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CURRICULUM 

Antonietta Ianniello (CNR-IIA) 
 

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l’art. 15 concernente le nuove disposizioni 

in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive; 

Consapevole che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti 

e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, 

dichiara sotto la propria responsabilità: 

che quanto dichiarato nel curriculum professionale comprensivo delle informazioni sugli studi 

compiuti e progressione scientifico-professionale, i titoli conseguiti, le pubblicazioni e/o i rapporti 

tecnici e/o i brevetti, i servizi prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività 

scientifica, professionale e didattica esercitata (ordinati, mediante assegnazione del numero 

progressivo (Nr….) partendo dal più recente ma raggruppati per fattispecie sempre 

mantenendo all’interno della fattispecie il criterio dell’ordine cronologico) corrisponde a verità: 

 

Studi compiuti e progressione scientifico-professionale 
 

Nr 1 

Tipologia: Passaggio alla quinta fascia del livello III professionale - profilo di Ricercatore 

Titolo: contratto a tempo indeterminato da Ricercatore – III livello professionale  

Struttura di appartenenza: CNR – Istituto sull’Inquinamento Atmosferico 

Sede: Monterotondo S. (Roma) 

Data: 1 aprile 2016 

 

Nr 2 

Tipologia: Passaggio alla quarta fascia del livello III professionale - profilo di Ricercatore 

Titolo: contratto a tempo indeterminato da Ricercatore – III livello professionale  

Struttura di appartenenza: CNR – Istituto sull’Inquinamento Atmosferico 

Sede: Monterotondo S. (Roma) 

Data: 1 ottobre 2014 

 

Nr 3 

Tipologia: Passaggio alla terza fascia del livello III professionale - profilo di Ricercatore 

Titolo: contratto a tempo indeterminato da Ricercatore – III livello professionale  

Struttura di appartenenza: CNR – Istituto sull’Inquinamento Atmosferico 

Sede: Monterotondo S. (Roma) 

Data: 1 ottobre 2009 

 
Nr 4 

Tipologia: Passaggio alla seconda fascia del livello III professionale - profilo di Ricercatore 

Titolo: contratto a tempo indeterminato da Ricercatore – III livello professionale  

Struttura di appartenenza: CNR – Istituto sull’Inquinamento Atmosferico 

Sede: Monterotondo S. (Roma) 

Data: 1 ottobre 2006 

 
Nr 5 
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Tipologia: Assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato al III livello professionale - 

profilo di Ricercatore, da parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche presso l’Istituto 

sull’Inquinamento Atmosferico. 

Titolo: contratto a tempo indeterminato da Ricercatore – III livello professionale  

Struttura di appartenenza: CNR – Istituto sull’Inquinamento Atmosferico 

Sede: Monterotondo S. (Roma) 

Data: 15 ottobre 2001 

n. protocollo: n. 1841682 del 6 dicembre 2001 

riferimento: Documento rilasciato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche – Dipartimento per i 

Servizi Tecnici e di Supporto – Servizio III - Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale 

(contratto di assunzione a tempo indeterminato al III livello professionale – profilo di Ricercatore). 

 

Nr 6 

Tipologia: rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato (art. 23 del DPR 171/91) per il III 

livello professionale - profilo di Ricercatore, da parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

nell’ambito del progetto di ricerca (EU) “The Nitrogen Cycle and Effects on Oxidation of 

Atmospheric Trace Species at High Latitudes (NICE)” con numero di contratto EVK2-CT-1999-

00029 su incarico della Commissione della Comunità Europea, da usufruire presso l’Istituto 

sull’Inquinamento Atmosferico del CNR 

Titolo: contratto a tempo determinato da Ricercatore – III livello professionale  

Struttura di appartenenza: CNR – Istituto sull’Inquinamento Atmosferico 

Sede: Monterotondo S. (Roma) 

Data inizio contratto a tempo determinato: 6 aprile 2001 

Data conclusione contratto a tempo determinato: 14 ottobre 2001 (rinnovo fino al 31 dicembre 2001 

ma interrotto il 15 ottobre 2001 per l’assunzione della candidata con il contratto a tempo 

indeterminato) 

n. protocollo: n. 1825337 del 23 agosto 2001 

riferimento: Documento rilasciato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche – Dipartimento per i 

Servizi Tecnici e di Supporto – Servizio III - Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale 

(rinnovo contratto di assunzione a tempo determinato) 

 

Nr 7 

Tipologia: contratto di lavoro a tempo determinato (art. 23 del DPR 171/91) per il III livello 

professionale - profilo di Ricercatore, da parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche nell’ambito 

del progetto di ricerca (EU) “The Nitrogen Cycle and Effects on Oxidation of Atmospheric Trace 

Species at High Latitudes (NICE)” con numero di contratto EVK2-CT-1999-00029 su incarico della 

Commissione della Comunità Europea, da usufruire presso l’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico 

del CNR 

Titolo: contratto a tempo determinato da Ricercatore – III livello professionale  

Struttura di appartenenza: CNR – Istituto sull’Inquinamento Atmosferico 

Sede: Monterotondo S. (Roma) 

Data inizio contratto a tempo determinato: 6 aprile 2000 

Data conclusione contratto a tempo determinato: 5 aprile 2001 

n. protocollo: n. 1757628 del 22 maggio 2000 

riferimento: Documento rilasciato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche – Dipartimento per i 

Servizi Tecnici e di Supporto – Servizio III - Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale 

(contratto di assunzione a tempo determinato) 

 

Nr 8 
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Tipologia: Incarico di collaborazione professionale esterna da parte del CNR-Istituto 

sull’Inquinamento Atmosferico sul tema “Elaborazione e controllo qualità su dati della campagna 

antartica 1999-2000. Studio preliminare su dati relativi all’esperimento di NOx su superficie nevosa 

Titolo: collaborazione professionale –Ricercatore 

Struttura di appartenenza: CNR – Istituto sull’Inquinamento Atmosferico 

Sede: Monterotondo S. (Roma) 

Data inizio: 9 marzo 2000 

Data conclusione: 3 aprile 2000 

n. protocollo: n. 231/2000 del 9 marzo 2000 

riferimento: Contratto rilasciato dal CNR-IIA 

 

Nr 9 

Tipologia: rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato (art. 23 del DPR 171/91) per il III 

livello professionale - profilo di Tecnologo, da parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

nell’ambito del progetto di ricerca “Garanzia di qualità delle misure ambientali” PR4C, presso 

l’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico-CNR. 

Titolo: contratto a tempo determinato da Tecnologo – III livello professionale  

Struttura di appartenenza: CNR – Istituto sull’Inquinamento Atmosferico 

Sede: Monterotondo S. (Roma) 

Data inizio contratto a tempo determinato: 2 marzo 1999 

Data conclusione contratto a tempo determinato: 1 marzo 2000 

n. protocollo: n. 1717567 del 19 agosto 1999 

riferimento: Documento rilasciato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche – Direzione Centrale del 

Personale  - Dipartimento – Reparto V – Formazione Addestramento del personale e Concorsi 

(rinnovo del contratto di assunzione a tempo determinato) 

 

Nr 10 

Tipologia: contratto di lavoro a tempo determinato (art. 23 del DPR 171/91) per il III livello 

professionale - profilo di Tecnologo, da parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche nell’ambito del 

progetto di ricerca “Garanzia di qualità delle misure ambientali” PR4C, presso l’Istituto 

sull’Inquinamento Atmosferico-CNR. 

Titolo: contratto a tempo determinato da Tecnologo – III livello professionale  

Struttura di appartenenza: CNR – Istituto sull’Inquinamento Atmosferico 

Sede: Monterotondo S. (Roma) 

Data inizio contratto a tempo determinato: 2 marzo 1998 

Data conclusione contratto a tempo determinato: 1 marzo 1999 

n. protocollo: n. 1631956 del 18 febbraio 1998 

riferimento: Documento rilasciato da: Consiglio Nazionale delle Ricerche – Direzione Centrale del 

Personale  - Dipartimento – Reparto V – Formazione Addestramento del personale e Concorsi 

(contratto di assunzione a tempo determinato) 

 

Nr 11 

Tipologia: Proroga della borsa di studio indetta dall’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL 

che è stata usufruita presso l’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico-CNR-Monterotondo (Roma) sul 

tema “Effetti delle specie inorganiche clorurate sulla deposizione dei composti acidi di zolfo ed azoto 

in fase gassosa ed aerosolica” nell’ambito del Programma di Monitoraggio Ambientale della Tenuta 

Presidenziale di Castelporziano 

Titolo: borsa di studio 

Struttura di appartenenza: CNR – Istituto sull’Inquinamento Atmosferico 

Sede: Monterotondo S. (Roma) 

Data inizio: 4 settembre 1997 
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Data conclusione: 31 agosto 1998 (Tale proroga è stata interrotta il 2 marzo 1998 per l’assunzione 

con contratto di lavoro a tempo determinato) 

n. protocollo: n. 059/97 del 4 settembre 1997 

riferimento: Documento rilasciato dall’Accademia Nazionale delle Scienze Detta dei XL (lettera di 

proroga della borsa di studio) 

 

Nr 12 

Tipologia: Partecipazione al corso "International Summer School on Tropospheric chemistry and 

Space observation – Advanced study course – Environment and Climate, EUR 17790 EN" a Riom 

(Francia).   
Titolo: partecipazione a scuole, corsi di alta formazione 

Struttura di appartenenza: CNR – Istituto sull’Inquinamento Atmosferico 

Sede: Monterotondo S. (Roma) 

Data inizio: 21 luglio 1997 

Data conclusione: 31 luglio 1997 

Riferimento: Attestato di partecipazione rilasciato da G. Mégie, Presidente del Comitato scientifico, 

Laboratorie de Meteorologie Physique, URA CNRS, Université Blaise Pascal  

Descrizione: In tale corso la candidata ha acquisito conoscenze sui maggiori argomenti trattati nei 

programmi dell’Unione Europea come la chimica troposferica in relazione ai cambiamenti globali 

(processi chimici, l’impatto delle emissioni sulla formazione di ozono e di aerosoli, processi di 

deposizione, l’impatto delle emissioni aeree e lo sviluppo di appropriate metodologie per una migliore 

osservazione ed analisi dei più importanti composti presenti in atmosfera) e le tecniche applicate allo 

spazio includendo anche la stratosfera. 

 

Nr 13 

Tipologia: Conferimento della borsa di studio indetta dall’Accademia Nazionale delle Scienze detta 

dei XL che è stata usufruita presso l’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico-CNR-Monterotondo 

(Roma) sul tema “Effetti delle specie inorganiche clorurate sulla deposizione dei composti acidi di 

zolfo ed azoto in fase gassosa ed aerosolica” nell’ambito del Programma di Monitoraggio Ambientale 

della Tenuta Presidenziale di Castelporziano 

Titolo: borsa di studio 

Struttura di appartenenza: CNR – Istituto sull’Inquinamento Atmosferico 

Sede: Monterotondo S. (Roma) 

Data inizio: 2 settembre 1996 

Data conclusione: 1 settembre 1997  

n. protocollo: n. 092/96 del 30 luglio 1996 

riferimento: Documento rilasciato dall’Accademia Nazionale delle Scienze Detta dei XL (lettera di 

conferimento della borsa di studio) 

 

Nr 14 

Tipologia: Conseguimento della Laurea in Chimica con voto 108/110 presso l’Università degli Studi 

“La Sapienza” di Roma, Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

Titolo: laurea in chimica 

Data: 14 luglio 1994 

Data conclusione: 1 settembre 1997  

riferimento: Certificato di laurea rilasciato dall’Università degli Studi “La Sapaienza” di Roma 

 

INFORMAZIONI SULLA PRODUZIONE SCIENTIFICA COMPLESSIVA 

 

Elenco Prodotti della Ricerca (Pubblicazioni e altri prodotti scientifici) 
ordinati, mediante prosecuzione dell’assegnazione del numero progressivo 
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ma raggruppati per fattispecie 

sempre mantenendo all’interno della fattispecie 

il criterio dell’ordine cronologico  

 

 

Articoli in riviste ISI 

Nr 15  

Tipologia prodotto: Articolo in riviste ISI  

Elenco autori: Cristiana Bassani, Francesca Vichi, Giulio Esposito, Mauro Montagnoli, Marco 

Giusto, Antonietta Ianniello 

Titolo: Nitrogen dioxide reductions from satellite and surface observations during COVID-19 

mitigation in Rome (Italy) 

Rivista: Environmental Science and Pollution Research 

Codice identificativo (ISSN): 09441344, 16147499  

Anno pubblicazione: 2021 

Indice di classificazione:  

 

Subject Area and Category: Environmental Science, Environmental Chemistry, Health, Toxicology 

and Mutagenesis, Pollution, Medicine, Medicine (miscellaneous), Earth and Planetary Sciences, 

Atmospheric Science.  

 

SCImago Journal Rank (SJR): 0.79 

 

SJR Quartile: Environmental Chemistry (Q2), Pollution (Q2). 

Impact Factor rivista (alla data di presentazione della proposta): 3.056 

Ruolo svolto: ultimo autore 

Numero citazioni: 0 

Altre informazioni:  

L’articolo ha: 

DOI: https://doi.org/10.1007/s11356-020-12141-9 

L’articolo viene citato come: 

Bassani, C., Vichi, F., Esposito, G. et al (2021). Nitrogen dioxide reductions from satellite and 

surface observations during COVID-19 mitigation in Rome (Italy). Environ Sci Pollut Res. 

https://doi.org/10.1007/s11356-020-12141-9 

 

Nr 16 

Tipologia prodotto: Articolo in riviste ISI  

Elenco autori: Roberto Salzano, Antonello Pasini, Antonietta Ianniello, Mauro Mazzola, Rita 

Traversi, Roberto Udisti 

Titolo: High time-resolved radon progeny measurements in the Arctic region (Svalbard islands, 

Norway): results and potentialities 

Rivista: Atmospheric Chemistry and Physics 

Codice identificativo (ISSN): 16807324, 16807316  

Anno pubblicazione: 2018 

Indice di classificazione:  

 

Subject Area and Category: Earth and Planetary Sciences, Atmospheric Science.  

 

SCImago Journal Rank (SJR): 2.601 

 

SJR Quartile: Atmospheric Science (Q1). 

https://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=2300
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=2304
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=2307
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=2307
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=2310
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=2700
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=2701
https://doi.org/10.1007/s11356-020-12141-9
https://doi.org/10.1007/s11356-020-12141-9
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Impact Factor rivista (alla data di presentazione della proposta): 5.414 

Ruolo svolto: coautore alla pari 

Numero citazioni: 2 

Altre informazioni:  

 

L’articolo ha: 

DOI: 10.5194/acp-18-6959-2018   

Link: https://www.atmos-chem-phys.net/18/6959/2018/acp-18-6959-2018.html  

 

L’articolo viene citato come: 

Roberto Salzano, Antonello Pasini, Antonietta Ianniello, Mauro Mazzola, Rita Traversi, Roberto 

Udisti (2018). High time-resolved radon progeny measurements in the Arctic region (Svalbard 

islands, Norway): results and potentialities. Atmospheric Chemistry and Physics, 18, 6959–6969. 

https://doi.org/10.5194/acp-18-6959-2018. 

 

Nr 17 

Tipologia prodotto: Articolo in riviste ISI  

Elenco autori: Valerio Paolini, Francesco Petracchini, Monica Carnevale, Francesco Gallucci, Mattia 

Perilli, Giulio Esposito, Marco Segreto, Leandro Galanti Occulti, Davide Scaglione, Antonietta 

Ianniello, Massimiliano Frattoni 

Titolo: Characterisation and cleaning of biogas from sewage sludge for biomethane production 

Rivista: Journal of Environmental  Management 

Codice identificativo (ISSN): 10958630, 03014797 

Anno pubblicazione: 2018 

Indice di classificazione:  

 

Subject Area and Category: Environmental Science, Environmental Engineering, Management, 

Monitoring, Policy and Law, Waste Management and Disposal, Medicine (miscellaneous).  

 

SCImago Journal Rank (SJR): 1.321 

 

SJR Quartile: Environmental Engineering (Q1), Management, Monitoring, Policy and Law (Q1), 

Waste Management and Disposal, (Q1), Medicine (miscellaneous) (Q1) 

Impact Factor rivista (alla data di presentazione della proposta): 5.647 

Ruolo svolto: coautore alla pari 

Numero citazioni: 24 

Altre informazioni:  

 

L’articolo ha: 

DOI: 10.1016/j.jenvman.2018.03.113 

Link: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.03.113 

 

L’articolo viene citato come: 

Valerio Paolini, Francesco Petracchini, Monica Carnevale, Francesco Gallucci, Mattia Perilli, Giulio 

Esposito, Marco Segreto, Leandro Galanti Occulti, Davide Scaglione, Antonietta Ianniello, 

Massimiliano Frattoni (2018). Characterisation and cleaning of biogas from sewage sludge for 

biomethane production. Journal of Environmental Management, 217, 288-296. 

https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.03.113. 

 

Nr 18 

Tipologia prodotto: Articolo in riviste ISI  

http://dx.doi.org/10.5194/acp-18-6959-2018
https://www.atmos-chem-phys.net/18/6959/2018/acp-18-6959-2018.html
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=2300
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=2305
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=2308
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=2308
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=2311
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=2701
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=2308
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=2311
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=2701
http://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.03.113
https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.03.113
https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.03.113
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Elenco autori: F. Spataro, A. Ianniello, R. Salvatori, M. Nardino, G. Esposito, M. Montagnoli 

Titolo: Sources of atmospheric nitrous acid (HONO) in the European High Arctic 

Rivista: Rendiconti Lincei. Scienze Fisiche e Naturali 

Codice identificativo (ISSN): 11206349, 17200776 

Anno pubblicazione: 2017 

Indice di classificazione:  

 

Subject Area and Category: Agricultural and Biological Sciences, Agricultural and Biological 

Sciences (miscellaneous), Earth and Planetary Sciences, Earth and Planetary Sciences 

(miscellaneous), Environmental Science, Environmental Science (miscellaneous).  

 

SCImago Journal Rank (SJR): 0.39 

 

SJR Quartile: Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous) (Q2), Earth and Planetary 

Sciences (miscellaneous) (Q2), Environmental Science (miscellaneous) (Q2)  

Impact Factor rivista (alla data di presentazione della proposta): 1.603 

Ruolo svolto: coautore alla pari 

Numero citazioni: 2 

Altre informazioni:  

 

L’articolo ha: 

DOI: 10.1007/s12210-016-0568-9 

Link: https://doi.org/10.1007/s12210-016-0568-9 

 

L’articolo viene citato come: 

Spataro, F., Ianniello, A., Salvatori, R, Nardino, M., Esposito, G., Montagnoli, M. (2017). Sources 

of atmospheric nitrous acid (HONO) in the European High Arctic. Rend. Fis. Acc. Lincei 28, 25-33. 

https://doi.org/10.1007/s12210-016-0568-9. 

 

Nr 19  

Tipologia prodotto: Articolo in riviste ISI  

Elenco autori: A. Ianniello, F. Spataro, R. Salvatori, M. Valt, M. Nardino, M. P. Björkman, G. 

Esposito, M. Montagnoli 

Titolo: Air-snow exchange of reactive nitrogen species at Ny-Ålesund, Svalbard (Arctic) 

Rivista: Rendiconti Lincei. Scienze Fisiche e Naturali 

Codice identificativo (ISSN): 11206349, 17200776 

Anno pubblicazione: 2016 

Indice di classificazione:  

 

Subject Area and Category: Agricultural and Biological Sciences, Agricultural and Biological 

Sciences (miscellaneous), Earth and Planetary Sciences, Earth and Planetary Sciences 

(miscellaneous), Environmental Science, Environmental Science (miscellaneous).  

 

SCImago Journal Rank (SJR): 0.39 

 

SJR Quartile: Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous) (Q2), Earth and Planetary 

Sciences (miscellaneous) (Q2), Environmental Science (miscellaneous) (Q2)  

Impact Factor rivista (alla data di presentazione della proposta): 1.603 

Ruolo svolto: autore principale, primo autore, corresponding author 

Numero citazioni: 3 

Altre informazioni:  

https://scholar.google.it/citations?view_op=view_citation&hl=it&user=YMNVYBMAAAAJ&cstart=20&citation_for_view=YMNVYBMAAAAJ:hFOr9nPyWt4C
https://www.springer.com/journal/12210/
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=1100
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1101
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1101
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=1900
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1901
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1901
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=2300
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=2301
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1101
http://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=1900
http://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=1900
http://link.springer.com/article/10.1007/s12210-016-0536-4
https://www.springer.com/journal/12210/
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=1100
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1101
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1101
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=1900
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1901
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1901
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=2300
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=2301
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1101
http://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=1900
http://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=1900
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L’articolo ha: 

DOI: 10.1007/s12210-016-0536-4 

Link: https://doi.org/10.1007/s12210-016-0536-4 

 

L’articolo viene citato come: 

Ianniello, A., Spataro, F., Salvatori, R., Valt, M., Nardino, M., Björkman, M. P., Esposito, G., 

Montagnoli, M. (2016). Air-snow exchange of reactive nitrogen species at Ny-Ålesund, Svalbard 

(Arctic). Rend. Fis. Acc. Lincei 27, 33-45 (2016). https://doi.org/10.1007/s12210-016-0536-4. 

 

Nr 20  

Tipologia prodotto: Articolo in riviste ISI  

Elenco autori: F. Wang, S. D. Chambers, Z. Zhang, A. G. Williams , X. Deng, H. Zhang, G. Lonati, 

J. Crawford, A. D. Griffiths, A. Ianniello, I. Allegrini 

Titolo: Quantifying stability influences on air pollution in Lanzhou, China, using a radon based 

“stability monitor”: Seasonality and extreme events 

Rivista: Atmospheric Environment 

Codice identificativo (ISSN): 13522310, 18732844 

Anno pubblicazione: 2016 

Indice di classificazione:  

 

Subject Area and Category: Earth and Planetary Sciences, Atmospheric Science, Environmental 

Science, Environmental Science (miscellaneous)  

 

SCImago Journal Rank (SJR): 1.31 

 

SJR Quartile: Environmental Science (miscellaneous) (Q1) 

Impact Factor rivista (alla data di presentazione della proposta): 4.039 

Ruolo svolto: coautore alla pari 

Numero citazioni: 22 

Altre informazioni:  

 

L’articolo ha: 

DOI: 10.1016/j.atmosenv.2016.09.014   

Link: https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2016.09.014 

 

L’articolo viene citato come: 

F. Wang, S. D. Chambers, Z. Zhang, A. G. Williams , X. Deng, H. Zhang, G. Lonati, J. Crawford, 

A. D. Griffiths, A. Ianniello, I. Allegrini (2016). Quantifying stability influences on air pollution in 

Lanzhou, China, using a radon based “stability monitor”: Seasonality and extreme events. 

Atmospheric Environment, 145, 376-391. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2016.09.014. 

L’articolo ha un corrigendum: 

F. Wang, S. D. Chambers, Z. Zhang, A. G. Williams , X. Deng, H. Zhang, G. Lonati, J. Crawford, 

A. D. Griffiths, A. Ianniello, I. Allegrini (2017). Corrigendum to “Quantifying stability influences 

on air pollution in Lanzhou, China, using a radon-based “stability monitor”: Seasonality and extreme 

events” [145 (November 2016) 376–391]. Atmospheric Environment, 150, 443. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2016.11.003  
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https://doi.org/10.1007/S12210-016-0536-4
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231016307142
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231016307142
https://doi.org/10.1016/J.ATMOSENV.2016.09.014
https://doi.org/10.1016/J.ATMOSENV.2016.09.014
https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2016.09.014
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231016307142
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231016307142
http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2016.09.014
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https://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=1100
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1104
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1107
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1111
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=1900
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1902
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1901
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1901
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1904
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1906
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1908
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1910
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1911
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1912
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=2300
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=2303
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=2312
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=2312
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1104
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1901
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1901
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1904
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1906
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https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=2312
https://doi.org/10.1002/2013JD021234
https://doi.org/10.1002/2013JD021234
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=1900
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1902
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=2300
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=2308
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=2310
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=2311
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=2311
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=2308
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=2311
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=2311
https://doi.org/10.1080/10962247.2014.952846
https://doi.org/10.1080/10962247.2014.952846
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https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1111
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=1900
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1902
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1901
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1901
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1904
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1906
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1908
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1910
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1911
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1912
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=2300
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=2303
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=2312
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=2312
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1104
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1901
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1901
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1904
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1906
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https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=2312
https://doi.org/10.1029/2011JF002019
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SO2, O3, H2S) mediante analizzatori automatici e campionatori passivi, collocati nel laboratorio 

mobile del CNR-IIA, e di altri contaminanti atmosferici (VOC inclusi aldeidi e chetoni, PM10 e 

PM2.5) mediante campionatori attivi e passivi 

Elenco autori: N. Pirrone, A. Cecinato, C. Perrino, C. Balducci, F. Vichi, E. Guerriero, A. Ianniello, 

M. Catrambone, P. Romagnoli, A. Imperiali, M. Frattoni, M. Montagnoli, M. Giusto, G. Esposito, 

S. Pareti, T. Sargolini, M. Perilli, E. Rantica 

Ruolo svolto: membro del gruppo di lavoro per l’analisi di laboratorio e l’elaborazione e analisi dei 

risultati relativi al monitoraggio degli inquinanti regolamentati (CO, NO2, SO2, O3, H2S) mediante 

analizzatori automatici e campionatori passivi 

Anno di pubblicazione: 2017 

Altre informazioni: 

 

La relazione tecnica ha: 

Protocollo n. 0005054 del 15/12/2017 del CNR-IIA 

 

La relazione tecnica viene citata come: 

N. Pirrone, A. Cecinato, C. Perrino, C. Balducci, F. Vichi, E. Guerriero, A. Ianniello, M. 

Catrambone, P. Romagnoli, A. Imperiali, M. Frattoni, M. Montagnoli, M. Giusto, G. Esposito, S. 

Pareti, T. Sargolini, M. Perilli, E. Rantica (2017). Relazione tecnica relativa alla prima campagna di 

monitoraggio effettuata in Val d’Agri (29 maggio – 28 giugno 2017) – Convenzione Operativa tra 

la Regione Basilicata e il CNR-IIA del 13/12/2016 Rep. 16758 per lo sviluppo congiunto di attività 

di interesse comune propredeutiche e funzionali a contrastare i fenomeni d’inquinamento con 

particolare riferimento alle aree industriali – WP 2: Qualità dell’aria, pp. 1-92. Prot. n. 0005054 del 

15/12/2017 
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Nr 101 

Tipologia prodotto: Relazioni Tecniche  

Titolo: Determinazione della concentrazione di biossido di azoto (NO2) in azoto gassoso (N2) in n. 

3 bombole da 10 L 

Descrizione: Verifica e determinazione delle concentrazioni di biossido di azoto presenti nelle tre 

bombole della ditta BASF - The Chemical Company 

Elenco autori: A. Ianniello, A. Febo, F. Spataro, M. Montagnoli, G. Esposito 

Ruolo svolto: Responsabile scientifico dell’incarico, richiesto dalla ditta BASF – The Chemical 

Company, per la “Determinazione della concentrazione di biossido di azoto (NO2) in azoto gassoso 

(N2) in n. 3 bombole da 10 L”. In tale ambito, la candidata si è occupata di pianificare le seguenti 

attività: dettaglio dei costi, infrastrutture e strumentazioni necessarie, test e analisi per la 

determinazione delle concentrazioni di biossido di azoto presenti nelle tre bombole BASF, analisi 

ed elaborazione dei risultati, e relazione tecnica finale 

Anno di pubblicazione: 2013 

Altre informazioni: 

 

La relazione tecnica ha: 

Protocollo n. 0000377 del 31/01/2013 del CNR-IIA 

 

La relazione tecnica viene citata come: 

A. Ianniello, A. Febo, F. Spataro, M. Montagnoli, G. Esposito (2013). Determinazione della 

concentrazione di biossido di azoto (NO2) in azoto gassoso (N2) in n. 3 bombole da 10 L, pp. 1-7. 

Prot. n. 0000377 del 31/01/2013 

 

Nr 102 

Tipologia prodotto: Relazioni Tecniche  

Titolo: Valutazione secondo il metodo UNI 11247-2010, dell’efficienza di abbattimento di NOx 

(NO2 e NO) da parte della vernice fotocatalitica in polvere termindurente, RM-0071 Adapta + bio-

NOx 

Descrizione: Sviluppo di una tecnica di misura per la determinazione della reattività di superfici 

fotocatalitiche, contenenti biossido di titanio, utilizzati per l'abbattimento degli ossidi di azoto in 

atmosfera 

Elenco autori: A. Ianniello, F. Spataro, G. Esposito 

Ruolo svolto: Responsabile scientifico dell’incarico, richiesto dalla ditta ADAPTA COLOR S.L., 

per la “Valutazione, secondo il metodo UNI 11247-2010, dell’efficienza di abbattimento di NOx da 

parte della vernice fotocatalitica in polvere termoindurente”. In tale ambito, la candidata si è occupata 

di studi di laboratorio sulla reattività di diverse superfici fotocatalitiche, contenenti biossido di 

titanio. In particolare, lo studio di laboratorio si è sviluppato nella realizzazione e test del sistema di 

misura, nelle procedure di campionamento e analisi delle superfici in esame, nella valutazione 

dell’efficienza di abbattimento dell’inquinante e nella determinazione di prodotti secondari, come 

l’acido nitroso 

Anno di pubblicazione: 2011 

Altre informazioni: 

 

La relazione tecnica ha: 

Protocollo n. 0003268 del 01/08/2011 del CNR-IIA 

 

La relazione tecnica viene citata come: 

A. Ianniello, F. Spataro, G. Esposito (2011). Valutazione secondo il metodo UNI 11247-2010, 

dell’efficienza di abbattimento di NOx (NO2 e NO) da parte della vernice fotocatalitica in polvere 

termindurente, RM-0071 Adapta + bio-NOx, pp. 1-15. Prot. n. 0003268 del 01/08/2011 
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Nr 103 

Tipologia prodotto: Relazioni Tecniche  

Titolo: Project 2004/6.02 (PNRA): Climatic Effects of Snow Interstitial Photochemistry (CESIP). 

Final project report 

Descrizione: Studio dell'interazione atmosfera-neve dei composti azotati (NO, NO2, HONO, HNO3) 

in Antartide e dei meccanismi riscontrati tra il cambiamento globale e la chimica della neve 

Elenco autori: A. Ianniello 

Ruolo svolto: Responsabile scientifico del Progetto Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) 

2004/6.02 “Effetti climatici della fotochimica della neve interstiziale (CESIP)”, e Responsabile 

dell’Unità Operativa del CNR-IIA di tale Progetto, su incarico del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca e del PNRA. In tale ambito, la candidata ha anche partecipato alla 

campagna Antartica eseguita dal 22 ottobre al 6 dicembre 2004 

Anno di pubblicazione: 2010 

Altre informazioni: 

 

La relazione tecnica ha: 

Protocollo n 0001845 del 30/04/2010 del CNR-IIA 

 

La relazione tecnica viene citata come: 

A. Ianniello (2010). Progetto 2004/6.02 (PNRA): Climatic Effects of Snow Interstitial 

Photochemistry (CESIP). Final project report, pp. 1-5. Prot. n. 0001845 del 30/04/2010 

 

Nr 104 

Tipologia prodotto: Relazioni Tecniche  

Titolo: A passive sampler for the determination of atmospheric carbon dioxide employing piperazine 

as reactive adsorbent 

Descrizione: Sviluppo di un campionatore per la determinazione della concentrazione del biossido 

di carbonio (CO2) in atmosfera mediante studi di laboratorio e di campo 

Elenco autori: F. Spataro, A. Ianniello, G. Esposito 

Ruolo svolto: La candidata si è occupata dell’organizzazione e sviluppo di laboratorio per la 

determinazione della concentrazione del biossido di carbonio (CO2) in atmosfera tramite 

campionamento passivo tramite sostanza assorbenti ricoperte di ammine 

Anno di pubblicazione: 2010 

Altre informazioni: 

 

La relazione tecnica ha: 

Protocollo IIA–CNR–IIA n. 0000586 del 05/02/2010 del CNR-IIA 

 

La relazione tecnica viene citata come: 

F. Spataro, A. Ianniello, G. Esposito (2010). A passive sampler for the determination of atmospheric 

carbon dioxide employing piperazine as reactive adsorbent. Technical Report, pp. 1-15. Prot. IIA–

CNR–IIA n. 0000586 del 05/02/2010  

 

Nr 105 

Tipologia prodotto: Relazioni Tecniche  

Titolo: The determination of gaseous and particulate species by means diffusion denuder technique. 

Medoceanor Project: Aldebran cruise campaign on board the Urania research vessel-CNR. July 2009 

Descrizione: Il Progetto MED-OCEANOR (Integrate Atmospheric Water Measurements to Assess 

the Mercury Cycle Over in the Mediterranean Sea) (Responsabile F. Sprovieri) aveva la finalità di 

migliorare la conoscenza sulle dinamiche del Mercurio (Hg) nel mare Mediterraneo includendo il 

trasporto atmosferico e la deposizione alla superficie acquosa, le trasformazioni chimiche e fisiche 
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del Mercurio e di altri inquinanti nell'atmosfera in relazione ai cambiamenti delle condizioni 

meteorologiche e agli scambi all'interfaccia aria/acqua 

Elenco autori: A. Ianniello, F. Spataro, G. Esposito, A. Amoroso, F. Cofone, M. Gensini, M. 

Montagnoli, E. Rantica, Perilli M., F. Sprovieri, N. Pirrone 

Ruolo svolto: Partecipante a campagna di rilevamento oceanografica dal 7 al 28 giugno 2009 

nell’ambito del Progetto MED-OCEANOR (Integrate Atmospheric Water Measurements to Assess 

the Mercury Cycle Over in the Mediterranean Sea) (Responsabile F. Sprovieri) su incarico del CNR 

mediante la nave Urania nel Mediterraneo. In tale ambito, la candidata si è occupata della misura di 

inquinanti gassosi e particellari con particolare attenzione alla determinazione di ossidi di azoto 

(NOx) e di acido nitroso (HONO) con strumenti automatici di alta sensibilità. Inoltre, ha preparato 

tutto il personale afferente all'attività, elaborato e interpretato i risultati ottenuti con la stesura del 

rapporto tecnico 

Anno di pubblicazione: 2010 

Altre informazioni: 

 

La relazione tecnica ha: 

Protocollo n 0000313 del 25/01/2010 del CNR-IIA 

 

La relazione tecnica viene citata come: 

A. Ianniello, F. Spataro, G. Esposito, A. Amoroso, F. Cofone, M. Gensini, M. Montagnoli, E. 

Rantica, Perilli M., F. Sprovieri, N. Pirrone (2010). The determination of gaseous and particulate 

species by means diffusion denuder technique. Medoceanor Project: Aldebran cruise campaign on 

board the Urania research vessel-CNR. July 2009. Technical Report, pp. 1-36. Prot. n. 0000313 del 

25/01/2010 

 

Nr 106 

Tipologia prodotto: Relazioni Tecniche  

Titolo: Project 2003/6.4 (PNRA): Study of heterogeneous nitrogen oxide chemistry on the snow 

surface. Final project report 

Descrizione: Il progetto intende investigare le interazioni tra l'atmosfera e la neve al fine di 

determinare il meccanismo della produzione degli ossidi di azoto (NOx) e di acido nitroso (HONO) 

dalle superfici nevose, di identificare il mezzo reattivo e le specie emesse e determinare l'impatto 

globale sulla chimica dell'atmosfera. A tale scopo, saranno sviluppati strumenti di elevata 

accuratezza e precisione per la misura di NOx e di HONO e l'attività scientifica del Progetto 

2003/6.04 sarà collegata a quella del Progetto 2004/6.2 (CESIP) mediante le analisi chimiche dei 

campioni di neve raccolti nel sito remoto Antartico di Browning Pass 

Elenco autori: A. Ianniello 

Ruolo svolto: Responsabile scientifico del Progetto Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) 

2003/6.4 “Study of heterogeneous nitrogen oxide chemistry on the snow surface”, e Responsabile 

dell’Unità Operativa del CNR-IIA di tale Progetto, su incarico del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca e del PNRA. In tale progetto, la candidata si è occupata di identificare 

e quantificare i meccanismi di scambio delle specie azotate tra atmosfera e neve nella troposfera 

Antartica. In particolare, la candidata ha anche partecipato alla campagna di misura in Antartide dal 

5 ottobre al 5 dicembre 2003, elaborando ed interpretando i risultati ottenuti per la pubblicazione 

scientifica. 

Anno di pubblicazione: 2008 

Altre informazioni: 

 

La relazione tecnica ha: 

Link: http://www.csna.it/Progetti/Rapporti/2003_06_04_Ianniello_report.pdf 

 

La relazione tecnica viene citata come: 

http://www.csna.it/Progetti/Rapporti/2003_06_04_Ianniello_report.pdf
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Ianniello (2008). Project 2003/6.4. Study of heterogeneous nitrogen oxide chemistry on the snow 

surface. Final project report, pp. 1-2. 

http://www.csna.it/Progetti/Rapporti/2003_06_04_Ianniello_report.pdf 

 

 

Nr 107 

Tipologia prodotto: Relazioni Tecniche  

Titolo: Blue Sky of Beijing: Research on Regional Air Pollution” in collaboration with Beijing 

Municipal Environmental Protection Bureau (EBP). Technical Report 

Descrizione: Al fine di formulare una politica di mitigazione e di controllo della qualità dell'aria a 

Pechino (Cina) in previsione dei Giochi olimpici 2008, lo scopo del progetto era di valutare l'impatto 

dell'inquinamento regionale sulla qualità dell'aria nell'area urbana di Pechino, determinando la 

situazione ambientale della regione e identificando il trasporto ed i processi di trasformazione che 

conducono all'impatto delle aree circostanti sulla qualità dell'aria nella città. A tal riguardo il CNR-

IIA ha partecipato mediante la pianificazione ed esecuzione di campagne di misura di inquinanti 

gassosi e particellari, e fornendo supporto tecnico e scientifico a tutte le attività incluse la 

preparazione tecnico e scientifica del personale cinese ed interpretazione dei risultati ottenuti 

Elenco autori: I. Allegrini, F. Costabile, A. Ianniello, A. Amoroso, F. Vichi, R. Salzano, F. Spataro 

Ruolo svolto: Incarico di Field Manager (Responsabile di campagna di misura) e di Subtask 

Responsible (Responsabile di tutte le attività scientifiche e sperimentali relative alle misure degli 

inquinanti gassosi e particellari) nell’ambito del Progetto Internazionale scientifico “Blue Sky of 

Beijing: Research on Regional Air Pollution” su incarico del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare, e della Municipalità Ambientale “Protection Bureau” (EPB) di Pechino. 

In tale ambito, la candidata ha pianificato, organizzazione e partecipato a tre campagne di misure 

(dal 15 gennaio al 15 febbraio 2007, dal 1 al 31 agosto 2007 e dal 1 al 31 agosto 2008) a Pechino 

(Cina). Inoltre, la candidata ha elaborato ed interpretato i risultati ottenuti per i rapporti tecnici e per 

le pubblicazioni  

Anno di pubblicazione: 2008 

Altre informazioni: 

 

La relazione tecnica ha: 

Protocollo n 0004146 del 28/7/2008 del CNR-IIA 

 

La relazione tecnica viene citata come: 

I. Allegrini, F. Costabile, A. Ianniello, A. Amoroso, F. Vichi, R. Salzano, F. Spataro (2008). “Blue 

Sky of Beijing: Research on Regional Air Pollution” in collaboration with Beijing Municipal 

Environmental Protection Bureau (EBP). Technical Report, pp. 1-227. Prot. IIA – CNR – IIA n. 

0004146 del 28/7/2008 

 

Nr 108 

Tipologia prodotto: Relazioni Tecniche  

Titolo: Valutazione preliminare della reattività fotocatalitica Ecoglobal Silpaint e Ecoglobal Paint 

(GLOBALCHIM). Rapporto Tecnico 

Descrizione: Lo scopo del lavoro di ricerca è stato quello di verificare e certificare la reattività di 

diversi materiali fotocatalitici contenenti biossido di titanio (appartenenti alla ditta GLOBALCHIM 

Srl), utilizzati per l'abbattimento degli ossidi di azoto (NOx) nell'atmosfera, e determinare l’efficienza 

di abbattimento ed i prodotti secondari di reazione come l’acido nitroso. I materiali fotocatalitici 

esaminati sono stati i seguenti quattro prodotti: Vilpaint, Silpaint e Paint, a base di pittura, e 

Cempaint, a base di cemento 

Elenco autori: I. Allegrini, A. Ianniello, F. Spataro, G. Esposito 

Ruolo svolto: Responsabile scientifico dell’incarico, richiesto dalla ditta GLOBALCHIM Srl, per la 

“Valutazione preliminare della reattività fotocatalitica dei materiali "Ecoglobal" (GLOBALCHIM) 

http://www.csna.it/Progetti/Rapporti/2003_06_04_Ianniello_report.pdf
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per la riduzione degli ossidi di azoto in atmosfera”. In tale ambito, la candidata si è occupata di studi 

di laboratorio sulla valutazione della reattività di quattro diversi materiali fotocatalitici, contenenti 

biossido di titanio, per la riduzione degli ossidi di azoto in atmosfera. Inoltre, i risultati ottenuti sono 

stati interpretati e pubblicati dalla candidata mediante relazioni tecniche-scientifiche  

Anno di pubblicazione: 2008 

Altre informazioni: 

 

La relazione tecnica ha: 

Protocollo n 0001795 del 26/03/2008 del CNR-IIA 

 

La relazione tecnica viene citata come: 

I. Allegrini, A. Ianniello, F. Spataro, and G. Esposito (2008). Valutazione preliminare della reattività 

foto catalitica Ecoglobal Silpaint e Ecoglobal Paint (GLOBALCHIM). Rapporto Tecnico, pp. 1-13. 

Prot. IIA – CNR – IIA n. 0001795 del 26/03/2008  

 

Nr 109 

Tipologia prodotto: Relazioni Tecniche  

Titolo: Valutazione preliminare della reattività foto catalitica del materiale Ecoglobal Cempaint 

(GLOBALCHIM). Rapporto tecnico 

Descrizione: Lo scopo del lavoro di ricerca è stato quello di verificare e certificare la reattività di 

diversi materiali fotocatalitici contenenti biossido di titanio (appartenenti alla ditta GLOBALCHIM 

Srl), utilizzati per l'abbattimento degli ossidi di azoto (NOx) nell'atmosfera, e determinare l’efficienza 

di abbattimento ed i prodotti secondari di reazione come l’acido nitroso. I materiali fotocatalitici 

esaminati sono stati i seguenti quattro prodotti: Vilpaint, Silpaint e Paint, a base di pittura, e 

Cempaint, a base di cemento 

Elenco autori: I. Allegrini, A. Ianniello, F. Spataro, G. Esposito 

Ruolo svolto: Responsabile scientifico dell’incarico, richiesto dalla ditta GLOBALCHIM Srl, per la 

“Valutazione preliminare della reattività fotocatalitica dei materiali "Ecoglobal" (GLOBALCHIM) 

per la riduzione degli ossidi di azoto in atmosfera”. In tale ambito, la candidata si è occupata di studi 

di laboratorio sulla valutazione della reattività di quattro diversi materiali fotocatalitici, contenenti 

biossido di titanio, per la riduzione degli ossidi di azoto in atmosfera. Inoltre, i risultati ottenuti sono 

stati interpretati e pubblicati dalla candidata mediante relazioni tecniche-scientifiche  

Anno di pubblicazione: 2008 

Altre informazioni: 

 

La relazione tecnica ha: 

Protocollo n 0001796 del 26/03/2008 del CNR-IIA 

 

La relazione tecnica viene citata come: 

I. Allegrini, A. Ianniello, F. Spataro, and G. Esposito (2008). Valutazione preliminare della reattività 

foto catalitica del materiale Ecoglobal Cempaint (GLOBALCHIM). Rapporto tecnico, pp. 1-11. 

Prot. IIA – CNR – IIA n. 0001796 del 26/3/2008 

 

Nr 110 

Tipologia prodotto: Relazioni Tecniche  

Titolo: Valutazione preliminare della reattività foto catalitica del materiale ”Ecoglobal Vilpaint” 

(GLOBALCHIM) per la riduzione degli ossidi di azoto in atmosfera. Rapporto Tecnico 

Descrizione: Lo scopo del lavoro di ricerca è stato quello di verificare e certificare la reattività di 

diversi materiali fotocatalitici contenenti biossido di titanio (appartenenti alla ditta GLOBALCHIM 

Srl), utilizzati per l'abbattimento degli ossidi di azoto (NOx) nell'atmosfera, e determinare l’efficienza 

di abbattimento ed i prodotti secondari di reazione come l’acido nitroso. I materiali fotocatalitici 
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esaminati sono stati i seguenti quattro prodotti: Vilpaint, Silpaint e Paint, a base di pittura, e 

Cempaint, a base di cemento 

Elenco autori: I. Allegrini, A. Ianniello, F. Spataro, G. Esposito 

Ruolo svolto: Responsabile scientifico dell’incarico, richiesto dalla ditta GLOBALCHIM Srl, per la 

“Valutazione preliminare della reattività fotocatalitica dei materiali "Ecoglobal" (GLOBALCHIM) 

per la riduzione degli ossidi di azoto in atmosfera”. In tale ambito, la candidata si è occupata di studi 

di laboratorio sulla valutazione della reattività di quattro diversi materiali fotocatalitici, contenenti 

biossido di titanio, per la riduzione degli ossidi di azoto in atmosfera. Inoltre, i risultati ottenuti sono 

stati interpretati e pubblicati dalla candidata mediante relazioni tecniche-scientifiche  

Anno di pubblicazione: 2008 

Altre informazioni: 

 

La relazione tecnica ha: 

Protocollo n 0000875 del 11/02/2008 del CNR-IIA 

 

La relazione tecnica viene citata come: 

I. Allegrini, A. Ianniello, F. Spataro, G. Esposito (2008). Valutazione preliminare della reattività foto 

catalitica del materiale ”Ecoglobal Vilpaint” (GLOBALCHIM) per la riduzione degli ossidi di azoto 

in atmosfera. Rapporto Tecnico, pp. 1-11. Prot. IIA – CNR – IIA n. 0000875 del 11/02/2008 

 

Nr 111 

Tipologia prodotto: Relazioni Tecniche  

Titolo: Blue Sky of Beijing: Research on Regional Air Pollution 

Descrizione: Al fine di formulare una politica di mitigazione e di controllo della qualità dell'aria a 

Pechino (Cina) in previsione dei Giochi olimpici 2008, lo scopo del progetto era di valutare l'impatto 

dell'inquinamento regionale sulla qualità dell'aria nell'area urbana di Pechino, determinando la 

situazione ambientale della regione e identificando il trasporto ed i processi di trasformazione che 

conducono all'impatto delle aree circostanti sulla qualità dell'aria nella città. A tal riguardo il CNR-

IIA ha partecipato mediante la pianificazione ed esecuzione di campagne di misura di inquinanti 

gassosi e particellari, e fornendo supporto tecnico e scientifico a tutte le attività incluse la 

preparazione tecnico e scientifica del personale cinese ed interpretazione dei risultati ottenuti 

Elenco autori: F. Costabile, A. Amoroso, A. Ianniello, C. Perrino, I. Allegrini 

Ruolo svolto: Incarico di Field Manager (Responsabile di campagna di misura) e di Subtask 

Responsible (Responsabile di tutte le attività scientifiche e sperimentali relative alle misure degli 

inquinanti gassosi e particellari) nell’ambito del Progetto Internazionale scientifico “Blue Sky of 

Beijing: Research on Regional Air Pollution” su incarico del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare, e della Municipalità Ambientale “Protection Bureau” (EPB) di Pechino. 

In tale ambito, la candidata ha pianificato, organizzazione e partecipato a tre campagne di misure 

(dal 15 gennaio al 15 febbraio 2007, dal 1 al 31 agosto 2007 e dal 1 al 31 agosto 2008) a Pechino 

(Cina). Inoltre, la candidata ha elaborato ed interpretato i risultati ottenuti per i rapporti tecnici e per 

le pubblicazioni.  

Anno di pubblicazione: 2007 

Altre informazioni: 

 

La relazione tecnica ha: 

Protocollo n RT/CNR/IIA/2007/9 dell’8 agosto 2007  del CNR-IIA 

 

La relazione tecnica viene citata come: 

F. Costabile, A.Amoroso, A. Ianniello, C. Perrino, I. Allegrini (2007). Blue Sky of Beijing: research 

on regional air pollution. Rapporto tecnico, pp. 1-18. RT/CNR/IIA/2007/9 dell’8 agosto 2007  

 

Nr 112 
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Tipologia prodotto: Relazioni Tecniche  

Titolo: Valutazione della reattività fotocatalitica del rivestimento ECO-14 per la riduzione degli 

ossidi di azoto in atmosfera. Rapporto tecnico 

Descrizione: Lo scopo del lavoro di ricerca è stato quello di realizzare un semplice ed efficace 

sistema di misura, mediante l'applicazione della tecnica di diffusione, che permettesse 

l'investigazione della reattività delle superfici fotocatalitiche contenenti biossido di titanio, utilizzati 

per l'abbattimento degli ossidi di azoto nell'atmosfera, e la determinazione dell’efficienza di 

abbattimento e dei prodotti secondari di reazione come l’acido nitroso 

Elenco autori: I. Allegrini, A. Ianniello, F. Spataro, G. Esposito 

Ruolo svolto: Responsabile scientifico dell’incarico, richiesto dalla ditta Eco Coating Photo-Catalyst 

Srl, per la “Caratterizzazione della reattività fotocatalitica del materiale ECO-14 per la riduzione 

degli ossidi di azoto in atmosfera”. In tale ambito, la candidata si è occupata di studi di laboratorio 

sulla valutazione della reattività del materiale fotocatalitico, contenente biossido di titanio, per la 

riduzione degli ossidi di azoto in atmosfera. Inoltre, i risultati ottenuti sono stati interpretati dalla 

candidata per la relazione tecnica  

Anno di pubblicazione: 2006 

Altre informazioni: 

 

La relazione tecnica ha: 

Protocollo n 0004443 del 9/10/2006 del CNR-IIA 

 

La relazione tecnica viene citata come: 

I. Allegrini, A. Ianniello, F. Spataro, G. Esposito (2006). Valutazione della reattività fotocatalitica 

del rivestimento ECO-14 per la riduzione degli ossidi di azoto in atmosfera. Rapporto tecnico, pp. 

