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PPPPREMESSAREMESSAREMESSAREMESSA    

La committenza, rappresentata dalla

Marconi 48/A, in comune di Rubano

motoristico esistente “Angelo Bergam

In particolare, per le finalità del presen

kartodromo, con quest’ultimo che sar

La presente relazione tecnica è vol

modificazioni ai flussi veicolari indotti

appositi modelli matematici ed inform

emissione per le sorgenti previste e d

presente relazione sono considerati i 

(PM10), come principali descrittori dell

valutazione si articola pertanto sul 

identificati: 

� Stato Zero (S0): contributo attua

viabilità esistente), in condizione 

� Stato di fatto (SDF): contributo

(traffico su viabilità esistente e tra

� Fase di cantiere: fasi significative

� Stato di progetto (SDP): contrib

(traffico su viabilità esistente e 

nella nuova configurazione di pro

La fase di cantiere è stata analizzata

stesso e sulla base di fattori di emis

EPA.  

Per lo stato zero, lo stato di fatto e lo

validati da A.P.A.T. a livello nazionale,

(oraria, giornaliera, annua) degli inqui

protezione della salute umana e degli
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alla ditta AUTODROMO INTERNAZIONALE S.r.l. co

no (PD), intende procedere con un progetto di am

amonti”, sito in via Giuseppina, 2 in Comune di San M

sente studio, il progetto prevede la modifica dei tracc

sarà completamente rivisitato rispetto alla configurazi

volta alla valutazione previsionale dell’impatto atm

otti (ivi compresi quelli insistenti sui tracciati dell’imp

formatici. Sulla base dei dati forniti dalla committenz

 e della significatività dei vari parametri descrittori de

ti i parametri ossidi di azoto (NOX espressi come NO

ella qualità dell’aria e degli eventuali impatti atmosfe

ul confronto della qualità dell’aria negli scenari o

tuale delle sorgenti esistenti potenzialmente coinvolte

ne di impianto chiuso/non operativo 

uto attuale delle sorgenti esistenti potenzialmente

 tracciati in configurazione esistente), in condizione d

tive di emissione durante la realizzazione delle opere 

tributo futuro delle sorgenti esistenti potenzialmente

 e tracciati in configurazione esistente), in condizion

 progetto. 

ata in modo quali�quantitativo sulla base dei dati d

issione opportunamente calibrati per mezzo delle f

lo stato di progetto vengono invece applicati oppo

le, che consentono di creare mappe di dispersione s

quinanti, le cui concentrazioni sono quindi confrontate

gli ecosistemi stabiliti dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 1
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con sede legale in via G. 

ampliamento dell’impianto 

n Martino del Lago (CR). 

acciati dell’autodromo e del 

azione attuale. 

tmosferico generato dalle 

mpianto), tramite utilizzo di 

enza, dei valori specifici di 

 della qualità dell’aria, nella 

NO2) e particolato sospeso 

sferici legati al progetto. La 

i operativi così in seguito 

olte dal progetto (traffico su 

nte coinvolte dal progetto 

e di impianto operativo; 

re previste dal progetto; 

ente coinvolte dal progetto 

ione di impianto operativo 

ti dimensionali del cantiere 

lle formule indicate da U.S. 

portuni modelli matematici 

e su diverse basi temporali 

tate con i valori limite per la 

n. 155 e ss.mm.ii.    
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INQUADRAMENTO GEOGRAINQUADRAMENTO GEOGRAINQUADRAMENTO GEOGRAINQUADRAMENTO GEOGRAFIFIFIFI

L’impianto motoristico “Angelo Berga

Nord�Ovest dello svincolo con rotat

direzione Nord e la SP7 in direzione S

Martino del Lago ed a circa 75 m in

Soresini.  

Figura 01. Ortofoto con
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FICO FICO FICO FICO     

rgamonti” è ubicato in Comune di San Martino del La

tatoria tra la SP87 – Via Giuseppina, con sviluppo

e Sud, a circa 875 m in direzione Nord�Nord�Ovest d

 in direzione Sud�Sud�Ovest dalle prime residenze 

con indicazione dell’area dell’impianto motoristico “Angelo Bergam
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l Lago (CR), direttamente a 

ppo Est�Ovest, la SP70 in 

st dal centro urbano di San 

ze della frazione di Ca’ dei 

 
gamonti”. 
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DESCRIZIONE DEL PROGDESCRIZIONE DEL PROGDESCRIZIONE DEL PROGDESCRIZIONE DEL PROGETTOETTOETTOETTO

Il progetto di ampliamento si fonda su

Per quanto il progetto iniziale fosse

apprezzarne realmente limiti e punti 

concerne l’accessibilità, la viabilità e l

Le motivazioni alla base del progetto 

- Parziale modifica del tracciato pe

e per esigenze di funzionalità (otti

- Implementazione delle aree di se

- Assicurare servizi tutti i giorni dell’

- Miglioramento della viabilità ester

- Utilità sociale (implementare pro

estemporanei di carattere didattic

Il complesso per sport motoristici com

- pista principale (autodromo) lung

- pista secondaria (kartodromo) lun

- palazzina box (piano terra), uffici 

- Fabbricato ad uso infermeria, acc

- Fabbricato ad uso rimessa kartod

- Fabbricato accessorio (previsto u

Attualmente l’autodromo occupa circa

 

Il progetto per la trasformazione da

insediamenti industriali prevede un am

Si tratta di associare all’area per 

Internazionale, attualmente azzonate 

La nuova area dell’autodromo avrà un

L’ampliamento in ambito sport motori

L’ampliamento in ambito produttivo è

per allestimenti temporanei (corsi 

ampliamento consentirà una ridefinizi
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TTOTTOTTOTTO    

 sull’esperienza maturata durante la prima fase di ese

sse dettagliatamente studiato, solo la pratica quo

nti di forza, sia per quanto concerne gli allestiment

 e le zone di servizio. 

tto sono: 

 per migliorare gli standard di sicurezza (vie di fuga, 

ottimizzazione dell’assetto sulla base dell’esperienza

 servizio, sia a supporto dei fruitori che a supporto de

ell’anno a prescindere dalle condizioni meteo e dall’a

terna 

promozione di corsi di guida sicura, nella promoz

ttico). 

omprende attualmente:  

nga 3.450 m e larga circa 12 m 

 lunga circa 1.000 m e larga 8 m 

ici e ristorante (piano primo), terrazza panoramica (pi

accettazione, unità commerciali e bar 

todromo e magazzino 

o uso didattico) 

irca 309.000 mq. 

 da area agricola ad area per impianti per sport

 ampliamento di circa 58.400 mq 

er sport motoristici aree, in parte già nella disp

te agricole, parte semi intercluse e parte sempliceme

 una forma più regolare e consentirà di migliorare gli 

toristici è finalizzato alla modifica della conformazione

o è finalizzato alla realizzazione di nuovi piazzali con

si guida sicura, dimostrazioni, esposizioni, ecc.)

izione dell’area Kartodromo, specie per quanto rigua
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 esercizio dell’attività. 

uotidiana ha permesso di 

enti interni, sia per quanto 

a, raggi di curvatura, ecc.) 

za maturata). 

 del pubblico 

all’andamento stagionale 

ozione di corsi ed eventi 

 (piano secondo). 

ort motoristici e area per 

isponibilità di Autodromo 

mente confinanti. 

 gli attuali allestimenti. 

one della pista. 

con funzione di paddock e 

c.); una parte di questo 

uarda le vie di fuga. 
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Le opere da realizzare consistono in:

� Modifica tracciato del circuito prin

� Modifica tracciato del circuito sec

� Piazzale multifunzioni per paddoc

� Ampliamento area parcheggi  

� Esecuzione di sovrappasso per a

Le attività previste, oltre a quelle ordi

per prove private a case costruttrici d

nella riproposizione su tutto l’arco del

� Messa a disposizione dell’impia

dell’Ordine, Enti di soccorso) per

delle forze dell’ordine, autisti di m

� Organizzazione di corsi di guida 

recupero dei punti persi nella pate

� Noleggio impianto alle varie socie

� Organizzazione di motoraduni 

manifestazioni di vario genere com

� Attività riservate alla presentazion

� corsi di guida sicura e corsi ed ev

 

Modifica tracciato del circuito principa

Si prevede la modifica della prima

ampliamento al fine di permettere la 

che garantiscano maggiore sicurezza

Saranno eseguite modifiche di dettag

del rettilineo principale e nella correzio

Le modifiche comporteranno un al

configurando un nuovo tracciato di lu

Le porzioni di tracciato dismesse v

permeabilità. 

In coerenza con il tracciato esistente

acque di prima pioggia. 

Le opere consistono nello sbancamen

successiva stesa di doppio strato 

calcestruzzo. 
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principale e allungamento dello stesso di circa 250 m

secondario e allungamento dello stesso di circa 270 m

ock ed esercitazioni di vario genere 

r accedere all’area interna al perimetro della pista in 

rdinarie già in essere (giornate di prove a turni liber

ici di motociclette ,autovetture , pneumatici e test pr

dell’anno delle iniziative e manifestazioni finora svolte

pianto alle autorità in forma no profit (Regione, Pr

per corsi di formazione  di guida per ad es. :autisti d

i mezzi destinati al trasporto veloce di  organi e sangu

da per il conseguimento di patenti e di corsi di guid

atente di guida. 

cietà organizzatrici di corsi di guida avanzati  per aut

ni o autoraduni, manifestazioni dedicate alle 

come raduni per mezzi d’epoca e manifestazioni sim

ione in anteprima di nuovi modelli di autovetture o mo

 eventi estemporanei di carattere didattico 

ipale (autodromo) 

ima parte del tracciato consistente nel suo prol

 la realizzazione di raggi di curvatura più ampi e l’al

zza. 

taglio consistenti nella modifica del raggio di curvatu

ezione dell’asse del semirettilineo fra le curve 4 e 5. 

 allungamento dello sviluppo complessivo del tra

i lunghezza 3.702 m e larghezza 12 m 

 verranno demolite e il terreno verrà portato alle 

nte, i nuovi tronchi saranno allestiti con un sistema d

ento del solo terreno vegetale, nella stabilizzazione 

to di asfalto; in corrispondenza delle curve verra
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 m. 

0 m. 

 in presenza di attività. 

beri, noleggio dell’impianto 

 prodotti affini), consistono 

lte sporadicamente: 

 Provincia, Comune, Forze 

sti della croce rossa, autisti 

ngue , ed ecc. 

uida, pratici e teorici, per il 

auto o motociclette. 

lle marche specifiche e, 

imilari. 

 motociclette. 

rolungamento nell’area di 

l’allestimento di vie di fuga 

atura della curva al termine 

 tracciato pari a 257 ml, 

lle originarie condizioni di 

a di raccolta e trattamento 

ne a calce del piano e nella 

anno installati cordoli in 
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Le vie di fuga sono realizzate in m

configurano una alterazione del terren

La realizzazione dell’infrastruttura com

dovrà essere acquisita specifica conc

 

Modifica tracciato del circuito seconda

Si prevede la modifica sostanziale

prevalente lungo la fascia est ovest. 

Le modifiche comporteranno un al

configurando un nuovo tracciato di lu

Le porzioni di tracciato dismesse v

permeabilità. 

Le vie di fuga sono realizzate in m

configurano una alterazione del terren

 

Piazzale multifunzionale per paddock 

Si prevede l’ampliamento dell’attuale 

L’ampliamento verrà operato in due d

e verso nord occupando parte della z

L’area paddock passerà, pertanto, da

Le opere consisteranno nello scavo d

successiva formazione e stesa di pav

Sarà integrato il sistema di smaltim

all’alimentazione delle colonnette di a

La polifunzionalità del piazzale deriv

interezza o solo in parte: 

� Uso paddock durante le sessioni 

� Uso parcheggio per motorhome, 

� Uso area per manifestazioni in as

� Uso area per sessioni di guida sic

L’area ad est dell’edificio commerciale
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 materiale inerte, generalmente ghiaia lavata; anc

reno, non ne riducono la permeabilità. 

comporterà la tombinatura della canalina di irrigazio

ncessione da parte del consorzio di bonifica Dunas.

ndario (kartodromo) 

ale del tracciato consistente in una nuova config

 

 allungamento dello sviluppo complessivo del tra

i lunghezza 1280 m e larghezza 8 m. 

 verranno demolite e il terreno verrà portato alle 

 materiale inerte, generalmente ghiaia lavata; anc

reno, non ne riducono la permeabilità. 

ck ed esercitazioni di vario genere e ampliamento area

le piazzale compreso fra la palazzina box e il kartodr

e direzioni: verso ovest, infrastrutturando parte dei te

a zona ora occupata dal Kartodromo. 

 dagli attuali 4.855 mq a 20.308 mq 

o di sbancamento, nella formazione di massicciata in

avimentazione in asfalto in doppio strato. 

ltimento delle acque meteoriche e verranno insta

i alimentazione elettrica. 

riva dalla versatilità degli allestimenti che lo potran

oni di prove libere o private 

e, caravan, mezzi di servizio atleti le sessioni di prove

 assenza di attività in pista 

 sicura o dimostrazioni in assenza di attività in pista 

iale sarà permanentemente utilizzata come parchegg

ollaboratori tecnici Pagina 
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nche se, per loro natura, 

zione; per tale tombinatura 

as. 

nfigurazione con sviluppo 

 tracciato pari a 277 ml, 

lle originarie condizioni di 

nche se, per loro natura, 

rea parcheggi 

dromo. 

i terreni attualmente agricoli 

a in misto granulare e nella 

stallati cavidotti funzionali 

ranno riguardare nella sua 

rove libere o private 

 

eggio. 
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Esecuzione di sovrappasso 

Si tratta di realizzare un ponticello di s

massima dell’impalcato da terra par

rettilineo principale anche in presenza

Le strutture portanti sono costituite da

L’utilizzo della carpenteria metallica p

non particolare onerosità e, soprattutt

La costruzione non avrà alcun signific

In particolare, rispetto alla pubblica vi

 

Opere accessorie 

Parallelamente all’esecuzione delle 

finalizzate all’invarianza idraulica, se

2017. 

Verrà, inoltre, adattato al nuovo tracc

da canalette in calcestruzzo poste a b

Si provvederà, infine, all’allestimento

cordoli piatti secondo le disposizioni d

Lungo il lato nord verrà prolungata la

installate essenze arboree autoctone 

del complesso. 

Si provvederà alla piantumazione per

arbusti. 

 

Tempi e modalità di esecuzione 

Tenendo conto dei tempi morti per a

del fatto che il cantiere deve essere o

può stimare l’esecuzione completa de

L’esecuzione delle opere infrastruttura

saranno eseguite in parte contestualm
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di servizio in carpenteria metallica di luce netta 19 m,

pari a 4 m per consentire ai mezzi di manutenzion

nza di attività. 

 da due travi reticolari poggianti su spalle in calcestru

a permette, in caso di necessità, operazioni di smo

tutto, il recupero degli elementi strutturali in caso di d

ificativo impatto sull’ambiente circostante. 

 via la vista sarà impedita dall’arginatura parallela alla

lle opere funzionali all’esercizio dell’autodromo, ve

secondo le prescrizioni del Regolamento Regional

cciato il sistema di raccolta e trattamento acque di 

 a bordo pista e collegate a disoleatori. 

nto di guardrail, vie di fuga in sabbia e ghiaia, pro

ni dell’autorità sportiva competente. 

 la barriera fono assorbente e lungo gli altri lati della

ne di tipologia e dimensioni similari a quelle che già

perimetrale con essenze autoctone di medio fusto ol

r assestamenti e per sospensioni per avversità atmo

re organizzato per consentire, sia pure con limitazion

 delle opere  in 180 giorni continuativi. 

turali avverrà nel periodo invernale, fra novembre e m

almente alle opere infrastrutturali e in parte dopo la c
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 m, larghezza 4 m e altezza 

zione l’attraversamento del 

struzzo. 

montaggio e montaggio di 

i demolizione. 

 alla s.p. 87. 

 verranno realizzate opere 

nale n.7 del 23 novembre 

 di prima pioggia, costituito 

protezione delle curve con 

ella zona ampliata verranno 

già contornano il perimetro 

 oltre all’impianto di siepi e 

tmosferiche, tenendo conto 

zioni, le attività in essere, si 

e marzo; le opere di finitura 

a conclusione di queste. 
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Figura 02. Planimetria generale del circuito “An
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“Angelo Bergamonti” nella configurazione attuale (A – sopra) ed in
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(A) 

(B) 

d in quella di progetto (B – sotto). 
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NORMATIVA DI RIFERIMNORMATIVA DI RIFERIMNORMATIVA DI RIFERIMNORMATIVA DI RIFERIMENTOENTOENTOENTO

La normativa di riferimento in materia

indagine previsionale, è costituita da

direttiva 2008/50/CE relativa alla quali

Si riportano nella seguente tabella i v

per i parametri NOX/NO2 e PM10. 

 

TABELLA I TABELLA I TABELLA I TABELLA I ––––    Valori limite per la protezValori limite per la protezValori limite per la protezValori limite per la protez

InquinanteInquinanteInquinanteInquinante    Nome limiteNome limiteNome limiteNome limite    

NONONONOXXXX    
Limite per la 

protezione della 
vegetazione    

NONONONO2222    

Limite orario per la 
protezione della 
salute umana 

Limite annuale per 
la protezione della 

salute umana 

PMPMPMPM10101010    

Limite di 24 ore per 
la protezione della 

salute umana 
Limite annuale per 
la protezione della 

salute umana 
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TOTOTOTO    

ria di qualità dell’aria, e segnatamente per i paramet

 dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n.155 e ss.mm.ii. dec

alità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Euro

valori limite stabiliti all’Allegato XI, punti 1 e 3 della

tezione della salute umana (tezione della salute umana (tezione della salute umana (tezione della salute umana (D.Lgs. 2010/155D.Lgs. 2010/155D.Lgs. 2010/155D.Lgs. 2010/155))))    

Parametro Parametro Parametro Parametro 
statisticostatisticostatisticostatistico    

ValoreValoreValoreValore    NoteNoteNoteNote    

Media annuale 30 Mg/m3 �� 

Media oraria 200 Mg/m3 
Da non supera
di 18 volte per

civile 

Media annuale 40 Mg/m3 �� 

Media 24 h 50 Mg/m3 
Da non supera
di 35 volte per

civile 

Media annuale 40 Mg/m3 �� 
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etri oggetto della presente 

decreto di attuazione della 

uropa. 

lla sopraccitata normativa 

    
Data alla quale il Data alla quale il Data alla quale il Data alla quale il 

valore deve valore deve valore deve valore deve 
essere raggiuntoessere raggiuntoessere raggiuntoessere raggiunto    

�� 

erare più 
per anno 

 
01 gennaio 2010 

01 gennaio 2010 

erare più 
per anno 

 
01 gennaio 2005 

01 gennaio 2005 
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DESCRIZIONE DEGLI INDESCRIZIONE DEGLI INDESCRIZIONE DEGLI INDESCRIZIONE DEGLI INQUINAQUINAQUINAQUINA

BiossidoBiossidoBiossidoBiossido    di azoto (NOdi azoto (NOdi azoto (NOdi azoto (NO2222))))    ed ossidi di aed ossidi di aed ossidi di aed ossidi di a

Il biossido di azoto è un componen

monossido è un gas inodore ed 

gradualmente ossidato in atmosfera 

soffocante, con una tossicità fino a 4

NO2 sono legate ai processi di ossid

dell’azoto e dell’ossigeno atmosferic

alcuni processi di combustione. L

combustione (centrali termoelettriche

ad esempio quelli dell’acido nitrico. In

scarico degli autoveicoli, con entità d

catalizzatore installato. 

Il diossido di azoto è un gas irritante p

più gravi, edemi polmonari in virtù 

proprietà chimiche e fisiologiche, co

dei meccanismi di trasporto di ossige

A livello ambientale il diossido di a

dell’ozono troposferico. Contribuisce 

formazione di piogge acide (30% su 

ossidi di azoto in eccesso, assunti da

portare all’accumulo nei tessuti veget

 

Particolato sospeso (PMParticolato sospeso (PMParticolato sospeso (PMParticolato sospeso (PM10101010))))    

Con il termine particolato sospeso s

Vengono prodotte dal traffico stradal

tempi), dagli impianti di riscaldament

generale da qualsiasi processo di c

superficiale e di erosione (del manto

motori. A questi si aggiungono aeros

termine PM10 indica tutte le compone

di sali inorganici, metalli, I.P.A. (prin

materiale biologico. La loro tossicità è

stesse, con particolare rilevanza alle 
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INANTI CONSIDERATIINANTI CONSIDERATIINANTI CONSIDERATIINANTI CONSIDERATI    

i azoto (NOi azoto (NOi azoto (NOi azoto (NOXXXX))))    

ente, assieme al monossido di azoto, degli ossid

d incolore, che costituisce la parte principale d

ra ad NO2. Quest’ultimo ha un colore rosso�bruno e

a 4 volte superiore al monossido di azoto. Le fonti n

sidazione del monossido, che a sua volta si forma p

erici, in presenza delle alte temperature che si pos

 Le emissioni da fonti antropiche derivano sop

he, riscaldamento, traffico stradale), ma anche da p

. In ambito urbano la sua presenza è determinata p

tà dipendente dalla velocità ed accelerazione dei m

te per l’apparato respiratorio e per gli occhi, può cau

rtù della sua capacità di combinarsi con l’emoglo

con formazione di metaemoglobina e conseguente

igeno ai tessuti. 

i azoto è fra le maggiori cause di smog fotochi

ce inoltre, reagendo rapidamente con l’acqua con f

su scala globale). Sebbene in misura minore rispett

i dalla vegetazione per via stomatica a livello dell’app

etali di composti acidi che possono condurre alla ne

o sono indicate tutte le particelle solide e liquide 

dale (in particolare da veicoli ad alimentazione diese

ento, da impianti industriali (acciaierie, cementifici, in

i combustione. Le polveri possono derivare sia da

nto stradale, degli pneumatici, ecc.), che dai proce

rosol di origine vulcanica, marina e biologica come 

nenti degli aerosol con diametro inferiore ai 10 Mm. I

rincipalmente benzo(a)pirene e benzo(a)antracene)

tà è in massima parte attribuibile alle sostanze chimi

lle frazioni più fini (con diametro inferiore a 2,5 Mm) i
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sidi di azoto atmosferici. Il 

 degli NOX e che viene 

o ed un odore pungente e 

ti naturali di produzione di 

a per combinazione diretta 

possono verificare durante 

oprattutto da processi di 

a processi produttivi come 

a principalmente dai gas di 

i mezzi e dalla tipologia di 

ausare bronchiti e, nei casi 

globina modificandone le 

nte grave compromissione 

chimico, come precursore 

n formazione di H2NO3 alla 

etto agli ossidi di zolfo, gli 

apparato fogliare, possono 

 necrosi dei tessuti stessi. 

e disperse nell’atmosfera. 

esel e da ciclomotori a due 

i, inceneritori, ecc.) e più in 

 da fenomeni di abrasione 

ocessi di combustione dei 

e spore, batteri e pollini. Il 

. I PM10 sono un miscuglio 

ne), sostanze organiche e 

imiche adese alle particelle 

) in relazione alla maggior 
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capacità di penetrazione nell’appara

polveri sospese possono portare a fe

patina che impedisce o comunque l

rallentamento dei processi fotosintetic
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arato respiratorio animale. A livello di vegetazione

 fenomeni di accumulo sulla pagina fogliare superio

limita l’assorbimento della luce da parte della clo

etici e del metabolismo generale dell’organismo vege
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ne, alte concentrazioni di 

riore, con creazione di una 

clorofilla, con conseguente 

getale. 
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DESCRIZIONE DEI MODEDESCRIZIONE DEI MODEDESCRIZIONE DEI MODEDESCRIZIONE DEI MODELLI DLLI DLLI DLLI D

Sorgenti di emissione puntuali (ciminiSorgenti di emissione puntuali (ciminiSorgenti di emissione puntuali (ciminiSorgenti di emissione puntuali (cimini

Per la dispersione degli inquinanti è 

Gifford (1961) per emissioni di tipo a p

Per la modellazione è stato implem

nell’elenco dei software consigliati da

sorgenti puntiformi ed areali. 

