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RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA
Infrastrutture e realizzazione
V. Pfister, M. Prato, S. Dipinto, D. Suriano, M. Penza

Riassunto

Questo documento presenta le attività che hanno portato alla realizzazione di un’infrastruttura per il
monitoraggio ambientale che si basa su dispositivi per il rilevamento di inquinanti atmosferici gassosi,
polveri sottili, e parametri ambientali, utili a definire lo stato di qualità dell’aria in aree urbane. Tale in-
frastruttura permette un controllo in tempo “quasi” reale degli inquinanti atmosferici monitorati e
basa il proprio funzionamento sui dispositivi multisensoriali AIRBOX, interamente prodotti all’interno
del Laboratorio Test Sensori del Centro Ricerche ENEA di Brindisi, che ne costituiscono gli elementi
cognitivi dispiegati sul territorio e che formano una rete wireless per la raccolta dei dati di interesse.
I dati di misura forniti dagli AIRBOX vengono filtrati, aggregati ed elaborati secondo modalità che
possono variare in funzione dell’utenza cui sono destinati: si passa dalla trasmissione dati secondo
protocolli di comunicazione protetti, contemplati per un’utenza tecnico/scientifica, alla più intuitiva
interfaccia web che consente una più immediata consultazione dei dati anche da parte di utenze meno
esperte.
Tale infrastruttura si presta ad un utilizzo su più fronti che possono variare dal semplice monitoraggio
statistico della presenza di inquinanti, alla produzione di dati per lo sviluppo e la verifica di modellistica
ambientale, al non meno importante supporto decisionale per gli organi che quotidianamente si in-
terfacciano con problematiche ed aspetti connessi alla qualità dell’aria ed al benessere generale.
L’infrastruttura è stata fortemente voluta ed incentivata in contesto “smart cities” per un’applicazione
diretta nel Progetto RES-NOVAE: in tale occasione è stata dispiegata una rete di monitoraggio sull’area
metropolitana di Bari con il posizionamento di AIRBOX su strutture fisse e mezzi mobili. La rete di mo-
nitoraggio ha visto il dispiego dei nodi durante il secondo semestre del 2015 ed è operativa al mo-
mento della stesura di questo documento.

Parole chiave: Rete di sensori per il monitoraggio ambientale, qualità dell’aria, sistema di sensori chi-
mici, misure specie gassose, misure parametri ambientali, geo-referenziazione, inquinamento atmo-
sferico.  

Abstract

This paper deals with the implementation of a research infrastructure as a sensor network for urban
air quality monitoring. It is based on distributed devices (sensor-nodes) for measuring air pollutants
such as toxic gases and particulate matters, including other environmental parameters, to understand
the air quality level in the urban areas. This tool allows to achieve a nearly real-time tracking of the at-
mospheric pollutants concentration by multi-parametric sensor-systems, called AIRBOX, completely
designed and fabricated in our Sensor Test Laboratory at ENEA Research Center in Brindisi. These
sensor-systems (sensor-nodes) have been deployed over the targeted area to form a wireless network
for gathering data of environmental interest.
Measurements provided by sensor-nodes (AIRBOX) are filtered, collected and processed covering a
wide spectrum of use: from scientific purposes, with data delivered by protected communications pro-
tocols for science and technology community, to environmental informatics services with friendly web-
user interfaces at easy reading for not-skilled users (citizens).
This sensors network can be useful for several purposes: monitoring of the targeted air-pollutant levels,
delivering data for chemical weather forecasting and air quality modelling, providing information to
support the decision-making process of the local authorities devoted to the public health and related
to air quality monitoring.
The sensors-network described in this paper has been strongly pursued in the “smart cities” context
and demonstrated in the “RES-NOVAE” national project. To achieve this goal, a wireless network com-
posed by AIRBOX sensor-systems has been deployed in the urban area of the Bari city for air quality
monitoring. The sensor-nodes have been placed both in stationary sites and on mobile vehicles like
public buses. This monitoring network has been deployed on July 2015 and at the current time we
are writing this paper is still working.

Keywords: Sensors network for environmental monitoring, air quality, chemical sensor systems, gas
concentration measurement, environmental parameters measurement, global position system, at-
mospheric pollution.
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Introduzione 

La finalità di questo documento è la descrizione delle attività che hanno portato alla realizzazione di una rete 

di dispositivi per il rilevamento di inquinanti atmosferici gassosi, polveri sottili, e parametri ambientali, utili 

a definire il grado di qualità dell’aria in aree urbane. Il concept alla base di tale rete, sviluppato e progettato 

all’interno del Laboratorio Test Sensori del Centro Ricerche ENEA di Brindisi, mette al centro alcuni 

requisiti che, una volta soddisfatti, ne costituiscono i punti di forza: la capillarità del monitoraggio, la 

semplicità di installazione e messa in esercizio, i bassi consumi energetici, la capacità di modificare 

agevolmente le dimensioni e l’area monitorata grazie all’alto grado di portatilità dei suoi nodi sensoriali e, 

non ultimi per importanza, i costi contenuti, rispetto a sistemi utilizzanti tecnologie tradizionali, sia dei 

singoli nodi sensoriali che di realizzazione ed esercizio della rete. 

La fattiva realizzazione della rete di monitoraggio ambientale ed il suo prolungato e continuativo esercizio 

sono stati obiettivi delle attività afferenti al Progetto RES-NOVAE per una parte delle quali erano previsti lo 

sviluppo e la sperimentazione nell’area urbana della città di Bari di un sistema a basso costo per il 

monitoraggio della qualità dell’aria, realizzato mediante tecnologie “non convenzionali” di tipo innovativo. 

Nello specifico, la realizzazione della rete di monitoraggio ambientale ha prodotto il dispiego nell’area 

metropolitana di Bari di 12 nodi sensoriali (tra fissi e mobili) ciascuno costituito da un dispositivo, 

denominato  “AIRBOX” [1], interamente progettato e realizzato all’interno del Laboratorio Test Sensori del 

Centro Ricerche ENEA di Brindisi. 

Grazie ad una siffatta rete di dispositivi o di sistemi-sensore, il nostro Laboratorio, così come molti altri 

soggetti che operano nel settore, tenta di dare una risposta, in tema di monitoraggio della qualità dell’aria, a 

diversi limiti che insorgono con l’utilizzo di apparecchiature a tecnologia tradizionale. Sebbene tali 

apparecchiature siano accurate nella misurazione delle diverse specie gassose tipicamente riscontrabili in 

ambienti urbani, esse presentano tuttavia diversi punti deboli per un impiego in cui si desideri un’adeguata 

risoluzione spaziale e temporale: costi elevati di acquisto, manutenzione ed esercizio elevati, ingombro delle 

apparecchiature considerevole con susseguente scarso, se non nullo, grado di portatilità, e consumi elettrici 

non indifferenti [2].  