1-24. Prot. IIA – CNR - IIA n. 0004443 del 9/10/2006  

 

Nr 113 

Tipologia prodotto: Relazioni Tecniche  

Titolo: Verifica dell’efficienza dell’abbattimento di agenti inquinanti di un manto bituminoso 

drenante in cui è stata colata una malta fotocatalitica contenente TiO2. Rapporto Tecnico 

Descrizione: Lo scopo del lavoro è stato quello di verificare le caratteristiche ambientali di una malta 

fotocatalitica, contenente biossido di titanio, utilizzata per la pavimentazione stradale nella località 

di Ortisei (Comune di Bolzano), e, quindi, di valutare la reattività di questo manto stradale per la 

rimozione degli ossidi di azoto dall'atmosfera 

Elenco autori: A. Ianniello, I. Allegrini, F. Spataro, G. Esposito 

Ruolo svolto: Responsabile scientifico dell’incarico, richiesto dalla Provincia Autonoma di Bolzano 

- Alto Adige - Ripartizione 11, Edilizia e servizio tecnico, Ufficio geologia e prove materiali, per “la 

verifica dell’efficienza dell’abbattimento di agenti inquinanti di un manto bituminoso drenante in 

cui è stata colata una malta fotocatalitica contenente biossido di titanio”. In tale ambito, la candidata 

si è occupata di studi di laboratorio e di campo per la verifica dell'efficacia di rimozione degli ossidi 

di azoto da parte di un asfalto bituminoso contenente cementizio a base di biossido di titanio. Per le 

misure sperimentali eseguite su un tratto stradale nella località di Ortisei, la candidata ha realizzato 

un nuovo sistema sperimentale da applicare direttamente sulle pavimentazioni, ed ha coordinato ed 

organizzato tutte le attività scientifiche ed il personale afferente in accordo con il comune di Bolzano 

per il tratto stradale da misurare. Inoltre, i risultati ottenuti sono stati interpretati dalla candidata per 

la relazione tecnica  

Anno di pubblicazione: 2006 

Altre informazioni: 

 

La relazione tecnica ha: 

Protocollo n 0004248 del 27/09/2006 del CNR-IIA 
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La relazione tecnica viene citata come: 

A. Ianniello, I. Allegrini, F. Spataro, and G. Esposito (2006). “Verifica dell’efficienza 

dell’abbattimento di agenti inquinanti di un manto bituminoso drenante in cui è stata colata una malta 

fotocatalitica contenente TiO2”. Rapporto Tecnico, pp. 1-22. Prot. IIA - CNR - IIA n. 0004248 del 

27/09/2006  

 

Nr 114 

Tipologia prodotto: Relazioni Tecniche  

Titolo: Progetto 6.2: Studio dei processi chimici degli aerosoli nella troposfera antartica 

Descrizione: Al fine di studiare il ruolo degli aerosoli nella chimica della troposfera antartica, sono 

state eseguite misure di specie di interesse utilizzando tecniche basate sui denuder anulari e sui 

sistemi di classificazione dimensionale. Tra queste sostanze, i composti azotati assumono una grande 

importanza nella chimica delle atmosfere polari. In particolare, il progetto di ricerca aveva lo scopo 

di determinare la presenza di acido nitroso (HONO) adsorbito sulla fase particellare e l’interazione 

tra acido nitrico (HNO3) e particelle con formazione di nitrato (NO3
-) che, a sua volta, può generare 

ossidi di azoto (NOx) per fotolisi sulla neve 

Elenco autori: A. Ianniello 

Ruolo svolto: Responsabile scientifico del Progetto nazionale di ricerca del Programma Nazionale 

di Ricerche in Antartide (PNRA) 2003/6.2 “Studio dei processi chimici degli aerosoli nella 

troposfera antartica”, e Responsabile dell’Unità Operativa del CNR-IIA di tale progetto, su incarico 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Programma Nazionale di Ricerche 

in Antartide. In tale ambito, la candidata ha partecipato a due campagne in Antartide dal 5 ottobre al 

5 dicembre 2003 e dal 22 ottobre al 6 dicembre 2004, elaborando ed interpretando i risultati ottenuti 

per le pubblicazioni e rapporti scientifici 

Anno di pubblicazione: 2005 

Altre informazioni: 

 

La relazione tecnica ha: 

Codice identificativo (ISSN): 1723-7084 

 

La relazione tecnica viene citata come: 

A. Ianniello (2005). Progetto 6.2: Studio dei processi chimici degli aerosoli nella troposfera antartica. 

Rapporto sulla Campagna Antartica Estate Australe 2004-2005, Ventesima spedizione (ANT05/01), 

Editore: Commissione Scientifica Nazionale dell’Antartide (CSNA) e Programma Nazionale di 

Ricerche in Antartide (PNRA), a cura di M. Chiara Ramorino, pp. 47. ISSN 1723-7084 

 

Nr 115 

Tipologia prodotto: Relazioni Tecniche  

Titolo: Progetto 6.4: Studio della chimica eterogenea degli ossidi di azoto sulle superfici nevose 

Descrizione: Il progetto aveva lo scopo di investigare le interazioni tra l'atmosfera e la neve al fine 

di determinare il meccanismo della produzione degli ossidi di azoto (NOx) e di acido nitroso (HONO) 

dalle superfici nevose, di identificare il mezzo reattivo e le specie emesse e determinare l'impatto 

globale sulla chimica dell'atmosfera. A tale scopo, saranno sviluppati strumenti di elevata 

accuratezza e precisione per la misura di NOx e di HONO e l'attività scientifica del Progetto 

2003/6.04 sarà collegata a quella del Progetto 2004/6.2 (CESIP) mediante le analisi chimiche dei 

campioni di neve raccolti nel sito remoto Antartico di Browning Pass 

Elenco autori: A. Ianniello 

Ruolo svolto: Responsabile scientifico del Progetto Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) 

2003/6.4 “Studio della chimica eterogenea degli ossidi di azoto sulle superfici nevose”, e 

Responsabile dell’Unità Operativa del CNR-IIA di tale Progetto, su incarico del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del PNRA In tale ambito, la candidata ha partecipato 
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a due campagne in Antartide dal 5 ottobre al 5 dicembre 2003 e dal 22 ottobre al 6 dicembre 2004, 

elaborando ed interpretando i risultati ottenuti per le pubblicazioni e rapporti scientifici 

Anno di pubblicazione: 2005 

Altre informazioni: 

 

La relazione tecnica ha: 

Codice identificativo (ISSN): 1723-7084 

 

La relazione tecnica viene citata come: 

A. Ianniello (2005). Progetto 6.4: Studio della chimica eterogenea degli ossidi di azoto sulle superfici 

nevose. Rapporto sulla Campagna Antartica Estate Australe 2004-2005, Ventesima spedizione 

(ANT05/01), Editore: Commissione Scientifica Nazionale dell’Antartide (CSNA) e Programma 

Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), a cura di M. Chiara Ramorino, pp. 48. ISSN 1723-7084. 

 

Nr 116 

Tipologia prodotto: Relazioni Tecniche  

Titolo: Progetto 6.2: Studio dei processi chimici degli aerosoli nella troposfera antartica 

Descrizione: Al fine di studiare il ruolo degli aerosoli nella chimica della troposfera antartica, sono 

state eseguite misure di specie di interesse utilizzando tecniche basate sui denuder anulari e sui 

sistemi di classificazione dimensionale. Tra queste sostanze, i composti azotati assumono una grande 

importanza nella chimica delle atmosfere polari. In particolare, il progetto di ricerca aveva lo scopo 

di determinare la presenza di acido nitroso (HONO) adsorbito sulla fase particellare e l’interazione 

tra acido nitrico (HNO3) e particelle con formazione di nitrato (NO3
-) che, a sua volta, può generare 

ossidi di azoto (NOx) per fotolisi sulla neve 

Elenco autori: A. Ianniello, A. Felici 

Ruolo svolto: Responsabile scientifico del Progetto nazionale di ricerca del Programma Nazionale 

di Ricerche in Antartide (PNRA) 2003/6.2 “Studio dei processi chimici degli aerosoli nella 

troposfera antartica”, e Responsabile dell’Unità Operativa del CNR-IIA di tale progetto, su incarico 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Programma Nazionale di Ricerche 

in Antartide. In tale ambito, la candidata ha partecipato a due campagne in Antartide dal 5 ottobre al 

5 dicembre 2003 e dal 22 ottobre al 6 dicembre 2004, elaborando ed interpretando i risultati ottenuti 

per le pubblicazioni e rapporti scientifici 

Anno di pubblicazione: 2004 

Altre informazioni: 

 

La relazione tecnica ha: 

Codice identificativo (ISSN): 1723-7084 

 

La relazione tecnica viene citata come: 

A. Ianniello, A. Felici (2004). Progetto 6.2: Studio dei processi chimici degli aerosoli nella troposfera 

antartica. Rapporto sulla Campagna Antartica Estate Australe 2003-2004, Diciannovesima 

spedizione (ANT04/01), Editore: Commissione Scientifica Nazionale dell’Antartide (CSNA) e 

Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), a cura di M. Chiara Ramorino, pp. 64. ISSN 

1723-7084 

 

Nr 117 

Tipologia prodotto: Relazioni Tecniche  

Titolo: Operating manual for annular denuder filter/pack sampling technique. Technical Report 

Descrizione: La finalità del progetto è di garantire la qualità del sistema delle misure di inquinamento 

atmosferico con riferimento alla disciplina in materia di valutazione e di gestione della qualità 

dell'aria 
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Elenco autori: A. Ianniello, C. Perrino, C. Mazziotti Gomez de Teran, I. Allegrini 

Ruolo svolto: Partecipante all’Unità Operativa e Partecipante al Progetto nazionale scientifico PR4/C 

“Garanzia di Qualità delle Misure Ambientali” (Responsabile I. Allegrini) per il triennio 1997-2000, 

su incarico del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In tale ambito, la 

candidata si è occupata dello studio ed ottimizzazione della tecnica di campionamento dei denuder 

di diffusione per l'utilizzo in campo di misure di inquinanti gassosi e particellari e della realizzazione 

della procedura per il controllo di Garanzia e di Qualità. A tale scopo, la candidata ha sviluppato un 

manuale, in lingua inglese ed italiana, di procedura e di controllo di qualità (QA/QC) della tecnica 

di campionamento basata sui denuder di diffusione  

Anno di pubblicazione: 2002 

Altre informazioni: 

 

La relazione tecnica ha: 

Protocollo n CNR/IIA/2002/02 del 6 maggio 2002 del CNR-IIA 

 

La relazione tecnica viene citata come: 

A. Ianniello, C. Perrino, C. Mazziotti Gomez de Teran, I. Allegrini (2002). Operating manual for 

annular denuder filter/pack sampling technique. Technical Report, pp. 1-41. 6 Maggio 2002, 

CNR/IIA/2002/02  

 

Nr 118 

Tipologia prodotto: Relazioni Tecniche  

Titolo: Manuale d’uso per le tecniche di diffusione (Denuder). Rapporto tecnico 

Descrizione: La finalità del progetto è di garantire la qualità del sistema delle misure di inquinamento 

atmosferico con riferimento alla disciplina in materia di valutazione e di gestione della qualità 

dell'aria 

Elenco autori: A. Ianniello, C. Perrino, C. Mazziotti Gomez de Teran, I. Allegrini 

Ruolo svolto: Partecipante al Progetto nazionale scientifico PR4/C “Garanzia di Qualità delle Misure 

Ambientali” (Responsabile I. Allegrini) per il triennio 1997-2000, su incarico del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In tale ambito, la candidata si è occupata dello 

studio ed ottimizzazione della tecnica di campionamento dei denuder di diffusione per l'utilizzo in 

campo di misure di inquinanti gassosi e particellari e della realizzazione della procedura per il 

controllo di Garanzia e di Qualità. A tale scopo, la candidata ha sviluppato un manuale, in lingua 

inglese ed italiana, di procedura e di controllo di qualità (QA/QC) della tecnica di campionamento 

basata sui denuder di diffusione 

Anno di pubblicazione: 2002 

Altre informazioni: 

 

La relazione tecnica ha: 

Protocollo n CNR/IIA/2002/03 del 6 maggio 2002 del CNR-IIA 

 

La relazione tecnica viene citata come: 

A. Ianniello, C. Perrino, C. Mazziotti Gomez de Teran, I. Allegrini (2002). Manuale d’uso per le 

tecniche di diffusione (Denuder). Rapporto tecnico, pp. 1-41. 6 Maggio 2002, CNR/IIA/2002/03 

 

Nr 119 

Tipologia prodotto: Relazioni Tecniche  

Titolo: The Nitrogen Cycle and Effects on the oxidation of atmospheric trace species at high latitudes 

(NICE) – Contract Number EVK2-1999-00029 - Report for the first year: February 2000 - January 

2001 
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Descrizione: In tale rapporto scientifico sono descritti i risultati sperimentali di due campagne di 

misura di inquinanti gassosi e particellari, di campionamenti di neve e di condizioni meteorologiche 

atmosferiche, eseguite dall'11 febbraio al 14 marzo 2001 e dal 17 aprile al 24 maggio 2011 a Ny-

Alesund in Artico 

Elenco autori: H. Beine (coordinator), I. Allegrini, I. Colbeck, G. Coulson, K. Eleftheriadis, R. 

Hillamo, A. Ianniello, S. Nyecki, R. Sparapani, F. Stordal, K. Teinila, F. Domine, T. Georgiadis 

Ruolo svolto: Partecipante al Progetto scientifico Europeo “The NItrogen Cycle and Effects on the 

Oxidation of Atmospheric Trace Species at High Latitudes  (NICE)” (Responsabile H.J. Beine) con 

numero di contratto EVK2-CT-1999-00029, su incarico della Commissione della Comunità 

Europea. In tale ambito, la candidata ha anche partecipato a due campagne di misure in Artico dall'11 

febbraio al 14 marzo 2001 e dal 17 aprile al 24 maggio 2001 a Ny-Alesund in Artico, occupandosi 

della determinazione della composizione atmosferica dei composti azotati e degli alogeni in fase 

gassosa e particellare 

Anno di pubblicazione: 2001 

Altre informazioni: 

 

La relazione tecnica ha: 

Protocollo n RTD/DI-2/GA/cdp del 29/03/2001 della Commissione della Comunità Europea 

 

Nr 120 

Tipologia prodotto: Relazioni Tecniche  

Titolo: Progetto 6.7: Evoluzione chimica e fisica dei componenti atmosferici nella Troposfera 

Antartica 

Descrizione: Il progetto aveva lo scopo di identificare le sorgenti di acido nitroso ed il suo ruolo in 

funzione della presenza degli ossidi di azoto in atmosfera; di definire i parametri che determinano le 

capacità ossidative dell'atmosfera polare e di valutare il ruolo degli aerosoli nei processi di 

fotoossidazione 

Elenco autori: A. Felici, A. Fino, A. Ianniello, M. Montagnoli, C. Vazzana 

Ruolo svolto: Responsabile di Unità Operativa del Progetto Nazionale di ricerca del Programma 

Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), Progetto 6.7 “Evoluzione chimica e fisica dei 

componenti atmosferici nella troposfera Antartica”, su incarico del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca e del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide. In tale ambito, 

la candidata ha partecipato ad una campagna di misura in Antartide dal 29 novembre 1999 al 25 

gennaio 2000. Infine, si è occupata anche di elaborare ed interpretare i dati ottenuti per le 

pubblicazioni scientifiche 

Anno di pubblicazione: 2000 

Altre informazioni: 

 

La relazione tecnica ha: 

Codice identificativo (ISSN): 1723-7084 

 

La relazione tecnica viene citata come: 

A. Felici, A. Fino, A. Ianniello, M. Montagnoli, C. Vazzana (2000). Progetto 6.7: Evoluzione 

chimica e fisica dei componenti atmosferici nella Troposfera Antartica. Rapporto sulla Campagna 

Antartica Estate Australe 1999-2000, Quindicesima Spedizione (ANT 2000/01), Editore: ENEA 

Casaccia e Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), a cura di Tiziana Pugliatti e M. 

Chiara Ramorino, pp 59-62. ISSN 1723-7084 

 

Nr 121 

Tipologia prodotto: Relazioni Tecniche  
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Titolo: Campagna di misura in Artide – Ny-Alesund (28 febbraio–11 maggio 1999). Rapporto 

tecnico 

Descrizione: L'obiettivo del progetto è di determinare i processi atmosferici rilevanti nel controllo 

delle trasformazioni e del trasporto degli inquinanti, come i composti dello zolfo e dell'azoto, nelle 

aree polari, specialmente in Artide la cui troposfera, sia in inverno che in primavera, riceve 

inquinamento antropogenico da varie sorgenti regionali, influenzando il clima, la fotochimica 

regionale e gli ecosistemi artici. 

Elenco autori: A. Ianniello, A. Felici, C. Mazziotti Gomez de Teran, R. Sparapani, C. Vazzana, F. 

Valentini 

Ruolo svolto: Partecipante al Progetto nazionale scientifico dal titolo “Study of atmospheric 

processes leading to the formation and evolution of Arctic aerosols” per il triennio 1997-1999, su 

incarico del Progetto Strategico Artico del CNR supportata dall’Unità di Coordinamento Polarnet 

del Dipartimento Terra e Ambiente. In tale ambito, la candidata si è occupata dello studio dei processi 

chimici e fisici degli aerosoli dalla loro emissione, trasporto e trasformazione in Artico. Ha 

coordinato e realizzato strumentazioni dedicate alle misure di inquinanti  gassosi e particellari nelle 

aree polari. Inoltre ha pianificato e, quindi, partecipato alla campagna di misura del 1999  

Anno di pubblicazione: 1999 

Altre informazioni: 

 

La relazione tecnica ha: 

Protocollo n CNR/IIA/1999/01 del 30 giugno 1999 del CNR-IIA 

 

La relazione tecnica viene citata come: 

A. Ianniello, A. Felici, C. Mazziotti Gomez de Teran, R. Sparapani, C. Vazzana, F. Valentini (1999). 

Campagna di misura in Artide – Ny-Alesund (28 febbraio–11 maggio 1999). Rapporto tecnico, pp. 

1-23. CNR/IIA/1999/01 del 30 giugno 1999 

 

Nr 122 

Tipologia prodotto: Relazioni Tecniche  

Titolo: Evaluation of possible memory effects on diffusion denuders 

Descrizione: L'obiettivo dell’attività era quello di determinare l’efficienza di campionamento dei 

denuder per la determinazione del biossido di zolfo (SO2) 

Elenco autori: I. Allegrini, A. Ianniello, D. Ramires, P. Bruno 

Ruolo svolto: La candidata si è occupata di test e di analisi di laboratorio per la determinazione della 

concentrazione del biossido di zolfo (SO2) in atmosfera tramite campionamento con i denuder di 

diffusione. 

Anno di pubblicazione: 1998 

Altre informazioni: 

 

La relazione tecnica ha: 

Protocollo n CNR/IIA/1998/03 del 12 gennaio 1998 del CNR-IIA 

 

La relazione tecnica viene citata come: 

I. Allegrini, A. Ianniello, D. Ramires, P. Bruno (1998). Evaluation of possible memory effects on 

diffusion denuders. Technical Report, January 1998, CNR/IIA/1998/03 del 12 gennaio 1998 

 

Nr 123 

Tipologia prodotto: Relazioni Tecniche  

Titolo: Progetto DISIA 2.1 - Sistema integrato di valutazione e previsione dell’inquinamento 

atmosferico nella città di Roma. Campagna intensiva di misura gennaio 1997. Rapporto tecnico 
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Descrizione: L'obiettivo dell’attività era quello di determinare la concentrazione dell’acido nitroso 

(HONO) 

Elenco autori: C. Perrino, M. Ghepardi, A. Ianniello, et al. 

Ruolo svolto: La candidata si è occupata di campionamenti e analisi di inquinanti gassosi e 

particellari (HONO, HNO3, SO2, NH3 e relativi sali) mediante i denuder di diffusione. 

Anno di pubblicazione: 1997 

Altre informazioni: 

 

La relazione tecnica ha: 

Protocollo n CNR/IIA/1997/04 del 10 febbraio 1997 del CNR-IIA 

 

La relazione tecnica viene citata come: 

C. Perrino, M. Ghepardi, A. Ianniello, et al. (1997). Progetto DISIA 2.1 - Sistema integrato di 

valutazione e previsione dell’inquinamento atmosferico nella città di Roma. Campagna intensiva di 

misura gennaio 1997. Rapporto tecnico CNR/IIA/1997/04 del 10 febbraio 1997 

 

Nr 124 

Tipologia prodotto: Relazioni Tecniche  

Titolo: Progetto DISIA 2.1 (Comune di Roma) – Progetto FORMONA (Commission of the 

European Communities). Campagna ottobre 1996.  Rapporto tecnico 

Descrizione: L'obiettivo dell’attività era quello di determinare la concentrazione dell’acido nitroso 

(HONO) 

Elenco autori: C. Perrino, A. Ianniello, et al. 

Ruolo svolto: La candidata si è occupata di campionamenti e analisi di inquinanti gassosi e 

particellari (HONO, HNO3, SO2, NH3 e relativi sali) mediante i denuder di diffusione. 

Anno di pubblicazione: 1997 

Altre informazioni: 

 

La relazione tecnica ha: 

Protocollo n CNR/IIA/1997/03 del 10 febbraio 1997 del CNR-IIA 

 

La relazione tecnica viene citata come: 

C. Perrino, A. Ianniello, et al. (1997). Progetto DISIA 2.1 (Comune di Roma) – Progetto FORMONA 

(Commission of the European Communities). Campagna ottobre 1996. Rapporto tecnico 

CNR/IIA/1997/03 del 10 febbraio 1997 

 

Nr 125 

Tipologia prodotto: Relazioni Tecniche  

Titolo: Interazione aerosol marino- inquinanti e fenomeni di trasporto nella Tenuta di Castelporziano 

Descrizione: La finalità del progetto è di elaborare una strategia di osservazione e controllo per la 

valutazione della qualità dell'aria, in particolare per la protezione della vegetazione. A tal fine è 

necessaria la conoscenza delle concentrazioni di inquinanti di interesse e dei loro meccanismi di 

trasformazione in atmosfera 

Elenco autori: I. Allegrini, C.L. Ursini, A. Ianniello, R. Sparapani  

Ruolo svolto: Partecipante al Progetto nazionale scientifico dal titolo “Programma di Monitoraggio 

Ambientale della Tenuta Presidenziale di Castelporziano” (Responsabile I. Allegrini) dal 1 gennaio 

1996 al 31 dicembre 2001, su incarico della Presidenza della Repubblica e dell’Accademia Nazionale 

delle Scienze detta dei Quaranta. In tale ambito, la candidata ha partecipato a due campagne di misura 

dal 3 al 20 luglio 1996 e dal 1 al 31 gennaio 1997 nella Tenuta occupandosi della determinazione 

delle specie inorganiche del cloro, azoto e zolfo in fase gassosa ed aerosolica mediande i denuder di 

diffusione 
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Anno di pubblicazione: 1997 

Altre informazioni: 

 

La relazione tecnica viene citata come: 

Allegrini I., Ursini C.L., Ianniello A., Sparapani R. 1997. Interazione aerosol marino- inquinanti e 

fenomeni di trasporto nella Tenuta di Castelporziano. In: Progetto di monitoraggio Ambientale della 

Tenuta Presidenziale di Castelporziano - creazione di un sistema informativo territoriale, ambientale 

Castelpoziano (SITAC) - Rapporto 1997 (a cura di Luciano Morselli). pp 65-71 

 

 

 

Ulteriori prodotti non classificabili nelle sopraindicate fattispecie (senza codice identificativo) 

Nr 126 

Tipologia prodotto: atti di congresso (senza codice identificativo ISSN) 

Titolo: High-time resolved radon-progeny measurements in Ny Alesund: results and potentialities (id 

63) 

Elenco autori: Roberto Salzano, Antonello Pasini, Antonietta Ianniello, Mauro Mazzola, Rita 

Traversi, Roberto Udisti 

Anno di pubblicazione: 2017 

Altre informazioni 

 

L’articolo viene citato come: 

Roberto Salzano, Antonello Pasini, Antonietta Ianniello, Mauro Mazzola, Rita Traversi, Roberto 

Udisti (2017). High-time resolved radon-progeny measurements in Ny Alesund: results and 

potentialities (id 63). Book of Abstracts of The Svalbard Science Conference, Oslo 6-8 November 

2017, The Research Council of Norway (Editor), pp. 197-199 

 

Nr 127 

Tipologia prodotto: atti di congresso (senza codice identificativo ISSN) 

Titolo: Misure di PM e dei suoi precursori gassosi nel bacino mediterraneo: composizione ionica ed 

identificazione delle sorgenti 

Elenco autori: F. Spataro, M. Catrambone, A. Ianniello, G. Esposito, S. Dalla Torre, C. Perrino 

Anno di pubblicazione: 2016 

Altre informazioni 

 

L’articolo viene citato come: 

F. Spataro, M. Catrambone, A. Ianniello, G. Esposito, S. Dalla Torre, C. Perrino (2016). Misure di 

PM e dei suoi precursori gassosi nel bacino mediterraneo: composizione ionica ed identificazione 

delle sorgenti. PM2016, VII Convegno Nazionale sul Particolato Atmosferico, La Società Italiana di 

Aerosol, IAS in collaborazione con: l’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche il Dipartimento di Chimica della Sapienza Università di Roma (Editori), 

Roma, 17 - 20 maggio 2016, P19 

 

Nr 128 

Tipologia prodotto: atti di congresso (senza codice identificativo ISSN) 

Titolo: Interazione dei composti gassosi e particellari dell’azoto tra l’atmosfera e la neve a 

NyÅlesund, Svalbard 

Elenco autori: A. Ianniello, F. Spataro, R. Salvatori, M. Valt, M. Nardino, G. Esposito, M. Montagnoli 

Anno di pubblicazione: 2016 

Altre informazioni 
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L’articolo viene citato come: 

A. Ianniello, F. Spataro, R. Salvatori, M. Valt, M. Nardino, G. Esposito, M. Montagnoli (2016). 

Interazione dei composti gassosi e particellari dell’azoto tra l’atmosfera e la neve a NyÅlesund, 

Svalbard. PM2016, VII Convegno Nazionale sul Particolato Atmosferico, La Società Italiana di 

Aerosol, IAS in collaborazione con: l’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche il Dipartimento di Chimica della Sapienza Università di Roma (Editori), 

Roma, 17 - 20 maggio 2016, P25 

 

Nr 129 

Tipologia prodotto: atti di congresso (senza codice identificativo ISSN) 

Titolo: Artefatti di campionamento del nitrato d’ammonio in siti costieri 

Elenco autori: M. Catrambone, A. Ianniello, S. Dalla Torre, E. Rantica, T. Sargolini 

Anno di pubblicazione: 2016 

Altre informazioni 

 

L’articolo viene citato come: 

M. Catrambone, A. Ianniello, S. Dalla Torre, E. Rantica, T. Sargolini (2016). Artefatti di 

campionamento del nitrato d’ammonio in siti costieri. PM2016, VII Convegno Nazionale sul 

Particolato Atmosferico, La Società Italiana di Aerosol, IAS in collaborazione con: l’Istituto 

sull’Inquinamento Atmosferico del Consiglio Nazionale delle Ricerche il Dipartimento di Chimica 

della Sapienza Università di Roma (Editori), Roma, 17 - 20 maggio 2016, P31 

 

Nr 130 

Tipologia prodotto: atti di congresso (senza codice identificativo ISSN) 

Titolo: Snow atmospheric fluxes of reactive nitrogen species in the European high Arctic 

Elenco autori: A. Ianniello, F. Spataro, R. Salvatori, M. Valt, G. Esposito, M. Montagnoli 

Anno di pubblicazione: 2016 

Altre informazioni: 

 

L’articolo ha DOI: 

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.4040427.v1 

 

L’articolo viene citato come: 

A. Ianniello, F. Spataro, R. Salvatori, M. Valt, G. Esposito, M. Montagnoli (2016). Snow atmospheric 

fluxes of reactive nitrogen species in the European high Arctic. ARCA Project - Final Conference, 

11 October 2016 (Rome), Poster Session - Ice and snow - Extended abstract, CNR-DTA Editor, 25. 

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.4040427.v1 

 

Nr 131 

Tipologia prodotto: atti di congresso (senza codice identificativo ISSN) 

Titolo: Evaporation of ammonium nitrate in coastal sites  

Elenco autori: M. Catrambone, A. Ianniello, S. Dalla Torre, E. Rantica, T. Sargolini 

Anno di pubblicazione: 2015 

Altre informazioni 

 

L’articolo viene citato come: 

M. Catrambone, A. Ianniello, S. Dalla Torre, E. Rantica, T. Sargolini (2015). Evaporation of 

ammonium nitrate in coastal sites. European Aerosol Conference (EAC 2015), Milan, Italy, 6 - 11 

September 2015 

 

Nr 132 

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.4040427.v1
https://doi.org/10.6084/m9.figshare.4040427.v1
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Tipologia prodotto: atti di congresso (senza codice identificativo ISSN) 

Titolo: Role of coarse and fine nitrate particulate as source of snow nitrate in the High Arctic  

Elenco autori: F. Spataro, A. Ianniello, R. Salvatori, M. Valt, G. Esposito, M. Montagnoli 

Anno di pubblicazione: 2015 

Altre informazioni 

 

L’articolo viene citato come: 

F. Spataro, A. Ianniello, R. Salvatori, M. Valt, G. Esposito, M. Montagnoli (2015). Role of coarse 

and fine nitrate particulate as source of snow nitrate in the High Arctic. European Aerosol Conference 

(EAC 2015), Milan, Italy, 6 - 11 September 2015, 1ACH_P004. 

 

Nr 133 

Tipologia prodotto: atti di congresso (senza codice identificativo ISSN) 

Titolo: Interazione di inquinanti atmosferici sulle superfici reali e loro reattività: Sviluppo di un 

metodo semplice e diretto per la misura dei flussi di massa di emissione 

Elenco autori: A. Ianniello, F. Spataro, I. Allegrini 

Anno di pubblicazione: 2014 

Altre informazioni 

 

L’articolo viene citato come: 

A. Ianniello, F. Spataro, I. Allegrini (2014). Interazione di inquinanti atmosferici sulle superfici reali 

e loro reattività: Sviluppo di un metodo semplice e diretto per la misura dei flussi di massa di 

emissione. 18th International Trade Fair of Material & Energy Recovery and Sustainable 

Development, ECOMONDO, 5th-8th November, 2014, Rimini, Italy, A2-7 

 

Nr 134 

Tipologia prodotto: atti di congresso (senza codice identificativo ISSN) 

Titolo: Nitrate post-depositional processes in Svalbard coastal surface snow 

Elenco autori: Mats P. Björkman, C. P. Vega, R. Kühnel, F. Spataro, A. Ianniello, G. Esposito, J. 

Kaiser, A. Marca, A. Hodson, E. Isaksson, T. J. Roberts 

Anno di pubblicazione: 2014 

Altre informazioni 

 

L’articolo viene citato come: 

Mats P. Björkman, C. P. Vega, R. Kühnel, F. Spataro, A. Ianniello, G. Esposito, J. Kaiser, A. Marca, 

A. Hodson, E. Isaksson, T. J. Roberts (2014). Nitrate post-depositional processes in Svalbard coastal 

surface snow. Workshop on Chemical Atmosphere-Snow-Sea Ice Interactions: taking the next big 

step in the field, lab & modelling, 13-15 October 2014, Cambridge, UK, P23 

 

Nr 135 

Tipologia prodotto: atti di congresso (senza codice identificativo ISSN) 

Titolo: Flussi di composti azotati reattivi in fase gassosa e particellare all’interfaccia aria – neve in 

ambienti Polari 

Elenco autori: Francesca Spataro, Antonietta Ianniello, Giulio Esposito, Mauro Montagnoli, Roberto 

Sparapani 

Anno di pubblicazione: 2012 

Altre informazioni 

 

L’articolo viene citato come: 

Francesca Spataro, Antonietta Ianniello, Giulio Esposito, Mauro Montagnoli, Roberto Sparapani 

(2012). Flussi di composti azotati reattivi in fase gassosa e particellare all’interfaccia aria – neve in 
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ambienti Polari. PM2012, V Convegno Nazionale sul Particolato Atmosferico, La Società Italiana di 

Aerosol, IAS in collaborazione con: ARPA Umbria e l’Università degli Studi di Perugia, Perugia 

16/18 Maggio 2012, P-35 

 

Nr 136 

Tipologia prodotto: atti di congresso (senza codice identificativo ISSN) 

Titolo: Identificazione delle sorgenti di nitrato nella neve e correlazione tra i flussi di composti azotati 

reattivi e la SSA 

Elenco autori: Alessandro Mei, Francesca Spataro, Antonietta Ianniello, Rosamaria Salvatori, Giulio 

Esposito, Mauro Valt, Roberto Sparapani 

Anno di pubblicazione: 2012 

Altre informazioni 

 

L’articolo viene citato come: 

Alessandro Mei, Francesca Spataro, Antonietta Ianniello, Rosamaria Salvatori, Giulio Esposito, 

Mauro Valt, Roberto Sparapani (2012). Identificazione delle sorgenti di nitrato nella neve e 

correlazione tra i flussi di composti azotati reattivi e la SSA. PM2012, V Convegno Nazionale sul 

Particolato Atmosferico, La Società Italiana di Aerosol, IAS in collaborazione con: ARPA Umbria e 

l’Università degli Studi di Perugia, Perugia 16/18 Maggio 2012, P-36 

 

Nr 137 

Tipologia prodotto: atti di congresso (senza codice identificativo ISSN) 

Titolo: Distribution and budget of reactive nitrogen compounds (NOy) in European high Arctic: 

atmospheric effects and air-snow interactions  

Elenco autori: F. Spataro, A. Ianniello, R. Salvatori, G. Esposito, M. Valt  

Anno di pubblicazione: 2011 

Altre informazioni 

 

L’articolo viene citato come: 

F. Spataro, A. Ianniello, R. Salvatori, G. Esposito, M. Valt (2011). Distribution and budget of reactive 

nitrogen compounds (NOy) in European high Arctic: atmospheric effects and air-snow interactions. 

Abstracts of 10th Ny-Ǻlesund Seminar,  25- 26 October 2011, Kjeller, Norway (NILU, CNR Editor), 

p. 58 

 

Nr 138 

Tipologia prodotto: atti di congresso (senza codice identificativo ISSN) 

Titolo: Sali di ammonio volatili nel particolato atmosferico della città di Pechino 

Elenco autori: Francesca Spataro, Antonietta Ianniello, Giulio Esposito, Ivo Allegrini 

Anno di pubblicazione: 2008 

Altre informazioni 

 

L’articolo viene citato come: 

Francesca Spataro, Antonietta Ianniello, Giulio Esposito, Ivo Allegrini (2008). Sali di ammonio 

volatili nel particolato atmosferico della città di Pechino. PM2008, 3° Convegno Nazionale sul 

Particolato Atmosferico, la conoscenza per l’informazione e le strategie di intervento, La Società 

Italiana di Aerosol, IAS in collaborazione con Dipartimento di Chimica – Università di Bari, Bari 6-

8 ottobre 2008, PA5-085, p. 241 

 

Nr 139 

Tipologia prodotto: atti di congresso (senza codice identificativo ISSN) 
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Titolo: CAMPAGNA DI MONITORAGGIO ATMOSFERICO NEL CORSO DEI GIOCHI 

OLIMPICI DI PECHINO 

Elenco autori: Francesco Petracchini, Antonietta Ianniello, Simona Gabrielli, Giulio Esposito, Andrea 

Ceolin, Andrea Gheller, Ivo Allegrini 

Anno di pubblicazione: 2008 

Altre informazioni 

 

L’articolo viene citato come: 

Francesco Petracchini, Antonietta Ianniello, Simona Gabrielli, Giulio Esposito, Andrea Ceolin, 

Andrea Gheller, Ivo Allegrini (2008). CAMPAGNA DI MONITORAGGIO ATMOSFERICO NEL 

CORSO DEI GIOCHI OLIMPICI DI PECHINO. PM2008, 3° Convegno Nazionale sul Particolato 

Atmosferico, la conoscenza per l’informazione e le strategie di intervento, La Società Italiana di 

Aerosol, IAS in collaborazione con Dipartimento di Chimica – Università di Bari, Bari 6-8 ottobre 

2008, p. 285 

 

Nr 140 

Tipologia prodotto: atti di congresso (senza codice identificativo ISSN) 

Titolo: Distribution and budget of reactive nitrogen compounds (NOy) in European high Arctic: 

atmospheric effects and air-snow interactions  

Elenco autori: A. Ianniello, F. Spataro, G. Esposito, I. Allegrini  

Anno di pubblicazione: 2007 

Altre informazioni 

 

L’articolo viene citato come: 

A. Ianniello, F. Spataro, G. Esposito, I. Allegrini (2007). Sviluppo di una metodologia per lo studio 

della reattività fotocatalitica di materiali contenenti biossido di Titanio per la riduzione degli ossidi 

di azoto. XX Congresso Nazionale di Chimica Analitica, La Chimica Analitica per l’Ambiente e gli 

Alimenti, San Martino al Cimino (VT), 16 – 20 Settembre 2007, Dipartimento di Scienze Ambientali 

– Università della Tuscia e Società Chimica Italiana – Divisione di Chimica Analitica Editors, AM13 

 

Nr 141 

Tipologia prodotto: atti di congresso (senza codice identificativo ISSN) 

Titolo: The Relationship of Snow Surface Nitrous Acid Emissions and Snow Temperature Variations 

Elenco autori: Harry Beine, Antonio Amoroso, Giulio Esposito, Antonietta Ianniello, Marianna 

Nardino, Florent Dominé, Mauro Montagnoli, Ivo Allegrini  

Anno di pubblicazione: 2006 

Altre informazioni 

 

L’articolo viene citato come: 

Harry Beine, Antonio Amoroso, Giulio Esposito, Antonietta Ianniello, Marianna Nardino, Florent 

Dominé, Mauro Montagnoli, Ivo Allegrini (2006). The Relationship of Snow Surface Nitrous Acid 

Emissions and Snow Temperature Variations. JOINT CACGP / IGAC / WMO SYMPOSIUM, 

Atmospheric Chemistry at the Interfaces 2006, 17 – 22 September 2006, Cape Town, South Africa, 

S11P11 

 

Nr 142 

Tipologia prodotto: atti di congresso (senza codice identificativo ISSN) 

Titolo: Environmental assessment of photocatalytic abatment of gaseous on surfaces containing TiO2 

Elenco autori: A. Ianniello, F. De Santis, G. Esposito, F. Spataro, I. Allegrini 

Anno di pubblicazione: 2004 

Altre informazioni 
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L’articolo viene citato come: 

A. Ianniello, F. De Santis, G. Esposito, F. Spataro and I. Allegrini (2004). Environmental assessment 

of photocatalytic abatment of gaseous on surfaces containing TiO2. National Meeting “Governare la 

complessità, con la complessità” Siena (Italy), 8-11 June 2004, pp. 156. 

 

Nr 143 

Tipologia prodotto: atti di congresso (senza codice identificativo ISSN) 

Titolo: Determinazione delle specie gassose e particellari nella troposfera polare mediante l’uso dei 

denuders di diffusione 

Elenco autori: A. Ianniello, R. Sparapani, I. Allegrini, F. Valentini 

Anno di pubblicazione: 2002 

Altre informazioni 

 

L’articolo viene citato come: 

A. Ianniello, R. Sparapani, I. Allegrini, F. Valentini (2002). Determinazione delle specie gassose e 

particellari nella troposfera polare mediante l’uso dei denuders di diffusione. In Atti del XVII 

Congresso Nazionale di Chimica Analitica (Viareggio, Lucca, 24-28 Giugno 2002), p. 332. 

 

Nr 144 

Tipologia prodotto: atti di congresso (senza codice identificativo ISSN) 

Titolo: Aerosol volatility measurements in the Arctic: Preliminary measurements from the Nitrogen 

Cycle and Effects (NICE) campaign 

Elenco autori: S. Nyeki, G. Coulson, I. Colbeck, K. Eleftheriadis, U. Baltensperger, R. Hillamo, K. 

Teinilä, F. Stordal, J.H. Wesseng, B.A. Karstad, H.J. Beine, I. Allegrini, L. Ammiraglia, A. Ianniello, 

F. Di Bari, R. Sparapani 

Anno di pubblicazione: 2001 

Altre informazioni 

 

L’articolo viene citato come: 

S. Nyeki, G. Coulson, I. Colbeck, K. Eleftheriadis, U. Baltensperger, R. Hillamo, K. Teinilä, F. 

Stordal, J.H. Wesseng, B.A. Karstad, H.J. Beine, I. Allegrini, L. Ammiraglia, A. Ianniello, F. Di Bari, 

R. Sparapani (2001). Aerosol volatility measurements in the Arctic: Preliminary measurements from 

the Nitrogen Cycle and Effects (NICE) campaign. American Association for Aerosol Research 

(AAAR), Portland, USA, October 2001. 

 

Nr 145 

Tipologia prodotto: atti di congresso (senza codice identificativo ISSN) 

Titolo: Exchange of Nitrogen Species between Snow and the Atmosphere in the European High 

Arctic 

Elenco autori: I. Allegrini, S. Nyeki, I. Colbeck, G. Coulson, K. Eleftheriadis, K. Teinilä, R. Hillamo, 

F. Dominé, L. Legagneux, T. Georgiadis, U. Bonafé, G. Trivellone, F. Stordal, J. H. Wasseng 

Anno di pubblicazione: 2001 

Altre informazioni 

 

L’articolo viene citato come: 

I. Allegrini, S. Nyeki, I. Colbeck, G. Coulson, K. Eleftheriadis, K. Teinilä, R. Hillamo, F. Dominé, 

L. Legagneux, T. Georgiadis, U. Bonafé, G. Trivellone, F. Stordal, J. H. Wasseng (2001). Exchange 

of Nitrogen Species between Snow and the Atmosphere in the European High Arctic. Proceedings of 

the 8th European Symposium on the Physico-Chemical Behaviour of Air Pollutants: "A Changing 

Atmosphere", Torino (It) 17-20 September, AP87. 
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Nr 146 

Tipologia prodotto: atti di congresso (senza codice identificativo ISSN) 

Titolo: Dinamica degli aerosoli atmosferici in un’area mediterranea di Roma 

Elenco autori: I. Allegrini, A. Ianniello, C.L. Ursini, R. Sparapani, D. Ramires 

Anno di pubblicazione: 1998 

Altre informazioni 

 

L’articolo viene citato come: 

I. Allegrini, A. Ianniello, C.L. Ursini, R. Sparapani, D. Ramires (1998). Dinamica degli aerosoli 

atmosferici in un’area mediterranea di Roma. In Atti del IV Congresso Nazionale di Chimica 

Ambientale - Il controllo dell’ambiente, sostenibilità dei processi, interazioni con i beni culturali 

(Mantova, 17-20 giugno 1998), p. 70. 

 

 

 

 

INFORMAZIONI SU ALTRI TITOLI DEL CURRICULUM  
ordinati, mediante prosecuzione dell’assegnazione del numero progressivo 

ma raggruppati per fattispecie 

sempre mantenendo all’interno della fattispecie 

il criterio dell’ordine cronologico  

 

 

 

Responsabilità di progetto scientifico o di campagna di rilevamento, responsabilità di Unità 

Operativa all’interno di un progetto 

Nr 147 

Ruolo svolto: Responsabile Progetto 

Titolo progetto: 10422 - Distribution and budget of reactive nitrogen compounds (NOy) in polar 

regions: atmospheric effects and air-snow interactions (NITRAS) e, suo prolungamento, Long term 

measurements of reactive nitrogen compounds (NOy) in Arctic (LONG-NITRAS) 

Tipologia/finanziamento: Finanziamento nazionale dal Dipartimento Scienze del Sistema Terra e 

Tecnologie per l’Ambiente (DSSTTA) del CNR 

Importo totale finanziamento: 5000 € + fondi per spedizione materiali dal DSSTA 

Importo finanziamento per  Unità Operativa: 5000 € + fondi per spedizione materiali 

n. contratto: progetto approvato con numero RIS-ID: 10422 nell’ambito dell’Italian  Climate 

Change Tower Integrated Project (CCT-IP) mediante l’infrastruttura digitale “Italian Arctic Data 

Center (IADCD)” su incarico del Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per 

l’Ambiente (DSSTTA) del CNR 

n. protocollo 

delibera 

riferimento: http://iadc.cnr.it/cnr/page.php?id=4, http://www.researchinsvalbard.no/profile/6290, 

http://www.researchinsvalbard.no/project/7864 

altro 

non disponibile: Non ci sono documenti cartacei del progetto ma la sua approvazione con relativo 

responsabile scientifico è pubblicata sull’infrastruttura digitale Italian Arctic Data Center (IADCD) 

del DSSTTA del CNR all’indirizzo: http://iadc.cnr.it/cnr/page.php?id=4 e su Research in Svalbard 

Database agli indirizzi: http://www.researchinsvalbard.no/profile/6290, 

http://www.researchinsvalbard.no/project/7864 

http://iadc.cnr.it/cnr/page.php?id=4
http://www.researchinsvalbard.no/profile/6290
http://www.researchinsvalbard.no/project/7864
http://iadc.cnr.it/cnr/page.php?id=4
http://www.researchinsvalbard.no/profile/6290
http://www.researchinsvalbard.no/project/7864


 
  

Pagina 61 di 151  

Data: 1 maggio 2015 

Altri partner italiani o stranieri del progetto: CNR-ISP 

Finalità del progetto: Gli obiettivi del progetto sono: determinare le concentrazioni, ripartizione e 

budget dei composti atmosferici NOy; quantificare i loro flussi all’interfaccia aria-neve; identificare 

i processi chimici che controllano il loro trasporto, conversione e deposizione nella neve; e 

investigare le sorgenti del nitrato nella neve (NO3
-) e i legami con i cambiamenti climatici.  

Periodo di attività: dal 1 maggio 2015 al 30 giugno 2022 (in corso) 

Risultati ottenuti: 

- Sono state eseguite due campagne di misura in Artico (Ny Alesund, Isole Svalbard) dal 18 

maggio all’8 ottobre 2015 e dal 29 aprile al 5 novembre 2016. 

- Pubblicazione dei risultati ottenuti: 

1) R. Salzano, R. Salvatori, A. Ianniello, G. Esposito, R. Traversi (2019). Exchange processes 

at the air-snow interface. The Arctic as seen from Ny-Ålesund: research results, new 

proposals and overviews. Rome 18th and 19th March 2019. CNR – Department of Earth 

System Science and Environmental Technologies, Editors: Daniela Beatrici, Pamela Cialli, 

DTA/29-2019 November, pp. 38-39. ISSN 2239-5172. 

2) Ianniello, A., Spataro, F., Salvatori, R., Valt, M., Nardino, M., Björkman, M. P., Esposito, 

G., Montagnoli, M. (2016). Air-snow exchange of reactive nitrogen species at Ny-Ålesund, 

Svalbard (Arctic). Rend. Fis. Acc. Lincei 27, 33-45 (2016). 

https://doi.org/10.1007/s12210-016-0536-4. 

3) Spataro, F., Ianniello, A., Salvatori, R, Nardino, M., Esposito, G., Montagnoli, M. 

(2017). Sources of atmospheric nitrous acid (HONO) in the European High Arctic. Rend. 

Fis. Acc. Lincei 28, 25-33. https://doi.org/10.1007/s12210-016-0568-9. 

Altre informazioni 

 

Attività svolta: In tale ambito, la candidato ha organizzato le due campagne di misura in Artico 

(Ny Alesund, Isole Svalbard) dal 18 maggio all’8 ottobre 2015 e dal 29 aprile al 5 novembre 2016 

ed elaborato i risultati per le successive pubblicazioni 

 

Nr 148 

Ruolo svolto: Responsabile Progetto 

Titolo progetto: 10421 - Radon as a natural tracer for quantifying the effects of atmospheric 

stability on local and long range transported pollutants in Arctic (RADA) e suo prolungamento 

Continuous observations of radon progeny to investigate the effects of atmospheric stability on 

pollutant concentrations in Arctic (CONT-RADA) 

Tipologia/finanziamento: Finanziamento nazionale dal Dipartimento Scienze del Sistema Terra e 

Tecnologie per l’Ambiente (DSSTTA) del CNR 

Importo totale finanziamento: 5000 € + fondi per spedizione materiali dal DSSTA 

Importo finanziamento per  Unità Operativa: 5000 € + fondi per spedizione materiali 

n. contratto: progetto approvato con numero RIS-ID: 10421 nell’ambito dell’Italian  Climate 

Change Tower Integrated Project (CCT-IP) mediante l’infrastruttura digitale “Italian Arctic Data 

Center (IADCD)” su incarico del Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per 

l’Ambiente (DSSTTA) del CNR 

n. protocollo 

delibera 

riferimento: http://iadc.cnr.it/cnr/page.php?id=4, http://www.researchinsvalbard.no/profile/6290, 

http://www.researchinsvalbard.no/project/7862 

altro 

non disponibile: Non ci sono documenti cartacei del progetto ma la sua approvazione con relativo 

responsabile scientifico è pubblicata sull’infrastruttura digitale Italian Arctic Data Center (IADCD) 

del DSSTTA del CNR all’indirizzo: http://iadc.cnr.it/cnr/page.php?id=4 e su Research in Svalbard 

https://doi.org/10.1007/s12210-016-0536-4
http://iadc.cnr.it/cnr/page.php?id=4
http://www.researchinsvalbard.no/profile/6290
http://www.researchinsvalbard.no/project/7862
http://iadc.cnr.it/cnr/page.php?id=4
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Database agli indirizzi: http://www.researchinsvalbard.no/profile/6290 e 

http://www.researchinsvalbard.no/project/7862 

Data: 1 aprile 2015 

Altri partner italiani o stranieri del progetto: CNR-ISP, CNR-ISAC, UNIFI 

Finalità del progetto: Gli obiettivi del progetto sono: determinare la stabilità atmosferica e il 

comportamento dell’evoluzione temporale degli inquinanti atmosferici mediante la misura della 

radioattività naturale dovuti ai prodotti di decadimento del Radon in Artico.  

Periodo di attività: dal 1 aprile 2015 al 30 giugno 2022 (in corso) 

Risultati ottenuti: 

- Sono state eseguite due campagne di misura in Artico (Ny Alesund, Isole Svalbard) dal 18 

maggio all’8 ottobre 2015 e dal 29 aprile al 5 novembre 2016. 

- Pubblicazione dei risultati ottenuti: 

1) R. Salzano, A. Pasini, A. Ianniello, R. Traversi. R. Udisti (2018) 

Radon Progeny in the Arctic Region in CONFERENCE PROCEEDINGS OF THE CNR-

INSTITUTE OF ATMOSPHERIC POLLUTION RESEARCH, N. Pirrone (Editor), 

Edizioni Ambiente, pp. 148-150, 9-10 May, Montelibretti (Rome), Italy. ISBN: 978-88-

6627-254-0. 

2) Roberto Salzano, Antonello Pasini, Antonietta Ianniello, Mauro Mazzola, Rita Traversi, 

Roberto Udisti (2018). High time-resolved radon progeny measurements in the Arctic 

region (Svalbard islands, Norway): results and potentialities. Atmospheric Chemistry and 

Physics, 18, 6959–6969. https://doi.org/10.5194/acp-18-6959-2018. 

3) Roberto Salzano, Antonello Pasini, Antonietta Ianniello, Mauro Mazzola, Rita Traversi, 

Roberto Udisti (2017). High-time resolved radon-progeny measurements in Ny Alesund: 

results and potentialities (id 63). Book of Abstracts of The Svalbard Science Conference, 

Oslo 6-8 November 2017, The Research Council of Norway (Editor), pp. 197-199. 

Altre informazioni 

 

Attività svolta: In tale ambito, la candidato ha organizzato le due campagne di misura in Artico 

(Ny Alesund, Isole Svalbard) dal 18 maggio all’8 ottobre 2015 e dal 29 aprile al 5 novembre 2016 

ed elaborato i risultati per le successive pubblicazioni 

 

Nr 149 

Ruolo svolto: Responsabile Progetto 

Titolo progetto: Determinazione della concentrazione di biossido di azoto (NO2) in azoto gassoso 

(N2) in n. 3 bombole da 10 L 

Tipologia/finanziamento: Finanziamento nazionale dalla ditta BASF – The Chemical Company 

Importo totale finanziamento: 1500 € 

Importo finanziamento per  Unità Operativa: 1500 €  

n. contratto: incarico approvato con numero d’ordine d’acquisto 4903517996 del 14 giugno 2012 

rilasciato da BASF - The Chemical Company. 

n. protocollo: 4903517996 del 14 giugno 2012 

delibera 

riferimento: ordine d’acquisto rilasciato da BASF - The Chemical Company. 

altro: relazione tecnica finale n. protocollo n. 0000377 del 31/01/2013 del CNR-IIA  

Data: 14 giugno 2012 

Altri partner italiani o stranieri del progetto: 

Finalità del progetto: determinazione delle concentrazioni di biossido di azoto presenti nelle 

bombole della ditta BASF  

Periodo di attività: dal 14 giugno 2012 al 31 gennaio 2013 

Risultati ottenuti: 

- Verifica e determinazione delle concentrazioni di biossido di azoto nelle bombole in esame. 

http://www.researchinsvalbard.no/profile/6290
http://www.researchinsvalbard.no/project/7862
https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/424589
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- Elaborazione della relazione tecnica finale: 

A. Ianniello, A. Febo, F. Spataro, M. Montagnoli, G. Esposito (2013). Determinazione della 

concentrazione di biossido di azoto (NO2) in azoto gassoso (N2) in n. 3 bombole da 10 L. Relazione 

tecnica (Prot. n. 0000377 del 31/01/2013), pag. 1-7 

Altre informazioni 

 

Attività svolta: In tale ambito, la Dr A. Ianniello si è occupata di pianificare le seguenti attività: 

dettaglio dei costi, infrastrutture e strumentazioni necessarie, test e analisi per la determinazione 

delle concentrazioni di biossido di azoto presenti nelle tre bombole BASF, analisi ed elaborazione 

dei risultati, relazione tecnica finale 

 

Nr 150 

Ruolo svolto: Responsabile Progetto 

Titolo progetto: Valutazione, secondo il metodo UNI 11247-2010, dell’efficienza di abbattimento 

di NOx da parte della vernice fotocatalitica in polvere termoindurente 

Tipologia/finanziamento: Finanziamento nazionale dalla ditta ADAPTA COLOR S.L. 

