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PHYSICAL METHODS AND TECHNOLOGIES 

FOR ENVIRONMENTAL NEEDS 

PM_TEN nasce nel 2012 

come connessione fra la 

ricerca universitaria e il 

mercato, da un lato 

proponendo applicazioni 

dei risultati dalla ricerca, 

dall'altro ponendosi essa 

stessa come motore per un 

ulteriore progresso delle 

metodologie sviluppate in 

ambito accademico 
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• Elementi (Na-Pb) -> Tecnica in Fluorescenza di Raggi X a 

dispersione di Energia (ED-XRF) 

1. Determinazione gravimetrica 

2. Determinazione analitica 

•    Componenti carboniose -> Analisi Termo-ottica 

•    Ioni -> Cromatografia ionica HPL 

-> Analisi Ottica (non distruttiva) di 

assorbanza e di concentrazione di BC 

Particolato atmosferico 

   

Progettazione, organizzazione e conduzione di campagne di raccolta di campioni di 

particolato atmosferico in siti urbani, rurali e remoti con strumentazione in grado di 

separare le frazioni oggetto di norme europee e nazionali (PM10, PM2.5). Misura della 

concentrazione del particolato atmosferico in camera condizionata ai sensi del DL.vo 

155/2010; conservazione e manipolazione dei campioni in cappa a flusso laminare  

Con bilancia analitica Sartorius MC5 in locale 

climatizzato (T=20°C; U.R. = 50%) secondo gli 

standard della Comunità Europea e/o EPA.  



Analisi non distruttive per la caratterizzazione composizionale di materiali e manufatti, 
in particolare nel campo dei beni culturali, dei dispositivi a semiconduttore e dei 
materiali biomedicali 

Misura della attività di isotopi radioattivi in campioni di diversa natura sia solidi che 
liquidi. Spettrometria gamma e alfa. Valutazioni relative alla radioprotezione 

   

Analisi elementale e chimica 

Analisi radiometriche 

Tecnica in Fluorescenza di Raggi X a dispersione di Energia (ED-2000 OXFORD) 



 Fornitura operativa di campi meteo-marini previsionali su scala continentale e regionale 

(assistenza alla navigazione commerciale e non, weather routing) 

 

 Analisi climatologiche e simulazione di eventi passati (analisi statistiche puntuali di vento e moto 

ondoso, stima dei tempi di ritorno di eventi estremi) 

 

 Supporto alla progettazione di opere costiere e offshore (analisi del clima ondoso, simulazione 

delle correnti e del trasporto di sedimenti) 

 

 Consulenza per le energie rinnovabili (fornitura serie storiche di lungo periodo di vento e moto 

ondoso ad uso scouting) 

 

 Studi di dispersione/diffusione (evoluzione traccianti e oil spill) 

• Competenze multidisciplinari e disponibilità di un centro di 

calcolo all’avanguardia  

 

• Spettro completo di servizi basati su simulazioni della dinamica 

atmosferica e dell'oceano  

 

• Atlante numerico del vento e delle onde su tutto il 

Mediterraneo per il periodo 1979-2014, risoluzione spaziale di 10 

km e temporale di un’ora (Mentaschi et al. 2013, Journal of 

Coastal Research, SI 65).  

 

• Grande ricchezza di informazioni per ogni tipo di studio 

nell’ambito dell’ingegneria marittima e della morfodinamica 

costiera.  

• Server di calcolo ad alte prestazioni con architettura parallela e tecnologia InfiniBand (10 nodi, 160 processori)   

• Modelli numerici di previsione meteorologica a mesoscala e a microscala (WRF, WINDS) 

• Modelli numerici per la simulazione del moto ondoso (WWIII, SWAN) 

• Modelli numerici per la simulazione della circolazione oceanica (ROMS, HYCOM, POM) 

• Modelli numerici per la simulazione della dispersione in acqua (LAVA, GNOME, LTRANS) 

I nostri strumenti 

I nostri servizi 



 Identificazione delle principali sorgenti emissive e valutazione del loro impatto sulla qualità 

dell’aria (individuazione delle attività più rilevanti e analisi dei contributi sul background di 

concentrazioni atmosferiche di materiali inquinanti) 

 

 Valutazione di scenari (proiezione dello scenario attuale sulla base di trend socio-economici, 

simulazione dell’impatto atteso; studio di scenari a seguito di interventi strutturali e infrastrutturali,  

supporto tecnico per procedure di V.I.A.) 