La relazione generale che valuta la co

 

( )






⋅= exp

2
,,

zy u

Q
zyxC

σπσ

Con: 

 C(x,y,z) = concentrazione in un punto di coord

 Q = portata massiva dell’inquinante (espressa

 u = velocità media in quota del vento (m/s) 

 
zy σσ ,  = coefficienti di dispersione laterale e 

 H = altezza effettiva di rilascio. 

 

Nel caso si voglia determinare la con

alla seguente relazione: 

(0C

Il modello inoltre integra il termine v

l’aggiunta di un ulteriore termine (Vinv)

di un’inversione di quota.  

In condizioni di calma di vento il mod

utilizza quindi di default l’integrale del
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I DI CALCOLOI DI CALCOLOI DI CALCOLOI DI CALCOLO    

iniere e caminiiniere e caminiiniere e caminiiniere e camini    di emissione).di emissione).di emissione).di emissione).    

i è stato utilizzato il modello stazionario di diffusione

 a pennacchio (plume dispersion) a carattere continu

lementato il pacchetto software WINDIMULA 4.9 d

i da A.P.A.T. per la modellazione della dispersione d

 concentrazione di un composto emesso in atmosfer


















−+






















 −
−⋅




























−

22

2

1
exp
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1
exp

2

1

zy

Hzy

σσ

ordinate x,y,z (mg/m3)  

ssa in mg/s) 

 e verticale del vento (m) 

oncentrazione sottovento di un inquinante al suolo, 

)



























−⋅=

2

2

1
exp,0,0

yzy

H

u

Q
z

σσπσ
    [2] 

 

e verticale della relazione [1] (termine compreso t

) che tiene conto della riflessione del pennacchio p

odello proposto con la formula [1] non risulta più a

dell’equazione gaussiana a puff come segue: 
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ione gaussiana di Pasquill�

inuo. 

della MAIND S.r.l., citato 

e di inquinanti aeriformi da 

fera è la seguente: 





















 +
2

z

Hz

σ
    [1] 

lo, l’equazione [1] si riduce 

o tra parentesi graffe) con 

o per effetto della presenza 

iù applicabile ed il software 
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( )
( )

( )
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2
2

1

2,1
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2
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γβα

γβα

αβγπ
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T

Hzyx
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Q
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−
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+
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Per il calcolo dell’innalzamento del pe

raccomandate anche da U.S. E.P

integralmente con quello utilizzato dai

Il gas emesso da un camino, prima d

sale ad una certa quota, che viene d

dalla somma dell’altezza geometrica d

 

 

L’altezza effettiva di rilascio (H) inc

pennacchio e risulta dipendere anch

categorizzate da Pasquill in una scala

nella seguente figura. 

Figura 03. Schema per l
Fonte dati: Allegato A – D.G.R.V.

Tipicamente le classi stabili (E ed F) 

ventilazione e a notti serene con forte
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24

22

22

2

2 2
exp

2
1

2
exp

αα

π

α
erfc

T

xu

T

uxu

T iii 













⋅+







 −

l pennacchio (plume rise) il modello si basa sulle not

E.P.A.. In particolare lo schema utilizzato dal m

dai modelli ISC e CALPUFF. 

a di iniziare la diluizione effettiva e spostarsi second

e definita altezza effettiva di rilascio (H). Tale altezza

ca del camino (h) più l’innalzamento del pennacchio 

hhH ∆+=    [4] 

include tutti i fattori che favoriscono o impedisc

nche dalle classi di stabilità atmosferica. Tali class

ala da A (instabilità forte) ad F (stabilità forte), secon

er la determinazione delle classi di stabilità atmosferica secondo P
.V. n. 2872 del 28.12.2012 – Piano di Tutela dell’Atmosfera – Docu

 

F) favoriscono la formazione di inquinanti primari e 

rte inversione termica; le classi neutre (D) sono colleg
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22α T

ux
rfc

i 














 −

   [3] 

note formulazioni di Briggs, 

l modello coincide quasi 

ndo la direzione del vento, 

zza è quindi rappresentata 

io (∆h): 

iscono l’innalzamento del 

assi di stabilità sono state 

condo lo schema proposto 

 
o Pasquill. 
ocumento di Piano. 

i e sono collegate a scarsa 

llegate a situazioni ventose 
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e/o con cielo coperto, favorevoli alla 

forte irraggiamento solare e scarsa ve

essere collegate a formazione di inqu

Gli ulteriori parametri che regolano l’in

Flusso di galleggiamento: 








 −
⋅







⋅⋅=

A

AS
sb

T

TTD
VgF

4

2

   [5] 

con: 
Vs = velocità di uscita di fumi (m/s); 

D = diametro della bocca di uscita della cimini

TS = temperatura assoluta di uscita dei fumi (K

TA = temperatura dell’atmosfera (K). 

 

Flusso del momento: 









⋅⋅=

S

A
sM

T

T
VDF

4

2    [6] 

con: 
Vs = velocità di uscita di fumi (m/s); 

D = diametro della bocca di uscita della cimini

TS = temperatura assoluta di uscita dei fumi (K

TA = temperatura dell’atmosfera (K). 

 

Parametro di stabilità: 

zT

g
S

A ∂

∂
⋅=

ϑ
   [7] 

con: 

z∂

∂ϑ
 = gradiente verticale della temperatura p

g = accelerazione di gravità (9.81 m/s2) 

TA = temperatura dell’atmosfera (K). 

 

L’innalzamento del pennacchio è qu

seguente trattazione matematica. 
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lla dispersione degli inquinanti; le classi instabili (A, 

a ventilazione e sono situazioni di rimescolamento at

quinanti secondari.  

 l’innalzamento del pennacchio sono i seguenti. 

 

iniera (m); 

i (K); 

iniera (m); 

i (K); 

ra potenziale pari a 0.015 in classe E ed a 0.037 in classe F. 

 quindi calcolato dal modello a seconda della stab
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A, B e C) sono causate da 

 atmosferico, che possono 

tabilità atmosferica con la 
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Innalzamento del pennacchio in cond

Viene calcolata la crossover tempera

prevalentemente dal flusso di gallegg

 

( )

( )
1

2

2

1

0057,055

0297,055

D

v
TTF

D

v
TTF

s
Scb

s
Scb

⋅⋅=∆⇒≥

⋅⋅=∆⇒<

 

A questo punto l’innalzamento è calco

Se l’innalzamento è governato dal flus

( ) (









⋅=

⋅=
⇒≥















⋅

+
=

⋅=

⋅=

⇒<

8/2

5/3

2

8/5

4/3

119

71.38
55

   
34

49

425.21

55

bf

b

b

s

s
f

bf

b

b

Fx

u

F
dH

F

F
uv

uvD
x

Fx

u

F
dH

F

Con xf = distanza alla quale si verifica l’innalza

 

Se l’innalzamento è governato dal flus

( )
uv

uvD
x

u

v
DdH

s

s
f

s

⋅

+
=

⋅=

2
34

3

   [10] 

Con xf = distanza alla quale si verifica l’innalza

 

Innalzamento del pennacchio in cond

Viene calcolata la crossover tempera

prevalentemente dal flusso di gallegg

 

( ) SvTT sSc ⋅⋅⋅=∆ 019582,0    [11

A questo punto l’innalzamento è calco
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ndizioni instabili o neutre (Classi A, B, C e D) 

erature, che serve per determinare l’innalzamento s

ggiamento o dal flusso del momento. 

3/1

3/2

3/2

3/1

s

   [8] 

lcolato come segue. 

flusso di galleggiamento (TS – TA)≥(∆T)c: 

)= 0bF    [9] 

lzamento finale del pennacchio 

flusso del momento (TS – TA)<(∆T)c o TS ≤ TA: 

lzamento finale del pennacchio 

ndizioni stabili (Classi E ed F) 

erature, che serve per determinare l’innalzamento s

ggiamento o dal flusso del momento. 

[11] 

lcolato come segue. 
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 se il fenomeno è guidato 

 se il fenomeno è guidato 
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Se l’innalzamento è governato dal flus

S

u
x

uS

F
dH

f

b

⋅=









⋅=

0715,2

6,2

3/1

   [12] 

Con xf = distanza alla quale si verifica l’innalza

 

Se l’innalzamento è governato dal flus

S

u
x

Su

F
dH

f

M

⋅=









⋅=

π5,0

5,1

3/1

   [13] 

Con xf = distanza alla quale si verifica l’innalza

 

Innalzamento in condizione di calma d

D
S

F
dH b 33,5

8/3

4/1

−⋅=    [14] 

 

Il modello WINDIMULA 4.9, rispetto 

calcoli con la possibilità di valutare g

pennacchio inquinante dall’asse orto

velocità del vento e della classe di

trattano invece l’ascesa del pennacc

quota il pennacchio stesso inizia a de

Per la determinazione del valore de

seguente relazione a partire da un va

caso zref = 10 m) 

p

ref

e
refHe

z

zH
uu 












 −
⋅= 0    [15] 

con: 
uHe = velocità del vento alla quota di calcolo (a

uref = velocità del vento misurata alla quota di r

He = quota di calcolo (altezza di rilascio); 

z0 = rugosità superficiale 

p = esponente che dipende dalla classe di sta
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flusso di galleggiamento (TS – TA)≥(∆T)c: 

lzamento finale del pennacchio 

flusso del momento (TS – TA)<(∆T)c o TS ≤ TA: 

lzamento finale del pennacchio 

a di vento 

tto all’altezza effettiva di rilascio, permette di imple

e gli effetti del cosiddetto gradual plume rise, ovvero

rtogonale al piano campagna durante il suo innalza

 di stabilità atmosferica, superando la semplificazi

acchio perfettamente ortogonale fino all’altezza effe

 deflettere. 

della velocità del vento all’altezza effettiva di rilasc

 valore di velocità del vento misurato ad una quota 

 (altezza di rilascio) 

di riferimento (10 m); 

stabilità come segue: 
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plementare ulteriormente i 

erosia della deviazione del 

lzamento, per effetto della 

azione di altri modelli che 

effettiva di rilascio, alla cui 

ascio, il modello utilizza la 

ta di riferimento (in questo 
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Classe di stabilitàClasse di stabilitàClasse di stabilitàClasse di stabilità    CoefficienteCoefficienteCoefficienteCoefficiente
A 0.1 
B 0.1 
C 0.16 
D 0.16 
E 0.3 
F 0.3 

 

Per la determinazione dei coefficie

formulazioni di Briggs (1973), ottenute

con: 

Classe di stabilitàClasse di stabilitàClasse di stabilitàClasse di stabilità    
BrigBrigBrigBrig

aaaa    
A 0.22 
B 0.16 
C 0.11 
D 0.08 
E 0.06 
F 0.04 

 

b = 1 

d = �0.5 

e = 1 

f = 1 

con: 

Classe di stabilitàClasse di stabilitàClasse di stabilitàClasse di stabilità    
BrigBrigBrigBrig

aaaa    
A 0.2 
B 0.12 
C 0.08 
D 0.06 
E 0.03 
F 0.016 

 

b = 1 

e = 1 

f = 1 

 

Il modello è ulteriormente implementa

di rugosità del suolo (ottenuto asseg

utilizzo del suolo) georeferenziati ed e

di MAIND S.r.l. 

In questo caso il modello opera 

concentrazione. 
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nte nte nte nte pppp    

icienti di dispersione laterale e verticale del vent

ute combinando una larga serie di dati sperimentali:

( )dfe

y cxbax +=σ    [16] 

Briggs in campo apertoBriggs in campo apertoBriggs in campo apertoBriggs in campo aperto    Briggs iBriggs inBriggs iBriggs in
cccc    aaaa    

0.0001 0.32 
0.0001 0.32 
0.0001 0.22 
0.0001 0.16 
0.0001 0.11 
0.0001 0.11 

( )dfe

z cxbax +=σ    [17] 

Briggs in campo apertoBriggs in campo apertoBriggs in campo apertoBriggs in campo aperto    Briggs iBriggs inBriggs iBriggs in
cccc    dddd    aaaa    
0 1 0.24 
0 1 0.24 

0.0002 �0.5 0.2 
0.0015 �0.5 0.14 
0.0003 �1 0.08 
0.0003 �1 0.08 

ntato mediante la possibilità di caricare un reticolo 

segnando ad ogni cella il corrispondente codice C

d estratti da un geodatabase nazionale mediante il p

ra automaticamente modificando il termine vert
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ento il modello utilizza le 

ali: 

s in aree urbanes in aree urbanes in aree urbanes in aree urbane    
cccc    

0.0004 
0.0004 

0.0004 

0.0004 

0.0004 

0.0004 

s in aree urbanes in aree urbanes in aree urbanes in aree urbane    
cccc    dddd    

0.001 0.5 
0.001 0.5 

0 1 
0.0003 �0.5 
0.0015 �0.5 
0.0015 �0.5 

lo orografico ed un campo 

 CORINE LANDCOVER di 

 il preprocessore LANDUSE 

erticale dell’equazione di 
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Per i punti di calcolo posti a quote ma

' MAh =

 

 Per i punti di calcolo posti a quote inf

con: 
h = termine verticale invariato 

qx,y = quota orografica del punto (x,y) dove si c

qs = quota orografica del punto dove si trova la

F = terrain adjustment factor (assume valore 0 

C e D.  

 

Un ulteriore fattore di correzione mo

all’ipotesi di mantenere costante l’ass

In presenza di campo di rugosità su

segue. 

con: 

Classe di stabilitàClasse di stabilitàClasse di stabilitàClasse di stabilità    
aaaa    

A 0.29 
B 0.24 
C 0.26 
D 0.23 
E 0.18 
F 0.15 

α = 10;  β  = 0.53;  γ  = �0.22 
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maggiori rispetto alla quota della sorgente: 

( ) ( )( )min, ,,1 hFhqqFhMAX syx ⋅−⋅−−    [18] 

 inferiori rispetto alla quota della sorgente: 

( )
syx qqhh −−= ,'    [19] 

 si calcola la concentrazione 

a la sorgente 

e 0 per classi stabili E ed F e assume valore compreso tra 0 e 1 p

moltiplica il risultato per tenere conto della sovras

sse del pennacchio in condizioni di atmosfera stabile

 superficiale i termini di dispersione laterale e vertic

( )
γβ

ασ
xb

zy zax
−

= 0,    [20] 

yσ     

bbbb    aaaa    
0.9 0.28 

0.85 0.23 
0.8    0.23 

0.76 0.2 
0.73 0.15 
0.67    0.12 
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1 per classi instabili e neutre A, B, 

rastima nei calcoli dovuta 

bile. 

rticale sono calcolati come 

zσ     

bbbb    
0.9 

0.85 
0.8    

0.76 
0.73 
0.67    
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Sorgenti di emissione lineariSorgenti di emissione lineariSorgenti di emissione lineariSorgenti di emissione lineari    (traffico s(traffico s(traffico s(traffico s

Per la modellazione della dispersione

previsionale CALINE4 (Caltrans, 198

ver. 2.6.0.0. di MAIND S.r.l. con valida

stazionario di dispersione gaussiana 

precedente ed applicato alle emission

In particolare i calcoli di diffusione g

definita come un’area di spessore pa

(per tenere conto della dispersione or

e di altezza definita dall’utente in inp

che la turbolenza e l’emissione siano

che meccanica, sia dovuta alla prese

di inquinante ( zσ ) è funzione della tu

(in un range di 4000 – 8000 veicoli/o

aumento del traffico aumenta la turb

legata alla velocità, da cui l’ipotesi di c

zσ dipende invece dal tempo di resid

velocità del vento. La relazione che le

dati della General Motors relativi a me

Il valore iniziale di zσ viene quindi 

formula, dalla quale si intuisce la dipe

σ

In condizioni di velocità del vento bas

la trattazione matematica del modello

deviazione standard sulla direzione de

Il software quindi permette di ricos

segmenti all’interno di un piano c

automaticamente impostando i vo

all’impostazione del campo meteorol

di miscelazione e classe di stabilità de
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o stradaleo stradaleo stradaleo stradale))))    

one degli inquinanti rilasciati dal traffico stradale è s

989), ulteriormente sviluppato ed aggiornato nella 

lidazione A.P.A.T. a livello nazionale. Il software si bas

na a pennacchio (Gaussian plume dispersion mode

ioni derivanti da sorgenti lineari continue.  

 gaussiana condotti da CALINE4 si basano sul mo

 pari alla dimensione della strada + 3 m a destra e 

 orizzontale di inquinante legata alla scia generata da

input (sulla base dei dati meteorologici disponibili). 

no costanti. In questa zona inoltre si suppone che la

senza di veicoli in movimento a temperature elevate.

a turbolenza ed è stato dimostrato essere indipenden

li/ora) e dalla loro velocità (in un range di 30 – 60 m

urbolenza termica, ma comporta una riduzione dell

 di costanza. 

sidenza TR dell’inquinante nella mixing zone, che è a

e lega zσ  e TR utilizzata da CALINE4 è la seguente

medie temporali di 30 minuti: 

TRz ⋅+= 11.08.1σ    [21] 

di corretto per tempi di media diversi dai 30 minu

ipendenza del tempo di media nei calcoli di diffusione

( ) 2.0

30__ 30ATIMzATIMz ⋅= σσ    [22] 

assa (< 1 m/s) anche l’altezza della mixing zone è co

ello di calcola rimanda alla formulazione di Pasquill e

 del vento, comunque sempre implementata nel mod

costruire il tracciato stradale di interesse mediant

o cartesiano opportunamente orientato. I calcoli 

volumi di traffico e i fattori di emissione per 

rologico con i parametri connessi alla velocità e dire

 dell’atmosfera.  

ollaboratori tecnici Pagina 
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è stato utilizzato il software 

lla versione MMS CALINE4 

basa sul modello di calcolo 

del), descritto al paragrafo 

modello della mixing zone, 

 e + 3 m a sinistra di essa 

 dal movimento dei veicoli) 

li). In quest’area si assume 

e la turbolenza, sia termica 

te. La dispersione verticale 

dente dal numero di veicoli 

0 mph), questo perché un 

ella turbolenza meccanica 

è a sua volta funzione della 

nte, formulata sulla base di 

inuti secondo la seguente 

ione: 

 contenuta. In questo caso 

ill e Draxler, che richiede la 

odello CALINE 4. 

ante creazione di appositi 

oli vengono poi condotti 

er ogni segmento, oltre 

direzione del vento, altezza 
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ANALISI DELLE COMPONANALISI DELLE COMPONANALISI DELLE COMPONANALISI DELLE COMPONENTIENTIENTIENTI

I modelli di calcolo sopra descritti forn

influenzati, oltre che dalla portata mas

direzione del vento, la classe di stabil

E’ stata quindi condotta una valutazio

annuale. I dati utilizzati per la modella

l’inserimento nei modelli di calcolo e

CALMET per l’area di San Martino de

attraverso elaborazione sul punto di 

500 m realizzato su scala naziona

internazionali certificate SYNOP�ICAO

interessata, integrati con i dati forniti (

Lombardia di Pieve San Giacomo [45

L’analisi si è concentrata sulla serie o

un totale di 8760 ore valide su 8760

prevalente del vento, velocità media d

rilevati hanno permesso di ricostruire 

Il campo meteorologico tridimension

essere direttamente inserito nei softw

in short2term, con valutazione su bas

meteorologici connessi con le dinami

direzione e velocità del vento, classe 

Nei sottoparagrafi seguenti si riporta l

la definizione delle principali caratteris
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TI METEOCLIMATICHETI METEOCLIMATICHETI METEOCLIMATICHETI METEOCLIMATICHE    

forniscono dati di concentrazione al suolo per gli inqu

assiva di emissione, anche da parametri meteoclim

bilità atmosferica, l’altezza di rimescolamento. 

zione delle componenti meteoclimatiche dell’area og

ellazione sono stati forniti direttamente da MAIND S.r

lo e si riferiscono ad un’elaborazione su base orari

 del Lago per l’anno campione 2019. I dati meteoro

 di coordinate 45,084582°N; 10,309847°E con risolu

onale a partire dai dati della rete delle stazioni 

AO (Organizzazione Internazionale degli Aeroporti 

iti (nello stesso intervallo temporale) dalla stazione m

[45,121730°N; 10,195183°E] e forniti direttamente da 

ie oraria elaborata da CALMET nel periodo dal 01.01

760 (100%), ed ha considerato i parametri di temp

ia del vento, altezza di rimescolamento, classe di sta

ire gli andamenti dei vari parametri su base annuale. 

ionale così creato è stato opportunamente forma

ftware di calcolo modellistico, i quali pertanto permet

base oraria (per un totale di 8760 simulazioni) di tu

miche che regolano la dispersione dei pennacchi di

se di stabilità atmosferica, altezza della quota di inver

ta la sintesi dei risultati dell’analisi statistica dei dati e

eristiche meteorologiche dell’area di analisi. 

ollaboratori tecnici Pagina 
21 di 65 

quinanti prescelti che sono 

limatici quali la velocità e la 

 oggetto di studio su base 

 S.r.l. con formattazione per 

raria prodotta dal software 

orologici sono stati prodotti 

oluzione geomorfologica di 

ni sinottiche nazionali ed 

rti Civili) presenti nell’area 

e meteo della Rete A.R.P.A. 

da A.R.P.A. Lombardia. 

