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ALLEGATO 1 – CONFIGURAZIONE RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA’ 
DELL’ARIA 

 

La rete di monitoraggio della qualità dell’aria è costituita da 10 stazioni fisse distribuite sul territorio 

regionale ed 1 laboratorio mobile per la realizzazione di campagne di misura. Inoltre, vi sono alcuni 

strumenti (campionatori, calibratori) che possono essere ricollocati temporaneamente, a seconda della 

necessità, sul territorio regionale. 

 

La configurazione della rete di monitoraggio qui presentata è quella prevista al 1° gennaio 

2014. Si precisa, però, che è in corso la riorganizzazione della rete di monitoraggio, come 

previsto all’art.5 del D.Lgs. 155/2010, in base al “Programma di Valutazione della Qualità 

dell’Aria” (di seguito PdVQA) in fase di valutazione da parte dell’Amministrazione Regionale. 

Pertanto, alla data di inizio del contratto di appalto, la rete di monitoraggio potrà presentare la 

necessità di una riconfigurazione.  

 

Nella tabella seguente sono elencate le stazioni fisse , con indicazione dell’indirizzo, della tipologia della 

stazione, della quota e delle coordinate in UTM32 ED50.  

 

 
 

Stazione 

 

Tipologia 

 

Quota 

(m) 

 

UTM32 ED50 

1 Aosta - Mont Fleury Fondo suburbano 577 367733, 5065715 

2 Aosta - Piazza Plouves Fondo urbano 580 369669, 5066377 

3 Aosta - Quartiere Dora Fondo urbano 560 371135, 5066395 

4 Aosta  - Via I Maggio  Industriale suburbano 566 369516, 5065881 

   5 Cogne – Gimillan  Fondo rurale 1785 371884, 5052868 

6 Donnas – Montey  Fondo rurale 341 403871, 5050162 

7 Etroubles - Chevrière   Fondo rurale 1339 362790, 5075402 

8 La Thuile - Les Granges  Fondo rurale 1637 341884, 5066222 

9 Morgex – Capoluogo  Traffico suburbana 924 347432, 5069225 

10 Saint-Marcel – Surpian  Fondo rurale 540 379073, 5066163 

 

Tutte queste stazioni sono variamente equipaggiate con analizzatori, campionatori e sensori 

meteorologici, ad eccezione della stazione di Saint-Marcel nella quale si misurano solo le variabili 

meteorologiche.  

In alcune stazioni della rete di monitoraggio sono presenti anche degli strumenti per la misura della 

radioattività γ: questi strumenti sono inseriti nel presente capitolato, ma l’attività che l’Appaltatore deve 

svolgere su di essi è esclusivamente l’acquisizione dei dati misurati, in quanto tutte le operazioni di 

manutenzione sono svolte dal personale ARPA ed, essendo gli strumenti obsoleti, in caso di guasto 

dovranno essere sostituiti. 

Nella stazione di Cogne Gimillan è anche presente un campionatore di pollini. 
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Tutte le stazioni sono raggiungibili con un normale automezzo; nella stagione invernale, le stazioni di La 

Thuile, Etroubles e Cogne possono presentare qualche difficoltà legata alle precipitazioni nevose e l’ultima 

parte del percorso di accesso deve essere fatta a piedi. 

Nelle stazioni di monitoraggio, oltre agli strumenti ed ai sensori, sono presenti un sistema di acquisizione 

dei dati misurati e gli apparati per la trasmissione di questi dati alla sede ARPA, dove vengono validati ed 

elaborati, nonché stabilizzatori di tensione e/o gruppi di continuità. La trasmissione dei dati avviene per 

tutte le stazioni attraverso la rete GSM. Alcune stazioni sono dotate anche di apparati per la trasmissione 

a banda larga.  

Quindi, fanno anche parte della rete di monitoraggio: 

• 6 antenne collocate sulle stazioni di Aosta Mont Fleury, Aosta Piazza Plouves, Aosta Quartiere 

Dora, Aosta Via I Maggio, Donnas e La Thuile; 

• 2 antenne situate su un traliccio in località Gerdaz nel comune di Gressan, 1 antenna su un palo 

in località Les Suches nel comune di La Thuile, 1 antenna su un traliccio al Col Courtil nel comune 

di Hône; 

Di seguito si riporta, per ogni singola stazione, la configurazione strumentale. 

