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CASALOTTI 
Casalotti è il nome della quarantottesima Zona di 

Roma nell‘Agro Romano. La zona prende il nome dalla 
via principale, via di Casalotti, nome dovuto 

probabilmente ai numerosi casali che erano presenti 
nel territorio.

Circondato da colline verdeggianti, il 
centro della frazione di Casalotti è situato ad 

un'altitudine di circa 110 m s.l.m …..da Wikipedia
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Traffico e inquinamento atmosferico

Il decreto Ministeriale del 21/4/99 N.163 (decreto Benzene) 

In Italia la mobilità privata è praticamente decuplicata negli ultimi 30 anni 
(da una vettura ogni 20 persone ad una vettura ogni 2 persone; aumento dei km 

percorsi pro capite pari al 900%). Questi valori sono fra i più elevati a livello 

mondiale e superiori ai valori medi per i paesi dell'Unione Europea e 

dell'OCSE. 

Il prezzo pagato in termini di inquinamento atmosferico ed acustico è
molto alto: nelle nostre città, non concepite per flussi autoveicolari così
elevati, sono spesso superati i valori limite di qualità per molti inquinanti 
pericolosi (Benzene e C.O.V., polveri inalabili, idrocarburi policiclici 
aromatici, ecc.) con grave rischio per la salute di tutti i cittadini. A ciò va 
aggiunto il problema, non di facile soluzione, dell'inquinamento acustico 
associato al transito degli autoveicoli, che ha comportato per tutti noi un 
sostanziale peggioramento della qualità della vita. 

SCENARIO
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Sito Casalotti 
Libera: 
Foto di 

repertorio

Fasce orarie di maggiore traffico:
8:00-10:00;  12:00-14:00; 17:00-20:00
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RUMORE
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RUMORE

50
(notturno)

60
(diurno)

45
(notturno)

55
(diurno)

Aree di tipo misto

Valori 

limite 

assoluti di 

Immissione

Leq in 

dB(A)

Valori 

limite 

assoluti di 

Immissione

Leq in 

dB(A)

Valori limite 

di Emissione 

Leq in dB(A)

Valori limite 

di Emissione 

Leq in dB(A)

Classe III

Casalotti ┴

Boccea

Casalotti ┴

Borgo Ticino
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Rumore  
Sistema di misura

Per le misurazioni è stato utilizzato il fonometro integratore HD2110, con microfono
mod. MK221 n. 31948, della Delta Ohm, matricola n° 05122930569, di classe 1. Tale strumento 
risponde alle specifiche della norma IEC 60651/94, gruppo1, e della EN 60804/94. I filtri, il 
microfono, il calibratore corrispondono a quanto riportato nel D.M. 16/03/98. Il fonometro è
corredato di calibratore ed è in grado di effettuare l'analisi del rumore per bande di terzi di 
ottava, in tempo reale e la misura dei livelli sonori massimi, con costante di tempo "slow" ed 
"impulse", al fine di rilevare l'eventuale presenza di componenti impulsive e/o toni puri. Le 

procedure di calibrazione sono state effettuate mediante calibratore della Delta Ohm 9101, 
N. di serie 1801970284, i certificati di taratura del fonometro e del calibratore sono in 

allegato. La  calibrazione  finale ha evidenziato uno scarto di 0.1 dB.

Modalità di misura
Per la presentazione dei risultati si riportano nella relazione i dati previsti nell'allegato D 

del Decreto MiniAmb. 16/3/98, integrati con i dati previsti dal D.P.C.M. 14/11/97, il D.P.C.M.
1/3/91 e con le raccomandazioni dell'Autorità preposte ai controlli ufficiali.

