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1. PREMESSA – INTRODUZIONE 
 
 
• Motivazioni alla base del progetto: 
 

1. Volontà, da parte della EuroForm, di affrontare il problema ambiente attraverso 
la costruzione di un substrato culturale e quindi interazione con l’istituzione 
scolastica e con Enti territoriali preposti alla salvaguardia e alla tutela 
dell’ambiente. 

 
2. Gli aspetti culturali, oltre che tecnici e scientifici, del progetto, hanno indotto la 

EuroForm a individuare, in una scuola come il Liceo Scientifico, dove 
sicuramente si formano le classi dirigenti del futuro, un elemento in più per 
pianificare e sviluppare atteggiamenti più responsabili verso l’ambiente, che 
scaturiscano dalla conoscenza e dalla consapevolezza che anche l’ambiente è 
una variabile del progresso, forse la più importante e comunque tale da essere 
considerata in ogni scelta dell’uomo nella progettazione di ogni sua attività. 
Pianificare in maniera attenta e organica una tale formazione e riuscire a 
rendere l’Ambiente un “bene economico” è forse l’unico modo per assicurare 
una “Vera Tutela Ambientale”, senza obblighi e forzature, ma impostata ad una 
piena coscienza del problema e alla economicità di azioni e comportamenti. La 
EuroForm, attraverso l’attività del suo Settore Ambiente, cerca con tutti i mezzi 
di raggiungere questi obiettivi; è infatti impegnata nella formazione attraverso 
Progetti IFTS, attraverso semplici progetti orientati alle singole scuole e 
attraverso specifici pacchetti formativi orientati agli Enti Locali e alle Aziende. 

 
3. Forte interessamento e lungimiranza del Preside, Prof. Marco Tani, dei suoi 

collaboratori, del Consiglio di Istituto e delle classi coinvolte, che hanno 
permesso la realizzazione del progetto con lo scopo di gettare le basi per un 
corretto inserimento degli allievi nella tematica ambientale e per una rivisitazione 
dei programmi curricolari in funzione delle stesse necessità che da essa 
emergono; è proprio dalla integrazione con i curricoli scolastici che si può 
riuscire a rendere interessante e fattibile il progressivo processo di 
avvicinamento dei ragazzi all’ambiente e alle sue necessità. Non bisogna infatti 
dimenticare il carattere trasversale della disciplina “ambiente” e quindi la 
necessità di affrontarla, nelle sue basi fondamentali, all’interno dei curricoli delle 
stesse materie “cosiddette tradizionali”. 

 
 
• Brevi cenni sul progetto: 

 
1. L’azione formativa si è ispirata alla necessità di fornire gli strumenti necessari 

per una reale integrazione dei giovani nell’ambiente in cui vivono, cercando di 
far crescere il livello di attenzione e di interesse per la sua tutela; allo stesso 
tempo il progetto ha voluto fornire anche una visione panoramica e l’occasione 
di approfondimenti culturali e scientifici sul tema del monitoraggio ambientale, 
messo in relazione con le attività umane e con i vari ecosistemi di riferimento, 
dando così anche un contributo all’orientamento in termini di future scelte di 
indirizzo formativo e alla formazione di una reale coscienza ambientale 
suffragata da specifiche conoscenze e capace di rappresentare un valore 
trasversale nell’ambito di ogni futura attività. 
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2. Un risultato particolarmente importante si è raggiunto anche con la proposta, da 
parte del L.a.M.M.A, di installare presso il Liceo B. Varchi di Montevarchi, una 
stazione meteorologica per il rilevamento dei dati meteorologici. 

 
I dati sono inviati, via satellite, presso lo stesso laboratorio di Firenze che, una 
volta trattati è in grado di ridirigerli verso il sistema di acquisizione della scuola 
e, attraverso un software di simulazione già presente nel laboratorio di 
informatica del liceo, ottenere , sia in forma numerica che grafica, l’analisi 
simulata del territorio di riferimento, in grado di permettere interessanti 
extrapolazioni di carattere tecnico e scientifico. Gli stessi dati sono fruibili 
mediante collegamento al sito Internet www.lamma.rete.toscana.it, con 
aggiornamento, in tempo reale, ogni 15 minuti. 
 

3. Nella seconda parte del progetto emerge l’interessante parallelizzazione fra 
azione didattica, realizzazione e messa a punto di uno specifico strumento 
previsionale per l’analisi delle ricadute di inquinanti da flussi di traffico nel 
territorio di Montevarchi, capace di rappresentare un importante strumento 
nell’ambito della pianificazione del territorio. 

 
 
• Prospettive: 
 

1. Sviluppo sia sul piano formativo che su quello progettuale orientato alla crescita 
di know-how e alla individuazione di strumenti sempre più idonei al 
monitoraggio del territorio e alla sua pianificazione, nel rispetto dell’ambiente e 
di chi lo vive. 
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1.1 PROGETTO “IL MONITORAGGIO AMBIENTALE: TRA 
CULTURA E PRODUTTIVITA” 

 
ANNO SCOLASTICO 1999/2000 – PARTE PRIMA 
INTEGRAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLE TECNICHE DI RILEVAMENTO 
AMBIENTALE 
 
 
PREMESSA 
 
Il progetto si sviluppa su scala biennale affrontando la tematica proposta in due successivi 
momenti formativi caratterizzati da diversi livelli di complessità e strutturati in modo da 
permettere un naturale inserimento dei discenti nel contesto didattico e la massima 
integrazione con le attività curricolari delle classi interessate, senza rinunciare ai necessari 
approfondimenti sia di carattere scientifico che socio-economico. 
 
 
 

CONTENUTI E ORGANIZZAZIONE: 
 

a) Attività di aggiornamento per gli insegnanti coordinatori e impostazione 
delle linee guida e dei percorsi da sviluppare. 

b) Attività formativa interna, rivolta agli allievi e svolta in modo differenziato 
nelle classi oggetto dell’azione formativa.Tale attività è centrata sugli 
aspetti culturali e scientifici collegati all’ambiente, nonchè sulla 
impostazione organizzativa dell’intero progetto, ed è svolta dagli 
insegnanti della classe all’interno dei vari spazi curricolari. 

c) Attività formativa esterna, rivolta agli allievi e svolta in orario pomeridiano 
da esperti esterni. Tale attività affronta il problema degli elementi 
fondamentali alla base di una corretta impostazione del monitoraggio 
ambientale, interpretazione dei relativi dati e conseguente valutazione di 
impatto con l’ecosistema di riferimento. 

d) Convegno  
 

 
• FASE A) 
 
Contenuto:  
 
ü Pianificazione dell’intero intervento formativo nella sua scansione biennale. 
ü Individuazione sotto-obiettivi e stesura di un programma di dettaglio che funga da 

guida per l’intero percorso formativo e da impostazione delle attività di classe. 
ü Analisi del materiale didattico e ricerca strategie di uso. 
ü Analisi dei criteri di coinvolgimento delle attività scolastiche in continuità con 

l’azione formativa svolta attraverso il progetto. 
 
 
 
 
 
 



 5 

• FASE B) 
 
Contenuto:  
 
ü Illustrazione, a ciascuna classe, dell’intero intervento formativo nella sua scansione 

biennale. 
ü Impostazione, da parte dei coordinatori, dei diversi percorsi formativi orientati agli 

aspetti collegati con il monitoraggio ambientale (Meteorologia, parametri chimici 
(inquinanti) e parametri fisici (meteo));  

 
• FASE C) 
 
Contenuto: 
 
ü Classificazione dei comparti ambientali; esempi sul territorio. 
ü Meteorologia, principi e implicazioni ambientali. 
ü Uso di Indicatori biologici come bioaccumulatori e come bioindicatori per la qualità 

dell’ambiente in riferimento agli specifici ecosistemi. 
ü Caratterizzazione del territorio attraverso dati rilevati da campagna di 

biomonitoraggio. 
ü Meteorologia, parametri da monitorare, loro utilizzazione e interpretazione 
ü Caratterizzazione del territorio attraverso dati meteo climatici. 
ü Implicazione fra processo produttivo e ambiente; classificazione delle sorgenti 

inquinanti indotte da attività umane. 
ü Classificazione delle tecniche di monitoraggio ambientale. 
ü Analisi risultati ottenuti da campagna di biomonitoraggio e conclusioni”. 
ü Visita al Laboratorio di meteorologia e modellistica ambientale di Firenze (La.MMA)  
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ANNO SCOLASTICO 2000/2001 – PARTE SECONDA 
INTEGRAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLE TECNICHE DI RILEVAMENTO 
AMBIENTALE 
 
ü FLUSSI DI TRAFFICO NEL CONTESTO AMBIENTALE, SOCIO-ECONIMICO E 

PRODUTTIVO DEL VALDARNO ARETINO 
ü TECNICHE DI TELERILEVAMENTO DA SATELLITE, DI BIOMONITORAGGIO E DI 

RILEVAMENTO DATI CHIMICI E METEO DA POSTAZIONI FISSE E MOBILI SUL 
TERRITORIO  

ü ANALISI OGGETTIVA  E PREDITTIVA DEI DATI. 
ü METODOLOGIE A CONFRONTO 

 
 
PREMESSA 
 
Partendo da quanto già sviluppato nel precedente anno scolastico, durante il quale 
abbiamo affrontato le problematiche di base connesse al monitoraggio ambientale, sia dal 
punto di vista dei parametri da controllare che delle tecniche da utilizzare, motivati dal forte 
interesse suscitato non solo nell’ambito della scuola ma anche nelle più importanti realtà 
del territorio preposte alla tutela e alla salvaguardia dell’ambiente, sia in ambito locale che 
provinciale, regionale e nazionale, abbiamo affrontato gli aspetti applicativi del 
monitoraggio ambientale, all’interno di una importante tematica quale quella dei Flussi di 
Traffico nel territorio del Valdarno Aretino e della loro correlazione con gli aspetti culturali e 
le attività socio-economiche e produttive del territorio di riferimento. 
La scelta del tema da sviluppare non è stata affatto casuale, se si tiene conto del fatto che, 
proprio in tale periodo, i soggetti istituzionali locali stanno affrontando questo problema nel 
tentativo di individuare una soluzione ormai attesa da tanto tempo. 
 
A tale progetto, oltre alla scuola e alla EuroForm s.cr.l., hanno offerto la loro 
collaborazione: 
 

• Valdarno sviluppo s.p.a.  
• Comune di Montevarchi  
• Laboratorio di meteorologia e modellistica ambientale della 

Regione Toscana (La.M:M.A.) di Firenze 
• MAIND s.r.l. di Milano 
• ARPAT di Arezzo 
• ENEA  
• LONZA s.p.a 
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ANALISI DEL TRAFFICO E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI PROVOCATI SULLA 
QUALITA’ DELL’ARIA NEL TERRITORIO DI MONTEVARCHI 
 
 
1. IL PROBLEMA DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO GENERATO DAL TRAFFICO VEICOLARE 

1.1 Modalità di generazione delle emissioni inquinanti in atmosfera 

• Impatti generati dal traffico sulla collettività (efficienza energetica, sicurezza, ambiente). 
• Fondamenti della dispersione degli inquinanti da traffico in atmosfera (trasporto, 

diffusione, reazioni chimiche e fotochimiche, deposizione, etc.) 
• Caratteristiche degli inquinanti generati dal traffico veicolare (inerti, reattivi, primari, 

secondari, etc.) 
• Inquinanti generati dal traffico veicolare: percentuali e cause di generazione prevalenti. 
• Analisi dei principali fattori che influenzano le emissioni degli inquinanti amtosferici: 

fattori interni (caratteristiche dei veicoli e tipo di combustibili) ed esterni (condizioni 
ambientali, stato della strada, condizioni di traffico, etc.) 

• Analisi delle emissioni in atmosfera: confronto per cilindrata veicolare (mezzi leggeri 
contro mezzi pesanti) e andamento in relazione al flusso del traffico e alle velocità 
medie di percorrenza. 

• Analisi delle emissioni in atmosfera: confronto per tipo di inquinante emesso, per tipo di 
combustibile impiegato, per le condizioni del motore (emissioni “a freddo” o “a caldo”); 
confronto tra emissioni inquinanti e consumi di carburante.  

• Possibili provvedimenti per la riduzione delle emissioni inquinanti: interventi sulla 
meccanica della locomozione (aumento del rendimento interno dei veicoli, 
miglioramento nella composizione dei combustibili impiegati, innalzamento 
dell’efficienza delle marmitte catalitiche, etc.), interventi sul sistema dei trasporti 
(fluidificazione del traffico, spostamento della mobilità verso il trasporto pubblico, etc.), 
interventi di carattere energetico (incremento di sistemi di alimentazione alternativi 
come il GPL o il metano). 

• Differenti modalità di rilascio delle emissioni inquinanti in funzione del tipo di strada: 
confronto tra le modalità di rilascio in ambito autostradale e nell’ambito del centro 
urbano di Montevarchi. 

 

1.2 Interazione tra domanda ed offerta di traffico 

• Interazione tra i volumi di traffico e la capacità delle infrastrutture stradali: definizione 
ed interpretazione della matrice Origine/Destinazione. 

• I modelli di traffico: modelli di assegnazione e modelli di coda veicolare. 
• Individuazione delle relazioni tra ampliamento delle vie di grande comunicazione (per 

es. la terza corsia autostradale) ed incremento del traffico (numero di mezzi leggeri/ora 
e numero di mezzi pesanti/ora) lungo le stesse vie e nel centro urbano, in funzione del 
traffico preesistente e di quello conseguente al normale trend di incremento del parco 
automobilistico e del relativo traffico. 

 
 
2. ANALISI SPERIMENTALE LOCALE DELLE CONDIZIONI DI TRAFFICO 
 
• Strumenti e tecniche di rilevazione dei volumi di traffico e di riconoscimento del tipo di 

veicolo (leggero/pesante, etc.) 
• Metodologie statistiche di ricostruzione degli andamenti ciclici del traffico (giornaliero 

feriale e festivo, settimanale, stagionale, etc.) 
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• Definizione della frequenza di uscita dei mezzi leggeri e pesanti al casello A1 di San 
Giovanni Valdarno, e proiezione secondo il previsto incremento del traffico. 

• Analisi dei tempi di percorrenza delle autovetture in movimento nel centro abitato di 
Montevarchi in funzione delle condizioni di traffico e proiezione secondo il previsto 
incremento del traffico stesso. 

 
 
3. INFLUENZA DEI FATTORI ATMOSFERICI SULLA DISPERSIONE DEGLI INQUINANTI 
 
• Generalità sui fattori atmosferici che influenzano la dispersione degli inquinanti da 

traffico. 
• Esempi di circolazione atmosferica in particolari ambiti urbani locali (strade a “canyon”, 

incroci semaforici, aree a morfologia aperta, etc.) 
• Interpretazione ed utilizzo delle Joint Frequency Functions come strumento conoscitivo 

per la ricostruzione della climatologia prevalente locale. 
• Analisi della circolazione delle masse d'aria a scala locale e classificazione per 

direzione/intensità del vento e classe di stabilità attraverso le Joint Frequency 
Functions. 

• Elenco delle stazioni meteorologiche al suolo ubicate nella zona di Montevarchi 
(ARPAT ed ARSIA) e loro utilizzo per ricostruire la climatologia locale. 

 
 

4. ANALISI DELLE RICADUTE AL SUOLO DEGLI INQUINANTI 

4.1 Impatti sulla qualità dell’aria 

• Utilizzo di un modello di assegnazione del traffico per simulare il caricamento dei flussi 
veicolari sia sugli archi autostradali che su quelli del centro urbano di Montevarchi. 

• Simulazione delle emissioni inquinanti in base ai flussi di traffico osservati e previsti 
secondo l’ipotesi di terza corsia autostradale. 

• Impiego del modello WinDimula per la ricostruzione della ricaduta degli inquinanti 
prodotti sia dal traffico autostradale che da quello circolante nel centro abitato di 
Montevarchi: valutazione nella situazione attuale ed in quella ipotetica futura e relativo 
confronto. 

 

4.2 Impatti sullo stato della vegetazione 

• Analisi delle tecniche di riconoscimento degli effetti dell'inquinamento da traffico 
veicolare leggero e pesante mediante osservazione della vegetazione, sia muschi e 
licheni (campagna di biomonitoraggio) che arborea (anche con analisi delle immagini 
da satellite). 

• Analisi delle eventuali corrispondenze tra la ricostruzione con WinDimula delle ricadute 
di inquinanti da traffico e lo stato della vegetazione, sia muschi e licheni che arborea. 
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CONTENUTI E ORGANIZZAZIONE: 
 
 
Il progetto ha previsto lo sviluppo di attività formative e di attività di ricerca ed analisi, 
parallele e complementari alle prime, sviluppate da specifici esperti, con l’obiettivo di 
accompagnare gli allievi allo studio di un problema reale, senza rinunciare all’ottenimento 
di risultati concreti e tangibili, tali da rappresentare un importante strumento di lavoro 
anche per gli stessi soggetti preposti alla organizzazione e alla pianificazione del territorio. 
In particolare, attraverso momenti di studio, di ricerca, di formazione, di analisi e di sintesi, 
è stato possibile realizzare un sistema che, su basi statistiche e informatiche, è in grado di 
valutare gli impatti provocati dal traffico sulla qualità dell’aria, avendo preso a riferimento il 
territorio di Montevarchi. 

 
 
Il programma si è sviluppato secondo i seguenti moduli: 
 

a) Attività di aggiornamento per gli insegnanti coordinatori e impostazione delle 
linee guida e dei percorsi da sviluppare. 
 

b) Attività formativa interna, rivolta agli allievi e svolta in modo differenziato fra le 
classi coinvolte in funzione dei loro specifici ambiti di intervento. Tale attività è 
centrata sugli aspetti culturali e scientifici collegati all’ambiente, nonchè sulla 
impostazione organizzativa dell’intero progetto, ed è svolta dagli insegnanti della 
classe all’interno dei vari spazi curricolari. 
 

c) Attività formativa rivolta agli allievi e condotta da esperti esterni. Tale attività 
affronta le relazioni fra ampliamento delle vie di grande comunicazione e 
incremento del traffico, l’analisi delle emissioni in atmosfera e i trend di riduzione 
in funzione del rinnovo del parco viaggiante e le tecniche di riconoscimento degli 
effetti dell’inquinamento per emissioni da traffico veicolare mediante osservazioni 
della vegetazione, anche per mezzo di telerilevamento. 
 

d) Sviluppo della campagna di rilevamento dati relativi ai flussi di traffico e della 
campagna di biomonitoraggio attraverso licheni. 
Attività laboratoriale di analisi meteorologica (analisi della circolazione delle 
masse d’aria a scala locale e classificazione per direzione/intensità del vento e 
classi di stabilità (Joint Frequency Functions – JFF)  e di analisi delle ricadute 
(simulazione e previsione) attraverso modello software WINDIMULA; creazione 
delle corrispondenze fra dati relativi ai flussi di traffico e le caratteristiche di 
emissione delle sorgenti lineari da immettere nel modello; interpretazione dei dati 
(immagini) ottenuti attraverso tecnica di telerilevamento da satellite e dei dati 
chimici ottenuti da postazioni sul territorio (da utilizzare come verifica delle 
risultanze prodotte dal modello di simulazione); Interpretazione dati derivanti da 
campagna di biomonitoraggio lichenico (da utilizzare come verifica delle 
risultanze prodotte dal modello di simulazione); Interpretazione dati chimici 
derivanti da postazioni situate nel territorio (da utilizzare come verifica delle 
risultanze prodotte dal modello di simulazione). 
 

e) Attività laboratoriale: Metodologie e confronto, produzione dei risultati. 
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• FASE A) 
 
Contenuto:  
 
ü Pianificazione dell’intero intervento formativo e delle diverse attività ad esso 

connesse. 
ü Individuazione sotto-obiettivi e stesura di un programma di dettaglio che funga da 

guida per l’intero percorso formativo e da impostazione delle attività di classe. 
ü Impostazione attività di aula (sviluppata dagli insegnanti coordinatori con le 

rispettive classi). 
ü Analisi del materiale didattico e ricerca strategie di uso. 
ü Analisi dei criteri di coinvolgimento delle attività scolastiche in continuità con 

l’azione formativa svolta attraverso il progetto. 
 