 

 Studio e valutazione di azioni di mitigazione (analisi dell’efficacia di interventi per la riduzione del 

contributo emissivo) 

 

 Approccio integrato misure+simulazioni (implementazione e applicazione della metodologia 

innovativa sviluppata da PM_TEN per le valutazioni di source-apportionment) 

• source apportionment: identificazione delle principali 

sorgenti di inquinamento atmosferico e calcolo del loro 

contributo percentuale 

 

• Individuazione e valutazione dei  più efficaci interventi di 

mitigazione 

 

• approccio integrato innovativo e versatile che permette di 

ottenere informazioni più complete rispetto alle  metodologie 

standard (Bove et al., 2014, Atmos. Environ. 94, 274-286) 

• Simulazioni mediante codici numerici (CAMx, ADMS, CALPUFF…) e produzione di mappe di concentrazione di 

materiale inquinante in atmosfera (risoluzione temporale oraria, risoluzione spaziale fino a qualche decina di metri) 
 

• Sviluppo e applicazione di tecniche di source-apportionment per la valutazione del contributo di una sorgente emissiva 

(zero-out methodology, CAMx-PSAT,…) 
 

• Progettazione, organizzazione e conduzione di campagne di monitoraggio di qualità dell’aria e analisi dettagliata della 

composizione del particolato atmosferico in siti critici 
 

• Analisi statistica dei dati di composizione del particolato atmosferico e utilizzo di modelli a recettore (CMB, PMF,…) per la 

valutazione dei contributi delle sorgenti emissive 

I nostri strumenti 
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Attività 

portuali 

Traffico marittimo 

Traffico veicolare  

indotto 

 Valutazione dell’impatto delle attività portuali sulla qualità dell’aria (individuazione delle attività più 

rilevanti e analisi dei contributi sul background di concentrazioni atmosferiche di materiali inquinanti) 

 

 Valutazione di scenari futuri (proiezione dello scenario attuale sulla base di trend socio-economici e 

indicatori di attività, simulazione dell’impatto atteso) 

 

 Studio e valutazione di azioni di mitigazione (analisi dell’efficacia di interventi per la riduzione del 

contributo emissivo) 

 

 Monitoraggio del contributo emissivo delle attività portuali 

I ricercatori di PM_TEN sono da anni attivi in ambito 

nazionale e internazionale sul tema porti e qualità 

dell’aria nelle aree urbane ad essi limitrofe.  Ciò ha 

permesso lo sviluppo di tecniche di analisi, 

metodologie e approcci innovativi per la valutazione 

dell’impatto ambientale delle attività portuali, la cui 

prima finalità è il supporto alle autorità competenti 

nella fase di pianificazione di interventi di sviluppo 
Qualità dell’aria 

• Simulazioni mediante codici numerici (CAMx, ADMS,…) e produzione di mappe di concentrazione di materiale inquinante in atmosfera 

(risoluzione temporale oraria, risoluzione spaziale fino a qualche decina di metri) 

 

• Sviluppo e applicazione di tecniche di source-apportionment per la valutazione del contributo di una sorgente emissiva (zero-out 

methodology, CAMx-PSAT,…) 

 

• Progettazione, organizzazione e conduzione di campagne di monitoraggio di qualità dell’aria e analisi dettagliata della composizione del 

particolato atmosferico in siti critici (all’interno e/o all’esterno dell’area portuale) 

 

• Analisi statistica dei dati di composizione del particolato atmosferico e utilizzo di modelli a recettore (CMB, PMF,…) per la valutazione dei 

contributi delle sorgenti emissive 

I nostri strumenti 
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Esperienza unica nel settore e disponibilità di tecnologie all’avanguardia. I ricercatori di PM_TEN hanno 

sviluppato una delle tecniche ottiche più evolute per distinguere il particolato prodotto dalla combustione 

di fossile e di legna (Massabò et al., Multi-wavelength optical determination of Black and Brown Carbon 

in atmospheric aerosols. Atmos. Environ, 2015). 

 

 Determinazione delle concentrazioni di EC ed OC nel particolato atmosferico (analisi termo-

ottica e ottica a 5-l) 

 

 Individuazione dei traccianti della combustione di fossili e legna (Levoglucosano, metalli) 

 

 Misura dell’impatto delle sorgenti di particolato carbonioso (fossile, biomasse, carbonili, etc) 

 

 Simulazione della dispersione in atmosfera di particolato carbonioso (modelli a recettore e 

Chemical Transport Models) 

• I composti del carbonio sono tra i costituenti più abbondanti e 

controversi  di PM10 e PM2.5, con effetti sulla salute e sul clima 

non ancora ben compresi 

 

• Molteplici sorgenti: combustione di fossili ma anche di legna e 

biomassa, processi industriali, metabolismo vegetale e animale 

 

• Recente obbligo normativo di monitorare la concentrazione in 

atmosfera del carbonio organico (OC) ed elementale (EC)  

 

• Necessario distinguere e valutare le singole sorgenti di 

inquinamento per adeguate politiche di mitigazione. 

