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PREMESSA 

Questa tesi ha riguardato la messa a punto di una sofisticata strumentazione di analisi di 

gas atmosferici inquinanti per l’applicazione ad un drone. Il sistema, denominato DR1000, 

Flying Lab, contiene al suo interno sei sensori specifici per la quantificazione della 

concentrazione dei gas NO, NO2, O3, CO2, CH2O, CH4. 

 

Il progetto di tesi ha previsto l’utilizzo di questa nuova strumentazione, che sin da subito ha 

presentato non poche difficoltà legate soprattutto al corretto funzionamento dei sensori e al 

materiale teorico di approfondimento scarsamente reperibile presso l’azienda costruttiva e 

più in generale in bibliografia. 

 

Dopo aver eseguito una prima serie di rilevamenti, i risultati ottenuti sono stati confrontati, 

per alcuni dei gas, con dati di riferimento disponibili dall’ARPAM (Agenzia Regionale per la 

Protezione Ambientale delle Marche) al fine di verificare l’accuratezza dei valori acquisiti. 

Tramite questa procedura si è scoperto il malfunzionamento della strumentazione da noi 

utilizzata con la conseguente necessità di inviare il DR1000 alla casa produttrice per una 

completa revisione dello strumento, che ha comportato la sostituzione di quasi tutti i sensori 

e l’introduzione di una procedura di taratura precedentemente inesistente.  

 

Così nell’estate 2019 lo strumento è stato rimandato in Canada (sede della casa 

produttrice), dove è rimasto fino a metà novembre. Tale imprevisto ha comportato una 

sospensione della campagna di rilevamento dei gas proprio nel periodo estivo, quando il 

fenomeno dello smog fotochimico presenta i maggiori problemi ed interesse scientifico. Alla 

fine, si è ottenuto un minor numero di dati da poter valutare, concentrazioni di gas rilevate 

principalmente a terra ed in periodo invernale. 

 

Nonostante i vari ostacoli ed imprevisti trovati lungo il percorso, si è comunque riusciti ad 

ottenere buoni dati anche se non in elevata quantità. Si può dire “pochi ma buoni”. 
 

Infine, anche la realizzazione del drone che deve trasportare lo strumento (quest’ultimo di 

peso e ingombro rilevanti) ha comportato ritardi, tanto che al momento di consegna di 

questa tesi si è in attesa del collaudo del velivolo predisposto e di effettuare il primo volo 

sperimentale dell’intero “laboratorio volante” nella sua configurazione completa.  

 
 

Ancona 11 febbraio 2020 
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1 INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI 

 

1.1 L’atmosfera 

L'involucro di gas che riveste il pianeta Terra è chiamato atmosfera (dal greco, sfera di 

vapore), o comunemente aria. Esso svolge un ruolo fondamentale per la nostra 

sopravvivenza e per quella dell’ambiente in cui viviamo. L’atmosfera è suddivisa in 5 strati, 

che in ordine di vicinanza alla superficie terrestre corrispondono alla: Troposfera, 

Stratosfera, Mesosfera, Termosfera e infine l’Esosfera; ognuno dei quali svolge un ruolo 

preciso. La parte che più ci interessa è la Troposfera, poiché contiene la maggior quantità 

di aria che respiriamo e contemporaneamente viene influenzata dall’inquinamento 

antropico (Fig. 1.1). 

La Troposfera è composta, oltre che da sostanze gassose, anche da varie sostanze e 

particelle liquide e solide che vengono in minima parte utilizzate e rielaborate da tutti gli 

organismi viventi. Se i gas presenti in essa venissero alterati, questo potrebbe avere gravi 

conseguenze sulla flora, sulla fauna, sull’essere umano e sulle sue attività. 

 
Fig. 1.1. Rappresentazione dei 4 strati in cui l’atmosfera è suddivisa in funzione di altezza, pressione e 

temperatura. 
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1.1.1 Caratteristiche dell’atmosfera 

L'atmosfera ha una funzione di vitale importanza, poiché assorbe le radiazioni 

maggiormente dannose per gli organismi viventi, stabilizza la temperatura della terra ed è 

la fonte di molte sostanze che servono per la sopravvivenza della vita (es. biossido di 

carbonio per la fotosintesi delle piante o l’ossigeno per la respirazione). 

La superficie della terra è ricoperta da una miscela di diversi gas, che cambia la sua 

composizione chimica in base all’altezza: al suolo l’aria è composta prevalentemente da 

azoto (78%), ossigeno (21%), anidride carbonica (0,03%) e tracce di altri gas come il 

metano, l’idrogeno, l’ozono e composti organici volatili (VOC). La densità dell'atmosfera 

decresce rapidamente con l'altitudine (ad esempio l’assorbimento delle radiazioni 

ultraviolette del sole da parte dell’ozono porta ad un aumento della temperatura con 

conseguente diminuzione della densità nella stratosfera) ma varia anche a seconda dalla 

stagione, della posizione (latitudine) e dall’attività solare. La sua suddivisione in strati è 

definita in funzione di densità, temperatura e pressione (Fig. 1.1). 

In particolare, la Troposfera ha una composizione piuttosto omogenea di gas ed acqua, che 

dipende essenzialmente dal rimescolamento causato dalla circolazione dell’aria. Il 

contenuto d’acqua è variabile per via delle precipitazioni, evaporazione, formazione di nubi. 

La troposfera termina con la tropopausa, che funge da barriera. Nella stratosfera la 

temperatura aumenta all’aumentare dell’altitudine per via della presenza dell’ozono, che 

assorbe le radiazioni UV. Successivamente si trova la mesosfera con temperature 

decrescenti fino a valori molto bassi, seguita infine dall’ultimo strato chiamato termosfera 

composta da gas rarefatti. 

1.1.2 Meteorologia 

La meteorologia terrestre dipende dalla temperatura, dalle precipitazioni, dal vento, 

dall’irraggiamento solare ed influenza le proprietà chimiche dell’atmosfera. 

Essa determina il destino dei gas che vengono emessi, poiché a seconda delle 

caratteristiche meteorologiche si può verificare che un inquinante venga disperso in 

atmosfera o stazioni a lungo in una determinata area. Ad esempio, le precipitazioni hanno 

la capacità di rimuovere sia le particelle sospese, sai alcuni inquinanti gassosi 

permettendone lo scioglimento in acqua. Allo stesso modo, la presenza del vento influenza 

il trasporto degli inquinanti e la sospensione delle polveri disperdendole nell’ambiente 

circostante. 

Sono due gli elementi che determinano la chimica dell’atmosfera: la radiazione solare (e la 

sua specifica regione spettrale) che permette ai gas di innescare le reazioni fotochimiche, 
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ed il radicale ossidrile (•OH), il più importante intermedio di reazione dei fenomeni chimici 

diurni. 

Solitamente i fenomeni metereologici diminuiscono con l’aumentare della quota, 

permettendo all’aria calda di risalire ed a quella fredda di riscendere creando un 

rimescolamento continuo che a sua volta determina una dispersione ed una diminuzione di 

concentrazione degli inquinanti. 

In condizioni normali (Fig. 1.2a) i raggi solari riscaldano la superficie terrestre e l’aria 

riscaldata sale di quota, dove viene sottoposta ad una pressione minore e quindi ad 

espansione e raffreddamento. 

Può avvenire anche un fenomeno opposto chiamato inversione termica, che si può 

verificare più frequentemente in inverno. In queste condizioni l’aria salendo di quota trova 

uno strato di aria più calda e ridiscende (Fig. 1.2b). 

(a) 

 

(b) 

Fig. 1.2. Rappresentazione dell’inversione termica nella stagione estiva (a) e nella stagione invernale (b). 

Questo fenomeno è più frequente in inverno poiché alcuni fattori come le giornate più corte 

e l’inclinazione della radiazione solare, non permettono un elevato riscaldamento del suolo; 

anche la presenza della neve che riflette i raggi solari può essere un altro fattore. In questo 

modo la superficie terrestre risulterà più fredda e l’aria avrà una temperatura inferiore 

rispetto a quella presente negli strati sovrastanti. Il fenomeno meteorologico che evidenzia 

maggiormente le inversioni termiche è la nebbia. 

In sintesi, questi fenomeni atmosferici metereologici influenzano la composizione dell’aria 

che noi respiriamo e la presenza più o meno concentrata di inquinanti. 

1.1.3 L’inquinamento atmosferico 

L’inquinamento atmosferico è un’alterazione negativa dell’atmosfera; si verifica con il 

rilascio di sostanze nocive dovute principalmente alle attività umane, ma anche naturali. 
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Queste sostanze, che solitamente non sono presenti nell’aria o sono presenti in 

concentrazioni minori, possono nuocere alla salute di qualsiasi essere vivente, causando 

deterioramento, danno e variazioni all’ambiente stesso. La dispersione degli inquinanti 

dipende notevolmente da fattori metereologici, che contribuiscono a ripulire l’aria dai 

contaminanti. Per questo motivo le zone maggiormente inquinate sono quelle urbane in cui 

ci sono maggiori emissioni e minor ricircolo d’aria. I fattori che portano all’inquinamento 

ambientale, derivano dunque, non solo dalla attività antropica, ma anche da tutto un 

insieme di fattori, quali principalmente: meteorologia (pioggia, neve, nebbia...), morfologia 

del terreno, sostanze inquinanti immesse in atmosfera. 

La meteorologia influenza l’esposizione e la rimozione degli inquinanti. La stagione calda è 

differente da quella fredda: d’estate, i raggi solari a contatto con i gas inquinanti emessi dai 

motori e dalle fabbriche, creano un’elevata concentrazione di Ozono che aumenta 

ulteriormente in assenza di vento. Questo ozono che si viene a creare, è differente da quello 

che ci protegge dai raggi solari situato nella parte superiore dell’atmosfera. D’inverno 

l’inquinamento è dovuto allo scarso rimescolamento dell’aria che provoca l’accumulo delle 

varie emissioni come monossido di carbonio, polveri, anidride carbonica, ossidi di azoto…  

Le precipitazioni contribuiscono a ridurre il fenomeno dell’inquinamento, tramite un 

processo di “pulizia” (dilavamento) dell’aria da particelle solide e sostanze idrosolubili. La 

migliore tra le precipitazioni è la neve, poiché riesce a catturare una maggior quantità di 

inquinanti. I fenomeni meteorologici sono fortemente influenzati dal tipo di superficie 

terrestre su cui si verificano. I centri urbani hanno una rugosità superficiale maggiore delle 

zone rurali; essi presentano quindi un minor ricircolo d’aria dovuto all’asfalto ed all’altezza 

dei palazzi. Questo, insieme all’elevata quantità di inquinanti emessi, comporta che i 

maggiori problemi si rilevano nelle città. 

1.1.4 L’inquinamento atmosferico urbano 

In città, l’inquinamento è creato dal traffico veicolare (auto, bus, motorini), dal riscaldamento 

domestico, dagli impianti industriali. La presenza di strade strette, prive di un adeguato 

ricircolo d’aria ed un’eccessiva densità veicolare svolgono un ruolo determinante per la 

cattiva qualità dell’aria urbana. 

Nel caso specifico del vento, quando l’aria tocca il primo punto, il più vicino al suolo, di una 

superficie verticale, il primo strato rallenta per poi procedere più lentamente. In riferimento 

alla figura 1.3 l’effetto di rallentamento da sinistra a destra interesserà strati più elevati, 

passando da ambiente pianura-mare a periferia-campagna, e quindi a centro-città, fino ad 

arrivare ad un punto in quota (strato limite) in cui la velocità sarà costante. 
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Il profilo della velocità del vento varia a seconda della rugosità del terreno. La rugosità della 

terra è data dagli edifici, dalla vegetazione e dalla terra coperta d’erba. Man mano che ci si 

allontana dal centro cittadino, avremo una minor rugosità. Per questo motivo il profilo della 

velocità del vento in città, per via dell’asfalto e degli alti edifici sarà più alto e sottile, mentre 

spostandoci verso zone periferiche, di campagna e pianura il profilo si allarga in verticale 

più rapidamente. 

 
Fig.1.3. Profilo di velocità del vento in tre differenti aree: centro città, periferia- campagna e campagna-pianura 

La rugosità del terreno influenza la velocità del vento modificando la capacità di dispersione 

degli inquinanti che vengono immessi in atmosfera. Occorre tenere a mente che in città la 

temperatura risulta più alta per via della pavimentazione e per la presenza di alti edifici che 

creano l’effetto canyon, in cui le radiazioni solari restano intrappolate tra i palazzi. 

1.1.5 L’inquinamento urbano attuale 

L’ISPRA (istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) descrive la nostra 

situazione ambientale con queste parole [1.1]: “Com’è noto la qualità dell’aria negli ambienti 

urbani è quella che presenta le maggiori criticità: elevate concentrazioni di sostanze 

inquinanti sono misurate nei mesi invernali (materiale particolato) e durante i mesi estivi 

(ozono), con conseguenze ormai ben note a livello sanitario. Per alleviare queste pressioni 

sull’ambiente causate dalle attività antropiche è necessario agire sulle cause che sono 

preminenti e tra queste i trasporti e la mobilità sono tra quelle più rilevanti”. 

Secondo il report MAL’ARIA di Legambiente, nel 2018 abbiamo avuto aria praticamente 

irrespirabile a causa di elevate concentrazioni delle polveri sottili e dell’ozono. 

L’inquinamento urbano nel nostro paese è allarmante. Quest’anno l’Italia è posizionata al 

nono posto (su 184 paesi) per i decessi causati da gas e polveri sottili. Le città ormai sono 
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soffocate dallo smog causato principalmente dalle nostre automobili private, oltre che dalle 

emissioni provenienti da fabbriche, riscaldamento domestico e alcune pratiche agricole. I 

piani antismog degli ultimi anni non hanno dato grandi risultati. 

Sempre da Legambiente, l’anno 2018 è stato segnato con codice rosso per l’aria, poiché 

abbiamo superato per tempi lunghi i limiti previsti per le polveri sottili e per l’ozono, con ciò 

mettendo a rischio la nostra salute: il nostro corpo ha respirato aria contaminata per circa 

4 mesi dell’anno. 

 
Fig. 1.4. Giorni totali di superamento dei limiti previsti per le polveri sottili (PM10) o per l’ozono nei capoluoghi 
di provincia italiani nell’anno solare 2018. Fonte Legambiente [1.1]. In grassetto i giorni totali di superamento 
delle città in cui si è registrato nel 2018 sia il superamento dei limiti del PM10 che dell’ozono. In nero normale i 
giorni di superamento del limite previsto per l’ozono (25 all’anno). 
 

La città in cui si è superato maggiormente in limite è Brescia, seguita da Lodi, Monza, 

Venezia, Alessandria, Milano, Torino, Padova, Bergamo e Cremona. Quasi tutte le città 

capoluogo dell’area padana hanno superato più di una volta i limiti (Fig. 1.4). È interessante 

notare che la città di Ancona non è inclusa in questo elenco. 

Il quadro che ci si prospetta di fronte, risulta preoccupante e richiede un immediato 

intervento per ridurre ed abbattere gli inquinanti. Secondo Legambiente gli strumenti per 

rientrare nei limiti e permetterci si respirare aria pulita ci sarebbero; occorrerebbe che ogni 

città adottasse i PUMS (Piani Urbani di Mobilità Sostenibile) con misure strutturali ed 

economiche incentivanti. 

I nostri problemi principali riguardano il superamento delle polveri sottili, tipiche del periodo 

invernale, e dell’ozono che raggiunge le sue massime concentrazioni nei mesi estivi e si 
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viene a formare principalmente nelle zone urbane. Mentre delle polveri sottili si sente 

maggiormente parlare, l’ozono risulta essere un “inquinante dimenticato”. Secondo i dati 

Ispra, “dopo il particolato, l’ozono è l’inquinante atmosferico che, per tossicità e per i livelli 

di concentrazione che possono essere raggiunti, incide maggiormente sulla salute umana”. 

1.2 Smog fotochimico (Smog = incrocio di Smoke+Fog) 

La forma di inquinamento ambientale più diffuso, specialmente nelle zone urbanizzate ed 

industriali, è lo smog fotochimico. A differenza del tradizionale inquinamento è una forma 

inquinante più pericolosa che produce gravi danni non solo all’uomo ma anche al pianeta 

intero. Si tratta di un fenomeno ben visibile per via del suo caratteristico colore 

giallastro/marroncino, causato dal biossido di azoto. 

Lo smog fotochimico si forma principalmente in giornate con forte radiazione solare ed in 

assenza di vento. L’ossido di azoto (NO) prodotto dal traffico veicolare ed in ogni altra 

combustione all’aria, in presenza di composti organici volatili (VOC, idrocarburi ed altro) e 

di forte radiazione solare, portano alla formazione di NO2, prima, e poi di ozono ed altri 

inquinanti che nel loro insieme costituiscono lo smog fotochimico. (Fig. 1.5) 

 

Fig. 1.5. Andamento delle concentrazioni di alcuni gas nell'arco della giornata nella città di Los Angeles. [1.2]  

Lo smog fotochimico si origina a partire dalla formazione di NO che si sviluppa nei motori 

di qualsiasi combustione  N + O  fia a 5 −  →                 NO 
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e dalla successiva reazione fotochimica di questo con idrocarburi (VOC), reazione 

innescata dalla presenza di radicali ossidrile (•OH) e dalla radiazione solare (UV-B) ad alte 

temperature. (vedi Fig. 1.6). Nella prima fase NO viene trasformato ad NO2 e gli idrocarburi 

nelle rispettive aldeidi. Successivamente la reazione procede ulteriormente, sempre per via 

fotochimica con trasformazione delle aldeidi in anidride carbonica e ancora di NO in NO2.  

Successivamente ancora, quando la maggior parte di NO è stata ossidata, l’NO2 può subire 

una decomposizione fotochimica (raggi UV-A) con produzione di ozono nella troposfera.  

NO2 + h(radiazione solare) → NO + O 

O + O2  → O 3 

λ < 410 nm. 

Qui il biossido di azoto, con la radiazione solare, si scinde a monossido di azoto liberando 

ossigeno atomico radicale, il quale con l’ossigeno molecolare forma rapidamente ozono. 

 
Fig. 1.6. Schema complessivo delle radiazioni per l’ossidazione atmosferica di CH4 (e idrocarb. superiori) a CO2 

e di NO ad NO2.  

Notare che la reazione complessiva è  

CH4 + 5O2 + 5NO → CO2 + H2O + 5 NO2 + 2OH. 
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L’ozono aumenta principalmente in tarda mattinata, primo pomeriggio, quando l’NO si è già 

trasformato in NO2 principalmente nelle zone urbane e con elevata concentrazione di VOC 

(vedi Fig.1.5).  

Nell’atmosfera ricca di inquinanti in cui son presenti anche aldeidi (formaldeide e 

acetaldeide), queste possono subire una sottrazione di H da parte di radicali •OH (sempre 

formati da reazioni fotochimiche) per formare il radicale acetilico CH3CO  

CH3CHO + •OH → CH3CO• + H2O 

Che successivamente forma con ossigeno il radicale perossiacetilico, 

CH3CO• + O2 → CH3COO2 (radicale perossiacetilico) 

 che a sua volta, nel pomeriggio a bassa concentrazione di NO, si lega a NO2 formando il 

perossiacetilnitrato, o PAN. 

CH3COO2 + NO2 → CH3COO2NO2 (PAN) 

Il PAN è un potente irritante per gli occhi ed un veleno per le piante.  

Tutte queste reazioni fotochimiche che si innescano, portano quindi in ultima analisi alla 

formazione di NO, NO2, ozono e PAN ed altre sostanze a basse concentrazioni. 

Le sostanze che caratterizzano lo smog fotochimico hanno un gran potere ossidante (il PAN 

è uno dei più importanti) che può degradare l’ambiente, per questo motivo il fenomeno è 

molto dannoso.  

L’esposizione a concentrazioni molto basse può irritare naso, gola e occhi portandoli a 

lacrimare, e se l’esposizione persiste e la concentrazione aumenta si hanno gravi problemi 

respiratori (asma, infiammazione dei bronchi...) o un aumento della sensibilità agli allergeni. 

In pratica è lo smog fotochimico che ha portato all’aumento di allergie e malattie. 

Nelle piante si ha un blocco della fotosintesi, una riduzione della crescita e della produttività 

ed una maggior sensibilità all’attacco di parassiti ed insetti mettendole ulteriormente a 

rischio. Essendo le piante fornitrici di ossigeno, l’effetto su di esse può essere considerato 

doppiamente nocivo. 

1.3 Limiti di legge  

L'inquinamento atmosferico nuoce sia all'ambiente sia alla salute umana, per questo motivo 

sono stati introdotti dei limiti dettati dalla legge per provare a ridurre le emissioni. Le 

emissioni sono diminuite in modo sostanziale negli ultimi decenni, migliorando la qualità 

dell'aria ma nonostante ciò le concentrazioni sono ancora elevate. La riduzione 

dell’inquinamento ed il rispetto dei limiti, continua ad essere ancora essenziale. Per legge, 

nell’aria vengono monitorati: gli inquinanti primari, che vengono emessi direttamente dalla 

sorgente (in fase gassosa o particellare, CO, NO, SO2…), gli inquinanti secondari, derivanti 
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da reazioni termiche o fotochimiche degli inquinanti primari fra loro o con costituenti di base 

dell’atmosfera (O3, NO2, PAN, HNO2, …) ed il materiale particolato sospeso espresso come 

PM10 e/o PM2,5 e altre sostanze in esso contenute. 

In Italia la prima legge sull’inquinamento atmosferico è stata la Legge n. 615 del 13 luglio 

1966, “Provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico”, considerata come la fondatrice 

della nostra normativa sul tema dell’inquinamento atmosferico fino al recepimento delle 

direttive europee citate di seguito. Questa legge ha permesso di far conoscere il concetto 

di protezione dall’inquinamento atmosferico grazie ad una chiara definizione che ha voluto 

introdurre dei valori limite di emissione e di concentrazione atmosferica, nonché delle linee 

guida per la gestione della qualità dell’aria. 

La normativa è strutturata in diversi livelli: direttive comunitarie, norme nazionali e governo 

locale. Nel 1996 venne emanata in Europa la Direttiva 96/62/CE sulla valutazione e 

gestione della qualità dell’aria ambiente che intendeva definire una strategia comune rivolta 

a stabilire standard di qualità dell’aria per ridurre gli effetti nocivi.  

In Italia questa direttiva riguardante le politiche comuni viene recepita con il Decreto 

Legislativo n. 351 del 4 agosto 1999, “Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di 

valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente”, che stabilisce le competenze di 

Stato e Regioni. Le Regioni devono valutare la qualità dell’aria e trovare metodi per la loro 

riduzione tramite dei piani di mantenimento; mentre lo Stato deve stabilire i valori limite ed 

i valori di qualità da raggiungere tramite una pianificazione integrata su tutto il territorio 

nazionale. 

A seguito di tutto ciò nascono altre direttive, cui fa seguito la normativa di recepimento 

nazionale. Così: (1) il D.M. n. 60 del 2 aprile 2002 recepisce la Direttiva 1999/30/CE 

concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per SO2, NO2, NOx, PM10, Pb e la 

Direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell’aria ambiente per benzene e CO; 

(2) il D.Lgs 183/2004 recepisce la Direttiva 2002/03/CE relativa all’ozono nell’aria; (3) il 

D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” fissa una legge quadro che riunisce quasi 

totalmente la norma ambientale; (4) il D.Lgs. 155/2010 recepisce la Direttiva 2008/50/CE 

relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa. Per quanto riguarda 

questa tesi, la Tab.1.1 riassume i limiti fissati dal D.Lgs. 155/2010 per NO2 e O3. 

Sono inoltre da considerare anche le nano polveri killer da PM 2.5 a PM 0.1, responsabili 

di quelle che sono state definite “nano patologie”, ovvero tumori, malformazioni fetali, 

malattie infiammatorie, allergie. Tali inquinanti non sono presi in considerazione dalla 

legislazione vigente, pur avendo gravi conseguenze. 
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Tab.1.1. Inquinanti con i valori limite della normativa. (D. Lgs. 155/2010; Direttiva 2008/50/CE). 

 

1.4 Gli effetti sulla salute e sull’ambiente 

Una delle conseguenze più devastanti dell’inquinamento atmosferico è il riscaldamento 

climatico. L’aumento della temperatura produce dei fenomeni pericolosi sia per le persone 

e che per l’ambiente. Per contrastare questo fenomeno si è iniziato nel 1992 a Rio de 

Janeiro a fare qualcosa con la sottoscrizione della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite 

sul cambiamento climatico in cui gli Stati aderenti si impegnavano nella riduzione dei gas 

serra nell’atmosfera. Il Protocollo di Kyoto ha dato così via ad una maggior conoscenza e 

sensibilità riguardante il tema di inquinamento e danno ambientale. Questo protocollo 

considera l’anidride carbonica (CO2) quale il maggior responsabile dell’effetto serra, e a 

seguire il metano (CH4), entrambi di interesse in questa tesi, poi il protossido di azoto (NO2), 

i colorofluorocarburi (CFC), e perfluorocarburi (PFC) e l’esafluoruro di zolfo (GF6). 

Per quanto riguarda la salute umana, l’inquinamento atmosferico rappresenta un pericolo, 

poiché provoca notevoli disturbi generati dalle polveri fini e dall’ozono.  

Ogni volta che respiriamo (vedi Fig. 1.7), gas (diossido di azoto e ozono) e particelle sottili 

si introducono nelle nostre vie respiratorie arrivando nei polmoni. Più queste particelle sono 

fini, più penetrano nell’interno dei polmoni. Questi inquinanti si insediano nei bronchi e negli 

Inquinante Limite Periodo di mediazione Limite 

NO2 (µg/m3) 

Valore limite orario per la 
protezione della salute 
umana 

Media massima oraria 200 µg/m3 

Valore limite annuale per la 
protezione della salute 
umana 

Anno civile 40 µg/m3 

Soglia di allarme 
Un ora 
Misurata per tre ore 
consecutive 

400 µg/m3 

Valore critico per la 
vegetazione 

Un anno civile 
Di NOx 

30 µg/m3 

Inquinante Limite Periodo di mediazione Limite 

O3 (µg/m3) 

Soglia d'informazione Media massima oraria 180 µg/m3 

Soglia d'allarme Media massima oraria 240 µg/m3 

Valore obiettivo 
Media massima giornaliera 
calcolata su 8 ore 

120 µg/m3 

Valore obiettivo per la 
protezione della vegetazione 

AOT40, calcolato sulla 
base dei valori di 1 ora da 
maggio a luglio 

18000 µg/m3 

come media  
su 5 anni 
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alveoli, dove possono produrre danni alla salute nel breve o lungo periodo, aumentando i 

disturbi alle vie respiratorie in particolar modo nei bambini ed aggravando i soggetti che già 

soffrono di patologie affini. Per cui anche ridotte concentrazioni di inquinanti possono avere 

un rilevante impatto sulla salute, con sindromi come la dispnea, la tosse cronica con catarro, 

la bronchite acuta e cronica ed altri disturbi delle vie respiratorie. 

Quanta aria respiriamo? 

Un adulto respira: 

- in condizioni di riposo: 6,9 L/min di aria (circa 9-13 m3/giorno) 

- moderata attività fisica: fino a 60 L/min 

- intensa attività fisica: fino a 130 L/min 

 
Questi volumi di aria sono filtrati da una superficie respiratoria (alveoli polmonari) 

complessiva di 130-150 m2 

Fig. 1.7. Volumi d’aria che respiriamo [1.3]. 

Oltre a questi sintomi, negli ultimi anni sono aumentate anche allergie, malattie 

cardiocircolatorie e respiratorie o cancro ai polmoni che hanno portato al decesso. 

1.5 Inquinamento ed eventi disastrosi 

Quando si parla di inquinamento nelle città, spesso si fa riferimento all’inquinamento 

proveniente dalle automobili, ma forse non sono solo le nostre auto ad inquinare l’aria. Esse 

di fatto sono in continua evoluzione per far sì che inquinino e risultino dannose il meno 

possibile, occorre perciò considerare l’inquinamento derivante anche dalle grandi navi nelle 

città portuali che di tanto in tanto sprigionano nuvoloni neri o ancora di più, gli incidenti 

industriali che negli ultimi anni si stanno verificando. 

Luglio 2018, Piediripa di Macerata – incendio ed esplosione in azienda rifiuti Orim. 

Ottobre 2018, Milano – Incendio in un’azienda di stoccaggio e lavorazione di materiali inerti. 

Ottobre 2018 – Fumo nero dalle navi da crociera, concentrazioni di NO2 sopra i limiti (Italia 

Nostra Marche) 

Marzo 2019, Modena – Incendio in un’area di stoccaggio di rifiuti solidi urbani non pericolosi. 

Marzo 2019, Perugia – Incendio in una fabbrica di recupero rifiuti. 

Agosto 2019, Faenza – Incendio del magazzino Lotras. 

Agosto 2019, Ancona – Nave in fiamme e nube di fumo nero al porto di Ancona. 

Settembre 2019, Prato – Incendio in un’azienda di smaltimento rifiuto  

https://www.ilrestodelcarlino.it/ravenna/cronaca/incendio-faenza-1.4730517
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Ottobre 2019, Inquinamento porto di Ancona – fumo nero dalle navi da crociera. 

Ottobre 2019, Sirolo – Formaldeide rilevata in una scuola dell’infanzia due volte e mezzo 

sopra il limite massimo di esposizione. 

Dicembre 2019, Ancona – Fumo nero e fuliggine per malfunzionamento generato da una 

nave. 

Molti casi riguardano principalmente l’incendio di rifiuti, per cui non sempre si sa 

esattamente con cosa si ha a che fare. Spesso a seguito di questi eventi vengono fatte 

delle misure per verificare lo stato dell’aria ma allo stesso tempo si rassicura la popolazione 

dicendo che l’inquinante col tempo di diluirà nell’immensità dell’atmosfera. Se si parlasse 

di piccoli disastri saltuari potrebbe anche valere come giustificazione, ma poiché 

ultimamente si sono verificati svariati incidenti in campo ambientale, si comincia a sentire 

la necessità di un monitoraggio più ampio e meno puntuale. 

Nella Normativa AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) si trova scritto: ‘’Ai sensi dell’art. 

29-undecies, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo 

sull’ambiente, il gestore è tenuto ad informare immediatamente l’ARPA; inoltre, è tenuto ad 

adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire 

ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l’Autorità competente’’ 

Ma in questi casi, sono spesso anche i cittadini ad avvisare l’ARPA stessa al fine di 

salvaguardare la propria salute nel momento in cui vedono insolite nubi di fumo o nel sentire 

nell’aria odori particolari. Conseguentemente a queste segnalazioni (cittadini e gestore) 

l’ARPA effettua le misure del caso per controllare i livelli di inquinanti nell’aria. Ma spesso 

ciò comporta l’analisi di un enorme volume d’aria che si estende per chilometri, all'interno 

della quale è possibile rilevare numerose sostanze nocive e non. Al fine di posizionare gli 

strumenti di campionamento e di analisi in posizioni fisse per monitorare le aree interessate 

dall’inquinamento, l'operatore addetto al rilevamento si espone ogni volta a dosi massicce 

di gas nocivi con un conseguente alto rischio per il proprio stato di salute. 

