stesso. Non vi sono ostacoli evidenti,
in particolare rispetto alla direzione di provenienza dei pennacchi degli episodi indicati dalla modellistica,
la strada più vicina (via Roma, comunque di scarso traffico) dista circa 50 metri e non interferisce in
maniera diretta. La Figura 105 mostra il sito in maggiore dettaglio, la cabina dovrà essere installata ad
almeno 2 metri dagli ostacoli, costituiti dai muri e dai locali della scuola. I muri perimetrali della scuola,
risultando di altezza pari a circa 2.20 metri sono comunque più bassi rispetto al punto di prelievo posto
sopra il tetto della cabina a più di 2.50 metri dal suolo e non costituiscono in questo caso un problema.
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Figura 103 – Dettaglio dell’area della frazione Nuraxi Figus di Gonnesa con
indicazione della posizione possibile per la stazione (segnalino rosso)
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Figura 104 – Dettaglio, all’interno della frazione di Nuraxi Figus dell’area individuata
per il posizionamento della Stazione. Coordinate UTM32 Stazione (metri): X=451265,
Y=4341410.

Figura 105 – Foto di dettaglio della zona prevista per l’installazione della cabina nella
frazione di Nuraxi Figus. Dettaglio dell’area con indicazione della postazione (freccia
rossa)
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1.2.1.7

Relazione Tecnica

San Gavino

Delle due stazioni site a San Gavino, la stazione CENSG1 deve essere adeguata e spostata all’interno del
centro urbano di San Gavino; la stazione CENSG2 deve essere spostata nell’agglomerato di Cagliari.
La Figura 106 mostra il dettaglio della regione, all’interno del dominio dell’intera Sardegna, comprendente
la zona urbanizzata di San Gavino, per una complessiva area di 10x10 km2. All’interno di questa porzione
di territorio vengono nel seguito mostrate le mappe di ricaduta degli inquinanti ottenute attraverso la
simulazione sull’intero dominio regionale a risoluzione 4km di dettaglio. In ogni grafico sono evidenziati i
confini comunali (in arancione), l’area urbanizzata di San Gavino (in grigio), le emissioni puntuali (simboli
blu), le principali strade (in verde) e la posizione delle cabine dell’attuale rete di rilevamento della qualità
dell’aria (simboli e scritte in rosso).
La Figura 107, la Figura 108, la Figura 109 e la Figura 110, illustrano le concentrazioni medie al suolo
relative all’anno intero rispettivamente per le specie SO 2 , NO 2 , PM10 e Benzene. Tali mappe forniscono
una rappresentazione dell’impatto medio degli inquinanti emessi nella zona di interesse.
Per quanto riguarda SO 2 ed NO 2 , il gradiente di concentrazione è modesto e non mostra pattern
particolari. Per queste due specie inquinanti si ha dunque, nel dominio in questione, una concentrazione
sostanzialmente determinata dal valore rappresentativo dell’inquinamento di fondo.
Il PM10 ed il Benzene hanno chiaramente un massimo di concentrazione in corrispondenza del centro
urbano di San Gavino.
La Figura 111, la Figura 112, la Figura 113 e la Figura 114 illustrano le concentrazioni massime orarie
relative all’anno intero rispettivamente per le specie SO2, NO2, PM10 (massime medie giornaliere) e CO
(massimi giornalieri medie 8 orarie). Tali mappe forniscono una rappresentazione dei valori di picco di
impatto degli inquinanti emessi nella zona di interesse.
I valori massimi di concentrazione per i vari inquinanti, presentano una distribuzione simile a quella dei
valori medi, con concentrazione più elevate all’interno della zona urbanizzata per PM10 ed CO.
La distribuzione all’interno del dominio delle concentrazioni di PM10, Benzene e CO mostrano che
l’inquinamento è in sostanza dovuto ad attività urbane.
Nel dominio si ha un’unica sorgente puntuale (mostrata in blu in Figura 106), caratterizzata da emissioni
molto modeste di PM10 ed SO2, non in grado di influire in maniera significativa sulle concentrazioni dei
due inquinanti nel dominio.
I valori massimi e medi delle concentrazioni per i diversi inquinanti a cui si è fatto riferimento, sono
decisamente al di sotto delle soglie di legge. Si è scelto tuttavia, a causa della presenza di attività
industriali e per l'entità della popolazione, di mantenere in via cautelativa la stazione di misura CENSG1.
La scelta è motivata anche dei dati ottenuti dalle campagne di misurazione degli anni 2002, 2003 e 2004,
durante la quale la stessa stazione CENSG1 ha rilevato valori di PM10 intorno ai 30 g/ m 3.
Alla stazione CENSG1 viene inoltre aggiunto allo lo strumento per la misurazione del PM10, uno
strumento per la misura dei PM2,5.
La nuova posizione, mostrata nella Figura 115 e nella Figura 116 rispetto al contesto dell’area urbana di
San Gavino, è stata individuata all’interno della Scuola Elementare di via Fermi.
Il posizionamento di dettaglio della stazione è mostrato in Figura 117.
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Figura 106 – Dettaglio del dominio di simulazione dell’intera Sardegna intorno a San
Gavino.
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Figura 107 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di SO 2 medie
sull’anno intero nella zona di San Gavino. Valori indicati sulle isolinee in µg/m3. Sono
rappresentate le isolinee ogni 0.05 µg/m3. Valore massimo 1.32 µg/m3.
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Figura 108 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di NO 2 medie
sull’anno intero nella zona di San Gavino. Valori indicati sulle isolinee in µg/m3. Sono
rappresentate le isolinee ogni 0.5 µg/m3. Valore massimo 3.7 µg/m3.
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Figura 109 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di PM10 medie
sull’anno intero nella zona di San Gavino. Valori indicati sulle isolinee in µg/m3. Sono
rappresentate le isolinee ogni 0.2 µg/m3. Valore massimo 7.1 µg/m3.
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Figura 110 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di Benzene medie
sull’anno intero nella zona di San Gavino. Valori indicati sulle isolinee in µg/m3. Sono
rappresentate le isolinee ogni 0.025 µg/m3. Valore massimo 0.31 µg/m3.
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Figura 111 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di SO 2 massime
orarie sull’anno intero nella zona di San Gavino. Valori indicati sulle isolinee in
µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni 1 µg/m3. Valore massimo
17.6 µg/m3.
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Figura 112 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di NO 2 massime
orarie sull’anno intero nella zona di San Gavino. Valori indicati sulle isolinee in
µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni 2 µg/m3. Valore massimo
34.2 µg/m3.
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Figura 113 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di PM10 massime
delle medie giornaliere sull’anno intero nella zona di San Gavino. Valori indicati sulle
isolinee in µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni 1 µg/m3. Valore massimo 26.1
µg/m3.
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Figura 114 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di CO massime delle
medie su 8 ore relative all’anno intero nella zona di Siniscola. Valori indicati sulle
isolinee in µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni 10 µg/m3. Valore massimo
293.4 µg/m3.
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Figura 115 – Dettaglio dell’area urbana di San Gavino.
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Figura 116 – Dettaglio, all’interno dell’area urbana di San Gavino, dell’area adatta al
posizionamento della Stazione. Coordinate UTM32 (metri): X=482302, Y=4377553.
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Figura 117 – Vista dell’area individuata per la localizzazione della stazione.
1.2.2
Rete di Nuoro
Per quanto riguarda le stazioni nella provincia di Nuoro, sono previste due stazioni nel centro urbano di
Siniscola ed a Macomer.

