




Analisi più accurate sono necessarie poiché numerosi fattori 
influenzano l’inquinamento 

//   Nel corso della giornata 
l’inquinamento varia notevolmente 

//   Gli inquinanti stazionano in 
modo diverso a diverse altezze dal 
suolo 

//   La ‘morfologia urbana’ influenza 
il modo in cui gli inquinanti si 
accumulano 

//   La variabilità metereologica 
influenza notevolmente la 
concentrazione degli inquinanti 

1 traffico urbano 

attività industriali e di 

generazione dell’energia 2 

3 attività civili (stufe, pizzerie ecc) 

Sorgenti inquinanti 



LA CATTIVA GESTIONE 
DELL’INQUINAMENTO E’ DOVUTO A 
INFORMAZIONI IMPRECISE: 

// Inutili blocchi del traffico 

// Piani di sviluppo 
urbano non ponderati 

// Informazioni più 
accurate  
// Informazioni disponibili al 
cittadino  

// Elaborazione di piani più efficaci 

Il cittadino delle Smart Cities esigerà sempre più trasparenza 
riguardo le decisioni sull’inquinamento  

// Localizzazioni/delocalizzazioni  
produttive scorrette 



Attore privato Attore pubblico 

Come è avvenuto anche nella meteorologia è prevedibile un 
ruolo sempre più 

rilevante di operatori privati per le attività capital intensive e 
tecnologiche 

Detenzione  
delle reti di 

monitoraggio 

Pre-elaborazione 
del dato per 

renderlo 
utilizzabile  

Analisi del dato e 
presa di decisioni 

Soluzioni per ridurre 
l’inquinamento basate 

su regolamento e 
policy (es. blocco auto, 
divieto riscaldamento) 

Soluzioni per ridurre 
l’inquinamento 

basate su tecnologie 
di assorbimento / 

dissipazione 



Attuale soluzione 
Soluzione 

 
  

Caratteristiche del dato 
raccolto 

Risoluzione spaziale 
Bassa  

(n.3 centraline per tutta Milano) 

Alta  
(n. 150 centraline, una cad. 

10.000 abitanti circa)  

Risoluzione spaziale 
n.1 data point al giorno (media 

giornaliera) 
n.1.440 data point al giorno (1 

rilevazione al minuto) 

Elaborazione del dato 
 

Modalità di rielaborazione 
Non correlato tra le varie 

centraline 

Rielaborato con le altre 
centraline per evidenziare 

fenomeni afferenti alla micro-
area 

Tempi della rielaborazione Elaborazione a consuntivo  
Elaborazione in real-time 
mentre si produce il dato  

Finalità della rielaborazione Statistici descrittivi  Scopi previsionali e predittivi 

Caratteristiche 
dell’hardware di 

rilevamento 

Costo della singola centralina di 
rilevazione 

Elevato  
(> 10.000 €) 

Basso  
(< 2.500 €) 

Costo di installazione e 
manutenzione 

Elevato  
(necessario tecnico 

specializzato) 

Basso  
(installazione plug&play) 

La tecnologia necessaria per questo tipo di passaggio richiede un salto quantico di mentalità 
rispetto alle attuali soluzioni 



Gestione dell’inquinamento urbano 
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COME POSSO INTERVENIRE? 

Passivamente?** 

può facilmente individuare la fonte dell’inquinamento e 

tracciare  il percorso degli inquinanti. 

Attivamente?* 

*(riduzione dell’inquinamento by remediation) 

**(riduzione dell’inquinamento alla sorgente) 





Perché Safe Breath ha scelto Milano come città pilota? 1 / 3 

Milano è costantemente al limite dei regolamenti riconosciuti per i paesi EU  

dati sull’inquinamento 



Perché Safe Breath ha scelto Milano come città pilota? 2 / 3 
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MOBILITA’ E 
TRASPORTI 

EDIFICI 

SETTORE 
TERZIARIO E 

SERVIZI 

PRODUZIONE DI 
ENERGIA DA FONTI 

RINNOVABILI 

RIFIUTI 

Azioni per la riqualificazione energetica, la riduzione dei consumi elettrici e delle emissioni, nelle costruzioni del 
patrimonio pubblico ed in quelle del patrimonio residenziale privato, individuando misure regolamentari, incentivanti e 
di formazione della cittadinanza 

Azioni per individuare misure regolamentari, incentivanti di formazione, al fine di attivare azioni 
per la riqualificazione energetica e la riduzione dei consumi elettrici e delle emissioni nel settore 
delle imprese,  

potenziando ed efficentamento dei servizi di trasporto pubblico 
e favorendo la mobilita’ sostenibile (ciclabile, elettrica, car 
sharing …) 

promuovendo ed incentivando l’uso del solare termico, del 
fotovoltaico e delle pompe di calore geotermiche 

aumentando la frazione di rifiuti differenziata e rendendo più 
efficiente il recupero energetico della frazione residua. 

// ridurre le emissioni di almeno il 20% entro il 2020  

Milano è tra le poche città Italiane la cui amministrazione si è esposta nei confronti 
dei cittadini con degli obiettivi chiari! 



