
PROGETTO GESTIONE DATI PM10 

 

Anche l’inquinamento atmosferico, che affligge in particolar le grandi metropoli, può essere vettore di 

trasporto aereo(carrier) di diversi contaminanti chimici e biologici, inclusi i virus. 

Il particolato atmosferico, costituito da polveri sottili, oltre a essere un carrier, costituisce un substrato che 

può permettere al virus di rimanere nell’aria in condizioni vitali per un certo tempo, nell’ordine di ore o giorni. 

La nocività delle polveri sottili è nota a tutti. Con la sigla PM10 (Particulate Matter, Materia Particolata, cioè in 

piccole particelle) si indica il materiale presente nell’atmosfera (polveri, fumi, particelle solide e liquide 

disperse in aria cioè l’aerosol) in forma di particelle microscopiche, il cui diametro è uguale o inferiore a 10 µm.  

La nocività delle polveri sottili dipende dalle loro dimensioni e dalla loro capacità di raggiungere le diverse parti 
dell'apparato respiratorio: 

• oltre i 7 µm: cavità orale e nasale 

• fino a 7 µm: laringe 

• fino a 4,7 µm: trachea e bronchi primari 

• fino a 3,3 µm: bronchi secondari 

• fino a 2,1 µm: bronchi terminali 

• fino a 1,1 µm: alveoli polmonari 

 

I limiti per la concentrazione delle PM10 nell'aria sono così stabiliti: 

Valore massimo per la media annuale 40 µg/m³ 

Valore massimo giornaliero (24-ore) 

Numero massimo di superamenti consentiti in un anno 

50 µg/m³ 

35 

 

Si realizzi un software in C++ per la gestione dei dati relativi alle concentrazioni delle polveri sottili al fine di 

stabilire il loro grado di pericolosità nei confronti degli esseri viventi. 

In particolare: 

1. si rilevi ogni ora la concentrazione di polveri sottili, PM10, in una determinata zona della città e in un 

determinato giorno dell’anno: 

I dati rilevati devono essere salvati in array per poi essere successivamente elaborati. 

 

Si simuli il rilievo dei dati (interi e compresi nel range 1-60) utilizzando la funzione casuale: 

casuale(1; 60; 0) 

 

2. Si elaborino i dati acquisiti in modo da determinare: 

a. Il numero di volte in cui è stata superata la soglia limite di 50 µg/m³. 

Se questa soglia viene superata per più di 3 volte occorre visualizzare un messaggio di pericolo. 

b. La media delle rilevazioni nell’arco della giornata. 