Tutti questi fattori portano di norma ad un allestimento di reti di monitoraggio ambientale con un 

limitatissimo numero di punti di monitoraggio della qualità dell’aria a scapito di una scarsa risoluzione 

spaziale e temporale delle relative mappe indicatrici [2-4]. La situazione ideale implicherebbe, per contro, la 

messa in campo di un cospicuo numero di dispositivi, o nodi di rilevamento, fittamente distribuiti sull’area 

da monitorare, in modo da garantire un’idonea risoluzione spaziale del grado della qualità dell’aria nelle 

diverse aree dello scenario urbano o extraurbano monitorato [2-9].  

Le migliori tecnologie disponibili conferiscono ai dispositivi sensori le peculiarità tecniche ricercate, ma 

minore accuratezza e precisione nelle misurazioni rispetto agli analizzatori convenzionali. Allo stato attuale, 

appare lecito utilizzare una rete di sensori a basso costo in maniera integrata affiancandola agli analizzatori 

tradizionali in modo da compensare i punti deboli con i punti forti di entrambi i sistemi [2]. In tal senso deve 

essere letto lo sforzo che ha portato alla realizzazione di una rete di dispositivi sensoriali a basso costo 

descritta in questo documento. 
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In definitiva, i sensori di basso costo per la qualità dell’aria, sia pur non menzionati dalla Direttiva Europea 

Ambient Air Quality (2008/50/EC) [10], sono potenziali candidati a complementare le costose stazioni di 

monitoraggio della qualità dell’aria mirando agli obiettivi di qualità dei dati di minore accuratezza come 

nelle previste Misure Indicative della Direttiva. 
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1 L’infrastruttura di monitoraggio 

Le campagne di monitoraggio di un territorio si protraggono per periodi nel corso dei quali la rete di 

controllo evolve. Man mano che nuovi nodi vengono posizionati sul territorio, l’infrastruttura si deve 

adattare alla presenza di maggiori informazioni ed al relativo trattamento. 

La topologia di riferimento per la rete è la configurazione “a stella” (o server/client) costituita da un centro, 

nella fattispecie un server, cui affluiscono i dati provenienti dai bracci implementati ciascuno da un nodo 

sensoriale. 

Il server centrale, ospitato presso il C.R. ENEA di Brindisi, costituisce il collettore fisico delle informazioni 

inviate dai vari nodi e, al tempo stesso, deve essere in grado di trattarle nel loro insieme per le finalità di 

monitoraggio. 

Finalità che sono state schematizzate secondo due linee principali: 

- sintesi ordinata dei dati e strutturata elaborazione delle informazioni; 

- visualizzazione grafica delle informazioni (elaborate e/o grezze) per un immediato ed intuitivo 

riscontro. 

1.1 Implementazione del nodo sensoriale AIRBOX nella rete: georeferenziazione e 

connessione alla rete 

I nodi sensoriali che costituiscono il terminale della rete di monitoraggio e, quindi, della relativa 

infrastruttura, sono gli AIRBOX prodotti nel Laboratorio Test Sensori del Centro Ricerche ENEA di  

Brindisi [1]. Gli AIRBOX hanno in una scheda Raspberry PI il controller centrale di tutte le funzioni che 

spaziano dall’acquisizione dei dati dalle schede sensori, allo storage dei dati su scheda SDHC, alla 

connessione alla rete e invio dei dati verso il server centrale. 

Le schede sensori, connesse alla Raspberry PI tramite un hub USB auto-alimentato, possono essere sia 

prodotti commerciali (Alphasense e Shinyei) che sistemi sviluppati interamente presso il Laboratorio Test 

Sensori. 

Le misure provenienti dai sensori hanno referenziazione sia geografica che temporale: ogni  

AIRBOX (Figura 1) è equipaggiato con una antenna GPS che permette di rilevare la posizione del nodo e,  

 

 

Figura 1. Foto dell'AIRBOX in fase di installazione. 
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al tempo stesso, la data e ora esatti cui si fa riferimento nel caso in cui la connessione di rete non sia 

presente. Quando invece la connessione di rete è attiva, la sincronizzazione dell'orario avviene tramite un 

pool di server NTP. Queste opzioni sono state previste in quanto la scheda Raspberry PI non è dotata di un 

orologio in tempo reale con batteria di backup, mentre è fondamentale conoscere l'istante esatto di ciascuna 

acquisizione per la sincronizzazione delle misure di tutti i nodi. 

All'interno di ogni AIRBOX è installato un watchdog hardware che è in grado di effettuare un reboot 

completo dei sistemi, nel caso di blocchi hardware o software gravi che potrebbero mettere a rischio 

l'acquisizione dei dati. 

Una cassetta in materiale plastico, con grado di protezione IP55 (protezione totale alla penetrazione di corpi 

solidi e protezione contro la penetrazione di liquidi da gocce, vapori, spruzzi e getti d'acqua in qualsiasi 

direzione), protegge la componentistica così assemblata da agenti fisici ed atmosferici esterni. 

L’AIRBOX può essere collocato sia su strutture fisse che su mezzi mobili: a seconda del tipo di 

posizionamento cambierà la modalità di alimentazione che potrà realizzarsi da rete elettrica a 220V o in 

corrente continua a 12-24V idonea per le applicazioni su mezzi mobili. 

Le comunicazioni verso il server centrale si attuano con un canale cifrato su Virtual Private network (VPN), 

tramite certificato digitale, per garantire sicurezza nella trasmissione dei dati ed isolare i nodi da attacchi 

informatici che potrebbero compromettere l'integrità dell'intero sistema: in fase di installazione è possibile 

scegliere la modalità di connessione tra la rete Wi-Fi o quella UMTS. Il software di acquisizione è scritto in 

linguaggio Python ed è strutturato in una serie di demoni che girano in background gestendo le varie funzioni 

dell'AIRBOX separatamente. La comunicazione tra di essi avviene tramite un socket TCP/IP. 

Il controllo delle funzioni di ogni singolo AIRBOX può avvenire tramite pagina web oppure con 

un'applicazione client. In remoto è possibile leggere le ultime letture dai sensori, controllare il tempo di 

accensione e lo stato di acquisizione dell'AIRBOX, verificare i log delle operazioni e controllare il carico di 

utilizzo e la temperatura della CPU. 