.01.2019 al 31.12.2019, per 

mperatura oraria, direzione 

i stabilità atmosferica. I dati 

  

mattato in modo da poter 

ettono di effettuare dei run 

i tutti i principali parametri 

i di inquinanti (temperatura, 

versione termica). 

ti elaborati da CALMET per 
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Temperatura Temperatura Temperatura Temperatura     

L’analisi delle medie giornaliere del c

San Martino del Lago a ha permes

annuale di 14,2°C. 

Figura 04. Valori di tempe
(Fonte dati: Maind S

Figura 05. Andamento 
(Fonte dati: Maind S
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el campo termico calcolato da CALMET per il nuov

esso di evidenziare un range termico di �5,5°C – 

 
peratura minima, massima e media su base annuale stagionale e
d S.r.l. � Elaborazione CALMET per loc. San Martino del Lago, 20

 
 

to dei valori di temperatura minima, massima e media su base an
d S.r.l. � Elaborazione CALMET per loc. San Martino del Lago, 20
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ovo punto di griglia in loc. 

 38,2°C, con una media 

le e mensile.  
 2019). 

 
annuale.  

 2019). 
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Direzione e velocità del ventoDirezione e velocità del ventoDirezione e velocità del ventoDirezione e velocità del vento    

L’analisi preliminare volta all’identifica

della sua intensità media ha preso i

periodo di analisi per un totale di 8760

Per ogni ora sono stati considerati i 

velocità del vento, espressa in m/s, co

Figura 06. Distribuzion
(Fonte dati: Maind S

I dati statistici tabellati di cui alla figura

Figura 07. 
(Fonte dati: Maind S
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ficazione della direzione prevalente del vento nell’are

o in considerazione un anno campione (2019) tem

760 dati orari validati.  

ti i parametri di direzione prevalente di provenienza 

, così come elaborata da CALMET. 

ione della velocità del vento per singolo settore angolare di prove
d S.r.l. � Elaborazione CALMET per loc. San Martino del Lago, 20

 

ura precedente sono inoltre riproposti schematicame

 Distribuzione annuale della direzione prevalente del vento.  
d S.r.l. � Elaborazione CALMET per loc. San Martino del Lago, 201
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area ed alla quantificazione 

emporalmente prossimo al 

za del vento e valore della 

 
venienza  
2019). 

mente alle seguenti figure. 

 

 2019). 
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L’analisi statistica delle frequenze di 

modello CALMET per l’area di analis

seguente figura. 

(Fonte dati: Maind S

I risultati dell’analisi presentano u

debole/media intensità (u < 4 m/s) p

una percentuale di vento molto debo

calme di vento sostanzialmente trascu

La velocità media del vento nel period
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 di accadimento dei venti elaborate a partire dai da

alisi ha quindi reso possibile la creazione della ros

Figura 08. Rosa dei venti per l’area di analisi. 
d S.r.l. � Elaborazione CALMET per loc. San Martino del Lago, 20

 

 una situazione anemometrica caratterizzata da

provenienti con larga maggioranza dai settori orie

bole (u < 0,5 m/s) modesta, nell’ordine di circa il 3,

scurabile. 

riodo considerato risulta pari a 2,12 m/s con range di 
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 dati di processamento del 

rosa dei venti riportata alla 

 

 2019). 

da venti mediamente di 

rientali ed occidentali, con 

3,5% e con occorrenza di 

di 0,03 – 12,54 m/s. 
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Classe di stabilità atmosfericaClasse di stabilità atmosfericaClasse di stabilità atmosfericaClasse di stabilità atmosferica    

La categorizzazione delle classi di st

radiazione solare (in periodo diurno) e

Per la determinazione percentuale d

considerati i valori medi calcolati su

Martino del Lago e fornita da MAIND S

I valori considerati sono quindi riassun

    

TABELLTABELLTABELLTABELLA IIA IIA IIA II    ––––    Classi di stabilità atmosClassi di stabilità atmosClassi di stabilità atmosClassi di stabilità atmos

 AAAA    BBBB    
AnnoAnnoAnnoAnno    2,20 19,36 

PrimaveraPrimaveraPrimaveraPrimavera    3,67 24,46 
EstateEstateEstateEstate    4,85 32,11 

AutunnoAutunnoAutunnoAutunno    0,14 10,30 
InvernoInvernoInvernoInverno    0,09 10,28 

Fonte dati: Maind S.r.l. � Elaborazione CALMET

 

Figura 09. Distribuzione delle freque
(Fonte dati: Maind S
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i stabilità atmosferica dipende dalla velocità media d

o) e di copertura nuvolosa (in periodo notturno). 

 dell’occorrenza delle varie classi di stabilità nel pr

sulla base dell’elaborazione oraria prodotta da CA

D S.r.l. per un totale di 8760 dati orari validati nell’ann

sunti e riportati nella seguente tabella. 

osferica. Frequenze annuali e stagionaliosferica. Frequenze annuali e stagionaliosferica. Frequenze annuali e stagionaliosferica. Frequenze annuali e stagionali....    San MartinoSan MartinoSan MartinoSan Martino

CCCC    DDDD    EEEE    
 19,43 11,42 5,13 

 
 19,84 12,05 4,48 
 17,75 4,26 1,45 
 19,64 16,25 7,46 
 20,51 13,19 7,18 

ET per loc. San Martino del Lago, 2019 

uenze annuali di accadimento delle classi di stabilità atmosferica
d S.r.l. � Elaborazione CALMET per loc. San Martino del Lago, 20
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ia del vento e dal valore di 

 presente studio sono stati 

CALMET per l’area di San 

anno 2019. 

tino del Lago, 2019tino del Lago, 2019tino del Lago, 2019tino del Lago, 2019    

F+GF+GF+GF+G    TotaliTotaliTotaliTotali    
42,47 100 

35,51 100 
39,58 100 
46,20 100 
48,75 100 

 
ica per l’area di analisi. 
 2019). 
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Figura 10. Distribuzione delle frequen
(Fonte dati: Maind S

 

La distribuzione delle classi di stab

condizione di stabilità forte (F), segu

Risultano meno rappresentate le con

e scarsa ventilazione e di stabilità m

media. La situazione presentata nel

l’areale di studio considerato. 
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enze stagionali di accadimento delle classi di stabilità atmosferic
d S.r.l. � Elaborazione CALMET per loc. San Martino del Lago, 20

tabilità per l’area oggetto di studio presenta quind

eguita da condizioni di instabilità medio�bassa (B 

ondizioni di instabilità forte associabile a giornate co

 moderata associabile a nottate con vento modera

nel seguente paragrafo è da ritenersi ragionevolm
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rica per l’area di analisi. 

 2019). 

uindi una prevalenza della 

(B e C) e di neutralità (D). 

 con forte radiazione solare 

erato e copertura nuvolosa 

lmente applicabile a tutto 
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Lunghezza di MoninLunghezza di MoninLunghezza di MoninLunghezza di Monin����Obukhov ed alteObukhov ed alteObukhov ed alteObukhov ed alte

Il mescolamento e la diluizione degli i

termica, all’interno di uno strato che

condizioni instabili è definita dalla seg

Con: 

u* = velocità di attrito del vento 

f = fattore di Coriolis 
 

In condizioni di atmosfera neutra o st

seguente formula di Zilitinkevich: 

=hmix

Con: 

c = costante (0.30) 

u* = velocità di attrito del vento 

f = fattore di Coriolis 

k = costante di Von Karman (0.35) 

L = Lunghezza di Monin�Obukhov 

 

La lunghezza di Monin�Obukhov è un

particolare secondo il valore di calore

mancanza di tali dati, la lunghezza di

Liu (1976) ed Irwin (1979), come segu

Nella formula [25], i coefficienti a e B

l’ottenimento dei valori riportati alla se
    

TABELLA TABELLA TABELLA TABELLA IIIIIIIIIIII    ––––    Valori empirici dei coeffValori empirici dei coeffValori empirici dei coeffValori empirici dei coeff

ClasseClasseClasseClasse
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ltezza di ltezza di ltezza di ltezza di inversione termicainversione termicainversione termicainversione termica    

li inquinanti si verificano prevalentemente al di sotto 

che è definito di miscelamento. L’altezza dello str

eguente relazione 

f

u
hmix

*3.0 ⋅=       [23] 

 stabile l’altezza di rimescolamento può invece esse

1

2

1
2

1

** 1

85.0

11

−

























⋅⋅











⋅
+⋅

Lkf

u

cf

u
      [24] 

 un parametro che varia in funzione della classe di s

lore sensibile, di calore specifico a pressione costan

 di Monin�Obukhov può essere stimata con la formu

gue: 

B
za

L
0

1
⋅=                             [25]    

B sono determinati empiricamente a seconda dell

 seguente Tabella II. 

efficienti efficienti efficienti efficienti aaaa    e e e e BBBB    secondo approssimazione di Liu (197secondo approssimazione di Liu (197secondo approssimazione di Liu (197secondo approssimazione di Liu (197

sse di stabilitasse di stabilitasse di stabilitasse di stabilita    aaaa    BBBB    

A �0.0875 �0.1029 
B �0.03849 �0.1714 
C �0.00807 �0.3049 
D 0 0 
E 0.00807 �0.3049 
F 0.03849 �0.1714 
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tto della quota di inversione 

strato di miscelamento in 

ssere stimata utilizzando la 

i stabilità atmosferica ed in 

tante, di densità dell’aria. In 

ula di approssimazione di 

ella classe di stabilità, con 

975) ed Irwin (1979)975) ed Irwin (1979)975) ed Irwin (1979)975) ed Irwin (1979)....    
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Utilizzando la formula [25] si ha qu

condizioni neutre e positivo per condi

Per la determinazione della velocità d

u*

Con: 

k = costante di Von Karman (0.35) 

u = velocità del vento a quota z 

z = altezza di riferimento (10 m) 

z0 = parametro di rugosità del suolo. 

 

La funzione mψ è detta Funzione Un

continua in z/L è più comodo trattare 

neutre e stabili, come segue: 

 

condizioni di atmosfera instabili (Class

( )( ) ( )( )[ ]2/12/1ln
22ψ +⋅+=








xx

L

z
m

Con: 

4

1

161 







⋅−=
L

z
x       [28] 

condizioni di atmosfera neutre e stabil

L

z

L

z
m ⋅−=








5ψ        [29] 

 

Il software di modellazione meteorolo

termica, per la definizione dell’altezz

previsione.  

I risultati della post�elaborazione (me

riportati alla seguente tabella. 

Il campo meteorologico implementa

quota. 
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 quindi che il parametro 1/L è negativo per condi

ndizioni stabili.  

à di attrito del vento può essere utilizzata la seguente 









+







−








⋅
=

L

z

L

z

z

z

uk

mm
0

0

ln ψψ

      [26] 

Universale di Similarità Relativa. Pur essendo conce

re separatamente le situazioni convettive (atmosfera 

assi A, B, C – 1/L < 0) – Relazione di Businger2Dyer 

] 2/tan2 1 π+− − x       [27] 

bili (Classi D, E, F – 1/L >= 0) 

ologica CALMET fornisce automaticamente il valore 

ezza dello strato di rimescolamento (PBL) nelle div

medie della quota di inversione termica nelle diverse

ntato nel software utilizza comunque i valori puntu
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ndizioni instabili, nullo per 

te relazione: 

cettualmente una funzione 

ra instabile) dalle situazioni 

re della quota di inversione 

diverse ore del periodo di 

rse classi di stabilità) sono 

ntuali orari di inversione di 
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TABELLA TABELLA TABELLA TABELLA IIIIVVVV    ––––    Calcolo dell’altezza di Calcolo dell’altezza di Calcolo dell’altezza di Calcolo dell’altezza di iiniin

 AAAA    BBBB
NNNN    1459 115

NNE NNE NNE NNE     1565 133
NE NE NE NE     1464 120

ENE ENE ENE ENE     1283 111
E E E E     1495 129

ESE ESE ESE ESE     1644 126
SE SE SE SE     1691 130

SSE SSE SSE SSE     1676 119
S S S S     1695 138

SSWSSWSSWSSW    1442 116
SW SW SW SW     1581 994

WSW WSW WSW WSW     1485 101
W W W W     1556 938

WNW WNW WNW WNW     1484 108
NW NW NW NW     1482 102

NNW NNW NNW NNW     1696 105
Media Media Media Media 

pesata per pesata per pesata per pesata per 
classeclasseclasseclasse    

1558155815581558    114114114114

Fonte dati: Maind S.r.l. � Elaborazione CALMET
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inversione termica inversione termica inversione termica inversione termica nelle dinelle dinelle dinelle diverse classi di velocità e verse classi di velocità e verse classi di velocità e verse classi di velocità e 

Altezza di inversione termica (m)Altezza di inversione termica (m)Altezza di inversione termica (m)Altezza di inversione termica (m)    
BBBB    CCCC    DDDD    EEEE

1155 562 715 15
1330 904 1039 21
1205 759 576 22
1119 797 807 22
1296 988 736 22

269 933 736 17
1307 906 1197 14
1194 675 1310 17
1380 880 866 26
1161 870 1096 21
994 522 541 17

1013 456 409 20
938 517 582 22

1084 614 590 22
1020 645 788 19
1058 439 425 18

1148114811481148    703703703703    704704704704    21212121

ET per loc. San Martino del Lago, 2019. 

ollaboratori tecnici Pagina 
29 di 65 

 e come valore medio e come valore medio e come valore medio e come valore medio.... 

EEEE    FFFF    
157 54 
219 57 
223 59 
226 66 
226 69 
176 67 
142 68 
176 56 
262 58 
216 53 
170 53 
201 61 
225 67 
224 61 
198 58 
187 56 

214214214214    61616161    
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DESCRIZIONE DELLE SODESCRIZIONE DELLE SODESCRIZIONE DELLE SODESCRIZIONE DELLE SORGENRGENRGENRGEN

La presente relazione di valutazione 

scenari di emissione antropogenica c

Bergamonti” in comune di San Marti

viabilità principale e secondaria e cir

kartodromo). In relazione alle fasi d

studiati i seguenti scenari di emission

� Stato Zero (S0): contributo at

su viabilità esistente), in condizio

� Stato di fatto (SDF): contribu

(traffico su viabilità esistente e tra

� Fase di cantiere: fasi signif

progetto; 

� Stato di progetto (SDP): cont

(traffico su viabilità esistente e 

nella nuova configurazione di pro

Gli scenari presentano caratteristiche

presenti, nonché alle caratteristiche te

in transito lungo gli assi viari princi

tecnica. 

Sono quindi riportate di seguito l

quantificazione degli inquinanti imme

scenari di emissione considerati. 
    

Fase di cantiereFase di cantiereFase di cantiereFase di cantiere    

Sorgenti areali 

Nelle fasi di cantiere l’inquinante aven

cantieristiche che generano questo t

terreno, alla movimentazione ed al tra

veicoli di trasporto sulla viabilità intern

può essere discontinua e comunque 

Nell’ottica di poter avere una quantif

poter determinare dei fattori di emissi

esame costituite da: 

� Escavazione/cumulazione de
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ENTI DI EMISSIONEENTI DI EMISSIONEENTI DI EMISSIONEENTI DI EMISSIONE    

ne previsionale di impatto atmosferico ha preso in 

a connessi al progetto di modifica dell’impianto moto

artino del Lago (CR) con aumento dei volumi di traf

circolazione di mezzi su pista (auto, moto e prototip

i del progetto significative per le emissioni in atmo

ione: 

 attuale delle sorgenti esistenti potenzialmente coinvo

izione di impianto chiuso/non operativo 

ributo attuale delle sorgenti esistenti potenzialmente

 tracciati in configurazione esistente), in condizione d

nificative di emissione durante la realizzazione d

ontributo futuro delle sorgenti esistenti potenzialmen

 e tracciati in configurazione esistente), in condizion

 progetto. 

che di emissione differenti e legati all’attivazione de

e tecnologiche dei veicoli che costituiranno prevedibi

incipali ed all’interno delle aree pista, considerati n

 le metodologie impiegate per la definizione d

messi da ciascuna di esse, per l’applicazione dei 

vente potenzialmente il maggiore impatto è costituito

o tipo di inquinante sono riconducibili in massima p

l trasporto del terreno scavato all’interno del cantiere

terna ed immediatamente esterna al cantiere. L’attiva

ue con carattere temporaneo, legato al cronoprogram

ntificazione delle polveri prodotte durante le fasi di 

ssione dell’inquinante connessi alle fasi maggiormen

ei materiali 
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in considerazione specifici 

otoristico esistente “Angelo 

traffico su alcuni assi della 

otipi su autodromo; kart su 

tmosfera sono stati quindi 

involte dal progetto (traffico 

ente coinvolte dal progetto 

e di impianto operativo 

 delle opere previste dal 

ente coinvolte dal progetto 

ione di impianto operativo 

 delle tipologie di sorgenti 

ibilmente il parco veicolare 

ti nella presente relazione 

 delle sorgenti e per la 

ei modelli di calcolo negli 

uito dalle polveri. Le attività 

a parte all’escavazione del 

iere ed alla circolazione dei 

tivazione di queste sorgenti 

ramma del cantiere. 

di scavo risulta necessario 

ente impattanti, nel caso in 
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� circolazione dei mezzi. 

Per la determinazione dei fattori di em

Edition – Compilation of Air Pollutant E

da U.S.�E.P.A. (Environmental Protect
 

Escavazione dei materiali ed accumul

L’escavazione dei materiali avviene a

in aree apposite per il successivo ca

e/o smaltimento preventivamente ide

automezzi viene utilizzata l’equazione

AP242 13.2.4]: 

EE

Con: 

EE = quantità di particolato PM10 emesso in Kg 

k = costante legata alle dimensioni del partico

U = velocità del vento in m/s (range di velocità

m/s (media della velocità annuale) 

M = umidità del materiale espressa come % 

uguale al valore di 4 % 

 

Sostituendo i valori delle variabili e de

 

Circolazione dei mezzi 

La movimentazione dei materiali estr

cantiere. Per tale fase la valutazione

[Equation(1a), AP242 13.2.2]”: 

Con: 

EC = quantità di particolato PM10 emesso in gra

K, a, b = costanti legate alle dimensioni del pa

W = peso medio dei veicoli (range di tons con

tons  

s = percentuale di limo contenuto nelle strad

posto uguale a 4. 

 

Sostituendo i valori delle variabili e de
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 emissione sono richiamate le relazioni contenute nel 

nt Emission Factors, Volume 1: Stationary Point and A

ection Agency), con le seguenti specifiche: 

ulo 

e attraverso l’utilizzo di escavatori che prelevano il m

carico degli automezzi e l’invio dei materiali stessi p

identificate. Per la fase inerente la formazione dei c

one “Loading Excavated Material to Trucks and Truc

4.13.1

22.2
0016.0 








⋅








⋅⋅=

MU
kE

      [30] 

Kg per tonnellata di materiale movimentato 

icolato, in questo caso pari a 0,35 

cità condizionata all’applicazione dell’equazione 0,6 – 6,7 m/s), in

 % (range di % condizionata all’applicazione dell’equazione 0,25

 delle costanti nella [30] si ottiene un valore di EE pari

stratti avverrà con autocarri che percorreranno delle

ione delle polveri prodotte avviene mediante l’equa

ba

C

Ws
kE 








⋅








⋅=

312
      [31] 

rammi per chilometro percorso 

 particolato, in questo caso pari rispettivamente a 422,85 g/Km, 0,

condizionata all’applicazione dell’equazione 1.8 – 260 tons), in q

rade (range di % condizionata all’applicazione dell’equazione 1.8

 delle costanti nella [31] si ottiene un valore di EC pari
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nel documento “AP 42, Fifth 

d Area Sources” pubblicato 

il materiale, lo accumulano 

i presso le aree di riutilizzo 

ei cumuli ed il carico degli 

ruck Dumping [Equation(1), 

), in questo caso posta pari a 2,1 

,25 – 4,8), in questo caso posta 

ari a 0,155 g/tonn. 

elle piste sterrate interne al 

quazione “Unpaved Roads 

, 0,9 e 0,45 

n questo caso posto uguale a 18 

 1.8 – 25.2 tons), in questo caso 

ari a 352,33 g/Km. 
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Stato zero, Stato zero, Stato zero, Stato zero, Stato di fatto e Stato di fatto e Stato di fatto e Stato di fatto e Stato di proStato di proStato di proStato di pro

Sorgenti puntiformi  

Non sono presenti sorgenti di tipo pun

 

Sorgenti lineari 

Le sorgenti lineari sono rappresenta

presente relazione tecnica ed all’inte

veicoli in transito è necessario conosc

(leggero e pesante) e di tipologia e 

Tali dati infatti consentono di produrre

veicolo per arrivare ad un valore med

dispersione degli inquinanti. 