• FASE B) 
 
Contenuto:  
ü Illustrazione, a ciascuna classe, dell’intero progetto formativo e delle attività ad esso 

connesse. 
ü Impostazione, da parte dei coordinatori, di diversi percorsi formativi nelle classi 

coinvolte 
ü In tutte le classi si imposta inoltre una attività formativa orientata agli aspetti storico-

culturali del territorio di riferimento considerando le connessioni fra questi e lo 
sviluppo produttivo, nonché le sue implicazioni sociali ed economiche;sono 
affrontate, inoltre, le tematiche connesse agli strumenti matematici per l’indagine 
statistica e per l’analisi dei dati ambientali. 

ü Impostazione e sviluppo campagna rilevamento flussi di traffico e campagna di 
biomonitoraggio lichenico. Tale campagna è condotta dividendo le classi in gruppi e 
disponendo gli stessi sul territorio in siti opportunamente individuati; l’impostazione 
è condotta con l’ausilio di esperti esterni; l’esecuzione delle campagne è controllata 
dagli insegnanti coordinatori.  

 
• FASE C) 
 
Contenuto: 
 
ü Per ogni classe è individuato uno spazio di formazione e, in particolare, la classe 

3°, la cui attività è maggiormente orientata al biomonitoraggio attraverso una 
campagna di raccolta sui licheni, ha affrontato i seguenti punti: 

 
• Una lezione di approfondimento biologico sui licheni e sugli altri 

bioindicatori. 
• Una lezione di approfondimento sulle tecniche di biomonitoraggio 
• Una lezione sull’analisi degli effetti dell’inquinamento per emissioni da 

traffico veicolare mediante osservazioni della vegetazione, anche per 
mezzo di tecniche di telerilevamento. 

 
Per le classi seconde, prevalentemente impegnate nell’analisi dei flussi di traffico e nella 
correlazione dei dati relativi con le caratteristiche del territorio e dei sistemi sociali che in 
esso operano, sono stati previsti i seguenti momenti formativi: 
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• Una lezione di approfondimento che affronti le relazioni fra ampliamento 
delle vie di grande comunicazione e incremento del traffico, l’analisi delle 
emissioni in atmosfera e i trend di riduzione in funzione del rinnovo del 
parco viaggiante e le tecniche di riconoscimento degli effetti 
dell’inquinamento per emissioni da traffico veicolare mediante 
osservazioni della vegetazione, anche per mezzo di telerilevamento. 

• Una lezione di approfondimento sulle tecniche di acquisizione dati meteo 
e chimici 

• Una lezione di approfondimento delle tecniche di telerilevamento da 
satellite. 

 
Tutte le lezioni sono state condotte da esperti esterni. 
 
 
 
• FASE D) 
 
Contenuto: 
 
ü Attività laboratoriale di analisi meteorologica (analisi della circolazione delle masse 

d’aria a scala locale e classificazione per direzione/intensità del vento e classi di 
stabilità (Joint Frequency Functions – JFF)  e di analisi delle ricadute (simulazione e 
previsione) attraverso modello software WINDIMULA; creazione delle 
corrispondenze fra dati relativi ai flussi di traffico e le caratteristiche di emissione 
delle sorgenti lineari da immettere nel modello; interpretazione dei dati (immagini) 
ottenuti attraverso tecnica di telerilevamento da satellite e dei dati chimici ottenuti 
da postazioni sul territorio (da utilizzare come verifica delle risultanze prodotte dal 
modello di simulazione); Interpretazione dati derivanti da campagna di 
biomonitoraggio lichenico (da utilizzare come verifica delle risultanze prodotte dal 
modello di simulazione); Interpretazione dati chimici derivanti da postazioni situate 
nel territorio (da utilizzare come verifica delle risultanze prodotte dal modello di 
simulazione). 

 
 
• FASE E) 
 
Contenuto: 
 
ü Metodologie a confronto: Attività laboratoriale di confronto fra i risultati ottenuti dal 

modello di simulazione WINDIMULA, quelli ottenuti da campagna di 
biomonitoraggio e quelli derivanti da tecniche di telerilevamento da satellite; 
possibili integrazioni. 

ü Produzione dei risultati 
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Il Progetto in Sintesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Schema articolazione attività 2000/2001 
 
 

PROVENIENZA DATI AMBIENTALI  
 
 
a) Dati Meteo .................................................ARPAT – La.M.M.A. 
b) Dati Telerilevamento da satellite .............La.M.M.A. 
c) Dati Chimici ...............................................ARPAT 
d) Dati Flussi di Traffico................................Classi interessate al progetto (2°A e 2°B) 
e) Dati Biologici .............................................ARPAT – Classe interessata al progetto (3°A) 
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2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E CLIMATOLOGICO 
DELL’AREA DI STUDIO 

 

La caratterizzazione meteo-climatologica, finalizzata al corretto inquadramento del caso di 

studio, è stata effettuata su un dominio spaziale corrispondente alla Valdarno Superiore ed 

in particolare in un’area determinata dalla orografia della stessa valle. 

La Valdarno Superiore si può infatti inquadrare geograficamente come un poligono di 

forma rettangolare con un lato approssimativamente parallelo al percorso del fiume Arno 

di lunghezza di circa 20 Km e l’altro lato, trasversale all’asse della valle di lunghezza pari a 

24 Km (fig. 2).  

 

Figura 2. Valdarno Superiore in Toscana 

I confini della regione individuata sono situati, lungo l’asse della Valle dell’Arno, circa 5 Km 

a valle (nord-ovest) di Figline Valdarno e circa 2 Km a monte (sud-est) di Montevarchi, 
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mentre trasversalmente alla valle sono situati approssimativamente lungo le creste dei 

Monti del Chianti da un lato e del Pratomagno dall’altro. 

I lati paralleli dell’asse della Valdarno formano, inoltre, un angolo di 40° con il Nord 

geografico (ved. fig. 3).  

 

 

Figura 3. Area di studio climatologica, intorno a Montevarchi (AR) 

 

Per la caratterizzazione meteo-climatica della regione di studio è stata eseguita una 

ricognizione delle realtà di monitoraggio in continuo nel territorio dei parametri meteo -

climatici (dati orari), rilevanti per gli scopi prefissi, come velocità, direzione e 

sbandieramento del vento e irraggiamento solare, successivamente utilizzati per la 

determinazione della stabilità atmosferica da fornire in ingresso al modello di simulazione.  

E’ stata prescelta la postazione meteorologica di rilevamento ubicata a Figline Valdarno in 

prossimità dell’argine dell’Arno all’altezza dell’ Acquedotto Comunale, e in serita nella rete 

di rilevamento della qualità dell’aria di proprietà di ENEL Produzione S.p.A. e gestita dalla 

Centrale Termoelettrica di Santa Barbara perché maggiormente rappresentativa dell’area 

di studio (vedi fig.4). 
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Figura 4. Ubicazione postazione di rilevamento meteo-anemologica di Figline Valdarno 

 

L’analisi delle serie di osservazione meteorologiche raccolte localmente assume la 

massima importanza al crescere della complessità orografica dell’area di studio. La 

Valdarno Superiore, in quanto vallata di limitata estensione trasversale e relativamente 

profonda, inducendo propri stati dinamici dell’atmosfera (per es. le brezze) e modificando 

per lo stesso effetto orografico regimi dinamici originati a scale molto più grandi (fig. 5), 

richiede senz’altro l’analisi specifica dei regimi di circolazione locale. 

 



 16 

 

Figura 5. Esempio di campo di vento superficiale intorno alla Valdarno Superiore 

 

In questa sede è opportuno soffermarsi brevemente sui diagrammi polari riportati nelle 

pagine seguenti, riferiti alle osservazioni raccolte presso Figline Valdarno (FI), che 

testimoniano elevate percentuali di casi di calme di vento, attribuite in casi di velocità del 

vento inferiori a 0,5 m/sec. 

Come si evince in 3 dei 5 anni elaborati nella circostanza (dal 1995 al 1999) presi come 

riferimento (1997,1998 e 1999), le percentuali di calma di vento sono sempre comprese 

tra il 50% ed il 59% del totale dei dati orari raccolti, quindi frequenze molto rilevanti e in 
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particolare ben superiori a quelle riscontrate presso numerose altre stazioni 

meteorologiche della Toscana, il che dimostra il notevole effetto schermante della 

orografia della Valdarno Superiore. 

L’analisi delle Tabelle annuali riportate di seguito dimostra la grande frequenza dei casi di 

calma di vento nelle situazioni più instabili classi A, B) e in quelle più stabili (classe F+G), 

com’è normale. 

L’analisi delle rose dei venti (figg.6,7,8 per il 1997, figg.10,11,12 per il 1998 e figg. 

13,14,15 per il 1999) mette in evidenza, nel quadro di una rilevante variabilità inter -

annuale, la prevalenza dei venti dai quadranti orientali, legati sia alle circolazioni locali di 

brezza di monte (drenaggio di masse d’aria relativamente fredde) sia a circolazioni a scala 

più grande, discendenti dalla catena appenninica e del Pratomagno. Rilevante appare 

anche la frequenza delle circolazioni dai quadranti occidentali, in particolare da ovest-

nord-ovest. 

L’analisi della partizione della frequenza dei tipi di circolazione, in particolare per direzione 

di provenienza, secondo la classe di stabilità atmosferica, dimostra l’assenza per qualsiasi 

classe di stabilità di una direzione “privilegiata” della circolazione delle masse d’aria, 

evidenza a sua volta spiegabile in base alla capacità della Valdarno Superiore per un 

verso di generare proprie circolazioni locali di brezza e per un altro di forzare 

marcatamente le circolazioni generate a scala molto più grande. 

La distribuzione in frequenza delle classi di stabilità, ancora nel quadro di una rilevante 

variabilità inter -annuale, dimostra per suo conto la prevalenza delle classi più instabili, 

dimostrazione del carattere continentale, relativamente secco e scarsamente ventilato 

dell’area di studio, confermato anche dalla frequenza relativamente elevata della classe 

più stabile F+G – tipica del periodo notturno sereno invernale – e dalla bassa frequenza 

della classe neutra D. 
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Figura 6. Anno 1997-Distribuzione vento per settori provenienza e classi di velocità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Anno 1997-Rosa dei venti a 8 settori stazione anemometrica Figline Valdarno 

             V E L O C I T A'  D E L  V E N T O  ( m/sec )                 
SETTORE    CALMA >= 0,5 >= 2,0 >= 4,0 >= 6,0 >=10,0 >=15,0  TOTALE
PROVENIENZA                                                         
VENTO <  0,5 <  2,0 <  4,0 <  6,0 < 10,0 < 15,0               

  (%)    (%)    (%)    (%)    (%)    (%)    (%)    (%)  
CALMA    50,28 0,78 0 0 0 0 0 51,06
N      0 0,44 0,73 0,18 0,03 0 0 1,39
NE     0 4,76 1,84 0,38 0 0 0 6,98
E      0 5,87 2,26 0,36 0,01 0 0 8,5
SE     0 3,51 1,88 0,25 0,01 0 0 5,66
S      0 0,73 0,29 0,01 0 0 0 1,03
SW     0 0,34 0,75 0,08 0,01 0 0 1,18
W      0 1,18 1,06 0,3 0 0 0 2,54
NW     0 0,21 0,29 0,05 0 0 0 0,54
VARIABILE  4,02 13,6 3,14 0,37 0 0 0 21,12
TOTALE    54,3 31,43 12,23 1,97 0,07 0 0 100

DISTRIBUZIONE DEL VENTO ALLA QUOTA DI 10 m PER
SETTORI DI PROVENIENZA E CLASSI DI VELOCITA'

ELABORAZIONE DEI DATI ORARI ANEMOMETRO FIGLINE V.NO- ARGINE ARNO

PERIODO ANALIZZATO  01GEN97  -  31DIC97

PPoossttaazziioonnee  mmeetteeoo  FFiigglliinnee  VVaallddaarrnnoo  AArrggiinnee  AArrnnoo  AAccqquueeddoottttoo  CCoomm..llee––  aannnnoo  11999977
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Figura 8. Anno 1997- Distribuzione vento per settori provenienza e classi di stabilità 
atmosferica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Classificazione della stabilità atmosferica secondo PASQUILL-TURNER 

 

            CLASSI DI STABILITA'  SECONDO PASQUILL              
SETTORE      A      B      C      D      E     F-G   TOTALE
PROVENIENZA                                                  
VENTO                                                  

  (%)    (%)    (%)    (%)    (%)    (%)    (%)  
CALMA    7,25 11,47 1,19 0,96 0 30,25 51,12
N      0,21 0,37 0,46 0,3 0,02 0,03 1,39
NE     1,93 1,5 1,54 1,47 0,02 0,49 6,95
E      2,89 2,35 1,17 0,8 0,01 1,27 8,5
SE     1,36 1,53 0,97 0,73 0,03 1,01 5,64
S      0,24 0,3 0,23 0,13 0 0,14 1,03
SW     0,18 0,11 0,32 0,53 0 0,03 1,18
W      0,41 0,36 0,71 0,84 0,01 0,21 2,53
NW     0,13 0,06 0,28 0,08 0 0 0,54
VARIABILE  6,96 4,06 2,88 3,02 0,07 4,12 21,11
TOTALE    21,56 22,1 9,75 8,86 0,17 37,55 100

DISTRIBUZIONE DEL VENTO ALLA QUOTA DI 10 m PER
SETTORI DI PROVENIENZA E CLASSI DI STABILITA' ATMOSFERICA

ELABORAZIONE DEI DATI ORARI ANEMOMETRO FIGLINE V.NO- ARGINE ARNO

PERIODO ANALIZZATO  01GEN97  -  31DIC97
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Figura 10. Anno 1998-Distribuzione vento per settori provenienza e classi di velocità  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Anno 1998- Rosa dei venti a 8 settori stazione anemometrica Figline Valdarno 

             V E L O C I T A'  D E L  V E N T O  ( m/sec )                 
SETTORE    CALMA >= 0,5 >= 2,0 >= 4,0 >= 6,0 >=10,0 >=15,0  TOTALE
PROVENIENZA                                                         
VENTO <  0,5 <  2,0 <  4,0 <  6,0 < 10,0 < 15,0               

  (%)    (%)    (%)    (%)    (%)    (%)    (%)    (%)  
CALMA    58,94 0,47 0 0 0 0 0 59,42
N      0 0,6 0,95 0,15 0,02 0 0 1,73
NE     0 1,21 0,77 0,07 0 0 0 2,05
E      0 4,58 2,37 0,28 0 0 0 7,22
SE     0 3,6 1,39 0,18 0 0 0 5,18
S      0 0,63 0,18 0,09 0 0 0 0,91
SW     0 0,59 1,17 0,25 0 0 0 2,01
W      0 2,45 2,29 0,41 0 0 0 5,15
NW     0 0,74 0,66 0,05 0 0 0 1,44
VARIABILE  1,21 10,49 2,98 0,22 0 0 0 14,9
TOTALE    60,15 25,35 12,77 1,7 0,02 0 0 100

DISTRIBUZIONE DEL VENTO ALLA QUOTA DI 10 m PER
SETTORI DI PROVENIENZA E CLASSI DI VELOCITA'

ELABORAZIONE DEI DATI ORARI ANEMOMETRO FIGLINE V.NO- ARGINE ARNO

PERIODO ANALIZZATO  01GEN98  -  31DIC98

PPoossttaazziioonnee  mmeetteeoo  FFiigglliinnee  VVaallddaarrnnoo  AArrggiinnee  AArrnnoo  AAccqquueeddoottttoo  CCoomm..llee––  aannnnoo  11999988
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Figura 12. Anno 1998- Distribuzione vento per settori provenienza e classi di stabilità 
atmosferica 

 

Per la legenda relativa alle classi di stabilità atmosferica vedi fig.9 di pag 19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            CLASSI DI STABILITA' SECONDO PASQUILL              
SETTORE      A      B      C      D      E     F-G   TOTALE
PROVENIENZA                                                  
VENTO                                                  

  (%)    (%)    (%)    (%)    (%)    (%)    (%)  
CALMA    12,38 42,21 1,65 1,68 0 1,5 59,42
N      0,36 0,36 0,71 0,3 0 0 1,73
NE     0,62 0,52 0,38 0,48 0,01 0,03 2,05
E      2,2 3,06 0,99 0,77 0,01 0,16 7,2
SE     1,14 2,45 0,9 0,6 0 0,08 5,17
S      0,18 0,37 0,16 0,2 0 0 0,91
SW     0,2 0,36 0,73 0,73 0 0,01 2,02
W      0,71 1,73 1,53 1,19 0 0 5,16
NW     0,2 0,65 0,48 0,12 0 0 1,44
VARIABILE  4,53 5,4 2,58 2,28 0 0,12 14,9
TOTALE    22,52 57,11 10,11 8,34 0,02 1,9 100

DISTRIBUZIONE DEL VENTO ALLA QUOTA DI 10 m PER
SETTORI DI PROVENIENZA E CLASSI DI STABILITA' ATMOSFERICA

ELABORAZIONE DEI DATI ORARI ANEMOMETRO FIGLINE V.NO- ARGINE ARNO

PERIODO ANALIZZATO  01GEN98  -  31DIC98
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Figura 13. Anno 1999-Distribuzione vento per settori provenienza e classi di velocità  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Anno 1999-Rosa dei venti a 8 settori stazione anemometrica Figline Valdarno 

             V E L O C I T A'  D E L  V E N T O  ( m/sec )                 
SETTORE    CALMA >= 0,5 >= 2,0 >= 4,0 >= 6,0 >=10,0 >=15,0  TOTALE
PROVENIENZA                                                         
VENTO <  0,5 <  2,0 <  4,0 <  6,0 < 10,0 < 15,0               

