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PPPPREMESSAREMESSAREMESSAREMESSA    

La società MOSOLE S.p.A., con sede

recupero di rifiuti non pericolosi press

In relazione ad un progetto di variant

autorizzativo unico di Valutazione di I

ss.mm.ii.. 

All’interno di tale procedimento la pr

odorigeno generato dalle operazioni 

altre attività di recupero di rifiuti inerti 

integrazioni avanzata dall’Amministra

18.04.2019.  

In assenza di linee guida operative 

valutato sulla base di criteri percettivi

volatili in miscela (VOC) quale indicat

di attività.  

La presente relazione tecnica è qu

dall’impianto per la produzione di 

operatività), seguendo le indicazioni t

linee guida regionali “��������	
�� ��

���������” a cura di A.R.P.A. Friuli V

e della Regione Lombardia (in ass

Regione Veneto). 

La valutazione si articola pertanto su

nei seguenti scenari operativi: 

� Scenario 1: contributo od

Per l’analisi, a partire da fattori di e

scientifici riportati in letteratura, casi d

sorgenti esistenti nello stato di fatto

validato a livello nazionale e riportat

confrontati con i valori soglia per la p

settore a livello nazionale (A.P.A.T.) e,
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ede in via Canaletto 47 in Comune di Breda di Piave

sso il proprio stabilimento sito in via Busco, 29 in Co

iante sostanziale al sito produttivo indicato, è stato a

di Impatto Ambientale ai sensi degli artt. 27 bis e 20

 presente relazione tecnica è volta alla valutazione 

ni di produzione di conglomerati bituminosi a cald

rti svolte nel sito produttivo dell’azienda, in risposta 

trazione Provinciale di Treviso con propria nota pr

ive e/o normative nazionali circa l’inquinamento od

tivi e di eventuale molestia con analisi della dispersio

catore primariamente associabile alla componente o

quindi volta alla valutazione previsionale dell’impa

di conglomerati bituminosi esistente (senza modif

ni tecniche delle più recenti delibere regionali in mate

� ����������	� 	�	����
	� ��� ��������� ��	�������� �� ��� �

li Venezia Giulia e le linee guida della Regione Auton

assenza di un documento tecnico/operativo ufficia

 sulla valutazione del contributo di emissioni odorig

 odorigeno dell’impianto produzione conglomerati bit

i emissione opportunamente selezionati sulla base

i di studio su analoga attività ed analisi chimiche effe

tto, è applicato opportuno modello 3D lagrangiano

rtato alle schede della normativa UNI 10796, con r

 percettibilità e l’eventuale molestia, indicati da docu

) e, se disponibili e pertinenti, regionali.  
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iave (TV), svolge l’attività di 

Comune di Spresiano (TV). 

o avviato un procedimento 

 208 del D.Lgs. 152/2006 e 

e previsionale dell’impatto 

aldo, che si affiancano alle 

ta alla specifica richiesta di 

 prot. n. 2019/0025102 del 

odorigeno, lo stesso sarà 

rsione di composti organici 

e odorigena per la tipologia 

patto odorigeno generato 

difiche di potenzialità e/o 

ateria, come ad esempio le 

� ������ !"� ����� ����� �� ��

tonoma Trentino Alto Adige 

icialmente adottato per la 

rigene prodotto dall’attività 

i bituminosi a caldo.  

se di documenti tecnici e 

effettuate direttamente sulle 

no non stazionario a ��##, 

n risultati che sono quindi 

ocumenti tecnici specifici di 
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INQUADRAMENTO GEOGRAINQUADRAMENTO GEOGRAINQUADRAMENTO GEOGRAINQUADRAMENTO GEOGRAFIFIFIFI

L’area in cui risulta ubicato l’impianto

(TV), nel sito corrispondente all’insiem

piccola infrastruttura laterale che si di

Figura 01. Ortofoto con indicazione dell’area e
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FICO FICO FICO FICO     

nto si trova nella porzione settentrionale del territorio

ieme estrattivo della località Borgo Busco, con acces

i diparte in direzione Ovest dal tracciato della S.P. 13 

estrattiva “Borgo Busco” e dell’area di ubicazione dell’impianto 
bituminosi. 

Area Area Area Area impianimpianimpianimpian
conglomerconglomerconglomerconglomer

Area Area Area Area “Bor“Bor“Bor“Bor
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rio comunale di Spresiano 

cesso diretto da via Busco, 

13 Pontebbana 

 
to di produzione di conglomerati 

ianto produzione ianto produzione ianto produzione ianto produzione 
erati bituminosierati bituminosierati bituminosierati bituminosi        

orgo Busco”orgo Busco”orgo Busco”orgo Busco”        
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DESCRIZIONE DEL PROGDESCRIZIONE DEL PROGDESCRIZIONE DEL PROGDESCRIZIONE DEL PROGETTOETTOETTOETTO

Descrizione della configurazione esistDescrizione della configurazione esistDescrizione della configurazione esistDescrizione della configurazione esist

All’interno del sito di “Borgo Busco” 

produzione di conglomerati bituminos

L’impianto è di tipo “$��%&���'�()*” n

� immissione dei materiali lapid

� trasporto su nastro degli inert

� aspirazione dei fumi formati n

� recupero della frazione fine,

miscelazione; 

� invio alla torre di miscelazione

� pompaggio del bitume, stocc

� immissione del fresato nella t

� miscelazione secondo le do

conglomerato bituminoso; 

� carico del conglomerato bitu

all’interno del ponte di carico,

Terminato il carico, il mezzo lascia 

antistante, in modo da permettere al 

mezzo raggiunge quindi l’ingresso d

carico, prima di lasciare il sito verso il

L’impianto così composto ha un’ope

che dipende ovviamente anche dall’e

operatività svolta su base annuale da

38.507 tonnellate complessive su un’

107 t/ora (generalmente sempre ragg

Il progetto di modifica sostanziale rig

volumetrica del fresato, in modo da

fresato riciclato più ampia (fino an

dell’impianto di produzione di conglo

	�����+ l’operatività e potenzialità att
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TTOTTOTTOTTO    

sistentesistentesistentesistente    

 la committenza esercisce l’attività di recupero di r

nosi a caldo. 

” nel quale, in estrema sintesi, il processo prevede i 

pidei, quali sabbie e pietrischi nel pre�dosatore; 

erti di cava e loro immissione nel forno a tamburo pe

ti nel forno e depolverazione su filtro a maniche; 

ne, denominata filler, formata dal filtro a maniche 

one del pietrisco essiccato ed asciutto; 

occato nelle cisterne, alla torre di miscelazione; 

la tramoggia di carico; 

 dosi prestabiliti di pietrisco, filler, fresato e bitume

ituminoso, tramite sistema a tramoggia, direttament

ico, al di sotto della torre di miscelazione. 

ia l’area dell’impianto sostando per alcuni minuti 

 al personale di provvedere alla copertura del carico

o dell’area e passa attraverso le operazioni di pesa

o il cantiere di destinazione ove è richiesto il materiale

peratività fortemente variabile, a seconda dell’effettiv

all’entità del cantiere e dei lavori specifici. Un’analisi 

 da maggio 2018 ad aprile 2019 ha permesso di veri

un’operatività effettiva di 361 ore, per una potenzialità

ggiunta quando l’impianto è in funzione). 

riguarda sostanzialmente ed unicamente le attività 

 da poter produrre conglomerati bituminosi utilizza

anche al 50%), senza tuttavia interessare in alcu

glomerati bituminosi, che pertanto manterrà anche

 attuali. 
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di rifiuti di fresato mediante 

i seguenti passaggi: 

 per la loro essiccazione; 

e e suo invio alla torre di 

me per la formazione del 

ente su mezzo posizionato 

ti nella zona direttamente 

rico, con apposito telone. Il 

esatura e registrazione del 

iale.  

ettiva richiesta di materiale, 

lisi approfondita della reale 

erificare una produzione di 

lità di impianto pari a circa 

ità di selezione e riduzione 

zando una percentuale di 

lcun modo la funzionalità 

he in configurazione �	,�-
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NORMATIVA DI RIFERIMNORMATIVA DI RIFERIMNORMATIVA DI RIFERIMNORMATIVA DI RIFERIMENTOENTOENTOENTO

Per quanto riguarda l’odore, attualme

immissione su base nazionale. 

Tuttavia è importante sottolineare che

hanno emanato linee guida specific

derivanti da attività a forte impatto odo

Le linee guida lombarde specificame

,	,��
������%	
������%�,,�	
��,�������

�����
�	��������� ��� $�$��	���#���	���

#	
��� ��� ��,���$	� 	�#�����	+� �,,	%����

������	�	��%��/01����	�	���#���������

��
�����������,���$	�	�#�����	���	�	%��

.��,�������”. 

Le linee guida trentine in analogia 

�����������
�	������������	���� ���,����

�
	�,����	����������	�	�	����
	����

Per quanto riguarda l’estero, uno 

accettabilità in immissione è la line

3
��������� 8	�����	
� 8����
��	
� �
��

8�������
�” (Environmental Agency, B

I limiti di riferimento della su

gradevolezza/sgradevolezza degli od

limiti sono più restrittivi, mentre il val

gradevole. 

Nel caso specifico, i criteri indicativi d

guida UK�EA, in termini di concentraz
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TOTOTOTO    

lmente, in Italia non esistono riferimenti che riportino

he Regioni quali la Lombardia, il Friuli Venezia Giulia

ifiche relative alla caratterizzazione delle emission

odorigeno.  

mente prevedono che “�����	�����,�������
�
�	�	���

��,,�	
��	�	����
��	��
�%�,	����%	
%���������	$�

�����,�����
���%	
,	�������	���� �
����
��������+� ��%

����� �� .��,��� #	
��� �
�� �	������ �	�	��� 9	�"�,:�

��������	��	+�������������
��	����	������,���,�	
��/01�

%��	�
��������	������2������%	
#�
������	�,��$�����
�

ia richiamano che “��� �	��
��� ��� ���	�������	
�

������*3*�	���������������� ��������
�	�456 7����	

����
���,�������	
�������,���,�	
��/01”. 

no dei primi riferimenti normativi in cui vengano

linea guida dell’Agenzia Ambientale del Regno U

�� !	
��	�� -� ;��#��� (	���	
���� �����
%�� #	�� 5�	����

y, Bristol, 2002). 

suddetta linea guida dipendono dal tono 

 odori emessi dall’attività in esame. Nel caso di odori

valore limite di concentrazione di odore si alza per

ivi di valutazione di accettabilità di esposizione agli o

razione di odore a livello del suolo, sono riportati nella
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rtino limiti di accettabilità in 

lia ed il Trentino Alto Adige 

ioni gassose in atmosfera 

������
�	�	�����
���	��#�%��

	$������%&��	�#������+�����+�

+� ��%��%���� ������ ����	,,�$����

,:� �+� ,����� $�,�� ���� �����

���������#�%����.�����,����


�	�,�����%���	������,�
����
�

	
�� �
� �������� ��$��
�����

�	
	��,,����%	�����������

ano indicati dei criteri di 

 Unito (UK�EA) “IPPC�H4. 

��� 8���� �� �� 6�������	
� �
��

o edonico, ossia dalla 

ori considerati sgradevoli, i 

er emissioni di qualità più 

li odori espressi nella linea 

ella figura seguente. 
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Figura 02. Criteri di valutazione di accetta

 

A livello nazionale/regionale, in assen

potersi riferire alle linee guida ufficia

Adige, all’interno delle quali sono pro

sorgenti e per destinazione d’uso dei 

In particolare le linee guide trentine s

picco (intese come 98° percentile dell

per recettori in aree residenziali 

 1 ouE/m3 a distanze >

 2 ouE/m3 a distanze di
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ttabilità di esposizione agli odori secondo la linea guida UK�EA, c

assimilabile per il caso di studio specifico.. 

enza di una direttiva specifica per la Regione Veneto

ciali sull’impatto odorigeno emanate dalla Regione 

roposti dei livelli soglia per il disturbo differenziati pe

ei luoghi in cui sono localizzati i recettori.  

e stabiliscono, come criterio di accettabilità, valori di

ella concentrazione di odore su base annuale) pari a

 > 500 m dalle sorgenti 

 di 200÷500 m dalle sorgenti 
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, con indicazione dell’attività 

eto, risulta comunque utile 

ne Autonoma Trentino Alto 

i per fasce di distanza dalle 

i di concentrazioni orarie di 

ri a: 
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 3 ouE/m3 a distanze <

per recettori in aree non residenziali 

 2 ouE/m3 a distanze >

 3 ouE/m3 a distanze di

 4 ouE/m3 a distanze <

I valori proposti appaiono coerenti co

ouE/m
3 la soglia di accettabilità per 

riconducibile alla produzione di cong

ogni modo una maggior tutela alle a

residenziali (ad esempio quelle ag

specificamente previsti dalla pianifica
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 < 200 m dalle sorgenti 

 > 500 m dalle sorgenti 

 di 200÷500 m dalle sorgenti 

 < 200 m dalle sorgenti 

i con le soglie proposte dalle linee guida inglesi, le

er le emissioni odorigene da raffinerie di petrolio (c

onglomerati bituminosi, tra quelle elencate nel docu

le aree più densamente abitate ed una maggiore to

agricole), in virtù delle caratteristiche dei luogh

icazione territoriale locale. 
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, le quali individuano in 1,5 

 (come tipologia di attività 

ocumento), garantendo ad 

e tolleranza nelle aree non 

oghi e degli usi in esse 
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DESCRIZIONE DEI MODEDESCRIZIONE DEI MODEDESCRIZIONE DEI MODEDESCRIZIONE DEI MODELLI DLLI DLLI DLLI D

Per la dispersione degli inquinanti è s

costituito da pacchetto software MMS

6.42 del modello CALPUFF sviluppa

(CARB) e dell’E.P.A.. Il modello di ca

fornitura di dominio meteorologico e

complessa) e da post�processore 

concentrazione e l’ottenimento di med

 

La relazione generale che rappresent

<+��) dovuta ad un puff (2) centrato ne

( )
( )

=
5,1

2
,,

yx

km
zyxC

σσσπ

 

In condizioni di calma di vento il mod

secondo il modello Cirillo�Polli, come 

 

( )
( )

( )

( )
2

2

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2
2

1

2,1
2/3

2
,,

γβα

γβα

αβγπ

Hzyx
T

Hzyx
T

Q
zyxC

i

−
++=

+
++=

⋅
= ∑

=

 

Nel caso in cui il piano campagna e 

[1] tiene conto dell’effetto di riflession

( ) =
2

,,
m

zyxC
πσ

dove � rappresenta la dispersione in 

con la sommità del PBL, ad altezza &

g
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I DI CALCOLOI DI CALCOLOI DI CALCOLOI DI CALCOLO    

è stato utilizzato il modello lagrangiano 3D non stazio

MS CALPUFF versione 1.10.2 della MAIND S.r.l., che

pato dalla Earth Tech Inc. per conto del !���#	�
���

i calcolo è corredato dal pre�processore dati meteo

 ed orografico in 3D (per l’eventuale analisi anche 

re dati Run Analyzer della MAIND S.r.l. (per l’e

edie, massimi, percentili, ecc.). 

enta la concentrazione di un inquinante in un generic

 nel punto ('+�<+��) e di massa �2 è la seguente: 

( ) ( )





−⋅













 −
−⋅









 −
−⋅

2

2

2

2

exp
2

'
exp

2

'
exp

yxz

yyxx

σσ

odello il software utilizza di default l’integrale dell’equ

e segue: 

24

22

22

2

2 2
exp

2
1

2
exp

αα

π

α
erfc

T

xu

T

uxu

T iii 













⋅+







 −

 e la sommità del PBL influenzino la dispersione ve

ione causato dai suddetti piani, secondo la formulazio

( ) ( )












 −
−⋅









 −
−⋅⋅

2

2

2

2

2

'
exp

2

'
exp

yxyx

k yyxx
g

m

σσσπσ
  

 in senso verticale ed è il risultato delle riflessioni mu

&: 

( )
∑
+∞

−∞=









 +
−=

n zz

nhz
2

2

2

2'
exp

2

2

σσπ
   [4] 
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zionario di diffusione a puff 

che implementa la versione 

���*���6�,	��%�,�*���=	��� 

teorologico CALMET per la 

he in presenza di orografia 

l’elaborazione dei dati di 

erico punto dello spazio ('+�

( )




−
2

2

2

'

z

zz

σ
    [1] 

equazione gaussiana a ��## 

22α T

ux
fc

i 














 −

   [2] 

 verticale allora la relazione 

azione seguente: 

    [3] 

multiple del puff col suolo e 
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La relazione [4] risulta comunque ap

orografia complessa il modello fornisc

stata scelta la !	�����	
��8�������8���

anche della stabilità atmosferica, seco

Per quanto riguarda le funzioni sigm

all’interno del ��##, associato alla turbo

ai due assi coordinati orizzontali (x

l’eguaglianza delle relative sigma di d

Se si valuta inizialmente il contributo 

PBL una formulazione generale per σ

( ) ( )
lyyvyt tttft σσ =    [5a] 

( ) ( )lzzwzt tttft σσ =    [5b] 

dove: 

� = tempo di volo del puff (tempo trascorso da

wv σσ  e  = coefficienti di dispersione trasve

#< e #� = funzioni dipendenti dal livello di connet

 

Le relazioni per determinare i coef

differenziano a seconda della stabilità

miscelazione (&). 

>���	�,����	�,����#�%�����9��?��+�&:: 

2

1

3

2

*        0,64
























−⋅+=

L

h
uv σσ

dove �@ è la velocità di frizione del vento ed � è

 

>���	�,����	������,%�����	
��9�+�&�?���

( ) (       35,06,3 2

1
2

*

2

* wu wv =+= σσ

dove A@ è la velocità convettiva caratteristica. 

 

>���	�,����	�
����	: 

( ) 1        9,0exp8,1 hz wv =−= σσ

�
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 applicabile unicamente quando il suolo è pressoch

nisce diverse opzioni di correzione, tra le quali per il p

�����8�
������	
, per la quale l’altezza del ��## viene

econdo degli specifici coefficienti per ciascuna classe

igma di dispersione, esse descrivono il progressiv

rbolenza. Generalmente non è possibile accertare se

i (x e y) sia veramente differente, per cui molto

i dispersione. 

to alla turbolenza dovuto al PBL, dato un ��## con ba

yσ e 
zσ è la seguente (Hanna ������, 1977): 

 dalla sua immissione); 

sversale e verticale rispetto al vento in P; 

nettività del PBL e dal tempo. 

oefficienti di dispersione trasversale e verticale di 

ilità atmosferica e della quota del ��## (�), rapportata 

2

1

3

2

* 9,26,1
























−⋅+=

L

z
uw    [6] 

è la lunghezza di Monin�Obukhov 

���?��+�&:: 

( )  35,02,1 2

1
2

*

2

* wu +    [7] 

 

( ) 9,0exp3,1 hz−    [8] 
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oché piatto. In presenza di 

 il presente caso di studio è 

ene valutata tenendo conto 

sse di Pasquill.  

ssivo inglobamento di aria 

 se la distribuzione rispetto 

lto spesso viene assunta 

 baricentro nel punto P del 

di cui alle formule [5] si 

ata all’altezza dello strato di 
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>���	�,����	�,��$���: 

( ) 3,1        16,1 4

3

* uhzu wv =−= σσ

 

Per quanto riguarda invece le funzioni
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Il modello consente quindi di calcolar

climatiche secondo le formule preced

Gifford (1976) per le aree rurali e di 

conto del tipo di uso del suolo (cat

stabilità atmosferica. 

Nel presente studio, come consigl

modellistici, il modello è stato imple

turbolenza nei calcoli di dispersione. 
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( )  1 4

3

* hzu −    [9] 

ioni #, si utilizzano le seguenti formule proposte da Irw

>

<

0

0     [10] 

lare i coefficienti di dispersione direttamente sulla ba

cedenti, oppure consente di utilizzare i coefficienti di

di McElroy�Pooler (1968) per quelle urbane. Questa

categoria ��
�� �,� secondo codifica Corine Land C

igliato dalle principali linee guida metodologiche

plementato in modo da utilizzare i parametri cont
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 Irwin (1983): 

 base delle variabili meteo� 

i di dispersione di Pasquill�

sta seconda opzione tiene 

d Cover) e della classe di 

he regionali per gli studi 

ontinui meteoclimatici e di 
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ANALISI DELLE COMPONANALISI DELLE COMPONANALISI DELLE COMPONANALISI DELLE COMPONENTIENTIENTIENTI

Il modello di calcolo sopra descritto fo

influenzati, oltre che dalla portata mas

direzione del vento, la classe di stabil

E’ stata quindi condotta una valutazio

annuale. I dati utilizzati per la modella

l’inserimento nel modello di calcolo

attraverso un’elaborazione ��,,�%	
,

CALMET con le seguenti risoluzioni (o

Origine SW:   x = 

Dimensioni orizzontali totali: 22 km

Risoluzione orizzontale:  �' =

Risoluzione verticale:  0�20

Coordinate punto richiesto: 45,79

Figura 03. Ortofo
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TI METEOCLIMATICHETI METEOCLIMATICHETI METEOCLIMATICHETI METEOCLIMATICHE    

fornisce dati di concentrazione al suolo per gli inqu

assiva di emissione, anche da parametri meteoclim

bilità atmosferica, l’altezza di rimescolamento. 

zione delle componenti meteoclimatiche dell’area og

ellazione sono stati forniti direttamente da MAIND S.r

olo. Nello specifico i dati forniti sono stati ricostr

	
,�,��
� sul dominio tridimensionale, effettuata con i

i (orizzontali e verticali): 

= 258014,00 m E – y = 5060872,00 m N UTM 

km x 18 km 

= �< = 500 m 

20�50�100�200�500�1000�2000�4000 m sul livello del 

792369°N; 12,245071°E (località 3) 

tofoto con indicazione di dominio meteorologico e punto richiesto
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quinanti prescelti che sono 

limatici quali la velocità e la 

 oggetto di studio su base 

 S.r.l. con formattazione per 

ostruiti per l’area descritta 

n il modello meteorologico 

M fuso 33 – WGS84 

el suolo. 

 
sto. 
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Per il calcolo e la calibrazione del m

sinottiche nazionali ed internazionali

Civili) presenti nell’area interessata. In

stazioni profilometriche (rif. figura 05).

Figura 04. Stazioni lo

Figura 05. Stazioni loc
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el modello meteorologico sono stati utilizzati i dati 

ali certificate SYNOP�ICAO (Organizzazione Intern

. In particolare sono state utilizzate sia stazioni di sup

). 

i locali e SYNOP�ICAO di superficie più prossime all’area di interv

locali e SYNOP�ICAO profilometriche più prossime all’area di inter
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ati della rete delle stazioni 

ernazionale degli Aeroporti 

superficie (rif. figura 04) sia 

 
ervento. 

 
tervento.  
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I dati delle stazioni della rete SYNO

temporale) dalle seguenti stazioni me

� Conegliano  [45,2

� Farra di Soligo  [45,9

� Vazzola � Tezze  [45,8

L’analisi si è concentrata sulla serie o

un totale di 8760 ore valide su 8760

prevalente del vento, velocità media d

rilevati hanno permesso di ricostruire 

Il campo meteorologico tridimension

essere direttamente inserito nel softw

in ,&	��-����, con valutazione su bas

meteorologici connessi con le dinam

direzione e velocità del vento, classe 

Nei sottoparagrafi seguenti si riporta l

la definizione delle principali caratter

cella in cui sono presenti le sorgenti e
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NOP�ICAO sono stati integrati con i dati disponibil

meteo della Rete A.R.P.A. Veneto (rif. figura 04): 

5,234°N – 12,2825°E] 

5,9015°N – 12,1047°E] 

5,811°N – 12,3421°E] 

ie oraria elaborata da CALMET nel periodo dal 01.01

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

ia del vento, altezza di rimescolamento, classe di sta

ire gli andamenti dei vari parametri su base annuale. 

ionale così creato è stato opportunamente forma

ftware di calcolo modellistico, il quale pertanto perm

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

inamiche che regolano la dispersione dei ��## di 

se di stabilità atmosferica, altezza della quota di inver

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

tteristiche meteorologiche dell’area di analisi, presen

ti emissive (>' = 34, >< = 10). 
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ibili (nello stesso intervallo 

.01.2018 al 31.12.2018, per 

mperatura oraria, direzione 

i stabilità atmosferica. I dati 

 

mattato in modo da poter 

rmette di effettuare dei ��
 

i tutti i principali parametri 

di inquinanti (temperatura, 

versione termica). 

ti elaborati da CALMET per 

sentando i valori riferiti alla 
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Temperatura Temperatura Temperatura Temperatura     

L’analisi delle medie giornaliere del ca

di evidenziare un ��
�� termico di �6,1

Figura 06. Valori di tempe
(Fonte dati: M

Figura 07. Andamento 
(Fonte dati: M
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l campo termico calcolato da CALMET per la cella di

6,1°C – 34,6°C, con una media annuale di 14,8°C. 

 
peratura minima, massima e media su base annuale stagionale e

MAIND Srl � Elaborazione CALMET per loc. Spresiano 2018). 
 

to dei valori di temperatura minima, massima e media su base an
MAIND Srl � Elaborazione CALMET per loc. Spresiano 2018). 
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di Spresiano ha permesso 

le e mensile.  

 
 annuale.  
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Direzione e velocità del ventoDirezione e velocità del ventoDirezione e velocità del ventoDirezione e velocità del vento    

L’analisi preliminare volta all’identifica

della sua intensità media ha preso in 

Per ogni ora sono stati considerati i 

velocità del vento, espressa in m/s, co

Figura 08. Distribuzion
(Fonte dati: M

 

I dati statistici tabellati di cui alla fig

figura. 