In fase di installazione è possibile configurare per ogni nodo la tempistica in base alla quale vengono 

acquisiti i dati dai sensori e la periodicità con cui si inviano i dati al server centrale. Nel nostro caso, per tutti 

i nodi, è stato scelto un intervallo tra misure successive di 10 secondi mentre la trasmissione dei dati avviene 

ogni 15 minuti. 

Nel caso di mancanza della connessione di rete verso il server, l'AIRBOX mantiene comunque una copia dei 

dati che verranno inviati completamente quando la connessione verrà ristabilita, questo sistema si è rivelato 

assolutamente efficace durante la campagna del Progetto RES-NOVAE. 

1.2 Gestione e post-processione delle informazioni lato server 

Gli AIRBOX, sebbene ne siano state definite le configurazioni ottimali in base alle quali sono replicati, 

possono essere equipaggiati con sensoristica differente: le finalità di monitoraggio non si riassumono infatti 

nella sola erogazione di un servizio standardizzato fin nella sua componentistica e più in generale procedono 

in parallelo con attività di ricerca volte alla sperimentazione di nuovi elementi sensitivi o soluzioni 

tecnologiche. Per tale motivo ogni AIRBOX può produrre informazioni differenti per qualità (ad es. specie 

gassose monitorate, dimensione delle polveri sottili), quantità (numero delle misure fornite ovvero dei 
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sensori presenti) e struttura (anche a parità di dotazione di sensori, l’ordine secondo il quale le misure sono 

trascritte potrebbe essere diverso). 

Si pongono quindi dei problemi di gestione ed ottimizzazione su server delle operazioni non solo su quantità 

elevate di informazioni ma anche su una possibile non omogeneità delle stesse. Gestione che non può non 

diventare ancor più attenta e delicata quando l’infrastruttura di monitoraggio assolve funzioni di servizio 

nelle quali si deve assicurare un flusso regolare e continuo delle informazioni. 

Tale situazione si è fattivamente concretizzata con le attività del Progetto PON Smart Cities RES-NOVAE 

nell’ambito delle quali ENEA ha fornito (e fornisce al momento della stesura di questo documento) ad IBM 

la sintesi delle misure recenti dei nodi dispiegati nella città di Bari per una visualizzazione in tempo reale 

sull’Urban Center Control (UCC) da IBM predisposto. 

Le operazioni che di norma sono eseguite sui dati del singolo nodo [1] devono essere coordinate e cadenzate 

in maniera automatica sull’intera rete di monitoraggio con un sistema che, prima di rendere disponibili i dati, 

deve: 

- selezionarli (discriminando i dati che affluiscono sul server da nodi che non appartengono alla rete di 

monitoraggio in questione); 

- filtrarli (non necessariamente tutti i dati di un nodo della rete di monitoraggio hanno interesse per 

l’utente finale); 

- validarli (le misure possono essere incomplete o essere affette da errori intercettabili); 

- elaborarli (procedendo sul singolo nodo al calcolo dei valori estremi e medi, e/o degli indici di qualità 

dell’aria). 

Si è reso necessario pertanto approntare un sistema con un buon grado di flessibilità, capace di trattare 

informazioni provenienti da dispositivi con modalità di scrittura differente e generalmente riconducibili alla 

seguente casistica: 

- si potrebbe avere a che fare con generazione di nodi di architettura hardware differente; 

- ogni nodo potrebbe essere stato strumentato con set di sensori differenti; 

- anche a parità di dotazione di sensori, ogni nodo potrebbe trascrivere i dati secondo un ordine differente; 

- ogni nodo potrebbe acquisire i dati di misura con una frequenza di scrittura differente; 

- i nodi di sensori non inviano dati al server in maniera sincronizzata (in genere l’invio avviene ad 

intervalli di tempo regolari a partire dal momento di attivazione del nodo); 

- su un nodo si potrebbe incorrere in un malfunzionamento di uno dei sensori che potrebbe non 

trascrivere più le misure o fornirle palesemente viziate da errore; 

- per assenza di rete, o altri problemi tecnici, un nodo potrebbe non essere in grado di trasmettere le 

misure per un periodo di tempo non prevedibile e successivamente inviare in un’unica sessione tutti i 

dati acquisiti e precedentemente non trasmessi. 

Il sistema che è stato predisposto e che elabora in automatico i dati ha, più in generale, una flessibilità tale 

da: 

- non generare conflitti con file dati aventi strutture differenti; 
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- escludere dalle analisi/elaborazioni una parte dei dati trasmessi dai nodi sensori (ad es. i parametri di 

funzionamento); 

- eseguire le analisi per archi temporali che possono variare da nodo a nodo. 

L’infrastruttura messa a punto permette di ovviare a questi aspetti e, stante la sua flessibilità, ha la capacità di 

includere nella rete di monitoraggio dispositivi di altra produzione che ottemperino i requisiti di trasmissione 

e scrittura dei file (protocolli VPN, nomenclatura, formato dati ed orario). 

1.2.1 Accorpamento delle operazioni di sintesi ed elaborazione dei dati grezzi 

Le operazioni eseguite a livello di singolo nodo [1] 

devono essere coordinate e replicate per tutti i 

punti di monitoraggio della rete. Sono stati scritti 

programmi che elaborano le informazioni che 

provengono dai soli nodi, che siano stati disposti 

su strutture fisse o mobili, della specifica rete (sul 

server possono affluire dati anche da dispositivi 

che non fanno parte della stessa rete). Alla stessa 

stregua del caso del singolo nodo, i programmi 

producono dei file CSV che accorpano e 

sintetizzano le informazioni di tutta la rete  

(Figura 2).  

L’inserimento di nuovi nodi all’interno di una rete 

di monitoraggio esistente viene gestita grazie a dei 

file di configurazione con i quali si definiscono i 

nodi da includere e le grandezze, tra quelle di 

interesse per la rete, trasmesse da ogni nodo. 

I valori medi, minimi e massimi delle misure, i 

valori dei relativi Indici di Qualità dell’Aria (IQA) 

nonché il numero di misure che hanno concorso al 

calcolo dei precedenti valori (per via del 

Numerosity Index, NI) vengono puntualmente 

calcolati e riportati in file ASCII la cui 

formattazione consente un facile utilizzo per 

successive elaborazioni ed un’implementazione 

lato server in sistemi per la visualizzazione in 

tempo reale delle informazioni. 

 

        

Figura 2. Diagramma di flusso dei programmi.  

1.3 Front-end per la consultazione dei dati 

Come detto in precedenza, i dati raccolti con gli AIRBOX sono geo-referenziati avendo associato alle misure 

dei sensori le coordinate geografiche di latitudine e longitudine (valori ovviamente costanti per i nodi che 

hanno collocazione fissa). In questa maniera i nodi sensoriali AIRBOX hanno i presupposti per diventare 
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parte integrante di un Sistema Informativo Territoriale (SIT) mentre l’infrastruttura realizzata offre la 

possibilità di alimentare un Sistema Informativo Geografico (GIS) con le informazioni che gli AIRBOX 

stessi producono, sintetizzate e/o elaborate a livello di server. 