  (%)    (%)    (%)    (%)    (%)    (%)    (%)    (%)  
CALMA    54,17 1,01 0 0 0 0 0 55,18
N      0 0,74 0,86 0,1 0,01 0 0 1,72
NE     0 0,79 0,26 0 0 0 0 1,05
E      0 3,63 1,4 0,35 0,02 0 0 5,4
SE     0 6,86 3,34 0,18 0 0 0 10,39
S      0 1,32 0,58 0,02 0 0 0 1,92
SW     0 0,96 0,98 0,13 0,01 0 0 2,08
W      0 3,92 3,18 0,31 0,07 0 0 7,48
NW     0 3,41 2,38 0,25 0,03 0 0 6,07
VARIABILE  2,96 5,61 0,14 0 0 0 0 8,71
TOTALE    57,13 28,25 13,12 1,35 0,15 0 0 100

DISTRIBUZIONE DEL VENTO ALLA QUOTA DI 10 m PER
SETTORI DI PROVENIENZA E CLASSI DI VELOCITA'

ELABORAZIONE DEI DATI ORARI ANEMOMETRO FIGLINE V.NO- ARGINE ARNO

PERIODO ANALIZZATO  01GEN99  -  31DIC99

PPoossttaazziioonnee  mmeetteeoo  FFiigglliinnee  VVaallddaarrnnoo  AArrggiinnee  AArrnnoo  AAccqquueeddoottttoo  CCoomm..llee––  aannnnoo  11999999
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Figura 15. Anno 1998- Distribuzione vento per settori provenienza e classi di stabilità 
atmosferica 

 

Per la legenda relativa alle classi di stabilità atmosferica vedi fig.9 di pag 19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            CLASSI DI STABILITA' SECONDO PASQUILL               
SETTORE      A      B      C      D      E     F-G   TOTALE
PROVENIENZA                                                  
VENTO                                                  

  (%)    (%)    (%)    (%)    (%)    (%)    (%)  
CALMA    9,13 25,76 1,29 0,78 0 18,12 55,08
N      0,44 0,52 0,48 0,28 0 0,01 1,73
NE     0,3 0,33 0,3 0,1 0 0,02 1,06
E      2,03 1,86 0,74 0,62 0 0,17 5,42
SE     2,9 3,78 1,39 1,33 0,01 0,92 10,32
S      0,41 0,77 0,24 0,15 0,01 0,33 1,91
SW     0,37 0,5 0,48 0,64 0 0,13 2,12
W      1,09 1,91 2,28 2,14 0,05 0,1 7,58
NW     1 1,77 2,04 0,87 0,03 0,45 6,17
VARIABILE  3,84 3,05 0,57 0,31 0,01 0,81 8,6
TOTALE    21,51 40,25 9,81 7,23 0,12 21,08 100

DISTRIBUZIONE DEL VENTO ALLA QUOTA DI 10 m PER
SETTORI DI PROVENIENZA E CLASSI DI STABILITA' ATMOSFERICA

ELABORAZIONE DEI DATI ORARI ANEMOMETRO FIGLINE V.NO- ARGINE ARNO

PERIODO ANALIZZATO  01GEN99  -  31DIC99
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3. IL MODELLO DI SIMULAZIONE WINDIMULA 
 

WinDIMULA 1.0, utilizzato per la simulazione, rappresenta la versione per Windows del 
noto modello gaussiano multisorgente DIMULA sviluppato da ENEA Dipartimento 
Ambiente. Tale modello, è inserito nei rapporti ISTISAN 90/32 e 93/36 perché 
corrispondente ai requisiti qualitativi per la valutazione delle dispersioni inquinanti in 
atmosfera. Il programma contiene una serie di strumenti che consentono facilmente di: 

ü Gestire la preparazione dei file di input meteoclimatici appositamente predisposti 
(vedi par.fo 4) 

ü gestire la preparazione dei file di input contenenti i dati delle sorgenti emissive (nel 
caso specifico sorgenti “lineari” identificate nei tratti stradali considerati) 

ü gestire il run dei tre moduli di calcolo implementati  

ü gestire l'utilizzo dei parametri generali di input contenuti in un database  

ü salvare i file di configurazione contenenti i dati di input delle singole elaborazioni  

ü selezionare diverse modalità' per il salvataggio dei dati calcolati  

ü calcolare valori medi e valori massimi su aree circolari o rettangolari  

ü analizzare graficamente i valori calcolati attraverso profili monodimensionali e 
funzioni avanzate di isocontouring (curve di isoconcentrazione degli inquinanti). 

Caratteristica saliente del modello di simulazione utilizzato è data dal fatto che lo stesso 
può effettuare anche simulazioni complesse e trattare quindi scenari caratterizzati dalla 
presenza di varie tipologie di sorgenti  inquinanti nel territorio di riferimento come sorgenti 
puntiformi, areali e lineari secondo lo schema di cui in fig.16. Ovviamente per lo studio del 
caso in esame è stata fatta una simulazione orientata alle sorgenti lineari coincidenti 
appunto con le arterie stradali e quindi con lo scenario del traffico veicolare. 

 

 
Fig.16 CCllaassssiiffiiccaazziioonnee  ddeellllee  ssoorrggeennttii  aannttrrooppooggeenniicchhee  ddii  eemmiissssiioonnee  iinn  aattmmoossffeerraa 

Sorgenti Sorgenti 
puntiformipuntiformi

ALTEZZA RILASCIO FUMI IN ATMOSFERA:ALTEZZA RILASCIO FUMI IN ATMOSFERA:
Punto di rilascio in Punto di rilascio in atmpsfera atmpsfera superiore al alcune superiore al alcune 
decine di metridecine di metri

-- centralicentrali
termoelettrichetermoelettriche

-- raffinerieraffinerie
-- impianti chimiciimpianti chimici
-- inceneritori …. inceneritori …. 

SorgentiSorgenti
linearilineari

-- autostradeautostrade
--strade grandestrade grande
comunicazionecomunicazione

-- viabilità ordinariaviabilità ordinaria

ALTEZZA RILASCIO FUMI IN ATMOSFERA:ALTEZZA RILASCIO FUMI IN ATMOSFERA:
quota suoloquota suolo

SorgentiSorgenti
arealiareali

-- zone industrializone industriali
-- zone artigianalizone artigianali
-- centri  urbanicentri  urbani
(riscaldamento)(riscaldamento)

ALTEZZA RILASCIO FUMI IN ATMOSFERA:ALTEZZA RILASCIO FUMI IN ATMOSFERA:
quota suolo o entro alcune decine di metri (traffico quota suolo o entro alcune decine di metri (traffico 
veicolare, riscaldamenti domestici, piccole centrali veicolare, riscaldamenti domestici, piccole centrali 
termiche etc.) termiche etc.) 
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4. PREDISPOSIZIONE DEI DATI METEOCLIMATICI PER IL 
MODELLO WINDIMULA 

EUROFORM s.c.r.l. ha studiato in occasione del progetto uno strumento software 
denominato “PREDIMULA” onde permettere un approccio graduale ai dati di ingresso 
richiesti dal modello matematico previsionale WINDIMULA, utilizzato nel progetto, da parte 
degli studenti. 

Si tratta di un valido percorso di avvicinamento allo strumento di simulazione 
(WINDIMULA) che, a partire  dai dati meteo-climatici elementari acquisiti in una 
postazione significativa del sito oggetto di studio (irraggiamento solare, direzione velocità 
e sbandieramento del vento, temperatura dell’aria) in un arco temporale sufficientemente 
significativo, attraversa concetti come quello della stabilità atmosferica, permettendo poi 
un corretto approccio al vero software di simulazione. 
Tutto questo è stato sviluppato in ambiente Excel attraverso un percorso che, per passi 
successivi, permette il passaggio dai dati meteo acquisiti sul territorio ai dati elaborati 
richiesti dal modello. La nascita dello strumento è nata dall’esigenza di utilizzare la 
modellistica ambientale nell’ambito della didattica scolastica, dove quindi l’approccio per 
gradi allo strumento di simulazione è di fondamentale importanza per una migliore 
comprensione dei vari passaggi operativi, costituendo comunque un valido strumento 
anche per un utilizzo professionale. 
In particolare tale strumento è articolato in una serie di fogli elettronici di lavoro disposti 
secondo una sequenza logica che va dalla elaborazione dei dati meteo-climatici raccolti su 
base oraria dalle postazioni di rilevamento in continuo disponibili sul territorio (24 ore al 
giorno – 365 giorni all’anno) attraverso processi di pre-elaborazione degli stessi fino alla 
creazione dei dati di sintesi necessari in ingresso al modello di simulazione per permettere 
a quest’ultimo di restituire in uscita scenari derivati a partire da una situazione di carico di 
traffico conosciuta. 
 
 
4.1 DATI METEOCLIMATICI ELEMENTARI 

Come già detto sopra è stata fatta una ricognizione delle realtà di monitoraggio in continuo 
dei dati meteo climatici presenti sul territorio che disponessero di postazioni di rilevamento 
in prossimità dell’area di stu dio (Comune di Montevarchi), fra vari soggetti pubblici o privati 
(ARPAT, ARSIA, PROVINCIA, Aziende PRIVATE). 
Su questa base come già detto è stata prescelta la postazione meteorologica di 
rilevamento ubicata a Figline Valdarno in prossimità dell’argine de ll’Arno all’altezza dell’ 
Acquedotto Comunale, e inserita nella rete di rilevamento della qualità dell’aria di proprietà 
di ENEL Produzione S.p.A. e gestita dalla Centrale Termoelettrica di Santa Barbara 
perché maggiormente rappresentativa dell’area di studio. 
Sono stati quindi richieste alla stessa azienda e gentilmente messe a disposizione serie 
storiche di dati orari relative ad un arco temporale sufficientemente significativo, in 
particolare i dati meteoclimatici acquisiti relativi agli anni 1995,1996,1997,1998 e 1999, dei 
seguenti parametri: 
 
ü Temperatura dell’aria; 
ü Irraggiamento solare; 
ü Velocità del vento;  
ü Direzione del vento; 
ü Sbandieramento del vento. 
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FOGLIO n° 1 – DEFINIZIONE DEI METODI DI DETERMINAZIONE DELLA 
STABILITA’ ATMOSFERICA 
 
Le classi di stabilità atmosferica, come risultato di studi statistici di alcuni aspetti del 
microclima dei bassi strati dell'atmosfera, trovano impiego operativo nei calcoli di 
dispersione degli inquinanti. 
La stabilità atmosferica, assunta come indice della turbolenza atmosferica, ovvero del 
grado di dispersione degli inquinanti gassosi immessi nell'atmosfera, può essere suddivisa 
in sei classi più la nebbia, che è considerata categoria a parte poichè generalmente 
caratterizzata dalla presenza di un'inversione termica.  
In accordo con la suddivisione della stabilità atmosferica in classi data da PASQUILL, 
TURNER (vedi fig. 17), e altri, le sei classi di stabilità si ottengono ricavando dal bilancio 
radiativo in superficie, attraverso nuvolosità (tipo di nubi e nuvolosità  totale) e altezza del 
sole , un indice N da correlare alla velocità del vento in nodi.  
I parametri meteoclimatici principali per la determinazione della stabilità atmosferica sono, 
lo sbandieramento del vento (cioè il grado di certezza con il quale il vento è spirato da una 
certa direzione nell’arco dell’ora) desunto dalla direzione prevalente del vento nell’arco 
dell’ora, l’intensità (velocità) del vento e l’irraggiamento solare. Tutti questi parametri 
vengono misurati direttamente dalla centralina (Velocità del vento e irraggiamento solare) 
o preelaborati nella stessa centralina, come lo sbandieramento a partire dai dati di 
direzione del vento raccolti nell’arco di tempo di riferimento (1 ora). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Classificazione della stabilità atmosferica secondo PASQUILL-TURNER 
 
La turbolenza decresce dalla classe A, in cui si ha un equilibrio molto instabile, alla D, in 
cui si hanno condizioni neutre, fino alla F, in cui si ha una situazione di alta stabilità 
atmosferica.  
Nel foglio di lavoro sono state utilizzate due metodologie alternative una prioritaria 
sull’altra per la determinazione della classe di stabilità atmosferica, in particolare:  
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ü METODO 1 (SBANDIERAMENTO DEL VENTO)- PRIMARIO 

Con tale metodo (vedi Fig.18) è possibile determinare ora per ora la classe di 
stabilità atmosferica conoscendo il parametro dello sbandieramento del vento 
espresso come ó (sigma) in gradi sessagesimali con il quale si intende il settore 
angolare nel quale la direzione del vento ha “sbandierato” nell’ambito dei dati 
elementari raccolti nell’arco di un ora: 

Figura 18 - Metodo prioritario per la determinazione della classe di stabilità atmosferica 

 
Come si vede dalla fig.18 tanto più alto è il settore angolare di sbandieramento del 
vento tanto più si migra verso classi instabili e viceversa. 
 

ü METODO 2 (VELOCITA’ DEL VENTO E IRRAGGIAMENTO SOLARE) - 

SECONDARIO 

Con tale metodo è possibile determinare ora per ora la classe di stabilità 
atmosferica conoscendo i parametri di velocità vento e irraggiamento solare, 
secondo lo schema di fig.19. 

 

Figura 19 - Metodo secondario per la determinazione della classe di stabilità atmosferica 

 

 
 

 

Metodo1
sbandieramento 

anemometro

Sigma Classe stabilità

sigma>22,5 A

22,5>=sigma>17,5 B

17,5>=sigma>12,5 C

12,5>=sigma>7,5 D

7,5>=sigma>3,3 E

sigma<=3,3 F

Metodo2 velocità vento-irraggiamento solare

IR > 50 25 < IR <= 50 1 < IR <= 25 IR  <= 1
VV> 5,5 C D D D

4 <=VV<= 5,5 B C C D

2,5 <=VV<= 4 B B C E

1 <=VV<= 2,5 A B B F

VV< 1 A A B F

Valori IR - IRRAGGIAMENTO SOLARE (cal/cm2/h)

Valori VV - VELOCITA` VENTO (m/sec)
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FOGLIO n° 2 – DETERMINAZIONE DELLA STABILITA’ ATMOSFERICA 

 

I dati meteoclimatici orari raccolti sul territorio, vengono elaborati con le metodologie 
esposte nel paragrafo precedente determinando ora per ora la classe di stabilità 
atmosferica, nell’arco preso in considerazione, che può essere riferito ad uno o più anni 
solari, o, come nel nostro caso specifico, ai dati riferiti al mese di marzo di tutti gli anni a 
disposizione (1995-1999), in maniera da avere una climatologia media del mese 
corrispondente a quello nel quale si è svolta l’indagine (campagna di rilevamento dei flussi 
di traffico- 19 e 26/3/2001) (Fig. 20). 

Figura 20 Tabella di calcolo per la determinazione delle classi di PASQUILL orarie nel 
periodo temporale considerato 

 

 

 

 

    DATA        
ORARIO 

IRRAG. 
SOLARE   
Cal/cm2*

h

VEL. 
VENTO 
m/sec

DIR. 
VENTO   
gradi

SIGMA     
gradi

PASQUIL
L 

CLASSE

Direzione

02/GEN/98 1.00 0,5 0,00 -400 999 F Calma Dato acquisito

02/GEN/98 2.00 0,5 0,00 -400 999 F Calma Dato calcolato
02/GEN/98 3.00 0,4 0,00 -400 999 F Calma
02/GEN/98 4.00 0,4 0,00 -400 999 F Calma
02/GEN/98 5.00 0,4 0,00 -400 999 F Calma
02/GEN/98 6.00 0,5 0,00 -400 999 F Calma
02/GEN/98 7.00 0,5 0,00 -400 999 F Calma
02/GEN/98 8.00 0,6 0,00 -400 999 F Calma
02/GEN/98 9.00 2 0,00 -400 999 B Calma

02/GEN/98 10.00 3,4 1,00 53 19 B NE
02/GEN/98 11.00 8 1,90 148 16 C SSE
02/GEN/98 12.00 9,2 2,20 71 24,7 A ENE
02/GEN/98 13.00 11,9 1,90 111 25,7 A ESE
02/GEN/98 14.00 6,1 2,40 107 24,7 A ESE
02/GEN/98 15.00 3,2 2,10 108 26,1 A ESE
02/GEN/98 16.00 3,8 1,60 123 20,4 B ESE
02/GEN/98 17.00 1,6 1,60 124 18,5 B ESE
02/GEN/98 18.00 0,5 1,30 139 13,2 C SE
02/GEN/98 19.00 0,5 0,90 67 27,8 A ENE
02/GEN/98 20.00 0,5 2,00 52 19 B NE
02/GEN/98 21.00 0,5 2,40 56 21,9 B NE
02/GEN/98 22.00 0,5 2,90 61 21,8 B ENE
02/GEN/98 23.00 0,5 2,00 103 24,7 A ESE
02/GEN/98 24.00.00 0,5 2,60 95 21,8 B Est
03/GEN/98 1.00 0,5 1,80 133 18,6 B SE
03/GEN/98 2.00 0,5 1,30 142 16,1 C SE
03/GEN/98 3.00 0,5 0,60 400 999 F Variab.
03/GEN/98 4.00 0,5 0,50 400 999 F Calma
03/GEN/98 5.00 0,5 0,00 -400 999 F Calma
03/GEN/98 6.00 0,5 0,00 -400 999 F Calma
03/GEN/98 7.00 0,5 0,00 -400 999 F Calma
03/GEN/98 8.00 0,5 0,00 -400 999 F Calma
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FOGLIO n° 3 – DETERMINAZIONE DELLA TEMPERATURA MEDIA DELL’ARIA  

In tale foglio elettronico sono importati i dati  elementari orari riferiti alla temperatura aria 
raccolti della stessa postazione meteo dove sono stati rilevati gli altri parametri e riferiti allo 
stesso ambito temporale di elaborazione utilizzato nel foglio 2 per la determinazione della 
classe di abilità atmosferica. La temperatura media ottenuta viene poi convertita in gradi 
KELVIN come richiesto in input dal modello 
 

 

FOGLIO n° 4 – SELEZIONE DELLE CLASSI DI STABILITA` ATMOSFERICA 

DETERMINATE 

 

Da questo foglio elettronico è possibile selezionare attraverso una finestra di 
interrogazione i dati elaborati classe per classe avendo la possibilità di visionare i singoli 
dati di classe tra loro disgregati ed anche la loro distribuzione nel periodo prescelto di  
osservazione (Fig. 21). 
 