Le misure sono state effettuate in un arco temporale di due ore per sito di analisi, 
utilizzando cicli di tre minuti e caratterizzando il rumore in tutte le sue componenti (tonali ed 
impulsive). Il microfono del fonometro è stato posizionato su apposito sostegno a metri 1,6 dal 
pavimento e a distanza di oltre 1 m. dalle superfici riflettenti, con l'operatore ad oltre 3 m. da 
esso.Nelle misure sugli esterni, in data 11/11/09,  le condizioni  atmosferiche erano conformi al 

D.M. 16/03/98, con assenza di vento sensibile (vel.< 5m/s). La sonda microfonica è stata 
comunque corredata di cuffia antivento. 
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Rumore  NOVEMBRE 2009

VIA DI CASALOTTI ┴ VIA BORGO TICINO

Rumore ambientale Componenti tonali

Rumore residuo
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Rumore  NOVEMBRE 2009

VIA DI CASALOTTI ┴ VIA BOCCEA

Rumore ambientale Componenti tonali

Rumore residuo
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Rumore  NOVEMBRE 2009

RIASSUNTO DEI RISULTATI

67.56NoSiSi61.5Residuo

82.09SiSiSi73.0Via di Casalotti ┴

Via Boccea

77.59SiSiSi68.5Via di Casalotti - Via 

Borgo Ticino

Leq

finale

∆ LeqIKBKTLeq

iniziale

Punto Analisi

LEGENDA
KT: Componente Tonale
KB: Componente Tonale a Bassa Frequenza
I: Componenti Impulsive
∆ Leq: Incremento dovuto alla presenza di KT, KB o I.

50
(notturno)

60
(diurno)

45
(notturno)

55
(diurno)

Aree di tipo misto

Valori 

limite 

assoluti di 

Immissione

Leq in 

dB(A)

Valori 

limite 

assoluti di 

Immissione

Leq in 

dB(A)

Valori limite 

di Emissione 

Leq in dB(A)

Valori limite 

di Emissione 

Leq in dB(A)

Classe III
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Rumore  settembre 2011

VIA DI CASALOTTI ┴ VIA BOCCEA

Rumore ambientale
Componenti tonali

68.56NoSiSi62.5Residuo

82.09SiSiSi73.2Via di Casalotti┴ Via Boccea

Leq

finale

∆ LeqIKBKTLeq

iniziale

Punto Analisi
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Rumore  
NOVEMBRE 2009 vs. settembre 2011

CONFRONTO DEI RISULTATI

67.56NoSiSi61.5Residuo

82.09SiSiSi73.0Via di Casalotti ┴ Via Boccea

77.59SiSiSi68.5Via di Casalotti - Via Borgo 

Ticino

Leq finale∆ LeqIKBKTLeq inizialePunto Analisi

LEGENDA
KT: Componente Tonale

KB: Componente Tonale a Bassa Frequenza

I: Componenti Impulsive
∆ Leq: Incremento dovuto alla presenza di KT, KB o I.

50
(notturno)

60
(diurno)

45
(notturno)

55
(diurno)

Aree di tipo misto

Valori limite assoluti di 

Immissione

Leq in dB(A)

Valori limite assoluti di 

Immissione

Leq in dB(A)

Valori limite di 

Emissione 

Leq in dB(A)

Valori limite di 

Emissione 

Leq in dB(A)

Classe III

68.56NoSiSi62.5Residuo

82.09SiSiSi73.2Via di Casalotti ┴ Via Boccea

Leq finale∆ LeqIKBKTLeq inizialePunto Analisi
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Rumore settembre 2011

68.56NoSiSi62.5Residuo

82.09SiSiSi73.2Via di Casalotti ┴ Via Boccea

Leq finale∆ LeqIKBKTLeq inizialePunto Analisi
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Benzene 
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Benzene 
Cos’è

Il Benzene è un idrocarburo che si presenta come un liquido volatile, 
evapora rapidamente a temperatura ambiente, incolore e facilmente 
infiammabile. E’ il capostipite di una famiglia di composti organici che 

vengono definiti aromatici, per l’odore caratteristico. 

