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Figura 2: particolare dell’area di indagine

Foto  1:  Campionatore  posizionato  a  fianco  del
Campo sportivo

Foto 2: Dettaglio della testa di campionamento 
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La situazione meteorologica

La campagna è stata prevalentemente caratterizzata da stabilità meteorologica associata a cielo sereno o
irregolarmente nuvoloso ad esclusione di un  periodo compreso tra il 22 e il 25 novembre quando il transito
di una saccatura sul bacino del Mediterraneo ha determinato condizioni di tempo perturbato associato a
precipitazioni particolarmente consistenti nella giornata di venerdì 25 novembre. Le temperature sono state
leggermente superiori alla norma sino al 27 novembre; a seguire si è registrato un riallineamento dei valori
alle attese climatiche sino a conclusione del monitoraggio.
I dati di seguito riportati sono stati rilevati presso la stazione della Rete Regionale del Servizio Idro – Meteo
– Clima di Arpae, ubicata a Modena in via Santi.

Periodo di
Monitoraggio

Temperatura 
(°C)

Umidità
(%)

Velocità
Vento

(m/sec)
Pioggia

Min. Med. Max Min. Med. Max Med. Max
mm totali
caduti nel
periodo

N° gg
piovosi 
(> 1 mm)

Giorno più
piovoso

Dal 22/11/16
al 05/12/16

-0,2 8,7 15,8 34 78 96 2 7,1 31,2 4
26,4 mm
(25/11/16)
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Figura 3: particolare dell’area di indagine e Rosa dei Venti del periodo  22/11/16 – 05/12/16.

Come evidenzia la figura, i venti, durante il periodo di monitoraggio, sono risultati in prevalenza provenienti
da E (13%). da SO (12%) e da ONO (12%);  assenti le condizioni di variabilità.

I Risultati dell' indagine

Il monitoraggio è stato eseguito con uno strumento dedicato al campionamento del particolato atmosferico,
equipaggiato da una testa di prelievo multiplo per Polveri Totali Sospese (PTS).
Il  particolato  è stato  raccolto  su  membrane in  policarbonato  di  diametro  47  mm, con porosità 0.8 µm
utilizzando flussi di campionamento ridotti (8÷10 l/min) rispetto a quanto normalmente utilizzato per le Polveri
Totali Sospese (PTS), in modo da permettere un prelievo di maggior durata (24 ore) ed una distribuzione
sulla membrana del materiale campionato idonea per le analisi seguenti.
Successivamente  i  campioni  ottenuti  sono  stati  sottoposti  ad  osservazione  in  microscopia  elettronica  a
scansione  (SEM) e microanalisi  chimica con sonda EDX,  per  valutare la  composizione delle  particelle
osservate. Di seguito, si riporta il prospetto dei periodi  di campionamento  e la sintesi di quanto ottenuto
dall’analisi delle membrane in microscopia elettronica a scansione (SEM) per la ricerca di particelle vetrose.
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Distribuzione percentuale 

della direzione di provenienza del vento

Stabilimento 
Emiliana Rottami 

Punto Monitoraggio 
Area Sportiva



Data Giorno
Periodo

campionamento  

Durata
campionamento
(ore e minuti) 

Risultati ricerca particelle vetrose

Particelle vet./mm2 Particelle vet./m3

22/11/2016 mar dalle 10,25 alle 23.57 13h e 32’ Assenza particelle Assenza particelle

23/11/2016 mer dalle 00 alle 23.57 23h e 57’ Assenza particelle Assenza particelle

24/11/2016 gio dalle 00 alle 23.57 23h e 57’ Assenza particelle Assenza particelle

25/11/2016 ven dalle 00 alle 23.57 23h e 57’ 1 82

26/11/2016 sab dalle 00 alle 23.57 23h e 57’ Assenza particelle Assenza particelle

27/11/2016 dom dalle 00 alle 23.57 23h e 57’ 4 328

28/11/2016 lun dalle 00 alle 23.57 23h e 57’ 3 246

29/11/2016 mar dalle 00 alle 23.57 23h e 57’ 7 556

30/11/2016 mer dalle 00 alle 23.57 23h e 57’ Assenza particelle Assenza particelle

01/12/2016 gio dalle 00 alle 23.57 23h e 57’ 1 81

02/12/2016 ven dalle 00 alle 23.57 23h e 57’ Assenza particelle Assenza particelle

03/12/2016 sab dalle 00 alle 17,01 17h e 01’ 5 535

04/12/2016 dom dalle 00 alle 23.57 23h e 57’ Assenza particelle Assenza particelle