 

Stazione fissa di Aosta Mont Fleury 

 

Si tratta di una stazione di fondo suburbano alla periferia ovest della città di Aosta. La sua posizione è 

importante per la misura dell’ozono (e dei corrispondenti ossidi di azoto) e delle variabili meteorologiche, 

essendo situata al di fuori del tessuto urbano. 

Nel sito di Mont Fleury è installata una cabina in vetroresina accessoriata per l’alloggiamento delle 

apparecchiature completa di  

• impianto di condizionamento/riscaldamento; 

• impianto elettrico; 

• stabilizzatore di tensione; 

• sistema di alimentazione a batterie 12 V. 

 

Grandezza misurata Strumento/sensore 

O3 API 400 

NOx-NO-NO2 API 200 

Temperatura/umidità MICROS STEPRH 

Velocità/direzione vento VAISALA WAA/WAV 15 

Temperatura cabina MICROS 

 

Gli inquinanti sono prelevati dall’aria ambiente tramite una sonda di prelievo multipla posizionata sul tetto 

della cabina, dotata di ventola e sistema riscaldante. 

I sensori per la misura della velocità e della direzione del vento si trovano su un palo meteorologico ad 

una altezza di 10 m dal suolo. 

 

Il sistema di acquisizione dati locale è costituito da: 

• un computer industriale Axiomtek con tastiera; 
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• un sistema Advantech Adam. 

 

La trasmissione dei dati è effettuata con entrambe le seguenti modalità: 

• apparato di trasmissione GSM; 

• apparato di trasmissione banda larga Motorola Canopy. 

 

 

Stazione fissa di Aosta Piazza Plouves 

 

Si tratta di una stazione di fondo urbano nel centro della città di Aosta. La sua posizione è importante per 

la misura dell’inquinamento dell’area cittadina: essendo una stazione di fondo urbano, fornisce indicazioni 

sui livelli dei vari inquinanti derivanti da tutte le fonti. 

Nel sito di Piazza Plouves è installata una cabina in vetroresina accessoriata per l’alloggiamento delle 

apparecchiature completa di  

• impianto di condizionamento/riscaldamento; 

• impianto elettrico; 

• stabilizzatore di tensione; 

• sistema di alimentazione a batterie 12 V. 

 

Grandezza misurata Strumento/sensore 

O3 Teledyne API 400 

NOx-NO-NO2 Teledyne API 200 

SO2 Teledyne API 100 

PM10 OPSIS SM200 

PM2.5 OPSIS SM200 

metalli su PM10 campionatore ZAMBELLI Explorer Plus 

PM10 per IPA  campionatore DIGITEL HV 

IPA totali Ecochem PAS 2000 

Benzene BTEX GC955 

Temperatura/umidità MICROS STEPRH 

Velocità/direzione vento VAISALA WAA/WAV 15 

Precipitazione MICROS PLUVR 

Pressione MICROS BAR1 

Radiazione Kipp&Zonen CM11 

Insolazione MICROS ELIOF 

Temperatura cabina MICROS 

 

Gli inquinanti gassosi sono prelevati dall’aria ambiente tramite una sonda di prelievo multipla posizionata 

sul tetto della cabina dotata di ventola e sistema riscaldante; il misuratore di particolato PM10  ha teste e 

linee di prelievo dedicate. 

I sensori per la misura della velocità e della direzione del vento si trovano su un palo meteorologico ad 

una altezza di 10 m dal suolo. 
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E’ in previsione, come da capitolato, la fornitura, l’installazione e la messa in servizio con 

interfacciamento al sistema di acquisizione dati, di un campionatore di particolato atmosferico PM10, 

all’interno della stazione. 

 

Il sistema di acquisizione dati locale è costituito da: 

• un computer industriale Axiomtek con tastiera; 

• un sistema Advantech Adam. 

 

La trasmissione dei dati è effettuata con entrambe le seguenti modalità: 

• apparato di trasmissione GSM; 

• apparato di trasmissione banda larga Motorola Canopy. 

