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Per misurare le micropolveri prima e dopo il lavaggio

02 febbraio 2016

Lavaggio delle strada, con autobotte della

Smat, nel quartiere Campidoglio: l'

esperimento, preso su iniziativa

dell'assessore all'Ambiente Enzo Lavolta e a

cura di Arpa Piemonte, consentirà una

misurazione delle micropolveri Pm10 prima,

durante e dopo il passaggio dei mezzi per

verificare la loro riduzione nell'aria. Interessati

14 chilometri di strade e in particolare 2000

caditoie collocate in un'area di circa 300mila

metri quadrati. I tecnici Smat effettueranno una

ventina di campionamenti che consentiranno

di eseguire oltre 400 analisi. L'intervento di

pulizia proseguirà fino a tutta la giornata di

domani.

Accertato che tra le cause della presenza di micropolveri nell'aria c'è l'effetto di sollevamento

dal terreno con il passaggio dei mezzi a motore, l'eliminazione della polvere dovrebbe ridurre

tale effetto e quindi offrire un miglioramento generale della qualità dell'aria. L'intervento

rientra nel quadro del progetto Torino Living Lab, che ha identificato nel quartiere

Campidoglio il terreno di sperimentazione di nuove pratiche urbane e nuove tecnologie al

servizio della cittadinanza, aperto ad aziende e start up innovative.

Intanto, da sabato 30 gennaio, Arpa Piemonte sta monitorando la qualità dell'aria nel

quartiere. I dati vengono raccolti una volta al giorno e forniscono la media giornaliera di

particolato presente in atmosfera. Le rilevazioni Arpa proseguiranno fino all'8 febbraio, salvo

precipitazioni.
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