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CAMPI DI INDAGINE DELLA RICERCA 

1. Telerilevamento 

2. Radar ad apertura sintetica (SAR) 

3. Monitoraggio da satellite 

4. Energie rinnovabili 

5. Accumulo di energia 

TEMI CORRENTI DI RICERCA 

1. Radio-oceanografia a microonde e interpretazione delle immagini SAR del mare  

Interpretazione delle immagini del mare da Synthetic Aperture Radar (SAR), tramite la relazione 

tra stress superficiale del vento e stato di eccitazione della componente gravito-capillare in 



risonanza di Bragg. Tale metodologia permette di misurare la rugosità superficiale del mare, 

stimare il campo di vento, individuare inquinanti superficiali (ad esempio sversamenti di petrolio). 

2. Tecniche modellistiche ed elaborazione di indici per la valutazione dello “stato di salute” 

ambientale 

Elaborazione ed utilizzazione di una “metodologia innovativa per il controllo e la previsione della 

qualità dell’aria e dell’impatto a scala locale”, basata sull’utilizzo di strumenti di telerilevamento 

quali il sistema RASS appositamente sviluppato e sull’applicazione di strumenti modellistici, al fine 

di definire sistemi di supporto alle decisioni per favorire lo sviluppo degli scenari ambientalmente 

più compatibili. Tali tecniche sono applicate anche alla diffusione delle fibre di amianto. 

3. Caratterizzazione delle polveri sottili, con particolare riferimento all’individuazione di fasi 

mineralogiche fibrose 

Caratterizzazione morfologica, chimica e mineralogica delle componenti inorganiche del 

particolato atmosferico mediante l’applicazione della spettroscopia Micro-Raman abbinato 

all’analisi in microscopia elettronica a scansione VP-SEM-EDS. La metodologia, sviluppata grazie 

alla collaborazione con il gruppo di mineralogia, permette di rilevare le quantità relative al 

background naturale e provenienti da sorgenti antropiche. 

4. Sviluppo di metodologie innovative per lo sfruttamento delle energie rinnovabili 

Studi teorici ed applicativi sulla tematica dell’efficientamento energetico, applicata a diversi campi 

(residenziale, automotive). Sono stati costruiti prototipi di sistemi per la produzione di energia 

rinnovabile ad alta efficienza e per l’accumulo termico attivo e passivo, basato su sostanze 

eutettiche a cambiamento di fase positivo (PCM) per la climatizzazione estiva ed invernale a basso 

consumo ed alta efficienza energetica. Su tale tematica è stato ottenuto un brevetto. 

PROGETTI FINANZIATI IN CORSO 

BANDO TITOLO DEL PROGETTO 

Miur RITMARE – “Ricerca Italiana per il mare” 
http://www.ritmare.it/  
RITMARE si prefigge di raggiungere l’integrazione tra le politiche 
marittime e marine tramite un programma nazionale 
pluriennale di ricerca scientifica e tecnologica per il mare. Il 
progetto è aperto alla più ampia partecipazione di attori pubblici 
e privati e coniuga protezione e sfruttamento delle risorse 
marine, sviluppa tecnologia ed innovazione promuovendone la 
conoscenza ed il rispetto. 
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