// Nonostante gli sforzi dell’amministrazione l’inquinamento rilevato aumenta! 
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Perché Safe Breath ha scelto Milano come città pilota? 3 / 3 



                                                   ha avviato con risorse proprie la costruzione 
dell’infrastruttura di monitoraggio 

30/09/2016 

24/10/2016 

28/02/2017 

n° devices 

2 

n° devices 

n° devices 

6 

60 

Investimento (€) 

Investimento (€) 

Investimento (€) 

6’000 

18’000 

160’000 



// In ogni quadrante verrà installato un kit di 
rilevazione contenente: 
 

• Sensori atmosferici 
• Sensori full pollutant 
• Un sistema di trasmissione dei rati in real-

time 

Variabili rilevate 

Atmosferiche Inquinamento 

Milano è stata frazionata in c.100 quadranti e 2 livelli di altezza dal suolo 

 Temperatura 
 Umidità 
 Direzione vento 
 Intensità vento 

 PM 10 
 PM 2.5 
 Ozone 
 NOx 
 CO 
 SOx 



# di rilevazioni 
dalle stazioni 

ARPA in un anno 

Ca. 365/stazione 

# di rilevazioni 
dalle stazioni Safe 
Breath in un anno 

a regime 

Ca. 87.600  

I «big data» sull’inquinamento di Milano permetterà finalmente di 
intervenire in modo preciso ed efficace 



La costruzione di reti di monitoraggio della 
qualità dell’aria ad elevata risoluzione spaziale e 
temporale permetteranno di: 

// Maggiori informazioni e maggiore trasparenza dimostrata 
dagli enti pubblici riguardo l’inquinamento  

// Maggior tutela della salute da parte degli enti preposti 
grazie ad un più efficace controllo e monitoraggio 
dell’inquinamento 

// Individuazione di soluzioni di abbattimento mirate ed 
efficaci 

// fornire ai cittadini informazioni e consigli utili alla loro 
vita quotidiana attraverso lo smartphone 

I «big data» sull’inquinamento di Milano permetterà finalmente di 
intervenire in modo preciso ed efficace 



Il primo MasterPlan in Europa fact-based sulle gestione dell’inquinamento 

1. La costruzione di reti di monitoraggio della qualità dell’aria ad elevata risoluzione spaziale e temporale 
permetteranno di “mappare” il territorio e gli inquinanti all’interno della città così da essere in grado di 
fornire agli enti preposti informazioni precise riguardo la problematica dell’inquinamento e suggerire delle 
soluzioni+ 

Formazione e sensibilizzazione ai cittadini 

1. Il Comune organizzerà eventi e workshop volti ad informare i cittadini riguardo i livelli di inquinanti, 
le possibili cause, le possibili soluzioni 

2. Durante gli eventi saranno mostrati i dati ed elaborati dagli esperti 

3. Per sensibilizzare i cittadini riguardo il problema saranno organizzati incontri nelle scuole, nelle 
università, negli ospedali, centri sportivi pubblici, all’insegna del ‘respirare bene Ai cittadini che parteciperanno agli incontri sarà possibile scaricare gratis l’app di SAFE 

BREATH 

Una app (scaricabile gratuitamente se presenti ad uno degli incontri o workshop organizzati) 
consentirà all’utente di assumere dei comportamenti benefici ed in grado di rimediare ai danni che 
potrebbe arrecargli l’inquinamento: 

Comportamenti in casa 

Attività sportiva 

Spostamenti 

Alimentazione 
 

1 

2 

3 

Cosa ci facciamo fra 1 anno con tutti questi dati? 



L’app consente al cittadino di ricevere consigli per adeguare i propri 
comportamenti quotidiani al variare dei livello di inquinamento (1/2) 

• Indossare una sciarpa per coprirsi 
naso e bocca 

• Indossare un cappello per evitare 
ai capelli di ingrigirsi o sporcarsi 
più velocemente 

• Mettere o meno le lenti in quanto 
potrebbero più facilmente dargli 
fastidio o essere causa di 
congiuntivite 

• Ore ottimali in cui far 
arieggiare la casa in 
base al livello di 
inquinamento esterno 

• Utilizzo di aria 
condizionata  

• Percorsi e parchi ottimali per correre 
o fare attività fisica 

• Modalità ottimale di sport (jogging o 

passeggiata veloce o altro) 

• Aree ottimali dove passare le serate 
all’aperto o fare passeggiate  

• Percorsi ed orari migliori in cui andare 
a spasso il cane 

ABBIGLIAMENTO & 
STYLE 

COMPORTAMENTI A 
CASA 

SPORT & SVAGO 

Servizi per il cittadino – l’applicazione (1/2) 



• Persorso migliore da fare da casa 
al lavoro e con quale mezzo  di 
trasporto, se necessario 

• Percorso ottimale per effettuare 
un determinato spostamento a 
piedi 

• Cibi e diete per contrastare quella 
tipologia di inquinamento dell’aria 
a cui si è stati sottoposti durante la 
giornata 

• Consigli utili riguardo la spesa 

SPOSTAMENTI ALIMENTAZIONE 

L’app consente al cittadino di ricevere consigli per adeguare i 
propri comportamenti quotidiani al variare dei livello di 
inquinamento (1/2) 

Servizi per il cittadino – l’applicazione (2/2) 



Sense Square srl  
www.sensesquare.eu 
info@sensesquare.eu 