I GIS si concretizzano in banche dati, le cui informazioni sono “posizionate geograficamente”, e in 

programmi informatici che gestendo queste banche dati, ne effettuano delle sintesi, le elaborano e le 

analizzano traducendo queste operazioni in un output grafico sulle mappe geografiche delle località da cui le 

informazioni provengono. Se, storicamente, i software GIS consentivano un utilizzo sulla sola macchina, o la 

piccola rete, sulla quale la banca dati ed il programma fisicamente erano residenti, al giorno d’oggi è 

possibile condividere queste informazioni ed elaborazioni anche con operatori/client remoti: le applicazioni e 

le estensioni dei GIS sono entrate ormai a far parte della vita quotidiana di tutti, anche “inconsciamente”, con 

l’ampia diffusione del web e di dispositivi portatili. 

In questa ottica, per consentire anche ad utenze remote e comunque ad un’utenza non specializzata di 

consultare i dati sintetici provenienti dalla rete di sensori, sono state predisposte due interfacce che facilitano 

la scelta della tipologia di misura da visualizzare e, al tempo stesso, offrono una più immediata ed intuitiva 

informazione sull’origine geografica della stessa. Entrambe le interfacce interrogano il database e si 

distinguono in: 

- un portale WebGIS, idoneo per la consultazione tramite browser; 

- una APP per dispositivo Android, idonea per la consultazione diretta da dispositivi portatili (tablet e 

smartphone). 

In particolare, nella realizzazione del geo-Portale del Progetto RES-NOVAE si è cercato di utilizzare e fare 

riferimento quanto più possibile a software e risorse Open Source. 

I due sistemi, illustrati nei paragrafi successivi, hanno mostrato piena efficienza con l’impiego nell'ambito 

del Progetto RES-NOVAE ed hanno consentito di avere un riscontro sulle informazioni inviate sia dalle 

postazioni fisse che dalla postazione “mobile” installata su un mezzo di trasporto pubblico, impiegato nelle 

attività giornaliere di servizio ai viaggiatori, circolante nella città di Bari. 

1.3.1 Struttura della Banca Dati 

I dati che provengono dagli AIRBOX dislocati sul territorio vengono archiviati su un server e, dopo le 

operazioni preliminari di verifica e sintesi dei dati (di cui in par. 1.2) vanno a popolare un database 

PostgreSQL (open source e tra i più avanzati sistemi di gestione di basi di dati disponibili) con estensione 

spaziale PostGIS. 

I dati vengono organizzati differentemente a seconda che facciano riferimento a postazioni fisse oppure 

mobili. 

Nel caso delle postazioni fisse la struttura dei dati è suddivisa secondo 3 tabelle (Figura 3) con una tabella 

delle ‘Postazioni Fisse’ che contiene le informazioni (Nome, Descrizione, Coordinate Geo-referenziate) di 

ciascun AIRBOX. Questa tabella è relazionata, con una relazione 1:M, alle tabelle delle Misure [1]  

ENV (dati ambientali sintetizzati) ed IQA (Indici di Qualità dell’Aria). 
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Figura 3. Struttura dati e relazioni tabelle per i dati delle postazioni fisse. 

La Tabella delle ‘Misure ENV’ contiene i dati orari sintetizzati (ovvero i valori minimo, medio e massimo) 

per ogni tipo di inquinante, oltre che per temperatura ed umidità relativa. 

La Tabella delle ‘Misure IQA’ contiene i valori orari calcolati degli Indici dei Qualità dell’Aria per ogni tipo 

di inquinante. 

Nel caso di ‘Postazioni Mobili’ si ha un'unica tabella con i dati puntuali rilevati nella specifica posizione 

(data e ora, coordinate geo-referenziate e, per ogni inquinante, il valore rilevato e l'IQA calcolato). 

Una banca dati così strutturata è pronta per “essere consultata ed interrogata” dalle interfacce grafiche 

opportunamente istruite. 

1.3.2 L’interfaccia WebGIS 

1.3.2.1 Architettura del portale 

Per motivi organizzativi la parte server risiede su 2 macchine, una che funge da DB Server e l'altra da HTTP 

Server: 

- il DB Server ha come sistema operativo Linux, sul quale è installato il database PostgreSQL con 

estensione spaziale PostGIS; 

- il Server HTTP ha come sistema operativo Windows 2003 e server WEB Apache. 

Lo schema del framework utilizzato è mostrato in Figura 4.  

La creazione delle mappe è delegata a OpenLayer che è una libreria JavaScript Open Source per la 

visualizzazione, su browser web, di mappe e dati ad esse associati. Tramite delle API (Interfaccia per la 

Programmazione delle Applicazioni) consente di realizzare delle interfacce per la gestione delle mappe con 

funzionalità di visualizzazione analoghe a quelle di sistemi GIS tradizionali. 

L’ottimizzazione dell'interfaccia grafica è stata curata per il browser Chrome: ciò nonostante è possibile 

utilizzare qualsiasi browser come Web Client.Un operatore che interagisca con il WebGIS avvia un flusso di 
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dati con i Server (Figura 4): questo si realizza di fatto sfruttando la tecnica di sviluppo AJAX (acronimo di 

Asynchronous Javascript And XML) che innesca la chiamata di codici, lato DB Server, che a loro volta 

interrogano la banca dati. Il risultato di questa operazione viene restituito all’interfaccia web dell’operatore 

che aveva avviato “l’interazione” e può essere visualizzato a monitor. 

Il linguaggio di programmazione utilizzato per interrogare il database lato DB Server è il PHP. 

 

 

Figura 4. Framework del WebGIS RES-NOVAE usato come Portale per la rete di sensori. 

Un sistema del genere ha il vantaggio, lato utente, di poter essere consultato senza che debbano essere 

installati applicativi sul computer da cui si consulta l’interfaccia WebGIS. Non si hanno vincoli di sistema 

operativo e, con il ricorso ad AJAX, si sfruttano i vantaggi del poter richiedere nuove informazioni senza che 

per questo le pagine web debbano essere aggiornate nella loro interezza (grazie al fatto che lo scambio dei 

dati tra utente e server avviene in background). 

