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TOWARDS A MORE EFFECTIVE COLLABORATION BETWEEN 
RESEARCH AND INDUSTRY

Beni Culturali & Ambiente

(Francesco Taccetti)
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http://www.infnbeniculturali.net

CHNet – Infn - Cultural Heritage Network

OUTLINE: Attività della rete (quadro generale) – Competenze  

Struttura della rete – Convergenze con la parte industriale 
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Attività di rete collettive di tutte le unità:
- Costruzione del nodo nazionale per i Beni
   Culturali IPERION CH.it (insieme a CNR, INSTM e OPD)
- Supporto per la proposta INFRAIA (IPERIONCH) 
- Partecipazione alla delegazione per la proposta per 
   roadmap ESFRI (RI HS) (31/3/2015)
- Partecipazione alla sottomissione proposal al GSO per 
   la proposta GRI (15/12/2014)

Attività su scala locale:
- Attività di misure in conto terzi
- Attività su scala regionale

Pb L Sn LFe Cu

CHNet – Infn - Cultural Heritage Network

Attività della rete

Raffaello 
La Muta
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Infrastrutture fisse:

    - Laboratori per Datazioni (TL- OSL - 14C) 
      - Laboratori con CT di grandi 
         dimensioni (Bo - To)
      - Misure in esterno con fasci di ioni 
         (2 Tandem)

Laboratori con strumentazione mobile:

    - Sistemi XRF-XRD-RX
      - K-Edge
      - alfa-pixe
      - CT
      - Colorimetria, Raman, Termografie...

Competenze e sistemi descritti sono oggetto di attività di 
ricerca e miglioramento tecnologico da parte delle unità  
afferenti a CHNet

Competenze e strumentazione di rete

CHNet – Infn - Cultural Heritage Network

Raffaello 
La Muta
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Struttura della rete

WP1. Project management

WP2. Basic research
WP3. Joint Research Activities
WP4. Accesso nazionale
WP5. Networking e collaborazione internazionale
WP6. Education e training (NA)
WP7. Strategie di disseminazione e comunicazione
WP8. Sviluppo e sostenibilità
WP9. Soluzioni per il  reclutamento (in esterno)  

CHNet – Infn - Cultural Heritage Network

Scopo della rete è quello di proporre e portare avanti attività sia di ricerca che di sviluppo e 
traferimento tecnologico, in modalità unitaria e congiunta, e di offrire, al contempo, una parte 
di servizio e di accesso alla strumentazione a soggetti pubblici e privati.
Scopo della rete è inoltre quello di favorire l'aggregazione di cluster con partner pubblici e 
privati per partecipare a bandi e progetti su scala regionale, nazionale, europea e inoltre di 
promuovere startup.  

Botticelli 
Sant'Agostino
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CHNet – Infn - Cultural Heritage Network

 As                Ag               Au

Prossime attività di sviluppo 
(possibili convergenze con la parte industriale)

Niccolò di Segna Pala della Resurrezione (Duomo Sansepolcro)

L'idea è quella di utilizzare le  competenze interne all'INFN per lo sviluppo 
di piattaforme hardware e software comuni a tutte le unità della rete. 
CHNet ha intenzione di abbandonare, dove possibile,  sistemi commerciali 
chiusi a partire dal 2015. 
- Sistemi a immagine XRF (FBK** - CAEN) (Dimostratore presso OPD)
- Sistemi RX digitali (FBK**? - CAEN?)(da Gen. 2015 inizio attività)
- Sistemi di termoluminescenza (? - ?) (da Giu. 2015 inizio prog.)
- Sistemi integrati Ottici-X in collaborazione col CNR (entro fine 2015)

** CHNet in collaborazione con Ts
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Possibile industrializzazione di 
strumentazione della rete (?!?)

Pergamena (XIII secolo)     Cu                  Ca

- Collocazione su un possibile mercato (... quale !?!) 
   
- Che tipo di strumentazione mettere sul mercato, con quale target
   e quali competitors (!?)