Figura 21 - Foglio di estrapolazione di singola classe di stabilità atmosferica 

 

 

 

SIGMA    1 
gradi

IRRAG.   1 
Cal/cm2*h

VEL.V.   1 
m/sec

DIR.V.   1 
gradi

PASQUILL 
CLASSE

Direzione
3

PASQUILL CLASSE

16 8 1,90 148 C SSE C
13,2 0,5 1,30 139 C SE
16,1 0,5 1,30 142 C SE
15,8 0,6 1,20 118 C ESE
13,3 0,5 1,60 111 C ESE
15,8 0,5 1,50 102 C Est
13,3 0,7 1,60 116 C ESE
13,3 13,5 1,30 116 C ESE
15,2 0,6 0,90 116 C ESE
16,1 0,5 1,50 76 C ENE
16,1 0,5 1,70 83 C Est
13,3 0,5 1,90 100 C Est

16 12,2 0,60 93 C Est
16,1 1 1,30 79 C ENE
14,7 1,1 1,40 87 C Est
16,1 1 1,10 94 C Est
14,4 1,1 1,10 137 C SE
13,3 1 1,50 118 C ESE
14,4 1,1 1,50 122 C ESE
14,7 13,4 1,00 87 C Est
999 23,9 2,60 400 C Variab.
999 8,7 4,10 400 C Variab.
999 6,4 3,70 400 C Variab.
16,3 1,2 2,90 40 C NE
15,1 1,3 1,50 112 C ESE
17,3 1,3 1,60 109 C ESE
16,1 1,2 2,20 92 C Est
14,7 4,9 3,50 55 C NE
999 1,3 2,90 400 C Variab.
999 1,4 3,20 400 C Variab.
14,5 18,1 1,40 83 C Est
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FOGLIO n° 5 – ELABORAZIONE FINALE DATI CLIMATOLOGICI IN INGRESSO AL 

MODELLO WINDIMULA 

 

In questo foglio vengono generate classe per classe, le tabelle JFF (JOINT FREQUENCY 
FUNCTION) a 16 settori di vento (settori di 22,5°), e; nello stesso contesto è possibile 
anche scegliere le classi di velocità del vento. Inoltre nello stesso foglio è inserita una  
opzione di esportazione file per WINDIMULA che permette di generare in maniera 
perfettamente compatibile per il modello di simulazione la tabella JFF (Joint Frequency 
Function) di input necessaria al modello stesso, come indice della climatologia media 
dell’area di studio. 
 

Figura 22 esempio di tabella JFF (Joint Frequency Function) relativa alla climatologia media 
del mese di marzo dell’area di studio (anni 1995-1999) 

In figura 22 è riportato un esempio di tabella JFF; il modello di simulazione richiede per la 
caratterizzazione climatologia del sito di studio la fornitura di una tabella JFF per ognuna 
delle 6 classi di stabilità atmosferica secondo PASQUILL -TURNER. 
Come si vede la tabella JFF tipo riporta la suddivisione in millesimi di come si 
distribuiscono i range di velocità del vento in m/sec nell’ambito di ogni singola classe di 
stabilità atmosferica e della direzione (provenienza) del vento a sedici settori (settore di 
22,5 °C). I dati evidenziati in rosso in fig.22, ripetuti per ciascuna delle sei callsi di stabilità 
atmosferica, costituendo un input per il modello sono opportunamente formattati per 
essere compatibili con le modalità di lettura da parte del modello WINDIMULA.  
I Range di velocità con cui sono stati suddivisi i dati di velocità del ve nto sono stati 
prescelti in funzione del regime anemologico dell’area di studio del Valdarno Superiore – 
fondo valle, caratterizzato da un basso regime di intensità dei venti e dalla presenza di un 
grande numero di casi di calma di vento (vedi paragrafo 2). 

CLASSE 
PASQUILL 

C <= 0,5  > 0,5 <= 2  > 2 <= 4  > 4 <= 6  > 6 <= 10  > 10 <= 15

Nord 0,0 5,2 19,1 3,5 0,0 0,0 9999,9 input modello

NNE 0,0 1,7 19,1 0,0 0,0 0,0

NE 0,0 15,7 12,2 3,5 0,0 0,0
ENE 0,0 24,3 3,5 0,0 0,0 0,0

Est 0,0 85,2 74,8 15,7 0,0 0,0

ESE 0,0 99,1 43,5 0,0 0,0 0,0

SE 0,0 50,4 34,8 3,5 0,0 0,0

SSE 0,0 20,9 10,4 5,2 0,0 0,0

Sud 0,0 8,7 1,7 1,7 1,7 0,0
SSW 0,0 1,7 0,0 0,0 1,7 0,0

SW 0,0 13,9 19,1 10,4 0,0 0,0

WSW 0,0 10,4 36,5 1,7 0,0 0,0

West 0,0 50,4 22,6 0,0 0,0 0,0

WNW 0,0 27,8 22,6 5,2 0,0 0,0

NW 0,0 10,4 13,9 0,0 0,0 0,0
NNW 0,0 3,5 5,2 1,7 0,0 0,0

Variab. 0,0 0,0 107,8 24,3 0,0 0,0
Calma 43,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

43,5 429,6 447,0 76,5 3,5 0,0 1000,0

Range Velocità

0,5 2,0 4,0 6,0 10,0 15,0 [m/sec]

Velocità del vento  m/sec
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FOGLIO n° 6 – FREQUENZA ACCADIMENTO CLASSI DI PASQUILL 

 

In questo foglio vengono riepilogate i dati in x1000 (millesimali) relativi alle frequenze di 
accadimento delle singole classi come richiesti in input dal modello WINDIMULA, 
importanti per conoscere il fattore di peso delle singole classi di stabilità nell’ambito della 
globalità dei dati elaborati e quindi della climatologia media dell’area di studio. Nella stessa 
pagina è presente una visualizzazione della distribuzione delle frequenze sotto forma di 
diagramma a torta (vedi fig.23). 

Figura 23 -Persistenza in millesimi delle classi di stabilità atmosferica nel periodo temporale 
di riferimento (marzo1995 – marzo 1999) 

 

In Fig.23 è visualizzata la suddivisione delle ricorrenze di classe di stabilità at mosferica 
rilevate prendendo in considerazione i dati orari del mese di marzo dei cinque anni (1995-
1999) di disponibilità dei dati meteoclimatici del territorio, questo per determinare uno 
scenario meteoclimatico che fosse il più possibile fedele alle date di effettuazione delle 
campagne di rilevamento dei flussi di traffico svoltasi nei giorni 19 e 26 marzo 2001. 
 

 

 

 

 

 

classe Persist. Millesimale n° ricorrenze
A 383 700 99999 input modello
B 342 625
C 128 234
D 129 235
E 0 0
F 19 34

1828

PASQUILL 
CLASSE

A

PASQUILL 
CLASSE

B

PASQUILL 
CLASSE

C

PASQUILL 
CLASSE

D

PASQUILL 
CLASSE

E

PASQUILL 
CLASSE

F

Persist. percentuale classi

38%

34%

13%

13%

0%

2%

A

B

C

D

E

F
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5. TECNICHE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE 
 

5.1 IL RUOLO STORICO DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE 

Il rapporto fra l’ uomo e l’ambiente in cui vive, ha subito nel secolo che si è appena 
concluso autentiche e profonde modificazioni.  

L’ esigenza di valutare e controllare con attenzione l’ impatto delle attività connesse con lo 
sviluppo economico sulla salute e la sicurezza pubblica a seguito dello squilibrio degli 
ecosistemi è maturata però solo a partire dalla seconda metà degli anni ’60, quando cioè 
si è arrivati, nei paesi sviluppati come il nostro, al culmine dell’ industrializzazione pesante. 

Da circa 35 anni si è intrapreso un lungo e difficile cammino, anche a livello normativo, per 
cercare di conseguire una vera coscienza ecologica al livello delle istituzioni, delle forze 
economiche e del singolo cittadino, tramite l’attenta valutazione di quale impatto 
l’insediamento di attività umane avesse sull’  ambiente locale e globale. 

Il comparto atmosferico e quello delle acque sono stati i primi dalla seconda metà degli 
anni ‘60 ad essere interessati da regolamentazioni a livello nazionale; a seguire, dall’ inizio 
degli anni ’80 anche la problematica dello smaltimento e del riutilizzo dei rifiuti e dei 
residui, sia derivanti da processi civili (urbani) che industriali, ha intrapreso una strada di 
regolamentazione sempre più precisa ed articolata. 

E’ chiaro che venendo da anni di utilizzo indiscriminato delle risorse del pianeta, dalla 
seconda metà degli anni ’60, l’obiettivo primo era quello di valutare, attraverso il 
monitoraggio, reso sempre più praticabile dall’avanzamento tecnologico, il grado di 
alterazione dell’ equilibrio introdotto dalle attività uman e sull’ ambiente. 

Nel comparto atmosferico Il settore industriale è stato quello a cui inizialmente (anni ‘70) il 
quadro normativo in quegli anni si è rivolto con maggiore attenzione soprattutto verso i 
grandi impianti di combustione (impianti energetici e siderurgici) e i grandi impianti per la 
lavorazione di sostanze pericolose (industrie chimiche).  

Successivamente, nel corso degli anni ‘80, l’attenzione si è estesa sul piano dei 
comportamenti dell’ uomo, soprattutto all’ ambito dell’organizzazione delle aree urbane 
assediate sempre più dal proliferare massiccio dell’ uso dei mezzi di locomozione privati. 

Parallelamente si è assistito ad un costante ampliamento delle varietà di inquinanti da 
monitorare, inizialmente con quelli tipicamente industriali, come l’ anidride solforosa (SO2), 
e successivamente attraverso altri inquinanti come le polveri, gli ossido di azoto 
(NO,NO2,NOx) e l’ossido di carbonio (CO), comuni anche alle attività civili e altri 
tipicamente legati al traffico veicolare come il benzene e gli IPA, verso il monitoraggio ed il 
controllo dei cosidetti gas clima-alteranti come l’ ozono statosferico (O3) e la CO2, 
sostanze cioè che oltre ad avere effetti diretti sulla salute dell’ uomo sono i principali 
responsabili dei cambiamenti climatici su larga scala a cui il pianeta è sottoposto con 
eventi meteorologici estremi sempre più frequenti. 

Inquadrando complessivamente la tematica il ruolo passato presente e futuro del 
monitoraggio ambientale può essere sinteticamente inquadrato secondo lo schema di 
fig.9. 
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Figura 24 –Il ruolo del monitoraggio ambientale nell’evoluzione temporale 

 

5.2 IL RUOLO DELLE NUOVE TECNOLOGIE 

La tecnologia in questo scenario sta assumendo un ruolo sempre più determinante, anche 
dal momento che risulta imprescindibile il legame fra l’impatto ambientale ed una materia 
di studio, come la meteorologia, ad elevatissimo contenuto tecnologico. 

Infatti oramai l’apporto che viene dato dalle tecnologie ed in particolare da quelle di 
telerilevamento da satellite alla valutazione dei danni ambientali è veramente ingente, 
grazie anche alla varietà di satelliti disponibili capaci ciascuno di fornire precisi dati 
tematici su specifici parametri. 

Un’altro aspetto estremamente significativo è che uno dei più grossi impulsi di innovazione 
in questo ambito è stato dato proprio dalla riconversione di tecnologie militari e di guerra 
elettronica per lo studio e l’ osservazione del pianeta nelle varie scale spaziali: locali, 
regionali, nazionali continentali e mondiali. 

 

 

 

 

 

 

IL MONOTORAGGIO AMBIENTALE CONTINUO O A IL MONOTORAGGIO AMBIENTALE CONTINUO O A 
CAMPIONE E’ STRUMENTO FONDAMENTALE PER:CAMPIONE E’ STRUMENTO FONDAMENTALE PER:

VALUTAREVALUTARE
l’impatto sull’ambiente delle attività intraprese dall’uomol’impatto sull’ambiente delle attività intraprese dall’uomo

RISANARERISANARE
permettendo la valutazione degli squilibri indotti dalle attivitpermettendo la valutazione degli squilibri indotti dalle attività umane à umane 

e indicando obiettivi da perseguire per riappropriarsi di indicie indicando obiettivi da perseguire per riappropriarsi di indici di di 
sostenibilità dello sviluppo in aree compromessesostenibilità dello sviluppo in aree compromesse

CONSOLIDARE IL RISANAMENTO CONSOLIDARE IL RISANAMENTO una volta conseguito anche una volta conseguito anche 
con l’uso di nuove tecnologie di comunicazione multimediale capacon l’uso di nuove tecnologie di comunicazione multimediale capaci di ci di 

presentare efficacemente al pubblico i dati ambientali (dati presentare efficacemente al pubblico i dati ambientali (dati 
interpretati) e per strumenti di simulazione per la valutazione interpretati) e per strumenti di simulazione per la valutazione 

d’impatto ambientale che richiedono la caratterizzazione chimicod’impatto ambientale che richiedono la caratterizzazione chimico--
fisica del territoriofisica del territorio
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5.3 LA CLASSIFICAZIONE DELLE TECNICHE DI MONITORAGGIO 

La fig.25 riporta uno schema di classificazione delle tecniche di monitoraggio ambientale. 
Tali tecniche sono quasi sempre complementari e quasi mai alternative fra di loro, proprio 
per questo, grazie alla loro integrazione, ed al fatto che ciascuna spesso è riferita a scale 
spaziali diverse, si conseguono risultanti con enorme valore aggiunto. 

 

Figura 25 –Classificazione delle tecniche di monitoraggio ambientale con riferimento al 

comparto atmosferico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

••Monitoraggio atmosferico tramite Monitoraggio atmosferico tramite 
indicatori biologici (esseri viventi) indicatori biologici (esseri viventi) 
come licheni, tabacco, etc.come licheni, tabacco, etc.

••Reti di rilevamento della qualità Reti di rilevamento della qualità 
dell’aria urbane, industriali, etc.dell’aria urbane, industriali, etc.

Monitoraggio Monitoraggio 
ambientaleambientale ••Radar meteorologico Radar meteorologico 

••radar infrarossoradar infrarosso
••sodarsodar
••rassrass

CON TECNICHE DI CON TECNICHE DI 
BIOMONITORAGGIOBIOMONITORAGGIO

CON POSTAZIONI CON POSTAZIONI 
FISSE AL SUOLOFISSE AL SUOLO

TELERILEVAMENTO TELERILEVAMENTO 
DA SATELLITEDA SATELLITE

TELERILEVAMENTO TELERILEVAMENTO 
CON POSTAZIONI CON POSTAZIONI 
FISSE AL SUOLOFISSE AL SUOLO

••Tramite l’utilizzo di satelliti Tramite l’utilizzo di satelliti 
orientati all’osservazione del orientati all’osservazione del 
pianeta come LANDSAT, SPOT, ERS pianeta come LANDSAT, SPOT, ERS 
1 e 2, NOAA etc.1 e 2, NOAA etc.
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5.3.1. LE TECNICHE DI BIOMONITORAGGIO 

Il monitoraggio dell'inquinamento mediante l'uso di organismi viventi prende il nome di 
Biomonitoraggio. Esso si basa sulle variazioni ecologiche indotte dall'inquinamento 
sull'ambiente; tali variazioni si manifestano in modo più o meno evidente a tre livelli diversi: 

ü accumulo delle sostanze inquinanti negli organismi;  

ü modificazioni morfologiche o strutturali degli organismi; 

ü modificazioni nella composizione delle comunità   animali e vegetali.  

Nella fig.26 sono riepilogate le principali caratteristiche di cui deve essere dotato un 
“indicatore biologico”. 

Fig.26 - Le caratteristiche principali di un buon “indicatore biologico” 

 

A livello applicativo si distinguono due diverse situazioni:  

ü la “bioindicazione” utilizzata per individuare un “indice di qualità ambientale” sintesi 
di tutti contaminati dell’area di studio. 

ü La “bioaccumulazione” che offre indici non solo qualitativi generali ma anche 
quantitativi, previa specifiche analisi, di certi inquinanti. 

La fig 27 illustra meglio questa distinzione applicativa. 

accertata sensibilità agli agenti inquinanti accertata sensibilità agli agenti inquinanti 
considerati obiettivo dell’indagineconsiderati obiettivo dell’indagine

Un buon Un buon 
“Indicatore “Indicatore 

biologico” deve biologico” deve 
possedere:possedere:

Scarsa mobilitàScarsa mobilità

Ciclo vitale lungoCiclo vitale lungo

eventuale capacità di accumulo di sostanze eventuale capacità di accumulo di sostanze 
inquinanti se utilizzato oltre che come inquinanti se utilizzato oltre che come 
““bioindicatorebioindicatore” anche come “” anche come “bioaccumulatorebioaccumulatore””

ampia distribuzione in tutto il territorio preso in ampia distribuzione in tutto il territorio preso in 
esame per l’indagineesame per l’indagine
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Fig.27 La bioindicazione e la bioaccumulazione 

Il biomonitoraggio tramite licheni  non e` da considerarsi una metodica alternativa alle altre 
ma bensi’ integrativa per esempio ai dati raccolti dalle postazioni al suolo (centraline). 

Gli studi effettuati tramite bioindicatori non vanno comunque considerati come 
un'alternativa nei confronti dell'uso di centraline di rilevamento al suolo: il biomonitoraggio 
può essere infatti utilizzato come integrazione alle metodiche di analisi dirette tipiche delle 
centraline, poiché, individuando le zone a rischio presenti sul territorio, costituiscono lo 
studio di base per una localizzazione ottimale delle centraline di rilevamento, le quali dato 
l’alto costo di installazione e di gestione/manutenzione devono essere il più possibile 
collocate in punti al alta significatività.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

organismo che risponde con variazioni organismo che risponde con variazioni 
identificabili del suo stato a determinati identificabili del suo stato a determinati 
livelli di sostanze inquinanti.livelli di sostanze inquinanti.

BIOINDICATOREBIOINDICATORE

BIOACCUMULATOREBIOACCUMULATORE

organismo che può essere usato per misurare la organismo che può essere usato per misurare la 
concentrazione di una sostanza, ottenendo concentrazione di una sostanza, ottenendo 
risposte quantitative oltre che qualitative. risposte quantitative oltre che qualitative. 
Caratteristiche peculiari rispetto all’utilizzo come Caratteristiche peculiari rispetto all’utilizzo come 
bioindicatore bioindicatore sono:sono:
••Alta tolleranza alla sostanza in esame.Alta tolleranza alla sostanza in esame.
••Capacità di accumulare le sostanzeCapacità di accumulare le sostanze
esaminate in misura indefinitaesaminate in misura indefinita

••Possibilità di definire l'età del campionePossibilità di definire l'età del campione
esaminato.esaminato.
••Presenza di più esemplari nell'area di studio.Presenza di più esemplari nell'area di studio.
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5.3.2. IL MONITORAGGIO AMBIENTALE CON POSTAZIONI FISSE AL SUOLO 

In fig.28 è schematizzato uno schema funzionale che illustra l’articolazione di una rete di 
rilevamento della qualità dell’aria.  

Figura 28–Struttura di una rete di monitoraggio della qualità dell’aria con postazioni fisse al suolo. 

Come si vede per la parte meteoclimatica è sufficiente disporre di un minor numero di 
punti significativi di misura per la caratterizzazione della climatologia dell’area territoriale 
sotto controllo, mentre le postazioni chimiche sono in genere collocate in funzione della 
presenza di centri abitati, arterie viarie, aree di interesse paesaggistico e da proteggere 
etc. 