Dove si trova
Nell'atmosfera la sorgente più rilevante (oltre l'80%) di Benzene è rappresentata dal 

traffico veicolare, principalmente dai gas di scarico dei veicoli alimentati a benzina, nei 
quali viene aggiunto al carburante (la cosiddetta benzina verde) come antidetonante, 

miscelato con altri idrocarburi (Toluene, Xilene, ecc. cosiddetti COV, ) in sostituzione 
del (CH3CH2)4Pb. Le concentrazioni più elevate si rilevano dunque in prossimità delle zone 

di intenso traffico e dei grandi parcheggi. La guida di un veicolo nelle ore di traffico 
intenso comporta un assorbimento significativo che può raggiungere il 30% 

dell’assorbimento totale giornaliero. Le emissioni industriali, invece, sono responsabili di 
circa il 15% delle emissioni totali. 

Caratteristiche chimico fisiche
Il benzene (C6H6) è il più semplice dei composti organici aromatici (COV).

La soglia di concentrazione per la percezione olfattiva è di 5 mg/m3
(Air Quality Guidelines for Europe, WHO 1987).  
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Benzene

Quale rischio comporta

Il Benzene è facilmente assorbito quasi esclusivamente per 
inalazione, mentre è trascurabile la penetrazione attraverso il 

contatto cutaneo. Si accumula nei tessuti ricchi di grasso 
(tessuto adiposo, midollo osseo, sangue e fegato), dove viene 

metabolizzato per essere poi rapidamente eliminato nelle urine 
e nell’aria espirata. 

Sicuramente è dimostrata la capacità cancerogena del Benzene, 
classificato dallo IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul 

Cancro) in classe 1 come cancerogeno certo per l’uomo.

Midollo osseo affetto 
da Leucemia mieloide acuta



dott.Silverio Fioravanti 17

Benzene
Quale rischio comporta

Si ribadisce che per i cancerogeni non esistono limiti certi di sicurezza, 

vale a dire livelli soglia al di sotto dei quali vi sia la certezza che non si 

verifichi un’aumentata probabilità di contrarre la malattia. 

Tuttavia bisogna ricordare che nella valutazione del rischio va considerata 

non solo la concentrazione di Benzene in atmosfera, in considerazione del 

limitato tempo di esposizione all’aperto, ma soprattutto l’esposizione in 

ambienti confinati (inquinamento indoor) responsabile di oltre il 50% 

dell’assorbimento e l’introduzione con i cibi (intorno all’8%). 

L’esposizione è soggetta a significative variazioni in rapporto alle stagioni, 
all’attività fisica all’aperto, alla residenza in prossimità di vie di grande 
traffico. Questo comporta che l’inquinamento urbano rende conto da solo 
di meno della metà dell’effettivo rischio cancerogeno stimato.
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Benzene 

Traffico e inquinamento atmosferico

Il decreto Ministeriale del 21/4/99 N.163 (decreto Benzene) 

Il DM del 25/11/94 prevedeva già la definizione di programmi di intervento 

e di piani regionali e locali per la qualità dell'aria. Tuttavia è solo con 

l'emanazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 21 aprile 

1999, n° 163, che riprende e integra il precedente DM del 23/10/1998, 

che si dà un nuovo impulso all'implementazione di programmi per il 

contenimento delle emissioni inquinanti associate al traffico autoveicolare. 

Tale decreto dà ai sindaci delle grandi città il potere ed il dovere di 

definire “ misure programmate di limitazione o divieto della circolazione 

ai fini della prevenzione dell'inquinamento atmosferico " da definirsi sulla 

base di un rapporto preliminare sullo stato della qualità dell'aria. 
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Benzene 
Traffico e inquinamento atmosferico

Il decreto Ministeriale del 21/4/99 N.163 (decreto Benzene) 

Il decreto prevede numerosi aspetti che rivoluzionano l'uso dei mezzi privati nelle 
grandi città: 

- le misure di limitazione del traffico devono essere adottate obbligatoriamente 
nel caso di superamento dei limiti di qualità anche per un solo inquinante; 

-le zone del centro abitato devono essere di estensione tale da coinvolgere le 
sorgenti di emissione di inquinanti tenendo conto della esigenza di non 
determinare situazioni critiche in altre aree 

-in assenza di dati relativi all'inquinamento atmosferico i sindaci in fase di 
prima attuazione adottano comunque, in via precauzionale, le misure di 
limitazione del traffico nelle zone a maggiore congestione

