








UNIVERSITA’  
�  4 Co-progetti Ricerca 
�  4 Dottorati Industriali 
�  4 Dottorati di Ricerca 
�  6 Tesisti 

ENTI DI RICERCA 
�  4 Co-progetti Ricerca

To Be

ACEA Elabori 
�  15 Accordi Quadro 
�  13 Progetti Ricerca Avviati/Conclusi 
�  1 Progetto Horizon finanziato 
�  Piattaforma PI.CO (censite e classificate 
altri 60 convenzioni/contratti collaborazione 
/stage universitari con le società del  
Gruppo ACEA) 
�  Appuntamenti mensili di diffusione dei 
contenuti delle ricerche avviate. Scouting  
�  Labsharing (ENEA, CNR) 

ACEA ELABORI E IL MONDO SCIENTIFICO
As Being

L’IMPRESA 
�  Legata alle Esigenze e Contingenze

�  Scarsa propensione a cooperare 
�  Enfasi ossessiva di ricadute immediate 
�  Modello lineare di azioni isolate 

L’UNIVERSITA’ 
✔  Attività di ricerca fondamentale

✔  Competenze scientifiche mono-

disciplinari

✔  Strutture sperimentali non aperte 
✔  Rapporti deboli tra ricerca e sistema 

produttivo

PNR	2021-2027:	p.
3.5.2	Le	politiche	di	
ricerca	e	innovazione	
orientate	alle	
Missioni:	…….non	si	
tratta	di	politiche	per	
ma	con	il	sistema	
della	ricerca	che	
chiamano	la	ricerca	
pubblica	e	privata	a	
mettere	in	campo	le	
loro	competenze	e	
capacità	per	innescare	
un’azione	innovatrice 



RETE	DI	SCAMBIO	

Know-how Esperienze	

Strumentazione	d’eccellenza	

LabSharing è un progetto volto a mettere in comune laboratori, tecnologie e know 
how di eccellenza a supporto della ricerca ed al monitoraggio in campo ambientale.	

LABSHARING	

PNR	2021-2027:	p.4.5	
Valorizzare	la	
circolazione	di	
conoscenze	e	
competenze	tra	il	
mondo	della	ricerca	e	
il	sistema	produttivo:	
…….le	modalità	di	
interconnessione	tra	
sistema	produttivo	e	
ricerca	pubblica	
possono	essere	
favorite	da	modelli	di	
collaborazione	
pubblico-privato	



PIATTAFORMA LABSHARING 

❑  Luogo fisico per favorire lo scambio 
❑  Database informazioni condivise 
❑  Strumentazione di laboratorio e servizi ambientali 

LABSHARING	
PNR	2021-2027:	p.
3.5.1		Scienza	aperta,	
innovazione	aperta	e	
società 
…….luoghi	fisici	e	
virtuali	dove	si	
concretizza	
l’innovazione	aperta	
tramite	didattica	
innovativa,	laboratori	
multidisciplinari	in	
collaborazione	settore	
pubblico	e	privato	



LABSHARING	

Micro-Raman DXR 3 Thermo Scientific 
Il DXR3 è uno strumento che utilizza un microscopio confocale a tre ingrandimenti, 10x, 20x, 50x, ed una 
sorgente laser a 532 nm per eseguire analisi di spettroscopia Raman. Il sistema dispone di un software capace di 
creare una mappa del campione sulla quale riesce, automaticamente, ad identificare il numero di particelle 
presenti, velocizzando notevolmente i tempi di analisi. La successiva registrazione degli spettri raman ed il 
confronto con librerie dedicate permette il riconoscimento delle particelle presenti sul filtro. Tale strumento 
rappresenta la miglior soluzione disponibile per l’analisi delle microplastiche. 

HPLC- X500R Q-TOF 
L’X500R Q-TOF è uno spettrometro di 
massa ibrido che accoppia un quadrupolo ed 
una cella di collisione ad un detector a tempo 
di volo (Time-Of –Flight) per effettuare 
esperimenti di massa tandem ad alta 
risoluzione (>42000). Lo strumento monta 
un HPLC per la separazione degli analiti ed 
un’interfaccia ESI per la ionizzazione. La 
possibilità di effettuare acquisizioni in 
modalità full-scan e SWATH lo rende ideale 
per analisi suspect e non-target, anche in 
matrici complesse. Altra peculiarità dello 
strumento è quella di poter effettuare analisi 
retrospettive, ovvero la possibilità di andare a 
cercare nuovi analiti anche in spettri di massa 
registrati precedentemente. 