Figura 09. 
(Fonte dati: M
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ficazione della direzione prevalente del vento nell’are

 in considerazione un anno tipo (2018) per un totale d

ti i parametri di direzione prevalente di provenienza 

, così come elaborata da CALMET. 

ione della velocità del vento per singolo settore angolare di prove
MAIND Srl � Elaborazione CALMET per loc. Spresiano 2018). 

 figura precedente sono inoltre riproposti schemat

 Distribuzione annuale della direzione prevalente del vento.  
MAIND Srl � Elaborazione CALMET per loc. Spresiano 2018). 
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area ed alla quantificazione 

le di 8760 dati orari validati.  

za del vento e valore della 

 

venienza  

aticamente alla seguente 
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L’analisi statistica delle frequenze di 

modello CALMET per l’area di analis

seguente figura. 

(Fonte dati: M

I risultati dell’analisi presentano u

media/bassa intensità (u ≈ 2 m/s) pr

quadrante sud�occidentale e con una

pari complessivamente a circa 50% (c

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

alisi ha quindi reso possibile la creazione della ros

Figura 10. Rosa dei venti per l’area di analisi. 
MAIND Srl � Elaborazione CALMET per loc. Spresiano 2018). 

 

 

 una situazione anemometrica caratterizzata da

provenienti con larga maggioranza dai settori sette

na percentuale considerevole di vento debole (u < 0

(calme di vento ≈ 19%). 

riodo considerato risulta pari a 1,2 m/s con ��
�� di 0
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 dati di processamento del 

rosa dei venti riportata alla 

 

da venti mediamente di 

ttentrionali, con rinforzi dal 

 0,5 m/s) e calme di vento 

i 0,0 – 7,5 m/s. 
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Classe di stabilità atmosfericaClasse di stabilità atmosfericaClasse di stabilità atmosfericaClasse di stabilità atmosferica    

La categorizzazione delle classi di st

radiazione solare (in periodo diurno) e

Per la determinazione percentuale d

considerati i valori medi calcolati 

Spresiano e fornita da MAIND Srl, per

I valori considerati sono quindi riassun

TABELLA TABELLA TABELLA TABELLA IIII    ––––    Classi di stabilità atmosfClassi di stabilità atmosfClassi di stabilità atmosfClassi di stabilità atmosf

 AAAA    BBBB    
AnnoAnnoAnnoAnno    3,70 15,80 

PrimaveraPrimaveraPrimaveraPrimavera    5,03 21,29 
EstateEstateEstateEstate    8,70 24,82 

AutunnoAutunnoAutunnoAutunno    0,87 10,03 
InvernoInvernoInvernoInverno    0,09 6,81 

Fonte: MAIND Srl � Elaborazione dati CALMET 

 

Figura 11. Distribuzione delle freque
(Fonte dati: M
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i stabilità atmosferica dipende dalla velocità media d

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

 dell’occorrenza delle varie classi di stabilità nel pr

ti sulla base dell’elaborazione oraria prodotta da 

per un totale di 8760 dati orari validati nell’anno 2018

sunti e riportati nella seguente tabella. 

osfosfosfosferica. Frequenze annuali e stagionalierica. Frequenze annuali e stagionalierica. Frequenze annuali e stagionalierica. Frequenze annuali e stagionali....    SpresianoSpresianoSpresianoSpresiano    2222

CCCC    DDDD    EEEE    
 18,68 20,53 2,74 

 
 19,61 17,66 3,62 
 20,02 7,93 2,13 
 18,73 22,62 1,42 

 16,30 34,21 3,80 
ET per loc. Spresiano 2018.    

uenze annuali di accadimento delle classi di stabilità atmosferica
MAIND Srl � Elaborazione CALMET per loc. Spresiano 2018). 
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ia del vento e dal valore di 

 presente studio sono stati 

da CALMET per l’area di 

8. 

2012012012018888    

F+GF+GF+GF+G    TotaliTotaliTotaliTotali    
38,56 100 

32,79 100 
36,41 100 
46,34 100 
38,80 100 

 
ica per l’area di analisi. 



 

File 
01713 VIATM 01 

Revisi
01 

 

Figura 12. Distribuzione delle frequen
(Fonte dati: M

 

La distribuzione delle classi di stab

condizioni di stabilità forte (F), seguite

meno rappresentate le condizioni di i

ventilazione e di stabilità moderata as

Si ricorda che il modello utilizza coer

meteorologico, a seconda dell’ubic

precedenti sono quindi indicativi e rap
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enze stagionali di accadimento delle classi di stabilità atmosferic
MAIND Srl � Elaborazione CALMET per loc. Spresiano 2018). 

. 

tabilità per l’area oggetto di studio presenta quind

uite dalle condizioni di instabilità neutra (D) e medio�

di instabilità forte associabile a giornate con forte ra

 associabile a nottate con vento moderato e copertur

oerentemente i dati meteorologici specifici di ogni s

bicazione geografica dei punti di calcolo. I dati 

 rappresentativi della cella specifica che contiene l’im
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rica per l’area di analisi. 

uindi una prevalenza delle 

�bassa (B e C). Risultano 

 radiazione solare e scarsa 

rtura nuvolosa media.  

i singola cella del dominio 

ti presentati nei paragrafi 

’impianto oggetto di studio. 
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DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE DEGLI SCENARDEGLI SCENARDEGLI SCENARDEGLI SCENAR

La presente relazione di valutazione p

prodotte da un impianto per la produ

in via Busco 29 in Comune di Spresia

In relazione alle informazioni a dispos

scenario 1: emissioni cumulative

bituminosi a caldo ne

Sono quindi riportate di seguito l

quantificazione degli inquinanti imme

scenari di emissione considerati. 
    

Scenario 1Scenario 1Scenario 1Scenario 1    

;�#�
���	
������$�%���	
��������,	���;�#�
���	
������$�%���	
��������,	���
;�#�
���	
������$�%���	
��������,	���;�#�
���	
������$�%���	
��������,	���


Nello stato di fatto le emissioni od

emissioni calde dell’impianto) si prod

emissive, così identificate: 

sorgente E1:  torre di miscelazione

sorgente E2: scarico del conglome

sorgente E3: operazioni di essicca

sorgente E4: emissioni fuggitive da

Per quanto riguarda la geometria d

emissione E3, costituito da una cimin

capta generalmente gli effluenti pro

residuale di VOC, per cui viene inserit

Le due sorgenti E1 ed E2 sono co

miscelazione e dallo scarico nel mez

operazioni di miscelazione e di scaric

uno scarico di materiale, la quale te

effettivamente della componente an

circostante. Le due sorgenti sono q

differente, con area pari a quella della

Per quanto riguarda la sorgente E4, 

caldo stoccato nel cassone del m

stabilimento. Non essendo il modell

secondo una metodologia sempre pi
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ARI DI EMIARI DI EMIARI DI EMIARI DI EMISSIONESSIONESSIONESSIONE    

e previsionale di impatto odorigeno ha preso in con

duzione di conglomerati bituminosi a caldo della ditta

siano, all’interno del contesto estrattivo di “Borgo Bus

osizione sono stati analizzati i seguenti scenari di em

tive di composti organici volatili da impianto di prod

 nella configurazione attuale. 

 le metodologie impiegate per la definizione d

messi da ciascuna di esse, per l’applicazione dei m

��
����
����
����
������

odorigene (ricollegabili ai composti organici vola

roducono sostanzialmente in 4 aree ben precise, che

ne; 

merato bituminoso nel camion in ponte di carico; 

cazione con emissione convogliata attraverso camin

 da conglomerato bituminoso in stoccaggio nel cass

 delle sorgenti, la più semplice è sicuramente ide

miniera di altezza pari a 32 m e con diametro intern

prodotti dall’essiccazione dei vari materiali, ed es

erito cautelativamente nell’analisi. 

 costituite dal carico del bitume e dal suo mesc

ezzo pesante in attesa nel ponte di carico al di sott

arico generano la produzione di nuovle di fumo cald

 tende ad allargarsi occupando tutta l’area dell’im

anemometrica del momento ed iniziare la sua di

o quindi valutate come due volumi di emissione, 

ella porzione specifica dell’impianto ed altezza pari a 

4, la stessa è costituita dal residuo di diffusione che

 mezzo pesante, durante la sosta e la movimen

ello implementato per la valutazione di sorgenti in

 più consolidata in letteratura, di approssimare la so
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onsiderazione le emissioni 

ditta Mosole S.p.A., ubicato 

Busco”. 

emissione: 

roduzione di conglomerati 

 delle sorgenti e per la 

i modelli di calcolo nei vari 

olatili, VOC, presenti nelle 

che determinano 4 sorgenti 

ino; 

ssone dei mezzi pesanti. 

identificata dal camino di 

erno pari ad 1 m. Il camino 

espelle anche una quota 

escolamento nella torre di 

otto della torre stessa. Tali 

aldo ogniqualvolta avviene 

’impianto prima di risentire 

 dispersione nell’ambiente 

e, sovrapposti ad altezze 

i a circa 3 m. 

che si genera dal materiale 

entazione all’interno dello 

i in movimento, si sceglie, 

 sorgente mobile come un 
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insieme di sottosorgenti volumetriche

la sorgente E4 viene suddivisa in 

rispettivamente nell’area immediatam

copertura del carico) e nell’area del

lasciare il sito).  

La scelta effettuata si poggia sui segu

a. nei punti scelti si ha un’effetti

assume le caratteristiche di 

tipologia di emissione modell

b. la movimentazione dei mezz

occupa un periodo di tem

trascorrono tra il completam

periodo è oggettivamente tro

dal software (che valuta del

definizione dell’emissione me

c. per le motivazioni di cui al p

dell’impianto sono da riteners

“attivazione” della sorgente e

si desume infatti un numero 

giorni/anno) di 30�40 viaggi

effettivo davanti ad un punto

eccezione degli eventi di pic

attivazione. 

Le coordinate del baricentro delle so

sono riportate alle seguenti coordinate

E1: torre di miscelazione:  

E2: scarico conglomerato bitumin

E3: camino essiccatore:  

E4A: stoccaggio su cassone camio

E4B: stoccaggio su cassone camio

Si riportano alla seguente figura le are
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he istantanee distribuite lungo il percorso di movime

in due sottosorgenti volumetriche, denominate E4

tamente antistante l’impianto (corrispondente alla 

della pesa (corrispondente alla sosta del mezzo pe

eguenti ragionevoli assunti: 

ettiva sosta del mezzo e quindi, seppure per un peri

di un volume fisso, che diffonde nelle zone circos

ellabile dal software; 

ezzi all’interno del percorso a loro dedicato, dall’imp

empo generalmente inferiore ai 5 minuti, rispetto

tamento e la copertura del carico, la movimentazio

 troppo limitato nel tempo per poter essere modella

delle emissioni a ��## su base oraria), risultando d

media della sorgente; 

l punto b), l’effetto del passaggio dei mezzi sulle s

ersi parimenti trascurabili, in quanto determinano un

e eventualmente in fronte a recettori. Dai dati di opera

ro medio di viaggi pari a circa 6 viaggi/giorno, con 

ggi, che determinano (ipotizzando anche circa 30

nto fisso), un periodo di attivazione medio di 3 minu

 picco che comportano circa 20 minuti/giorno, ma 

 sorgenti volumetriche e del punto di emissione co

ate UTM33: 

  285898 m (X); 5074663 m (Y)

minoso su camion: 285898 m (X); 5074663 m (Y)

  285906 m (X); 5074669 m (Y) 

mion (area impianto): 285912 m (X); 5074668 m (Y) 

mion (area pesa): 285995 m (X); 5074757 m (Y) 

aree di ubicazione delle sorgenti così individuate. 
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mentazione. Nello specifico 

 E4A ed E4B, identificate 

la sosta del mezzo per la 

 per la pesatura, prima di 

eriodo limitato, la sorgente 

ostanti, in accordo con la 

impianto all’uscita dal sito, 

tto ai circa 15 totali che 

azione e la pesatura. Tale 

ellato in modo significativo 

 di fatto trascurabile nella 

e strade al di fuori del sito 

 un periodo troppo breve di 

eratività reale dell’impianto 

n picchi (puntuali su 1 o 2 

30 secondi per il transito 

inuti/giorno complessivi, ad 

a su un’unica giornata di 

 corrispondente al camino 

(Y) (altezza = 15 m) 

(Y) (altezza = 4 m) 

(Y) (altezza = 32 m) 

(Y) (altezza = 2,5 m) 

(Y) (altezza = 2,5 m) 
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Figura 13. Ortofoto dell’impianto di produzio
odorigene: torre di miscelazione e scarico su

area impianto(E4A 
  

visione modello Data 
15 luglio 2019 

Il Tecnico 
Per. Ind. Cristian Bortot 
 

Coll
Dr. S
 

uzione conglomerati bituminosi con indicazione dell’ubicazione de
 su mezzo (E1 ed E2 – rosso); camino essiccatore (E3 – giallo); s

 – azzurro); stoccaggio su mezzo in sosta area pesa (E4B – verd
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 delle sorgenti potenzialmente 

stoccaggio su mezzo in sosta 
verde). 
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Nell’impossibilità di poter valutare l’im

l’impossibilità di eseguire delle analis

composti contenuti nei fumi caldi in e

��
�� di valutazione a dette emission

composti organici volatili (VOC), dete

dell’impianto in funzione. 

Nel caso specifico, per quanto riguard

prima analisi si è fatto riferimento a q

!&��������B�)�
�����8�	��%��3
��,��< 

come quello oggetto di analisi. 

Di seguito si riportano le considerazio

 

E1 – Torre di miscelazione 

Per il carico della torre di miscelazion

002�13, rif. AP�42�Ch 11�Table11.1�14

 

.. VOEF

Dove: 

F.E.VOC =   fattore di emissione VOC i

k =  fattore di conversione VOC

V =  volatilità del composto (im

T =  temperatura della miscela

 

Considerando quindi una temperatur

fattore di 0,5 per la trasformazione d

iniziale pari a 0,0051 kg/Mg. 

Considerando che i dati di operati

potenzialità e conseguentemente app

associabile come primo screening alla

 

E2 – Scarico conglomerato bituminos

Per l’attività di scarico del conglomer

la relazione per l’operazione �	���	��

 

visione modello Data 
15 luglio 2019 

Il Tecnico 
Per. Ind. Cristian Bortot 
 

Coll
Dr. S
 

�	
��	
��	
��	
�����

 l’impatto odorigeno direttamente con l’impiego di 

si in odorimetria dinamica, stante la potenziale per

in emissione dall’impianto che suggerisce la non op

ioni), la valutazione è eseguita modellando la dispe

eterminata anche mediante l’esecuzione di indagini 

arda i fattori di emissione di composti volatili (e pote

 quelli proposti nel documento *8���B�!	�������	
�	

 a cura di US�EPA, con particolare riferimento agli i

zioni per le singole sorgenti. 

ione si ritiene applicabile la relazione per l’operazion

14), riportata di seguito: 

( ) ( )( )[ ]43,204600251,00504,0 −+−⋅= T

OC eVk    [11] 

C in lb/tonn; 

OC/TOC pari a 0,94 

(imposto con valore di default pari a �0,5 in assenza di dati empiri

ela in °F. 

tura della miscela pari a 160°C (320°F) e considera

e da lb/tonn a kg/Mg, si ottiene per la sorgente E1

ratività reale dell’impianto hanno fornito un valore

applicando un valore di potenzialità cautelativo pari 

 alla sorgente E1 risulta pari a 0,561 kg/h, corrispond

oso su mezzo 

erato bituminoso sul mezzo a livello del ponte di ca

	�� (SCC 3�05�002�14, rif. AP�42�Ch 11�Table11.1�14)
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di unità odorimetriche (per 

ericolosità della miscela di 

 opportunità di sottoporre il 

persione di una miscela di 

ini ambientali in prossimità 

otenzialmente odorigeni), in 


�	#�*���"��,,�	
,�4�%�	�,���

li impianti di tipo =��%&�)�' 

zione  ��	�#����
� (SCC 3�05�

pirici) 

erando l’applicazione di un 

E1 un fattore di emissione 

lore di circa 107 Mg/h di 

ari a 110 Mg/h, l’emissione 

ndenti a circa 0,156 g/s. 

carico si ritiene applicabile 

14), riportata di seguito: 
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.. VOEF

Dove: 

F.E.VOC =   fattore di emissione VOC i

k =  fattore di conversione VOC

V =  volatilità del composto (im

T =  temperatura della miscela

 

Considerando quindi una temperatur

fattore di 0,5 per la trasformazione d

iniziale pari a 0,0034 kg/Mg. 

Considerando che i dati di operati

potenzialità, e conseguentemente ap

associabile come primo screening alla

 

E3 – Camino essiccatore 

Per l’espulsione fumi dell’impianto di 

fattore di emissione di VOC indicato 

002�45, rif. AP�42�Ch 11�Table11.1�6)

Considerando che i dati di operati

potenzialità, e conseguentemente ap

associabile come primo screening alla

Il valore trova conforto valutando la s

prodotto un valore massimo di flusso

normativa sulla base di un tenore fisso

Sempre valutando i dati medi della

avvenire ad una temperatura media

ciminiera con diametro interno di 1 m.

 

E4A ed E4B – Stoccaggio materiale s

Il documento AP�42�Ch11 dell’E.P.A.

carico del conglomerato bituminoso 

materiale caricato. In questo caso, 

discriminare le molteplici posizioni in 

in due sottosorgenti riferibili ad un m

della pesa. Nonostante il documento
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( ) ( )( )[ ]43,204600251,00172,0 −+−⋅= T

OC eVk    [12] 

C in lb/tonn; 

OC/TOC pari a 0,94 

(imposto con valore di default pari a �0,5 in assenza di dati empiri

ela in °F. 

tura della miscela pari a 160°C (320°F) e considera

e da lb/tonn a kg/Mg, si ottiene per la sorgente E1

ratività reale dell’impianto hanno fornito un valore

applicando un valore di potenzialità cautelativo pari 

 alla sorgente E2 risulta pari a 0,374 kg/h, corrispond

 di essiccazione alimentato a gas metano si utilizza c

to per il processo >���������,-#�������<��+�&	��,%���


6), pari a 0,0082 lb/tonn, corrispondenti a 0,0041 kg/

ratività reale dell’impianto hanno fornito un valore

applicando un valore di potenzialità cautelativo pari 

 alla sorgente E3 risulta pari a 0,451 kg/h, corrispond

a serie storica (2013�2018) di dati di autocontrollo p

sso di massa grezzo (al netto quindi della standard

isso di ossigeno nei fumi) dell’ordine di 0,100 g/s. 

ella serie storica di referti analitici disponibili, l’em

dia di circa 93,5°C e ad una velocità media di cir

 m. 

e su mezzo 

.A. citato in precedenza indica che nel periodo di 

so sul mezzo pesante, l’emissione di VOC risulta p

o, come specificato in precedenza, essendo ragion

 in cui si trova il mezzo in ogni istante della giornata, l

 mezzo idealmente in sosta nell’area antistante il po

to citi un’emissione che si realizza in un arco tempo
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pirici) 

erando l’applicazione di un 

E1 un fattore di emissione 

lore di circa 107 Mg/h di 

ari a 110 Mg/h, l’emissione 

ndenti a circa 0,104 g/s. 

a come valore di partenza il 

��
,��
����'�� (SCC 3�05�

 kg/Mg. 

lore di circa 107 Mg/h di 

ari a 110 Mg/h, l’emissione 

ndenti a circa 0,125 g/s. 

 per l’impianto, che hanno 

ardizzazione richiesta dalla 

emissione specifica risulta 

 circa 16,4 m/s, attraverso 

di 8 minuti susseguente al 

a pari a 0,00055 kg/Mg di 

ionevolmente arduo poter 

a, la sorgente è scomposta 

 ponte di carico e nell’area 

porale molto limitato (circa 



 

File 
01713 VIATM 01 

Revisi
01 

 

8 minuti) e nonostante i rimorchi dei m

caricato, nel modello si assume u

emettono continuativamente durante

materiale caricato sia pari alla p

movimentazione del mezzo, si ipotiz

ottenendo quindi un flusso di massa

della copertura dei cassoni (immagin

libera e non parzialmente contenuta).

Nelle tabelle seguenti si riportano pe

considerate, espressi in g/s, secondo

 

Tabella Tabella Tabella Tabella IIIII. Dati dimensionali ed emissI. Dati dimensionali ed emissiI. Dati dimensionali ed emissI. Dati dimensionali ed emissi

PuntoPuntoPuntoPunto    
CoordinateCoordinateCoordinateCoordinate    
(UTM3(UTM3(UTM3(UTM33333))))    

Area di bArea di bArea di bArea di b
(m(m(m(m2222))))

E1 
285898 m (X); 
5074663 m (Y) 

132

E2 
285898 m (X); 
5074663 m (Y) 

132

E4A 
285912 m (X); 
5074668 m (Y) 

10 

E4B 
285995 m (X); 
5074757 m (Y) 

10 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella IIIIIIIIIIII. Dati dimensionali ed emiss. Dati dimensionali ed emiss. Dati dimensionali ed emiss. Dati dimensionali ed emiss

PuntoPuntoPuntoPunto    
CoordinateCoordinateCoordinateCoordinate    
(UTM3(UTM3(UTM3(UTM33333))))    

DiameDiameDiameDiame
(m)(m)(m)(m)

E3 
285906 m (X); 
5074669 m (Y) 

1 
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ei mezzi vengano coperti per evitare la diffusione di va

 una condizione volutamente sovrastimata secon

nte tutta l’ora di calcolo della dispersione, e secon

 potenzialità massima di 110 tonnellate. Volend

tizza che l’emissione massiva totale si distribuisca

sa pari a circa 0,008 g/s per ciascuna sorgente, se

ginando quindi un caso peggiorativo in cui l’emission

a). 

 pertanto i dati dimensionali ed i flussi di massa di

do l’unità di misura in ingresso al modello di calcolo.

issivi delle sorgenti issivi delle sorgenti issivi delle sorgenti issivi delle sorgenti volumetriche di volumetriche di volumetriche di volumetriche di VOCVOCVOCVOC....    

di basedi basedi basedi base    
))))    

AltezzaAltezzaAltezzaAltezza        
(m)(m)(m)(m)    

Altezza dal suoloAltezza dal suoloAltezza dal suoloAltezza dal suolo    
((((mmmm))))    

TemperTemperTemperTemper
(K(K)(K(K)

32 3 15 433

32 3 4 433

 2,5 2,5 433

 2,5 2,5 433

issivi delle sorgenti issivi delle sorgenti issivi delle sorgenti issivi delle sorgenti puntiformi di VOCpuntiformi di VOCpuntiformi di VOCpuntiformi di VOC....    

metrometrometrometro    
m)m)m)m)    

AltezzaAltezzaAltezzaAltezza    dal suolo dal suolo dal suolo dal suolo     
(m)(m)(m)(m)    

TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura    
(K)(K)(K)(K)    

VelocVelocVelocVeloc
(m/(m/s(m/(m/s

 32 366,5 16,
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i vapori dal materiale caldo 

ondo cui le sottosorgenti 

ondo cui in tale periodo il 

lendo tuttavia valutare la 

ca al 50% nelle due aree, 

enza considerare l’effetto 

sione fuggitiva è totalmente 

 di partenza delle sorgenti 

lo.  

peraturaperaturaperaturaperatura    
(K)(K)(K)(K)    

Flusso di massaFlusso di massaFlusso di massaFlusso di massa    
VOCVOCVOCVOC    (g/s)(g/s)(g/s)(g/s)    

433 0,156 

433 0,104 

433 0,008 

433 0,008 

locitàlocitàlocitàlocità    
m/sm/sm/sm/s))))    

Flusso di massaFlusso di massaFlusso di massaFlusso di massa    
VOCVOCVOCVOC    (g/s)(g/s)(g/s)(g/s)    

16,4 0,125 
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Analisi emissioni reali e cAnalisi emissioni reali e cAnalisi emissioni reali e cAnalisi emissioni reali e calibrazione dalibrazione dalibrazione dalibrazione d

L’impianto di produzione di conglom

piuttosto complesse, tanto dal punto 

Per poter verificare una condizione 

condotta una campagna di analisi de

altezze diverse in modo da poter ave

che l’area di maggior significatività è

producono circa il 65% del flusso di

emissione e quindi in condizione d

dell’effluente una volta immesso in atm

Le analisi sono state effettuate media

contemporaneo di 4 ore, tra le 08:0

(potenzialità di 107 t/h). 