Importo totale finanziamento: 5000 € 

Importo finanziamento per  Unità Operativa: 5000 €  

n. contratto: lettera di accettazione dell’incarico con numero di protocollo 0002812 del 1 luglio 

2011 del CNR-IIA 

n. protocollo: 0002812 del 1 luglio 2011 

delibera 

riferimento: ordine d’acquisto rilasciato da ADAPTA COLOR S.L. 

altro: relazione tecnica finale n. protocollo n. 0003268 del 1/08/2011 del CNR-IIA  

Data: 1 luglio 2011 

Altri partner italiani o stranieri del progetto: 

Finalità del progetto: Lo scopo del lavoro di ricerca è stato quello di realizzare un semplice ed 

efficace sistema di misura mediante l’applicazione della tecnica diffusione che permettesse 

l’investigazione della reattività delle superfici fotocatalitiche, contenenti biossido di titanio, 

utilizzati per l’abbattimento degli ossidi di azoto, e la determinazione di tutti i parametri coinvolti 

(meccanismi cinetici di formazione e abbattimento, parametri meteorologici, condizioni di flusso 

di campionamento e concentrazione di inquinante). 

Periodo di attività: dal 1 luglio 2011 al 1 agosto 2011 

Risultati ottenuti: 

- Sviluppo di una tecnica di misura per la determinazione della reattività di superfici 

fotocatalitiche, contenenti biossido di titanio, utilizzati per l'abbattimento degli ossidi di 

azoto in atmosfera.  

- Determinazione dei meccanismi e dei prodotti di reazione dalle superfici in esame.  

- Determinazione dell'efficienza di abbattimento di ossidi di azoto dalle superfici stesse e di 

tutti i parametri coinvolti che influenzano l'abbattimento dell'inquinante.  

- Pubblicazione dei risultati ottenuti mediante la stesura del rapporto tecnico-scientifico 

dell'incarico richiesto:  

A. Ianniello, F. Spataro, G. Esposito (2011). Valutazione, secondo il metodo UNI 11247-2010, 

dell’efficienza di abbattimento di NOx (NO e NO2) da parte della vernice fotocatalitica in polvere 

termoindurente "RM-0071 Adapta + bioNOx. Relazione tecnica Prot. n. 0003268 del 1/08/2011 

del CNR-IIA, pag. 1-15. 

Altre informazioni 

 

Attività svolta: In tale ambito, la candidata si è occupata di studi di laboratorio sulla reattività di 

diverse superfici fotocatalitiche, contenenti biossido di titanio. In particolare, lo studio di 

laboratorio si è sviluppato nella realizzazione e test del sistema di misura, nelle procedure di 
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campionamento e analisi delle superfici in esame, e nella valutazione di tutti i parametri coinvolti 

e dei prodotti secondari (irradiazione solare, meccanismi cinetici di formazione e abbattimento, 

parametri meteorologici, condizioni di flusso di campionamento, concentrazione dell’inquinante, 

determinazione dei prodotti secondari di reazione come l’acido nitroso e ossidi di azoto).    

 

Nr 151 

Ruolo svolto: Responsabile Progetto 

Titolo progetto: Valutazione preliminare della reattività fotocatalitica dei materiali "Ecoglobal" 

(GLOBALCHIM) per la riduzione degli ossidi di azoto in atmosfera 

Tipologia/finanziamento: Finanziamento nazionale dalla ditta GLOBALCHIM Srl 

Importo totale finanziamento: 10000 € 

Importo finanziamento per  Unità Operativa: 10000 €  

n. contratto: lettera di accettazione dell’incarico con numero di protocollo 0000875 dell’11 febbraio 

2008 del CNR-IIA  

n. protocollo: 0000875 dell’11 febbraio 2008 

delibera 

riferimento: lettera di accettazione dell’incarico 

altro: relazione tecniche finali con protocollo n. 0001795 del 26/3/2008, n. 0001796 del 26/3/2008, 

n. 0000875 del 11/2/2008 del CNR-IIA  

Data: 11 febbraio 2008 

Altri partner italiani o stranieri del progetto: 

Finalità del progetto: Lo scopo del lavoro di ricerca è stato quello di verificare e certificare la 

reattività di diversi materiali fotocatalitici contenenti biossido di titanio, utilizzati per 

l'abbattimento degli ossidi di azoto nell'atmosfera, e determinare tutti i parametri coinvolti 

(irradiazione solare, meccanismi cinetici di formazione e abbattimento, parametri meteorologici, 

condizioni di flusso di campionamento, concentrazione dell’inquinante, determinazione dei 

prodotti secondari di reazione come l’acido nitroso e ossidi di azoto). I materiali fotocatalitici 

esaminati sono stati i seguenti quattro prodotti: Vilpaint, Silpaint e Paint, a base di pittura, e 

Cempaint, a base di cemento. 

Periodo di attività: dall’11 febbraio al 26 marzo 2008 

Risultati ottenuti: 

- Determinazione dei meccanismi e dei prodotti di reazione delle superfici in esame (Vilpaint, 

Silpaint e Paint, a base di pittura, e Cempaint, a base di cemento).  

- Determinazione delle velocità di deposizione degli inquinanti sulle superfici fotocatalitiche 

in esame.  

- Determinazione dell'efficienza di abbattimento degli ossidi di azoto dalle superfici stesse e 

di tutti i parametri coinvolti che influenzano l'abbattimento dell'inquinante.  

- Pubblicazione dei risultati ottenuti mediante la stesura dei rapporti scientifici: 

1) I. Allegrini, A. Ianniello, F. Spataro, G. Esposito (2008) Valutazione preliminare della 

reattività foto catalitica del materiale Ecoglobal Silpaint e del materiale Ecoglobal Paint 

(GLOBALCHIM) per la riduzione degli ossidi di azoto in atmosfera. Rapporto tecnico 

(Prot. n. 0001795 del 26/3/2008 del CNR-IIA), 1-13.  

2) I. Allegrini, A. Ianniello, F. Spataro, G. Esposito (2008) Valutazione preliminare della 

reattività foto catalitica del materiale Ecoglobal Cempaint (GLOBALCHIM) per la 

riduzione degli ossidi di azoto in atmosfera. Rapporto tecnico (Prot. n. 0001796 del 

26/3/2008 del CNR-IIA), 1-11.  

3) I. Allegrini, A. Ianniello, F. Spataro, G. Esposito (2008) Valutazione preliminare della 

reattività foto catalitica del materiale Ecoglobal Vilpaint (GLOBALCHIM) per la riduzione 

degli ossidi di azoto in atmosfera. Rapporto tecnico (Prot. n. 0000875 del 11/2/2008 del 

CNR-IIA), 1-11. 

Altre informazioni 
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Attività svolta: In tale ambito, la candidata si è occupata di studi di laboratorio sulla valutazione 

della reattività di quattro diversi materiali fotocatalitici, contenenti biossido di titanio, per la 

riduzione degli ossidi di azoto in atmosfera. In particolare, gli studi di laboratorio sono stati eseguiti 

dalla candidata per la determinazione dei meccanismi e dei prodotti di reazione delle superfici in 

esame, delle velocità di deposizione degli inquinanti sulle superfici, dell'efficienza dei materiali 

stessi, e di tutti i parametri coinvolti (meccanismi cinetici di formazione e abbattimento, parametri 

meteorologici, condizioni di flusso di campionamento e concentrazione di inquinante). Inoltre, i 

risultati ottenuti sono stati interpretati e pubblicati dalla candidata mediante relazioni tecniche-

scientifiche. 

 

Nr 152 

Ruolo svolto: Responsabile Unità Operativa 

Titolo progetto: Blue Sky of Beijing: Research on Regional Air Pollution – Sino Italian 

Cooperation Program For Environmental Protection 

Tipologia/finanziamento: Finanziamento internazionale dalla Municipalità di Pechino (EPB - 

Beijing Municipal Environmental Protection Bureau, Cina) 

Importo totale finanziamento: 300000 € 

Importo finanziamento per  Unità Operativa: 240000 €  

n. contratto: contratto con protocollo n. 0001594 del 15 marzo 2007 rilasciato da CNR- Istituto 

sull’Inquinamento Atmosferico e dall’EPB (Municipalità Ambientale Protection Bureau di 

Pechino) 

n. protocollo: 0001594 del 15 marzo 2007 

delibera 

riferimento: contratto tra CNR-IIA e EPB 

altro: relazione tecniche finali con protocollo n. RT/CNR/IIA/2007/9 del 08/08/2007, n. 0004146 

del 28/7/2008 del CNR-IIA 

Data: 11 gennaio 2007 

Altri partner italiani o stranieri del progetto: Università di Pechino (PKU) 

Finalità del progetto: Al fine di formulare una politica di mitigazione e di controllo della qualità 

dell'aria a Pechino (Cina) in previsione dei Giochi olimpici 2008, lo scopo del progetto era di 

valutare l'impatto dell'inquinamento regionale sulla qualità dell'aria nell'area urbana di Pechino, 

determinando la situazione ambientale della regione e identificando il trasporto ed i processi di 

trasformazione che conducono all'impatto delle aree circostanti sulla qualità dell'aria nella città. A 

tal riguardo, la candidata ha pianificato e partecipato a tre campagne di misura (dal 15 gennaio al 

15 febbraio 2007, dal 1 al 31 agosto 2007 e dal 1 al 31 agosto 2008) a Pechino (Cina), e fornendo 

supporto tecnico e scientifico a tutte le attività incluse la preparazione tecnico e scientifica del 

personale cinese ed interpretazione dei risultati ottenuti. 

Periodo di attività: dall’11 gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 

Risultati ottenuti: 

- Svolgimento di tre campagne di misura a Pechino dal 15 gennaio al 15 febbraio 2007, dal 

1 al 31 agosto 2007 e dal 1 al 31 agosto 2008. 

- Determinazione della distribuzione spaziale dei maggiori inquinanti atmosferici (NO2, 

NOx, SO2, BTX, NH3, O3, H2S, PM10 e PM2.5). 

- Determinazione della stabilità atmosferica.  

- Determinazione di acido nitroso (HONO), di ammoniaca (NH3), di acido nitrico (HNO3), 

di acido cloridrico (HCl) e dei relativi sali (sali d’ammonio) in due siti (urbano e remoto).  

- Pubblicazione dei risultati ottenuti:  

1) F. Spataro, A. Ianniello, G. Esposito, I. Allegrini, T. Zhu, M. Hu, (2013). Occurrence of 

atmospheric nitrous acid in the urban area of Beijing (China). Science of the Total 

Environment, 447, 210-224.  
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2) A. Ianniello, F. Spataro, G. Esposito, I. Allegrini, M. Hu, T. Zhu (2011). Chemical 

characteristics of inorganic ammonium salts in PM2.5 in the atmosphere of Beijing (China). 

Atmospheric Chemistry and Physics, 11, 10803-10822.  

3) A. Ianniello, F. Spataro, G. Esposito, I. Allegrini, E. Rantica, M. P. Ancora, M. Hu, T. Zhu 

(2010). Occurrence of gas phase ammonia in the area of Beijing (China). Atmospheric 

Chemistry and Physics, 10, 9487-9503. 

4) I. Allegrini, M.P. Ancora, A. Amoroso, F. Costabile, G. Esposito, A. Ianniello, F. Spataro, 

F. Vichi (2008.) Blue Sky of Beijing: Research on Regional Air Pollution in collaboration 

with Beijing Municipal Environmental Protection Bureau (EBP) and Peking University 

(PKU). Technical Report (Prot. n. 0004146 del 28/7/2008 del CNR-IIA), pp. 1-227.  

5) Francesca Spataro, Antonietta Ianniello, Giulio Esposito, Ivo Allegrini (2008). Sali di 

ammonio volatili nel particolato atmosferico della città di Pechino. In PM2008 - 3° 

Convegno Nazionale sul Particolato Atmosferico la conoscenza per l’informazione e le 

strategie di intervento, Bari 6-8 ottobre 2008, PA5-085, p. 241. 

6) Francesco Petracchini, Antonietta Ianniello, Simona Gabrielli, Giulio Esposito, Andrea 

Ceolin, Andrea Gheller, Ivo Allegrini (2008). Campagna di monitoraggio atmosferico nel 

corso dei giochi olimpici di Pechino. In PM2008 - 3° Convegno Nazionale sul Particolato 

Atmosferico la conoscenza per l’informazione e le strategie di intervento, Bari 6-8 ottobre 

2008, p. 285. 

7) Costabile, F., Amoroso, A., Ianniello, A., Perrino, C., Allegrini, I. (2007) Blue Sky of 

Beijing: research on regional air pollution. Rapporto tecnico RT/CNR/IIA/2007/9 del 

08/08/2007, pp. 1-18. 

Altre informazioni 

 

Attività svolta: In tale progetto, la candidata ha avuto il ruolo di responsabile di unità operativa 

riguardante le attività scientifiche (Subtask Responsible) relative alla realizzazione di misure di 

inquinanti gassosi e particellari mediante la tecnica di campionamento dei denuder di diffusione. 

In tale ambito, la candidata ha coordinato, pianificato, organizzato e partecipato alle tre campagne 

di misure (dal 15 gennaio al 15 febbraio 2007, dal 1 al 31 agosto 2007 e dal 1 al 31 agosto 2008) a 

Pechino (Cina) elaborando ed interpretando i risultati ottenuti per la pubblicazione scientifica. 

 

Nr 153 

Ruolo svolto: Responsabile campagna di rilevamento 

Titolo progetto: Blue Sky of Beijing: Research on Regional Air Pollution – Sino Italian 

Cooperation Program For Environmental Protection 

Tipologia/finanziamento: Finanziamento internazionale dalla Municipalità di Pechino (EPB - 

Beijing Municipal Environmental Protection Bureau, Cina) 

Importo totale finanziamento: 300000 € 

Importo finanziamento per  Unità Operativa: 240000 €  

n. contratto: contratto con protocollo n. 0001594 del 15 marzo 2007 rilasciato da CNR- Istituto 

sull’Inquinamento Atmosferico e dall’EPB (Municipalità Ambientale Protection Bureau di 

Pechino) 

n. protocollo: 0001594 del 15 marzo 2007 

delibera 

riferimento: contratto tra CNR-IIA e EPB 

altro: relazione tecniche finali con protocollo n. RT/CNR/IIA/2007/9 del 08/08/2007, n. 0004146 

del 28/7/2008 del CNR-IIA 

Data: 11 gennaio 2007 

Altri partner italiani o stranieri del progetto: Università di Pechino (PKU) 

Finalità del progetto: Al fine di formulare una politica di mitigazione e di controllo della qualità 

dell'aria a Pechino (Cina) in previsione dei Giochi olimpici 2008, lo scopo del progetto era di 

valutare l'impatto dell'inquinamento regionale sulla qualità dell'aria nell'area urbana di Pechino, 
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determinando la situazione ambientale della regione e identificando il trasporto ed i processi di 

trasformazione che conducono all'impatto delle aree circostanti sulla qualità dell'aria nella città. A 

tal riguardo, la candidata ha pianificato e partecipato a tre campagne di misura (dal 15 gennaio al 

15 febbraio 2007, dal 1 al 31 agosto 2007 e dal 1 al 31 agosto 2008) a Pechino (Cina), e fornendo 

supporto tecnico e scientifico a tutte le attività incluse la preparazione tecnico e scientifica del 

personale cinese ed interpretazione dei risultati ottenuti. 

Periodo di attività: dall’11 gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 

Risultati ottenuti: 

- Svolgimento di tre campagne di misura a Pechino dal 15 gennaio al 15 febbraio 2007, dal 

1 al 31 agosto 2007 e dal 1 al 31 agosto 2008. 

- Determinazione della distribuzione spaziale dei maggiori inquinanti atmosferici (NO2, 

NOx, SO2, BTX, NH3, O3, H2S, PM10 e PM2.5). 

- Determinazione della stabilità atmosferica.  

- Determinazione di acido nitroso (HONO), di ammoniaca (NH3), di acido nitrico (HNO3), 

di acido cloridrico (HCl) e dei relativi sali (sali d’ammonio) in due siti (urbano e remoto).  

- Pubblicazione dei risultati ottenuti:  

1) F. Spataro, A. Ianniello, G. Esposito, I. Allegrini, T. Zhu, M. Hu, (2013). Occurrence of 

atmospheric nitrous acid in the urban area of Beijing (China). Science of the Total 

Environment, 447, 210-224.  

2) A. Ianniello, F. Spataro, G. Esposito, I. Allegrini, M. Hu, T. Zhu (2011). Chemical 

characteristics of inorganic ammonium salts in PM2.5 in the atmosphere of Beijing (China). 

Atmospheric Chemistry and Physics, 11, 10803-10822.  

3) A. Ianniello, F. Spataro, G. Esposito, I. Allegrini, E. Rantica, M. P. Ancora, M. Hu, T. Zhu 

(2010). Occurrence of gas phase ammonia in the area of Beijing (China). Atmospheric 

Chemistry and Physics, 10, 9487-9503. 

4) I. Allegrini, M.P. Ancora, A. Amoroso, F. Costabile, G. Esposito, A. Ianniello, F. Spataro, 

F. Vichi (2008.) Blue Sky of Beijing: Research on Regional Air Pollution in collaboration 

with Beijing Municipal Environmental Protection Bureau (EBP) and Peking University 

(PKU). Technical Report (Prot. n. 0004146 del 28/7/2008 del CNR-IIA), pp. 1-227.  

5) Francesca Spataro, Antonietta Ianniello, Giulio Esposito, Ivo Allegrini (2008). Sali di 

ammonio volatili nel particolato atmosferico della città di Pechino. In PM2008 - 3° 

Convegno Nazionale sul Particolato Atmosferico la conoscenza per l’informazione e le 

strategie di intervento, Bari 6-8 ottobre 2008, PA5-085, p. 241. 

6) Francesco Petracchini, Antonietta Ianniello, Simona Gabrielli, Giulio Esposito, Andrea 

Ceolin, Andrea Gheller, Ivo Allegrini (2008). Campagna di monitoraggio atmosferico nel 

corso dei giochi olimpici di Pechino. In PM2008 - 3° Convegno Nazionale sul Particolato 

Atmosferico la conoscenza per l’informazione e le strategie di intervento, Bari 6-8 ottobre 

2008, p. 285. 

7) Costabile, F., Amoroso, A., Ianniello, A., Perrino, C., Allegrini, I. (2007) Blue Sky of 

Beijing: research on regional air pollution. Rapporto tecnico RT/CNR/IIA/2007/9 del 

08/08/2007, pp. 1-18. 

Altre informazioni 

 

Attività svolta: In tale progetto, la candidata ha avuto oltre al ruolo di responsabile di unità 

operativa anche il ruolo di Field Manager (Responsabile di campagna di rilevamento). In tale 

ambito, la candidata ha coordinato, pianificato, organizzato e partecipato alle tre campagne di 

misure (dal 15 gennaio al 15 febbraio 2007, dal 1 al 31 agosto 2007 e dal 1 al 31 agosto 2008) a 

Pechino (Cina) elaborando ed interpretando i risultati ottenuti per la pubblicazione scientifica. 

 

Nr 154 

Ruolo svolto: Responsabile Unità Operativa 
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Titolo progetto: Variabilità dei processi chimici e fisici nella troposfera Antartica e all'interfaccia 

atmosfera – icepack (Modulo TA.P02.022.003) appartenente alla Commessa TA.P02.022.022 

“L'atmosfera antartica e i cambiamenti climatici alle alte latitudini dell'emisfero australe” del 

DSSTTA del CNR 

Tipologia/finanziamento: Finanziamento da progetti nazionali ed internazionali afferenti al 

Modulo TA.P02.022.003  

Importo totale finanziamento: 183000 € 

Importo finanziamento per  Unità Operativa: 183000 €  

n. contratto: Dichiarazione di nomina di Responsabile di Modulo con Protocollo n. 0002988 del 

24/09/2009 da parte del Direttore del CNR-Istituto sull’Inquinamento Atmosferico, Dr N. Pirrone 

n. protocollo: 0002988 del 24/09/2009 

delibera 

riferimento: dichiarazione del Direttore del CNR-IIA 

altro: 

Data: 1 gennaio 2007 

Altri partner italiani o stranieri del progetto: CNRS ' LGGE (Grenoble, France), Royal Holloway 

University of London (U.K.), Università di Firenze (Italia), CNR-IBIMET (Bologna, Italia) 

Finalità del progetto: Questo modulo si propone di approfondire la conoscenza dei processi 

dinamici chimici e fisici nella troposfera Antartica, dei processi di scambio tra le superfici (neve, 

ghiaccio, oceano) e l'atmosfera in Antartide e dei processi di contaminazione chimica. Ciò è 

raggiunto attraverso il monitoraggio dell’atmosfera polare, studio dell'interazione degli inquinanti 

in atmosfera con le superfici; sviluppo di metodologie di analisi e di campionamento di specie 

chimiche in atmosfera e nell'aria interstiziale della neve per valutare i flussi di interscambio tra 

"snowpack" e atmosfera; determinazione delle diverse specie di mercurio atmosferico nella 

troposfera polare; studio della chimica dell'azoto, degli alogeni e dei composti carbonili; 

valutazione della deplezione e accumulo dell’ozono; sviluppo di modelli fotochimici dell'atmosfera 

polare e di modelli integrati sulla meteorologia e dispersione, sulla chimica dell'atmosfera, sulla 

fotolisi e sulla deposizione dei componenti dell'atmosfera; studio delle proprietà radiometriche 

della neve e del ghiaccio;  gestione e condivisione delle informazioni inerenti le attività polari. 

Periodo di attività: dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 

Risultati ottenuti: 

- sviluppo di metodologie e tecnologie per la determinazione degli inquinanti in atmosfera e 

all’interfaccia aria-neve; 

- realizzazione di campagne di misura;  

- pubblicazioni scientifiche;  

- descrizione dei processi atmosferici;  

- valutazione della qualità degli ambienti polari 

Altre informazioni 

 

Attività svolta: In tale ambito, l'attività della Dr A. Ianniello si è svolta nelle seguenti fasi principali: 

- Predisposizione, integrazione e formulazione del Piano di gestione con l'indicazione delle 

relative informazioni scientifiche, finanziarie e di personale. 

- Consuntivo dell'attività svolta. 

- Coordinamento con gli altri gruppi di ricerca appartenenti alla commessa 

 

Il modulo si trova al seguente link: 

http://www.cnr.it/commesse/Scheda_Modulo.html?id_mod=6253 

 

L'istituto esecutore della Commessa TA.P02.022 è Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima 

(ISAC), appartenente al DSSTTA del CNR, che ha sede a Bologna, mentre l'istituto esecutore del 

relativo modulo TA.P02.022.003 è L'Istituto sull'Inquinamento Atmosferico (IIA) 

http://www.cnr.it/commesse/Scheda_Modulo.html?id_mod=6253
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Nr 155 

Ruolo svolto: Responsabile Progetto 

Titolo progetto: Caratterizzazione della reattività fotocatalitica del materiale ECO-14 per la 
riduzione degli ossidi di azoto in atmosfera 

Tipologia/finanziamento: Finanziamento nazionale dalla ditta Eco Coating Photo-Catalyst Srl 

Importo totale finanziamento: 4800 € 

Importo finanziamento per  Unità Operativa: 4800 €  

n. contratto: lettera di accettazione dell’incarico con numero di protocollo 0004299 del 29 

settembre 2006 

n. protocollo: 0004299 del 29 settembre 2006 

delibera:  

riferimento: lettera di accettazione dell’incarico 

altro: rapporto tecnico protocollo n. 0004443 del 9/10/2006 del CNR-IIA 

Data: 29 settembre 2006 

Altri partner italiani o stranieri del progetto: 

Finalità del progetto: Lo scopo del lavoro di ricerca è stato quello di realizzare un semplice ed 

efficace sistema di misura, mediante l'applicazione della tecnica di diffusione, che permettesse 

l'investigazione della reattività delle superfici fotocatalitiche contenenti biossido di titanio, 

utilizzati per l'abbattimento degli ossidi di azoto nell'atmosfera 

Periodo di attività: dal 29 settembre al 9 ottobre 2006 

Risultati ottenuti: 

- Sviluppo di una tecnica di misura per la determinazione della reattività di superfici 

fotocatalitiche, contenenti biossido di titanio, utilizzati per l'abbattimento degli ossidi di 

azoto in atmosfera. 

- Determinazione dei meccanismi e dei prodotti di reazione dalle superfici in esame.  

- Determinazione delle velocità di deposizione degli inquinanti sulle superfici fotocatalitiche 

in esame.  

- Determinazione dell'efficienza di abbattimento di ossidi di azoto dalle superfici stesse e di 

tutti i parametri coinvolti che influenzano l'abbattimento dell'inquinante.  

- Pubblicazione dei risultati ottenuti mediante la stesura del rapporto tecnico-scientifico 

dell'incarico richiesto:  

I. Allegrini, A. Ianniello, F. Spataro, G. Esposito (2006). Valutazione della reattività fotocatalitica 

del rivestimento ECO- 14 per la riduzione degli ossidi di azoto in atmosfera. Rapporto tecnico 

(Prot. n. 0004443 del 9/10/2006), pag. 1-24. 

Altre informazioni 

 

Attività svolta: In tale ambito, la candidata si è occupata di studi di laboratorio sulla reattività di 

diverse superfici fotocatalitiche, contenenti biossido di titanio, utilizzati per la riduzione degli 

ossidi di azoto in atmosfera. Inoltre, i risultati ottenuti sono stati interpretati e pubblicati dalla 

candidata mediante una relazione tecnica-scientifica. 

 

Nr 156 

Ruolo svolto: Responsabile Progetto 

Titolo progetto: Verifica dell’efficienza dell’abbattimento di agenti inquinanti di un manto 

bituminoso drenante in cui è stata colata una malta fotocatalitica contenente biossido di titanio 

Tipologia/finanziamento: Finanziamento nazionale dalla Provincia Autonoma di Bolzano – Alto 

Adige - Ripartizione 11, Edilizia e servizio tecnico, Ufficio geologia e prove materiali 

Importo totale finanziamento: 7000 € 

Importo finanziamento per  Unità Operativa: 7000 €  
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n. contratto: lettera di conferimento dell’incarico con protocollo n. 11.6/21.02.03/1704/jb del 

21/07/2006 da parte dalla Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige - Ripartizione 11, Edilizia 

e servizio tecnico, Ufficio geologia e prove materiali 

n. protocollo: 11.6/21.02.03/1704/jb del 21/07/2006 

delibera:  

riferimento: lettera di conferimento dell’incarico 

altro: rapporto tecnico protocollo n. 0004248 del 27/9/2006 del CNR-IIA 

Data: 21 luglio 2006 

Altri partner italiani o stranieri del progetto: 

Finalità del progetto: La finalità del progetto è stata quella di verificare le caratteristiche ambientali 

di una malta fotocatalitica, contenente biossido di titanio, utilizzata per la pavimentazione stradale 

nella località di Ortisei (Bolzano), e, quindi, di valutare la reattività di questo manto stradale per la 

rimozione degli ossidi di azoto dall'atmosfera. 

Periodo di attività: dal 21 luglio al 27 settembre 2006 

Risultati ottenuti: 

- Determinazione della reattività fotocatalitica dell'asfalto bituminoso contenente un 

rivestimento cementizio a base di biossido di titanio, rispetto al biossido di azoto. Si è 

osservato che questa tipologia di asfalto è caratterizzato da una reattività fotocatalitica 

piuttosto bassa nella riduzione degli NOx.  

- Determinazione delle velocità di deposizione per il biossido di azoto nei confronti 

dell'asfalto in esame.  

- Stesura del rapporto tecnico per il Comune di Bolzano:  

A. Ianniello, I. Allegrini, F. Spataro, G. Esposito (2006). Verifica dell'efficienza dell’ abbattimento 

di agenti inquinanti di un manto bituminoso drenante in cui è stata colata una malta fotocatalitica 

contenente TiO2. Rapporto tecnico (Prot. n. 0004248 del 27/9/2006), pp. 1-20. 

Altre informazioni 

 

Attività svolta: In tale ambito, la candidata si è occupata di studi di laboratorio e di campo per la 

verifica dell'efficacia di rimozione degli ossidi di azoto da parte di un asfalto bituminoso contenente 

cementizio a base di biossido di titanio. Per le misure sperimentali eseguite su un tratto stradale 

nella località di Ortisei, la candidata ha realizzato un nuovo sistema sperimentale da applicare 

direttamente sulle pavimentazioni, ed ha coordinato ed organizzato tutte le attività scientifiche ed 

il personale afferente in accordo con il comune di Bolzano per il tratto stradale da misurare. 

 

Nr 157 

Ruolo svolto: Responsabile Unità Operativa 

Titolo progetto: Variabilità dei processi chimici e fisici nella troposfera Artica e Antartica e 

all'interfaccia atmosfera-icepack (Modulo TA.P02.006.006) appartenente alla Commessa 

TA.P02.006 “Processi evolutivi in ambienti estremi – polari” del DSSTTA del CNR 

Tipologia/finanziamento: Finanziamento da progetti nazionali ed internazionali afferenti al 

Modulo TA.P02.006.006 

Importo totale finanziamento: 370000 € 

Importo finanziamento per  Unità Operativa: 370000 €  

n. contratto: Decreto di nomina di Responsabile di Modulo con protocollo n. 221/05 del 26/09/2005 

da parte del Direttore del CNR-Istituto sull’Inquinamento Atmosferico, Dr I. Allegrini 

n. protocollo: 221/05 del 26/09/2005 

delibera 

riferimento: decreto del Direttore del CNR-IIA 

altro: 

Data: 1 gennaio 2005 
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Altri partner italiani o stranieri del progetto: CNRS ' LGGE (Grenoble, France), Royal Holloway 

University of London (U.K.), CNR-IBIMET (Bologna, Italia) 

Finalità del progetto: Questo modulo si propone di approfondire la conoscenza dei processi 

dinamici chimici e fisici nella troposfera e stratosfera nelle regioni polari (Antartide e Artico-

Svalbard), dei processi di interscambio e dei processi di contaminazione chimica. Questo è 

raggiunto attraverso il monitoraggio dell'atmosfera polare, lo sviluppo di metodologie analitiche e 

misure innovative di specie chimiche azotate per valutare i flussi di interscambio tra snowpack e 

atmosfera, misure di microinquinanti organici ed inorganici, e modelli di trasporto e 

trasformazione. Una finalità del modulo è di adempiere il compito assegnato all'Istituto di 

coordinare la partecipazione del CNR al PNRA, Consorzio ed attività internazionali polari 

(Europolar, Geophysica, IPY). 

Periodo di attività: dal 1 gennaio al 31 dicembre 2005 

Risultati ottenuti: 

- sviluppo di metodologie e tecnologie per la determinazione degli inquinanti atmosferici; 

- sviluppo rapporti funzionali e Convenzione con Consorzio PNRA; 

- mostre, congressi e divulgazione dei risultati; 

- gestione della Base Artica “Dirigibile Italia” del CNR; 

- sviluppo di metodologia per l'integrazione dei dati radiometrici di campo e da satellite per 

descrivere le caratteristiche superficiali manto nevoso con applicazioni a previsione 

valanghe alpine; 

- realizzazione di campagne di misura in Artide e Antartide;  

- pubblicazioni scientifiche e contributi in convegni e libri: 

1) H. J. Beine, A. Amoroso, F. Dominé, M. D. King, M. Nardino, A. Ianniello, J. L. France 

(2006). Surprisingly small HONO emissions from snow surfaces at Browning Pass, 

Antarctica. Atmospheric Chemistry and Physic, 6, 2569-2580. 

2) A. Amoroso, H. J. Beine, G. Esposito, M. Nardino, M. Montagnoli, A. Ianniello (2006). 

Relationship between HNO3, NO, NO2 and HONO fluxes above snow surfaces at Ny-

Ålesund, Svalbard (Arctic). Eos Transactions, American Geophysical Union, 87(52), Fall 

Meeting, B13B-1097. ISSN 0096-3941. 

3) H. J. Beine, A. Amoroso, G. Esposito, R. Sparapani, A. Ianniello, T. Georgiadis, M. 

Nardino, P. Bonasoni, P. Cristofanelli, F. Dominé (2005). Deposition of atmospheric 

nitrous acid on alkaline snow surfaces. Geophysical Research Letters, 32, L10808. 

4) I. Allegrini, A. Ianniello (2005). La ricerca ambientale in aree estreme: sfide e prospettive.  

Il K2 Cinquant’anni dopo, la ricerca scientifica negli ambienti estremi, Il Veltro Editrice, 

Editorial Board: Virginia Cappelletti, Franco Tagliarini della Rivista “Il Veltro” e Maria 

Rosaria Valensise del CNR, pp. 213-219. ISSN 0042-3254. 

5) A. Amoroso, H. J. Beine, M. Nardino, A. Ianniello, G. Esposito (2005). Significant 

emission of nitrous acid from Arctic snow surfaces during ozone depletion. Eos 

Transactions, American Geophysical Union, 85(52), Fall Meeting, A21C-0867. ISSN 

0096-3941. 

6) 6) H. J. Beine, A. Amoroso, F. Dominé, M. King, M. Nardino, A. Ianniello, J. France 

(2005). Surprisingly small HONO emissions fluxes from snow surfaces at Browning Pass, 

Antarctica. Eos Transactions, American Geophysical Union, 85(52), Fall Meeting, A24A-

04. ISSN 0096-3941. 

Altre informazioni 

 

Attività svolta: In tale ambito, l'attività della candidata si è svolta nelle seguenti fasi principali: 

- Predisposizione, integrazione e formulazione del Piano di gestione con l'indicazione delle 

relative informazioni scientifiche, finanziarie e di personale.  

- Consuntivo dell'attività svolta.  

- Responsabilità della pianificazione e partecipazione alle attività dell'Anno Polare 

Internazionale e coordinamento con strutture internazionali di ricerca polare.  
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- Organizzazione e partecipazione di campagne di misura in Artide e Antartide per la misura 

degli inquinanti atmosferici e loro interazione con la superficie nevosa. 

- Coordinamento con gli altri gruppi di ricerca appartenenti alla commessa 

 

Nr 158 

Ruolo svolto: Responsabile Progetto 

Titolo progetto: Processi evolutivi in ambienti estremi – polari (Commessa TA.P02.006) del 

DSSTTA del CNR 

Tipologia/finanziamento: Finanziamento da progetti nazionali ed internazionali afferenti alla 

Commessa TA.P02.006  

Importo totale finanziamento: 4.656.000 € 

Importo finanziamento per  Unità Operativa: 4.656.000 €  

n. contratto: Dichiarazione di nomina di Responsabile di Commessa con Protocollo n. 0002988 del 

24/09/2009 da parte del Direttore del CNR-Istituto sull’Inquinamento Atmosferico, Dr N. Pirrone 

n. protocollo: 0002988 del 24/09/2009 

delibera 

riferimento: dichiarazione del Direttore del CNR-IIA 

altro: 

Data: 1 gennaio 2005 

Altri partner italiani o stranieri del progetto: Istituti del CNR (ISMAR, ISAC, ISE, IAMC, IBIMET, 

IDPA), 15 università italiane (Brescia, Modena/Reggio Emilia, Genova, Milano, Padova, Siena, 

Messina, Bologna, Ferrara, Napoli Federico II, Napoli Stazione Zoologica ‘A. Dohrn’, Napoli 

Parthenope, Roma la Sapienza, Roma Cattolica, Politecnica delle Marche) e altri nove Enti o 

Istituzioni incluso il PNRA. Fra le Istituzioni internazionali, al primo posto si confermano gli USA, 

con oltre 13 Istituzioni scientifiche (ACE, LDEO, NOAA-CMDL Boulder, AMD, Università di: 

TAMU, Illinois, Arizona, Texas, Idaho, Northeastern University, Wisconsin, Stanford, Albert 

Einstein College, New Mexico), seguiti da Francia (FMI, CNRS-LGGE, IPEV, Musée National 

d’Histoire Naturelle, Services d'Observation, Genoscope CNRS), Norvegia, Nepal ed altre 

Istituzioni internazionali. 

Finalità del progetto:  

- Conoscenza dei processi dinamici chimici e fisici nella troposfera e stratosfera nelle regioni 

polari.  

- Monitoraggio dell’atmosfera polare.  

- Processi di contaminazione chimica.  

- Sviluppo di metodologie analitiche e misure innovative di specie chimiche azotate per 

valutare i flussi di interscambio tra snowpack e atmosfera.  

- Misure di microinquinanti organici ed inorganici, processi di interscambio e modelli di 

trasporto e trasformazione 

Periodo di attività: dal 1 gennaio al 31 dicembre 2005 

Risultati ottenuti: 

- Sviluppo di metodologie e tecnologie.  

- Pubblicazioni scientifiche.  

- Descrizione di processi atmosferici e di scambio aria/neve degli inquinanti specialmente 

dei composti azotati.  

- Valutazione della qualità dell'aria degli ambienti polari.  

- Modelli numerici interpretativi.  

Altre informazioni 

 

Attività svolta: L'attività di ricerca della Commessa si è suddivisa in nove Work Package, le quali 

sono state attuate tramite la messa a punto delle metodologie di campionamento ed analisi degli 

inquinanti atmosferici, controllo ed aggiornamento della strumentazione scientifica, 

coordinamento fra i gruppi di ricerca e la partecipazione a spedizioni, raccolta di campioni, analisi 
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ed indagini preliminari, verifica e sviluppo di modelli ed il completamento dello studio sui 

campioni, elaborazioni dei dati, affinamento dei modelli. In particolare, l'attività svolta dalla 

candidata è stata:  

- Aggiornamento e revisione della Commessa.  

- Coordinamento dell'utilizzo delle risorse di personale, strumentali e finanziarie che nella 

programmazione sono state assegnate alla commessa.  

- Predisposizione, integrazione e formulazione del Piano di gestione con l'indicazione delle 

relative informazioni scientifiche, finanziarie e di personale. 

- Consuntivo dell'attività svolta.  

- Riunioni di coordinamento con i diversi gruppi di ricerca relativi ai vari moduli della 

Commessa per il raggiungimento degli obiettivi progettuali.  

- Partecipazioni a campagne di misure degli inquinanti atmosferici in Artide e Antartide. 

 

L'istituto esecutore della Commessa TA.P02.006 è Istituto sull'Inquinamento Atmosferico, 

appartenente al DSSTTA del CNR, che ha sede a Monterotondo S. (Roma). 

 

Le risorse finanziarie di 4.656.000 € allocate per la Commessa TA.P02.006 sono relative all'anno 

2005, come risulta dal PIANO ANNUALE 2005 del DSSTTA del CNR, nel quale viene anche 

indicato la responsabilità della candidata per la Commessa in oggetto. Tale documento è reperibile 

on-line dal sito www.cnr.it. 

 

La candidata, considerando la possibilità di una diversa interpretazione di dove collocare una 

commessa, ha formulato tale domanda al HelpDesk, il quale ha risposto che riteneva una commessa 

assimilabile ad un progetto di ricerca e che, quindi la tipologia di responsabilità di progetti 

sembrava la più appropriata. Inoltre, sul sito del CNR 

(http://www.cnr.it/commesse/Commesse.html), il termine commessa viene indicato come un 

progetto di ricerca. 

 

Nr 159 

Ruolo svolto: Responsabile Progetto 

Titolo progetto: Climatic Effects of Snow Interstitial Photochemistry (CESIP) - Progetto 2004/6.02 

del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e del PNRA (Programma 

Nazionale di Ricerche in Antartide) 

Tipologia/finanziamento: Finanziamento nazionale da Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca (MIUR) e dal Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) 

Importo totale finanziamento: 275000 € 

Importo finanziamento per  Unità Operativa: 200000 €  

n. contratto: lettera di approvazione del progetto e di conferimento del relativo coordinamento 

scientifico con protocollo n. 135/04/M del 10/06/2004 dal MIUR e dalla Commissione Scientifica 

Nazionale per l’Antartide (CSNA) 

n. protocollo: n. 135/04/M del 10/06/2004 

delibera 

riferimento: lettera di approvazione del progetto e di conferimento del relativo coordinamento 

scientifico dal MIUR e da CSNA 

altro: 

Data: 10 giugno 2004 

Altri partner italiani o stranieri del progetto: CNR-IBIMET, Bologna (Resp.: R. Baraldi); CNRS - 

LGGE, Laboratorie de Glaciologie, France (Resp.: F. Dominè); Department of Geology, Royal 

Holloway University of London (Resp.: M. King). 

Finalità del progetto:  

http://www.cnr.it/
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Gli obiettivi del progetto sono stati (a) capire l'interazione atmosfera-neve in Antartide, e (b) 

investigare i meccanismi riscontrati tra il cambiamento globale e la chimica della neve. La nostra 

domanda scientifica fondamentale è: i meccanismi riscontrati tra i cambiamenti climatici globali e 

la fotochimica della neve interstiziale sono osservabili in Antartide? Fino a quale livello i 

cambiamenti nella radiazione UV, le concentrazioni degli inquinanti, le proprietà della neve, le 

temperature, influenzano l'estensione dei processi sulla neve? La comprensione dei processi 

fondamentali è importante sia per il clima presente che per quello passato (considerando le misure 

del ghiaccio). In particolare gli obiettivi scientifici sono stati: (i) Misurare i flussi chimici di NO, 

NO2, HONO, HNO3, e HCHO sopra le superfici nevose vicino a Terra Nova Bay, in Antartide. (ii) 

Quantificare le proprietà chimiche e fisiche della neve in relazione alle condizioni ambientali (UV, 

meteorologia, carico di deposizione dell'aerosol, etc). (iii) Sviluppare i modelli concettuali e 

numerici collegando i processi chimici di scambio con le proprietà delle superfici nevose 

(collaborazione con ICEPACK). (iv) Usare i risultati sperimentali e quelli provenienti dai modelli 

per testare diversi scenari di cambiamento globale e derivare la risposta dei meccanismi chimici ai 

cambiamenti globali. 

Periodo di attività: dal 10 giugno 2004 al 30 settembre 2009 

Risultati ottenuti: 

- Esecuzione di una campagna di misura in Antartide dal 22 ottobre al 6 dicembre 2004. 

- Determinazione dei flussi atmosferici di acido nitroso.  

- Determinazione dei flussi atmosferici degli inquinanti gassosi e particellari come ossidi di 

azoto, acido nitrico e sali d'ammonio.  

- Determinazione della micrometeorologia e proprietà fisiche dell'atmosfera.Determinazione 

delle proprietà chimiche e fisiche della neve con particolare attenzione alle sorgenti del 

nitrato nella neve.  

- Sviluppo e applicazione del modello di previsione dei flussi atmosferici degli inquinanti e 

dei cambiamenti climatici in ambiente antartico.  

- Pubblicazione dei risultati in convegni e riviste internazionali:  

1) A. Ianniello (2004). Project 2004/6.02. Climatic Effects of Snow Interstitial Photochemistry 

(CESIP). PNRA – Final project report (Prot. N. 0001845 del 

30/04/2010).http://www.csna.it/Progetti/Rapporti/2004_06_02_Ianniello_Amoroso.pdf 

2) A. Ianniello, I. Allegrini (2007). Determinazione delle specie gassose e particellari nella 

troposfera polare mediante i denuders di diffusione. Clima e Cambiamenti Globali - le 

attività del CNR, Edito da Bruno Carli, Giuseppe Cavarretta, Michele Colacino, Sandro 

Fuzzi, CNR Editore, pp. 315-318. ISBN 978-88-8080-075-0. 

3) H. J. Beine, A. Amoroso, F. Dominé, M. D. King, M. Nardino, A. Ianniello, J. L. France 

(2006). Surprisingly small HONO emissions from snow surfaces at Browning Pass, 

Antarctica. Atmospheric Chemistry and Physic, 6, 2569-2580. 

4) H. J. Beine, A. Amoroso, G. Esposito, A. Ianniello, M. Nardino, F. Dominé, M. Montagnoli, 

I. Allegrini (2006). The Relationship of Snow Surface Nitrous Acid Emissions and Snow 

Temperature Variations. ATMOSPHERIC CHEMISTRY AT THE INTERFACES 2006 - 

FINAL PROGRAMME, 17 – 22 September 2006, Cape Town, South Africa, S11P11. 

5) H. J. Beine, A. Amoroso, F. Dominé, M. King, M. Nardino, A. Ianniello, J. France (2005). 

Surprisingly small HONO emissions fluxes from snow surfaces at Browning Pass, 

Antarctica. Eos Transactions, American Geophysical Union, 85(52), Fall Meeting, A24A-

04. ISSN 0096-3941. 

6) I. Allegrini, A. Ianniello (2005). La ricerca ambientale in aree estreme: sfide e prospettive.  

Il K2 Cinquant’anni dopo, la ricerca scientifica negli ambienti estremi, Il Veltro Editrice, 

Editorial Board: Virginia Cappelletti, Franco Tagliarini della Rivista “Il Veltro” e Maria 

Rosaria Valensise del CNR, pp. 213-219. ISSN 0042-3254. 

7) H. J. Beine, A. Amoroso, A. Ianniello, G. Esposito, I. Allegrini (2004). Low mixing ratios 

of nitrous acid (HONO) in polar regions. Geophysical Research Abstracts, Vol. 6, 01468. 

ISSN: 1607-7962. 

http://www.csna.it/Progetti/Rapporti/2004_06_02_Ianniello_Amoroso.pdf
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8) H. J. Beine, A. Amoroso, F. Dominé, A. Ianniello, T. Georgiadis, M. Nardino, M. King 

(2004). Fluxes of nitrous acid from snow surfaces in Antarctica. Eos Transactions, 

American Geophysical Union, 85(47), Fall Meeting, A11B-0035. ISSN 0096-3941.  

Altre informazioni 

 

Attività svolta: In tale progetto, la candidata ha pianificato e coordinato tutto il personale afferente 

e tutte le attività scientifiche svolte durante gli esperimenti di campo in Antartide. La candidata si 

è occupata dello studio sulla deposizione dei composti reattivi dell’azoto nella neve e sui 

meccanismi chimici di interazione aria-neve. Inoltre, la candidata ha partecipato, nell'ambito del 

progetto, ad una campagna di misura in Artartide dal 22 ottobre al 6 dicembre 2004 occupandosi 

delle analisi cromatografiche dei campioni di neve, raccolti durante tale periodo, al fine di 

determinare i flussi atmosferici dei composti reattivi dell'azoto dalla superficie nevosa, e 

dell'elaborazione ed interpretazione dei risultati ottenuti per la successiva pubblicazione 

 

Nr 160 

Ruolo svolto: Responsabile Unità Operativa 

Titolo progetto: Climatic Effects of Snow Interstitial Photochemistry (CESIP) - Progetto 2004/6.02 

del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e del PNRA (Programma 

Nazionale di Ricerche in Antartide) 

Tipologia/finanziamento: Finanziamento nazionale da Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca (MIUR) e dal Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) 

Importo totale finanziamento: 275000 € 

Importo finanziamento per  Unità Operativa: 200000 €  

n. contratto: lettera di approvazione del progetto e di conferimento del relativo coordinamento 

scientifico con protocollo n. 135/04/M del 10/06/2004 dal MIUR e dalla Commissione Scientifica 

Nazionale per l’Antartide (CSNA) 

n. protocollo: n. 135/04/M del 10/06/2004 

delibera 

riferimento: lettera di approvazione del progetto e di conferimento del relativo coordinamento 

scientifico dal MIUR e da CSNA 

altro: 

Data: 10 giugno 2004 

Altri partner italiani o stranieri del progetto: CNR-IBIMET, Bologna (Resp.: R. Baraldi); CNRS - 

LGGE, Laboratorie de Glaciologie, France (Resp.: F. Dominè); Department of Geology, Royal 

Holloway University of London (Resp.: M. King). 

Finalità del progetto:  

Gli obiettivi del progetto sono stati (a) capire l'interazione atmosfera-neve in Antartide, e (b) 

investigare i meccanismi riscontrati tra il cambiamento globale e la chimica della neve. La nostra 

domanda scientifica fondamentale è: i meccanismi riscontrati tra i cambiamenti climatici globali e 

la fotochimica della neve interstiziale sono osservabili in Antartide? Fino a quale livello i 

cambiamenti nella radiazione UV, le concentrazioni degli inquinanti, le proprietà della neve, le 

temperature, influenzano l'estensione dei processi sulla neve? La comprensione dei processi 

fondamentali è importante sia per il clima presente che per quello passato (considerando le misure 

del ghiaccio). In particolare gli obiettivi scientifici sono stati: (i) Misurare i flussi chimici di NO, 

NO2, HONO, HNO3, e HCHO sopra le superfici nevose vicino a Terra Nova Bay, in Antartide. (ii) 

Quantificare le proprietà chimiche e fisiche della neve in relazione alle condizioni ambientali (UV, 

meteorologia, carico di deposizione dell'aerosol, etc). (iii) Sviluppare i modelli concettuali e 

numerici collegando i processi chimici di scambio con le proprietà delle superfici nevose 

(collaborazione con ICEPACK). (iv) Usare i risultati sperimentali e quelli provenienti dai modelli 

per testare diversi scenari di cambiamento globale e derivare la risposta dei meccanismi chimici ai 

cambiamenti globali. 
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Periodo di attività: dal 10 giugno 2004 al 30 settembre 2009 

Risultati ottenuti: 

- Esecuzione di una campagna di misura in Antartide dal 22 ottobre al 6 dicembre 2004. 

- Determinazione dei flussi atmosferici di acido nitroso.  

- Determinazione dei flussi atmosferici degli inquinanti gassosi e particellari come ossidi di 

azoto, acido nitrico e sali d'ammonio.  

- Determinazione della micrometeorologia e proprietà fisiche dell'atmosfera.Determinazione 

delle proprietà chimiche e fisiche della neve con particolare attenzione alle sorgenti del 

nitrato nella neve.  

- Sviluppo e applicazione del modello di previsione dei flussi atmosferici degli inquinanti e 

dei cambiamenti climatici in ambiente antartico.  

- Pubblicazione dei risultati in convegni e riviste internazionali:  

1) A. Ianniello (2004). Project 2004/6.02. Climatic Effects of Snow Interstitial Photochemistry 

(CESIP). PNRA – Final project report (Prot. N. 0001845 del 

30/04/2010).http://www.csna.it/Progetti/Rapporti/2004_06_02_Ianniello_Amoroso.pdf 

2) A. Ianniello, I. Allegrini (2007). Determinazione delle specie gassose e particellari nella 

troposfera polare mediante i denuders di diffusione. Clima e Cambiamenti Globali - le 

attività del CNR, Edito da Bruno Carli, Giuseppe Cavarretta, Michele Colacino, Sandro 

Fuzzi, CNR Editore, pp. 315-318. ISBN 978-88-8080-075-0. 

3) H. J. Beine, A. Amoroso, F. Dominé, M. D. King, M. Nardino, A. Ianniello, J. L. France 

(2006). Surprisingly small HONO emissions from snow surfaces at Browning Pass, 

Antarctica. Atmospheric Chemistry and Physic, 6, 2569-2580. 

4) H. J. Beine, A. Amoroso, G. Esposito, A. Ianniello, M. Nardino, F. Dominé, M. Montagnoli, 

I. Allegrini (2006). The Relationship of Snow Surface Nitrous Acid Emissions and Snow 

Temperature Variations. ATMOSPHERIC CHEMISTRY AT THE INTERFACES 2006 - 

FINAL PROGRAMME, 17 – 22 September 2006, Cape Town, South Africa, S11P11. 

5) H. J. Beine, A. Amoroso, F. Dominé, M. King, M. Nardino, A. Ianniello, J. France (2005). 

Surprisingly small HONO emissions fluxes from snow surfaces at Browning Pass, 

Antarctica. Eos Transactions, American Geophysical Union, 85(52), Fall Meeting, A24A-

04. ISSN 0096-3941. 

6) I. Allegrini, A. Ianniello (2005). La ricerca ambientale in aree estreme: sfide e prospettive.  

Il K2 Cinquant’anni dopo, la ricerca scientifica negli ambienti estremi, Il Veltro Editrice, 

Editorial Board: Virginia Cappelletti, Franco Tagliarini della Rivista “Il Veltro” e Maria 

Rosaria Valensise del CNR, pp. 213-219. ISSN 0042-3254. 

7) H. J. Beine, A. Amoroso, A. Ianniello, G. Esposito, I. Allegrini (2004). Low mixing ratios 

of nitrous acid (HONO) in polar regions. Geophysical Research Abstracts, Vol. 6, 01468. 

ISSN: 1607-7962. 

8) H. J. Beine, A. Amoroso, F. Dominé, A. Ianniello, T. Georgiadis, M. Nardino, M. King 

(2004). Fluxes of nitrous acid from snow surfaces in Antarctica. Eos Transactions, 

American Geophysical Union, 85(47), Fall Meeting, A11B-0035. ISSN 0096-3941.  