1.3.2.2 L’interfaccia WEB 

L’interfaccia per la consultazione da rete internet, presentata in queste pagine nella configurazione dedicata 

al portale per il Progetto RES-NOVAE, consente di visualizzare su una mappa georeferenziata i dati acquisiti 

dalle postazioni fisse (per le informazioni sulla dislocazione dei nodi vedere il successivo paragrafo 2.2) e 

quelli acquisiti dalla postazione mobile installata su un mezzo. 

Dal punto di vista del layout grafico il portale si divide in tre sezioni, schematizzate in Figura 5: la sezione di 

sinistra è quella propriamente caratteristica di un WebGIS con la presenza di una mappa cartografica. 

 

 

Figura 5. Suddivisione per sezioni dell’interfaccia web. 
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Delle sezioni presenti a destra, quella in alto permette di configurare le grandezze misurate da visualizzare 

nella sezione con la mappa mentre quella in basso consente di selezionare il giorno cui fanno riferimento le 

informazioni (visualizzate sulla mappa) e gli storici (visualizzati nella stessa sezione) di una delle postazioni 

fisse. 

Il Portale così strutturato consente le tipiche funzioni di un WebGIS (nella sezione con la mappa è possibile 

eseguire le classiche operazioni di pan, zoom in, zoom out, nonché eseguire l’interrogazione puntuale dei 

dati) e di effettuare analisi statistiche sui dati. 

La visualizzazione dei dati sulla mappa (Figura 6) avviene utilizzando dei marker colorati che permettono di 

correlare geograficamente e visivamente la misura al punto in cui è stata rilevata: i marker si distinguono a 

seconda che la misura provenga da una postazione mobile (pallino colorato) o fissa (del tutto analogo a 

quello a goccia, invertita, dei maggiori siti di cartografia web). 

 

 

Figura 6. Screenshot della mappa con visualizzazione dei nodi fissi e del tragitto percorso dal mezzo AMTAB su cui 
è posizionato il nodo mobile. 

La colorazione dei marker per le postazioni fisse è impostata in base alla scala dei valori medi giornalieri 

dell’Indice di Qualità dell’Aria: per la tipologia di misura visualizzata, la scala è consultabile nella sezione 

‘misure’ (un esempio è visibile all’interno dello screenshot della sezione ‘misure’ in Figura 8). Per le 

postazioni mobili il marker, nella stessa scala delle postazioni fisse, fa invece riferimento al valore misurato 

istantaneo dell’IQA. 

Le mappe sono interattive ed è possibile risalire al valore, che sia ‘mediato’ o misurato, cui si fa riferimento 

il marker: questa ‘consultazione’ avviene con l’apertura di un popup che si attua posizionando il cursore del 

mouse sul marker (Figura 7). Inoltre, in una riga collocata immediatamente al di sotto della mappa sono 

visibili le coordinate geografiche che corrispondono alla posizione del cursore del mouse sulla mappa. 
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Come accennato in precedenza, nella parte destra sono presenti 2 sezioni che consentono di interagire con la 

mappa. 

Nella sezione ‘misure’ (Figura 8) si imposta il tipo di misura che si vuole visualizzare e, al tempo stesso, si 

visualizzano nella legenda i range di valori dell’IQA associati alla scala di colori che determina la 

colorazione dei marker sulla mappa. 

 

   

Figura 7. Esempi di popup che si aprono al passaggio del mouse sopra i marker della mappa per postazioni fisse 
(sinistra) e mobili (destra). 

 

Figura 8. Screenshot della sezione ‘misure’. 

Nella sezione ‘giorni e storici’ è possibile selezionare il giorno del quale si vogliono visualizzare i dati sulla 

mappa. Inoltre, una volta selezionata una delle postazioni fisse, si visualizza un grafico con i dati statistici 

degli IQA ad essa riferiti: il periodo cui fa riferimento il grafico può essere impostato avendo come opzioni 

di scelta la base giornaliera, mensile, o annuale. Il grafico che ne risulta, di cui un esempio in Figura 9, 

riporta altresì il ‘numero di criticità’ riscontrate per la misura: tale valore è il numero di volte in cui il valore 

orario medio ha superato la soglia 100. 

Tutte le funzionalità fin qui descritte sono fruibili nella modalità di accesso libero da qualsiasi utente. 

Utenti autorizzati possono consultare, inoltre, anche le informazioni dettagliate (ad es. valori minimi, medi e 

massimi) sui dati ambientali di misura (es. in Figura 10).  

L’accesso all’Area Riservata avviene, a seguito di accreditamento, con un’autenticazione che si attua 

attraverso la verifica delle credenziali di accesso (UserName e Password). 
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Figura 9. Grafico di sintesi (giornaliera) dei dati. 

 

Figura 10. Grafico con andamento orario delle misure (consultabile dall’Area Riservata). 

1.3.2.3 APP Android 

L'applicazione RES-NOVAE predisposta per un accesso ai dati da parte di sistemi in ambiente Android 

permette una consultazione delle misure sintetizzate senza che si debba ricorrere alle interfacce browser. 

Partendo da una mappa iniziale (Figura 11) è possibile selezionare la Postazione di interesse selezionando il 

relativo marker. 

 

Figura 11. Schermata dell’App RES-NOVAE con la mappa delle postazioni fisse. 
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Così facendo è possibile visualizzare, Figura 12, le Medie Giornaliere degli IQA dei vari parametri 

ambientali di misura. Dalla stessa schermata è possibile passare alla visualizzazione dello stesso tipo di 

informazioni per le altre Postazioni Fisse e per altre date. Cliccando sull'icona del grafico è possibile 

visualizzare l'andamento giornaliero del parametro selezionato (Figura 13). 

 

 

Figura 12. Schermata con le medie giornaliere. 

 

Figura 13. Schermata con andamento giornaliero di 
uno degli IQA. 

2 La rete di monitoraggio implementata a Bari nell’ambito del Progetto RES-NOVAE 

2.1 Informazioni sul Progetto RES-NOVAE 

Il progetto PON RES-NOVAE - Reti Edifici Strade: Nuovi Obiettivi Virtuosi per l’Ambiente e l’Energia - 

mira a sviluppare/dimostrare una soluzione integrata di assetto urbano in cui le funzionalità di distribuzione 

energetica (elettrica e termica), gestione di reti di edifici, gestione strade e monitoraggio real-time della città 

siano integrate e cooperanti tra loro. 

Le attività dimostrative del progetto sono state realizzate nella città di Bari (Puglia) e Cosenza (Calabria) in 

un’ottica di realizzazione sinergica di dimostratori fruibili dai cittadini ed attivazione di servizi avanzati per 

la Pubblica Amministrazione Locale (PAL) come ad esempio dall’Energy Manager o City Manager. 