A seguire in fig. 29 è illustrata la funzionalità delle singole unità funzionali che 
compongono una rete di monitoraggio della qualità dell’aria  

 

Figura 29–Funzionalità delle singole componenti di una rete di monitoraggio della qualità dell’aria. 
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(ponte radio , linea (ponte radio , linea 
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satellite)satellite)

Centro di raccolta ed Centro di raccolta ed 
elaborazione dei datielaborazione dei dati

Centro raccolta Centro raccolta 
datidati

Postazione Postazione 
meteometeo

Postazione Postazione 
chimicachimica

Sistema Sistema 
trasmissione datitrasmissione dati

Centro Centro 
raccolta datiraccolta dati

Postazione Postazione 
meteometeo

Postazione Postazione 
chimicachimica

Sistema Sistema 
trasmissione trasmissione 

datidati

Centro operativo dove vengono accentrati Centro operativo dove vengono accentrati 
ed archiviati sia i dati che gli allarmi ed archiviati sia i dati che gli allarmi 
relativi alla strumentazione installatarelativi alla strumentazione installata nelle nelle 
postazioni meteo e chimiche per postazioni meteo e chimiche per 
trasmetterli a loro volta ai livelli territoriali trasmetterli a loro volta ai livelli territoriali 
superiori competentisuperiori competenti

Le reti di monitoraggio si Le reti di monitoraggio si 
possono distinguere in possono distinguere in 
industrialiindustriali o o urbaneurbane in in 
funzione dei parametri funzione dei parametri 
inquinanti monitorati inquinanti monitorati 
nelle postazioni chimichenelle postazioni chimiche

Postazione remota sul territorio da Postazione remota sul territorio da 
monitorare collocata in sito significativo e monitorare collocata in sito significativo e 
dotata della dotata della strumetazionestrumetazione meteo e di un meteo e di un 
sistema di sistema di validazionevalidazione ed archiviazione dei ed archiviazione dei 
dati autonomodati autonomo

Postazione remota sul territorio da Postazione remota sul territorio da 
monitorare collocata in sito significativo e monitorare collocata in sito significativo e 
dotata della dotata della strumetazione strumetazione chimica e di un chimica e di un 
sistema di sistema di validazionevalidazione ed archiviazione dei ed archiviazione dei 
dati autonomodati autonomo

E` costituito dall’insieme di apparati di E` costituito dall’insieme di apparati di 
trasmissione che garantiscono l’invio in trasmissione che garantiscono l’invio in 
continuo dei dati fra le postazioni chimiche continuo dei dati fra le postazioni chimiche 
e meteo e il centro; è costituito da ponti e meteo e il centro; è costituito da ponti 
radio in presenza di “visibilità radio” o radio in presenza di “visibilità radio” o 
dalla rete telefonica (doppino).  dalla rete telefonica (doppino).  
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In fig. 30 è schematicamente rappresentata l’architettura che assumerà a regime il sistema 

informativo ambientale nazionale nella varie scale territoriali. Come si vede le reti di 

monitoraggio sul territorio gestite da soggetti diversi (pubblici o privati), costituiscono le 

fondamenta dell’intero scenario interfacciandosi con i costruiti centri operativi provinciali 

(definiti C.O.P.) installati presso le Amministrazioni Provinciali, che a loro volta si 

interfacciano con il S.I.R.A. (Sistema informativo Regionale Ambientale). Lo stesso 

S.I.R.A. a sua volta veicola i dati raccolti verso il S.I.N.A. (Sistema Informativo Nazionale 

Ambientale) operativo presso l’Agenzia Nazionale Protezione Ambientale (ANPA-Ministero 

dell’Ambiente). Come si può immaginare per rendere funzionale ed efficiente un sistema di 

questo tipo occorrerà lavorare sulla standardizzazione delle metodologie di gestione delle 

singole reti sul territorio e su protocolli di codifica delle informazioni capaci di garantire 

l’interscambio delle informazioni fra dati provenienti dalle diverse realtà.  

 

Fig. 30–L’architettura del sistema informativo ambientale nazionale . 
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5.3.3. LE TECNICHE DI TELERILEVAMENTO AL SUOLO E DA SATELLITE 

Per “telerilevamento” si intende l’acquisizione di informazioni sullo stato di un oggetto 
senza entrare in contatto con esso; Nella pratica, prescindendo dalla definizione generale 
che può generare numerosi problemi interpretativi, per telerilevamento si intende l’azione 
di misurare alcune caratteristiche di un oggetto, generalmente le interazioni tra l’oggetto 
stesso e la radiazione elettromagnetica, tramite particolari sensori montati su piattaforme 
aeree o satellitari. 

Nell’ambito del progetto sono state analizzate le peculiarità di questa tecnica di 
monitoraggio per la valutazione dei danni alla vegetazione. 

In questo specifico settore di rilevamento tale tecnica si distingue per una serie di 
caratteristiche: 

 

ü Basso costo del dato per superficie indagata 

ü Alta ripetitività del dato (possibilità di avere più riprese in una stagion e e su più 
anni) 

ü Non necessità di programmare il volo come per le foto aeree  

ü Visione sinottica di un’ampia zona (importante per fare confronti e studiare la 
direzione dei flussi di inquinamento) 

ü Possibile elaborazione automatica (numerica) dei dati 

Relativamente alle metodiche di telerilevamento sono state analizzate sia tecniche “da 
terra” che tecniche “dal cielo”. 

La trattazione delle tecniche di telerilevamento dal cielo si è particolarmente incentrata su 
quelle da satellite e si è concentrata anche sulla classificazione dei satelliti per la 
salvaguardia del territorio e dell’ambiente illustrandone le caratteristiche e le possibilità 
applicative di ciascuno.  

In fig. 31 sono illustrate le caratteristiche principali dei satelliti maggiormente utilizzati per 
l’osservazione del territorio: 

Figura 31–Classificazione funzionale dei principali satteliti per il territorio e l’ambiente 

 

 

Satelliti  Landsat Spot IRS
Sensore TM ETM+ HRV LISSIII

Data del lancio Marzo 1984 Sett.1993 Sett. 1995
Tempo di rivisitazione 16 gg 26 gg 24 gg

Caratteristica dell’orbita Eliosincrona Eliosincrona Eliosincrona
Swath 185 Km 60Km 142Km (70 Km)
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Relativamente alle tecniche di telerilevamento “da terra” sono state anche qui affrontate le 
più diffuse metodiche di indagine, riassunte nelle seguenti metodiche: 

ü Tecniche fotografiche (pellicole all’infrarosso) 

ü Telecamere e termocamere 

ü Radiometri e Spettroradiometri 

ü Termometri all’infrarosso 

ü Banco ottico 

Nell’illustrazione dell’insieme delle metodiche già evidenziata è stata da ta grande evidenza 

alle patologie più diffuse comportanti danni alla vegetazione ed alle metodiche di volta in 

volta utilizzate  
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5.4 LA CAMPAGNA DI RILEVAMENTO DEI FLUSSI DI TRAFFICO 

La campagna di rilevamento in campo dei flussi di traffico effettuata nell’area di studio 

corrispondente a circa 8x8 Km con centro coincidente con il nucleo di Montevarchi, è stata 

l’elemento cardine per fornire al modello lo scenario su cui effettuare le valutazioni. 

Oggetto dell’indagine è stata, nel caso specifico, la viabilità principale all’intorno di 

Montevarchi che da Nord a Sud ha essenzialmente considerato : 

ü L’uscita autostradale A1 Valdarno; 

ü Via di Poggilupi (dir. SUD) 

ü Via di Terranuova (Dir. Ovest) 

ü Variante IPERCOOP 

ü Viale Cadorna 

ü Viale Diaz 

ü Via Dante (dir. ARNO) -Viale Matteotti 

ü Via Marconi 

ü SS69 Levanella 

ü SS69 Levanella – Cimitero Levane. 

Come già visto nel paragrafo 3 le strade sono considerate come sorgenti lineari di 

emissione di inquinanti, per questo i tratti stradali sopra elencati sono stati suddivisi in 

sottotratti che si assimilassero il più possibile ad una retta, ottenendo quindi una 

suddivisione in 24 tratti (archi) stradali. 

Individuata la rete stradale oggetto di indagine e la sua ripartizione in tratti linerai, si è poi 

proceduto ad individuare, in tale contesto, le postazioni di rilevamento.  

Le postazioni individuate sono state in n° di 43 poi rimaneggiate a 37 in funzione della 

disponibilità degli studenti.  

Individuate le postazione si è poi proceduto ad individuare le fasce orarie di indagine, in 

maniera da coniugare la completezza della campagna con le esigenze organizzative della 

stessa, per questo sono state individuate tre fasce orarie ad alta intensità di traffico dalle 
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7:30 alle 8:30, dalle 12:30 alle 13:30 e dalle 17:30 alle18:30 e due fasce orarie intermedie 

(definite anche di morbida) dalle 9:30 alle 10:30 e dalle 14:30 alle 15:30. 

Lunedì  19/3/2001 è stata effettuata la campagna di rilevamento nelle 3 fasce della prima 

parte della giornata, e il pomeriggio del lunedì  successivo 26/3/2001 è stata effettuata la 

restante parte campagna. 

E’ da rilevare in questa fase il grande sforzo organizzativo da parte dei docenti 

coordinatori che si sono adoperati in maniera encomiabile per gestire e coordinare gli 

studenti su un fronte così  ampio della viabilità.  

In fig.32 è riportata la localizzazione su mappa topografica delle postazioni di rilevamento 

dei flussi di traffico mentre nelle tabelle 33 e 34 sono rispettivamente riportati i risultati del 

monitoraggio dei flussi di traffico e la scheda fac-simile in dotazione agli studenti in sede di 

rilevazione. 

 

Figura 32–Area di studio con la localizzazione delle postazioni individuate per il rilevamento dei dati sui flussi di traffico.
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VEICOLI LEGGERI VEICOLI PESANTI MOTOCICLI 
POSTAZ. DESCRIZIONE 

7,30-8-30 9,30-10,30 12,30-13,30 14,30-15,30 17,30-18,30 7,30-8-30 9,30-10,30 12,30-13,30 14,30-15,30 17,30-18,30 7,30-8-30 9,30-10,30 12,30-13,30 14,30-15,30 17,30-18,30 

P01 Uscita A1-Lato Montevarchi  1027 631 638 687 1003 82 93 110 77 129 15 7 8 25 31 

P02 Via Ossaia ingresso Dir. Nord 21 11 28 20 32 3 1 3 3 2 3 1 3 1 5 

P03 Opposto Uscita A1 -Lato Montevarchi 1128 683 696 794 1218 79 110 67 74 53 15 4 8 13 38 

P04 Via Ossaia opposto ingresso Dir. Nord 25 10 23 13 26 3 1 3 4 2 4 2 3 2 5 

P05 Strada Poggilupi OPEL SANCIN 1130 600 680 600 950 105 111 72 87 78 13 4 13 11 16 

P06 Strada Poggilupi opposto OPEL SANCIN 796 612 800     111 90 105     12 6 14     

P07 Via di Terranuova Piscina VALDARNO 1843 1156 1220 1500 2200 162 123 115 172 214 21 28 23 48 72 

P08 innesto racc.IPERCOOP Via di Terranuova Lato ARNO                               

P09 innesto racc.IPERCOOP Via di Terranuova Opposto ARNO                               

P10 interconnessione rondò IPERCOOP -rondò SS69 Lato IPER  1054 715 837 726 1262 86 94 66 92 88 21 23 29 23 33 

P11 Interconnessione rondò IPERCOOP -rondò SS69 Opposto IPER  240 180 303 157 340 17 20 19 15 23 13 11 8 10 18 

P12 rondo IPERCOOP innesto Chiantigiana Lato INPS 160 129 241 148 314 47 33 19 27 22 5 8 12 20 9 

P13 rondo IPERCOOP innesto Chiantigiana Opposto INPS 517 161 255 255 449 34 23 12 33 45 15 5 9 6 17 

P14 semaforo SS69-Lato Auto-Officina 499 367 445 684 1022 47 29 27 61 43 39 18 13 49 45 

P15 semaforo SS69-Opposto Auto-Officina  512 390 490 588 1094 26 24 33 61 57 29 9 37 13 46 

P16 SS69 monte innesto Via BURZAGLI Lato Autolavaggio 527 462 570 455 756 62 51 53 52 47 28 15 33 28 33 

P17 SS69 monte innesto Via BURZAGLI Opposto Autolavaggio 698 428 487 458 617 57 44 35 48 45 49 27 22 28 21 

P18 Innesto SS Chiantigiana dir. Gaiole                               

P19 Innesto SS Chiantigiana opposto dir. Gaiole                               

P20 Via Oleandro semaforo SS69 Lato Sud 217 271 210 96 200 29 27 9 7 3 13 10 10 5 12 

P21 Via Oleandro semaforo SS69 Lato Nord 57 183 158 180 250 4 8 10 8 11 4 10 9 10 20 

P22 SS69 semaforo Ponte Torrente Giglio Lato Edilmarket Dir.Montevarchi 840 707 814 630 970 107 83 86 42 67 73 37 30 25 58 

P23 SS69 semaforo Ponte Torrente Giglio Lato Bivio Stadio -Dir.SGV 930 900 1040 750 1100 103 128 54 43 28 37 24 72 33 68 

P24 Viale Matteotti Lato chiesa 182 53 144 78 149 11 3 13 2 0 3 9 53 16 13 

P25 Viale Matteotti Opposto chiesa 310 77 149 84 198 18 9 12 1 4 55 11 14 11 26 

P26 SS69 incrocio Via Dante Lato SGV- Dir. AREZZO 544 448 539 399 537 80 64 50 58 69 35 25 18 16 36 

P27 SS69 incrocio Via Dante Lato ARNO - Dir. FIRENZE 580 510 600 560 760 80 86 64 83 76 25 23 29 25 57 

P28 SS69 Lato sezione staccata MAGIOTTI 913 473 777 490 643 10 17 36 27 43 57 29 67 27 64 

P29 SS69 Opposto sezione staccata MAGIOTTI 550 480 602 510 790 26 25 18 56 39 36 20 25 23 60 

P30 SS69 Lato Chiesa Levanella 526 380 536 480 940 44 47 26 57 34 16 16 28 30 76 

P31 SS69 Opposto Chiesa Levanella 820 361 585 411 478 34 38 48 30 47 48 16 36 28 47 

P32 SS69 Villanuzza Lato area ALFA GERI 570 344 507 470 880 14 24 20 46 25 15 13 19 23 58 

P33 SS69 Villanuzza Opposto area ALFA GERI 745 337 542 407 466 28 24 16 23 19 47 18 28 20 32 

P34 SS69 SUD soprapasso Direttissima FI-ROMA Lato ARNO 624 326 558 405 623 28 29 22 66 27 16 12 20 14 41 

P35 SS69 SUD soprapasso Direttissima FI-ROMA Opposto ARNO 529 265 470 373 570 28 22 30 27 26 29 12 25 18 26 

P36 SS Chiantigiana monte bivio Cimitero - Dir. Gaiole                               

P37 Opposto SS Chiantigiana monte bivio Cimitero - Dir. Gaiole                               

P38 Via Ossaia fine rettilineo Dir. Nord 21 12 24 14 25 0 1 3 3 4 5 2 2 2 5 

P39 Opposto Via Ossaia fine rettilineo Dir. Nord 21 10 23 19 29 1 2 3 3 1 3 1 2 1 6 

P40 Innesto Via Pestello dopo rondo sottop.FFSS Dir.Mercatale       188 330       16 31       11 20 

P41 Opposto Innesto Via Pestello dopo rondo sottop.FFSS Dir.Montevarchi 580 250 260 310 410 31 28 25 20 32 44 18 20 18 38 

P42 Via Pestello Chiesa Parrocchiale Dir. Mercatale 204 121 310 199 320 24 9 12 10 31 11 5 10 8 13 

P43 Opposto Via Pestello Chiesa Parrocchiale Dir. Montevarchi  574 238 186 363 390 24 6 16 19 31 40 9 15 15 29 

Figura 33–Tabella riepilogativa dei dati di flussi di traffico raccolti nelle fascie orarie individuate nella rete di postazioni prescelte. 
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Figura 34–Tabella fac-simile per la rilevazione in campagna dei flussi di traffico 
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6. CLASSIFICAZIONE DEL PARCO VEICOLARE 

Nella modellizzazione delle emissioni inquinanti da traffico, la conoscenza del parco 
veicolare circolante, ovvero come l’intero parco viaggiante si ripartisca nelle diverse classi 
veicolari, rappresenta un input fondamentale. Ciò in quanto – evidentemente – ciascuna 
classe veicolare è caratterizzata da differenti modalità di alimentazione, combustione, 
condizioni operative, e quindi da differenti modalità di emissione, tutte informazioni che 
risultano essenziali per ogni modello matematico di emissione. 
Ogni classe veicolare è caratterizzata in genere da gradi di disaggregazione via via 
crescenti, in accordo con la normativa europea.  
Nella tabella che segue è mostrato un esempio di classificazione del parco veicolare. 

Tabella 1 – Tipologia di classificazione del parco veicolare secondo le modalità di disaggregazione previste 
dall’inventario ANPA 1997. 