Altre informazioni 

 

Attività svolta: In tale progetto, la candidata ha pianificato e coordinato tutto il personale afferente 

e tutte le attività scientifiche svolte durante gli esperimenti di campo in Antartide. La candidata si 

è occupata dello studio sulla deposizione dei composti reattivi dell’azoto nella neve e sui 

meccanismi chimici di interazione aria-neve. Inoltre, la candidata ha partecipato, nell'ambito del 

progetto, ad una campagna di misura in Artartide dal 22 ottobre al 6 dicembre 2004 occupandosi 

delle analisi cromatografiche dei campioni di neve, raccolti durante tale periodo, al fine di 

determinare i flussi atmosferici dei composti reattivi dell'azoto dalla superficie nevosa, e 

dell'elaborazione ed interpretazione dei risultati ottenuti per la successiva pubblicazione 

 

Nr 161 

http://www.csna.it/Progetti/Rapporti/2004_06_02_Ianniello_Amoroso.pdf
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Ruolo svolto: Responsabile Progetto 

Titolo progetto: Study of the chemical processes of aerosols in the Antarctic troposphere - Progetto 

2003/6.2 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e del PNRA 

(Programma Nazionale di Ricerche in Antartide) 

Tipologia/finanziamento: Finanziamento nazionale da Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca (MIUR) e dal Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) 

Importo totale finanziamento: 45000 € 

Importo finanziamento per  Unità Operativa: 35000 €  

n. contratto: lettera di approvazione del progetto e di conferimento del relativo coordinamento 

scientifico con protocollo n. 008/04/FIS del 23/01/2004 dal MIUR e dalla Commissione Scientifica 

Nazionale per l’Antartide (CSNA)  

n. protocollo: n. 008/04/FIS del 23/01/2004 

delibera 

riferimento: lettera di approvazione del progetto e di conferimento del relativo coordinamento 

scientifico dal MIUR e da CSNA 

altro: 

Data: 7 luglio 2003 

Altri partner italiani o stranieri del progetto:  

Finalità del progetto:  

Al fine di studiare il ruolo degli aerosoli nella chimica della troposfera antartica, il progetto si 

proponeva di determinare le specie di interesse utilizzando tecniche basate sui denuder anulari e 

sui sistemi di classificazione dimensionale. E' noto che le interazioni chimiche tra gas e particelle 

possono contribuire a perdite di nitrato e cloruro durante il campionamento, causando deviazioni 

della misura a volte abbastanza rilevanti. Tali interazioni potevano essere determinate con la 

tecnica diffusionale ricavando informazioni sul contenuto di sostanze normalmente presenti in fase 

vapore, adsorbite sulla fase aerosolica. Tra queste sostanze, i composti azotati assumono una 

grande importanza nella chimica delle atmosfere polari. In particolare, il progetto di ricerca 

focalizzava sulla presenza di acido nitroso (HONO) adsorbito sulla fase particellare e 

sull’interazione tra acido nitrico (HNO3) e particelle con formazione di nitrato (NO3
-) che, a sua 

volta, può generare ossidi di azoto (NOx). 

Periodo di attività: dal 7 luglio 2003 al 16 ottobre 2008 

Risultati ottenuti: 

- Svolgimento della campagna di misura a Mario Zucchelli Station (Antartide) dal  5 ottobre 

al 5 dicembre 2003. 

- Determinazione della distribuzione granulometrica di aerosol inorganici come i sali 

d'ammonio e sale marino in Antartide.  

- Determinazione dell'origine del materiale particellare in Antartide.  

- Determinazione di formazione di acido nitroso e nitrico dal materiale particellare. 

- Pubblicazione dei risultati:  

- A. Ianniello, I. Allegrini (2007). Determinazione delle specie gassose e particellari nella 

troposfera polare mediante i denuders di diffusione. Clima e Cambiamenti Globali - le 

attività del CNR, Edito da Bruno Carli, Giuseppe Cavarretta, Michele Colacino, Sandro 

Fuzzi, CNR Editore, pp. 315-318. ISBN 978-88-8080-075-0. 

- I. Allegrini, A. Ianniello (2005). La ricerca ambientale in aree estreme: sfide e prospettive.  

Il K2 Cinquant’anni dopo, la ricerca scientifica negli ambienti estremi, Il Veltro Editrice, 

Editorial Board: Virginia Cappelletti, Franco Tagliarini della Rivista “Il Veltro” e Maria 

Rosaria Valensise del CNR, pp. 213-219. ISSN 0042-3254. 

- A. Ianniello (2005). Progetto 2003/6.2: Studio dei processi chimici degli aerosoli nella 

troposfera antartica. Rapporto sulla Campagna Antartica Estate Australe 2004-2005, 

Ventesima spedizione (ANT05/01), Editore: Commissione Scientifica Nazionale 

dell’Antartide (CSNA) e Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), a cura di 

M. Chiara Ramorino, pp. 47. ISSN 1723-7084. 
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- A. Ianniello, A. Felici (2004). Progetto 2003/6.2: Studio dei processi chimici degli aerosoli 

nella troposfera antartica. Rapporto sulla Campagna Antartica Estate Australe 2003-2004, 

Diciannovesima spedizione (ANT04/01), Editore: Commissione Scientifica Nazionale 

dell’Antartide (CSNA) e Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), a cura di 

M. Chiara Ramorino, pp. 64. ISSN 1723-7084. 

- A. Ianniello. Project 2003/6.2. Studio dei processi chimici degli aerosoli nella troposfera 

antartica. PNRA – Final project report. 

http://www.csna.it/Progetti/Rapporti/2003_06_02_Ianniello_report.pdf.  

Altre informazioni 

 

Attività svolta: La candidata si è occupata di identificare tutti i processi chimici atmosferici e di 

misurare i composti particellari nella troposfera Antartica. In particolare, la candidata ha 

coordinato, pianificato, organizzato e partecipato alla campagna di misura in Antartide dal 5 ottobre 

al 5 dicembre 2003, elaborando i risultati ottenuti. 

 

Nr 162 

Ruolo svolto: Responsabile Unità Operativa 

Titolo progetto: Study of the chemical processes of aerosols in the Antarctic troposphere - Progetto 

2003/6.2 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e del PNRA 

(Programma Nazionale di Ricerche in Antartide) 

Tipologia/finanziamento: Finanziamento nazionale da Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca (MIUR) e dal Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) 

Importo totale finanziamento: 45000 € 

Importo finanziamento per  Unità Operativa: 35000 €  

n. contratto: lettera di approvazione del progetto e di conferimento del relativo coordinamento 

scientifico con protocollo n. 008/04/FIS del 23/01/2004 dal MIUR e dalla Commissione Scientifica 

Nazionale per l’Antartide (CSNA)  

n. protocollo: n. 008/04/FIS del 23/01/2004 

delibera 

riferimento: lettera di approvazione del progetto e di conferimento del relativo coordinamento 

scientifico dal MIUR e da CSNA 

altro: 

Data: 7 luglio 2003 

Altri partner italiani o stranieri del progetto:  

Finalità del progetto:  

Al fine di studiare il ruolo degli aerosoli nella chimica della troposfera antartica, il progetto si 

proponeva di determinare le specie di interesse utilizzando tecniche basate sui denuder anulari e 

sui sistemi di classificazione dimensionale. E' noto che le interazioni chimiche tra gas e particelle 

possono contribuire a perdite di nitrato e cloruro durante il campionamento, causando deviazioni 

della misura a volte abbastanza rilevanti. Tali interazioni potevano essere determinate con la 

tecnica diffusionale ricavando informazioni sul contenuto di sostanze normalmente presenti in fase 

vapore, adsorbite sulla fase aerosolica. Tra queste sostanze, i composti azotati assumono una 

grande importanza nella chimica delle atmosfere polari. In particolare, il progetto di ricerca 

focalizzava sulla presenza di acido nitroso (HONO) adsorbito sulla fase particellare e 

sull’interazione tra acido nitrico (HNO3) e particelle con formazione di nitrato (NO3
-) che, a sua 

volta, può generare ossidi di azoto (NOx). 

Periodo di attività: dal 7 luglio 2003 al 16 ottobre 2008 

Risultati ottenuti: 

- Svolgimento della campagna di misura a Mario Zucchelli Station (Antartide) dal  5 ottobre 

al 5 dicembre 2003. 

- Determinazione della distribuzione granulometrica di aerosol inorganici come i sali 

d'ammonio e sale marino in Antartide.  

http://www.csna.it/Progetti/Rapporti/2003_06_02_Ianniello_report.pdf
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- Determinazione dell'origine del materiale particellare in Antartide.  

- Determinazione di formazione di acido nitroso e nitrico dal materiale particellare. 

- Pubblicazione dei risultati:  

- A. Ianniello, I. Allegrini (2007). Determinazione delle specie gassose e particellari nella 

troposfera polare mediante i denuders di diffusione. Clima e Cambiamenti Globali - le 

attività del CNR, Edito da Bruno Carli, Giuseppe Cavarretta, Michele Colacino, Sandro 

Fuzzi, CNR Editore, pp. 315-318. ISBN 978-88-8080-075-0. 

- I. Allegrini, A. Ianniello (2005). La ricerca ambientale in aree estreme: sfide e prospettive.  

Il K2 Cinquant’anni dopo, la ricerca scientifica negli ambienti estremi, Il Veltro Editrice, 

Editorial Board: Virginia Cappelletti, Franco Tagliarini della Rivista “Il Veltro” e Maria 

Rosaria Valensise del CNR, pp. 213-219. ISSN 0042-3254. 

- A. Ianniello (2005). Progetto 2003/6.2: Studio dei processi chimici degli aerosoli nella 

troposfera antartica. Rapporto sulla Campagna Antartica Estate Australe 2004-2005, 

Ventesima spedizione (ANT05/01), Editore: Commissione Scientifica Nazionale 

dell’Antartide (CSNA) e Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), a cura di 

M. Chiara Ramorino, pp. 47. ISSN 1723-7084. 

- A. Ianniello, A. Felici (2004). Progetto 2003/6.2: Studio dei processi chimici degli aerosoli 

nella troposfera antartica. Rapporto sulla Campagna Antartica Estate Australe 2003-2004, 

Diciannovesima spedizione (ANT04/01), Editore: Commissione Scientifica Nazionale 

dell’Antartide (CSNA) e Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), a cura di 

M. Chiara Ramorino, pp. 64. ISSN 1723-7084. 

- A. Ianniello. Project 2003/6.2. Studio dei processi chimici degli aerosoli nella troposfera 

antartica. PNRA – Final project report. 

http://www.csna.it/Progetti/Rapporti/2003_06_02_Ianniello_report.pdf.  

Altre informazioni 

 

Attività svolta: La candidata si è occupata di identificare tutti i processi chimici atmosferici e di 

misurare i composti particellari nella troposfera Antartica. In particolare, la candidata ha 

coordinato, pianificato, organizzato e partecipato alla campagna in Antartide dal 5 ottobre al 5 

dicembre 2003, elaborando i risultati ottenuti. 

 

Nr 163 

Ruolo svolto: Responsabile Progetto 

Titolo progetto: Study of heterogeneous nitrogen oxide chemistry on the snow surfaces - Progetto 

2003/6.4 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e del PNRA 

(Programma Nazionale di Ricerche in Antartide) 

Tipologia/finanziamento: Finanziamento nazionale da Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca (MIUR) e dal Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) 

Importo totale finanziamento: 55000 € 

Importo finanziamento per  Unità Operativa: 40000 €  

n. contratto: lettera di approvazione del progetto e di conferimento del relativo coordinamento 

scientifico con protocollo n. 0041/03 del 07/07/2003 dal MIUR e dalla Commissione Scientifica 

Nazionale per l’Antartide (CSNA) 

n. protocollo: n. 0041/03 del 07/07/2003 

delibera 

riferimento: lettera di approvazione del progetto e di conferimento del relativo coordinamento 

scientifico dal MIUR e da CSNA 

altro: 

Data: 7 luglio 2003 

Altri partner italiani o stranieri del progetto: CNR-IBIMET (ex ISAO) 

Finalità del progetto: Il progetto intendeva investigare le interazioni tra l'atmosfera e la neve al fine 

di determinare il meccanismo della produzione degli ossidi di azoto (NOx) e di acido nitroso 

http://www.csna.it/Progetti/Rapporti/2003_06_02_Ianniello_report.pdf
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(HONO) dalle superfici nevose, di identificare il mezzo reattivo e le specie emesse e determinare 

l'impatto globale sulla chimica dell'atmosfera. A tale scopo, sarebbero stati sviluppati strumenti di 

elevata accuratezza e precisione per la misura di NOx e di HONO e l'attività scientifica del Progetto 

2003/6.4 sarebbe stata collegata a quella del Progetto 2004/6.2 (CESIP) mediante le analisi 

chimiche dei campioni di neve raccolti nel sito remoto Antartico di Browning Pass 

Periodo di attività: dal 7 luglio 2003 al 16 ottobre 2008 

Risultati ottenuti: 

- Svolgimento di due campagne di misura a Mario Zucchelli Station (Antartide) dal  5 ottobre 

al 5 dicembre 2003 e dal 22 ottobre al 6 dicembre 2004. 

- Determinazione dei flussi di concentrazione (di emissione e di deposizione) di specie 

inquinanti, come HCl, HBr, HONO, HNO3, SO2, NO2 and NOy e loro relativi sali, a due 

altezze sopra la superficie nevosa in Antartide.  

- Determinazione delle proprietà fisiche e chimiche della neve Antartica.  

- Determinazione della micrometeorologia in Antartide.  

- Attività di formazione come preparazione del personale alle attività scientifiche 

sperimentali.  

- Pubblicazioni dei risultati:  

1) A. Ianniello, I. Allegrini (2007). Determinazione delle specie gassose e particellari nella 

troposfera polare mediante i denuders di diffusione. Clima e Cambiamenti Globali - le 

attività del CNR, Edito da Bruno Carli, Giuseppe Cavarretta, Michele Colacino, Sandro 

Fuzzi, CNR Editore, pp. 315-318. ISBN 978-88-8080-075-0. 

2) H. J. Beine, A. Amoroso, F. Dominé, M. D. King, M. Nardino, A. Ianniello, J. L. France 

(2006). Surprisingly small HONO emissions from snow surfaces at Browning Pass, 

Antarctica. Atmospheric Chemistry and Physic, 6, 2569-2580.  

3) I. Allegrini, A. Ianniello (2005). La ricerca ambientale in aree estreme: sfide e prospettive.  

Il K2 Cinquant’anni dopo, la ricerca scientifica negli ambienti estremi, Il Veltro Editrice, 

Editorial Board: Virginia Cappelletti, Franco Tagliarini della Rivista “Il Veltro” e Maria 

Rosaria Valensise del CNR, pp. 213-219. ISSN 0042-3254. 

4) H.J. Beine, A. Amoroso, A. Ianniello, F. Dominé, M. King, M. Nardino (2005). 

Surprisingly Small HONO Emissions Fluxes From Snow Surfaces at Browning Pass, 

Antarctica. Eos Trans. AGU, 85(52), Fall Meet. Suppl., A24A-04. ISSN 0096-3941. 

5) H. J. Beine, A. Amoroso, F. Dominé, A. Ianniello, T. Georgiadis, M. Nardino, M. King 

(2004). Fluxes of nitrous acid from snow surfaces in Antarctica. Eos Trans. AGU, 85(46), 

Fall Meet. San Francisco, CA, A11B-0035. ISSN 0096-3941. 

6) A. Ianniello (2005). Progetto 2003/6.4: Studio della chimica eterogenea degli ossidi di 

azoto sulle superfici nevose. Rapporto sulla Campagna Antartica Estate Australe 2004-

2005, Ventesima spedizione (ANT05/01), Editore: Commissione Scientifica Nazionale 

dell’Antartide (CSNA) e Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), a cura di 

M. Chiara Ramorino, pp. 48. ISSN 1723-7084. 

7) A. Ianniello, R. Sparapani, I. Allegrini, C. Vazzana, C. Mazziotti Gomez de Teran, M. 

Montagnoli, A. Fino, A. Felici (2003). Study of nitrogen containing compounds in the polar 

troposphere. Annali di Chimica, 93, 69-76.  

8) A. Ianniello. Project 2003/6.4. Studio della chimica eterogenea degli ossidi di azoto sulle 

superfici nevose. PNRA – Final project report. 

http://www.csna.it/Progetti/Rapporti/2003_06_04_Ianniello_report.pdf.  

Altre informazioni 

 

Attività svolta: La candidata si è occupata di identificare i processi di scambio dei composti azotati 

tra la neve e l’atmosfera. In particolare, la candidata ha coordinato, pianificato, organizzato e 

partecipato a due campagne in Antartide dal 5 ottobre al 5 dicembre 2003 e dal 22 ottobre al 6 

dicembre 2004, elaborando i risultati ottenuti. 

 

http://www.csna.it/Progetti/Rapporti/2003_06_04_Ianniello_report.pdf
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Nr 164 

Ruolo svolto: Responsabile Unità Operativa 

Titolo progetto: Study of heterogeneous nitrogen oxide chemistry on the snow surfaces - Progetto 

2003/6.4 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e del PNRA 

(Programma Nazionale di Ricerche in Antartide) 

Tipologia/finanziamento: Finanziamento nazionale da Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca (MIUR) e dal Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) 

Importo totale finanziamento: 55000 € 

Importo finanziamento per  Unità Operativa: 40000 €  

n. contratto: lettera di approvazione del progetto e di conferimento del relativo coordinamento 

scientifico con protocollo n. 0041/03 del 07/07/2003 dal MIUR e dalla Commissione Scientifica 

Nazionale per l’Antartide (CSNA) 

n. protocollo: n. 0041/03 del 07/07/2003 

delibera 

riferimento: lettera di approvazione del progetto e di conferimento del relativo coordinamento 

scientifico dal MIUR e da CSNA 

altro: 

Data: 7 luglio 2003 

Altri partner italiani o stranieri del progetto: CNR-IBIMET (ex ISAO) 

Finalità del progetto: Il progetto intendeva investigare le interazioni tra l'atmosfera e la neve al fine 

di determinare il meccanismo della produzione degli ossidi di azoto (NOx) e di acido nitroso 

(HONO) dalle superfici nevose, di identificare il mezzo reattivo e le specie emesse e determinare 

l'impatto globale sulla chimica dell'atmosfera. A tale scopo, sarebbero stati sviluppati strumenti di 

elevata accuratezza e precisione per la misura di NOx e di HONO e l'attività scientifica del Progetto 

2003/6.4 sarebbe stata collegata a quella del Progetto 2004/6.2 (CESIP) mediante le analisi 

chimiche dei campioni di neve raccolti nel sito remoto Antartico di Browning Pass 

Periodo di attività: dal 7 luglio 2003 al 16 ottobre 2008 

Risultati ottenuti: 

- Svolgimento di due campagne di misura a Mario Zucchelli Station (Antartide) dal  5 ottobre 

al 5 dicembre 2003 e dal 22 ottobre al 6 dicembre 2004. 

- Determinazione dei flussi di concentrazione (di emissione e di deposizione) di specie 

inquinanti, come HCl, HBr, HONO, HNO3, SO2, NO2 and NOy e loro relativi sali, a due 

altezze sopra la superficie nevosa in Antartide.  

- Determinazione delle proprietà fisiche e chimiche della neve Antartica.  

- Determinazione della micrometeorologia in Antartide.  

- Attività di formazione come preparazione del personale alle attività scientifiche 

sperimentali.  

- Pubblicazioni dei risultati:  

1) A. Ianniello, I. Allegrini (2007). Determinazione delle specie gassose e particellari nella 

troposfera polare mediante i denuders di diffusione. Clima e Cambiamenti Globali - le 

attività del CNR, Edito da Bruno Carli, Giuseppe Cavarretta, Michele Colacino, Sandro 

Fuzzi, CNR Editore, pp. 315-318. ISBN 978-88-8080-075-0. 

2) H. J. Beine, A. Amoroso, F. Dominé, M. D. King, M. Nardino, A. Ianniello, J. L. France 

(2006). Surprisingly small HONO emissions from snow surfaces at Browning Pass, 

Antarctica. Atmospheric Chemistry and Physic, 6, 2569-2580.  

3) I. Allegrini, A. Ianniello (2005). La ricerca ambientale in aree estreme: sfide e prospettive.  

Il K2 Cinquant’anni dopo, la ricerca scientifica negli ambienti estremi, Il Veltro Editrice, 

Editorial Board: Virginia Cappelletti, Franco Tagliarini della Rivista “Il Veltro” e Maria 

Rosaria Valensise del CNR, pp. 213-219. ISSN 0042-3254. 

4) H.J. Beine, A. Amoroso, A. Ianniello, F. Dominé, M. King, M. Nardino (2005). 

Surprisingly Small HONO Emissions Fluxes From Snow Surfaces at Browning Pass, 

Antarctica. Eos Trans. AGU, 85(52), Fall Meet. Suppl., A24A-04. ISSN 0096-3941. 
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5) H. J. Beine, A. Amoroso, F. Dominé, A. Ianniello, T. Georgiadis, M. Nardino, M. King 

(2004). Fluxes of nitrous acid from snow surfaces in Antarctica. Eos Trans. AGU, 85(46), 

Fall Meet. San Francisco, CA, A11B-0035. ISSN 0096-3941. 

6) A. Ianniello (2005). Progetto 2003/6.4: Studio della chimica eterogenea degli ossidi di 

azoto sulle superfici nevose. Rapporto sulla Campagna Antartica Estate Australe 2004-

2005, Ventesima spedizione (ANT05/01), Editore: Commissione Scientifica Nazionale 

dell’Antartide (CSNA) e Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), a cura di 

M. Chiara Ramorino, pp. 48. ISSN 1723-7084. 

7) A. Ianniello, R. Sparapani, I. Allegrini, C. Vazzana, C. Mazziotti Gomez de Teran, M. 

Montagnoli, A. Fino, A. Felici (2003). Study of nitrogen containing compounds in the polar 

troposphere. Annali di Chimica, 93, 69-76.  

8) A. Ianniello. Project 2003/6.4. Studio della chimica eterogenea degli ossidi di azoto sulle 

superfici nevose. PNRA – Final project report. 

http://www.csna.it/Progetti/Rapporti/2003_06_04_Ianniello_report.pdf.  

Altre informazioni 

 

Attività svolta: La candidata si è occupata di identificare i processi di scambio dei composti azotati 

tra la neve e l’atmosfera. In particolare, la candidata ha coordinato, pianificato, organizzato e 

partecipato a due campagne in Antartide dal 5 ottobre al 5 dicembre 2003 e dal 22 ottobre al 6 

dicembre 2004, elaborando i risultati ottenuti. 

 

Nr 165 

Ruolo svolto: Responsabile Unità Operativa 

Titolo progetto: Evoluzione chimica e fisica dei componenti atmosferici nella troposfera Antartica 

- Progetto 6.7 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e del PNRA 

(Programma Nazionale di Ricerche in Antartide) 

Tipologia/finanziamento: Finanziamento nazionale da Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca (MIUR) e dal Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) 

Importo totale finanziamento: 129000 € 

Importo finanziamento per  Unità Operativa: 100000 €  

n. contratto: dichiarazione di partecipazione e responsabilità con protocollo n 

ANTAR/2000/03/3729 del 15/09/2000 

n. protocollo: n. ANTAR/2000/03/3729 del 15/09/2000 

delibera 

riferimento: dichiarazione di partecipazione e responsabilità da ENEA e CSNA 

altro: 

Data: 1 gennaio 1999 

Altri partner italiani o stranieri del progetto: Università di Padova (Resp.: P. Mittner), CNR-Istituto 

di Cosmogeofisica di Torino (Resp.: D. Anfossi), Uiversità di Urbino (Resp.: F. Mangani), CNR-

ICAS (Resp.: G. Raspi) 

Finalità del progetto: Il progetto si proponeva tali obiettivi:  

1) identificazione delle sorgenti dell'acido nitroso e degli ossidi di azoto ed il loro ruolo nei 

siti polari;  

2) studio dei parametri che definiscono le capacità ossidative dell’atmosfera;  

3) identificazione del ruolo e le proprietà degli aerosol e le loro interazioni sulle superfici 

nevose;  

4) determinazione dei processi ed i meccanismi responsabili delle trasformazioni chimiche 

delle specie contenenti azoto e zolfo in ambienti polari;  

5) determinazione dei clorofluorocarburi;  

6) calcolo ed analisi delle traiettorie a grande distanza delle masse di aria;  

7) determinazione del mercurio in fase gassosa ed aerosolica;  

8) caratterizzazione delle componenti principali (CP) ed analisi elementare degli aerosol;  

http://www.csna.it/Progetti/Rapporti/2003_06_04_Ianniello_report.pdf
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9) determinazione degli elementi in traccia (selenio, tellurio, arsenico, antimonio ecc.) in 

matrici polari. 

Periodo di attività: dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2001 

Risultati ottenuti: 

- Svolgimento di una campagna di misura a Mario Zucchelli Station (Antartide) dal  29 

novembre 1999 al 25 gennaio 2000. 

- Determinazione della distribuzione granulometrica di aerosol inorganici come i sali 

d'ammonio e sale marino in Antartide.  

- Determinazione di acido nitroso, di acido nitrico e di ossidi di azoto.  

- Pubblicazione dei risultati:  

1) F. Chiminello, P. Mittner, D. Ceccato, A. Ianniello, R. Sparapani, C. Vazzana (2001). Size-

segregated PIXE analysis in the framework of a multiannual experiment on tropospheric 

aerosols at Terra Nova Bay (Antarctica). Annual Report 2000, LNL INFN (REP) 178/01, 

Istiuto Nazionale di Fisica Nucleare - Laboratori Nazionali di Legnaro Editor, Editorial 

board: Graziano Fortuna, Andrea Battistella, Anna D Este, Pierfrancesco Mastinu, Paolo 

Schiavon, pp. 137-138. ISBN 88-7337-000-4. 

2) F. Chiminello, P. Mittner, D. Ceccato, A. Ianniello, R. Sparapani, C. Vazzana (2002). PIXE 

analysis of size-segregated aerosol samples collected in Antarctica. Annual Report 2001, 

LNL – INFN (REP) – 182/002, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Laboratori Nazionali 

di Legnaro Editor, Editorial board: Graziano Fortuna, Valeria Conte, Daniel R. Napoli, 

Antonio Palmieri, pp. 116-117. ISBN 88-7337-002-0. 

3) F. Chiminello, P. Mittner, D. Ceccato, A. Ianniello, R. Sparapani, C. Vazzana (2002). 

Micro-PIXE single particle analysis of Antarctic aerosol. Annual Report 2001, LNL – 

INFN (REP) – 182/002, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Laboratori Nazionali di 

Legnaro Editor, Editorial board: Graziano Fortuna, Valeria Conte, Daniel R. Napoli, 

Antonio Palmieri, pp. 118-119. ISBN 88-7337-002-0. 

4) A. Felici, A. Fino, A. Ianniello, M. Montagnoli e C. Vazzana (2000). Progetto 6.7: 

Evoluzione chimica e fisica dei componenti atmosferici nella Troposfera Antartica. 

Rapporto sulla Campagna Antartica Estate Australe 1999-2000, Quindicesima Spedizione 

(ANT 2000/01), Editore: ENEA Casaccia e Programma Nazionale di Ricerche in Antartide 

(PNRA), a cura di Tiziana Pugliatti e M. Chiara Ramorino, pp 59-62. ISSN 1723-7084. 

5) I. Allegrini, A. Ianniello, C. Vazzana, M. Montagnoli, F. Valentini (2000). Measurements 

for the determination of nitrogen containing species (NO2 and NOy) in Antarctica 

troposphere. 8th Workshop Italian Research on Antarctic Atmosphere (Bologna, 20-22 

October 1999), M. Colacino, G. Giovanelli (Eds.), Edito da Società Italiana di Fisica, Vol. 

69, pp. 357-361. ISBN 88-7794-247-9. 

6) I. Allegrini, A. Ianniello, M. Montagnoli, R. Sparapani, C. Mazzioti Gomez de Teran 

(1999). Carbon coated annular denuders and ion chromatographic measurements for the 

determination of nitrogen containing species (NO2 and NOy) in remote atmospheres. J. of 

Chromatography A, 846, 265-268.  

7) I. Allegrini, H. J. Beine, A. Ianniello, R. Sparapani (1999). Formation and Occurrence of 

Nitrous Acid in Gas Phase and in Particulate Matter in Polar Atmospheres. Air Pollution 

Research Report 67, EC/DG XII Cluster 4 - Chemical mechanisms of atmospheric 

processes, Proceedings of the EC Workshop, Copenhagen, Denmark 24 and 25 August 

1998, Karl H. Becker (University of Wuppertal) and Giovanni Angeletti (European 

Commission, DG XII/D.1, Brussels) Eds., Office for Official Publications of the European 

Communities, 335-340. ISBN 92-828-5774-3 

Altre informazioni 

 

Attività svolta: In tale progetto, la candidata si è occupata dello studio sull'identificazione delle 

sorgenti di acido nitroso ed il suo ruolo in funzione della presenza degli ossidi di azoto in atmosfera; 

sulla definizione dei parametri che determinano le capacità ossidative dell'atmosfera polare e sulla 
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valutazione del ruolo degli aerosoli nei processi di fotoossidazione e caratterizzazione delle loro 

proprietà chimico-fisiche. In tale ambito, la candidata ha partecipato ad una campagna di misura in 

Antartide dal 29 novembre 1999 al 25 gennaio 2000. Infine, si è occupata anche di elaborare ed 

interpretare i dati ottenuti per le pubblicazioni scientifiche. 

 

Nr 166 

Ruolo svolto: Responsabile Progetto 

Titolo progetto: Size Distribution of Metals in Arctic Troposphere by means of a Combination of 

Multistage Impactor Sampling and Neutron Activation/ICP-MS Analysis - Project NP-98/2-14  

della Commissione della Comunità Europea  su incarico del Ny-Alesund Large Scale Facility 

Program 

Tipologia/finanziamento: Finanziamento estero della Comunità Europea per Ny-Alesund Large 

Scale Facility Program 

Importo totale finanziamento: 20000 € 

Importo finanziamento per  Unità Operativa: 20000 €  

n. contratto: lettera di approvazione del progetto e di  conferimento del relativo coordinamento 

scientifico con protocollo n 98/1071-2/JBØ/HK del 24/04/1998 da parte di Norwegian Polar 

Institute (NPI) 

n. protocollo: n. 98/1071-2/JBØ/HK del 24/04/1998 

delibera 

riferimento: lettera di approvazione del progetto e di  conferimento del relativo coordinamento 

scientifico da parte di Norwegian Polar Institute (NPI) 

altro: 

Data: 24 aprile 1998 

Altri partner italiani o stranieri del progetto:  

Finalità del progetto: La finalità del progetto era di determinare le sorgenti, il trasporto e le 

trasformazioni di tutti i processi chimici del materiale particellare in ambiente Artico. Lo studio 

era rivolto in modo particolare alla determinazione della distribuzione granulometrica dei composti 

metallici mediante tecniche innovative e non utilizzate per ambienti remoti. 

Periodo di attività: dal 24 aprile 1998 al 24 aprile 1999 

Risultati ottenuti:  

- Svolgimento campagna di misura in Artico (Ny-Alesund) dal 17 marzo al 28 aprile 1999. 

- Determinazione della distribuzione granulometrica del materiale particellare.  

- Determinazione del materiale particellare nella frazione fina e grossa mediante la tecnica 

dei denuder di diffusione per annullare possibili interferenze e volatilità.  

- Determinazione dei principali componenti inquinanti in ambiente Artico. 

- Pubblicazioni scientifiche: 

I. Allegrini, A. Ianniello, R. Sparapani, C. Mazziotti Gomez de Teran, C. Vazzana, F. Valentini 

(2000). Gas phase and aerosol measurements in arctic environment (Svalbard Islands). 8th 

Workshop Italian Research on Antarctic Atmosphere (Bologna, 20-22 October 1999), M. Colacino, 

G. Giovanelli (Eds.), Edito da Società Italiana di Fisica, Vol. 69, pp. 343-355. ISBN 88-7794-247-

9. 

Altre informazioni 

 

Attività svolta: In tale progetto la candidata si è occupata dello studio sui processi di formazione e 

trasformazione del materiale particellare in Artico mediante la conoscenza della sua distribuzione 

granulometrica. Inoltre, la candidata ha partecipato alla campagna di misura a Ny-Alesund dal 17 

marzo al 28 aprile 1999.   
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Partecipazione a progetto scientifico o a campagna di rilevamento, partecipazione ad Unità 

Operativa all’interno di un progetto 

Nr 167 

Ruolo svolto: Partecipante Progetto e Partecipante Unità Operativa 

Titolo progetto: DivAirCity - The power of diversity and social inclusion as a mean for reducing 

air pollution and achieving green urban nexus in climate neutral cities 

Tipologia/finanziamento: Finanziamento estero dalla Comunità Europea (EU) attraverso il 

programma Horizon2020 LC-CLA-11-2020 

Importo totale finanziamento: 9.921.987,50 € 

Importo finanziamento per unità operativa CNR-IIA: 178.714,29 € (Responsabile unità: Valerio 

Paolini – CNR-IIA) 

n. contratto: LC-CLA-11-2020 

Riferimento: codice della call H2020 LC-CLA-11-2020, codice del progetto  SEP-210687521 

Data: febbraio 2021 

Nominativo coordinatore del progetto: Elisa Peñalvo López (Universitat Politecnica de Valencia) 

Altri partner italiani o stranieri del progetto: CNR, Universitat Politecnica de Valencia (Spain), 

Energia-Da Srl (Italy), Bipolaire Arquitectos Slp (Spain), Ayuntamiento De Castellon De La Plana 

(Spain), Aarhus Kommune (Denmark), Airly Sp. Z O.O. (Poland), USE Efficiency (Italy), Comune 

di Orvieto (Italy), Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti (Romania), Asociatia Romana 

Pentru Cultura, Educatie Si Normalitate (Romania), Radio-Television Belge De La Communaute 

Francaise (Belgium), Creative Climate Cities (Germany), The Equilibrium Colander Network 

(UK), Ecowise Ekodenge Limited (UK), Hasso-Plattner-Institut For Digital Engineering Ggmbh 

(Germany), Charite - Universitaetsmedizin Berlin (Germany), Blockchain Intelligence (Spain), SPI 

NL BRB NW - Rechenzentrum Potsdam Stiftung Spi Niederlassung Brandenburg Nord-West 

(Germany), Primaria Sectorului 2 – Bucuresti (Romania), InAfrika (UK), Aristotelio Panepistimio 

Thessalonikis (Greece), Danish Technological Institute (Denmark), Aarhus Universitet (Denmark), 

Crowdfunding Hub (Netherland), Réseau Transition (Belgium) 

Finalità del progetto:  

Le città sono metabolismi complessi che attraggono i cittadini e sono influenzate da molteplici 

fattori, tra cui: attività economica, cambiamento climatico, inquinamento, mobilità urbana, acqua, 

rifiuti, efficienza delle risorse alimentari, salute, benessere, sicurezza, innovazione sociale e 

inclusione. Questi sono al centro del dibattito su un Green Deal europeo verso il 2030 e sono i 

principi guida che DivAirCity vuole indirizzarsi. I cittadini e il loro mix diversificato sono le risorse 

chiave del progetto DivAirCity, per affrontare l'inquinamento atmosferico e le sfide climatiche con 

un approccio dal basso verso l'alto valorizzando la diversità, rappresentando le esigenze delle 

comunità multiculturali e garantendo un società urbana creativa, guidata dalla cultura, pacifica e 

verde. La diversità e il patrimonio culturale europeo delle città sono integrati in tutte le fasi del 

progetto. DivAirCity troverà evidenze su come le soluzioni basate sulla natura (NBS) sulla 

creazione, il miglioramento o il ripristino degli ecosistemi abbiano un impatto sulla qualità dell'aria, 

sulla decarbonizzazione e salute e benessere nelle città collaborando con 5 città dell'UE di diverse 

aree geografiche, con differente densità di popolazione, che rappresentano studi di casi replicabili 

rilevanti per la maggior parte delle città dell'UE. Le cinque città sono Orvieto (IT), Castellon (SP), 

Potsdam (D), Aarhus (DK) e Bucarest (RO). Gli obiettivi principali si basano sulle strategie verdi 

esistenti delle città e sul loro impegno politico ed economico, al fine di garantire che i risultati siano 

implementati oltre la durata del progetto. Il punto di partenza della proposta sono le richieste della 

città e la loro genetica urbana precodificata (DNA), quindi ogni città ha già individuato un focus 

specifico da approfondire durante l'esecuzione del progetto: impatto della decarbonizzazione NBS 

(Orvieto); industria creativa NBS per l'inclusione sociale (Potsdam); Integrazione di NBS nelle 

politiche e negli appalti pubblici (Castellon); Impatto NBS sulla salute e la qualità dell'aria (AQ) 

tracciato da IoT-Citizens come risorse (Aarhus); inclusione sociale (Bucarest). DivAirCity agirà 

localmente, per realizzare le priorità SDG 112 di ogni città e per implementare le soluzioni NBS 
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come sequenza evolutiva a partire dai Temporary Living Labs (TLL) con l'ambizione di creare 

Permanent Living Labs (PLL). Ciò sarà facilitato dalla creazione di Smart Cities Climate Contracts 

(SCCo) e di una Comunità di pratica dell'UE (CoP) che sarà incoraggiata ad attuare i progetti NBS. 

I TLL e i PLL forniranno NBS attraverso un approccio incentrato sul cittadino e creativo abilitato 

da metodologie partecipative e co-creative, dove la diversità e l'inclusione diventano i fattori chiave 

per migliorare la qualità dell'aria, la decarbonizzazione, il comfort urbano e il benessere. I PLL 

saranno progettati e realizzati studiando il nesso urbano che unisce persone, luoghi, crescita 

economica e resilienza climatica. 

Periodo di attività: dal 1 settembre 2021 (in corso fino al 31 agosto 2025) 

Altre informazioni: 

Il progetto è stato approvato con relativo budget e il grant agreement sarà firmato e protocollato 

nel mese di Febbraio 2021 

 

Nr 168 

Ruolo svolto: Partecipante Progetto e Partecipante Unità Operativa 

Titolo progetto: Characterization of Radiative-chemical processes at the Air/Snow Interface 

(CRASI) - Progetto PNRA18_00131 

Tipologia/finanziamento: Finanziamento nazionale dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca (MIUR) e dal Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) 

Importo totale finanziamento: 135000 € (I biennio) 

Importo finanziamento per Unità Operativa: 98700 € (I biennio) 

n. contratto: Decreto Direttoriale n. 2187 dell’11 novembre 2019 

n. protocollo:  

delibera:  

riferimento: Decreti Direttoriali di approvazione del progetto e di ammissione al finanziamento da 

parte del MIUR 

altro: 

Data: 11 novembre 2019 

Nominativo coordinatore del progetto: Roberto Salzano (CNR-IIA) 

Altri partner italiani o stranieri del progetto: Università di Firenze, CNR-ISP, CNR-IRSA, CNR-

IBIMET, CNR-ISAC, CNRS, Royal Holloway University of London 

Finalità del progetto:  

Obiettivo primario del progetto è di approfondire le conoscenze sui processi chimico-fisici che 

avvengono all'interfaccia aria-neve. Le attività di ricerca saranno svolte presso la base italo-

francese a Dome-C, combinando tra loro diverse metodologie di indagine basate su osservazioni 

dirette al terreno, a distanza "ravvicinata", e da satellite combinate con modelli di trasferimento 

radiativo. La complessità degli scambi interconnessi all'interfaccia aria-neve sarà analizzata 

considerando il trasferimento radiativo e la fotochimica che si verificano in superficie. Le attività 

saranno focalizzate sull'integrazione delle osservazioni già effettuate presso la stazione di misura 

fissa con le misure spaziali delle caratteristiche microfisiche della superficie nevosa (forma e 

dimensioni del grano), della rugosità superficiale, dell'albedo spettrale / a banda larga e misure 

chimiche delle diverse matrici coinvolte (aria e neve). La definizione della variabilità spaziale e 

temporale del manto nevoso, abbinata alla descrizione dettagliata già disponibile per le postazioni 

fisse, contribuirà a valutare l'impatto dei diversi tipi di copertura nevosa sugli scambi radiativi e 

chimici all'interfaccia aria-neve e permetterà di validare i prodotti satellitari relativi alle coperture 

nevose. Le attività sul campo saranno supportate da un lavoro preparatorio, da effettuare in Italia, 

focalizzato sullo sviluppo tecnologico, sulla standardizzazione delle misure e sull'analisi dati. Le 

misure radiative a terra saranno eseguite in modo diffuso usando una strategia distribuita 

spazialmente e, contemporaneamente, in una postazione fissa. Misure di alcune specie 

fotochimicamente attive (composti azotati ed organici volatili) e dei relativi flussi atmosferici 

saranno effettuate nella neve e nell'aria. L'obiettivo finale del progetto consisterà nell'integrare i 
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dati già disponibili con le nuove misure per ottenere una conoscenza più dettagliata sulla variabilità 

spaziale delle coperture nevose. 

Periodo di attività: dall’11 novembre 2019 al 11 novembre 2021 (I biennio) (in corso) 

Attività svolta:  

Risultati ottenuti: 

Altre informazioni: 

Il progetto deve ancora iniziare ed essere finanziato a causa del lockdown da COVID-19 

 

Nr 169 

Ruolo svolto: Partecipante Progetto e Partecipante Unità Operativa 

Titolo progetto: Integrated Global Observing Systems for Persistent Pollutants (IGOSP) 

nell’ambito di “The European network for observing our changing planet (ERA-PLANET)” project 

Tipologia/finanziamento: Finanziamento estero dalla Comunità Europea (EU) attraverso il 

programma Horizon2020 H2020-SC5-15-2015 “Strengthening the European Research Area in the 

domain of Earth Observation” 

Importo totale finanziamento: 1346111,61 € 

Importo finanziamento per Unità Operativa: 1346111,61 € 

n. contratto: Grant Agreement No. 689443 del 22/12/2016 

n. protocollo: n. 0001559 del 27/04/2018 

delibera:  

riferimento: Provvedimento di nomina della candidata di componente del gruppo di ricerca CNR-

IIA nell’ambito del programma EU ERA-PLANET da parte del Direttore (protocollo n. 0001559 

del 27/04/2018 del CNR-IIA).  

altro: 

Data: 1 settembre 2017 

Nominativo coordinatore del progetto: Nicola Pirrone (CNR-IIA) 

Altri partner italiani o stranieri del progetto: AU, CNRS, CHALMERS, FVB, HZG, IVL, JSI, MU, 

NOA, SRI, UNICAL, UVGZ 

Finalità del progetto:  

Il progetto ha l’obiettivo di sviluppare un sistema di osservazione transnazionale ambientale a 

sostegno delle politiche europee ed internazionali attraverso:  

- l'integrazione dei dati di monitoraggio in tempo reale da varie piattaforme: 

- strumenti di modellazione: 

- avanzata infrastruttura informatica globale avanzata per la condivisione e l'interoperabilità 

dei dati 

Periodo di attività: dal 1 settembre 2017 al 31 agosto 2020 

Attività svolta: 

In tale In tale progetto, la candidata ha contribuito al workpackage:  WP8. Interoperability, mid-stream 

and down-stream services ,Task 8.1. Contributing systems interoperability survey 

 

Nr 170 

Ruolo svolto: Partecipante campagna di rilevamento 

Titolo progetto: Integrate Atmospheric Water Measurements to Assess the Mercury Cycle Over in 

the Mediterranean Sea. - Progetto MEDOCEANOR 2017 del CNR 

Tipologia/finanziamento: Finanziamento nazionale da parte del CNR per spese materiale 

consumabile e spese per spedizione strumentazione 

Importo totale finanziamento: Fondi per spese per materiale consumabile, spedizione 

strumentazione, e missioni 

Importo finanziamento per Unità Operativa: Fondi per spese per materiale consumabile, spedizione 

strumentazione, e missioni 

Riferimento non disponibile: richiesta di partecipazione tramite mail 
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Data: 18 agosto 2017 

Nominativo coordinatore del progetto: Francesca Sprovieri (CNR-IIA) 

Altri partner italiani o stranieri del progetto:  

Finalità del progetto:  

Il progetto ha la finalità di migliorare la conoscenza sulle dinamiche del Mercurio (Hg) nel mare 

Mediterraneo includendo il trasporto atmosferico e la deposizione alla superficie acquosa, le 

trasformazioni chimiche e fisiche del Mercurio e di altri inquinanti nell'atmosfera in relazione ai 

cambiamenti delle condizioni meteorologiche e agli scambi all'interfaccia aria/acqua. Le misure 

sono eseguite mediante campagne oceanografiche sulla nave Minerva del CNR nel Mar 

Mediterraneo. 

Periodo di attività: dal 18 agosto al 7 settembre 2017 

Attività svolta: La candidata ha organizzato e preparato una campagna oceanografica dal 18 agosto 

al 7 settembre 2017 per la misura di acidi organici gassosi e particellari, elaborando i risultati 

ottenuti. 

Risultati ottenuti: 

- Esecuzione campagna di misura dal 18 agosto al 7 settembre 2017. 

- Analisi dei campioni atmosferici 

- Determinazione di acidi organici gassosi e particellari  

 

Nr 171 

Ruolo svolto: Partecipante Progetto e Partecipante Unità Operativa 

Titolo progetto: Convenzione Operativa tra la Regione Basilicata e il CNR-IIA per lo sviluppo 

congiunto di attività di interesse comune propedeutiche e funzionali a contrastare i fenomeni 

d’inquinamento con particolare riferimento alle aree industriali 

Tipologia/finanziamento: finanziamento nazionale da parte della Regione Basilicata e il Ministero 

per l’Ambiente e per la tutela del Territorio e del Mare in Roma. 

Importo totale finanziamento: 400000 € 

Importo finanziamento per Unità Operativa: 400000 € 

n. contratto: rep. 16758 del 13/12/2016   

n. protocollo: rep. 16758 del 13/12/2016   

delibera: D.G.R. dell’8 novembre 2016, n. 1287 (Delibera n. 1287/2016) 

riferimento: La Convenzione Operativa tra la Regione Basilicata Dipartimento Ambiente ed 

Energia e il Consiglio nazionale delle Ricerche, Istituto sull’Inquinamento Atmosferico (CNR) è 

stata siglata il 13/12/2016 (rep. 16758 del 13/12/2016). Il Piano Operativo di Dettaglio (P.O.D.) 

della Convenzione è stato firmato il 14.02.2017 c/o il Ministero per l’Ambiente e per la tutela del 

Territorio e del Mare in Roma. 

Altro: 

data: 13 dicembre 2016 

Nominativo coordinatore del progetto: Nicola Pirrone (CNR-IIA) 

Altri partner italiani o stranieri del progetto: Regione Basilicata 

Finalità del progetto: La Convenzione Operativa tra la Regione Basilicata e il CNR-IIA prevedeva 

due campagne stagionali (estate e autunno) di monitoraggio per la valutazione dell’impatto degli 

impianti industriali sull’area di Viggiano - Val d’Agri. La prima campagna di monitoraggio è stata 

eseguita nei mesi di maggio e giugno 2017 durante la non operatività degli impianti industriali per 

fornire le condizioni di background della situazione ambientale dell’area in esame e per ottimizzare 

la scelta dei cinque siti rappresentativi di distinti contesti zonali dell’area medesima (coincidenti 

con le stazioni di monitoraggio dell’ARPA Basilicata e della Protezione Civile. La seconda 

campagna di monitoraggio è stata eseguita nei mesi di ottobre e novembre 2017 durante 

l’operatività degli impianti industriali per fornire la valutazione completa della situazione 

ambientale e per identificare/confermare le principali sorgenti di inquinamento e l’impatto 

industriale sull’area di interesse. La valutazione della qualità dell’aria è stata realizzata attraverso 
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il monitoraggio di inquinanti regolamentati (CO, NO2, SO2, O3, H2S) mediante analizzatori 

automatici e campionatori passivi, collocati nel laboratorio mobile del CNR-IIA, e di altri 

contaminanti atmosferici (VOC inclusi aldeidi e chetoni, PM10 e PM2.5) mediante campionatori 

attivi e passivi. La valutazione d’insieme dei risultati conferma che anche con gli impianti in attività 

i livelli d’inquinamento atmosferico nell’ area sono ben entro la normativa vigente.  

Periodo di attività: dal 13 dicembre 2016 al 23 novembre 2018 

Attività svolta: La candidata, essendo membro del gruppo di lavoro per l’analisi di laboratorio, 

l’elaborazione e analisi dei risultati relativi al monitoraggio degli inquinanti regolamentati (CO, 

NO2, SO2, O3, H2S) mediante analizzatori automatici e campionatori passivi, si è occupata di analisi 

di laboratorio dei campionatori passivi e attivi, ed elaborazione ed interpretazione dei risultati 

ottenuti dai campionatori e dagli analizzatori automatici. 

Risultati ottenuti: 

- Svolgimento di due campagne di misura a Viggiano - Val d’Agri dal 29 maggio al 28 giugno 

2017 e dal 16 ottobre al 15 novembre 2017. 

- Determinazione delle concentrazioni di CO, NO2, SO2, O3, H2S, VOC inclusi aldeidi e 

chetoni, PM10 e PM2.5 in cinque stazioni. 

- Stesura di due rapporti tecnici: 

1) N. Pirrone, A. Cecinato, C. Perrino, C. Balducci, F. Vichi, E. Guerriero, A. Ianniello, M. 

Catrambone, P. Romagnoli, A. Imperiali, M. Frattoni, M. Montagnoli, M. Giusto, G. 

Esposito, S. Pareti, T. Sargolini, M. Perilli, E. Rantica (2018). Relazione tecnica relativa 

alla seconda campagna di monitoraggio effettuata in Val d’Agri (16 ottobre – 15 novembre 

2017) – Convenzione Operativa tra la Regione Basilicata e il CNR-IIA del 13/12/2016 Rep. 

16758 per lo sviluppo congiunto di attività di interesse comune propredeutiche e funzionali 

a contrastare i fenomeni d’inquinamento con particolare riferimento alle aree industriali – 

WP 2: Qualità dell’aria, pp. 1-87. Prot. n. 0000536 del 13/02/2018. 

2) N. Pirrone, A. Cecinato, C. Perrino, C. Balducci, F. Vichi, E. Guerriero, A. Ianniello, M. 

Catrambone, P. Romagnoli, A. Imperiali, M. Frattoni, M. Montagnoli, M. Giusto, G. 

Esposito, S. Pareti, T. Sargolini, M. Perilli, E. Rantica (2017). Relazione tecnica relativa 

alla prima campagna di monitoraggio effettuata in Val d’Agri (29 maggio – 28 giugno 

2017) – Convenzione Operativa tra la Regione Basilicata e il CNR-IIA del 13/12/2016 Rep. 

16758 per lo sviluppo congiunto di attività di interesse comune propredeutiche e funzionali 

a contrastare i fenomeni d’inquinamento con particolare riferimento alle aree industriali – 

WP 2: Qualità dell’aria, pp. 1-92. Prot. n. 0005054 del 15/12/2017. 

 

Nr 172 

Ruolo svolto: Partecipante Progetto e Partecipante Unità Operativa 

Titolo progetto: Monitoraggio di un prototipo di upgrading del biogas a biometano 

Tipologia/finanziamento: finanziamento nazionale da parte della CAP Holding S.p.A. - Gruppo 

CAP Direzione Gestione Fognatura e Depurazione (Milano) 

Importo totale finanziamento: 9000 € 

Importo finanziamento per Unità Operativa: 9000 € 

n. contratto:  

n. protocollo: n. 00002724 del 27 Settembre 2016   

delibera: 

riferimento: lettera di conferimento dell’attività da parte CAP Holding S.p.A. all’Istituto 

sull’Inquinamento Atmosferico del Consiglio Nazionale delle Ricerche, con protocollo CNR-IIA 

n. 00002724 del 27 Settembre 2016. 

Altro: 

data: 27 settembre 2016 

Nominativo coordinatore del progetto: Francesco Pettracchini (CNR-IIA) 

Altri partner italiani o stranieri del progetto: 

Finalità del progetto:  
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L’impianto di depurazione di reflui fognari di CAP Holding (Bresso/Niguarda, Milano) si basa 

sulla tecnologia dei fanghi attivi ed è dotato di impianti di digestione anaerobica per la produzione 

di biogas da questo materiale. Sull’impianto è stato installato un’unità di validazione per 

l’upgrading del biogas a biometano, realizzata e gestita dalla ECOSPRAY Technologies S.r.l. 

L’obiettivo finale delle sperimentazioni consiste pertanto nella valutazione, per la prima volta sul 

territorio nazionale italiano, della fattibilità tecnica e della sostenibilità ambientale della produzione 

di biometano da fanghi di depurazione. 

Periodo di attività: dal 27 settembre 2016 al 31 luglio 2017 

Attività svolta: La candidata si è occupata dell’organizzazione e preparazione di tre campagne di 

misura (dicembre 2016, gennaio 2017, marzo 2017) per la determinazione di H2S, NH3 e dei cloruri 

e floruri totali presso l’impianto di Bresso/Niguarda (Milano) di CAP Holding S.p.A. Inoltre, la 

candidata si è occupata anche dell’analisi dei campioni e dell’elaborazione e interpretazione dei 

risultati ottenuti. 