In particolare, il progetto ha realizzato un’intera piattaforma ICT per le smart cities costituita da: 

• SMART GRIDS: 

- Reti elettriche attive 

- Reti di bassa tensione (bt) specializzate: modelli, dispositivi, sistemi 

- Sistemi di accumulo elettrico 

- Smart User Network (SUN): smart info-box 
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• SMART DISTRICT: 

- Soluzioni energetiche rinnovabili (PV, termico, solar cooling) 

- Smart building (sensori, attuatori, controllori: Energy Box, BEMS) 

- Building Network Management (Active Demand, Energy Hub) 

- Smart Street (Smart objects, ligthing, connectivity) 

• URBAN CONTROL CENTER: 

- Controllo del territorio e gestione emergenze (City Utilities) 

- Acquisizione Dati (modelli GIS, valutazione KPI, predizione, pianificazione, cloud-computing, 

sensor networks) 

• DEMO BARI 

• DEMO COSENZA 

ENEA, fra l’altro, ha svolto attività di ricerca applicata per sviluppare sensori intelligenti per il controllo 

della qualità dell’aria (indoor ed outdoor), la sicurezza domestica, e la rivelazione della presenza di  

persone (CO2) negli edifici terziari (scuole, uffici) e residenziale (edifici). 

ENEA ha sviluppato innovativi sistema-sensori, nodi fissi e/o mobili, di monitoraggio e controllo ambientale 

per la città intelligente finalizzato al risparmio energetico e sostenibilità ambientale: 

- sviluppo di sensori wireless per la presenza di persone (CO2), il comfort/benessere personale e la 

ventilazione/condizionamento (temperatura, umidità, CO2) per l’efficienza energetica degli edifici per 

applicazioni indoor 

- sviluppo di reti di sensori a basso costo e basso consumo di potenza per la qualità dell’aria (CO, NO2, 

O3, SO2, VOC, PM10) con parametri ambientali (T, RH, CO2) per applicazioni outdoor nella città 

intelligente al fine di ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici e gas-serra (CO2) promuovendo il 

monitoraggio della qualità dell’aria con sensori chimici (gas e particolato) di basso costo, ad elevata 

risoluzione spaziale e temporale, per il controllo delle sorgenti emissive. La rete di sensori per la qualità 

dell’aria distribuita nella città di Bari è finalizzata alla creazione di servizi di supporto alle decisioni 

della PAL ed accrescere la consapevolezza ambientale dei cittadini mediante la realizzazione di servizi 

informatici ambientali come la indicizzazione della qualità dell’aria (IQA). 

2.2 Caratteristiche della rete di monitoraggio 

Stante la facilità con cui ciascun nodo può essere posizionato e rimosso, nonché la semplicità del suo allaccio 

alla rete elettrica, al fine di cautelarsi da possibili intrusioni da parte di non addetti ai lavori, è stata attivata 

una serie di contatti sul territorio che hanno permesso l’installazione dei nodi in posizioni difficilmente 

accessibili, con una forma minima di vigilanza (quantomeno indiretta sulla struttura ospitante) e mai 

posizionati a livello di marciapiede. 

Per motivi di omogeneità e di sintesi si farà riferimento, di qui in avanti, a 8 dei nodi della rete di 

monitoraggio del Progetto RES-NOVAE, posizionati seguendo la logica descritta, aventi collocazione fissa 

nonché identiche dotazioni strumentali ed identiche caratteristiche costruttive (vedere B.1). Tutti i nodi sono 

stati posizionati nell’ambito del territorio del Comune di Bari (Figura 14) e, di questi, 4 nodi si trovano 
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all’interno dell’area cittadina a distanza, in linea d’aria, inferiore ad 1 km dal mare Adriatico. Gli altri 4 nodi 

sono stati installati in zone prossime alla tangenziale di Bari (3 in zone che possono essere classificate come 

area industriale) di cui 2 nodi esternamente ad essa.  

L’elenco delle 8 stazioni, comprensivo delle coordinate geografiche, è riportato in Tabella 1. 

In termini di distanze in linea d’aria, la distanza minima che intercorre tra due nodi è di poco superiore ad 1.0 

km (Uffici Comunali / ENEL e ENEL / Politecnico di Bari), mentre quella massima è di oltre 10.7 km 

(Aeroporto Internazionale Karol Wojtyla / ENEA Bari). 

L’estensione della superficie racchiusa da tutti i nodi è superiore a 24 km2. 

 

 

Figura 14. Dislocazione delle 8 postazioni fisse (dalle stesse caratteristiche e dotazioni strumentali) della rete di  
monitoraggio nel Comune (area evidenziata in grigio) della città di Bari. 

Denominazione Ubicazione Long. E Lat. N 

Aerop. Internaz. Karol Wojtyla viale E. Ferrari 16.77646 41.13979 

AMTAB via Jacobini 16.80469 41.11529 
Peroni via Bitritto 16.84361 41.09558 

Cofely strada Vassallo 16.87113 41.09260 

Uffici comunali piazza del Ferrarese 16.87206 41.12676 
ENEL via Capruzzi 16.87370 41.11720 

Politecnico di Bari via G. Amendola 16.88335 41.11126 

ENEA Bari viale Japigia 16.89963 41.11259 

Tabella 1. Denominazione ed ubicazione (da ovest ad est) in Bari delle 8 postazioni fisse di cui in Figura 14. 

3 Discussione 

Da una valutazione del comportamento della rete di monitoraggio possono essere eseguite alcune 

considerazioni. Un esame analitico e dettagliato, confrontato con dati meteo ed ambientali certificati, sarà 

oggetto di ulteriori approfondimenti. 
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Temperatura (pagina 28): tutti i nodi hanno rilevato valori coerenti tra di loro. Le differenze tra i valori 

sembrano imputabili a microclimi locali e/o all’orientamento della parete su cui i nodi sono stati installati 

(non è stato possibile installare tutti i nodi con una schermatura dalla radiazione solare diretta). 

Umidità relativa (pagina 30): tutti i nodi hanno rilevato valori coerenti tra di loro. In più periodi gli 

andamenti sembrano dividersi per gruppi di nodi e non è errato rimarcare come questa caratteristica (ovvero 

la tendenza di un punto di misura di attestarsi su valori più elevati o meno elevati) si sia protratta durante 

tutto il periodo monitorato. 

Polveri sottili (PM10, pagina 32): tutti i nodi ad eccezione di uno hanno fornito misure coerenti tra di loro. In 

ogni modo, tutti i nodi “hanno intercettato” gli episodi, talvolta protrattisi per più giorni, di maggiore 

presenza delle polveri ed in particolare quelli di avvezione polveri sahariane segnalati da ARPA (come anche 

già individuato in [1]). Un esempio della risposta del sistema WebGIS in corrispondenza alla manifestazione 

di alcuni eventi di questo tipo è riportato in Appendice B.3 (pagina 44). Da valutare la possibile dipendenza 

da eventuali origini antropiche per il punto di misura che evidenzia lo scostamento dalla media della rete di 

monitoraggio. 