- Cosa può offrire un prodotto sviluppato con INFN-OPD 

......... come tentare le industrializzazioni ....!?! .... con che fondi..!?!
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Ambiente

OUTLINE: Particolato atmosferico – Individuazione delle sorgenti  

Sistemi di misura e analisi – Prospettive  e possibili

convergenze con la parte industriale 

 Firenze – Genova – MIlano
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Particolato atmosferico (PM)
Particelle sospese in atmosfera con diametro minore di 100 < um. Concentrazioni in aria: 

da circa 100 ng / m3 fino a 10 ug / m3. Importanti effetti sulla salute umana e 
sull'ambiente     

cancro della 
gola, mortalità 

cardiopolmonare, 
mortalità 
prematura

riduzione della 
visibilità 

deposizioni acide, 
forcing climatico 

Sorgenti Naturali

Sorgenti antropiche
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Identificazione delle sorgenti

Le diverse sorgenti emettono elementi con rapporti caratteristici che non 
cambiano durante il trasporto.

Massa e 
composizione del PM 

(al recettore)

Na, Cl, Mg...Na, Cl, Mg...

Al, Si, Sr, Ti, 
Ca, Fe...

K, K, 
levoglucosan...levoglucosan... MetalsMetals

EC, Cu, EC, Cu, 
Zn, Fe, Zn, Fe, 
Pb...Pb...

NONO33
--, , 

SOSO44
2-2-, , 

NHNH44
++, OC, OC
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Modelli a Modelli a 
recettorerecettore

Identificazione delle 
sorgenti e del loro 
contributo al PM

Politiche di abbattimento 
dell'inquinamento per 

migliorare la qualità dell'aria

Modelli climatici per 
determinare il ruolo del 

particolato atmosferico nei 
cambiamenti climatici
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Elevata risoluzione temporale
Molte emissioni di particolato, così come la molti parametri meteorologici, 

variano nell’arco di poche ore o meno.

I modelli a recettore necessitano di una serie di campioni che contengano particolato 
proveniente dallo stesso insieme di sorgenti ma in diverse proporzioni; essi beneficiano 

quindi dell’elevata risoluzione temporale, che amplifica le differenze fra campione e 
campione dei pesi relativi delle diverse sorgenti.

La quantità e la composizione del PM possono cambiare molto su scala oraria: le 
misure ad alta risoluzione temporale sono fondamentali per determinare gli 

effetti acuti sulla salute, i meccanismi di trasporto ed identificare le sorgenti

K fine fraction: 
COMBUSTIONE BIOMASSE RISCALDAMENTO 

DOMESTICO Porto (Portogallo) 

Fe e Cu:
TRAFFICO (Firenze)

K
 (

n
g

/m
3 )
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Le tecniche IBA

Aerosol 
external-beam 

set-up

INFN-LABECINFN-LABEC

Campioni “giornalieri”

(metà del filtro analizzata 
con metodi chimici)

Campioni “orari”

Analizzando “punto per punto” i depositi 
è possibile ottenere la composizione 

dell’aerosol con risoluzione oraria

campionatore 
STREAKER 

+ 
PIXE

(Z>10)
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Potenzialità e prospettive

Le potenzialità dell'accoppiata streaker+PIXE 
per lo studio del PM con risoluzione oraria è 

riconosciuta a livello internazionale, e il 
numero di analisi effettuate al LABEC è 
sensibilmente cresciuto negli ultimi anni.

E’ necessario un continuo e parallelo sviluppo degli strumenti di 
campionamento e delle tecniche di analisi, in modo da rendere il loro 

sinergico utilizzo di più facile, rapida ed efficace aplicazione. 

Controller Streaker, 
realizzato da TCR Tecora*, 

italiana, per l’operatività 
dello Streaker 

++ ++++

Campionatore 
Streaker 

(commerciale)

Substrati 
ottimizzati per il 
campionamento, 

commercializzati da 
PM_TEN s.r.l. 

Set-up PIXE del LABEC 
ottimizzato (High-Speed PIXE): 

1 coppia streaker (~ 340 
campioni orari) in ~ 8 ore 
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