I punti di campionamento sono elenca

� punto C1: fronte pompa

� punto C2: secondo pian

� punto C3: circa 1 – 1,5 

Figura 14. Ortofoto con ub
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e delle sorgenti emissivee delle sorgenti emissivee delle sorgenti emissivee delle sorgenti emissive    

merati bituminosi oggetto di analisi rappresenta un 

to di vista geometrico quanto di variabilità delle emis

ne reale di emissione da parte dell’impianto, in d

 dell’aria ambiente in 3 punti posti in corrispondenza

avere una migliore copertura di tutto il volume emiss

à è costituita dalla torre di miscelazione e dal ponte

 di massa totale analizzato (con la restante quota a

e di convogliamento forzato che genera una dilu

 atmosfera, rispetto alla dispersione libera da sorgent

diante utilizzo di canister con flusso di aria regolato

8:00 e le 12:00, durante una marcia regolare e c

ncati in seguito e riportati su planimetria alla figura 14

pa di carico C1 ad altezza 0,5 m; 

iano della torre di miscelazione ad altezza 14 m; 

,5 m al di sopra dello scarico della tramoggia sui me

ubicazione dei punti di monitoraggio (C1 – rosso; C2 – azzurro; C
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un insieme di sottosorgenti 

issioni prodotte. 

n data 24.05.2019 è stata 

za dell’impianto stesso, ad 

issivo, considerato di fatto 

nte di carico, che assieme 

a a carico di un camino di 

iluizione molto più spinta 

enti areali o volumetriche). 

ato per un campionamento 

 continuativa dell’impianto 

4: 

mezzi ad altezza 4 m. 

 
; C3 – verde). 
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Figura 15. Particolare fotografico dei punti d
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ti di campionamento ambientale di VOC (C1 – in alto a sinistra; C
basso). 
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; C2 – in alto a destra; C3 – in 
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I punti sono stati scelti in modo da po

di conglomerati bituminosi, evitando 

altri apporti da sorgenti non direttame

I campioni sono stati quindi analizza

quantitativo di concentrazione di VOC

all’interno delle emissioni campionate

percettibilità ed eventuale non tollerab

Si riportano alla seguente tabella i r

presente relazione per opportuna v

composti (solo per quelli risultati sup

singoli composti nella miscela di ogni

(rilevabilità statistica del 50%) e alt

letteratura per le varie sostanze. 

    

Tabella Tabella Tabella Tabella IVIVIVIV. . . . Risultati dei campionameRisultati dei campionameRisultati dei campionameRisultati dei campioname

odorigenaodorigenaodorigenaodorigena    bassa per i singoli composbassa per i singoli composbassa per i singoli composbassa per i singoli compos

CompostoCompostoCompostoComposto    
ConcentConcentConcentConcentrrrraaaa

C1C1C1C1    C2C2C2C2    
1,2,31,2,31,2,31,2,3����TrimetilbenzeneTrimetilbenzeneTrimetilbenzeneTrimetilbenzene    �� 0,0068
4444����IsopropiltolueneIsopropiltolueneIsopropiltolueneIsopropiltoluene    0,0072 0,0057
Acetato di vinileAcetato di vinileAcetato di vinileAcetato di vinile    0,0152 �� 
DiclorometanoDiclorometanoDiclorometanoDiclorometano    0,025 0,0173
EtanoloEtanoloEtanoloEtanolo    0,182 0,171
EtilbenzeneEtilbenzeneEtilbenzeneEtilbenzene    0,00118 �� 
Etile acetatoEtile acetatoEtile acetatoEtile acetato    0,0078 0,0072
IsopropanoloIsopropanoloIsopropanoloIsopropanolo    �� 0,141
Metil acetatoMetil acetatoMetil acetatoMetil acetato    0,014 0,0147
nnnn����ButanoloButanoloButanoloButanolo     0,042
nnnn����ButilacetatoButilacetatoButilacetatoButilacetato    0,039 0,084
nnnn����EptanoEptanoEptanoEptano    0,025 0,015
nnnn����EsanoEsanoEsanoEsano    0,0153 0,0153
secsecsecsec����ButanoloButanoloButanoloButanolo    �� 0,0055
TetracloroetileneTetracloroetileneTetracloroetileneTetracloroetilene    �� �� 
TolueneTolueneTolueneToluene    0,0183 0,0105
TriclorofluorometanoTriclorofluorometanoTriclorofluorometanoTriclorofluorometano    �� �� 
   

TotaleTotaleTotaleTotale    area impiantoarea impiantoarea impiantoarea impianto    0,350 0,536

 

Alle seguenti figure si riportano i gra

composti nella miscela, sia per singol
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 poter campionare effettivamente le emissioni del solo

do quindi il più possibile che i risultati potessero ess

mente riferibili a quella dell’impianto stesso. 

zati in spettrometria di massa in modo da poter dis

OC, ma anche da poter verificare la speciazione me

ate, screening utile ai fini di poter riferire i risultati di

rabilità odorigena. 

 i risultati delle analisi (i cui report ufficiali sono ripo

 verifica), in cui sono specificate: le concentrazio

uperiori alla soglia di rilevabilità strumentale), la ripa

gni campione, le soglie di rilevabilità odorigena (OT =

alta (rilevabilità statistica del 100%) verificate sug

menti analitici (in rosso le concentrazioni superiori menti analitici (in rosso le concentrazioni superiori menti analitici (in rosso le concentrazioni superiori menti analitici (in rosso le concentrazioni superiori 

posti)posti)posti)posti)    

azione (mg/mazione (mg/mazione (mg/mazione (mg/m3333))))    Ripartizione Ripartizione Ripartizione Ripartizione percentuale (%)percentuale (%)percentuale (%)percentuale (%)    
    C3C3C3C3    MediaMediaMediaMedia    C1C1C1C1    C2C2C2C2    C3C3C3C3    MedMedMedMed
68 0,0132 0,01000,01000,01000,0100    0,0 1,3 2,4 1,21,21,21,2
57 0,0071 0,00670,00670,00670,0067    2,1 1,1 1,3 1,51,51,51,5

�� 0,01520,01520,01520,0152    4,3 0,0 0,0 1,41,41,41,4
73 0,023 0,02180,02180,02180,0218    7,1 3,2 4,1 4,84,84,84,8

71 0,300 0,21770,21770,21770,2177    52,0 31,9 53,5 45,45,45,45,
�� 0,00120,00120,00120,0012    0,3 0,0 0,0 0,10,10,10,1

72 0,0069 0,00730,00730,00730,0073    2,2 1,3 1,2 1,61,61,61,6
41 �� 0,14100,14100,14100,1410    0,0 26,3 0,0 8,88,88,88,8
47 0,0144 0,01440,01440,01440,0144    4,0 2,7 2,6 3,13,13,13,1

42 0,022 0,03200,03200,03200,0320    0,0 7,8 3,9 3,93,93,93,9
84 0,0192 0,04740,04740,04740,0474    11,1 15,7 3,4 10,10,10,10,
15 0,059 0,03300,03300,03300,0330    7,1 2,8 10,5 6,86,86,86,8
53 0,036 0,02220,02220,02220,0222    4,4 2,9 6,4 4,64,64,64,6
55 �� 0,00550,00550,00550,0055    0,0 1,0 0,0 0,30,30,30,3

0,036 0,03600,03600,03600,0360    0,0 0,0 6,4 2,12,12,12,1
05 0,0086 0,01250,01250,01250,0125    5,2 2,0 1,5 2,92,92,92,9

0,0149 0,01490,01490,01490,0149    0,0 0,0 2,7 0,90,90,90,9
         

36 0,560 0,4820,4820,4820,482        

 grafici degli andamenti delle concentrazioni e della

golo campionamento sia in media sull’intera area imp
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solo impianto di produzione 

essere inficiati da eventuali 

disporre non solo del dato 

media dei singoli composti 

i di modellazione a livelli di 

riportati in Allegato 01 alla 

azioni misurate dei singoli 

ripartizione percentuale dei 

T = 	�	���&��,&	��,) bassa 

sugli elenchi disponibili in 

ori alla soglia di rilevabilitàori alla soglia di rilevabilitàori alla soglia di rilevabilitàori alla soglia di rilevabilità    

OT bassaOT bassaOT bassaOT bassa    
(mg/m(mg/m(mg/m(mg/m3333))))    

OT altaOT altaOT altaOT alta    
(mg/m(mg/m(mg/m(mg/m3333))))    ediaediaediaedia    

1,21,21,21,2    0,713 n.d. 
1,51,51,51,5    n.d. n.d. 
1,41,41,41,4    0,36 1,65 
4,84,84,84,8    n.d. 0 
45,845,845,845,8    0,075 2125 
0,10,10,10,1    0,738 870 
1,61,61,61,6    3,135 665 
8,88,88,88,8    63,91 490 
3,13,13,13,1    5,151 915 
3,93,93,93,9    0,115 150 
10,110,110,110,1    0,076 94,667 
6,86,86,86,8    2,746 1280 
4,64,64,64,6    5,287 n.d. 
0,30,30,30,3    0,667 131,15 
2,12,12,12,1    5,222 469 
2,92,92,92,9    1,244 150 
0,90,90,90,9    28 1170 

   

   

ella ripartizione dei singoli 

impianto. 
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Figura 16. Composizione chimica dei fumi in 
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Figura 17. Composizione chimica dei fumi com
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come ripartizione percentuale dei singoli composti, per singolo ca
media su area impianto (sotto). 
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L’analisi indica quindi una concentra

composizione in cui, oltre ai tipici idro

si riscontra una percentuale piuttosto

da composti di partenza più semplici 

Per una prima calibrazione delle sor

massa emissivi delle sorgenti valutati

II e III), verificando la concentrazione m

di campionamento effettuati, calcola

12:00) e durante un periodo dell’ann

giugno). Si riporta alla seguente tabel

    

Tabella V Tabella V Tabella V Tabella V ––––    Risultato del primo screenRisultato del primo screenRisultato del primo screenRisultato del primo screen

Punto di controlloPunto di controlloPunto di controlloPunto di controllo    

Test 1 (campionamento C1)Test 1 (campionamento C1)Test 1 (campionamento C1)Test 1 (campionamento C1)    
Test 2 (campionamento C2)Test 2 (campionamento C2)Test 2 (campionamento C2)Test 2 (campionamento C2)    
Test 3 (campionamento C3)Test 3 (campionamento C3)Test 3 (campionamento C3)Test 3 (campionamento C3)    
Media area impiantoMedia area impiantoMedia area impiantoMedia area impianto    

 

Come si evince dai risultati della Tabe

fattori di emissione di letteratura, il mo

Nell’ottica di fornire un’analisi previsi

complesso di sorgenti) oggetto di stu

applicando il fattore di 3,5 verificato, c

� Sorgente E1: 0,546 g/s 

� Sorgente E2: 0,364 g/s 

� Sorgente E3: 0,438 g/s 

� Sorgente E4A: 0,028 g/s 

� Sorgente E4B: 0,028 g/s 

Si riporta quindi alla seguente tabella 

 

Tabella VTabella VTabella VTabella VIIII    ––––    Risultato Risultato Risultato Risultato di calibrazione di calibrazione di calibrazione di calibrazione dddd

Punto di controlloPunto di controlloPunto di controlloPunto di controllo    

Test 1 Test 1 Test 1 Test 1 (campionamento C1)    
Test 2 Test 2 Test 2 Test 2 (campionamento C2)    
Test 3 Test 3 Test 3 Test 3 (campionamento C3)    
Media area impiantoMedia area impiantoMedia area impiantoMedia area impianto    
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trazione media per l’area dell’impianto pari a circa

idrocarburi associabili al bitume (tra cui ad esempio 

sto significativa di alcoli ed acetati di radicali alcanic

lici per effetto di reazioni termiche in presenza di calo

sorgenti del modello di calcolo, lo stesso è avviato

tati sulla base dei dati di letteratura e di potenzialità d

e media su 3 punti virtuali (Test 1, Test 2, e Test 3) c

olata in un intervallo temporale confrontabile con q

anno identicamente sovrapponibile a quello di anal

bella i risultati del primo screening di calibrazione. 

eening di calibrazioneening di calibrazioneeening di calibrazioneening di calibrazione    

Concentrazione media verificata con analisi Concentrazione media verificata con analisi Concentrazione media verificata con analisi Concentrazione media verificata con analisi 
(mg/m(mg/m(mg/m(mg/m3333))))    

ConcentrazionConcentrazionConcentrazionConcentrazion

0,350 
0,536 
0,560 
0,4820,4820,4820,482    

abella V, analizzando la media sull’area impianto utili

 modello produce una sottostima dei dati reali per un 

visionale il più possibile aderente al comportamento

studio, si è pertanto ritenuto necessario ri�scalare i da

o, con l’ottenimento dei seguenti flussi di massa: 

lla i risultati di calibrazione con le sorgenti ri�scalate. 

dopo riclassificazione delle emissioni delle sorgentdopo riclassificazione delle emissioni delle sorgentdopo riclassificazione delle emissioni delle sorgentdopo riclassificazione delle emissioni delle sorgent

Concentrazione media verificata con analisi Concentrazione media verificata con analisi Concentrazione media verificata con analisi Concentrazione media verificata con analisi 
(mg/m(mg/m(mg/m(mg/m3333))))    

ConcentrazionConcentrazionConcentrazionConcentrazion

0,350 
0,536 
0,560 
0,4820,4820,4820,482    

issione porta ad una calibrazione del modello pienam
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rca 0,482 mg/m3, con una 

io esano, etano e toluene), 

nici, probabilmente derivati 

alore e vapore acqueo. 

iato impostando i flussi di 

tà dell’impianto (cfr. Tabelle 

) corrispondenti ai tre punti 

 quello di analisi (08:00 – 

nalisi (fine maggio – inizio 

zione medione medzione medione media prevista da modello ia prevista da modello ia prevista da modello ia prevista da modello 
(mg/m(mg/m(mg/m(mg/m3333))))    
0,096 
0,185 
0,130 
0,1370,1370,1370,137    

utilizzando in prima analisi i 

un fattore pari a circa 3,5. 

nto reale della sorgente (o 

i dati di emissione utilizzati, 

 

enti.enti.enti.enti.    

zione media prevista da modello ione media prevista da modello zione media prevista da modello ione media prevista da modello 
(mg/m(mg/m(mg/m(mg/m3333))))    
0,371 
0,639 
0,439 
0,4830,4830,4830,483    

amente soddisfacente. 
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APPLICAZIONE DEI MODELLI DI CALCOLO E RISULTATI 

Dominio spaziale ed orografico 

Per l’effettuazione dei calcoli è stato prodotto un opportuno sottoinsieme del dominio meteorologico con origine 

nell’angolo SW di coordinate (UTM33N): 284764 X (m); 5073622 Y (m), di estensione 2 km x 2 km e con un 

fattore di nesting pari a 5, in modo da ottenere una griglia equispaziata di passo dx = dy = 100 m, per un totale 

di 441 nodi di calcolo.  Nel medesimo sottoinsieme di calcolo e sui punti di griglia così ottenuti sono stati estratti 

i dati orografici direttamente importati nel modello all’interno del set tridimensionale prodotto da CALMET. E’ 

stata ottenuta una matrice x,y,z con x,y = coordinate del punto di griglia e z = elevazione, che è stata plottata 

su base grafica per l’ottenimento delle rappresentazioni grafiche seguenti. 

 

 

Figura 18. Mappa della distribuzione altimetrica (in metri s.l.m.) all’interno del dominio di calcolo in visione assonometrica (sopra) e 

planimetrica (sotto). 
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Ad integrazione della griglia di cui s

recettori discreti costituiti da bersagli 

all’impianto oggetto di studio nelle va

Figura 19. Ortofoto con 

    

Si specifica che i recettori A, B, C e D

Per ciascun edificio recettore è quin

rivolta verso l’impianto di produzio

integrazione dei risultati sulla griglia d

pertinenza delle aree adibite ad abit

dispersione di odore da parte dell’imp
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i sopra, all’interno del dominio di calcolo sono sta

gli sensibili quali abitazioni residenziali o assimilabili

 varie direzioni, secondo lo schema  proposto alla figu

on indicazione dei recettori discreti ad integrazione della griglia di 

 D corrispondono agli edifici amministrativi della com

uindi identificato un punto di calcolo idealmente p

zione di conglomerati bituminosi ad un’altezza d

a di calcolo equispaziata, per una definizione dei live

bitazione (o assimilabili) e, di conseguenza, magg

impianto stesso. 

01 
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stati inoltre individuati n.84 

bili, nelle aree più prossime 

figura seguente. 

 

 di calcolo. 

ommittenza. 

 posizionato sulla facciata 

 di 1,5 m dal suolo, ad 

livelli effettivi avvertibili nella 

ggiormente sensibili per la 
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Descrizione del procedimento di calcDescrizione del procedimento di calcoDescrizione del procedimento di calcDescrizione del procedimento di calco

La dispersione degli inquinanti con

atmosferico è stata condotta applica

puntiformi, areali e volumetriche) im

composto dalla griglia di cui al sottop

Per lo studio della dispersione dell’o

parametri della qualità dell’aria, ma 

dell’odore da parte della popolazione

Affinché un odore sia percepibile, in

percezione anche solo per il tempo d

qualunque variabile scalare dell’atm

modello di dispersione impiegato pro

oraria della concentrazione di odor

necessario dedurre da questa la conc

oltrepassata con probabilità 10�3, cio

Authority, “C�%&
�%��� >	��,�� ;��#�� 8	

> D”, Sydney, 2001) dimostrano, a 

condotta moltiplicando la concentr

sperimentalmente, e dipendente so

adottato un ���2-�	-���
�����	�di 2,

Autonoma Trentino Alto Adige e de

esempio, per una sorgente areale av

è generalmente consigliato un P/M

>	��, [...]", cit., p. 85). 

Ulteriormente, siccome il parametro 

picco, il modello è stato implement

ore/giorno per tutti i giorni dell’anno

sicuramente fermo. In questo modo

che si realizzano di giorno rispett

effettivamente le condizioni meteocl

modello in questo senso appare p

modellate sono ben 2800, rispetto

produzione di conglomerati bitumino

Per ciascuno dei punti di calcolo del

in esame e per ogni ora del domini
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alcoloalcoloalcoloalcolo    

onsiderati dalla presente relazione di valutazione 

licando il software previsionale MMS CALPUFF® 

implementato come descritto in precedenza e 

toparagrafo precedente, integrata con punti di calcolo

ll’odore il parametro significativo non è la media a

a la concentrazione massima oraria, che si risolve

ne. 

, infatti, è sufficiente che la sua concentrazione in

 di un respiro (in media 3,6 secondi). La concentrazi

atmosfera, fluttua istantaneamente per effetto dell

produce come 	�����, per ciascuna ora e ciascun pu

dore (o di una specie chimica odorigena, come 

oncentrazione oraria di picco, definita come la conce

cioè per più di 3,6 secondi. Studi scientifici (NSW

� 8	��%<B� *,,�,,��
�� �
�� )�
�����
�� 	#� 5�	��� #�	

 a questo proposito, che la stima della concentrazio

ntrazione media oraria per un coefficiente (���2

 soprattutto dalla morfologia della sorgente. Nel p

i 2,3, consigliato nelle linee guida della Regione Lo

 dell’A.R.P.A. Friuli Venezia Giulia e considerando

avente una bassa quota del punto di emissione e 

/M compreso fra 1,9 e 2,5, preferibilmente di 2,3

ro di riferimento è costituito da un livello statistico d

entato imponendo che le sorgenti di emissione sia

nno, ad eccezione del periodo tra il 23/12 ed il 06

do, pur discriminando comunque tra le diverse co

etto al periodo notturno, si ha una maggior s

oclimatiche che producono i risultati di picco desi

e più che soddisfacente, considerando che le 

tto alle 361 ore di funzionamento effettivo regis

inosi tra maggio 2018 ed aprile 2019. 

della griglia e dei recettori discreti individuati nel ter

inio di tempo della simulazione, mediante il post�p

ollaboratori tecnici 
r. Simone Collatuzzo 

Pagina 
34 di 61 

ne previsionale di impatto 

 ver. 1.10.2 (per sorgenti 

e sul dominio di calcolo 

olo discreti.  

a annuale, come per molti 

olve nell’effettiva rilevabilità 

 in aria superi la soglia di 

azione di odore, così come 

della turbolenza. Poiché il 

punto di calcolo, la media 

e nel caso in specie), è 

centrazione che in un’ora è 

W Environment Protection 

#�	��  ����	
��<�  	��%�,� �
�

zione di picco può essere 

�2-�	-���
� ����	) dedotto 

el presente studio è stato 

 Lombardia, della Regione 

ndo ulteriormente che, ad 

 e soggetta ad effetto�scia 

3 (NSW�EPA, "C�%&
�%���

o di una concentrazione di 

siano sempre attive per 8 

l 06/01, in cui l’impianto è 

condizioni meteorologiche 

 sicurezza di intercettare 

esiderati. La copertura del 

e ore di emissione attiva 

gistrate per l’impianto di 

territorio circostante al sito 

processore RunAnalyzer 
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del modello CALPUFF è stata calc

specifico di odore), moltiplicata per

parametro per ogni punto e per ogni 

Dalla matrice delle concentrazioni, pe

percentili di ordine 98 del massimo 

scenario emissivo considerato. 

Per l’area totale di calcolo sono state

delle mappe delle isoplete georefere

fornire la rappresentazione grafica c

andamenti nello scenario di progett

valori minimi di accettabilità. 