Probabilmente, in questi casi l’uso di una tecnologia capace di coprire prontamente una 

vasta area, tenendo l’operatore al sicuro gioverebbe per diversi motivi: 

▪ salute per l’operatore e per tutte le figure del soccorso, es. vigili del fuoco (maggiore 

sicurezza sul lavoro, se si sa con cosa si ha a che fare, ci si protegge meglio e si 

utilizzano i DPI più consoni) 

▪ sicurezza per la popolazione; sapendo cosa c’è nell’aria si protegge meglio la popolazione 

e la si può rassicurare o informare il prima possibile. 
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▪ pronta informazione al gestore, per avere un maggiore controllo e conoscenza sul proprio 

impianto (prevenzione). 

Recentemente ha fatto il proprio ingresso nel mondo dell’emergenza e del soccorso una 

particolare tecnologia, che potrebbe essere applicata anche in questi casi: è l’uso dei Droni 

o Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR). Questi si stanno affermando come una di quelle 

evoluzioni tecnologiche che sarà destinata a diventare una quotidianità nella nostra vita, 

come già è successo con molte altre (es. quella del GPS) 

1.6 Aeromobili a pilotaggio remoto (APR) 

Nato come strumento di uso militare, utilizzato anche come arma nella Prima guerra 

mondiale, e successivamente riadattato per uso civile; l’APR è quello che comunemente 

viene chiamato con il nome di drone. Come dice la parola stessa, l’APR è un 

aeromodello/oggetto volante senza pilota a bordo ma radiocomandato a distanza grazie 

all’utilizzo di un monitor. Questo oggetto ha avuto negli ultimi anni un enorme sviluppo ed 

una vasta disponibilità sul mercato, offrendo varietà di tipologie di modelli in ambito civile. 

.  

Fig. 1.8. Rappresentazione schematica delle varie tipologie di “droni” attualmente esistenti e il numero di eliche 

Attualmente sono già molto utilizzati in ambito professionale ed amatoriale. Benché le 

dimensioni ridotte e le forme futuristiche possano indurre a considerarli poco più di 

giocattoli, andando a viaggiare in uno spazio aereo, il volo con questi mezzi è soggetto alle 

regole del volo ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) a cui bisogna attenersi 

scrupolosamente. 

Esistono diversi tipi di droni, che vengono classificati in base alla tipologia e numero di 

eliche, per dimensione, impiego ed in base all’equipaggiamento che ci si può ancorare 

durante il volo (Fig. 1.8). 
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Tab. 1.2. Le diverse tipologie di Droni con il numero di eliche, la dimensione e chi può utilizzarlo. 

Tipo di drone Numero di eliche Dimensione Utenti 

Drone a rotore 

Drone multi-rotore 

Tricottero Molto piccolo Per tutti 

Quadricottero Mini Utenti esperti 

Esacottero Medio Professionisti 

Ottocottero Grande Professionisti 

Drone a rotore 

singolo 
- - - 

Droni ad ala fissa - - - - 

 

In Italia i maggiori impieghi si vedono applicati ai seguenti settori. 

Aereo-fotogrammetria e rilievo architettonico. La fotogrammetria è quella tecnica che 

permette di acquisire dati metrici di un oggetto tramite l’acquisizione di alcuni dati come 

forma e posizione. Questa tecnica molto utilizzata in campo ingegneristico e architettonico 

è stata applicata al volo per riuscire ad ottenere migliori dati, specialmente per quanto 

riguarda le visioni dall’alto di punti complicati da raggiungere. Un grande uso è stato 

impiegato anche per i rilievi di edifici pericolanti dovuti principalmente agli ultimi terremoti 

che sono avvenuti nel nostro paese. 

Telerilevamento. Tramite l’applicazione di attrezzature sul drone, si possono effettuare 

rilevamenti, controlli e verifiche su un’area a scelta. Utilizzati per creazione le mappe della 

copertura ed uso del suolo, per l'analisi delle zone colpite da calamità naturali o anche per 

le verifiche e accertamenti di possibili abusi edilizi. 

Ricerca e soccorso. Data la vastità di aree che sono in grado di coprire, un buon impiego è 

quello per la ricerca e soccorso, poiché possono passare tra le macerie senza mettere a 

rischio i soccorritori ed arrivare in zone nascoste di non facile accesso. Ultimamente si sono 

sviluppati droni per il trasporto del sangue o di elementi di primo soccorso proprio per poter 

intervenire il prima possibile e nel migliore dei modi nella salvaguardia e tutela della salute 

umana. 

Monitoraggio della natura. Per il monitoraggio degli animali selvatici (ma anche della 

vegetazione e possibili danni causati da uomo o insetti), il controllo del numero di specie e 

la riproduzione senza provocare danni alla biodiversità o interazioni uomo natura. 

Agricoltura. In questo ambito vengono utilizzati per controllare le piante, le coltivazioni e per 

dare i trattamenti alle varie piante. 
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Rilievi e video. A seconda dell’utilizzo professionale o ludico e della grandezza stessa del 

drone, essi possiedono una telecamera incorporata o da montare sullo strumento. Gli 

impieghi sono molto vasti, poiché vanno dalle riprese effettuate in viaggio per divertimento 

a quelle per eventi o più seriamente nel cinema o nella cartografia. 

In altre nazioni, vengono utilizzati anche nel campo della sicurezza e tracciamento di alcune 

attività della criminalità organizzata da parte dalle forze della polizia. Ad esempio, il 

tracciamento e la ricerca delle piantagioni di droga o immigrati clandestini. 

1.6.1 Gli APR in campo Ambientale 

Le attività di monitoraggio ambientale, di controllo del territorio e di prevenzione/risoluzione 

degli effetti di alterazioni ambientali per cause antropiche (emissioni, sversamenti, 

inquinamento in generale) e/o naturali (incendi, alluvioni, terremoti), sono divenute di 

interesse strategico negli ultimi decenni. Un evento catastrofico infatti quale può essere un 

terremoto o un incidente in un impianto industriale ad elevato rischio di inquinamento 

ambientale deve essere affrontato con un’ottica radicalmente diversa poiché la complessità 

dell’intervento e la vastità dei danni rischiano di fare saltare consolidate logiche di 

intervento. 

Appare subito chiaro come l’efficienza e l’efficacia delle suddette attività possano essere 

notevolmente migliorate attraverso l’acquisizione aerea, tramite “droni”, che apre nuovi 

scenari nel monitoraggio e nel controllo ambientale, nella valutazione della qualità di aria e 

dell’acqua e nel supporto ad attività di protezione civile. 

Solo per dare un paio di esempi dei diversi ambiti di possibile intervento si riportano qui 

alcuni dettagli su applicazioni nello studio dell’aria e delle acque naturali. 

Aria 

In aria si possono eseguire: misure di profili verticali e orizzontali di inquinanti atmosferici 

(e misure meteorologiche), misure in tempo reale di particolato atmosferico e suo 

frazionamento (oltre che basato su raccolta su filtri), misure di ozono, NOx (NO, NO2), SOx 

(SO2, SO3), acidi (HNO3, H2SO4), Composti Organici Volatili (VOC), Idrocarburi, ecc., inclusi 

molti altri gas tossici di interesse industriale. 

In questo ambito applicazioni interessanti sono: 

▪ Evoluzione giornaliera ed estensione spaziale dell’inquinamento atmosferico in zona 

urbana nonché della sua variazione spazio-temporale, sia per ricerca che in supporto ai 

decisori politici in merito alla chiusura al traffico di centri storici 
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▪ Il monitoraggio di aree industriali o urbane: si tratta di uno scenario applicativo che 

permette di utilizzare il drone per il monitoraggio dello stato di macchinari o infrastrutture 

in complessi industriali. La capacità di mantenere una posizione per un tempo desiderato 

rende il sistema uno strumento di ispezione utile a fornire, con un supporto visivo, lo 

stato di manutenzione di un macchinario complesso, difficile da ispezionare per 

collocazione e dimensioni. 

▪ Ispezione di apparati industriali pericolosi: la gestione a distanza permette l’accesso 

video per l’ispezione di apparati e spazi collocati in contesti ambientali nocivi, a causa, 

ad esempio, della presenza di sostanze pericolose, o banalmente per la difficoltà di 

raggiungerli causa le avverse condizioni ambientali o l’asperità̀ del terreno. La procedura 

di ispezione preventiva del drone per valutare le condizioni di pericolosità̀ e nocività̀ 

ambientale, permette un eventuale intervento di personale umano solo in condizioni di 

sicurezza. 

▪ Monitoraggio dell’inquinamento ambientale indotto da complessi industriali: in questo 

scenario applicativo si prevede il sorvolo del complesso industriale per procedere alla 

rilevazione dei dati di qualità̀ dell’aria e dell’eventuale inquinamento prodotto. In questo 

caso a bordo del drone viene installato un apposito payload dotato della sensoristica 

necessaria al rilevamento degli inquinanti dell’aria. 

Acque naturali 

Nelle acque naturali si possono eseguire: la valutazione dello stato di eutrofizzazione (mare, 

fiumi, laghi) tramite misure spettroscopiche nel visibile o in fluorescenza al fine di rilevare 

possibili sversamenti, rifiuti dispersi in mare, estensione/profilazione del pennacchio 

(“plume”) dell’immissione di acque fluviali in mare, fioriture algali (algal blooms), loro 

estensione ed anomalie (misura della clorofilla in fluorescenza), produzione di mucillagini 

in mare, torbidità, ecc. 

1.6.2 Gli APR in campo di Protezione Civile 

Il sorvolo del territorio e la raccolta di informazioni possono essere fondamentali 

specialmente in momenti di crisi o di emergenza. Per questo motivo gli APR stanno 

trovando sempre più impiego nel campo dei soccorsi; questo è un settore destinato a 

crescere ancora, come anche le sue applicazioni. 

Questa tecnologia, nonostante abbia ancora grandi ostacoli, ha fatto enormi passi avanti 

per quanto riguarda le prestazioni e la sicurezza, permettendo di avere uno strumento più 

maturo e utile nelle attività di soccorso, velocizzando i soccorsi. La prontezza negli interventi 

è di fatto un elemento di enorme importanza, che può fare la differenza tra la vita e la morte. 
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Si rilevano importanti mezzi di supporto durante le attività di ricerca e nel post emergenza, 

dato che rende possibile ricoprire facilmente vaste aree garantendo un rapido ed efficace 

perlustramento, arrivando in zone pericolanti ed annullando il rischio per l’uomo. 

I Vigili del Fuoco impiegano già droni in alcune emergenze, come sulle macerie di Amatrice 

e dell’albergo di Rigopiano, e per lo stesso motivo, anche la Polizia e la Croce Rossa li 

hanno utilizzati durante il G7 o per la visita di Papa Francesco a Bologna. 

Test scientifici fatti tra l’Australia e l’Iraq hanno evidenziato come un drone sia più veloce 

nel portare soccorsi ad un infortunato rispetto ad un’ambulanza. Il test condotto con un 

drone DJI Phantom 3 Professional in un’affollata città irachena, ha visto arrivare l’APR 90 

secondi e 120 secondi prima dell’ambulanza, poiché viaggiando in aria non è soggetto a 

imprevisti derivanti da intoppi o ingorghi stradali. L’utilizzo di questa tecnologia permette il 

31% di risparmio di tempo rispetto ai metodi classici, ed in emergenza anche i secondi 

possono essere di vitale importanza. 

Questo tema si sta pian piano diffondendo e per la prima volta il tema della sicurezza con 

l’uso di droni è stato trattato all’expo sulla sicurezza (2017) interessando il campo della 

sicurezza sia privata che pubblica, fino ad arrivare nel 2018 al primo summit a Bruxelles. 

Un campo nuovo che necessita di perfezionarsi anche sotto l'aspetto normativo, magari con 

l'ausilio di un uso continuativo degli APR che di volta in volta porta a confrontarsi 

necessariamente con nuove situazioni e problematiche. Diversamente da quanto si può 

pensare, l’uso di questi dispositivi non è di facile applicazione e si prevedono notevoli 

intoppi durante gli interventi. 

1.7 Scopo della Tesi 

Questa tesi prende in considerazione i problemi attuali dell’inquinamento atmosferico e le 

nuove tecnologie ad oggi già disponibili o in via di sviluppo e perfezionamento. In 

particolare, ci si è focalizzati sull’uso degli APR e della strumentazione che essi possono 

alloggiare per misure in atmosfera: sensori di limitate dimensioni e ridotto peso, ma di 

straordinarie capacità analitiche, quindi idonei ad essere trasportati in volo. In questo modo 

si ottiene un vero e proprio “laboratorio volante” capace di analizzare l’aria e restituire in 

tempo reale i dati all’operatore. L’unione di questi due ambiti, quello del rilevamento degli 

inquinanti presenti nell’aria unito all’uso di una tecnologia ancora agli albori, è la parte 

centrale di ciò che verrà trattato. 

Questo laboratorio volante è stato testato in modo da verificare il suo utilizzo nella 

restituzione in tempo reale di ogni singolo inquinante. I sensori presenti nello strumento 

hanno la funzione di rilevare le concentrazioni di sei specifici gas: ossido nitrico, biossido di 
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azoto, ozono, formaldeide, anidride carbonica e metano, in luoghi e in punti prima poco 

accessibili grazie alla elevata mobilità dell’APR.  

Il progetto nasce grazie alla collaborazione tra le Facoltà di Scienze ed Ingegneria, la cui 

parte sperimentale riferita al funzionamento dei sensori è iniziata nel 2018, dunque si tratta 

solo della parte iniziale di un lavoro in continua evoluzione e perfezionamento che si 

prevede possa e debba avere un ulteriore sviluppo nei prossimi anni. Per questo motivo la 

tesi si concentrerà sulle basi, ovvero lo studio dei sensori, andando a comprenderne il loro 

funzionamento (e mal funzionamento), le possibili interazioni e relazioni tra essi, valutando 

anche i risultati ottenuti, sia ai fini della loro affidabilità, sia ai fini della caratterizzazione 

ambientale, con misure effettuate prima in sosta a terra, poi in movimento in auto ed infine 

in quota mediante drone.
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2 INTRODUZIONE ALLE TECNICHE ANALITICHE STRUMENTALI 

UTILIZZATE NEI SENSORI DI GAS TOSSICI 

 

2.1 Principi di funzionamento dei sensori utilizzati 

I principi di funzionamento dei sensori utilizzati nello strumento di misura sono differenti per 

i vari sensori utilizzati nella rilevazione di gas inquinanti in atmosfera. Nel nostro caso sono 

utilizzati quattro sensori elettrochimici (NO, NO2, O3, CH2O), basati su principi della 

Voltammetria (o Amperometria), uno sulla Spettroscopia infrarossa non dispersiva (CO2) 

ed uno sul principio del Pellistore (CH4). Di seguito vengono riassunti i principi di queste tre 

tecniche. 

2.2 Voltammetria 

2.2.1 Curva corrente - potenziale 

La Voltammetria è una tecnica elettroanalitica basata sullo studio delle curve corrente-

potenziale ottenute in una cella elettrochimica a tre elettrodi che contiene l’analita da 

determinare. Queste curve si ottengono effettuando una scansione di potenziale su un 

elettrodo detto di lavoro o indicatore (W = working electrode), dove la specie da determinare 

reagisce scambiando elettroni, ed osservando la corrente che passa in funzione del 

potenziale applicato. 

La curva che si ottiene riportando in grafico la corrente in funzione del potenziale viene 

chiamata curva corrente-potenziale (da cui il nome di Voltammetria dato dalla tecnica, 

dall’unità di misura del potenziale, Volt, e dalla corrente, Ampere). In Fig. 2.1 sono riportate 

tipiche curve corrente-potenziale ottenute in soluzioni contenenti il solo elettrolita di 

supporto (cioè in assenza di specie chimiche da determinare) e con elettrodo lavorante in 

mercurio (Polarografia) e in platino (Voltammetria). Così la tecnica viene chiamata 

Polarografia quando l’elettrodo di lavoro è costituito da mercurio metallico liquido, 

Voltammetria in tutti gli altri casi. La curva corrente-potenziale prende il nome di 

Polarogramma nel primo caso e Voltammogramma nel secondo. 
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Fig. 2.1. Curve corrente – potenziale ottenute nel solo elettrolita di supporto, in assenza cioè di specie 

elettroattive da determinare. Effetto del materiale costituito dell’elettrodo lavorante (Hg e Pt). Intervallo di 
elettrostabilità. I potenziali sono riferiti all’elettrodo a calomelano saturo Hg/Hg2Cl2, KCl sat (SCE = Saturated 

Calomel electrode). 

 
 

Fig. 2.2. Schema elettrico di una cella voltammetrica a tre elettrodi (potenziostato). 
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2.2.2 Cella elettrochimica e potenziostato 

Per la misura viene utilizzata una cella elettrochimica a tre elettrodi (Fig. 2.2) che, collegata 

ad un sistema potenziostatico (Potenziostato), consente di applicare e stabilizzare il 

potenziale desiderato sull’elettrodo lavorante (EW). Nella soluzione è presente un sale 

disciolto non in grado di ossidarsi o ridursi facilmente (es. KCl, H2SO4, HCl, HNO3, KNO3, 

ecc.), il quale costituisce il cosiddetto elettrolita di supporto, la cui funzione è quella di 

garantire il passaggio di corrente in soluzione (trasporto di ioni) e quindi il contatto elettrico 

fra gli elettrodi. La cella, oltre all’elettrodo di lavoro (tipicamente mercurio o platino o altri 

metalli nobili), contiene un secondo elettrodo, denominato controelettrodo (C = counter 

electrode), per lo più una spirale di platino, ed un terzo elettrodo funzionante da elettrodo 

di riferimento (R = reference electrode) (ad esempio Ag/AgCl, KCl 3M oppure Hg/Hg2Cl2, 

KCl sat), il quale ha un potenziale costante. 

 

Fig. 2.3. Illustrazione del processo di funzionamento di un potenziosatato. Blu = Elettrodo Lavorante, qui Anodo, 

nero = Controelettrodo, qui Catodo, rosso = Elettrodo di riferimento, ΔV=Tensione applicata fra Anodo e Catodo, 
Ecella = Forza elettromotrice misurata fra lavorante e riferimento, ia = corrente anodica, ic = corrente catodica, 

Ea = potenziale all’anodo, Ec = potenziale al catodo, ER = potenziale elettrodo di riferimento. 
 

Fra l’elettrodo lavorante e il controelettrodo viene applicata una tensione in corrente 

continua (Eappl anche indicata ΔѴ), prelevata da un generatore esterno; fra questi due 

elettrodi passa quindi corrente. Contemporaneamente il potenziale dell’elettrodo di lavoro 

EW viene misurato (monitorato) rispetto all’elettrodo di riferimento, in condizioni di non 

passaggio di corrente, attraverso una misura potenziometrica (Potenziometro) in cui Ecella = 

EW - ER. In base a quest’ultima misura, lo strumento (nel suo insieme un Potenziostato) 
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fissa e stabilizza il potenziale applicato all’elettrodo di lavoro EW e ne determina la 

variazione per effettuare una scansione di potenziale in un intervallo definito. 

Il diagramma schematico di Fig. 2.3 illustra sull’asse del potenziale la procedura 

evidenziando la tensione applicata fra l’elettrodo lavorante ed il controelettrodo (ΔѴ) e la 

f.e.m. misurata fra lavorante e riferimento (Ecella). 

2.2.3 Onda polarografica e relazione con la concentrazione 

La curva corrente-potenziale (polarogramma o voltammogramma) che si ottiene in 

particolari condizioni operative - cioè in condizioni di diffusione di specie chimiche all’interno 

della cella da e verso gli elettrodi - presenta un andamento a sigmoide in cui la corrente, 

inizialmente intorno allo zero, quando il potenziale raggiunge un certo valore, prima sale 

nettamente, poi si appiattisce di nuovo e tende ad un valore limite massimo costante, 

indicata id (o il) (Figure 2.4 e 2.5). 

La curva risultante viene denominata onda polarografica o gradino polarografico e la 

sommità definita plateau dell’onda polarografica. La corrente registrata su tale plateau, 

sempre in condizioni di diffusione, viene denominata corrente limite di diffusione ed assume 

un valore direttamente proporzionale alla concentrazione dell’analita (specie elettroattiva) 

secondo l’Equazione di Ilkovic 

id = k C 

dove id è la corrente limite di diffusione (altre volte indicata anche come il), C la 

concentrazione dell’analita e k la costante di proporzionalità. 

Per rendersi conto di questa proporzionalità diretta, si veda la Fig. 2.5, dove sono mostrate 

onde polarografiche a concentrazione crescente di una specie elettroattiva (Ox) che si 

riduce all’elettrodo formando la specie ridotta (Red) secondo la semireazione 

Ox + 1e- = Red 

Qui si osserva che l’altezza del plateau (corrente limite) aumenta in maniera direttamente 

proporzionale con l’aumentare della concentrazione dell’analita, secondo l’equazione di 

Ilkovic. Si osservi anche che il potenziale applicato cresce negativamente verso destra in 

accordo con il fatto che la semisezione interessata è una riduzione. 

Il potenziale per cui la corrente è pari alla metà del valore limite di plateau (vedi Figure 2.4 

e 2.5) è definito potenziale a mezzonda o di semigradino (E1/2) ed è caratteristico di 

ciascuna specie chimica elettroattiva (vedi Fig. 2.6). Ne consegue che l’individuazione del 

potenziale di semigradino in una soluzione incognita (posizione dell’onda nel grafico rispetto 

alle ascisse) è sfruttata per una analisi qualitativa, mentre l’altezza dell’onda polarografica,  
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Fig. 2.4. Tipica curva corrente potenziale (polarogramma) per la riduzione di un’ipotetica specie A per dare il 
prodotto P acquistando n elettroni (il = corrente limite di diffusione Eappl = potenziale applicato all’elettrodo 
lavorante in Volt vs l’elettrodo di riferimento). Viene chiamata onda polarografica (o gradino polarografico) la 

parte della curva a forma di sigmoide dovuta alla presenza di un analita A (specie elettroattiva). Viene chiamato 

plateau la parte asintotica della curva dove la corrente ha raggiunto il suo valore limite massimo. La posizione 

del flesso della curva individua il potenziale di semigradino E½ caratteristico della specie elettroattiva. 

 

 
Fig. 2.5. Onde polarografiche per soluzioni di concentrazioni crescenti della specie Ox che si trasforma in Red 

acquistando un elettrone. 

  

Plateau 
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polarografica  
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(misura della corrente limite di diffusione) è utilizzata per effettuare la corrispondente analisi 

quantitativa, attraverso normali curve di taratura. Si veda ad esempio in Fig. 2.6 il 

polarogramma di tre metalli differenti, dove la posizione delle onde identifica ciascuno dei 

metalli e la loro altezza è legata alla concentrazione degli stessi. È quindi possibile ottenere 

misure selettive di un metallo in miscela con altri regolando il potenziale applicato 

all’elettrodo lavorante. 

 
Fig. 2.6. Polarogramma di una miscela di tre componenti contenente Cu++, Cd++ e Zn++ tutti 10-3 M, in NaClO4 

0.1 M. 

 

Data la proporzionalità diretta fra corrente limite di diffusione e concentrazione la 

determinazione quantitativa della specie di interesse può essere effettuata attraverso il 

normale metodo della curva di taratura o delle aggiunte standard. Un tipico esempio di 

curva di taratura è rappresentato nella Fig. 2.7 che riporta la corrente limite di diffusione in 

funzione della concentrazione di alluminio in una soluzione di acetato di sodio.  

 

Fig. 2.7. Curva di taratura per analisi polarografica di Al(III) in acetato di sodio 0,2 M, pH 4,7.  
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2.3 Amperometria 

Data questa premessa, si deduce che è possibile effettuare un’analisi quantitativa di una 

specie analita in un campione incognito anche senza tracciare l’intero polarogramma. Si 

può infatti semplicemente selezionare un potenziale applicato all’elettrodo ad un valore 

collocato sul plateau dell’onda polarografica della specie interessata ed osservare la 

corrente limite di diffusione. Da questo valore si può poi risalire alla concentrazione 

dell’analita mediante interpolazione sulla curva di taratura preventivamente tracciata. 

Questa procedura (insieme ad altre in cui il segnale è sfruttato per rilevare il punto finale di 

una titolazione) viene spesso denominata Amperometria anziché Voltammetria. L’esistenza 

di un plateau dell’onda polarografica garantisce la stabilità (riproducibilità) della misura 

anche in presenza di piccoli spostamenti del potenziale applicato, purchè all’interno 

dell’intervallo di potenziale del plateau stesso. 

Nel caso di più specie elettroattive che si scaricano in sequenza successiva in funzione del 

potenziale applicato, come nella Fig. 2.6, è anche possibile rilevarne selettivamente una, la 

prima, rispetto alle altre, regolando il potenziale ad un valore per cui questa risulta 

elettroattiva e le altre (interferenti) no. Ad es. sempre con riferimento alla Fig. 2.6, fissando 

il potenziale ad un valore sul plateau dell’onda del rame, è possibile determinare questo 

metallo selettivamente rispetto agli altri (Cd e Zn) che al potenziale fissato non sono 

elettroattivi, evitando così interferenze da questi ultimi. 
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2.4 Spettroscopia di assorbimento nell’infrarosso 

La spettroscopia di assorbimento infrarosso (IR) è uno degli strumenti più potenti che un 

chimico ha a disposizione per identificare composti organici, inorganici e biochimici, perché, 

con l'eccezione di pochi composti omonucleari come O2, Cl2 e N2, tutte le molecole 

organiche e inorganiche assorbono radiazione infrarossa. È importante osservare che ogni 

specie molecolare ha uno spettro di assorbimento infrarosso unico, vedi ad es. in Fig 2.8 lo 

spettro infrarosso del butanale. Così una sovrapposizione esatta fra lo spettro di un 

composto di struttura nota e quello di un analita consente di identificare quest’ultimo senza 

ambiguità.  

 

Fig. 2.8. Spettro IR per il n-butanale (n-butiraldeide). Si noti che è riportata la trasmittanza invece 

dell’assorbanza. 
 

Per quanto riguarda l’analisi quantitativa si sfrutta anche nell’IR la relazione fra una 

grandezza specifica della spettrofotometria, l’assorbanza (A), e la concentrazione. 

L’assorbanza è definita in funzione della frazione di potenza radiante trasmessa dal 

campione (P) rispetto a quella trasmessa dal riferimento (P0) - frazione definita trasmittanza 

T = P/P0 - come A = - log T, con T = trasmittanza. La misura quantitativa quindi, come per 

la spettrofotometria Ultravioletto-Visibile (UV-Vis), si basa sulla relazione di proporzionalità 

diretta fra l’assorbanza sia con la concentrazione (C) che con il percorso ottico (b), stabilita 

dalla legge di Lambert-Beer secondo l’equazione 

A = ɛ b C 

con ɛ = assorbività molare. Viene definita legge di Beer la semplice proporzionalità rispetto 

alla semplice concentrazione a percorso ottico costante, e cioè  

A = k C 

con k= ɛ b. 
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La spettroscopia infrarossa è uno strumento meno soddisfacente per le analisi quantitative 

di quella UV-Vis perché i picchi stretti che caratterizzano l’assorbimento infrarosso 

usualmente portano a deviazione della legge di Beer. Inoltre, le misure di assorbimento 

infrarosso sono relativamente meno precise. Ciononostante, quando è sufficiente una 

modesta precisione, la natura unica degli spettri infrarossi fornisce un grado di selettività 

nella misura quantitativa che può ovviare a queste caratteristiche indesiderate 

2.4.1 Spettri di assorbimento nell'infrarosso 

L'assorbimento vibrazionale si verifica nella regione infrarossa in cui l'energia della 

radiazione non è sufficiente ad eccitare transizioni elettroniche. Gli spettri infrarossi 

mostrano picchi di assorbimento stretti e poco spaziati fra loro (vedi Fig.2.8) che si originano 

da transizioni tra i vari livelli vibrazionali. Le variazioni nei livelli rotazionali possono anche 

dare origine all’interno di una serie di picchi per ciascuno stato vibrazionale; con campioni 

liquidi o solidi, comunque, la rotazione è spesso impedita o prevenuta, e gli effetti di queste 

piccole differenze di energia non sono rivelati. Così un tipico spettro infrarosso per un liquido 

come quello in Fig. 2.8 consiste in una serie di picchi vibrazionali. Si distinguono bande di 

stiramento (stretching) - vibrazioni lungo l’asse di legame - e bande di piegamento (bending) 

collegate a oscillazione dell’angolo di legame. 

L’elevato numero di bande presenti anche in una molecola molto semplice, come l’n-

butanale della Fig. 2.8, non deve sorprendere. Infatti, il numero di modi in cui una molecola 

può vibrare dipende dal numero di legami che essa contiene e dal numero di atomi che 

costituiscono la molecola. Così anche per l’n-butanale si hanno ben 33 modi vibrazionali 

per lo più di energia differente. Anche se non tutti questi modi producono picchi infrarossi, 

lo spettro dell’n-butanale come si può osservare è relativamente complesso (si parla di 

impronta digitale spettroscopica). 

2.4.2 Strumenti per spettroscopia infrarossa 

Attualmente sono disponibili tre principali tipi di strumenti nell'infrarosso: (1) strumenti 

dispersivi (o spettrofotometri con reticolo di dispersione), che sono usati principalmente per 

lavoro qualitativo; (2) strumenti non dispersivi in trasformata di Fourier (FTIR) che sono 

adatti sia a misura quantitative che qualitative, (3) strumenti non dispersivi, fotometri a filtro 

(NDIR), che sono stati sviluppati per la determinazione quantitativa di varie specie chimiche 

in atmosfera. 
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Fig. 2.9. Schema di uno spettrofotometro IR a doppio raggio. La linea scura indica collegamenti meccanici; la 

linea sottile indica i collegamenti elettrici, la linea tratteggiata indica il percorso della radiazione. 

 

2.4.3 Strumenti dispersivi 

Gli strumenti dispersivi nell'infrarosso (vedi es. in Fig. 2.9) sono simili, nello schema 

generale, agli spettrofotometri a doppio raggio ed usano reticoli di riflessione (grating) per 

la dispersione della radiazione. Con una differenza sostanziale. Questa corrisponde 

sostanzialmente nella posizione del campione rispetto al monocromatore. Nella maggior 

parte degli strumenti nell’UV-visibile, le cuvette per il campione sono posizionate fra il 

monocromatore e il rivelatore per eliminare l’eventuale decomposizione fotochimica, che 

può avvenire se i campioni sono esposti alla piena potenza del raggio incidente proveniente 

dalla sorgente. La radiazione infrarossa, al contrario, non è sufficientemente energetica da 

provocare decomposizione, di conseguenza il compartimento delle cuvette può essere 

posizionato fra la sorgente e il monocromatore. Questa disposizione è vantaggiosa perché 

qualunque radiazione diffusa generata nel compartimento del campione è in gran parte 

rimossa dal monocromatore. La Fig. 2.9 mostra l’arrangiamento dei componenti in un tipico 

spettrofotometro a infrarosso a doppio raggio. È uno strumento a rilevazione di zero in cui 

la potenza del raggio di riferimento viene diminuita, o attenuata, per eguagliare quella del 

raggio che passa attraverso il campione. Come usuale uno specchio a settori rotanti 

(chopper) consente l’invio alternato dei raggi provenienti rispettivamente dal campione e 

dal riferimento al monocromatore per la rilevazione della differenza di potenza radiante e 
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per la conseguente compensazione. Il movimento dell’attenuatore necessario per ottenere 

la condizione di zero è utilizzato per la misura della potenza radiante del campione. 

Un importante motivo per l'uso generale di strumenti a doppio raggio nella regione 

infrarossa è mostrato nella Fig. 2.10 La curva inferiore rivela che acqua e CO2 atmosferici 

assorbono in alcune importanti regioni e possono causare seri problemi di interferenza. La 

curva superiore mostra che il raggio di riferimento compensa quasi perfettamente 

l'assorbimento di entrambi i composti. Ne risulta una linea di base stabile al 100% di 

Trasmittanza. 

 

Fig. 2.10. Spettri in singolo e doppio raggio di vapore acqueo e CO2 in atmosfera. Nella traccia inferiore, raggio 

singolo, si evidenzia l'assorbimento dei gas atmosferici. La traccia superiore doppio raggio mostra che il raggio 

di riferimento compensa quasi perfettamente questo assorbimento e consente di ottenere una linea di base 

stabile di trasmittanza al 100%. 

 

Per quanto di interesse di questa tesi di laurea è interessante osservare nello spettro della 

Fig. 2.10 le due bande di assorbimento dovute alla CO2 per lunghezze d’onda 

rispettivamente attorno a 4,2 e 14,9 µm. Si noterà più avanti che la prima è sfruttata dal 

sensore di CO2 (T6615-Telaire) nello strumento DR1000 da noi utilizzato per le misure col 

drone. 

2.4.4 Strumenti non dispersivi: fotometri a filtro 

La Fig.2.11 è un diagramma schematico di un fotometro a filtri nell’IR portatile, progettato 

per analisi quantitativa di varie sostanze organiche nell’atmosfera. Sono disponibili 

numerosi filtri a interferenza con banda passante compresa nell’intervallo fra circa 3,3 e 13 

µm. I filtri sono facilmente intercambiabili e ciascuno progettato per la determinazione di un 

inquinante specifico. Questi strumenti sono commercializzati ed utilizzati per assicurare il 

rispetto delle norme stabilite dagli enti per la sicurezza negli ambienti di lavoro. 
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Il campione gassoso viene introdotto nella cella mediante una pompa che opera a batteria. 

Il percorso ottico della cella è di 0,5 m e una serie di specchi riflettenti permette di aumentare 

il percorso ottico fino a 20 m con incrementi di 1,5 m. questa caratteristica migliora 

notevolmente il range di concentrazione dello strumento. Il fotometro è in grado di rivelare 

concentrazioni fino ad alcuni decimi di ppm di sostanze come acrilonitrile, idrocarburi 

clorurati, monossido di carbonio, fosgene e acido cianidrico. 

 

Fig. 2.11. Fotometro ad infrarossi portatile, progettato per l’analisi dei gas. (Azienda Foxboro, MA). 
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2.5 Sensori catalitici per gas combustibili (Pellistori) 

Originariamente i sensori catalitici a stato solido per gas combustibili erano costituiti da una 

semplice spirale di platino riscaldata ad una temperatura sufficiente per bruciare il gas 

analita attraverso una combustione catalizzata dal platino medesimo. Il calore generato dal 

processo di combustione produceva un aumento della temperatura e quindi della resistenza 

elettrica della spirale. Questo aumento era collegato alla variazione di concentrazione del 

gas. La resistenza veniva misurata usando un semplice circuito a ponte di Wheatstone e la 

concentrazione dei gas determinata dopo adeguata taratura del segnale strumentale. 

La bassa attività catalitica della semplice spirale di platino richiedeva, tuttavia, un 

riscaldamento della spirale stessa a temperature molto alte (800-1000 °C) per poter 

ossidare il gas da determinare (essenzialmente metano, vedi di seguito). Alle temperature 

così elevate si era trovata una significativa evaporazione del filo di platino, che produceva 

una riduzione del diametro dello stesso ed una conseguente variazione di resistenza 

indipendente dalla concentrazione del gas. Questo comportava (1) che il segnale di zero 

subiva un significativo spostamento nel tempo, (2) che il tempo di vita del sensore era ridotto 

ad alcuni giorni, (3) che il sensore risultava influenzato dalle variazioni di temperatura e 

pressione esterne. 

Per risolvere i problemi sopra evidenziati, negli anni ’60 è stato sviluppato un sensore 

catalitico a stato solido basato sullo stesso principio, ma modificato sostanzialmente al fine 

di consentire una ossidazione dei gas a temperature decisamente inferiori, utilizzando una 

copertura refrattaria e catalitica per il platino (Perla catalitica). Contemporaneamente è stato 

introdotto l’uso di un secondo filamento di riferimento (una seconda perla catalitica da 

affiancare alla prima) per compensare gli effetti di temperatura e pressione esterni. Questo 

sensore è stato denominato Pellistor (o Perla catalitica) [2.1]. 

Il pellistor attuale è così costituito da due filamenti a spirale elicoidale di platino (due perle 

catalitiche), che costituiscono ora due resistenze elettriche (Fig. 2.12). Questi filamenti, 

come per il precedente sensore catalitico singolo, sono elettricamente riscaldabili ma 

incorporati in una copertura refrattaria a base di allumina (perla), che, a sua volta, è 

ricoperta da un catalizzatore depositato sulla sua superficie esterna. Il catalizzatore è 

costituito da una miscela di composti di uno o più metalli del gruppo del platino 

(essenzialmente platino e palladio). Una corrente viene fatta passare attraverso ciascuna 

spirale che riscalda il materiale catalitico fin solo a circa 500 °C. Già questa temperatura, in 

presenza del suddetto materiale catalitico, è sufficiente per ossidare e bruciare il gas analita 

producendo calore. L’incremento di temperatura che risulta dalla combustione è rilevato da 

un aumento della resistenza del filo di platino a spirale. La temperatura così grandemente 
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abbassata (rispetto agli 800-1000 °C precedenti) riduce il grado di evaporazione della 

spirale di platino aumentando dunque la stabilità ed anche riducendo la potenza richiesta 

per far funzionare il sensore. 

 

(a) 

 

 

 

(b) 

 

 

Fig. 2.12. Due esempi di schema funzionale del Pellistor. (a) Dal brevetto dell’inventore [2.1]; i numeri 
rappresentati nella figura corrispondono rispettivamente a: 57 = spirale di platino, 58 = copertura refrattaria, 59 

= copertura esterna di catalizzatore. (b) Dalla nota applicativa SGX Sensortech [2.2] . 

 

Dei due filamenti, uno è esposto al gas analita (filamento di misura o Rivelatore) e l’altro è 

sigillato all’interno di una camera che contiene aria pura (filamento di compensazione o 

Compensatore). Il filamento di misura e quello di compensazione sono quindi arrangiati 

ancora in un circuito a ponte di Wheatstone per la misura delle rispettive resistenze (Fig. 

2.13). Con questo arrangiamento il segnale del filamento di misura viene confrontato e 

compensato con quello di riferimento (compensatore) per tutte le variazioni ambientali. Il 

segnale compensato prodotto, resistenza, è proporzionale alla concentrazione del gas fino 

al limite inferiore di esplosione (lower explosive limit, o LEL). 
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Fig. 2.13. Circuito ponte di Wheatstone per misure con pellistori. 

 

Il sensore rileva tutti i gas e vapori combustibili, sebbene la risposta agli idrocarburi superiori 

sia meno sensibile che per il metano. A questo proposito, si deve tener presente che in 

atmosfera non contaminata la distribuzione degli idrocarburi vede il metano essere di gran 

lunga più abbondante nei confronti di tutti gli altri, con livelli di concentrazione dell’ordine di 

ppm rispetto a concentrazioni nel range di ppb per gli altri. Questo fa sì che l’eventuale 

interferenza di altri idrocarburi rispetto al metano sia trascurabile e che il sensore sia 

identificato come specifico del metano. 
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3 MATERIALI E METODI 

3.1 Il laboratorio volante (Flying Lab) come analizzatore di gas su aeromobile a 

pilotaggio remoto 

3.1.1 Il progetto strategico di Ateneo ADELE 

Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con il laboratorio ADELE (Aerial Drone for 

EnviromentaL and Energy researches) del dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze 

Matematiche dell’Università Politecnica delle Marche, (referente Prof. Renato Ricci) 

nell’ambito di un progetto strategico di Ateneo. In questa collaborazione è stato progettato 

e costruito il drone che supporta e fa volare la strumentazione tecnica per il monitoraggio 

dell’aria da me studiata (Fig. 3.1). In particolare, lo strumento utilizzato è un analizzatore 

multi-gas dell’azienda canadese Scendroid, denominato DR1000. 

 

 
Fig. 3.1. Laboratorio volante DR1000 assembrato su drone ADELE. 

 

Lo Scentroid DR1000 Flying Lab, come dice la parola stessa, è un laboratorio volante che 

contiene diversi sensori per il monitoraggio della qualità dell'aria [3.1]. L’uso di questo 

strumento potrebbe aprire nuove possibilità di analisi in materia di rilevamento 
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dell’inquinamento atmosferico e monitoraggio delle emissioni, nonché utile per studiare la 

composizione atmosferica a diverse quote, garantendo contemporaneamente, da un lato la 

sicurezza per chi effettua campionamenti (perché non esposto a zone possibilmente 

pesantemente inquinate) e dall’altro un pronto intervento per limitare il più possibile i danni 

all’ambiente ed alle popolazioni delle zone interessate. Con l’utilizzo di un laboratorio 

volante si può dunque arrivare a campionare in zone poco accessibili all’essere umano o 

pericolose per esso, potendo avere risultati in tempo reale. 

Lo strumento consente di acquisire dati di monitoraggio continuo e di più sostanze chimiche 

contemporaneamente, ottenendo analisi complete con dati facilmente scaricabili e 

compatibili con qualsiasi computer. Ciò consente di avere costantemente un quadro 

generale e dettagliato dell’aria nell’ambiente di studio. In questo modo si ottiene un duplice 

risultato di avere un monitoraggio completo in tutti i suoi aspetti da una parte e una garanzia 

di salute e sicurezza degli operatori dall’altra.  

Poiché la tecnologia e specialmente l’uso dei droni è in continua evoluzione, consentendo 

di coprire i più svariati campi di applicazione, il suo utilizzo appare del tutto appropriato 

anche per la salvaguardia della salute e sicurezza della popolazione. 

3.1.2 L’analizzatore di gas tossici Scentroid DR1000 

Il DR1000 (Fig. 3.2) si presenta come una sorta di scatola contenente 6 differenti sensori. 

Essa è dotata di un modulo GPS che permette la geolocalizzazione dello strumento e la 

georeferenziazione delle misure che effettua. I dati rilevati in volo vengono inviati dal 

DR1000 tramite radio frequenze alla stazione a terra, o Ground Station (Fig. 3.3). 

Quest’ultima è costituita da un Ricevitore di terra (Ground “Reciever”) ed un PC portatile 

con preinstallato il programma DRIMS (Drone Information Management System) utilizzabile 

col sistema operativo Ubuntu per la gestione dei dati. In questo modo è possibile ricevere i 

dati in tempo reale e renderli visibili sul monitor del PC. 

Il sistema dispone anche di un filtro a carbone (Fig. 3.2c) da utilizzare per produrre aria 

pulita nella procedura di taratura in campo. Questa prevede la determinazione del voltaggio 

di offset per ciascun sensore introducendo aria pura nel sistema DR1000. Per l’uso di 

questo filtro nella fase di taratura si veda il Paragrafo 3.5. 

Il laboratorio volante possiede tre modalità di comunicazione: 

• Modalità WAN+SD: invia i dati alla stazione di terra (WAN) e li registra sulla scheda SD, 

• Modalità SD: i dati vengono registrati solo nella scheda SD rimovibile, 

• Modalità OFF: spento. 
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Le misurazioni in volo e i dati ottenuti vengono raccolti e trasmessi dal DR1000 quando 

questo viene accesso (tramite interruttore di accensione ON/OFF) e quando l’interruttore di 

trasmissione dati viene posizionato in modalità WAN+SD. Il ricevitore a terra è dotato di 

un’antenna e di due luci; una rossa, che indica soltanto che lo strumento è acceso, e una 

verde, che si accende nel momento di ricezione/trasmissione dati.  

(a) 

 
 

 
Fig. 3.2. Lo strumento DR1000 e particolari. (a) Veduta d’insieme, (b) Veduta delle singole facce con 

particolari di interruttori ed attacchi, nonché del display di comunicazione, (c) Sistema con filtro a carbone 

inserito, (d) Vista interno DR1000 con i sei sensori visibili. 

 

A: ingresso aria di campionamento 
con tubo di prolunga applicabile  
B: attacco sacche di 
campionamento 
C: monitor con livello batteria e 
informazioni dello stato del sistema 
(utile per seguire il processo di 
autocalibrazione) 
D: porta per la scheda di memoria 

SD 
E: attacco per la ricarica 
F: placca in plastica con gli attacchi 
per l’ancoraggio al drone  
G: antenna RF 
H: antenna 3G 
I: attacco GPS  
L: GPS 
M: interruttore per la trasmissione 

dei dati: (1) sulla scheda di 
memoria SD, (2) trasmissione alla 
stazione a terra e sulla scheda 
(WAN+SD), (3) OFF 
N: interruttore ON/OFF  
O: sensore della temperatura 
P: numero di serie dello strumento 
DR1000 
Q: attacco sensore temperatura 
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(b) 

Fig. 3.2. Continua. 

A 
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Fig. 3.2. Continua. 
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(c) 

 

(d) 

 

 
Fig. 3.2. Continua. 
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O3 

NO 
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Fig. 3.3. Stazione a terra (Ground Station) e particolare schermata risultati su computer. 

 

Il funzionamento del programma risulta di semplice utilizzo, utile ad avere un’agevole 

operatività durante le operazioni di monitoraggio. Il programma DRIMS consente di vedere 

i risultati, poterli scaricare per rielaborarli, oltre alla possibilità di poter controllare e cambiare 

le caratteristiche dei dati tecnici dei sensori. 

Nella Fig.3.3 si può vedere come si presenta una delle principali schermate “DRIMS sample 

data page”. Durante la rilevazione vengono campionati i dati in tempo reale: sono presenti 

tutti i sensori con sotto riportato il valore ed il tempo/frequenza di rilevamento inoltre viene 

indicata anche la localizzazione (longitudine e latitudine), la temperatura esterna e l’umidità 

dell’aria esterna. 

Lo strumento può contenere fino ad un massimo di sei sensori di gas (e nel nostro caso ne 

sono presenti sei) che funzionano grazie ad un sistema di pompaggio forzato dell'aria. Ogni 



Maria Erica Gariboldi  Tesi di Laurea Magistrale Capitolo 3 

46 
 

sensore utilizzato è diverso dall’altro per tipologia di gas analizzato, funzionamento, 

sensibilità e tempi di riscaldamento. 

I sensori contenuti all’interno del DR1000 come configurato per questo progetto, sono: 

Monossido di Azoto o Ossido Nitrico, Biossido di Azoto, Ozono, Formaldeide, Anidride 

carbonica, Metano (Idrocarburi). 

3.1.3 I sensori 

I sensori istallati nel DR1000 provengono da diverse case produttrici e sono basati su tre 

principi di funzionamento: elettrochimico-amperometrico, infrarossi non dispersivo e 

pellistore (vedi Tab. 3.1). Ad ognuno di essi è associata una propria scheda tecnica, con le 

varie specifiche di funzionamento, il limite di rilevabilità, le istruzioni per le calibrazioni. Le 

schede tecniche sono riportate in Appendice alla tesi (Appendice 3.1). 

Nelle Figure 3.4-3.9 vengono riportate le foto dei sensori installati nel nostro DR1000. 

Nella Tab. 3.2 sono riportati i dati dei limiti di rivelabilità (intervallo di risposta lineare), 

rispettivamente minimi e massimi, per i sensori installati, insieme con la risoluzione di lettura 

degli stessi, nonché dei valori massimi di funzionamento [3.1]. È da notare che, in caso di 

disponibilità di più sensori per lo stesso gas, sono stati scelti i modelli specifici per basse 

concentrazioni (vedi Low Concentration).  

Tab.3.1. Sensori installati nella configurazione del DR100 scelta per questo progetto, con l’indicazione delle 
case produttrici e dei principi di funzionamento. 

GAS SENSORE FUNZIONAMENTO 

OSSIDO NITRICO 
Alphasense,  

Modello NO-B4 
Elettrochimico Amperometrico 

BIOSSIDO DI AZOTO 
Membrapor,  

Modello NO2/CA-2 
Elettrochimico Amperometrico 

OZONO 
Membrapor,  

Modello O3-C-5 
Elettrochimico Amperometrico 

FORMALDEIDE 
DF Robot,  

Gravity HCHO Sensor 
SKU SEN 0231 

Biosensore 
Elettrochimico Amperometrico 

ANIDRIDE CARBONICA 
Amphenol Advanced Sensors, 

Telaire Modello T6615 
Infrarossi (NDIR) 

METANO 
SGX Sensortech,  
Modello VQ548 

Pellistore 
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Fig.3.4. Sensore di Monossido d’azoto o Ossido 

nitrico (NO), Alphasense modello NO-B4. 

 

Fig. 3.5. Sensore di Diossido di azoto (NO2), 

Membrapor modello NO2/CA-2. 

 

Fig. 3.6. Sensore di ozono (O3), Membrapor modello 

O3-C-5. 

 

Fig. 3.7. Modulo-sensore della Formaldeide, DF 

Robot Gravity: HCHO sensor, modello SKU SEN0231 

(incorpora il sensore di formaldeide Winsen Sensor 

modello ZE08-CH2O). 

 

Fig. 3.8. Sensore di Anidride carbonica (CO2), 

Telaire modello T6615 (Dual channel module). 
 

Fig. 3.9. Sensore di Metano (CH4), SGX modello 

VQ548ZD. 
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Tab. 3.2. Limiti minimi e massimi di rilevamento e risoluzione di misura [3.1] vedi anche schede tecniche in 
Appendice 1. 

Sensor ID  Chemical 
Lowest 

Detection 
Threshold 

Resolution  

Maximum 
Detection Limit 

(linear 
behaviour) 

Maximum 
overload 

(Max.performance 
warranty) (b) 

NC1 
NO 

Nitric Oxide 
(Low Concentration) 

0.01 ppm 0.001 ppm 5 ppm 20 ppm 

ND1 
NO2 

Nitrogen Dioxide 
(Low Concentration) 

0.01 ppm 0.001 ppm 1 ppm(a) 10 ppm (a) 

OZ1 
O3 

Ozone 
(Low Concentration) 

1 ppb 1 ppb 0.5 ppm 50 ppm 

FM1 
CH2O 

Formaldehyde 
10 ppb 10 ppb 5 ppm - 

CD1 
CO2 

Carbon Dioxide 
(Low Concentration) 

1 ppm 0.6 ppm 2 000 ppm - 

MT1 
CH4 

Methane (LEL) 
10 ppm 10 ppm 20 000 ppm(d) 44 000 ppm(c) 

(a) Maximum short-term filter overload: 1 ppm O3. 
(b) Dalle schede tecniche in Appendice1. 
(c) Limite inferiore di esplosione (LEL). 
(d) Il segnale non è lineare è la determinazione viene effettuata mediante fitting non-lineare. 
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3.2 Approfondimento sui principi di funzionamento dei sensori elettrochimici 

utilizzati nel DR1000 

3.2.1 Sensori elettrochimici 

Nel DR1000 i sensori di gas tossici per NO, NO2, O3 e CH2O sono celle elettrochimiche che 

operano in modalità amperometrica. Cioè, generano una corrente direttamente 

proporzionale alla concentrazione dei gas, a fronte dell’applicazione di uno specifico 

potenziale all’elettrodo lavorante di una cella elettrochimica a tre o quattro elettrodi. 

Cella a tre elettrodi 

In Fig. 3.9 vengono riportate tre rappresentazioni schematiche della struttura delle celle 

elettrochimiche a tre elettrodi per l’analisi di gas tossici. In questo caso si tratta di celle a tre 

elettrodi per sensori Alphasense (Fig. 3.9a), Membrapor (Fig. 3.9b) e come rappresentato 

in una pubblicazione scientifica sull’argomento (Fig. 3.9c) [3.2-3.4]. La cella presenta tre 

elettrodi che di norma sono costituiti da metalli nobili (Pt, Pd, ...) in contatto con una 

soluzione di un elettrolita di supporto (per lo più acido solforico). In questa struttura i tre 

elettrodi costituiscono, come nella voltammetria classica (vedi Cap. 2. Sez. 2.2), 

rispettivamente l’elettrodo lavorante (o elettrodo sensore), l’elettrodo di riferimento e il 

controelettrodo. 

Barriera d’ingresso del gas 

Per l’ingresso del gas nella cella, oltre ad un filtro iniziale che impedisce l’ingresso di 

polvere, si distinguono due differenti sistemi barriera che ne definiscono il tipo di trasporto 

verso l’interno, e quindi verso l’elettrodo lavorante. Nel primo caso (Fig. 3.9a e 3.9c) la 

barriera è costituita da una membrana porosa, collocata dopo un foro d’ingresso, dove il 

trasporto delle molecole di gas segue un processo combinato che include sia la diffusione 

che l’impatto con le pareti dei pori, trasporto denominato “Diffusione di Knudsen”. Nel 

secondo caso (Fig. 3.9b) la barriera è costituita da un capillare, dove il processo di trasporto 

che si verifica è esclusivamente quello della diffusione in ambiente gassoso, cioè 

“Diffusione normale”, denominata anche “Diffusione capillare” o ancora diffusione di Flick o 

Fickiana. 

Sulle implicazioni di questi due differenti tipi di trasporto in ingresso nelle misure analitiche 

si discuterà in seguito nella Sez. 3.2.5 “Diffusione del gas da determinare e corrente limite 

risultante”. 
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(a) 

 

 

 

(b) 

 

 

 

(c) 

 

 
 

Fig. 3.9. Alcuni diagrammi schematici di celle elettrochimiche utilizzate per sensori di gas tossici (a) Alphasense 

[3.2], (b) Membrapor [3.3], (c) Da Popoola et al. 2006 [3.4].   

https://www.sciencedirect.com/science/journal/13522310
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Elettrodo lavorante o elettrodo sensore 

L'elettrodo lavorante W (detto anche elettrodo sensore) è progettato per ottimizzare 

l'ossidazione o la riduzione di un gas tossico che deve essere misurato. Questo elettrodo 

permette al gas di entrare in contatto sia con il catalizzatore, di cui l’elettrodo stesso è 

costituito, sia con l'elettrolita di supporto, per creare un'interfaccia a tre fasi: gas, liquido e 

solido. Gli altri due elettrodi nella cella, il controelettrodo e quello di riferimento, 

normalmente hanno una composizione simile a quella dell'elettrodo lavorante. 

Generalmente tutti e tre gli elettrodi sono posizionati parallelamente tra loro, come illustrato 

in tutti i tre schemi di Fig. 3.9, e il contatto elettrico è assicurato da una soluzione contenente 

un elettrolita di supporto.  

L'elettrodo lavorante è la superficie dove avvengono, o l'ossidazione elettrochimica dei gas 

(sensori di CO, H2S, NO, SO2, CH2O) o la riduzione elettrochimica degli stessi (sensori di 

NO2, O3, Cl2). Per ottimizzare la prestazione dei sensori viene utilizzato un elettrodo 

catalizzatore ad alta area superficiale. Ciò comporta un’alta capacità del sensore, in genere 

da 50 a 200 mF, e questo porta alla suscettibilità di tali sensori a interferenze 

elettromagnetiche. Le reazioni elettrochimiche che avvengono all’elettrodo lavorante nei 

sensori installati nel DR1000 sono le seguenti: 

Sensore NO NO + H O → NO + H+ + e−  (1) 

Sensore NO2 NO + H+ + e− → NO + H O  (2) 

Sensore O3 O + H+ + e− → O +H O (3) 

Sensore CH2O HCHO + H O → HCOOH + H+ + e−   (4) 

Il sensore CH2O è un biosensore amperometrico basato sull’ossidazione di formaldeide ad 

acido formico mediata dall’enzima formaldeide deidrogenasi che catalizza la reazione (4). 

Il processo completo di questa reazione è fuori dagli scopi di questa tesi. 

È importante osservare anche che esiste un problema di avvelenamento dell’elettrodo 

lavorante. Questo elettrodo, infatti, è esposto all'aria esterna e quindi, oltre che al gas da 

misurare, anche a tutti gli altri gas presenti nell’ambiente. Quindi esso può essere 

avvelenato, se esposto a certi gas che o si assorbono sul catalizzatore (ad es. acetilene su 

sensori di CO), oppure reagiscono creando sottoprodotti che inibiscono il catalizzatore 

medesimo (ad es. NO2 o composti aromatici sui sensori di H2S). Questo è lo stesso 

problema dell'avvelenamento delle celle a combustibile e dei convertitori catalitici per auto. 

Elettrolita di supporto ed effetto dell’umidità esterna 

L'elettrolita presente nella cella consente il contatto elettrico (ionico) tra gli elettrodi, per il 

tramite di filtri separatori idrofili (etichettati "wetting filters" nella Fig. 3.9a) per consentire un 
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trasporto capillare dell'elettrolita, che normalmente è acido solforico di concentrazione fra 3 

e 7 mol/l. 

A proposito della concentrazione dell’elettrolita si deve osservare che c’è un problema di 

funzionamento dei sensori legato all’umidità esterna [3.5]. Infatti, in caso di bassa umidità 

ambientale l’elettrolita acido tende a perdere acqua verso l’esterno, mentre, viceversa 

prende acqua dall’esterno in caso di alte umidità ambientali. I sensori sono 

specificatamente costruiti per operare entro l’intervallo di Umidità Relativa (UR) di 15% - 

90%, con un valore di equilibrio del 60% a 20 °C. Quindi si deve osservare che, se si espone 

il sensore ad una UR minore del 60%, allora questa differenza di umidità forzerà il sensore 

a perdere acqua per evaporazione. Viceversa, se il sensore è esposto ad una UR maggiore 

del 60%, allora esso assorbirà acqua. In linea di massima si deve osservare che l’efficienza 

del sensore non cambia per modesti assorbimenti/perdite di acqua per tempi ridotti. 

Tuttavia, nel primo caso, se il sensore continua ad assorbire acqua perché esposto ad una 

umidità relativa esterna maggiore del 90%, l’elettrolita interno aumenta di volume e si avrà 

perdita (fuoriuscita) di liquido con conseguente notevole riduzione di sensibilità e grandi 

variazioni nella corrente di zero. Per contro, in caso di utilizzo a basse UR (<15%) per tempi 

lunghi, l’elettrolita continuerà a perdere acqua, finché non sarà più adeguato al trasporto di 

corrente fra gli elettrodi e il sensore risulterà guasto. Ecco perché il funzionamento di questi 

sensori è garantito per UR compresa fra 15% e 90%.  In ogni caso i processi suddetti sono 

reversibili e la funzionalità può essere ripristinata riportando il sensore alle umidità 

raccomandate. 

Potenziostato e voltaggio di polarizzazione 

Per la corretta funzionalità dei sensori, è presente poi nel sistema un circuito potenziostatico 

che consente di mantenere il potenziale applicato all'elettrodo di lavoro ad un valore 

prefissato e mantenuto costante rispetto al potenziale dell'elettrodo di riferimento. Nelle 

Figure 3.10 e 3.11 vengono rappresentati (per sensori Alphasense e Membrapore) i circuiti 

elettronici potenziostatici per sensori di gas rispettivamente (a) a potenziale applicato di 0 

mV rispetto al riferimento (zero “bias”) e (b) a potenziale applicato diverso da 0 mV rispetto 

all’elettrodo di riferimento (voltaggio di polarizzazione o “bias voltage”) [3.3, 3.5]. 

Per comprendere il funzionamento del potenziostato nei due casi di “bias voltage” 0 mV o 

“bias voltage” diverso da zero, in Fig. 3.12 vengono rappresentate schematicamente le 

corrispondenti curve corrente-potenziale (c.-p.). In esse si può osservare come la 

tensione ΔV venga applicata fra gli elettrodi lavorante e controelettrodo, e come il 

potenziale del lavorante venga controllato rispetto al riferimento attraverso la misura 

potenziometrica della relativa forza elettromotrice (Ecella = EW - ER). 
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(a) 

 

(b) 

 

Fig. 3.10. Circuito elettronico potenziostatico per sensori di gas Alphasense (a) a potenziale applicato di 0 

mV rispetto al riferimento (zero bias) e (b) modifica per ottenere un potenziale applicato di ±150 mV (fino a 

±300 mV) rispetto al riferimento (bias voltage) [3.6]. 
(a) 

 

(b) 

 

Fig. 3.11. Circuito elettronico potenziostatico per sensori di gas Membrapor (a) a potenziale applicato di 0 

mV rispetto al riferimento (zero bias) e (b) ad un potenzioale applicato di alcune centinaia di mV rispetto al 

riferimento (bias voltage) [3.3]. 
(a) 

 

(b) 

 
Fig. 3.12. Rappresentazione schematica di curve corrente-potenziale per situazioni di voltaggio di 

polarizzazione di (a) 0 mV (zero bias) e (b) qualche centinaio di mV. 

 

Sulla base di quest’ultima misura, ed in risposta a questa stessa, il potenziostato modifica 

la tensione applicata ΔV per avere un valore predeterminato di Ecella (e quindi di EW) 

(processo di retroazione o feedback). Per ulteriori informazioni sul sistema potenziostatico 

Counter  
Electrode 
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di controllo del potenziale applicato all’elettrodo lavorante, si veda al Cap. 2 la Sezione 2.2 

su “Voltammetria”. In ogni caso l’illustrazione dei circuiti potenziostatici nelle Fig. 3.10 e 

3.11 esula dagli scopi di questa tesi. 

Per quanto riguarda i sensori installati nel DR1000 il potenziale applicato all’elettrodo 

lavorante rispetto all’elettrodo di riferimento (voltaggio di polarizzazione) è di zero mV (zero 

bias) per NO2 e O3 e di +200÷300 mV (bias voltage) per NO e CH2O [3.7 - 3.9]. 

Controelettrodo 

Il controelettrodo (C) bilancia la reazione di trasferimento di carica dell'elettrodo lavorante 

W. Se all'elettrodo di lavoro avviene una ossidazione (si ossida il gas e l’elettrodo si 

comporta quindi da anodo), allora al controelettrodo deve avvenire una riduzione (l’elettrodo 

si comporta da catodo) per generare una corrente equivalente nel verso opposto. 

Viceversa, se all’elettrodo lavorante avviene una riduzione (catodo), quindi con acquisto di 

elettroni, al controelettrodo avviene una ossidazione (anodo) con cessione di elettroni e con 

uguali entità del trasferimento di carica (e bilanciamento degli elettroni scambiati).  

Per esempio, facendo riferimento al sensore per CO, quando il monossido di carbonio viene 

ossidato ad anidride carbonica all'elettrodo di lavoro (liberando elettroni), sul 

controelettrodo viene ridotto ossigeno ad acqua (acquistando elettroni). Le due 

semireazioni sono: 

Elettrodo di lavoro W CO + H O →  CO + H+ +  e  Ossidazione (5) 

Controelettrodo C ½O  + H+ + e−  →  H O Riduzione (6) 

La reazione globale di cella è CO +  ½O  →  CO  (7) 

si noti il bilanciamento degli elettroni scambiati: ceduti in W e acquistati in C. 

Quanto più alta è la concentrazione di CO, tanto maggiore sarà la corrente di ossidazione 

all’elettrodo lavorante (dove il potenziale applicato e mantenuto costante), tanto più elevato 

nel verso catodico deve essere il potenziale del controelettrodo così da aumentare il 

consumo di ossigeno (riduzione) e mantenere la corrente. A differenza che nell’elettrodo di 

lavoro, il potenziale del controelettrodo è quindi lasciato variare. In aria pulita (assenza di 

gas inquinante) il potenziale del controelettrodo è vicino a quello dell'elettrodo lavorante, 

ma, con l’aumento della concentrazione del gas e il conseguente aumento della corrente 

all’elettrodo lavorante, anche la corrente che passa al controelettrodo deve aumentare ed 

il potenziale aumentare nel verso negativo. Così la principale funzione del circuito 

potenziostatico è quella di assicurare che, fissato costante un potenziale all’elettrodo 

lavorante per cui la corrente che qui passa varia in funzione della concentrazione del gas, 

una uguale corrente in verso opposto passi al controelettrodo e che, per fare questo, il 

controelettrodo stesso possa collocarsi al potenziale più opportuno per mantenere 
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l’equilibrio elettrochimico. Questo potenziale quindi viene lasciato fluttuare secondo la 

necessità e quanto avviene al controelettrodo non costituisce un fattore limitante della 

corrente, come invece avviene per l’elettrodo lavorante. 

Sebbene per la maggior parte dei sensori dove l’analita si ossida (nel nostro caso NO e 

CH2O) la più comune reazione che avviene al controelettrodo sia la riduzione dell'ossigeno 

(come visto sopra), in caso di insufficiente concentrazione di O2, al controelettrodo potranno 

avvenire altre semireazioni di riduzione per fare in modo di mantenere la corrente che passa 

all’elettrodo lavorante e non costituire al catodo un fattore limitante. A basse concentrazioni 

del gas da determinare l'elettrodo di lavoro produce una piccola corrente ed il 

controelettrodo facilmente riduce piccole quantità di ossigeno per mantenere l'equilibrio 

elettrochimico. Ma se il sensore per mantenere tale equilibrio richiede troppo ossigeno, ad 

esempio quando si misura H2S nel biogas dove la concentrazione di ossigeno è soltanto di 

qualche centinaio di ppm, allora il controelettrodo, in assenza di ossigeno, inizierà a ridurre 

i protoni (ioni H+) dell’elettrolita di supporto, generando idrogeno gassoso, secondo la 

semireazione di riduzione:  

Controelettrodo 2H+ + 2e- → H2 Riduzione ambiente acido (8) 

(si veda la Fig. 3.12 ed anche la successiva Fig. 3.14). 

Si osservi che in eventuali condizioni non acide (neutre o basiche) la semireazione di 

riduzione al controelettrodo sarebbe più propriamente la riduzione dell’acqua secondo la 

semi relazione: 

Controelettrodo 2H2O + 2e- → H2 + 2OH- Riduzione amb. neutro/basico (9) 

(cioè la riduzione di ioni H+ dall’acqua). 

Se si considerano invece i sensori in cui l’analita si riduce (nel nostro caso NO2 e O3), qui 

al controelettrodo si ha l’ossidazione di ossigeno O= (dall’acqua, se ambiente acido o dall’ 

OH-, se ambiente neutro o basico) ad ossigeno molecolare O2 secondo le reazioni (vedi 

anche Fig.2.3 del Cap.2): 

Controelettrodo  H O → O + H+ + e−   ambiente acido (10) 

Controelettrodo  OH− → O + H O + e−  ambiente neutro o basico (11) 

Elettrodo di riferimento 

Il terzo elettrodo presente nelle celle elettrochimiche dei sensori è un elettrodo di riferimento 

R. Questo elettrodo di riferimento consente di fissare (ancorare) e stabilizzare il potenziale 

dell'elettrodo lavorante ad un valore tale per cui il lavorante stesso operi sempre nella 

corretta regione di plateau della curva corrente-potenziale (vedere la Fig. 3.12). Per il 
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concetto di curva corrente-potenziale e del relativo plateau dell’onda Votammetrica, si 

faccia riferimento al Cap. 2, Sez. 2.2 ed alla successiva trattazione riportata qui di seguito. 

È quindi importante che l'elettrodo di riferimento abbia un potenziale stabile, e ciò per 

mantenere l'elettrodo lavorante al corretto potenziale elettrochimico per mantenere una 

sensibilità costante, una buona linearità e la minima sensibilità ai gas interferenti. Il circuito 

del potenziostato descritto in precedenza (vedi Figure 3.10 e 3.11) assicura che al 

controelettrodo sia disponibile tanta corrente quanta gliene necessita, mantenendo anche 

l'elettrodo di lavoro a un potenziale fisso, indipendentemente da quanto intensamente stia 

lavorando. 

3.2.2 Elettrodo ausiliario (Aux), sensori a quattro elettrodi 

I sensori a 4 elettrodi sono i sensori elettrochimici più sofisticati. Essi hanno un elettrodo 

aggiuntivo, il cosiddetto elettrodo ausiliario (Aux), che fornisce informazioni addizionali circa 

lo stato del sensore. 

L’elettrodo ausiliario addizionale presente in questi nuovi sensori è in tutto simile in design, 

materiali e arrangiamento all’elettrodo lavorante, ma a differenza di quest’ultimo non è a 

contatto con il gas da determinare. Esso perciò è in grado di procurare utili informazioni 

sull’effetto delle condizioni atmosferiche, principalmente la temperatura, sul segnale in 

uscita dell’elettrodo lavorante (in alcuni casi consente anche di eliminare interferenze da 

altri gas diversi dall’analita, vedi paragrafo successivo sui sensori Membrapor). 

In particolare, il segnale dell’elettrodo ausiliario è equivalente alla corrente di fondo 

(baseline) dell’elettrodo lavorante e mostra quindi la stessa variazione con la temperatura 

come per il lavorante. Di conseguenza la sottrazione del segnale di fondo rilevato 

dall’elettrodo ausiliario al segnale originale grezzo del lavorante consente di ottenere dati 

corretti per la variazione della corrente di fondo con la temperatura. 

Sensori elettrochimici installati nel DR1000. 

I sensori elettrochimici installati da Scentroid nel DR1000 sono tutti a quattro elettrodi anche 

se i sensori Membrapor di NO2 e di O3 (NO2/CA-2 e O3-C-5) che, pur presentando quattro 

pin in uscita, contengono attivi all’interno soltanto tre elettrodi (il quarto non è usato). 

In conclusione, per tutti i sensori a quattro elettrodi, la compensazione per la temperatura 

è intrinseca al sensore. Ci si aspetta quindi che le letture generate da questi sensori non 

siano influenzate dalla temperatura, poiché anche l’elettrodo ausiliario varia la sua corrente 

di fondo con la temperatura così come essa varia nelle misure rilevate dall’elettrodo 

lavorante, che in più è esposto al gas da determinare. 
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Il sensore Membrapor NO2/CA-2 non ha invece un sistema di compensazione intrinseca al 

sensore stesso (è un tre elettrodi a tutti gli effetti). In questo caso Scentroid ha sviluppato 

un algoritmo come fattore di correzione al segnale in uscita del sensore, basato su prove 

fatte sul sensore stesso, effettuate in un ampio intervallo di temperatura. In altre parole, è 

stato rilevato l’effetto della temperatura sulla sensibilità e sul segnale di zero, ottenendo 

una relazione quantitativa della variazione di sensibilità e di offset con la variazione di 

temperatura. Da questa è stata dedotto e applicato il fattore di correzione al segnale in 

uscita dal sensore, come detto sopra. 

Sensori Membrapor a quattro elettrodi 

Questo paragrafo è aggiunto per completezza di informazione. Membrapor produce due 

diversi tipi di sensori a 4 elettrodi: 

• Sensori compensati per l'idrogeno (CO), 

• Sensori di tipo L (L-type) per basse concentrazioni (Low concentrations). 

Questi sono tipi di sensori completamente differenti, in cui l’elettrodo ausiliario svolge 

funzioni differenti. Tuttavia, la parte potenziostatica del circuito è la stessa (vedi Fig. 3.13). 

 
Fig. 3.13. Circuito elettronico potenziostatico per un sensore di gas a 4 elettrodi Membrapor [3.3]. 

 

Sensori compensati per l’idrogeno. Questo tipo di sensori a 4 elettrodi Membrapor consente 

di compensare per un gas interferente che non è possibile discriminare con filtri o altre 
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tecniche. Un tipico esempio è l’interferenza di H2 sui sensori di CO o H2S. L’elettrodo a gas 

CO/SF-4E-S costituisce un esempio di sensore a 4 elettrodi con compensazione per 

l’idrogeno. È questo un sensore di gas tossici molto diffuso nel monitoraggio di CO nelle 

emissioni gassose dei fumi di camini o di incendi. Il funzionamento di questo sensore può 

essere spiegato come segue. In un usuale sensore a tre elettrodi, all’elettrodo lavorante (di 

platino W), al potenziale applicato, si ossidano sia il monossido di carbonio (CO) che 

l’idrogeno (H2). Quindi l’idrogeno costituisce un gas interferente per la determinazione del 

CO. Viene quindi aggiunto un quarto elettrodo (elettrodo ausiliario), costituito da un metallo 

differente dove però, allo stesso potenziale applicato, si ossida ancora H2 ma non CO. Così 

si ottiene un secondo segnale su Aux dovuto al solo H2. In definitiva, mentre all’elettrodo 

sensore (il lavorante W) avviene sia l'ossidazione di CO sia quella dell'interferente idrogeno, 

producendo un segnale dovuto alla presenza di entrambi i gas, il segnale all'elettrodo 

ausiliario (Aux) è quasi esclusivamente dovuto all’idrogeno. Con i due segnali causati 

rispettivamente da due gas (in W) e dal solo gas interferente idrogeno (in Aux), è possibile 

determinare facilmente, per sottrazione dei due segnali, le concentrazioni di entrambi i gas 

separatamente, e quindi ottenere una concentrazione di CO altamente accurata in 

applicazioni in cui i sensori a 3 elettrodi non funzionerebbero. 

Sensori di tipo L per basse concentrazioni. Questo tipo di sensore Membrapor permette di 

abbassare il limite di rilevabilità e aumentare la risoluzione rispetto ai sensori a 3 elettrodi. 

In questo caso il segnale del quarto elettrodo (l’ausiliario Aux) è usato per correggere i 

seguenti effetti: 

• deriva della linea di base causata dalle variazioni di temperatura, 

• deriva della linea di base causata da interferenze. 

Non vengono invece corrette le interferenze dovute alla sensibilità incrociata (cross-

sensitivity) a gas interferenti e non compensata diversamente. 

3.2.3 Curve corrente-potenziale e relazione corrente vs concentrazione 

Curve corrente-potenziale 

L’intensità di corrente che passa attraverso la cella varia al variare del potenziale applicato 

all'elettrodo di lavoro. La curva che si ottiene riportando in grafico la corrente in funzione 

del potenziale viene denominata curva corrente-potenziale. In Fig. 3.14 è mostrata 

schematicamente una tipica curva corrente-potenziale per un processo ossidativo 

all’elettrodo lavorante di un sensore di gas tossici, quale ad esempio l’ossidazione di NO a 

NO2 per il sensore di NO. 

È importante notare che esiste una regione di plateau di diverse centinaia di millivolt, dove 

la corrente generata è praticamente indipendente dal potenziale applicato. Questa regione 
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della curva corrente-potenziale è nota come plateau di corrente limitata dalla diffusione o 

comunque dal trasporto di specie elettroattiva dalla soluzione all’elettrodo. Questo plateau 

si verifica perché la corrente qui è controllata dal flusso diffusionale o dal trasporto di massa 

del gas elettroattivo (ad esempio NO, CO o H2S) all'elettrodo di lavoro. Questo flusso oltre 

un certo valore di potenziale, per cui la concentrazione dell’analita all’elettrodo diviene 

praticamente zero, diviene indipendente dal potenziale applicato all’elettrodo. Tale flusso 

infatti dipende soltanto dal gradiente di concentrazione fra la soluzione e la superficie 

dell’elettrodo, gradiente che non può più aumentare una volta che il potenziale applicato sia 

sufficientemente elevato da mantenere a zero la concentrazione all’elettrodo (sulla 

superficie dell’elettrodo). 

 

Fig.3.14. Rappresentazione schematica di curve c.-p. per la determinazione di un gas che richiede un voltaggio 

di polarizzazione (bias voltage) positivo per l’ossidazione del gas medesimo, come ad esempio l’ossido nitrico. 
 

Al di fuori di questa regione di plateau la corrente è controllata dalla cinetica elettrochimica 

all'interfaccia elettrodo/elettrolita (ossidazione, da una parte, e riduzione, dall’altra, 

dell’elettrolita di supporto) e la corrente in queste regioni dipende esponenzialmente dal 

potenziale applicato all’elettrodo (vedi estremi destro e sinistro della Fig. 3.14). Il sensore 

di gas tossico deve essere fatto funzionare con il potenziale dell'elettrodo di lavoro fissato 

ad un valore incluso nella regione del plateau di corrente limitata dalla diffusione. In questo 



Maria Erica Gariboldi  Tesi di Laurea Magistrale Capitolo 3 

60 
 

modo la corrente in uscita non è criticamente sensibile al valore del potenziale applicato al 

lavorante o a piccole fluttuazioni del potenziale dell'elettrodo di riferimento (ad esempio i 

potenziali dell'elettrodo di riferimento possono variare con la temperatura), che anche 

porterebbe lo stesso a piccole oscillazioni del potenziale applicato effettivo.  

Per molti sensori di gas tossici è stato riscontrato che un potenziale zero applicato 

all’elettrodo lavorante rispetto a quello di riferimento (zero bias) corrisponde alla regione di 

plateau. Comunque, certi sensori (ad esempio quello dell’ossido nitrico NO) richiedono un 

potenziale di polarizzazione non zero rispetto al riferimento (bias voltage) per assicurare 

che avvenga effettivamente l’ossidazione di NO anziché la riduzione di NO2. 

Relazione corrente vs concentrazione 

Quando si opera nella regione di plateau, dove la corrente è limitata dal trasporto di massa, 

la corrente misurata (corrente limite di diffusione/trasporto 𝑖 ) e, al netto della corrente di 

zero o di fondo (background current oppure zero current, vedere in fondo a questo 

paragrafo), è direttamente proporzionale alla concentrazione del gas tossico nell'ambiente 

esterno in µg/m3 ( ) o alla frazione in volume del gas, spesso in ppmV, parti per milione in 

volume (𝑋), secondo le equazioni: 𝑖 =  ·  (12) 𝑖 =  · 𝑋 (13) 

con  e  costanti di proporzionalità. Notare che in tutte le altre parti della tesi viene 

indicata semplicemente con ppm l’unità di misura in parti per milione in volume senza 

ulteriore specifiche. 

Per ulteriori informazioni sulla relazione fra corrente limite di diffusione e concentrazione 

nelle tecniche polarografiche-voltammetriche, vedi anche al Cap. 2 la Sezione 2.2.3 e qui 

di seguito il paragrafo 3.2.5 “Diffusione del gas da determinare e corrente limite risultante”. 

Si noti che mentre la frazione in volume (al di là di differenze legate al tipo di trasporto di 

cui si dirà nella Sez. 3.2.5) è indipendente dalla pressione atmosferica (che agisce 

indifferentemente sul gas analita e sulla matrice gassosa), la concentrazione in massa su 

volume dipende invece dalla pressione, essendo il volume stesso dipendente dalla 

pressione. 

Quanto alla terminologia si deve precisare che solo in questo paragrafo sono stati utilizzati 

i simboli  per concentrazione e 𝑋 per frazione in volume. Nella restante parte della tesi 

viene sempre indicato il simbolo  per concentrazione in senso lato, lasciando 

all’espressione dell’unità di misura la specifica differenziazione. Così le equazioni (12) e 

(13) possono essere generalizzate come  
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𝑖 = ·  (14) 

con  che può esprimere sia la concentrazione vera e propria (es. µg/m3) che la frazione in 

volume (es. ppm, o più precisamente ppmV). 

È utile osservare che la rappresentazione grafica dell’equazione precedente (14), come si 

vede in Fig. 3.15, evidenzia che la pendenza della retta che la rappresenta pendenza =  k = ∆𝑖∆ =  tg  =  nAppm =  sensibilità =  𝑠 (15) 

 

esprime esattamente l’incremento della corrente a fronte di un incremento unitario di 

concentrazione, ad esempio in nA/ppm, cioè la sensibilità del sensore, 𝑠. 

 
Fig. 3.15. Rappresentazione grafica della relazione fra corrente limite registrata e concentrazione del gas 

analita. 

 

L’equazione (8) può quindi essere riscritta anche come: 𝑖  =  𝑠 ·  (16) 
con 𝑠 = sensibilità. 

Vale anche la pena osservare che, dall’equazione precedente risulta   =  𝑖𝑠  (17) 

e che quindi la concentrazione può essere calcolata dividendo il segnale (corrente 

registrata, sempre al netto della corrente di fondo) per la sensibilità del sensore. 
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L’equazione (16) è valida per l'intero range di misura dichiarato per ciascun sensore. Così, 

ad esempio, i sensori Alphasense di CO (CO-AF) sono lineari da 1 ppm a oltre 10’000 ppm 

di CO. 

Segnale di zero (offset) e azzeramento. 

In realtà, come accennato sopra all’inizio di questo paragrafo, il segnale rilevato anche a 

concentrazione zero (segnale di zero o di offset), a meno del sensore di CH4, non è mai 

nullo (vedi anche Sez. 3.5 sulla Taratura e l’Appendice 4 ad essa collegata). Questo 

significha che, a rigore, l’eq. (16) andrebbe riscritta come: 𝑖′ = 𝑖 , + 𝑠 ·  (16’) 

dove 𝑖′ è la corrente integrale registrata, al lordo della corrente di zero, e 𝑖 ,  indica il segnale 

in corrente (eventualmente trasformato in voltaggio dal sistema) rilevato a concentrazione 

zero del gas analita (zero offset o zero offset voltage). In pratica lo strumento acquisisce il 

valore di questo segnale di offset, che sottrae a tutte le misure reali. È questa una procedura 

di azzeramento (fare lo zero) molto comune in tutte le determinazioni chimico-analitiche 

strumentali. In questo modo si riporta quindi la situazione a quella della Fig. 3.15 con la 

corrente in ordinata intesa al netto della corrente di zero. In tal modo anche l’eq. (16’) può 

essere riarrangiata come 𝑖′ − 𝑖 , =  𝑠 ·  (16’’) 

del tutto analoga all’eq. (16). Infine, anche l’eq. (16’’) può essere riarrangiata per il calcolo 

della concentrazione come = 𝑖′ − 𝑖 ,𝑠  (17’) 

cioè dividendo la corrente, calcolata al netto del valore di offset, per la sensibilità. Si osservi 

che l’eq. (17’) è del tutto analoga all’eq. (17). 

3.2.4 Controllo del range di misura, della sensibilità e delle interferenze (selettività) 

L'elettrodo di lavoro è generalmente progettato per massimizzare la corrente generata in 

risposta alla presenza di un gas elettrochimicamente attivo. Tuttavia, è possibile modificare 

le caratteristiche costruttive al fine di regolare il campo di misura ad un intervallo di 

concentrazione desiderato, come pure aumentare o diminuire la sensibilità.  

Nei sensori Alphasense (Figure 3.9a e 3.9c) al fine di personalizzare l'intervallo di misura 

della concentrazione del gas e la sensibilità, espressa in nA/ppm, una barriera di diffusione 

del gas sopra l'elettrodo di lavoro controlla il flusso del gas tossico verso l'elettrodo di lavoro 

stesso. Tale regolazione avviene attraverso un foro d’ingresso del gas dall’esterno 

(diametro fra 0.3 e 10 mm), uno spazio gassoso libero ed una membrana porosa. La 
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diffusione (vedi 3.2.5) è Fickiana sia nel foro che nello spazio libero, mentre può essere 

Fickiana o di Knudsen nella membrana. 

Senza entrare nei dettagli teorici, molto semplicemente, quanto maggiore è il foro di 

diffusione, tanto maggiore è la sensibilità e più basso è il limite di rivelabilità, nonché il range 

di concentrazione per la misura. Pertanto, ad esempio, per i sensori Alphasense H2S, che 

pure utilizzano lo stesso elettrodo, differenti intervalli di misura e sensibilità si ottengono 

variando la dimensione del foro della barriera di diffusione del gas. Questi fori hanno 

dimensioni variabili da 0,3 a 10 mm di diametro e influiscono anche sulla velocità con cui 

l'elettrolita assorbe acqua o si asciuga: e questo influisce anche sul problema legato all’UR 

esterna evidenziato sopra. Una semplice regola da seguire: i sensori con sensibilità 

inferiore e intervallo di concentrazione ad un livello più elevato si asciugano più lentamente 

in condizioni di bassa umidità e assorbono l'acqua più lentamente in presenza di elevata 

umidità. 

Nei sensori Membrapor (Fig. 3.9b), le molecole di gas analita che entrano in contatto con il 

sensore, prima attraversano una membrana di anti-condensazione, che serve anche come 

protezione contro la polvere. Successivamente le molecole di gas diffondono attraverso un 

capillare, poi attraverso un filtro ed infine attraverso una membrana idrofobica per 

raggiungere quindi la superficie dell'elettrodo sensore. Qui le molecole vengono 

immediatamente ridotte o ossidate; conseguentemente consumano o producono elettroni, 

generando così una corrente elettrica. È importante notare che con questo approccio la 

quantità di molecole di gas che entra nel sensore è limitata dalla diffusione attraverso il 

capillare. Ottimizzando il percorso del gas, si può ottiene quindi un segnale elettrico 

adeguato all’intervallo di concentrazione desiderato. 

C’è poi sempre il problema della presenza di interferenze da gas diversi da quello da 

determinare e della conseguente necessità di ridurre al minimo o eliminare questo problema 

di sensibilità incrociare (cross sensitivity). A questo scopo il design dell'elettrodo lavorante 

è cruciale, sia per ottenere un’alta reattività verso il gas da determinare, sia per inibire le 

risposte indesiderate ai gas interferenti. Di fatto si realizza un sistema a tre fasi, solido, 

liquido e gassoso, e tutte e tre le fasi sono coinvolte nel riconoscimento chimico del gas 

analita e nella sua determinazione accurata rispetto a sostanze interferenti (selettività). 

3.2.5 Diffusione del gas da determinare e corrente limite risultante. Effetto della pressione. 

Per una trattazione dettagliata della teoria della corrente limite di diffusione per sensori di 

gas si veda l’Appendice 2. 
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Vi sono due tipi di processi di trasporto - e conseguentemente di limitazioni nella diffusione 

- del gas da determinare dall’esterno verso l’interno della cella fino all’elettrodo lavorante. 

Per ottenere una relazione lineare tra la concentrazione del gas e la corrente prodotta dai 

sensori elettrochimici amperometrici, la diffusione del gas verso l'elettrodo sensore 

(lavorante) deve essere il processo limitante di tutti quelli che si verificano all'interno del 

meccanismo di rilevamento. Pertanto, la diffusione del gas dal campione gassoso verso 

l'interno della cella del sensore è limitata da una barriera.  

Esistono due tipi principali di barriere per la diffusione di gas all’interno dei sensori: capillari 

e membrane porose. In funzione del tipo di barriera utilizzata e perciò dalla differenza fra il 

cammino libero medio delle molecole di gas e il diametro del capillare, da una parte, o il 

diametro dei pori della membrana, dall’altra, si distinguono due limitazioni della diffusione 

dei gas:  

• diffusione normale di Fick o diffusione di tipo capillare, 

• diffusione di Knudsen. 

In regime di diffusione normale, il diametro del capillare (d) è molto più grande del cammino 

libero medio (λ) delle molecole di gas, mentre al contrario in regime di diffusione di Knudsen 

il diametro di un poro è molto più piccolo del cammino libero medio. Come risultato, nel 

primo caso la diffusione delle molecole di gas attraverso il capillare è dominata da 

interazioni (collisioni) tra le stesse molecole di gas e nell’altro caso da interazioni fra le 

molecole di gas e la parete dei pori. Naturalmente, questo influenza il flusso di molecole di 

gas che oltrepassano il capillare o la membrana porosa e quindi la corrente limite del 

sensore. Per sensori di tipo capillare, normalmente si ha a che fare con diffusione normale 

(citata anche come diffusione di tipo capillare), mentre per sensori di tipo a membrana si 

applica la diffusione di Knudsen. 

Nel calcolo della corrente limite di un sensore amperometrico bisogna tener presente 

un'importante assunzione. Si assume che lo stadio che determina la velocità dell’intero 

processo elettrochimico che si verifica nel sensore (stadio limitante la velocità) sia la 

diffusione della specie elettroattiva (gas analita) all'elettrodo lavorante. Cioè, si assume che 

ciascuna molecola di gas elettroattivo che fluisce dall’esterno fino all’elettrodo sensore, sia 

attraverso l'intero capillare che attraverso la membrana, venga immediatamente consumata 

sull'elettrodo stesso (per ossidazione o riduzione). In sostanza ci si trovi ad un potenziale 

sufficientemente elevato (in senso analitico o catalitico) tale da mantenere praticamente a 

zero la concentrazione dell’analita all’elettrodo, cioè, in altri termini, ci si trovi sul plateau 

dell’onda polarografica. Si assume poi che siano trascurabili altri effetti di assorbimento o 

di desorbimento all’elettrodo, né vi sia alcun effetto di saturazione. 
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Si può dimostrare (vedi Appendice 2 

) che la relazione fra la corrente limite di diffusione 𝑖  e la concentrazione (frazione 

in volume 𝑋i) di una specie gassosa 𝑖, assume una forma differente a seconda che si tratti 

di un sensore a capillare (diffusione normale o diffusione capillare) o di un sensore a 

membrana porosa (diffusione di Knudsen). Nei due casi si ottiene (vedi Appendice 2)  

1) Capillare (diffusione normale):  =  𝑋i (18) 

NB: corrente indipendente dalla pressione atmosferica. 

2) Membrana porosa (diffusione di Knudsen): =  𝑃 𝑋i (19) 

NB: corrente direttamente proporzionale alla pressione atmosferica. 

Si conclude quindi che il primo tipo, a capillare, dà una risposta indipendentemente dalla 

pressione atmosferica, mentre il secondo, a membrana porosa, mostra invece una 

dipendenza lineare (di proporzionalità diretta) dalla pressione. 

Per quanto riguarda la relazione fra il segnale strumentale e il contenuto del gas nell’aria è 

necessario tener conto quindi anche dell’effetto della pressione. Tale effetto è diverso a 

seconda che si tratti di sensori Alphasense o Membrapor. Ciò è legato alla differente 

struttura dei sensori. 

I sensori Alphasense, (barriera a membrana porosa) quando esposti a variazioni di 

pressione, mostrano subito una rapida variazione salvo assestarsi poi ad un valore 

costante. Variazioni di pressione di ±20 kPa (circa ±0.2 atm) sono praticamente ininfluenti, 

mentre fino a variazioni di ±60 kPa (circa ±0.6 Atm) si osservano piccole variazioni di 

sensibilità (fino a ±2-3%). Si raccomanda comunque di tarare i sensori alla pressione d’uso. 

Nel caso di un sensore Membrapor (barriera a capillare), il segnale in uscita è legato alla 

sua concentrazione (equivalente alla frazione in volume o ppmV) e non alla sua pressione 

parziale. Pertanto, è possibile utilizzare un sensore elettrochimico Membrapor di gas a 

differenti altitudini e anche nel sottosuolo, indipendentemente dalla pressione atmosferica 

a cui il dispositivo è stato tarato. 
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3.3 Taratura 

L’accuratezza di un sensore deve essere verificata regolarmente con la misura di un gas 

standard. Il sensore va cambiato quando la sua sensibilità scende al di sotto del 50% del 

suo valore iniziale oppure quando il tempo di risposta è troppo altro. 

La calibrazione (taratura) viene effettuata con il sensore nelle condizioni più simili all’uso 

che poi ne viene fatto. Essa consiste nella determinazione dei due parametri costituiti 

rispettivamente dal segnale rilevato a concentrazione zero, cioè in aria pura (voltaggio di 

offset o zero offset), e dalla sensibilità (pendenza della curva di taratura) ottenuta rilevando 

il segnale misurato per una concentrazione nota di un gas standard, o meglio con tre o più 

concentrazioni note per ottenere la curva di risposta segnale vs. concentrazione. 

La determinazione del voltaggio di offset viene effettuata facendo fluire all’interno dello 

strumento aria pura e misurando il segnale che si ottiene a concentrazione zero del gas da 

determinare. 

La determinazione della sensibilità viene normalmente effettuata con il gas per cui il 

sensore è sensibile. Tuttavia, è anche possibile utilizzare in certi casi (rari) anche un altro 

gas per il quale il sensore mostra anche una sensibilità (cross sensitivity). Questo fatto può 

essere sfruttato ad esempio per tarare un sensore di O3 (gas non disponibile in bombole) 

utilizzando gas standard di NO2 per il quale gas il sensore di Ozono è anche sensibile. 

Per quanto riguarda la matrice gassosa non c’è alcun problema nell’utilizzare solo azoto 

anziché aria pura (cioè senza ossigeno). Infatti, il sensore ha al suo interno abbastanza 

ossigeno (necessario per la reazione al controelettrodo) richiesto per l’intervallo di tempo 

della taratura.  

Ancora non ha importanza se si usano miscele di gas di taratura completamente anidre 

(secche). Nel limitato tempo di taratura il sensore non si asciugherà. 

Per lo studio sperimentale portato avanti in questa tesi, non disponendo di un banco gas, 

per la determinazione del parametro sensibilità si è fatto ricorso alla casa costruttrice che 

ha effettuato per noi una taratura completa nell’azienda canadese Scentroid (Vedi certificati 

di calibrazione in Appendice 3). Si è poi avuto cura di effettuare le misure nel giro di pochi 

mesi dalla taratura ottenuta dalla casa madre. 

Viceversa, per quanto riguarda la determinazione del voltaggio di offset, da farsi nelle 

condizioni più prossime a quelle attuali di misura, questo è stato effettuato direttamente in 

campo, immediatamente prima delle misure, utilizzando il filtro a carbone fornito dalla casa 

produttrice (vedi Fig. 3.2c). Per il dettaglio della procedura si veda quanto riportato in 
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Appendice 4. In sintesi, comunque, in fase di avvio delle misure, il sistema chiede 

l’inserimento del filtro nel tubo d’ingresso del campione, per ottenere aria pulita, effettuando 

poi in maniera del tutto automatica la “calibrazione”. Il filtro viene poi tolto alla fine della 

procedura di taratura e prima di procedere alle misure sperimentali. 

3.3.1 Accuratezza e precisione su gas standard (in azienda) 

In Appendice 3 è riportato il certificato della calibrazione effettuata mediante gas standard 

presso la casa costruttrice. Dai dati riportati, si possono osservare anche ottimi risultati di 

accuratezza e precisione delle misure ai livelli di concentrazione testati e osservati su 

miscele di gas standard. 

In Tab.3 viene riportata una sintesi dei risultati ottenuti per le concentrazioni più basse fra 

quelle riportate nel certificato di calibrazione. Si osserva che l’accuratezza è contenuta entro 

±5%, mentre la precisione, espressa come deviazione standard relativa percentuale, oscilla 

fra 0.6% e 4.2%.  

Certamente questi dati sono da considerarsi ottimistici, sia perché ottenuti su campioni 

sintetici, sia perché ottenuti con gli stessi reagenti impiegati nella taratura. Tuttavia, essi 

possono essere comunque considerati come riferimento base. 

Tab.3.3. Sintesi misure di accuratezza e precisione dei dati riportati nel certificato di calibrazione. Riferimento 
ai dati relativi alle concentrazioni più basse fra le tre provate (più coerenti con quelli riferiti in questa tesi). 

Analita 
Conc. Std. 

ppm 

Conc. Trovata 

ppm 

Dev. Std. 
ppm 

Dev. Std. 

Relativa % 

Δ% 

Trovato vs Std 

NO 0.804 0.804 0.005 0.6% 0% 

NO2 0.504 0.496 0.005 1.0% -1.6% 

O3 1.009 1.006 0.007 0.7% -0.3% 

CH2O 0.023 0.024 0.001 4.2% +4.3% 

CO2 495.049 494.284 0.003 0.0006% -0.2% 

CH4 349.283 347.111 0.003 0.0009% -0.6% 
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3.4 Tempo di stabilizzazione 

Per strumentazione Membrapor, i sensori di gas che non hanno un voltaggio di 

polarizzazione applicato sono pronti per l’uso (taratura/misura) nel giro di pochi minuti dopo 

l’accensione. Tuttavia, i sensori che richiedono un Voltaggio di polarizzazione non nullo (es. 

NO) richiedono inizialmente fra 24 e 72 ore di stabilizzazione della risposta di base e 

adattamento alla temperatura ambientale. Successivamente, nella routine giornaliera, i 

tempi di attesa sono dell’ordine di qualche ora. 

Per sensori Alphasense (e comunque per strumentazione Scentroid), inizialmente (o dopo 

prolungato periodo di non utilizzo), lo strumento DR1000 richiede un tempo di 

riscaldamento piuttosto prolungato, di almeno 8 ore. Questo per raggiungere le migliori 

potenzialità in termini di accuratezza e sensibilità, nonché di stabilizzazione. 

Successivamente, nella routine di lavoro giornaliero, il tempo di stabilizzazione prima di 

effettuare misure, si riduce ad 1-2 ore a seconda del sensore (vedi Tab. 3.4) In sostanza, 2 

ore per l’intero sistema. 

Tab. 3.4. Tempi di stabilizzazione e tempi di risposta per i sensori installati sul sistema Scentroid DR1000. 

Sostanza Tempi di riscaldamento e 

stabilizzazione, min 
Tempo di risposta, s 

NO 120 45 

NO2 120 70 

O3 60 35 

CH2O 60 20 

CO2 30 40 

CH4 30 40 

È importante sottolineare che la taratura/misura deve essere avviata soltanto quando la 

risposta strumentale è stabile.  

L’intervallo di tempo di taratura dipende da un certo numero di fattori che includono 

l’applicazione specifica, le condizioni ambientali, i requisiti delle normative o di accuratezza. 

La deriva a lungo termine di un sensore è tanto minore con il tempo quanto più le condizioni 

sono costanti. 
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3.5 Compensazione per la temperatura 

Sia il segnale di base o di zero (baseline) che la sensibilità di un sensore, sono parametri 

dipendenti dalla temperatura. Generalmente, la sensibilità aumenta all’aumentare della 

temperatura. Questo dipende dalla natura del gas e dalla sua reazione chimica all’interno 

del sensore. Risulta quindi necessario tener conto della variazione di risposta dei sensori e 

del sistema nel suo insieme con la temperatura. 

A questo proposito le case produttrici raccomandano fortemente di acquisire curve di 

dipendenza del segnale di risposta dalla temperatura e di fare questo non solo a livello di 

singolo sensore testato in laboratorio, ma con l’intero strumento in condizioni di misura 

reale. Infatti, il sistema di campionamento, l’elettronica, le interazioni fra l’elettronica ed il 

sensore, tutti hanno un significativo impatto sulla dipendenza dalla temperatura della lettura 

di misura finale. Nella Fig. 3.16 sono riportati due esempi di curve di risposta in funzione 

della temperatura. Le curve di risposta per tutti i sensori installati nel sistema DR1000, 

possono essere consultate nelle schede tecniche riportate nell’Appendice 1. 

Tutti gli strumenti prevedono un sistema di correzione (o compensazione) per la 

temperatura, o con l’ausilio di un quarto elettrodo, o per via elettronica, e lo Scentroid 

DR1000 lo fa (vedi anche Sez. 3.2.2). 

  (a) Sensore di Ossido Nitrico, NO-B4, Alphasense (b) Sensore di Ozono, OX-B431, Alphasense 

sensibilità 

 

sensibilità 

 
corrente di zero 

 

corrente di zero 

 

Fig. 3.16. Curve di risposta dei sensori di NO (a) e di O3 (b) in funzione della temperatura. Variazione della 

sensibilità e della corrente di zero con la temperatura. 
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3.6 Interferenze per sensibilità incrociata (o Cross Sensitivity) 

I sensori sono costruiti per avere la massima sensibilità di risposta verso il gas da 

determinare. Tuttavia, sfortunatamente, altri gas interferenti che possono essere presenti 

insieme con il gas da rilevare possono creare falsi segnali. Ciò è dovuto alla natura 

elettrochimica non selettiva delle reazioni coinvolte, per cui altri gas, oltre a quello per il 

quale specificatamente il sensore è costituito, possono reagire analogamente all’analita, 

anche se con sensibilità minore, creando interferenze indesiderate. Questo tipo di 

interferenze viene denominato spesso in questo settore come sensibilità incrociata (cross 

sensitivity in inglese). 

Generalmente le case costruttrici dichiarano nelle schede tecniche (“thecnical 

specifications” o “data sheels”) i principali gas interferenti per ciascun sensore inserendo 

tabelle di sensibilità incrociata (“cross sensitivity”). 

Per quanto riguarda i sensori di interesse in questa tesi, dalle schede tecniche riportate in 

Appendice 1 si evince che le uniche due interfacce di rilievo sono quelle che riguardano: 

(a) l’interferenza di O3 su NO2 nei sensori normali di NO2 e (b) l’interferenza di NO2 su O3 

per il sensore di O3. 

3.6.1 Interferenza di NO2 su O3 e correzione approssimata in questa tesi 

Da una comunicazione diretta con la casa produttrice del sensore O3-C-5 (Membrapor) si 

è verificato che per questo sensore la sensibilità incrociata di NO2 è ~100% rispetto 

all’ozono, quindi praticamente uguale. Si veda anche la Scheda Tecnica in Appendice1, 

dove, a fronte di una concentrazione di NO2 di 5 ppm, la lettura in O3 è ancora 5 ppm. Si 

noti comunque che questa uguaglianza viene stabilita nei limiti di una sola cifra significativa. 

Da qui l’approssimazione citata. 

In questa tesi si è quindi proceduto ad effettuare una correzione approssimata del dato 

rilevata dal sensore di ozono per l’interferenza di NO2 semplicemente sottraendo la 

concentrazione di NO2 rilevata con il sensore specifico (NO2/CA-2) alla lettura di 

concentrazione del sensore O3-C-5 assumendo una sensibilità incrociata di NO2 per O3 

esattamente uguale a quella dell’O3. 

Questa approssimazione appare ragionevole se si considerano i livelli di accuratezza e 

ripetibilità delle misure ottenibili in campo (vedi parte Risultati e discussione al Cap. 4). 

Una maggior precisione della correzione potrebbe essere ottenuta se fossero disponibili 

entrambe le sensibilità “precise” del sensore O3-C-5 sia per Ozono che per NO2. Per questa 

procedura si veda la successiva Sezione 3.6.2. Tuttavia, non essendo disponibile dal 
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certificato di calibrazione la sensibilità del sensore O3-C-5 per l’NO2, questa correzione non 

è stato possibile applicarla. 

3.6.2 Interferenze fra O3 e NO2 e correzione rigorosa 

Per quanto riguarda l’interferenza di O3 nel sensore di NO2, questa è stato possibile 

superarla direttamente, inserendo nel sensore di NO2 un filtro che trattiene l’ozono. In 

questo modo il sensore (NO2/CA-2) risulta sensibile esclusivamente all’NO2 e la 

concentrazione del biossido d’azoto può essere rilevata senza interferenza. 

Per quanto riguarda invece l’interferenza di NO2 nel sensore di ozono (O3-C-5), questa può 

essere superata calcolando il contributo di NO2 al voltaggio totale rilevato e sottraendolo 

dal voltaggio totale stesso per ottenere il solo contributo di O3. Tale contributo è ottenuto 

conoscendo la concentrazione di NO2 dalla misura effettuata con il sensore precedente 

(NO2/CA-2), nonché dalle sensibilità e dai segnali di zero noti dal processo di taratura del 

sistema. 

Di seguito viene indicata l’intera procedura, che si sviluppa in due fasi: (1) determinazione 

della concentrazione di NO2 dal sensore NO2/CA-2; (2) determinazione di O3 dal sensore 

O3-C-5 dopo compensazione per il contributo di NO2, la cui concentrazione è stata 

precedentemente ottenuta al punto (1). 

Nella trattazione che segue, si utilizzano le notazioni seguenti. 

Sensore di NO2 (NO2/CA-2): sensore A 

Sensore di O3 (O3-C-5): sensore B 𝑉  = voltaggio rilevato nel sensore A, in mV 𝑉  = voltaggio rilevato nel sensore B, in mV 𝑉 , = voltaggio di zero nel sensore A, in mV 𝑉 , = voltaggio di zero nel sensore B, in mV 𝑠 ,  = sensibilità di NO2 nel sensore A, in mV/ ppm  𝑠 ,  = sensibilità di NO2 nel sensore B, in mV/ ppm  𝑠 ,  = sensibilità di O3 nel sensore B, in mV/ ppm  

 = concentrazione di NO2 in ppm 

 = concentrazione di O3 in ppm 

1) Determinazione di NO2 

Si fa riferimento al sensore di NO2, NO2/CA-2, qui indicato come sensore A. 
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Dal segnale di voltaggio ottenuto in questo sensore, 𝑉  in mV, è possibile calcolare 

direttamente la concentrazione di NO2 come segue. Poiché la relazione fra voltaggio e 

concentrazione può essere espressa dalla seguente equazione lineare 𝑉𝐴 = 𝑉 , + 𝑠 , ·  (20) 

allora = 𝑉 − 𝑉 ,𝑠 ,  (21) 

e la concentrazione di NO2 può essere calcolata dal segnale rilevato 𝑉  in mV, dal segnale 

di zero (zero offset del sensore A, 𝑉 ,  in mV) e conoscendo la sensibilità del sensore A per 

NO2, cioè 𝑠 ,  in mV/ppm . 

2) Determinazione di O3 

Si fa riferimento al sensore di O3, O3-C-5, qui indicato come sensore B. 

In questo caso il segnale di voltaggio totale rilevato, VB in mV, può essere espresso come 

somma del voltaggio di zero, 𝑉 , , e dei due contributi dovuti, rispettivamente, a NO2 (𝑠 , ·  ) e O3 (𝑠 , ·  ) come 𝑉 =  𝑉 , + 𝑠 , · + 𝑠 , ·   (22) 

e quindi = 𝑉 − 𝑉 , − 𝑠 , ·𝑠 ,  (23) 

e la concentrazione di O3 può essere calcolata dal segnale rilevato nel sensore B, VB in mV, 

dal segnale di zero del sensore B, V0,B in mV e conoscendo le sensibilità del sensore B sia 

per NO2, 𝑠 ,  in mV/ppm , che per O3, 𝑠 ,  in mV/ppm , nonché la concentrazione 

di NO2 già ottenuta dal sensore A nella procedura 1. 

3) Procedura per ottenere i dati in voltaggio 

È necessario tuttavia far notare che il sistema non fornisce direttamente i valori di voltaggio 

misurati (richiesti per attuare la procedura sopra specificata), ma esso calcola da questi, e 

riporta esclusivamente, i valori di concentrazione in ppm, secondo l’equazione generale = 𝑉 − 𝑉𝑠  (24) 

Al fine di ottenere i voltaggi desiderati è necessario settare la sensibilità 𝑠 =  ed il voltaggio 

di offset 𝑉 = . In questo modo le letture riportate nel display del computer corrispondono 

esattamente al valore misurato in mV. Questo va fatto sia per trovare i voltaggi di zero 
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offset, durante la taratura in campo (𝑉 , ; 𝑉 , ), sia per le misure in campo durante gli 

esperimenti 𝑉 ;𝑉 . 

Disponendo poi dei valori delle sensibilità dalla taratura effettuata nel laboratorio Scentroid (𝑠 , ; 𝑠 , ; 𝑠 , ), si possono effettuare i calcoli richiesti dalle equazioni (21) e (23) per 

determinare in maniera accurata le due concentrazioni. 

Questo procedimento tuttavia deve essere effettuato manualmente in quanto esso non è 

stato implementato nel sistema DR1000 a causa della risposta non sincrona dei due 

sensori. Inoltre, la casa produttrice, nella procedura di taratura effettuata in azienda (vedi 

Appendice 3), non ha fornito né il dato di zero offset, né soprattutto la sensibilità per la 

risposta di NO2 per il sensore B (O3-C-5) utilizzato per la determinazione di ozono, 

impedendo di fatto la possibilità di effettuare la procedura rigorosa illustrata in questo 

paragrafo. 

L’impossibilità di effettuare la procedura rigorosa di correzione della misura di ozono per 

l’interferenza di NO2 descritta nella sezione 3.6.1, a causa della mancanza di alcuni dati 

non forniti dall’azienda, né della possibilità di procedere ad una taratura completamente 

indipendente nel nostro laboratorio in quanto, nelle condizioni sperimentali di questa tesi, 

non si disponeva di un banco gas, ci ha costretto ad effettuare il procedimento approssimato 

descritto in Sez. 3.6.1. 
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3.7 Parte sperimentale 

3.7.1 Breve storia del progetto di ricerca ambientale atmosferica su drone 

Questa è la prima tesi sperimentale magistrale effettuata nel Dipartimento DISVA sull’uso 

di droni per lo studio dell’inquinamento atmosferico, in particolare quello derivante dalla 

presenza di “smog fotochimico”. 

La ricerca è nata dalla partecipazione del Dipartimento al bando su Progetti Strategici di 

Ateneo a.a. 2016/2017 (Bando per il finanziamento per progetti strategici di ricerca 2016), 

a cui il Prof. Giuseppe Scarponi, relatore di questa tesi, ha partecipato. 

Il progetto presentato, a guida del prof. Renato Ricci del DIISM1, ha visto la partecipazione 

dei dipartimenti DIISM, DII, D3A e DiSVA1. Il progetto, acronimo A.D.E.L.E. (Aerial Drone 

for EnviromentaL and Energy Researches), ha per oggetto la “Realizzazione di un drone 

aereo (aeromobile) ad ala fissa dotato di propulsione elettrica ad elica e di un sistema 

ausiliario per la gestione di attività di volo in Hovering”. 

Il progetto inviato il 15/07/16, è stato approvato il 31/12/16 e l’attività avviata nel gennaio 

2017.  

Il primo anno è stato sostanzialmente dedicato alla progettazione e costruzione del drone, 

nonché alla ricerca sul mercato di un sistema strumentale dotato si sensoristica adatta 

all’utilizzazione su drone ed alla rilevazione delle principali sostanze coinvolte nel processo 

atmosferico dello smog fotochimico. Nell’autunno del 2017 il sistema strumentale adatto 

allo scopo è stato individuato nel “Flying Lab” modello DR1000 dell’azienda canadese 

Scentroid. Tale strumentazione si è resa disponibile nei laboratori del DIISM nella primavera 

del 2018. 

Qui lo strumento è stato messo a punto e adattato al drone ADELE nell’ambito di una tesi 

di dottorato (dottoranda Erika Costanzo) che ha portato ad ottenere le prime misure con lo 

strumento a terra nel luglio 2018 (07/07/2018) con dati acquisiti presso il Porto di Ancona e 

nel Parco della Cittadella. 

Nel frattempo, nel nostro dipartimento DISVA sono state effettuate quattro tesi di laurea 

triennale finalizzate all’acquisizione di conoscenze scientifiche su un argomento, quello 

delle misure atmosferiche attraverso droni, mai affrontato in precedenza. 

Le quattro tesi, seguite sempre dal Prof. G. Scarponi come relatore, sono state le seguenti: 

 
1 DIISM I geg eria i dustriale e s ie ze ate ati he ; DII I geg eria dell’i for azio e ; D3A S ie ze 
agrarie, ali e tari ed a ie tali ; DISVA S ie ze della vita e dell’a ie te . 
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- Patrizio Bronzi, “L’impiego dei droni nello studio dello smog fotochimico e 

dell’inquinamento atmosferico in generale”, a.a. 2017/18, sessione estiva. 

- Gilberto Petrini “Utilizzo integrato di droni, robotica e satelliti per il monitoraggio 

ambientale ed il supporto alla protezione civile”, a.a. 2017/18, sessione autunnale. 

- Alberto Capriotti, “Applicazione di un prototipo di aereomobile a pilotaggio remoto (APR) 

o drone multicottero per il monitoraggio della qualità dell’aria”, a.a. 2018/19, sessione 

autunnale. 

- Emmanuele Guerrero, “Analisi tridimensionale delle distribuzioni di ozono e PM2,5 

ottenute tramite osservazioni fatte attraverso un pallone aereostatico e un veicolo aereo 

senza pilota in Shangai, Cina”, a.a. 2018/19, sessione autunnale. 

3.7.2 Il mio inserimento nell’attività di ricerca ambientale su drone 

Nell’estate 2018 ho iniziato, anche se a fasi alterne, la mia attività di tesi sperimentale 

magistrale. Questo in concomitanza con l’avvio dell’attività legata alla strumentazione 

DR1000 nell’ambito della tesi di dottorato “Site assessment and in situ maintenance of a 

wind farm”, XVII ciclo a.a. 17/18 – nuova serie, svolta ad Ingegneria dalla dottoressa Erika 

Costanzo. 

In questo contesto ho appreso la funzionalità del sistema nella sua complessa articolazione 

fra unità in volo, da una parte, e dall’altra da ricevitore a terra e PC portatile ad esso 

collegato, dall’altra, che assieme costituiscono la “Stazione di terra”. In particolare, ho 

appreso nel dettaglio l’utilizzazione del programma di gestione del sistema nel suo insieme 

nonché l’acquisizione, gestione ed elaborazione dei dati tramite PC portatile. 

3.7.3 Messa a punto del laboratorio volante DR1000 

Già in occasione della tesi di dottorato d’ingegneria si era osservato che l’affidabilità dello 

strumento doveva essere verificata con attenzione in quanto i primi dati ottenuti destavano 

il sospetto di problemi di accuratezza delle misure oltre che di sensibilità e di ripetibilità. In 

particolare, si era osservata una strana correlazione del dato di NO, con la temperatura, 

oltre che l’assenza di segnali di rilevamento di NO2 e di O3. Contemporaneamente anche il 

sensore di temperatura (il cui dato viene utilizzato dal sistema per tener conto delle 

variazioni di segnale proprio con la temperatura stessa) dava risultati inattendibili, con valori 

molto superiori a quelli reali. 

Al fine di procedere alle necessarie verifiche è stata richiesta la disponibilità dello strumento 

presso il laboratorio di Chimica Analitica del prof. G. Scarponi al DISVA. Qui l’attività ha 

avuto inizio nell’autunno 2018, ancorché con fasi alterne, con intensificazione a partire dalla 

primavera del 2019, come parte specifica della presente tesi. 
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L’attività di verifica è stata indirizzata su due fronti. Da una parte si sono avviate misure nei 

pressi della stazione automatica di monitoraggio ARPAM collocata nei pressi della Stazione 

Ferroviaria di Ancona, per averne un confronto con strumentazione di laboratorio finalizzato 

a verificare il grado di accuratezza dei dati. Dall’altra ci si è preoccupati di acquisire 

informazioni ed acquistare gas standard, al fine di effettuare con questi un controllo diretto 

ed autonomo dell’accuratezza delle misure, nonché di eventuale ri-taratura dell’intero 

sistema. 

I risultati negativi, sia nel confronto con i dati ARPAM, sia per quanto riguarda la sensibilità 

rispetto a NO2, O3, e CH2O, ci hanno indotto a contattare, anche per le vie brevi, l’azienda 

canadese che, va riconosciuto, ha dato tutto il supporto possibile da remoto. 

In un primo momento, per risolvere il problema della temperatura, l’azienda ci ha inviato un 

nuovo sensore, con il quale tuttavia non si sono ottenuti i risultati sperati. Successivamente, 

dopo aver trasmesso alla Scentroid, su loro richiesta, una serie di file di risultati ottenuti da 

misure effettuate a terra, a fine luglio 2019 l’azienda ci ha chiesto di inviare tutto il sistema 

in Canada per una revisione completa. Così è stato, ed il “Laboratorio Volante” è tornato 

disponibile nel novembre 2019. 

La revisione effettuata in azienda ha comportato la sostituzione completa dei sensori di gas, 

l’uso di un nuovo sensore della temperatura, nonché, molto importante, l’inserimento di una 

nuova procedura di autocalibrazione (del tutto assente in precedenza) per l’azzeramento di 

tutti i sensori con aria purificata ottenuta attraverso l’inserimento di un filtro a carbone 

all’ingresso del campione nel sistema DR1000. Questa autocalibrazione si attiva ad ogni 

accensione dello strumento. 

Con la revisione, l’azienda ha fornito un nuovo certificato di calibrazione ed i parametri di 

taratura aggiornati. Questi, in particolare i valori delle sensibilità di tutti i sensori, sono stati 

utilizzati, e non più modificati, per tutte le prove reali conclusive effettuate in questa tesi nel 

corso di alcuni mesi trascorsi dalla taratura effettuata in azienda. 

Nel dicembre 2019, dopo una ulteriore fase di messa a punto del sistema rinnovato 

completamente, sono riprese le misure effettuate da terra, questa volta con risultati 

attendibili. Nel gennaio 2020 sono state effettuate misure su drone. 

Non è stato invece possibile effettuare in questa tesi misure di verifica e taratura con gas 

standard. Infatti, questi gas (che vengono prodotti solo su richiesta e con tempi piuttosto 

lunghi) sono arrivati soltanto nel corso del novembre 2019 e non c’è stato il tempo di allestire 

un banco-gas da utilizzare per il loro impiego. In ogni caso sono stati acquistati per prove 

future e resi disponibili i seguenti gas e miscele di gas in bombole della SIAD Spa 
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(Bergamo): Aria pura (aria zero), purezza 99.995%, 10 litri, 200 bar; Azoto puro 99.999%, 

10 litri, 200 bar; Miscela di gas campione standard, NO standard 100.0 ppbV in azoto puro 

10 litri, 150 bar, valore certificato 107,8 ppbV; Miscela di gas campione standard, NO2 

standard 200 ppbV in aria pura, 10 litri, 150 bar, valore certificato 207 ppbV; Miscela di gas 

campione standard CH2O, standard 100 ppbV in azoto puro, 5 litri, 50 bar, valore certificato 

198 ppbV; Miscela di gas campione standard CO2 500 ppmV, CH4 500 ppbV in aria pura, 10 

litri, 150 bar, valore certificato CO2 498 ppmV, valore certificato CH4 427 ppbV. 

3.7.4 Prove a terra 

Tutte le prove di messa a punto e di studio nel territorio (città di Ancona), nonché di verifica 

e confronto con dati ARPAM, sono state effettuate con lo strumento a terra o in laboratorio. 

Per le misure in esterno l’intera attrezzatura è stata installata in auto con il tubo di 

aspirazione proteso fuori dal finestrino aperto. In questo modo sono state effettuate misure 

lungo alcuni percorsi che si snodano dal campus universitario di Monte Dago fino in centro 

città di Ancona secondo due itinerari principali definiti rispettivamente A e B. Nella Fig.3.17 

sono mostrate le mappe relative ai due percorsi più significativi effettuati per questa tesi. 

Tali percorsi sono riconducibili essenzialmente a due itinerari che hanno visto la discesa 

dall’Università verso il centro città di Ancona scendendo, rispettivamente, o attraverso 

l’agglomerato cittadino, quartieri Le Tavernelle e Le Grazie (Fig. 3.17a, Itinerario A), oppure 

lungo la bretella “Nord-Sud” (Fig. 3.17b, Itinerario B). 

Questo sistema di rilevazione in auto ha consentito di effettuare misure sia con prelievo in 

movimento sia con stazionamento in alcuni punti ritenuti particolarmente interessanti, quali: 

il campus universitario di Monte Dago, la Piazza Ugo Bassi, la Stazione Ferroviaria 

Centrale, compresa la vicina area della omonima stazione mobile di monitoraggio ARPAM, 

la bretella denominata “Asse Nord-Sud”, la Galleria Risorgimento (interno e in uscita verso 

il centro), la Piazza Cavour. In aggiunta è stata anche effettuata una rilevazione sui fumi di 

scarico dell’auto usata per le prove a terra (auto Diesel, Opel Grandland X). 

Anche se vari esperimenti preliminari sono stati effettuati sia nel corso dell’estate 2018 che 

durante l’anno 2019, i risultati più significativi sono stati ottenuti nel novembre-dicembre 

2019 e nel gennaio 2020. 
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Nella Fig. 3.18 sono riportate varie foto relative ad alcuni momenti dell’attività a terra. 

(a) 

 
(b) 

 

Fig.3.17. Mappa di Ancona con indicazione dei due percorsi più significativi relativi all’area studiata. (a) Itinerario 

A: attraversamento dell’agglomerato urbano dei quartieri Tavernelle e Le Grazie. (b) Itinerario B: discesa lungo 

l’asse Nord-Sud. 

l 

 

Le Ta 
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(a) Sito di monitoraggio ARPAM, Stazione mobile 
“Stazione FS” 

  

 
(b) Esterno dell’UNIVPM (c) Mensa  



Maria Erica Gariboldi  Tesi di Laurea Magistrale Capitolo 3 

80 
 

 
(d) Mercato piazza d’Armi (e) Piazza Ugo Bassi 

 
(f) Stazione FS (g) Asse Nord-Sud e Galleria Baldi 
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(h) Galleria Risorgimento (i) Piazza Cavour 

 
(l) Laboratorio di Botanica Marina (m) Scarico auto 
 

Fig. 3.18. Immagini relative ad attività sperimentale in campo a terra. (a) Sito di monitoraggio ARPAM “Stazione 

FS”. (b) Esterno dell’Università Politecnica delle Marche fuori dall’edificio del Dipartimento Disva-Scienze 2. (c) 

Mensa. (d) Mercato Piazza d’Armi. (e) Piazza Ugo Bassi. (f) Stazione FS. (g) Asse Nord-Sud e Galleria Baldi. 

(h) Galleria Risorgimento. (i) Piazza Cavour. (l) Laboratorio di Botanica Marina. (m) Scarico auto fuori da 

Scienze.  
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3.7.5 Prove su drone 

Nel gennaio-febbraio 2020 sono state pianificate alcune prove in volo con il sistema 

DR1000 agganciato ad un drone del laboratorio ADELE. Inizialmente erano state previste 

sia misure in campo di messa a punto e studio in area rurale nell’Elisuperficie di Montefano, 

sia misure all’interno del campus universitario di Monte Dago, in particolare nell’area 

riservata alla Centrale Termica (vedi Fig.3.19). In questo secondo caso lo studio avrebbe 

riguardato sia la variazione delle concentrazioni con la quota (fino a ~50 m) nei pressi dei 

due camini di espulsione dei fumi della centrale, sia il gradiente del contenuto degli stessi 

gas con la distanza dall’uscita dei fumi e in orizzontale. 

Tuttavia, a causa di ritardi nella costruzione del drone e nelle conseguenti impegnative 

verifiche tecniche di messa a punto richieste per il corretto funzionamento e la necessaria 

sicurezza del sistema di volo, nell’ambito di questa tesi è stato possibile effettuare soltanto 

la prima parte dello studio previsto e cioè quella relativa alla zona di Montefano (vedi Fig. 

3.20). 

In questa fase è stata effettuata, prima nel laboratorio ADELE (Fig. 3.20a) e poi direttamente 

in campo (Fig. 3.20b), la messa a punto, per la prima volta nella nostra Università, della 

connessione del DR1000 su drone quadricottero, da utilizzare come sistema integrato per 

lo studio degli inquinanti atmosferici via aeromobile a pilotaggio remoto. Lo studio previsto 

nei pressi dell’elisuperficie riguardava, sia la variazione delle concentrazioni con la quota 

(fino a ~20 m), sia il profilo orizzontale del contenuto degli stessi gas in quota. 

 

Fig. 3.19. Il sito di studio della Centrale Termica nell’area del campus universitario di Monte Dago dell’Università 

Politecnica delle Marche. 
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(a) 

(b) 

Fig. 3.20. Immagini relative alla messa a punto in laboratorio del DR1000 con il drone “Adele” (a) e dell’attività 
sperimentale in campo di volo a Montefano del “Laboratorio volante” (b). 
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4.1 Conversione di dati di concentrazioni atmosferiche 

Nella normalità italiana ed europea le concentrazioni di inquinanti atmosferici sono 

espresse in massa su volume (mg/m3, µg/m3) con riferimento a condizioni di temperatura e 

pressione normalizzate a 273 K (20 °C) e 101,3 kPa (1 atm). In questa tesi, e spesso nella 

letteratura scientifica, i dati sono misurati (e/o riportati) in frazione in volume (ppmV o ppbV). 

Così negli studi sugli inquinamenti atmosferici risulta spesso necessario passare da 

concentrazioni espresse in volume su volume (ppmV o ppbV) (più precisamente frazione in 

volume) alle concentrazioni atmosferiche vere e proprie (in mg/m3 o in µg/m3), le quali però 

sono dipendenti dalle condizioni di temperatura e pressione, oppure viceversa da 

concentrazioni atmosferiche a frazione in volume. 

Nella Tab. 4.1 sono riportati i fattori di conversione, rispettivamente per il passaggio da 

µg/m3 a ppbV alla pressione di 1 atm e per varie temperature (Tab. 1a) ppbV  =  µg/m  ·  , · 𝑇𝑀  (4.1) 

o da ppbV a µg/m3 (Tab. 1b) µg/m  =  ppbV  ·  𝑀. · 𝑇 (4.2) 

dove 𝑇 = temperatura assoluta in K e 𝑀 = massa molare in g/mol. 

Tab. 4.1a. Fattori di conversione da µg/m3 ad 1 atm a ppbV (oppure da mg/m3 a ppmV). 

Gas 
Temperatura 

0 °C e 1 atm 10 °C e 1 atm 20 °C e 1 atm 25 °C e 1 atm 30 °C e 1 atm 

NO 0,7469 0,7742 0,8016 0,8152 0,8289 
NO2 0,4872 0,5050 0,5229 0,5318 0,5407 
O3 0,4675 0,4841 0,5011 0,5097 0,5182 
CH2O 0,7464 0,7737 0,8010 0,8147 0,8283 
CO2 0,5093 0,5279 0,5466 0,5559 0,5652 
CH4 1,3974 1,4485 1,4997 1,5253 1,5509 

 
Tab. 4.1b. Fattori di conversione da ppbV a µg/m3 ad 1 atm (oppure da ppmV a mg/m3). 

Gas 
Temperatura 

0 °C e 1 atm 10 °C e 1 atm 20 °C e 1 atm 25 °C e 1 atm 30 °C e 1 atm 

NO 1,3389 1,2916 1,2476 1,2266 1,2064 
NO2 2,0525 1,9800 1,9125 1,8804 1,8494 
O3 2,1392 2,0659 1,9954 1,9619 1,9296 
CH2O 1,3398 1,2925 1,2484 1,2275 1,2072 
CO2 1,9635 1,8942 1,8295 1,7987 1,7692 
CH4 0,7156 0,6904 0,6668 0,6556 0,6448 
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4.2 Accuratezza 

Sono state effettuate due prove di verifica dell’accuratezza nel confronto con dati 

dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM). Le misure 

hanno riguardato il sito di monitoraggio ARPAM della Stazione Ferroviaria di Ancona. 

Nella Tab. 4.2 vengono riportati i risultati delle misure effettuate nei giorni 05/12/19 e 

08/01/20. Per il confronto si deve tener presente che l’ARPAM fornisce le medie orarie (in 

µg/m3 nelle condizioni normalizzate di 293 K e 101,3 kPa) soltanto dei seguenti gas di 

nostro interesse: NO2, O3 e NO, quest’ultimo calcolato come differenza NOx - NO2. Le 

misure effettuate con il DR1000 sono state quindi convertite da ppbV a µg/m3 utilizzando i 

fattori di conversione riportati in Tab.1b per 20 °C a 1 atm. 

Le misure ARPAM, medie orarie riportate per tre ore nell’intorno del tempo di misura 

DR1000, sono prese come riferimento e come espressione di variabilità dei dati nel sito. I 

nostri risultati si riferiscono agli intervalli di tempo riportati nella Tab.4.2 per le due prove 

effettuate. 

Tab. 4.2. Verifica di accuratezza nel confronto dei risultati DR1000 con valori di riferimento ARPAM. Misure 

effettuate nel sito di monitoraggio ARPAM Stazione Ferroviaria di Ancona nei giorni 05/12/2019 dalle 11.42 alle 

11.51, e 08/01/2020, mediante temperatura esterna di 10 °C e 8 °C. 

Data 
Ore 

Analita 

Concentrazioni ARPAM  Concentrazioni DR1000 Δ% 
DR1000 

vs. 
ARPAM 

Medie 
orarie 

µg/m3 (a) 

Media 
±SD 

µg/m3 (a) 

 Dati 
origine 
ppbv 

Media 
±SD 
ppbv 

Media 
±SD 

µg/m3 (b) 

05/12/2019 
ARPAM h. 10-11-12 

DR1000 11:22-11:51 

NO 57-47-38 47 ± 9  42-36-40-30 37 ± 5 46 ± 6 -2% 

NO2 43-45-47 45 ± 2  28-16-25-16 21 ± 6 40 ± 11 -11% 

O3 10-11-12 11 ± 1  6-7-8-4 6,2 ± 1,7 12 ± 3 +9% 

05/12/2019 
ARPAM h. 10-11-12 

DR1000 11:22-11:51 

NO 18-18-15 17 ± 2  17-12-18-14 15 ± 3 19 ± 3 +12% 

NO2 31-34-34 33 ± 2  13-15-14-18 15 ± 2 29 ± 4 -12% 

O3 29-31-37 32 ± 4  18-13-16-21 17 ± 3 34 ± 6 +6% 

(a) Valori riportati a 293 K (20 °C) e 1 atm (101,3 kPa). 
(b) Conversione effettuata utilizzando la Tab. 4.1 per la temperatura di 20 °C. 

I risultati sperimentali ottenuti con DR1000 evidenziano una buona confrontabilità con i 

valori di riferimento ARPAM, tenuto conto, sia della variabilità dei dati, sia del fatto che in 

generale le concentrazioni sono piuttosto basse e che in qualche caso esse sono prossime 

al limite di rilevabilità dei sensori (confrontare con Tab. 3.2). 

Si conclude perciò che le misure mostrano un buon livello di accuratezza e quindi che 

l’affidabilità dei risultati è garantita.  
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4.3 Prove a terra 

4.3.1 Misure del 19/12/19: Percorso cittadino, Itinerario A 

Il percorso 

Questo esperimento è stato effettuato al fine di avere una prima panoramica della 

situazione cittadina, scendendo dall’Università (Campus Monte Dago) verso il centro città 

lungo l’agglomerato urbano dei quartieri Le Tavernelle e Le Grazie, per attraversare poi 

alcuni punti ritenuti più critici, quali le zone di Piazza Ugo Bassi, Stazione FS Centrale, 

Galleria Risorgimento e Piazza Cavour.  

Il percorso scelto è stato quindi quello delineato dall’Itinerario A nella Fig. 3.19b. Qui si 

distinguono le seguenti fasi (vedi anche Fig. 4.1b-f): 

A - strumento posizionato in esterno Università 

B - taratura in esterno Università 

C - partenza e misura in zona Università (fino alla mensa Universitaria)  

D - discesa verso il centro con attraversamento dei quartieri Le Tavernelle e Le Grazie 

E - zona Mercato Piazza d’Armi 

F - zona Piazza Ugo Bassi  

G - trasferimento verso la Stazione FS con fermata in coda nella rotonda omonima 

H - sosta al parcheggio antistante la Stazione FS 

I - trasferimento verso la Galleria Risorgimento 

L - passaggio attraverso la Galleria Risorgimento 

M - misure in esterno galleria, subito fuori in direzione centro 

N - inserimento del DR1000 all’interno della Galleria Risorgimento 

O - interruzione misure per stop trasmissione dati. 

A causa dell’interruzione al punto O lo studio all’interno della Galleria Risorgimento è stato 

rimandato a successive prove. 
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(b) 
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(f) 

 

(g) 

 

Fig. 4.1. Risultati dell’esperimento del 19/12/2019. Profili dei gas rilevati durante il riscaldamento (a) e durante 

l’esperimento in esterno, Itinerario A (b-g). Per il significato delle lettere vedi testo, Sez. “Il percorso”. 

Risultati e commento 

I risultati ottenuti in questo primo esperimento sono riportati in forma grafica in Fig. 4.1. 

Nella lettura dei dati è necessario ricordare che questo esperimento, come peraltro tutti 

quelli condotti a terra in questa tesi, è stato effettuato in periodo invernale ed in una città 

costiera, Ancona, normalmente piuttosto ventilata, condizioni per cui generalmente la 

dispersione degli inquinanti è piuttosto efficiente. Ciononostante, il momento prenatalizio 

comporta un notevole incremento nel volume di traffico rispetto ad altri periodi invernali. 

Si consideri dapprima il profilo della concentrazione di monossido d’azoto (Fig. 4.1b).  

Nelle misure effettuate in esterno all’Università (Campus Universitario, Monte Dago, fino 

alla Mensa Universitaria, fase C) i valori rilevati di NO sono nulli o comunque nell’intorno 

del limite di rivelabilità (10 ppb), e quindi non significativi. 
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con concentrazioni fra 20 ppb e 50 ppb, cui fa seguito un ulteriore aumento fino a 80-110 
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Nel successivo tragitto fra Piazza U. Bassi e la Stazione FS (fase G) il contenuto è andato 

riducendosi fino a raggiungere valori oscillanti nuovamente fra 50 ppb e 100 ppb alla 

Stazione FS (fase H) con un certo incremento al momento del ritorno, fino a 150 ppb in 

presenza di una coda al semaforo. 

Dopo una breve fase di riduzione del contenuto di NO nel tragitto fra la stazione e la rotonda 

dei VVF (fase I), segue il passaggio attraverso la rotonda medesima e la Galleria 

Risorgimento (fase L) dove il contenuto di NO mostra un’impennata, anche se il valore 

massimo rilevato, di 391 ppb si raggiunge invece 1 min circa dopo l’uscita dalla galleria. 

Questo fatto che, come si vedrà, si ripeterà anche nei successivi esperimenti, può essere 

spiegato se si considera, da una parte, che il tempo di risposta del sensore non è inferiore 

al minuto a causa della cinetica del processo chimico che si verifica all’interno del sensore 

stesso (dichiarato anche dal costruttore nelle schede tecniche, vedi Appendice 1), dall’altra 

dal fatto che il campionamento e misura è effettuato comunque in movimento, il che 

comporta che il dato, anche se fornito praticamente in tempo reale, è pur sempre mediato. 

Le misure effettuate al di fuori della galleria (fase M) evidenziano anche qui il lento ritorno 

a valori tipici di quel punto, che risultano essere dell’ordine di 150 ppb. Ciò evidenzia la 

presenza di un certo effetto di memoria che si concretizza con un ritardo nell’acquisizione 

accurata del nuovo dato di almeno 3-4 min circa. 

Nella fase N, relativa al posizionamento dello strumento all’interno della galleria (~20 m 

dall’uscita verso il centro città), si osserva la tendenza ad un nuovo incremento dei valori. 

Qui purtroppo, dopo alcune misure, la trasmissione dati si è interrotta (punto O) causando 

un’interruzione delle misure e la fine forzata dell’esperimento. 

Per quanto riguarda il biossido di azoto, la Fig.4.1c evidenzia chiaramente che per questo 

sensore si è verificato un problema nella sua taratura o nella stabilizzazione iniziale. Infatti 

i valori registrati sono tutti o zero o al limite di rilevabilità (10 ppb) salvo pochissime 

eccezioni. Queste ultime riguardano i risultati ottenuti in corrispondenza della Galleria 

Risorgimento e delle misure effettuate in esterno subito dopo di essa, dove, pur con 

andamento a salti, i valori hanno oscillato fra i 20 ppb e i 60 ppb. Osservando a posteriori 

le misure effettuate nella fase di riscaldamento (circa 4 ore, vedi Fig. 4.1a) si nota proprio 

come, a differenza di altri sensori, per questo le misure mostrino una crescita continua 

senza il raggiungimento di un equilibrio ed una stabilizzazione. 

Per quanto riguarda l’ozono, pur osservando che i dati presentano fluttuazioni maggiori 

rispetto alla situazione discussa sopra per NO, si possono riconoscere ancora incrementi 

significativi passando dall’università alla zona di centro città, con un valore massimo di ~60 
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ppb in corrispondenza di Piazza Ugo Bassi. Proseguendo verso la stazione, anche in 

questo caso si osserva prima una decrescita del dato che poi però, in contrasto 

all’andamento dell’NO, torna ad aumentare durante la permanenza nella zona Stazione FS, 

dove le concentrazioni prima raggiungono valori di 30-40 ppb, per scendere poi di nuovo a 

valori intorno a 10 ppb poco prima di ripartire. Nel successivo trasferimento verso la Galleria 

Risorgimento le concentrazioni si mantengono sempre intorno al limite di rivelabilità con 

l’eccezione di due salti al passaggio all’interno alla galleria.  

Sorprendentemente stabile è stato il dato relativo all’anidride carbonica che, da poco dopo 

la taratura fino al passaggio in galleria si è mantenuta intorno ai 500 ppm (555 ± 50 ppm). 

Il valore è poi salito a ~750 ppm al passaggio in galleria per poi scendere, più lentamente 

che per gli altri gas (effetto memoria, vedi anche in esperimenti seguenti), a ~600 ppm nel 

corso delle poche misure effettuate successivamente, prima che la trasmissione dati si 

interrompesse.  

Non si osservano infine elementi utili di valutazione né per la formaldeide, sempre zero o 

comunque al di sotto del limite di rilevabilità, né per il metano che anch’esso mostra 

numerosissimi valori nulli con presenza di diversi spike qua e là, che non evidenziano 

comunque la presenza di un andamento significativo. 

4.3.2 Misure del 20/12/19: Galleria Risorgimento con elevato traffico veicolare, Itinerario B 

Il percorso 

Il giorno 20/12/19 è stata effettuata una prova lungo il percorso delineato nella Fig. 3.19a 

come Itinerario B, con l’obiettivo principale di studiare il contenuto di gas tossici all’interno 

della Galleria Risorgimento, senza proseguire verso la Stazione Ferroviaria, in un 

periodo/orario di notevole traffico veicolare del tempo prenatalizio. Il flusso veicolare del 

traffico all’interno della galleria è stato stimato, dal numero di auto transitate al minuto in 

entrambi i sensi, come 45-50 auto/min. In questo periodo di rilevazione praticamente la 

galleria risultava sempre completamente piena di auto con frequenti momenti di auto in 

coda legati alla presenza del semaforo immediatamente all’esterno della galleria stessa. I 

risultati sono presentati nella Fig. 4.2. nella quale, dopo la taratura effettuata all’esterno del 

Dipartimento, si possono distinguere le seguenti fasi: 

A - misure all’esterno del Campus Universitario 

B - discesa verso il centro città passando per l’Asse Nord-Sud 

C - rotonda VVF ingresso Galleria Risorgimento 

D - attraversamento della Galleria Risorgimento 

E - misure in esterno subito fuori dalla galleria verso il centro città (con strumento fermo) 
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F - misure all’interno della Galleria Risorgimento (~20 m dentro) 

G - misure in esterno galleria (con strumento fermo) 

H - percorso di ritorno con attraversamento della Piazza Cavour verso l’Università via Asse 

Nord Sud 

I - passaggio a ritroso attraverso la Galleria Risorgimento 

L - passaggio attraverso Galleria Baldi 

M - misure effettuate (con strumento fermo) fuori dal DISVA 

N - ingresso del Dipartimento (palazzina di Scienze 2) con perdita di contatto fra strumento 

e ricevitore (no misure) 

O -  misure nei laboratori del Dipartimento DISVA (laboratorio di Botanica Marina) 
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(d) 

 

(e) 

 

(f) 

 

Fig. 4.2. Risultati dell’esperimento del 20/12/2019, Profili dei gas rilevati durante l’esperimento in esterno, 

Itinerario B. Per il significato delle lettere vedi testo, Sez. “Il percorso”. 
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dell’ordine di 1 min. In corrispondenza del picco di concentrazione si raggiungono i seguenti 

valori: NO 625 ppb, NO2 87 ppb, O3 138 ppb.  

Viceversa, non si osserva su questo punto un particolare effetto né per CO2 né per CH2O. 

In effetti per CO2 (come si vedrà più avanti per i dati dopo le misure effettuate all’interno 

della galleria) il ritardo appare ben maggiore dei 2 min dichiarati nella scheda tecnica 

(Appendice 1). Per CH2O invece si può notare che in realtà non si osservano misure 

significative né qui e neanche nella successiva fase in cui lo strumento sarà collocato 

direttamente all’interno della galleria. 

Valori molto più elevati, con oscillazioni tutto sommato contenute, si possono osservare 

quando lo strumento è rimasto collocato all’interno della galleria (fase F). Qui le 

concentrazioni medie raggiunte e la loro variabilità espressa come deviazione standard 

(media ± SD) sono molto elevate, dell’ordine dei ppm per NO e di centinaia di ppb per NO2 

e O3, (vedi Tab. 4.3). 

Tab. 4.3. Concentrazioni medie all’interno della Galleria Risorgimento registrate il 20/12/2019. Valori in ppm ed 
in mg/m3a 20 °C e 1 atm. 

Gas 
Concentrazione, media ± SD 

In ppm In mg/m3 

NO 1,8 ± 0,2 2,2 ± 0,3 

NO2 0,28 ± 0,04 0,54 ± 0,08 

O3 0,24 ± 0,03 0,49 ± 0,07 

È importante notare che le concentrazioni di NO2 e di O3 sono ben superiori ai limiti di legge. 

Infatti per NO2, a fronte della concentrazione misurata di 540 µg/m3, il valore limite è fissato 

a 200 µg/m3 e la soglia di allarme a 400 µg/m3. Per l’ozono la normativa definisce la soglia 

di informazione a 180 µg/m3 e la soglia di allarme a 240 µg/m3, contro il valore rilevato di 

490 µg/m3. 

Le misure effettuate all’esterno della galleria (fascia G) evidenziano che, dopo la galleria 

medesima, tutte le concentrazioni scendono gradatamente per raggiungere 

“asintoticamente”, dopo ~5 min, i valori di “esterno galleria”. In realtà questo tempo di ritardo 

può essere ragionevolmente attribuito ad un “effetto memoria” dei sensori che, al passaggio 

netto e repentino da alte a basse concentrazioni richiedono un tempo di ricondizionamento 

e stabilizzazione che non è nullo ed in questo caso è appunto dell’ordine di 5 min. 

Anche l’anidride carbonica presente concentrazioni particolarmente elevate, all’interno 

della galleria, fino a valori dell’ordine di 1400 ppm, con una diminuzione nelle misure 
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successive. In questo caso tuttavia tutte le variazioni appaiono più graduali sia nella crescita 

all’interno della galleria che nella decrescita successiva. 

Nel tragitto per il ritorno non c’è nulla da evidenziare nel passaggio nella zona di Piazza 

Cavour dove NO e NO2 si avvicinano allo zero (con NO2 che lo raggiunge). Viceversa, si 

osservano di nuovo due picchi (punti I e L) per NO, NO2 e O3 in corrispondenza con i 

passaggi attraverso le Gallerie Risorgimento e Baldi, sempre con un ritardo di 1-2 min 

rispetto al passaggio vero e proprio (come anche osservato sopra). 

Al rientro all’interno dell’Università si osserva (dopo il tratto di perdita di collegamento) un 

interessante risultato per quanto riguarda la formaldeide. Qui infatti, nei laboratori del 

Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente, si fa uso di questa sostanza per la 

conservazione di organismi. Il valore raggiunto all’interno del dipartimento, intorno a 35 ppb, 

è questa volta significativamente superiore al limite di rivelabilità del sensore di 10 ppb (vedi 

Tab. 3.2). 

Un discorso particolare meritano i risultati relativi al metano. Qui infatti, come prima ed unica 

volta si osservano valori sensibilmente superiori al limite di rivelabilità. In nessun altro 

esperimento il sensore di CH4 ha dato risultati significativi al di fuori di alcuni spike all’interno 

di risultati tutti nulli. Anche in questo caso i dati, pur relativi a segnali evidenti, oscillano tutti 

intorno ad un valore di 1000-1500 ppm senza mostrare tendenza alcuna. Per questo 

motivo, oltre a quanto già detto di assenza di segnale per gli altri esperimenti, la loro 

attendibilità è fortemente sospetta. A nostro avviso questo sensore deve essere revisionato. 

4.3.3 Misure del 13/01/20: Galleria Risorgimento con traffico modesto e prova taratura sul 

posto, Itinerario B 

Il percorso  

In questo caso la scelta del giorno (lunedì 13/01/20) e dell’ora (h 12-13 circa) sono stati 

legati all’obiettivo principale dell’esperimento, e cioè quello di descrivere la situazione 

all’interno della Galleria Risorgimento in un momento di traffico modesto o scarso rispetto 

alla situazione normale. Ed in effetti così è stato. Dopo un trasferimento veloce attraverso 

il percorso B, ci si è concentrati con l’attività presso la galleria, dove si è stimato un flusso 

di auto dell’ordine di 20 auto/min. Nel contempo si voleva testare anche la procedura di 

effettuare la taratura direttamente all’esterno della galleria, immediatamente prima di 

effettuare le misure. Il percorso si è svolto sostanzialmente secondo l’Itinerario B, sempre 

escludendo la parte di percorso che si estende fino alla Stazione FS. La sequenza delle 

fasi di misura, illustrata e trascritta anche nella Fig. 4.3 è la seguente: 

A – residue misure in laboratorio 
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B – taratura in esterno al Dipartimento 

C – misure in esterno al Dipartimento dopo taratura 

D – trasferimento verso il centro città passando per l’Asse N-S (con attraversamento veloce 

della Galleria Baldi) 

E – attraversamento Galleria Risorgimento 

F – misure in esterno-galleria (con strumento fermo) per ~10 min 

G – trasferimento e taratura subito fuori dalla galleria 

H – misure all’interno della galleria subito dopo la taratura e per ~25 min 

I – uscita dalla galleria e attraversamento Piazza Cavour per ritorno 

L – nuovo passaggio a ritroso attraverso le gallerie Risorgimento e Baldi 

M – trasferimento in laboratorio 
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(d) 

 

(e) 

 

(f) 

 

Fig. 4.3. Risultati dell’esperimento del 13/01/20 Profili dei gas rilevati durante l’esperimento in esterno, Itinerario 

B. Per il significato delle lettere vedi testo, Sez. “Il percorso”. 

Risultati e commento 

In questo esperimento sono state effettuate due tarature, una all’esterno del laboratorio 

prima di avviare le misure in campo, e l’altra sul posto subito fuori dalla Galleria 
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(elettrochimico o spettroscopico) è legato al processo di diffusione all’interno dei sensori e 

comunque alla cinetica dell’intero processo nel suo insieme che riguarda il trasporto dei gas 

verso i sensori stessi. 

Questo processo, di più o meno lenta tendenza alla stabilizzazione delle misure al 

passaggio da aria pura ad aria inquinata, è ben visibile per tutti i sensori ed in entrambe le 

fasi di taratura (Università in B e fuori dalla galleria in G) e nelle successive misure (fasce 

temporali C e H). Più evidente ovviamente è l’effetto nel caso della galleria (H) dove le 

concentrazioni dei gas inquinanti sono ben maggiori e con esse il gradiente di 

concentrazione che si verifica al passaggio fra aria pulita e aria contaminata esterna. 

Particolarmente significativi sono i risultati relativi a CO2. Qui si vede chiaramente che le 

fasi di taratura (in B e in G) azzerano proprio la prima misura effettuata subito dopo la 

rimozione del filtro dal DR1000 (vedi C e H) e successivamente richiedono almeno 5-6 min 

per la stabilizzazione alle nuove concentrazioni esterne. Nel corso di questo tempo si 

osservano valori crescenti con evidente tendenza ad un nuovo equilibrio. È evidente che 

durante questa fase i dati rilevati non rappresentano certo le concentrazioni reali, in 

“apparente” rapida crescita, ma indicano il processo di riequilibrio descritto. 

L’effetto visto per la CO2 è anche ben chiaro sia per O3, in entrambe le fasi C e H, che per 

NO, ma solo nelle misure in galleria, dove peraltro il processo di stabilizzazione appare più 

lento, almeno intorno a 10 min, ma forse anche di più (vedi oltre il commento alla fase H 

interna alla galleria). 

Per quanto riguarda i profili delle concentrazioni rilevate lungo il percorso, ma escludendo i 

dati ottenuti all’interno della Galleria Risorgimento, si può notare quanto segue: Dubbi si 

possono esprimere sulle significatività dei dati di CH2O (che mostra valori intorno al limite 

di rivelabilità di 10 ppb) e di CH4 (si osservano spike di valori su un fondo di segnale 

assente). Fuori dalle gallerie non si rilevano segnali significativi di NO ed NO2, dove invece 

si osservano valori di base per l’area cittadina relativamente ad O3 (dell’ordine di 50 ppb) 

ed a CO2 (dell’ordine di 300 ppm). Al passaggio attraverso le gallerie si osservano dei picchi 

(anche qui ritardati di 1-2 min come nel caso dell’esperimento precedente del 20/12/19), 

ben evidenti per NO e O3 (e in minor misura per NO2) ai passaggi attraverso le gallerie Baldi 

e Risorgimento (fasi E ed L), con valori ben più elevati in quest’ultima, dell’ordine di 600 

ppb per NO, di 100-150 ppb per O3 e di ~100 ppb per NO2. 

Con riferimento invece alle misure effettuate all’interno della Galleria Risorgimento, si 

osserva, soprattutto per NO, O3 e CO2, che il dato appare in continuo aumento, ancorché 

con le oscillazioni che sono normali in questi casi. Così NO cresce da circa zero a 500-600 

ppb, O3 passa da ~30 ppb a ~200 ppb, ed infine CO2 da circa zero a ~500-600 ppm. 
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Per l’interpretazione di questi andamenti, tutti con tendenza crescente, si possono invocare 

due principali fattori, e cioè la tendenza alla stabilizzazione del dato, di cui si è parlato sopra, 

ed un effettivo aumento delle concentrazioni causato da un ipotetico incremento di traffico. 

È ovvio che è anche possibile che siano presenti entrambi i fattori per una buona parte della 

fase H. Questa possibilità rende difficile, se non impossibile almeno in questo esperimento, 

l’interpretazione degli andamenti riscontrati in funzione dell’uno e dell’altro fattore, anche 

perché non sono disponibili stime temporizzate del flusso di auto durante le misure interne 

alla galleria, ma si conosce soltanto un valore medio stimato per tutto il periodo. 

A conclusione di questo esperimento si rileva comunque che la taratura sul posto, non solo 

non migliora la qualità delle misure all’interno della galleria, ma addirittura introduce un 

fattore di disturbo legato al tempo di stabilizzazione dei dati alle nuove condizioni esterne 

dopo la fase di taratura (che ricordiamolo prevede un flusso di aria pura). Quindi per i 

successivi esperimenti si decide di non effettuare più la taratura sul posto, ma di farla con 

congruo anticipo all’esterno del laboratorio, nonché di effettuare una valutazione del flusso 

di auto nel corso di tutto l’esperimento all’interno della galleria. 

4.3.4 Misure del 16/01/20: Stabilizzazione delle misure e variabilità all’interno della Galleria 

Risorgimento con traffico elevato, Itinerario A 

Il percorso  

Questo esperimento è stato effettuato soprattutto per osservare l’entità e la variabilità dei 

dati all’interno della Galleria Risorgimento in un momento di traffico elevato e dopo alcuni 

giorni di calma di vento. In realtà nel giorno stabilito (16/01/20) il vento è tornato a soffiare 

su Ancona. Questo fatto, che si è rilevato determinante nelle concentrazioni dei gas nel 

percorso previsto all’esterno della galleria (che vedremo si sono ridotte praticamente a zero, 

almeno per NO, NO2 e CH2O), non ha avuto invece effetto all’interno della galleria stessa, 

dove si sono rilevati i valori più alti in assoluto fra tutti quelli osservati in questa tesi. In ogni 

caso l’obiettivo di studiare la galleria in un momento di alto traffico si è realizzato con un 

flusso di auto che ha raggiunto valori anche intorno a 60 auto/min. 

Nel contempo si è dato spazio alla valutazione del tempo di stabilizzazione delle misure 

(nonché la ripetibilità delle stesse ove possibile) dopo la fase di taratura, effettuata 

esclusivamente all’esterno del Campus Universitario.  

Questo perché nell’esperimento precedente del 13/01/20 si era osservato che la taratura 

sul posto di misura (subito fuori dalla galleria) aveva evidenziato un importante ritardo nella 

stabilizzazione dei dati, ritardo attribuito al brusco passaggio da aria pura ad aria inquinata. 
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Il percorso si è svolto sostanzialmente lungo l’Itinerario A illustrato dalle seguenti fasi (vedi 

anche Fig. 4.4): 

A – taratura in esterno al Dipartimento 

B – misure prolungate in esterno al Dipartimento dopo taratura 

C – trasferimento verso il centro città passando attraverso i quartieri Tavernelle e Le Grazie 

D – passaggio attraverso Piazza Ugo Bassi, con breve sosta, ~5 min 

E – passaggio attraverso Stazione FS, con breve sosta, ~5 min 

F – attraversamento Galleria Risorgimento 

G – misure all’interno della galleria (con strumento fermo) per ~1h 20’ 

H – misure subito fuori della galleria per ~5 min 

I – ritorno con sosta in Piazza Cavour per ~5 min 

L – nuovo passaggio a ritroso attraverso la Galleria Risorgimento 

M – passaggio attraverso la Galleria Baldi 

N – trasferimento in Università 
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(e) 
 

 

(e’) 

 
(f) 

 

(f’) 

 

Fig. 4.4. Risultati dell’esperimento del 16/01/20, Profili dei gas rilevati durante l’esperimento in esterno, Itinerario 

A. Per il significato delle lettere vedi testo, Sez. “Il percorso”. In particolare, i diagrammi con le lettere a, b, c, ... 

si riferiscono alla fase di stabilizzazione, mentre quelli con le lettere a’, b’, c’, … sono relativi alla successiva 

fase di misura in campo. 

Risultati e commento 

I risultati sono riportati in forma grafica nella Fig. 4.4 dove sono evidenziate con le lettere 

da A ad N le varie fasi dell’esperimento citate sopra.  
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I dati di stabilizzazione e ripetibilità delle misure osservati nel corso di più di un’ora (1h 20’, 

vedi fasi A e B in Fig. 4.4), evidenziano valori non nulli solo per ozono e anidride carbonica, 

per i quali si nota quanto segue. 

L’ozono raggiunge una stabilizzazione praticamente immediata e, nel periodo prima della 

partenza (fase B), evidenzia una media nell’area del Campus Universitario di Monte Dago 

pari a ~45 ppb e deviazione standard di 8 ppb (±18% come deviazione standard relativa 

DSR). 

La CO2 viceversa presenta inizialmente un andamento crescente (primi punti nella fase B) 

e richiede alcuni minuti prima di raggiungere una stabilizzazione del dato. Infatti, il primo 

dato dopo la taratura mostra un valore nullo legato al fatto che subito prima fluiva attraverso 

il sistema aria pura esente (evidentemente) da CO2. In questa fase si osservano anche due 

valori più levati, anomali, presumibilmente dovuti ad un’auto in parcheggio nei pressi dello 

strumento. Nell’intervallo di tempo fra le ore 14:21 e 15:26 la concentrazione di CO2, pur 

evidenziando alcune oscillazioni, mostra una situazione piuttosto stabilizzata con un valore 

medio di 165 ppm ed una deviazione standard di 13 ppm (±8% come DSR). 

A proposito delle elevate oscillazioni osservate nei dati, soprattutto per l’ozono, è opportuno 

osservare che la variabilità complessiva del dato è legata, oltre che alla irrepetibilità della 

misura e al livello di concentrazione (tracce per ozono), anche e non ultimo alle fluttuazioni 

delle concentrazioni dei gas nel sito. 

Scendendo dall’Università lungo il percorso dell’itinerario che si snoda in area cittadina (fasi 

C-D-E) si osserva un leggero incremento nel contenuto di ozono (da ~45 ppb, in Università, 

a 50-70 ppb nelle zone Ugo Bassi e Stazione FS) con una evidente maggiore variabilità ed 

un aumento ancora più marcato di CO2 (che passa da ~165 ppm a 350-400 ppm, valore 

più che raddoppiato) soprattutto al passaggio nelle aree di Piazza Ugo Bassi (fase D) e 

della Stazione FS (fase E). Nel caso dell’ozono si nota ancora una maggiore variabilità 

rispetto alla CO2, mentre spiccano due massimi in coincidenza al passaggio attraverso i 

due punti sopra menzionati di Piazza Ugo Bassi e della Stazione FS. 

