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OBIETTIVI di questo lavoro di tesi:
•

PARTE METODOLOGICA: studio approfondito di strumentazione di ricerca ad alta
risoluzione temporale del gruppo di ricerca

•

PARTE APPLICATIVA: misure a campo per la caratterizzazione elementare ed ottica ad alta
risoluzione dell’aerosol atmosferico a Milano
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Caratterizzazione elementare:
Particle Induced X-ray Emission
(PIXE) @LABEC– INFN, Firenze
•
•

SDDs in set-up esterno

Spettri PIXE + Deconvoluzione con
GUPIXWIN
Concareale tramite Standard
Certificati MICROMATTER™
(Campioni sottili)

CONCENTRAZIONI ELEMENTARI ORARIE DA
Na a Pb

CAMPAGNA INTERCONFRONTO STREAKER SAMPLERS
Inverno 2015: Interconfronto

Periodo: 16 Novembre – 3 Dicembre
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CAMPAGNA INTERCONFRONTO STREAKER SAMPLERS
Inverno 2015: Interconfronto
OBIETTIVO: Indagine su effettiva

equivalenza dei tagli dimensionali dei
campionatori

à Informazione ancora non presente in
letteratura, sebbene gli strumenti siano
già utilizzati in parallelo su siti diversi
(esempio: Crilley et al., 2017)
Periodo: 16 Novembre – 3 Dicembre
Strumentazione: 3 streaker samplers
Analisi: PIXE
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? Applicazione dei fattori correttivi
incide su differenze ?
Frazione PM10 non corretta =
Fine + Coarse non corretta

Fattori correttivi elementi
leggeri: campione – dipendenti
Miglioramento tra 7% - 14%
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• sostituendo dimensioni ugelli nominali streaker sampler: 2.02 µm
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Effettivo spostamento verso diametri maggiori
rispetto a quanto ottenuto con valori da manuale
Variazione altri parametri durante campagna (su periodi ristretti):
• Viscosità 6 (data da variazione T) : max 3% verso diametri minori
• Velocità U (data da variazione flusso) : max 2% verso diametri minori, max 12% verso
diametri maggiori
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“Multi-time source apportionment. Un approccio avanzato per l’identificazione
delle sorgenti di particolato atmosferico a Milano”
PM2018, Matera, 23/05/2018
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PP_UniMI @gruppo Fisica dell’Ambiente:
Segnale fotodiodo (V)

Distribuzione angolare della luce trasmessa e diffusa:
-- Filtro bianco
-- Filtro campionato

Pf(0)
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Angolo ( )
Forward: 0 - 90 rispetto alla radiazione incidente
Backward: 90 - 180 rispetto alla radiazione incidente

Limit Of Detection (LOD) ABS:
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• ABS ≥ 0.1 :
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Segnale fotodiodo (V)

Distribuzione angolare della luce trasmessa e diffusa:
-- Filtro bianco
-- Filtro campionato

Pf(0)
Pf

Modello di trasferimento radiativo

(Coakley & Chýlek, 1975 ; Hänel, 1987 ; Petzold &
Schönlinner, 2004)

Bf(0)

Bf

Due step successivi:
1. Adding method: interazioni radiative tra
particelle e filtro (multiple scattering);
2. Approssimazione a due flussi: processi
radiativi all’interno del layer di particelle

Angolo ( )
Forward: 0 - 90 rispetto alla radiazione incidente
Backward: 90 - 180 rispetto alla radiazione incidente
ω (Single Scattering Albedo)
τ (Spessore ottico)
Limit Of Detection (LOD) ABS:

ASSORBANZA
ABS = (1 - 8) 9

:abs = ABS

Incertezze:
• ABS < 0.1 :
• ABS ≥ 0.1 :
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PP_UniMI multi-7 su campioni streaker sampler:
• Ulteriore caratterizzazione ottica rispetto a quella elementare (tradizionale)
Equivalent Black Carbon
(EBC) = :abs / MAC
Mass Absorption Coefficient

Concentrazioni EBC misurate
direttamente su campioni forniti
dallo streaker sampler
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Err :abs MAAP : 12%
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Misure innovative tramite PP_UniMI
su campioni prodotti da MAAP

OBIETTIVO: Confronto tra risultati forniti

da MAAP e misure effettuate con PP_UniMI

Set di laser per queste misure
Campioni prodotti dal MAAP
su nastro in fibra di vetro
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…Ripartendo dall’algoritmo di calcolo
del MAAP:
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-1] -1]
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m = 1.221 0.009
= 1.0880.3 0.007
qm
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0.5
0.3
R q= =0.99
R = 0.99

Differenza 20% PP_UniMI
Differenza 20% PP_UniMI

Modificato algoritmo di PP_UniMI in modo da
trattare parametro allo stesso modo:

MAAP : posto uguale a 0.7
(Petzold & Schönlinner, 2004)
PP_UniMI : Bf(0) misurato (pari a 0.87-0.88)

DIFFERENZA :abs PASSA DA 22% A 9%
Entro incertezza sperimentale
Courtesy of Dott.ssa Sara Valentini
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PROSPETTIVE
• Utilizzo dell’informazione di assorbimento ottico a più lunghezze d’onda per applicazione di
modelli di source apportionment proposti recentemente in letteratura (ad es. Aethalometer
model o Multi-Wavelength Absorption Analyser model, MWAA)

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