- i provvedimenti di limitazione del traffico privato devono essere accompagnati 
dal potenziamento del trasporto pubblico allo scopo di offrire ai cittadini che 
rinunciano all'auto privata un’adeguata alternativa trasportistica. 
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Benzene 

Traffico e inquinamento atmosferico
Il decreto Ministeriale del 21/4/99 N.163 (decreto Benzene) 

I provvedimenti previsti dal DM 163/99 sono stati adottati dal Comune di 

Roma, entro le scadenze previste con delibera del 26 gennaio 2001 n. 176.

DM 20 maggio 1991 (Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria): 
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Benzene 

MODALITA’ DI CAMPIONAMENTO E ANALISI 

I prelievi sono stati effettuati con campionatori attivi, posti ad un’altezza di 1,7 metri, su 

apposito treppiedi ed uso di fiale a carboni attivi e rispettano le condizioni previste nel  DM 2 

aprile 2002 n° 60. Le analisi sono esperite mediante metodo Niosh 5515. Tale metodo prevede 

il desorbimento delle fiale con Solfuro di Carbonio ed analisi Gas-cromatografiche con 

rilevatore FID, considerando, tuttavia, in previsione, la presenza di ridotte concentrazioni di 

Benzene, è stato utilizzato il rivelatore di massa (SIM), ed impiegato uno specifico standard 

interno, per aumentare la sensibilità e la specificità della risposta analitica [standard interno=

Benzene marcato]. Così facendo, poiché il Benzene marcato, ha un tempo di ritenzione analogo 

all’analita ricercato (Benzene aerodisperso), l’analisi quantitativa è stata eseguita estraendo 

dal cromatogramma, lo ione specifico del Benzene (78 M/Z) e quello dello standard (84 M/Z). 
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Benzene 
LIMITI per il BENZENE

1% in volume nelle benzine
Concentrazione massima consentita nelle benzine 1% in volume - legge 413/97

2% in volume nei solventi
Concentrazione massima consentita nei solventi - legge 245/63

10 µg/m3 - nell’aria ambientale
Concentrazione media annuale massima (obiettivo di qualità) 

rilevata in almeno tre siti in ciascun ambito urbano - DM 25 Novembre 1994

5 µg/m3 - nell’aria ambientale
Concentrazione media annuale (valore limite) da raggiungere entro il 10 gennaio 

2010 nei centri urbani - DM 2 Aprile 2002. n.60 

±±±± 2 5 10 Benzene

Incertezza 

associata

µg/m 3

Valore Limite

al 10/01/2010

µg/m 3

Valore Limite

di tolleranza

µg/m 3

Composto da 

ricercare
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Benzene 

±±±± 2 5 10 Benzene

Incertezza associata µg/m 3Valore Limite

al 10/01/2010, µg/m 3
Valore Limite

di tolleranza  µg/m 3
Composto da ricercare

RISULTATI ANALITICI 2009

Benzene: 3,5  µg/m 3
via di Casalotti  ┴ via Borgo Ticino

nei pressi della scuola elementare (valore ambientale, con traffico 
veicolare più sostenuto) 

Benzene: 2,4 µg/m 3
via di Casalotti  ┴ via Borgo Ticino

nei pressi della scuola elementare (valore residuo di riferimento, con 
traffico veicolare meno sostenuto)

Risultati (GC-FID)POSTAZIONE DI PRELIEVO

Benzene:  5,3 µg/m 3
via di Casalotti  ┴ via Boccea

nei pressi della scuola media (valore ambientale)

Benzene:  4,5 µg/m 3
via di Casalotti  ┴ via Boccea

nei pressi della scuola media (valore residuo di riferimento)

RisultatiPOSTAZIONE DI PRELIEVO
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Benzene 

