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In ambito OR3 il progetto RAFAEL è stato orientato allo sviluppo e all’impiego di nuovi sensori e tecnologie per l’Emergency Management, per creare un sistema di previsione, simulazione e
mitigazione relativi al monitoraggio delle matrici aria, acqua, suolo per le infrastutture critiche (IC). In particolare sono stati sviluppati i seguenti sensori:

➢ Sensore biologico: in grado di valutare scenari di cambiamenti naturali dovuti a fenomeni di eutrofizzazione (alghe, spore, pesticidi, tossine) basandosi su tecnica SERS (Surface-
Enhanced-Raman-Spectroscopy) e EC (elettroforesi capillare)
Partners: ENEA– CREO (Centro Ricerche Elettro-Ottiche)

➢ Sensori chimici portatili: per analisi sul campo di contaminanti in acqua e in aria. Il sensore QEPAS, (Quartz Enhanced Photoacoustic Spectroscopy), analizza campioni d’acqua dopo
trattamento di clorazione, e determina semi-quantitativamente la presenza di trialometani (TMH), il sensore HF-IRAS, adatto a rilevare e identificare sostanze tossiche rilasciate
accidentalmente o intenzionalmente nell’aria
Partner: CREO

➢ Sensori chimici pervasivi: sensore MONICA per il monitoraggio in mobilità di inquinanti rilevanti in aria (e.g. NO2, CO, O3, PM) che potrebbero essere influenzati da eventi critici dolosi,
accidentali e/o dovuti a problematiche di infrastrutture connesse (e.g. viabilità).
Partners: ENEA – Gori Acque

➢ Sensori per gas radioattivi e tossici: basati sull'utilizzo di camera a radon. Tali camera sono dotate di un sistema di controllo dell'aria che permette di monitorare i parametri termo-
igrometrici e studiare controllare le concentrazioni dei gas oggetto di indagine.
Partners: ENEA - Università degli Studi di Ferrara-Tointech-Nuvap

➢ Sensori di umidità del suolo in fibra ottica: sensori basati su tecnologia in fibra ottica Fiber Bragg Grating funzionalizzati per misure di umidità del suolo.
Partners: ENEA - ANAS
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➢ Sensore biologico: Tecnica Raman-SERS-CE

Basato su spettroscopia Raman. Tecnica non distruttiva per l'identificazione molecolare basata sulla diffusione anelastica della luce. Lo
spettro Raman può indicare la presenza di inquinanti in acqua con un veloce campionamento in-situ e può essere amplificato tramite
l'effetto SERS (Surface Enhanced Raman Spectroscopy) anche per fattori di varie decadi.
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➢ Sensore biologico: Tecnica Raman-SERS-CE

Le misurazioni Raman e SERS sono state eseguite con un sistema Raman portatile, in grado di effettuare misure in-situ 
anche con una sonda Raman basata su fibra ottica

Raman device

Microscope

Raman + fiber
Optic probe

SERS substrate
+ laser spot
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➢ Sensore biologico: Tecnica Raman-SERS-CE

I test hanno permesso di rivelare sostanze disciolte in acqua rappresentative dell’eutrofizzazione (es. nitrati, Idrocarburi 
policiclici aromatici, escherichia Coli, pesticidi) a concentrazioni estremamente ridotte, in alcuni casi inferiori ai limiti di 
legge.     
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➢ Sensore biologico: Tecnica Raman-SERS-CE L’elettroforesi capillare (CE) è una tecnica utile a separare specie
ioniche utilizzando un campo elettrico e le forze di frizione. Gli ioni,
elettricamente carichi, si muovono in un liquido conduttivo (es. acqua)
sotto l'influenza di un campo elettrico, separandosi tra loro in base al
rapporto massa/carica e possono essere identificati dal tempo di
percorrenza nel canale micro-elettroforetico, nonché da tecniche di
analisi successive
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➢ Sensore biologico: Tecnica Raman-SERS-CE

In ambito RAFAEL CREO ha sviluppato e testato un prototipo di micro CE che rilascia 
l’analita (separato e ionizzato) sul sensore SERS per una successiva analisi   

SERS active substrate
(in the final configuration)

EF spray tip
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➢ Sensori chimici portatili: QE-PAS

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.

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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➢ Sensori chimici portatili: HF-IRAS

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

Composto di due moduli: 

1) Campionamento, concentrazione e focalizzazione dei vapori; 

2) Analisi spettroscopica di assorbimento IR in fibra cava (HF-IRAS).