I fattori di emissione per i parametri N

nazionale dei fattori di emissione a p

disponibile) e consultabili al sito web 

I fattori di emissione medi sono stati q

ciascuna tipologia di veicolo, di alim

relazione alle modalità di fruizione 

pertinenza dell’impianto motoristic

http://www.sinanet.isprambiente.it all’

in Italia (ultimo aggiornamento 2017) e
    

Tabella Tabella Tabella Tabella VVVV    ––––    Fattori medi di emissione Fattori medi di emissione Fattori medi di emissione Fattori medi di emissione 

Tipologia veicoloTipologia veicoloTipologia veicoloTipologia veicolo    
LeggeriLeggeriLeggeriLeggeri    
PesantiPesantiPesantiPesanti    

Fonte dati: I.S.P.R.A. 2020. 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella VIVIVIVI    ––––    Fattori medi di emissioneFattori medi di emissioneFattori medi di emissioneFattori medi di emissione

Tipologia veicoloTipologia veicoloTipologia veicoloTipologia veicolo    
LeggeriLeggeriLeggeriLeggeri    
PesantiPesantiPesantiPesanti    

Fonte dati: I.S.P.R.A. 2020. 

Per poter simulare invece l’utilizzo de

dell’utilizzo del tracciato dell’autodrom
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 progetto progetto progetto progetto        

puntiforme nei due scenari di studio con attivazione d

ntate dal traffico veicolare in transito lungo gli as

interno dei tracciati delle piste. Per il calcolo delle

oscere la composizione del parco veicolare in termin

 e tecnologia di alimentazione (benzina/diesel e co

urre opportune medie pesate dei fattori di emissione

edio che viene poi inserito nel software CALINE4 p

NOX e PM10 sono stati ricavati dai dati pubblicati d

 partire da dati basati sul software COPERT III per il

b http://www.sinanet.apat.it/it/sinanet/fetransp/.  

ati quindi calcolati partendo dai valori presentati per c

alimentazione e considerando il ciclo di guida urb

e dei diversi assi viari della viabilità primaria, sec

stico. I fattori di emissione così calcolati s

all’interno della banca dati dei fattori di emissione me

) e sono ulteriormente riportati nelle seguenti tabelle

ne per traffico veicolare per ciclo di guida “urbano”.ne per traffico veicolare per ciclo di guida “urbano”.ne per traffico veicolare per ciclo di guida “urbano”.ne per traffico veicolare per ciclo di guida “urbano”.    

Fattore medio di emissione (g/Km*veicolo)Fattore medio di emissione (g/Km*veicolo)Fattore medio di emissione (g/Km*veicolo)Fattore medio di emissione (g/Km*veicolo) 
NONONONOXXXX    

0,4532 0
7,9162 0

ne per traffico veicolare per ciclo di guida “extraurbane per traffico veicolare per ciclo di guida “extraurbanne per traffico veicolare per ciclo di guida “extraurbane per traffico veicolare per ciclo di guida “extraurban

Fattore medio di emissione (g/Km*veicolo)Fattore medio di emissione (g/Km*veicolo)Fattore medio di emissione (g/Km*veicolo)Fattore medio di emissione (g/Km*veicolo) 
NONONONOXXXX    

0,3637 0
4,7163 0

 della pista per prove di auto e moto (che rapprese

romo) si è utilizzato un fattore di emissione medio tra
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e dell’impianto motoristico.  

assi viari considerati nella 

lle emissioni generate dai 

mini di tipologia del veicolo 

convenzionale/catalizzato). 

ne di ciascuna tipologia di 

4 per la modellazione della 

ti da I.S.P.R.A. nel manuale 

r il 2017 (anno più recente 

er ciascun inquinante e per 

urbano ed extraurbano, in 

secondaria ed interna alla 

i sono riportati al sito 

medi per il parco circolante 

elle. 

    

PMPMPMPM10101010    
0,0370 
0,2737 

bano”.bano”.bano”.bano”.    

PMPMPMPM10101010    
0,0292 
0,1656 

esentano la maggior parte 

 tra quelli proposti per auto 
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e moto di grossa cilindrata con tec

simulare una condizione di utilizzo me

 

Tabella Tabella Tabella Tabella VVVVIIIIIIII    ––––    Fattori medi di emissioneFattori medi di emissioneFattori medi di emissioneFattori medi di emissione

Tipologia veicoloTipologia veicoloTipologia veicoloTipologia veicolo    
AutoAutoAutoAuto    
MotoMotoMotoMoto    

Fonte dati: I.S.P.R.A. 2020. 

 

I dati medi sono confrontabili con qu

biossido di carbonio proposto dal 

Lamborghini, Lotus, ecc.) e pari rispe

Per il fattore di emissione legato ai 

principali ditte costruttrici, si è scelto

motociclette con motore a 2 tempi di 

a 250 cc., che corrispondono per l’ap

Anche in questo caso si utilizzano i da

    

Tabella Tabella Tabella Tabella VIIVIIVIIVIIIIII    ––––    Fattori medi di emFattori medi di emFattori medi di emFattori medi di emissionissionissionission

FFFF
Tipologia veicoloTipologia veicoloTipologia veicoloTipologia veicolo    
Motore 2 tempiMotore 2 tempiMotore 2 tempiMotore 2 tempi    
Motore 4 tempiMotore 4 tempiMotore 4 tempiMotore 4 tempi    

Fonte dati: I.S.P.R.A. 2020. 

 

Per quanto riguarda il fattore di emis

riferiscono unicamente all’emissione c

questo inquinante è però prodotta da

asfaltate. 

Per la determinazione del fattore di e

relazione contenute nel documento “A

1: Stationary Point and Area Sources”

In particolare per la fase inerente il 

l’equazione “Paved roads [Equation(2
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tecnologia convenzionale (Euro 0) e con ciclo di 

 mediamente ad alta velocità. 

one per one per one per one per auto e moto di grossa cilindrata auto e moto di grossa cilindrata auto e moto di grossa cilindrata auto e moto di grossa cilindrata per ciclo di gper ciclo di gper ciclo di gper ciclo di g

Fattore medio di emissione (g/Km*veicolo)Fattore medio di emissione (g/Km*veicolo)Fattore medio di emissione (g/Km*veicolo)Fattore medio di emissione (g/Km*veicolo) 
NONONONOXXXX    

0,6539 0
0,6211 0

 quelli valutabili su via proporzionale sulla base de

al Sole24ore per tale tipologia di veicolo per il 

pettivamente 0,663 g/km (NOX) e 0,031 g/km (PM10). 

ai kart, non essendoci dati direttamente collegati a

elto di utilizzare il fattore di emissione peggiorativo 

 di cilindrata superiore 50 cc e con per motore a 4 te

’appunto alla dotazione motoristica dei kart che veng

i dati del ciclo di guida “autostrada” 

ione per kart su pista per ciclo di guida “autostrada”.ione per kart su pista per ciclo di guida “autostrada”.ione per kart su pista per ciclo di guida “autostrada”.ione per kart su pista per ciclo di guida “autostrada”.

Fattore medio di emissione (g/Km*veicolo)Fattore medio di emissione (g/Km*veicolo)Fattore medio di emissione (g/Km*veicolo)Fattore medio di emissione (g/Km*veicolo) 
NONONONOXXXX    PPPP

0,0426 0,
0,5578 0,

issione del particolato sospeso, i valori riportati ne

e contenuta nei gas di scarico dei veicoli. Una parte 

 dalla risospensione delle polveri a seguito del transit

di emissione di polveri per sollevamento dalla sede 

“AP 42, Fifth Edition – Compilation of Air Pollutant E

s” pubblicato da U.S.�E.P.A. (Environmental Protectio

 il sollevamento di polveri inerti da sede stradale 

2), AP242 13.2.1]: 
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di guida “autostrada” per 

di gi gdi gi guida “autostrada”.uida “autostrada”.uida “autostrada”.uida “autostrada”.    

PMPMPMPM10101010    
0,0166 
0,0262 

del fattore di emissione di 

il 2016 (Ferrari, Porsche, 

).  

ti ai motori da parte delle 

ivo tra quelli indicati per le 

 tempi di cilindrata inferiore 

ngono utilizzati. 

a”.a”.a”.a”.    

PMPMPMPM10101010    
0,2062 
0,2062 

i nelle precedenti tabelle si 

rte rilevante di emissione di 

nsito dei veicoli sulle strade 

de stradale è richiamata la 

t Emission Factors, Volume 

ction Agency). 

le asfaltata viene utilizzata 
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Con: 

EEXT =  quantità di particolato PM10 emesso 

k =  costante moltiplicativa legata alla gra

sL =  carico di sedimento sulla superficie 

di transiti giornalieri medi. 

W =  peso medio in tonnellate dei veicoli i

 

Tutti i fattori di emissione per le polve

particolato dalla sede stradale asfalta

Si ricorda inoltre che nel presente stu

riferimento al biossido di azoto, ass

verso il biossido di azoto. In realtà va

NO2 è pari a circa al 30% di quello di

al controllo del rispetto del limite pe

programma CALINE4 è stato impleme

disponibili i dati di viabilità, desunti 

quelli riferibili alle piste motoristiche in

segmenti viari per lo stato zero, lo sta

Figura 11. Estratto C.T.R. con schema
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( ) ( ) 02.191.0
WsLkEEXT ⋅⋅=       [32] 

so in g/VKT (grammi per veicolo per chilometro percorso) 

 granulometria della polvere, in questo caso pari a 0,62 per PM10. 

ie stradale in g/m2 (range di validità dell’equazione 0,03 – 400) v

li in transito. 

olveri sono quindi integrati anche della quota prodot

ltata, per l’ottenimento del fattore di emissione comp

 studio si utilizza in via cautelativa il fattore di emiss

ssumendo quindi che tutta la miscela NO+NO2 si

 va comunque fatto rilevare che il fattore di emissio

 di NOX. I valori prodotti dalla modellazione sono qu

 per il biossido di azoto. Per la modellazione delle

mentato caricando uno schema dei principali assi vi

ti da uno studio specifico condotto sul caso in es

e in configurazione attuale e di progetto. In particolar

stato di fatto e lo stato di progetto riportati nelle segue

matizzazione dei segmenti di traffico considerati sulla viabilità este
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) variabile a seconda del numero 

dotta per risospensione del 

mplessivo. 

issione per il totale NOX in 

sia fortemente sbilanciata 

sione da traffico proprio di 

 quindi sovrastimati rispetto 

lle emissioni da traffico, il 

i viari per i quali risultavano 

esame, integrati anche da 

lare sono stati considerati i 

guenti figure.  

 
sterna nello scenario S0. 
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Figura 12. Estratto C.T.R. con schematizzazion

 

Figura 13. Estratto C.T.R. con schematizzazion
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ione dei segmenti di traffico considerati sulla viabilità esterna ed in

ione dei segmenti di traffico considerati sulla viabilità esterna ed in
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d interna nello scenario SDF. 

 
d interna nello scenario SDP. 
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Per il calcolo tramite software previsio

vari scenari. Il software di calcolo pe

garantire una ancor più aderente corr

e la variazione delle principali compon

Lo studio viabilistico in questo senso

proponendo i valori di flusso medio o

scenari SDF ed SDP. Sulla base dei 

indotto dal circuito (in accesso all’are

ad impianto chiuso (S0). I dati di traffi

 

Tabella Tabella Tabella Tabella IXIXIXIX    ––––    Traffico Traffico Traffico Traffico Giornaliero MedioGiornaliero MedioGiornaliero MedioGiornaliero Medio

SegmentoSegmentoSegmentoSegmento    AAAAsse viariosse viariosse viariosse viario    

1111    SP87 � Ovest 
2222    SP87 � Est 
3333    SP7 
4444    SP7 

5555    SP70 

6666    SP70 

7777    SP70 

8888    Accesso circuito 

9999    Accesso circuito 

10101010    Accesso circuito 

11111111    Accesso circuito 

12121212    Parcheggio circuito 
 

Per quanto riguarda i segmenti di p

media sia operativa in modo costante

dei tracciati ed 1 ora dopo la loro chiu

Per quanto riguarda i flussi in pista, i

veicoli in ciascuno di essi, si stima u

kart/ora sul kartodromo. In realtà la v

giornate di sabato e domenica (cui l

anche su base giornaliera si evidenz

degradando nelle ore iniziali ed in 

precisione assoluta le fluttuazioni d

cautelativa che gli stessi siano massi

14:00 e le ore 17:00 e siano ridotti di 

sulla base dei risultati evidenziati dal 

massimali proprio nelle fasce orarie c

dei tracciati non comporterà aumen
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isionale CALINE4 é necessario valutare il contributo 

 permette di poter inserire i flussi di traffico anche s

orrispondenza tra le fluttuazioni nelle movimentazion

ponenti meteo climatiche che influenzano la dispersio

nso ha considerato lo svincolo con rotatoria tra la 

o orario per ciascuna direttrice, ivi compresa la via di 

ei dati presentati è stato possibile scorporare in via

’area) dalle direttrici di traffico esterno per ottenere u

affico sono quindi riportati alla seguente tabella per i 

diodiodiodio    nello stato di fatto nello stato di fatto nello stato di fatto nello stato di fatto sugli assi viari analizzati nello ssugli assi viari analizzati nello ssugli assi viari analizzati nello ssugli assi viari analizzati nello s

Ciclo di guidaCiclo di guidaCiclo di guidaCiclo di guida 
T.G.M.T.G.M.T.G.M.T.G.M.S0S0S0S0    

(veicoli/ora)(veicoli/ora)(veicoli/ora)(veicoli/ora) 
T.GT.GT.GT.G

(veic(veic(veic(veic
Extraurbano 838 
Extraurbano 916 

Urbano 94 
Urbano 94 
Urbano 108 
Urbano 108 
Urbano 108 
Urbano �� 
Urbano �� 
Urbano �� 
Urbano �� 

 Urbano �� 

i pertinenza dell’impianto motoristico (da 08 a 12) 

nte dalle ore 08:00 alle ore 20:00, ovverosia 1 ora pri

hiusura. 

a, in base alla lunghezza dei tracciati ed al tempo d

a un valore massimo di circa 800 veicoli/ora sull’au

a variabilità di flusso per i tracciati è molto grande, 

ui le stime si riferiscono) e più contenuti durante la 

enziano dei flussi che sono massimi durante le ore

in quelle finali. Non essendo ragionevolmente po

i dei flussi, nella presente relazione tecnica si s

ssimi per tutti i giorni di attivazione tra le ore 11:00 e

i di 1/3 tra le ore 09:00 e le ore 11:00 e tra le ore 17:0

al sistema di monitoraggio della rumorosità in conti

e considerate come flusso massimo). Nello stato di p

ento di flussi, in quanto le modifiche sono propos
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to del traffico veicolare nei 

e su base oraria, per poter 

ioni nell’arco della giornata 

rsione degli inquinanti. 

 la SP87 e le SP70 e SP7, 

 di accesso al circuito negli 

 via proporzionale il traffico 

e una proiezione di traffico 

r i tre scenari di analisi. 

lo studio viabilisticolo studio viabilisticolo studio viabilisticolo studio viabilistico....    

T.G.M.T.G.M.T.G.M.T.G.M.SDFSDFSDFSDF    

veicoli/ora)veicoli/ora)veicoli/ora)veicoli/ora)    
T.G.M.T.G.M.T.G.M.T.G.M.SDPSDPSDPSDP    

(veicoli/ora)(veicoli/ora)(veicoli/ora)(veicoli/ora)    
870 894 
924 930 
102 108 
102 108 
108 108 
108 108 
108 108 
48 84 
48 84 
48 84 
48 84 
48 84 

2) si stima che l’induzione 

 prima dell’apertura ufficiale 

o di percorrenza medio dei 

ll’autodromo e di circa 300 

e, con valori massimi nelle 

la settimana. Ulteriormente 

ore centrali della giornata, 

possibile determinare con 

i stima in via fortemente 

0 e le ore 13:00 e tra le ore 

7:00 e le ore 19:00 (anche 

ntinuo, che presenta valori 

i progetto la modificazione 

poste per il miglioramento 
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funzionale e di sicurezza dell’impian

tempo sul giro, dovrebbe anzi pote

ipotizzati uguali a quelli attualmente ri

Ulteriormente si specifica che per circ

e, con cadenza di 1 giorno/settimana,

A ciascun segmento, per ciascuna o

inquinante, tenuta anche in considera

Applicando quindi l’induzione di tra

configurazioni caricate come input a

(stato di fatto e stato di progetto) co

indotto, per la valutazione dell’impatto
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ianto stesso. L’allungamento dei tracciati, compo

oter portare ad un leggero diradamento dei transi

e riscontrabili, in ossequio del principio di cautela. 

circa 90 giorni all’anno l’impianto è chiuso (scenario 

na, per manutenzioni. 

a ora del giorno è quindi attribuito il fattore di emiss

erazione la ripartizione tra veicoli leggeri e veicoli pes

traffico e le attività dei tracciati negli scenari di 

t al modello. L’analisi delle viarie condizioni di traf

 consente quindi di calcolare i contributi in emissio

atto atmosferico in relazione ai valori dello stato zero e
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portando un aumento del 

nsiti, che comunque sono 

rio S0) per pausa invernale 

issione medio per ciascun 

esanti. 

di analisi si ottengono le 

traffico e di esercizio piste 

sione del traffico veicolare 

ro e dello stato di fatto. 
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APPLICAZIONE DEI MODAPPLICAZIONE DEI MODAPPLICAZIONE DEI MODAPPLICAZIONE DEI MODELLI DELLI DELLI DELLI D

Dominio spaziale ed orograficoDominio spaziale ed orograficoDominio spaziale ed orograficoDominio spaziale ed orografico    

La dispersione degli inquinanti con

atmosferico è stata condotta su un 

punti), con estremo Sud�Ovest alle co

coordinate UTM32: 603866 m E; 4993

Figura 14. Mappa grafica con indicazione della

 

Stante l’areale di calcolo considerato

sono stati ritenuti trascurabili gli even

inquinanti considerati. 

Il modello è stato implementato im

ricavato mediante preprocessore LAN

stesso numero di punti utilizzati per il

dal geodatabase nazionale. La griglia

creazione della mappa di cui alla seg
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LI DI CALCOLO E RILI DI CALCOLO E RILI DI CALCOLO E RILI DI CALCOLO E RISULTATISULTATISULTATISULTATI    

onsiderati dalla presente relazione di valutazione 

n dominio spaziale di 2000x1300 m, con griglia di 

 coordinate UTM32: 601866 m E; 4992673 m N; e co

993973 m N (rif. Figura 14). 

ella griglia di calcolo utilizzata per la modellazione della dispersion

ato il presente studio è stato condotto nell’ipotesi se

entuali fenomeni di deposizione che possono potenz

impostando il reticolo orografico e di rugosità de

ANDUSE dal geodatabase nazionale disponibile. Il r

r il dominio di calcolo, a cui è associato il relativo va

glia di risultati ottenuta è quindi riportata su base CT

eguente figura 15. 
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ne previsionale di impatto 

 di calcolo 100x100m (294 

 con estremo Nord�Est alle 

 
ione degli inquinanti sul territorio. 

 semplificativa secondo cui 

enzialmente coinvolgere gli 

del suolo georeferenziato, 

 Il reticolo si compone dello 

 valore altimetrico desunto 

 CTR georeferenziata per la 
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Figura 15. Mappa della d
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a distribuzione altimetrica (in metri s.l.m.) all’interno del dominio d

0 602600 602800 603000 603200 603400 60

Quota orografica (m s.l.m.)
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Stato zero Stato zero Stato zero Stato zero ––––    S0S0S0S0    

Descrizione del procedimento di calco

Lo scenario descrive la dispersione d

nella configurazione di impianto moto

La dispersione degli inquinanti consid

per le sorgenti lineari (traffico stradal

dominio di calcolo composto dalla gri

Il software di calcolo produce delle

calcolato), con automatica interpola

mappe di dispersione che sono stat

l’area per fornire la rappresentazione

territorio. 

Per lo scenario S0 (come per gli alt

conto unicamente dei contributi prod

dalle misurazioni e dai calcoli di cui

pertanto possibilmente sottostimate r

contributi di cui non si hanno dati d

trasporto massivo da centri di emissi

dimensioni. 

Ad ogni modo, stante l’omogeneità d

di ottenere dei valori differenziali, che

alla modificazione dei valori di qualità

Tali valori possono essere raffrontati 

fondo previsti da A.R.P.A. Lombardia

simulazioni su scala regionale, esegu

sensori nel territorio comunale: 

NO2 – Concentrazione media annua: 

PM10 – Concentrazione media annua:
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alcolo 

e della concentrazione media annuale di NOX (espre

otoristico chiuso. 

nsiderati è stata condotta applicando il software pre

dale su viabilità esistente) implementato come desc

 griglia di cui alla figura 14. 

lle matrici x,y,z (con x,y = coordinate del punto d

olazione dei punti intermedi, utilizzando le quali è 

tate poi sovrapposte all’estratto di Carta Tecnica R

one grafica completa della dispersione media annu

altri scenari di analisi) si precisa che i risultati della

rodotti dalle sorgenti di traffico per cui si dispone d

cui allo studio viabilistico. Le concentrazioni previs

te rispetto ai valori di fondo reali, data l’impossibilità

ti di attività ragionevolmente certi e misurati o i qua

issione principali quali agglomerati urbani e/o poli in

à delle sorgenti considerate nei vari scenari, la proce

he vanno quindi ad indicare il contributo netto del pr

lità dell’aria. 

ati (nello specifico nei paragrafi dedicati allo stato d

rdia nel territorio comunale di San Martino del Lago

guite con un modello chimico�fisico di qualità dell’ari

 21,5 Mg/m3 

ua: 16,5 Mg/m3 
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ressi come NO2) e di PM10 

previsionale MMS CALINE4 

scritto in precedenza e sul 

o di calcolo e z = valore 

 è stato possibile ottenere 

 Regionale disponibile per 

nua dei vari inquinanti sul 

ella modellazione tengono 

e di dati di attività, derivati 

viste dal modello risultano 

ilità di caricare nel modello 

quali sono il risultato di un 

i industriali di medie/grandi 

cedura di calcolo permette 

l progetto oggetto di studio 

o di progetto) con valori di 

go in base ai risultati delle 

’aria, in assenza di specifici 
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Risultati  

Si riportano di seguito i valori mi

concentrazione media annua degli inq

    

Tabella XTabella XTabella XTabella X    ––––    Schema riassuntivo deSchema riassuntivo deSchema riassuntivo deSchema riassuntivo de

scenario Stato Zeroscenario Stato Zeroscenario Stato Zeroscenario Stato Zero....    