A questo proposito, in termini di rileva

norma EN 13725:2003, l’odore di u

seguente scala empirica di valori: 

� una concentrazione di odore 

� una concentrazione di odore 

� una concentrazione di odore 

Quindi, ad esempio, se presso un d

ouE/m
3, la concentrazione di picco di 

nell’anno considerato; di conseguen

sorgenti in esame (nemmeno i picchi 

Per quanto riguarda la miscela di 

emissione odorigeni specifici per i r

effettuate in riferimento alle soglie di r

per le principali specie chimiche prese

In questo senso si è deciso di valutare

a. la singola specie chimica dev

b. la singola specie chimica dev

c. la singola specie chimica de

determinati; 

d. a parità di tipologia di odo

chimiche aventi le soglie di ril

Seguendo i criteri indicati, l’interpreta

odorigene delle seguenti specie chim

� etanolo (alta percentuale nell
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alcolata quindi la concentrazione media oraria di 

per il ���2-�	-���
� ����	, così da ottenere la conc

ni ora del dominio di tempo. 

 per ogni ora del dominio di tempo, per ogni punto 

o della concentrazione media oraria (un valore pe

tate quindi ottenute delle matrici '+<+� utilizzando le 

erenziate, che sono state poi sovrapposte alle foto

 completa della dispersione di VOC sul territorio, 

etto, nell’ottica di individuare eventuali/potenziali a

levabilità e disturbo, nel caso di concentrazione di od

i un campione aeriforme risulta percepibile dalla p

re pari a 1 ouE/m
3 è percepibile dal 50% degli individ

re pari a 3 ouE/m
3 è percepibile dal 85% degli individ

re pari a 5 ouE/m
3 è percepibile dal 90�95% degli indi

 dato recettore il 98° percentile delle concentrazion

 di odore simulata nell’aria al suolo è inferiore a 1 ou

uenza il 50% della popolazione non può percepir

hi di odore) per più del 2% delle ore su base annua.

di VOC utilizzata come marcatore di odore, non 

 i recettori, il confronto con soglie di rilevabilità e 

di rilevabilità bassa ed alta indicata da I.S.P.R.A. e da

resenti. 

tare specie chimiche differenti seguendo i seguenti c

deve essere stata rilevata in tutti e tre i punti di campio

deve avere un peso percentuale significativo nella mis

 deve essere correlata ad una tipologia di odore e a

dore, per l’interpretazione dei risultati viene data

i rilevabilità bassa inferiori. 

retazione dei risultati è svolta su base empirica val

imiche: 

ella miscela, bassa soglia di rilevabilità, odore di tipo
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di VOC (come indicatore 

ncentrazione di picco del 

to di calcolo, sono estratti i 

 per ciascun punto) per lo 

le quali il modello produce 

oto satellitari per l’area per 

o, onde poter valutarne gli 

i aree di superamento dei 

i odore, come definito dalla 

a popolazione secondo la 

vidui; 

vidui; 

individui; 

ioni massime orarie è di 1 

 ouE/m
3 per il 98% delle ore 

pire l’odore emesso dalle 

a. 

on disponendo di limiti di 

 e disturbo sono �
� �����, 

 dalla letteratura scientifica 

ti criteri: 

pionamento; 

miscela; 

 e ad un tono edonico ben 

ata preferenza alle specie 

valutando le caratteristiche 

ipo dolce); 
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� n�butilacetato (percentuale s

rilevabilità rispetto all’etanolo,

� eptano (percentuale significa

rispetto ad altre specie con ti

� toluene (percentuale signific

pericolosa per la salute a live

I dati rilevati sono quindi valutati sulla 

loro effettivo peso percentuale nella m

composta da ciascuna di esse. La s

determinato, mentre va comunque r

sostanze, l’effettiva percettibilità e mo

che non è possibile determinare in via
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e significativa nella miscela, bassa soglia di rileva

lo, odore di tipo fruttato); 

ficativa nella miscela, tipico odore di benzina, soglia

n tipo di odore confrontabile); 

ificativa nella miscela, tipico odore gommoso, s

livelli relativamente bassi). 

lla base della percettibilità delle 4 specie chimiche in

la miscela, sia (come caso limite) ipotizzando che la

a seconda condizione mira a valutare l’eventuale rile

e ricordato che, essendo l’emissione composta da

molestia sono con ogni probabilità il risultato di una c

 via previsionale. 
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evabilità e minor range di 

glia di rilevabilità più bassa 

, sostanza potenzialmente 

 indicate, sia in relazione al 

 la miscela sia interamente 

rilevabilità di un odore ben 

da una miscela di diverse 

a combinazione di variabili 
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Risultati Risultati Risultati Risultati ––––    Miscela Composti OrganiciMiscela Composti OrganiciMiscela Composti OrganiciMiscela Composti Organici

Nella seguente tabella vengono ripor

del 98° percentile della concentrazion

una definizione e quantificazione del c

    

Tabella Tabella Tabella Tabella VVVVIIIIIIII    ––––    Schema riassuntivo dei rSchema riassuntivo dei rSchema riassuntivo dei rSchema riassuntivo dei r

di picco di di picco di di picco di di picco di VOCVOCVOCVOC    (griglia di calcolo)(griglia di calcolo)(griglia di calcolo)(griglia di calcolo)....    

 

 

MinimoMinimoMinimoMinimo    

MassimoMassimoMassimoMassimo    

MedioMedioMedioMedio    

 

Nella figura seguente si riporta la m

scenario emissivo di progetto. 

Figura 20. Mappa dei valori 98° percent
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ici Volatiliici Volatiliici Volatiliici Volatili    ((((VOCVOCVOCVOC    ––––    Indicatore di odoreIndicatore di odoreIndicatore di odoreIndicatore di odore))))    

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

zione di picco del parametro VOC per lo scenario di

el contributo netto delle opere/attività in progetto. 

ei risultati su tutto l’areale di calcolo per il 98° percenei risultati su tutto l’areale di calcolo per il 98° percenei risultati su tutto l’areale di calcolo per il 98° percenei risultati su tutto l’areale di calcolo per il 98° percen

98° percentile della concentrazione di p98° percentile della concentrazione di p98° percentile della concentrazione di p98° percentile della concentrazione di p
((((]]]]gggg/m/m/m/m3333)))) 

6 

1.040 

34 

a mappa georeferenziata delle curve di isoconcen

entile della concentrazione di picco in ]g/m3 di VOC nell’areale di 
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su tutto l’areale di calcolo 

 di studio considerato, per 

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

i piccoi piccoi piccoi picco 

centrazione di VOC per lo 

 

 di studio nello scenario 1.  
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Nella seguente tabella si riportano inv

cui alla figura 19. 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella VVVVIIIIIIIIIIII    ––––    Schema riassuntivo dei Schema riassuntivo dei Schema riassuntivo dei Schema riassuntivo dei 

di picco di di picco di di picco di di picco di VOC VOC VOC VOC (recettori discreti)(recettori discreti)(recettori discreti)(recettori discreti)....    

RecettoreRecettoreRecettoreRecettore 

Coordinate UTM3Coordinate UTM3Coordinate UTM3Coordinate UTM33333NNNN    

X (m)X (m)X (m)X (m)    Y (m)Y (m)Y (m)Y (m)    

01 286001 5074846 

02 285995 5074909 

03 285689 5075208 

04 285984 5075287 

05 286120 5075282 

06 286148 5074872 

07 286171 5074881 

08 286161 5074908 

09 286335 5074967 

10 286708 5075009 

11 286702 5074959 

12 286127 5074662 

13 286137 5074643 

14 286264 5074501 

15 286290 5074513 

16 286416 5074607 

17 286545 5074621 

18 286523 5074586 

19 286579 5074610 

20 286564 5074577 

21 286617 5074599 

22 286598 5074570 

23 286619 5074549 

24 286609 5074509 

25 286663 5074580 

26 286686 5074547 

27 286620 5074460 

28 286686 5074453 

29 286702 5074397 

30 286426 5074231 

31 286535 5074163 

32 286617 5074154 

33 286640 5074107 

34 286642 5074004 

35 286624 5073987 

36 286580 5074021 

37 286542 5073971 

38 286508 5073973 

39 286455 5073994 

40 286431 5073915 

41 286326 5073881 

42 286284 5073900 

�
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 invece i valori dei medesimi parametri calcolati nei p

ei risultati su tutto l’areale di calcolo per il 98° percenei risultati su tutto l’areale di calcolo per il 98° percenei risultati su tutto l’areale di calcolo per il 98° percenei risultati su tutto l’areale di calcolo per il 98° percen

98° percentile 98° percentile 98° percentile 98° percentile 
della della della della 

concentrazione concentrazione concentrazione concentrazione 
di piccodi piccodi piccodi picco 

((((]]]]gggg/m/m/m/m3333)))) 

 

RecettoreRecettoreRecettoreRecettore 

Coordinate UCoordinate UCoordinate UCoordinate U

X (m)X (m)X (m)X (m)    

 133133133133    43 286243 

 89898989    44 286199 

 23232323    45 286064 

 23232323    46 285850 

 21212121    47 285560 

 66666666    48 285520 

 59595959    49 285495 

 57575757    50 285475 

 29292929    51 285448 

 12121212    52 285508 

 11111111    53 285519 

 98989898    54 285450 

 90909090    55 285417 

 41414141    56 285404 

 39393939    57 285372 

 26262626    58 285336 

 18181818        59 285327 

 19191919        60 285297 

 17171717        61 285249 

 17171717        62 285193 

 16161616        63 285206 

 16161616        64 285320 

 15151515        65 285005 

 16161616        66 285012 

 14141414        67 285018 

 13131313        68 285078 

 15151515        69 285069 

 13131313        70 284958 

 12121212        71 284918 

 21212121        72 284905 

 16161616        73 284886 

 12121212        74 284887 

 12121212        75 284889 

 11111111        76 284896 

 11111111        77 284938 

 13131313        78 284965 

 13131313        79 284988 

 14141414        80 284993 

 15151515        A 286005 

 14141414        B 286017 

 16161616        C 286013 

 17171717        D 285996 
   

�

�
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ei punti recettore discreti di 

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

te UTM3te UTM3te UTM3te UTM33333NNNN 
98°98°98°98°    percentile percentile percentile percentile 

della della della della 
concentrazione concentrazione concentrazione concentrazione 

di piccodi piccodi piccodi picco 

((((]]]]gggg/m/m/m/m3333)))) 

Y (m)Y (m)Y (m)Y (m)    

5073901 18181818    

5073847 18181818    

5073979 26262626    

5074195 53535353    

5074492 81818181    

5074454 67676767    

5074503 65656565    

5074523 61616161    

5074516 56565656    

5074574 72727272    

5074605 71717171    

5074550 58585858    

5074578 51515151    

5074663 44444444    

5074645 41414141    

5074566 40404040    

5074623 38383838    

5074594 36363636    

5074495 35353535    

5074440 32323232    

5074380 31313131    

5074360 38383838    

5074408 23232323    

5074377 23232323    

5074286 22222222    

5074301 24242424    

5073991 21212121    

5074469 20202020    

5074485 19191919    

5074509 19191919    

5074557 17171717    

5074616 16161616    

5074640 15151515    

5074661 15151515    

5074710 15151515    

5074732 15151515    

5074796 13131313    

5074999 10101010    

5074777 310310310310    

5074786 233233233233    

5074809 177177177177    

5074805 195195195195    
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Discussione dei risultatiDiscussione dei risultatiDiscussione dei risultatiDiscussione dei risultati    

Miscela VOC 

Come specificato in precedenza, l’an

della miscela di VOC previste dal

caratterizzate da un tipologia di odo

toluene. 

Volendo valutare come i valori di con

disturbo, preme far rilevare come in s

sia rappresentata da una relazione d

tasso di incremento dell’intensità di od

Mutuando le rilevanze empiriche di M

più verosimilmente approssimata in

empirico/matematico in cui all’aumen

un composto in aria) corrisponde un

percentuale di popolazione che perc

relazioni che legano la concentrazione

 

Relazione di Stevens 

( )n

sS
CCKI −=    [13] 

 

Relazione di Weber�Fencher 

( )
SW

CCKI log=    [14] 

 

Nelle due relazioni il termine ! rapp

concentrazione di rilevabilità minima d

dalla sostanza specifica e sono ricava

di un ��
�� selezionato. 

Non potendo disporre in questa sede

coefficienti specifici per le 4 sostanze

dell’approccio, applicando una regre

la soglia di percepibilità bassa indich

percepibilità alta indichi una probabilit

Imponendo a questi due estremi un

concentrazione della sostanza e pe

della relazione così ottenuta è stato 
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l’analisi dell’effettivo contributo odorigeno corrispond

dal modello è effettuata utilizzando come indica

odore e da soglie di rilevabilità differenti: etanolo, 

oncentrazione previsti possano risolversi in una perc

in senso assoluto la relazione tra concentrazione ed

 di tipo lineare, ma che anzi all’aumentare della con

i odore diminuisca (Misselbrook ������, 1993).  

i Misselbrook ������ (1993), la curva di risposta dell’olf

 in termini logaritmici, funzione che meglio si ad

entare fisso di una determinata variabile (in questo c

 un aumento sempre minore della variabile dipende

ercepisce l’odore). La funzione logaritmica richiam

one di una sostanza odorigena all’intensità di odore, 

ppresenta la concentrazione misurata, mentre il ter

a di una sostanza. I termini E , 
 e ED sono invece co

avati per via empirica sulla base di misurazioni di tipo

de di un’analisi dettagliata ed empiricamente svilupp

nze indicatrici (né per la miscela specifica), si prop

gressione di tipo logaritmico ai due estremi di rilevab

ichi una probabilità di rilevazione del 50% (caso peg

bilità di rilevazione del 100%. 

una regressione di tipo logaritmico si ottiene una c

percentuale di rilevabilità. Interpolando la relazione

 possibile per ogni sostanza calcolare la concentr
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ondente alle concentrazioni 

icatori 4 specie chimiche 

o, n�butilacetato, eptano e 

ercezione di vero e proprio 

 ed intensità dell’odore non 

oncentrazione odorigena il 

’olfatto appare poter essere 

adatta ad un andamento 

o caso la concentrazione di 

ndente (in questo caso  la 

ama inoltre le più utilizzate 

re, come le seguenti: 

 termine !  rappresenta la 

 coefficienti che dipendono 

tipo dose�risposta da parte 

ppata per l’ottenimento dei 

opone una semplificazione 

vabilità ed assumendo che 

eggiore) e che la soglia di 

a curva di correlazione tra 

one inversa (esponenziale) 

entrazione che corrisponde 
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agli altri due punti noti di rilevabilità, o

ouE/m
3). 

Si è quindi cercato di implementar

regressione logaritmica precedente

corrispondono ad una probabilità di r

(concentrazione di 3 ouE/m
3), a 0,9

superiore a 7 ouE/m
3). Si è quindi pr

logaritmo della concentrazione della s

di odore in unità odorimetriche (in ou

Si sono quindi ottenuti per ciascuna s

dal quale, attraverso ulteriore lineariz

ampiezza dei range di variabilità de

polinomiale di terzo grado che rap

sigmoide. 

Sulla base della formula empirica ott

specie indicatrice una correlazione di

dal modello per l’intera miscela) e 

massima) e sui recettori sensibili, p

imposte dalle normative regionali attu

per il caso di studio specifico. 

Il metodo empirico/matematico segu

per livelli inferiori a 1 ouE/m
3 ed una 

concentrazioni tra 1 ouE/m3 e 7 ouE

verificare condizioni di criticità o non 

l’odore per definizione non è statis

accettabilità inferiore per recettori di

trentina), mentre al di sopra di 7 ou

quantificazione, tenendo conto che il 

recettori in area non residenziale ed a

Ulteriormente il livello di molestia da

risulta compreso nell’intervallo di va

concentrazione, permettendo quindi 

della soglia specifica. 

Nei sottoparagrafi seguenti sono q

considerazioni di sintesi circa i risultat

visione modello Data 
15 luglio 2019 

Il Tecnico 
Per. Ind. Cristian Bortot 
 

Coll
Dr. S
 

à, ovverosia l’85% (corrispondente a 3 ouE/m
3) ed il 9

tare una curva empirica di calcolo, ricordando c

nte menzionata è possibile ottenere i livelli d

di rilevamento della sostanza pari a 0,5 (concentrazi

0,95 (concentrazione di 5 ouE/m
3) ed a 1 (concen

 proceduto col produrre una curva di correlazione im

lla sostanza indicatrice in ]g/m3 e sull’asse < il logarit

E/m
3).  

a specie 4 punti che sono stati plottati su un grafico

arizzazione logaritmica (per minimizzare il contributo

 delle due grandezze) si è generata una curva em

rappresenta la correlazione tra le concentrazioni 

 ottenuta dalla regressione polinomiale, si è pertanto

 diretta tra le concentrazioni della specie stessa (sull

 e quelle in unità odorimetriche sul reticolo di ca

, per una più facile interpretazione dei risultati otte

attualmente applicabili e/o da riferimenti internaziona

guito produce inevitabilmente una sovrastima della 

a sottostima per livelli superiori a 7 ouE/m3, mentre 

E/m
3. Tale piccolo limite non risulta tuttavia signif

on criticità, in quanto generalmente al di sotto del lim

atisticamente percepibile (e la soglia rappresenta

i distanti dalla sorgente e posti in area residenziale

ouE/m3 l’odore è comunque molesto (a prescinder

e il limite massimo consentito dalla normativa trentin

d a distanze inferiori a 200 m dalla sorgente). 

da odore da raffineria proposto dalle linee guida in

i valori in cui il metodo consente una buona cor

di una altrettanto buona discriminazione rispetto all

 quindi proposti i risultati dell’analisi per le 4 sp

ltati stessi.  
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 il 95% (corrispondente a 5 

 che con la relazione di 

li di concentrazione che 

razione di 1 ouE/m
3), a 0,85  

centrazione imposta come 

e impostando sull’asse ' il 

aritmo della concentrazione 

fico a dispersione, a partire 

uto derivante dalla diversa 

 empirica di interpolazione 

ni con tipico andamento 

nto proposta per ciascuna 

ulla base di quelle previste 

calcolo (minima, media e 

ottenuti rispetto alle soglie 

nali comunque significativi 

lla concentrazione di odore 

tre risulta ben calibrato per 

nificativo per l’obiettivo di 

l limite inferiore di 1 ouE/m
3 

nta comunque il limite di 

iale secondo la normativa 

dere dalla sua più precisa 

tina è pari a 4 ouE/m
3 per i 

 internazionali (1,5 ouE/m
3) 

correlazione tra i valori di 

 all’eventuale superamento 

 specie indicatrici e delle 
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L’etanolo ha una soglia di rilevabili

Imponendo a questi due estremi di ri

figura seguente. 

Figura 21. Relazione tra percentuale di popolaz

Si perviene pertanto ad una relazione 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella IXIXIXIX    ––––    Correlazione tra concentrCorrelazione tra concentrCorrelazione tra concentrCorrelazione tra concentr

Concentrazione di odore Concentrazione di odore Concentrazione di odore Concentrazione di odore     
(ou(ou(ou(ouEEEE/m/m/m/m3333))))    

1 

3 

5 

≥ 7 

 

Le 4 coppie di punti (concentrazione 

quindi plottate sul grafico a dispersion
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bilità bassa pari a 75 ]g/m3 ed una soglia alta p

i rilevabilità una regressione di tipo logaritmico si ot

olazione che percepisce l’odore e concentrazione di etanolo in ipo

(linea rossa). 

ne di regressione applicando la quale si ottengono le

ntrazione di ntrazione di ntrazione di ntrazione di etanoloetanoloetanoloetanolo    ed unità odorimetriche in ipotesied unità odorimetriche in ipotesied unità odorimetriche in ipotesied unità odorimetriche in ipotesi

Percentuale di popolazione che percepisce Percentuale di popolazione che percepisce Percentuale di popolazione che percepisce Percentuale di popolazione che percepisce 
l’odore (%)l’odore (%)l’odore (%)l’odore (%)    

ConcConcConcConc

50 

85 

95 

≈100 

ne di etanolo; concentrazione di odore) sono trasform

ione di cui alla figura seguente. 
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a pari a 2,125*106 ]g/m3. 

i ottiene il grafico di cui alla 

 

 ipotesi di regressione logaritmica 

o le seguenti soglie. 

esi logaritmica.esi logaritmica.esi logaritmica.esi logaritmica. 

ncentrazincentrazincentrazincentrazione di one di one di one di etanoloetanoloetanoloetanolo        
((((µg/mg/mg/mg/m3333))))    

           75 

     98.094 

   762.259 

2.125.000 

formate nel loro logaritmo e 
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Figura 22. Curva empirica d

Si propone quindi, sulla base della fo

grafico precedente (linea rossa), una 

quelle in unità odorimetriche sul retico

più facile interpretazione dei risultati 

applicabili e/o da riferimenti internazio

Tutti i valori si riferiscono sempre e

statistico di riferimento per la valutazio

Come specificato in precedenza si pr

� condizione 1: verifica rispe

nella miscela (45,8%); 

� condizione 2: verifica ipotiz

Si riportano alle tabelle seguenti i risu

Si evidenziano in giallo i recettori c

eventualmente superano la soglia di m
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a di correlazione tra concentrazione di ammoniaca e concentrazio

 

 formula empirica ottenuta dalla regressione polinom

na correlazione diretta tra le concentrazioni di etanol

ticolo di calcolo (minima, media e massima) e sui re

ati ottenuti rispetto alle soglie imposte dalle normati

zionali comunque significativi per il caso di studio sp

 e coerentemente al percentile di grado 98° in ac

zione dell’impatto odorigeno. 

i propongono due condizioni di analisi: 

petto alla concentrazione attesa di etanolo rispetto

otizzando che la miscela sia interamente composta d

isultati specifici. 

ri che superano la soglia di rilevabilità (1 ouE/m
3) 

di molestia specifica (1,5 ouE/m
3). 
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zione di odore. 

omiale della curva di cui al 

nolo previste dal modello e 

i recettori sensibili, per una 

ative regionali attualmente 

 specifico. 

 accordo con il parametro 

tto alla percentuale media 

a da etanolo (caso limite). 