CLASSE TIPO PROPULSIONE OMOLOGAZIONE PERIODO DI RIFERIMENTO CILINDRATA PESO
ABE31 Auto Benzina ECE 15/03 01/01/1982  -  31/12/1984 < 1400 < 2.5 t

ABE32 Auto Benzina ECE 15/03 01/01/1982  -  31/12/1984 1400 - 2000 < 2.5 t

ABE33 Auto Benzina ECE 15/03 01/01/1982  -  31/12/1984 > 2000 < 2.5 t

ABE41 Auto Benzina ECE 15/04 01/01/1985  -  31/12/1992 < 1400 < 2.5 t

ABE42 Auto Benzina ECE 15/04 01/01/1985  -  31/12/1992 1400 - 2000 < 2.5 t

ABE43 Auto Benzina ECE 15/04 01/01/1985  -  31/12/1992 > 2000 < 2.5 t
ABE51 Auto Benzina 91/441/EEC 01/01/1993  -  31/12/1996 < 1400 < 2.5 t

ABE52 Auto Benzina 91/441/EEC 01/01/1993  -  31/12/1996 1400 - 2000 < 2.5 t

ABE53 Auto Benzina 91/441/EEC 01/01/1993  -  31/12/1996 > 2000 < 2.5 t

ABE61 Auto Benzina 94/12/EEC 01/01/1997  -  31/12/2000 < 1400 < 2.5 t

ABE62 Auto Benzina 94/12/EEC 01/01/1997  -  31/12/2000 1400 - 2000 < 2.5 t

ABE63 Auto Benzina 94/12/EEC 01/01/1997  -  31/12/2000 > 2000 < 2.5 t
AD01 Auto Diesel Convenzionali prima del 30/06/1994 < 2000 < 2.5 t

AD02 Auto Diesel Convenzionali prima del 30/06/1994 > 2000 < 2.5 t

AD11 Auto Diesel 91/441/EEC 01/07/1994  -  31/12/1996 < 2000 < 2.5 t

AD12 Auto Diesel 91/441/EEC 01/07/1994  -  31/12/1996 > 2000 < 2.5 t

AD21 Auto Diesel 94/12/EEC 01/01/1997  -  31/12/2000 < 2000 < 2.5 t

AD22 Auto Diesel 94/12/EEC 01/01/1997  -  31/12/2000 > 2000 < 2.5 t  
 
Ogni classe – individuata da un opportuno codice – è definita da una serie di specifiche 
caratteristiche, come la tipologia (autovetture, veicoli merci leggeri o pesanti, etc.), 
l’alimentazione (benzina, diesel, GPL), la normativa europea di omologazione (alla quale è 
univocamente associato il periodo di immatricolazione), la cilindrata, e infine il peso. Nella 
forma più disaggregata, quindi, ogni classe è definita dalla diversa combinazione di 
ciascuna di tali caratteristiche, mentre alternativamente è possibile operare una 
classificazione più aggregata, ad es. raggruppando per tipo di veicolo o per alimentazione 
o per cilindrata, etc. 
La classificazione del parco veicolare alla quale ci si è riferiti nel caso in esame è la più 
aggiornata disponibile a livello nazionale: si tratta di quella, aggiornata al 1997, contenuta 
nel rapporto pubblicato dall’ANPA dal titolo “Le emissioni in atmosfera da trasporto 
stradale” [1]. In accordo con la disaggregazione illustrata sopra, essa prevede la 
suddivisione del parco attualmente circolante in 57 diverse classi veicolari; per ciascuna di 
esse viene fornito il numero totale di veicoli immatricolati al 1997.  
I dati numerici di tale inventario sono riassunti nella tabella che segue. In essa si può 
notare come il numero complessivo di veicoli immatricolati in Italia al 1997 sia di oltre 42 
milioni di unità.  
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Tabella 2 – Numero totale e percentuale di veicoli immatricolati in Italia secondo la classificazione 
dell’inventario ANPA 1997. 

ID CLASSE TIPO PROPULSIONE OMOLOGAZIONE PERIODO DI RIFERIMENTO CILINDRATA PESO N. veicoli %

1 ABE01 Auto Benzina PRE ECE prima del 31/03/1973 < 1400 < 2.5 t 2,087,255 4.9567

2 ABE02 Auto Benzina PRE ECE prima del 31/03/1973 1400 - 2000 < 2.5 t 308,454 0.7325

3 ABE03 Auto Benzina PRE ECE prima del 31/03/1973 > 2000 < 2.5 t 17,080 0.0406

4 ABE11 Auto Benzina ECE 15/00-01 01/04/1973  -  31/09/1978 < 1400 < 2.5 t 8,992,457 21.3546

5 ABE12 Auto Benzina ECE 15/00-01 01/04/1973  -  31/09/1978 1400 - 2000 < 2.5 t 2,688,204 6.3837

6 ABE13 Auto Benzina ECE 15/00-01 01/04/1973  -  31/09/1978 > 2000 < 2.5 t 45,346 0.1077

7 ABE21 Auto Benzina ECE 15/02 01/10/1978  -  31/12/1981 < 1400 < 2.5 t 3,938,947 9.3539

8 ABE22 Auto Benzina ECE 15/02 01/10/1978  -  31/12/1981 1400 - 2000 < 2.5 t 2,001,739 4.7536

9 ABE23 Auto Benzina ECE 15/02 01/10/1978  -  31/12/1981 > 2000 < 2.5 t 100,935 0.2397

10 ABE31 Auto Benzina ECE 15/03 01/01/1982  -  31/12/1984 < 1400 < 2.5 t 146,802 0.3486

11 ABE32 Auto Benzina ECE 15/03 01/01/1982  -  31/12/1984 1400 - 2000 < 2.5 t 1,236,795 2.9370

12 ABE33 Auto Benzina ECE 15/03 01/01/1982  -  31/12/1984 > 2000 < 2.5 t 628,555 1.4926

13 ABE41 Auto Benzina ECE 15/04 01/01/1985  -  31/12/1992 < 1400 < 2.5 t 31,422 0.0746

14 ABE42 Auto Benzina ECE 15/04 01/01/1985  -  31/12/1992 1400 - 2000 < 2.5 t 304,858 0.7240

15 ABE43 Auto Benzina ECE 15/04 01/01/1985  -  31/12/1992 > 2000 < 2.5 t 113,157 0.2687

16 ABE51 Auto Benzina 91/441/EEC 01/01/1993  -  31/12/1996 < 1400 < 2.5 t 8,100 0.0192

17 ABE52 Auto Benzina 91/441/EEC 01/01/1993  -  31/12/1996 1400 - 2000 < 2.5 t 1,026,945 2.4387

18 ABE53 Auto Benzina 91/441/EEC 01/01/1993  -  31/12/1996 > 2000 < 2.5 t 108,992 0.2588

19 ABE61 Auto Benzina 94/12/EEC 01/01/1997  -  31/12/2000 < 1400 < 2.5 t 15,309 0.0364

20 ABE62 Auto Benzina 94/12/EEC 01/01/1997  -  31/12/2000 1400 - 2000 < 2.5 t 360,771 0.8567

21 ABE63 Auto Benzina 94/12/EEC 01/01/1997  -  31/12/2000 > 2000 < 2.5 t 134,489 0.3194

22 AD01 Auto Diesel Convenzionali prima del 30/06/1994 < 2000 < 2.5 t 1,606,694 3.8155

23 AD02 Auto Diesel Convenzionali prima del 30/06/1994 > 2000 < 2.5 t 215,997 0.5129

24 AD11 Auto Diesel 91/441/EEC 01/07/1994  -  31/12/1996 < 2000 < 2.5 t 20,373 0.0484

25 AD12 Auto Diesel 91/441/EEC 01/07/1994  -  31/12/1996 > 2000 < 2.5 t 1,795,285 4.2633

26 AD21 Auto Diesel 94/12/EEC 01/01/1997  -  31/12/2000 < 2000 < 2.5 t 643,083 1.5271

27 AD22 Auto Diesel 94/12/EEC 01/01/1997  -  31/12/2000 > 2000 < 2.5 t 1,120,285 2.6604

28 AGPL01 Auto GPL Convenzionali prima del 31/12/1992 - < 2.5 t 112,758 0.2678

29 AGPL02 Auto GPL 91/441/EEC 01/01/1993  -  31/12/1996 - < 2.5 t 22,202 0.0527

30 AGPL03 Auto GPL 94/12/EEC 01/01/1997  -  31/12/2000 - < 2.5 t 1,148,942 2.7284

31 AMBE01 Autocarri/Motocarri Benzina Convenzionali prima del 30/09/1994 - < 3.5 t 21,582 0.0513

32 AMBE02 Autocarri/Motocarri Benzina 93/59/EEC 01/10/1994  -  30/09/1998 - < 3.5 t 14,389 0.0342

33 AMBE11 Autocarri/Motocarri Benzina Convenzionali tutto - 3.5 - 16 t 29,245 0.0694

34 AMD01 Autocarri/Motocarri Diesel Convenzionali prima del 30/09/1994 - < 3.5 t 12,533 0.0298

35 AMD02 Autocarri/Motocarri Diesel 93/59/EEC 01/10/1994  -  30/09/1998 - < 3.5 t 53,474 0.1270

36 AMD11 Autocarri/Motocarri Diesel Convenzionali prima del 30/09/1993 - 3.5 - 7.5 t 379,437 0.9011

37 AMD12 Autocarri/Motocarri Diesel 91/542/EEC (Stage I) 01/10/1993  -  30/09/1996 - 3.5 - 7.5 t 7,682 0.0182

38 AMD13 Autocarri/Motocarri Diesel 91/542/EEC (Stage II) dopo il 01/10/1997 - 3.5 - 7.5 t 5,121 0.0122

39 AMD21 Autocarri/Motocarri Diesel Convenzionali prima del 30/09/1993 - 7.5 - 16 t 13,253 0.0315

40 AMD22 Autocarri/Motocarri Diesel 91/542/EEC (Stage I) 01/10/1993  -  30/09/1996 - 7.5 - 16 t 5,680 0.0135

41 AMD23 Autocarri/Motocarri Diesel 91/542/EEC (Stage II) dopo il 01/10/1997 - 7.5 - 16 t 337,652 0.8018

42 AMD31 Autocarri/Motocarri Diesel Convenzionali prima del 30/09/1993 - 16 - 32 t 225,101 0.5346

43 AMD32 Autocarri/Motocarri Diesel 91/542/EEC (Stage I) 01/10/1993  -  30/09/1996 - 16 - 32 t 208,543 0.4952

44 AMD33 Autocarri/Motocarri Diesel 91/542/EEC (Stage II) dopo il 01/10/1997 - 16 - 32 t 89,375 0.2122

45 AMD41 Autocarri/Motocarri Diesel Convenzionali prima del 30/09/1993 - > 32 t 334,529 0.7944

46 AMD42 Autocarri/Motocarri Diesel 91/542/EEC (Stage I) 01/10/1993  -  30/09/1996 - > 32 t 1,431,933 3.4004

47 AMD43 Autocarri/Motocarri Diesel 91/542/EEC (Stage II) dopo il 01/10/1997 - > 32 t 15,955 0.0379

48 BUS01 Bus Urbani Convenzionali prima del 30/09/1993 - - 901 0.0021

49 BUS02 Bus Urbani 91/542/EEC (Stage I) 01/10/1993  -  30/09/1996 - - 4,875 0.0116

50 BUS03 Bus Urbani 91/542/EEC (Stage II) dopo il 01/10/1997 - - 557 0.0013

51 BUS11 Bus Extraurbani Convenzionali prima del 30/09/1993 - - 3,824 0.0091

52 BUS12 Bus Extraurbani 91/542/EEC (Stage I) 01/10/1993  -  30/09/1996 - - 14,548 0.0345

53 BUS13 Bus Extraurbani 91/542/EEC (Stage II) dopo il 01/10/1997 - - 58,908 0.1399

54 CM Ciclomotori Miscela Convenzionali prima del 30/06/1999 < 50 - 4,820,531 11.4474

55 MOTO1 Motoveicoli Benzina Convenzionali prima del 30/06/1999 50 - 250 - 1,367,251 3.2468

56 MOTO2 Motoveicoli Benzina Convenzionali prima del 30/06/1999 250 - 750 - 1,215,334 2.8861

57 MOTO3 Motoveicoli Benzina Convenzionali prima del 30/06/1999 > 750 - 455,750 1.0823

100 TOTALE 42,110,194 100.0000 
 
Nelle figure che seguono vengono fornite, a titolo d’esempio, alcune rappresentazioni 
grafiche dei dati del parco veicolare in questione, secondo alcune tipiche aggregazioni: per 
tipo di veicolo (Fig.35), per alimentazione (Fig. 36) ed infine – relativamente alle sole 
autovetture – per età di immatricolazio ne (Fig.37). 
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Figura 35 – Aggregazione del parco veicolare per tipologia di veicolo (dati ANPA 1997). 
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Figura 36 – Aggregazione del parco veicolare per tipo di alimentazione (dati ANPA 1997). 
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Parco nazionale 1997
Autovetture aggregate per età di immatricolazione

(dati ANPA)
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Figura 37 – Aggregazione delle autovetture del parco veicolare per età di immatricolazione (dati 

ANPA 1997). 
 
 
Nel presente caso-studio di Montevarchi, il rilievo dei flussi di traffico è stato effettuato 
secondo una ripartizione estremamente semplificata del parco veicolare, distinguendo tra 
tre diverse categorie, quali in particolare: autovetture, mezzi pesanti e 
ciclomotori/motoveicoli. L’aggregazione dei dati dell’inventario ANPA ’97 utilizzata è quindi 
quella mostrata nella figura seguente. 
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Parco nazionale 1997
aggregazione utilizzata nel caso-studio di Montevarchi
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Figura 38 – Aggregazione del parco veicolare utilizzata nel caso-studio di Montevarchi (dati ANPA 

1997). 
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7. PREDISPOSIZIONE ED INSERIMENTO DEI DATI DI 

TRAFFICO E DI EMISSIONE PER IL MODELLO 

WINDIMULA E TRASPOSIZIONE IN CARTOGRAFIA 

7.1 L’AREA DI STUDIO 

Nella figura seguente è illustrata l’area di studio su cui è stato incentrato il presente lavoro. 

 
Figura 39 – Mappa geografica dell’area di studio con l’itinerario viario prescelto. 
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L’area di studio è l’intero comprensorio della città di Montevarc hi (AR) e frazioni limitrofe, e 
risulta estesa 8x8 Km2. Essa comprende il centro urbano di Montevarchi e tutte le sue 
aree periferiche; nel dominio di calcolo è anche compresa la città di Terranuova Bracciolini 
(a Nord-Est). 
In Fig. 39 è anche illustrato (in tratto blu scuro) l’itinerario di traffico prescelto nel presente 
caso-studio. Tale itinerario è stato scelto in modo da individuare la viabilità principale 
nell’area di studio. Esso ha origine dall’uscita del casello autostradale di Valdarno, segue 
la principale via d’accesso a Montevarchi (Via di Poggilupi, viadotto sull’Arno e 
sull’autostrada, Via di Terranuova), quindi si immette sul tratto cittadino della S.S. 69, 
percorrendola fino alla zona extra-urbana di Levanella e terminando al cimitero comunale. 
L’itinerario prevede anche una diramazione lungo V.le Matteotti fino a raggiungere il Liceo 
B. Varchi. Due brevi tratti sono stati inclusi per tener conto delle condizioni del traffico nella 
parte periferica collinare Ovest di Montevarchi, in particolare nella zona di Via Chiantigiana 
e in quella di Via di Pestello. 

 

7.2 I RILIEVI DEI FLUSSI DI TRAFFICO 

I volumi di traffico lungo il predetto itinerario viario sono stati misurati in corrispondenza di 
circa 43 postazioni ubicate nei punti maggiormente significativi. Il loro esatto 
posizionamento è illustrato in Fig. 40. 
Tali misure sono state effettuate tra il 19 e il 26 marzo 2001 da gruppi di allievi del Liceo B. 
Varchi di Montevarchi. 
Sono state prese in esame 5 diverse fasce orarie: 7.30-8.30; 9.30-10.30; 12.30-13.30; 
14.30-15.30; 17.30-18.30. Tali fasce consentono, infatti, di fotografare le condizioni di 
punta del traffico della mattina (7.30-8.30) e del tardo-pomeriggio (17.30-18.30), quelle di 
semi-punta (12.30-13.30), nonché le condizioni di morbida di tarda mattinata (9.30-10.30) 
e primo pomeriggio (14.30-15.30). 
La misura dei flussi di traffico è consistita nel conteggio dei veicoli che, nell’arco di ogni 
fascia oraria considerata, hanno transitato in corrispondenza di ciascuna postazione di 
rilievo. Oltre a ciò, i flussi sono stati ripartiti nelle diverse classi veicolari. Come già riferito 
nel capitolo precedente, tale ripartizione è avvenuta suddividendo i veicoli transitanti in 
autovetture, mezzi pesanti e ciclomotori/motoveicoli. 
 
 



 52 

 
Figura 40 – Ubicazione delle postazioni di misura dei flussi di traffico lungo l’itinerario viario 

prescelto (pallini in verde). 
 

7.3 IL CALCOLO DELLE EMISSIONI DA TRAFFICO PER WINDIMULA 

7.3.1 IL MODELLO CORINAIR 

L’applicazione all’area di studio di Montevarchi del modello diffusionale WINDIMULA 
finalizzata alla stima dell’inquinamento atmosferico generato dal traffico veicolare richiede 
in ingresso tutte le informazioni sulle relative emissioni. Trattandosi di traffico, le emissioni 
per WINDIMULA sono da intendersi come stime e non come dati oggettivi: è quindi 
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evidente la necessità di ricorrere ad un opportuno modello matematico di emissione che, 
note in ingresso tutte le informazioni sui flussi veicolari, fornisca in uscita la stima delle 
emissioni da essi generate, emissioni che a loro volta costituiscono l’input per 
WINDIMULA. 
La struttura di funzionamento di un modello di emissione da traffico è illustrata nello 
schema di figura 41. 
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EMISSIONE PER OGNI
TIPO DI INQUINANTE E
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Figura 41 – Struttura generale di un modello di emissione da traffico. 
 
Il modello di emissione preso a riferimento è stato il modello CORINAIR, modello 
realizzato nell’ambito di un progetto di ricerca europeo e sviluppato in Italia dall’ENEA di 
Roma [2]. Si tratta di un modello ampiamente collaudato che ha il pregio di esser stato 
calibrato sul parco veicolare europeo, e che naturalmente risulta perfettamente in accordo 
con le normative di classificazione europee (Tabb.1 e 2). 
CORINAIR è un modello di emissione stazionario. Esso considera cioè costanti le 
condizioni cinematiche nell’arco temporale prescelto (tipicamente, un’ora), calcolando 
quindi le emissioni come valori costanti durante lo stesso arco temporale e lungo ogni 
singolo tratto stradale considerato. Come parametri cinematici del traffico prende in esame 
solo la velocità media di percorrenza dei veicoli (senza considerarne le fluttuazioni, e 
quindi ignorando accelerazioni/decelerazioni). L’approccio stazionario risulta ampiamente 
legittimo nell’ambito dell’applicazione in esame. 
Per ogni diversa classe veicolare, CORINAIR è in grado di fornire le quote d’inquinante 
rilasciate attraverso delle specifiche funzioni matematiche dipendenti dalla velocità, dette 
"fattori di emissione”. CORINAIR è in grado di stimare le emissioni di tutti i principali 
inquinanti legati al traffico veicolare, come il CO, gli NOx, il PTS, i COV, gli SOx, la CO2, 
etc. 
Prendendo a riferimento le metodologie e i fattori di emissione proposti da CORINAIR, è 
stato realizzato un opportuno algoritmo di calcolo in grado di stimare le emissioni lungo 
ogni singolo tratto stradale, cioè le emissioni di ogni singola sorgente lineare così  definita. 
Tale algoritmo costituisce il nucleo di base finalizzato alla preparazione degli input sulle 
sorgenti di emissione per il modello di dispersione WINDIMULA. 
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7.3.2 L’INTERFACCIA DI EMISSIONE PER WINDIMULA 

Si è reso necessario realizzare un opportuno strumento di interfaccia che, introdotte 
dall’utente tutte le informazioni legate al traffico e alle condizioni della viabilità, fornisse in 
uscita la stima delle conseguenti emissioni – calcolate dal modello CORINAIR –, e che poi 
l’insieme di tali informazioni venisse strutturato compatibilmente coi formati richiesti in 
ingresso da WINDIMULA. In particolare, l’obiettivo è stato quello di realizzare 
un’interfaccia in grado di costruire il file coi dati strutturali ed emissivi delle sorgenti 
inquinanti (file “.inp”) richiesto come input da WINDIMULA.  
Tale interfaccia è stata realizzata utilizzando il foglio elettronico MICROSOFT EXCEL [6]. 
Essa è stata strutturata in una serie di 6 fogli di lavoro tra loro interconnessi attraverso dei 
riferimenti relativi. Tali fogli di lavoro sono cioè organizzati secondo una sequenza logica 
che, a partire dai dati di base, attraverso delle specifiche procedure calcoli tutti i parametri 
necessari in ingresso al modello di emissione CORINAIR. Nell’ultimo foglio, infatti, 
confluiscono tutti i dati così  “costruiti”; tale foglio si presenta quindi strutturato secondo le 
specifiche di input richieste da CORINAIR. A questo punto, cliccando su un opportuno 
tasto cui è associata una macro di EXCEL, viene lanciata l’esecuzione dell’algoritmo del 
modello CORINAIR, che alla fine genera un file in formato “.inp”, cioè un file di dati 
strutturali ed emissivi delle sorgenti inquinanti perfettamente compatibile con WINDIMULA. 
I primi 2 fogli di lavoro hanno la funzione di raccogliere i dati di input introdotti dall’utente; i 
fogli 3, 4, 5 sono nascosti all’utente, in quanto operano il calcolo di parametri “interni”, 
funzionali al modello di emissione. L’ultimo foglio (il 6) è quello in cui viene eseguito il 
calcolo delle emissioni, e quindi generato il file “.inp” per WINDIMULA. 
La struttura dettagliata di ogni singolo foglio di lavoro è illustrata di seguito. 