 

 

Stazione fissa di Aosta Quartiere Dora 

 

Si tratta di una stazione di fondo urbano sita nella zona est della città di Aosta. La sua posizione è 

importante per la misura dell’inquinamento dell’area cittadina: essendo una stazione di fondo urbano, 

fornisce indicazioni sui livelli dei vari inquinanti derivanti da tutte le fonti.  

Sono previsti dei lavori nell’area occupata dalla stazione ed è, quindi, possibile che venga ricollocata 

all’interno dell’area urbana prima dell’avvio del nuovo contratto o a contratto già in essere. 

E’ in previsione, come da capitolato, la fornitura, l’installazione e la messa in servizio con 

interfacciamento al sistema di acquisizione dati, di un misuratore di PM2.5 e di due campionatori di 

particolato atmosferico PM10, uno per la successiva analisi dei metalli ed uno per la determinazione di  

Benzo(a)pirene ed altri IPA, all’interno della stazione. 

Nel sito di Quartiere Dora è installata una cabina in vetroresina accessoriata per l’alloggiamento delle 

apparecchiature completa di  

• impianto di condizionamento/riscaldamento; 

• impianto elettrico; 

• stabilizzatore di tensione; 

• sistema di alimentazione a batterie 12 V. 

 

Grandezza misurata Strumento/sensore 

NOx-NO-NO2 Teledyne API 200 

PM10 OPSIS SM200 

Temperatura/umidità MICROS STEPRH 

Velocità/direzione vento MICROS SVDV 

Temperatura cabina MICROS 

 

Gli inquinanti sono prelevati dall’aria ambiente tramite una sonda di prelievo multipla posizionata sul tetto 

della cabina dotata di ventola e sistema riscaldante; il misuratore di particolato PM10  ha testa e linea di 

prelievo dedicate. 
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I sensori per la misura della velocità e della direzione del vento si trovano su un palo meteorologico ad 

una altezza di 10 m dal suolo. 

 

Il sistema di acquisizione dati locale è costituito da: 

• un computer industriale Axiomtek con tastiera; 

• un sistema Advantech Adam. 

 

La trasmissione dei dati è effettuata con entrambe le seguenti modalità: 

• apparato di trasmissione GSM; 

• apparato di trasmissione banda larga Motorola Canopy. 

 

 

Stazione fissa di Aosta Via I Maggio 

 

Si tratta di una stazione industriale nei pressi dell’acciaieria che si trova a ridosso dell’area urbana di 

Aosta. La sua posizione è importante per la misura dell’inquinamento derivante dall’attività industriale.  

Sono previsti dei lavori nell’area occupata dalla stazione ed è quindi possibile che venga ricollocata in un 

sito diverso, ma sempre di prossimità industriale, prima dell’avvio del nuovo contratto o a contratto già in 

essere. 

E’ in previsione, come da capitolato, la fornitura, l’installazione e la messa in servizio con 

interfacciamento al sistema di acquisizione dati, di un misuratore di PM2.5 ed un campionatore di 

particolato atmosferico PM10 per la determinazione dei metalli all’interno della stazione. 

 

Nel sito di Via I Maggio è installata una cabina in vetroresina accessoriata per l’alloggiamento delle 

apparecchiature completa di  

• impianto di condizionamento/riscaldamento; 

• impianto elettrico; 

• stabilizzatore di tensione; 

• sistema di alimentazione a batterie 12 V. 

 

Grandezza misurata Strumento/sensore 

NOx-NO-NO2 Teledyne API 200 

PM10 OPSIS SM200 

IPA totali Ecochem PAS 2000 

metalli su PM10 campionatore ZAMBELLI 

Temperatura/umidità LASTEM 

Velocità/direzione vento MICROS SVDV 

Temperatura cabina MICROS 

 

Gli inquinanti sono prelevati dall’aria ambiente tramite una testa di prelievo multipla posizionata sul tetto 

della cabina dotata di ventola e sistema riscaldante; il misuratore di particolato PM10 ha testa e linea di 

prelievo dedicate. 
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I sensori per la misura della velocità e della direzione del vento si trovano su un palo meteorologico ad 

una altezza di 5 m dal suolo. 