05/12/2016 lun dalle 00 alle 23.57 23h e 57’ 2 161

I  risultati riferiti alla ricerca di particelle vetrose, espressi nei certificati analitici come particelle/mm2, sono
stati trasformati anche in particelle/m3, considerando il volume d'aria aspirato opportunamente normalizzato.
Dall’esame della tabella, si evince che nel 50% dei campioni esaminati è stata individuata la presenza di
particelle di natura vetrosa, in concentrazione variabile da un minimo di 81 particelle/m3 a un massimo di
556 particelle/m3; le particelle vetrose esaminate hanno tutte diametro compreso tra 1 e 10 µm. 
L'assenza  di  particelle  è  stata  riscontrata  nei  seguenti  periodi:  da  martedì  22  a  giovedì  24  novembre,
sabato 26 novembre, mercoledì 30 novembre, venerdì 2 e domenica 4 dicembre. 
La campagna è stata prevalentemente caratterizzata da bel tempo ad esclusione di un  periodo compreso
tra il 22 e il 25 novembre, in cui si sono osservate precipitazioni, anche particolarmente consistenti venerdì
25; i venti sono risultati in prevalenza provenienti da E (13%). da SO (12%) e da ONO (12%); 
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SINTESI CAMPAGNE MONITORAGGIO POLVERI DI VETRO 2015/2016

Nell’area circostante lo stabilimento della ditta Emiliana Rottami, ubicato in via Verdi nel Comune di San
Cesario, sono stati eseguiti due monitoraggi nel 2015 ed uno nel 2016; la figura  e la tabella riassumono in
sintesi i risultati  ottenuti.
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Stabilimento 
Emiliana Rottami 

Punto Monitoraggio Area Sportiva:
● Distanza 420 metri dalla recinzione della ditta
● Periodo dal 22/11/16 al 5/12/16
● Particelle vetro: presenza positiva 
   nel 50%campioni analizzati

Punto Monitoraggio via Berlinguer:
● Distanza 190 metri dalla recinzione della ditta
● Periodo dal 13/10/15 al 29/10/15
● Particelle vetro: presenza positiva 
   nel 65%campioni analizzati

Punto Monitoraggio via Verdi:
● Distanza 10 metri dalla recinzione della ditta
● Periodo dal 8/6/15 al 24/6/15
● Particelle vetro: presenza positiva 
   nel 100%campioni analizzati



Sito via Verdi
Giugno 2015 

Sito via Berlinguer
Ottobre 2015

Sito via Ghiarelle
Novembre 2016

Data Particelle vet./m3 Data Particelle vet./m3 Data Particelle vet./m3

08/06/2015 1613 13/10/2015 2508 22/11/2016 Assenza particelle

09/06/2015 19740 14/10/2015 977 23/11/2016 Assenza particelle

10/06/2015 9237 15/10/2015 652 24/11/2016 Assenza particelle

11/06/2015 23285 16/10/2015 459 25/11/2016 82

12/06/2015 13007 17/10/2015 66 26/11/2016 Assenza particelle

13/06/2015 2960 18/10/2015 Assenza particelle 27/11/2016 328

14/06/2015 11469 19/10/2015 Assenza particelle 28/11/2016 246

15/06/2015 2890 20/10/2015 197 29/11/2016 556

16/06/2015 13741 21/10/2015 263 30/11/2016 Assenza particelle

17/06/2015 n.d. 22/10/2015 918 01/12/2016 81

18/06/2015 3435 23/10/2015 83 02/12/2016 Assenza particelle

19/06/2015 12000 24/10/2015 248 03/12/2016 535

20/06/2015 919 25/10/2015 Assenza particelle 04/12/2016 Assenza particelle

21/06/2015 2241 26/10/2015 87 05/12/2016 161

22/06/2015 9278 27/10/2015 Assenza particelle

23/06/2015 14089 28/10/2015 Assenza particelle

24/06/2015 13211 29/10/2015 Assenza particelle

Presenza particelle di vetro in : 100%
dei campioni analizzati

Presenza particelle di vetro in : 65% dei
campioni analizzati

Presenza particelle di vetro in : 50%
dei campioni analizzati

Le elaborazioni seguenti sono  riferite ai campioni analizzati con esito positivo:

Range: da 919 a 23285 particelle
vetro /m3

Range: da 66 a 2508 particelle
vetro /m3

Range: da 81 a 556 particelle
vetro /m3

Valore medio: 9570 particelle vetro /m3 Valore medio: 587 particelle vetro /m3 Valore medio: 284 particelle vetro /m3

n.d.  Dato assente per anomalia tecnica

Sebbene campagne di  breve durata siano sensibilmente influenzate dalle  condizioni  meteorologiche del
periodo, è possibile osservare che in tutti  i  siti  indagati  è stata rilevata la  presenza di particelle vetrose
appartenenti alla classe granulometrica compresa tra 1 ÷ 10 µm, con percentuali variabili da un minimo del
50% (sito via Ghiarelle) fino ad un massimo del 100% (sito via Verdi), nella postazione più prossima allo
stabilimento. 

Modena, li  08/02/2017

                                                                                                          Antonella Anceschi

                                                                                                                   Tecnico Incaricato

Documento firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.
da sottoscrivere in caso di stampa La presente copia, composta di n. ........ fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente.
Documento assunto agli atti con protocollo n. …………….….. del …………………
DATA ……….………. FIRMA …………….………………………………………….
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