• Analizzatore di assorbanza  a 5 lunghezze d’onda  per determinare Black e Brown Carbon - MWAA 

• Cromatografo per ricerca di anioni, cationi e zuccheri (Levoglucosano) – Thermo Fisher Scientific 

• Analizzatore termo-ottico di Carbonio Organico (OC) ed Elementare (EC) – SUNSET laboratory 

• Misuratore in tempo reale di concentrazione di Black Carbon – Magee  2-l Aethalometer 

• Spettrometro a fluorescenza X per traccianti dei processi di combustione – ED2000 Oxford Instr. 

• Modelli numerici per la valutazione di impatto delle sorgenti di particolato carbonioso – PMF, CAMx 

I nostri strumenti 
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PM_TEN è in grado di misurare sia  la massa sia il numero delle particelle: da quelle 

nanometriche (> 7 nm) a quelle di dimensione micrometriche. 

 

PM_TEN ha una lunga esperienza nella determinazione del numero, della massa e della 

composizione chimica delle particelle segregate in diverse classi dimensionali, presenti in 

aria ambiente. Possibilità di assegnare alla singola sorgente la propria classe dimensionale e 

indagare i fenomeni atmosferici di trasformazione delle particelle. 

 

PM_TEN ha ottimizzato metodi di misura della massa e del numero delle particelle emesse 

dagli impianti industriali segregate in diverse classi dimensionali. Valutazione dell’efficienza 

di rimozione delle particelle da parte dei sistemi di controllo dell’inquinamento atmosferico. 

• Crescente attenzione scientifica e politica sulle particelle 

submicrometriche: lunghi tempi di residenza in atmosfera e profonda 

penetrazione nell’apparato respiratorio.  

 

• Con le moderne tecnologie di combustione nel settore autoveicolare 

drastica diminuzione della massa complessiva di particolato emesso, 

ma nello stesso tempo aumento del numero di particelle di piccole 

dimensioni 

 

• Maggiori difficoltà di rimozione delle particelle submicrometriche nelle 

emissioni industriali: necessità di una caratterizzazione completa del 

numero e della distribuzione dimensionale per una migliore definizione 

dei fattori di emissione 

• ELPI (Electrical Low Pressure Impactor): determinazione in tempo reale del numero delle particelle separate in 14 diverse classi dimensionali: 7nm – 10µm; 
raccolta delle particelle per la successiva determinazione gravimetrica e per la caratterizzazione chimica 

• Sistemi di diluizione: misura della concentrazione di particelle all’interno di un flusso di gas caldo e saturo di vapore d’acqua, come spesso capita nelle emissioni 
industriali, senza che il fenomeno della condensazione possa influenzare la misura. 

• Contatore ottico di particelle Grimm per la determinazione on-line del numero di particelle aerodisperse in 32 intervalli dimensionali ( tra 0.25 e 18 mm) e del PM1, 
PM2.5 e PM10. 

• Campionatore multistadio Nano MOUDI con il quale è possibile il campionamento segregato dimensionalmente del particolato compreso fra 50nm e 10µm 
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I nostri clienti: 

Consiglio Nazionale 

delle Ricerche (CNR) 

Istituto Nazionale 

di Fisica Nucleare 

National Center for 

Scientific Research 

«Demokritos» 

Universidad Miguel 

Hernàndez de Elche 

Institute of 

Environmental 

Assessment and 

Water Research 

Talea 

S.p.A. 



Produzione filtri per campionatori polveri (IAEA) 

Campionamento di 

polveri grossolane in 

ambienti desertici 

(Emirati Arabi Uniti, 

Giordania, Iraq, 

Libano, Siria, Yemen  



Partecipazione a consorzi e collaborazioni 

• Consorzio TICASS (Tecnologie Innovative per il Controllo Ambientale 
e lo Sviluppo Sostenibile), ente gestore del Polo Regionale di 
Innovazione Tecnologica "Energia-Ambiente" per la Regione Liguria. 
 

• DLTM (Distretto Ligure delle Tecnologie Marine) tramite adesione al 
consorzio Tecnomar 
 

• Stretta collaborazione con CNR-ISAC (Lecce) e CNR-ISMAR (La 
Spezia) 
 

• Inserimento in una rete di laboratori (LABEC, Firenze; Università di 
Milano) e spin-off universitari (Arco Solutions, Trieste; Lenviros, Bari) 
con competenze diversificate e complementari. 
 

• Partecipazione a bandi di finanziamento per PMI regionali, nazionali 
ed europei 

 


