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INTRODUZIONE

Obiettivo del progetto OLIMPOS è stato lo sviluppo di
sensori chimici con prestazioni elevate, alta sensibilità,
affidabilità e stabilità, abbattendo i costi di produzione.
Mediante lo studio, la sperimentazione e la
progettazione di materiali avanzati, gli ossidi con
struttura perovskitica, e l’ingegnerizzazione del sistema,
è stato possibile realizzare un prodotto prototipale
compatto e portatile. Il prototipo realizzato,
comprensivo di materiali intelligenti e componentistica
sofisticata, capace di effettuare misure
multiparametriche, trasmette i dati raccolti ad una
stazione remota mediante la tecnologia Internet of
Things (IoT).
OLIMPOS si inserisce in un ambito molto importante e in costante
aggiornamento, ovvero lo studio dell’inquinamento atmosferico e la
valutazione quantitativa dei gas contaminanti, in quanto responsabili
di causare effetti nocivi per l’uomo e per l’ambiente. Nell’ambito di
questo progetto, la stretta collaborazione tra la realtà imprenditoriale
della regione Lazio, come capofila, e i centri di ricerca di spessore
internazionale, come l’ENEA, nel ruolo di partner, e il CNR, come
consulente, ha permesso la progettazione e realizzazione di una
tecnologia sensoristica per gas inquinanti con una grande ricaduta sul
mercato. Le possibilità offerte da tali dispositivi, anche se ancora in
forma prototipale, sono molteplici, sia nel settore dello studio e della
ricerca scientifica, sia per interessanti applicazioni in ambito
industriale e civile.

AMBITI DI APPLICAZIONE

Il progetto OLIMPOS ha portato alla realizzazione di un sensore chimico innovativo e
miniaturizzato, che permette un rapido monitoraggio in situ di gas inquinanti in ambienti
contaminati e nel controllo degli impianti per la valorizzazione dei rifiuti. Sono stati
individuati alcuni gas target, la cui concentrazione è indice della qualità dell’aria in diversi
contesti considerati. In particolare, l’attenzione si è focalizzata sul monossido di carbonio
(CO) e sull’anidride carbonica (CO2).

L’integrazione delle tecnologie sensoristiche con quelle della comunicazione virtuale
consente di avere un flusso di informazioni in tempo reale, supporto efficace ed efficiente
alla gestione e al controllo di impianti nell’ambito della Green Economy.
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FASE SPERIMENTALE

Il progetto ha previsto una serie di verifiche sperimentali per la
valutazione della risposta di sensori prototipali, realizzati impiegando
diversi ossidi con struttura perovskitica, allo scopo di verificare il grado
di sensibilità degli stessi a diverse concentrazioni dei gas simulati, sia a
temperatura ambiente che in ambiente termostatato fino a 400°C.Alla
fase sperimentale in laboratorio, è seguita una ottimizzazione dei
dispositivi prototipali per l’impiego in impianti e sistemi reali, sia per il
settore della Green economy che dei Beni Culturali. Il dispositivo per la
misura di CO, chiamato CO-Log, è stato testato in campo per lo studio
dei fumi di combustione prodotti dall’impianto gassificatore, presso
l’azienda Walter Tosto di Chieti Scalo (CH).
Il dispositivo per la misura di CO2, chiamato CO2-Log, è stato testato in
campo per lo studio della qualità dell’aria nel sito archeologico del
Colombario di Scribonio Menofilo, presso Villa Pamphili (Roma) e nella
Sala Grandi Bronzi del Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo.

Foto delle fasi di sperimentazione dai partner di progetto

SVILUPPI FUTURI

Ulteriori sperimentazioni sono previste allo scopo di realizzare dispositivi dotati di migliore
sensibilità e selettività di misura, sfruttando non solo la resistenza, ma anche la variazione di
capacità dell’elemento sensibile, con la prospettiva di lavorare a temperatura ambiente. Il
lavoro svolto nell’ambito del progetto OLIMPOS è frutto di un’azione combinata, di un
confronto continuo tra il mondo della ricerca e dell’impresa, che ha permesso una
interessante crescita per tutti i partner e l’individuazione di nuove strategie di sviluppo per
sistemi sempre più performanti ai diversi settori di applicazione. Le diverse fasi del progetto
sono illustrate e diffuse sul sito www.olimposproject.it
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