 

Il sistema di acquisizione dati locale è costituito da: 

• un computer industriale Axiomtek con tastiera; 

• un sistema Advantech Adam. 

 

La trasmissione dei dati è effettuata con entrambe le seguenti modalità: 

• apparato di trasmissione GSM; 

• apparato di trasmissione banda larga Motorola Canopy. 

 

Stazione fissa di Cogne Gimillan 

 

Si tratta di una stazione di fondo rurale nel comune di Cogne. La stazione è dotata soltanto di sensori per 

la misura delle variabili meteorologiche, dello strumento per la radioattività gamma e di un campionatore 

di pollini. 

I sensori meteorologici ed il campionatore di pollini sono collocati all’esterno, mentre lo strumento per la 

misura della radioattività e le altra apparecchiature si trovano all’interno di una struttura della Protezione 

Civile Regionale completa di  

• impianto di condizionamento/riscaldamento; 

• impianto elettrico; 

• stabilizzatore di tensione; 

• sistema di alimentazione a batterie 12 V. 

I  locali sono concessionati in uso ad ARPA con DGR VdA n° 1512/2013. Le chiavi dei locali sono 

disponibili c/o gli uffici della Protezione Civile di Aosta. 

 

Grandezza misurata Strumento/sensore 

Temperatura/umidità MICROS STEPRH 

Velocità/direzione vento VAISALA WAA/WAV 15 

Precipitazione MICROS PLUVR 

Pressione MICROS BAR1 

Radiazione Kipp&Zonen CM11 

Insolazione VAISALA 

Temperatura cabina MICROS 

Radioattività gamma SILENA 600/CE 

 

I sensori per la misura della velocità e della direzione del vento si trovano su un palo meteorologico 

ribaltabile ad una altezza di 10 m dal suolo. 

 

Il sistema di acquisizione dati locale è costituito da: 

• un computer industriale Axiomtek con tastiera; 

• un sistema Advantech Adam. 
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La trasmissione dei dati è effettuata con entrambe le seguenti modalità: 

• apparato di trasmissione GSM; 

• la trasmissione in banda larga avviene con un collegamento diretto al ponte radio. 

 

Stazione fissa di Donnas 

 

Si tratta di una stazione di fondo rurale nel settore sudorientale della regione. La sua posizione è 

importante per la misura dell’inquinamento in un’area rurale della Bassa Valle d’Aosta, che può essere 

interessata da apporti di inquinanti dalla pianura padana piemontese. 

Nel sito di Donnas è presente una casetta in muratura accessoriata per l’alloggiamento delle 

apparecchiature completa di  

• impianto di condizionamento/riscaldamento; 

• impianto elettrico; 

• stabilizzatore di tensione; 

• sistema di alimentazione a batterie 12 V. 

 

Grandezza misurata Strumento/sensore 

O3 Teledyne API 400 

NOx-NO-NO2 Teledyne API 200 

PM10 OPSIS SM200 

Temperatura/umidità MICROS STEPRH 

Velocità/direzione vento VAISALA WAA/WAV 15 

Precipitazione MICROS PLUVR 

Pressione MICROS BAR1 

Radiazione MICROS 

Radiazione netta MICROS 

Insolazione MICROS 

Temperatura cabina MICROS 

 

Gli inquinanti sono prelevati dall’aria ambiente tramite una  sonda di prelievo multipla posizionata sul 

tetto dell’edificio dotata di ventola e sistema riscaldante; il misuratore di particolato PM10  ha testa e 

linea di prelievo dedicate. 

I sensori per la misura della velocità e della direzione del vento si trovano su un palo meteorologico ad 

una altezza di 10 m dal suolo. 

 

Il sistema di acquisizione dati locale è costituito da: 

• un computer industriale Axiomtek con tastiera; 

• un sistema Advantech Adam. 

 

La trasmissione dei dati è effettuata con entrambe le seguenti modalità: 

• apparato di trasmissione GSM; 
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• apparato di trasmissione banda larga Motorola Canopy. 

 

Stazione fissa di Etroubles 

 

Si tratta di una stazione di fondo rurale. 

