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GUIDA	A	COME	ESEGUIRE	IL	

CAMPIONAMENTO	DELL’	ARIA	

1. Come misurare il livello del Balck Carbon  
1) Posizionare il filtro nel portafiltro aiutandovi con la pinzetta; 

2) Posizionare il campionatore in un luogo all’aperto o al chiuso; 

l’importante è che sia un luogo riparato dalla pioggia e dalla luce diretta del sole, preferibilmente 

non in classe (il campionatore potrebbe disturbare la lezione). 

Nel caso in cui il campionatore sia stato consegnato assieme all’alimentatore, dovrete posizionarlo 

in un luogo che sia abbastanza vicino ad una presa di corrente. 

3) Accertarsi che il tubo in gomma trasparente non rimanga schiacciato. 

4) Accendere il campionatore, controllare che le impostazioni siano corrette, quindi far partire la 

misurazione. Ricordarsi di annotare data e ora di inizio del campionamento. 

5) Lasciare il campionatore acceso per circa 24 ore. 

6) Prelevare il filtro dal portafiltro aiutandovi con la pinzetta e scattare la foto come indicato nel 

capito successivo. Quindi collocare il filtro in una piastra Petri. 

7) Compilare il modulo presente nel capito 3. 

2. Regole per fotografare il filtro sul regolo 
Una volta effettuata la misurazione nel luogo di campionamento prescelto, sarà necessario fotografare il 

filtro campionato sull’apposita “tavola di calibrazione” fornito dal Museo (vedi foto).  

 
Tavola di calibrazione necessaria per ricavare il valore della 

concentrazione di Black Carbon. 

È importante scattare una fotografia leggibile in modo che il computer che esegue l’algoritmo per ricavare il 

valore della concentrazione di Black Carbon non incorra in problemi. Il bagliore/riflesso sulle fotografie ad 

esempio, è un problema comune. Per evitare questo tipo di inconvenienti è necessario attenersi ad alcuni 

accorgimenti: 
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• Posizionare il filtro esattamente sul disco bianco presente al centro della sezione nera presente a 

destra della tavola di calibrazione. 

• Scattare la foto dall’alto 

• Scattare la foto all’interno dell’edificio con luce naturale (senza luce artificiale e flash) e lontano 

dalle finestre. 

• La foto deve essere a fuoco e scattata in condizioni di luce sufficiente. 

• Utilizzare preferibilmente una macchina fotografica digitale, ma in 

mancanza di questa può andare bene anche una foto scattata con il 

cellulare; l’importante è che nella fotografia si riesca a osservare la 

differenza di colore fra la zona centrale grigia esposta all’aria e la zona 

bianca protetta dal portafiltro. 

• Non rielaborare la fotografia con alcun software di fotoritocco 

Immagini con una quantità minima di riflesso vengono accettate 

ugualmente dal calcolatore incaricato della loro conversione in valori di 

concentrazione di Black Carbon, ma è importante tenere in considerazione che tali valori ne 

saranno influenzati. 

Esempio di fotografia errata 

 
Fotografia con riflesso nella zona 

superiore. 

3. Consegna dei dati per ricavare la concentrazione di Black Carbon 

relativa al filtro campionato 
Agli utenti che richiedono in prestito il campionatore si richiede di consegnare al museo, preferibilmente 
via email, la fotografia digitale scattata e il seguente format compilato. 
 

QUANDO 
Inizio misurazione: data e ora di inizio della misurazione 
Fine misurazione:  data e ora di fine della misurazione (facoltativo) 
Durata: durata del campionamento (facoltativo) 
 

DOVE 
Scuola: nome della scuola + indirizzo della scuola e coordinate esatte prese da google maps 
Misurazione all'aperto/a piano terra/lato strada (verso via xxxx) 
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CONDIZIONI METEO 
Soleggiato da 3 giorni. A metà misurazione inizia a piovere intensamente 
Se la vostra scuola si trova nella città di Trento, potrete ottenere alcuni dati atmosferici guardando sul 

sito http://meteogardolo.altervista.org/statistiche.htm  
 

ALTRO 
Ieri e nei giorni scorsi traffico intenso e code sull'autobrennero per ferragosto. La sera ha piovuto. 
(facoltativo) 

4. Visualizzazione della concentrazione di Black Carbon 
 
Una volta che la fotografia e i dati saranno stati consegnati, il museo provvederà, nel minor tempo 
possibile, a ricavare il relativo valore della concentrazione di Black Carbon. 
Tale valore sarà quindi pubblicato, assieme ad altre misurazioni, in una pagina web accessibile dalla pagina 
del progetto Black Carbon http://www.muse.it/esplora/Muse-Lab/Pages/Black-Carbon.aspx, cliccando sul 
link presente nella sezione Misurazione del Black Carbon. 