) ed in rosso quelli che 
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Tabella Tabella Tabella Tabella XXXX    ––––    Valutazione della percezioValutazione della percezioValutazione della percezioValutazione della percezio

    
ConConConCon

Valore minimoValore minimoValore minimoValore minimo    

Valore massimoValore massimoValore massimoValore massimo    

Valore medioValore medioValore medioValore medio    

 

Tabella Tabella Tabella Tabella XIXIXIXI    ––––    Valutazione della percezioValutazione della percezioValutazione della percezioValutazione della percezio

RecettoreRecettoreRecettoreRecettore    

ConcentrConcentrConcentrConcentr

((((µg/mg/mg/mg/m3333)))) 

01010101    61 

02020202    41 

03030303    11 

04040404    10 

05050505    9 

06060606    30 

07070707    27 

08080808    26 

09090909    13 

10101010    5 

11111111    5 

12121212    45 

13131313    41 

14141414    19 

15151515    18 

16161616    12 

17171717    8 

18181818    9 

19191919    8 

20202020    8 

21212121    7 

22222222    7 

23232323    7 

24242424    7 

25252525    6 

26262626    6 

27272727    7 

28282828    6 

29292929    5 

30303030    10 

31313131    7 

32323232    6 

33333333    5 

34343434    5 

35353535    5 

36363636    6 

37373737    6 

38383838    6 

39393939    7 

40404040    6 

41414141    7 

42424242    8 
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zione dell’zione dell’zione dell’zione dell’etanoloetanoloetanoloetanolo    in condizione 1in condizione 1in condizione 1in condizione 1––––    Griglia di calcoloGriglia di calcoloGriglia di calcoloGriglia di calcolo 

oncentrazione di picco di etanolooncentrazione di picco di etanolooncentrazione di picco di etanolooncentrazione di picco di etanolo    
((((µg/mg/mg/mg/m3333))))    

ConcentrazConcentraziConcentrazConcentrazi

2 

429 

12 

ezione dell’ammoniaca in ezione dell’ammoniaca in ezione dell’ammoniaca in ezione dell’ammoniaca in condizione 1condizione 1condizione 1condizione 1    ––––    Recettori disRecettori disRecettori disRecettori dis

ntrazione di picco di ntrazione di picco di ntrazione di picco di ntrazione di picco di 
etanoloetanoloetanoloetanolo    RecettoreRecettoreRecettoreRecettore    

 (ou(ou(ou(ouEEEE/m/m/m/m3333)))) 

1,01,01,01,0    43434343    

0,90,90,90,9    44444444    

0,70,70,70,7    45454545    

0,70,70,70,7    46464646    

0,60,60,60,6    47474747    

0,80,80,80,8    48484848    

0,80,80,80,8    49494949    

0,80,80,80,8    50505050    

0,70,70,70,7    51515151    

0,60,60,60,6    52525252    

0,50,50,50,5    53535353    

0,90,90,90,9    54545454    

0,90,90,90,9    55555555    

0,80,80,80,8    56565656    

0,70,70,70,7    57575757    

0,70,70,70,7    58585858    

0,60,60,60,6    59595959    

0,60,60,60,6    60606060    

0,60,60,60,6    61616161    

0,60,60,60,6    62626262    

0,60,60,60,6    63636363    

0,60,60,60,6    64646464    

0,60,60,60,6    65656565    

0,60,60,60,6    66666666    

0,60,60,60,6    67676767    

0,60,60,60,6    68686868    

0,60,60,60,6    69696969    

0,60,60,60,6    70707070    

0,60,60,60,6    71717171    

0,60,60,60,6    72727272    

0,60,60,60,6    73737373    

0,60,60,60,6    74747474    

0,60,60,60,6    75757575    

0,50,50,50,5    76767676    

0,50,50,50,5    77777777    

0,60,60,60,6    78787878    

0,60,60,60,6    79797979    

0,60,60,60,6    80808080    

0,60,60,60,6    AAAA    

0,60,60,60,6    BBBB    

0,60,60,60,6    CCCC    

0,60,60,60,6    DDDD    
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razione di picco di etanolorazione di picco di etanolorazione di picco di etanolorazione di picco di etanolo    
(ou(ou(ou(ouEEEE/m/m/m/m3333))))    

0,0,0,0,5555    

1,1,1,1,3333    

0,0,0,0,7777    

 discreti discreti discreti discreti 

Concentrazione di picco di Concentrazione di picco di Concentrazione di picco di Concentrazione di picco di 
etanoloetanoloetanoloetanolo    
((((µg/mg/mg/mg/m3333))))    

((((µg/mg/mg/mg/m3333)))) (ou(ou(ou(ouEEEE/m/m/m/m3333)))) 

8 0,60,60,60,6    

8 0,60,60,60,6    

12 0,70,70,70,7    

24 0,80,80,80,8    

37 0,90,90,90,9    

31 0,80,80,80,8    

30 0,80,80,80,8    

28 0,80,80,80,8    

26 0,80,80,80,8    

33 0,90,90,90,9    

33 0,90,90,90,9    

27 0,80,80,80,8    

23 0,80,80,80,8    

20 0,80,80,80,8    

19 0,80,80,80,8    

18 0,80,80,80,8    

17 0,70,70,70,7    

16 0,70,70,70,7    

16 0,70,70,70,7    

15 0,70,70,70,7    

14 0,70,70,70,7    

18 0,70,70,70,7    

10 0,70,70,70,7    

11 0,70,70,70,7    

10 0,70,70,70,7    

11 0,70,70,70,7    

10 0,60,60,60,6    

9 0,60,60,60,6    

9 0,60,60,60,6    

9 0,60,60,60,6    

8 0,60,60,60,6    

7 0,60,60,60,6    

7 0,60,60,60,6    

7 0,60,60,60,6    

7 0,60,60,60,6    

7 0,60,60,60,6    

6 0,60,60,60,6    

4 0,50,50,50,5    

142 1,11,11,11,1    

107 1,11,11,11,1    

81 1,01,01,01,0    

89 1,01,01,01,0    
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Tabella Tabella Tabella Tabella XXXXIIIIIIII    ––––    Valutazione della perceziValutazione della perceziValutazione della perceziValutazione della percezi

    
ConConConCon

Valore minimoValore minimoValore minimoValore minimo    

Valore massimoValore massimoValore massimoValore massimo    

Valore medioValore medioValore medioValore medio    

 

Tabella Tabella Tabella Tabella XXXXIIIIIIIIIIII    ––––    Valutazione della percezValutazione della percezValutazione della percezValutazione della percez

RecettoreRecettoreRecettoreRecettore    

ConcentrConcentrConcentrConcentr

((((µg/mg/mg/mg/m3333)))) 

01010101    133 

02020202    89 

03030303    23 

04040404    23 

05050505    21 

06060606    66 

07070707    59 

08080808    57 

09090909    29 

10101010    12 

11111111    11 

12121212    98 

13131313    90 

14141414    41 

15151515    39 

16161616    26 

17171717    18 

18181818    19 

19191919    17 

20202020    17 

21212121    16 

22222222    16 

23232323    15 

24242424    16 

25252525    14 

26262626    13 

27272727    15 

28282828    13 

29292929    12 

30303030    21 

31313131    16 

32323232    12 

33333333    12 

34343434    11 

35353535    11 

36363636    13 

37373737    13 

38383838    14 

39393939    15 

40404040    14 

41414141    16 

42424242    17 
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ezione ezione ezione ezione dell’etanolo in condizione 2dell’etanolo in condizione 2dell’etanolo in condizione 2dell’etanolo in condizione 2––––    Griglia di calcoloGriglia di calcoloGriglia di calcoloGriglia di calcolo

oncentrazione di picco di etanolooncentrazione di picco di etanolooncentrazione di picco di etanolooncentrazione di picco di etanolo    
((((µg/mg/mg/mg/m3333))))    

ConcentrazioneConcentrazioneConcentrazioneConcentrazione

6 

1.040 

34 

cezione cezione cezione cezione dell’etanolo in condizione 2 dell’etanolo in condizione 2 dell’etanolo in condizione 2 dell’etanolo in condizione 2 ––––    Recettori discreRecettori discreRecettori discreRecettori discre

ntrazione di picco di ntrazione di picco di ntrazione di picco di ntrazione di picco di 
etanoloetanoloetanoloetanolo    RecettoreRecettoreRecettoreRecettore    

 (ou(ou(ou(ouEEEE/m/m/m/m3333)))) 

1,11,11,11,1    43434343    

1,01,01,01,0    44444444    

0,80,80,80,8    45454545    

0,80,80,80,8    46464646    

0,80,80,80,8    47474747    

1,01,01,01,0    48484848    

1,01,01,01,0    49494949    

0,90,90,90,9    50505050    

0,80,80,80,8    51515151    

0,70,70,70,7    52525252    

0,70,70,70,7    53535353    

1,01,01,01,0    54545454    

1,01,01,01,0    55555555    

0,90,90,90,9    56565656    

0,90,90,90,9    57575757    

0,80,80,80,8    58585858    

0,80,80,80,8    59595959    

0,80,80,80,8    60606060    

0,70,70,70,7    61616161    

0,70,70,70,7    62626262    

0,70,70,70,7    63636363    

0,70,70,70,7    64646464    

0,70,70,70,7    65656565    

0,70,70,70,7    66666666    

0,70,70,70,7    67676767    

0,70,70,70,7    68686868    

0,70,70,70,7    69696969    

0,70,70,70,7    70707070    

0,70,70,70,7    71717171    

0,80,80,80,8    72727272    

0,70,70,70,7    73737373    

0,70,70,70,7    74747474    

0,70,70,70,7    75757575    

0,70,70,70,7    76767676    

0,70,70,70,7    77777777    

0,70,70,70,7    78787878    

0,70,70,70,7    79797979    

0,70,70,70,7    80808080    

0,70,70,70,7    AAAA    

0,70,70,70,7    BBBB    

0,70,70,70,7    CCCC    

0,70,70,70,7    DDDD    
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ne di picco di etanolo(oune di picco di etanolo(oune di picco di etanolo(oune di picco di etanolo(ouEEEE/m/m/m/m3333))))    

0,0,0,0,6666    

1,1,1,1,5555    

0,0,0,0,9999    

creticreticreticreti 

Concentrazione di picco di Concentrazione di picco di Concentrazione di picco di Concentrazione di picco di 
etanoloetanoloetanoloetanolo    
((((µg/mg/mg/mg/m3333))))    

((((µg/mg/mg/mg/m3333)))) (ou(ou(ou(ouEEEE/m/m/m/m3333)))) 

18181818    0,80,80,80,8    

18181818    0,80,80,80,8    

26262626    0,80,80,80,8    

53535353    0,90,90,90,9    

81818181    1,01,01,01,0    

67676767    1,01,01,01,0    

65656565    1,01,01,01,0    

61616161    1,01,01,01,0    

56565656    0,90,90,90,9    

72727272    1,01,01,01,0    

71717171    1,01,01,01,0    

58585858    1,01,01,01,0    

51515151    0,90,90,90,9    

44444444    0,90,90,90,9    

41414141    0,90,90,90,9    

40404040    0,90,90,90,9    

38383838    0,90,90,90,9    

36363636    0,90,90,90,9    

35353535    0,90,90,90,9    

32323232    0,80,80,80,8    

31313131    0,80,80,80,8    

38383838    0,90,90,90,9    

23232323    0,80,80,80,8    

23232323    0,80,80,80,8    

22222222    0,80,80,80,8    

24242424    0,80,80,80,8    

21212121    0,80,80,80,8    

20202020    0,80,80,80,8    

19191919    0,80,80,80,8    

19191919    0,80,80,80,8    

17171717    0,70,70,70,7    

16161616    0,70,70,70,7    

15151515    0,70,70,70,7    

15151515    0,70,70,70,7    

15151515    0,70,70,70,7    

15151515    0,70,70,70,7    

13131313    0,70,70,70,7    

10101010    0,60,60,60,6    

310310310310    1,31,31,31,3    

233233233233    1,21,21,21,2    

177177177177    1,21,21,21,2    

195195195195    1,21,21,21,2    
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L’n�butilacetato ha una soglia di rilev

Imponendo a questi due estremi di ri

figura seguente. 

Figura 23. Relazione tra percentuale di popo

Si perviene pertanto ad una relazione 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella XIVXIVXIVXIV    ––––    Correlazione tra concenCorrelazione tra concenCorrelazione tra concenCorrelazione tra concen

Concentrazione di odore Concentrazione di odore Concentrazione di odore Concentrazione di odore     
(ou(ou(ou(ouEEEE/m/m/m/m3333))))    

1 

3 

5 

≥ 7 

 

Le 4 coppie di punti (concentrazion

logaritmo e quindi plottate sul grafico 
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ilevabilità bassa pari a 76 ]g/m3 ed una soglia alta p

i rilevabilità una regressione di tipo logaritmico si ot

opolazione che percepisce l’odore e concentrazione di n�butilacet

logaritmica (linea rossa). 

ne di regressione applicando la quale si ottengono le

entrazione di nentrazione di nentrazione di nentrazione di n����butilacetato ed unità odorimetriche inbutilacetato ed unità odorimetriche inbutilacetato ed unità odorimetriche inbutilacetato ed unità odorimetriche in

Percentuale Percentuale Percentuale Percentuale di popolazione che percepisce di popolazione che percepisce di popolazione che percepisce di popolazione che percepisce 
l’odore (%)l’odore (%)l’odore (%)l’odore (%)    

ConcentConcentConcentConcent

50 

85 

95 

≈100 

ione di n�butilacetato; concentrazione di odore) so

ico a dispersione di cui alla figura seguente. 
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ta pari a 9,4667*104 ]g/m3. 

i ottiene il grafico di cui alla 

 

cetato in ipotesi di regressione 

o le seguenti soglie. 

e in ipotesi logaritmica. in ipotesi logaritmica.e in ipotesi logaritmica. in ipotesi logaritmica. 

entrazione di entrazione di entrazione di entrazione di nnnn����butilacetatobutilacetatobutilacetatobutilacetato        
((((µg/mg/mg/mg/m3333))))    

           76 

     11.158 

     46.415 

     94.667 

 sono trasformate nel loro 
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Figura 24. Curva empirica d

Si propone quindi, sulla base della fo

grafico precedente (linea rossa), un

modello e quelle in unità odorimetr

sensibili, per una più facile interpre

regionali attualmente applicabili e/o 

specifico. 

Tutti i valori si riferiscono sempre e

statistico di riferimento per la valutazio

Come specificato in precedenza si pr

� condizione 1: verifica rispe

media nella miscela (10,1%);

� condizione 2: verifica ipotiz

limite). 

Si riportano alle tabelle seguenti i risu

Si evidenziano in giallo i recettori c

eventualmente superano la soglia di m
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a di correlazione tra concentrazione di ammoniaca e concentrazio

 

 formula empirica ottenuta dalla regressione polinom

una correlazione diretta tra le concentrazioni di n�

etriche sul reticolo di calcolo (minima, media e m

retazione dei risultati ottenuti rispetto alle soglie i

/o da riferimenti internazionali comunque significat

 e coerentemente al percentile di grado 98° in ac

zione dell’impatto odorigeno. 

i propongono due condizioni di analisi: 

petto alla concentrazione attesa di n�butilacetato 

); 

otizzando che la miscela sia interamente composta

isultati specifici. 

ri che superano la soglia di rilevabilità (1 ouE/m
3) 

di molestia specifica (1,5 ouE/m
3). 

ollaboratori tecnici 
r. Simone Collatuzzo 

Pagina 
46 di 61 

 

zione di odore. 

omiale della curva di cui al 

�butilacetato previste dal 

 massima) e sui recettori 

ie imposte dalle normative 

cativi per il caso di studio 

 accordo con il parametro 

 rispetto alla percentuale 

a da n�butilacetato (caso 

) ed in rosso quelli che 
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Tabella Tabella Tabella Tabella XVXVXVXV    ––––    Valutazione della percezValutazione della percezValutazione della percezValutazione della percez

    
ConcenConcenConcenConcen

Valore minimoValore minimoValore minimoValore minimo    

Valore massimoValore massimoValore massimoValore massimo    

Valore medioValore medioValore medioValore medio    

 

Tabella Tabella Tabella Tabella XVIXVIXVIXVI    ––––    Valutazione della percezValutazione della percezValutazione della percezValutazione della percez

RecettoreRecettoreRecettoreRecettore    

ConcentraConcentraConcentraConcentra
bbbb

((((µg/mg/mg/mg/m3333)))) 

01010101    13 

02020202    9 

03030303    2 

04040404    2 

05050505    2 

06060606    7 

07070707    6 

08080808    6 

09090909    3 

10101010    1 

11111111    1 

12121212    10 

13131313    9 

14141414    4 

15151515    4 

16161616    3 

17171717    2 

18181818    2 

19191919    2 

20202020    2 

21212121    2 

22222222    2 

23232323    2 

24242424    2 

25252525    1 

26262626    1 

27272727    2 

28282828    1 

29292929    1 

30303030    2 

31313131    2 

32323232    1 

33333333    1 

34343434    1 

35353535    1 

36363636    1 

37373737    1 

38383838    1 

39393939    2 

40404040    1 

41414141    2 

42424242    2 
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ezione dell’nezione dell’nezione dell’nezione dell’n����butilacetato in condizione 1butilacetato in condizione 1butilacetato in condizione 1butilacetato in condizione 1––––    Griglia di cGriglia di cGriglia di cGriglia di c

centrazione di picco di ncentrazione di picco di ncentrazione di picco di ncentrazione di picco di n����butilacetatobutilacetatobutilacetatobutilacetato    
((((µg/mg/mg/mg/m3333))))    

ConcentrazioneConcentrazioneConcentrazioneConcentrazione

1 

105 

3 

cezione dell’cezione dell’cezione dell’cezione dell’nnnn����butilacetatobutilacetatobutilacetatobutilacetato    in condizione 1 in condizione 1 in condizione 1 in condizione 1 ––––    RecettoriRecettoriRecettoriRecettori

trazione di picco di ntrazione di picco di ntrazione di picco di ntrazione di picco di n����
butilacetatobutilacetatobutilacetatobutilacetato    RecettoreRecettoreRecettoreRecettore    

 (ou(ou(ou(ouEEEE/m/m/m/m3333)))) 

0,60,60,60,6    43434343    

0,50,50,50,5    44444444    

0,20,20,20,2    45454545    

0,20,20,20,2    46464646    

0,20,20,20,2    47474747    

0,40,40,40,4    48484848    

0,40,40,40,4    49494949    

0,40,40,40,4    50505050    

0,30,30,30,3    51515151    

0,20,20,20,2    52525252    

0,10,10,10,1    53535353    

0,50,50,50,5    54545454    

0,50,50,50,5    55555555    

0,30,30,30,3    56565656    

0,30,30,30,3    57575757    

0,30,30,30,3    58585858    

0,20,20,20,2    59595959    

0,20,20,20,2    60606060    

0,20,20,20,2    61616161    

0,20,20,20,2    62626262    

0,20,20,20,2    63636363    

0,20,20,20,2    64646464    

0,20,20,20,2    65656565    

0,20,20,20,2    66666666    

0,20,20,20,2    67676767    

0,20,20,20,2    68686868    

0,20,20,20,2    69696969    

0,20,20,20,2    70707070    

0,20,20,20,2    71717171    

0,20,20,20,2    72727272    

0,20,20,20,2    73737373    

0,20,20,20,2    74747474    

0,20,20,20,2    75757575    

0,10,10,10,1    76767676    

0,10,10,10,1    77777777    

0,20,20,20,2    78787878    

0,20,20,20,2    79797979    

0,20,20,20,2    80808080    

0,20,20,20,2    AAAA    

0,20,20,20,2    BBBB    

0,20,20,20,2    CCCC    

0,20,20,20,2    DDDD    
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 di calcolodi calcolo di calcolodi calcolo 

ione di picco di none di picco di nione di picco di none di picco di n����butilacetatobutilacetatobutilacetatobutilacetato    
(ou(ou(ou(ouEEEE/m/m/m/m3333))))    

0,0,0,0,1111    

1,11,11,11,1    

0,0,0,0,3333    

tori discretitori discretitori discretitori discreti 

Concentrazione di picco di nConcentrazione di picco di nConcentrazione di picco di nConcentrazione di picco di n����
butilacetatobutilacetatobutilacetatobutilacetato    

((((µg/mg/mg/mg/m3333))))    

((((µg/mg/mg/mg/m3333)))) (ou(ou(ou(ouEEEE/m/m/m/m3333)))) 

2 0,20,20,20,2    

2 0,20,20,20,2    

3 0,30,30,30,3    

5 0,40,40,40,4    

8 0,50,50,50,5    

7 0,40,40,40,4    

7 0,40,40,40,4    

6 0,40,40,40,4    

6 0,40,40,40,4    

7 0,40,40,40,4    

7 0,40,40,40,4    

6 0,40,40,40,4    

5 0,40,40,40,4    

4 0,30,30,30,3    

4 0,30,30,30,3    

4 0,30,30,30,3    

4 0,30,30,30,3    

4 0,30,30,30,3    

4 0,30,30,30,3    

3 0,30,30,30,3    

3 0,30,30,30,3    

4 0,30,30,30,3    

2 0,20,20,20,2    

2 0,20,20,20,2    

2 0,20,20,20,2    

2 0,20,20,20,2    

2 0,20,20,20,2    

2 0,20,20,20,2    

2 0,20,20,20,2    

2 0,20,20,20,2    

2 0,20,20,20,2    

2 0,20,20,20,2    

2 0,20,20,20,2    

2 0,20,20,20,2    

1 0,20,20,20,2    

1 0,20,20,20,2    

1 0,20,20,20,2    

1 0,10,10,10,1    

142 0,80,80,80,8    

107 0,70,70,70,7    

81 0,60,60,60,6    

89 0,70,70,70,7    
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Tabella Tabella Tabella Tabella XVIIXVIIXVIIXVII    ––––    Valutazione della perceValutazione della perceValutazione della perceValutazione della perce

    
ConcenConcenConcenConcen

Valore minimoValore minimoValore minimoValore minimo    

Valore massimoValore massimoValore massimoValore massimo    

Valore medioValore medioValore medioValore medio    

 

Tabella Tabella Tabella Tabella XVIIIXVIIIXVIIIXVIII    ––––    Valutazione della perceValutazione della perceValutazione della perceValutazione della perce

RecettoreRecettoreRecettoreRecettore    

ConcentraConcentraConcentraConcentra
bbbb

((((µg/mg/mg/mg/m3333)))) 

01010101    133 

02020202    89 

03030303    23 

04040404    23 

05050505    21 

06060606    66 

07070707    59 

08080808    57 

09090909    29 

10101010    12 

11111111    11 

12121212    98 

13131313    90 

14141414    41 

15151515    39 

16161616    26 

17171717    18 

18181818    19 

19191919    17 

20202020    17 

21212121    16 

22222222    16 

23232323    15 

24242424    16 

25252525    14 

26262626    13 

27272727    15 

28282828    13 

29292929    12 

30303030    21 

31313131    16 

32323232    12 

33333333    12 

34343434    11 

35353535    11 

36363636    13 

37373737    13 

38383838    14 

39393939    15 

40404040    14 

41414141    16 

42424242    17 
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rcezione dell’nrcezione dell’nrcezione dell’nrcezione dell’n����butilacetato in condizione 2butilacetato in condizione 2butilacetato in condizione 2butilacetato in condizione 2––––    Griglia diGriglia diGriglia diGriglia di

centrazione di picco di ncentrazione di picco di ncentrazione di picco di ncentrazione di picco di n����butilacetatobutilacetatobutilacetatobutilacetato    
((((µg/mg/mg/mg/m3333))))    

Concentrazione di Concentrazione di pConcentrazione di Concentrazione di p

6 

1.040 

34 

rcezione dell’nrcezione dell’nrcezione dell’nrcezione dell’n����butilacetato in condizione 2 butilacetato in condizione 2 butilacetato in condizione 2 butilacetato in condizione 2 ––––    RecettoRecettoRecettoRecetto

trazione di picco di ntrazione di picco di ntrazione di picco di ntrazione di picco di n����
butilacetatobutilacetatobutilacetatobutilacetato    RecettoreRecettoreRecettoreRecettore    

 (ou(ou(ou(ouEEEE/m/m/m/m3333)))) 

1,11,11,11,1    43434343    

1,01,01,01,0    44444444    

0,70,70,70,7    45454545    

0,70,70,70,7    46464646    

0,70,70,70,7    47474747    

1,01,01,01,0    48484848    

0,90,90,90,9    49494949    

0,90,90,90,9    50505050    

0,80,80,80,8    51515151    

0,50,50,50,5    52525252    

0,50,50,50,5    53535353    

1,11,11,11,1    54545454    

1,01,01,01,0    55555555    

0,80,80,80,8    56565656    

0,80,80,80,8    57575757    

0,70,70,70,7    58585858    

0,60,60,60,6    59595959    

0,70,70,70,7    60606060    

0,60,60,60,6    61616161    

0,60,60,60,6    62626262    

0,60,60,60,6    63636363    

0,60,60,60,6    64646464    

0,60,60,60,6    65656565    

0,60,60,60,6    66666666    

0,60,60,60,6    67676767    

0,60,60,60,6    68686868    

0,60,60,60,6    69696969    

0,60,60,60,6    70707070    

0,50,50,50,5    71717171    

0,70,70,70,7    72727272    

0,60,60,60,6    73737373    

0,60,60,60,6    74747474    

0,50,50,50,5    75757575    

0,50,50,50,5    76767676    

0,50,50,50,5    77777777    

0,60,60,60,6    78787878    

0,60,60,60,6    79797979    

0,60,60,60,6    80808080    

0,60,60,60,6    AAAA    

0,60,60,60,6    BBBB    

0,60,60,60,6    CCCC    

0,60,60,60,6    DDDD    
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 di calcolo di calcolo di calcolo di calcolo 

 di picco di n di picco di n di picco di n di picco di n����butilacetato(oubutilacetato(oubutilacetato(oubutilacetato(ouEEEE/m/m/m/m3333))))    

0,0,0,0,4444    

1,71,71,71,7    

0,0,0,0,8888    

ttori discretittori discretittori discretittori discreti 

Concentrazione di picco di nConcentrazione di picco di nConcentrazione di picco di nConcentrazione di picco di n����
butilacetatobutilacetatobutilacetatobutilacetato    

((((µg/mg/mg/mg/m3333))))    

((((µg/mg/mg/mg/m3333)))) (ou(ou(ou(ouEEEE/m/m/m/m3333)))) 

18181818    0,70,70,70,7    

18181818    0,70,70,70,7    

26262626    0,80,80,80,8    

53535353    0,90,90,90,9    

81818181    1,01,01,01,0    

67676767    1,01,01,01,0    

65656565    1,01,01,01,0    

61616161    1,01,01,01,0    

56565656    0,90,90,90,9    

72727272    1,01,01,01,0    

71717171    1,01,01,01,0    

58585858    0,90,90,90,9    

51515151    0,90,90,90,9    

44444444    0,90,90,90,9    

41414141    0,90,90,90,9    

40404040    0,90,90,90,9    

38383838    0,90,90,90,9    

36363636    0,90,90,90,9    

35353535    0,80,80,80,8    

32323232    0,80,80,80,8    

31313131    0,80,80,80,8    

38383838    0,90,90,90,9    

23232323    0,80,80,80,8    

23232323    0,80,80,80,8    

22222222    0,80,80,80,8    

24242424    0,80,80,80,8    

21212121    0,80,80,80,8    

20202020    0,80,80,80,8    

19191919    0,70,70,70,7    

19191919    0,70,70,70,7    

17171717    0,70,70,70,7    

16161616    0,70,70,70,7    

15151515    0,70,70,70,7    

15151515    0,70,70,70,7    

15151515    0,70,70,70,7    

15151515    0,70,70,70,7    

13131313    0,70,70,70,7    

10101010    0,60,60,60,6    

310310310310    1,31,31,31,3    

233233233233    1,31,31,31,3    

177177177177    1,21,21,21,2    

195195195195    1,21,21,21,2    
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L’eptano ha una soglia di rilevabilità

Imponendo a questi due estremi di ri

figura seguente. 

