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Attività di laboratorio – a.a. 2022-2023

Articolazione del corso:

- Lezioni introduttive 

- “Come fare” lo vedremo insieme in lab

- Misure in campo

- Analisi dati in lab

Gli studenti verranno suddivisi in gruppi da 2 (tot: 6 LT + 2 LM).
-> 3 gruppi di triennali        MARTEDI’ e GIOVEDI’ 14:30 - 17:30

-> 1 gruppo di magistrali:   giorni e orari da concordare, tema da definire 

dopo colloquio col gruppo, modalità «flipped teaching»



Durante l’intero corso, ogni gruppo approfondirà UNA delle seguenti tematiche:

- LT1: calibrazione di uno spettrometro ED-XRF per analisi elementali quantitative. 

Applicazione a campioni di aerosol atmosferico raccolti dal gruppo stesso durante il 

laboratorio.

- LT2: studio delle distribuzioni dimensionali del particolato atmosferico mediante 

impattore multistadio e Optical Particle Counter. Applicazione delle metodologie in una 

breve campagna di misura.

- LT3: messa a punto di tecniche di spettrometria alfa on-line e off-line. Applicazione 

delle tecniche per la stima dello strato di rimescolamento atmosferico e tempo di 

residenza degli aerosol atmosferici.



Attività LT1:   Spettrometria ED-XRF

Cosa farete: calibrazione di uno spettrometro ED-XRF (Energy Dispersive X-Ray Fluorescence
spectrometry) per la determinazione quantitativa degli elementi presenti in campioni di 
particolato atmosferico  raccolto su filtro.
Gestione della fase di campionamento del particolato atmosferico su 2 diverse frazioni 
dimensionali (PM10/PM1) attraverso una campagna di misura a campo.

Applicazione: studio della concentrazione e della composizione delle particelle atmosferiche 
in diverse frazioni dimensionali che è un’informazione importante per individuazione 
elementi tossici/naturali, identificazione sorgenti, effetti sul clima,…



Attività LT2:   Studio di distribuzioni dimensionali del particolato 
atmosferico

Cosa farete: determinazione delle distribuzioni dimensionali in numero e massa delle particelle 
atmosferiche mediante Optical Particle Counter e impattore multistadio

Applicazione: individuare i fenomeni atmosferici e le sorgenti che determinano l’andamento 
temporale delle concentrazioni dell’aerosol atmosferico

Optical Particle Counter



Attività LT3:   Spettrometria α su campioni di particolato 
atmosferico

Cosa farete: spettrometria α (on-line e off-line) per determinazione della concentrazione di 
prodotti di decadimento del Radon a vita breve e a vita lunga in campioni di particolato 
atmosferico raccolti su filtro

Applicazione: studio delle condizioni di dispersione atmosferica e stima dei tempi medi di 
residenza in atmosfera delle particelle 

Spettrometria α off-lineSpettrometria α on-line



Modalità di Esame

In un mini-workshop ciascun gruppo presenterà le metodologie sperimentali utilizzate e i 

risultati degli esperimenti fatti in laboratorio: teoria, strumenti e analisi dei dati saranno 

oggetto di domande.

La finalità è quella di acquisire la capacità di presentare il proprio lavoro ad un «pubblico», 

discutere le criticità incontrate e fare una sintesi dei principali risultati…esattamente come si fa 

nei progetti di ricerca in collaborazione!
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