SYFT-MS
SIFT-MS technology – Key attributes  
Real-time analysis 
Sensitive – to sub-ppbv
Quantitative (even on unusual GC compunds) 
Easy to operate, very low maintenance 
required 
- Air Quality application 
- VOC analysis on-site

VETRINA STRUMENTAZIONE DI ECCELLENZA DI ACEA ELABORI 

Robot da laboratorio 
sperimentale per pesa SST – 
Sartorius
Il Robot per pesate della Sartorius è un sistema 
utilizzato per l’automazione di tutte le operazioni di 
pesata dei filtri impiegati nella determinazione dei solidi 
totali sospesi (SST). L’impiego di tale strumento offre, 
oltre ad una ottimizzazione dei tempi di conduzione 
delle analisi gravimetriche di routine, anche vantaggi dal 
punto di vista della ripetibilità delle misure. 



LABSHARING	

ACEA 
ELABORI 

ENE
A 

CN
R 

Elevata capacità analitica e strumentazione 
d’eccellenza 

Servizi ambientali e consulenze tecnico-
scientifiche 

Strumentazione e attività 
specialistiche 

❑  Sviluppo modalità di compensazione tra le parti 

❑  Apertura a soggetti esterni (Laboratori ambientali, Centri di Ricerca e Università) 

❑  Partecipazione a bandi e progetti europei 

SVILUPPI FUTURI 

Sinergia Acea Elabori, ENEA e CNR 

 



Nell’ambito del progetto LabSharing vengono portati avanti attività di 
sperimentazione eseguite nell’ambito della progettazione di importanti opere 
acquedottistiche, ai fini della definizione, nel caso di scavo meccanizzato con 
tecnologia TBM-EPB, dell’impatto ambientale degli agenti chimici condizionanti. 

In base al DPR 120/17 è possibile definire il terreno scavato come sottoprodotto o 
rifiuto in funzione di determinate caratteristiche chimico fisiche. 

Il rispetto di qualità ambientale (art. 184-bis,comma 1, d del D.Lgs 152/2006) 
comprendente anche gli additivi utilizzati per lo scavo prevede il non superamento 
delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), i cui valori sono funzione della 
destinazione d’uso urbanistica e valori di fondo naturali. 

L’utilizzo di additivi contenenti sostanze non tabellate richiede l’invio ad IIS (Istituto 
Superiore di Sanità) e ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale) di documentazione tecnica necessaria a valutare il rispetto dei requisiti 
di qualità ambientale 



CASO DI STUDIO.  
Progettazione di opere che richiedano scavo meccanizzato con TBM-EPB 



CASO DI STUDIO.  
Progettazione di opere che richiedano scavo meccanizzato con TBM-EPB 

SPERIMENTAZIONE GEOTECNICA 

Obiettivi: 
•  Caratterizzazione dei terreni 

escavati; 
•  Caratterizzazione dei prodotti 

di condizionamento; 
•  Ottimizzazione delle miscele 

acqua-schiuma-terreno.  



CASO DI STUDIO.  
Progettazione di opere che richiedano scavo meccanizzato con TBM-EPB 

SPERIMENTAZIONE CHIMICA 

Obiettivi: 
•  Valutazione dei rischi ambientali 

derivanti dall’utilizzo di agenti 
condizionanti: 

Metodi: 
•  Metodo di tossicità acuta 

attraverso inibizione alla 
luminescenza di Vibrio fischeri 
(batterio); 

•  Metodo di tossicità acuta 
attraverso immobilizzazione di 
Daphnia magna (crostaceo 
cladocero) 

Vibrio fischeri Daphnia magna 



CASO DI STUDIO.  
Progettazione di opere che richiedano scavo meccanizzato con TBM-EPB 

CONCLUSIONI 

La sperimentazione geotecnica effettuata sui campioni di terreno analizzati ha 
permesso di caratterizzare sia i terreni oggetto di escavazione che i prodotti 
condizionanti. Tale attività ha permesso inoltre di ottimizzare dal punto di vista 
geotecnico le proporzioni delle miscele acqua-schiuma-terreno. 

La successiva sperimentazione chimica, basata su metodi di tossicità acuta eseguiti su 
Vibrio fischeri e Daphnia magna ha permesso di constatare come l’utilizzo del 
terreno condizionato con i prodotti condizionanti oggetto dello studio, non comporti 
rischi per l’ambiente o per gli organismi considerati. 