Figura 25. Relazione tra percentuale di popola

Si perviene pertanto ad una relazione 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella XIXXIXXIXXIX    ––––    Correlazione tra concenCorrelazione tra concenCorrelazione tra concenCorrelazione tra concen

Concentrazione di odore Concentrazione di odore Concentrazione di odore Concentrazione di odore     
(ou(ou(ou(ouEEEE/m/m/m/m3333))))    

1 

3 

5 

≥ 7 

 

Le 4 coppie di punti (concentrazione 

quindi plottate sul grafico a dispersion

visione modello Data 
15 luglio 2019 

Il Tecnico 
Per. Ind. Cristian Bortot 
 

Coll
Dr. S
 

ilità bassa pari a 2.746 ]g/m3 ed una soglia alta 

i rilevabilità una regressione di tipo logaritmico si ot

olazione che percepisce l’odore e concentrazione di eptano in ipo

(linea rossa). 

ne di regressione applicando la quale si ottengono le

entrazione di eptano ed unità odorimetriche in ipotesentrazione di eptano ed unità odorimetriche in ipotesentrazione di eptano ed unità odorimetriche in ipotesentrazione di eptano ed unità odorimetriche in ipotes

Percentuale di popolazione che percepisce Percentuale di popolazione che percepisce Percentuale di popolazione che percepisce Percentuale di popolazione che percepisce 
l’odore (%)l’odore (%)l’odore (%)l’odore (%)    

ConcConcConcConc

50 

85 

95 

≈100 

ne di eptano; concentrazione di odore) sono trasform

ione di cui alla figura seguente. 

ollaboratori tecnici 
r. Simone Collatuzzo 

Pagina 
49 di 61 

lta pari a 1,28*106 ]g/m3. 

i ottiene il grafico di cui alla 

 

 ipotesi di regressione logaritmica 

o le seguenti soglie. 

tesi logaritmica.tesi logaritmica.tesi logaritmica.tesi logaritmica. 

ncentrazione di ncentrazione di ncentrazione di ncentrazione di eptanoeptanoeptanoeptano        
((((µg/mg/mg/mg/m3333))))    

       2.746 

    202.605 

    692.392 

 1.280.000 

ormate nel loro logaritmo e 
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Figura 26. Curva empirica d

Si propone quindi, sulla base della fo

grafico precedente (linea rossa), una

quelle in unità odorimetriche sul retico

più facile interpretazione dei risultati 

applicabili e/o da riferimenti internazio

Tutti i valori si riferiscono sempre e

statistico di riferimento per la valutazio

Come specificato in precedenza si pr

� condizione 1: verifica rispe

nella miscela (6,8%); 

� condizione 2: verifica ipotiz

Si riportano alle tabelle seguenti i risu

Si evidenziano in giallo i recettori c

eventualmente superano la soglia di m
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a di correlazione tra concentrazione di ammoniaca e concentrazio

 

 formula empirica ottenuta dalla regressione polinom

na correlazione diretta tra le concentrazioni di eptan

ticolo di calcolo (minima, media e massima) e sui re

ati ottenuti rispetto alle soglie imposte dalle normati

zionali comunque significativi per il caso di studio sp

 e coerentemente al percentile di grado 98° in ac

zione dell’impatto odorigeno. 

i propongono due condizioni di analisi: 

petto alla concentrazione attesa di eptano rispetto

otizzando che la miscela sia interamente composta d

ultati specifici. 

ri che superano la soglia di rilevabilità (1 ouE/m
3) 

di molestia specifica (1,5 ouE/m
3). 
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zione di odore. 

omiale della curva di cui al 

tano previste dal modello e 

i recettori sensibili, per una 

ative regionali attualmente 

 specifico. 

 accordo con il parametro 

tto alla percentuale media 

a da eptano (caso limite). 

) ed in rosso quelli che 
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Tabella Tabella Tabella Tabella XXXXXXXX    ––––    Valutazione della percezValutazione della percezValutazione della percezValutazione della percez

    
ConConConCon

Valore minimoValore minimoValore minimoValore minimo    

Valore massimoValore massimoValore massimoValore massimo    

Valore medioValore medioValore medioValore medio    

 

Tabella Tabella Tabella Tabella XXIXXIXXIXXI    ––––    Valutazione della percezValutazione della percezValutazione della percezValutazione della percez

RecettoreRecettoreRecettoreRecettore    

ConcentrConcentrConcentrConcentr

((((µg/mg/mg/mg/m3333)))) 

01010101    9 

02020202    6 

03030303    2 

04040404    2 

05050505    1 

06060606    5 

07070707    4 

08080808    4 

09090909    2 

10101010    1 

11111111    1 

12121212    7 

13131313    6 

14141414    3 

15151515    3 

16161616    2 

17171717    1 

18181818    1 

19191919    1 

20202020    1 

21212121    1 

22222222    1 

23232323    1 

24242424    1 

25252525    1 

26262626    1 

27272727    1 

28282828    1 

29292929    1 

30303030    1 

31313131    1 

32323232    1 

33333333    1 

34343434    1 

35353535    1 

36363636    1 

37373737    1 

38383838    1 

39393939    1 

40404040    1 

41414141    1 

42424242    1 
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Il Tecnico 
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ezione dell’eptano inezione dell’eptano inezione dell’eptano inezione dell’eptano in    condizione 1condizione 1condizione 1condizione 1––––    Griglia di calcoloGriglia di calcoloGriglia di calcoloGriglia di calcolo

oncentrazione di picco di eptanooncentrazione di picco di eptanooncentrazione di picco di eptanooncentrazione di picco di eptano    
((((µg/mg/mg/mg/m3333))))    

ConcentrazConcentrazConcentrazConcentraz

0 

71 

2 

cezione dell’cezione dell’cezione dell’cezione dell’eptanoeptanoeptanoeptano    in condizione 1 in condizione 1 in condizione 1 in condizione 1 ––––    Recettori discreRecettori discreRecettori discreRecettori discre

ntrazione di picco di ntrazione di picco di ntrazione di picco di ntrazione di picco di 
eptanoeptanoeptanoeptano    RecettoreRecettoreRecettoreRecettore    

 (ou(ou(ou(ouEEEE/m/m/m/m3333)))) 

0,0,0,0,0000    43434343    

0,0,0,0,0000    44444444    

0,0,0,0,0000    45454545    

0,0,0,0,0000    46464646    

0,0,0,0,0000    47474747    

0,0,0,0,0000    48484848    

0,0,0,0,0000    49494949    

0,0,0,0,0000    50505050    

0,0,0,0,0000    51515151    

0,0,0,0,0000    52525252    

0,0,0,0,0000    53535353    

0,0,0,0,0000    54545454    

0,0,0,0,0000    55555555    

0,0,0,0,0000    56565656    

0,0,0,0,0000    57575757    

0,0,0,0,0000    58585858    

0,0,0,0,0000    59595959    

0,0,0,0,0000    60606060    

0,0,0,0,0000    61616161    

0,0,0,0,0000    62626262    

0,0,0,0,0000    63636363    

0,0,0,0,0000    64646464    

0,0,0,0,0000    65656565    

0,0,0,0,0000    66666666    

0,0,0,0,0000    67676767    

0,0,0,0,0000    68686868    

0,0,0,0,0000    69696969    

0,0,0,0,0000    70707070    

0,0,0,0,0000    71717171    

0,0,0,0,0000    72727272    

0,0,0,0,0000    73737373    

0,0,0,0,0000    74747474    

0,0,0,0,0000    75757575    

0,0,0,0,0000    76767676    

0,0,0,0,0000    77777777    

0,0,0,0,0000    78787878    

0,0,0,0,0000    79797979    

0,0,0,0,0000    80808080    

0,0,0,0,0000    AAAA    

0,0,0,0,0000    BBBB    

0,0,0,0,0000    CCCC    

0,0,0,0,0000    DDDD    
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razione di picco di eptanorazione di picco di eptanorazione di picco di eptanorazione di picco di eptano    
(ou(ou(ou(ouEEEE/m/m/m/m3333))))    

0,0,0,0,0000    

0000,1,1,1,1    

0,0,0,0,0000    

creticreticreticreti 

Concentrazione di picco di Concentrazione di picco di Concentrazione di picco di Concentrazione di picco di 
eptanoeptanoeptanoeptano    
((((µg/mg/mg/mg/m3333))))    

((((µg/mg/mg/mg/m3333)))) (ou(ou(ou(ouEEEE/m/m/m/m3333)))) 

1 0,0,0,0,0000    

1 0,0,0,0,0000    

2 0,0,0,0,0000    

4 0,0,0,0,0000    

6 0,0,0,0,0000    

5 0,0,0,0,0000    

4 0,0,0,0,0000    

4 0,0,0,0,0000    

4 0,0,0,0,0000    

5 0,0,0,0,0000    

5 0,0,0,0,0000    

4 0,0,0,0,0000    

3 0,0,0,0,0000    

3 0,0,0,0,0000    

3 0,0,0,0,0000    

3 0,0,0,0,0000    

3 0,0,0,0,0000    

2 0,0,0,0,0000    

2 0,0,0,0,0000    

2 0,0,0,0,0000    

2 0,0,0,0,0000    

3 0,0,0,0,0000    

2 0,0,0,0,0000    

2 0,0,0,0,0000    

1 0,0,0,0,0000    

2 0,0,0,0,0000    

1 0,0,0,0,0000    

1 0,0,0,0,0000    

1 0,0,0,0,0000    

1 0,0,0,0,0000    

1 0,0,0,0,0000    

1 0,0,0,0,0000    

1 0,0,0,0,0000    

1 0,0,0,0,0000    

1 0,0,0,0,0000    

1 0,0,0,0,0000    

1 0,0,0,0,0000    

1 0,0,0,0,0000    

21 0,0,0,0,0000    

16 0,0,0,0,0000    

12 0,0,0,0,0000    

13 0,0,0,0,0000    
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Tabella Tabella Tabella Tabella XXIIXXIIXXIIXXII    ––––    Valutazione della perceValutazione della perceValutazione della perceValutazione della perce

    
ConConConCon

Valore minimoValore minimoValore minimoValore minimo    

Valore massimoValore massimoValore massimoValore massimo    

Valore medioValore medioValore medioValore medio    

 

Tabella Tabella Tabella Tabella XXIIIXXIIIXXIIIXXIII    ––––    Valutazione della perceValutazione della perceValutazione della perceValutazione della perce

RecettoreRecettoreRecettoreRecettore    

ConcentrConcentrConcentrConcentr

((((µg/mg/mg/mg/m3333)))) 

01010101    133 

02020202    89 

03030303    23 

04040404    23 

05050505    21 

06060606    66 

07070707    59 

08080808    57 

09090909    29 

10101010    12 

11111111    11 

12121212    98 

13131313    90 

14141414    41 

15151515    39 

16161616    26 

17171717    18 

18181818    19 

19191919    17 

20202020    17 

21212121    16 

22222222    16 

23232323    15 

24242424    16 

25252525    14 

26262626    13 

27272727    15 

28282828    13 

29292929    12 

30303030    21 

31313131    16 

32323232    12 

33333333    12 

34343434    11 

35353535    11 

36363636    13 

37373737    13 

38383838    14 

39393939    15 

40404040    14 

41414141    16 

42424242    17 
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rcezione rcezione rcezione rcezione dell’eptano in condizione 2dell’eptano in condizione 2dell’eptano in condizione 2dell’eptano in condizione 2––––    Griglia di calcolGriglia di calcolGriglia di calcolGriglia di calcol

oncentrazione di picco di eptanooncentrazione di picco di eptanooncentrazione di picco di eptanooncentrazione di picco di eptano    
((((µg/mg/mg/mg/m3333))))    

ConcentrazioneConcentrazioneConcentrazioneConcentrazione

6 

1.040 

34 

rcezione rcezione rcezione rcezione dell’eptano in condizione 2 dell’eptano in condizione 2 dell’eptano in condizione 2 dell’eptano in condizione 2 ––––    Recettori discrRecettori discrRecettori discrRecettori discr

ntrazione di picco di ntrazione di picco di ntrazione di picco di ntrazione di picco di 
eptanoeptanoeptanoeptano    RecettoreRecettoreRecettoreRecettore    

 (ou(ou(ou(ouEEEE/m/m/m/m3333)))) 

0,20,20,20,2    43434343    

0,20,20,20,2    44444444    

0,00,00,00,0    45454545    

0,00,00,00,0    46464646    

0,00,00,00,0    47474747    

0,10,10,10,1    48484848    

0,10,10,10,1    49494949    

0,10,10,10,1    50505050    

0,10,10,10,1    51515151    

0,00,00,00,0    52525252    

0,00,00,00,0    53535353    

0,20,20,20,2    54545454    

0,20,20,20,2    55555555    

0,10,10,10,1    56565656    

0,10,10,10,1    57575757    

0,10,10,10,1    58585858    

0,00,00,00,0    59595959    

0,00,00,00,0    60606060    

0,00,00,00,0    61616161    

0,00,00,00,0    62626262    

0,00,00,00,0    63636363    

0,00,00,00,0    64646464    

0,00,00,00,0    65656565    

0,00,00,00,0    66666666    

0,00,00,00,0    67676767    

0,00,00,00,0    68686868    

0,00,00,00,0    69696969    

0,00,00,00,0    70707070    

0,00,00,00,0    71717171    

0,00,00,00,0    72727272    

0,00,00,00,0    73737373    

0,00,00,00,0    74747474    

0,00,00,00,0    75757575    

0,00,00,00,0    76767676    

0,00,00,00,0    77777777    

0,00,00,00,0    78787878    

0,00,00,00,0    79797979    

0,00,00,00,0    80808080    

0,00,00,00,0    AAAA    

0,00,00,00,0    BBBB    

0,00,00,00,0    CCCC    

0,00,00,00,0    DDDD    
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ne di picco di eptano(oune di picco di eptano(oune di picco di eptano(oune di picco di eptano(ouEEEE/m/m/m/m3333))))    

0,0,0,0,0000    

0000,7,7,7,7    

0,0,0,0,1111    

iscretiiscretiiscretiiscreti 

Concentrazione di picco di Concentrazione di picco di Concentrazione di picco di Concentrazione di picco di 
eptanoeptanoeptanoeptano    
((((µg/mg/mg/mg/m3333))))    

((((µg/mg/mg/mg/m3333)))) (ou(ou(ou(ouEEEE/m/m/m/m3333)))) 

18181818    0,00,00,00,0    

18181818    0,00,00,00,0    

26262626    0,10,10,10,1    

53535353    0,10,10,10,1    

81818181    0,20,20,20,2    

67676767    0,10,10,10,1    

65656565    0,10,10,10,1    

61616161    0,10,10,10,1    

56565656    0,10,10,10,1    

72727272    0,10,10,10,1    

71717171    0,10,10,10,1    

58585858    0,10,10,10,1    

51515151    0,10,10,10,1    

44444444    0,10,10,10,1    

41414141    0,10,10,10,1    

40404040    0,10,10,10,1    

38383838    0,10,10,10,1    

36363636    0,10,10,10,1    

35353535    0,10,10,10,1    

32323232    0,10,10,10,1    

31313131    0,10,10,10,1    

38383838    0,10,10,10,1    

23232323    0,00,00,00,0    

23232323    0,00,00,00,0    

22222222    0,00,00,00,0    

24242424    0,00,00,00,0    

21212121    0,00,00,00,0    

20202020    0,00,00,00,0    

19191919    0,00,00,00,0    

19191919    0,00,00,00,0    

17171717    0,00,00,00,0    

16161616    0,00,00,00,0    

15151515    0,00,00,00,0    

15151515    0,00,00,00,0    

15151515    0,00,00,00,0    

15151515    0,00,00,00,0    

13131313    0,00,00,00,0    

10101010    0,00,00,00,0    

310310310310    0,40,40,40,4    

233233233233    0,30,30,30,3    

177177177177    0,30,30,30,3    

195195195195    0,30,30,30,3    
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Il toluene ha una soglia di rilevabili

Imponendo a questi due estremi di ri

figura seguente. 

Figura 27. Relazione tra percentuale di popolaz

Si perviene pertanto ad una relazione 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella XXIVXXIVXXIVXXIV    ––––    Correlazione tra conceCorrelazione tra conceCorrelazione tra conceCorrelazione tra conce

Concentrazione di odore Concentrazione di odore Concentrazione di odore Concentrazione di odore     
(ou(ou(ou(ouEEEE/m/m/m/m3333))))    

1 

3 

5 

≥ 7 

 

Le 4 coppie di punti (concentrazione 

quindi plottate sul grafico a dispersion
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bilità bassa pari a 1.244 ]g/m3 ed una soglia alta

i rilevabilità una regressione di tipo logaritmico si ot

olazione che percepisce l’odore e concentrazione di toluene in ipo

(linea rossa). 

ne di regressione applicando la quale si ottengono le

centrazione di toluene ed unità odorimetriche in ipotecentrazione di toluene ed unità odorimetriche in ipotecentrazione di toluene ed unità odorimetriche in ipotecentrazione di toluene ed unità odorimetriche in ipote

Percentuale di popolazione che percepisce Percentuale di popolazione che percepisce Percentuale di popolazione che percepisce Percentuale di popolazione che percepisce 
l’odore (%)l’odore (%)l’odore (%)l’odore (%)    

ConcConcConcConc

50 

85 

95 

≈100 

ne di toluene; concentrazione di odore) sono trasform

ione di cui alla figura seguente. 
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alta pari a 1,5*105 ]g/m3. 

i ottiene il grafico di cui alla 

 

 ipotesi di regressione logaritmica 

o le seguenti soglie. 

otesi logaritmica.otesi logaritmica.otesi logaritmica.otesi logaritmica. 

ncentrazione di ncentrazione di ncentrazione di ncentrazione di toluenetoluenetoluenetoluene        
((((µg/mg/mg/mg/m3333))))    

       1.244 

     35.635 

     92.927 

    150.000 

formate nel loro logaritmo e 
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Figura 28. Curva empirica d

Si propone quindi, sulla base della fo

grafico precedente (linea rossa), una 

quelle in unità odorimetriche sul retico

più facile interpretazione dei risultati 

applicabili e/o da riferimenti internazio

Tutti i valori si riferiscono sempre e

statistico di riferimento per la valutazio

Come specificato in precedenza si pr

� condizione 1: verifica rispe

nella miscela (2,9%); 

� condizione 2: verifica ipotiz

Si riportano alle tabelle seguenti i risu

Si evidenziano in giallo i recettori c

eventualmente superano la soglia di m
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a di correlazione tra concentrazione di ammoniaca e concentrazio

 

 formula empirica ottenuta dalla regressione polinom

na correlazione diretta tra le concentrazioni di toluen

ticolo di calcolo (minima, media e massima) e sui re

ati ottenuti rispetto alle soglie imposte dalle normati

zionali comunque significativi per il caso di studio sp

 e coerentemente al percentile di grado 98° in ac

zione dell’impatto odorigeno. 

i propongono due condizioni di analisi: 

petto alla concentrazione attesa di toluene rispetto

otizzando che la miscela sia interamente composta d

isultati specifici. 

ri che superano la soglia di rilevabilità (1 ouE/m
3) 

di molestia specifica (1,5 ouE/m
3). 
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zione di odore. 

omiale della curva di cui al 

ene previste dal modello e 

i recettori sensibili, per una 

ative regionali attualmente 

 specifico. 

 accordo con il parametro 

tto alla percentuale media 

a da toluene (caso limite). 

