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Sensori per analisi di contaminanti in acqua e in aria
1.

Sensore basato su separazione gascromatografica veloce (FAST-GC) e
spettroscopia fotoacustica ‘quartz enhanced’ (QEPAS), per analizzare
campioni d’acqua dopo trattamento di clorazione, e determinare semiquantitativamente la presenza di trialometani (THMs).

2.

Sensore basato su spettroscopia IR di assorbimento in fibra cava (HF-IRAS),
progettato per montaggio a parete, per rilevare la presenza di sostanze
tossiche rilasciate accidentalmente o intenzionalmente nei condotti di
aerazione di infrastrutture critiche.
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Sensore GC-QEPAS
•

Si tratta di un sensore chimico robusto e compatto che, portato a mano, è adatto a rilevare e identificare
tracce di trialometani nell’acqua, analizzando l’aria presente nello spazio di testa di un recipiente contenente
il campione di acqua da analizzare.

•

Il sensore dovrebbe combinare un'elevata sensibilità (sub-ppm) con la capacità di identificare i trialometani
anche in presenza di altre sostanze interferenti che potrebbero essere presenti nell’acqua (combustibili,
solventi, detergenti).

•

Il sensore dovrebbe essere veloce (tempo di risposta di pochi minuti) e resistente all'avvelenamento e alla
saturazione.

•

Al giorno d'oggi, queste caratteristiche sono soddisfatte solo parzialmente dagli strumenti GC-MS "portatili".

•

Il sensore portatile di tracce qui presentato è la prima dimostrazione di uno schema di rilevamento basato su
GC per la separazione chimica e QEPAS per l'analisi chimica (in attesa di brevetto).
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Sensore GC-QEPAS – schema di sensing
Composto da tre moduli:
1. Campionamento vapori (purge&trap);
2. Separazione gas cromatografica veloce (FAST-GC);
3. Analisi spettroscopica fotoacustica (QEPAS).
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Sensore GC-QEPAS – Modulo di campionamento
• Utilizza un sorbent tube commerciale, la cui temperatura può essere
modificata tramite un riscaldatore e una ventola di raffreddamento.
• Una mini pompa è collegata al sorbent tube per campionare l’aria.
• Il flusso dell’aria attraverso il tubo viene invertito tramite un set di
micro valvole durante il desorbimento dei vapori catturati.
• La temperatura del sorbent tube e la posizione delle valvole sono
gestiti da un microcontrollore.
• Permette di campionare circa 1 litro d'aria e di desorbire i vapori preconcentrati nel modulo di separazione FAST-GC in meno di 3 minuti.
• N e l co n t e st o d e l p r o g e tt o R a fa e l v i e n e u t i l i z za t o p e r i l
campionamento diretto dei vapori da spazio di testa.
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Sensore GC-QEPAS – Modulo di separazione (FAST-GC)
• Cartuccia di pre-concentrazione MEMS (Micro ElectroMechanical Systems) implementata su chip in silicio con
riscaldatore a film sottile integrato.
• Colonna gas-cromatografica veloce (FAST-GC), anch’essa
implementata su un chip micro-lavorato in silicio.
• Forno con valvola di iniezione multiporta commerciale VICI.
• Bombola portatile di azoto da utilizzare come gas di
trasporto per la colonna GC.
• Elettronica di controllo della temperatura delle cartucce
MEMS e delle valvole durante le fasi di pre-concentrazione,
iniezione e separazione cromatografica.
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Sensore GC-QEPAS – Modulo di analisi
Ingresso vapori dal GC

Cella di analisi QEPAS

S è l’intensità del segnale
fotoacustico
C è una costante
a è il coefficiente di assorbimento
della sostanza analizzata
P è la potenza della radiazione
laser
Q è il fattore di merito della QTF
fc è la frequenza di risonanza
della QTF
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Uscita vapori

EC-QCL

QTF

Output

QTF signal

- Laser modulato alla frequenza di
risonanza della QTF;
- Scansione della lunghezza d’onda
di emissione.

Sensore GC-QEPAS – Modulo di analisi (prototipo)
Function
generator

• Sorgente laser tunabile a
cascata quantica (EC-QCL).

Gap < 50 m

Lockin
Microcontroller

• Ottica di focalizzazione del
fascio laser.
• Cella di analisi con la QTF
(ADM).

Mini PC

VPC
Thermal
control
pump
EC-QCL

• Microcontrollore.
• Elettronica di amplificazione
(lock-in) e acquisizione del
segnale fotoacustico.
• Mini PC controller.
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Power board

lens
300 m

ADM
Switching
board

IR detector

Prototipo GC-QEPAS

GC

45
cm

QEPAS
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GC-QEPAS - Analisi di miscele: Ethanol + DMMP + Methyl Salicylate
Chromatogram
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GC-QEPAS - Analisi di miscele: DMMP + DPGME + Methyl Salicylate
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Sensore GC-QEPAS per Rafael

Thermal desorption unit

1st stage sorbent trap

Water condenser
Purge gas

Sample

Ø Incremento della sensibilità e specificità per trialometani:
• Progettazione e sviluppo di un primo stadio di preconcentrazione basato su ‘sorbent tubes’ standard.
• Selezione e test di materiali sorbenti
(Tenax, Carbograph, Carbosieve).
• Progettazione e sviluppo di nuova cella QEPAS.
• Progettazione e sviluppo di un sistema di ‘purge&trap’
2nd stage micro
per l’estrazione di trialometani dall’acqua.
cartridge
• Analisi ‘fingerprints’ trialometani. Selezione e
implementazione di nuova sorgente laser QCL.