1.2.2.1

Siniscola

La Figura 118 mostra il dettaglio della regione, all’interno del dominio dell’intera Sardegna, comprendente
la zona urbanizzata di Siniscola, per una complessiva area di 10x10 km2. All’interno di questa porzione di
territorio vengono nel seguito mostrate le mappe di ricaduta degli inquinanti ottenute attraverso la
simulazione sull’intero dominio regionale a risoluzione 4km di dettaglio. In ogni grafico sono evidenziati i
confini comunali (in arancione), l’area urbanizzata di Siniscola (in grigio), le emissioni puntuali (simboli
blu), le principali strade (in verde) e la posizione delle cabine dell’attuale rete di rilevamento della qualità
dell’aria (simboli e scritte in rosso).
La Figura 119, la Figura 120, la Figura 121 e la Figura 122, illustrano le concentrazioni medie al suolo
relative all’anno intero rispettivamente per le specie SO 2 , NO 2 , PM10 e Benzene. Tali mappe forniscono
una rappresentazione dell’impatto medio degli inquinanti emessi nella zona di interesse.
Per quanto riguarda le concentrazioni di NO 2 e PM10, dall’andamento delle isolinee (disposte in modo da
formare linee chiuse più o meno concentriche), si deduce una forte influenza della sorgente puntuale di
emissione dovuta ai camini di Buzzi Unicem S.p.A. (produzione leganti idraulici). Le mappe di SO 2 e di
Benzene mostrano concentrazioni con andamento praticamente uniforme e valori comunque non
particolarmente elevati.
La Figura 123, la Figura 124, la Figura 125 e la Figura 126 illustrano le concentrazioni massime orarie
relative all’anno intero rispettivamente per le specie SO2, NO2, PM10 (massime medie giornaliere) e CO
(massimi giornalieri medie 8 orarie). Tali mappe forniscono una rappresentazione dei valori di picco di
impatto degli inquinanti emessi nella zona di interesse.
Le linee di isoconcentrazione di PM10, riportano un andamento analogo a quelle relative al valore medio
per lo stesso inquinante. Per il PM10, come per gli altri inquinanti (SO 2 , NO 2 , PM10 e CO), non si
evidenziano, all’interno del dominio in questione, elevati gradienti di concentrazione.
I valori massimi e medi delle concentrazioni per i diversi inquinanti a cui si è fatto riferimento, sono
decisamente al di sotto delle soglie di legge. Si è scelto tuttavia, a causa della presenza di attività
industriali di mantenere in via cautelativa la stazione di misura CENSN1, dotata di misuratori di SO2 e
PM10. Inoltre nella zona a sud-ovest del dominio, è presente un’area in cui si svolge attività estrattiva,
possibile fonte di particolato e non compresa tra le sorgenti puntuali elencate nei dati forniti
dell’inventario delle emissioni Regionale, come base di partenza per le simulazioni.
L’attuale campionatore sequenziale delle polveri della stazione CENSN1 è adeguato con un misuratore
automatico delle frazione “fine” e “coarse” del particolato.
La posizione della stazione, nel contesto dell’area di Siniscola, è identificata dalla Figura 127. La nuova
localizzazione scelta, rispetto alla precedente situata all’estremità sud del centro urbano, risulta essere
baricentrica rispetto all’area più densamente abitata di Siniscola e garantisce un posizionamento
adeguato rispetto all’esposizione della popolazione.
Per il posizionamento di dettaglio della stazione sono state individuate due alternative, mostrate in Figura
128, in Figura 129 ed in Figura 130, entrambe in area verde pubblica ed in prossimità dell’Asilo pubblico
di Via Vivaldi.
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Figura 118 – Dettaglio del dominio di simulazione dell’intera Sardegna intorno a
Siniscola.

Id.: E1716-0014-GA-Rev2-Vol.2

Pag. 125 di 177

Rev.: 2 – Data: 06/05/2008

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE
POR SARDEGNA 2000 – 2006 – Misura 1.7 Monitoraggio ambientale – Linea d’azione C)
Adeguamento della rete di monitoraggio della qualità dell’aria della Regione Sardegna
Posizionamento delle stazioni di misura in siti più rappresentativi