Risultati ottenuti: 

- Svolgimento di tre campagne di misura 

- Pubblicazione dei risultati ottenuti:  

V. Paolini, F. Petracchini, M. Carnevale, F. Gallucci, M. Perilli, G. Esposito, M. Segreto, 

L. Galanti Occulti, D. Scaglione, A. Ianniello, M. Frattoni (2018). Characterisation and 

cleaning of biogas from sewage sludge for biomethane production. Journal of 

Environmental Management 217, 288-296 

 

Nr 173 

Ruolo svolto: Partecipante Progetto e Partecipante Unità Operativa 

Titolo progetto: Long-Term Measurements of Chemical and Physical properties of Atmospheric 

Aerosols at Dome C (LTCPAA) - Progetto 2015/AC3.04 - PNRA14_00091 

Tipologia/finanziamento: Finanziamento nazionale dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca (MIUR) e dal Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) 

Importo totale finanziamento: 65000 € (I biennio) + 99000 € (II biennio) 

Importo finanziamento per Unità Operativa: 13500 € (Unità operativa: CNR-ISAC + CNR-IIA) 

suddiviso in parti eguali (6750 €) tra CNR-ISAC e CNR-IIA per il I biennio; suddiviso in parti 

eguali tra CNR-ISAC e CNR-IIA (10282 €) per il II biennio 

n. contratto: Decreto Direttoriale n. 2952 del 27 novembre 2015 (I biennio); Decreto Direttoriale 

n. 1178 del 18 giugno 2019 (II biennio) 

n. protocollo:  

delibera:  

riferimento: Decreti Direttoriali di approvazione del progetto e di ammissione al finanziamento da 

parte del MIUR 

altro: 

Data: 27 novembre 2015 

Nominativo coordinatore del progetto: Rita Traversi (ex Roberto Udisti, UNIFI) 

Altri partner italiani o stranieri del progetto: UNIFI, UNIVE, UNIGE 

Finalità del progetto:  

Misure a lungo termine di aerosol e dei loro precursori gassosi a Dome C porterà ad una migliore 

conoscenza delle sorgenti, delle reazioni atmosferiche e di trasporto, dei processi de posizionali e 

post-deposizionali (includendo l’interazione all’interfaccia aria/neve) dell’aerosol presente in 

Antartide, conducendo ad una migliore conoscenza dei processi di feedback clima-ambiente, un 

miglior sviluppo dei modelli climatici e di interpretazione dei passati cambiamenti dell’aerosol nel 

ghiaccio Antartico. 

Periodo di attività: dal 27 novembre 2015 al 27 novembre 2021 (in corso) 

Attività svolta: La candidata ha il compito di determinare le concentrazioni dei composti azotati in 

atmosfera e nella neve. L’efficienza del campionamento PM10 del nitrato sarà anche valutato dalla 
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candidata confrontando in parallelo un campionatore per PM10  con un altro campionatore per PM10  

che ha un denuder all’ingresso (per eliminare HNO3 gassoso) e un filtro di nylon come back-up 

(per correggere la ri-emissione di HNO3 a seguito di scambi acido-base).  

Risultati ottenuti: 

- Definizione del campionamento e strategia delle misure per l’intera durata del progetto.  

- Pianificazione di dettaglio delle attività previste per le campagna estive e invernali.  

- Ottimizzazione delle metodologie per il controllo della qualità dei dati e per la valutazione 

dell’accuratezza: schema di campionamento, calibrazioni, formato dei dati, protocollo per 

i report di lavoro e di laboratorio su base da giornaliera a mensile.  

- Preparazione del set up sperimentale per le campagne estive e invernali.  

- Invio del materiale per i campionamenti e della strumentazione disponibile a DC. 

- Esecuzione di quattro campagne di misura a DC in Antartide. 

- Ottimizzazione dei sistemi di analisi utilizzati nei laboratori italiani. 

- Analisi dei campioni ottenuti dalle campagne di misura. 

- Elaborazione ed interpretazione dei risultati. 

- Pubblicazioni scientifiche. 

 

Nr 174 

Ruolo svolto: Partecipante campagna di rilevamento 

Titolo progetto: Integrate Atmospheric Water Measurements to Assess the Mercury Cycle Over in 

the Mediterranean Sea. - Progetto MEDOCEANOR 2015 del CNR 

Tipologia/finanziamento: Finanziamento nazionale da parte del CNR per spese materiale 

consumabile e spese per spedizione strumentazione 

Importo totale finanziamento: Fondi per spese per materiale consumabile, spedizione 

strumentazione, e missioni 

Importo finanziamento per Unità Operativa: Fondi per spese per materiale consumabile, spedizione 

strumentazione, e missioni 

n. contratto:  

n. protocollo:  

delibera:  

riferimento:  

altro: 

non disponibile: richiesta di partecipazione tramite mail 

Data: 25 giugno 2015 

Nominativo coordinatore del progetto: Francesca Sprovieri (CNR-IIA) 

Altri partner italiani o stranieri del progetto:  

Finalità del progetto:  

Il progetto ha la finalità di migliorare la conoscenza sulle dinamiche del Mercurio (Hg) nel mare 

Mediterraneo includendo il trasporto atmosferico e la deposizione alla superficie acquosa, le 

trasformazioni chimiche e fisiche del Mercurio e di altri inquinanti nell'atmosfera in relazione ai 

cambiamenti delle condizioni meteorologiche e agli scambi all'interfaccia aria/acqua. Le misure 

sono eseguite mediante campagne oceanografiche sulla nave Minerva del CNR nel Mar 

Mediterraneo. 

Periodo di attività: dal 25 giugno al 15 luglio 2015 

Attività svolta: La candidata ha organizzato e preparato una campagna oceanografica dal 25 giugno 

al 15 luglio 2015 per la misura di NOx, HNO3, HONO, HCl, SO2 e NH3.  La candidata si è occupata 

anche dell’analisi dei campioni e dell’elaborazione e interpretazione dei risultati ottenuti 

Risultati ottenuti: 

- Esecuzione campagna di misura dal 25 giugno al 15 luglio 2015 

- Analisi dei campioni atmosferici 

- Determinazione di NOx, HNO3, HONO, HCl, SO2 e NH3 
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- Pubblicazione dei risultati: 

1) F. Spataro, M. Catrambone, A. Ianniello, G. Esposito, S. Dalla Torre, C. Perrino (2016). 

Misure di PM e dei suoi precursori gassosi nel bacino mediterraneo: composizione ionica 

ed identificazione delle sorgenti. PM2016, VII Convegno Nazionale sul Particolato 

Atmosferico, Roma, 17 - 20 maggio 2016, P19. 

2) M. Catrambone, A. Ianniello, S. Dalla Torre, E. Rantica, T. Sargolini (2016). Artefatti di 

campionamento del nitrato d’ammonio in siti costieri. PM2016, VII Convegno Nazionale 

sul Particolato Atmosferico, Roma, 17 - 20 maggio 2016, P31. 

3) M. Catrambone, A. Ianniello, S. Dalla Torre, E. Rantica, T. Sargolini (2015). Evaporation 

of ammonium nitrate in coastal sites. EAC 2015 (European Aerosol Conference, Milan 

(Italy), September 6-11, 2015, 1ACH_P004. 

 

Nr 175 

Ruolo svolto: Partecipante Progetto 

Titolo progetto: PMetro: Particulate matter monitoring in real time by means of a mobile station 

Tipologia/finanziamento: collaborazione del CNR-IIA a titolo gratuito con l’Università di Perugia 

(Dipartimento di Chimica) 

Importo totale finanziamento: 

Importo finanziamento per Unità Operativa:  

n. contratto:  

n. protocollo:  

delibera:  

riferimento: Il progetto con le sue finalità, responsabile scientifico, risultati, componenti e 

collaborazioni è pubblicato sui siti www.pmetro.it., 

http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2014/256-14/256-14-il-progetto-pmetro 

altro: 

Data: 1 ottobre 2014 

Nominativo coordinatore del progetto: David Cappelletti (Università di Perugia, Dipartimento di 

Chimica)) 

Altri partner italiani o stranieri del progetto: Università di Perugia (Dipartimento di Chimica), 

Comune di Perugia, ARPA Umbria, FAI Instruments Srl, Minimetrò S.p.A., Leitner S.p.A. 

Finalità del progetto:  

Il monitoraggio urbano alla base del progetto PMetro ha come obiettivo quello di chiarire aspetti 

essenziali delle dinamiche di formazione e di diffusione degli aerosol in diversi scenari urbani in 

funzione delle diverse condizioni meteorologiche, e inoltre a stabilire le possibili correlazioni con 

sorgenti locali, regionali e remote degli inquinanti monitorati. Un successivo aspetto del 

monitoraggio riguarda la valutazione dell’impatto dei flussi di traffico sulle caratteristiche chimico-

fisiche delle particelle ambientali nel corso della giornata. Infine, ma non meno importante, lo 

studio punta a individuare metodologie capaci di fornire gli strumenti per una corretta 

pianificazione e gestione della mobilità urbana in funzione della qualità dell’aria. 

Periodo di attività: dal 1 ottobre 2014 al 31 dicembre 2015 

Attività svolta: In tale progetto, la candidata ha avuto l’incarico di contribuire allo studio degli 

ossidi di azoto mediante sistemi di facile acquisizione. A tale scopo la candidata si è occupata di 

testare e calibrare in laboratorio un monitor veloce per la misura del monossido di azoto (NO) di 

piccole dimensioni e a basso consumo; di installare il monitor nella cabina mobile di monitoraggio 

di Perugia in modo da integrare le misure di un gas primario emesso dal traffico, come NO, con 

quelle del materiale particellare; e di elaborare ed interpretare i dati ottenuti 

Risultati ottenuti: 

- Determinazione delle concentrazioni di NO. 

- Divulgazione via web dei dati registrati. 

- Pubblicazioni scientifiche: 

http://www.pmetro.it/
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1) S. Del Sarto, M. G. Ranalli, K. S. Bakar, D. Cappelletti, B. Moroni, S. Crocchianti, S. 

Castellini, F. Spataro, G. Esposito, A. Ianniello, R. Salvatori (2016). Bayesian 

Spatiotemporal Modeling of Urban Air Pollution Dynamics. Studies in Theoretical and 

Applied Statistics, Topics on Methodological and Applied Statistical Inference, Tonio Di 

Battista, Elías Moreno, Walter Racugno (Editors), Springer International Publishing, pp. 

95-103, ISBN 978-3-319-44093-4. 

2) B. Moroni, S. Castellini, S. Crocchianti, D. Cappelletti, L. Ferrero, R. Salvatori, A. 

Ianniello, F. Spataro, G. Esposito (2014). Sources, Fate and Dynamics of Dispersion of 

Aerosol Particles in Historic Cities: The Case of Perugia (Central ItalyC. Belviso, S. Fiore, 

and M.L. Giannossi (Editors). Book of Abstracts, International Conference on Atmospheric 

Dust, DUST 2014, Castellaneta Marina, Italy. Digilabs Pub., Bari, Italy, p. 289. ISBN: 978-

88-7522-095-2.  

3) B. Moroni, S. Castellini, S. Crocchianti, D. Cappelletti, L. Ferrero, R. Salvatori, A. 

Ianniello, F. Spataro, G. Esposito (2014). Sources, Fate and Dynamics of Dispersion of 

Aerosol Particles in Historic Cities: The Case of Perugia (Central Italy). S. Fiore (Editor). 

ProScience vol. 1, Digilabs Pub., 65-72. DOI: 10.14644/dust.2014.011. ISSN: 2283-5954. 

 

Nr 176 

Ruolo svolto: Partecipante Progetto e Partecipante Unità Operativa 

Titolo progetto: ARtico: cambiamento Climatico Attuale ed eventi estremi del passato (ARCA-

Artico) - Progetto Premiale del CNR-DSSTTA 

Tipologia/finanziamento: Finanziamento nazionale dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca (MIUR) 

Importo totale finanziamento: 3876567 € 

Importo finanziamento per Unità Operativa: 30000 € (Unità operativa: CNR-IIA)  

n. contratto: Decreto Ministeriale Protocollo n. 0000973 del 25 novembre 2013  

n. protocollo: Protocollo n. 0000973 del 25 novembre 2013 

delibera:  

riferimento: Decreto Ministeriale 

(https://www.camera.it/temiap/temi17/MIUR_DM_25_11_2013.pdf) 

altro: 

Data: 25 novembre 2013 

Nominativo coordinatore del progetto: Vito Vitale (CNR-ISP)) 

Altri partner italiani o stranieri del progetto: Al progetto partecipano 3 Enti Pubblici di Ricerca 

(CNR, INGV, OGS), 9 università italiane (Trieste, Siena, Parma, Napoli, Ancona, Firenze, Pisa, 

Insubria, Venezia), ENEA, Distretto per le tecnologie Marine La Spezia, Consorzio 

PROAMBIENTE, partners network GLISN (http://glisn.info/), partners internazionali progetto 

CORIBAR (https://sites.google.com/site/ipynicestreams/coribar/coribar-planning-workshop). 

Finalità del progetto:  

- Determinare le caratteristiche dei processi di accoppiamento tra atmosfera-idrosfera-

criosfera che regolano i bilanci di energia e i flussi di massa (acqua dolce, sedimenti) calore 

e momento alle interfacce e nella colonna d’acqua.  

- Descrivere i processi oceanografici all’interfaccia mare ghiacciai all’interno dei fiordi artici 

e i relativi scambi con l’oceano Artico sviluppando anche nuove parametrizzazioni e 

modelli. Definire i processi sedimentari attuali e le relazioni con gli eventi passati 

utilizzando rilievi geofisici e morfobatimetrici ad alta risoluzione, e analisi delle carote di 

sedimento e di ghiaccio nella parte più interna dello Kongsfiord.  

- Determinare l'attuale dinamica della grandi ghiacciai di scarico (outlet glaciers) 

groenlandesi grazie all'analisi dei dati sismici forniti dalla rete GLISN.  

- Quantificare il trasporto di sedimenti in sospensione nelle acque di fusione glaciale prodotte 

durante la deglaciazione del Barents sea Ice sheet, definire i meccanismi di dispersione e le 
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eta' di ricorrenza dei processi plumitici (meltwater sediment plumes) negli ultimi 20.000 

anni, investigare l'influenza sulla circolazione oceanica. 

- Sviluppare modelli concettuali che possano integrare i dati raccolti e permettere confronti 

a scala regionale. Analizzare i dati in modo congiunto e coordinato.  

- Progettare, realizzare e implementare in maniera operativa una struttura ICT distribuita per 

la gestione dei dati, basata sull'uso dei concetti del brokering approach.  

- Favorire la condivisione di competenze attualmente distribuite tra i vari Enti, e la nascita di 

un team multidisciplinare con grande esperienza nelle aree polari artiche e forti 

collegamenti internazionali. 

Periodo di attività: dal 25 novembre 2013 al 31 dicembre 2015 

Attività svolta: La candidata si è occupata di sviluppare e sperimentare tecnologie miranti a 

migliorare la misura dei processi alle interfacce delle diverse componenti, soprattutto atmosfera-

neve, eseguendo campagne di misura per la  determinazione dei flussi di azoto (HONO, HNO3, 

NOx e relativi sali) e di Ozono all’interfaccia aria-neve. 

Risultati ottenuti: 

- Esecuzione di campagne di misura. 

- Determinazione delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici. 

- Determinazione dei flussi atmosferici dei composti azotati. 

- Pubblicazioni scientifiche: 

1) F. Spataro, A. Ianniello, R. Salvatori, M. Nardino, G. Esposito, M. Montagnoli (2017). 

Sources of atmospheric nitrous acid (HONO) in the European High Arctic. Rend. Fis. Acc. 

Lincei, 28: 25-33. 

2) A. Ianniello, F. Spataro, R. Salvatori, M. Valt, M. Nardino, Mats P. Björkman, G. Esposito, 

M. Montagnoli (2016).  Air-snow exchange of reactive nitrogen species at Ny-Ålesund, 

Svalbard (Arctic). Rend. Fis. Acc. Lincei, 27(Suppl 1), 33-45.  

3) A. Ianniello, F. Spataro, R. Salvatori, M. Valt, G. Esposito, M. Montagnoli (2016). Snow 

atmospheric fluxes of reactive nitrogen species in the European high Arctic. ARCA Project 

- Final Conference, 11 October 2016 

(Rome). https://doi.org/10.6084/m9.figshare.4040427.v1 

 

Nr 177 

Ruolo svolto: Partecipante Progetto e Partecipante Unità Operativa 

Titolo progetto: Development of a new methodology of monitoring of indoor air quality for cultural 

heritage preservation - Progetto internazionale nell’ambito dell’Accordo Bilaterale 2013-2015 tra 

CNR/AVCR (Repubblica Ceca) 

Tipologia/finanziamento: finanziamento estero da parte REPUBBLICA CECA - CAS (ex AVCR) 

- Czech Academy of Sciences 

Importo totale finanziamento: 15000 € 

Importo finanziamento per Unità Operativa: 15000 € 

n. contratto: 

n. protocollo: n. 0001278 del  09/01/2013 

delibera:  

riferimento: lettera di conferimento accordo tra CNR e AVCR 

Altro: 

data: 9 gennaio 2013 

Nominativo coordinatore del progetto: Francesca Vichi (CNR-IIA) 

Altri partner italiani o stranieri del progetto: AVCR - Institute of Chemical Process Fundamentals  

Finalità del progetto: 

Il progetto aveva la finalità di ottimizzare la metodologia di campionamento all’interno di siti di 

interesse per il patrimonio culturale. la ricerca del team CNR-IIA si concentrava sulla 

determinazione degli inquinanti gassosi negli interni. Tuttavia, in situazioni reali, occorre 

considerare la sinergia tra questi inquinanti. La componente principale del PM negli interni è 

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.4040427.v1
https://www.cnr.it/en/bilateral-agreements/agreement/21/cas-ex-avcr-czech-academy-of-sciences
https://www.cnr.it/en/bilateral-agreements/agreement/21/cas-ex-avcr-czech-academy-of-sciences
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costituita da particelle secondarie di provenienza esterna, che contengono prevalentemente solfato 

e nitrato di ammonio. Quest'ultimo può essere decomposto, a causa delle diverse condizioni 

termodinamiche presenti in ambiente interno, in ammoniaca e acido nitrico gassoso, che reagisce 

rapidamente con le superfici. Quindi, per determinare il contributo delle particelle secondarie 

all'inquinamento dell'aria interna, devono essere monitorati sia la composizione ionica del PM che 

la concentrazione di ammoniaca e acido nitrico gassoso. Le specie acide (acido nitrico e acido 

nitroso) non sono misurate di routine con strumenti tradizionali. La tecnica basata sull'impiego dei 

dei denuder di diffusione consente di effettuare il monitoraggio di queste specie, ma con molti 

inconvenienti (principalmente dovuti all'ingombro e alla rumorosità) che ne ostacolano l'impiego 

in ambienti interni di interesse per il patrimonio culturale. Un campionatore diffusivo di nuova 

concezione che consente il monitoraggio simultaneo di acido nitrico, acido nitroso e biossido di 

azoto, può costituire una valida alternativa. Il campionamento diffusivo è una tecnica silenziosa e 

discreta,con un impatto minimo sull'ambiente, utile per effettuare rilievi in interni dedicati 

all'esposizione o alla conservazione di beni di interesse  culturale. In tale progetto, la valutazione 

delle performance di un campionatore diffusivo sviluppato recentemente presso il CNR-IIA per la 

determinazione di acido nitrico, acido nitroso e biossido di azoto, sarebbe stata effettuata con 

l’ottimizzazione della metodologia di analisi e applicazione dei campionatori diffusivi per specie 

inorganiche e organiche presso nella Repubblica Ceca ed in Italia 

Periodo di attività: dal 9 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 

Attività svolta: In tale progetto, la candidata ha avuto l’incarico di contribuire allo studio delle 

interazioni tra aerosol secondario e specie gassose quali ammoniaca, acido nitroso e nitrico 

Risultati ottenuti: 

- Svolgimento di campagne di misura in Repubblica Ceca. 

- Valutazione delle performance dei passivi 

- Determinazione delle concentrazioni di inquinanti in ambienti interni 

 

Nr 178 

Ruolo svolto: Partecipante Progetto e Partecipante Unità Operativa 

Titolo progetto: ARCTICA - ARCTic research on the Inter-connections between Climate and 

Atmosphere. - Progetto PRIN 2009 (prot. 20092C7KRC) 

Tipologia/finanziamento: Finanziamento nazionale dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca (MIUR) 

Importo totale finanziamento: 255.472 € 

Importo finanziamento per Unità Operativa: 90000 € (Unità operativa: CNR)  

n. contratto: n. 404/ric del 14 luglio 2011  

n. protocollo: n. 404/ric del 14 luglio 2011 

delibera:  

riferimento: Decreto Ministeriale del 14 luglio 2011 n. 404/ric - Graduatoria PRIN - Approvazione 

dei programmi di ricerca cofinanziati 2009 

altro: 

Data: 14 luglio 2011 

Nominativo coordinatore del progetto: Roberto Udisti (Università degli Studi di Firenze) 

Altri partner italiani o stranieri del progetto: Università degli Studi di Firenze, Università degli 

Studi di Torino, Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Finalità del progetto:  

Obiettivo generale del progetto è la realizzazione di una piattaforma sperimentale per studiare i 

bilanci di energia nel PBL (Planetary Boundary Layer) artico, e il ruolo svolto dai diversi processi 

che coinvolgono l'atmosfera, gli aerosol, le nubi, la neve, il ghiaccio e il suolo (permafrost e 

vegetazione). In particolare, saranno studiati gli effetti e i meccanismi di azione di alcuni dei più 

importanti processi di feedback del sistema climatico nelle regioni polari allo scopo di comprendere 

meglio i recenti cambiamenti in atto e di migliorare le parametrizzazioni nei modelli climatici, così 

da ridurre le incertezze per scenari futuri. Tale obiettivo sarà raggiunto attraverso un’intensa attività 
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sperimentale, utilizzando le piattaforme di osservazione di Amundsen-Nobile Climate Change 

Tower (CCT) alta 34 m, e il laboratorio chimico-fisico al livello del mare (Gruvebadet) presso la 

stazione italiana "Dirigibile Italia" del CNR (Ny Alesund, Isole Svalbard), i quali sono stati 

realizzati durante il progetto PRIN 2007. 

Periodo di attività: dal 17 ottobre 2011 al 17 ottobre 2013 

Attività svolta: In tale progetto, la candidata ha avuto il ruolo di coordinare e pianificare non solo 

il personale afferente al CNR-IIA del progetto ma anche tutte le attività e gli esperimenti durante 

il primo anno del progetto per la realizzazione della campagna di misura primaverile del 2011 in 

Artico (Ny-Alesund, Svalbard) al fine di determinare le concentrazioni ed i flussi atmosferici degli 

ossidi di azoto dalle superfici nevose, e di interpretare i dati ottenuti per valutare l'impatto dei 

cambiamenti climatici nelle regioni polari. 

Risultati ottenuti: 

- Test e ottimizzazione della strumentazione di campionamento e delle procedure di analisi 

degli inquinanti azotati in fase gassosa e particellare in Italia durante gli anni 2010-2011.  

- Esecuzione della campagna di misura degli ossidi di azoto a due altezze sopra la superficie 

nevosa in Artide nella primavera 2011.  

- Elaborazione e interpretazione dei risultati ottenuti.  

- Pubblicazioni scientifiche: 

1) F. Spataro, A. Ianniello, R. Salvatori, A. Mei, G. Esposito, M. Valt (2013). Distribution and 

budget of reactive nitrogen compounds (NOy) in European high Arctic. CNR – Department 

of Earth System Science and Environmental Technologies, CNR Arctic Station, Research 

Activity in Ny-Alesund 2011-2012, Editors: Tiziana Ciciotti, Paolo Braico, Emiliano 

Liberatori, Luigi Mazari Villanova, Roberto Sparapani, DTA/14-2013, pp  68-75. ISSN 

2239-5172. 

2) Francesca Spataro, Antonietta Ianniello, Giulio Esposito, Mauro Montagnoli, Roberto 

Sparapani (2012). Flussi di composti azotati reattivi in fase gassosa e particellare 

all’interfaccia aria – neve in ambienti polari. PM2012 – Quinto Convegno Nazionale sul 

Particolato Atmosferico, Perugia 16/18 maggio 2012, P35. 

3) Alessandro Mei, Francesca Spataro, Antonietta Ianniello, Rosamaria Salvatori, Giulio 

Esposito, Mauro Valt, Roberto Sparapani (2012). Identificazione delle sorgenti di nitrato 

nella neve e correlazione tra i flussi di composti azotati reattivi e la SSA. PM2012 – Quinto 

Convegno Nazionale sul Particolato Atmosferico, Perugia 16/18 maggio 2012, P36. 

 

Nr 179 

Ruolo svolto: Partecipante Progetto e Partecipante Unità Operativa 

Titolo progetto: Studio dei Processi Chimici e Fisici che influenzano il ciclo del mercurio 

atmosferico nelle regioni Polari. - Progetto (PNRA) 2010/A3.01 

Tipologia/finanziamento: Finanziamento nazionale dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca (MIUR) e dal PNRA (Programma Nazionale di Ricerche in Antartide) 

Importo totale finanziamento: 140000 € 

Importo finanziamento per Unità Operativa: 100000 € (Unità operativa: CNR-IIA) 

n. contratto: n. 19 del 19 gennaio 2011  

n. protocollo: n. 19 del 19 gennaio 2011 

delibera:  

riferimento: Decreto ministeriale Prot. 19 del 19 gennaio 2011 dell’approvazione del PEA2010 del 

16 settembre 2010 (http://www.csna.it/Documenti/PNRA_PEA_2010.pdf) 

altro: 

Data: 16 settembre 2010 

Nominativo coordinatore del progetto: Francesca Sprovieri (ex N. Pirrone, CNR-IIA) 

Altri partner italiani o stranieri del progetto: CNR-IBIMET, University of Michigan, Norwegian 

Polar Insitute. 

Finalità del progetto:  
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Lo scopo principale del progetto è quello di studiare la speciazione del mercurio (Hg) atmosferico 

nelle aree polari e, quindi, i meccanismi chimico-fisici che caratterizzano gli eventi di deplezione, 

le trasformazioni redox che avvengono nella neve e i flussi di scambio all’interfaccia 

aria/snow/icepack. Il programma di misure prevede osservazioni sui rapporti isotopici del mercurio 

lungo un profilo verticale impiegando una tecnica micro-meteorologica,“conditional sampling” 

definita “Relaxed Eddy Accumulation”. I dati ottenuti sui flussi di Hg saranno utilizzati nei modelli 

atmosferici (Box Model e Modelli su scala regionale/globale) al fine di simulare e quindi ottenere 

una previsione più accurata dell’impatto del Hg atmosferico sui processi di deposizione in ambiente 

polare. Il programma sperimentale proposto si basa sull’integrazione di ulteriori misure 

atmosferiche (i.e., alogeni, O3, OH, composti azotati reattivi, HCl, SO2 e composti carbonilici) per 

lo studio della chimica del mercurio in ambiente polare. Questo approccio permetterà di migliorare 

i modelli numerici e i relativi moduli chimico-fisici che simulano i processi chimico/fisici che 

governano le dinamiche del Hg nel trasporto, deposizione e re-emissione al variare delle condizioni 

meteorologiche ed emissive. 

Periodo di attività: dal 16 settembre 2010 al 31 dicembre 2012 

Attività svolta: In tale progetto, la candidata ha avuto il ruolo di coordinare e pianificare non solo 

il personale afferente al CNR-IIA del progetto ma anche tutte le attività e gli esperimenti durante 

il primo anno del progetto per la realizzazione della campagna di misura primaverile del 2011 in 

Artico (Ny-Alesund, Svalbard) al fine di determinare le concentrazioni ed i flussi atmosferici degli 

ossidi di azoto dalle superfici nevose in parallelo a misure di Hg, e di interpretare i dati ottenuti per 

valutare l'impatto dei cambiamenti climatici nelle regioni polari.  

Risultati ottenuti: 

- Esecuzione campagna di misura in Artico nel 2011. 

- Determinazione delle concentrazioni degli ossidi di azoto. 

- Determinazione delle proprietà chimiche e fisiche della neve.  

- Pubblicazione dei risultati: 

1) F. Spataro, A. Ianniello, R. Salvatori, A. Mei, G. Esposito, M. Valt (2013). Distribution 

and budget of reactive nitrogen compounds (NOy) in European high Arctic. CNR – 

Department of Earth System Science and Environmental Technologies, CNR Arctic 

Station, Research Activity in Ny-Alesund 2011-2012, Editors: Tiziana Ciciotti, Paolo 

Braico, Emiliano Liberatori, Luigi Mazari Villanova, Roberto Sparapani, DTA/14-2013, 

pp  68-75. ISSN 2239-5172. 

2) G. Manca, I. Ammoscato, G. Esposito, A. Ianniello, M. Nardino, F. Sprovieri, (2013). 

Dynamics of snow-air mercury exchange at Ny-Alesund during springtime 2011. 

Proceedings of the 16th International Conference on Heavy Metals in the Environment, 

Rome, 23-27 September 2012. E3S Web of Conferences. 

DOI:10.1051/e3sconf/20130103010. ISSN 2267-1242. 

 

Nr 180 

Ruolo svolto: Partecipante campagna di rilevamento 

Titolo progetto: Integrate Atmospheric Water Measurements to Assess the Mercury Cycle Over in 

the Mediterranean Sea. - Progetto MEDOCEANOR del CNR 

Tipologia/finanziamento: Finanziamento nazionale da parte del CNR per spese materiale 

consumabile e spese per spedizione strumentazione 

Importo totale finanziamento: Fondi per spese per materiale consumabile, spedizione 

strumentazione, e missioni 

Importo finanziamento per Unità Operativa: Fondi per spese per materiale consumabile, spedizione 

strumentazione, e missioni 

n. contratto:  

n. protocollo: Prot. n. 0000313 del 25/01/2010 

delibera:  

riferimento: rapporto tecnico dell’attività (Prot. n. 0000313 del 25/01/2010 del CNR-IIA) 



 
  

Pagina 98 di 151  

altro: 

Data: 7 giugno 2009 

Nominativo coordinatore del progetto: Francesca Sprovieri (CNR-IIA) 

Altri partner italiani o stranieri del progetto:  

Finalità del progetto:  

Il progetto ha la finalità di migliorare la conoscenza sulle dinamiche del Mercurio (Hg) nel mare 

Mediterraneo includendo il trasporto atmosferico e la deposizione alla superficie acquosa, le 

trasformazioni chimiche e fisiche del Mercurio e di altri inquinanti nell'atmosfera in relazione ai 

cambiamenti delle condizioni meteorologiche e agli scambi all'interfaccia aria/acqua. Le misure 

sono eseguite mediante campagne oceanografiche sulla nave Urania del CNR nel Mar 

Mediterraneo. 

Periodo di attività: dal 7 giugno 2009 al 25 gennaio 2010 

Attività svolta: La candidata ha pianificato, organizzato e partecipato ad una campagna 

oceanografica nel Mar Mediterraneo dal 7 al 28 giugno 2009 per la misura di inquinanti gassosi e 

particellari con particolare attenzione alla misura di ossidi di azoto e di acido nitroso con strumenti 

automatici di alta sensibilità. Inoltre, ha preparato tutto il personale afferente all'attività ed elaborato 

e interpretato i risultati ottenuti. 

Risultati ottenuti: 

- Esecuzione campagna di misura dal 7 al 28 giugno 2009. 

- Determinazione di inquinanti gassosi e particellari (acido nitrico, acido cloridrico, biossido 

di zolfo, ammoniaca e loro relativi sali nella frazione fina e grossa) mediante la tecnica dei 

denuder di diffusione. 

- Determinazione degli ossidi di azoto, del monossido di azoto e del biossido di azoto con 

strumento automatico ad alta sensibilità. 

- Determinazione di acido nitroso mediante la tecnica automatizzata HPLC-UV. 

- Pubblicazione dei risultati: 

A. Ianniello, F. Spataro, G. Esposito, A. Amoroso, F. Cofone, M. Gensini, M. Montagnoli, 

E. Rantica, Perilli M., F. Sprovieri, N. Pirrone (2009). The determination of gaseous and 

particulate species by means diffusion denuder technique. Medoceanor Project: Aldebran 

cruise campaign on board the Urania research vessel-CNR. July 2009. Technical Report 

(PROT. N. 0000313 del 25/01/2010), pag. 1-36. 

 

Nr 181 

Ruolo svolto: Partecipante Progetto e Partecipante Unità Operativa 

Titolo progetto: Dirigibile Italia: a platform for the multidisciplinary study of the climate change 

in the Arctic and of their impact on the middle-latitude areas. - Progetto PRIN 2007 (prot. 

2007L8Y4NB) 

Tipologia/finanziamento: Finanziamento nazionale dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca (MIUR) 

Importo totale finanziamento: 255000 € 

Importo finanziamento per Unità Operativa: 98000 € (Unità operativa: CNR)  

n. contratto: n. 1475404/Ric del 22 dicembre 2008 

n. protocollo: n. 1475404/Ric del 22 dicembre 2008 

delibera:  

riferimento: Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2008 n. 1475404/Ric - Graduatoria PRIN - 

Approvazione dei programmi di ricerca cofinanziati 2007 

altro: 

Data: 22 settembre 2008 

Nominativo coordinatore del progetto: Roberto Udisti (Università degli Studi di Firenze) 

Altri partner italiani o stranieri del progetto: Università degli Studi di Firenze, Univ. di Torino, 

Univ. Sapienza di Roma 
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Finalità del progetto:  

La finalità del progetto nell'arco dei due anni di attività era quello di ottenere una migliore 

comprensione dei complessi processi che caratterizzano l'interfaccia neve-aria e il Planetary 

Boundary Layer (PBL) nella regione artica. In particolare, verranno studiati gli effetti e i 

meccanismi di azione di alcuni dei più importanti processi di feedback del sistema climatico nelle 

regioni polari allo scopo di comprendere meglio i recenti cambiamenti in atto e di migliorare le 

parametrizzazioni nei modelli climatici, così da ridurre le incertezze per scenari futuri. Tale 

obiettivo sarebbe stato raggiunto attraverso una intensa attività sperimentale, con l'installazione di 

un osservatorio presso la stazione italiana "Dirigibile Italia" (Ny Alesund, Isole Svalbard). 

L’osservatorio a Ny Alesund doveva essere un osservatorio permanente al fine di dare benefici alle 

attività' di ricerca in Artide su un arco temporale ben superiore alla durata del presente progetto. Il 

data-set ottenuto nel corso della campagna di misura sarebbe stato utilizzato per comprendere le 

complesse relazioni tra proprietà ottiche dell'atmosfera, caratteristiche fisiche e composizione 

chimica dell'aerosol, forzature climatiche e feedback ambientali. Tale obiettivo generale 

presuppone il raggiungimento di una serie di obiettivi intermedi: 

1. Acquisizione da parte delle Unita' Operative coinvolte della strumentazione per 

l'approntamento di un osservatorio per misure delle proprieta' fisiche e chimiche 

dell'atmosfera e degli aerosol nelle Isole Svalbard. 

2. Installazione e collaudo della strumentazione presso la stazioni "Dirigibile Italia" entro la 

fine del 2009 (primo anno di attività). 

3. Conduzione di una campagna di misure delle proprieta' ottiche dell'atmosfera e di 

campionamento del particolato atmosferico con selezione dimensionale. 

4. Analisi chimica dei campioni di particolato e gas atmosferici raccolti e elaborazione delle 

misurazioni effettuate in campo. 

5. Analisi dei dati ottenuti e comparazione tra proprieta' fisiche dell'atmosfera e composizione 

chimica del particolato e dei gas atmosferici. 

6. Studio dei processi fotochimici di trasformazione di composti organici utilizzati quali 

marker dell'origine del particolato atmosferico. 

7. Comprensione dei processi climatici ed ambientali correlati alle variazioni delle proprieta' 

fisiche e chimiche dell'atmosfera artica e valutazione dei contributi naturali e antropici 

attraverso traccianti specifici. 

8. Caratterizzazione degli andamenti temporali dei composti dei cicli dello zolfo, dell'azoto, 

del carbonio e di selezionati metalli.. 

Periodo di attività: dal 22 settembre 2008 al 21 ottobre 2010 

Attività svolta:  

In tale progetto, la candidata ha avuto il ruolo di coordinare e pianificare la realizzazione della 

campagna di misura primaverile del 2010 in Artico (Ny-Alesund, Svalbard) al fine di determinare 

le concentrazioni ed i flussi atmosferici dei composti reattivi dell’azoto e degli alogeni dalle 

superfici nevose, e di interpretare i dati ottenuti per valutare l'impatto dei cambiamenti climatici 

nelle regioni polari. In particolare, l'attività della candidata si è svolta nelle seguenti fasi principali:  

1. Test e ottimizzazione della strumentazione di campionamento e delle procedure di analisi 

degli inquinanti azotati in fase gassosa e particellare in Italia durante l'anno 2009.  

2. Preparazione del personale in Italia e organizzazione, pianificazione e spedizione per la 

campagna di misura in Artico durante l'anno 2009.  

3. Esecuzione e partecipazione alla campagna di misura di inquinanti azotati a due altezze 

sopra la superficie nevosa (determinazione dei flussi atmosferici degli inquinanti di 

interesse) in Artide dal 29 Marzo al 30 Aprile 2010, in collaborazione con North Polar 

Institute (NPI) per la determinazione del rapporto isotopico dell’azoto presente nella neve. 

4. Elaborazione, integrazione con i dati isotopici ed interpretazione dei risultati ottenuti. 

Risultati ottenuti: 
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- Determinazione delle concentrazioni e dei flussi atmosferici dei composti inorganici reattivi 

dell’azoto (HCl, HBr, NO, NO2, HONO, HNO3, NO3
- and NO2

- particellare) mediante la 

tecnica dei denuder/filter pack e sistemi automatici ad alta sensibilità e risoluzione. 

- Determinazione delle caratteristiche chimiche e fisiche della neve (composizione ionica, 

pH, forma e dimensioni dei grani di neve, densità, durezza, temperatura, rugosità 

superficiale, area specifica superficiale, profili nivologici, stratigrafia della neve). 

- Determinazione del rapporto isotopico dell’azoto presente nella neve. 

- Pubblicazioni dei risultati:  

1) M. P. Bjorkman, C. P. Vega, R. Kuhnel, F. Spataro, A. Ianniello, G. Esposito, J. Kaiser, A. 

Marca, A. Hodson, E. Isaksson, T. J. Roberts (2014). Nitrate postdepositional processes in 

Svalbard surface snow. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 119, 12,953-

12,976. 

2) F. Spataro, A. Ianniello, G. Esposito, M. Montagnoli, R. Sparapani (2012). Flussi di 

composti azotati reattivi in fase gassosa e particellare all’interfaccia aria neve in ambienti 

Polari, PM 2012 Quinto Convegno Nazionale sul Particolato Atmosferico, Perugia (Italia), 

16-18 Maggio 2012, 35.  

3) A. Mei, F. Spataro, A. Ianniello, R. Salvatori, G. Esposito, M. Valt, R. Sparapani (2012). 

Identificazione delle sorgenti di nitrato nella neve e correlazione tra i flussi di composti 

azotati reattivi e la SSA, PM 2012 Quinto Convegno Nazionale sul Particolato Atmosferico, 

Perugia (Italia), 16-18 Maggio 2012, 36.  

4) F. Spataro, A. Ianniello, R. Salvatori, G. Esposito, M. Valt (2011). Distribution and budget 

of reactive nitrogen compounds (NOy) in Polar Regions: atmospheric effects and air-snow 

interactions, 10th Ny-Ålesund Seminar, Kjeller (Norvegia), 25- 26 Ottobre 2011, 58.  

5) R. Udisti, A. Ianniello, R. Salvatori, C. Barbante (2011). 1.1.2 Chimica dell'atmosfera. 

Dipartimento Terra Ambiente, Stazione Dirigibile Italia, Rapporto tecnico-scientifico 2010 

dal 1 marzo al 30 settembre, DTA/02-2011, CNR editore, 12-17. ISSN 2239-5172. 

6) R. Udisti, A. Ianniello, R. Salvatori, C. Barbante (2011). Chimica dell’atmosfera. 

Dipartimento Terra e Ambiente, Programma Artico 2011, DTA/01-2011, pag. 18-20. ISSN 

2239-5172. 

7) Vitale V., R. Udisti, A. Viola, S. Argentini, M. Nardino, C. Lanconelli, M. Mazzola, T. 

Georgiadis, R. Salvatori, A. Ianniello, C. Turetta, C. Barbante, F. Spataro, M. Valt, F. Cairo, 

L. Diliberto, S. Becagli, R. Sparapani, R. Casacchia (2010). Climate Change Tower 

Integrated Project (CCT-IP). A scientific platform to investigate processes at the surface 

and in the low troposphere. Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, EGU2010 10876-1. 

ISSN: 1607-7962. 

 

Nr 182 

Ruolo svolto: Partecipante campagna di rilevamento 

Titolo progetto: Dirigibile Italia: a platform for the multidisciplinary study of the climate change 

in the Arctic and of their impact on the middle-latitude areas. - Progetto PRIN 2007 (prot. 

2007L8Y4NB) 

Tipologia/finanziamento: Finanziamento nazionale dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca (MIUR) 

Importo totale finanziamento: 255000 € 

Importo finanziamento per Unità Operativa: 98000 € (Unità operativa: CNR)  

n. contratto: n. 1475404/Ric del 22 dicembre 2008 

n. protocollo: n. 1475404/Ric del 22 dicembre 2008 

delibera:  

riferimento: Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2008 n. 1475404/Ric - Graduatoria PRIN - 

Approvazione dei programmi di ricerca cofinanziati 2007 

altro: 

Data: 22 settembre 2008 
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Nominativo coordinatore del progetto: Roberto Udisti (Università degli Studi di Firenze) 

Altri partner italiani o stranieri del progetto: Università degli Studi di Firenze, Univ. di Torino, 

Univ. Sapienza di Roma 

Finalità del progetto:  

La finalità del progetto nell'arco dei due anni di attività era quello di ottenere una migliore 

comprensione dei complessi processi che caratterizzano l'interfaccia neve-aria e il Planetary 

Boundary Layer (PBL) nella regione artica. In particolare, verranno studiati gli effetti e i 

meccanismi di azione di alcuni dei più importanti processi di feedback del sistema climatico nelle 

regioni polari allo scopo di comprendere meglio i recenti cambiamenti in atto e di migliorare le 

parametrizzazioni nei modelli climatici, così da ridurre le incertezze per scenari futuri. Tale 

obiettivo sarebbe stato raggiunto attraverso una intensa attività sperimentale, con l'installazione di 

un osservatorio presso la stazione italiana "Dirigibile Italia" (Ny Alesund, Isole Svalbard). 

L’osservatorio a Ny Alesund doveva essere un osservatorio permanente al fine di dare benefici alle 

attività' di ricerca in Artide su un arco temporale ben superiore alla durata del presente progetto. Il 

data-set ottenuto nel corso della campagna di misura sarebbe stato utilizzato per comprendere le 

complesse relazioni tra proprietà ottiche dell'atmosfera, caratteristiche fisiche e composizione 

chimica dell'aerosol, forzature climatiche e feedback ambientali. Tale obiettivo generale 

presuppone il raggiungimento di una serie di obiettivi intermedi: 

1. Acquisizione da parte delle Unita' Operative coinvolte della strumentazione per 

l'approntamento di un osservatorio per misure delle proprieta' fisiche e chimiche 

dell'atmosfera e degli aerosol nelle Isole Svalbard. 

2. Installazione e collaudo della strumentazione presso la stazioni "Dirigibile Italia" entro la 

fine del 2009 (primo anno di attività). 

3. Conduzione di una campagna di misure delle proprieta' ottiche dell'atmosfera e di 

campionamento del particolato atmosferico con selezione dimensionale. 

4. Analisi chimica dei campioni di particolato e gas atmosferici raccolti e elaborazione delle 

misurazioni effettuate in campo. 

5. Analisi dei dati ottenuti e comparazione tra proprieta' fisiche dell'atmosfera e composizione 

chimica del particolato e dei gas atmosferici. 

6. Studio dei processi fotochimici di trasformazione di composti organici utilizzati quali 

marker dell'origine del particolato atmosferico. 

7. Comprensione dei processi climatici ed ambientali correlati alle variazioni delle proprieta' 

fisiche e chimiche dell'atmosfera artica e valutazione dei contributi naturali e antropici 

attraverso traccianti specifici. 

8. Caratterizzazione degli andamenti temporali dei composti dei cicli dello zolfo, dell'azoto, 

del carbonio e di selezionati metalli.. 

Periodo di attività: dal 29 Marzo al 30 Aprile 2010 

Attività svolta:  

In tale progetto, la candidata ha avuto il ruolo di coordinare e pianificare la realizzazione della 

campagna di misura primaverile del 2010 in Artico (Ny-Alesund, Svalbard) al fine di determinare 

le concentrazioni ed i flussi atmosferici dei composti reattivi dell’azoto e degli alogeni dalle 

superfici nevose, e di interpretare i dati ottenuti per valutare l'impatto dei cambiamenti climatici 

nelle regioni polari. In particolare, l'attività della candidata si è svolta nelle seguenti fasi principali:  

1. Test e ottimizzazione della strumentazione di campionamento e delle procedure di analisi 

degli inquinanti azotati in fase gassosa e particellare in Italia durante l'anno 2009.  

2. Preparazione del personale in Italia e organizzazione, pianificazione e spedizione per la 

campagna di misura in Artico durante l'anno 2009.  

3. Esecuzione e partecipazione alla campagna di misura di inquinanti azotati a due altezze 

sopra la superficie nevosa (determinazione dei flussi atmosferici degli inquinanti di 

interesse) in Artide dal 29 Marzo al 30 Aprile 2010, in collaborazione con North Polar 

Institute (NPI) per la determinazione del rapporto isotopico dell’azoto presente nella neve. 

4. Elaborazione, integrazione con i dati isotopici ed interpretazione dei risultati ottenuti. 
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Risultati ottenuti: 

- Determinazione delle concentrazioni e dei flussi atmosferici dei composti inorganici reattivi 

dell’azoto (HCl, HBr, NO, NO2, HONO, HNO3, NO3
- and NO2

- particellare) mediante la 

tecnica dei denuder/filter pack e sistemi automatici ad alta sensibilità e risoluzione. 

- Determinazione delle caratteristiche chimiche e fisiche della neve (composizione ionica, 

pH, forma e dimensioni dei grani di neve, densità, durezza, temperatura, rugosità 

superficiale, area specifica superficiale, profili nivologici, stratigrafia della neve). 

- Determinazione del rapporto isotopico dell’azoto presente nella neve. 

- Pubblicazioni dei risultati:  

1) M. P. Bjorkman, C. P. Vega, R. Kuhnel, F. Spataro, A. Ianniello, G. Esposito, J. Kaiser, A. 

Marca, A. Hodson, E. Isaksson, T. J. Roberts (2014). Nitrate postdepositional processes in 

Svalbard surface snow. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 119, 12,953-

12,976. 

2) F. Spataro, A. Ianniello, G. Esposito, M. Montagnoli, R. Sparapani (2012). Flussi di 

composti azotati reattivi in fase gassosa e particellare all’interfaccia aria neve in ambienti 

Polari, PM 2012 Quinto Convegno Nazionale sul Particolato Atmosferico, Perugia (Italia), 

16-18 Maggio 2012, 35.  

3) A. Mei, F. Spataro, A. Ianniello, R. Salvatori, G. Esposito, M. Valt, R. Sparapani (2012). 

Identificazione delle sorgenti di nitrato nella neve e correlazione tra i flussi di composti 

azotati reattivi e la SSA, PM 2012 Quinto Convegno Nazionale sul Particolato Atmosferico, 

Perugia (Italia), 16-18 Maggio 2012, 36.  

4) F. Spataro, A. Ianniello, R. Salvatori, G. Esposito, M. Valt (2011). Distribution and budget 

of reactive nitrogen compounds (NOy) in Polar Regions: atmospheric effects and air-snow 

interactions, 10th Ny-Ålesund Seminar, Kjeller (Norvegia), 25- 26 Ottobre 2011, 58.  

5) R. Udisti, A. Ianniello, R. Salvatori, C. Barbante (2011). 1.1.2 Chimica dell'atmosfera. 

Dipartimento Terra Ambiente, Stazione Dirigibile Italia, Rapporto tecnico-scientifico 2010 

dal 1 marzo al 30 settembre, DTA/02-2011, CNR editore, 12-17. ISSN 2239-5172. 

6) R. Udisti, A. Ianniello, R. Salvatori, C. Barbante (2011). Chimica dell’atmosfera. 

Dipartimento Terra e Ambiente, Programma Artico 2011, DTA/01-2011, pag. 18-20. ISSN 

2239-5172. 

7) Vitale V., R. Udisti, A. Viola, S. Argentini, M. Nardino, C. Lanconelli, M. Mazzola, T. 

Georgiadis, R. Salvatori, A. Ianniello, C. Turetta, C. Barbante, F. Spataro, M. Valt, F. Cairo, 

L. Diliberto, S. Becagli, R. Sparapani, R. Casacchia (2010). Climate Change Tower 

Integrated Project (CCT-IP). A scientific platform to investigate processes at the surface 

and in the low troposphere. Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, EGU2010 10876-1. 

ISSN: 1607-7962. 

Altre informazioni: 

La candidata ha partecipato alla campagna di misura in Artide dal 29 Marzo al 30 Aprile 2010 

 

Nr 183 

Ruolo svolto: Partecipante campagna di rilevamento 

Titolo progetto: Climatic Effects of Snow Interstitial Photochemistry (CESIP) - Progetto 2004/6.02 

del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e del PNRA (Programma 

Nazionale di Ricerche in Antartide) 

Tipologia/finanziamento: Finanziamento nazionale da Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca (MIUR) e dal Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) 

Importo totale finanziamento: 275000 € 

Importo finanziamento per  Unità Operativa: 200000 €  

n. contratto: lettera di approvazione del progetto e di conferimento del relativo coordinamento 

scientifico con protocollo n. 135/04/M del 10/06/2004 dal MIUR e dalla Commissione Scientifica 

Nazionale per l’Antartide (CSNA) 

n. protocollo: n. 135/04/M del 10/06/2004 
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delibera 

riferimento: lettera di approvazione del progetto e di conferimento del relativo coordinamento 

scientifico dal MIUR e da CSNA 

altro: 

Data: 10 giugno 2004 

Altri partner italiani o stranieri del progetto: CNR-IBIMET, Bologna (Resp.: R. Baraldi); CNRS - 

LGGE, Laboratorie de Glaciologie, France (Resp.: F. Dominè); Department of Geology, Royal 

Holloway University of London (Resp.: M. King). 

Finalità del progetto:  

Gli obiettivi del progetto sono stati (a) capire l'interazione atmosfera-neve in Antartide, e (b) 

investigare i meccanismi riscontrati tra il cambiamento globale e la chimica della neve. La nostra 

domanda scientifica fondamentale è: i meccanismi riscontrati tra i cambiamenti climatici globali e 

la fotochimica della neve interstiziale sono osservabili in Antartide? Fino a quale livello i 

cambiamenti nella radiazione UV, le concentrazioni degli inquinanti, le proprietà della neve, le 

temperature, influenzano l'estensione dei processi sulla neve? La comprensione dei processi 

fondamentali è importante sia per il clima presente che per quello passato (considerando le misure 

del ghiaccio). In particolare gli obiettivi scientifici sono stati: (i) Misurare i flussi chimici di NO, 

NO2, HONO, HNO3, e HCHO sopra le superfici nevose vicino a Terra Nova Bay, in Antartide. (ii) 

Quantificare le proprietà chimiche e fisiche della neve in relazione alle condizioni ambientali (UV, 

meteorologia, carico di deposizione dell'aerosol, etc). (iii) Sviluppare i modelli concettuali e 

numerici collegando i processi chimici di scambio con le proprietà delle superfici nevose 

(collaborazione con ICEPACK). (iv) Usare i risultati sperimentali e quelli provenienti dai modelli 

per testare diversi scenari di cambiamento globale e derivare la risposta dei meccanismi chimici ai 

cambiamenti globali. 

Periodo di attività: dal 22 ottobre al 6 dicembre 2004 (durata campagna di misura) 

Risultati ottenuti: 

- Esecuzione di una campagna di misura in Antartide dal 22 ottobre al 6 dicembre 2004. 

- Determinazione dei flussi atmosferici di acido nitroso.  

- Determinazione dei flussi atmosferici degli inquinanti gassosi e particellari come ossidi di 

azoto, acido nitrico e sali d'ammonio.  

- Determinazione della micrometeorologia e proprietà fisiche dell'atmosfera.Determinazione 

delle proprietà chimiche e fisiche della neve con particolare attenzione alle sorgenti del 

nitrato nella neve.  