Nel sito di Etroubles è presente una casetta in muratura accessoriata per l’alloggiamento delle 

apparecchiature completa di  

• impianto di condizionamento/riscaldamento; 

• impianto elettrico; 

• stabilizzatore di tensione; 

• sistema di alimentazione a batterie 12 V. 

 

Grandezza misurata Strumento/sensore 

O3 Teledyne API 400 

NOx-NO-NO2 Teledyne API 200 

Temperatura/umidità MICROS STEPRH 

Velocità/direzione vento VAISALA WAA/WAV 15 

Precipitazione MICROS PLUVR 

Pressione MICROS BAR1 

Radiazione Kipp&Zonen CM11 

Insolazione VAISALA 

Temperatura cabina MICROS 

 

Gli inquinanti sono prelevati dall’aria ambiente tramite una sonda di prelievo multipla posizionata sul tetto 

dell’edificio. 

I sensori per la misura della velocità e della direzione del vento si trovano su un palo meteorologico 

ribaltabile ad una altezza di 10 m dal suolo. 

 

Il sistema di acquisizione dati locale è costituito da: 

• un computer industriale Axiomtek con tastiera; 

• un sistema Advantech Adam. 

La trasmissione dei dati è effettuata esclusivamente con un apparato di trasmissione GSM. 

Nel caso di approvazione del PdVQA, verranno rimossi dalla stazione almeno gli analizzatori di ozono e 

degli ossidi di azoto che rimarranno in gestione alla ditta appaltatrice e saranno a disposizione per 

sostituzione temporanea di strumentazione della rete.  

 

Stazione fissa di La Thuile 

 

Si tratta di una stazione di fondo rurale remoto, importante per la misura dell’inquinamento di fondo. 

Nel sito di La Thuile è presente una casetta in muratura accessoriata per l’alloggiamento delle 

apparecchiature completa di  

• impianto di condizionamento/riscaldamento; 
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• impianto elettrico; 

• stabilizzatore di tensione; 

• sistema di alimentazione a batterie 12 V. 

 

Grandezza misurata Strumento/sensore 

O3 Teledyne API 400 

NOx-NO-NO2 Teledyne API 200 

Temperatura/umidità MICROS STEPRH 

Velocità/direzione vento VAISALA WAA/WAV 15 

Precipitazione MICROS PLUVR 

Pressione MICROS BAR1 

Radiazione Kipp&Zonen CM11 

Insolazione VAISALA  

Temperatura cabina MICROS 

 

Gli inquinanti sono prelevati dall’aria ambiente tramite una sonda di prelievo multipla posizionata sul tetto 

dell’edificio dotata di ventola e sistema riscaldante. 

I sensori per la misura della velocità e della direzione del vento si trovano su un palo meteorologico ad 

una altezza di 10 m dal suolo. 

 

Il sistema di acquisizione dati locale è costituito da: 

• un computer industriale Axiomtek con tastiera; 

• un sistema Advantech Adam. 

 

La trasmissione dei dati è effettuata con entrambe le seguenti modalità: 

• apparato di trasmissione GSM; 

• apparato di trasmissione banda larga Motorola Canopy. 

 

Stazione fissa di Morgex 

 

Si tratta di una stazione di traffico suburbano, nel settore occidentale della regione. La sua posizione è 

importante per la misura dell’inquinamento da traffico in un’area suburbana. 

Nel sito di Morgex è installata una cabina in vetroresina accessoriata per l’alloggiamento delle 

apparecchiature completa di  

• impianto di condizionamento/riscaldamento; 

• impianto elettrico; 

• stabilizzatore di tensione; 

• sistema di alimentazione a batterie 12 V. 

• palo meteo telescopico non più dotato di sensori 

 

Grandezza misurata Strumento/sensore 

NOx-NO-NO2 API 200 
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PM10 TEOM 1400 

CO Teledyne API 300 

Temperatura cabina MICROS 

 

Gli inquinanti sono prelevati dall’aria ambiente tramite una sonda di prelievo multipla posizionata sul tetto 

della cabina dotata di ventola e sistema riscaldante; il misuratore di particolato PM10  ha testa e linea di 

prelievo dedicate. 