Relazione Tecnica

Figura 119 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di SO 2 medie
sull’anno intero nella zona di Siniscola. Valori indicati sulle isolinee in µg/m3. Sono
rappresentate le isolinee ogni 0.05 µg/m3. Valore massimo 1.57 µg/m3.
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Figura 120 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di NO 2 medie
sull’anno intero nella zona di Siniscola. Valori indicati sulle isolinee in µg/m3. Sono
rappresentate le isolinee ogni 0.5 µg/m3. Valore massimo 3.2 µg/m3.
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Figura 121 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di PM10 medie
sull’anno intero nella zona di Siniscola. Valori indicati sulle isolinee in µg/m3. Sono
rappresentate le isolinee ogni 0.1 µg/m3. Valore massimo 4.63 µg/m3.
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Figura 122 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di Benzene medie
sull’anno intero nella zona di Siniscola. Valori indicati sulle isolinee in µg/m3. Sono
rappresentate le isolinee ogni 0.025 µg/m3. Valore massimo 0.33 µg/m3.
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Figura 123 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di SO 2 massime
orarie sull’anno intero nella zona di Siniscola. Valori indicati sulle isolinee in µg/m3.
Sono rappresentate le isolinee ogni 1 µg/m3. Valore massimo
17.2 µg/m3.
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Figura 124 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di NO 2 massime
orarie sull’anno intero nella zona di Siniscola. Valori indicati sulle isolinee in µg/m3.
Sono rappresentate le isolinee ogni 5 µg/m3. Valore massimo
62.3 µg/m3.
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Figura 125 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di PM10 massime
delle medie giornaliere sull’anno intero nella zona di Siniscola. Valori indicati sulle
isolinee in µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni 0.5 µg/m3. Valore massimo
16.58 µg/m3.
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Figura 126 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di CO massime delle
medie su 8 ore relative all’anno intero nella zona di Siniscola. Valori indicati sulle
isolinee in µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni 10 µg/m3. Valore massimo
266.4 µg/m3.
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Figura 127 – Dettaglio dell’area urbana di Siniscola.
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Figura 128 – Dettaglio, all’interno dell’area urbana di Siniscola, dell’area adatta al
posizionamento della Stazione. Coordinate UTM32 Stazione 1 (metri): X=558932,
Y=4491915. Coordinate UTM32 Stazione 2 (metri): X=558878, Y=4491902.
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Figura 129 – Vista dell’area verde pubblica individuata per la localizzazione della
stazione (alternativa 1).
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Figura 130 – Vista dell’area verde pubblica individuata per la localizzazione della
stazione (alternativa 2).
1.2.2.2

Macomer

Per quanto riguarda la zona di Macomer, la Figura 131 mostra il dettaglio della regione, all’interno del
dominio dell’intera Sardegna, comprendente la zona urbanizzata della località, per una complessiva area
di 10x10 km2. All’interno di questa porzione di territorio vengono nel seguito mostrate le mappe di
ricaduta degli inquinanti ottenute attraverso la simulazione sull’intero dominio regionale a risoluzione 4km
di dettaglio. In ogni grafico sono evidenziati i confini comunali (in arancione), l’area urbanizzata di
Macomer (in grigio), le emissioni puntuali (simboli blu), le principali strade (in verde) e la posizione delle
cabine dell’attuale rete di rilevamento della qualità dell’aria (simboli e scritte in rosso).
La Figura 132, la Figura 133, la Figura 134 e la Figura 135, illustrano le concentrazioni medie al suolo
relative all’anno intero rispettivamente per le specie SO2, NO2, PM10 e Benzene. Tali mappe forniscono
una rappresentazione dell’impatto medio degli inquinanti emessi nella zona di interesse.
Le isolinee ripropongono lo stesso pattern per tutti gli inquinanti: linee chiuse ad andamento circolare con
centro nel massimo in corrispondenza dell’area urbana di Macomer. Si deduce quindi che, nel dominio
considerato, l’inquinamento è essenzialmente dovuto alle attività inquinanti di tipo urbano che includono
riscaldamento e traffico veicolare.
La Figura 136, la Figura 137, la Figura 138 e la Figura 139 illustrano le concentrazioni massime orarie
relative all’anno intero rispettivamente per le specie SO2, NO2, PM10 (massime medie giornaliere) e CO
(massimi giornalieri medie 8 orarie). Tali mappe forniscono una rappresentazione dei valori di picco di
impatto degli inquinanti emessi nella zona di interesse.
Come per i valori medi, le isolinee sono concentriche attorno al centro urbano di Macomer, fatta
eccezione per l’SO 2 per il quale si può vedere una concentrazione maggiore nella fascia che va da sudovest a nord-est. L’andamento del valore massimo di concentrazione di SO 2 è probabilmente dovuto a
episodi di elevata emissione di sorgenti inquinanti in aree al di fuori del dominio in questione in
concomitanza con fenomeni di trasporto determinati dalle condizioni meteorologiche.
I valori medi e massimi di concentrazione dei diversi inquinanti nella zona di Macomer mostrano un
inquinamento determinato da attività di tipo urbano.
La sorgente puntuale, impianto di trattamento rifiuti, localizzata a sud di Macomer (si veda la Figura 131)
dà luogo ad emissioni modeste di SO2 e CO, l’influenza di tali emissioni non si risente nelle concentrazioni
di SO2 e CO.
I valori massimi e medi delle concentrazioni per i diversi inquinanti, sono di un ordine di grandezza al di
sotto delle soglie di legge, tuttavia nella campagna di misurazione del 2003 si sono rilevati a Macomer
valori medi giornalieri di concentrazione di PM10 pari a 37.2 µg/m3.
Anche se i risultati della suddetta campagna di misurazione possono essere ritenuti poco attendibili sia
per le particolari condizioni atmosferiche, sia perché per gli altri inquinanti non si sono misurati valori così
elevati, è stato deciso cautelativamente, di avere una stazione di misura per il PM10 spostando la
stazione CENOT2 dal sito di Ottana a Macomer. La stazione in questione è dotata di strumenti per la
misurazione di NO X O 3 PM10 SO 2 di cui solo PM10 installato di recente.
La posizione della stazione all’interno del centro urbano di Macomer e lontano dall’influenza diretta delle
principali direttrici di traffico, è identificata dalla Figura 140 e dalla Figura 141. Tale ubicazione avrebbe il
vantaggio di monitorare eventuali fasi acute di inquinamento provenienti dalla piana sottostante, dal
momento che esiste la quasi certezza dell’ampliamento dell’impianto di trattamento rifiuti ivi ubicato.
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Figura 131 – Dettaglio del dominio di simulazione dell’intera Sardegna intorno a
Macomer.
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Figura 132 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di SO 2 medie
sull’anno intero nella zona di Macomer. Valori indicati sulle isolinee in µg/m3. Sono
rappresentate le isolinee ogni 0.1 µg/m3. Valore massimo 1.66 µg/m3.
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Figura 133 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di NO 2 medie
sull’anno intero nella zona di Macomer. Valori indicati sulle isolinee in µg/m3. Sono
rappresentate le isolinee ogni 0.5 µg/m3. Valore massimo 3.7 µg/m3.
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Figura 134 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di PM10 medie
sull’anno intero nella zona di Macomer. Valori indicati sulle isolinee in µg/m3. Sono
rappresentate le isolinee ogni 0.5 µg/m3. Valore massimo 6.2 µg/m3.
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Figura 135 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di Benzene medie
sull’anno intero nella zona di Macomer. Valori indicati sulle isolinee in µg/m3. Sono
rappresentate le isolinee ogni 0.025 µg/m3. Valore massimo 0.36 µg/m3.
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Figura 136 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di SO 2 massime
orarie sull’anno intero nella zona di Macomer. Valori indicati sulle isolinee in µg/m3.
Sono rappresentate le isolinee ogni 1 µg/m3. Valore massimo
17.4 µg/m3.
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Figura 137 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di NO 2 massime
orarie sull’anno intero nella zona di Macomer. Valori indicati sulle isolinee in µg/m3.
Sono rappresentate le isolinee ogni 5 µg/m3. Valore massimo
42.6 µg/m3.
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Figura 138 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di PM10 massime
delle medie giornaliere sull’anno intero nella zona di Macomer. Valori indicati sulle
isolinee in µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni 1 µg/m3. Valore massimo 22.3
µg/m3.
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Figura 139 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di CO massime delle
medie su 8 ore relative all’anno intero nella zona di Macomer. Valori indicati sulle
isolinee in µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni 10 µg/m3. Valore massimo
304.2 µg/m3.
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Figura 140 – Dettaglio dell’area urbana di Macomer.
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Figura 141 – Dettaglio, all’interno dell’area urbana di Macomer, dell’area adatta al
posizionamento della Stazione. Coordinate UTM32 Stazione (metri): X=480542,
Y=4456253.
1.2.3