±±±± 2 5 10 Benzene

Incertezza associata µg/m 3Valore Limite

al 10/01/2010, µg/m 3
Valore Limite

di tolleranza  µg/m 3
Composto da ricercare

RISULTATI ANALITICI 2011

Benzene + C.O.V. :     180

B: 28 T: 118  X: 36

via di Casalotti  ┴ via Boccea
…..dopo l’aperture delle scuole

Benzene + C.O.V. : 70 

B: 15 T: 45   X: 10

via di Casalotti  ┴ via Boccea
…..prima dell’aperture delle scuole

Risultati (GC-FID) µg/m 3POSTAZIONE DI PRELIEVO



dott.Silverio Fioravanti 25

Note di redazione

. . . . il Comune di Roma, per il Benzene,  per 
l’Ossido ci Carbonio e le PM10, occupa la 
classe  E, ovvero risulta ad alta criticità, 
in ordine ai valori degli inquinanti, che 
risultano superiori ai limiti previsti, 
aumentati del margine di tolleranza e per 
i quali dovrebbero essere predisposti 
piani di azione ad hoc.
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POLVERI SOTTILI
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L’interesse suscitato dalle polveri atmosferiche, sia dal punto di vista 
ambientale che igienico-sanitario, deriva, storicamente, dallo studio di fenomeni 
acuti di smog (Londra nel 1952): le polveri, in combinazione con il Biossido di 

Zolfo, avevano determinato il verificarsi di pesanti effetti sanitari. 

POLVERI SOTTILI

In Italia,dalla pubblicazione dei risultati di MISA-2, un grande studio 
pianificato di metanalisi sugli effetti a breve termine degli inquinanti 

atmosferici rilevati nel periodo 1996-2002 in 15 città italiane, era emerso il 
ruolo statisticamente significativo degli inquinanti atmosferici, ed in particolare 
delle polveri fini, sull’insorgenza di patologie cardiovascolari e respiratorie.

COSA SONO?
Le polveri atmosferiche vengono comunemente definite con la sigla P.T.S.
(Particellato Totale Sospeso ). Esse comprendono un insieme eterogeneo di 

particelle solide volatili (organiche ed inorganiche) e di goccioline liquide sospese 
nell’aria con dimensioni comprese tra 0.005 e 100 micron e che possono 

presentare caratteristiche e composizioni chimiche variabili e correlate alla 
fonte di provenienza.
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POLVERI SOTTILI
Le polveri in ambiente derivano da fonti naturali (eruzioni vulcaniche, 
polverosità terrestre, pollini, ecc.) o sono connesse a diverse attività

antropiche, quali emissioni da centrali termiche, da inceneritori, da processi 
industriali in genere, da traffico ed altre.

Il possibile danno per l’organismo umano è correlato con la particella che può 
risultare, di per sé, tossica, oppure, più frequentemente, a seguito di sostanze  
depositatesi su di essa: in altre parole il particellato sospeso risulta, di fatto, 
il tramite di trasferimento, nell’apparato respiratorio dell’uomo, di sostanze 

potenzialmente nocive.

Le particelle con Ø>10 µm vanno incontro a naturali fenomeni di sedimentazione 

e sono trattenute dalle vie aeree superiori, quelle di Ø≤10 µm (note come 
frazione PM10 frazione che comprende anche un sottogruppo, pari al 60%, di polveri più
sottili denominate PM2.5 e PM1 aventi rispettivamente diametri ≤ 2.5 ed 1 micron), 
rappresentano la frazione respirabile delle polveri e conseguentemente quella 

più pericolosa per la salute dell’uomo, in quanto possono determinare l’immissione 
all’interno del nostro organismo, fino a livello degli alveoli polmonari, di tutte le 

sostanze da esse veicolate.
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POLVERI SOTTILI

In sintesi quanto minori sono le dimensioni delle particelle, tanto 

maggiore è la loro capacità di penetrare nei polmoni e di produrre 

danni sulla salute umana 

Le polveri PM10, una volta emesse:

-> possono rimanere in sospensione nell’aria per circa 12 ore; 

-> di queste la frazione di diametro pari a 1 micron (PM1), può 

rimanere in circolazione per circa 1 mese. 

