Dati visualizzabili
su app Android dedicate:
airGrisù
airGrisù PRO

Un sistema di data mining
che fornisce informazioni
relative alla quantità di
agenti inquinanti presenti in
una macro area europea.

Per integrare dati ambientali sui tuoi dispositivi

Dati utili
per strategie di pianificazione
per molti attori:
Pubbliche amministrazioni
Aziende del settore immobiliare
Aziende del settore sanitario
Operatori di viaggio

aGrisù API consente di fornire dati relativi alla presenza di elementi
inquinanti in una macro area europea (NO 69.95, 24.95; NE 69.95, 44.95;
SO 30.05, 24.95; SE 30.05, 44.95) e presto verrà estesa a tutto il Mondo.
Tutti i dati sono ottenuti attraverso un motore di ricerca proprietario e
possono essere offerti a terzi che vogliano fornire un'informazione
capillare e certificata sulla salubrità dell'aria per avviare politiche di
consapevolezza nella cittadinanza, in maniera grezza o a seguito di
rielaborazioni effettuate da aGrisù su richiesta del cliente.

Un sistema complesso che raccoglie dati fotometrici
provenienti da molteplici fonti: satelliti di osservazione
della Terra e sensori in sito come stazioni terrestri,
aerotrasportati e sensori via mare. Il sistema elabora questi
dati e dà agli utenti la possibilità di accedere ad
informazioni affidabili e aggiornate relative all'ambiente e
ai problemi di sicurezza ad esso legati.
aGrisù consente di visualizzare i dati
attraverso un sistema di interfacciamento proprietario.

INDICE DELLA QUALITA'
DELL'ARIA
per le pubbliche amministrazioni:
per informare la cittadinanza
sugli inquinanti ambientali

aGrisù raccoglie un grande numero di dati riguardanti:
Gli inquinanti geolocalizzati;
L'attività fisica di utenti anonimi e geolocalizzati e i loro dati fisiologici;
L'interazione di utenti anonimi e geolocalizzati con gli inquinanti
durante le loro attività giornaliere.

Attraverso lo sviluppo di API personalizzate, diversi dispositivi utilizzati nello sport (Suunto,
Garmin, Polar) o gli smart-watch (Samsung Gear o Apple Watch) possono mostrare all'utente
finale il livello di inquinanti e la qualità dell'aria in corrispondenza del luogo in cui si trova
l'utente stesso (via GSM cell localization).

Per integrare dati ambientali sui tuoi dispositivi
Il server degli inquinanti raccoglie dati ambientali da fonti pubbliche presenti in Europa.
In particolare, questo server può essere considerato come un'interfaccia utile ad accedere ad un
sistema capace di attuare un processo di archiviazione e fornire un'informazione eterogenea in
merito alla concentrazione di inquinanti sopra il quadrante europeo.
Il server offre una API molto semplice per richiedere informazioni relative ad un luogo definito in
termini di latitudine e longitudine, e trascrive questa informazione in un formato standard JSON
contenente la concentrazione di inquinanti (attuale o stimata).

La richiesta di informazione viene sviluppata per mezzo di un http query standard
PARAMETRI PRINCIPALI
Modalità di ricerca

Search_one (attualmente solo una modalità a disposizione)

Longitudine e
latitudine

Posizione attuale identificata da coordinate geospaziali

Marca temporale

Impostazione data e ora per la richiesta di concentrazione
dell’inquinante. I dati sono disponibili per il tempo attuale, ma anche
quelli relativi al giorno precedente e quello successivo (+/- 72 h)
Il tempo è riportato nel formato: gg/mm/aaaa – hh.mm

Estensione

Raggio di estensione attorno alla posizione attuale. Valore suggerito è
10.

Il risultato viene trascritto nel formato JSON
Il campo principale è chiamato “risultato”. All'interno di questo campo è
possibile trovarne un altro per ciascun inquinante: NO (Monossido di azoto), CO
(Monossido di carbonio), SO2 (Anidride solforosa), O3 (Ozono), PM10 and PM2.5
(Particolato), NO2 (Diossido di azoto), NMVOC (VOC non metanici), NH3
(Ammoniaca), PANs (Perossiacilnitrati) e Pollini (granuli di polline di betulla). I dati
riguardo i pollini sono visibili da marzo a giugno. La misurazione della
concentrazione di ciascun inquinante è riportata in µg/m³. Solo CO è misurato in
mg/m³. Infine, viene aggiunta un'etichetta che specifica se si tratta di una stima
elaborata (FORECAST), calcolata tenendo conto della velocità del vento e altri
parametri meteorologici, o di una misurazione diretta (ATTUALE).
Questo documento mostra i principali parametri necessari per utilizzare @Grisù API server dell'Inquinamento in modo da
ottenere un insieme di misurazioni che coprono il quadrante europeo. L'estensione al Mondo è in via di sviluppo.
Tuttavia non ci aspettiamo cambiamenti significativi nell'interfaccia API.

Per integrare dati ambientali sui tuoi dispositivi

IMPORTO UNA TANTUM PER SETUP

Costo del sistema di Setup con accesso ad un’area personalizzata e API

4.500 € + IVA

IMPORTO ANNUALE, COSTO MINIMO FISSATO PER UN PACCHETTO INIZIALE

Costo pacchetto fino a un massimo di 100 chiamate API

Incluso nel costo di
Setup

Costo pacchetto fino a un massimo di 1.000 chiamate API

250 € + IVA
(0,25 cad)

Costo pacchetto fino a un massimo di 10.000 chiamate API

2.300 € + IVA
(0,23 cad)

Costo pacchetto fino a un massimo di 100.000 chiamate API

20.000 € + IVA
(0,20 cad)

Costo chiamate API al termine di quelle incluse nel pacchetto base

0,30 € + IVA

La scelta del pacchetto iniziale di chiamate deve essere fatta all'atto di richiesta del preventivo.
Successivamente, al rinnovo annuale e ha una durata di 12 mesi.
Ogni pacchetto scade dopo 12 mesi. Il canone annuo non è rimborsabile.
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Progetto finalista al Wind Green Award (2017)
Progetto finalista
INNOVAZIONE-Startup Europe Awards (2016)
Progetto vincitore del
Premio Special IngDan Far East Development
della 6a Edizione delPremio Gaetano Marzotto (2016)
Progetto vincitore del Premio Fondazione Human
Plus al Reside Innovation Call, Vivere lo Spazio
(2016)
Progetto finalista OpenIren (2016)
Progetto vincitore al Programma Nazionale per lo
Sviluppo di PMI innovative (2016)
Progetto finalista Edison Pulse 2016 (Low Carbon
City) su 400 progetti selezionati
Progetto vincitore del Meet IOT challenge:
Portable or wearable NO2 measurement devices for
outdoor personal usage. (2015)

aGrisù srl è una start up innovativa e spin off accademico
dell'Università degli Studi di Torino. Fondata nel 2013,
aGrisù ha come scopo quello di creare strumenti semplici ed
accessibili per monitorare l'assorbimento umano degli
inquinanti atmosferici.
Licenziataria esclusiva di un brevetto internazionale protetto
in Europa e negli USA.

Sin dalla sua fondazione, la start up ha intrapreso un
percorso di crescita in cui ampio spazio è stato dedicato alla
ricerca e allo sviluppo.
Grazie alla partecipazione a bandi pubblici, aGrisù ha
ottenuto premi e riconoscimenti che le hanno permesso di
continuare a sviluppare i propri progetti.
Oggi, è protagonista di alcune partnership con imprenditori
operativi nel campo della domotica, dei sistemi di allarme
ed energetici in campo domestico e industriale.
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