Rete di Sassari

Sono previste due stazioni, la prima di tipo urbano ad Alghero e la seconda di tipo rurale nel territorio di
Porto Torres.

1.2.3.1

Alghero

Per quanto riguarda la stazione di Alghero, la Figura 142 mostra il dettaglio della regione, all’interno del
dominio di Sassari e Porto Torres, comprendente la zona urbana di Alghero e i dintorni, per una
complessiva area di 10x10 km2. All’interno di questa zona vengono nel seguito mostrate le mappe di
ricaduta degli inquinanti ottenute attraverso la simulazione di dettaglio. In ogni grafico sono evidenziati i
confini comunali (in arancione), l’area urbanizzata di Porto Torres (in grigio), le principali strade (in
verde), la posizione delle sorgenti puntuali (simboli blu) e dei porti (simboli viola), la posizione delle
cabine dell’attuale rete di rilevamento della qualità dell’aria (simboli e scritte in rosso). La Figura 143,
Figura 144, Figura 145 e Figura 146 illustrano le concentrazioni medie al suolo relative ai periodi
Dicembre e Luglio rispettivamente per le specie SO 2 , NO 2 , PM10 e Benzene, ottenute nella simulazione di
dettaglio sull’area di Porto Torres a 1 km di risoluzione. Tali mappe forniscono una rappresentazione
dell’impatto medio degli inquinanti emessi nella zona di interesse. Si nota che per tutti e quattro gli
inquinanti considerati i valori più elevati si trovano essenzialmente in corrispondenza dell’area urbana,
con massimi nella parte sud-est di quest’ultima. In particolare l’area ottimale, indicata dalle simulazioni
modellistiche, dove posizionare la cabina di monitoraggio, rappresentativa del fondo urbano della città di

Id.: E1716-0014-GA-Rev2-Vol.2

Pag. 148 di 177

Rev.: 2 – Data: 06/05/2008

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE
POR SARDEGNA 2000 – 2006 – Misura 1.7 Monitoraggio ambientale – Linea d’azione C)
Adeguamento della rete di monitoraggio della qualità dell’aria della Regione Sardegna
Posizionamento delle stazioni di misura in siti più rappresentativi

Relazione Tecnica

Alghero, è il triangolo formato dalle strade SS127bis (via Vittorio Emanuele), SS292 (viale Giovanni
XXIII) e il confine urbanizzato della città verso est (via Alcide De Gasperi e via Leonardo da Vinci). Gli
altri quartieri a nord e a sud sono interessati da concentrazioni più basse, come pure il centro storico
attaccato al porto.
Da un esame di dettaglio del territorio urbano di Alghero (Figura 151), caratterizzato da una
urbanizzazione fitta e priva di spazi liberi, e in base alle considerazioni sui risultati della modellistica fatti
in precedenza, è stata individuata un’area idonea nella via Matteotti, di cui si riporta il posizionamento di
dettaglio in Figura 152. L’area individuata è caratterizzata da spazi liberi e dalla presenza di altri
manufatti di tipo impiantistico (cabina elettrica ENEL, altro vano tecnico). È l’unica area verde abbastanza
estesa che consenta l’installazione della cabina e che si trovi immersa in un tessuto urbano omogeneo. In
Figura 153 sono mostrate alcune immagini del sito individuato e quello scelto è stato indicato dalle
frecce. Le strade adiacenti sono caratterizzate da traffico urbano e non sono presenti altre sorgenti
inquinati nei dintorni; l’area ospita scuole materne e quindi particolarmente indicato per il controllo della
qualità dell’aria.
Non si segnalano ostacoli di altezza elevata nelle immediate vicinanze del sito. La presenza di alberi ed
edifici non è tale da pregiudicare l’installazione e la significatività della misura strumentale con la sola
raccomandazione di installare il palo meteo nel lato di cabina più lontano dalla strada, a causa della
presenza di un albero adiacente la carreggiata stradale stessa.
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Figura 142 – Dettaglio del dominio di simulazione di Sassari e Porto Torres intorno
ad Alghero
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Figura 143 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di SO 2 medie sul
periodo Luglio+Dicembre nella zona di Alghero. Valori indicati sulle isolinee in µg/m3.
Sono rappresentate le isolinee ogni 0.4 µg/m3. Valore massimo 2.6 µg/m3.
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Figura 144 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di NO 2 medie sul
periodo Luglio+Dicembre nella zona di Alghero. Valori indicati sulle isolinee in µg/m3.
Sono rappresentate le isolinee ogni 2 µg/m3. Valore massimo 8.7 µg/m3.
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Figura 145 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di PM10 medie sul
periodo Luglio+Dicembre nella zona di Alghero. Valori indicati sulle isolinee in µg/m3.
Sono rappresentate le isolinee ogni 1 µg/m3. Valore massimo 6.2 µg/m3.
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Figura 146 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di benzene medie
sul periodo Luglio+Dicembre nella zona di Alghero. Valori indicati sulle isolinee in
µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni 0.2 µg/m3. Valore massimo 1.1 µg/m3.
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Figura 147 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di SO 2 massime
orarie sul periodo Luglio+Dicembre nella zona di Alghero. Valori indicati sulle
isolinee in µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni 5 µg/m3.
Valore massimo 43 µg/m3.
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Figura 148 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di NO 2 massime
orarie sul periodo Luglio+Dicembre nella zona di Alghero. Valori indicati sulle
isolinee in µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni 10 µg/m3.
Valore massimo 73 µg/m3.
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Figura 149 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di PM10 massime
delle medie giornaliere sul periodo Luglio+Dicembre nella zona di Alghero. Valori
indicati sulle isolinee in µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni 2 µg/m3. Valore
massimo 12.3 µg/m3.
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Figura 150 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di CO massime delle
medie su 8 ore relative al periodo Luglio+Dicembre nella zona di Alghero. Valori
indicati sulle isolinee in µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni 50 µg/m3. Valore
massimo 420 µg/m3.
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Figura 151 – Possibile sito per il posizionamento della Stazione di fondo urbano ad
Alghero.
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Figura 152 – Dettaglio, all’interno dell’area urbana di Alghero, dell’area adatta al
posizionamento della Stazione. Coordinate UTM32 Stazione (metri): X=442825,
Y=4489401.