    

MinimoMinimoMinimoMinimo    
MassimoMassimoMassimoMassimo    
MedioMedioMedioMedio    
Valore limite Valore limite Valore limite Valore limite     D.Lgs 133/2010D.Lgs 133/2010D.Lgs 133/2010D.Lgs 133/2010    

 

Le matrici complessive dei risultati di 

La dispersione dei dati elaborati dal m

per ciascun parametro di interesse. 

 

Figura 16. Mappa planimetrica dei valori di co
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minimo, massimo e medio in Mg/m3 su tutto l’

i inquinanti considerati nello stato zero. 

dei risultati su tutto l’areale di calcolo dei risultati su tutto l’areale di calcolo dei risultati su tutto l’areale di calcolo dei risultati su tutto l’areale di calcolo per gli inqper gli inquper gli inqper gli inqu

NONONONOXXXX    (come NO(come NO(come NO(come NO2222))))    
Media annualeMedia annualeMedia annualeMedia annuale    

(Mg/m(Mg/m(Mg/m(Mg/m3333))))    
MedMedMedMed

0,27 
19,02 
2,27 
40 

 di calcolo per ciascun punto di griglia è riportata agli

al modello per lo scenario Stato Zero è invece propo

 
 concentrazione media annua in Mg/m3 di ossidi di azoto (NOX esp

studio nello scenario “Stato Zero”. 
 
 
 
 
 
 

602600 602800 603000 603200 603400 6036

 - Concentrazione media annua - S0 (ug/mc)
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ollaboratori tecnici Pagina 
41 di 65 

 l’areale di calcolo della 

inquinanti considerati neinquinanti considerati neinquinanti considerati neinquinanti considerati nello llo llo llo 

PMPMPMPM10101010    
edia annualeedia annualeedia annualeedia annuale    

(Mg/m(Mg/m(Mg/m(Mg/m3333))))    
0,05 
2,84 
0,38 
40 

gli allegato 01 e 02. 

oposta alle figure seguenti, 

 

espressi come NO2) nell’areale di 

600 603800
0
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Figura 17. Mappa planimetrica dei valori di co

Stato di fatto Stato di fatto Stato di fatto Stato di fatto ––––    SDFSDFSDFSDF    

Descrizione del procedimento di calco

Lo scenario descrive la dispersione d

con impianto motoristico aperto, nella

La dispersione degli inquinanti è stat

nei modi già descritti per lo scenario S

i flussi di veicoli sui due tracciati nella 

Come specificato in precedenza l’im

valore medio annuo si richiede che i

mediati con le giornate di inattività de

Per i parametri per cui è previsto il co

base della presente relazione: 

][ annoXX

Con: 

[XX]anno_SDF= concentrazione media ann

[XX]SO = concentrazione media del

[XX]SDF = concentrazione media del
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i concentrazione media annua in Mg/m3 di particolato (PM10) nell’a
“Stato Zero”. 

 

alcolo 

e della concentrazione media annuale di NOX (espre

ella configurazione attuale. 

tata condotta implementando il software modellistic

io Stato Zero, includendo in questo caso l’induzione 

lla configurazione ante2operam. 

l’impianto non è attivo tutti i giorni dell’anno, per c

e i risultati prodotti dalla modellazione dello scenari

della pista (scenario Stato Zero). 

 controllo della concentrazione media annua, la stess

75,0][25,0][ 0_ ⋅+⋅= SDFSSDFno XXXX    [33] 

annua del parametro XX nello scenario Stato di Fatto; 

del parametro XX nello scenario Stato Zero; 

del parametro XX nello scenario Stato di Fatto. 

602600 602800 603000 603200 603400 60360

 - Concentrazione media annua - S0 (ug/mc)

CIMITERO
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ll’areale di studio nello scenario 

ressi come NO2) e di PM10 

tico CALINE4 nei termini e 

ne di traffico dell’impianto e 

r cui per l’ottenimento del 

ario Stato di Fatto vadano 

essa è quindi ottenuta sulla 

600 603800
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Risultati  

Si riportano di seguito i valori mi

concentrazione media annua degli inq

    

Tabella XTabella XTabella XTabella XIIII    ––––    Schema riassuntivo deSchema riassuntivo deSchema riassuntivo deSchema riassuntivo de

scenario Stato di Fscenario Stato di Fscenario Stato di Fscenario Stato di Fattoattoattoatto....    

    

MinimoMinimoMinimoMinimo    
MassimoMassimoMassimoMassimo    
MedioMedioMedioMedio    
Valore limite Valore limite Valore limite Valore limite     D.Lgs 133/2010D.Lgs 133/2010D.Lgs 133/2010D.Lgs 133/2010    

 

Le matrici complessive dei risultati di 

La dispersione dei dati elaborati da

seguenti, per ciascun parametro di in

 

Figura 18. Mappa planimetrica dei valori di co
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minimo, massimo e medio in Mg/m3 su tutto l’

i inquinanti considerati nello stato di fatto. 

dei risultati su tutto l’areale di calcolo dei risultati su tutto l’areale di calcolo dei risultati su tutto l’areale di calcolo dei risultati su tutto l’areale di calcolo per gli inqper gli inqper gli inqper gli inq

NONONONOXXXX    (come NO(come NO(come NO(come NO2222))))    
Media annualeMedia annualeMedia annualeMedia annuale    

(Mg/m(Mg/m(Mg/m(Mg/m3333))))    
MedMedMedMed

0,38 
21,72 
3,42 
40 

 di calcolo per ciascun punto di griglia è riportata agli

 dal modello per lo scenario Stato di Fatto è inve

i interesse. 

 
 concentrazione media annua in Mg/m3 di ossidi di azoto (NOX esp

studio nello scenario “Stato di Fatto”. 
 
 
 
 
 
 

602600 602800 603000 603200 603400 6036

- Concentrazione media annua - SDF (ug/mc)
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 l’areale di calcolo della 

inquinanti considerati nello inquinanti considerati nello inquinanti considerati nello inquinanti considerati nello 

PMPMPMPM10101010    
edia annualeedia annualeedia annualeedia annuale    

(Mg/m(Mg/m(Mg/m(Mg/m3333))))    
0,06 
3,38 
0,55 
40 

gli allegati 01 e 02. 

nvece proposta alle figure 

 

espressi come NO2) nell’areale di 
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Figura 19. Mappa planimetrica dei valori di co
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i concentrazione media annua in Mg/m3 di particolato (PM10) nell’a
“Stato di Fatto”. 
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- Concentrazione media annua - SDF (ug/mc)
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ll’areale di studio nello scenario 
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Fase di cantiereFase di cantiereFase di cantiereFase di cantiere    

Descrizione del procedimento di calco

Le valutazioni relative alla fase di c

paragrafo specifico e considerando 

terreno, per un peso totale (consider

viene svolta considerando la condiz

comparto contemporaneamente, pe

analizzate), con una produzione di c

assunta avvenire su piste interne per 

autocarri con peso medio a pieno ca

4.400 (considerata l’andata ed il ritor

mitigare almeno parzialmente la form

transito degli automezzi su strade no

di materiale ed al bagnamento delle p

La valutazione della deposizione d

peggiorativa costituita da un ipoteti

emissione costituita da un flusso di p

di 1 m di base ed altezza variabile tr

deposizione di polvere sia funzione d

laterale siano trascurabili. In questo 

sottovento al cantiere nelle condizion

velocità del vento pari ad 2,1 m/s, val

quindi condizione che meglio rappres

Le emissioni complessive si ipotizza s

Le dimensioni del fronte sono correla

dimensioni fisse per il cantiere, vista

lunghezza del cantiere sia pari a circa

Si rileva che tali condizioni appaiono 

l’approccio così formulato rappresen

principio di massima cautela, la quota
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alcolo 

i cantiere sono effettuate sulla base dei fattori di 

do un quantitativo totale di materiale da accumular

derato un peso specifico medio di circa 1,3 t/m3) di

dizione peggiorativa secondo cui le lavorazioni sa

per un totale di 90 giorni e per 10 ore al giorno

i circa 476,7 t/giorno di materiale di scavo. La circ

er un percorso complessivo pari a circa 500 m. Vien

 carico di 18 tonnellate. Il numero di viaggi totale vie

itorno). Il percorso totale giornaliero ammonta quind

formazione di polveri per accumulo di materiali e 

non pavimentate si interverrà nei periodi più secchi 

le piste, in questo caso con un fattore di abbattimento

e del particolato fine viene inoltre effettuata an

tetico punto recettore posto sottovento e conside

i polvere uniformemente distribuito su di una superfi

e tra 0 e 5 m. La valutazione è inoltre effettuata nell

e della sola distanza dalla sorgente emissiva e che i 

to modo si possono quindi stimare delle quantità m

ioni meteorologiche più critiche per la dispersione. 

valore corrispondente alla velocità media prevista ne

resenta la situazione di propagazione delle polveri. 

a siano distribuite su di un fronte lineare, ortogonale

elate a quelle del cantiere. Non essendo tuttavia univ

ista anche la dinamicità dello stesso, in via caute

rca 500 m, sulla base dello sviluppo delle aree interes

no decisamente sovrastimate rispetto alle reali dinam

senta il metodo ragionevolmente migliore per poter

ota di polveri prodotte e ridepositate su base giornali
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di emissione calcolati nel 

lare di circa 33.000 m3 di 

di 42.900 t. La valutazione 

i saranno attive su tutto il 

no (relativi alle lavorazioni 

ircolazione dei mezzi sarà 

iene considerato l’utilizzo di 

viene assunto pari a circa 

indi a circa 24,4 Km. Onde 

 e sollevamento dovuto al 

hi alla copertura dei cumuli 

nto pari al 50%. 

analizzando la situazione 

iderando una sorgente di 

erficie rettangolare verticale 

ella semplificazione che la 

e i fenomeni di dispersione 

tà massime di deposizione 

e. Nei calcoli si assume la 

nell’anno campione 2019 e 

ale alla direzione del vento. 

nivocamente definibili delle 

utelativa si ipotizza che la 

ressate dal progetto. 

amiche di cantiere, tuttavia 

ter stimare, in ossequio al 

naliera. 
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Risultati 

I risultati dell’applicazione dei modelli 

seguente tabella. 

 

Tabella XTabella XTabella XTabella XIIIIIIII    ����    Valori di emissione di polValori di emissione di polValori di emissione di polValori di emissione di pol

SorgenteSorgenteSorgenteSorgente    RiferimentoRiferimentoRiferimentoRiferimento    
FFFF

emememem
(g/to(g/to(g/to(g/to

Scavo, 
formazione 

cumuli e carico 
automezzi 

Terreno 

Equazione (1) 
AP�42 13.2.4 

Strade interne 
non asfaltate 

Equazione (1a) 
AP�42 13.2.2 

   
 

Per la determinazione della quant

sedimentazione delle particelle, che d

(corrispondente a quella di corpi sfer

Mm). Le particelle con diametro supe

cantiere, in una fascia di circa 100 m 

Per il calcolo dell’impatto anche a di

nel range dimensionale di 1�100 Mm 

sia simile alla distribuzione dimension

Nel caso in esame si può quindi assu

� 10% della massa in particelle

� 10% della massa in particelle

� 10% della massa in particelle

� 70% della massa in partice

distanza dal cantiere o all’inte

Considerando il range di velocità di s

m/s (come media della velocità 

meteoclimatico), per particelle emess

� particelle da 10 Mm:  circa

� particelle da 20 Mm:  circa

� particelle da 30 Mm:  circa

� particelle > 30 Mm: entro

La deposizione di polvere nelle resta

precedentemente esposte, secondo i
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elli di studio descritti in precedenza per la fase di can

polveri (PMpolveri (PMpolveri (PMpolveri (PM10101010))))....    

Fattore di Fattore di Fattore di Fattore di 
emissioneemissioneemissioneemissione1111    
/tonn /tonn /tonn /tonn ––––    g/Km)g/Km)g/Km)g/Km)    

Fattore di attivitàFattore di attivitàFattore di attivitàFattore di attività    
(tonn(tonn(tonn(tonn/giorno/giorno/giorno/giorno))))    

AbbattimentoAbbattimentoAbbattimentoAbbattimento    
(%)(%)(%)(%)    

EmiEmiEmiEmi
(g/g(g/g(g/g(g/g

0,155 476,7 �� 73

352,32 24,4 50 4.3

 TOTALETOTALETOTALETOTALE    4.34.34.34.3

antità di polveri depositate è necessario poter 

e dati di letteratura indicano essere compresa in un

ferici aventi una densità di 2000 kg/m3 e diametro c

uperiore ai 30 Mm si depositano in ogni caso nelle 

m di lunghezza. 

 distanze superiori si ammette, come peraltro confe

m la distribuzione dimensionale delle particelle di p

ionale delle particelle che compongono il terreno. 

sumere la seguente composizione: 

lle con diametro equivalente inferiore a 10 Mm (PM10

lle con diametro equivalente compreso tra 10 Mm e 2

lle con diametro equivalente compreso tra 20 Mm e 3

icelle con granulometria superiore che si deposita

interno del cantiere stesso subito dopo l’emissione. 

di sedimentazione sopra riportato ed una velocità de

à nel periodo temporale prescelto per la dete

sse a 5 m di altezza si possono stimare le seguenti d

irca 830 m sottovento; 

irca 580 m sottovento; 

irca 350 m sottovento; 

ntro 100 m sottovento. 

stanti fasce di distanza dal cantiere è calcolata sul

o il seguente set di relazioni: 

ollaboratori tecnici Pagina 
46 di 65 

cantiere sono riassunti nella 

missionemissionemissionemissione    
g/giorno)g/giorno)g/giorno)g/giorno)    

EmissioneEmissioneEmissioneEmissione    
(g/h)(g/h)(g/h)(g/h)    

73,76 7,38 

4.306,21 430,62 

4.379,974.379,974.379,974.379,97    438,00438,00438,00438,00    

r stimare la velocità di 

 un range di 1,2 – 3,0 cm/s 

 compreso tra 10 Mm e 30 

lle immediate vicinanze del 

nfermato in letteratura, che 

i polvere sollevate da terra 

10); 

 e 20 Mm; 

e 30 Mm; 

sitano nei primi 100 m di 

 

 del vento posta pari a 2,1 

eterminazione del campo 

ti distanze di ricaduta: 

lla base delle assunzioni 
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350100
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Con: 

DXX = deposizione (in g/m2 giorno) all’interno d

L = lunghezza del cantiere posta uguale a 500

F.E. = fattore di emissione totale di polveri in g

 

Per la determinazione del fattore di 

utilizzare il dato di emissione giornalie

g/giorno. Considerando che la frazion

di emissione di polveri totali pari rispe

Applicando quindi la [34] si ottengono

D<100 =  0,664 g/m2 giorno; 

D100�150 = 0,051 g/m2 giorno 

D150�250 = 0,026 g/m2 giorno 

D250�375 = 0,011 g/m2 giorno 

 

Discussione dei risultati 

L’analisi della produzione e della de

interpretazione è necessario il confro

seguito. 

Per la valutazione della significatività 

un’attivazione del cantiere per 10 h/g

emissioni di polveri provenienti da 

materiali polverulenti” a cura di A.R.P

di emissione del particolato PM10, app

pari a 20 Mm/m3 e per durate di circa 1

Tali valori soglia, denominati ET(d,ng)

del cantiere) sono tali per cui, se util

raggiungimento del valore relativo al 
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      [34

o delle fasce di distanza indicate dal pedice “XX”; 

00 m; 

n g/giorno.  

di emissione totale di polveri da applicare nella [3

aliero di PM10 stimato nelle Tabelle riportate in prece

ione PM10 costituisce circa il 10% della massa totale 

pettivamente a circa 43.800 g/giorno. 

ono i seguenti risultati: 

 deposizione di polveri nelle fasi di cantiere ha pro

nfronto con specifici valori soglia individuati in lette

ità e dell’impatto dovuto alla produzione totale di polv

h/giorno) ci si può riferire al documento “Linee guida

a attività di produzione, manipolazione, trasporto, 

.P.A.T., pubblicato nel 2009. Nel documento vengo

applicabili per un terreno pianeggiante, per valori di 

ca 10 ore/giorno. 

g) (dove d è la distanza dalla sorgente e ng il nume

utilizzati all’interno di una simulazione modellistica, p

 al 36° valore più elevato delle concentrazioni medie
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4] 

 [34] si ritiene ragionevole 

ecedenza e pari a 4.379,97 

ale si può stimare un valore 

prodotto risultati per la cui 

tteratura come riportato di 

olveri PM10, (considerando 

ida per la valutazione delle 

o, carico o stoccaggio di 

gono proposte delle soglie 

 di concentrazione di fondo 

mero di giorni di attivazione 

a, permettono di ricavare il 

die giornaliere ammissibili, 
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pari a 50 Mg/m3. Nel caso in esam

un’attivazione pari a 10 h/giorno si ri

pari a 1,212, in modo da ottenere un

oggetto di studio. Il set di valori ET(d,n
 

Tabella XTabella XTabella XTabella XIIIIIIIIIIII    ����    Proposta di soglie assProposta di soglie assProposta di soglie assProposta di soglie ass

numero di giorni di emissione (valori enumero di giorni di emissione (valori enumero di giorni di emissione (valori enumero di giorni di emissione (valori e

Intervallo di Intervallo di Intervallo di Intervallo di 
distanza (m)distanza (m)distanza (m)distanza (m)    >300>300>300>300    30303030

0 – 50 176 
50 – 100 378 

100 – 150 737 
>150 1006 

 

Come specificato nel documento A

comportino il raggiungimento del lim

fattore di cautela (pari a 2) per definir

metà delle soglie presentate nella Tab

legge per la qualità dell’aria. Quand

soglia stessa, si assume che il supe

adottate per le simulazioni e pertanto

una valutazione modellistica specific

considerarsi non compatibile e devon

delle emissioni stesse. Per il caso in

cantiere con scavi e movimentazione

la compatibilità dell’emissione oraria.
 

Tabella XTabella XTabella XTabella XIVIVIVIV    ����        Valutazione delle emValutazione delle emiValutazione delle emValutazione delle emi

numero di giorni di attività inferiore a 1numero di giorni di attività inferiore a 1numero di giorni di attività inferiore a 1numero di giorni di attività inferiore a 1

Intervallo di distanza del Intervallo di distanza del Intervallo di distanza del Intervallo di distanza del 
recettore (m)recettore (m)recettore (m)recettore (m)    

Soglia di emSoglia di emiSoglia di emSoglia di emi

0 � 50 
<1

126 –
>2

50 � 100 
<3

380 –
>7

100 � 150 
<9

904 –
>1

>150 
<12

1239 –
>24
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ame, stante una concentrazione di fondo media p

i ritiene di dover moltiplicare le soglie proposte da A

un nuovo set di valori applicabile alle condizioni a co

d,ng) considerato è quindi riportato nella seguente ta

ssolute di emissione di PMssolute di emissione di PMssolute di emissione di PMssolute di emissione di PM10101010    al variare della distanal variare della distanal variare della distanal variare della distan

ri espressi in g/h)ri espressi in g/h)ri espressi in g/h)ri espressi in g/h)    per il sito di studio.per il sito di studio.per il sito di studio.per il sito di studio.    

Giorni di Giorni di Giorni di Giorni di emissione all’annoemissione all’annoemissione all’annoemissione all’anno    
300 300 300 300 ����    250250250250    250 250 250 250 ����    200200200200    200 200 200 200 ����    150150150150    150150150150

184 192 202 2
389 421 458 5
804 873 1013 12

1101 1195 1388 17

 A.R.P.A.T. sopra menzionato, per poter operare

 limite orario di emissione di polveri sottili, viene pr

inire delle soglie effettive. Quando un valore di emiss

Tabella XIII, tale emissione può essere considerata c

ndo invece il valore di emissione è compreso tra la

peramento del limite sia legato alle differenze tra le 

nto in tali condizioni appare preferibile una valutazio

cifica. Infine se il valore di emissione supera la s

vono essere predisposte apposite misure di contenim

 in esame, con numero di giorni di emissione inferi

ne mezzi, si riporta nella seguente tabella lo schema

ia. 

missioni di PMmissioni di PMmissioni di PMmissioni di PM10101010    al val val val variare della distanza tra receariare della distanza tra receariare della distanza tra receariare della distanza tra rece

 a 100 giorni/anno a 100 giorni/anno a 100 giorni/anno a 100 giorni/anno    

emissione (g/h)missione (g/h)emissione (g/h)missione (g/h)    RisultatoRisultatoRisultatoRisultato    

126 Nessuna azione 
– 252 Monitoraggio presso il recettore o valutazion
252 Non compatibile 
380 Nessuna azione 
– 761 Monitoraggio presso il recettore o valutazion
761 Non compatibile 
904 Nessuna azione 
– 1808 Monitoraggio presso il recettore o valutazion
1808 Non compatibile 
1239 Nessuna azione 
– 2478 Monitoraggio presso il recettore o valutazion

2478 Non compatibile 
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a pari a 16,5 Mg/m3 e ad 

a A.R.P.A.T. per un fattore 

 contorno proprie dell’area 

e tabella. 

tanza dalla sorgente e del tanza dalla sorgente e del tanza dalla sorgente e del tanza dalla sorgente e del 

50 50 50 50 ����    100100100100    < 100< 100< 100< 100    
218 252 
544 761 

1258 1808 
1724 2478 

are in condizioni che non 

 proposto di impiegare un 

issione risulta inferiore alla 

ta compatibile con i limiti di 

a la metà della soglia e la 

 le condizioni reali e quelle 

zione diretta dell’impatto o 

a soglia, l’emissione è da 

nimento e/o di mitigazione 

feriore a 100 per la fase di 

ma riassuntivo per valutare 

cettore e sorgente per un cettore e sorgente per un cettore e sorgente per un cettore e sorgente per un 

ione modellistica specifica 

ione modellistica specifica 

ione modellistica specifica 

ione modellistica specifica 
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Stanti i valori di produzione oraria pre

alle aree di scavo e di movimentaz

superiori a 150 m, si ritiene che la s

corrispondenza dei recettori e/o appr

impattanti del cantiere. 