 

 

1° stadio 

HF-IRAS 

Mini PC 
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➢ Sensori chimici pervasivi: MONICA

MONICA è un sistema multisensore estremamente versatile in grado di effettuare misurazioni di qualità dell’aria (AQ) in 
tempo reale attraverso un array di sensori con sensori di gas e particolato. Le sue dimensioni e il suo peso ne consentono 
l'utilizzo sia come dispositivo mobile che fisso, rendendolo uno strumento di base per la costruzione di nodi di rilevamento 
AQ pervasivi come parte di reti gerarchiche e di monitoraggio AQ.

MONICA in colocazione (per la calibrazione con analizzatori di 
livello normativo

MONICA in caratterizzazione:
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➢ Sensori chimici pervasivi: MONICA

Dotato di tre sensori Alphasense: CO (monossido di carbonio) (CO-A4), NO2 (biossido di azoto) (NO2-A43F) e O3 (ozono) 
(OX-A431) ed è pronta per misurazioni dei composti organici volatili (VOC).
Ulteriore sensore sensore Plantower PMS7003 per la stima della concentrazione di particolato (PM1, PM2,5, PM10). 

Scatterplot per prestazioni (NO2)

Alimentazione Batteria 3800 mAh (3.7 V)

Autonomia Fino a 20 h 

Sito di misura (estate 
2021)

Viadotto San Paolo / 
Galleria Gagliano, Gravina 

(CT)

Errori assoluti medi nella determinazione delle 
concentrazioni

[NO2] 8,8 ug/m3

[CO] 163 ug/m3

[O3] 8,2 ug/m3
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➢ Sensori per gas radioattivi e tossici:

Installazione e test di sensori per il monitoraggio di gas radon
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➢ Sensori per gas radioattivi e tossici:

Piana del Toppo (PN): sito di sperimentazione geofisica dell’OGS in Friuli Venezia Giulia

Cabine acquisizione dati
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➢ Sensori per gas radioattivi e tossici:

- Aspirazione dall’interfaccia acqua-aria 
di 2 minuti

- Campionamento per 1 ora in camera di 
accumulo con RADIM e NUVAP per 

misura Rn

- Apertura della camera di accumulo e 
misura CO2 e d13C con i due Los Gatos

fino a completa stabilizzazione dei 
parametri a livello atmosferico
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➢ Sensori per gas radioattivi e tossici:

Pozzo PITOP3
• Profondo 415 m
• Tubatura fino a 275 m, poi 

scoperto
Camera di accumulo

RADIM «U-Series»: Rn NUVAP: Rn e CO2
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➢ Sensori per gas radioattivi e tossici:

Curve cumulate delle precipitazioni in 5 stazioni prossimali a Piana del 
Toppo. 
In blu l’andamento della falda nel periodo Maggio-Agosto 2021

Diver inserito nel pozzo PITOP1 ad una profondità di ca. 130 m 
per misurare T, conducibilità e livello piezometrico.
Le misure sono effettuate in continuo e trasmesse in tempo 
reale 
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➢ Sensori per gas radioattivi e tossici:

Mappa del flusso di CO2 al suolo nel sito di 
Piana del Toppo

Grafico concentrazione vs δ13C in cui si evidenzia un 
mixing tra CO2 atmosferica e un end member 
organico 
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➢ Sensori per gas radioattivi e tossici:

Esperimento con massa battente (450kg) lasciato cadere da un’altezza fino a 4 m per
vedere eventuali variazioni del flusso di gas al suolo, nell’interfaccia aria/acqua in fondo al
pozzo e nelle caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua di falda tramite il diver
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➢ Sensori in fibra ottica:

Sistema di sensori basati su tecnologia in fibra ottica per il monitoraggio strutturale permanente delle infrastrutture.

Sensori in fibra ottica FBG (Fibre Bragg Grating)

- sensori ottici intrinseci (no alimentazione elettrica al punto di misura)

- ampia varietà ed affidabilità delle tecnologie di cablaggio (come per telecomunicazioni)

- stessa tecnologia per differenti parametri (accelerazione, temperatura, deformazione, …)

- cablaggio in serie, anche sensori di differenti parametri in serie

- risposta statica e dinamica

- grande stabilità a lungo termine (assestamenti, …)

Installazione dimostrativa

- Galleria San Demetrio (Catania) - monitoraggio sismico

- Viadotto San Paolo (Catania) – monitoraggio strutturale
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➢ Sensori in fibra ottica:

Viadotto San Paolo

Campata P6-P5
n.1 Inclinometro

n.10 accelerometri

n.7 deformometri

Teletrasmissione dati h24

Prove su modello in scala

c/o Hall ENEA Casaccia
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Installazione su Viadotto San Paolo con 

attivazione sistema di teletrasmissione dati 

h24 cloud ANAS e predisposto per 

archiviazione su Data Lake ENEA

➢ Sensori in fibra ottica:


