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L’atmosfera è la miscela di gas che circondano la terra. 
  



Lo strato limite viene definito come quella parte di atmosfera che è direttamente 

influenzata dalla presenza della superficie terrestre rispondendo ai “forzanti” della 

superficie con un tempo di scala di un ora o meno. 

Tra i forzanti superficiali ricordiamo: 

i fenomeni di attrito,  i processi di evaporazione e di traspirazione,  il trasporto del 

calore, l’emissione di inquinanti,  le variazioni del flusso indotte dall’orografia. 





L’atmosfera  come ogni ambiente naturale 

è caratterizzata da una ben precisa composizione chimica. 

La troposfera (lo strato d’aria che noi respiriamo)  è costituito da: 

 

   Ossigeno               Azoto  

     21%                78% 

 ARIA 

      

  Anidride carbonica         Altri gas 

    0,04%             0,96% 



	  Può	  definirsi	  fenomeno	  di	  inquinamento	  atmosferico	  ogni	  modifica	  

della	  normale	  composizione	  o	  stato	  fisico	  dell’atmosfera,	  dovuto	  

alla	  presenza	  di	  una	  o	  più	  sostanze	  in	  quan;tà	  o	  con	  cara=eris;che	  

tali	  da	  alterare	  le	  normali	  condizioni	  ambientali	  e	  di	  salubrità	  

dell’aria,	  da	  cos;tuire	  pericolo	  o	  pregiudizio,	  dire=o	  o	  indire=o,	  per	  

la	  salute	  dell’uomo,	  e	  da	  alterare	  in	  generale	  le	  risorse	  biologiche,	  

gli	  ecosistemi	  ed	  i	  beni	  materiali.	  

DEFINIZIONE	  DI	  INQUINAMENTO	  ATMOSFERICO	  



Inquinante Concentrazione (ppm) 
Atmosfera 
“pulita” 

Atmosfera 
inquinata 

SO2 1-10 20-200 
CO 120 1000-10000 
NO 0.01 50-750 
NO2 0.05 50-250 
NH3 1 10-25 
HNO 0,001 1-8 

LA	  COMPOSIZIONE	  DELL’ATMOSFERA	  AL	  LIVELLO	  DEL	  MARE	  



ANALISI	  DEL	  PROBLEMA	  

•  ALvità	  di	  sorgen;	  antropiche	  e	  naturali	  che	  eme=ono	  sostanze	  
inquinan;.	  

•  Trasporto,	  diffusione,	  rimozione	  e	  trasformazione	  delle	  sostanze	  
nel	  mezzo	  atmosferico.	  

•  Misura	  delle	  concentrazioni	  degli	  inquinan;	  in	  atmosfera.	  
•  Effe=o	  delle	  alterazioni	  indo=e	  per	  esposizione	  ad	  inquinan;	  

atmosferici.	  



ANALISI	  DEL	  PROBLEMA	  

•  ABvità	  di	  sorgenG	  antropiche	  e	  naturali	  che	  emeKono	  sostanze	  
inquinanG.	  



GAS 
(una sola molecola) 

 
- composti contenenti zolfo 
    [SO2, H2SO4….] 
- composti contenti azoto   
    [N0, NO2, NH3….] 
- composti contenti carbonio 
     [CO2, CO, VOC, …] 
- O3 [ozono]     

 

PARTICOLATI 
(particelle costituite da più molecole) 

 
- Agglomerati di polveri contenenti varie 

sostanze chimiche (solfati, nitrati, 
idrocarburi, metalli….) 

- Gocce d’acqua contententi  solfati e 
nitrati 

 
I particolati vengono classificati,  
oltre che per la composizione  
chimica, anche per le dimensioni. 
Ad esempio con il nome PM10 si  
intendono le particelle aventi il  
diametro minore di 10 µm 
[1 µm è 1 millesimo di millimetro] 

 

INQUINANTI	  ATMOSFERICI	  
	  CLASSIFICAZIONE	  CHIMICA	  	  



direttamente emessi 
dalle sorgenti 

prodotti da reazioni chimiche a 
partire dagli inquinanti primari 

INQUINANTI	  ATMOSFERICI	  	  
ORIGINE	  



SORGENTI	  ANTROPICHE	  E	  NATURALI	  
SorgenG	  antropiche:	  	  
•  combus;oni	  (industriali,	  civili,	  per	  la	  produzione	  di	  energia)	  
•  processi	  produLvi	  
•  estrazione	  e	  distribuzione	  di	  combus;bili	  fossili	  
•  uso	  di	  solven;	  
•  traspor;	  
•  tra=amento	  e	  smal;mento	  rifiu;	  
•  agricoltura	  

SorgenG	  naturali:	  
•  trasporto	  delle	  sabbie	  sahariane	  
•  erosione	  eolica	  
•  ceneri	  e	  gas	  di	  origine	  	  vulcanica	  
•  emissioni	  di	  aereosol	  marino	  	  
•  scariche	  ele=riche	  in	  atmosfera	  
•  incendi	  



SO2	  -‐	  biossido	  di	  zolfo	  

Dati scaricati dal sito dell’ European Environment Agency (EEA): http://www.eea.europa.eu/ 
utilizzando la pagina iterattiva Air pollutant emissions data viewer 
http://dataservice.eea.europa.eu/PivotApp/pivot.aspx?pivotid=478 

Sorgenti  
[Dati riferiti alle emissioni in Italia per l’anno 2013]  Caratteristiche fisico chimiche: 

E'un gas incolore, non infiammabile 
dall'odore pungente, molto solubile 
in acqua. Deriva dall'ossidazione 
dello zolfo presente nei combustibili 
fossili, carbone e petrolio. 
 
Effetti sull'uomo e 
sull'ambiente: A basse 
concentrazioni è un gas irritante 
per la pelle, gli occhi e le mucose 
dell'apparato respiratorio, mentre a 
concentrazioni più elevate può 
provocare patologie respiratorie 
come asma e bronchiti. 
In atmosfera l'SO2 si ossida ad 
anidride solforica e, in presenza di 
umidità, si trasforma in acido 
solforico, responsabile del 
fenomeno delle piogge acide, con 
conseguenti danni sugli ecosistemi 
acquatici e sulla vegetazione.  



NOx	  -‐	  ossidi	  di	  azoto	  (NO	  ed	  NO2)	  

Dati scaricati dal sito dell’ European Environment Agency (EEA): http://www.eea.europa.eu/ 
utilizzando la pagina iterattiva Air pollutant emissions data viewer 
http://dataservice.eea.europa.eu/PivotApp/pivot.aspx?pivotid=478 

Sorgenti  
[Dati riferiti alle emissioni in Italia per l’anno 2013] 

Caratteristiche fisico 
chimiche: Il biossido di azoto è 
un gas di colore rosso bruno, 
dall'odore pungente ed 
altamente tossico e corrosivo. E' 
un inquinante secondario che si 
produce per ossidazione del 
monossido di azoto, di limitata 
tossicità. 
 
Effetti sull'uomo e 
sull'ambiente: L'inalazione del 
biossido di azoto determina una 
forte irritazione delle vie aeree. 
L'esposizione continua a 
concentrazioni elevate può 
causare bronchiti, edema 
polmonare, enfisema. L'NO2 
contribuisce alla formazione 
dello smog fotochimico, in 
quanto precursore dell'ozono 
troposferico, e concorre al 
fenomeno delle piogge acide, 
reagendo con l'acqua e 
originando acido nitrico. 
 
 
 
 



CO – monossido di carbonio 

Dati scaricati dal sito dell’ European Environment Agency (EEA): http://www.eea.europa.eu/ 
utilizzando la pagina iterattiva Air pollutant emissions data viewer 
http://dataservice.eea.europa.eu/PivotApp/pivot.aspx?pivotid=478 

Sorgenti  
[Dati riferiti alle emissioni in Italia per l’anno 2013] 

Caratteristiche fisico chimiche: 
E' un gas incolore, inodore, 
infiammabile e molto tossico che si 
forma dalla combustione 
incompleta degli idrocarburi 
presenti in carburanti e 
combustibili. 
 
Effetti sull'uomo e 
sull'ambiente: L'elevata 
pericolosità e tossicità di questo 
gas è dovuta alla sua affinità con 
l'emoglobina, a cui si lega  
facilmente così da ostacolare 
l'ossigenazione dei tessuti, dei 
muscoli e del cervello, con 
conseguenti effetti acuti (senso di 
affaticamento, sonnolenza, mal di 
testa) e alla lunga effetti cronici 
(diminuzione delle prestazioni 
fisiche ed intellettuali, aumento di 
cardiopatie e di disturbi circolatori).  



COV – Composti Organici Volatili 

Dati scaricati dal sito dell’ European Environment Agency (EEA): http://www.eea.europa.eu/ 
utilizzando la pagina iterattiva Air pollutant emissions data viewer 
http://dataservice.eea.europa.eu/PivotApp/pivot.aspx?pivotid=478 

Sorgenti  
[Dati riferiti alle emissioni in Italia per l’anno 2013] 

Caratteristiche fisico chimiche: 
Sono una classe di composti 
organici molto vari: idrocarburi 
alifatici, aromatici (benzene, 
toluene, xileni), ossigenati 
(aldeidi, chetoni). Come gli NOx 
sono i precursori dell'ozono 
troposferico. 
 
Effetti sull'uomo e 
sull'ambiente: Gli effetti 
sull'uomo e sull'ambiente sono 
molto differenziati in funzione del 
composto. Tra gli idrocarburi 
aromatici volatili il benzene è il più 
pericoloso perché risulta essere 
cancerogeno per l'uomo.  
 
 
 
 
 



 
Caratteristiche fisico chimiche: L'ozono è un gas incolore dall'odore 
acre, tipico inquinante secondario. 
 
Origine: In natura si origina da più molecole d'ossigeno per azione della 
radiazione ultravioletta ed è concentrato nella stratosfera. Negli strati più 
bassi dell'atmosfera (troposfera), in presenza di alte temperature, forte 
irraggiamento solare ed elevata concentrazione dei cosiddetti 
"precursori" (idrocarburi e NO2), si verifica un notevole incremento delle 
concentrazioni di ozono. 
 
Effetti sull'uomo e sull'ambiente: L'ozono è irritante per le mucose e 
per gli occhi e a causa della sua elevata tossicità provoca difficoltà 
respiratorie, attacchi d'asma e mal di testa. Può provocare anche grossi 
danni alla componente vegetale degli ecosistemi (invecchiamento 
fogliare, ingiallimento e necrosi) e al patrimonio artistico.  
 

O3 - ozono/1 



  

NO2 

NO 

O2 

O3 

Radiazioni 
UV 

O•	


O•	


COV  
organici reattivi 

NO2 

O3 - ozono/2 



           
 
 
Caratteristiche fisico chimiche: Il particolato è costituito da 
microscopiche particelle e goccioline di origine organica ed inorganica in 
sospensione nell'aria di composizione molto varia: metalli (Pb, Cd, Zn, 
Ni, Cu), fibre di amianto, sabbie, ceneri, solfati, nitrati, idrocarburi 
policiclici, polveri di carbone e di cemento. 
Grande eterogeneità chimica. 
 
Origine: Le principali sorgenti naturali sono l'azione del vento su rocce 
e terreno, gli incendi e i pollini. Le principali fonti antropiche sono gli 
impianti termici, i motori diesel, il risollevamento causato dallo 
sfregamento dei pneumatici sull'asfalto. 
 
Effetti sull'uomo e sull'ambiente:L'inalazione di particelle metalliche 
può danneggiare il sistema nervoso e quello circolatorio. Sostanze 
organiche come gli IPA o di amianto possono avere effetti carcinogeni, 
mentre quelle inorganiche possono fungere da vettori per virus e 
batteri.  

PM	  -‐	  Par;culate	  Ma=er/1	  



PM10,	  PM2.5	   



PM	  -‐	  Par;culate	  Ma=er/2	  

Il materiale particolato viene classificato, oltre 
che per la composizione  chimica, anche per le 
dimensioni. 
Ad esempio:  
PM10:  particelle con diametro minore di 10 µm 
PM2.5: particelle con diametro minore di 2.5 µm 
[1 µm è 1 millesimo di millimetro] 
 
Le frazioni più fini (in particolare quelle con 
diametro di dimensioni comprese nell’intervallo 
0.1-0.5 µm) risultano le più pericolose perché 
hanno maggiori probabilità di interessare 
l’apparato respiratorio, in quanto in grado di 
penetrare direttamente nei polmoni. 



Origine	  
	  
Componente	  primaria	  PM:	  dire=amente	  emesso	  da	  una	  fonte	  
	  	  	  
Componente	  secondaria	  PM:	  formato	  in	  atmosfera	  a	  seguito	  di	  
reazioni	  chimiche	  tra	  precursori	  (ossidi	  di	  azoto,	  biossido	  di	  zolfo,	  
ammoniaca,	  COV)	  

	  

PM	  -‐	  Par;culate	  Ma=er/3	  



Percorsi di incorporazione di specie chimiche in materiale particellare atmosferico  

PM	  -‐	  Par;culate	  Ma=er/4	  

Solfato	  	  
d’ammonio	  

Nitrato	  	  
d’ammonio	  

Fotochimica fase  
gassosa 

Emissioni particolato 
 inorganico primarie 
( polveri, ceneri, etc) Vapori organici  

semi-volatili 

Gas organici 
primari 

Sale marino 

Emissioni di NH3 Emissioni di NOx 

H2SO4 

Emissioni di SO2 

Fotochimica fase  
gassosa 

Emissioni primarie  
di H2SO4 

H2O HNO3 

Emissioni particolato 
 organico primarie 

( OC, EC) 

Fotochimica fase  
gassosa 



PM	  -‐	  Par;culate	  Ma=er/5	  

Dati scaricati dal sito dell’ European Environment Agency (EEA): http://www.eea.europa.eu/ 
utilizzando la pagina iterattiva Air pollutant emissions data viewer 
http://dataservice.eea.europa.eu/PivotApp/pivot.aspx?pivotid=478 

Sorgenti (di particolato PRIMARIO) 
[Dati riferiti alle emissioni in Italia per l’anno 2013] 

Effetti sull'uomo e 
sull'ambiente. 
 
Patologie del sistema respiratorio. 
Effetti cronici e acuti. 
Correlazione con infarto e problemi 
circolatori. 
Veicolo per raggiungere organi 
bersaglio: cancerogeno. 
Impatti sul patrimonio 
monumentale. 
Impatti sulla visibilità. 
 
.  



Distribuzione	  dimensionale	  PM	  atmosferico 



Modello	  respiratorio 

REGIONI EXTRATORACICHE	

ET1 = regione delle vie aeree nasali	

           anteriori (naso, passaggio 	

           posteriore del naso)	

ET2 = regione delle vie aeree nasali 	

            posteriori (faringe, laringe)	

	

REGIONI TORACICHE	

BB  = regione bronchiale (trachea e	

           bronchi)	

bb  = regione bronchiolare	

AI = regione alveolare ed interstiziale	


 



Deposizione	  regionale	  nell’albero	  respiratorio*	  
ef

fic
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ne
 %
	


diametro mediano termodinamico [µm]	
 diametro mediano aerodinamico [µm]	


* lavoratore standard, inspirazione nasale media 1.2 m3/h, densità particelle 3 g/cm3,	

   fattore forma 1.5	




Deposizione	  polmonare	   

ENEA Bologna Arcoveggio 14/11/2005: 3 metri 



I	  nostri	  strumen;.	  

•  Misure:	  re;,	  serie	  temporali,	  campagne	  
sperimentali,	  composizione	  chimica.	  

•  Modelli:	  rappresentazione	  matema;ca	  della	  
realtà.	  Legame	  sorgen;-‐concentrazioni	  anche	  
non	  lineare.	  Esperimen;	  "cruciali"	  ovvero	  
quali	  poli;che	  a	  quali	  scale	  spazio	  temporali.	  



x 

z

Condizioni Meteorologiche 
 

 v(x,y,z,t)  
 P(x,y,z,t) 
 T(x,y,z,t)  

 Parametri di turbolenza 

y 

Concentrazione:  Ci(x,y,z,t)  

Deposizione:        Di(x,y,t)  

Emissioni 
 

 Ei(x,y,z,t)  

Impatto Ambientale: 
 

 Effetti sugli 
ecosistemi e sull’uomo  

APPROCCIO	  MODELLISTICO	  	  



gabriele.zanini@enea.it 
 

Grazie per la vostra attenzione 


