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Sistema di simulazione in continuo dispersioni di odori con stazioni 
Olfosense 
Il sistema di calcolo si basa sui dati forniti dalla centralina meteo e dalla stazione Olfosense 
che fornisce la misura in U.O. 
Il calcolo si basa quindi su dati di medie orarie (o altro intervallo da definire), rilevate dalla 
strumentazione con la visualizzazione della dispersione sul territorio con tematizzazione della 
mappa e isolinee. 
Possono anche essere presi in esame i dati storici presenti sul database o dati di previsione 
forniti dal sistema Meteosmit(previsioni ad alta risoluzione a 72h). 
Nelle simulazioni le diverse fonti possono essere attivate o disattivate in  modo da poter 
evidenziare quelle di maggior interesse e quindi programmare le attività per ridurre il disagio. 

Obiettivo del sistema 
Obbiettivo del sistema è fornire delle indicazioni attendibili sulla diffusione e dispersione 
degli odori nell'area circostante alle fonti nelle condizioni di emissività e meteo rilevate o 
prognostiche. 
Il sistema non ha le caratteristiche per sostituirsi  ai modelli di diffusione richiesti per le 
VIA o per studi relativi all'inquinamento richiesti dalla normativa, ma permette di 
conoscere in un determinato intervallo di tempo la intensità della emissione e la zona 
interessata dal pennacchio e quindi l'area nella quale possono essersi manifestati dei 
disagi derivanti da odori. 
Olfosense può operare come stazione singola o in rete con più stazioni perimetrali 
all’impianto ed in collegamento con sensori meteo che permettono di avere un completo 
controllo delle emissioni anche in remoto via WEB. 

Modello 
In modello opera il calcolo con ISC3-Aermod (EPA), modello stazionario gaussiano e 
considera il territorio, l'orografia, gli eventuali ostacoli, edifici oltre alle fonti di odore e 
i dati meteo. 
Il calcolo inoltre può considerare o meno il fattore Peak To Mean Ratio per rendere 
cautelativa la rappresentazione dell'area in accordo con le attuali  L.G. Regionali. 
Olfosense è un potente naso elettronico (Nose Sensor Array) per la misura del livello 
di odore in   U.O .m3 (unità odorimetriche)  con la possibilità di misura di VOCs 
(Volatile Organic Compound), H2S e NH3. 

Monitoraggio e allerta di eventi di 
dispersione in atmosfera di odori in 
tempo reale e su dati di previsione 

Meteo 
Per ottenere risultati validi devono ovviamente essere utilizzati 
dati meteo sia della stazione sia di previsione  ad alta 
risoluzione (Meteosmit) e dopo una accurata indagine dei dati 
microclimatici dell'area. 