Capillary-QTF interface

To QEPAS
QEPAS
Heater
Heater

GC column
QTF
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New QTF cell

Miniaturized EC-QCL

Sensore GC-QEPAS: nuovo progetto per Rafael
1° stage
VPC

GC oven

Carrier

ADM
EC-QCL
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Sensore HF-IRAS

•

Si tratta di un sensore chimico leggero e compatto che, installato a parete (e.g. in prossimità di
condotte di aerazione), sia adatto a rilevare e identificare sostanze tossiche rilasciate
accidentalmente o intenzionalmente nell’aria.

•

Il sensore dovrebbe combinare una sensibilità adeguata (ppm) con la capacità di identificare la
sostanza tossica rivelata nell’aria (TICs).

•

Il sensore dovrebbe essere veloce (tempo di risposta di pochi minuti), a basso costo, resistente
all'avvelenamento e alla saturazione, e non richiedere particolare manutenzione/calibrazione.

•

Al giorno d'oggi, queste caratteristiche sono soddisfatte solo parzialmente da strumenti basati
su sensori elettrochimici.

•

Il sensore di tracce portatile qui presentato è la prima dimostrazione di uno schema di
rilevamento basato su pre-concentrazione in volumi miniaturizzati, per aumentare la sensibilità,
e spettroscopia IR di assorbimento in fibra cava per l'analisi chimica.

10/12/2020

Sensore HF-IRAS – schema di sensing
Composto di due moduli:
1) Campionamento, concentrazione e
focalizzazione dei vapori;
2) Analisi spettroscopica di assorbimento
IR in fibra cava (HF-IRAS).
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HF-IRAS – Modulo di campionamento/concentrazione
• Utilizza una cartuccia MEMS, la cui temperatura può essere modificata
tramite un riscaldatore a film sottile e una ventola di raffreddamento.
• Una mini pompa è collegata alla cartuccia per campionare l’aria.
• Il flusso dell’aria attraverso il tubo viene invertito tramite un set di
micro valvole durante il desorbimento dei vapori catturati.
• La temperatura del sorbent tube e la posizione delle valvole sono
gestiti da una scheda di controllo.
• Permette di campionare circa 300 ml d’aria e di desorbire i vapori preconcentrati all’interno della fibra cava in meno di 1 minuto.
• Nel contesto del progetto Rafael viene utilizzato per il campionamento
dei vapori da un primo stadio di campionamento.
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Sensore HF-IRAS – Modulo di analisi
• Sorgente termica modulata
di tipo MEMS.
• Fibra ottica cava.
• Mini spettrometro.
• Array lineare di rivelatori IR.
• Elettronica di amplificazione
(lock-in) e acquisizione dei
segnali dall’array.
• Microcontrollore.
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A è l’assorbanza del gas
I0 è l’intensità della radiazione incidente
I1 è l’intensità della radiazione trasmessa
a è il coefficiente di assorbimento del gas
l è il cammino ottico di assorbimento
c è la concentrazione del gas

Prototipo HF-IRAS
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HF-IRAS: Analisi di gas
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Sensore HF-IRAS per Rafael

Ø Incremento della sensibilità:
• Progettazione e sviluppo di un primo
stadio di pre-concentrazione basato su
‘sorbent tubes’ standard.
• Selezione e test di materiali sorbenti
(Carbograph, Carbosieve).

1st stage Carbosieve - NH3 10 ppm
1st stage Carbosieve - NH3 1 ppm
1st stage Carbosieve - NH3 400 ppb

Ø Incremento della specificità:
• Estensione del range spettrale tramite un
nuovo array lineare di sensori IR
(termopile) e nuovo reticolo di diffrazione.
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Pyroelectric array
(ROCSAFE)

Thermopile array
(RAFAEL)

Sensore HF-IRAS: nuovo progetto per Rafael
MEMS
MEMS
VPC
VPC

1° stage VPC
1° stage VPC

Mini
Mini PCPC
IR
IR
spectrometer
spectrometer
10/12/2020

Hollow
Hollow
fiber
fiber

GRAZIE
PER L’ATTENZIONE
roberto.viola@consorziocreo.it
• R. Viola, N. Liberatore, D. Luciani, and S. Mengali, ‘Quartz Enhanced Photoacoustic Spectroscopy for Detection of Improvised Explosive
Devices and Precursors’, Advances in Optical Technologies, DOI: 10.1155/2016/5757361 (2016).
• S. Zampolli, S. Mengali, N. Liberatore, I. Elmi, L. Masini, M. Sanmartin and R. Viola, “A MEMS-Enabled Deployable Trace Chemical Sensor
Based on Fast Gas-Chromatography and Quartz Enhanced Photoacousic Spectoscopy “ Sensors2020, 20, 120.
(DOI:10.3390/s20010120)
10/12/2020