Le fonti urbane di emissione di polveri PM10, sono principalmente i 

trasporti su gomma e gli impianti civili di riscaldamento.
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POLVERI SOTTILI

Tutti i mezzi di trasporto emettono polveri fini: in ogni 

caso i veicoli diesel, sia leggeri che pesanti, emettono 

quantitativi di polveri, per chilometro percorso, maggiori 

rispetto ai veicoli a benzina, riconosciuti comunque 

responsabili delle produzione di piccole quantità di questo 

inquinante. Emissioni sono attribuibili anche alla erosione 

del manto stradale, all’usura di freni e pneumatici ed al 

risollevamento di polvere presente sulla carreggiata.

La normativa, fissa a 50 µg/m3 il limite di concentrazione massima di Pm10 
nell'aria. Il limite può essere superato fino a 35 volte in dodici mesi…!! 
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POLVERI SOTTILI

Analisi mediante SEM-EDAX
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POLVERI SOTTILI

Aspetto morfologico dei filtri di campionamento

Via Boccea ┴ Via Casalotti
07/09/11 dalle ore 12:00 alle 15:00

Via Boccea ┴ Via Casalotti
14/09/11 dalle ore 12:00 alle 15:00
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POLVERI SOTTILI

Aspetto morfologico dei filtri di campionamento

Via Boccea ┴ Via Casalotti
07/09/11 dalle ore 12:00 alle 15:00

PARTICELLE DEPOSITATE
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POLVERI SOTTILI

Aspetto morfologico dei filtri di campionamento

Via Boccea ┴ Via Casalotti
14/09/11 dalle ore 12:00 alle 15:00

PARTICELLE DEPOSITATE
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POLVERI SOTTILI

Aspetto morfologico 
dei filtri di 

campionamento

Via Boccea ┴ Via Casalotti
07/09/11 dalle ore 12:00 alle 15:00

Microanalisi EDAX
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POLVERI SOTTILI

Aspetto morfologico 
dei filtri di 

campionamento

Via Boccea ┴ Via Casalotti
14/09/11 dalle ore 12:00 alle 15:00

Microanalisi EDAX
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POLVERI SOTTILI

Aspetto morfologico 
dei filtri di 

campionamento

Via Boccea ┴ Via Casalotti
14/09/11 dalle ore 12:00 alle 15:00

Microanalisi EDAX
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POLVERI SOTTILI

Aspetto 
morfologico 
dei filtri di 

campionamento

Via Boccea ┴ Via Casalotti
14/09/11 dalle ore 12:00 alle 15:00

Materiale 
amorfo
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POLVERI SOTTILI

Aspetto morfologico 
dei filtri di 

campionamento

Via Boccea ┴ Via Casalotti
14/09/11 dalle ore 12:00 alle 15:00

Microanalisi EDAX
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POLVERI SOTTILI

Aspetto morfologico 
dei filtri di 

campionamento

Via Boccea ┴ Via Casalotti
14/09/11 dalle ore 12:00 alle 15:00

Microanalisi EDAX
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Le polveri sottili

Relativamente agli impianti di riscaldamento, possono emettere polveri in particolare quelli 

alimentati a gasolio, olio combustibile, carbone o legno mentre sono da ritenersi trascurabili le 

emissioni di impianti alimentati a Metano.  Atteso che, in generale, all’interno delle aree urbane 

sono sempre meno presenti fonti di inquinamento industriali, va altresì ricordato che polveri 

emesse da camini di altezza elevata possono essere trasportati da agenti meteorologici anche 

a grandi distanze per cui un inquinamento di fondo riscontrato in una determinata area, può 

provenire da un impianto situato anche a diversi chilometri di distanza. 

Il D.M. 60/2002 prevede a partire dal 1 gennaio 2005, 

il Valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana, 

di 50 µg/ m3, da non superarsi più di 35 volte per anno civile.
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La salute non è l’assenza di malattia o d'infermità, 

ma è una condizione di benessere fisico e mentale”,

che speriamo si riverberi nella nostra città, in modo particolare 

c/o CASALOTTI.

Definizione di SALUTE secondo l’O.M.S.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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