) ed in rosso quelli che 
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Tabella Tabella Tabella Tabella XXVXXVXXVXXV    ––––    Valutazione della perceValutazione della perceValutazione della perceValutazione della perce

    
ConConConCon

Valore minimoValore minimoValore minimoValore minimo    

Valore massimoValore massimoValore massimoValore massimo    

Valore medioValore medioValore medioValore medio    

 

Tabella Tabella Tabella Tabella XXVIXXVIXXVIXXVI    ––––    Valutazione della perceValutazione della perceValutazione della perceValutazione della perce

RecettoreRecettoreRecettoreRecettore    

ConcentrConcentrConcentrConcentr

((((µg/mg/mg/mg/m3333)))) 

01010101    4 

02020202    3 

03030303    1 

04040404    1 

05050505    1 

06060606    2 

07070707    2 

08080808    2 

09090909    1 

10101010    0 

11111111    0 

12121212    3 

13131313    3 

14141414    1 

15151515    1 

16161616    1 

17171717    1 

18181818    1 

19191919    0 

20202020    1 

21212121    0 

22222222    0 

23232323    0 

24242424    0 

25252525    0 

26262626    0 

27272727    0 

28282828    0 

29292929    0 

30303030    1 

31313131    0 

32323232    0 

33333333    0 

34343434    0 

35353535    0 

36363636    0 

37373737    0 

38383838    0 

39393939    0 

40404040    0 

41414141    0 

42424242    0 
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rcezione del toluene in condizione 1rcezione del toluene in condizione 1rcezione del toluene in condizione 1rcezione del toluene in condizione 1––––    Griglia di calcolGriglia di calcolGriglia di calcolGriglia di calcol

oncentrazione di picco di tolueneoncentrazione di picco di tolueneoncentrazione di picco di tolueneoncentrazione di picco di toluene    
((((µg/mg/mg/mg/m3333))))    

ConcentrazConcentraziConcentrazConcentrazi

0 

30 

1 

rcezione del toluene in condizione 1 rcezione del toluene in condizione 1 rcezione del toluene in condizione 1 rcezione del toluene in condizione 1 ––––    Recettori discrRecettori discrRecettori discrRecettori discr

ntrazione di picco di ntrazione di picco di ntrazione di picco di ntrazione di picco di 
toluenetoluenetoluenetoluene    RecettoreRecettoreRecettoreRecettore    

 (ou(ou(ou(ouEEEE/m/m/m/m3333)))) 

0,0,0,0,0000    43434343    

0,0,0,0,0000    44444444    

0,0,0,0,0000    45454545    

0,0,0,0,0000    46464646    

0,0,0,0,0000    47474747    

0,0,0,0,0000    48484848    

0,0,0,0,0000    49494949    

0,0,0,0,0000    50505050    

0,0,0,0,0000    51515151    

0,0,0,0,0000    52525252    

0,0,0,0,0000    53535353    

0,0,0,0,0000    54545454    

0,0,0,0,0000    55555555    

0,0,0,0,0000    56565656    

0,0,0,0,0000    57575757    

0,0,0,0,0000    58585858    

0,0,0,0,0000    59595959    

0,0,0,0,0000    60606060    

0,0,0,0,0000    61616161    

0,0,0,0,0000    62626262    

0,0,0,0,0000    63636363    

0,0,0,0,0000    64646464    

0,0,0,0,0000    65656565    

0,0,0,0,0000    66666666    

0,0,0,0,0000    67676767    

0,0,0,0,0000    68686868    

0,0,0,0,0000    69696969    

0,0,0,0,0000    70707070    

0,0,0,0,0000    71717171    

0,0,0,0,0000    72727272    

0,0,0,0,0000    73737373    

0,0,0,0,0000    74747474    

0,0,0,0,0000    75757575    

0,0,0,0,0000    76767676    

0,0,0,0,0000    77777777    

0,0,0,0,0000    78787878    

0,0,0,0,0000    79797979    

0,0,0,0,0000    80808080    

0,0,0,0,0000    AAAA    

0,0,0,0,0000    BBBB    

0,0,0,0,0000    CCCC    

0,0,0,0,0000    DDDD    
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lcololcololcololcolo 

razione di picco di toluenerazione di picco di toluenerazione di picco di toluenerazione di picco di toluene    
(ou(ou(ou(ouEEEE/m/m/m/m3333))))    

0,0,0,0,0000    

0,10,10,10,1    

0,0,0,0,0000    

iscretiiscretiiscretiiscreti 

Concentrazione di picco di Concentrazione di picco di Concentrazione di picco di Concentrazione di picco di 
toluenetoluenetoluenetoluene    
((((µg/mg/mg/mg/m3333))))    

((((µg/mg/mg/mg/m3333)))) (ou(ou(ou(ouEEEE/m/m/m/m3333)))) 

1 0,0,0,0,0000    

1 0,0,0,0,0000    

1 0,0,0,0,0000    

2 0,0,0,0,0000    

2 0,0,0,0,0000    

2 0,0,0,0,0000    

2 0,0,0,0,0000    

2 0,0,0,0,0000    

2 0,0,0,0,0000    

2 0,0,0,0,0000    

2 0,0,0,0,0000    

2 0,0,0,0,0000    

1 0,0,0,0,0000    

1 0,0,0,0,0000    

1 0,0,0,0,0000    

1 0,0,0,0,0000    

1 0,0,0,0,0000    

1 0,0,0,0,0000    

1 0,0,0,0,0000    

1 0,0,0,0,0000    

1 0,0,0,0,0000    

1 0,0,0,0,0000    

1 0,0,0,0,0000    

1 0,0,0,0,0000    

1 0,0,0,0,0000    

1 0,0,0,0,0000    

1 0,0,0,0,0000    

1 0,0,0,0,0000    

1 0,0,0,0,0000    

1 0,0,0,0,0000    

0 0,0,0,0,0000    

0 0,0,0,0,0000    

0 0,0,0,0,0000    

0 0,0,0,0,0000    

0 0,0,0,0,0000    

0 0,0,0,0,0000    

0 0,0,0,0,0000    

0 0,0,0,0,0000    

9 0,0,0,0,0000    

7 0,0,0,0,0000    

5 0,0,0,0,0000    

6 0,0,0,0,0000    
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Tabella Tabella Tabella Tabella XXVIIXXVIIXXVIIXXVII    ––––    Valutazione della percValutazione della percValutazione della percValutazione della perc

    
ConConConCon

Valore minimoValore minimoValore minimoValore minimo    

Valore massimoValore massimoValore massimoValore massimo    

Valore medioValore medioValore medioValore medio    

 

Tabella Tabella Tabella Tabella XXVIIIXXVIIIXXVIIIXXVIII    ––––    Valutazione della percValutazione della percValutazione della percValutazione della perc

RecettoreRecettoreRecettoreRecettore    

ConcentrConcentrConcentrConcentr

((((µg/mg/mg/mg/m3333)))) 

01010101    133 

02020202    89 

03030303    23 

04040404    23 

05050505    21 

06060606    66 

07070707    59 

08080808    57 

09090909    29 

10101010    12 

11111111    11 

12121212    98 

13131313    90 

14141414    41 

15151515    39 

16161616    26 

17171717    18 

18181818    19 

19191919    17 

20202020    17 

21212121    16 

22222222    16 

23232323    15 

24242424    16 

25252525    14 

26262626    13 

27272727    15 

28282828    13 

29292929    12 

30303030    21 

31313131    16 

32323232    12 

33333333    12 

34343434    11 

35353535    11 

36363636    13 

37373737    13 

38383838    14 

39393939    15 

40404040    14 

41414141    16 

42424242    17 
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ercezione del toluene in condizione 2ercezione del toluene in condizione 2ercezione del toluene in condizione 2ercezione del toluene in condizione 2––––    Griglia di calcoGriglia di calcoGriglia di calcoGriglia di calco

oncentrazione di picco di tolueneoncentrazione di picco di tolueneoncentrazione di picco di tolueneoncentrazione di picco di toluene    
((((µg/mg/mg/mg/m3333))))    

ConcentrazioneConcentrazioneConcentrazioneConcentrazione

6 

1.040 

34 

ercezione del toluene in condizione 2 ercezione del toluene in condizione 2 ercezione del toluene in condizione 2 ercezione del toluene in condizione 2 ––––    Recettori discRecettori discRecettori discRecettori disc

ntrazione di picco di ntrazione di picco di ntrazione di picco di ntrazione di picco di 
toluenetoluenetoluenetoluene    RecettoreRecettoreRecettoreRecettore    

 (ou(ou(ou(ouEEEE/m/m/m/m3333)))) 

0,30,30,30,3    43434343    

0,20,20,20,2    44444444    

0,00,00,00,0    45454545    

0,00,00,00,0    46464646    

0,00,00,00,0    47474747    

0,10,10,10,1    48484848    

0,10,10,10,1    49494949    

0,10,10,10,1    50505050    

0,00,00,00,0    51515151    

0,00,00,00,0    52525252    

0,00,00,00,0    53535353    

0,20,20,20,2    54545454    

0,20,20,20,2    55555555    

0,10,10,10,1    56565656    

0,10,10,10,1    57575757    

0,00,00,00,0    58585858    

0,00,00,00,0    59595959    

0,00,00,00,0    60606060    

0,00,00,00,0    61616161    

0,00,00,00,0    62626262    

0,00,00,00,0    63636363    

0,00,00,00,0    64646464    

0,00,00,00,0    65656565    

0,00,00,00,0    66666666    

0,00,00,00,0    67676767    

0,00,00,00,0    68686868    

0,00,00,00,0    69696969    

0,00,00,00,0    70707070    

0,00,00,00,0    71717171    

0,00,00,00,0    72727272    

0,00,00,00,0    73737373    

0,00,00,00,0    74747474    

0,00,00,00,0    75757575    

0,00,00,00,0    76767676    

0,00,00,00,0    77777777    

0,00,00,00,0    78787878    

0,00,00,00,0    79797979    

0,00,00,00,0    80808080    

0,00,00,00,0    AAAA    

0,00,00,00,0    BBBB    

0,00,00,00,0    CCCC    

0,00,00,00,0    DDDD    
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alcololcoloalcololcolo 

ne di picco di toluene(oune di picco di toluene(oune di picco di toluene(oune di picco di toluene(ouEEEE/m/m/m/m3333))))    

0,0,0,0,0000    

0,0,0,0,9999    

0,0,0,0,2222    

iscretiiscretiiscretiiscreti 

Concentrazione di picco di Concentrazione di picco di Concentrazione di picco di Concentrazione di picco di 
toluenetoluenetoluenetoluene    
((((µg/mg/mg/mg/m3333))))    

((((µg/mg/mg/mg/m3333)))) (ou(ou(ou(ouEEEE/m/m/m/m3333)))) 

18181818    0,00,00,00,0    

18181818    0,00,00,00,0    

26262626    0,00,00,00,0    

53535353    0,10,10,10,1    

81818181    0,20,20,20,2    

67676767    0,10,10,10,1    

65656565    0,10,10,10,1    

61616161    0,10,10,10,1    

56565656    0,10,10,10,1    

72727272    0,10,10,10,1    

71717171    0,10,10,10,1    

58585858    0,10,10,10,1    

51515151    0,10,10,10,1    

44444444    0,10,10,10,1    

41414141    0,10,10,10,1    

40404040    0,10,10,10,1    

38383838    0,10,10,10,1    

36363636    0,10,10,10,1    

35353535    0,10,10,10,1    

32323232    0,00,00,00,0    

31313131    0,00,00,00,0    

38383838    0,10,10,10,1    

23232323    0,00,00,00,0    

23232323    0,00,00,00,0    

22222222    0,00,00,00,0    

24242424    0,00,00,00,0    

21212121    0,00,00,00,0    

20202020    0,00,00,00,0    

19191919    0,00,00,00,0    

19191919    0,00,00,00,0    

17171717    0,00,00,00,0    

16161616    0,00,00,00,0    

15151515    0,00,00,00,0    

15151515    0,00,00,00,0    

15151515    0,00,00,00,0    

15151515    0,00,00,00,0    

13131313    0,00,00,00,0    

10101010    0,00,00,00,0    

310310310310    0,50,50,50,5    

233233233233    0,40,40,40,4    

177177177177    0,30,30,30,3    

195195195195    0,40,40,40,4    
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Come si evince dalle tabelle preceden

impatto odorigeno legato ai compos

stesso, con valori che, tradotti per via

potenziale disturbo, fissata per la tipo

L’impatto risulta ancora potenzialme

molestia) a livello degli edifici ammin

posti a Nord (rec. 01 e 02), a Nord�E

residenziale a Sud�Ovest (rec. 47, 48,

Preme innanzitutto rilevare che il coin

la miscela di VOC in emissione sia c

bassa. Tale approccio, volutamente

nell’analisi di una effetto di disturbo p

robusti di letteratura da cui poter tr

condizioni peggiorative, nessuno dei 

di 1,5 ouE/m
3. 

Volendo inoltre applicare il metodo di

di unità odorimetriche previsti su b

urbanistica delle aree dei recettori e d

500 m; � > 500 m) rappresentate alla 

Dall’analisi della mappa delle distanz

del recettore 01, si trovano nella fas

indica dei valori soglia pari a 3 ouE/m

risultano sempre inferiori a queste so

miscela di VOC sia interamente form

recettore 01, così come i recettori A,

distanza inferiore ai 200 m e sono qui

Ulteriormente si verifica che i valori pr

alle soglie di irritazione, considerand

sostanze verificate, con un valore di 4
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denti e dalla mappa di dispersione di cui alla figura 2

posti organici volatili che è significativo nell’immedia

 via empirico/matematica in unità odorimetriche, sup

ipologia di attività a 1,5 ouE/m
3. 

mente significativo in termini di percettibilità (ma

ministrativi della committenza e coinvolge alcuni rec

Est (rec. 06 e 07), a Est (rec. 12 e 13) e quelli leg

48, 49, 50, 52, 53 e 54).  

oinvolgimento dei recettori esterni si ottiene unicame

ia composta da specie piuttosto leggere e con una

nte cautelativo, appare essere quello da doversi 

o per il quale, almeno per le componenti chimiche in

r trarre delle conclusioni generali. Si verifica comu

ei recettori maggiormente esposti è interessato da l

 di verifica e le soglie di accettabilità della regione Tre

 base empirico/matematica vanno valutati sulla b

e delle loro distanze, secondo le tre fasce di interess

lla figura 29 seguente. 

nze si evince che tutti i recettori terzi potenzialmente

fascia di distanza compresa tra 200 e 500 m, per c

/m3 in aree non residenziali ed a 2 ouE/m3 in aree re

 soglie, anche nel caso peggiore e più cautelativo 

formata dalla sostanza con la soglia di rilevabilità 

i A, B, C e D di proprietà della committenza, sono i

quindi caratterizzati da valori limite ancora più alti e, p

i previsti per le varie sostanze risultano tutti significati

ando a titolo di esempio che l’n�butilacetato ha la 

473.000 ]g/m3. 
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20, l’impianto produce un 

ediato intorno dell’impianto 

uperano anche la soglia di 

ma non più di potenziale 

 recettori residenziali isolati 

legati ad un piccolo nucleo 

mente ipotizzando che tutta 

na soglia odorigena molto 

rsi perseguire, soprattutto 

e in gioco, non ci sono dati 

munque che, anche nelle 

a livelli superiori alla soglia 

 Trentino Alto Adige, i valori 

a base della destinazione 

sse (� < 200 m; 200 < � < 

te coinvolti, ad eccezione 

er cui la normativa trentina 

 residenziali. I valori rilevati 

ivo in cui si ipotizza che la 

ità odorigena più bassa. Il 

o invece localizzati ad una 

, pertanto, viepiù rispettati. 

ativamente inferiori rispetto 

 la soglia più bassa tra le 
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Figura 29. Fasce d
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e di distanza da impianto di produzione di conglomerati bitumino
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CONCLUSIONICONCLUSIONICONCLUSIONICONCLUSIONI    

L’analisi modellistico/statistica della

produzione di conglomerati bituminos

Comune di Spresiano (TV), permette d

 

� l’impianto produce emissioni od

specifici di odore per attività ana

del perimetro aziendale del sito d

� la dispersione dei valori di 98° pe

presenta areali di superamento 

alla destinazione d’uso delle aree

residenziale, ma interessano in m

� la dispersione dei valori di 98° 

concentra a poca distanza da

formazione di areali in cui no

(superamento della soglia di 1 ou

� stanti i valori di concentrazione

minima di accettabilità di 1,5 ou

normativa regionale trentina qua

destinazione d’uso di tipo resid

specificamente individuate com

Spresiano e dei comuni limitrofi)

significative, se non trascurabili (

� l’analisi della dispersione delle v

(verificata sulla base di analisi 

valutata sulla base di curve di c

della singola sostanza e la co

emissivo poco significativo in ter

percepibile) che si attestano su 

del perimetro dell’area di Borgo 

equivalente di 2 ouE/m3 per i rece

� i valori di concentrazione di 

statisticamente avvertibile da u

possibilità di ripercussione su
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lla dispersione di odore connessa all’esercizio 

nosi a caldo di proprietà della ditta Mosole S.p.A., ub

tte di affermare in sintesi quanto segue: 

 odorigene legate ai composti organici volatili (VOC,

analizzata) significativo nell’immediato intorno dell’im

to di Borgo Busco; 

° percentile della concentrazione di picco di odore ne

to delle soglie di accettabilità (corrispondenti a distu

ree in cui sono localizzati i recettori) nei quali siano lo

in modo relativamente più significativo unicamente l’a

8° percentile della concentrazione di picco di VOC

dallo stesso, ma interessando anche delle aree 

non è esclusa la rilevabilità dell’odore su base s

 ouE/m
3); 

ne previsti per i recettori, anche nei casi peggiori 

ouE/m
3 e comunque sempre inferiori alla soglia di

uale limite di disturbo olfattivo legato alla distanza 

sidenziale per la zona del recettore, si ritiene ragio

ome residenziali dagli strumenti di pianificazione 

ofi) siano caratterizzate da valori di impatto odorigen

(in riferimento ai nuclei più densamente abitati); 

le varie sostanze principalmente componenti la misc

isi ambientali a ridosso dell’impianto in regime di n

di correlazione empiriche tra il 98° percentile della 

concentrazione di picco di odore ad essa riferibil

 termini di impatto olfattivo, con valori massimi (per la

su concentrazioni corrispondente a circa 1,3 ouE/m

go Busco, e che risultano comunque sempre inferior

ecettori abitativi esterni a detta area pertinenziale; 

di VOC, pur suggerendo la possibilità che l’od

a una certa parte della popolazione, sono tali d

sulla salute umana, essendo gli stessi significa
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io di un impianto per la 

ubicato in via Busco, 29 in 

C, valutati come indicatori 

’impianto stesso, all’interno 

 nello stato di progetto non 

isturbo olfattivo in relazione 

o localizzati recettori di tipo 

l’area dell’impianto; 

C prodotti dall’impianto si 

ee ad esse limitrofe, con 

e statistica standardizzata 

ri mai superiori alla soglia 

 di 2 ouE/m
3 prevista dalla 

za dalla sorgente e ad una 

gionevolmente che le aree 

e territoriale comunali (di 

eno sostanzialmente poco 

iscela di VOC in emissione 

i normale funzionamento), 

lla concentrazione di picco 

ibile, conferma un quadro 

r la sostanza più facilmente 

/m3 solo in corrispondenza 

riori ad una concentrazione 

l’odore della miscela sia 

i da non configurare una 

ificativamente inferiori alla 
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concentrazione più bassa di ir

massimo (in corrispondenza dell

 

 

Si ricorda che i valori presentati 

standardizzazione dei risultati per le 

percettibile in senso assoluto, ma uni

superiore al 2% delle ore su base ann

Si rammenta doverosamente ed anc

nella presente relazione, pur confer

presupporre condizioni di disturbo, 

eventuali recettori particolarmente se

solamente il prodotto di variabili di tip

in modo dominante, di componenti

percezione di ciascun differente ind

modellate. 

Si precisa infine che la presente rela

redatta tramite approccio matemati

internazionale dalla U.S. E.P.A e a live

Venezia Giulia Trentino Alto Adige e

climatici e meteorologici elaborati con

da centraline di monitoraggio certifica

stazioni delle reti A.R.P,A. regionali (V

di emissione specifici proposti a livello

soggetti ad una tolleranza dovuta all’i

 
 

Pieve di Soligo, Luglio 2019 
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Coll
Dr. S
 

i irritazione anche nel nodo singolare in cui il mo

ell’impianto). 

tati nella relazione sono dei livelli statistici con

 le emissioni odorigene. Tali livelli non indicano per

unicamente che tale percettibilità è limitata, su base 

nnua. 

ncora una volta che i risultati ottenuti con l’approcc

fermando/prevedendo una condizione di impatto 

o, non costituiscono comunque una garanzia cer

 sensibili posti nelle vicinanze dell’impianto. L’impatto

i tipo oggettivo (cui si riferisce la modellazione effettu

nti soggettive, fisiologiche e/o psicologiche legate

individuo, le quali ovviamente non possono essere

elazione tecnica contiene una valutazione previsiona

atico/modellistico/statistico con modello di calcol

 livello nazionale da A.P.A.T., I.S.P.R.A. e dalle linee g

e e Lombardia. La modellazione ed i relativi risult

con preprocessore CALMET, calibrato con dati desu

ificate della rete SYNOP I.C.A.O dell’aviazione civile, 

Veneto), nonché su dati di emissione ed attività ril

ello internazionali e calibrati con verifiche analitiche in

inevitabile incertezza sugli stessi dati di ingresso.  

ollaboratori tecnici 
r. Simone Collatuzzo 
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modello prevede il valore 

conformi alle richieste di 

pertanto che l’odore non è 

se statistica, ad un periodo 

occio modellistico descritto 

tto odorigeno tale da non 

certa rispetto al confort di 

atto odorigeno non è infatti 

ttuata), ma risente, spesso 

ate alla sensibilità ed alla 

ere previste né tantomeno 

onale di impatto odorigeno 

colo riconosciuto a livello 

e guida della Regione Friuli 

sultati sono basati su dati 

sunti da misurazioni dirette 

le, integrate dalle più vicine 

 rilevati sulla base di fattori 

e in sito, e sono comunque 
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Rapporto di prova analisi chimiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1,1,1,2-Tetracloroetano

1,1,1-Tricloroetano

1,1,2,2-Tetracloroetano
1,1,2-Tricloro-2,2,1-trifluoroetano

1,1,2-Tricloroetano

1,1-Dicloroetano

1,1-Dicloroetilene

1,1-Dicloropropene

1,2,3-Triclorobenzene

1,2,3-Tricloropropano

1,2,3-Trimetilbenzene

1,2,4-Triclorobenzene

1,2,4-Trimetilbenzene

1,2-Dibromo-3-cloropropano

1,2-Dibromoetano
1,2-Dicloro-1,1,2,2-tetrafluoroetano

1,2-Diclorobenzene

1,2-Dicloroetano

1,2-Dicloropropano

1,3,5-Trimetilbenzene

1,3-Butadiene

1,3-Diclorobenzene

1,3-Dicloropropano

1,4-Diclorobenzene

1,4-Diossano

2,2,4-Trimetilpentano

2,2-Dicloropropano

2,3-Dicloropropene

2,6-Dimetil-4-eptanone

2-Cloroprene

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

Composti organici volatili (Canister)
<0,01

<0,005
<0,001

<0,01
<0,004
<0,005
<0,005
<0,005

<0,01
<0,003
<0,005

<0,01
<0,005

<0,01
<0,01
<0,01

<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005

Tipo di campionamento: Ambientale

  

Impianto

Comune di Spresiano (TV)

Pompa carico 4C

Luogo di campionamento

.

Punto di campionamento

 0,01

 0,005

 0,001

 0,01

 0,004

 0,005

 0,005

 0,005

 0,01

 0,003

 0,005

 0,01

 0,005

 0,01

 0,01

 0,01

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

RAPPORTO DI PROVA 102587 - 310810 

MOSOLE SPA IMPIANTO PRODUZIONE 
ASFALTO 
Via Busco, 29
31027 Spresiano (TV)

Valore 
limite LOQIncertezzaU.M. Risultato Metodo

[@ANALYNR_START=310810]

24.05.2019

24.05.2019

AGROLAB Italia S.r.l. Stefano Tretto

CanisterDescrizione:

Campionato da:

Data Campionamento

Ricevimento campione

N. campione 310810 Aria ambienti

Ordine 102587 Offerta N. 32-87935 del 27/03/2019

Data 05.06.2019
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2-Clorotoluene

2-Esanone

3-Clorotoluene

4-Clorotoluene

4-Etiltoluene

4-Isopropiltoluene

4-Ter-butiltoluene

4-Vinilcicloesene

Acetato di vinile

Acetone

Acetonitrile

Acrilonitrile

Acroleina

Alfa-Metilstirene

Allil cloruro

Benzene

Benzilcloruro

Bromobenzene

Bromodiclorometano

Bromoformio

Bromometano

Disolfuro di carbonio

Cicloesano

Cis-1,2-Dicloroetilene

Cis-1,3-Dicloropropene

Clorobenzene

Cloroetano

Cloroformio

Clorometano

Cloruro di vinile

Cumene

Dibromometano

Diclorodifluorometano

Diclorodiisopropiletere

Diclorometano

Dietiletere

Diisopropiletere

Dimetilsolfuro

Epicloridrina

Esaclorobutadiene

Esacloroetano

Etanolo

Etilbenzene

Etile acetato

Etilmercaptano

Etilterbutiletere (ETBE)

Isobutanolo

Isobutil acetato

Isoprene

Isopropanolo

Isopropil acetato

Metil acetato

Metil acrilato

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
0,0072
<0,005
<0,005
0,0152

<0,100   
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,002
<0,005

<0,05
<0,01
<0,01

<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005

<0,01
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005

<0,01
<0,005

<0,01
0,025

<0,005
<0,050
<0,005
<0,005

<0,01
<0,01
0,182

0,00118
0,0078
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005

<0,15   
<0,005
0,0140
<0,005

+/- 0,0032

+/- 0,0073

+/- 0,012

+/- 0,091

+/- 0,00056

+/- 0,0037

+/- 0,0064

m)

m)

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,1

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,002

 0,005

 0,05

 0,01

 0,01

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,01

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,01

 0,005

 0,01

 0,005

 0,005

 0,05

 0,005

 0,005

 0,01

 0,01

 0,05

 0,001

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,15

 0,005

 0,005

 0,005
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Metiletilchetone

Metilisobutilchetone

Metilmercaptano

Metilmetacrilato

Metilterbutiletere (MTBE)

(m+p)-Xilene

Naftalene

n-Butanolo

n-Butil mercaptano

n-Butilbenzene

n-Butilacetato

n-Eptano

n-Esano

n-Propilbenzene

n-Propile acetato
n-Propilmercaptano (1-propantiolo)

o-Cimene

o-Xilene

Sec-Butanolo

Sec-Butilbenzene

Stirene

Ter-Butanolo

Ter-butilbenzene

Tetracloroetilene
Tetraclorometano (carbonio tetracloruro)

Tetraidrofurano

Tiofene

Tetraidrotiofene

Toluene

Trans-1,2-Dicloroetilene

Trans-1,3-Dicloropropene

Tricloroetilene

Triclorofluorometano

Vinil bromuro

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005

<0,050   
<0,005

0,039
0,025

0,0153
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005

<0,05
<0,005

<0,01
<0,01

<0,005
<0,005
<0,005
0,0183
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005

m) LOD /LOQ sono stati alzati a causa della presenza di interferenti nella matrice analizzata.