Composti organici volatili (VOC, pagina 34): quasi tutti i nodi hanno fornito dati di misura sostanzialmente 

costanti con sporadiche ed isolate variazioni degne di rilievo da parte di singoli nodi. 

Anidride carbonica (CO2, pagina 36): i punti di misura hanno rilevato misure con differenze anche 

sostanziali. In ripetute occasioni la quasi totalità dei nodi ha intercettato variazioni analoghe della 

concentrazione del gas clima-alterante. Per alcuni nodi sono presenti effetti di deriva del segnale. Un’analisi 

di secondo livello e una normalizzazione dei dati potrebbero consentire di correggere la deriva dei segnali e 

raffinare la risposta globale della rete. 

Monossido di carbonio (CO, pagina 38): i punti di misura hanno rilevato misure con differenze anche 

sostanziali ma è importante rimarcare come le maggiori variazioni del singolo segnale siano state “sincrone” 

e con entità delle oscillazioni confrontabili per la quasi totalità dei nodi. Un’analisi e normalizzazioni dei dati 

di secondo livello potrebbe consentire di raffinare la risposta globale della rete. 

Ozono (O3, pagina 40): comportamento omogeneo della rete di monitoraggio con più che buona coerenza 

delle misure. Un punto di misura ha manifestato episodici ma significativi scostamenti rispetto alla media da 

valutare possibili fattori di dipendenza e/o concause. 

Biossido di azoto (NO2, pagina 42): si manifestano differenze tra i dati rilevati dai vari nodi ma si registra un 

buon riscontro delle variazioni giornaliere dei dati di misura che risultano concordi tra di loro. Una 

situazione del genere crea i presupposti perché si possa valutare la possibilità di analisi e normalizzazioni dei 

dati di secondo livello al fine di raffinare la risposta globale della rete. 
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In definitiva, gli andamenti delle concentrazioni dei vari inquinanti, registrati dai vari nodi della rete di 

sensori, mostrano coerenza rispetto all’alternarsi delle stagioni inverno-estate. I valori delle concentrazioni 

risultano in linea con gli andamenti registrati dalle stazioni di monitoraggio (ARPA-Puglia) della qualità 

dell’aria nella città di Bari. Un’analisi fine dei big data (>7GB/anno/12nodi) con analisi di correlazione e 

coefficienti di regressione lineare è rimandata ad un ulteriore approfondimento. 

4 Conclusioni 

La sperimentazione della rete dei sensori per la qualità dell’aria esercita ben oltre i 16 mesi cui fanno 

riferimento i grafici in appendice (alla data odierna del report) nella città di Bari ha confermato la buona 

soluzione tecnologica per implementare servizi informatici ambientali a favore dei cittadini per aumentare la 

consapevolezza ambientale ed inoltre realizzare supporto alle decisioni delle autorità locali nella 

pianificazione e gestione del territorio urbano, risparmio energetico e sostenibilità ambientale al fine di 

ridurre le emissioni di gas-serra e migliorare l’impronta chimica delle città intelligenti de-carbonizzate. 

Alcune questioni aperte dei sensori per la qualità dell’aria : 

- minore accuratezza rispetto ai metodi di riferimento (analizzatori chimici); 

- cross-sensitivity (interferenza) e bassa selettività; 

- bassa stabilità e drift da correggere periodicamente; 

- calibrazione necessaria periodicamente (almeno 1 calibrazione/mese); 

- regolare manutenzione dei nodi-sensori impiegati in campo; 

- obiettivo di Qualità dei Dati (Data Quality Objective - European Directive 2008/50/EC) da mirare per le 

Misure Indicative mediante dimostrazione di equivalenza per i sensori della qualità dell’aria. 

Alcuni vantaggi e benefici dei sensori per la qualità dell’aria : 

- basso costo per l’impiego in città con elevata risoluzione spaziale e temporale; 

- adattamento per studi di esposizione personale; 

- adattamento per informazione sulle sorgenti emissive; 

- monitoraggio outdoor di gas (NO2/NO, O3, CO, SO2, H2S, tVOCs, CO2, NH3, etc.); 

- monitoraggio outdoor di particolato e polveri sottili (PM10, PM2.5, PM1.0, UFP); 

- monitoraggio indoor di gas (CO, VOCs, benzene, formaldeide, naftalene, toluene, etc.) e PM (PM10, 

PM2.5, PM1.0); 

- combinazione di sensori con la modellistica per la micro-scala urbana (risoluzione: 1-2 m). 

Alcune conclusioni ed attività future: 

- i sensori di basso costo per la qualità dell’aria non sostituiscono ma complementano le stazioni di 

monitoraggio ambientale; 

- l’impiego di sensori portatili di basso costo per supplire ai costosi analizzatori chimici potrebbe essere 

possibile in futuro, e solo per alcuni inquinanti; 

- ulteriori investigazioni di lunga-durata sono necessarie per sviluppare sensori della qualità dell’aria con 

migliore accuratezza; 
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- miniaturizzazione ed integrazione dei sistemi-sensori per la qualità dell’aria con l’elettronica di 

consumo (smartphone, tablet, orologi, etc.) per il monitoraggio ambientale cooperativo e partecipato dai 

cittadini necessita ulteriore sviluppo; 

- sviluppo di rete di sensori, fissi e mobili, per la qualità dell’aria per applicazioni smart cities; 

- indice della Qualità dell’Aria (Air Quality Index - AQI) per informare i cittadini. 
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Appendice 

A. Gestione su server dei programmi e dei file 

A.1 Tempistica delle operazioni sul server 

Al fine di assicurare una continua elaborazione dei dati ed un controllo generale dell’intero sistema, è 

opportuno pianificare attentamente le operazioni sul server. 

La gestione del momento in cui eseguire i programmi, e della frequenza con cui ripetere tali operazioni, 

dipende da alcune caratteristiche del sistema: per i valori elaborati delle misure (ad es.: minimo, medio e 

massimo) riferiti al periodo ∆trif  (il caso più semplice e ricorrente anche in ambiti esterni corrisponde alla 

sintesi oraria dei dati di misura per la quale ∆trif = 1h) non è possibile prevedere l’esecuzione dei programmi 

allo scadere tlabel di tale periodo1 poiché il server deve restare in attesa che tutti gli n nodi abbiano inviato le 

proprie misure. 