 

Il sistema di acquisizione dati locale è costituito da: 

• un computer industriale Axiomtek con tastiera; 

• un sistema Advantech Adam. 

 

La trasmissione dei dati è effettuata con entrambe le seguenti modalità: 

• apparato di trasmissione GSM; 

• apparato di trasmissione banda larga Motorola Canopy. 

 

Nel caso di approvazione del PdVQA, la stazione verrà rilocata sul territorio regionale, sostituendo il 

misuratore di polveri PM10 TEOM1400 con uno strumento automatico di misura del PM10 certificato 

equivalente al metodo di riferimento, di nuova fornitura prevista all’allegato 8 del Capitolato Prestazionale 

d’Oneri. 

 

Stazione fissa di Saint-Marcel 

 

Si tratta di una stazione di fondo rurale nel comune di Saint-Marcel, equipaggiata esclusivamente per la 

misura delle variabili meteorologiche e della radioattività gamma. 

Nel sito di Saint-Marcel è installata una cabina in vetroresina accessoriata per l’alloggiamento delle 

apparecchiature completa di:  

• impianto di condizionamento/riscaldamento; 

• impianto elettrico; 

• stabilizzatore di tensione; 

• sistema di alimentazione a batterie 12 V. 

Nel capitolato  è previsto lo spostamento di tutto il sistema di acquisizione dati dai sensori meteo sul palo 

meteorologico. 

 

Grandezza misurata Strumento/sensore 

Temperatura/umidità MICROS STEPRH 

Velocità/direzione vento VAISALA WAA/WAV 15 

Precipitazione MICROS PLUVR 

Temperatura cabina MICROS 

 

I sensori per la misura della velocità e della direzione del vento si trovano su un palo meteorologico ad 

una altezza di 10 m dal suolo. 
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Il sistema di acquisizione dati locale è costituito da: 

• un computer industriale Axiomtek con tastiera; 

• un sistema Advantech Adam. 

 

La trasmissione dei dati è effettuata esclusivamente con apparato di trasmissione GSM. 

 

Laboratorio mobile 

 

Si tratta di un FIAT DUCATO attrezzato per l’alloggiamento delle apparecchiature completo di  

• impianto di condizionamento/riscaldamento; 

• impianto elettrico; 

• stabilizzatore di tensione; 

• sistema di alimentazione a batterie 12 V; 

• palo meteorologico telescopico da 10 metri per l’ancoraggio dei sensori. 

 

Grandezza misurata Strumento/sensore 

NOx-NO-NO2 API 200 

PM10 TEOM 1400 

PM10 OPSIS SM200 

IPA su PM10 campionatore DIGITEL HV80 

Temperatura/umidità MICROS STEPRH 

Velocità/direzione vento MICROS SVDV  

Precipitazione MICROS PLUVR 

Pressione MICROS BAR1 

Temperatura interna MICROS 

 

Gli inquinanti sono prelevati dall’aria ambiente tramite una sonda di prelievo multipla posizionata sul tetto 

del mezzo dotata di ventola e sistema riscaldante; i misuratori di particolato PM10  hanno teste e linee di 

prelievo dedicate. 

I sensori per la misura della velocità e della direzione del vento si trovano su un palo meteorologico ad 

una altezza di 10 m dal suolo. 

 

Il sistema di acquisizione dati locale è costituito da: 

• un computer industriale Axiomtek con tastiera; 

• un sistema Advantech Adam. 

 

La trasmissione dei dati è effettuata esclusivamente con apparato di trasmissione GSM. 

 

E’ in previsione, come da capitolato, la fornitura, l’installazione e la messa in servizio con 

interfacciamento al sistema di acquisizione dati, di un campionatore di particolato atmosferico PM10 per 

la determinazione dei metalli all’interno del laboratorio. 
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Strumenti rilocabili all’occorrenza 

 

Strumentazione per il campionamento di Polveri (PM10-PM2.5- PM1) 

L’ARPA dispone di campionatori portatili dedicati al monitoraggio del particolato atmosferico con teste di 

prelievo PM10, PM2,5, PM1. Essi vengono utilizzati sia come strumenti sostitutivi di misuratori di polveri 

automatici, in caso di manutenzione o guasto temporaneo di quest’ultimi, sia come campionatori da 

utilizzare per campagne specifiche della qualità dell’aria. 