- Sviluppo e applicazione del modello di previsione dei flussi atmosferici degli inquinanti e 

dei cambiamenti climatici in ambiente antartico.  

- Pubblicazione dei risultati in convegni e riviste internazionali:  

1) A. Ianniello (2004). Project 2004/6.02. Climatic Effects of Snow Interstitial Photochemistry 

(CESIP). PNRA – Final project report (Prot. N. 0001845 del 

30/04/2010).http://www.csna.it/Progetti/Rapporti/2004_06_02_Ianniello_Amoroso.pdf 

2) A. Ianniello, I. Allegrini (2007). Determinazione delle specie gassose e particellari nella 

troposfera polare mediante i denuders di diffusione. Clima e Cambiamenti Globali - le 

attività del CNR, Edito da Bruno Carli, Giuseppe Cavarretta, Michele Colacino, Sandro 

Fuzzi, CNR Editore, pp. 315-318. ISBN 978-88-8080-075-0. 

3) H. J. Beine, A. Amoroso, F. Dominé, M. D. King, M. Nardino, A. Ianniello, J. L. France 

(2006). Surprisingly small HONO emissions from snow surfaces at Browning Pass, 

Antarctica. Atmospheric Chemistry and Physic, 6, 2569-2580. 

4) H. J. Beine, A. Amoroso, G. Esposito, A. Ianniello, M. Nardino, F. Dominé, M. Montagnoli, 

I. Allegrini (2006). The Relationship of Snow Surface Nitrous Acid Emissions and Snow 

Temperature Variations. ATMOSPHERIC CHEMISTRY AT THE INTERFACES 2006 - 

FINAL PROGRAMME, 17 – 22 September 2006, Cape Town, South Africa, S11P11. 

5) H. J. Beine, A. Amoroso, F. Dominé, M. King, M. Nardino, A. Ianniello, J. France (2005). 

Surprisingly small HONO emissions fluxes from snow surfaces at Browning Pass, 

http://www.csna.it/Progetti/Rapporti/2004_06_02_Ianniello_Amoroso.pdf
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Antarctica. Eos Transactions, American Geophysical Union, 85(52), Fall Meeting, A24A-

04. ISSN 0096-3941. 

6) I. Allegrini, A. Ianniello (2005). La ricerca ambientale in aree estreme: sfide e prospettive.  

Il K2 Cinquant’anni dopo, la ricerca scientifica negli ambienti estremi, Il Veltro Editrice, 

Editorial Board: Virginia Cappelletti, Franco Tagliarini della Rivista “Il Veltro” e Maria 

Rosaria Valensise del CNR, pp. 213-219. ISSN 0042-3254. 

7) H. J. Beine, A. Amoroso, A. Ianniello, G. Esposito, I. Allegrini (2004). Low mixing ratios 

of nitrous acid (HONO) in polar regions. Geophysical Research Abstracts, Vol. 6, 01468. 

ISSN: 1607-7962. 

8) H. J. Beine, A. Amoroso, F. Dominé, A. Ianniello, T. Georgiadis, M. Nardino, M. King 

(2004). Fluxes of nitrous acid from snow surfaces in Antarctica. Eos Transactions, 

American Geophysical Union, 85(47), Fall Meeting, A11B-0035. ISSN 0096-3941.  

Altre informazioni 

 

Attività svolta: In tale progetto, la candidata ha pianificato e coordinato tutto il personale afferente 

e tutte le attività scientifiche svolte durante gli esperimenti di campo in Antartide. La candidata si 

è occupata dello studio sulla deposizione dei composti reattivi dell’azoto nella neve e sui 

meccanismi chimici di interazione aria-neve. Inoltre, la candidata ha partecipato, nell'ambito del 

progetto, ad una campagna di misura in Artartide dal 22 ottobre al 6 dicembre 2004 occupandosi 

delle analisi cromatografiche dei campioni di neve, raccolti durante tale periodo, al fine di 

determinare i flussi atmosferici dei composti reattivi dell'azoto dalla superficie nevosa, e 

dell'elaborazione ed interpretazione dei risultati ottenuti per la successiva pubblicazione 

 

Nr 184 

Ruolo svolto: Partecipante campagna di rilevamento 

Titolo progetto: Study of the chemical processes of aerosols in the Antarctic troposphere - Progetto 

2003/6.2 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e del PNRA 

(Programma Nazionale di Ricerche in Antartide) 

Tipologia/finanziamento: Finanziamento nazionale da Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca (MIUR) e dal Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) 

Importo totale finanziamento: 45000 € 

Importo finanziamento per  Unità Operativa: 35000 €  

n. contratto: lettera di approvazione del progetto e di conferimento del relativo coordinamento 

scientifico con protocollo n. 008/04/FIS del 23/01/2004 dal MIUR e dalla Commissione Scientifica 

Nazionale per l’Antartide (CSNA)  

n. protocollo: n. 008/04/FIS del 23/01/2004 

delibera 

riferimento: lettera di approvazione del progetto e di conferimento del relativo coordinamento 

scientifico dal MIUR e da CSNA 

altro: 

Data: 7 luglio 2003 

Altri partner italiani o stranieri del progetto:  

Finalità del progetto:  

Al fine di studiare il ruolo degli aerosoli nella chimica della troposfera antartica, il progetto si 

proponeva di determinare le specie di interesse utilizzando tecniche basate sui denuder anulari e 

sui sistemi di classificazione dimensionale. E' noto che le interazioni chimiche tra gas e particelle 

possono contribuire a perdite di nitrato e cloruro durante il campionamento, causando deviazioni 

della misura a volte abbastanza rilevanti. Tali interazioni potevano essere determinate con la 

tecnica diffusionale ricavando informazioni sul contenuto di sostanze normalmente presenti in fase 

vapore, adsorbite sulla fase aerosolica. Tra queste sostanze, i composti azotati assumono una 

grande importanza nella chimica delle atmosfere polari. In particolare, il progetto di ricerca 
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focalizzava sulla presenza di acido nitroso (HONO) adsorbito sulla fase particellare e 

sull’interazione tra acido nitrico (HNO3) e particelle con formazione di nitrato (NO3
-) che, a sua 

volta, può generare ossidi di azoto (NOx). 

Periodo di attività: dal  5 ottobre al 5 dicembre 2003 (durata campagna di misura) 

Risultati ottenuti: 

- Svolgimento della campagna di misura a Mario Zucchelli Station (Antartide) dal  5 ottobre 

al 5 dicembre 2003. 

- Determinazione della distribuzione granulometrica di aerosol inorganici come i sali 

d'ammonio e sale marino in Antartide.  

- Determinazione dell'origine del materiale particellare in Antartide.  

- Determinazione di formazione di acido nitroso e nitrico dal materiale particellare. 

- Pubblicazione dei risultati:  

- A. Ianniello, I. Allegrini (2007). Determinazione delle specie gassose e particellari nella 

troposfera polare mediante i denuders di diffusione. Clima e Cambiamenti Globali - le 

attività del CNR, Edito da Bruno Carli, Giuseppe Cavarretta, Michele Colacino, Sandro 

Fuzzi, CNR Editore, pp. 315-318. ISBN 978-88-8080-075-0. 

- I. Allegrini, A. Ianniello (2005). La ricerca ambientale in aree estreme: sfide e prospettive.  

Il K2 Cinquant’anni dopo, la ricerca scientifica negli ambienti estremi, Il Veltro Editrice, 

Editorial Board: Virginia Cappelletti, Franco Tagliarini della Rivista “Il Veltro” e Maria 

Rosaria Valensise del CNR, pp. 213-219. ISSN 0042-3254. 

- A. Ianniello (2005). Progetto 2003/6.2: Studio dei processi chimici degli aerosoli nella 

troposfera antartica. Rapporto sulla Campagna Antartica Estate Australe 2004-2005, 

Ventesima spedizione (ANT05/01), Editore: Commissione Scientifica Nazionale 

dell’Antartide (CSNA) e Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), a cura di 

M. Chiara Ramorino, pp. 47. ISSN 1723-7084. 

- A. Ianniello, A. Felici (2004). Progetto 2003/6.2: Studio dei processi chimici degli aerosoli 

nella troposfera antartica. Rapporto sulla Campagna Antartica Estate Australe 2003-2004, 

Diciannovesima spedizione (ANT04/01), Editore: Commissione Scientifica Nazionale 

dell’Antartide (CSNA) e Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), a cura di 

M. Chiara Ramorino, pp. 64. ISSN 1723-7084. 

- A. Ianniello. Project 2003/6.2. Studio dei processi chimici degli aerosoli nella troposfera 

antartica. PNRA – Final project report. 

http://www.csna.it/Progetti/Rapporti/2003_06_02_Ianniello_report.pdf.  

Altre informazioni 

 

Attività svolta: La candidata si è occupata di identificare tutti i processi chimici atmosferici e di 

misurare i composti particellari nella troposfera Antartica. In particolare, la candidata ha 

coordinato, pianificato, organizzato e partecipato alla campagna in Antartide dal 5 ottobre al 5 

dicembre 2003, elaborando i risultati ottenuti. 

 

Nr 185 

Ruolo svolto: Partecipante Progetto e Partecipante Unità Operativa 

Titolo progetto: Arctic Snow Emissions – ASE: Part A – Nitrogen (ASE – N), Part B – 

Formaldehyde (ASE – C) - Progetto Strategico Artico (PSA) del CNR 

Tipologia/finanziamento: Finanziamento nazionale dal CNR-DSSTTA supportata dall’Unità di 

Coordinamento Polarnet. 

Importo totale finanziamento: 31000 € 

Importo finanziamento per Unità Operativa: 31000 € (Unità operativa: CNR-IIA)  

n. contratto:  

n. protocollo: n.1762/2004 del 28/07/2004 

delibera:  

http://www.csna.it/Progetti/Rapporti/2003_06_02_Ianniello_report.pdf
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riferimento: dichiarazione di partecipazione ai progetti scientifici in Artico ed alle relative 

campagne di misura dal Direttore del CNR-IIA, Dott. Ivo Allegrini (Prot. n.1762/2004 del 

28/07/2004 del CNR-IIA). 

altro: Il progetto ASE con le sue finalità, responsabile scientifico, componenti dell'unità operativa 

ed il budget finanziario è pubblicato nella rivista scientifica: Polarnet Technical Report - Scientific 

and Technical Report Series, Editore: CNR-IIA, Editorial board: Roberto Azzolini, Daniela 

Beatrici, Elisabetta Gallo, Mariella Morbidoni, Pier Domenico Petrelli, PTR-1/2003, Progetto 

Strategico Artico - Programma esecutivo 2003 - 2004, pp 19-22. ISSN 1592-5064 (Hardcopy 

version), ISSN 1592-5072 (On-line version). 

Data: 1 gennaio 2003 

Nominativo coordinatore del progetto: Harald Jurgen Beine (CNR-IIA) 

Altri partner italiani o stranieri del progetto: CNR-ISAC, CNRS-LGGE 

Finalità del progetto:  

La finalità del progetto era di determinare tutte le specie coinvolte nella produzione fotochimica 

degli ossidi di azoto e di acido nitroso, di determinare i flussi di emissione di formaldeide, di 

stabilire le relazioni tra azoto e carbonio emessi dalla neve, e determinare il ruolo delle proprietà 

chimiche e fisiche della neve. 

Periodo di attività: dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2004 

Attività svolta:  

In tale ambito, la candidata si è occupata dello studio sui processi chimici di emissione dalla neve 

ed ha partecipato ad una campagna di misura eseguita in Artico dal 16 aprile al 19 maggio 2004 

eseguendo misure di inquinanti  gassosi e particellari mediante la tecnica dei denuder di diffusione 

a due altezze sopra la neve, eleborando ed interpretando i dati ottenuti per le pubblicazioni 

scientifiche. 

Risultati ottenuti: 

- Acquisizione di uno strumento automatico ad alta sensibilità ed ad alta frequenza per la 

misura del monossido di azoto (NO), del biossido di azoto (NO2) e degli ossidi di azoto 

(NOx).  

- Esecuzione della campagna di misura in Artide dal 16 aprile al 19 maggio 2004.  

- Determinazione dei flussi di concentrazione dei composti azotati (acido nitroso, acido, 

nitrico e ossidi di azoto) e di altre specie come acidi alogenidrici (acido cloridrico e 

bromidrico) e loro sali in Artide.  

- Determinazione delle proprietà chimiche e fisiche della neve.  

- Pubblicazioni dei risultati: 

1) A. Ianniello, H. J. Beine, M. S. Landis, R. K. Stevens, G. Esposito, A. Amoroso, I. Allegrini 

(2007). Comparing field performances of denuder techniques in the high Arctic. 

Atmospheric Environment, 41, 1604-1615. 

2) H. J. Beine, M. Nardino, A. Ianniello, G. Esposito (2005). Significant Emission of Nitrous 

Acid from Arctic Snow Surfaces During Ozone Depletion. In Eos Transactions, American 

Geophysical Union, 85(52), Fall Meeting, A21C-0867. ISSN 0096-3941. 

3) H. J. Beine, A. Ianniello, A. Amoroso, G. Esposito, M. Nardino, F. Dominé (2003). Arctic 

Snow Emissions – ASE: Part A – Nitrogen (ASE – N), Part B – Formaldehyde (ASE – C). 

Progetto Strategico Artico Programma esecutivo 2003 - 2004, Polarnet Technical Report 

PTR-1/2003, Editore: R. Azzolini, M. Morbidoni, R. Sparapani, Editorial Board: R. 

Azzolini, Daniela Beatrici, Elisabetta Gallo, Mariella Morbidoni, Pier Domenico Petrelli, 

pp. 19-22. ISSN 1592-5064. 

4) H. J. Beine, A. Amoroso, A. Ianniello, G. Esposito, I. Allegrini (2003). Comparing 

techniques to measure low mixing ratios of nitrous acid in the Arctic. In Eos Transactions, 

American Geophysical Union, 84(46), Fall Meeting, F56, A11F-0041. ISSN 0096-3941. 

Altre informazioni: 

Il progetto ASE con le sue finalità, responsabile scientifico, componenti dell'unità operativa ed il 

budget finanziario è pubblicato nella rivista scientifica: Polarnet Technical Report - Scientific and 
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Technical Report Series, Editore: CNR-IIA, Editorial board: Roberto Azzolini, Daniela Beatrici, 

Elisabetta Gallo, Mariella Morbidoni, Pier Domenico Petrelli, PTR-1/2003, Progetto Strategico 

Artico - Programma esecutivo 2003 - 2004, pp 19-22. ISSN 1592-5064 (Hardcopy version), ISSN 

1592-5072 (On-line version). 

 

Nr 186 

Ruolo svolto: Partecipante campagna di rilevamento 

Titolo progetto: Arctic Snow Emissions – ASE: Part A – Nitrogen (ASE – N), Part B – 

Formaldehyde (ASE – C) - Progetto Strategico Artico (PSA) del CNR 

Tipologia/finanziamento: Finanziamento nazionale dal CNR-DSSTTA supportata dall’Unità di 

Coordinamento Polarnet. 

Importo totale finanziamento: 31000 € 

Importo finanziamento per Unità Operativa: 31000 € (Unità operativa: CNR-IIA)  

n. contratto:  

n. protocollo: n.1762/2004 del 28/07/2004 

delibera:  

riferimento: dichiarazione di partecipazione ai progetti scientifici in Artico ed alle relative 

campagne di misura dal Direttore del CNR-IIA, Dott. Ivo Allegrini (Prot. n.1762/2004 del 

28/07/2004 del CNR-IIA). 

altro: Il progetto ASE con le sue finalità, responsabile scientifico, componenti dell'unità operativa 

ed il budget finanziario è pubblicato nella rivista scientifica: Polarnet Technical Report - Scientific 

and Technical Report Series, Editore: CNR-IIA, Editorial board: Roberto Azzolini, Daniela 

Beatrici, Elisabetta Gallo, Mariella Morbidoni, Pier Domenico Petrelli, PTR-1/2003, Progetto 

Strategico Artico - Programma esecutivo 2003 - 2004, pp 19-22. ISSN 1592-5064 (Hardcopy 

version), ISSN 1592-5072 (On-line version). 

Data: 1 gennaio 2003 

Nominativo coordinatore del progetto: Harald Jurgen Beine (CNR-IIA) 

Altri partner italiani o stranieri del progetto: CNR-ISAC, CNRS-LGGE 

Finalità del progetto:  

La finalità del progetto era di determinare tutte le specie coinvolte nella produzione fotochimica 

degli ossidi di azoto e di acido nitroso, di determinare i flussi di emissione di formaldeide, di 

stabilire le relazioni tra azoto e carbonio emessi dalla neve, e determinare il ruolo delle proprietà 

chimiche e fisiche della neve. 

Periodo di attività: dal 16 aprile al 19 maggio 2004 (durata della campagna di misura) 

Attività svolta:  

In tale ambito, la candidata si è occupata dello studio sui processi chimici di emissione dalla neve 

ed ha partecipato ad una campagna di misura eseguita in Artico dal 16 aprile al 19 maggio 2004 

eseguendo misure di inquinanti  gassosi e particellari mediante la tecnica dei denuder di diffusione 

a due altezze sopra la neve, eleborando ed interpretando i dati ottenuti per le pubblicazioni 

scientifiche. 

Risultati ottenuti: 

- Acquisizione di uno strumento automatico ad alta sensibilità ed ad alta frequenza per la 

misura del monossido di azoto (NO), del biossido di azoto (NO2) e degli ossidi di azoto 

(NOx).  

- Esecuzione della campagna di misura in Artide dal 16 aprile al 19 maggio 2004.  

- Determinazione dei flussi di concentrazione dei composti azotati (acido nitroso, acido, 

nitrico e ossidi di azoto) e di altre specie come acidi alogenidrici (acido cloridrico e 

bromidrico) e loro sali in Artide.  

- Determinazione delle proprietà chimiche e fisiche della neve.  

- Pubblicazioni dei risultati: 
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1) A. Ianniello, H. J. Beine, M. S. Landis, R. K. Stevens, G. Esposito, A. Amoroso, I. Allegrini 

(2007). Comparing field performances of denuder techniques in the high Arctic. 

Atmospheric Environment, 41, 1604-1615. 

2) H. J. Beine, M. Nardino, A. Ianniello, G. Esposito (2005). Significant Emission of Nitrous 

Acid from Arctic Snow Surfaces During Ozone Depletion. In Eos Transactions, American 

Geophysical Union, 85(52), Fall Meeting, A21C-0867. ISSN 0096-3941. 

3) H. J. Beine, A. Ianniello, A. Amoroso, G. Esposito, M. Nardino, F. Dominé (2003). Arctic 

Snow Emissions – ASE: Part A – Nitrogen (ASE – N), Part B – Formaldehyde (ASE – C). 

Progetto Strategico Artico Programma esecutivo 2003 - 2004, Polarnet Technical Report 

PTR-1/2003, Editore: R. Azzolini, M. Morbidoni, R. Sparapani, Editorial Board: R. 

Azzolini, Daniela Beatrici, Elisabetta Gallo, Mariella Morbidoni, Pier Domenico Petrelli, 

pp. 19-22. ISSN 1592-5064. 

4) H. J. Beine, A. Amoroso, A. Ianniello, G. Esposito, I. Allegrini (2003). Comparing 

techniques to measure low mixing ratios of nitrous acid in the Arctic. In Eos Transactions, 

American Geophysical Union, 84(46), Fall Meeting, F56, A11F-0041. ISSN 0096-3941. 

Altre informazioni: 

La candidata ha partecipato ad una campagna di misura eseguita in Artico dal 16 aprile al 19 

maggio 2004 eseguendo misure di inquinanti  gassosi e particellari mediante la tecnica dei denuder 

di diffusione. 

 

Nr 187 

Ruolo svolto: Partecipante Progetto e Partecipante Unità Operativa 

Titolo progetto: Atmospheric Fluxes from Arctic Snow Surfaces – ATMS - Progetto Strategico 

Artico (PSA) del CNR 

Tipologia/finanziamento: Finanziamento nazionale dal CNR-DSSTTA supportata dall’Unità di 

Coordinamento Polarnet. 

Importo totale finanziamento: 97500 € 

Importo finanziamento per Unità Operativa: 97500 € (Unità operativa: CNR-IIA)  

n. contratto:  

n. protocollo: n.1762/2004 del 28/07/2004 

delibera:  

riferimento: dichiarazione di partecipazione ai progetti scientifici in Artico ed alle relative 

campagne di misura dal Direttore del CNR-IIA, Dott. Ivo Allegrini (Prot. n.1762/2004 del 

28/07/2004 del CNR-IIA). 

altro: Il progetto ATMS con le sue finalità, responsabile scientifico, componenti dell'unità operativa 

ed il budget finanziario è pubblicato nella rivista scientifica: Polarnet Technical Report - Scientific 

and Technical Report Series, Editore: CNR-IIA, Editorial board: Roberto Azzolini, Daniela 

Beatrici, Elisabetta Gallo, Mariella Morbidoni, Pier Domenico Petrelli, PTR-2/2002 (November 

2002), Progetto Strategico Artico - Programma esecutivo 2002 - 2003, pp 31-35. ISSN 1592-5064 

(Hardcopy version), ISSN 1592-5072 (Online version). 

Data: 1 gennaio 2002 

Nominativo coordinatore del progetto: Harald Jurgen Beine (CNR-IIA) 

Altri partner italiani o stranieri del progetto: 

Finalità del progetto:  

La finalità del progetto ATMS è di stabilire la relazione tra la presenza del nitrato nella neve e la 

successiva emissione in atmosfera degli ossidi di azoto e di acido nitroso. La quantificazione della 

riemissione degli ossidi di azoto e di acido nitroso è importante perché tale fenomeno altera in 

modo significativo il tempo di vita degli ossidi di azoto nello strato limite troposferico in Artide. 

Inoltre, la riattivazione del nitrato nella neve può anche condurre alla produzione di specie 

organiche chimicamente attive come le aldeidi (formaldeide e acetaldeide). 

Periodo di attività: dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 

Attività svolta:  
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In tale ambito, la candidata si è occupata della pianificazione e realizzazione di strumentazioni 

dedicate alle misure di inquinanti  gassosi e particellari nelle aree polari. Inoltre, la candidata ha 

organizzato e partecipato ad una campagna di misura in Artico dal 28 aprile al 9 maggio 2003 per 

lo studio dei processi di produzione degli inquinanti dalle superfici nevose, dimostrando la 

possibilità di misurare gli inquinanti anche in aree remote dove le loro concentrazioni sono molto 

basse (a livelli di ppt). 

Risultati ottenuti: 

- costruzione di uno strumento automatico per la misura di acido nitroso negli ambienti 

remoti come in Artide.  

- Esecuzione campagna di misura in Artide dal 28 aprile al 9 maggio 2003. 

- Ottimizzazione della tecnica dei denuder di diffusione per la misura dei gradienti di 

concentrazione di diverse specie inquinanti a due altezze sulla superficie nevosa in ambienti 

remoti come in Artide. 

- Determinazione dei flussi di emissione di acido nitrico, di acido nitroso e di ossidi di azoto. 

- Quantificazione delle sorgenti del nitrato nella neve stagionale e permanente in Artide.  

- Pubblicazione dei risultati: 

1) H. J. Beine, A. Amoroso, A. Ianniello, G. Esposito, I. Allegrini (2004). Low mixing ratios 

of nitrous acid (HONO) in polar regions. Geophysical Research Abstracts, Vol. 6, 01468. 

ISSN: 1607-7962. 

2) H. J. Beine, A. Amoroso, A. Ianniello, G. Esposito, I. Allegrini (2003). Comparing 

techniques to measure low mixing ratios of nitrous acid in the Arctic. In Eos Transactions, 

American Geophysical Union, 84(46), Fall Meeting, F56, A11F-0041. ISSN 0096-3941. 

Altre informazioni: 

Il progetto ATMS con le sue finalità, responsabile scientifico, componenti dell'unità operativa ed 

il budget finanziario è pubblicato nella rivista scientifica: Polarnet Technical Report - Scientific 

and Technical Report Series, Editore: CNR-IIA, Editorial board: Roberto Azzolini, Daniela 

Beatrici, Elisabetta Gallo, Mariella Morbidoni, Pier Domenico Petrelli, PTR-2/2002 (November 

2002), Progetto Strategico Artico - Programma esecutivo 2002 - 2003, pp 31-35. ISSN 1592-5064 

(Hardcopy version), ISSN 1592-5072 (Online version).  

 

Nr 188 

Ruolo svolto: Partecipante campagna di rilevamento 

Titolo progetto: Atmospheric Fluxes from Arctic Snow Surfaces – ATMS - Progetto Strategico 

Artico (PSA) del CNR 

Tipologia/finanziamento: Finanziamento nazionale dal CNR-DSSTTA supportata dall’Unità di 

Coordinamento Polarnet. 

Importo totale finanziamento: 97500 € 

Importo finanziamento per Unità Operativa: 97500 € (Unità operativa: CNR-IIA)  

n. contratto:  

n. protocollo: n.1762/2004 del 28/07/2004 

delibera:  

riferimento: dichiarazione di partecipazione ai progetti scientifici in Artico ed alle relative 

campagne di misura dal Direttore del CNR-IIA, Dott. Ivo Allegrini (Prot. n.1762/2004 del 

28/07/2004 del CNR-IIA). 

altro: Il progetto ATMS con le sue finalità, responsabile scientifico, componenti dell'unità operativa 

ed il budget finanziario è pubblicato nella rivista scientifica: Polarnet Technical Report - Scientific 

and Technical Report Series, Editore: CNR-IIA, Editorial board: Roberto Azzolini, Daniela 

Beatrici, Elisabetta Gallo, Mariella Morbidoni, Pier Domenico Petrelli, PTR-2/2002 (November 

2002), Progetto Strategico Artico - Programma esecutivo 2002 - 2003, pp 31-35. ISSN 1592-5064 

(Hardcopy version), ISSN 1592-5072 (Online version). 

Data: 1 gennaio 2002 

Nominativo coordinatore del progetto: Harald Jurgen Beine (CNR-IIA) 
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Altri partner italiani o stranieri del progetto: 

Finalità del progetto:  

La finalità del progetto ATMS è di stabilire la relazione tra la presenza del nitrato nella neve e la 

successiva emissione in atmosfera degli ossidi di azoto e di acido nitroso. La quantificazione della 

riemissione degli ossidi di azoto e di acido nitroso è importante perché tale fenomeno altera in 

modo significativo il tempo di vita degli ossidi di azoto nello strato limite troposferico in Artide. 

Inoltre, la riattivazione del nitrato nella neve può anche condurre alla produzione di specie 

organiche chimicamente attive come le aldeidi (formaldeide e acetaldeide). 

Periodo di attività: dal 28 aprile al 9 maggio 2003 (durata della campagna di misura) 

Attività svolta:  

In tale ambito, la candidata si è occupata della pianificazione e realizzazione di strumentazioni 

dedicate alle misure di inquinanti  gassosi e particellari nelle aree polari. Inoltre, la candidata ha 

organizzato e partecipato ad una campagna di misura in Artico dal 28 aprile al 9 maggio 2003 per 

lo studio dei processi di produzione degli inquinanti dalle superfici nevose, dimostrando la 

possibilità di misurare gli inquinanti anche in aree remote dove le loro concentrazioni sono molto 

basse (a livelli di ppt). 

Risultati ottenuti: 

- costruzione di uno strumento automatico per la misura di acido nitroso negli ambienti 

remoti come in Artide.  

- Esecuzione campagna di misura in Artide dal 28 aprile al 9 maggio 2003. 

- Ottimizzazione della tecnica dei denuder di diffusione per la misura dei gradienti di 

concentrazione di diverse specie inquinanti a due altezze sulla superficie nevosa in ambienti 

remoti come in Artide. 

- Determinazione dei flussi di emissione di acido nitrico, di acido nitroso e di ossidi di azoto. 

- Quantificazione delle sorgenti del nitrato nella neve stagionale e permanente in Artide.  

- Pubblicazione dei risultati: 

1) H. J. Beine, A. Amoroso, A. Ianniello, G. Esposito, I. Allegrini (2004). Low mixing ratios 

of nitrous acid (HONO) in polar regions. Geophysical Research Abstracts, Vol. 6, 01468. 

ISSN: 1607-7962. 

2) H. J. Beine, A. Amoroso, A. Ianniello, G. Esposito, I. Allegrini (2003). Comparing 

techniques to measure low mixing ratios of nitrous acid in the Arctic. In Eos Transactions, 

American Geophysical Union, 84(46), Fall Meeting, F56, A11F-0041. ISSN 0096-3941. 

Altre informazioni: 

In tale ambito, la candidata ha partecipato ad una campagna di misura in Artico dal 28 aprile al 9 

maggio 2003 per lo studio dei processi di produzione degli inquinanti dalle superfici nevose. 

 

Nr 189 

Ruolo svolto: Partecipante campagna di rilevamento 

Titolo progetto: Integrate Atmospheric Water Measurements to Assess the Mercury Cycle Over in 

the Mediterranean Sea. - Progetto MEDOCEANOR del CNR 

Tipologia/finanziamento: Finanziamento nazionale per spese per materiale consumabile, 

spedizione strumentazione, e missioni 

Importo totale finanziamento: Fondi per spese per materiale consumabile, spedizione 

strumentazione, e missioni 

Importo finanziamento per Unità Operativa: Fondi per spese per materiale consumabile, spedizione 

strumentazione, e missioni 

n. contratto:  

n. protocollo: 

delibera:  

riferimento: lettera di ringraziamento del 10 settembre 2000 dal Dr N. Pirrone, Responsabile del 

Progetto, al Direttore del CNR-IIA, Ivo Allegrini, in cui si segnala l'impegno della candidata per 

la campagna oceanografica eseguita dal 14 luglio al 9 agosto 2000 



 
  

Pagina 111 di 151  

altro: atto privo di numerazione 

non disponibile: lettera di ringraziamento non ha protocollo 

Data: 14 luglio 2000 

Nominativo coordinatore del progetto: N. Pirrone (CNR-IIA) 

Altri partner italiani o stranieri del progetto: CNR-Istituto di Biofisica (Pisa), University of 

Gothenburg (Sweden) TECHNION Haifa (Israel), NILU (Norway), Jozef Stephan Institute 

(Slovenia)  

Finalità del progetto:  

Il progetto ha la finalità di migliorare la conoscenza sulle dinamiche del Mercurio (Hg) nel mare 

Mediterraneo includendo il trasporto atmosferico e la deposizione alla superficie acquosa, le 

trasformazioni chimiche e fisiche del Mercurio e di altri inquinanti nell'atmosfera in relazione ai 

cambiamenti delle condizioni meteorologiche e agli scambi all'interfaccia aria/acqua. Le misure 

sono eseguite mediante campagne oceanografiche sulla nave Urania del CNR nel Mar 

Mediterraneo. 

Periodo di attività: dal 14 luglio al 9 agosto 2000 (durata campagna di misura) 

Attività svolta: La candidata ha pianificato, organizzato e partecipato ad una campagna 

oceanografica nel Mar Mediterraneo dal 14 luglio al 9 agosto 2000 per la misura di inquinanti 

gassosi e particellari mediante la tecnica dei denuder di diffusione. 

Risultati ottenuti: 

- Esecuzione campagna di misura dal 14 luglio al 9 agosto 2000. 

- Determinazione di inquinanti gassosi e particellari (acido nitrico, acido cloridrico, biossido 

di zolfo, ammoniaca e loro relativi Sali 

Altre informazioni: 

La candidata ha partecipato ad una campagna oceanografica nel Mar Mediterraneo dal 14 luglio al 

9 agosto 2000 

 

Nr 190 

Ruolo svolto: Partecipante campagna di rilevamento 

Titolo progetto: Polar Sunrise Experiment 2000 (PSE) at Alert (Canada) - su incarico di 

Meteorological Service of Canada e di US National Science Foundation 

Tipologia/finanziamento: Finanziamento nazionale dal CNR e finanziamento internazionale 

Meteorological Service of Canada e di US National Science Foundation 

Importo totale finanziamento: 100000 € 

Importo finanziamento per Unità Operativa: 100000 € 

n. contratto:  

n. protocollo: n. 910/2000 del 28/08/2000 

delibera:  

riferimento: dichiarazione di partecipazione alla campagna di Alert 2000 (Polar Sunrise 

Experiment 2000) da parte del Direttore del CNR-IIA, Dott. Ivo Allegrini. 

altro: 

Data: 1 marzo 2000 

Nominativo coordinatore del progetto: Jan W. Bottenheim (Meteorological Service of Canada, 

Toronto) 

Altri partner italiani o stranieri del progetto: Durante la Polar Sunrise Experiment 2000 (PSE) ad 

Alert (Canada) hanno partecipato circa venti gruppi di ricerca stranieri: Meteorological Service of 

Canada (Toronto), Purdue University, West Lafayette (USA), University of Colorado, Boulder 

(USA), University of Hokkaido, Sapporo (Japan), Battelle Memorial Institute, Columbus, OH 

(USA), University of California, Irvine, CA (USA), Universitat Heidelberg (Germany), X. 

Wadsworth Center/NYSDOH, Albany (NY, USA), University of Virginia, Charlottesville (VA, 

USA), Michigan Technological University, Houghton (MI, USA), Cold Regions Research and 

Engineering Laboratory, USArmy Corps of Engineers, Hanover (NH, USA), C.N.R.S.-Laboratoire 
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de Glaciologie et Geophysique de l’Environnement (France), University of Alaska, Fairbanks (AK, 

USA) 

Finalità del progetto:  

La Polar Sunrise Experiment 2000 ha luogo nel tardo inverno e primavera dell'anno in un sito 

Artico ad Alert in Canada, il cui obiettivo è di studiare la deplezione dell'ozono nella troposfera 

artica in condizioni di alba polare, e di studiare il potenziale ruolo giocato dalle reazioni chimiche 

nella neve e nel ghiaccio 

Periodo di attività: dal 1 marzo al 31 agosto 2000 

Attività svolta:  

In tale ambito, l'attività scientifica della candidata è stata finalizzata alla valutazione della 

produzione fotochimica dei composti reattivi dell'azoto e degli alogeni dalle superfici nevose. 

Inoltre, la candidata si è occupata dell'organizzazione e preparazione di una campagna di misura 

ad Alert, svoltasi dal 9 aprile al 14 maggio 2000, in cui la candidata ha partecipato mediante la 

realizzazione di esperimenti a due altezze sopra la neve e la determinazione delle proprietà 

chimiche della neve raccolta dai partners francesi (Prof F. Dominé del CNRS-LLG di Grenoble), 

elaborando ed interpretando i risultati ottenuti per la pubblicazione scientifica. 

Risultati ottenuti: 

- Esecuzione della campagna artica di misura ad Alert (Nunavut, Canada) dal 9 aprile al 14 

maggio 2000 

- Determinazione dei flussi di concentrazione di specie inquinanti gassosi come acido 

cloridrico, acido bromidrico, acido nitrico, ammoniaca, biossido di zolfo e dei loro relativi 

sali nella frazione fina e grossa come nitrato, cloruro e solfato d'ammonio ed il sale marino. 

- Determinazione delle proprietà chimiche e fisiche della neve e del ghiaccio.  

- Quantificazione delle sorgenti di nitrato nella neve.  

- Pubblicazione dei risultati:  

1) A. Ianniello, I. Allegrini, R. Sparapani, A. Felici, L. Ammiraglia, C. Vazzana, M. 

Montagnoli, A. Fino, E. Colaiacomo (2003). Determinazione delle specie gassose e 

particellari nella troposfera polare mediante l’uso dei denuders di diffusione. Progetto 

Strategico Artico – Inquadramento e Prospettive, Polarnet Technical Report, Editore: R. 

Azzolini, M. Morbidoni, Editorial Board: Daniela Beatrici, Elisabetta Gallo, Mariella 

Morbidoni, Pier Domenico Petrelli, PTR-2/2003, pp. 27-28. ISSN 1592-5064. 

2) A. Ianniello, H. J. Beine, R. Sparapani, Francesca Di Bari, I. Allegrini, J. D. Fuentes. 

Denuder measurements of gas and aerosol species above Arctic snow surfaces at Alert 2000 

(2002). Atmospheric Environment, 36, 5299-5309. 

3) A. Ianniello, R. Sparapani, H. J. Beine, I. Allegrini (2000). Gradient Measurements of 

Inorganic Acids and Ions Above a Snow Surface at Terra Nova Bay, Antarctica and at Alert, 

Nunavut. In Eos Transactions, American Geophysical Union, 81(48), Fall Meeting, A22C-

20. ISSN 0096-3941. 

4) F. Dominé, A. Cabanes, L. Legagneux, S. Perrier, S. Houdier, R. Sparapani, A. Ianniello, 

A. Sumner, A. M. Grannas, C. Guimbaud, P. B. Shepson, H. Boudries, J. W. Bottenheim 

(2000). Microphysics and Chemistry of the Arctic Snow Pack at Alert. In Eos Transactions, 

American Geophysical Union,, 81(48), Fall Meeting, A12D-01. ISSN 0096-3941. 

5) I. Allegrini, A. Ianniello, R. Sparapani, H. J. Beine (2000). Measurements of Inorganic 

Acids and Ions in Aerosols in the High Arctic. In Eos Transactions, American  Geophysical 

Union, 81(48), 2000 Fall Meeting, A12D-07. ISSN 0096-3941. 

Altre informazioni: 

La candidata ha partecipato alla campagna artica di misura ad Alert (Nunavut, Canada) dal 9 aprile 

al 14 maggio 2000 

 

Nr 191 

Ruolo svolto: Partecipante Progetto e Partecipante Unità Operativa 
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Titolo progetto: The NItrogen Cycle and Effects on the Oxidation of Atmospheric Trace Species at 

High Latitudes  (NICE) - Progetto (EVK2-CT-1999-00029) della Commissione della Comunità 

Europea 

Tipologia/finanziamento: Finanziamento estero dalla Commissione della Comunità Europea (EU) 

Importo totale finanziamento: 600000 € 

Importo finanziamento per Unità Operativa: 276300 € (Unità operativa: CNR-IIA)  

n. contratto: EVK2-CT-1999-00029 

n. protocollo: DG XII/D/CP/mv – n° 20666 del 3/09/1999 

delibera:  

riferimento: Contratto del progetto rilasciato da European Commission (Directorate-General XII, 

Science, Research and Development, Directorate D.I – Preserving the Ecosystem I) con firma del 

relativo Direttore, C. Patermann (protocollo : DG XII/D/CP/mv – n° 20666 del 3/09/1999) 

altro: il progetto è stato prolungato di 30 mesi con lettera del supplementare accordo del 21 

dicembre 2001, protocollo n. 540.673 

Data: 1 febbraio 2000 

Nominativo coordinatore del progetto: Harald Jurgen Beine (CNR-IIA) 

Altri partner italiani o stranieri del progetto: Norwegian Institute for Air Research (NILU, Norway), 

Finnish Meteorological Institute (FMI, Finland), University of Essex (U. Essex, UK), National 

Centre for Scientific Research Demokritos (Demokritos, Greece) 

Finalità del progetto:  

Recenti scoperte sulla produzione degli ossidi di azoto (NOx) e di acido nitroso (HONO) nell'aria 

interstiziale della neve mostra che la produzione fotochimica di NOx, dentro o sopra le superfici 

nevose, è sufficiente ad alterare la composizione dell'atmosfera sovrastante. L'attuale conoscenza 

di questo processo punta verso la presenza e successiva riduzione del nitrato (NO3
-) nella neve 

superficiale seguita dal rilascio del monossido di azoto (NO), del biossido di azoto (NO2) e di 

HONO. Gli obiettivi del progetto erano di identificare le sorgenti del nitrato presente nella neve, di 

determinare i meccanismi di scambio tra le specie azotate presenti in atmosfera e le superfici nevose 

e di stabilire le interazioni chimiche e fisiche con le superfici (neve, aerosol). Il lavoro sperimentale 

è stato realizzato in Artico a Ny-Ålesund (Isole Svalbard, Norvegia) durante il periodo invernale e 

primaverile ed era focalizzato sulla misura dei flussi atmosferici di concentrazione delle specie 

gassose e particellari sopra le superfici nevose allo scopo di determinare le sorgenti di emissione, 

il trasporto e la deposizione di tali specie. 

Periodo di attività: dal 1 febbraio 2000 al 31 luglio 2002 

Attività svolta:  

In tale ambito, la candidata si è occupata della determinazione della composizione atmosferica dei 

composti azotati e degli alogeni in fase gassosa e particellare e della valutazione dei loro 

meccanismi di scambio con le superfici nevose in Artico. In particolare, ha realizzato ed ottimizzato 

le tecniche di misure in siti remoti con procedure di garanzia e di controllo di qualità, elaborando 

ed interpretando i dati ottenuti per le pubblicazioni scientifiche. Infine, ha realizzato e partecipato 

alle due campagne di misure in Artico dall'11 febbraio al 14 marzo 2001 e dal 17 aprile al 24 

maggio 2001. 

Risultati ottenuti: 

- Esecuzione di due campagne di misura in Artico dall'11 febbraio al 14 marzo 2001 e dal 17 

aprile al 24 maggio 2001. 

- Determinazione delle concentrazioni e dei flussi atmosferici di inquinanti gassosi (acido 

nitroso, acido nitrico, acido cloridrico, acido bromidrico, biossido di zolfo, ammoniaca, 

ossidi di azoto) e particellari (frazione fina e grossa, sale marino, sali d'ammonio).  

- Determinazione delle proprietà chimiche e fisiche della neve.  

- Pubblicazioni scientifiche: 

1) F. Dominé, R. Sparapani, A. Ianniello, H. J. Beine (2004). The origin of sea salt in snow 

on Arctic pack ice and in coastal regions. Atmospheric Chemistry and Physics, 4, 2259-

2271. 
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2) H. J. Beine, F. Dominé, A. Ianniello, M. Nardino, I Allegrini, K. Teinilä, R. Hillamo (2003). 

Fluxes of Nitrates Between Snow Surfaces and the Atmosphere in the European High 

Arctic.  Atmospheric Chemistry and Physics, 3, 335-346. 

3) G. Coulson, S. Nyeki, K. Eleftheriadis, H. Beine, I. Colbeck, A. Ianniello, R. Sparapani 

(2003). Aerosol measurements at Ny-Alesund 1999 to 2001. Journal of Aerosol Science, 

34, Suppl. 1, S17-S18. 

4) F. Dominé, L. Legagneux, H. J. Beine, R. Sparapani, A. Ianniello (2002). Surface Area and 

Microphysics of the Arctic and Alpine Snowpacks, and Their Role on Air-Snow 

Interactions. In Eos Transactions, American Geophysical Union, 83(47), Fall Meeting, 

F111-112, A72A-0138. ISSN 0096-3941. 

5) H. J. Beine, F. Dominé, A. Ianniello, M. Nardino, I. Allegrini, K. Teinilä, R. Hillamo 

(2002). Sources and Mobility of Nitrates in European High Arctic Snow. In Eos 

Transactions, American Geophysical Union, 83(47), Fall Meeting, F111, A72A-0135. 

ISSN 0096-3941. 

6) H. J. Beine, A. Ianniello, R. Sparapani, F. Di Bari, I. Allegrini, L. Ammiraglia, A. Felici 

(2002). The Nitrogen Cycle and Effects on the oxidation of atmospheric trace species at 

high latitudes (NICE). Progetto Strategico Artico, 1997-2000 Activity Report, Editore: R. 

Azzolini, M. Morbidoni, Polarnet Technical Reports, PTR 1/2002, Editorial Board: Daniela 

Beatrici, Elisabetta Gallo, Mariella Morbidoni, Pier Domenico Petrelli, pp. 35-45. ISSN 

1592-5064. 

7) G. Coulson, S. Nyeki, K. Eleftheriadis, H. Beine, I. Colbeck, A. Ianniello, R. Sparapani 

(2002). Role of aerosols in surface arctic NOx production: preliminary findings of the 

“NICE” campaign. Sixth International Aerosol Conference (September 8 – 13, Taipei, 

Taiwan), edited by Chinese Assoc. for Aerosol Research in Taiwan, 169-70. ISBN 98-

6805-442-4. 

8) S. Nyeki, G. Coulson, I. Colbeck, K. Eleftheriadis, U. Baltensperger, R. Hillamo, K. 

Teinilä, F. Stordal, J.H. Wesseng, B.A. Karstad, H.J. Beine, I. Allegrini, L. Ammiraglia, A. 

Ianniello, F. Di Bari, R. Sparapani (2001). Aerosol volatility measurements in the Arctic: 

Preliminary measurements from the Nitrogen Cycle and Effects (NICE) campaign. 

American Association for Aerosol Research (AAAR), Portland, USA, October 2001. 

9) H. J. Beine, R. Sparapani, A. Ianniello, L. Ammiraglia, A. Felici, E. Colaiacomo, F. Di 

Bari, I. Allegrini, M. Nardino, T. Georgiadis, F. Dominé (2001). Fluxes of NO3- between 

snow surfaces and the atmosphere in the European high Arctic. In Eos Transactions, 

American Geophysical Union,, 82(47), Fall Meeting 2001, A51F-0104. ISSN 0096-3941. 

10) H. J. Beine, I. Allegrini, A. Ianniello, R. Sparapani, I. Colbeck, S. Nyeki (2001). The 

Nitrogen Cycle and Interactions with aerosols: First results from the ‘NICE’ 2001 dark 

campaign at Svalbard. Geophys. Res. Abstracts, Vol. 3. ISSN: 1607-7962. 

11) I. Allegrini, S. Nyeki, I. Colbeck, G. Coulson, K. Eleftheriadis, K. Teinilä, R. Hillamo, F. 

Dominé, L. Legagneux, T. Georgiadis, U. Bonafé, G. Trivellone, F. Stordal, J. H. Wasseng 

(2001). Exchange of Nitrogen Species between Snow and the Atmosphere in the European 

High Arctic. Proceedings of the 8th European Symposium on the Physico-Chemical 

Behaviour of Air Pollutants: "A Changing Atmosphere", Torino (It) 17-20 September, 

AP87. 

Altre informazioni: 

La candidata per tale progetto e su fondi del progetto ha avuto un contratto a tempo determinato 

con profilo da Ricercatore dal 6 aprile 2000 al 15 ottobre 2001 con contratti di assunzione Prot. n. 

1757628 del 22 maggio 2000 e Prot. n. 1825337 del 23 agosto 2001. 

 

Nr 192 

Ruolo svolto: Partecipante campagna di rilevamento 
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Titolo progetto: The NItrogen Cycle and Effects on the Oxidation of Atmospheric Trace Species at 

High Latitudes  (NICE) - Progetto (EVK2-CT-1999-00029) della Commissione della Comunità 

Europea 

Tipologia/finanziamento: Finanziamento estero dalla Commissione della Comunità Europea (EU) 

Importo totale finanziamento: 600000 € 

Importo finanziamento per Unità Operativa: 276300 € (Unità operativa: CNR-IIA)  

n. contratto: EVK2-CT-1999-00029 

n. protocollo: DG XII/D/CP/mv – n° 20666 del 3/09/1999 

delibera:  

riferimento: Contratto del progetto rilasciato da European Commission (Directorate-General XII, 

Science, Research and Development, Directorate D.I – Preserving the Ecosystem I) con firma del 

relativo Direttore, C. Patermann (protocollo : DG XII/D/CP/mv – n° 20666 del 3/09/1999) 

altro: il progetto è stato prolungato di 30 mesi con lettera del supplementare accordo del 21 

dicembre 2001, protocollo n. 540.673 

Data: 1 febbraio 2000 

Nominativo coordinatore del progetto: Harald Jurgen Beine (CNR-IIA) 

Altri partner italiani o stranieri del progetto: Norwegian Institute for Air Research (NILU, Norway), 

Finnish Meteorological Institute (FMI, Finland), University of Essex (U. Essex, UK), National 

Centre for Scientific Research Demokritos (Demokritos, Greece) 

Finalità del progetto:  

Recenti scoperte sulla produzione degli ossidi di azoto (NOx) e di acido nitroso (HONO) nell'aria 

interstiziale della neve mostra che la produzione fotochimica di NOx, dentro o sopra le superfici 

nevose, è sufficiente ad alterare la composizione dell'atmosfera sovrastante. L'attuale conoscenza 

di questo processo punta verso la presenza e successiva riduzione del nitrato (NO3
-) nella neve 

superficiale seguita dal rilascio del monossido di azoto (NO), del biossido di azoto (NO2) e di 

HONO. Gli obiettivi del progetto erano di identificare le sorgenti del nitrato presente nella neve, di 

determinare i meccanismi di scambio tra le specie azotate presenti in atmosfera e le superfici nevose 

e di stabilire le interazioni chimiche e fisiche con le superfici (neve, aerosol). Il lavoro sperimentale 

è stato realizzato in Artico a Ny-Ålesund (Isole Svalbard, Norvegia) durante il periodo invernale e 

primaverile ed era focalizzato sulla misura dei flussi atmosferici di concentrazione delle specie 

gassose e particellari sopra le superfici nevose allo scopo di determinare le sorgenti di emissione, 

il trasporto e la deposizione di tali specie. 

Periodo di attività: dall'11 febbraio al 14 marzo 2001 e dal 17 aprile al 24 maggio 2001 (due 

campagne) 

Attività svolta:  

In tale ambito, la candidata si è occupata della determinazione della composizione atmosferica dei 

composti azotati e degli alogeni in fase gassosa e particellare e della valutazione dei loro 

meccanismi di scambio con le superfici nevose in Artico. In particolare, ha realizzato ed ottimizzato 

le tecniche di misure in siti remoti con procedure di garanzia e di controllo di qualità, elaborando 

ed interpretando i dati ottenuti per le pubblicazioni scientifiche. Infine, ha realizzato e partecipato 

alle due campagne di misure in Artico dall'11 febbraio al 14 marzo 2001 e dal 17 aprile al 24 

maggio 2001. 

Risultati ottenuti: 

- Esecuzione di due campagne di misura in Artico dall'11 febbraio al 14 marzo 2001 e dal 17 

aprile al 24 maggio 2001. 

- Determinazione delle concentrazioni e dei flussi atmosferici di inquinanti gassosi (acido 

nitroso, acido nitrico, acido cloridrico, acido bromidrico, biossido di zolfo, ammoniaca, 

ossidi di azoto) e particellari (frazione fina e grossa, sale marino, sali d'ammonio).  

- Determinazione delle proprietà chimiche e fisiche della neve.  

- Pubblicazioni scientifiche: 
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1) F. Dominé, R. Sparapani, A. Ianniello, H. J. Beine (2004). The origin of sea salt in snow 

on Arctic pack ice and in coastal regions. Atmospheric Chemistry and Physics, 4, 2259-

2271. 

2) H. J. Beine, F. Dominé, A. Ianniello, M. Nardino, I Allegrini, K. Teinilä, R. Hillamo (2003). 

Fluxes of Nitrates Between Snow Surfaces and the Atmosphere in the European High 

Arctic.  Atmospheric Chemistry and Physics, 3, 335-346. 

3) G. Coulson, S. Nyeki, K. Eleftheriadis, H. Beine, I. Colbeck, A. Ianniello, R. Sparapani 

(2003). Aerosol measurements at Ny-Alesund 1999 to 2001. Journal of Aerosol Science, 

34, Suppl. 1, S17-S18. 

4) F. Dominé, L. Legagneux, H. J. Beine, R. Sparapani, A. Ianniello (2002). Surface Area and 

Microphysics of the Arctic and Alpine Snowpacks, and Their Role on Air-Snow 

Interactions. In Eos Transactions, American Geophysical Union, 83(47), Fall Meeting, 

F111-112, A72A-0138. ISSN 0096-3941. 

5) H. J. Beine, F. Dominé, A. Ianniello, M. Nardino, I. Allegrini, K. Teinilä, R. Hillamo 

(2002). Sources and Mobility of Nitrates in European High Arctic Snow. In Eos 

Transactions, American Geophysical Union, 83(47), Fall Meeting, F111, A72A-0135. 

ISSN 0096-3941. 

6) H. J. Beine, A. Ianniello, R. Sparapani, F. Di Bari, I. Allegrini, L. Ammiraglia, A. Felici 

(2002). The Nitrogen Cycle and Effects on the oxidation of atmospheric trace species at 

high latitudes (NICE). Progetto Strategico Artico, 1997-2000 Activity Report, Editore: R. 

Azzolini, M. Morbidoni, Polarnet Technical Reports, PTR 1/2002, Editorial Board: Daniela 

Beatrici, Elisabetta Gallo, Mariella Morbidoni, Pier Domenico Petrelli, pp. 35-45. ISSN 

1592-5064. 

7) G. Coulson, S. Nyeki, K. Eleftheriadis, H. Beine, I. Colbeck, A. Ianniello, R. Sparapani 

(2002). Role of aerosols in surface arctic NOx production: preliminary findings of the 

“NICE” campaign. Sixth International Aerosol Conference (September 8 – 13, Taipei, 

Taiwan), edited by Chinese Assoc. for Aerosol Research in Taiwan, 169-70. ISBN 98-

6805-442-4. 