 

L’impatto dovuto alla deposizione 

gravimetrico con i valori riportati nel

contro l’Inquinamento Atmosferico de

base agli indici di polverosità riportati 

    

Tabella XTabella XTabella XTabella XVVVV    ����    Classi ed indici di polveroClassi ed indici di polveroClassi ed indici di polveroClassi ed indici di polvero

Classe di polverositàClasse di polverositàClasse di polverositàClasse di polverosità    

I 
II 
III 
IV 
V 

Fonte dati: Commissione Centrale contro l’Inqu

 

Sulla base dei risultati ottenuti il conf

tabella: 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella XXXXVIVIVIVI    ����    Valutazione dell’indice dValutazione dell’indice dValutazione dell’indice dValutazione dell’indice d

TipologiaTipologiaTipologiaTipologia    
Distanza dal cDistanza dal cDistanza dal cDistanza dal c

(m)(m)(m)(m)    

Cantiere 

< 100
100 – 35
350 – 58
580 – 83

 

Di conseguenza, sulla base delle st

prossimi all’area di cantiere gli imp

trascurabili durante le fasi più signific

previsti non come livelli medi, bens

sottovento al cantiere. 

Gli impatti dovuti alla fase di cantie

procedurali previsti e prevedibili, risult
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previsti di circa 438 g/h e considerato che i recettori 

tazione mezzi e materiali risultano tutti posti a dis

a situazione emissiva del cantiere sia tale da non ri

pprofondimenti modellistici dell’impatto delle polveri 

e delle polveri è invece valutato confrontando i

nel Rapporto Conclusivo del gruppo di lavoro della

 del Ministero dell’Ambiente (1983), che permettono 

tati nella seguente tabella:  

erosità al variare della polvere totale sedimentabile.erosità al variare della polvere totale sedimentabile.erosità al variare della polvere totale sedimentabile.erosità al variare della polvere totale sedimentabile.    

Polvere totale sedimentabilePolvere totale sedimentabilePolvere totale sedimentabilePolvere totale sedimentabile    
(g/m(g/m(g/m(g/m2222    giorno)giorno)giorno)giorno)    

IndIndIndInd

<1,00 Pra
1,00 – 2,50 
2,51 – 5,00 
5,01 – 6,00 

>6,00 
nquinamento Atmosferico del Ministero dell’Ambiente (1983). 

onfronto con i dati previsionali porta alle conclusioni

e di polverosità nelle varie fasce di ricaduta previste pe di polverosità nelle varie fasce di ricaduta previste pe di polverosità nelle varie fasce di ricaduta previste pe di polverosità nelle varie fasce di ricaduta previste p

al cantiereal cantiereal cantiereal cantiere    
    

DeposizioneDeposizioneDeposizioneDeposizione    
(g/m(g/m(g/m(g/m2222    giorno)giorno)giorno)giorno)    

00 0,664 Prat
350 0,051 Prat
580 0,026 Prat
830 0,011 Prat

 stime previsionali effettuate si può ritenere che pr

impatti dovuti alla deposizione saranno caratterizz

ificative, anche tenuto in considerazione che i valori d

nsì come livelli massimi con sedimentazione che 

ntiere sulla qualità dell’aria, anche in relazione ag

sultano pertanto di intensità non significativa. 
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ori residenziali più prossimi 

distanze significativamente 

n richiedere monitoraggi in 

eri sottili durante le fasi più 

o il tasso di deposizione 

ella Commissione Centrale 

no di classificare un’area in 

    

Indice di polverositàIndice di polverositàIndice di polverositàIndice di polverosità    

Praticamente assente 
Bassa 
Media 

Medio – Alta 
Elevata 

oni riportate nella seguente 

e per la fase di cantiere.e per la fase di cantiere.e per la fase di cantiere.e per la fase di cantiere.    

ImpattoImpattoImpattoImpatto    

raticamente assente 
raticamente assente 
raticamente assente 
raticamente assente 

 presso tutti i recettori più 

izzati da valori pressoché 

ri di deposito riportati sono 

he si verifica direttamente 

agli accorgimenti tecnico�
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Stato di progettoStato di progettoStato di progettoStato di progetto    

Descrizione del procedimento di calco

Lo scenario descrive la dispersione d

nella configurazione di impianto moto

La dispersione degli inquinanti è stat

nei modi già descritti per lo scenari

traffico dell’impianto e i flussi di veicol

Come specificato in precedenza l’im

valore medio annuo va quindi valutato

vanno mediati con le giornate di inatti

Per i parametri per cui è previsto il co

base della presente relazione: 

][ annoXX

Con: 

[XX]anno_SDP= concentrazione media ann

[XX]SO = concentrazione media del

[XX]SDF = concentrazione media del

 

L’analisi condotta ha permesso di va

sulla concentrazione media annua de

ed impianto chiuso), sia in riferimen

configurazione di progetto rispetto a

autorizzata. 

Ulteriormente è proposta un’analisi d

dispone di dati previsti da A.R.P.A. L

analizzati i contributi non mediati del

scenari indipendenti dalla percentuale
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alcolo 

e della concentrazione media annuale di NOX (espre

otoristico aperto, nella configurazione di progetto con

tata condotta implementando il software modellistic

ario Stato Zero e Stato di Fatto, includendo in que

icoli sui due tracciati nella configurazione post2operam

l’impianto non è attivo tutti i giorni dell’anno, per c

tato che i risultati prodotti dalla modellazione dello sc

attività della pista (scenario Stato Zero). 

 controllo della concentrazione media annua, la stess

75,0][25,0][ 0_ ⋅+⋅= SDPSSDPnno XXXX    [35] 

annua del parametro XX nello scenario Stato di Progetto; 

del parametro XX nello scenario Stato Zero; 

del parametro XX nello scenario Stato di Progetto. 

i valutare quindi il contributo netto (differenziale) de

 dei parametri sia in riferimento allo stato zero (differ

ento allo stato di fatto, per l’analisi della modifica

o alle emissioni attribuibili al circuito nella sua con

del valore di media giornaliera per il particolato c

. Lombardia per il territorio di San Martino del Lago

della configurazione di esercizio nello stato di fatto 

ale di accadimento annua. 
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ressi come NO2) e di PM10 

on ampliamento. 

tico CALINE4 nei termini e 

questo caso l’induzione di 

ram. 

r cui per l’ottenimento del 

 scenario Stato di Progetto 

essa è quindi ottenuta sulla 

 della proposta di progetto 

fferenza tra impianto aperto 

icazione netta media della 

onfigurazione esistente ed 

 come parametro di cui si 

go e per la quale vengono 

tto e di progetto, in quanto 
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Risultati – Ossidi di azoto (NOX espres

Nella seguente tabella vengono ripor

dei seguenti parametri connessi alla c

zero, valore nello stato di fatto, valor

stato zero e contributo differenziale de

 

Tabella XTabella XTabella XTabella XVIIVIIVIIVII    ––––    Schema riassuntivo deSchema riassuntivo deSchema riassuntivo deSchema riassuntivo de

dell’inquinante ossidi di azoto (espresdell’inquinante ossidi di azoto (espresdell’inquinante ossidi di azoto (espresdell’inquinante ossidi di azoto (espres

    
Valore S0Valore S0Valore S0Valore S0    
(Mg/m(Mg/m(Mg/m(Mg/m3333))))    

MinimoMinimoMinimoMinimo    0,27 
MassimoMassimoMassimoMassimo    19,02 
MedioMedioMedioMedio    2,27 
Valore limite Valore limite Valore limite Valore limite     
D.Lgs 133/2010D.Lgs 133/2010D.Lgs 133/2010D.Lgs 133/2010    

40  Mg/m3 per la salvaguard

 

I valori calcolati sono inferiori alla 

differenziale massimo pari a circa 16,

San Martino del Lao (21,5 Mg/m3) si o

il parametro specifico. 

La matrice complessiva dei risultati di

La dispersione dei dati elaborati dal 

figure seguenti. 
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ressi come NO2) 

portati i valori minimo, massimo e medio in Mg/m3 su

la concentrazione media annua dell’inquinante consid

lore nello stato di progetto, contributo differenziale 

 del progetto rispetto allo stato di fatto. 

 dei risultati su tutto l’areale d dei risultati su tutto l’areale d dei risultati su tutto l’areale d dei risultati su tutto l’areale di calcolo per la conci calcolo per la concei calcolo per la conci calcolo per la conce

ressi come NOressi come NOressi come NOressi come NO2222))))....    

Valore SDFValore SDFValore SDFValore SDF    
(Mg/m(Mg/m(Mg/m(Mg/m3333)))) 

Valore SDPValore SDPValore SDPValore SDP    
(Mg/m(Mg/m(Mg/m(Mg/m3333))))    

Contributo diffeContributo diffeContributo diffeContributo diffe
totale indottototale indottototale indottototale indotto

progettoprogettoprogettoprogetto    rispetrispetrispetrispet
(Mg/m(Mg/m(Mg/m(Mg/m3333))))

0,38 0,40 0,12 
21,72 22,07 16,28 
3,42 3,53 1,26 

ardia della salute umana 

la soglia dei 40 Mg/m3. Si verifica ulteriormente c

16,28 Mg/m3 (SDP�S0) al valore di fondo previsto da

i ottiene un valore di circa 37,8 Mg/m3, comunque inf

i di calcolo per ciascun punto di griglia è riportata all’

al modello per lo scenario Stato di Progetto (media

ollaboratori tecnici Pagina 
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su tutto l’areale di calcolo 

nsiderato: valore nello stato 

 del progetto rispetto allo 

ncentrazione media annua ncentrazione media annua ncentrazione media annua ncentrazione media annua 

ifferenziale ifferenziale ifferenziale ifferenziale 
otto dal otto dal otto dal otto dal 
petto a S0petto a S0petto a S0petto a S0    

)))) 

Contributo differenziale Contributo differenziale Contributo differenziale Contributo differenziale 
tototototale indotto dal tale indotto dal tale indotto dal tale indotto dal 

progettoprogettoprogettoprogetto    rispetto a SDFrispetto a SDFrispetto a SDFrispetto a SDF    
(Mg/m(Mg/m(Mg/m(Mg/m3333)))) 

 �4,53 
 6,26 
 0,11 

 che sommando il valore 

da A.R.P.A. Lombardia per 

 inferiore al valore limite per 

all’allegato 01. 

dia annua) è proposta alle 
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Figura 20. Mappe planimetrica dei valori di co
studio nello scenario “Stat
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 concentrazione media annua in Mg/m3 di ossidi di azoto (NOX esp
tato Zero” (in alto), “Stato di Fatto”(in centro), “Stato di progetto” 

0 602400 602600 602800 603000 603200 603400 603600 603800

NO2 - Concentrazione media annua - S0 (ug/mc)

CIMITERO

0 602400 602600 602800 603000 603200 603400 603600 603800

NO2 - Concentrazione media annua - SDF (ug/mc)

CIMITERO

0 602400 602600 602800 603000 603200 603400 603600 603800

NO2 - Concentrazione media annua - SDP (ug/mc)

CIMITERO
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Figura 21. Mappe planimetrica del valore di
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 differenziale netto del progetto rispetto allo stato zero (in alto) e r

basso). 

2400 602600 602800 603000 603200 603400 603600 603

NO2 - Contributo circuito SDP su S0 (ug/mc)

CI MI TE RO
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Risultati – Particolato (PM10) 

Nella seguente tabella vengono ripor

dei seguenti parametri connessi alla c

zero, valore nello stato di fatto, valor

stato zero e contributo differenziale de

 

Tabella XTabella XTabella XTabella XVIIIVIIIVIIIVIII    ––––    Schema riassuntivo dSchema riassuntivo dSchema riassuntivo dSchema riassuntivo d

dell’inquinante particolato (PMdell’inquinante particolato (PMdell’inquinante particolato (PMdell’inquinante particolato (PM10101010))))....    

    
Valore S0Valore S0Valore S0Valore S0    
(Mg/m(Mg/m(Mg/m(Mg/m3333))))    

MinimoMinimoMinimoMinimo    0,05 
MassimoMassimoMassimoMassimo    2,84 
MedioMedioMedioMedio    0,38 
Valore limite Valore limite Valore limite Valore limite     
D.Lgs 133/2010D.Lgs 133/2010D.Lgs 133/2010D.Lgs 133/2010    

40  Mg/m3 per la salvaguard

 

I valori calcolati sono inferiori alla 

differenziale massimo pari a circa 2,2

San Martino del Lao (16,5 Mg/m3) si o

parametro specifico. 

La matrice complessiva dei risultati di

La dispersione dei dati elaborati dal 

figure seguenti. 
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portati i valori minimo, massimo e medio in Mg/m3 su

la concentrazione media annua dell’inquinante consid

re nello stato di progetto, contributo differenziale d

 del progetto rispetto allo stato di fatto. 

 dei risultati su tutto l’areale di calcolo per la conc dei risultati su tutto l’areale di calcolo per la conc dei risultati su tutto l’areale di calcolo per la conc dei risultati su tutto l’areale di calcolo per la conc

Valore SDFValore SDFValore SDFValore SDF    
(Mg/m(Mg/m(Mg/m(Mg/m3333)))) 

Valore SDPValore SDPValore SDPValore SDP    
(Mg/m(Mg/m(Mg/m(Mg/m3333))))    

Contributo diffeContributo diffeContributo diffeContributo diffe
totale indottototale indottototale indottototale indotto

progettoprogettoprogettoprogetto    rispetrispetrispetrispet
(Mg/m(Mg/m(Mg/m(Mg/m3333))))

0,06 0,07 0,02 
3,38 2,95 2,25 
0,55 0,57 0,19 

ardia della salute umana 

la soglia dei 40 Mg/m3. Si verifica ulteriormente c

 2,25 Mg/m3 (SDP�S0) al valore di fondo previsto da 

i ottiene un valore di circa 19 Mg/m3, comunque infer

i di calcolo per ciascun punto di griglia è riportata all’

al modello per lo scenario Stato di Progetto (media
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su tutto l’areale di calcolo 

nsiderato: valore nello stato 

le del progetto rispetto allo 

ncentrazincentrazincentrazincentrazione media annua one media annua one media annua one media annua 

ifferenziale ifferenziale ifferenziale ifferenziale 
otto dal otto dal otto dal otto dal 
petto a S0petto a S0petto a S0petto a S0    

)))) 

Contributo differenziale Contributo differenziale Contributo differenziale Contributo differenziale 
totale indotto dal totale indotto dal totale indotto dal totale indotto dal 

progettoprogettoprogettoprogetto    rispetto a SDFrispetto a SDFrispetto a SDFrispetto a SDF    
(Mg/(Mg/(Mg/(Mg/mmmm3333)))) 

 �1,46 
 0,97 
 0,02 

 che sommando il valore 

da A.R.P.A. Lombardia per 

feriore al valore limite per il 

all’allegato 02. 

dia annua) è proposta alle 
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Figura 22. Mappe planimetrica dei valori di c
scenario “Stato Zero
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 di concentrazione media annua in Mg/m3 di particolato sottile (PM
ero” (in alto), “Stato di Fatto”(in centro), “Stato di progetto” (in bas
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Figura 23. Mappe planimetrica del valore di
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 differenziale netto del progetto rispetto allo stato zero (in alto) e r

basso). 
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Per quanto riguarda i valori giornalier

software dedicato RunAnalyzer ® vers

Nella seguente tabella vengono ripor

dei seguenti parametri connessi al 9

(36° valore più alto nell’anno): valore

contributo differenziale del progetto ri

 

Tabella XIX Tabella XIX Tabella XIX Tabella XIX ––––    Schema riassuntivo dei Schema riassuntivo dei Schema riassuntivo dei Schema riassuntivo dei 

giornaliera di particolato sottile (espregiornaliera di particolato sottile (espregiornaliera di particolato sottile (espregiornaliera di particolato sottile (espre

    
Valore S0Valore S0Valore S0Valore S0    
(Mg/m(Mg/m(Mg/m(Mg/m3333))))    

MinimoMinimoMinimoMinimo    0,12 
MassimoMassimoMassimoMassimo    4,35 
MedioMedioMedioMedio    0,65 
Valore limite Valore limite Valore limite Valore limite     
D.Lgs 133/D.Lgs 133/D.Lgs 133/D.Lgs 133/2010201020102010    

50  Mg/m3 per la salvaguard

 

I valori calcolati sono inferiori alla so

profili giornalieri, stimati da A.R.P.A. L

inferiori a 50 Mg/m3, con una casistic

contributo differenziale massimo (SDP

50 Mg/m3 non viene mai superata e l’

condizione attuale.  
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lieri, i dati del modello sono stati sottoposti a postpr

versione 2.4.2. 

portati i valori minimo, massimo e medio in Mg/m3 su

l 90° percentile della concentrazione giornaliera de

ore nello stato zero, valore nello stato di fatto, valore

o rispetto a S0, contributo differenziale del progetto ris

ei risultati su tutto l’areale di calcolo per il 90° percenei risultati su tutto l’areale di calcolo per il 90° percenei risultati su tutto l’areale di calcolo per il 90° percenei risultati su tutto l’areale di calcolo per il 90° percen

pressi come PMpressi come PMpressi come PMpressi come PM10101010).).).).    

Valore SDFValore SDFValore SDFValore SDF    
(Mg/m(Mg/m(Mg/m(Mg/m3333)))) 

Valore SDPValore SDPValore SDPValore SDP    
(Mg/m(Mg/m(Mg/m(Mg/m3333))))    

Contributo diffeContributo diffeContributo diffeContributo diffe
totale indottototale indottototale indottototale indotto

progetto rispetprogetto rispetprogetto rispetprogetto rispet
(Mg/m(Mg/m(Mg/m(Mg/m3333))))

0,17 0,18 0,07 
6,45 4,88 4,48 
1,05 1,10 0,45 

ardia della salute umana (da non superare per più di 35 ore/anno) 

 soglia dei 50 Mg/m3. Per il Comune di San Martino

A. Lombardia su base modellistica. I valori riportati p

tica nulla di superamento della soglia. Su questa ba

DP�S0) pari a 4,48 Mg/m3 a ciascuna media giornalie

e l’impatto del parametro specifico è sostanzialment
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tprocessazione mediante il 

su tutto l’areale di calcolo 

dell’inquinante considerato 

lore nello stato di progetto, 

o rispetto a SDF. 

entile della concentrazione entile della concentrazione entile della concentrazione entile della concentrazione 

ifferenziifferenziifferenziifferenziale ale ale ale 
otto dal otto dal otto dal otto dal 
petto a S0petto a S0petto a S0petto a S0    

)))) 

Contributo differenziale Contributo differenziale Contributo differenziale Contributo differenziale 
totale indotto dal totale indotto dal totale indotto dal totale indotto dal 

progetto rispetto a SDFprogetto rispetto a SDFprogetto rispetto a SDFprogetto rispetto a SDF    
(Mg/m(Mg/m(Mg/m(Mg/m3333)))) 

 �3,07 
 1,90 
 0,05 

ino del Lago si dispone di 

ti per il 2019 sono sempre 

 base, anche sommando il 

aliera dell’anno, la soglia di 

ente invariante rispetto alla 
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Discussione dei risultatiDiscussione dei risultatiDiscussione dei risultatiDiscussione dei risultati    

L’analisi modellistico/statistica della d

di impatto atmosferico negli scenar

inquinante e ciascun parametro, so

precedenti, mettendoli anche in relaz

zero) per una valutazione dell’impat

esercizio. 

Dal punto di vista strettamente num

parametro indagato, anche nell’ipotes

A.R.P.A. Lombardia per il territorio c

modellazione.  

Si verifica che le attività dell’impianto

con unica fonte significativa costituita

corrispondenza con lo svincolo tra q

attività con veicoli all’interno dell’imp

dei due parametri analizzati, soprattut

Per il kartodromo si verifica invece u

fattore di emissione più elevato per i k

di risospensione più elevato. 