Di seguito, si riporta l’elenco degli strumenti ad oggi disponibili. 

 

 

Marca e modello strumento Flusso di campionamento Quantità 

Zambelli Explorer Plus 1m3/h oppure 2.3 m3/h 2 

TCR Tecora Skypost 2.3 m3/h 2 

TCR Tecora Skypost  1m3/h 1 

 

Uno strumento TCR Tecora Skypost a 2.3 m3/h viene utilizzato come Sistema di Riferimento per gli 

interconfronti di controllo dei misuratori automatici di particolato atmosferico presenti nella Rete di 

Monitoraggio della Qualità dell’Aria (RMQA) nelle stazioni fisse. 

I campionatori, quando non sono in uso od in manutenzione ordinaria, sono ricoverati presso il 

magazzino della sede ARPA di St. Christophe. 

 

Strumentazione per il campionamento di NOx 

Presso il laboratorio della Sez. Aria d Energia vi sono anche tre analizzatori di NOx , marca Horiba 

modello APNA370. Uno di essi viene utilizzato come Sistema di Riferimento per gli interconfronti di 

controllo gestiti dai tecnici ARPA degli analizzatori di NOx presenti nella RMQA. Per gli altri strumenti, 

potrà essere richiesta l’installazione e l’ acquisizione dati, via seriale, in stazioni fisse di misura in 

sostituzione, permanente o temporanea, degli analizzatori Teledyne API200, senza oneri aggiuntivi. 

Inoltre, ARPA dispone di uno strumento API200A Ultra per la misura di ossidi di azoto a bassa 

concentrazione. Tale strumento ad oggi non è in rete ma rimane a disposizione per eventuali misure in 

aree rurali remote.   

 

Marca e modello strumento Quantità 

Horiba – APNA 370 3 

API200A Ultra 1 

 

Strumentazione per la taratura dei misuratori di ozono 

ARPA dispone di un foto-calibratore di ozono marca Teledyne Modello M401 utilizzato dai tecnici ARPA per 

le verifiche di funzionalità degli analizzatori di ozono. La taratura annuale di tale strumento è a carico di 

ARPA, viceversa, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno a cura 

dell’appaltatore. 
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Marca e modello strumento Quantità 

API401 1 

 

Contaparticelle ottico 

Da ultimo ARPA dispone di strumento conta particelle della ditta Trust Science Innovation (TSI) modello 

3330. Esso viene utilizzato per campagne sul territorio per la misura numerica e la caratterizzazione 

granulometrica del particolato. Esso è equipaggiato con modem GSM per la trasmissione dati al sistema 

di acquisizione della RMQA. Sarà cura dell’Appaltatore la manutenzione ordinaria e straordinaria della 

strumentazione in tutte le sue parti e del sistema di trasmissione dati via GSM. 

 

Marca e modello strumento Quantità 

TSI3330 1 

 

 

Siti di trasmissione dati 

ARPA, a seguito di regolare convenzione con l’Amministrazione Regionale, dispone della concessione 

d’uso di alcuni tralicci dislocati sul territorio regionale, per l’installazione delle antenne di trasmissione 

dati in banda larga. 

Essi sono di seguito elencati. 

 

Traliccio località Gerdaz nel comune di Gressan 

Su questo traliccio sono installate due antenne per la trasmissione dei dati. Il sito è accessibile con 

automobile, tranne l’ultimo tratto che deve essere percorso a piedi. Le antenne si trovano a circa 35m di 

altezza. 

 

Palo in località Les Suches nel comune di La Thuile  

Su questo palo è installata un’antenna per la trasmissione dei dati. Il sito è accessibile in auto nella 

stagione estiva; nella stagione invernale è raggiungibile con una funivia quando il comprensorio sciistico è 

aperto. L’antenna è a circa 5m dal suolo. 

 

Traliccio in località Col Courtil nel comune di Hône 

Su questo traliccio è installata una antenna per la trasmissione dei dati. Il sito è accessibile con 

automobile. L’antenna si trova a circa 12m di altezza. 