FOGLIO 1: Dati_Dispersione 
Il primo foglio di lavoro è denominato “Dati_Dispersione”: la sua struttura è illustrata in 
Tab. 3.  
E’ un foglio di dati di input da introdurre a cura dell’utente (campi in giallo). Esso è 
costituito da tutte le informazioni a carattere generale relative alla dispersione, e quindi 
finalizzate esclusivamente all’esecuzione del modello WINDIMULA. Consente quindi di 
scegliere il nome del file di emissioni per WINDIMULA, l’inquinante e l’unità di misura, 
nonché le tipologie delle funzioni della stabilità σy e σz oltre alla z0. 

Tabella 3 – Struttura del foglio di input “Dati_Dispersione”. 

Nome file output emissioni              
Max: 12 caratteri totali                        
Formato: ".inp"

Inquinante          
1=CO                 
2=NOx             
3=COV            
4=PTS

Unità                       
1=g/s              
2=mg/s         
3=microg/s             
4=g/h           
5=mg/h           
6=microg/h

SigmaY            
1=Briggs rurali     
2=Briggs urbane    
3=dipendenza dalla 
rugosità

SigmaZ            
1=Briggs rurali     
2=Briggs urbane    
3=dipendenza 
dalla rugosità

Rug. Superficiale (m)              
999=default

Emis_CO.inp 4 3 1 1 999.000  
 
 
FOGLIO 2: Dati_Strade 
Il secondo foglio di lavoro è denominato “Dati_Strade”: la sua struttura è illustrata in Tab. 
4, dove, per ragioni di spazio, la seconda tabella è da intendersi come prosecuzione della 
prima. 
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Tabella 4 – Struttura del foglio di input “Dati_Strade”. 
ID arco Nodi arco Nome strada                                                                         

Max: 60 caratteri totali 
Postazioni  
Flusso_AB

Postazioni  
Flusso_BA

Codice strada                                          
1=Autostrada                             (Vmax=130 Km/h)              

2=Strada urbana primaria            (Vmax=90 Km/h)               
3=Strada urbana di scorrimento  (Vmax=70 Km/h)     

4=Strada urbana di quartiere       (Vmax=50 Km/h)     

5=Strada urbana locale                (Vmax=50 Km/h)

Numero 
corsie AB

Numero 
corsie BA

1 1 - 2 Via di Poggilupi (1+6) / 2 (3+5) / 2 3 1 1

2 2 - 3 Raccordo  Via di Poggilupi - Rotatoria 6 - 5 1 0

3 3 - 4 Rotatoria  Via di Poggilupi - Via di Terranuova (6+7) / 2 - 5 1 0

4 4 - 5 Raccordo  Rotatoria - Via di Terranuova (6+7) / 2 - 5 1 0  

Quota 
s.l.m. (m)

X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m) Numero   
Auto AB 

(v/h)

Numero 
Autocarri AB 

(v/h)

Numero 
Motocicli AB 

(v/h)

Numero   
Auto BA 

(v/h)

Numero 
Autocarri BA 

(v/h)

Numero 
Motocicli BA 

(v/h)

141 1706676 4825165 1707694 4824712 502 65 16 1084 66 27

142 1707694 4824712 1707729 4824673 0 0 0 0 0 0

142 1707729 4824673 1707759 4824512 1100 107 36 0 0 0

141 1707759 4824512 1707756 4824474 1100 107 36 0 0 0  

 
Anche “Dati_Strade” è un foglio di dati di input da introdurre a cura dell’utente. Come si 
può notare, è costituito da tutte le informazioni riguardanti le modalità con cui la rete viaria 
viene schematizzata in una serie di archi stradali. Comprende quindi l’insieme delle 
informazioni topografiche, geometriche, funzionali e di carico di traffico che caratterizzano 
ciascuno di essi.  
Ogni arco – definito dal suo identificativo – è dato dalla coppia di nodi che ne definiscono 
l’origine e la fine; geometricamente, esso è da intendersi come un elemento lineare, e 
quindi come una sorgente lineare di emissione. Ogni arco è caratterizzato da 2 direzioni di 
percorrenza (AB e BA): per ognuna di tali direzioni, ad ogni arco sono associate le 
informazioni riguardanti quali postazioni di misura dei flussi forniscono i volumi totali di 
traffico e il numero di corsie. Completa il quadro degli input l’insieme delle informazioni 
topografiche (coordinate dei nodi e quota media s.l.m.) e funzionali dell’arco (categoria di 
strada).  
Tutti i campi in bianco devono essere inseriti dall’operatore che ha schematizzato 
l’itinerario viario nei singoli archi stradali e ne ha effettuato la georeferenziazione. In giallo 
sono invece rappresentati i campi da introdurre a cura dell’utente, e cioè i flussi di traffico 
nelle 2 direzioni di percorrenza, per ciascuna delle 3 classi veicolari in cui si è scelto di 
ripartire il parco veicolare. Tali campi vanno ovviamente inseriti coi criteri di scelta delle 
postazioni di misura del traffico indicati nei campi relativi alle postazioni. 
 
FOGLIO 3: Costanti 
Il terzo foglio di lavoro è denominato “Costanti”: la sua struttura è illustrata in Tab. 5. 
Si tratta di un foglio “nascosto” – ossia non visibile e non accessibile all’utente – in cui è 
riportata tutta quella serie di parametri che caratterizzano geometricamente e 
funzionalmente ogni diversa tipologia di strada. I suoi campi, in celeste, devono essere 
riempiti solo a cura dell’operatore. 
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Tabella 5 – Struttura del foglio nascosto “Costanti”. 
Codice 
strada

Tipo strada Vmax 
(Km/h)

Largh.         
Corsia

Largh. 
Banchina

Largh. 
Spartitraffico

Capacità 
Corsia

Ciclo Verde/Ciclo V/C*Cap corsia a b

1 Autostrada 130 3.75 3.00 4.00 2000 80 0.95 1900 44.879 7.950

2 Strada urbana primaria 90 3.75 3.00 2.00 1800 80 0.95 1710 44.879 7.950

3 Strada urbana di scorrimento 70 3.75 1.50 0.00 1600 80 0.75 1200 60.894 4.092

4 Strada urbana di quartiere 50 3.50 1.25 0.00 1600 80 0.50 800 67.606 4.760

5 Strada urbana locale 50 3.00 1.00 0.00 1600 80 0.30 480 75.807 8.400  
 
La classificazione delle strade e le relative dimensioni geometriche sono basate sui dati 
prescritti dalle Norme Tecniche italiane emanate dal CNR [3]. 
La caratterizzazione funzionale di ogni tipologia stradale è data dalla capacità per corsia, 
dalla durata del ciclo, dal rapporto verde/ciclo, dalla capacità effettiva per corsia e dalle 
costanti “a” e “b”. L’insieme di tali informazioni ha il compito di consentire di quantificare in 
ultimo – noto anche il volume di traffico presente – il tempo complessivo di percorrenza di 
ciascun arco, e quindi la sua velocità media di percorrenza, input essenziale – come già 
sottolineato – per il modello di emissione CORINAIR. Tale classificazione funzionale delle 
strade è basata sull’Highway Capacity Manual [4]. 
 
FOGLIO 4: Geometria Strade 
Il quarto foglio di lavoro è denominato “Geometria Strade”: la sua struttura è illustrata in 
Tab. 6. 
Si tratta ancora di un foglio “nascosto”. Per ogni arco vengono ripetute (campi in verde) 
tutte le informazioni tipologiche e topografiche: esse risultano infatti necessarie – 
attraverso il riferimento relativo al foglio “Costanti” – a quantificarne la lunghezza e la 
larghezza (campi in arancio). 

Tabella 6 – Struttura del foglio nascosto “Geometria Strade”. 
ID arco Nome strada Codice 

strada
Numero 

corsie_AB
Numero 

corsie_BA
X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m) Lunghezza 

(m)
Larghezza 

(m)

1 Via di Poggilupi 3 1 1 1706676 4825165 1707694 4824712 1113.99 10.50

2 Raccordo  Via di Poggilupi - Rotatoria 5 1 0 1707694 4824712 1707729 4824673 52.24 5.00

3 Rotatoria  Via di Poggilupi - Via di Terranuova 5 1 0 1707729 4824673 1707759 4824512 163.40 5.00

4 Raccordo  Rotatoria - Via di Terranuova 5 1 0 1707759 4824512 1707756 4824474 38.60 5.00  
 

FOGLIO 5: Deflusso Strade 
Il quinto foglio di lavoro è denominato “Deflusso Strade”: la sua struttura è illustrata in Tab. 
7, dove, ancora per ragioni di spazio, la seconda tabella è da intendersi come 
prosecuzione della prima. 

Tabella 7 – Struttura del foglio nascosto “Deflusso Strade”. 

ID arco Codice 
strada

Flusso_AB 
(v/h)

Flusso_BA 
(v/h)

tr_AB (s) tr_BA (s) Ciclo (s) Verde/Ciclo CapTot 
AB

CapTot 
BA

k_AB k_BA

1 3 581.5 1176.5 71.93 71.93 80 0.75 1600 1600 0.48 0.98
2 5 0.0 0.0 12.36 12.36 80 0.30 1600 0 0.00 -
3 5 1243.0 0.0 20.79 20.79 80 0.30 1600 0 2.59 -
4 5 1243.0 0.0 11.33 11.33 80 0.30 1600 0 2.59 -  

tw_AB (s) tw_BA (s) Vm_AB 
(Km/h)

Vm_BA 
(Km/h)

Quota_Auto 
AB (v/h)

Quota_AM 
AB (v/h)

Quota_M AB 
(v/h)

Quota_Auto 
BA (v/h)

Quota_AM 
BA (v/h)

Quota_M BA 
(v/h)

3.93 45.72 52.9 34.1 0.8624 0.1109 0.0267 0.9214 0.0557 0.0229
19.60 - 5.9 0.0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

2899.08 - 0.2 0.0 0.8850 0.0861 0.0290 0.0000 0.0000 0.0000
2899.08 - 0.0 0.0 0.8850 0.0861 0.0290 0.0000 0.0000 0.0000  

Si tratta ancora di un foglio “nascosto”. Per ogni arco vengono ripetute (campi in verde) le 
informazioni di base (ID dell’arco e tipo di strada). Seguono quindi (campi in arancio) tutte 
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quelle informazioni – calcolate attraverso riferimenti relativi ai fogli precedenti – che 
forniscono le condizioni di deflusso del traffico su ogni arco stradale. In particolare, per 
ogni direzione di percorrenza, queste sono date dai volumi totali, dalle quote unitarie di 
ciascuna classe veicolare, ed infine dalla velocità media di percorrenza. Per quantificare 
quest’ultima è necessario valutare preliminarmente il tempo di “running” tr e quello di 
“waiting” tw lungo ogni arco direzionale, cioè, rispettivamente, il suo tempo di 
attraversamento libero (ovvero in assenza di traffico) e quello di attesa alla fine di esso. 
 
FOGLIO 6: STIMA EMISSIONI 
 
Il sesto e ultimo foglio di lavoro è denominato “STIMA EMISSIONI”: la sua struttura è 
illustrata in Tab. 8, anche in questo caso scissa in due tabelle per ragioni di spazio. 
È il foglio nel quale confluiscono tutte le informazioni così  come introdotte dall’utente, 
nonché quelle stimate attraverso le procedure di calcolo implementate nei fogli “nascosti”.   
Nei primi 7 record sono riscritte le informazioni generali del caso-studio; dal record n. 8 in 
poi sono riassunte le informazioni riguardanti ogni singolo arco stradale. 
“STIMA EMISSIONI”, pur essendo visibile all’utente, non è da esso modificabile, proprio 
perchè rappresenta il foglio in cui sono riassunti tutti i calcoli effettuati nell’intera utility 
EXCEL. Esso è quindi il foglio di output di tale utility: il suo scopo è quello di “preparare il 
terreno” per la “costruzione” del file delle sorgenti inquinanti “.inp” in ingresso a 
WINDIMULA. Ciò avviene grazie ad un’opportuna macro associata ad un tasto, anch’esso 
presente nel foglio “STIMA EMISSIONI”, che quindi l’utente ha qui l’opportunità di attivare.  

Tabella 8 – Struttura del foglio di output “STIMA EMISSIONI”. 

Emis_CO.inp File_out

4 Inq
3 Unit
1 SigmaY
1 SigmaZ

999.000 Rug_sup
45 Nome_arco Qslm X1 Y1 X2 Y2
1 Via di Poggilupi 140.7 1706676.4 4825165.0 1707694.3 4824712.4
2 Raccordo  Via di Poggilupi - Rotatoria 142.4 1707694.3 4824712.4 1707728.6 4824673.0
3 Rotatoria  Via di Poggilupi - Via di Terranuova 141.6 1707728.6 4824673.0 1707759.2 4824512.5
4 Raccordo  Rotatoria - Via di Terranuova 140.6 1707759.2 4824512.5 1707756.2 4824474.0  

Lung Larg Auto_AB AM_AB M_AB Flux_AB Vm_AB Auto_BA AM_BA M_BA Flux_BA Vm_BA
1113.99 10.50 0.8624 0.1109 0.0267 581.5 52.9 0.9214 0.0557 0.0229 1176.5 34.1

52.24 5.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0 5.9 0.0000 0.0000 0.0000 0.0 0.0
163.40 5.00 0.8850 0.0861 0.0290 1243.0 0.2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0 0.0

38.60 5.00 0.8850 0.0861 0.0290 1243.0 0.0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0 0.0  
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Come si può notare dalla Tab. 8, una parte dei dati contenuti nel foglio in questione 
servono esclusivamente per il file “.inp” in ingresso a WINDIMULA; i dati di traffico (quote 
di flusso veicolari, flussi totali e velocità medie di percorrenza) servono invece in ingresso 
al modello di emissione CORINAIR. L’esecuzione della macro, quindi, svolge la duplice 
azione di lanciare l’esecuzione del modello di emissione e di riorganizzare tutte le 
informazioni – sia quelle oggettive che quelle calcolate – nei formati specifici per 
WINDIMULA. 
Nella tabella che segue è illustrato il risultato finale prodotto dall’interfaccia EXCEL 
realizzata: si tratta di un file di testo di estensione “.inp” perfettamente importabile da 
WINDIMULA come file delle sorgenti inquinanti in input. Ovviamente, per le particolari 
specifiche del presente caso-studio di Montevarchi, l’importazione di tale file dà vita ad un 
set di sole sorgenti lineari. 

Tabella 9 – Struttura del file “.inp” per WINDIMULA prodotto in uscita dall’interfaccia EXCEL. 

 
INP 
0, 0, 0, 45 
                      Via di Poggilupi, 1706676, 4825165, 1707694, 4824713, 10.5, 140.7, 1, 1, 999, CO , 8789.18 
Raccordo  Via di Poggilupi - Rotatoria, 1707694, 4824713, 1707729, 4824673,   5., 142.4, 1, 1, 999, CO ,  199.04 
Rot. Via Poggilupi - Via di Terranuova, 1707729, 4824673, 1707759, 4824513,   5., 141.6, 1, 1, 999, CO ,  897.57 
Raccordo Rotatoria - Via di Terranuova, 1707759, 4824513, 1707756, 4824474,   5., 140.6, 1, 1, 999, CO ,  212.03 
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8. RISULTATI PRODOTTI 

8.1 APPLICAZIONE DEL MODELLO WINDIMULA 

Una volta acquisiti tutti i dati di traffico necessari alla stima delle relative emissioni 
inquinanti in atmosfera (cfr. capp. 6 e 7), è stato applicato il modello WINDIMULA al fine di 
ricostruire il loro trasporto e diffusione all’interno dell’area di studio, che – come già riferito 
– è rappresentata dal comprensorio di Montevarchi e frazioni limitrofe (cfr. § 7.1). 
In dettaglio, le specifiche di applicazione del modello WINDIMULA sono riassunte come 
segue: 
• dominio di calcolo: area di 8x8 Km2, con risoluzione spaziale di 100x100 m2; in totale, 

quindi, i punti del grigliato di calcolo utilizzato sono 81x81; 
• tipo di studio diffusionale: climatologico; 
• sorgente inquinante considerata: traffico veicolare; 
• flussi di traffico: sono stati misurati lungo un prestabilito itinerario viario (Fig. 40) tra il 

19 e il 26 marzo 2001, prendendo in esame 5 fasce orarie (7.30-8.30; 9.30-10.30; 
12.30-13.30; 14.30-15.30; 17.30-18.30); 

• scenario meteorologico: per la necessaria congruenza col periodo stagionale di misura 
dei flussi di traffico, è stato costruito uno scenario climatologico, basato sulle Joint 
Frequency Functions (cfr. capitolo 4), considerando i mesi di marzo ’95, , ’96, ’97, ’98 e 
’99 e riferendosi alla stazione meteorologica più vicina all’area di studio, cioè quella di 
Figline Valdarno (FI); 

• inquinanti considerati: monossido di carbonio (CO) e particelle totali sospese o polveri 
(PTS); 

• stazione chimica di riferimento: stazione ENEL di Montevarchi, ubicata alle spalle del 
Liceo B. Varchi. 