Gli AIRBOX, nel caso specifico, sono sistemi programmati per trasmettere i dati con una propria periodicità 

∆������� �� = 1, … , �� 

(nota in quanto parametro di impostazione dell’AIRBOX e, di norma, identica per tutti i nodi dalle stesse 

caratteristiche costruttive) che si attiva a partire dal momento di accensione del dispositivo. Per ovvi motivi, 

non è possibile organizzare un’accensione dei dispositivi che consenta un invio al server delle misure nello 

stesso istante da parte di tutti i nodi di misura. Il flusso di dati sarà regolarmente cadenzato nel tempo ma con 

attuazione forzatamente indipendente per ogni nodo. 

Perché il server sia in grado di elaborare le misure fino al tlabel di tutti i nodi regolarmente in funzione dovrà 

esser previsto un ritardo dell’esecuzione del programma (rispetto al tlabel) maggiore della più  

grande ∆tnodo-max delle periodicità di invio dei nodi (Figura 15): 

∆������ >  ∆������	
� = max
��,…,�

�∆�������� 

Il sistema ottimizzato è impostato in maniera che eventuali ritardi non prevedibili nella scrittura da parte di 

uno o più dei nodi, per la momentanea assenza di campo ad es., non comportano la perdita dei dati ma un 

ritardo nella loro elaborazione e nella diffusione dei relativi risultati. 

                                                      
1 Più in generale l’etichetta tlabel cui vengono associati i valori elaborati va intesa come “fino a” e quindi, se 

è ∆trif l’intervallo di tempo adottato, saranno prese in considerazione tutte le misure che faranno riferimento 

ad un orario t tale che: 

��
��� − ∆���� < � ≤ ��
��� 
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Figura 15. Definizione della tempistica di esecuzione dei programmi sul server. I rettangoli rappresentano i 
file di misure dei nodi (la dimensione della base ne definisce la copertura temporale) e quelli di colore scuro 

indicano i file che contengono le misure per il periodo ∆trif associato al tlabel .  

A.2 Gestione post-elaborazione dei file grezzi 

Il corretto funzionamento del sistema non può prescindere da un’ordinata gestione dei flussi dei dati sul 

server. I dati sono inviati da ciascun nodo come file ASCII e sono archiviati in una cartella dedicata del 

server dalla quale vengono di volta in volta consultati ed elaborati. All’aumentare della quantità di dati grezzi 

i programmi devono controllare e valutare un numero sempre più grande di file ritardando la chiusura delle 

elaborazioni e la relativa produzione di output. Con le impostazioni adottate per il Progetto RES-NOVAE, 

ogni nodo distribuisce i dati di misura di un giorno in 96 distinti file. 

Per non appesantire le elaborazioni si deve gestire la collocazione dei singoli file di dati grezzi dopo aver 

trattato tutti i dati in essi contenuti. 

Senza un’attenzione particolare a tale aspetto, il ritardo può diventare talmente elevato da entrare in conflitto 

con l’esigenza di erogare un servizio in tempo quasi reale. In Figura 16 è stato riportato il tempo di 

esecuzione dei programmi di sintesi ed analisi dei dati ambientali (di cui in paragrafo 1.2): fino al momento 

in cui sono state attivate le procedure automatizzate per la gestione dei file grezzi già elaborati, il ritardo con 

cui i programmi erano in grado di produrre i risultati diventava sempre più elevato (fatta eccezione una 

riduzione di tale tempo in prossimità del giorno -150 dovuta all’intervento di gestione dei file grezzi da parte 

di un operatore). Dall’attivazione di tali procedure si è drasticamente ridotto e stabilizzato. 

 

Figura 16. Tempo necessario per il completamento dell’esecuzione dei programmi di sintesi ed analisi dati 
ambientali (il giorno ‘0’ fa riferimento all’implementazione delle procedure automatizzate di gestione post-

elaborazione dei file grezzi). 
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La soluzione individuata ha portato a ricreare, per ogni nodo della rete di monitoraggio, archivi storici unici 

(frutto di una validazione di primo livello sulla coerenza dei dati) eliminando i file grezzi di origine: così 

facendo anche altri dati prodotti dai nodi, e non direttamente finalizzati alle misure di interesse per la 

campagna di monitoraggio (ad es. misure di sensori sperimentali, parametri di funzionamento del nodo), 

diventano di più agevole utilizzo (rispetto all’eventuale consultazione diretta dei dati separati all’interno dei 

numerosi file grezzi inviati dai nodi). 

B. Dotazione strumentale e grafici di funzionamento dei nodi 

B.1 Dotazione strumentale 

Si riporta la dotazione strumentale degli 8 nodi di misura di cui in paragrafo 2.2 . 

Per ogni approfondimento si rimanda al Report "Dispositivo multisensoriale AIRBOX per la qualità 

dell’aria: dalla progettazione alla messa in esercizio" [1]. 

 

Sensori Range misura Identificativo 

NO2 0 ÷ 2 ppm NO2-B4, Alphasense 

O3 0 ÷ 2 ppm O3-B4, Alphasense 

CO 0 ÷ 20 ppm CO-B4, Alphasense 

SO2 0 ÷ 2 ppm SO2-B4, Alphasense 

VOCs totali 0 ÷ 100 ppm PID-A1, Alphasense 

PM10 0 ÷ 100 µg/m3 PPD20V, Shinyei 

CO2 0 ÷ 5000 ppm NDIR, IRC-A1, Alphasense 

Temperatura -40 ÷ 125 °C TC1047A, Microchip 

Umidità Relativa 0 ÷ 90 % HIH-5030, Honeywell 

Tabella 2. Caratteristiche dei sensori in dotazione ai nodi di misura. 

B.2 Grafici degli storici delle misure (a tutto ottobre 2016) 

Nell’ordine seguono i grafici con i valori medi orari di: 

- Temperatura (T)  .....................................................  pagina 28; 

- Umidità relativa (RH)  .............................................  pagina 30; 

- Polveri sottili (PM10)  ..............................................  pagina 32; 

- Composti organici volatili (VOCs)  ........................  pagina 34; 

- Anidride carbonica (CO2)  .......................................  pagina 36; 

- Monossido di carbonio (CO)  ..................................  pagina 38; 

- Ozono (O3)  .............................................................  pagina 40; 

- Biossido di azoto (NO2)  .........................................  pagina 42. 
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B.3 Visualizzazione WebGIS polveri sahariane a Bari (15-17, 28-29 febbraio 2016) 

Avvezione di polvere sahariana nella città di Bari registrata da tutti i nodi-sensori della rete e certificata dai 

rilevamenti ufficiali di ARPA-Puglia. 
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