8) S. Nyeki, G. Coulson, I. Colbeck, K. Eleftheriadis, U. Baltensperger, R. Hillamo, K. 

Teinilä, F. Stordal, J.H. Wesseng, B.A. Karstad, H.J. Beine, I. Allegrini, L. Ammiraglia, A. 

Ianniello, F. Di Bari, R. Sparapani (2001). Aerosol volatility measurements in the Arctic: 

Preliminary measurements from the Nitrogen Cycle and Effects (NICE) campaign. 

American Association for Aerosol Research (AAAR), Portland, USA, October 2001. 

9) H. J. Beine, R. Sparapani, A. Ianniello, L. Ammiraglia, A. Felici, E. Colaiacomo, F. Di 

Bari, I. Allegrini, M. Nardino, T. Georgiadis, F. Dominé (2001). Fluxes of NO3- between 

snow surfaces and the atmosphere in the European high Arctic. In Eos Transactions, 

American Geophysical Union,, 82(47), Fall Meeting 2001, A51F-0104. ISSN 0096-3941. 

10) H. J. Beine, I. Allegrini, A. Ianniello, R. Sparapani, I. Colbeck, S. Nyeki (2001). The 

Nitrogen Cycle and Interactions with aerosols: First results from the ‘NICE’ 2001 dark 

campaign at Svalbard. Geophys. Res. Abstracts, Vol. 3. ISSN: 1607-7962. 

11) I. Allegrini, S. Nyeki, I. Colbeck, G. Coulson, K. Eleftheriadis, K. Teinilä, R. Hillamo, F. 

Dominé, L. Legagneux, T. Georgiadis, U. Bonafé, G. Trivellone, F. Stordal, J. H. Wasseng 

(2001). Exchange of Nitrogen Species between Snow and the Atmosphere in the European 

High Arctic. Proceedings of the 8th European Symposium on the Physico-Chemical 

Behaviour of Air Pollutants: "A Changing Atmosphere", Torino (It) 17-20 September, 

AP87. 

Altre informazioni: 

La candidata ha partecipato a due campagne di misure in Artico dall'11 febbraio al 14 marzo 2001 

e dal 17 aprile al 24 maggio 2001. 
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Titolo progetto: International Support of NICE - Progetto Strategico Artico (PSA) del CNR-

DSSTTA 

Tipologia/finanziamento: Finanziamento nazionale dal CNR-DSSTTA 

Importo totale finanziamento: 53000 € 

Importo finanziamento per Unità Operativa: 5300 € (Unità operativa: CNR-IIA)  

n. contratto: 1.2 

n. protocollo: n. 1762/2004 del 28/07/2004 

delibera:  

riferimento: dichiarazione di partecipazione ai progetti scientifici in Artico ed alle relative 

campagne di misura dal Direttore del CNR-IIA, Dott. Ivo Allegrini (Prot. n.1762/2004 del 

28/07/2004) 

altro: Il progetto con le sue finalità, responsabile scientifico, componenti dell'unità operativa ed il 

budget finanziario è pubblicato nelle riviste scientifiche: 

1) Polarnet Technical Report - Scientific and Technical Report Series, PTR-2/2002 

(November 2002), Progetto Strategico Artico - Programma esecutivo 2002 - 2003, Editore: 

CNR-IIA, Editorial board: Roberto Azzolini, Daniela Beatrici, Elisabetta Gallo, Mariella 

Morbidoni, Pier Domenico Petrelli, pp. 9-11. ISSN 1592-5064.  

2) Polarnet Technical Report - Scientific and Technical Report Series, PTR-2/2001 (July 

2001), Progetto Strategico Artico - Programma esecutivo 2001, Editore: CNR-IIA, 

Editorial board: Roberto Azzolini, Daniela Beatrici, Elisabetta Gallo, Mariella Morbidoni, 

Pier Domenico Petrelli, pp. 13-14. ISSN 1592-5064.  

3) Progetto Strategico Artico - Programma esecutivo 2000 a Ny-Alesund (Giugno 2000), 

Editore: CNR-IIA, Editorial board: Roberto Azzolini, Mariella Morbidoni, Roberto 

Sparapani, pp. 62-64. ISSN 1592-5064. 

Data: 1 gennaio 2000 

Nominativo coordinatore del progetto: Harald Jurgen Beine (CNR-IIA) 

Altri partner italiani o stranieri del progetto: 

Finalità del progetto:  

Lo scopo del progetto è di integrare e supportare le attività scientifiche del progetto europeo NICE 

(The Nytrogen Cycle and Effects on the Oxidation of Atmospheric Trace Species) e le relative 

campagne di misura (11 febbraio -14 marzo 2001 e 17 aprile - 24 maggio 2001). In particolare, gli 

obiettivi specifici del progetto sono:  

- quantificare il bilancio dell'azoto a Ny-Alesund nel periodo primaverile.  

- Studiare lo stato ossidativo dell'atmosfera.  

- Confrontare le misure di strumenti in tempo reale con il sistema dei denuder di diffusione 

sia per l'acido nitroso che per il perossiacetilnitrato (PAN), e quantificare le quantità di 

specie azotate reattive liberate dalla neve. 

Periodo di attività: dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2001 

Attività svolta:  

In tale ambito, la candidata si è occupata di confrontare, in campo, le misure di strumenti in tempo 

reale con il sistema dei denuder di diffusione sia per l'acido nitroso che per NOy, di quantificare la 

quantità di specie azotate reattive e di stabilire accuratamente il bilancio di azoto nel periodo 

primaverile ed i relativi flussi atmosferici sopra le superfici nevose. Infine, si è occupata anche di 

elaborare ed interpretare i dati ottenuti per le pubblicazioni scientifiche. 

Risultati ottenuti: 

- organizzazione logistica e scientifica delle misure di campo in Artico.  

- Ottimizzazione della tecnica dei denuder di diffusione per la misura dei gradienti di 

concentrazione di diverse specie inquinanti a due altezze sulla superficie nevosa in Artide.  

- Determinazione dei flussi di concentrazione di acido nitrico, di acido nitroso, di biossido di 

azoto, di acido cloridrico, di acido bromidrico e di materiale particellare nella frazione fine 

e grossa in Artico.  

- Pubblicazione dei risultati:  
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1) F. Dominé, R. Sparapani, A. Ianniello, H. J. Beine (2004). The origin of sea salt in snow 

on Arctic pack ice and in coastal regions. Atmospheric Chemistry and Physics, 4, 2259-

2271. 

2) H. J. Beine, F. Dominé, A. Ianniello, M. Nardino, I Allegrini, K. Teinilä, R. Hillamo (2003). 

Fluxes of Nitrates Between Snow Surfaces and the Atmosphere in the European High 

Arctic.  Atmospheric Chemistry and Physics, 3, 335-346. 

3) F. Dominé, L. Legagneux, H. J. Beine, R. Sparapani, A. Ianniello (2002). Surface Area and 

Microphysics of the Arctic and Alpine Snowpacks, and Their Role on Air-Snow 

Interactions. In Eos Transactions, American Geophysical Union, 83(47), Fall Meeting, 

F111-112, A72A-0138. ISSN 0096-3941. 

4) H. J. Beine, F. Dominé, A. Ianniello, M. Nardino, I. Allegrini, K. Teinilä, R. Hillamo 

(2002). Sources and Mobility of Nitrates in European High Arctic Snow. In Eos 

Transactions, American Geophysical Union, 83(47), Fall Meeting, F111, A72A-0135. 

ISSN 0096-3941. 

5) H. J. Beine, A. Ianniello, R. Sparapani, F. Di Bari, I. Allegrini, L. Ammiraglia, A. Felici 

(2002). The Nitrogen Cycle and Effects on the oxidation of atmospheric trace species at 

high latitudes (NICE). Progetto Strategico Artico, 1997-2000 Activity Report, Editore: R. 

Azzolini, M. Morbidoni, Polarnet Technical Reports, PTR 1/2002, Editorial Board: Daniela 

Beatrici, Elisabetta Gallo, Mariella Morbidoni, Pier Domenico Petrelli, pp. 35-45. ISSN 

1592-5064. 

6) G. Coulson, S. Nyeki, K. Eleftheriadis, H. Beine, I. Colbeck, A. Ianniello, R. Sparapani 

(2002). Role of aerosols in surface arctic NOx production: preliminary findings of the 

“NICE” campaign. Sixth International Aerosol Conference (September 8 – 13, Taipei, 

Taiwan), edited by Chinese Assoc. for Aerosol Research in Taiwan, 169-70. ISBN 98-

6805-442-4. 

7) H. J. Beine, I. Allegrini, R. Sparapani, A. Ianniello, F. Valentini (2001). Three years of 

springtime trace gas and particle measurements at Ny-Ålesund. Atmospheric Environment, 

35, 3645-3658. 

8) S. Nyeki, G. Coulson, I. Colbeck, K. Eleftheriadis, U. Baltensperger, R. Hillamo, K. 

Teinilä, F. Stordal, J.H. Wesseng, B.A. Karstad, H.J. Beine, I. Allegrini, L. Ammiraglia, A. 

Ianniello, F. Di Bari, R. Sparapani (2001). Aerosol volatility measurements in the Arctic: 

Preliminary measurements from the Nitrogen Cycle and Effects (NICE) campaign. 

American Association for Aerosol Research (AAAR), Portland, USA, October 2001. 

9) H. J. Beine, R. Sparapani, A. Ianniello, L. Ammiraglia, A. Felici, E. Colaiacomo, F. Di 

Bari, I. Allegrini, M. Nardino, T. Georgiadis, F. Dominé (2001). Fluxes of NO3- between 

snow surfaces and the atmosphere in the European high Arctic. In Eos Transactions, 

American Geophysical Union,, 82(47), Fall Meeting 2001, A51F-0104. ISSN 0096-3941. 

10) H. J. Beine, I. Allegrini, A. Ianniello, R. Sparapani, I. Colbeck, S. Nyeki (2001). The 

Nitrogen Cycle and Interactions with aerosols: First results from the ‘NICE’ 2001 dark 

campaign at Svalbard. Geophys. Res. Abstracts, Vol. 3. ISSN: 1607-7962. 

11) I. Allegrini, S. Nyeki, I. Colbeck, G. Coulson, K. Eleftheriadis, K. Teinilä, R. Hillamo, F. 

Dominé, L. Legagneux, T. Georgiadis, U. Bonafé, G. Trivellone, F. Stordal, J. H. Wasseng 

(2001). Exchange of Nitrogen Species between Snow and the Atmosphere in the European 

High Arctic. Proceedings of the 8th European Symposium on the Physico-Chemical 

Behaviour of Air Pollutants: "A Changing Atmosphere", Torino (It) 17-20 September, 

AP87. 

 

Nr 194 

Ruolo svolto: Partecipante Progetto e Partecipante Unità Operativa 

Titolo progetto: Clean Arctic Snow as a reactor for Nitrogen Species - Progetto Strategico Artico 

(PSA) del CNR-DSSTTA 

Tipologia/finanziamento: Finanziamento nazionale dal CNR-DSSTTA 
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Importo totale finanziamento: 85000 € 

Importo finanziamento per Unità Operativa: 85000 € (Unità operativa: CNR-IIA)  

n. contratto: 1.1 

n. protocollo: n. 1762/2004 del 28/07/2004 

delibera:  

riferimento: dichiarazione di partecipazione ai progetti scientifici in Artico ed alle relative 

campagne di misura dal Direttore del CNR-IIA, Dott. Ivo Allegrini (Prot. n.1762/2004 del 

28/07/2004) 

altro: Il progetto con le sue finalità, responsabile scientifico, componenti dell'unità operativa ed il 

budget finanziario è pubblicato nelle riviste scientifiche: 

1) Polarnet Technical Report - Scientific and Technical Report Series, PTR-2/2002 

(November 2002), Progetto Strategico Artico - Programma esecutivo 2002 - 2003, Editore: 

CNR-IIA, Editorial board: Roberto Azzolini, Daniela Beatrici, Elisabetta Gallo, Mariella 

Morbidoni, Pier Domenico Petrelli, pp. 9-11. ISSN 1592-5064.  

2) Polarnet Technical Report - Scientific and Technical Report Series, PTR-2/2001 (July 

2001), Progetto Strategico Artico - Programma esecutivo 2001, Editore: CNR-IIA, 

Editorial board: Roberto Azzolini, Daniela Beatrici, Elisabetta Gallo, Mariella Morbidoni, 

Pier Domenico Petrelli, pp. 11-12. ISSN 1592-5064.  

3) Progetto Strategico Artico - Programma esecutivo 2000 a Ny-Alesund (Giugno 2000), 

Editore: CNR-IIA, Editorial board: Roberto Azzolini, Mariella Morbidoni, Roberto 

Sparapani, pp. 59-61 

Data: 1 gennaio 2000 

Nominativo coordinatore del progetto: Harald Jurgen Beine (CNR-IIA) 

Altri partner italiani o stranieri del progetto: 

Finalità del progetto:  

- preparare, organizzare e eseguire le campagne di misura, le procedure sperimentali, le 

procedure di assicurazione e di controllo della qualità (QC/QA) presso l'Istituto 

sull'Inquinamento Atmosferico del CNR di Roma e presso la Base Artica "Dirigibile Italia" 

a Ny-Alesund (Svalbard, Norvegia);  

- identificare le sorgenti di acido nitroso e degli ossidi di azoto ed il loro ruolo nei siti polari 

in quanto l'acido nitroso può rappresentare la sorgente di radicali OH nelle regioni polari 

dove i valori bassi delle temperature e dell'umidità assoluta possono rendere trascurabile la 

loro produzione dalla fotolisi dell'ozono; 

- studiare i parametri che definiscono le capacità ossidative dell atmosfera;  

- identificare il ruolo e le proprietà degli aerosoli e le loro interazioni con le superfici nevose; 

- determinare i processi ed i meccanismi responsabili delle trasformazioni chimiche delle 

specie contenenti azoto e zolfo in ambienti polari;  

- determinare i meccanismi di scambio e le interazioni chimico-fisiche dei composti azotati 

gassosi tra l atmosfera e le superfici nevose e/o ghiacciate al fine di identificare le sorgenti 

e le reazioni eterogenee come quella tra NO2 e H2O che risulta essere una delle possibili 

sorgenti di acido nitroso nella troposfera polare. 

Periodo di attività: dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2001 

Attività svolta:  

In tale ambito, la candidata si è occupata dello sviluppo di metodologie di analisi e di 

campionamento e di strumentazione da impiegare nelle aree polari al fine di studiare le capacità 

ossidative dell’atmosfera e di determinare i meccanismi di scambio e le interazioni chimiche fisiche 

dei composti azotati tra l'atmosfera e le superfici nevose con particolare riferimento alle reazioni 

eterogenee degli ossidi di azoto (NOx) come possibili sorgenti di acido nitroso (HONO). 

Risultati ottenuti: 

- determinazione dei valori di precisione e dei limiti di rilevabilità (LOD) delle tecniche di 

campionamento e di analisi per le specie di interesse per le misure in Artico.  



 
  

Pagina 120 di 151  

- Determinazione delle concentrazioni di inquinanti gassosi e particellari rilevanti per la 

deposizione acida e per l'inquinamento fotochimico.  

- Pubblicazione dei risultati: 

I. Allegrini, A. Ianniello, R. Sparapani, C. Mazziotti Gomez de Teran, C. Vazzana, F. Valentini 

(2000). Gas phase and aerosol measurements in arctic environment (Svalbard Islands). 8th 

Workshop Italian Research on Antarctic Atmosphere (Bologna, 20-22 October 1999), M. Colacino, 

G. Giovanelli (Eds.), Edito da Società Italiana di Fisica, Vol. 69, pp. 343-355. ISBN 88-7794-247-

9. 

 

Nr 195 

Ruolo svolto: Partecipante campagna di rilevamento 

Titolo progetto: Evoluzione chimica e fisica dei componenti atmosferici nella troposfera Antartica 

- Progetto 6.7 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e del PNRA 

(Programma Nazionale di Ricerche in Antartide) 

Tipologia/finanziamento: Finanziamento nazionale da Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca (MIUR) e dal Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) 

Importo totale finanziamento: 129000 € 

Importo finanziamento per  Unità Operativa: 100000 €  

n. contratto: dichiarazione di partecipazione e responsabilità con protocollo n 

ANTAR/2000/03/3729 del 15/09/2000 

n. protocollo: n. ANTAR/2000/03/3729 del 15/09/2000 

delibera 

riferimento: dichiarazione di partecipazione e responsabilità da ENEA e CSNA 

altro: 

Data: 1 gennaio 1999 

Altri partner italiani o stranieri del progetto: Università di Padova (Resp.: P. Mittner), CNR-Istituto 

di Cosmogeofisica di Torino (Resp.: D. Anfossi), Uiversità di Urbino (Resp.: F. Mangani), CNR-

ICAS (Resp.: G. Raspi) 

Finalità del progetto: Il progetto si proponeva tali obiettivi:  

1) identificazione delle sorgenti dell'acido nitroso e degli ossidi di azoto ed il loro ruolo nei 

siti polari;  

2) studio dei parametri che definiscono le capacità ossidative dell’atmosfera;  

3) identificazione del ruolo e le proprietà degli aerosol e le loro interazioni sulle superfici 

nevose;  

4) determinazione dei processi ed i meccanismi responsabili delle trasformazioni chimiche 

delle specie contenenti azoto e zolfo in ambienti polari;  

5) determinazione dei clorofluorocarburi;  

6) calcolo ed analisi delle traiettorie a grande distanza delle masse di aria;  

7) determinazione del mercurio in fase gassosa ed aerosolica;  

8) caratterizzazione delle componenti principali (CP) ed analisi elementare degli aerosol;  

9) determinazione degli elementi in traccia (selenio, tellurio, arsenico, antimonio ecc.) in 

matrici polari. 

Periodo di attività: dal  29 novembre 1999 al 25 gennaio 2000 (durata campagna di misura) 

Risultati ottenuti: 

- Svolgimento di una campagna di misura a Mario Zucchelli Station (Antartide) dal  29 

novembre 1999 al 25 gennaio 2000. 

- Determinazione della distribuzione granulometrica di aerosol inorganici come i sali 

d'ammonio e sale marino in Antartide.  

- Determinazione di acido nitroso, di acido nitrico e di ossidi di azoto.  

- Pubblicazione dei risultati:  

1) F. Chiminello, P. Mittner, D. Ceccato, A. Ianniello, R. Sparapani, C. Vazzana (2001). Size-

segregated PIXE analysis in the framework of a multiannual experiment on tropospheric 



 
  

Pagina 121 di 151  

aerosols at Terra Nova Bay (Antarctica). Annual Report 2000, LNL INFN (REP) 178/01, 

Istiuto Nazionale di Fisica Nucleare - Laboratori Nazionali di Legnaro Editor, Editorial 

board: Graziano Fortuna, Andrea Battistella, Anna D Este, Pierfrancesco Mastinu, Paolo 

Schiavon, pp. 137-138. ISBN 88-7337-000-4. 

2) F. Chiminello, P. Mittner, D. Ceccato, A. Ianniello, R. Sparapani, C. Vazzana (2002). PIXE 

analysis of size-segregated aerosol samples collected in Antarctica. Annual Report 2001, 

LNL – INFN (REP) – 182/002, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Laboratori Nazionali 

di Legnaro Editor, Editorial board: Graziano Fortuna, Valeria Conte, Daniel R. Napoli, 

Antonio Palmieri, pp. 116-117. ISBN 88-7337-002-0. 

3) F. Chiminello, P. Mittner, D. Ceccato, A. Ianniello, R. Sparapani, C. Vazzana (2002). 

Micro-PIXE single particle analysis of Antarctic aerosol. Annual Report 2001, LNL – 

INFN (REP) – 182/002, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Laboratori Nazionali di 

Legnaro Editor, Editorial board: Graziano Fortuna, Valeria Conte, Daniel R. Napoli, 

Antonio Palmieri, pp. 118-119. ISBN 88-7337-002-0. 

4) A. Felici, A. Fino, A. Ianniello, M. Montagnoli e C. Vazzana (2000). Progetto 6.7: 

Evoluzione chimica e fisica dei componenti atmosferici nella Troposfera Antartica. 

Rapporto sulla Campagna Antartica Estate Australe 1999-2000, Quindicesima Spedizione 

(ANT 2000/01), Editore: ENEA Casaccia e Programma Nazionale di Ricerche in Antartide 

(PNRA), a cura di Tiziana Pugliatti e M. Chiara Ramorino, pp 59-62. ISSN 1723-7084. 

5) I. Allegrini, A. Ianniello, C. Vazzana, M. Montagnoli, F. Valentini (2000). Measurements 

for the determination of nitrogen containing species (NO2 and NOy) in Antarctica 

troposphere. 8th Workshop Italian Research on Antarctic Atmosphere (Bologna, 20-22 

October 1999), M. Colacino, G. Giovanelli (Eds.), Edito da Società Italiana di Fisica, Vol. 

69, pp. 357-361. ISBN 88-7794-247-9. 

6) I. Allegrini, A. Ianniello, M. Montagnoli, R. Sparapani, C. Mazzioti Gomez de Teran 

(1999). Carbon coated annular denuders and ion chromatographic measurements for the 

determination of nitrogen containing species (NO2 and NOy) in remote atmospheres. J. of 

Chromatography A, 846, 265-268.  

7) I. Allegrini, H. J. Beine, A. Ianniello, R. Sparapani (1999). Formation and Occurrence of 

Nitrous Acid in Gas Phase and in Particulate Matter in Polar Atmospheres. Air Pollution 

Research Report 67, EC/DG XII Cluster 4 - Chemical mechanisms of atmospheric 

processes, Proceedings of the EC Workshop, Copenhagen, Denmark 24 and 25 August 

1998, Karl H. Becker (University of Wuppertal) and Giovanni Angeletti (European 

Commission, DG XII/D.1, Brussels) Eds., Office for Official Publications of the European 

Communities, 335-340. ISBN 92-828-5774-3 

Altre informazioni 

 

Attività svolta: In tale progetto, la candidata si è occupata dello studio sull'identificazione delle 

sorgenti di acido nitroso ed il suo ruolo in funzione della presenza degli ossidi di azoto in atmosfera; 

sulla definizione dei parametri che determinano le capacità ossidative dell'atmosfera polare e sulla 

valutazione del ruolo degli aerosoli nei processi di fotoossidazione e caratterizzazione delle loro 

proprietà chimico-fisiche. In tale ambito, la candidata ha partecipato ad una campagna di misura in 

Antartide dal 29 novembre 1999 al 25 gennaio 2000. Infine, si è occupata anche di elaborare ed 

interpretare i dati ottenuti per le pubblicazioni scientifiche. 

 

Nr 196 

Ruolo svolto: Partecipante Progetto e Partecipante Unità Operativa 

Titolo progetto: Garanzia di Qualità delle Misure Ambientali - Progetto nazionale PR4/C per il su 

incarico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Tipologia/finanziamento: Finanziamento nazionale dal CNR con il cofinanziamento del Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Importo totale finanziamento: 1704300 € 
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Importo finanziamento per Unità Operativa: 1704300 € (Unità operativa: CNR-IIA)  

n. contratto: PR4/C 

n. protocollo: n. 1294/326/97 del 18/11/1997 

delibera:  

riferimento: decreto di accertamento del Progetto PR4/C (Prot. n. 1294/326/97 del 18/11/1997) 

altro: La candidata ha partecipato al progetto PR4/C con un contratto di lavoro a tempo determinato 

biennale finanziato dal progetto stesso (protocollo: n. 1631956 del 18 febbraio 1998) 

Data: 22 dicembre 1997 

Nominativo coordinatore del progetto: Ivo Allegrini (CNR-IIA) 

Altri partner italiani o stranieri del progetto: CNR-Servizio Spettrometria di massa (RM); CNR-

IFA (RM); CNR- FISBAT (BO); CNR-Istituto Idrobiologia Pallanza (NO); CNR-Istituto 

Metodologie Avanzate per l'Analisi Ambientali (PT), CNR-IRSA (RM); CNR-Serv. STIBNOT 

(RM); CNR-ISt. Trattamento Minerali (RM); CNR- Centro Chimica Aal. Ambientale (VE); CNR- 

Centro Radioch. Analisi per Attivazione (PV); CNR- Ist. Geochimica dei fluidi (PA); CNR- Ist. 

Documentazione giuridica (FI); Univ Urbino; Univ. Roma; Univ. Napoli; Univ. Firenze; Univ. 

Trieste. 

Finalità del progetto:  

La finalità del progetto era di garantire la qualità del sistema delle misure di inquinamento 

atmosferico con riferimento alla disciplina in materia di valutazione e di gestione della qualità 

dell'aria ambiente. Gli obiettivi specifici erano:  

a. preparazione, certificazione e mantenimento di campioni primari e di riferimento di miscele 

gassose di inquinanti;  

b. garanzia di qualità delle misurazioni effettuate dai dispositivi di misurazione, nonché' 

l'accertamento del rispetto di tale qualità, in particolare mediante controlli effettuati nel 

rispetto, tra l'altro, dei requisiti delle norme europee in materia di inquinamento 

atmosferico;  

c. approvazione delle apparecchiature di campionamento e di misura nonché' dei sistemi di 

misura per l'inquinamento atmosferico e la definizione delle relative procedure;  

d. accreditamento di laboratori di misura e di campionamenti pubblici e privati;  

e. coordinamento sul territorio italiano dei programmi di garanzia di qualità su scala 

comunitaria organizzati dalla Commissione europea;  

f. approvazione delle reti di misura in riferimento ai requisiti di cui al decreto legislativo 4 

agosto 1999, n. 351, e successivi provvedimenti attuativi;  

g. analisi e approvazione di metodi di valutazione della qualità dell'aria, compresi l'utilizzo 

dei modelli e dei metodi di valutazione obiettiva di cui all'art. 6 del decreto legislativo 4 

agosto 1999, n. 351, e dei metodi indicativi di cui all'art. 3, comma 3, del decreto 

ministeriale 2 aprile 2002, n. 60. 

Periodo di attività: dal 22 dicembre 1997 al 1 marzo 2000 

Attività svolta:  

In tale ambito, la candidata si è occupata dello studio ed ottimizzazione della tecnica di 

campionamento dei denuder di diffusione per l'utilizzo in campo di misure di inquinanti gassosi e 

particellari e della realizzazione della procedura per il controllo di Garanzia e di Qualità. A tale 

scopo, la candidata ha sviluppato un manuale, in lingua inglese ed italiana, di procedura e di 

controllo di qualità (QA/QC) della tecnica di campionamento basata sui denuder di diffusione. 

Risultati ottenuti: 

- Procedure QA/QC dei sistemi di campionamento e di analisi;  

- sviluppo di tecniche di campionamento equivalenti alle tecniche di riferimento dei decreti 

ministeriali;  

- sviluppo di manuali per le tecniche di campionamento basate sulla diffusione:  

1) A. Ianniello, C. Perrino, C. Mazziotti Gomez de Teran, I. Allegrini (2002). Operating 

manual for annular denuder filter/pack sampling technique. Technical Report 

CNR/IIA/2002/02, 1-41.  
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2) A. Ianniello, C. Perrino, C. Mazziotti Gomez de Teran, I. Allegrini (2002). Manuale d uso 

per le tecniche di diffusione (Denuder). Rapporto tecnico CNR/IIA/2002/03, 1-41. 

Altre informazioni: 

La candidata ha partecipato al progetto PR4/C con un contratto di lavoro a tempo determinato 

biennale finanziato dal progetto stesso (protocollo: n. 1631956 del 18 febbraio 1998) 

 

Nr 197 

Ruolo svolto: Partecipante Progetto e Partecipante Unità Operativa 

Titolo progetto: Characterisation of aerosols and gas phase components relevant for nitrogen 

deposition - Project NILU-97-11 della Commissione della Comunità Europea  su incarico del Ny-

Alesund Large Scale Facility Program 

Tipologia/finanziamento: Finanziamento estero da parte Commissione della Comunità Europea  

per Ny-Alesund Large Scale Facility Program 

Importo totale finanziamento: 15000 € 

Importo finanziamento per Unità Operativa: 15000 € (Unità operativa: CNR-IIA)  

n. contratto: NILU-97-11 

n. protocollo: n. 97/0153-1/JBØ/del 20/01/1997 

delibera:  

riferimento: lettera di approvazione del progetto e di  conferimento del relativo coordinamento 

scientifico da Norwegian Polar Institute (NPI) con firma del Program Manager of the Ny-Alesund 

LSF, Dr. Jon Børre Ørbæk (Prot. n. 97/0153-1/JBØ/del 20/01/1997). 

altro:  

Data: 20 gennaio 1997 

Nominativo coordinatore del progetto: Ivo Allegrini (CNR-IIA) 

Altri partner italiani o stranieri del progetto: Finnish Meteorological Institute, FMI, Finlandia 

Finalità del progetto:  

La finalità del progetto era di caratterizzare, per la prima volta in un ambiente remoto, i composti 

contenenti azoto in fase gassosa e particellare, di stabilire i loro livelli di concentrazione e di 

quantificare le loro sorgenti 

Periodo di attività: dal 20 gennaio 1997 al 20 gennaio 1998 

Attività svolta:  

In tale progetto la candidata si è occupata dello studio dei processi di formazione e trasformazione 

del materiale particellare in Artico mediante la conoscenza della sua distribuzione granulometrica. 

A tale scopo la candidata ha eseguito una campagna di misura in Artico dal 12 maggio al 18 giugno 

1997, elaborando i risultati ottenuti per la successiva pubblicazione. 

Risultati ottenuti: 

- Esecuzione campagna di misura in Artide dal 2 maggio al 18 giugno 1997 

- Determinazione delle concentrazioni di inquinanti gassosi e particellari (acido nitrico, acido 

nitroso, acido cloridrico, acido bromidrico, biossido di zolfo e loro relativi sali) in Artico.  

- Ottimizzazione delle tecniche di campionamento degli inquinanti non convenzionali in 

ambienti remoti.  

- Pubblicazioni dei risultati: 

1) I. Allegrini, A. Ianniello, M. Montagnoli, R. Sparapani, C. Mazzioti Gomez de Teran 

(1999). Carbon coated annular denuders and ion chromatographic measurements for the 

determination of nitrogen containing species (NO2 and NOy) in remote atmospheres. 

Journal of Chromatography A, 846, 265-268. 

2) I. Allegrini, A. Ianniello, M. Montagnoli, R. Sparapani, C. Mazzioti Gomez de Teran 

(1998). Carbon coated annular denuders and ion chromatography measurements for the 

determination of nitrogen containing species (NO2 and NOy) in remote atmospheres. Book 

of abstracts from 22nd International Symposium on Chromatography (Roma, 13-18 

September 1998), P558, 545-546. ISSN 0021-9673. 
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3) H. J. Beine, I. Allegrini, A. Ianniello, R. Sparapani (1998). Measurements of HONO  at  

Svalbard. In Eos Transactions, American Geophysical Union, 79(45), Fall Meeting, A11A-

23. ISSN 0096-3941. 

4) P. Masia, I. Allegrini, A. Ianniello (1997). Occurrence of nitrites on particulate matter 

collected in polar troposphere (Ny Alesund, Svalbard Islands). Journal of Aerosol Science, 

28, Suppl. 1, S69-S70. 

 

Nr 198 

Ruolo svolto: Partecipante campagna di rilevamento 

Titolo progetto: Characterisation of aerosols and gas phase components relevant for nitrogen 

deposition - Project NILU-97-11 della Commissione della Comunità Europea  su incarico del Ny-

Alesund Large Scale Facility Program 

Tipologia/finanziamento: Finanziamento estero da parte Commissione della Comunità Europea  

per Ny-Alesund Large Scale Facility Program 

Importo totale finanziamento: 15000 € 

Importo finanziamento per Unità Operativa: 15000 € (Unità operativa: CNR-IIA)  

n. contratto: NILU-97-11 

n. protocollo: n. 97/0153-1/JBØ/del 20/01/1997 

delibera:  

riferimento: lettera di approvazione del progetto e di  conferimento del relativo coordinamento 

scientifico da Norwegian Polar Institute (NPI) con firma del Program Manager of the Ny-Alesund 

LSF, Dr. Jon Børre Ørbæk (Prot. n. 97/0153-1/JBØ/del 20/01/1997). 

altro:  

Data: 20 gennaio 1997 

Nominativo coordinatore del progetto: Ivo Allegrini (CNR-IIA) 

Altri partner italiani o stranieri del progetto: Finnish Meteorological Institute, FMI, Finlandia 

Finalità del progetto:  

La finalità del progetto era di caratterizzare, per la prima volta in un ambiente remoto, i composti 

contenenti azoto in fase gassosa e particellare, di stabilire i loro livelli di concentrazione e di 

quantificare le loro sorgenti 

Periodo di attività: dal 12 maggio al 18 giugno 1997 (durata della campagna di misura) 

Attività svolta:  

In tale progetto la candidata si è occupata dello studio dei processi di formazione e trasformazione 

del materiale particellare in Artico mediante la conoscenza della sua distribuzione granulometrica. 

A tale scopo la candidata ha eseguito una campagna di misura in Artico dal 12 maggio al 18 giugno 

1997, elaborando i risultati ottenuti per la successiva pubblicazione. 

Risultati ottenuti: 

- Esecuzione campagna di misura in Artide dal 2 maggio al 18 giugno 1997 

- Determinazione delle concentrazioni di inquinanti gassosi e particellari (acido nitrico, acido 

nitroso, acido cloridrico, acido bromidrico, biossido di zolfo e loro relativi sali) in Artico.  

- Ottimizzazione delle tecniche di campionamento degli inquinanti non convenzionali in 

ambienti remoti.  

- Pubblicazioni dei risultati: 

1) I. Allegrini, A. Ianniello, M. Montagnoli, R. Sparapani, C. Mazzioti Gomez de Teran 

(1999). Carbon coated annular denuders and ion chromatographic measurements for the 

determination of nitrogen containing species (NO2 and NOy) in remote atmospheres. 

Journal of Chromatography A, 846, 265-268. 

2) I. Allegrini, A. Ianniello, M. Montagnoli, R. Sparapani, C. Mazzioti Gomez de Teran 

(1998). Carbon coated annular denuders and ion chromatography measurements for the 

determination of nitrogen containing species (NO2 and NOy) in remote atmospheres. Book 

of abstracts from 22nd International Symposium on Chromatography (Roma, 13-18 

September 1998), P558, 545-546. ISSN 0021-9673. 
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3) H. J. Beine, I. Allegrini, A. Ianniello, R. Sparapani (1998). Measurements of HONO  at  

Svalbard. In Eos Transactions, American Geophysical Union, 79(45), Fall Meeting, A11A-

23. ISSN 0096-3941. 

4) P. Masia, I. Allegrini, A. Ianniello (1997). Occurrence of nitrites on particulate matter 

collected in polar troposphere (Ny Alesund, Svalbard Islands). Journal of Aerosol Science, 

28, Suppl. 1, S69-S70. 

Altre informazioni: 

In tale progetto, la candidata ha partecipato ad una campagna di misura in Artico (Ny-Alesund, 

Isole Svalbard, Norvegia) dal 12 maggio al 18 giugno 1997 

 

Nr 199 

Ruolo svolto: Partecipante Progetto e Partecipante Unità Operativa 

Titolo progetto: Study of atmospheric processes leading to the formation and evolution of Arctic 

aerosols - Progetto Strategico Artico (PSA) del CNR-DSSTTA 

Tipologia/finanziamento: Finanziamento nazionale dal CNR-DSSTTA 

Importo totale finanziamento: 41000 € 

Importo finanziamento per Unità Operativa: 41000 € (Unità operativa: CNR-IIA)  

n. contratto: 1.1 

n. protocollo: n. 1071/97 del 29/09/1997 

delibera:  

riferimento: dichiarazione di partecipazione ai progetti scientifici in Artico ed alle relative 

campagne di misura dal Direttore del CNR-IIA, Dott. Ivo Allegrini (Prot. n. 1071/97 del 

29/09/1997) 

altro:  

Il progetto con le sue finalità, responsabile scientifico, componenti dell'unità operativa ed il budget 

finanziario è pubblicato nelle riviste scientifiche: 

1. Polarnet Technical Report - Scientific and Technical Report Series, PTR-1/2002 (March 

2002), Arctic Strategic Project -1997-2000 Activity Report, Editore: CNR-IIA, Editorial 

board: Roberto Azzolini, Daniela Beatrici, Elisabetta Gallo, Mariella Morbidoni, Pier 

Domenico Petrelli, pp. 19-34. ISSN 1592-5064.  

2. Progetto Strategico Artico - Programma esecutivo 2000 a Ny-Alesund (Giugno 2000), 

Editore: CNR, Editorial board: Roberto Azzolini, Mariella Morbidoni, Roberto Sparapani, 

pp. 12-13.  

3. Progetto Strategico Artico - Programma esecutivo 1999 a Ny-Alesund (Aprile 1999), 

Editore: CNR-IIA, Editorial board: Ivo Allegrini, Roberto Azzolini, Mariella Morbidoni, 

Roberto Sparapani, pp. 20-21.  

4. Progetto Strategico Artico - Programma esecutivo 1998 a Ny-Alesund (Gennaio1998), 

Editore: CNR, Editorial board: Roberto Azzolini, Ruggero Casacchia, Mariella Morbidoni, 

R.M. Salvatori, Roberto Sparapani, pp. 24-26. Periodo di attività: dal 1 gennaio 1997 al 31 

dicembre 1999. 

Data: 1 gennaio 1997 

Nominativo coordinatore del progetto: Ivo Allegrini (CNR-IIA) 

Altri partner italiani o stranieri del progetto: 

Finalità del progetto:  

L'obiettivo del progetto è di determinare i processi atmosferici rilevanti nel controllo delle 

trasformazioni e del trasporto degli inquinanti, come i composti dello zolfo e dell'azoto, nelle aree 

polari, specialmente in Artide la cui troposfera, sia in inverno che in primavera, riceve 

inquinamento antropogenico da varie sorgenti regionali, influenzando il clima, la fotochimica 

regionale e gli ecosistemi artici. 

Periodo di attività: dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1999 

Attività svolta:  
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In tale ambito, la candidata si è occupata dello studio dei processi chimici e fisici degli aerosoli 

dalla loro emissione, trasporto e trasformazione in Artico. Ha coordinato e realizzato 

strumentazioni dedicate alle misure di inquinanti  gassosi e particellari nelle aree polari. Inoltre ha 

pianificato e, quindi, partecipato a due campagne di misure a Ny-Ålesund (Artico) dal 2 al 30 

giugno 1998 e dal 17 marzo al 19 aprile 1999 per la determinazione delle contrazioni atmosferiche 

dei composti alogenati ed azotati in fase gassosa e particellare. Infine, ha elaborato ed interpretato 

i dati ottenuti per le pubblicazioni scientifiche  

Risultati ottenuti: 

- Esecuzione campagne di misura in Artico dal 2 al 30 giugno 1998 e dal 17 marzo al 19 

aprile 1999. 

- Determinazione delle concentrazioni di acido nitroso, acido nitrico, biossido di azoto, 

ammoniaca, acido cloridrico e bromidrico e loro rispettivi sali.  

- Determinazione del materiale particellare nella frazione grossa e fine.  

- Determinazione delle particelle carboniose.  

- Sviluppo dell'esperimento di misura del gradiente di concentrazione degli inquinanti a due 

altezze sopra la superficie nevosa. 

- Pubblicazione dei risultati:  

1) H. J. Beine, I. Allegrini, R. Sparapani, A. Ianniello, F. Valentini (2001). Three years of 

springtime trace gas and particle measurements at Ny-Ålesund. Atmospheric Environment, 

35, 3645-3658. 

2) I. Allegrini, A. Ianniello, R. Sparapani, C. Mazziotti Gomez de Teran, C. Vazzana, F. 

Valentini (2000). Gas phase and aerosol measurements in arctic environment (Svalbard 

Islands). 8th Workshop Italian Research on Antarctic Atmosphere (Bologna, 20-22 October 

1999), M. Colacino, G. Giovanelli (Eds.), Edito da Società Italiana di Fisica, Vol. 69, pp. 

343-355. ISBN 88-7794-247-9. 

3) I. Allegrini, H. J. Beine, A. Ianniello, R. Sparapani (1999). Formation and Occurrence of 

Nitrous Acid in Gas Phase and in Particulate Matter in Polar Atmospheres. Air Pollution 

Research Report 67, EC/DG XII Cluster 4 - Chemical mechanisms of atmospheric 

processes, Proceedings of the EC Workshop, Copenhagen, Denmark 24 and 25 August 

1998, Karl H. Becker (University of Wuppertal) and Giovanni Angeletti (European 

Commission, DG XII/D.1, Brussels) Eds., Office for Official Publications of the European 

Communities, 335-340. ISBN 92-828-5774-3. 

4) I. Allegrini, P. Masia, A. Ianniello (1997). Characterisation of Gas-Phase and Particulate 

Inorganic Components Collected at the Svalbard Islands. Atmospheric Research in Ny-

Alesund, Proceedings from the Third NySMAC meeting (NILU, Kjeller, Norway, 9 – 11 

April 1997), NILU OR: 19/97, Editore: Norwegian Institute for Air Research con Editorial 

Board: Inga Floisand, Hartwig Gernandt, Elisabeth Stoltz Larsen, Frode Stordal, Makoto 

Wada, 155. ISBN 82-425-0866-6. 

5) P. Masia, A. Ianniello, C.L. Ursini, I. Allegrini (1997). Developments in sampling and 

analysis techniques of minor components in the antarctic troposphere. 7th Italian Research 

on Antarctic Atmosphere (Bologna 22-24 October 1997), M. Colacino, G. Giovanelli, L. 

Stefanutti (Eds.), Società Italiana di Fisica Editor, Vol. 62, pp. 119-126. ISBN 88-7794-

142-1. 

6) P. Masia, A. Ianniello, R. Sparapani, I. Allegrini (1997). Chemical Evolution of nitrogen 

compounds in polar arctic troposphere. 7th Italian Research on Antarctic Atmosphere 

(Bologna 22-24 October 1997), M. Colacino, G. Giovanelli, L. Stefanutti (Eds.), Società 

Italiana di Fisica Editor, Vol. 62, pp. 127-136. ISBN 88-7794-142-1. 

 

Nr 200 

Ruolo svolto: Partecipante campagna di rilevamento 

Titolo progetto: Study of atmospheric processes leading to the formation and evolution of Arctic 

aerosols - Progetto Strategico Artico (PSA) del CNR-DSSTTA 



 
  

Pagina 127 di 151  

Tipologia/finanziamento: Finanziamento nazionale dal CNR-DSSTTA 

Importo totale finanziamento: 41000 € 

Importo finanziamento per Unità Operativa: 41000 € (Unità operativa: CNR-IIA)  

n. contratto: 1.1 

n. protocollo: n. 1071/97 del 29/09/1997 

delibera:  

riferimento: dichiarazione di partecipazione ai progetti scientifici in Artico ed alle relative 

campagne di misura dal Direttore del CNR-IIA, Dott. Ivo Allegrini (Prot. n. 1071/97 del 

29/09/1997) 

altro:  

Il progetto con le sue finalità, responsabile scientifico, componenti dell'unità operativa ed il budget 

finanziario è pubblicato nelle riviste scientifiche: 

1. Polarnet Technical Report - Scientific and Technical Report Series, PTR-1/2002 (March 

2002), Arctic Strategic Project -1997-2000 Activity Report, Editore: CNR-IIA, Editorial 

board: Roberto Azzolini, Daniela Beatrici, Elisabetta Gallo, Mariella Morbidoni, Pier 

Domenico Petrelli, pp. 19-34. ISSN 1592-5064.  

2. Progetto Strategico Artico - Programma esecutivo 2000 a Ny-Alesund (Giugno 2000), 

Editore: CNR, Editorial board: Roberto Azzolini, Mariella Morbidoni, Roberto Sparapani, 

pp. 12-13.  

3. Progetto Strategico Artico - Programma esecutivo 1999 a Ny-Alesund (Aprile 1999), 

Editore: CNR-IIA, Editorial board: Ivo Allegrini, Roberto Azzolini, Mariella Morbidoni, 

Roberto Sparapani, pp. 20-21.  

4. Progetto Strategico Artico - Programma esecutivo 1998 a Ny-Alesund (Gennaio1998), 

Editore: CNR, Editorial board: Roberto Azzolini, Ruggero Casacchia, Mariella Morbidoni, 

R.M. Salvatori, Roberto Sparapani, pp. 24-26. Periodo di attività: dal 1 gennaio 1997 al 31 

dicembre 1999. 

Data: 1 gennaio 1997 

Nominativo coordinatore del progetto: Ivo Allegrini (CNR-IIA) 

Altri partner italiani o stranieri del progetto: 

Finalità del progetto:  

L'obiettivo del progetto è di determinare i processi atmosferici rilevanti nel controllo delle 

trasformazioni e del trasporto degli inquinanti, come i composti dello zolfo e dell'azoto, nelle aree 

polari, specialmente in Artide la cui troposfera, sia in inverno che in primavera, riceve 

inquinamento antropogenico da varie sorgenti regionali, influenzando il clima, la fotochimica 

regionale e gli ecosistemi artici. 

Periodo di attività: dal 2 al 30 giugno 1998 e dal 17 marzo al 19 aprile 1999 (durata delle due 

campagne di misura) 

Attività svolta:  

In tale ambito, la candidata si è occupata dello studio dei processi chimici e fisici degli aerosoli 

dalla loro emissione, trasporto e trasformazione in Artico. Ha coordinato e realizzato 

strumentazioni dedicate alle misure di inquinanti  gassosi e particellari nelle aree polari. Inoltre ha 

pianificato e, quindi, partecipato a due campagne di misure a Ny-Ålesund (Artico) dal 2 al 30 

giugno 1998 e dal 17 marzo al 19 aprile 1999 per la determinazione delle contrazioni atmosferiche 

dei composti alogenati ed azotati in fase gassosa e particellare. Infine, ha elaborato ed interpretato 

i dati ottenuti per le pubblicazioni scientifiche  

Risultati ottenuti: 

- Esecuzione campagne di misura in Artico dal 2 al 30 giugno 1998 e dal 17 marzo al 19 

aprile 1999. 

- Determinazione delle concentrazioni di acido nitroso, acido nitrico, biossido di azoto, 

ammoniaca, acido cloridrico e bromidrico e loro rispettivi sali.  

- Determinazione del materiale particellare nella frazione grossa e fine.  

- Determinazione delle particelle carboniose.  
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- Sviluppo dell'esperimento di misura del gradiente di concentrazione degli inquinanti a due 

altezze sopra la superficie nevosa. 

- Pubblicazione dei risultati:  

1) H. J. Beine, I. Allegrini, R. Sparapani, A. Ianniello, F. Valentini (2001). Three years of 

springtime trace gas and particle measurements at Ny-Ålesund. Atmospheric Environment, 

35, 3645-3658. 

2) I. Allegrini, A. Ianniello, R. Sparapani, C. Mazziotti Gomez de Teran, C. Vazzana, F. 

Valentini (2000). Gas phase and aerosol measurements in arctic environment (Svalbard 

Islands). 8th Workshop Italian Research on Antarctic Atmosphere (Bologna, 20-22 October 

1999), M. Colacino, G. Giovanelli (Eds.), Edito da Società Italiana di Fisica, Vol. 69, pp. 

343-355. ISBN 88-7794-247-9. 

3) I. Allegrini, H. J. Beine, A. Ianniello, R. Sparapani (1999). Formation and Occurrence of 

Nitrous Acid in Gas Phase and in Particulate Matter in Polar Atmospheres. Air Pollution 

Research Report 67, EC/DG XII Cluster 4 - Chemical mechanisms of atmospheric 

processes, Proceedings of the EC Workshop, Copenhagen, Denmark 24 and 25 August 

1998, Karl H. Becker (University of Wuppertal) and Giovanni Angeletti (European 

Commission, DG XII/D.1, Brussels) Eds., Office for Official Publications of the European 

Communities, 335-340. ISBN 92-828-5774-3. 

4) I. Allegrini, P. Masia, A. Ianniello (1997). Characterisation of Gas-Phase and Particulate 

Inorganic Components Collected at the Svalbard Islands. Atmospheric Research in Ny-

Alesund, Proceedings from the Third NySMAC meeting (NILU, Kjeller, Norway, 9 – 11 

April 1997), NILU OR: 19/97, Editore: Norwegian Institute for Air Research con Editorial 

Board: Inga Floisand, Hartwig Gernandt, Elisabeth Stoltz Larsen, Frode Stordal, Makoto 

Wada, 155. ISBN 82-425-0866-6. 

5) P. Masia, A. Ianniello, C.L. Ursini, I. Allegrini (1997). Developments in sampling and 

analysis techniques of minor components in the antarctic troposphere. 7th Italian Research 

on Antarctic Atmosphere (Bologna 22-24 October 1997), M. Colacino, G. Giovanelli, L. 

Stefanutti (Eds.), Società Italiana di Fisica Editor, Vol. 62, pp. 119-126. ISBN 88-7794-

142-1. 

6) P. Masia, A. Ianniello, R. Sparapani, I. Allegrini (1997). Chemical Evolution of nitrogen 

compounds in polar arctic troposphere. 7th Italian Research on Antarctic Atmosphere 

(Bologna 22-24 October 1997), M. Colacino, G. Giovanelli, L. Stefanutti (Eds.), Società 

Italiana di Fisica Editor, Vol. 62, pp. 127-136. ISBN 88-7794-142-1. 

 

Nr 201 

Ruolo svolto: Partecipante campagna di rilevamento 

Titolo progetto: Sistema integrato di valutazione e previsione dell’inquinamento atmosferico nella 

città di Roma – Progetto DISIA 2.1 (Comune di Roma) su incarico dell’ACEA, e nell’ambito del 

Progetto FORMONA (Commission of the European Communities) 

Tipologia/finanziamento: Finanziamento nazionale da ACEA 

Importo totale finanziamento: 605266 € 

Importo finanziamento per Unità Operativa: 285500 € (Unità operativa: CNR-IIA)  

n. contratto: 998/222/94 del 06/05/1994 

n. protocollo: 998/222/94 del 06/05/1994 

delibera:  

riferimento: contratto di assegnazione del progetto 

altro:  

Data: 1 ottobre 1996 

Nominativo coordinatore del progetto: Antonio Febo (CNR-IIA) 

Altri partner italiani o stranieri del progetto: ISPESL, ITAV-Servizio Meteorologico 

Finalità del progetto:  
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Il progetto si propone di stabilire le metodologie per l'acquisizione e per lo studio dei parametri 

chimico-fisici ritenuti in grado di descrivere compiutamente il sistema atmosferico nell'area 

metropolitana di Roma e di finalizzare la loro utilizzazione alla gestione degli interventi per gli 

episodi acuti e dei piani di risanamento e, di conseguenza, ad una più efficace tutela dell'ambiente, 

della salute pubblica, dei monumenti ed edifici di interesse storico ed artistico. 

Periodo di attività: dal 1 ottobre 1996 al 31 gennaio 1997 

Attività svolta:  

In tale ambito, la Dr A. Ianniello si è interessata al campionamento, tramite la tecnica dei denuders 

di diffusione, ed alle analisi, tramite la cromatografia ionica, degli inquinanti in fase gassosa e 

particellare. Inoltre, ha partecipato a due campagne di misura dal 1 al 30 ottobre 1996 e dal 16 al 

19 gennaio 1997 presso la stazione di Villa Ada (Roma). 

Risultati ottenuti: 

- Esecuzione di due campagne di misura dal 1 al 30 ottobre 1996 e dal 16 al 19 gennaio 1997 

presso la stazione di Villa Ada (Roma). 

- Realizzazione di una stazione avanzata di rilevamento degli inquinanti primari e secondari 

di tipo A secondo il DM 20/5/91 e delle componenti chimiche e fisiche dell'atmosfera. 

- Misura di parametri relativi alla capacità diffusiva e dispersiva dell'atmosfera attraverso la 

valutazione della radioattività atmosferica di origine naturale.  

- Sviluppo di un modello interpretativo e previsivo dell'inquinamento primario per 

parametrizzare l'inquinamento secondario.  

- Misure intensive per la validazione dei modelli.  

- Realizzazione di una banca dati di interesse a livello Comunale. 

- Rapporti tecnici sui risultati: 

1) C. Perrino, A. Ianniello, et al. (1997). Progetto DISIA 2.1 (Comune di Roma) – Progetto 

FORMONA (Commission of the European Communities). Campagna ottobre 1996.  

Rapporto tecnico CNR/IIA/1997/03 del 10 febbraio 1997.  