Gli areali di massimo differenziale 

concentrati in corrispondenza dei trac

Il progetto di ampliamento comporta i

dei circuiti, le quali sono di natura più

chiuso) sono infatti confrontabili nei d

considerati nella presente relazione s

fatto uno spostamento di una quota

agricoli, producendo però nello ste

diluizione degli spazi occupati dai ve

delle emissioni, che rimangono pr

ridistribuzione spaziale all’interno del

nelle zone residenziali tra le due confi
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a dispersione degli inquinanti in atmosfera ha permes

nari stato di fatto e stato di progetto i cui risultat

sono stati esplicitati sia in forma tabellare, che gr

lazione con i valori previsti in condizione di impiant

patto netto attribuibile all’impianto stesso nelle due

numerico si verifica il sostanziale rispetto dei limit

tesi di sommare il valore differenziale massimo al va

io comunale di San Martino del Lago nello stesso

nto motoristico insistono su un’area scarsamente im

ita dal traffico veicolare sulla SP87, con valori di con

 questa e le SP70 e SP7 e con la strada di accesso

pianto producono un sensibile aumento delle conc

ttutto a livello della porzione mediana e dei rettilinei p

e un impatto relativamente maggiore per il paramet

r i kart rispetto ad autoveicoli e motoveicoli di grossa

le non appaiono interessare alcuna abitazione res

racciati delle piste. 

ta inoltre delle differenze poco significative rispetto al

 più che altro distributiva. I livelli differenziali rispetto 

ei due scenari, a fronte di una fruizione delle piste c

e sarà pressoché invariata. Le modificazioni nei tracc

ota emissiva verso le aree che ad oggi sono occ

stesso tempo una diminuzione in ulteriori aree pe

i veicoli. Questo fenomeno genera di fatto una sorta

pressoché confrontabili in termini quantitativi e 

della pertinenza dell’impianto motoristico. Le modifi

nfigurazioni è invece sostanzialmente trascurabile. 
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esso di definire un quadro 

ltati, suddivisi per ciascun 

 grafica, nei sottoparagrafi 

anto chiuso (scenario stato 

due differenti condizioni di 

miti normativi per ciascun 

 valore di fondo previsto da 

so anno cui si riferisce la 

e impattata da emissioni e 

concentrazioni massimali in 

sso all’impianto stesso. Le 

oncentrazioni medie annue 

ei principali dell’autodromo. 

etro polveri, in virtù di un 

ssa cilindrata e di un fattore 

residenziale, ma risultano 

 alla configurazione attuale 

tto allo stato zero (impianto 

che nei termini massimali 

acciati invece producono di 

ccupate da appezzamenti 

 per effetto della maggior 

orta di autocompensazione 

e solo soggette ad una 

difiche alla qualità dell’aria 
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Alla luce dei risultati prodotti dall’ana

area urbana ed extraurbana dai valo

potenzialmente più rappresentativi p

progetto appare sostanzialmente c

condizione attualmente autorizzata e 

che possano comportare il superam

dell’aria per i principali parametri desc

Si evidenziano unicamente insorgenz

quali tuttavia risultano corrispondenti 

trascurabile) per le aree a fruizione più

I risultati permettono ragionevolmente

di qualità dell’aria che sono scarsame

il monossido di carbonio, con valor

grandezza rispetto al limite massimo

contenuti (come ad esempio il bios

associano anche condizioni valori di s
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nalisi (che ha considerato i parametri chimici gener

alori di fondo relativamente più prossimi rispetto a

i per l’individuazione di eventuali criticità legate al 

contenuto in termini quantitativi, generalmente 

e non tale da presentare una probabilità significativa

amento diffuso su areali significativi e sensibili dei v

escrittori. 

enze di areali piuttosto contenuti di aumento massi

nti alle aree della pista e con un interessamento mol

 più spiccatamente residenziale. 

nte di concludere che non vi saranno criticità neppu

mente significativi in termini di impatto già nello stato

alori di media mobile su 8 ore generalmente infer

o, nelle aree dei grandi centri urbani) e/o con fattor

biossido di zolfo, per cui ad un fattore di emissio

di stato di fatto fortemente inferiori rispetto ai limiti no
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neralmente caratterizzati in 

 ai rispettivi limiti e quindi 

al progetto), l’impatto del 

te invariante rispetto alla 

tiva di insorgenza di criticità 

i valori limite per la qualità 

ssimo di concentrazione, i 

olto più marginale (se non 

pure per ulteriori parametri 

ato zero (come ad esempio 

ferior di circa 1 ordine di 

tori di emissioni fortemente 

ssione molto contenuto si 

normativi). 
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MISURE DI MITIGAZIONEMISURE DI MITIGAZIONEMISURE DI MITIGAZIONEMISURE DI MITIGAZIONE    

Come già parzialmente specificato pe

mitigazione volti al contenimento delle

� umidificazione controllata del

� copertura del materiale accu

vento; 

� bagnamento/pulizia delle pist

� controllo della velocità dei m

e riducendo l’eventuale sospe

� possibilità di effettuare traspo

� organizzazione dell’area di 

pesanti. 

Contribuirà al contenimento della form

diesel con filtro antiparticolato per le 

e garantendo comunque la corretta e

Non da ultimo risulterà fondamentale

momento le lavorazioni possano ess

inquinanti. 

Anche in relazione alle esigenze oper

realizzazione delle opere durante i me

la formazione ed il ristagno di inquina

secondaria di ozono). 

 

Durante la fase di esercizio le model

significativo, né in termini numerici, né

una modellazione matematica in cu

progettuale è stata prevista la necess

contenere le stesse al di sotto dei va

propagazione degli inquinanti stesso 

In questo senso appaiono trovare pie

che possano contribuire:  

� all’assorbimento di quota p

processi metabolici, come ad

� al contenimento della dispers
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 per la trattazione delle fasi di cantiere, il progetto p

elle polveri aerodisperse, tra cui nello specifico si ind

del materiale polverulento accumulato nelle aree di ca

ccumulato soprattutto durante periodi particolarmen

piste di movimentazione dei mezzi pesanti; 

i mezzi in movimentazione, in modo da favorire spos

spensione di polveri anche da aree meno transitate / 

porti di materiale in contenitori di raccolta chiusi; 

di cantiere in modo da limitare il percorso di mo

ormazione di inquinanti nelle fasi di cantiere anche il 

 le movimentazioni e di apparecchi di lavoro possibil

a e periodica manutenzione di tutti i mezzi con motore

tale una corretta e specifica formazione del persona

essere condotte secondo criteri di prevenzione/riduz

perative dell’impianto, il cronoprogramma di interven

 mesi autunnali ed invernali, evitando pertanto i period

inanti atmosferici (come ad esempio i mesi estivi in r

dellazioni effettuate indicano una condizione di impa

, né in termini spaziali. Considerando comunque che

 cui è insito un margine di errore, in via ulteriorm

essità di poter introdurre misure di mitigazione delle

i valori massimali misurati e/o che impediscano o re

so dalle sorgenti emissive ai recettori potenzialmente

 piena applicazione mitigazioni di tipo barriera a ver

 parte di inquinanti aerodispersi (e che la vegeta

 ad esempio gli ossidi di azoto);  

ersione di particolato;  
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 prevede degli interventi di 

indica: 

i cantiere; 

ente siccitosi o con forte 

ostamenti a bassa velocità 

e / più polverose; 

ovimentazione dei mezzi 

e il corretto utilizzo di mezzi 

ibilmente a motore elettrico 

tore a combustione. 

nale edile, affinché in ogni 

duzione della formazioni di 

ento prevede comunque la 

riodi dell’anno più critici per 

in relazione alla formazione 

patto non particolarmente 

he i risultati sono il frutto di 

rmente cautelativa in fase 

elle emissioni che possano 

 rendano più difficoltosa la 

nte più sensibili. 

verde arborea ed arbustiva 

etazione utilizza nei propri 
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� al contenimento della radiazio

� all’assorbimento notturno d

mitigazione della temperatura

� all’ottenimento di un effet

potenziamento delle funziona

La possibilità di mitigare le emissioni 

scientifica (Bowker et al., 2007, Balda

stradali come barriere acustiche e v

inquinanti aerodispersi, almeno nell’am

Sempre recentemente sono stati ino

rimuovere gli inquinanti più diffusi nel

importanti aree urbane degli Stati Unit

La procedura modellistica americana 

Italia, con particolare riferimento al C

previsionale delle capacità mitigative

territorio comunale (Buffoni et al. 2012

Nel sopraccitato studio vengono espo

individuo arboreo/arbustivo, determin

nella seguente tabella. 

Tabella Tabella Tabella Tabella XX XX XX XX ––––    Capacità di rimozione deCapacità di rimozione deCapacità di rimozione deCapacità di rimozione de

 
 Alberi Alberi dAlberi Alberi d
PMPMPMPM10101010    
OOOO3333    
NONONONO2222    
SOSOSOSO2222    

Fonte dati: Buffoni, Toccafondi, Pinzauti, 2012.

 

La barriera vegetazionale si configura

più vicino possibile alla sede stradale

La barriera vegetazionale mitiga gli 

antropiche, per effetti sia di assorbime

stessi nei processi biochimici di fotos

per effetti di adsorbimento del partico

terra in occasione di precipitazioni atm

mitigante di contenimento della circo

rispetto alla dispersione degli inquinan
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zione solare trasmessa al suolo; 

 delle radiazioni infrarosse emesse da superfici 

tura);  

ffetto di mascheramento, con ulteriore funzion

nalità di interconnessione ecologica (ecotono). 

ni da traffico con vegetazione è stata ampiamente a

ldauf et al., 2008, Cahill, 2010) e studi recenti hann

e vegetazione possono fornire una strategia effica

ll’ambito più prossimo alla sede stradale (Heist et al.,

inoltre condotti studi previsionali specifici sulla cap

nelle aree urbane. Specificamente tali studi sono sta

niti mediante utilizzo di un apposito modello di calco

na è stata recepita ed applicata nell’ultimo decennio

al Comune di Forlì che ha prodotto un apposito do

tive delle aree verdi, nei confronti degli inquinant

012). 

sposti i risultati in termini di quantitativi annui di inqui

minati mediante l’applicazione del modello UFORE 

 degli inquinanti per la progettazione di nuove aree v degli inquinanti per la progettazione di nuove aree v degli inquinanti per la progettazione di nuove aree v degli inquinanti per la progettazione di nuove aree v

Capacità di rimozione inquinanti (g/anno perCapacità di rimozione inquinanti (g/anno perCapacità di rimozione inquinanti (g/anno perCapacità di rimozione inquinanti (g/anno per    inininin
eri di 1eri di 1eri di 1eri di 1aaaa    grandezzagrandezzagrandezzagrandezza    Alberi di 2Alberi di 2Alberi di 2Alberi di 2aaaa    grandezzagrandezzagrandezzagrandezza    

150 75 
100 30 
30 10 
4 1.5 

12. 

ura come un intervento di afforestazione di profond

ale, compatibilmente con le indicazioni di sicurezza p

gli effetti di degrado della qualità dell’aria dovuti 

imento di inquinanti gassosi a livello degli apparati fo

tosintesi clorofilliana e respirazione cellulare del com

icolato sulle strutture cerose di foglie e fusto, con con

 atmosferiche. La presenza di alberi ed arbusti svolg

ircolazione dell’aria, creando un filtro non solo bioc

inanti in atmosfera.  
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ci artificiali irraggiate (con 

ione paesaggistica e di 

e analizzata dalla comunità 

nno suggerito che barriere 

icace nella riduzione degli 

, 2009; Finn et al., 2010). 

apacità delle aree verdi di 

stati condotti dapprima per 

lcolo, denominato UFORE. 

io anche a casi di studio in 

 documento di valutazione 

anti gassosi impattanti sul 

quinanti rimossi per singolo 

E e che vengono riportati 

e verdi urbane.e verdi urbane.e verdi urbane.e verdi urbane. 

individuo)individuo)individuo)individuo)    
ArbustiArbustiArbustiArbusti    

30 
10 
3 

0.5 

ndità variabile da inserire il 

a per l’utenza.  

uti all’impatto delle attività 

ti fogliari (con impiego degli 

omparto vegetazionale), sia 

conseguente dilavamento a 

olge inoltre l’ulteriore effetto 

iochimico, ma anche fisico 



 

File 
00X69 VIATM 01 

Revisi
01 

 

La mitigazione deve quindi essere re

possibile fitto e dando preferenza a

maggiormente resistenti agli inquinan

una filtrazione attiva durante tutto il pe

Alcune specie vegetali sopportano m

da Ibimet, l’Istituto di biometeorologia

l’analisi dell’economia agraria) ed in 

“urbano” sono quelle autoctone e del

Di seguito si elencano (in modo pur

funzioni precedentemente descritte (tr

2 Fraxinus excelsior, Fraxinus ornus, 

Cercis siliquastrum, Morus spp., Alnus

spp, (Aesculus hippocsttaneum, Lauru

Fra gli arbusti: Berberis spp, Elaeagn

spp, Photinia serrulata, Ilex aquifolium,

Gli elementi che caratterizzano una b

la definizione di altezza e larghezza de

Nella scelta delle specie sono da priv

� piante con fogliame anche ne

� sempreverdi, per evitare riduz

� specie rustiche, che richiedon

� vegetazione resistente agli 

prossimità di arterie stradali a

Le specie consigliate sono utili al per

permettono anche inserimenti singoli 

In virtù dello stato dei luoghi e degli

ritenere che i livelli di inquinanti atmo

contenuti a valori inferiori rispetto a 

soltanto delle funzionalità naturali d

intervento, con particolare riferimento 
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 realizzata con inserimento di fasce tampone, con un

 ad impianti multispecifici con siepi stratificate, co

nanti e con una componente arborea�arbustiva sem

l periodo dell’anno. 

 meglio l’inquinamento atmosferico rispetto ad altre 

gia del CNR di Bologna, e da CREA, Consiglio per la

n generale, le specie migliori che possono resiste

della flora locale. 

puramente descrittivo e non esaustivo) alcune spec

 (tra parentesi specie non autoctone): 

s, Acer campestre, Acer platanoides, Acer pseudop

nus glutinosa, Carpinus betulus, Tilia cordata, Ulmus 

urus nobilis); 

gnus spp, Ligustrum spp, e Viburnum tinus, Crataeg

m, Nerium oleander, Mahonia aquifolium, Pittosporum

a barriera vegetale all’inquinamento atmosferico sono

 della fascia piantumata. 

rivilegiare alcune caratteristiche: 

 nella parte bassa del tronco, per aumentare l’effetto

duzioni di efficacia nei periodi invernali; 

dono una manutenzione limitata e l’abbattimento dei 

gli agenti inquinanti, considerando che molti inte

a traffico intenso. 

perseguimento di un migliore aspetto paesaggistico

oli con risultati elevati. 

egli ulteriori interventi di potenziamento del verde in

mosferico differenziali indotti dal progetto saranno c

 a quelli calcolati per via modellistica, ad ulteriore g

li dell’area, ma anche della salubrità dell’aria nei 

to alle zone occupate da edifici ad uso residenziale.
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 un sesto di impianto il più 

con inserimento di specie 

empreverde che garantisca 

re (come da studi realizzati 

r la Ricerca in agricoltura e 

stere al forte inquinamento 

pecie idonee a svolgere le 

doplatanus, Celtis australis, 

us spp., Quercus spp, Salix 

egus monogyna, (Forsythia 

rum tobira, Arbutus unedo). 

ono la scelta delle specie e 

tto barriera; 

ei costi di realizzazione; 

nterventi si inseriscono in 

ico ed ecologico in quanto 

 in progetto è ragionevole 

o comunque efficacemente 

e garanzia della tutela non 

ei siti limitrofi a quello di 

le. 
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opportune procedure e calend

ragionevolmente un impatto assa

alle polveri, la cui formazione sar

� in fase di esercizio l’aumento 

interessato dal progetto perme

particolato) media giornaliera de

produrre valori massimali che p

soglie per la salvaguardia della

differenziali massimi direttament

della propria rete regionale di mo

� l’analisi del contributo delle dive

parte dei mezzi su pista, rispett

massimi contenuti e concentra

propagazione all’esterno dello st

� la riconfigurazione dei due tracc

globali della qualità dell’aria, co

pista ad aree ad oggi agricole, s

� in via cautelativa e nell’ottica di 

comprende la previsione di un p

ulteriori fasce tampone di siepe 

rimozione di inquinanti primari, 

inquinanti stessi e nel mascheram
 

Si fa rilevare inoltre che per il parame

gli ossidi di azoto prodotti dalle varie

risulta pari a circa il 25% del totale di

la quale poi nel tempo si ossida ad 

ossidazione, è comunque ragionevol

quanto calcolato (che si ribadisce ra
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la dispersione degli inquinanti in atmosfera connessa

anto motoristico esistente “Angelo Bergamonti”, sito

CR), permette di affermare in sintesi quanto segue: 

di cantiere, gli interventi di mitigazione previsti, i

ndarizzazioni delle diverse fasi di lavorazione, pe

ssai contenuto da parte di inquinanti aerodispersi, co

sarà il più possibile ridotta; 

to dei flussi di traffico sulla viabilità esistente ed 

mette di stimare un aumento della concentrazione

dei principali inquinanti aerodispersi non particolarm

e possano comportare criticità in termini di supera

lla salute umana, neppure nell’ipotesi peggiorativa 

ente alle concentrazioni di fondo previste da A.R.P.A

 monitoraggio della qualità dell’aria; 

iverse sorgenti emissive permette di verificare un c

etto all’induzione di traffico all’esterno del comparto

trati proprio a livello dei due circuiti e con un so

 stesso; 

acciati esistenti produrrà di fatto un impatto invarian

 con virtuale spostamento dell’impatto prodotto da 

, sempre comprese all’interno della pertinenza dell’im

 di poter ulteriormente contenere l’impatto generato 

n potenziamento delle strutture verdi presenti attualm

e arboreo�arbustiva, che possano svolgere un ruolo 

ri, nella protezione dei recettori sensibili in relazion

ramento dell’impianto di futura realizzazione.  

metro biossido di azoto l’analisi ha considerato l’ipot

arie sorgenti siano sottoforma di NO2. In realtà l’em

 di NOX, con una miscela di emissione sbilanciata ve

d NO2. Non potendo disporre di dati certi circa la v

vole ritenere che l’impatto generale nell’area di calco

 rappresenta il caso limite in cui tutta la miscela N
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i, in combinazione con le 
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ne media annua e (per il 

rmente significativa, senza 
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to dall’impianto, il progetto 
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ione alla dispersione degli 

otesi peggiorativa che tutti 

emissione specifica di NO2 

 verso la componente NO, 
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alcolo sia minore rispetto a 

a NOX sia istantaneamente 
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onsiderando che durante il tempo in cui la miscela

e il pennacchio inquinante subisce una diluizione de

lazione tecnica contiene una valutazione previsional

atico/modellistico/statistico con modelli di calco

 livello nazionale da A.P.A.T.. La modellazione ed i re

elaborati con CALMET calibrato con dati desunti d

ate della rete SYNOP�ICAO integrate con i dati d

CR), nonché su dati sui flussi veicolari forniti dag

missione ricavabili da database nazionali, e sono co

li stessi dati di ingresso.  
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ela di emissione si ossida 

della concentrazione totale 

nale di impatto atmosferico 

lcolo riconosciuti a livello 

i relativi risultati sono basati 

i da misurazioni dirette da 

ti della centralina A.R.P.A. 
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Matrici complessive di calcolo e mappe concentrazione 
parametro ossidi di azoto (NOX espressi come NO2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



601866 601966 602066 602166 602266 602366 602466 602566 602666 602766 602866 602966 603066 603166 603266 603366 603466 603566 603666 603766 603866

4993973 0,27 0,28 0,30 0,31 0,32 0,33 0,35 0,37 0,39 0,41 0,43 0,46 0,48 0,50 0,53 0,56 0,60 0,66 0,85 1,02 0,78

4993873 0,30 0,32 0,33 0,35 0,37 0,38 0,41 0,43 0,45 0,48 0,51 0,53 0,56 0,59 0,62 0,66 0,72 0,84 1,37 1,31 0,94

4993773 0,34 0,36 0,38 0,40 0,42 0,45 0,48 0,51 0,54 0,57 0,60 0,63 0,66 0,69 0,73 0,78 0,85 1,00 1,61 1,38 1,04

4993673 0,39 0,42 0,44 0,47 0,50 0,54 0,57 0,61 0,65 0,69 0,72 0,75 0,79 0,82 0,86 0,91 1,00 1,15 1,89 1,47 1,14

4993573 0,46 0,49 0,53 0,56 0,61 0,66 0,71 0,76 0,81 0,85 0,88 0,92 0,95 0,99 1,03 1,08 1,17 1,35 3,46 1,50 1,24

4993473 0,55 0,59 0,64 0,70 0,77 0,85 0,91 0,97 1,02 1,07 1,11 1,15 1,18 1,21 1,25 1,31 1,40 1,65 3,01 1,59 1,37

4993373 0,68 0,75 0,83 0,94 1,04 1,14 1,22 1,29 1,35 1,40 1,44 1,47 1,50 1,53 1,57 1,62 1,72 2,10 2,33 1,74 1,55

4993273 0,89 1,02 1,19 1,38 1,53 1,66 1,75 1,83 1,88 1,93 1,96 1,99 2,01 2,04 2,06 2,11 2,22 3,00 2,43 2,04 1,84

4993173 1,32 1,68 2,11 2,41 2,61 2,74 2,82 2,88 2,92 2,94 2,95 2,96 2,96 2,96 2,97 3,00 3,14 7,20 2,99 2,63 2,35

4993073 3,20 5,87 6,61 6,77 6,76 6,68 6,56 6,44 6,30 6,17 6,04 5,91 5,79 5,68 5,57 5,51 5,64 6,02 4,95 4,34 3,65

4992973 3,37 4,45 5,19 5,70 6,11 6,48 6,84 7,19 7,55 7,93 8,34 8,79 9,29 9,86 10,52 11,35 12,71 14,26 16,11 19,02 12,20

4992873 1,81 2,03 2,24 2,41 2,56 2,69 2,80 2,90 2,98 3,06 3,13 3,20 3,26 3,32 3,40 3,52 4,02 3,71 3,19 2,64 2,06

4992773 1,31 1,42 1,51 1,59 1,67 1,74 1,80 1,86 1,90 1,95 1,98 2,01 2,04 2,06 2,09 2,16 2,61 2,25 1,76 1,48 1,28

4992673 1,05 1,11 1,16 1,20 1,25 1,29 1,33 1,36 1,39 1,41 1,43 1,44 1,45 1,46 1,46 1,47 1,62 1,38 1,15 1,01 0,92

NO2 - CONCENTRAZIONE MEDIA ANNUA - SCENARIO STATO ZERO (S0) (ug/mc)
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601866 601966 602066 602166 602266 602366 602466 602566 602666 602766 602866 602966 603066 603166 603266 603366 603466 603566 603666 603766 603866

4993973 0,38 0,39 0,41 0,43 0,45 0,47 0,49 0,52 0,55 0,59 0,62 0,65 0,68 0,72 0,75 0,78 0,82 0,88 1,06 1,21 0,97

4993873 0,42 0,44 0,46 0,49 0,51 0,54 0,57 0,61 0,65 0,69 0,73 0,76 0,80 0,84 0,89 0,93 0,99 1,10 1,61 1,54 1,16

4993773 0,48 0,51 0,53 0,56 0,60 0,63 0,68 0,72 0,77 0,83 0,88 0,92 0,97 1,01 1,07 1,13 1,20 1,32 1,92 1,66 1,30

4993673 0,55 0,58 0,62 0,66 0,71 0,76 0,82 0,88 0,95 1,02 1,08 1,14 1,20 1,26 1,33 1,41 1,47 1,59 2,27 1,81 1,44

4993573 0,63 0,69 0,74 0,79 0,86 0,94 1,03 1,12 1,20 1,29 1,38 1,45 1,53 1,64 1,79 1,95 1,96 1,98 3,96 1,92 1,60