+/- 0,017

+/- 0,012

+/- 0,0073

+/- 0,0086

m)

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,05

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,05

 0,005

 0,01

 0,01

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

RAPPORTO DI PROVA 102587 - 310810

Legenda:
Il segno "<" nella colonna del risultato indica che la sostanza in questione non è quantificabile al di sotto del limite di quantificazione 
indicato.
U.M.: Unità di misura
LOQ: Limite di quantificazione, concentrazione sopra alla quale un analita può essere quantificato.
Il calcolo dell'incertezza combinata ed estesa è in genere effettuato secondo quanto riportato nel documento „ Guide To The Expression 
Of Uncertainty In Measurement" (GUM, JCGM 100:2008), specificato dal Nordtest Report TR 537. Il fattore di copertura utilizzato è 2 per 
un livello di probabilità del 95% (intervallo di confidenza). L'incertezza di misura riportata è valida per diverse tipologie di campioni e 
range di concentrazione.

Valore 
limite LOQIncertezzaU.M. Risultato Metodo

Data 05.06.2019

34628Cod. cliente

Data inizio prove: 24.05.2019
Data fine prove:  03.06.2019

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove . La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere 
autorizzata per iscritto dal Laboratorio.
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ARCI Francesco Di Carlantonio, Tel. 0444/1620823
Fax 0444 349041, E-Mail francesco.dicarlantonio@agrolab.it
CRM Ambientale

RAPPORTO DI PROVA 102587 - 310810

Data 05.06.2019

34628Cod. cliente

D
O

C
-2

5
-2

1
5

3
6

6
7

-I
T

-P
4

AGROLAB Italia S.r.l.

Via Retrone 29/31
36077 Altavilla Vicentina VI - Italy
Tel.: +39 0444 349040 Fax: +39 0444 349041
altavilla@agrolab.it  www.agrolab.it

C.F. e P.IVA 03378780245
cap. soc. € 150.000,00 i.v.
reg. imp. di VI 03378780245
Direzione e Coordinamento
AGROLAB GmbH

I 
p

a
ra

m
e
tr

i r
ip

o
rt

a
ti 

in
 q

u
e
st

o
 d

o
cu

m
e
n
to

 s
o
n
o
 a

cc
re

d
ita

ti 
in

 c
o
n
fo

rm
ità

 a
lla

 n
o
rm

a
 I
S

O
/I
E

C
 1

7
0
2
5
:2

0
0
5
. 
I 
p
a
ra

m
e
tr

i n
o
n
 a

cc
re

d
ita

ti 
so

n
o
 id

e
n
tif

ic
a
ti 

co
n
 il

 s
im

b
o
lo

 "
 *

 "
.

pagina 4 di 4

http://www.accredia.it


1,1,1,2-Tetracloroetano

1,1,1-Tricloroetano

1,1,2,2-Tetracloroetano
1,1,2-Tricloro-2,2,1-trifluoroetano

1,1,2-Tricloroetano

1,1-Dicloroetano

1,1-Dicloroetilene

1,1-Dicloropropene

1,2,3-Triclorobenzene

1,2,3-Tricloropropano

1,2,3-Trimetilbenzene

1,2,4-Triclorobenzene

1,2,4-Trimetilbenzene

1,2-Dibromo-3-cloropropano

1,2-Dibromoetano
1,2-Dicloro-1,1,2,2-tetrafluoroetano

1,2-Diclorobenzene

1,2-Dicloroetano

1,2-Dicloropropano

1,3,5-Trimetilbenzene

1,3-Butadiene

1,3-Diclorobenzene

1,3-Dicloropropano

1,4-Diclorobenzene

1,4-Diossano

2,2,4-Trimetilpentano

2,2-Dicloropropano

2,3-Dicloropropene

2,6-Dimetil-4-eptanone

2-Cloroprene

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

Composti organici volatili (Canister)
<0,01

<0,005
<0,001

<0,01
<0,004
<0,005
<0,005
<0,005

<0,01
<0,003
0,0068
<0,01

<0,005
<0,01
<0,01
<0,01

<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005

Tipo di campionamento: Ambientale

  

+/- 0,0030

Impianto

Comune di Spresiano (TV)

Scarico mescolatore secondo piano

Luogo di campionamento

.

Punto di campionamento

 0,01

 0,005

 0,001

 0,01

 0,004

 0,005

 0,005

 0,005

 0,01

 0,003

 0,005

 0,01

 0,005

 0,01

 0,01

 0,01

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

RAPPORTO DI PROVA 102587 - 310811 

MOSOLE SPA IMPIANTO PRODUZIONE 
ASFALTO 
Via Busco, 29
31027 Spresiano (TV)

Valore 
limite LOQIncertezzaU.M. Risultato Metodo

[@ANALYNR_START=310811]

24.05.2019

24.05.2019

AGROLAB Italia S.r.l. Stefano Tretto

CanisterDescrizione:

Campionato da:

Data Campionamento

Ricevimento campione

N. campione 310811 Aria ambienti

Ordine 102587 Offerta N. 32-87935 del 27/03/2019

Data 05.06.2019

34628Cod. cliente

[@BARCODE= | |L]
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AGROLAB Italia S.r.l.

Via Retrone 29/31
36077 Altavilla Vicentina VI - Italy
Tel.: +39 0444 349040 Fax: +39 0444 349041
altavilla@agrolab.it  www.agrolab.it

C.F. e P.IVA 03378780245
cap. soc. € 150.000,00 i.v.
reg. imp. di VI 03378780245
Direzione e Coordinamento
AGROLAB GmbH
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2-Clorotoluene

2-Esanone

3-Clorotoluene

4-Clorotoluene

4-Etiltoluene

4-Isopropiltoluene

4-Ter-butiltoluene

4-Vinilcicloesene

Acetato di vinile

Acetone

Acetonitrile

Acrilonitrile

Acroleina

Alfa-Metilstirene

Allil cloruro

Benzene

Benzilcloruro

Bromobenzene

Bromodiclorometano

Bromoformio

Bromometano

Disolfuro di carbonio

Cicloesano

Cis-1,2-Dicloroetilene

Cis-1,3-Dicloropropene

Clorobenzene

Cloroetano

Cloroformio

Clorometano

Cloruro di vinile

Cumene

Dibromometano

Diclorodifluorometano

Diclorodiisopropiletere

Diclorometano

Dietiletere

Diisopropiletere

Dimetilsolfuro

Epicloridrina

Esaclorobutadiene

Esacloroetano

Etanolo

Etilbenzene

Etile acetato

Etilmercaptano

Etilterbutiletere (ETBE)

Isobutanolo

Isobutil acetato

Isoprene

Isopropanolo

Isopropil acetato

Metil acetato

Metil acrilato

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
0,0057
<0,005
<0,005
<0,005

<0,100   
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,002
<0,005

<0,05
<0,01
<0,01

<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005

<0,01
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005

<0,01
<0,005

<0,01
0,0173
<0,005
<0,050
<0,005
<0,005

<0,01
<0,01
0,171

<0,001
0,0072
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005

0,141
<0,005
0,0147
<0,005

+/- 0,0026

+/- 0,0081

+/- 0,086

+/- 0,0035

+/- 0,069

+/- 0,0067

m)

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,1

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,002

 0,005

 0,05

 0,01

 0,01

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,01

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,01

 0,005

 0,01

 0,005

 0,005

 0,05

 0,005

 0,005

 0,01

 0,01

 0,05

 0,001

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,05

 0,005

 0,005

 0,005

RAPPORTO DI PROVA 102587 - 310811

Valore 
limite LOQIncertezzaU.M. Risultato Metodo

Data 05.06.2019

34628Cod. cliente
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AGROLAB Italia S.r.l.

Via Retrone 29/31
36077 Altavilla Vicentina VI - Italy
Tel.: +39 0444 349040 Fax: +39 0444 349041
altavilla@agrolab.it  www.agrolab.it

C.F. e P.IVA 03378780245
cap. soc. € 150.000,00 i.v.
reg. imp. di VI 03378780245
Direzione e Coordinamento
AGROLAB GmbH
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Metiletilchetone

Metilisobutilchetone

Metilmercaptano

Metilmetacrilato

Metilterbutiletere (MTBE)

(m+p)-Xilene

Naftalene

n-Butanolo

n-Butil mercaptano

n-Butilbenzene

n-Butilacetato

n-Eptano

n-Esano

n-Propilbenzene

n-Propile acetato
n-Propilmercaptano (1-propantiolo)

o-Cimene

o-Xilene

Sec-Butanolo

Sec-Butilbenzene

Stirene

Ter-Butanolo

Ter-butilbenzene

Tetracloroetilene
Tetraclorometano (carbonio tetracloruro)

Tetraidrofurano

Tiofene

Tetraidrotiofene

Toluene

Trans-1,2-Dicloroetilene

Trans-1,3-Dicloropropene

Tricloroetilene

Triclorofluorometano

Vinil bromuro

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

<0,005
<0,005
<0,005

<0,010   
<0,005
<0,005
<0,005

0,042
<0,005
<0,005

0,084
0,0150
0,0153
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
0,0055
<0,005
<0,005

<0,05
<0,005

<0,01
<0,01

<0,005
<0,005
<0,005
0,0105
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005

m) LOD /LOQ sono stati alzati a causa della presenza di interferenti nella matrice analizzata.

+/- 0,019

+/- 0,033

+/- 0,0070

+/- 0,0073

+/- 0,0025

+/- 0,0049

m)

 0,005

 0,005

 0,005

 0,01

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,05

 0,005

 0,01

 0,01

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

RAPPORTO DI PROVA 102587 - 310811

Legenda:
Il segno "<" nella colonna del risultato indica che la sostanza in questione non è quantificabile al di sotto del limite di quantificazione 
indicato.
U.M.: Unità di misura
LOQ: Limite di quantificazione, concentrazione sopra alla quale un analita può essere quantificato.
Il calcolo dell'incertezza combinata ed estesa è in genere effettuato secondo quanto riportato nel documento „ Guide To The Expression 
Of Uncertainty In Measurement" (GUM, JCGM 100:2008), specificato dal Nordtest Report TR 537. Il fattore di copertura utilizzato è 2 per 
un livello di probabilità del 95% (intervallo di confidenza). L'incertezza di misura riportata è valida per diverse tipologie di campioni e 
range di concentrazione.

Valore 
limite LOQIncertezzaU.M. Risultato Metodo

Data 05.06.2019

34628Cod. cliente

Data inizio prove: 24.05.2019
Data fine prove:  03.06.2019

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove . La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere 
autorizzata per iscritto dal Laboratorio.
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AGROLAB Italia S.r.l.

Via Retrone 29/31
36077 Altavilla Vicentina VI - Italy
Tel.: +39 0444 349040 Fax: +39 0444 349041
altavilla@agrolab.it  www.agrolab.it

C.F. e P.IVA 03378780245
cap. soc. € 150.000,00 i.v.
reg. imp. di VI 03378780245
Direzione e Coordinamento
AGROLAB GmbH
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ARCI Francesco Di Carlantonio, Tel. 0444/1620823
Fax 0444 349041, E-Mail francesco.dicarlantonio@agrolab.it
CRM Ambientale

RAPPORTO DI PROVA 102587 - 310811

Data 05.06.2019

34628Cod. cliente
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AGROLAB Italia S.r.l.

Via Retrone 29/31
36077 Altavilla Vicentina VI - Italy
Tel.: +39 0444 349040 Fax: +39 0444 349041
altavilla@agrolab.it  www.agrolab.it

C.F. e P.IVA 03378780245
cap. soc. € 150.000,00 i.v.
reg. imp. di VI 03378780245
Direzione e Coordinamento
AGROLAB GmbH
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1,1,1,2-Tetracloroetano

1,1,1-Tricloroetano

1,1,2,2-Tetracloroetano
1,1,2-Tricloro-2,2,1-trifluoroetano

1,1,2-Tricloroetano

1,1-Dicloroetano

1,1-Dicloroetilene

1,1-Dicloropropene

1,2,3-Triclorobenzene

1,2,3-Tricloropropano

1,2,3-Trimetilbenzene

1,2,4-Triclorobenzene

1,2,4-Trimetilbenzene

1,2-Dibromo-3-cloropropano

1,2-Dibromoetano
1,2-Dicloro-1,1,2,2-tetrafluoroetano

1,2-Diclorobenzene

1,2-Dicloroetano

1,2-Dicloropropano

1,3,5-Trimetilbenzene

1,3-Butadiene

1,3-Diclorobenzene

1,3-Dicloropropano

1,4-Diclorobenzene

1,4-Diossano

2,2,4-Trimetilpentano

2,2-Dicloropropano

2,3-Dicloropropene

2,6-Dimetil-4-eptanone

2-Cloroprene

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

Composti organici volatili (Canister)
<0,01

<0,005
<0,001

<0,01
<0,004
<0,005
<0,005
<0,005

<0,01
<0,003
0,0132
<0,01

<0,005
<0,01
<0,01
<0,01

<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005

Tipo di campionamento: Ambientale

  

+/- 0,0059

Impianto

Comune di Spresiano (TV)

Scarico materiale camion

Luogo di campionamento

.

Punto di campionamento

 0,01

 0,005

 0,001

 0,01

 0,004

 0,005

 0,005

 0,005

 0,01

 0,003

 0,005

 0,01

 0,005

 0,01

 0,01

 0,01

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

RAPPORTO DI PROVA 102587 - 310812 

MOSOLE SPA IMPIANTO PRODUZIONE 
ASFALTO 
Via Busco, 29
31027 Spresiano (TV)

Valore 
limite LOQIncertezzaU.M. Risultato Metodo

[@ANALYNR_START=310812]

24.05.2019

24.05.2019

AGROLAB Italia S.r.l. Stefano Tretto

CanisterDescrizione:

Campionato da:

Data Campionamento

Ricevimento campione

N. campione 310812 Aria ambienti

Ordine 102587 Offerta N. 32-87935 del 27/03/2019

Data 05.06.2019
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Via Retrone 29/31
36077 Altavilla Vicentina VI - Italy
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altavilla@agrolab.it  www.agrolab.it

C.F. e P.IVA 03378780245
cap. soc. € 150.000,00 i.v.
reg. imp. di VI 03378780245
Direzione e Coordinamento
AGROLAB GmbH
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2-Clorotoluene

2-Esanone

3-Clorotoluene

4-Clorotoluene

4-Etiltoluene

4-Isopropiltoluene

4-Ter-butiltoluene

4-Vinilcicloesene

Acetato di vinile

Acetone

Acetonitrile

Acrilonitrile

Acroleina

Alfa-Metilstirene

Allil cloruro

Benzene

Benzilcloruro

Bromobenzene

Bromodiclorometano

Bromoformio

Bromometano

Disolfuro di carbonio

Cicloesano

Cis-1,2-Dicloroetilene

Cis-1,3-Dicloropropene

Clorobenzene

Cloroetano

Cloroformio

Clorometano

Cloruro di vinile

Cumene

Dibromometano

Diclorodifluorometano

Diclorodiisopropiletere

Diclorometano

Dietiletere

Diisopropiletere

Dimetilsolfuro

Epicloridrina

Esaclorobutadiene

Esacloroetano

Etanolo

Etilbenzene

Etile acetato

Etilmercaptano

Etilterbutiletere (ETBE)

Isobutanolo

Isobutil acetato

Isoprene

Isopropanolo

Isopropil acetato

Metil acetato

Metil acrilato

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
0,0071
<0,005
<0,005
<0,005

<0,500   
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,002
<0,005

<0,05
<0,01
<0,01

<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005

<0,01
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005

<0,01
<0,005

<0,01
0,023

<0,005
<0,050
<0,005
<0,005

<0,01
<0,01

0,30
<0,001
0,0069
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005

<0,05
<0,005
0,0144
<0,005

+/- 0,0032

+/- 0,011

+/- 0,15

+/- 0,0033

+/- 0,0066

m)

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,5

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,002

 0,005

 0,05

 0,01

 0,01

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,01

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,01

 0,005

 0,01

 0,005

 0,005

 0,05

 0,005

 0,005

 0,01

 0,01

 0,05

 0,001

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,05

 0,005

 0,005

 0,005
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Valore 
limite LOQIncertezzaU.M. Risultato Metodo

Data 05.06.2019

34628Cod. cliente
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Via Retrone 29/31
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Tel.: +39 0444 349040 Fax: +39 0444 349041
altavilla@agrolab.it  www.agrolab.it

C.F. e P.IVA 03378780245
cap. soc. € 150.000,00 i.v.
reg. imp. di VI 03378780245
Direzione e Coordinamento
AGROLAB GmbH
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Metiletilchetone

Metilisobutilchetone

Metilmercaptano

Metilmetacrilato

Metilterbutiletere (MTBE)

(m+p)-Xilene

Naftalene

n-Butanolo

n-Butil mercaptano

n-Butilbenzene

n-Butilacetato

n-Eptano

n-Esano

n-Propilbenzene

n-Propile acetato
n-Propilmercaptano (1-propantiolo)

o-Cimene

o-Xilene

Sec-Butanolo

Sec-Butilbenzene

Stirene

Ter-Butanolo

Ter-butilbenzene

Tetracloroetilene
Tetraclorometano (carbonio tetracloruro)

Tetraidrofurano

Tiofene

Tetraidrotiofene

Toluene

Trans-1,2-Dicloroetilene

Trans-1,3-Dicloropropene

Tricloroetilene

Triclorofluorometano

Vinil bromuro

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

EPA TO-15 1999

<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005

0,022
<0,005
<0,005
0,0192

0,059
0,036

<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005

<0,05
<0,005

0,036
<0,01

<0,005
<0,005
<0,005
0,0086
<0,005
<0,005
<0,005
0,0149
<0,005

m) LOD /LOQ sono stati alzati a causa della presenza di interferenti nella matrice analizzata.

+/- 0,010

+/- 0,0086

+/- 0,025

+/- 0,017

+/- 0,017

+/- 0,0040

+/- 0,0070

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,05

 0,005

 0,01

 0,01

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

RAPPORTO DI PROVA 102587 - 310812

Legenda:
Il segno "<" nella colonna del risultato indica che la sostanza in questione non è quantificabile al di sotto del limite di quantificazione 
indicato.
U.M.: Unità di misura
LOQ: Limite di quantificazione, concentrazione sopra alla quale un analita può essere quantificato.
Il calcolo dell'incertezza combinata ed estesa è in genere effettuato secondo quanto riportato nel documento „ Guide To The Expression 
Of Uncertainty In Measurement" (GUM, JCGM 100:2008), specificato dal Nordtest Report TR 537. Il fattore di copertura utilizzato è 2 per 
un livello di probabilità del 95% (intervallo di confidenza). L'incertezza di misura riportata è valida per diverse tipologie di campioni e 
range di concentrazione.

Valore 
limite LOQIncertezzaU.M. Risultato Metodo

Data 05.06.2019

34628Cod. cliente

Data inizio prove: 24.05.2019
Data fine prove:  31.05.2019

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove . La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere 
autorizzata per iscritto dal Laboratorio.
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ARCI Francesco Di Carlantonio, Tel. 0444/1620823
Fax 0444 349041, E-Mail francesco.dicarlantonio@agrolab.it
CRM Ambientale

RAPPORTO DI PROVA 102587 - 310812

Data 05.06.2019

34628Cod. cliente
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ALLEGATO 02ALLEGATO 02ALLEGATO 02ALLEGATO 02    

    
Matrici complessive di calcolo e mappe concentrazione 

parametro composti organici volatili (VOC) 
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VOC VOC VOC VOC ����    98° percentile della 98° percentile della 98° percentile della 98° percentile della concentrazione oraria di picco (]g/mconcentrazione oraria di picco (]g/mconcentrazione oraria di picco (]g/mconcentrazione oraria di picco (]g/m3333) ) ) ) ����    Scenario 1Scenario 1Scenario 1Scenario 1    

284764284764284764284764    284864284864284864284864    284964284964284964284964    285064285064285064285064    285164285164285164285164    285264285264285264285264    285364285364285364285364    285464285464285464285464    285564285564285564285564    285664285664285664285664    285764285764285764285764    285864285864285864285864    285964285964285964285964    286064286064286064286064    286164286164286164286164    286264286264286264286264    286364286364286364286364    286464286464286464286464    286564286564286564286564    286664286664286664286664    286764286764286764286764    

5075622507562250756225075622    5 6 6 7 7 8 8 10 10 11 11 12 11 11 10 10 10 9 8 8 7 

5075522507552250755225075522    6 6 6 7 8 8 10 10 11 12 14 14 14 13 12 12 11 10 9 9 8 

5075422507542250754225075422    6 7 7 8 9 10 10 12 14 15 17 17 17 16 14 14 13 11 11 9 9 

5075322507532250753225075322    6 7 8 8 10 11 12 14 16 18 20 21 21 20 19 17 15 14 12 11 9 

5075222507522250752225075222    7 8 8 9 11 12 15 17 19 22 25 27 27 25 23 21 18 16 14 12 10 

5075122507512250751225075122    7 8 9 10 11 14 17 21 24 29 34 37 37 34 31 26 21 18 15 12 10 

5075022507502250750225075022    8 8 9 11 13 15 19 24 31 37 48 56 55 48 40 31 25 20 16 13 10 

5074922507492250749225074922    8 9 11 12 14 18 22 28 37 53 67 89 87 73 53 38 29 21 17 13 10 

5074822507482250748225074822    10 11 13 14 17 21 25 34 49 71 113 169 174 116 68 44 30 22 18 13 11 

5074722507472250747225074722    11 13 15 18 22 26 34 46 63 103 196 463 362 149 75 46 32 23 18 14 11 

5074622507462250746225074622    13 15 17 21 26 32 42 58 87 154 304 1040 373 142 75 46 31 22 17 14 11 

5074522507452250745225074522    14 17 20 23 28 36 45 59 85 137 236 315 221 107 65 43 30 22 18 14 11 

5074422507442250744225074422    16 18 21 25 30 36 42 55 75 106 139 158 123 80 51 38 27 21 17 13 11 

5074322507432250743225074322    16 19 21 24 28 33 43 50 58 71 86 89 74 58 42 32 25 19 15 12 10 

5074222507422250742225074222    15 18 19 23 27 33 38 42 49 54 58 58 53 43 35 28 24 19 15 12 9 

5074122507412250741225074122    14 17 19 22 26 29 33 37 42 44 44 42 39 35 30 24 21 18 15 11 9 

5074022507402250740225074022    14 16 18 21 24 27 30 34 37 37 36 34 31 28 25 22 17 16 13 11 9 

5073922507392250739225073922    13 15 18 19 21 24 26 30 30 30 30 28 26 24 21 18 16 13 12 10 9 

5073822507382250738225073822    13 15 16 17 20 22 25 26 25 26 25 24 21 20 18 16 14 12 11 9 9 

5073722507372250737225073722    12 14 15 17 19 20 21 23 22 22 22 20 18 17 16 14 12 11 10 9 8 

5073622507362250736225073622    12 13 14 16 17 18 19 20 19 19 19 17 15 15 13 12 11 10 9 8 8 

 



 

�

VOC VOC VOC VOC ––––    Mappa del 98° percentile della concentrazione di picco (]g/mMappa del 98° percentile della concentrazione di picco (]g/mMappa del 98° percentile della concentrazione di picco (]g/mMappa del 98° percentile della concentrazione di picco (]g/m3333) ) ) ) ––––    Scenario 1Scenario 1Scenario 1Scenario 1    

 