cabina

Albero vicino alla cabina

Figura 153 – Vista dell’area individuata per la localizzazione della stazione.
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Relazione Tecnica

Scala Erre

Per quanto riguarda la stazione rurale, la Figura 154 mostra il dettaglio della regione, all’interno del
dominio di Sassari e Porto Torres, di una zona ad Sud Ovest di Porto Torres, per una complessiva area di
17x17 km2. All’interno di questa zona rurale dove è possibile l’installazione della cabina, vengono nel
seguito mostrate le mappe di ricaduta degli inquinanti ottenute attraverso la simulazione di dettaglio. In
ogni grafico sono evidenziati i confini comunali (in arancione) la posizione delle sorgenti puntuali (simboli
blu) e la posizione delle cabine dell’attuale rete di rilevamento della qualità dell’aria (simboli e scritte in
rosso).
Le Figure successive illustrano le concentrazioni medie e massime al suolo relative ai periodi Dicembre e
Luglio per le specie simulate, ottenute nella simulazione di dettaglio a 1 km di risoluzione. Tali mappe
forniscono una rappresentazione dell’impatto medio e di picco degli inquinanti emessi nella zona di
interesse. La più rappresentativa è la mappa relativa alle massime ricadute orarie di SO 2 , dovute alle
sorgenti industriali poste nella parte nord del dominio. La postazione ottimale della cabina di
monitoraggio deve essere all’interno dell’area di massima ricaduta per monitorare questi eventi episodici;
inoltre dalle altre mappe si evince come la zona non sia interessata da altre ricadute significative
pertanto, ad eccezione degli episodi di fumigazione, la stazione potrà monitorare il fondo rurale
particolarmente interessante in quest’area a nord-Ovest della Sardegna caratterizzata da elevate
concentrazioni di Ozono.
L’area indicata nella Figura 163 come destinazione della cabina, è caratterizzata da ampie distese di
terreno adibito principalmente al pascolo. Non ci sono sorgenti importanti nei pressi della postazione
scelta in quanto la strada SP4 risulta interessata da un traffico veicolare/merci ridotto a qualche unità di
veicoli l’ora (nel periodo invernale e primaverile e la discarica comunale di Sassari (in località Scala Erre)
si trova a più di 700 metri ed è caratterizzata da modeste emissioni.
Durante i sopraluoghi, attraverso la ricostruzione fatta dagli abitanti delle case coloniche presenti, si è
ritrovato un vecchio sito (basamento, linea elettrica aerea e recinzione) utilizzato come postazione di
misura dell’inquinamento dell’aria. La postazione risulta smantellata da anni. La nuova cabina dovrà
essere installata più a sud di qualche decina di metri, nel punto più a sud del terreno dato in concessione
dai proprietari dello stesso, in modo da dare il minore impatto negativo allo sfruttamento del terreno che
è attualmente destinato a coltura erbacea/pascolo (Figura 164).

Id.: E1716-0014-GA-Rev2-Vol.2

Pag. 161 di 177

Rev.: 2 – Data: 06/05/2008

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE
POR SARDEGNA 2000 – 2006 – Misura 1.7 Monitoraggio ambientale – Linea d’azione C)
Adeguamento della rete di monitoraggio della qualità dell’aria della Regione Sardegna
Posizionamento delle stazioni di misura in siti più rappresentativi

Relazione Tecnica

CENSS8

4522

CENS15

4520

4518

km UTM32

4516

4514

4512

4510

4508

4506
428

430

432

434

436

438

440

442

444

km UTM32
Figura 154 – Dettaglio del dominio di simulazione di Sassari e Porto Torres a Sud
Ovest di Porto Torres.
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Figura 155 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di SO 2 medie sul
periodo Luglio+Dicembre nella zona rurale a Sud Ovest di Porto Torres. Valori
indicati sulle isolinee in µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni 2 µg/m3. Valore
massimo 12.5 µg/m3.
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Figura 156 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di NO 2 medie sul
periodo Luglio+Dicembre nella zona rurale a Sud Ovest di Porto Torres. Valori
indicati sulle isolinee in µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni 2 µg/m3. Valore
massimo 8.1 µg/m3.
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Figura 157 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di PM10 medie sul
periodo Luglio+Dicembre nella zona rurale a Sud Ovest di Porto Torres. Valori
indicati sulle isolinee in µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni 0.5 µg/m3. Valore
massimo 4.51 µg/m3.
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Figura 158 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di benzene medie
sul periodo Luglio+Dicembre nella zona rurale a Sud Ovest di Porto Torres. Valori
indicati sulle isolinee in µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni 0.05 µg/m3.
Valore massimo 0.42 µg/m3.
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Figura 159 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di SO 2 massime
orarie sul periodo Luglio+Dicembre nella zona rurale a Sud Ovest di Porto Torres.
Valori indicati sulle isolinee in µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni 30 µg/m3.
Valore massimo 182.3 µg/m3.
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Figura 160 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di NO 2 massime
orarie sul periodo Luglio+Dicembre nella zona rurale a Sud Ovest di Porto Torres.
Valori indicati sulle isolinee in µg/m3. Sono rappresentate le isolinee ogni 20 µg/m3.
Valore massimo 181.2 µg/m3.
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Figura 161 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di PM10 massime
delle medie giornaliere sul periodo Luglio+Dicembre nella zona rurale a Sud Ovest di
Porto Torres. Valori indicati sulle isolinee in µg/m3. Sono rappresentate le isolinee
ogni 1 µg/m3. Valore massimo 8.0 µg/m3.