4993473 0,75 0,82 0,90 0,99 1,09 1,21 1,33 1,46 1,58 1,72 1,88 1,97 2,06 2,27 3,07 7,97 5,28 2,55 3,64 2,09 1,78

4993373 0,91 1,01 1,13 1,28 1,45 1,62 1,80 1,99 2,21 2,53 3,48 3,15 2,92 3,18 4,36 6,89 3,28 3,11 3,07 2,32 2,01

4993273 1,15 1,32 1,55 1,81 2,07 2,33 2,64 2,94 3,28 4,03 5,92 4,62 4,26 7,91 14,48 5,26 4,28 4,24 3,27 2,67 2,33

4993173 1,61 2,02 2,52 2,93 3,31 3,85 7,76 6,67 6,26 14,06 13,38 5,62 5,91 9,35 11,51 6,30 7,93 8,65 3,88 3,27 2,86

4993073 3,53 6,28 7,11 7,38 7,57 7,97 17,11 19,26 18,20 14,80 13,88 16,09 21,72 13,89 10,89 10,23 7,61 7,15 5,74 4,94 4,13

4992973 3,69 4,82 5,63 6,23 6,77 7,31 7,81 8,31 8,82 9,34 9,88 10,42 10,97 11,49 12,02 12,63 13,78 15,08 16,76 19,57 12,65

4992873 2,08 2,34 2,59 2,82 3,03 3,21 3,38 3,52 3,65 3,78 3,87 3,94 3,99 4,02 4,04 4,11 4,59 4,21 3,62 3,01 2,40

4992773 1,55 1,68 1,80 1,92 2,03 2,12 2,20 2,28 2,34 2,40 2,43 2,45 2,46 2,46 2,48 2,53 2,99 2,59 2,07 1,76 1,54

4992673 1,26 1,34 1,41 1,47 1,53 1,58 1,63 1,67 1,70 1,72 1,73 1,73 1,73 1,72 1,72 1,73 1,88 1,62 1,38 1,23 1,12

NO2 - CONCENTRAZIONE MEDIA ANNUA - SCENARIO STATO DI FATTO (SDF) (ug/mc)



602000 602200 602400 602600 602800 603000 603200 603400 603600 603800

NO2 - Concentrazione media annua - SDF (ug/mc)

4992800

4993000

4993200

4993400

4993600

4993800

C I M I T E R O

0

5

10

15

20

25

30



601866 601966 602066 602166 602266 602366 602466 602566 602666 602766 602866 602966 603066 603166 603266 603366 603466 603566 603666 603766 603866

4993973 0,40 0,41 0,43 0,45 0,47 0,49 0,52 0,55 0,58 0,62 0,65 0,69 0,73 0,77 0,80 0,83 0,87 0,92 1,10 1,25 1,01

4993873 0,44 0,47 0,49 0,51 0,54 0,57 0,60 0,64 0,68 0,73 0,78 0,82 0,86 0,91 0,95 1,00 1,05 1,15 1,67 1,59 1,20

4993773 0,50 0,53 0,56 0,59 0,63 0,67 0,72 0,77 0,82 0,88 0,94 0,99 1,04 1,10 1,16 1,21 1,27 1,39 1,98 1,72 1,35

4993673 0,57 0,61 0,65 0,70 0,75 0,81 0,87 0,94 1,01 1,09 1,17 1,24 1,32 1,40 1,48 1,54 1,58 1,68 2,35 1,87 1,50

4993573 0,67 0,72 0,77 0,84 0,91 1,00 1,09 1,18 1,28 1,38 1,50 1,61 1,76 1,98 2,18 2,21 2,13 2,10 4,05 2,00 1,67

4993473 0,78 0,86 0,94 1,03 1,14 1,27 1,41 1,55 1,69 1,85 2,05 2,22 2,48 3,75 5,10 6,31 4,57 2,70 3,75 2,18 1,86

4993373 0,95 1,06 1,18 1,34 1,51 1,69 1,89 2,11 2,35 2,72 3,74 3,58 3,64 3,77 3,85 4,14 3,40 3,25 3,18 2,42 2,09

4993273 1,19 1,37 1,60 1,87 2,14 2,42 2,75 3,08 3,47 4,31 6,41 5,80 6,51 6,45 14,55 5,55 4,61 4,42 3,39 2,77 2,41

4993173 1,66 2,08 2,59 3,01 3,40 3,96 7,88 6,83 6,48 14,40 14,14 11,88 7,74 6,90 6,98 6,72 8,17 8,85 4,00 3,37 2,94

4993073 3,60 6,38 7,23 7,50 7,70 8,11 17,26 19,44 18,42 15,08 14,25 16,51 22,07 14,12 11,06 10,38 7,83 7,30 5,85 5,03 4,20

4992973 3,76 4,90 5,72 6,34 6,89 7,44 7,96 8,48 9,00 9,55 10,09 10,62 11,16 11,69 12,23 12,83 13,99 15,24 16,89 19,69 12,74

4992873 2,12 2,39 2,65 2,88 3,10 3,29 3,46 3,61 3,75 3,87 3,96 4,03 4,07 4,10 4,12 4,19 4,69 4,30 3,69 3,07 2,45

4992773 1,59 1,72 1,85 1,97 2,08 2,18 2,27 2,34 2,40 2,45 2,49 2,51 2,52 2,52 2,53 2,59 3,08 2,66 2,12 1,80 1,58

4992673 1,30 1,37 1,45 1,51 1,57 1,63 1,68 1,71 1,74 1,76 1,77 1,77 1,77 1,76 1,76 1,77 1,93 1,67 1,41 1,26 1,15

NO2 - CONCENTRAZIONE MEDIA ANNUA - SCENARIO STATO DI PROGETTO (SDP) (ug/mc)
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601866 601966 602066 602166 602266 602366 602466 602566 602666 602766 602866 602966 603066 603166 603266 603366 603466 603566 603666 603766 603866

4993973 0,12 0,13 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,21 0,22 0,23 0,25 0,26 0,27 0,27 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23

4993873 0,14 0,15 0,16 0,16 0,17 0,19 0,20 0,21 0,23 0,25 0,27 0,29 0,30 0,32 0,33 0,34 0,33 0,31 0,30 0,28 0,27

4993773 0,16 0,17 0,18 0,19 0,21 0,22 0,24 0,26 0,28 0,31 0,34 0,37 0,39 0,41 0,43 0,44 0,42 0,40 0,37 0,34 0,31

4993673 0,18 0,20 0,21 0,23 0,25 0,27 0,30 0,32 0,36 0,40 0,45 0,49 0,53 0,58 0,62 0,62 0,59 0,53 0,46 0,41 0,36

4993573 0,21 0,23 0,25 0,27 0,30 0,34 0,38 0,42 0,47 0,54 0,62 0,70 0,81 0,99 1,15 1,13 0,96 0,75 0,59 0,50 0,43

4993473 0,24 0,26 0,30 0,33 0,37 0,43 0,50 0,58 0,67 0,78 0,94 1,08 1,30 2,53 3,85 5,01 3,17 1,05 0,75 0,59 0,49

4993373 0,27 0,31 0,35 0,41 0,47 0,55 0,67 0,81 1,00 1,33 2,30 2,10 2,13 2,24 2,28 2,53 1,68 1,14 0,86 0,67 0,54

4993273 0,30 0,35 0,41 0,49 0,61 0,77 1,00 1,26 1,58 2,38 4,45 3,81 4,50 4,42 12,49 3,44 2,39 1,42 0,96 0,73 0,58

4993173 0,34 0,40 0,48 0,60 0,79 1,22 5,06 3,95 3,56 11,46 11,19 8,92 4,78 3,94 4,01 3,72 5,03 1,64 1,02 0,74 0,59

4993073 0,40 0,52 0,61 0,73 0,94 1,43 10,70 13,00 12,11 8,91 8,21 10,60 16,28 8,45 5,48 4,87 2,19 1,28 0,90 0,69 0,56

4992973 0,39 0,45 0,54 0,64 0,78 0,95 1,13 1,29 1,46 1,62 1,75 1,83 1,87 1,83 1,70 1,48 1,29 0,98 0,77 0,67 0,54

4992873 0,32 0,36 0,41 0,47 0,54 0,60 0,66 0,71 0,77 0,81 0,83 0,83 0,81 0,78 0,72 0,68 0,67 0,59 0,50 0,44 0,38

4992773 0,28 0,31 0,34 0,38 0,41 0,44 0,46 0,49 0,50 0,51 0,51 0,50 0,48 0,45 0,44 0,43 0,46 0,41 0,36 0,33 0,30

4992673 0,25 0,27 0,29 0,31 0,32 0,34 0,35 0,35 0,35 0,35 0,34 0,33 0,32 0,31 0,30 0,30 0,31 0,29 0,26 0,25 0,24

NO2 - CONCENTRAZIONE MEDIA ANNUA - CONTRIBUTO DI PROGETTO - DIFFERENZA SDP - S0 (ug/mc)
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601866 601966 602066 602166 602266 602366 602466 602566 602666 602766 602866 602966 603066 603166 603266 603366 603466 603566 603666 603766 603866

4993973 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04

4993873 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04

4993773 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,07 0,06 0,06 0,05

4993673 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08 0,11 0,12 0,14 0,15 0,13 0,11 0,09 0,08 0,07 0,06

4993573 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,12 0,16 0,23 0,33 0,39 0,26 0,17 0,12 0,10 0,08 0,07

4993473 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,08 0,09 0,11 0,13 0,18 0,25 0,42 1,47 2,03 -1,66 -0,71 0,14 0,11 0,09 0,08

4993373 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,08 0,09 0,11 0,15 0,19 0,26 0,43 0,71 0,59 -0,51 -2,75 0,12 0,14 0,11 0,10 0,08

4993273 0,04 0,05 0,06 0,06 0,08 0,09 0,11 0,14 0,19 0,28 0,49 1,17 2,25 -1,45 0,07 0,29 0,33 0,18 0,12 0,10 0,08

4993173 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,11 0,13 0,16 0,22 0,34 0,77 6,26 1,83 -2,45 -4,53 0,42 0,23 0,19 0,13 0,10 0,08

4993073 0,07 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16 0,18 0,22 0,28 0,37 0,42 0,35 0,23 0,17 0,15 0,22 0,15 0,11 0,09 0,08

4992973 0,07 0,08 0,09 0,11 0,12 0,13 0,15 0,16 0,19 0,21 0,21 0,20 0,19 0,20 0,20 0,20 0,21 0,16 0,12 0,12 0,09

4992873 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,10 0,09 0,07 0,06 0,05

4992773 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,06 0,08 0,07 0,05 0,04 0,04

4992673 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03

NO2 - CONCENTRAZIONE MEDIA ANNUA - CONTRIBUTO DI PROGETTO - DIFFERENZA SDP - SDF (ug/mc)
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NO2 - Contributo circuito SDP su SDF (ug/mc)
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Matrici complessive di calcolo e mappe concentrazione 
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601866 601966 602066 602166 602266 602366 602466 602566 602666 602766 602866 602966 603066 603166 603266 603366 603466 603566 603666 603766 603866

4993973 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10 0,11 0,12 0,14 0,21 0,27 0,18

4993873 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10 0,11 0,11 0,13 0,15 0,19 0,39 0,36 0,22

4993773 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10 0,10 0,11 0,12 0,12 0,13 0,15 0,17 0,23 0,46 0,37 0,24

4993673 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,10 0,10 0,11 0,12 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,18 0,20 0,26 0,54 0,38 0,26

4993573 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,13 0,14 0,15 0,16 0,16 0,17 0,19 0,21 0,24 0,30 1,10 0,36 0,27

4993473 0,09 0,10 0,11 0,11 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 0,22 0,24 0,28 0,37 0,89 0,35 0,28

4993373 0,11 0,12 0,13 0,15 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,29 0,34 0,48 0,57 0,36 0,30

4993273 0,14 0,16 0,19 0,21 0,24 0,25 0,27 0,28 0,29 0,30 0,31 0,31 0,32 0,33 0,35 0,37 0,42 0,73 0,52 0,39 0,33

4993173 0,20 0,25 0,32 0,36 0,39 0,41 0,42 0,43 0,44 0,44 0,45 0,45 0,46 0,47 0,48 0,50 0,57 2,13 0,57 0,46 0,40

4993073 0,47 0,85 0,95 0,97 0,97 0,96 0,94 0,93 0,91 0,90 0,88 0,87 0,86 0,85 0,85 0,86 0,96 1,16 0,83 0,70 0,58

4992973 0,48 0,65 0,75 0,83 0,89 0,94 0,99 1,04 1,09 1,15 1,21 1,28 1,35 1,44 1,55 1,69 2,00 2,25 2,44 2,84 1,81

4992873 0,27 0,30 0,33 0,36 0,38 0,40 0,42 0,44 0,45 0,46 0,48 0,49 0,51 0,52 0,55 0,59 0,79 0,70 0,55 0,45 0,35

4992773 0,20 0,21 0,23 0,24 0,26 0,27 0,28 0,29 0,30 0,30 0,31 0,32 0,33 0,34 0,36 0,39 0,58 0,47 0,33 0,26 0,22

4992673 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,20 0,21 0,22 0,22 0,23 0,23 0,24 0,24 0,25 0,26 0,27 0,34 0,28 0,21 0,18 0,16

PM10 - CONCENTRAZIONE MEDIA ANNUA - SCENARIO STATO ZERO (S0) (ug/mc)
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PM10 - Concentrazione media annua - S0 (ug/mc)
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601866 601966 602066 602166 602266 602366 602466 602566 602666 602766 602866 602966 603066 603166 603266 603366 603466 603566 603666 603766 603866

4993973 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10 0,10 0,11 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,18 0,25 0,31 0,22

4993873 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10 0,10 0,11 0,12 0,13 0,13 0,14 0,15 0,17 0,18 0,20 0,24 0,43 0,41 0,26

4993773 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10 0,11 0,12 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,20 0,22 0,25 0,30 0,52 0,43 0,29

4993673 0,09 0,10 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,19 0,20 0,22 0,23 0,26 0,29 0,32 0,36 0,62 0,45 0,32

4993573 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,17 0,18 0,20 0,21 0,23 0,25 0,28 0,32 0,39 0,47 0,47 0,47 1,22 0,45 0,34

4993473 0,12 0,13 0,14 0,16 0,17 0,19 0,21 0,23 0,25 0,27 0,30 0,33 0,38 0,48 0,88 3,38 2,02 0,64 1,04 0,47 0,36

4993373 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,25 0,27 0,30 0,33 0,38 0,49 0,47 0,49 0,60 1,21 2,56 0,78 0,72 0,73 0,48 0,39

4993273 0,17 0,20 0,23 0,27 0,31 0,34 0,38 0,42 0,46 0,55 0,76 0,64 0,63 1,04 1,74 0,84 0,79 0,95 0,67 0,50 0,42

4993173 0,24 0,30 0,37 0,43 0,48 0,54 0,96 0,85 0,81 1,63 1,58 0,77 0,81 1,18 1,42 0,90 1,14 2,34 0,70 0,56 0,48

4993073 0,51 0,91 1,02 1,06 1,08 1,12 2,07 2,29 2,18 1,83 1,73 1,97 2,55 1,74 1,44 1,40 1,23 1,32 0,94 0,79 0,65

4992973 0,53 0,70 0,82 0,90 0,98 1,05 1,12 1,19 1,26 1,33 1,41 1,48 1,57 1,65 1,75 1,87 2,16 2,38 2,53 2,92 1,88

4992873 0,30 0,35 0,38 0,42 0,45 0,47 0,50 0,52 0,54 0,56 0,58 0,59 0,60 0,62 0,63 0,68 0,88 0,77 0,62 0,50 0,39

4992773 0,23 0,25 0,27 0,29 0,31 0,32 0,33 0,35 0,36 0,37 0,38 0,38 0,39 0,40 0,41 0,45 0,64 0,53 0,37 0,30 0,26

4992673 0,19 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,27 0,28 0,28 0,28 0,29 0,30 0,31 0,39 0,31 0,25 0,21 0,19

PM10 - CONCENTRAZIONE MEDIA ANNUA - SCENARIO STATO DI FATTO (SDF) (ug/mc)
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PM10 - Concentrazione media annua - SDF (ug/mc)
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601866 601966 602066 602166 602266 602366 602466 602566 602666 602766 602866 602966 603066 603166 603266 603366 603466 603566 603666 603766 603866

4993973 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10 0,10 0,11 0,12 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,19 0,26 0,32 0,23

4993873 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10 0,11 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,20 0,22 0,26 0,45 0,42 0,28

4993773 0,09 0,09 0,10 0,10 0,11 0,12 0,12 0,13 0,14 0,16 0,17 0,18 0,19 0,21 0,23 0,25 0,27 0,32 0,54 0,44 0,31

4993673 0,10 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,19 0,21 0,23 0,25 0,28 0,31 0,34 0,36 0,39 0,65 0,47 0,33

4993573 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,17 0,18 0,20 0,22 0,24 0,27 0,30 0,36 0,46 0,56 0,57 0,53 0,51 1,24 0,48 0,36

4993473 0,13 0,14 0,15 0,17 0,19 0,21 0,23 0,25 0,28 0,31 0,35 0,40 0,52 1,16 1,86 2,49 1,62 0,68 1,07 0,49 0,38

4993373 0,15 0,17 0,19 0,21 0,24 0,26 0,29 0,32 0,36 0,41 0,54 0,55 0,61 0,71 0,85 1,10 0,79 0,75 0,76 0,50 0,41

4993273 0,18 0,21 0,25 0,28 0,32 0,36 0,40 0,44 0,49 0,59 0,83 0,78 0,88 0,90 1,76 0,91 0,89 0,99 0,70 0,52 0,44

4993173 0,25 0,31 0,39 0,45 0,50 0,56 0,98 0,88 0,85 1,68 1,67 1,44 1,02 0,94 0,96 0,96 1,20 2,40 0,73 0,59 0,50

4993073 0,53 0,93 1,05 1,08 1,11 1,15 2,11 2,33 2,22 1,87 1,79 2,02 2,60 1,78 1,47 1,43 1,30 1,36 0,97 0,81 0,67

4992973 0,55 0,72 0,84 0,93 1,00 1,08 1,15 1,22 1,29 1,37 1,45 1,52 1,61 1,69 1,79 1,92 2,22 2,42 2,56 2,95 1,90

4992873 0,31 0,36 0,40 0,43 0,46 0,49 0,52 0,54 0,56 0,58 0,59 0,61 0,62 0,63 0,65 0,70 0,91 0,80 0,63 0,51 0,41

4992773 0,24 0,26 0,28 0,30 0,32 0,33 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39 0,39 0,40 0,41 0,43 0,46 0,67 0,54 0,38 0,31 0,27

4992673 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,28 0,28 0,29 0,29 0,30 0,31 0,32 0,40 0,33 0,26 0,22 0,20

PM10 - CONCENTRAZIONE MEDIA ANNUA - SCENARIO STATO DI PROGETTO (SDP) (ug/mc)
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PM10 - Concentrazione media annua - SDP (ug/mc)
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601866 601966 602066 602166 602266 602366 602466 602566 602666 602766 602866 602966 603066 603166 603266 603366 603466 603566 603666 603766 603866

4993973 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

4993873 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05

4993773 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 0,08 0,09 0,10 0,10 0,10 0,09 0,08 0,07 0,07

4993673 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,08 0,09 0,10 0,12 0,13 0,15 0,16 0,15 0,13 0,11 0,09 0,08

4993573 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12 0,15 0,20 0,28 0,37 0,37 0,30 0,21 0,15 0,11 0,09

4993473 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,11 0,13 0,17 0,21 0,32 0,95 1,63 2,25 1,35 0,31 0,19 0,13 0,10

4993373 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12 0,15 0,19 0,31 0,31 0,37 0,45 0,58 0,80 0,46 0,27 0,19 0,14 0,11

4993273 0,05 0,05 0,06 0,07 0,09 0,11 0,13 0,16 0,20 0,30 0,52 0,47 0,56 0,56 1,41 0,54 0,47 0,26 0,18 0,13 0,11

4993173 0,05 0,06 0,07 0,09 0,11 0,15 0,56 0,45 0,41 1,24 1,23 0,99 0,56 0,47 0,49 0,46 0,63 0,27 0,17 0,12 0,10

4993073 0,06 0,09 0,10 0,11 0,14 0,19 1,16 1,40 1,31 0,98 0,91 1,16 1,75 0,93 0,63 0,57 0,34 0,20 0,14 0,11 0,09

4992973 0,06 0,07 0,09 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24 0,25 0,25 0,25 0,24 0,22 0,22 0,16 0,13 0,11 0,09

4992873 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,10 0,11 0,11 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,10 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06

4992773 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,09 0,07 0,06 0,05 0,05

4992673 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04

PM10 - CONCENTRAZIONE MEDIA ANNUA - CONTRIBUTO DI PROGETTO - DIFFERENZA SDP - S0 (ug/mc)
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PM10 - Contributo circuito SDP su S0 (ug/mc)
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601866 601966 602066 602166 602266 602366 602466 602566 602666 602766 602866 602966 603066 603166 603266 603366 603466 603566 603666 603766 603866

4993973 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

4993873 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01

4993773 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01

4993673 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02

4993573 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,05 0,08 0,13 0,17 0,10 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02

4993473 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,05 0,07 0,14 0,68 0,97 -0,89 -0,40 0,04 0,03 0,02 0,02

4993373 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,08 0,12 0,11 -0,36 -1,46 0,01 0,03 0,03 0,02 0,02

4993273 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,07 0,14 0,25 -0,14 0,01 0,07 0,10 0,04 0,03 0,02 0,02

4993173 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,09 0,67 0,20 -0,24 -0,46 0,06 0,06 0,05 0,03 0,02 0,02

4993073 0,01 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,05 0,04 0,03 0,04 0,07 0,04 0,03 0,02 0,02

4992973 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02

4992873 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01

4992773 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01

4992673 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

PM10 - CONCENTRAZIONE MEDIA ANNUA - CONTRIBUTO DI PROGETTO - DIFFERENZA SDP - SDF (ug/mc)
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PM10 - Contributo circuito SDP su SDF (ug/mc)
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