 
A proposito della scelta delle specie inquinanti (CO e PTS), il CO è stato scelto in quanto – 
come noto in letteratura – è l’inquinante prodotto dal traffico per il 90% e oltre del totale di 
tutte le possibili sorgenti inquinanti, e quindi quello più strettamente legato ai volumi di 
traffico misurati. La scelta del PTS – al contrario, solo in minima parte riconducibile alla 
fonte veicolare – è stata dettata dall’intento di confrontarne le stime di concentrazioni con 
le misure della stazione chimica di Montevarchi; delle 3 specie inquinanti da essa misurate 
(NO2, SO2 e PTS), infatti, quest’ultimo è stato quello ritenuto più significativo per il 
problema in esame. 
In definitiva, quindi, il modello WINDIMULA è stato applicato in tutte e 5 le fasce orarie 
considerate per entrambi gli inquinanti, e quindi per un totale di 10 volte. Per ognuno dei 
run eseguiti, il modello WINDIMULA ha prodotto in uscita un file di output (“.iso”) 
contenente le stime di concentrazione sia delle singole sorgenti considerate a sé stanti, 
che raggruppate nell’insieme.  
In tutte le analisi che seguono si fa riferimento alle stime di concentrazione dovute alla 
totalità delle sorgenti stradali considerate.  
Nella tabella seguente sono riassunti i valori massimi di concentrazione del CO e del PTS 
stimati per ciascuna delle 5 fasce orarie considerate. 
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Tabella 10 – Massimi di concentrazione stimati da WINDIMULA nell’area di studio di Montevarchi. 

Fascia oraria Max conc. CO 
(mg/m3) 

Max conc. PTS 
(µµg/m3) 

07.30 - 08.30 13 54 

09.30 - 10.30 8.2 46 

12.30 - 13.30 10 44 

14.30 - 15.30 7.6 35 

17.30 - 18.30 11.1 47 

 

Di seguito è stato possibile visualizzare graficamente i risultati numerici contenuti nel file 
“.iso” generato da WINDIMULA attraverso il modulo ANALISI GRAFICA, sempre facente 
parte del pacchetto di WINDIMULA. 
A titolo d’esempio, nella figura seguente è illustrata la mappa delle isoconcentrazioni di 
CO per la fascia 7.30-8.30 nell’area di Montevarchi stimate da WINDIMULA e visualizzate 
dal modulo ANALISI GRAFICA. 
Per ognuno dei 10 run di WINDIMULA eseguiti, quindi, è stato possibile ricavare le 
visualizzazioni grafiche delle isoconcentrazioni da esso stimate. 
 

 
Figura 42 – Visualizzazione grafica, attraverso il modulo ANALISI GRAFICA, delle isoconcentrazioni 

di CO relative alla fascia 7.30-8.30 stimate da WINDIMULA nell’area di studio di Montevarchi. 
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8.2 IMPORTAZIONE DELLE MAPPE CARTOGRAFICHE E 

GEOREFERENZIAZIONE DEI RISULTATI 

Come si può osservare dalla Fig. 42, il risultato grafico della simulazione di WINDIMULA 
disponibile consiste nelle curve di isoconcentrazione dell’inquinante considerato, 
rappresentate per ranghi di valore secondo un’opportuna scala cromatica. Ad ogni punto 
di tali curve è univocamente associata la relativa coordinata geografica, nella fattispecie 
rappresentata nel sistema di proiezioni Universale Traversa di Mercatore (UTM), Fuso 32, 
con unità delle distanze data in metri. Tali informazioni geografiche sono note a 
WINDIMULA in quanto vengono definite nella fase di preparazione del run, ossia quando 
si definiscono le coordinate dell’origine del dominio di calcolo e la sua estensione spaziale. 
Al fine di avere una più immediata interpretazione geografica dei risultati prodotti da 
WINDIMULA, si è ritenuto preferibile operare la loro georeferenziazione all’interno di uno 
specifico programma GIS (Geographic Information System) quale MAPINFO [5]. Le 
isocurve di concentrazione relative alle 5 fasce orarie, sia per il CO che per il PTS, sono 
state quindi importate in MAPINFO. Sempre allo scopo di una più immediata 
interpretazione geografica di tali risultati, in MAPINFO è stata importata una serie di strati 
cartografici, cui le isocurve di concentrazione sono poi state sovrapposte. 
Il primo strato cartografico importato è stato ovviamente quello che illustra la topografia e 
l’orografia dell’area di studio, peraltro già presentato in Fig. 39. Altri layers importati solo 
stati quello relativo all’itinerario viario prescelto (Fig. 5), quello delle postazioni di misura 
del traffico (Fig. 40), nonché quello sui flussi di traffico nelle diverse fasce temporali. 
Nelle figure che seguono sono mostrati i risultati grafici delle stime di concentrazione 
eseguite da WINDIMULA nei casi considerati.  
In tutte le figure, le mappe di isoconcentrazione – sovrapposte al layer orografico e 
topografico dell’area di Montevarchi – sono rappresentate per ranghi di colore con 
indicazione del valore massimo; è inoltre sovrapposto il layer dei flussi di traffico misurati 
lungo l’itinerario viario prescelto, flussi tematizzati per ranghi di colore blu di spessore 
crescente. In tal modo risulta più immediata non solo l’individuazione delle aree 
interessate dalle maggiori ricadute degli inquinanti, ma anche la valutazione dei tratti 
stradali gravate dai maggiori carichi di traffico: ciò consente inoltre di risalire 
immediatamente, ovviamente, alle correlazioni esistenti tra i maggiori o minori volumi di 
traffico e i conseguenti livelli d’inquinamento. 
Essendo stazionario l’approccio seguito nel modellizzare sia le emissioni che la 
dispersione degli inquinanti, ognuna di tali mappe fornisce una sorta di fotografia oraria di 
quanto simulato, una per ogni fascia temporale considerata. E poiché sono 5 le fasce 
orarie considerate, ne consegue la possibilità di ricostruire ideal mente l’evoluzione 
temporale giornaliera sia dell’andamento stimato delle concentrazioni, che di quello 
misurato dei flussi di traffico che ne sono responsabili. 
Nelle figure seguenti sono mostrati alcuni estratti di tali sequenze temporali. 
In Fig. 43 è illustrata la distribuzione sull’intera area di studio delle concentrazioni di CO 
stimate da WINDIMULA nella fascia di punta mattutina (7.30-8.30), nonché i flussi veicolari 
misurati durante lo stesso arco temporale. 
La Fig. 44 illustrata invece gli stessi andamenti di concentrazione e di traffico, riferiti però 
alla fascia di punta tardo-pomeridiana (17.30-18.30). 
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Figura 43 – Mappa geografica delle isoconcentrazioni di CO relative alla fascia 7.30-8.30 stimate da 

WINDIMULA nell’area di studio di Montevarchi e dei relativi flussi di traffico misurati. 
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Figura 44 – Mappa geografica delle isoconcentrazioni di CO relative alla fascia 17.30-18.30 stimate da 
WINDIMULA nell’area di studio di Montevarchi e dei relativi flussi di traffico misurati. 

 
 
Così  come rappresentato per il CO, nelle figure successive sono illustrati gli andamenti di 
concentrazione sull’intera area di studio stimati da WINDIMULA relativamente al PTS. In 
particolare, in Fig. 45 sono mostrate le isoconcentrazioni durante la fascia di punta della 
mattina (7.30-8.30), mentre in Fig. 46 compaiono gli andamenti relativi alla fascia di semi-
punta delle 12.30-13.30. 
Al fine di avere una visione di maggiore dettaglio delle condizioni d’inquinamento dell’area 
di studio, sono stati effettuati degli ingrandimenti in punti di particolare importanza, quali in 
particolare l’itinerario di accesso principale alla città di Montevarchi in uscita dal casello 
autostradale di Valdarno, la zona del centro urbano di Montevarchi, nonché quella del 
Liceo B. Varchi di Montevarchi. 
La Fig. 47 mostra lo scenario d’inquinamento e di traffico lungo l’itinerario di accesso a 
Montevarchi dal suddetto casello autostradale per quanto concerne il CO durante la fascia 
7.30-8.30. La Fig. 48 illustra gli stessi andamenti tra le 9.30 e le 10.30. 
In Fig. 49 è illustrata la situazione di traffico e inquinamento da CO nella zona del centro 
abitato di Montevarchi durante la fascia 14.30-15.30. La Fig. 50 mostra gli stessi 
andamenti tra le 17.30 e le 18.30.  
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In Fig. 51 sono presentati gli scenari di traffico e di concentrazione del CO nella zona del 
Liceo B. Varchi di Montevarchi relativi alla fascia 7.30-8.30. In Fig. 52 sono mostrati gli 
stessi andamenti tra le 9.30 e le 10.30. 
 
 

 
Figura 45 – Mappa geografica delle isoconcentrazioni di PTS relative alla fascia 7.30-8.30 stimate da 

WINDIMULA nell’area di studio di Montevarchi e dei relativi flussi di traffico misurati. 
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La Fig. 53 mostra lo scenario d’inquinamento e di traffico lungo l’itinerario di accesso a 
Montevarchi dal suddetto casello autostradale per quanto concerne il PTS durante la 
fascia 14.30-15.30. La Fig. 54 illustra gli stessi andamenti tra le 17.30 e le 18.30. 
La Fig 55 illustra le condizioni di traffico e i livelli d’inquinamento da PTS nella zone del 
centro urbano di Montevarchi durante la fascia 7.30-8.30. La Fig. 56 riporta gli stessi 
andamenti tra le 14.30 e le 15.30. 
In Fig. 57 sono presentati gli scenari di traffico e di concentrazione del PTS nella zona del 
Liceo B. Varchi di Montevarchi relativi alla fascia 7.30-8.30. In Fig. 58 sono mostrati gli 
stessi andamenti tra le 12.30 e le 13.30. 

 
 

 

Figura 46 – Mappa geografica delle isoconcentrazioni di PTS relative alla fascia 12.30-13.30 stimate 
da WINDIMULA nell’area di studio di Montevarchi e dei relativi flussi di traffico misurati. 
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Figura 47 – Mappa geografica delle isoconcentrazioni di CO relative alla fascia 7.30-8.30 stimate da WINDIMULA 

lungo l’itinerario d’ingresso a Montevarchi dal casello autostradale e dei relativi flussi misurati. 

 

 
Figura 48 – Mappa geografica delle isoconcentrazioni di CO relative alla fascia 9.30-10.30 stimate da 

WINDIMULA lungo l’itinerario d’ingresso a Montevarchi dal casello autostradale e dei relativi flussi misurati. 
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Figura 49 – Mappa geografica delle isoconcentrazioni di CO relative alla fascia 14.30-15.30 stimate da 

WINDIMULA nella zona del centro urbano di Montevarchi e dei relativi flussi misurati. 
 

 
Figura 50 – Mappa geografica delle isoconcentrazioni di CO relative alla fascia 17.30-18.30 stimate da 

WINDIMULA nella zona del centro urbano di Montevarchi e dei relativi flussi misurati. 
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Figura 51 – Mappa geografica delle isoconcentrazioni di CO relative alla fascia 7.30-8.30 stimate da 

WINDIMULA nella zona del Liceo B. Varchi a Montevarchi e dei relativi flussi misurati. 
 

 
Figura 52 – Mappa geografica delle isoconcentrazioni di CO relative alla fascia 9.30-10.30 stimate da 

WINDIMULA nella zona del Liceo B. Varchi a Montevarchi e dei relativi flussi misurati. 
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Figura 53 – Mappa geografica delle isoconcentrazioni di PTS relative alla fascia 14.30-15.30 stimate da 

WINDIMULA lungo l’itinerario d’ingresso a Montevarchi dal casello autostradale e dei relativi flussi misurati. 
 

 
Figura 54 – Mappa geografica delle isoconcentrazioni di PTS relative alla fascia 17.30-18.30 stimate da 

WINDIMULA lungo l’itinerario d’ingresso a Montevarchi dal casello autostradale e dei relativi flussi misurati. 
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Figura 55 – Mappa geografica delle isoconcentrazioni di PTS relative alla fascia 7.30-8.30 stimate da 

WINDIMULA nella zona del centro urbano di Montevarchi e dei relativi flussi misurati. 
 

 
Figura 56 – Mappa geografica delle isoconcentrazioni di PTS relative alla fascia 14.30-15.30 stimate 

da WINDIMULA nella zona del centro urbano di Montevarchi e dei relativi flussi misurati. 
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Figura 57 – Mappa geografica delle isoconcentrazioni di PTS relative alla fascia 7.30-8.30 stimate da 

WINDIMULA nella zona del Liceo B. Varchi a Montevarchi e dei relativi flussi misurati. 
 

 
Figura 58 – Mappa geografica delle isoconcentrazioni di PTS relative alla fascia 12.30-13.30 stimate 

da WINDIMULA nella zona del Liceo B. Varchi a Montevarchi e dei relativi flussi misurati. 
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8.3 ANALISI DEI RISULTATI DELLE SIMULAZIONI E CONFRONTO 

COI DATI DELLA STAZIONE CHIMICA  

8.3.1 RISULTATI DELLE SIMULAZIONI 

L’analisi dei risultati delle simulazioni del modello WINDIMULA, riassunti nei valori 
massimi di concentrazione in Tab. 10 e rappresentati graficamente, nelle distribuzioni sul 
territorio, nelle Figg. 43-58, porta ad una serie di considerazioni, così  riassumibili: 
• l’impatto sulla qualità dell’aria prodotto dal traffico veicolare lungo l’itinerario prescelto è 

risultato strettamente connesso ai volumi di traffico misurati, sia per il CO che per il 
PTS, come risulta infatti evidente da uno sguardo d’insieme sull’intera area di studio 
(Figg. 43, 44, 45 e 46);  

• com’era da attendersi, l’inquinamento da CO è risultato più strettamente legato ai 
volumi di traffico misurati, essendo da esso prodotto per il 90% e oltre del totale di tutte 
le possibili sorgenti inquinanti; 

• l’inquinamento da PTS ha denotato un andamento qualitativamente analogo a quello 
del CO, anche se in termini quantitativi i valori stimati non risultano molto elevati, per 
via del fatto che solo i veicoli diesel emettono PTS (Tab. 10); 

• sia per il CO che per il PTS, il massimo assoluto stimato di concentrazione si registra 
durante la fascia di punta mattutina (7.30-8.30), mentre il secondo massimo si registra 
durante la fascia di punta tardo-pomeridiana (17.30-18.30); per entrambi gli inquinanti 
considerati, il minimo assoluto stimato di concentrazione si registra durante la fascia di 
morbida pomeridiana tra le 14.30 e le 15.30 (Tab. 10); 

• sia i massimi stimati del CO che quelli del PTS risultano al di sotto dei livelli di 
attenzione fissati dalla normativa (Tab. 10): di poco quelli del CO, di molto quelli del 
PTS; per il CO, il massimo assoluto stimato è stato di 13 mg/m3 (contro il L.A. di 15 
mg/m3), mentre per il PTS il massimo assoluto è stato di 54 µg/m3 (contro il L.A. di 150 
µg/m3); 

• esaminando più da vicino l’inquinamento su punti specifici del contesto urbano 
considerato, si può osservare come la zona maggiormente interessata da ricadute di 
CO sia l’itinerario d’accesso a Montevarchi dal casello autostradale di Valdarno: le 
concentrazioni più elevate si osservano tra le 7.30 e le 8.30 (punta del traffico 
mattutino), mentre nella fascia successiva è palese il ridursi del traffico, e quindi dei 
livelli d’inquinamento (Figg. 47 e 48); 

• la situazione nel centro abitato di Montevarchi (Figg. 49 e 50) mostra una distribuzione 
delle concentrazioni del CO contrapposta tra fascia di morbida (14.30-15.30) e punta 
del tardo-pomeriggio (17.30-18.30), sia nell’estensione spaziale che nei valori massimi; 

• nella zona del Liceo B. Varchi (Figg. 51 e 52) risulta evidente la dipendenza 
dell’inquinamento da CO dalla circolazione veicolare lungo la principale strada 
d’accesso (V.le Matteotti), con livelli ovviamente più elevati all’inizio delle lezioni (7.30-
8.30) e quasi irrilevanti nel corso delle stesse lezioni (9.30-10.30); 

• considerazioni qualitativamente analoghe alle precedenti si applicano per 
l’inquinamento da PTS nelle singole zone di Montevarchi considerate, sia lungo la via 
d’accesso alla città dal casello autostradale (Figg. 53 e 54), che nel centro urbano 
(Figg. 55 e 56) e nella zona del Liceo B. Varchi (Figg. 57 e 58), anche se in termini 
quantitativi – per le considerazioni già fatte – le concentrazioni di PTS non risultano 
particolarmente elevate. 
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8.3.2 CONFRONTO COI DATI MISURATI DALLA STAZIONE CHIMICA 

Come già riferito, la stazione chimica di riferimento interna all’area di studio si trova nella 
città di Montevarchi, ed è ubicata alle spalle del Liceo B. Varchi in Via Amendola (Figg. 51, 
52, 57, 58). Le specie chimiche misurate sono l’NO2, l’SO2 e il PTS. 
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Figura 59 – Andamenti medi giornalieri delle concentrazioni di SO2, PTS ed NO2 misurate presso la 

stazione chimica di Montevarchi nel periodo marzo ’95-‘99 tra le h. 8.00 e le h. 19.00. 

In Fig. 59 è mostrato l’andamento medio giornaliero delle concentrazioni di NO2, SO2 e 
PTS misurate nei mesi di marzo ’95, ’96, ’97, ’98 e ’99; per congruenza col periodo 
giornaliero di riferimento del presente caso-studio, sono state prese in esame le ore 
comprese tra le 8.00 e le 19.00. 
La tabella che segue riassume invece i valori estremi degli stessi andamenti dei 3 
inquinanti misurati e li pone a confronto coi limite di legge [7]. 

Tabella 11 – Valori estremi delle concentrazioni di SO2, PTS ed NO2 misurate presso la stazione chimica di 
Montevarchi nel periodo marzo ’95-‘99 tra le h. 8.00 e le h. 19.00 e confronto coi limite di legge. 

Concentrazione 
(µµg/m3) 

SO2 
 

PTS 
 

NO2 
 

Minima 0.0 9.5 0.0 

Massima 192.2 141.9 191.4 

Livello Attenzione 125 150 200 

Livello Allarme 250 300 400 

Numero superamenti L. Attenzione 1 0 0 

Numero superamenti L. Allarme 0 0 0 
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L’unico confronto possibile tra le stime di concentrazione prodotte da WINDIMULA e le 
misure rilevate dalla stazione chimica – caso del PTS – ha evidenziato delle marcate 
differenze, nel senso che in corrispondenza dell’ubicazione della stazione le stime di 
concentrazione del PTS risultano di molto inferiori ai valori misurati: ciò dipende 
essenzialmente dal fatto che nelle stime non si è tenuto conto di altre e maggiori sorgenti 
di emissione del PTS (camini industriali, etc.) presenti nell’area di studio, così  come è 
stato trascurato del tutto il contribuito delle concentrazioni di fondo. 
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9 - CONCLUSIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