Id.: E1716-0014-GA-Rev2-Vol.2

Pag. 169 di 177

Rev.: 2 – Data: 06/05/2008

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE
POR SARDEGNA 2000 – 2006 – Misura 1.7 Monitoraggio ambientale – Linea d’azione C)
Adeguamento della rete di monitoraggio della qualità dell’aria della Regione Sardegna
Posizionamento delle stazioni di misura in siti più rappresentativi

Relazione Tecnica

Figura 162 – Dettaglio della mappa di isoconcentrazioni al suolo di CO massime delle
medie su 8 ore relative al periodo Luglio+Dicembre nella zona rurale a Sud Ovest di
Porto Torres. Valori indicati sulle isolinee in µg/m3. Sono rappresentate le isolinee
ogni 50 µg/m3. Valore massimo 554 µg/m3.
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Figura 163 – Dettaglio del posizionamento della stazione rurale. Coordinate UTM32
Stazione (metri): X=438881, Y=4517827.
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Posizione vecchio basamento

Nuova posizione cabina

Figura 164 – Posizione della nuova cabina rispetto alla posizione del vecchio
basamento.
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APPENDICE (A): IL CODICE DI DISPERSIONE MSS
Per la realizzazione delle simulazioni a microscala è stato impiegato il codice integrato MSS - MicroSwift-Spray, (Moussafir et al., 2004, Tinarelli et al., 2004) costituito dal preprocessore meteorologico
diagnostico a divergenza nulla con ostacoli MicroSwift e dal modello di dispersione lagrangiano a particelle
MicroSpray.
MSS contiene una tecnologia innovativa nella ricostruzione dei campi meteorologici in presenza di ostacoli,
mediante l’implementazione di parametrizzazioni che permettono di eseguire simulazioni con tempi di
risposta rapidi. Questo consente sia la realizzazione di un numero elevato di prove che la ricostruzione di
periodi relativamente lunghi (intere giornate), altrimenti di difficile realizzazione mediante l’approccio
tradizionale con modelli CFD.
MSS può utilizzare direttamente una cartografia tridimensionale ad elevata risoluzione, fornita attraverso
uno shape file, per la definizione degli ostacoli, o definire direttamente la struttura degli ostacoli mediante
semplici files ASCII
I flussi vengono definiti con il modello MicroSwift che ricostruisce in modo diagnostico un campo di vento
tridimensionale a microscala, tenendo conto sia della presenza di orografia complessa che di ostacoli: può
essere ricostruito un campo di vento perturbato da edifici e canyon stradali, stabilimenti industriali,
serbatoi, ecc. Il modello utilizza direttamente in ingresso misure anemometriche, effettuando una
ricostruzione tridimensionale iniziale attraverso una fase iniziale di interpolazione, durante la quale
vengono identificati sia gli ostacoli che le regioni dove il flusso atmosferico risulta esserne influenzato.
Queste regioni, o zone, si suddividono sostanzialmente in:


Zone di pertinenza degli ostacoli (codice 1)



Zone di spostamento (Displacement zone, codice 3)



Zone di scia (Wake zone, codice 5)



Zone di cavità (Cavity zone, codice 4)



Zone di mascheramento (skimming zone, codice 2)

Le zone vengono definite come regioni volumetriche di geometria prestabilita, le cui caratteristiche
vengono determinate sulla base di opportune relazioni tra la sezione incontrata dal flusso e l’altezza degli
ostacoli, come esemplificato in figura 1. In questa figura manca la definizione della zona di
mascheramento che è caratteristica della presenza di più ostacoli ravvicinati che interagiscono tra di loro
nel modificare il flusso incidente, come avviene all’interno di un canyon stradale. All’interno di queste
zone il campo ottenuto come risultato della fase di interpolazione viene opportunamente modificato a
seconda della tipologia di ognuna (mediante annullamento totale, annullamento di componenti ortogonali
agli ostacoli, modifica parziale o inversione delle componenti).
In una seconda fase il campo di vento interpolato viene aggiustato mediante l’applicazione del principio di
conservazione della massa, garantendo l’impermeabilità delle zone occupate dagli ostacoli. Il campo di
vento finale generato è in grado di riprodurre effetti complessi determinati dagli ostacoli, quali ad
esempio la presenza di scie e zone di ricircolazione, che possono avere effetti come la stagnazione e il
confinamento, determinanti sul trasporto e la dispersione degli inquinanti su scale spaziali che vanno
dalle decine fino a qualche centinaio di metri.
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Figura 1: Esempio di definizione delle zone influenzate da un ostacolo isolato
La dispersione delle sostanze inquinanti viene realizzata con il modello MicroSpray, tenendo conto della
presenza degli ostacoli. In particolare, quest’ultimo codice di tipo lagrangiano “a particelle” può seguire
l’evoluzione degli inquinanti con "particelle virtuali" il cui movimento medio in un dominio tridimensionale
è definito dal vento locale e la cui dispersione è ottenuta da velocità casuali che riproducono le
caratteristiche statistiche della turbolenza atmosferica locale. In questo modo, differenti parti del
pennacchio emesso possono "vedere" differenti condizioni atmosferiche e topografiche, permettendo
simulazioni più realistiche in condizioni transitorie e fortemente non omogenee.
Nelle figure 2 e 3 sono visualizzati alcuni esempi di applicazione di MSS

Figura 2: Esempio di visualizzazione di un pennacchio di particelle simulato dal codice
MicroSpray, emesse all’interno di un ostacolo a forma di “L” e trasportate dietro l’ostacolo
stesso (sinistra) e corrispondenti isosuperfici tridimensionali di concentrazione (destra) che
inviluppano valori di concentrazione superiori a due differenti soglie.