Anche in queste zone risultano al di sotto del limite di rivelabilità le concentrazioni degli 

ossidi di azoto. 

L’ingresso, il passaggio all’interno e l’uscita dalla Galleria Risorgimento sono avvenuti alle 

h. 15:50 (vedi F). Il primo segnale di tale passaggio si è visto solo un minuto dopo (il tempo 

di rilevazione dei sensori) e solo per i gas NO e O3, con valori di 829 ppb per NO e 315 ppb 

per O3. Non si osservano invece valori particolari né per CO2 (che come si è visto e si vedrà 
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ancora, è rilevata da un sensore che risponde più lentamente degli altri), né per NO2 e 

CH2O. 

Dopo l’inserimento dello strumento all’interno della Galleria Risorgimento (h 15:52) e per 

tutto il periodo di misura all’interno di questa galleria (vedi G), tutti i sensori (eccetto quelli 

di CH2O e di metano) hanno dato segnali ben rilevabili con una tendenza ad un ritardo di 

rilevazione che è stato praticamente nullo per O3 (accordo con quanto detto sopra dopo la 

fase di taratura), di circa 3 min per NO e NO2 e di circa 5 min per CO2. 

Durante le osservazioni effettuate all’interno della galleria (fase G), per un tempo di 1h e 

20’, le concentrazioni sono state sempre molto elevate per tutti i gas e con evidenti 

oscillazioni dovute a due principali fattori. In primo luogo, si è osservato che il flusso 

veicolare non è stato costante nel periodo di osservazione ma dopo iniziali valori piuttosto 

elevati di ~40 auto/min (h 15:55-16:05) è seguita una fase di riduzione a ~30-35 auto/min 

(h 15:05-16:25) per poi riprendere a crescere nettamente raggiungendo valori di ~50-55 

auto/min con picchi di 60 auto/min (h 16:25-16:42). A questa oscillazione si deve 

aggiungere poi il fatto che la presenza di due semafori prima e dopo la galleria comportano 

flussi alternati (a ondate) con periodo di alternanza di alcuni minuti. Così per le 

concentrazioni dei principali gas esaminati, si devono considerare due fattori principali. Da 

una parte si possono distinguere chiaramente tre periodi determinati da flussi d’auto 

differenziati. Ad una fase iniziale che ha visto un incremento netto dei contenuti rispetto 

all’esterno (flusso ~40 auto/min), si è avuta nel periodo centrale, una diminuzione (flusso ~ 

30-35 auto/min), a cui ha fatto seguito un nuovo netto aumento nel terzo periodo (flusso 

~55 auto/min). Dall’altra, a questa sorta di andamento ondulatorio che identifica i tre periodi 

suddetti si sovrappongono variazioni e oscillazioni di frequenza ben maggiore legate 

all’alternanza di code e ridotte presenze d’auto causate dai semafori, un flusso ad ondate 

appunto, con frequenze dell’ordine di qualche minuto. 

Una sintesi delle concentrazioni rilevate in media nei tre periodi citati, in verità tutte 

estremamente elevate, è riportata nella Tab. 4.4. Per un commento su questi dati si veda il 

paragrafo conclusivo di questa sezione. 

Sono poi continuate alcune misure all’uscita della galleria (subito fuori) dalle ore 16:42 alle 

ore 16:46 e ripresa poi la via del ritorno con passaggio e sosta a Piazza Cavour. In questo 

frangente si osserva per tutti i gas una diminuzione continua, più o meno rapida dei valori, 

indipendentemente dalla posizione (più rapida per NO2 e CH2O, intermedia per NO e O3, e 

più lenta per CO2). In ogni caso i valori tendono, più o meno velocemente appunto a quelli 

rilevati prima di entrare in galleria mostrando comunque un certo effetto memoria, che si 

esaurisce entro qualche minuto per NO2 e CH2O e in ~10 minuti per NO2, O3 e CO2. In 
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particolare, tornano praticamente a zero le concentrazioni di NO, NO2 e CH2O, mentre sia 

O3 che CO2, pur riducendosi, tendono ai valori precedenti l’effetto della galleria senza 

raggiungerli nel tempo di osservazione. 

Tab. 4.4. Evoluzione del contenuto dei gas all’interno della Galleria Risorgimento il giorno 16/01/20 nell’orario 
indicato. 

Gas 
Concentrazione, media±DS, ppmV 

Primo periodo 
h 15.55-16.05 

Secondo periodo 
h 16.05-16.25 

Terzo periodo 
h 16.25-16.42 

NO 1,8±0,5 1,4±0,5 2,7±0,7 

NO2 - 0,10±0,07 0,27±0,12 

O3 0,42±0,10 0,34±0,09 0,67±0,20 

CH2O - - 0,012±0,005 

CO2 1340±190(a) 1130±180(a) 1680±390(a) 

(a) Gli zeri nell’ultima cifra non sono significativi e sono usati per mantenere lo stesso ordine di grandezza di 
ppmV. 

Nel tragitto di ritorno è interessante osservare i due picchi relativi al passaggio attraverso 

le due gallerie (Risorgimento e Baldi) ben visibili entrambi per O3 e solo il primo per NO, ma 

sempre con un ritardo di ~1 min come già osservato nel tragitto di andata col passaggio 

attraverso la Galleria Risorgimento. 

In conclusione, da questo esperimento si osserva che al di fuori delle gallerie, e quindi nelle 

zone Università, Piazza Ugo Bassi, Stazione FS Centrale e Piazza Cavour, non sono 

risultati rilevabili i gas NO, NO2 e CH2O neanche nei punti di maggior traffico. In queste aree 

si sono osservati valori diversi da zero soltanto per ozono ed anidride carbonica. Tale 

risultato può essere associato alla notevole ventilazione riscontrata in questa giornata 

ventosa, anche se dopo alcuni giorni di calma di vento. 

Viceversa i dati mostrano incrementati rilevanti nelle gallerie studiate, ed in particolare 

modo nella Galleria Risorgimento dove si sono raggiunti valori di NO 3 ppm (3.4 mg/m3), 

NO2 0.3 ppm (573 µg/m3, ben sopra il valore limite di 200 µg/m3, ma anche della soglia di 

allarme di 400 µg/m3), O3 0.4 ppm (798 µg/m3, anch’esso ben al di sopra sia della soglia di 

informazione, 180 µg/m3, sia della soglia di allarme, 240 µg/m3), CH2O 13 ppb (16 µg/m3) e 

CO2 1700 ppm. 

Per CH4, anche in questo caso, come visto in precedenza e come si vedrà 

successivamente, i dati non sono significativi. Infatti i valori sono praticamente sempre nulli, 

con l’eccezione di qualche spike. 

4.3.5 Misure del 20/01/20: Prova allo scarico di un’Auto Diesel, Euro 6 

Motivazione e fasi dell’esperimento  
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A completamento delle misure svolte a terra si è ritenuto interessante effettuare una prova 

allo scarico di un’Auto Diesel (Opel Grandland X, Euro 6). Questo anche per testare il 

funzionamento dei sensori per alte concentrazioni, sia al limite massimo di rilevazione con 

risposta lineare ed attendibilità certificata, ma anche oltre, fino al massimo di funzionamento 

riferito dal costruttore, con eventuale raggiungimento di un livello di saturazione o 

comunque di sovraccarico. Così, dopo la taratura ed alcune misure effettuate sull’esterno 

del dipartimento, è stato fatto inizialmente un campionamento in prossimità dello scarico 

con l’auto semplicemente al minimo e con l’estremità di aspirazione del DR1000 distante 

circa 50 cm dal tubo di scappamento. Successivamente, poiché per la posizione precedente 

non si avevano sostanziali incrementi di concentrazione dei gas, se non per CO2, si è 

proceduto ad avvicinare lo strumento fino ad avere una distanza del tubo di aspirazione di 

circa 5 cm dal tubo di scappamento. Contemporaneamente sono state effettuate forti 

accelerazioni (a tutto gas) per alcuni minuti, alle quali hanno fatto seguito incrementi 

notevoli di tutti i gas eccettuati CH2O e CH4. 

In seguito ai valori particolarmente alti rilevati, si è proceduto poi a tenere acceso a lungo il 

sistema lontano dall’auto per riequilibrare i sensori alle normali concentrazioni ambientali 

ed annotare anche i tempi di riequilibrio necessari. Per questo lo strumento è stato prima 

collocato nei laboratori del DISVA (in particolare nel laboratorio di Botanica Marina) e poi è 

stato posizionato all’interno dello studio del Prof. Giuseppe Scarponi. 

La sequenza delle varie fasi di questo esperimento, visibile nei particolari in Fig. 4.5, è stata 

la seguente: 

A - taratura e misure in esterno Università 

B - aspirazione scarico auto Grandland X a ~50 cm di distanza con auto in moto, ma al 

minimo, per ~5 min 

C - avvicinamento del tubo di aspirazione del DR1000 al tubo di scappamento (~5 cm) e 

contemporaneamente effettuazione di forti accelerazioni a tutto gas, per ~4 min 

D - trasferimento all’interno del dipartimento DISVA 

E - permanenza nel laboratorio di Botanica Marina per ~10 min 

F - permanenza all’interno dello studio del Prof. G. Scarponi per ulteriori 10 minuti circa. 
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(e) 

(f) 

Fig. 4.5. Profili dei gas rilevati durante l’esperimento in esterno sullo scarico dell’auto e all’interno nel laboratorio 
di Botanica Marina e nello studio del prof. G. Scarponi. Per il significato delle lettere vedi testo, Sez. “Il percorso”. 

Risultati e commento 

Dopo le misure effettuate sull’esterno dell’Università, si osserva, piuttosto 

sorprendentemente, che, se si esclude l’anidride carbonica, le concentrazioni rilevate ad 

una distanza di circa 50 cm dallo scarico dell’auto accesa al minimo, non subiscono, nel 

giro di 3-4 min, variazioni sostanziali rispetto ai valori precedenti. Infatti, le concentrazioni 

nelle fasi A e B possono essere raggruppate insieme sui seguenti valori: NO 26±5 ppb, NO2 

22±7 ppb, O3 44±13 ppb (con trend leggermente decrescente), CH2O 2±3 ppb (≅ limite di 

rivelabilità). 

In contrasto il contenuto di CO2 cresce notevolmente dal valore assunto nella fase A, 

497±12 ppm, alla fine della fase B raggiungendo valori circa triplicati, fra 1200 ppm e 1500 

ppm. 

Con la fase di forti accelerazioni ed avvicinamento al tubo di scarico (fase C), tutti i gas con 

l’esclusione di CH2O e CH4) subiscono fortissimi incrementi. Tali valori verranno qui di 

seguito confrontati con i limiti massimi riportati nella Tab. 3.2. In particolare, NO raggiunge 

valori di 7 ppm, ben al di sopra del limite massimo di linearità di 1 ppm, ma apparentemente 

ancora lontano dal limite massimo di funzionamento di 20 ppm dichiarato dal costruttore. Il 

biossido d’azoto presenta un valore massimo di ~210 ppm, anch’esso ancora compreso 

all’interno del range di linearità (limite 1 ppm) e di funzionamento (limite massimo 10 ppm). 

Anche l’ozono (dato già corretto per l’interferenza di NO2) sale a valori molto elevati con un 
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massimo di ~190 ppb, ben al di sotto della soglia per la linearità della risposta, di 500 ppb, 

e a maggior ragione ovviamente del limite massimo di funzionamento di 50 ppm. 

Per quanto riguarda la CO2, dopo l’aumento registrato già con auto al minimo (di cui si è 

detto sopra), il valore cresce ancora molto fino a ~3200 ppm, valore per il quale sembra 

verificarsi una situazione di saturazione. In questo caso comunque, a differenza degli altri, 

il valore registrato risulta superiore alla soglia di linearità, e forse al suo limite massimo di 

funzionamento, che però non viene dichiarato dal costruttore. È evidente che in casi come 

questo (e in parte anche per qualcuno precedente) è necessario utilizzare sensori con 

range di misure estesi a concentrazioni maggiori. 

Viceversa, per la formaldeide e per il metano, in contrasto con gli altri gas, non si osservano 

incrementi significativi neanche con le forti accelerazioni effettuate nella fase C. 

Particolarmente interessante appare invece l’andamento della risposta strumentale per NO. 

NO2, O3 e CO2, nelle fasi successive a quella di forte accelerazione (fasi D, E, F). Qui infatti 

si vede che, a prescindere dalla posizione specifica dello strumento (scale, laboratorio, 

studio), i valori tendono a diminuire asintoticamente per raggiungere un nuovo valore di 

equilibrio con un certo ritardo. Questo ritardo è massimo (circa 20 min) per CO2, che peraltro 

aveva raggiunto le maggiori concentrazioni in assoluto. I ritardi per gli altri gas, in ordine 

decrescente, sono NO ~10 min, NO2 ~7 min e O3 ~5 min. La presenza di questi ritardi nella 

risposta a brusche diminuzioni delle concentrazioni deve essere tenuta presente 

nell’interpretazione dei dati in queste particolari situazioni. 

Infatti i processi fisici e chimici di trasporto e diffusione che si stabiliscono all’interno dei 

sensori, nonché il successivo equilibrio elettrochimico che si instaura, almeno per la 

maggior parte di essi, all’interfaccia con gli elettrodi di lavoro, comportano una certa inerzia 

nella risposta ai cambiamenti esterni nelle concentrazioni dei gas e quindi un ritardo nella 

risposta stessa dei sensori, soprattutto al passaggio repentino del contenuto dei gas da 

concentrazioni altissime a valori prossimi ai limiti di rivelabilità. Questo comporta che i 

sensori “soffrono” di una sorta di “effetto memoria” che ne ritarda l’andamento alle nuove 

situazioni. 

In pratica è necessario tener conto che, a causa di questa inerzia, la velocità di risposta dei 

sensori potrebbe non essere adeguata alla velocità dei cambiamenti esterni, rendendo 

impossibile seguire variazioni di concentrazione molto rapide, soprattutto al momento in cui 

tali variazioni comportano diminuzioni improvvise delle concentrazioni. 

Queste considerazioni devono esser tenute in debito conto ovviamente anche quando si 

effettuano rilevazioni con un mezzo mobile, sia esso un’auto o un drone. 



Maria Erica Gariboldi  Tesi di Laurea Magistrale Capitolo 4 

110 
 

Proseguendo nell’analisi dei profili delle concentrazioni rilevate, in questo caso si osserva 

che tali concentrazioni tornano ai valori “normali” dopo ~20 min per CO2 (~300 ppb, interno 

studio) dopo ~10 min per NO (~30 ppb), dopo ~7 min per NO2 (~30 ppb), e dopo ~5 min 

per O3 (~ 50 ppb). 

Di particolare interesse è il profilo della formaldeide che si osserva successivamente 

all’esperimento dell’auto. Questa sostanza, che è rimasta nei limiti di rivelabilità durante il 

campionamento dei fumi provenienti dallo scarico dell’auto, mostra invece un incremento 

netto dopo l’entrata in Dipartimento nel momento di sosta all’interno del dipartimento di 

Botanica Marina (dove si fa uso di formaldeide per la conservazione di organismi). Qui il 

dato si attesta di poco al di sotto dei 50 ppb (30±10 ppb) per poi scendere a valori poco 

sopra i 10 ppb (16 ±1 ppb) quando si passa nello studio del docente. 

Infine è necessario osservare che praticamente nessuna informazione si è ottenuta per CH4 

in nessuna fase dell’esperimento. In questo caso, come già visto in precedenza, i valori 

ottenuti sono praticamente tutti nulli con, di tanto in tanto, alcuni salti (spike) cui è 

impossibile dare un significato. Questo sensore deve essere revisionato. 
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4.4 Discussione 

Nella Sezione di Discussione 4.4 vengono analizzati i risultati delle analisi effettuate 

considerando i gas rilevati uno alla volta e confrontando i dati con i limiti di legge quando 

disponibili e, ove possibile, con dati delle varie agenzie per l’ambiente (regionali e nazionali) 

e di letteratura. 

Come premessa è necessario considerare il contesto geografico, orografico, meteorologico 

e stagionale del periodo di studio, nonché dell’ambiente di misura. Ancona è una città 

costiera media (circa100000 abitanti) subito addossata all’entroterra collinare e montuoso 

nella parte prossima al Monte Conero. La collocazione geografica della città fa sì che, salvo 

particolari occasioni critiche, che si verificano per lo più durante l’estate, la ventilazione sia 

sempre piuttosto sostenuta. Ne consegue che la dispersione degli inquinanti è 

generalmente molto efficace, da cui consegue che i gas tossici assumono valori 

generalmente piuttosto bassi. 

Anche il periodo invernale della ricerca intrapresa (dicembre 2019 e gennaio 2020), che è 

stato però condizionato, sia dalla lunga fase di messa a punto (vedi premessa al lavoro di 

tesi pag.1), sia dalla necessità di concludere il lavoro in tempo utile per la discussione della 

tesi, ha contribuito a rendere più difficoltosa l’indagine a causa delle basse concentrazioni 

che si osservano in questa stagione, concentrazioni prossime al limite di rivelabilità dei vari 

gas (CO2 esclusa). Certamente sarebbe stato ancor più interessante effettuare le misure 

anche nel periodo estivo, quando per condizioni meteorologiche sfavorevoli le 

concentrazioni dei gas esaminati generalmente tendono ad assumere valori elevati. 

Tab. 4.5. Conversione dei limiti di legge da µg/m3 (1 atm e 20 °C) a ppbV. Fattori di 

conversione da Tab. 4.1a. 

Sostanza Tipo Limite Limite in 
µg/m3 

 Conversione in 
 ppbV ppbV arrotondato a 2 c.s. (a) 

NO2 Valore limite orario 200  104,58 100 
 Soglia di allarme oraria 400  209,16 210 
O3 Valore obiettivo  120  60,13 60 

 Soglia di informazione oraria 180  90,19 90 
 Soglia di allarme oraria 240  120,26 120 

(a) c.s. = cifre significative. 

4.4.1 Distribuzione delle concentrazioni dei gas nei punti di interesse 

Si premette che non vengono qui analizzati i pochi dati relativi al metano per il quale il 

sensore non funziona correttamente (vedi Sezioni da 4.3.1 a 4.3.5). 
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Tab. 4.6. Distribuzione dei dati nei punti di interesse. Itinerario A. 

Punti di 
interesse 

Prova del 19/12/19  Prova del 16/01/20 

NO 
ppb 

NO2 
ppb 

O3 
ppb 

CO2 
ppm 

CH2O 
ppb 

NO 
ppb 

NO2 
ppb 

O3 
ppb 

CO2 
ppm 

CH2O 
ppb 

Andata            

Università est. ≤dl(a) 0-20 0-10 450-500 <dl  ≤dl ≤dl 40-50 150-200 ≤dl 
INRCA 20-50 0-10 0-15 450-500 <dl  ≤dl ≤dl 40-60 200-350 ≤dl 
P.zza d’Armi 80-110 ≤dl 10-30 500-550 <dl  - - - - ≤dl 

Ugo Bassi 170-230 ≤dl 20-30 
(picco 60) 450-500 <dl 

 
0-100 ≤dl 40-80 300-400 ≤dl 

Stazione FS 50-150 0-20 
0-25 

(picco 42) 450-600 <dl 
 

≤dl ≤dl 50-70 300-400 ≤dl 

Passaggio 
Gall. Risorgim. 390 30 ≤dl 750 <dl 

 
800 ≤dl 310 500 ≤dl 

Parch. fuori 
Gall. Risorgim. 100-200 0-30 0-5 600-750 <dl 

 
- - - - - 

 Strumento spento  - - - - - 

Galleria 
Risorgim 

1° Periodo 
 

 1000-2500 
500-2000 

1500-3500 

50-250 
0-150 

150-450 

200-350 
150-300 
200-500 

1200-1500 
900-1200 
1500-2200 

≤dl 
≤dl 

10-15 
2° Periodo 
3° Periodo 

Parch. fuori 
Gall. Risorgim. - - - - - 

 3000-500 
trend decr. 

50-0 
trend decr. 

400-100 
trend decr. 

1700-1400 
trend decr. <dl 

Ritorno            

Piazza Cavour      
 200-0 
trend decr. 

≤dl 90-118 1000-700 
trend decr. 

<dl 

Passaggio 
Gall. Risorgim.      

 
1000 ≤dl 280 850 <dl 

Passaggio 
Gall. Baldi      

 
200 ≤dl 170 700 <dl 

Università est.      
 

≤dl ≤dl 80-90 600-500 
trend decr. <dl 

(a) dl (detection limit) = limite di rivelabilità. 

Vengono ora valutati i risultati ottenuti prendendo in considerazione una serie di punti di 

interesse della città di Ancona toccati nel corso degli esperimenti riportati nella Sezione 4.3. 

Nel caso di NO2 e di O3 i dati vengono confrontati con i valori limite orari e le soglie di 

allarme orarie per i due inquinanti, definiti dalla normativa vigente [4.1-4.2].  

Per agevolare questo confronto, nella Tab. 4.5 vengono riportati i valori limite fissati dalla 

normativa sia nelle unità di misura originali (in µg/m3 a 20 °C a 1 atm), sia in quelli ottenuti 

dopo conversione in ppbV, utilizzando i fattori di conversione della Tab. 4.1a. 

Nelle Tabelle 4.6-4.8 sono riportati sinteticamente i dati relativi, sia agli esperimenti 

effettuati seguendo i due tipi di itinerari svolti nella città, sia alla prova effettuata sui fumi di 

scarico di un’auto diesel Euro 6. Nelle prime due tabelle sono specificatamente evidenziati 

i punti di interesse sui quali verrà effettuata la discussione qui di seguito. In rosso sono 

riportati i valori che superano i limiti di legge. 
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Tab 4.7. Distribuzione dei dati nei punti di interesse. Itinerario B. 

Punti di 
interesse 

Prova del 20/12/19  Prova del 13/01/20 

NO 
ppb 

NO2 
ppb 

O3 
ppb 

CO2 
ppm 

CH2O 
ppb 

NO 
ppb 

NO2 
ppb 

O3 
ppb 

CO2 
ppm 

CH2O 
ppb 

Andata            

Università est. ≤dl ≤dl 30-40 50-100 <dl  ≤dl 10-20 30-50 50-120 ≤dl 
Asse Nord-Sud ≤dl ≤dl 40-60 350-400 ≤dl  ≤dl ≤dl 40-60 300-350 ≤dl 
Passaggio 
Gall. Risorgim. 600 90 140 350 ≤dl 

 
650 90 130 450 ≤dl 

Parch. Fuori 
Galleria 200-600 30-90 50-140 350-600 

trend cresc. ≤dl 
 

50-100 0-10 50-80 350-500 ≤dl 

 - - - - -  Taratura sul posto 

Gall. Risorgim. 1300-2100 200-350 200-300 
1000-1400 
trend cresc. ≤dl 

 0-900 
trend cresc. 0-60 

20-210 
trend cresc. 

100-700 
trend cresc. ≤dl 

Parch. Fuori 
Gall. Risorgim. 

1000-300 
trend decr. 

200-30 
trend decr. 

200-70 
trend decr. 

1200-900 
trend decr. ≤dl 

 
- - - - - 

Ritorno            

P.zza Cavour 500-100 
trend decr. 

40-0 
trend decr. 90-100 1000-800 

trend decr. ≤dl 
 

50-100 ≤dl 40-70 500-550 ≤dl 

Passaggio 
Gall. Risorgim. 

1500 240 280 900 ≤dl 
 

600 ≤dl 160 750 ≤dl 

Passaggio 
Gall. Baldi 

400 40 140 850 ≤dl 
 

300 ≤dl 70 750 ≤dl 

Università est. ≤dl 0-30 40-80 
400-150 

trend decr. ≤dl 
 

50-100 ≤dl 40-60 550-650 ≤dl 

Università int. 
Lab. Bot. Marina ≤dl ≤dl 50-70 550-650 36-38 

 
- - - -  

(a) dl (detection limit) = limite di rivelabilità. 

Biossido d’azoto ed ozono 

Già ad un primo colpo d’occhio si può notare che in nessuno dei punti di interesse si sono 

osservati valori superiori ai limiti di legge, né per NO2 e né per O3. I suddetti limiti sono 

superati soltanto in corrispondenza delle gallerie Baldi e Risorgimento. 

Al semplice passaggio all’interno di queste gallerie si sono ottenuti picchi, anche se per un 

unico punto (il tempo dell’attraversamento e di misura) che, con poche eccezioni e più 

spesso per O3 che per NO2, hanno superato i limiti di legge. 

In particolare, per quanto riguarda l’ozono, e per entrambe le gallerie, si sono raggiunti 

valori che vanno da un minimo di 130 ppb (prova del 13/01/20) ad un massimo di 310 ppb 

(prova del 16/01/20), ben al di sopra sia della soglia di informazione oraria di 90 ppb che 

della soglia di allarme di 120 ppb. Notare che solo in un caso, e solo per la Galleria Baldi, 

la concentrazione di O3 è risultata al di sotto, ma comunque prossima, al limite di legge, e 

cioè 70 ppb il 13/01/20. 

Meno frequente il superamento dei limiti per l’NO2 al solo passaggio attraverso le gallerie. 

Si veda in particolare il passaggio attraverso la Galleria Risorgimento del 20/12/19 dove la 

concentrazione, durante il ritorno, ha raggiunto i 240 ppb (rispetto ad un limite di 100 ppb 

ed una soglia di allarme di 210 ppb), ma anche altri casi dove le concentrazioni hanno 
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raggiunto valori molto prossimi al limite e cioè 90 ppb sia il 20/12/19 che il 13/01/20. In 

questo caso, NO2, non si sono avuti superamenti al passaggio all’interno della Galleria 

Baldi, solo un valore di 40 ppb si è osservato il 20/12/19, mentre negli altri casi il dato è 

risultato al di sotto del limite di rivelabilità. 

Se consideriamo ora i risultati ottenuti all’interno della Galleria Risorgimento, con strumento 

fermo a terra e tempi lunghi di alcune decine di minuti per l’acquisizione dati, questi 

confermano e rendono consolidate le osservazioni di superamento dei limiti ottenute con 

strumento in movimento. 

Qui in tutti i casi (esclusa per NO2 la prova del 13/01/20, dove peraltro i dati hanno 

evidenziato un problema di raggiungimento di equilibrio e stabilizzazione dopo la taratura 

effettuata sul posto) le concentrazioni sia di NO2 che di O3 presentano valori anche 4-5 volte 

superiori ai limiti di legge. In particolare, per l’NO2 si raggiungono valori di 350-450 ppb; ben 

quattro volte superiori al normale limite orario di 100 ppb e circa il doppio della soglia di 

allarme di 210 ppb. Analogamente per l’O3 si raggiungono valori di 350-500 ppb, quindi con 

picchi ben 5 volte il normale limite di legge di 90 ppb e più di 4 volte superiori alla soglia di 

allarme di 120 ppb. 

Considerando gli altri punti di interesse si osserva che: (1) l’NO2 è praticamente sempre al 

di sotto del limite di rivelabilità (10 ppb) o tuttalpiù poco sopra tale limite (10-20 ppb); (2) 

l’O3 assume valori di qualche decina di ppb, con alcuni picchi di 70-80 ppb nelle zone Ugo 

Bassi e Stazione FS, ma anche a Piazza Cavour, dove, in un paio di casi il 20/12/19 ed il 

16/01/20 vi sono stati superamenti del limite, fino a 100-110 ppb. 

Può essere interessante mettere a confronto i nostri dati con quelli disponibili dalle agenzie 

nazionali e regionali per l’ambiente e con dati di letteratura. 

Facendo riferimento a NO2: (1) da dati ISPRA [4.3] si osserva che, su un campione di 246 

stazioni distribuite sul territorio nazionale, la media annua nazionale riferita al 2017 risulta 

13 ppb con un intervallo interquartile di 9-18 ppb, (2) da rilevazioni ARPAM [4.4] la media 

calcolata sulle stazioni tipo “traffico urbano” della Regione Marche nel 2018 risulta 13±3 

ppb. Questi dati evidenziano che ci troviamo ai limiti di rivelabilità fissati dalla sensibilità del 

nostro sensore, per cui appare del tutto realistico il fatto di aver trovato nell’ambiente 

cittadino concentrazioni per lo più non rilevabili, salvo poche eccezioni. Invece, come già 

rilevato, i dati mostrano valori significativamente superiori in corrispondenza delle gallerie, 

raggiungendo qui anche, in funzione del flusso di traffico, valori dell’ordine di 300-400 ppb 

(30-40 volte superiore al limite di rivelabilità). 
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Considerando poi l’ozono, l’unico confronto che può essere fatto è quello con dati ISPRA, 

poiché non sono disponibili risultati ARPAM mediati nel tempo. I dati ISPRA [4.3] si 

riferiscono a 46 stazioni nazionali e riportano una media annua del 2017 (ma solo del 

periodo aprile-settembre) pari a 54 ppb, con un intervallo interquartile di 51-58 ppb. Da 

questi dati emerge che i nostri risultati, che per le aree esterne alle gallerie oscillano 

indicativamente fra 30 ppb e 70 ppb, sono in generale accordo con i dati medi nazionali. 

Rimane il fatto che all’interno delle gallerie le concentrazioni crescono fortemente e tendono 

ad essere fino anche a dieci volte superiori. 

Considerando dati di letteratura si può osservare che valori di NO2 simili ai nostri sono stati 

riportati: (1) per l’aeroporto di London Heathrow (~25 ppb) e in esterno all’aeroporto (~16 

ppb) [4.5]; (2) per l’area del Centro Comune di Ricerca di Ispra, zona semi rurale (intervallo 

interquartile 5-10 ppb) [4.6]; (3) per il centro città di Aveiro (Portogallo) in zona di traffico 

urbano (5-40 ppb) [4.7]. 

Analogamente valori di O3 simili ai nostri sono stati riportati in letteratura nei seguenti casi: 

(1) per l’area del Centro Comune di Ricerca di Ispra, zona semi rurale (intervallo 

interquartile 18-45 ppb) [4.6]; (2) per il centro città di Aveiro (Portogallo) in zona di traffico 

urbano (10-30 ppb) [4.7]. 

Monossido d’azoto 

Anche per il monossido di azoto, si osservano per lo più valori al di sotto o al limite di 

rivelabilità (10 ppb) se si considerano i dati nei punti di interesse al di fuori delle gallerie. 

Tuttavia molto interessante risulta la prova del 19/12/19 in cui, dopo un periodo di 

prolungata stabilità atmosferica ed in presenza di calma di vento, si può osservare un netto 

gradiente di concentrazione crescente passando dall’università fino al centro città, zone 

Piazza Ugo Bassi e Stazione FS, con valori che sono cresciuti gradualmente da ≤dl a ~50 

ppb poi ~100 ppb, fino a 150-200 ppb. La cosa non si è ripetuta nella successiva prova del 

16/01/20 in presenza di una giornata ventosa. Anche in zona Piazza Cavour, tipicamente 

si sono rilevati valori nell’intorno di 50-100 ppb. Questo escludendo i casi in cui valori anche 

ben superiori, fino a 200 ppb e anche 500 ppb, si sono verificati, ma come possibile 

conseguenza di effetto di memoria rispetto alle prolungate rilevazioni effettuate all’interno 

della Galleria Risorgimento.  

