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I
l Laboratorio Metrologico istituito dalla
delibera n. 182 dd. 9 ottobre 2012
del Direttore Generale ha lo scopo di

costituire un centro di riferimento regionale
per il controllo e la garanzia di qualità del-
la strumentazione installata nelle stazioni di
monitoraggio della qualità dell’aria.

1 Attività svolte
Il Laboratorio Metrologico di riferimento regionale
prosegue con l’esecuzione delle seguenti attività:

1.1 Collaudo del calibratore/diluitore
per inquinanti gassosi.

In data 28/05/2013, in presenza della ditta
Project Automation, è stato collaudato il calibra-
tore/diluitore su cui è stato installato un fotometro
in grado di misurare l’ozono prodotto. Nella fat-
tispecie il collaudo ha riguardato il controllo della
portata dei due mass flow controller attraverso un
flussimetro certificato primario.
Il corretto funzionamento dei mass flow controller
permette di eseguire in modo conforme la diluizione
del gas inquinante con aria di zero fornendo la con-
centrazione di inquinante prestabilita. L’esito del
controllo sui mass flow controller è stato positivo.
Secondariamente è stata valutata la linearità del
calibratore di ozono confrontando le concentrazioni
misurate dal calibratore stesso con quelle lette dal-
l’analizzatore i ozono di riferimento per la qualità
dell’aria che ha partecipato agli interconfronti nazion-
ali.
Tale comparazione è stata valutata su cinque livelli
di concentrazione di ozono: 25, 50, 75, 100, 150 ppb
in modo da coprire il range di valori tipici in aria
ambiente: l’esito è stato positivo.
Si riporta il grafico di comparazione fra i due
strumenti:

Figura 1: Verifica comparativa del calibratore di ozono
con l’analizzatore di ozono di riferimento
partecipante agli interconfronti nazionali.

1.2 Allestimento della linea di taratura
per inquinanti gassosi (SO2, Nox,
O3 e CO).

La linea di taratura (Figura2) è costituita dai
seguenti componenti:

A) Calibratore Ozono/diluitore
B) Generatore di aria di zero
C) Computer
D) Analizzatore di riferimento di NOx
E) Analizzatore di riferimento di Ozono

1.3 Attività di approvvigionamento
Il laboratorio metrologico (Figura3), sulla stregua
di quanto indicato nel programma acquisti 2013
di sui alla Delibera n.61 del 28/3/2013 PIANO
DI ACQUISTO DELLE ATTREZZATURE
TECNOLOGICHE DELL’ARPA PER L’AN-
NO 2013, ha proceduto attraverso un’indagine di
mercato a individuare le specifiche tecniche e le ditte
fornitrici delle apparecchiature da acquisire indicate
in delibera e a richiedere per alcune di queste il pre-
ventivo di spesa.
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Figura 2: Allestimento linea di taratura

Di seguito viene elencata la dotazione strumentale
da acquisire:

1. Acquisto flussimetro di riferimento per campi-
onatori PMx per il Laboratorio Metrologico.

2. Acquisto FLUSSIMETRO PRIMARIO certifica-
to per la misura di flussi e mass flow controller.

3. Acquisto calibratore ozono portatile per il
Laboratorio Metrologico.

4. Acquisto contatore volumetrico di riferimento
per campionatori di PMx a basso volume per il
5. Laboratorio Metrologico.

5. Acquisto bombole certificate LAT per analisi
ambientali.

6. Acquisto di riduttori di pressione.

Udine,10/07/2013
Dott. Edi Baiutti
Referente del Laboratorio Metrologico Regionale -
ARPA FVG, Dipartimento di Udine

Figura 3: Laboratorio Metrologico di riferimento re-
gionale per la qualità dell’aria.

Copyright ARPA FVG, 2013 This work is

released under the terms of the license Creative Commons

Attribution / NonCommercial / ShareAlike. Information on

how to request permission may be found at: ARPA FVG

Aria Elaborati e sintesi divulgative

ARPA FVG Aria Elaborati e sintesi divulgative

Page 2 of 2

http://cmsarpa.regione.fvg.it/cms/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/sintesi_divulgative.html
http://cmsarpa.regione.fvg.it/cms/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/sintesi_divulgative.html
http://cmsarpa.regione.fvg.it/cms/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/sintesi_divulgative.html

	Attività svolte
	Collaudo del calibratore/diluitore per inquinanti gassosi.
	Allestimento della linea di taratura per inquinanti gassosi (SO2, Nox, O3 e CO).
	Attività di approvvigionamento