Id.: E1716-0014-GA-Rev2-Vol.2

Pag. 175 di 177

Rev.: 2 – Data: 06/05/2008

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE
POR SARDEGNA 2000 – 2006 – Misura 1.7 Monitoraggio ambientale – Linea d’azione C)
Adeguamento della rete di monitoraggio della qualità dell’aria della Regione Sardegna
Posizionamento delle stazioni di misura in siti più rappresentativi

Relazione Tecnica

Figura 3: Esempio di un campo di flusso in prossimità del suolo in presenza di numerosi edifici generato da
MicroSwift (sinistra) e campo di concentrazioni al suolo determinato da MicroSpray (destra) per una sorgente
puntiforme posta in prossimità della zona rossa. Si nota come il pennacchio subisce spostamenti, ricircoli e
fenomeni di splitting a causa della presenza degli ostacoli
Equazioni caratteristiche
MicroSwift
Per la realizzazione della fase di interpolazione, MicroSwift consente di scegliere tra diversi metodi: sono
possibili l'interpolazione di Cressman pesata sull'inverso del quadrato della distanza, che può essere
effettuata separatamente per i diversi strati verticali (Cressman 2D) o in maniera tridimensionale
(Cressman 3D), e il metodo non-isotropo di triangolazione delle misure al suolo associato ad
un'interpolazione tridimensionale delle misure in quota (profili verticali). L'interpolazione dei dati di vento
viene eseguita indipendentemente per ognuna delle componenti cartesiane del vettore vento.
Più esplicitamente, il metodo Cressman 2D consiste dapprima nell'interpolare linearmente sugli strati
verticali del reticolo i profili di vento, quindi nel calcolare, per ogni strato, le componenti del vento nei
punti di coordinate (x,y) della maglia, secondo le equazioni:

∑[U ( x

NMSUR

U i ( x, y, k ) =

n =1

i

n

, y n ) − Pn ( x , y )

NMSUR

∑ P ( x, y)
n =1

]

i = 1,2

n

con: U1= u0 e U2 =v0 , componenti orizzontali del campo interpolato;
NMSUR, numero di stazioni dello strato:
-

per il primo strato sopra il suolo (k=2), NMSUR è il numero delle misure al suolo utilizzate;

- per gli strati sovrastanti, NMSUR è pari al numero delle misure interpolate a partire dai profili
considerati;
Pn(x, y), peso associato alla postazione di misura ed espresso dalla funzione:
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1
rn2

rn =

Rn
Ph ;

(x − x ) + ( y − y )
2

n

2

n

,

distanza del punto maglia (x,y) dalla stazione di coordinate (xn , yn);

- Ph il parametro di portata orizzontale, calcolato automaticamente da MINERVE, in funzione della
distanza tra le stazioni e del passo della maglia orizzontale.

Al termine di questa inizializzazione del campo tridimensionale, mediante una funzione esponenziale può
essere eseguito un raccordo tra il campo alla superficie Ui(x,y,2), relativo al primo strato della maglia, e
quello in quota Ui(x,y,k), riguardante i restanti strati del reticolo. Tutto ciò in modo da attenuare le
discontinuità che possono insorgere per il fatto che, per il livello superficiale vengono utilizzate solo le
misure delle postazioni al suolo, mentre per i livelli sovrastanti vengono usate solo le misure dei profili di
vento.
Nella interpolazione di tipo Cressman 3D, il peso Pn(x, y, z) è funzione della distanza tridimensionale e le
componenti orizzontali di ogni cella del grigliato, Ui(x, y, k), sono calcolate tenendo conto non solo della
distanza in senso orizzontale ma anche della quota a cui è stata effettuata la misura. In questo modo si
ha una ricostruzione più continua dei profili di ogni cella.
Se si utilizza questo criterio tuttavia, i valori interpolati al livello più basso (k=2) potrebbero sovrastimare
i valori reali poiché il vento in quota è più intenso di quello nei bassi strati. Inoltre, sempre al livello più
basso, la direzione potrebbe risultare influenzata da componenti di natura sinottica. Per l’interpolazione
sul più basso livello è spesso consigliabile usare un metodo bidimensionale, quale quello della
triangolazione di Mac-Lain. Tale metodologia prevede, per ogni punto griglia (x, y, 2), una ricerca delle
tre stazioni di misura ai vertici del più piccolo triangolo che racchiude il punto stesso: il valore interpolato
deriverà da una media pesata delle misure rilevate presso le tre stazioni, secondo la:

3

U i ( x, y, 2) =

∑U ( x
i

n

, y n ) Rn2 ( x, y )

n=1

3

∑ R ( x, y )

i = 1, 2

2
n

n=1

Il campo viene ricostruito su ogni punto di un grigliato tridimensionale costituito da celle quadrate
regolari nelle due direzioni orizzontali ortogonali x e y, mentre in verticale è di tipo ‘terrain following’, in
cui la coordinata z* viene ottenuta dalla coordinata z che rappresenta l’altezza rispetto ad un riferimento
assoluto (tipicamente il livello del mare) attraverso la trasformazione:

z* = H

z − zg
H −z

dove:
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z g = z g (x, y) è l’altezza della topografia (terreno) nel punto x, y del grigliato orizzontale. Al di sopra del
terreno sono posati gli ostacoli, rappresentati attraverso celle considerate piene e non attraversabili dal
flusso atmosferico dello stesso grigliato terrain following, come esemplificato in figura 4.

Y
X
Figura 4: Rappresentazione esemplificativa del sistema di ricostruzione degli ostacoli in MSS. I quadrati
colorati rappresentano due ostacoli visti nel piano orizzontale.

Attraverso questa rappresentazione, maggiore
dell’ostacolo e la sua aderenza alle caratteristiche
comunque di raggiungere in un elevato range
dimensioni del grigliato necessarie per una buona
conseguono.

è la risoluzione e migliore è la rappresentatività
geometriche reali. Una tale approssimazione consente
di situazioni un soddisfacente compromesso tra le
riproduzione degli ostacoli e i tempi di calcolo che ne

La fase di aggiustamento di MicroSwift consiste nella soppressione della divergenza presente nel campo
interpolato, attraverso la minimizzazione del seguente funzionale:

I (u, v, w, λ ) = ∫ (u − u 0 ) + (v − v0 ) + α (w − w0 ) + λ∇ ⋅ u dV
2

2

2

V

con: u0, v0, w0 componenti cartesiane del campo interpolato
u, v, w

"

" "

"

cartesiane del campo aggiustato

è il moltiplicatore di Lagrange

∇ ⋅u

è la divergenza del vettore vento

u

= (u, v, w)