Considerando invece i dati al passaggio attraverso le due gallerie e quelli rilevati sostando 

all’interno della Galleria Risorgimento, si osservano anche per l’NO valori di concentrazioni 

ben superiori. In particolare nei passaggi i valori oscillano (sempre con un solo dato per 

ogni passaggio) fra 200-400 ppb per la Galleria Baldi e fra 400-800 ppb (con due picchi di 

1500 ppb il 20/12/19 e di 1000 ppb il 16/01/20) per la Galleria Risorgimento. Sempre per 
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quest’ultima le misure effettuate con sosta al suo interno hanno dato valori sempre molto 

alti con punte fino 3500-4000 ppb. 

Si deve osservare che per l’NO non esistono limiti di legge nazionali o europei, ma che 

esistono due limiti fissati negli Stati Uniti per l’esposizione in ambiente di lavoro: (1) Limite 

di Esposizione Permesso (Permissible Exposure Limit, PEL), Occupational Safety and 

Health Administration OSHA, e (2) Limite di Esposizione Raccomandato (Recommended 

Exposure Limit, REL), The National Institute for Occupational Safety and Health NIOSH. 

Entrambi questi limiti, calcolati come media pesata sulle otto ore lavorative fissano la soglia 

a 25 ppm [4.8, 4.9, 4.10]. È opportuno notare che pur essendo i nostri valori di picco ~6 

volte inferiori ai limiti di esposizione OSHA (Occupational Safety and Health Administration) 

e NIOSH (The National Institute for Occupational Safety and Health), purtuttavia essi 

rappresentano un pericoloso avvicinamento a tali limiti. 

Per quanto riguarda possibili confronti con altri studi, non essendo l’NO regolato da limiti 

fissati dalla normativa, Italiana o Europea che sia, non sono disponibili dati di rilevazioni 

sistematiche condotte da agenzie nazionali o regionali. Facendo quindi riferimento alla 

letteratura scientifica, si può osservare che valori di NO simili ai nostri sono stati riportati: 

(1) in uno studio effettuato nel 2012 per le città di Cambridge e Valencia (valori medi annuali 

rispettivamente di 100±80 ppb e 140±60 ppb) [4.11]; (2) per il centro città di Aveiro 

(Portogallo) in zona traffico urbano (8-60 ppb) [4.7]; (3) per la città di Cambridge in zona 

trafficata (34±41 ppb, come media±SD) [3.4] 

Anidride Carbonica 

Anche in questo caso è necessario distinguere i valori ottenuti fuori dalle gallerie da quelli 

rilevati al loro interno (sia in movimento che in sosta).  

Fuori dalle gallerie i valori della concentrazione di CO2 hanno oscillato generalmente fra un 

minimo di 400 ppm e fra un massimo di 600 ppm, senza uno specifico andamento nel 

passaggio dall’università al centro città. Alcuni valori più bassi, intorno a 100-200 ppm, sono 

osservati a volte all’inizio delle prove (vedi 20/12/19, 13/01/20 e 16/01/20), ma questi 

possono essere attribuiti al ritardo del sensore nel raggiungimento della stabilizzazione, 

dopo la fase della taratura in esterno all’università. 

Si può osservare che i valori rilevati sono in linea con l’attuale contenuto di CO2 in 

atmosfera, in particolare quello rilevato in aree industrializzate del pianeta, in zone urbane. 

Come confronti si possono citare i valori attuali rilevati nell’Osservatorio di Mauna Loa di 

~414 ppm [4.12] e dati ottenuti con l’uso di sensori NDIR all’aeroporto londinese di 
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Heathrow di 380-480 ppm [4.5] e nella zona semi rurale del Centro Comune di Ricerca di 

Ispra di 380-500 ppm [4.7]. 

Il contenuto di CO2 sale notevolmente sia al passaggio attraverso le gallerie sia alla sosta 

all’interno della Galleria Risorgimento. Nel primo caso si osserva che al semplice passaggio 

nelle gallerie la concentrazione di CO2 sale fino a massimi di 700-850 ppm, anche se non 

in tutti i passaggi effettuati, ma bisogna ricordare a questo proposito il maggior ritardo del 

sensore di CO2 nella stabilizzazione del dato rispetto ad altri sensori. Infatti, nelle misure 

effettuate con sosta all’interno della Galleria Risorgimento i valori hanno sempre oscillato 

fra 1000 ppm e 2200 ppm. Valori questi che sono evidentemente la diretta conseguenza 

delle emissioni da traffico in un ambiente relativamente confinato, o comunque poco areato. 

Formaldeide 

Per questa sostanza le misure in esterno hanno sempre dato valori praticamente non 

misurabili o comunque inferiori al limite di rivelabilità (10 ppb), con una sola eccezione di 

valori di 10-15 ppb all’interno della Galleria Risorgimento nella situazione del maggior flusso 

di traffico che sia stato registrato (prova del 16/01/20).  

Viceversa, la concentrazione è salita all’interno dei laboratori dell’Università (in particolare 

Laboratorio di Botanica Marina) fino a 36-38 ppb. È il caso di ricordare che l’Organizzazione 

Mondiale della Sanità ha dichiarato la formaldeide cancerogena [4.13] ed ha indicato come 

limite massimo accettabile il valore di 0.1 mg/m3 (espresso come concentrazione media su 

30 minuti), che corrisponde a 80 ppb [4.14]. 

4.4.2 Prova sui gas di scarico di un’auto Diesel Euro 6 

I risultati di questo esperimento sono riportati in forma riassuntiva in Tab. 4.8. 

Tab 4.8. Sintesi esperimento scarico auto. 

Fase 
Concentrazione dei gas 

NO 
ppb 

NO2 
ppb 

O3 
ppb 

CO2 
ppm 

CH2O 
ppb 

Università esterno ≤dl 0-20 30-70 350-500 0-10 

~50 cm dallo scarico dell’auto 
accesa al minimo 

≤dl 0-20 
picco a 70 

20-60 500-1500 
trend crescente 

0-10 
picco a 30 

~5 cm dallo scarico dell’auto 
accesa a tutto gas 5500-7100 

120-220 
trend crescente 

50-140 
trend crescente 3000-3100 13-15 

Laboratorio Botanica Marina 
800-0 

trend decr. 10-50 0-50 
1000-400 
trend decr. 48-49 

Studio docente ≤dl 10-50 0-40 400-300 
trend decr. 10-15 

 
Con l’auto accesa al minimo ed il campionamento effettuato a ~50 cm dal tubo di scarico, 

si osserva che non si verificano variazioni sostanziali rispetto ai valori ottenuti in esterno, 

sia per NO (≤ dl) che per NO2 (0-20 ppb, con un picco sospetto a 70 ppb), per O3 (20-60 
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ppb) e per CH2O (0-10 ppb, con un picco a 30 ppb). Aumenta invece considerevolmente la 

concentrazione di CO2, che mostra una tendenza crescente nell’intervallo 500-1500 ppm. 

Completamente differente è il quadro con l’auto accesa a tutto gas ed il campionamento 

dei gas di scarico a ~5 cm dal tubo di scappamento. Qui sale grandemente il contenuto, sia 

di NO (5500-7100 ppb), sia di NO2 (in crescita 120-220 ppb), sia di O3 (in crescita 50-140 

ppb), nonché la CO2 che oscilla fra 3000 ppb e 3100 ppb. Anche la formaldeide appare ora 

stabile fra 13 ppb e 15 ppb, valori ancorché prossimi al limite di rivelabilità. 

Com’era d’attendersi, i valori degli inquinanti primari NO (5500-7100 ppb) e CO2 (3000-

3100 ppm) sono ancora superiori a quelli rilevati all’interno della Galleria Risorgimento, 

dove al massimo si erano osservati valori di NO di 3000-3500 ppm e concentrazioni di CO2 

di 1500-2000 ppm, mentre per NO2 ed O3 (inquinanti secondari) le concentrazioni (per la 

verità in crescita nel breve tempo di misura di ~4 min, 120→220 ppb per NO2 e 50→140 per 

O3) sono in ogni caso dello stesso ordine di grandezza di quelle osservate all’interno della 

galleria (qualche centinaio di ppb per entrambi i gas). Un’osservazione simile vale anche 

per la formaldeide, che però assume valori appena al di sopra del limite di rivelabilità, 

ancorché significativi, di 13-15 ppb. 

Molto interessante è l’andamento delle concentrazioni dei gas nel tempo successivo 

all’analisi dei fumi di scarico dell’auto. Infatti, da questi trend si osserva un chiaro effetto di 

memoria dovuto alle elevate (o elevatissime per NO e CO2) concentrazioni raggiunte 

durante il campionamento dell’auto. Infatti, pur se i dati tendono ai valori osservati in 

precedenza, questo ritorno impiega un tempo che è piuttosto elevato per CO2 (~20 min) e 

NO (~10 min), anche per le più elevate concentrazioni raggiunte in precedenza, ma che è 

comunque considerevole anche per gli altri gas, ~7 min per NO2 e ~5 min per O3. 

Questi tempi di stabilizzazione, o ri-stabilizzazione, dovuti ad un effetto di memoria più o 

meno elevato per i vari sensori, devono essere tenuti presente quando si studiano casi (o 

fenomeni) che mostrano rapide variazioni temporali. 

Infine, ma non meno importante, va considerato attentamente il dato relativo alla 

formaldeide, sostanza definita cancerogena. Infatti nel laboratorio di ricerca di Botanica 

Marina, la formaldeide assume valori che, se pur non elevatissimi in valore assoluto (48-49 

ppb), purtuttavia risultano non molto lontani dalla soglia fissata, per la salute umana e per 

un esposizione continuativa, di 80 ppb. Di positivo è il fatto che tale contaminazione appare 

confinata al laboratorio suddetto e non estesa al pur vicino studio di un docente, né ai 

corridoi adiacenti. 

 



Maria Erica Gariboldi  Tesi di Laurea Magistrale Capitolo 5 

119 
 

L’analizzatore di gas atmosferici DR1000 dotato di microsensori e adattato per l’uso anche 

su droni, si è dimostrato un potente mezzo per l’analisi dei principali gas inquinanti 

conseguenti alla formazione dello smog fotochimico, sia in posizione ferma che in moto su 

strada o ancora in volo su drone. 

Nella configurazione utilizzata in questa tesi, i sensori installati erano i seguenti sei: NO, 

NO2, CH2O, CH4. Dopo adeguata messa a punto, tutti meno quello relativo al metano, si 

sono dimostrati efficienti ed affidabili. Il sensore di CH4 richiederà una revisione per future 

applicazioni. Va detto comunque che in alcuni casi, pur avendo installato sensori per basse 

concentrazioni, le misure si sono rivelate, per l’area studiata (città di Ancona) e per il periodo 

di osservazione (inverno), al limite di rivelabilità o anche al di sotto di tale limite. Questo si 

è verificato soprattutto per NO2 e CH2O, ma anche a volte per NO. 

Gli esperimenti hanno rivelato che, ai fini dell’ottenimento di dati affidabili, è necessario 

tener conto del tempo di risposta dei sensori stessi, che è dell’ordine di un minuto. Questo 

è dovuto al fatto che i sensori sono basati su processi di diffusione e su reazioni chimiche 

ed elettrochimiche, che comunque richiedono un tempo superiore ad esempio rispetto ai 

sistemi di misura di tipo fisico, utilizzati nelle rilevazioni di tipo meteorologico. 

Analogamente i sensori risentono di un effetto di memoria che viene evidenziato soprattutto 

quando si passa da concentrazioni molto alte a quelle basse. In questo caso, se il gradiente 

è elevato il tempo della successiva stabilizzazione può richiedere anche 10-20 minuti. 

C’è quindi un limite per il DR1000 nel seguire variazioni di concentrazione nel tempo e 

questo consiglia di procedere lentamente nelle misurazioni che, diversamente, possono 

presentare un ritardo nella rilevazione di variazioni troppo rapide. Sempre per lo stesso 

motivo si è osservato che dopo la fase di taratura, in cui viene fatta fluire aria pulita, è 

necessario attendere un tempo di stabilizzazione che può richiedere qualche decina di 

minuti. 

Per quanto riguarda i risultati ottenuti, si distinguono nettamente, com’era da ottenersi, i 

contenuti dei gas nelle gallerie rispetto a quelli rilevati nell’ambiente cittadino. Una visione 

d’insieme, nello stesso tempo sintetica e informativa, si può osservare nei diagrammi 

tridimensionali delle Figure 5.1-5.4, rispettivamente per NO, NO2, O3 e CO2. Per NO2 (Fig. 

5.2), nel caso di concentrazioni minori o uguali al limite di rivelabilità, le barre riportano il 

valore del limite stesso dimezzato (cioè 5 ppb). Notare che non è riportato in questi grafici 
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l’andamento di CH2O; cioè è dovuto al fatto che questo gas è risultato sempre, o quasi, di 

concentrazione inferiore o tuttalpiù nell’intorno del limite di rivelabilità, quindi ≤10 ppb. 

I contenuti di NO e di O3 crescono (quest’ultimo in minor misura) scendendo dall’università 

verso il centro città. In particolare, l’NO sale da valori non rilevabili fino a valori intorno a 

200 ppb in zona Piazza Ugo Bassi, dove la concentrazione assume i valori massimi. Per 

l’Ozono la crescita è più contenuta e la concentrazione passa da ~20-40 ppb all’università 

a valori di ~70-80 ppb nelle zone di Piazza Ugo Bassi, Stazione FS e Piazza Cavour con 

massimi che, tendenzialmente, si verificano per zona Ugo Bassi. 

Diversamente, per la CO2 non si osservano gradienti significativi scendendo dall’università 

verso il centro, ma i valori oscillano semplicemente per 300 ppm e 500 ppm. 

Tutti i gas, esclusa la formaldeide, presentano valori particolarmente elevati all’interno delle 

gallerie. Qui (anche al semplice passaggio al loro interno) si osservano picchi, fino a 3500 

ppb per NO, 450 ppb per NO2, 500 ppb per O3 e 2200 ppm per CO2. Tali incrementi sono 

associati al traffico di veicoli in ambiente relativamente confinato e le concentrazioni rilevate 

sono, per NO2 e O3, ben al di sopra sia dei valori limite di legge, rispettivamente 100 ppb 

per NO2 e 90 ppb per O3, sia delle soglie si allarme, rispettivamente fissate dalla normativa 

a 210 ppb per NO2 e 120 ppb per O3.  

Per quanto riguarda i valori relativamente bassi delle concentrazioni dei gas nell’aria della 

città al di fuori delle gallerie (NO2 è risultato praticamente non rilevabile con lo strumento 

usato), si deve aggiungere che tutte le misure sono state effettuate in periodo invernale. 

Tali concentrazioni sono quindi coerenti con le condizioni metereologiche di un periodo 

freddo e ventoso. Valori superiori sono da attendersi per il periodo estivo, quando 

presumibilmente le concentrazioni dei gas tutti, incluso l’NO2, dovrebbero risultare più 

elevate e quindi di più agevole rilevazione in quanto più spostate sopra i limiti di rivelabilità 

dei sensori usati. Ovvio che tale incremento estivo è da prevedere anche per le gallerie 

dove le concentrazioni potranno risultare ancora più critiche. 

A conclusione delle prove effettuate a terra si è proceduto alla fase di messa a punto e 

collegamento dello strumento con un drone quadricottero (ADELE) in collaborazione con il 

laboratorio del Prof. R. Ricci (Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche, 

DIISM). È stata verificata e collaudata positivamente sia la collocazione fisica dello 

strumento sul drone, sia la connettività per la trasmissione dati a terra. 

Attualmente si è in attesa della conclusione delle prove tecnico-ingegneristiche di volo, 

nonché di condizioni atmosferiche favorevoli per l’effettuazione delle prime misure in volo 
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programmate in questi giorni. Se ciò accadrà in tempo utile, i risultati ottenuti in volo 

verranno presentati ed analizzati direttamente durante la discussione della tesi. 

 

Fig. 5.1 Diagramma tridimensionale della distribuzione di NO nell’area studiata. Variazioni in ppm. 

 

Fig. 5.2 Diagramma tridimensionale della distribuzione di NO2 nell’area studiata. Variazioni in ppm. 
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Fig. 5.3 Diagramma tridimensionale della distribuzione di O3 nell’area studiata. Variazioni in ppb. 

 

Fig. 5.4 Diagramma tridimensionale della distribuzione di CO2 nell’area studiata. Variazioni in ppm. 
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 1 

1) Ossido Nitrico, Alphasense NO-B4 
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2) Biossido di Azoto, Membrapor NO2/CA-2 
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3) Ozono, Membrapor O3-C-5 
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4) Formaldeide, DF Robot, Gravity: HCHO Sensor SKU SEN0231 
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5) Anidride Carbonica, Telaire modello T6615 
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6) Metano, SGX sensor IQ548 
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 2 

I 

ALE E DIFFUSIONE DI KNUDSEN) 2

1) Diffusione normale (diffusione di tipo capillare) 

Questo punto riguarda i sensori funzionanti con ingresso a capillare, come nel caso dei 

sensori Membrapor. 

In questi casi possono essere trascurate le collisioni tra le molecole di gas e la parete del 

capillare. Così il processo può essere rappresentato come la normale diffusione nei gas e 

il flusso descritto dalle leggi di Fick (prima e seconda). Usando quindi la prima legge di Fick, 

il flusso di specie elettrattiva (cioè quella che poi si ossida o si riduce all’elettrodo lavorante) 

attraverso il capillare risulta: 

i = − i,M 𝑑 i𝑑𝑧 + 𝑋i i (1) 

dove i, M  è il coefficiente di diffusione normale della specie attiva i (ad esempio molecole 

di ossigeno) nella matrice di gas inerte M (ad esempio molecole di azoto), i e 𝑋i sono 

rispettivamente la concentrazione molare e la frazione in volume della specie attiva, e 𝑧 è 

la coordinata della distanza di diffusione lungo il capillare. Il secondo termine positivo 𝑋i i 
deriva dal gradiente di pressione che si instaura lungo il capillare, gradiente creato dalla 

diffusione di specie attive a sua volta causata dalla differenza di concentrazione fra l’esterno 

e l’interno. 

Due condizioni al contorno sono note che consentono di risolvere l'equazione differenziale 

(1). Da un lato, a 𝑧 =  (al di fuori del sensore), i è uguale alla concentrazione di specie 

attiva (concentrazione aria) che deve essere misurata ( i, 𝑖 ). Dall'altro lato, per 𝑧 =  

(dove  è la lunghezza del capillare), i è uguale a zero, in base dell’assunzione (detto 

sopra) che ciascuna molecola di specie attiva che passa attraverso il capillare 

immediatamente si assorbe e, successivamente, reagisce all'elettrodo sensibile. 

Risolvendo l’equazione differenziale (1) si ottiene [A2.2]: 

 
2 N.B.: Si usa qui la notazione originale del Rif. A2.1, ad eccezione del doppio uso di 𝑧 ell’origi ale, dove, 
nel secondo caso, essendo 𝑧 usato relativamente al numero di elettroni, in questa Tesi è sostituito più 
propriamente con 𝑛. 
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i = − i,M  𝑃 𝑅 𝑇 ln − 𝑋i  (2.1) 

 

i = i,M  𝑃 𝑅 𝑇 ln ( − 𝑋i) (2.2) 

dove 𝑃 è la pressione totale, 𝑅 è la costante dei gas e 𝑇 è la temperatura assoluta del 

sensore di gas. Le equazioni (2.1) e (2.2) sono equivalenti e differiscono solo nella 

notazione della parte logaritmica. Entrambe le notazioni verranno visualizzate in seguito. 

L'applicazione della legge di Faraday porta alla corrente limite: 

= 𝑛 𝐹 𝐴 i = − 𝑛 𝐹 i,M  𝐴 𝑃 𝑅 𝑇 ln − 𝑋i  (3.1) 

 = 𝑛 𝐹 𝐴 i = 𝑛 𝐹 i, M  𝐴 𝑃 𝑅 𝑇 ln ( − 𝑋i) (3.2) 

dove 𝐴 è l'area della sezione del capillare, 𝑛 è il numero di elettroni trasferiti per molecola 

di specie attiva nella reazione elettrochimica ed 𝐹 è la costante di Faraday.  

Inoltre, è noto che il coefficiente di diffusione normale è generalmente dato da: 

i, M = 𝑠 ( 𝑇 )𝛼 𝑃  (4) 

dove 𝑠 è il coefficiente di diffusione standard (a 273 K e 1 atmosfera) e 𝛼 è una costante 

che dipende dal tipo e composizione della miscela gas. 

Inserendo l’equazione (4) nelle equazioni (3.1) e (3.2) si ottiene:  

= − 𝑛 𝐹 𝑠 𝐴 𝑅 ( 𝑇 )β ln − 𝑋i   (5.1) 

 = 𝑛 𝐹 𝑠 𝐴 𝑅 ( 𝑇 )β ln ( − 𝑋i) (5.2) 

È molto interessante notare che la corrente limite è indipendente dalla pressione totale. 

Essa è proporzionale a 𝑇β con  =  −  e rispettivamente a − ln − 𝑋i   oppure ln [ / − 𝑋i ]. 
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Quando si misurano le concentrazioni di gas nel range di ppm i valori di Xi sono molto 

piccoli (per 1 ppm, vale 𝑋i = .  volume/volume) e si può usare l’espansione in serie 

di Taylor per un'approssimazione: 

ln −  𝑥 = −∑ 𝑥n∞
=  = −𝑥 − 𝑥  − 𝑥 −. . .
≈  −𝑥                    se  𝑥 ≪  

(6) 

dove n in questo caso è il grado del polinomio di Taylor, ed individua il generico termine 

della serie stessa. 

L'inserimento della (6) nell'equazione (5.1) dà la ben nota relazione lineare di 

proporzionalità diretta del segnale di un sensore elettrochimico in funzione della 

concentrazione (più propriamente della frazione in volume) del gas da determinare: 

= 𝑛 𝐹 𝑠 𝐴𝑅  ( 𝑇 )β 𝑋i                     se 𝑋i ≪  (7) 

o ulteriormente semplificata = ⋅ 𝑋𝑖                                               se  𝑋i ≪  (8) 

dove =  𝐹 𝐷  𝐴𝑅   𝑇7 β
 è la sensibilità del sensore elettrochimico. 

 

Nota importante: 

L’espressione in serie riportata nell’eq. (6), e quindi la sua soluzione ln − 𝑋i = −𝑥, sono 

valide sempre nei nostri casi, dove le concentrazioni sono dell’ordine dei ppm o meno. La 

validità si mantiene comunque anche di concentrazioni fino a migliaia di ppm. Quando le 

concentrazioni superano 40’000 ppm si osservano deviazioni sensibili dalla linearità 

dell’ordine di alcune unità percentuali. In questi casi per una maggiore precisione è 

necessario utilizzare l’espressione logaritmica. Un esempio si ha nel caso del sensore di 

ossigeno dove i valori sono dell’ordine di decine di unità percentuale. 

 

2) Diffusione di Knudsen 

Questo punto riguarda i sensori funzionanti a membrana porosa, come nel caso dei sensori 

Alphasense. 

I pori, nelle membrane porose, possono essere visti come capillari molto piccoli. Qui si 

instaura la cosiddetta diffusione di Knudsen (vedi Sez. 3.2.5). In questo caso, come detto 

in precedenza, il cammino libero medio delle molecole di gas è relativamente molto grande, 
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cosicché l’interazione fra le molecole stesse può essere trascurata ed il comportamento di 

diffusione è determinato esclusivamente dall’interazione fra le molecole di gas e le pareti 

del “capillare” (pareti dei pori). 

In queste condizioni il flusso di specie elettroattiva attraverso i pori-capillari della membrana 

è dato da: 

i = −  i,M  𝑑 i𝑑𝑧  (9) 

dove  i, M   è il coefficiente di diffrazione di Knudsen della specie attiva i (per es. NO) 

in una matrice di gas inerte M (per es. aria). Questa equazione non include alcun contributo 

derivante da un termine di flusso come 𝑋i i come visto nell’equazione (1), poiché solo 

collisioni fra molecole di gas e pareti dei pori giocano un ruolo. Il gradiente di pressione 

lungo il capillare non deve essere considerato.  

Usando l’equazione (9) le stesse condizioni al contorno utilizzate sopra per l’equazione (1) 

si ottiene: 

i = i,M  𝑃𝑅 𝑇  𝑋i (10) 

ed applicando ancora la legge di Faraday si ottiene la corrente limite nel regime di diffusione 

di Knudsen:  

= 𝑛 𝐹  i,M  𝐴 𝑃𝑅 𝑇  𝑋i (11) 

Contrariamente al coefficiente di diffusione normale, il coefficiente di diffusione di Knudsen 

è indipendente dalla pressione totale: 

i,M =  𝑑 (𝑇𝑀)½ (12) 

dove  è una costante, 𝑑 è il diametro dei pori ed 𝑀 è la massa molare della specie che 

diffonde. Così, per la corrente limite in regime di Knudsen, si ottiene la seguente 

espressione: = 𝑛 𝐹  𝑑 𝐴𝑀 𝑅  𝑃 (𝑇)½  𝑋i (13) 

o anche =  · 𝑃 · 𝑋i (14) 
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dove =  𝐹 𝐾  𝐴𝑀 𝑅  𝑇 ½
 

Si osserva così che, in regime di diffusione di Knudsen, e in netto contrasto con il regime di 

diffusione normale, la corrente limite è anche direttamente proporzionale alla 

pressione 𝑷, e a 𝑇-½, oltreché a  𝑋i. 
3) Conseguenza per i nostri sensori 

Alla fine di questa trattazione teorica possiamo concludere quanto segue (vedi anche Sez. 

3.2.5): 

• i sensori Alphasense (la maggior parte di quelli presenti nel DR1000), che funzionano 

con ingresso del gas a membrana porosa, sono teoricamente soggetti a variazione con 

la pressione atmosferica (vedi Sezione 3.2.5). 

• i sensori Membrapor (nel nostro caso, quello di NO2), che funzionano con ingresso del 

gas tramite capillare, non sono teoricamente soggetti a variazione con la pressione 

atmosferica. 

 

Bibliografia importante 

[A2.1] Membrapor AG, “Gas Diffusion and Resulting Limiting Current in Amperometric Gas 

Sensors (AGS)”, Application Note MEM4, Rev. 02/2019, Wallisellen, Svizzera, 2019. 

[A2.2] R.B. Evans, G.M. Watson, E.A. Mason, “Gaseous diffusion in porous media at 

uniform pressure“, Journal of Chemical Physics, 35, 6, 2076-83, 1961. 

[A2.3] T. Usui, A. Asada, M. Nakazawa, H. Osanai, “Gas polarographic oxygen sensor using 

an oxygen/zirconia electrolyte“, Journal of Electrochemical Society, 136, 2, 534-42, 1989. 

Altra bibliografia rilevante 

[A2.4] C.S. Tedman Jr., H.S. Spacil, S.P. Mitoff, “Cathode materials and performance in 

high-temperature zirconia electrolyte fuel cells”, Journal of Electrochemical Society, 116, 9, 

1170 – 5, 1969. 

[A2.5] T. Usui, K. Nuri, M. Nakazawa, H. Osanai, “Output characteristics of a gas – 

polarographic oxygen sensor using a zirconia electrolyte in the Knudsen region”, Japanese 

Journal of Applied Physics, 26, 12, 2061 – 4, 1987. 

[A2.6] L. Qingfeng, X. Gang, H.A. Hjuler, R.W. Berg, N.J. Bjerrum, “Limiting current of 

oxygen reduction on gas-diffusion electrodes for phosphoric acid fuel cells”, Journal of 

Electrochemical Society, 141, 11, 3114-9, 1994. 



Maria Erica Gariboldi  Tesi di Laurea Magistrale Capitolo 5 

153 
 

  



Maria Erica Gariboldi  Tesi di Laurea Magistrale Capitolo 5 

154 
 

 3 



Maria Erica Gariboldi  Tesi di Laurea Magistrale Capitolo 5 

155 
 

 

 

 

 



Maria Erica Gariboldi  Tesi di Laurea Magistrale Capitolo 5 

156 
 

 

 

  



Maria Erica Gariboldi  Tesi di Laurea Magistrale Capitolo 5 

157 
 

 

  



Maria Erica Gariboldi  Tesi di Laurea Magistrale Capitolo 5 

158 
 

 4 

 

 
1. Lo schermo mostra il nome del prodotto ed 

indica che l’unità è accesa. 
 

2. Caricamento del programma. 

 
3. Mostra la versione hardware e software dei 

component installati (firmware). 

 
4. La pompa principale è accesa per degasare 

l’unità dall'aria vecchia residua, presente 
all'interno delle tubazioni e dei sensori. 

 
5. Calibrazione del sensore di CH4 per un 

nuovo zero (segnale di zero). 

 
6. Carica il GPS per stabilire una connessione 

con i satelliti. 
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7. Il GPS è caricato correttamente. 

 
8. Riconosce la porta del modem per 

comunicare i dati su una rete geografica di 
telecomunicazioni WAN (Wide Area Network). 

 
9. Verifica della connettività del modulo LORA 
incluso il ricevitore di terra ed il DR1000 poiché 

i dati possono soltanto essere comunicati 
usando la radiofrequenza in assenza di una 

rete WAN. 

 
10. C’è una connessione stabilita fra il DR1000 

ed il ricevitore di terra. 

 
11. Degassamenti del DR1000 completato. La 

pompa principale è ora spenta. 

 
12. Verifica della connettività di un computer 
portatile (stazione a terra) che deve essere 
connesso al ricevitore di terra per ricevere i 

dati. 
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13. Non c’è un computer portatile (stazione di 
terra) connesso. 

 
14. Ricerca della connessione ad una rete 
WAN attraverso il modem. La connessione 

WAN dipende dalla scheda SIM associata ad 
un ISP; cioè se la connessione è forte serve 

normalmente un tempo breve per connettersi, 
se c'è una connessione debole o inaffidabile 

può servire un tempo un po’ maggiore. 

 
15. Resettaggio del modulo Ethernet all'interno 

del DR1000. 
 

16. Riconosce la porta del modem per 
comunicare i dati su una WAN. 

 
17. Scrittura nel database cloud DRIMS 

tramite WAN. 

 
18. Invio al computer (stazione di terra) fallito 

(non c’è un portatile connesso). 
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19. Richiesta inserimento del filtro a carbone 

per iniziare la taratura dei sensori. 

 
20. La pompa principale parte per iniziare a 
pompare aria pulita dal filtro a carbone ai 

sensori per calibrare i sensori stessi. 

 
21. Riazzeramento (calibrazione) dei sensori. 

 
22. Calibrazione effettuata per i nuovi segnali 

di zero. 

 
23. La pompa principale è partita per 

cominciare a pompare aria pulita dal filtro a 
carbone al sensore di CH4 per ricalibrarlo. 

 
24. Effettuazione della ricalibrazione del 
sensore di CH4 per nuovi valori di zero. 
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25. Calibrazione finita. Togliere il filtro.  

26. La pompa principale riparte per iniziare il 
campionamento di aria dall'ingresso del 
campione (sample inlet) verso i sensori. 

 
27. Connessione GPS non stabilita. 

 
28. Scrittura sulla scheda SD della vostra unità 

(file sensors.csv). 
 

 


