Il Totem interattivo
fornisce un'informazione
capillare e certificata
sulla salubrità dell'aria per
avviare politiche di
consapevolezza nella
cittadinanza.

Più consapevolezza per una
migliore qualità della vita

per le pubbliche amministrazioni:
per informare la cittadinanza
sugli inquinanti ambientali

Tra le sue soluzioni innovative in favore della sostenibilità
ambientale, aGrisù offre un sistema di visualizzazione di dati sulla
qualità dell'aria ad uso della pubblica amministrazione e dei
cittadini.
Il totem interattivo consente di visualizzare in modo chiaro e
semplice informazioni affidabili e costantemente aggiornate
relative all’ambiente.
Questo mezzo di comunicazione intelligente informa l’utente
riguardo la presenza di inquinanti atmosferici nell’aria respirata e
monitorati all’interno dei confini dell’area prestabilita. Oltre agli
agenti inquinanti il Totem interattivo offre la possibilità di
consultare
le
informazioni
relative
alle
condizioni
meteorologiche.

aGrisù consente di visualizzare i dati attraverso
un sistema di interfacciamento proprietario
Copernicus Programme è 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.
aGrisù, tramite un accesso riservato al sistema, elabora questi
dati relativi alla presenza di elementi inquinanti fornendo
informazioni su una macro area europea (NO 69.95, 24.95; NE
69.95, 44.95; SO 30.05, 24.95; SE 30.05, 44.95), presto
estendendo la copertura all'intero globo terrestre.

NO (Monossido di azoto)
CO (Monossido di carbonio)
SO2 (Anidride solforosa)
O3 (Ozono)
PM10 e PM2.5 (Particolato)
NO2 (Diossido di azoto)
NMVOC (VOC non metanici)
NH3 (Ammoniaca)
PANs (Perossiacilnitrati)
Pollini (granuli di polline di betulla)

Pressione atmosferica
Copertura nuvolosa
Condizioni meteorologiche
Alba – Tramonto
Direzione del vento
Raffiche di vento
Velocità del vento
Umidità
Temperatura
Pioggia
Neve

Definizione area monitorata
Concentrazione attuale degli
inquinanti atmosferici
superanti il limite di soglia

Inquinanti atmosferici
monitorati

Previsione
concentrazione
dell’inquinante
selezionato

Dati ambientali forniti

Trend temporale
dell’inquinante
selezionato
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I totem interattivi possono essere installati nei punti di maggiore interesse dove la cittadinanza
può visualizzare con facilità i dati rilevati.
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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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