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CHALLENGE 2: DISCHARGE GAS ANALYSIS 

 

Integrazione di un sistema di analisi dei gas di scarico per misura di 

inquinanti e detriti prodotti da usura parti  
 

Referente: Stefano Terzi 

 

Opportunità: Nell’ambito dell’esercizio di impianti industriali le istituzioni richiedono limiti 

sempre più stringenti nella produzione di inquinanti. In particolare quelli derivanti dalla 

combustione di combustibili fossili. 

I parametri chiave che vengono vincolati dalle istituzioni sono le concentrazioni di CO e Nox, 

per i quali sono richiesti sistemi di monitoraggio che richiedono, talvolta anche in continuo, la 

misura di tali effluenti allo scarico all’atmosfera. 

L’attuale tecnologia prevede la misura di questi parametri con tecnologia NDIR per il CO e 

Chemiluminescenza per Nox. Gli strumenti per la misura di questi parametri devono essere 

capaci di fornire informazioni accurate nel range 0 – 100 ppm. 

Alcuni strumenti disponibili sul mercato possono essere montati direttamente su parti calde 

dello scarico, ma la maggioranza degli strumenti utilizzati prevede un sistema di 

campionamento e un analizzatore esterno, per garantire un ambiente controllato allo 

strumento stesso e pertanto accuratezza della misura. Queste catene di misura hanno un alto 

costo di gestione, perchè richiedono calibrazione e manutenzione frequentemente, talvolta 

interferendo anche con la disponibilità dell’impianto stesso.  

Inoltre ad oggi non sono disponibili sistemi capaci di rilevare e campionare i detriti presenti 

negli effluenti di scarico, che potrebbero essere messi in relazione con l’usura del sistema e 

pertanto fornire una preziosa informazione utile alla pianificazione degli interventi di 

manutenzione dell’impianto stesso. 

 

Soluzione potenziale: Sviluppare una catena di acquisizione della misura degli inquinanti con 

l’accuratezza richiesta ma con minime necessità di manutenzione e calibrazione e minimo 

impatto impiantistico, preferibilmente capaci anche di rilevare e campionare i detriti presenti 

negli effluenti di scarico, sfruttando sensori e analitiche di nuova generazione. 



 
 
 
 

 

 

Aree Industriali interessate: tutti gli ambiti industriali sono potenzialmente coinvolti.  

 

Discipline coinvolte: Ingegneria Informatica, Elettronica, Meccanica, Impianti, Fisica, 

Matematica. 

 