Il parametro α consente di pesare diversamente l’aggiustamento delle componenti orizzontali e verticali
della velocità del vento: con α=1 non c'è differenza nel grado di aggiustamento, mentre valori più
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piccoli/grandi di α fanno sì che l'aggiustamento sia operante principalmente sulla componente
orizzontale/verticale del campo di vento. Inoltre, poiché da α dipende la parte di flusso che aggira
l'ostacolo orografico in rapporto a quella che lo oltrepassa verticalmente, il suo valore è usato spesso per
tenere conto della stabilità atmosferica sul flusso.
La componente verticale del campo di vento (w) normalmente non viene considerata durante la fase di
interpolazione, in quanto non si dispone di una rete tridimensionale di misura per tale parametro, quindi
si considera w0=0 per ogni cella del dominio e, di fatto, w viene generata dal modello durante la fase di
aggiustamento. Durante questa fase viene imposta la condizione

u = (u x , u y , u z ) = 0

sulle facce laterali

di ogni cella occupata da un ostacolo.
Al termine della fase di calcolo del campo di vento viene calcolato per interpolazione il campo di
temperatura in ogni punto del grigliato tridimensionale.
Il codice MicroSwift calcola inoltre alcuni parametri di turbolenza che sono necessari al codice MicroSpray
per definire il moto casuale delle particelle. In particolare vengono calcolati in ogni punto del dominio di
calcolo i tre coefficienti di diffusione turbolenta K x , K y e K z e il coefficiente di dissipazione dell’energia
cinetica turbolenta ε. Questi termini vengono determinati sulla base di una forma semplificata
dell’equazione di conservazione dell’energia cinetica turbolenta (tke) ipotizzando:


condizioni stazionarie



produzione tke ≈ dissipazione tke



lunghezza di miscelamento proporzionale alla distanza dagli ostacoli
In tali condizioni, K x , K y e K z ed ε vengono calcolati sulla base del tensore di deformazione

S ij =

(

1
∂ j ui + ∂ i u j
2

)

Ovvero funzione delle derivate spaziali della velocità del vento generata da Swift. Nelle zone influenzate
dagli ostacoli, le derivate sono non trascurabili a causa degli shear generati e i termini di produzione della
turbolenza diventano particolarmente importanti.

MicroSpray
MicroSPRAY è un modello di dispersione lagrangiano a particelle a microscala, derivato direttamente dal
codice SPRAY (Tinarelli et al. 2000) a scala locale e mesoscala, integrato con il trattamento della
perturbazione indotta dagli ostacoli. La dispersione degli inquinanti in atmosfera è simulata seguendo il
movimento di un insieme di “particelle” fittizie, ognuna delle quali rappresenta una frazione della massa
emessa da sorgenti inquinanti di geometria qualsiasi (puntuali, lineari, areali, volumetriche). Le equazioni
differenziali stocastiche applicate rappresentano il moto delle particelle come la somma di una
componente media di trasporto, ricavata in generale da un modello meteorologico di ricostruzione del
campo tridimensionale di vento come MicroSwift, e una componente stocastica di diffusione turbolenta.
L’influenza degli ostacoli è riprodotta imponendo che le relative superfici siano impermeabili al flusso, così
da riflettere le particelle. E’ inoltre presente un algoritmo per calcolare la deposizione secca, in grado
dinamicamente di diminuire la massa delle particelle che si trovano in prossimità del suolo o degli
ostacoli. Il modello è quindi in grado di determinare gli effetti sulle concentrazioni in atmosfera che sono
indotti dalla presenza di superfici attive nella cattura di parte degli inquinanti, come ad esempio quelle
fotocatalitiche. Le velocità di deposizione possono essere non omogenee, per tenere conto della presenza
di superfici trattate diversamente.
E’ in grado di ricostruire campi di concentrazione determinate da sorgenti puntiformi, lineari, areali o
volumetriche.
Il movimento di ogni particella viene ricostruito utilizzando le equazioni di moto seguenti
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x(t + ∆t ) = x(t ) + u x (t ) ⋅ ∆t ; u x (t ) = U x (t ) + u x' (t )
y (t + ∆t ) = y (t ) + u y (t ) ⋅ ∆t ; u y (t ) = U y (t ) + u 'y (t )
z (t + ∆t ) = z (t ) + u z (t ) ⋅ ∆t ; u z (t ) = U z (t ) + u z' (t )
dove x, y, z rappresentano le coordinate cartesiane di ogni singola particella nel dominio tridimensionale
e u x , u y , u z le componenti delle velocità, suddivise in parte media e fluttuazione turbolenta. La parte
media, responsabile del trasporto degli inquinanti, è ottenuta dal modello MicroSwift nel sistema di
riferimento terrain-following
Le particelle interpolano linearmente il valore del vento nel punto x,y,z in cui si trovano utilizzando i
valori di tali matrici. MicroSpray consente di simulare condizioni non stazionarie interpolando linearmente
nel tempo il valore tra quelli di due matrici successive.
Le fluttuazioni turbolente u' x , u' y e u' z , responsabili della diffusione, sono determinate risolvendo le
equazioni differenziali stocastiche di Langevin definite secondo lo schema di Thomson (1987):

ui' (t + ∆t ) = ai ( x, u (t ), t ) + bi ( x, u (t ), t )∆ξ

; i = x, y , z

dove a e b sono funzioni della posizione e della velocità di ogni particella e dipendono dalle caratteristiche
della turbolenza e dallo schema risolutivo utilizzato.
Per pilotare una simulazione di dispersione, il modello MicroSpray utilizza principalmente:
•

campi tridimensionali di vento forniti dal codice MicroSwift

•

definizione dello zone occupate dagli ostacoli e delle zone influenzate dagli stessi

•

campi tridimensionali di K x , K y e K z ed ε per la ricostruzione della turbolenza nelle zone influenzate
dagli ostacoli

•

dati di emissione, costituiti da una sequenza di informazioni sulla loro geometria e localizzazione
spaziale, sulle quantità in massa emesse per ciascuna delle specie inquinanti prese in considerazione
nella simulazione e sul numero di particelle da utilizzare. Ad ogni particella viene attribuita una massa
per ogni specie, dipendente dalle caratteristiche della sorgente nel momento in cui viene emessa,
simulando in questo modo condizioni non stazionarie

Il modello ricostruisce i parametri di turbolenza, ovvero le deviazioni standard

σ ux , σ uy , σ uz

e i tempi

lagrangiani T Lx , T Ly e T Lz sulla base di ciò che gli viene fornito dal codice MicroSwift (attraverso i
valori di K x , K y e K z ed ε) nelle zone influenzate dagli ostacoli e attraverso parametri assegnati
dall’esterno oppure dedotti da dalle variabili di scala standard:


altezza di rugosità z 0



altezza dello strato limite notturno o dello strato limite convettivo diurno Hmix



velocità di frizione u*



altezza di Monin-Obukhov L



velocità convettiva di scala w*

nelle zone esterne a quelle influenzate dagli ostacoli.
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