2) C. Perrino, M. Ghepardi, A. Ianniello, et al. (1997). Progetto DISIA 2.1 - Sistema integrato 

di valutazione e previsione dell’inquinamento atmosferico nella città di Roma. Campagna 

intensiva di misura gennaio 1997. Rapporto tecnico CNR/IIA/1997/04 del 10 febbraio 

1997. 

Altre informazioni: 

In tale progetto, la candidata ha partecipato a due campagne di misura dal 1 al 30 ottobre 1996 e 

dal 16 al 19 gennaio 1997 presso la stazione di Villa Ada (Roma). 

 

Nr 202 

Ruolo svolto: Partecipante Progetto e Partecipante Unità Operativa 

Titolo progetto: 2b.1.2: Studio dei processi chimici dell'Atmosfera Antartica rilevanti per i 
cambiamenti climatici (PCA) - 2b.1.2.1: Studio dei processi chimici della  troposfera antartica 
rilevanti per i cambiamenti climatici - Progetto PNRA 

Tipologia/finanziamento: Finanziamento nazionale dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca (MIUR) e dal PNRA (Programma Nazionale di Ricerche in Antartide) 

Importo totale finanziamento: 100000 € 

Importo finanziamento per Unità Operativa: 60000 € (Unità operativa: CNR-IIA) 

n. contratto: 2b.1.2.1  

n. protocollo: n. 407/96 del 03/07/1996 

delibera:  

riferimento: lettera di conferimento del progetto da Commissione Scientifica Nazionale per 

l’Antartide (CSNA) con firma del relativo Presidente, Dott. Felice Ippolito (prot. n. 407/96 del 

03/07/1996). 

altro: 

Data: 3 luglio 1996 
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Nominativo coordinatore del progetto: Ivo Allegrini (CNR-IIA) 

Altri partner italiani o stranieri del progetto: Università di Padova, CNR-Istituto di Cosmogeofisica 

di Torino, Uiversità di Urbino, Finnish Meteorological Institute, Finlandia, CNR-IGM, CNR-

FISBAT 

Finalità del progetto:  

Gli obiettivi del progetto riguardavano sia le caratteristiche fisico-chimiche (distribuzione 

dimensionale, composizione, forma delle particelle) sia le caratteristiche ottiche del materiale 

particellare (estinzione ed assorbimento). 

Periodo di attività: dal  3 luglio 1996 al 31 dicembre 1998 

Attività svolta: L’attività scientifica della candidata in tale progetto è stata finalizzata allo studio 

chimico e fisico degli aerosoli e delle specie gassose responsabili della deposizione acida e 

dell’inquinamento globale, con particolare riferimento ai composti contenenti azoto, zolfo e alogeni 

ed alla valutazione dell’ozono nella troposfera Antartica. Inoltre, la candidata si è occupata anche 

delle analisi cromatografiche dei campioni di neve raccolti in Antartide.  

Risultati ottenuti: 

- Determinazione della distribuzione granulometrica del materiale particellare. 

- Determinazione della frazione inorganica del materiale particellare.  

- Determinazione degli acidi inorganici gassosi 

 

Nr 203 

Ruolo svolto: Partecipante Progetto e Partecipante Unità Operativa 

Titolo progetto: Programma di Monitoraggio Ambientale della Tenuta Presidenziale di 

Castelporziano - su incarico della Presidenza della Repubblica e dell’Accademia Nazionale delle 

Scienze detta dei Quaranta 

Tipologia/finanziamento: Finanziamento nazionale dalla Presidenza della Repubblica e 

dall’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei Quaranta 

Importo totale finanziamento: 160000 € 

Importo finanziamento per Unità Operativa: 160000 € (Unità operativa: CNR-IIA) 

n. contratto: n. 039/98 del 07/05/1998 

n. protocollo: n. 039/98 del 07/05/1998 

delibera:  

riferimento: lettera di aconferimentoe del progetto da Accademia Nazionale delle Scienze detta dei 

XL con firma del relativo Presidente, Prof. G.T. Scarascia Mugnozza (Prot. n. 039/98 del 

07/05/1998). 

altro: 

Data: 1 gennaio 1996 

Nominativo coordinatore del progetto: Ivo Allegrini (CNR-IIA) 

Altri partner italiani o stranieri del progetto:  

Finalità del progetto:  

La finalità del progetto è di elaborare una strategia di osservazione e controllo per la valutazione 

della qualità dell'aria, in particolare per la protezione della vegetazione. A tal fine è necessaria la 

conoscenza delle concentrazioni di inquinanti di interesse e dei loro meccanismi di trasformazione 

in atmosfera e l'informazione meteorologica e topografica in modo da sviluppare modelli fisici-

matematici di previsione della concentrazione degli inquinanti e della loro deposizione sulle 

superfici. 

Periodo di attività: dal  gennaio 1996 al 31 dicembre 2001 

Attività svolta: In tale ambito, la candidata si è interessata allo studio degli effetti delle specie 

inorganiche clorurate sulla deposizione dei composti acidi dell'azoto e dello zolfo in fase gassosa 

ed aerosolica. Inoltre, la candidata si è occupata della formazione del personale afferente, della 

preparazione, organizzazione e realizzazione degli esperimenti di campo per la determinazione 

degli inquinanti atmosferici. Infatti, la candidata ha partecipato a due campagne di misure dal 3 al 
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20 luglio 1996 e dal 1 al 31 gennaio 1997, elaborando ed interpretando i dati ottenuti per la 

pubblicazione scientifica.  

Risultati ottenuti: 

- Esecuzione di due campagne di misura dal 3 al 20 luglio 1996 e dal 1 al 31 gennaio 1997 a 

Castelporziano. 

- Determinazione dei livelli di concentrazione di sostanze in fase gassosa e particellare 

(Ozono, ossidi di azoto, materiale particellare, biossido di zolfo).  

- Determinazione dei loro andamenti temporali a medio e lungo periodo.  

- Determinazione del loro andamento spaziale.  

- Determinazione delle condizioni meteorologiche e della stabilità atmosferica.  

- Pubblicazione dei risultati:  

1) I. Allegrini, F. Costabile, F. De Santis, A. Ianniello (2003). Area saturation monitoring of 

atmospheric pollutants by means of passive samplers and diffusion denuders. The 14th 

International Conference “Air Quality – Assessment and Policy at Local, Regional and 

Global Scales” (Dubrovnik, CROATIA 6-10 October 2003), editor in chief Kresimir 

Sega, Croatian Air Pollution prevention Association (Publisher), 193-199. ISBN 953-

6609-03-7. 

2) I. Allegrini, C. Mazziotti Gomez De Teran, A. Ianniello (2001). Tropospheric Ozone 

occurrence on the Tenuta Presidenziale di Castelporziano. Il Sistema Ambientale della 

Tenuta Presidenziale di Castelporziano Ricerche sulla complessità di un ecosistema 

forestale costiero mediterraneo, Accademia Nazionale delle Scienze detta dei Quaranta 

(editore), Scritti e Documenti XXVI, vol. 1, 355-363. ISSN 03-91-4666. 

3) I. Allegrini, A. Ianniello, C. L. Ursini (1998). Characterization of gaseous and particulate 

secondary atmospheric pollutants in the metropolitan area of Rome, Italy. In Papers of 

11th World Clean Air and Environment Congress (Durban, South Africa, 13-18 

September), Parklands, S. A.: National Association for Clean Air, Volume three, 8A-

20, 1-6. ISBN 0-620-23064-9. 

4) I. Allegrini, A. Ianniello, C.L. Ursini, R. Sparapani, D. Ramires (1998). Dinamica degli 

aerosoli atmosferici in un’area mediterranea di Roma. In Atti del IV Congresso 

Nazionale di Chimica Ambientale - Il controllo dell’ambiente, sostenibilità dei processi, 

interazioni con i beni culturali (Mantova, 17-20 giugno), 70. 

 

Nr 204 

Ruolo svolto: Partecipante campagna di rilevamento 

Titolo progetto: Programma di Monitoraggio Ambientale della Tenuta Presidenziale di 

Castelporziano - su incarico della Presidenza della Repubblica e dell’Accademia Nazionale delle 

Scienze detta dei Quaranta 

Tipologia/finanziamento: Finanziamento nazionale dalla Presidenza della Repubblica e 

dall’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei Quaranta 

Importo totale finanziamento: 160000 € 

Importo finanziamento per Unità Operativa: 160000 € (Unità operativa: CNR-IIA) 

n. contratto: n. 039/98 del 07/05/1998 

n. protocollo: n. 039/98 del 07/05/1998 

delibera:  

riferimento: lettera di aconferimentoe del progetto da Accademia Nazionale delle Scienze detta dei 

XL con firma del relativo Presidente, Prof. G.T. Scarascia Mugnozza (Prot. n. 039/98 del 

07/05/1998). 

altro: 

Data: 1 gennaio 1996 

Nominativo coordinatore del progetto: Ivo Allegrini (CNR-IIA) 

Altri partner italiani o stranieri del progetto:  

Finalità del progetto:  
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La finalità del progetto è di elaborare una strategia di osservazione e controllo per la valutazione 

della qualità dell'aria, in particolare per la protezione della vegetazione. A tal fine è necessaria la 

conoscenza delle concentrazioni di inquinanti di interesse e dei loro meccanismi di trasformazione 

in atmosfera e l'informazione meteorologica e topografica in modo da sviluppare modelli fisici-

matematici di previsione della concentrazione degli inquinanti e della loro deposizione sulle 

superfici. 

Periodo di attività: dal 3 al 20 luglio 1996 e dal 1 al 31 gennaio 1997 (durata delle due campagna 

di misura) 

Attività svolta: In tale ambito, la candidata si è interessata allo studio degli effetti delle specie 

inorganiche clorurate sulla deposizione dei composti acidi dell'azoto e dello zolfo in fase gassosa 

ed aerosolica. Inoltre, la candidata si è occupata della formazione del personale afferente, della 

preparazione, organizzazione e realizzazione degli esperimenti di campo per la determinazione 

degli inquinanti atmosferici. Infatti, la candidata ha partecipato a due campagne di misure dal 3 al 

20 luglio 1996 e dal 1 al 31 gennaio 1997, elaborando ed interpretando i dati ottenuti per la 

pubblicazione scientifica.  

Risultati ottenuti: 

- Esecuzione di due campagne di misura dal 3 al 20 luglio 1996 e dal 1 al 31 gennaio 1997 a 

Castelporziano. 

- Determinazione dei livelli di concentrazione di sostanze in fase gassosa e particellare 

(Ozono, ossidi di azoto, materiale particellare, biossido di zolfo).  

- Determinazione dei loro andamenti temporali a medio e lungo periodo.  

- Determinazione del loro andamento spaziale.  

- Determinazione delle condizioni meteorologiche e della stabilità atmosferica.  

- Pubblicazione dei risultati:  

1) I. Allegrini, F. Costabile, F. De Santis, A. Ianniello (2003). Area saturation monitoring of 

atmospheric pollutants by means of passive samplers and diffusion denuders. The 14th 

International Conference “Air Quality – Assessment and Policy at Local, Regional and 

Global Scales” (Dubrovnik, CROATIA 6-10 October 2003), editor in chief Kresimir 

Sega, Croatian Air Pollution prevention Association (Publisher), 193-199. ISBN 953-

6609-03-7. 

2) I. Allegrini, C. Mazziotti Gomez De Teran, A. Ianniello (2001). Tropospheric Ozone 

occurrence on the Tenuta Presidenziale di Castelporziano. Il Sistema Ambientale della 

Tenuta Presidenziale di Castelporziano Ricerche sulla complessità di un ecosistema 

forestale costiero mediterraneo, Accademia Nazionale delle Scienze detta dei Quaranta 

(editore), Scritti e Documenti XXVI, vol. 1, 355-363. ISSN 03-91-4666. 

3) I. Allegrini, A. Ianniello, C. L. Ursini (1998). Characterization of gaseous and particulate 

secondary atmospheric pollutants in the metropolitan area of Rome, Italy. In Papers of 

11th World Clean Air and Environment Congress (Durban, South Africa, 13-18 

September), Parklands, S. A.: National Association for Clean Air, Volume three, 8A-

20, 1-6. ISBN 0-620-23064-9. 

4) I. Allegrini, A. Ianniello, C.L. Ursini, R. Sparapani, D. Ramires (1998). Dinamica degli 

aerosoli atmosferici in un’area mediterranea di Roma. In Atti del IV Congresso 

Nazionale di Chimica Ambientale - Il controllo dell’ambiente, sostenibilità dei processi, 

interazioni con i beni culturali (Mantova, 17-20 giugno), 70. 

Altre informazioni: 

In tale progetto, la candidata ha partecipato a due campagne di misure dal 3 al 20 luglio 1996 e dal 

1 al 31 gennaio 1997 presso la Tenuta Presidenziale di Castelporziano 
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Direzione d’Istituto, Responsabilità di Servizio, di grande Infrastruttura, di Laboratorio, di 

gestione di Apparato sperimentale, di Sede secondaria, di Reparto, di Struttura di valenza 

scientifica, di Gruppo di ricerca 

Nr 205 

Tipologia incarico: Responsabilità di Gruppo di ricerca 

Denominazione Gruppo di ricerca: Panel E.2: Scienze dell’ambiente 

Sede Istituto/Struttura: Monterotondo S., Roma (Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del CNR) 

Incarico: dal 30 aprile al 23 giugno 2009  

Atto di conferimento direzione o responsabilità (decreto – provvedimento – delibera): incarico 

assegnato tramite e-mail da parte del Direttore CNR-IIA, Nicola Pirrone 

nr. Protocollo, nr. delibera  

non disponibile: atto privo di numerazione essendo una mail 

Data: 30 aprile 2009 

Attività svolta:  

La candidata ha avuto l’incarico di Capigruppo linee di ricerca per il Panel E.2: Scienze 

dell’ambiente per la valutazione dell’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del CNR 

(http://www.cnr.it/ValutazioneIst/ISTITUTI/E2_valutazione_IIA.pdf. In tale ambito, la candidata 

si è occupata della descrizione e presentazione della linea di ricerca “Inquinamento atmosferico e 

impatto ambientale: l’importanza delle aree polari e remote 

Dimensioni della struttura: altro: superficie di 1195,30 m2 

 

Nr 206 

Tipologia incarico: Responsabilità di Gruppo di ricerca 

Denominazione Gruppo di ricerca: Valutazione dell'efficacia delle superfici fotocatalitiche 

Sede Istituto/Struttura: Monterotondo S., Roma (Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del CNR)  

Incarico: dal 28 giugno 2006 ad oggi (in corso)  

Atto di conferimento direzione o responsabilità (decreto – provvedimento – delibera): Lettera di 

responsabilità della candidata sulle attività di valutazione dell'efficacia delle superfici 

fotocatalitiche da parte del Direttore del CNR-IIA, I. Allegrini (Prot. n. 0002801 del 28/06/2006) 

nr. Protocollo: n. 0002801 del 28/06/2006  

Data: 28 giugno 2006 

Attività svolta:  

In tale ambito, la candidata ha avuto l’incarico di Responsabilità per lo svolgimento delle attività 

scientifiche riguardanti la valutazione della reattività degli ossidi di azoto rispetto a diverse 

superfici fotocatalitiche contenenti biossido di titanio mediante studi di laboratorio e di campo. 

Dimensioni della struttura: altro: superficie di 70 m2 

Altre informazioni: 

Le attività sperimentali vengono effettuate presso i laboratori dell’Istituto sull’Inquinamento 

Atmosferico del CNR 

 

Nr 207 

Tipologia incarico: Responsabilità di Struttura di valenza scientifica 

Denominazione Struttura: Base Artica "Dirigibile Italia" del CNR 

Sede Istituto/Struttura: Ny-Alesund (Isole Svalbard, Norvegia) 

Incarico: dal 1 giugno 2006 al 1 giugno 2007  

Atto di conferimento direzione o responsabilità (decreto – provvedimento – delibera): Decreto di 

nomina di Responsabile Tecnico-Scientifico della Base Artica “Dirigibile Italia” da parte del 

Direttore del CNR-IIA, I. Allegrini (Prot. n. 0002223 del 01/06/2006) 

nr. Protocollo: n. 0002223 del 01/06/2006 

Data: 1 giugno 2006 

Attività svolta:  

http://www.cnr.it/ValutazioneIst/ISTITUTI/E2_valutazione_IIA.pdf
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In tale ambito, la candidata ha avuto il compito di garantire l’operatività tecnica e scientifica della 

Base Artica del CNR; di pianificare tutte le attività scientifiche della Base in regime di sicurezza 

anche in relazione a proposte di cooperazione e/o utilizzo da parte di Istituzioni non solo italiane 

ma anche straniere; e di mantenere rapporti di rappresentanza e di sviluppo delle attività 

scientifiche con le altre Istituzioni straniere con il Consiglio dei Manager e con la Kings Bay AS 

che gestiscono l'operatività di Ny-Alesund. 

Dimensioni della struttura: altro: superficie di 330 m2 

Altre informazioni: 

La notizia dell'incarico di Italian station Manager affidato alla candidata è stata anche pubblicato 

nella Ny-Alesund Newsletter 18th edition, July 2006 pubblicato da NySMAC Secretariat c/o 

Norwegian Polar Institute Svalbard, P.O. Box 505, N-9171 Longyearbyen, Norway 

(http://nysmac.npolar.no/Newsletters.htm). 

 

Nr 208 

Tipologia incarico: Responsabilità di Gruppo di ricerca (coordinatore scientifico) 

Denominazione Gruppo di ricerca: Settore 6: Chimica e Fisica dell’Atmosfera su incarico del 

Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) e della Commissione Scientifica 

Nazionale per l’Antartide (CSNA)  

Sede Istituto/Struttura: Terra Nova Bay (Antartide) presso la Stazione Mario Zucchelli del 

Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA)  

Incarico: dal 25 ottobre al 4 dicembre 2004 

Atto di conferimento direzione o responsabilità (decreto – provvedimento – delibera): 

Dichiarazione del Direttore Generale del PNRA (Ing. A. Cucinotta) sul coordinamento scientico 

della candidata del Settore 6 (Prot. n. PNRA S:C.r.l./2009/2458 del 09/09/2009). 

nr. Protocollo: n. PNRA S:C.r.l./2009/2458 del 09/09/2009 

Data: 25 ottobre 2004 

Attività svolta:  

La candidata ha avuto il ruolo di coordinare le attività scientifiche di tutti i progetti di ricerca 

dell’area tematica Settore 6: Chimica e Fisica dell’Atmosfera da eseguire in Antartide presso la 

Stazione Mario Zucchelli (Terra Nova Bay) durante la XX Spedizione Italiana (2004/2005); di 

organizzare e svolgere le riunioni di lavoro con i responsabili scientifici dei progetti e con i 

responsabili tecnici-scientifici della Stazione Mario Zucchelli in Antartide; di programmare i 

seminari scientifici; e di elaborare i rapporti tecnici delle attività in Antartide. 

Dimensioni della struttura: altro: superficie di 7500 m2 

 

Nr 209 

Tipologia incarico: Responsabilità di Laboratorio (di valenza scientifica) 

Denominazione Struttura: Sistema Interlaboratorio Antartico (SIA) per il Programma Nazionale di 

Ricerche in Antartide (PNRA) presso l’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del CNR 

Sede Istituto/Struttura: Monterotondo S., Roma (Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del CNR) 

Incarico: dal 1 maggio 2004 ad oggi (in corso) 

Atto di conferimento direzione o responsabilità (decreto – provvedimento – delibera): Lettera di 

nomina di responsabilità della candidata del SIA da parte del Direttore del CNR-IIA, I. Allegrini 

(Prot. n. 1761/2004 del 01/05/2004) 

nr. Protocollo: n. 1761/2004 del 01/05/2004 

Data: 1 maggio 2004 

Attività svolta:  

Il SIA è un’infrastruttura di supporto per il Consorzio per l’Attuazione del Programma Nazionale 

di Ricerche in Antartide (CSNA). Il SIA comprende una rete di Centri o Nodi di eccellenza in 

Italia, dove sono concentrate strumentazioni di rilevante valore scientifico e tecnologico, di ampio 

interesse per la comunità scientifica Antartica e da essa immediatamente utilizzabili, e destinate 

http://nysmac.npolar.no/Newsletters.htm
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all’esame, caratterizzazione ed analisi dei materiali inorganici e biologici raccolti dalle spedizioni 

in Antartide. L’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico rappresenta uno di questi Nodi (o centri) di 

primo livello (documento rilasciato da CSNA con Prot. n. 1066 del 19 giugno 2002). In tale ambito, 

la candidata ha avuto la responsabilità del SIA pressso i laboratori del CNR-IIA ed ha svolto attività 

di gestione, organizzazione e manutenzione della strumentazione di campionamento e di analisi e 

del relativo laboratorio. La consistenza patrimoniale della strumentazione del SIA del CNR-IIA è 

di circa 400000 euro in quanto è costituito principalmente da cromatografi ionici ed 

autocampionatori per le analisi dei campioni raccolti in Antartide, sistema di calibrazione di 

strumentazione automatica per diversi gas, sistema semi-automatico ad alta sensibilità per la misura 

dell'acido nitroso (HONO), sistema automatico ad alta sensibilità per la misura di NO, NO2 e NOx. 

Dimensioni della struttura: altro: superficie di 70 m2 

 

Nr 210 

Tipologia incarico: Responsabilità di Servizio 

Denominazione Struttura: Segretaria Tecnico-Scientifica del Comitato d’Istituto dell’Istituto 

sull’Inquinamento Atmosferico del CNR presso l’Istituto stesso presso l’Istituto sull’Inquinamento 

Atmosferico del CNR 

Sede Istituto/Struttura: Monterotondo S., Roma (Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del CNR) 

Incarico: dal 25 marzo 2002 all’8 settembre 2005 

Atto di conferimento direzione o responsabilità (decreto – provvedimento – delibera): documento 

rilasciato dal Direttore del CNR-IIA, I. Allegrini (Prot. n. 10/2002/CI del 25/03/2002) 

nr. Protocollo: n. 10/2002/CI del 25/03/2002 

Data: 25 marzo 2002 

Attività svolta:  

La candidata ha avuto il ruolo di Responsabile della Segretaria Tecnico-Scientifica del Comitato 

d'Istituto dell'Istituto sull'Inquinamento Atmosferico del CNR ed ha coadiuvato con il Direttore ed 

i membri del Comitato nella definizione dei seguenti compiti: 

- Stesura di verbali delle riunioni di Comitato. 

- Stesura dei decreti del Direttore di Istituto che presiede il Comitato. 

- Stesura degli atti di costituzione delle sezioni, delle strutture tecniche di servizio e delle 

nomine dei relativi responsabili. 

- Stesura degli atti di associazione di ricercatori esterni e di conferimento di incarichi di 

ricerca. 

- Stesura dei programmi annuali delle attività di ricerca dell'Istituto. 

Dimensioni della struttura: altro: superficie di 1195,30 m2 

 

 

 

Attività didattica, di diffusione scientifica e di formazione dei giovani alla ricerca, svolta sia a 

livello nazionale che internazionale. Incarichi di docenza in corsi di alta formazione: corsi 

universitari, corsi di Master, corsi di Specializzazione, corsi di formazione presso il CNR e 

Istituzioni pubbliche o private 

Nr 211 

Denominazione (Istituzione): Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del CNR 

Sede: Monterotondo S. (Roma)  

Tipologia di corso: rinnovo di assegno di ricerca “Post Dottorale” (AR 014/2011), da usufrursi 

presso l’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del CNR 

Materia di insegnamento: Studio delle reazioni chimiche eterogenee dei composti reattivi 

dell’azoto nella troposfera polare ed alle medie latitudini: loro contributo ai processi fotochimici e 

di scambio atmosfera/superficie 

Periodo di  attività: dal 2 febbraio 2013 al 2 febbraio 2014 
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Atto formale di conferimento (contratto): rinnovo contratto da parte del Direttore CNR-IIA, N. 

Pirrone 

nr. Protocollo: n. 0000177 del 17/01/2013 

incarico: Responsabilità scientifica per l’assegno di ricerca 

Data: 17 gennaio 2013 

Altre informazioni: 

 

Attività svolta: 

In tale ambito, la candidata ha avuto la responsabilità scientifica per l’assegno di ricerca, formando 

e seguendo la titolare dell’assegno di ricerca nella realizzazione di studi di laboratorio e di campo 

al fine di studiare e valutare i processi chimici di interazioni con le superfici dei composti reattivi 

dell'azoto (NOx, HONO, HNO3, NH3, ed i relativi sali) in aree remote nell’ambito di progetti 

nazionali (PRIN2007, PRIN2009 e PNRA2010-2012). L’attività della candidata si è svolta nelle 

seguenti fasi principali: 

- preparazione e applicazione di studi di laboratorio; 

- pianificazione di collaborazioni internazionali per lo studio isotopico e radiativo della neve; 

- preparazione e applicazione di studi di campo; 

- elaborazione ed interpretazione dei risultati; 

- formazione per la stesura di progetti, e articoli per congressi e per riviste ISI; 

- controllo delle relazioni annuali relative all’assegno di ricerca 

 

Nr 212 

Denominazione (Istituzione): Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del CNR 

Sede: Monterotondo S. (Roma)  

Tipologia di corso: assegno di ricerca “Post Dottorale” (AR 014/2011), da usufrursi presso l’Istituto 

sull’Inquinamento Atmosferico del CNR 

Materia di insegnamento: Studio delle reazioni chimiche eterogenee dei composti reattivi 

dell’azoto nella troposfera polare ed alle medie latitudini: loro contributo ai processi fotochimici e 

di scambio atmosfera/superficie 

Periodo di  attività: dal 1 febbraio 2012 al 1 febbraio 2013 

Atto formale di conferimento (contratto): contratto da parte del Direttore CNR-IIA, N. Pirrone 

nr. Protocollo: n. 0000342 del 30/01/2012 

incarico: Responsabilità scientifica per assegno di ricerca 

Data: 30 gennaio 2012 

Altre informazioni: 

 

Attività svolta: 

In tale ambito, la candidata ha avuto la responsabilità scientifica per l’assegno di ricerca, formando 

e seguendo la titolare dell’assegno di ricerca nella realizzazione di studi di laboratorio e di campo 

al fine di studiare e valutare i processi chimici di interazioni con le superfici dei composti reattivi 

dell'azoto (NOx, HONO, HNO3, NH3, ed i relativi sali) in aree remote nell’ambito di progetti 

nazionali (PRIN2007, PRIN2009 e PNRA2010-2012). L’attività della candidata si è svolta nelle 

seguenti fasi principali: 

- preparazione e applicazione di studi di laboratorio; 

- pianificazione di collaborazioni internazionali per lo studio isotopico e radiativo della neve; 

- preparazione e applicazione di studi di campo; 

- elaborazione ed interpretazione dei risultati; 

- formazione per la stesura di progetti, e articoli per congressi e per riviste ISI; 

- controllo delle relazioni annuali relative all’assegno di ricerca 

 

Nr 213 
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Denominazione (Istituzione): Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del CNR 

Sede: Monterotondo S. (Roma)  

Tipologia di corso: rinnovo assegno di ricerca (AR 002/2010), da usufrursi presso l’Istituto 

sull’Inquinamento Atmosferico del CNR 

Materia di insegnamento: Studio dei composti reattivi dell’azoto nelle aree urbane e remote, con 

particolare riferimento ai loro meccanismi chimici di formazione, rimozione ed interazione con le 

diverse superfici 

Periodo di  attività: dal 1 aprile 2011 al 1 gennaio 2012 

Atto formale di conferimento (contratto): rinnovo contratto da parte del Direttore CNR-IIA, N. 

Pirrone 

nr. Protocollo: n. 0001173 del 14/03/2011 

incarico: Responsabilità scientifica per assegno di ricerca 

Data: 14 marzo 2011 

Altre informazioni: 

 

Attività svolta: 

In tale ambito, la candidata ha avuto la responsabilità scientifica per l’assegno di ricerca, formando 

e seguendo la titolare dell’assegno di ricerca nella realizzazione di studi di laboratorio e di campo 

al fine di studiare e valutare i processi chimici di formazione, di trasformazione e di interazioni con 

le superfici dei composti reattivi dell'azoto (NOx, HONO, HNO3, NH3, PAN, ed i relativi sali) in 

aree urbane e remote nell’ambito di progetti nazionali (PRIN2007, PRIN2009 e PNRA2010-2012).  

L’attività della candidata si è svolta nelle seguenti fasi principali: 

- preparazione e applicazione di studi di laboratorio; 

- pianificazione di collaborazioni internazionali per lo studio isotopico e radiativo della neve; 

- preparazione e applicazione di studi di campo eseguiti in aprile-maggio 2010 e 2011 in 

Artico; 

- elaborazione ed interpretazione dei risultati; 

- formazione per la stesura di progetti, e articoli per congressi e per riviste ISI; 

- controllo delle relazioni annuali relative all’assegno di ricerca. 

 

Nr 214 

Denominazione (Istituzione): Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del CNR 

Sede: Monterotondo S. (Roma)  

Tipologia di corso: assegno di ricerca (AR 002/2010), da usufrursi presso l’Istituto 

sull’Inquinamento Atmosferico del CNR 

Materia di insegnamento: Studio dei composti reattivi dell’azoto nelle aree urbane e remote, con 

particolare riferimento ai loro meccanismi chimici di formazione, rimozione ed interazione con le 

diverse superfici 

Periodo di  attività: dal 1 aprile 2010 al 1 aprile 2011 

Atto formale di conferimento (contratto): contratto da parte del Direttore CNR-IIA, N. Pirrone 

nr. Protocollo: n. 0001333 del 23/03/2010 

incarico: Responsabilità scientifica per assegno di ricerca 

Data: 23 marzo 2010 

Altre informazioni: 

 

Attività svolta: 

In tale ambito, la candidata ha avuto la responsabilità scientifica per l’assegno di ricerca, formando 

e seguendo la titolare dell’assegno di ricerca nella realizzazione di studi di laboratorio e di campo 

al fine di studiare e valutare i processi chimici di formazione, di trasformazione e di interazioni con 

le superfici dei composti reattivi dell'azoto (NOx, HONO, HNO3, NH3, PAN, ed i relativi sali) in 

aree urbane e remote nell’ambito di progetti nazionali (PRIN2007, PRIN2009 e PNRA2010-2012).  
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L’attività della candidata si è svolta nelle seguenti fasi principali: 

- preparazione e applicazione di studi di laboratorio; 

- pianificazione di collaborazioni internazionali per lo studio isotopico e radiativo della neve; 

- preparazione e applicazione di studi di campo eseguiti in aprile-maggio 2010 e 2011 in 

Artico; 

- elaborazione ed interpretazione dei risultati; 

- formazione per la stesura di progetti, e articoli per congressi e per riviste ISI; 

- controllo delle relazioni annuali relative all’assegno di ricerca. 

 

Nr 215 

Denominazione (Istituzione): Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Facoltà di Farmacia 

- Corso di Laurea triennale in Tossicologia dell’Ambiente, presso i laboratori del CNR-Istituto 

sull’Inquinamento Atmosferico 

Sede: Roma 

Tipologia di corso: Laurea triennale in Tossicologia dell’Ambiente 

Materia di insegnamento: Studio della qualità dell'aria in alcuni laboratori dell'Area di Ricerca 

Roma 1 del CNR di Montelibretti 

Periodo di  attività: dal 4 maggio all’ 8 giugno 2009 (190 ore) 

Atto formale di conferimento (contratto): dichiarazione di incarico di tutor per il tirocinio da parte 

del Direttore CNR-IIA, N. Pirrone (Prot. n. 0006430 del 05/12/2008) 

nr. Protocollo: n. 0006430 del 05/12/2008 

incarico: incarico di tutor per il tirocinio 

Data: 5 dicembre 2008 

Altre informazioni: 

 

Attività svolta: 

La candidata ha formato per 190 ore  la studentessa Marta Battistini, sugli studi di laboratorio e di 

applicazione sul campionamento ed analisi degli inquinanti atmosferici tramite la tecnica di 

diffusione dei denuders anulari nell’ambito della tesi dal titolo “Studio della qualita dell'aria in 

alcuni laboratori dell'Area di Ricerca Roma 1 del CNR di Montelibretti”. 

 

Nr 216 

Denominazione (Istituzione): Environmental Protection of Beijing Municipal Bureau (EPB) 

Sede: Pechino  

Tipologia di corso: Corso di Alta Formazione denominato "ICE Pechino - Air quality management 

and control", su incarico di Environmental Protection of Beijing Municipal Bureau (EPB), da 

eseguire presso l'Istituto sull'Inquinamento Atmosferico del CNR 

Materia di insegnamento: Sequential Sampler for PM10 in combination with Annular Denuder 

Technique 

Periodo di  attività: dal 10 al 19 gennaio 2007 

Atto formale di conferimento (contratto): Contratto di Docenza al corso presso CNR-Istituto 

sull’Inquinamento Atmosferico (n. CRS046/001/07 del 02/05/2006). 

nr. Protocollo: n. CRS046/001/07 del 02/05/2006 

incarico: Docenza al corso 

Data: 10 gennaio 2007 

Altre informazioni 

 

Attività svolta: 

Il corso era finalizzato alla standardizzazione e certificazione in Cina di tecnologie e procedure che 

possano essere utilizzate dalle autorità municipali cinesi per controllare la qualità dell'aria secondo 

i parametri delle direttive europee. In tale ambito, la candidata ha svolto lezioni teoriche e pratiche 
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di alcune tecniche di campionamento e di analisi degli inquinanti gassosi e particellari, di procedure 

per il controllo di qualità e garanzia dei dati. 

 

Nr 217 

Denominazione (Istituzione): Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Dipartimento di 

Chimica, Dottorato in Scienze Chimiche 

Sede: Roma 

Tipologia di corso: Dottorato in Scienze Chimiche nel ciclo XXII 

Materia di insegnamento: Aspetti innovativi della chimica dei composti azotati in atmosfere a 

diverso livello di inquinamento 

Periodo di  attività: dal 1 novembre 2006 al 16 dicembre 2009 

Atto formale di conferimento (contratto): Lettera di attestazione del titolo di Tutor per la tesi di 

Dottorato da parte del Prof. Camillo La Mesa, Coordinatore del Dottorato in Scienze Chimiche, 

Dipartimento di Chimica dell’Università “La Sapienza” di Roma. 

nr. Protocollo:  

incarico: incarico di tutor per la tesi di dottorato in scienze chimiche 

non disponibile: Atto privo di numerazone in quanto alcuni Enti o Istituzioni come le Università 

non considerano necessario l'attribuzione del protocollo 

Data: 1 novembre 2006 

Altre informazioni: 

 

Attività svolta: 

In tale ambito, la candidata ha formato e seguito la dottoranda F. Spataro, nella realizzazione di 

studi di laboratorio e di campo al fine di studiare e valutare i processi chimici di formazione, di 

trasporto, di trasformazione e di deposizione di composti reattivi dell'azoto (NOx, HONO, HNO3, 

NH3, PAN, ed i relativi sali) in aree urbane (nella città di Pechino), rurali e remote (in ambiente 

marino sulla nave oceanografica Urania del CNR). In particolare, sono stati eseguiti studi sulla 

distribuzione spazio-temporale degli inquinanti, sui rapporti di conversione, sulle loro velocità di 

deposizione e di interazioni con diversi superfici. Inoltre, in tale tesi di dottorato, sono anche state 

realizzate nuove tecniche di analisi e di campionamento degli inquinanti mediante studi di 

laboratorio per la costruzione del sistema automatico GC-ECD per la misura del PAN con sistema 

di generazione diretta, e del sistema del denuder piatto per la valutazione della reattività degli 

inquinanti azotati rispetto a diverse superfici 

 

Nr 218 

Denominazione (Istituzione): Environmental Protection of Beijing Municipal Bureau (EPB) 

Sede: Pechino  

Tipologia di corso: Corso di Alta Formazione denominato "Sino Italian Cooperation Program for 

Environmental Protection of Beijing Municipal Bureau", su incarico di Environmental Protection 

of Beijing Municipal Bureau (EPB), da eseguire presso l'Istituto sull'Inquinamento Atmosferico 

del CNR 

Materia di insegnamento: Temporal trends and chemical composition of particulate matter 

Periodo di  attività: dall’1 al 21 ottobre 2006 

Atto formale di conferimento (contratto): Contratto di Docenza al corso presso CNR-Istituto 

sull’Inquinamento Atmosferico (n. CRS046/004/06 del 02/05/2006). 

nr. Protocollo: n. CRS046/004/06 del 02/05/2006 

incarico: Docenza al corso 

Data: 1 ottobre 2006 

Altre informazioni 

 

Attività svolta: 
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Il corso era finalizzato alla standardizzazione e certificazione in Cina di tecnologie e procedure che 

possano essere utilizzate dalle autorità municipali cinesi per controllare la qualità dell'aria secondo 

i parametri delle direttive europee. In tale ambito, la candidata ha svolto lezioni teoriche e pratiche 

di alcune tecniche di campionamento e di analisi degli inquinanti gassosi e particellari, di procedure 

per il controllo di qualità e garanzia dei dati. 

 

Nr 219 

Denominazione (Istituzione): Istituto per lo Sviluppo del Mediterraneo (ISM) 

Sede: Palermo  

Tipologia di corso: Corso di formazione su incarico dell’ISM (Istituto per lo Sviluppo del 

Mediterraneo) da eseguire presso l'Istituto sull'Inquinamento Atmosferico del CNR 

Materia di insegnamento: Controllo e gestione del traffico nelle aree metropolitane 

Periodo di  attività: 25 giugno 1996 (8 ore) 

Atto formale di conferimento (contratto): lettera d’incarico di docenza rilasciato dal Prof. Marcello 

Mezzatesta, Presidente dell’ISM (n. 952793/PA/3/2/4/572/6 del 25/06/1996) 

nr. Protocollo: n. 952793/PA/3/2/4/572/6 del 25/06/1996 

incarico: Docenza al corso 

Data: 25 giugno 1996 

Altre informazioni 

 

Attività svolta: 

La candidata ha eseguito lezioni sulla valutazione e determinazione dell’inquinamento da traffico 

in aree urbane 

 

 

 

Partecipazione a Commissioni, Commissioni di valutazione (referaggio), Gruppi di Lavoro, od 

altri Organismi di natura tecnico-scientifica ed organizzativa; partecipazione ad imprese Spin-

off 

Nr 220 

Tipologia: Commissione 

Descrizione: Membro di commissione relativa al Bando di concorso per n. 1 unità di personale con 

profilo professionale di Collaboratore Tecnico Enti Ricerca, livello VI°, con rapporto di lavoro a 

tempo parziale con percentuale del 70%, presso la Sede dell’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico 

del CNR (selezione Art. 15 n. 01/2018) 

Finalità: Assunzione a contratto a termine a tempo parziale con percentuale del 70% di un 

Collaboratore Tecnico Enti Ricerca, livello VI° 

Ruolo svolto: Membro di commissione 

Attività svolta: In tale ambito, la candidata si è occupata della valutazione dei curriculum dei 

candidati, della preparazione  delle domande, del colloquio orale, delle valutazioni finali, e delle 

verbalizzazione dei risultati 

Periodo di attività: 

n. protocollo: n. 0002121 dell’8/06/2018 

delibera: 

riferimento: Provvedimento di nomina dei membri della commissione rilasciato dal Direttore del 

CNR-IIA 

altro: 

data: 8 giugno 2018 

Obiettivi raggiunti: Svolgimento valutazioni dei curriculum e prove orali dei candidati, graduatorie 

e nomina del vincitore  
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Nr 221 

Tipologia: Commissione di valutazione 

Descrizione: Incarico di Revisore (Referee) per la valutazione della qualità della ricerca prodotta 

negli atenei e nei centri di ricerca vigilati dal MIUR nel quadrienno 2011-2014 su incarico 

dell’Agenzia Nazionale per la Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e 

CINECA  

Finalità: Valutazione della qualità della ricerca 

Ruolo svolto: Referee 

Attività svolta: In tale ambito, la candidata si è occupata della valutazione dei prodotti della ricerca 

sottomessi alla VQR 2011-2014 

Periodo di attività: dal 2 marzo al 31 dicembre 2016 

n. protocollo: n. 0004158 del 20/12/2016 

delibera: 

riferimento: autorizzazione allo svolgimento dell’incarico di Referee da parte del Direttore del CNR-

IIA 

altro: 

data: 2 marzo 2016 

Obiettivi raggiunti: valutazione delle pubblicazioni pervenute per il referaggio, descrizione delle 

motivazioni sui relativi punteggi finali 

 

Nr 222 

Tipologia: Commissione di valutazione 

Descrizione: Incarico di Revisore (Referee), appartenente all’Albo Revisori, del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR). 

Finalità: Valutazione di progetti di ricerca ministeriale e della qualità della ricerca 

Ruolo svolto: Referee 

Attività svolta: In tale ambito, la candidata si è occupata della valutazione di progetti di ricerca 

ministeriale come FIRB 2013 e PRIN 2015 (Prot. n. 0001626 del 18/05/2016). 

Periodo di attività: dal 21 gennaio 2013 ad oggi (in corso) 

n. protocollo: n. 563 del 21/01/2013 

delibera: 

riferimento: incarico di revisore dal MIUR (Prot. 563 del 21/01/2013 

altro: 

data: 21 gennaio 2013 

Obiettivi raggiunti: valutazione progetti di ricerca nazionali, descrizione delle motivazioni sui 

relativi punteggi finali 

 

Nr 223 

Tipologia: Commissione 

Descrizione: Membro di commissione relativa al Bando di concorso per l’assunzione di una unità di 

personale laureato con profilo professionale di ricercatore III livello, con contratto di lavoro a tempo 

determinato part-time al 40% (selezione Art. 23  n. 002/2013) presso l’Istituto sull’Inquinamento 

Atmosferico del CNR 

Finalità: Assunzione di una unità di personale laureato con profilo professionale di ricercatore III 

livello, con contratto di lavoro a tempo determinato part-time al 40% 

Ruolo svolto: Membro di commissione 

Attività svolta: In tale ambito, la candidata si è occupata della valutazione dei curriculum dei 

candidati, della preparazione  delle domande, del colloquio orale, delle valutazioni finali, e delle 

verbalizzazione dei risultati 

Periodo di attività: 

n. protocollo: n. 0003956 del 04/12/2013 
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delibera: 

riferimento: Provvedimento di nomina dei membri della commissione rilasciato dal Direttore del 

CNR-IIA 

altro:  

data: 4 dicembre 2013 

Obiettivi raggiunti: Svolgimento valutazioni dei curriculum e prove orali dei candidati, graduatorie 

e nomina del vincitore  

 

Nr 224 

Tipologia: Commissione 

Descrizione: Membro di commissione relativa al Bando di concorso per assegno di ricerca (selezione 

AR 003/2013) presso l’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del CNR 

Finalità: Assunzione di una unità di personale laureato 

Ruolo svolto: Membro di commissione 

Attività svolta: In tale ambito, la candidata si è occupata della valutazione dei curriculum dei 

candidati, della preparazione  delle domande, del colloquio orale, delle valutazioni finali, e delle 

verbalizzazione dei risultati 

Periodo di attività: 

n. protocollo: n. 0002955 del 04/09/2013 

delibera: 

riferimento: Provvedimento di nomina dei membri della commissione rilasciato dal Direttore del 

CNR-IIA 

altro:  

data: 4 settembre 2013 

Obiettivi raggiunti: Svolgimento valutazioni dei curriculum e prove orali dei candidati, graduatorie 

e nomina del vincitore  

 

Nr 225 

Tipologia: Commissione di valutazione 

Descrizione: Incarico di referee di articoli scientifici da pubblicare sulla rivista Aerosol and Air 

Quality Research di Taiwan Association for Aerosol Research 

Finalità: Valutazione di manoscritti da pubblicare nella rivista 

Ruolo svolto: Referee 

Attività svolta: In tale ambito, la candidata si è occupata della valutazione di articoli scientifici da 

pubblicare nella rivista 

Periodo di attività: dal 19 dicembre 2012 ad oggi (in corso) 

n. protocollo:  

delibera: 

riferimento: Incarico di referee da parte dell'editore della rivista tramite posta elettronica  

altro: 

non disponibile: Il referaggio per le riviste internazionali avviene solo tramite posta elettronica e non 

tramite documenti protocollati. 

data: 19 dicembre 2012 

Obiettivi raggiunti: valutazione manoscritti 

 

Nr 226 

Tipologia: Commissione 

Descrizione: Membro di commissione relativa al Bando di concorso per assegno di ricerca (selezione 

AR 014/2011) presso l’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del CNR 

Finalità: Assunzione di una unità di personale laureato 

Ruolo svolto: Membro di commissione 
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Attività svolta: In tale ambito, la candidata si è occupata della valutazione dei curriculum dei 

candidati, della preparazione  delle domande, del colloquio orale, delle valutazioni finali, e delle 

verbalizzazione dei risultati 

Periodo di attività: 

n. protocollo: n. 0000114 del 13/01/2012 

delibera: 

riferimento: Provvedimento di nomina dei membri della commissione rilasciato dal Direttore del 

CNR-IIA 

altro:  

data: 13 gennaio 2012 

Obiettivi raggiunti: Svolgimento valutazioni dei curriculum e prove orali dei candidati, graduatorie 

e nomina del vincitore  

 

Nr 227 

Tipologia: Commissione di valutazione 

Descrizione: Incarico di referee di articoli scientifici da pubblicare sulle riviste Environmental 

Science and Pollution Research, Journal of Atmospheric Chemistry di Springer International 

Publishing 

Finalità: Valutazione di manoscritti da pubblicare nella rivista 

Ruolo svolto: Referee 

Attività svolta: In tale ambito, la candidata si è occupata della valutazione di articoli scientifici da 

pubblicare nella rivista 

Periodo di attività: dal 30 dicembre 2011 ad oggi (in corso) 

n. protocollo:  

delibera: 

riferimento: Incarico di referee da parte dell'editore della rivista tramite posta elettronica  

altro: 

non disponibile: Il referaggio per le riviste internazionali avviene solo tramite posta elettronica e non 

tramite documenti protocollati. 

data: 30 dicembre 2011 

Obiettivi raggiunti: valutazione manoscritti 

 

Nr 228 

Tipologia: Commissione di valutazione 

Descrizione: Incarico di referee di articoli scientifici da pubblicare sulle riviste International Journal 

of Environmental Analytical Chemistry di Taylor and Francis Publisher 

Finalità: Valutazione di manoscritti da pubblicare nella rivista 

Ruolo svolto: Referee 

Attività svolta: In tale ambito, la candidata si è occupata della valutazione di articoli scientifici da 

pubblicare nella rivista 

Periodo di attività: dal 4 febbraio 2011 ad oggi (in corso) 

n. protocollo:  

delibera: 

riferimento: Incarico di referee da parte dell'editore della rivista tramite posta elettronica  

altro: 

non disponibile: Il referaggio per le riviste internazionali avviene solo tramite posta elettronica e non 

tramite documenti protocollati. 

data: 4 febbraio 2011 

Obiettivi raggiunti: valutazione manoscritti 

 

Nr 229 
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Tipologia: Commissione 

Descrizione: Membro di commissione relativa al Bando di concorso per un contratto d’opera 

(selezione Art. 51 n. 007/2010)  presso l’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del CNR 

Finalità: Assunzione di una unità di personale laureato 

Ruolo svolto: Membro di commissione 

Attività svolta: In tale ambito, la candidata si è occupata della valutazione dei curriculum dei 

candidati, della preparazione  delle domande, del colloquio orale, delle valutazioni finali, e delle 

verbalizzazione dei risultati 

Periodo di attività: 

n. protocollo: n. 0001901 del 05/05/2010 

delibera: 

riferimento: Provvedimento di nomina dei membri della commissione rilasciato dal Direttore del 

CNR-IIA 

altro:  

data: 5 maggio 2010 

Obiettivi raggiunti: Svolgimento valutazioni dei curriculum e prove orali dei candidati, graduatorie 

e nomina del vincitore  

 

Nr 230 

Tipologia: Commissione 

Descrizione: Membro di commissione relativa al Bando di concorso per assegno di ricerca (selezione 

AR n. 005/2010) presso l’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del CNR 

Finalità: Assunzione di una unità di personale laureato 

Ruolo svolto: Membro di commissione 

Attività svolta: In tale ambito, la candidata si è occupata della valutazione dei curriculum dei 

candidati, della preparazione  delle domande, del colloquio orale, delle valutazioni finali, e delle 

verbalizzazione dei risultati 

Periodo di attività: 

n. protocollo: n. 0001257 del 18/03/2010 

delibera: 

riferimento: Provvedimento di nomina dei membri della commissione rilasciato dal Direttore del 

CNR-IIA 

altro:  

data: 18 marzo 2010 

Obiettivi raggiunti: Svolgimento valutazioni dei curriculum e prove orali dei candidati, graduatorie 

e nomina del vincitore  

 

Nr 231 

Tipologia: Commissione 

Descrizione: Membro di commissione relativa al Bando di concorso per assegno di ricerca (selezione 

AR n. 002/2010) presso l’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del CNR 

Finalità: Assunzione di una unità di personale laureato 

Ruolo svolto: Membro di commissione 

Attività svolta: In tale ambito, la candidata si è occupata della valutazione dei curriculum dei 

candidati, della preparazione  delle domande, del colloquio orale, delle valutazioni finali, e delle 

verbalizzazione dei risultati 

Periodo di attività: 

n. protocollo: n. 0001113 del 12/03/2010 

delibera: 

riferimento: Provvedimento di nomina dei membri della commissione rilasciato dal Direttore del 

CNR-IIA 
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altro:  

data: 12 marzo 2010 

Obiettivi raggiunti: Svolgimento valutazioni dei curriculum e prove orali dei candidati, graduatorie 

e nomina del vincitore  

 

Nr 232 

Tipologia: Gruppo di Lavoro 

Descrizione: Membro del Gruppo di Lavoro "Progetto Artico" con il compito di supportare la 

Direzione del Dipartimento Terra e Ambiente (DSSTTA) del CNR nel predisporre il Programma di 

attività di ricerca nazionale ed internazionale in Artico presso la Base Artica “Dirigibile Italia” del 

CNR. 

Finalità: Il Gruppo di Lavoro "Progetto Artico" ha il compito di programmare e definire l'attività 

scientifica nazionale ed internazionale in Artico e di supportare la Direzione del Dipartimento Terra 

e Ambiente (DSSTTA) del CNR al fine di predisporre tutte le attività nazionali ed internazionali in 

Artico da realizzare con il supporto logistico della base artica "Dirigibile Italia" del CNR a Ny-

Alesund (Svalbard, Norvegia). 

Ruolo svolto: Membro 

Attività svolta:  

In tale ambito, la candidata ha svolto le seguenti attività: 

- Partecipazione a riunioni nazionali per la programmazione e organizzazione delle attività 

scientifiche nazionali ed internazionali in Artico e per la programmazione e stesura di 

proposte di progetti di attività di ricerca in Artico.  

- Partecipazione a meeting internazionali in Artico per la realizzazione di collaborazioni 

internazionali e finanziamenti esteri per la ricerca polare. 

- Stesura di progetti PRIN, PNRA e strategici artici. 

Periodo di attività: dal 1 maggio 2009 al 31 dicembre 2010 

n. protocollo: n. S/DTA/484 del 16/06/2009 

delibera: 

riferimento: Provvedimento di Costituzione del Gruppo di Lavoro “Progetto Artico” da parte del 

Direttore di Dipartimento Terra e Ambiente (Dr G. Cavarretta) del CNR (S/DTA/484 del 

16/06/2009) 

altro:  

data: 1 maggio 2009 

Obiettivi raggiunti:  

- Realizzazione di attività di ricerca in Artico con progetti nazionali (PRIN, PNRA). 

- Realizzazione di collaborazioni internazionali (NILU, CNRS, Univ. London). 

 

Nr 233 

Tipologia: Commissione 

Descrizione: Membro di commissione relativa al Bando di concorso per l’assunzione di una unità di 

personale laureato con profilo professionale di ricercatore III livello, con contratto di lavoro a tempo 

determinato (selezione Art. 23 n. 005/2008) presso l’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del 

CNR 

Finalità: Assunzione di una unità di personale laureato con profilo professionale di ricercatore III 

livello, con contratto di lavoro a tempo determinato  

Ruolo svolto: Membro di commissione 

Attività svolta: In tale ambito, la candidata si è occupata della valutazione dei curriculum dei 

candidati, della preparazione  delle domande, del colloquio orale, delle valutazioni finali, e delle 

verbalizzazione dei risultati 

Periodo di attività: 

n. protocollo: n. 0003136 del 09/06/2008 
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delibera: 

riferimento: Provvedimento di nomina dei membri della commissione rilasciato dal Direttore del 

CNR-IIA 

altro:  

data: 9 giugno 2008 

Obiettivi raggiunti: Svolgimento valutazioni dei curriculum e prove orali dei candidati, graduatorie 

e nomina del vincitore  

 

Nr 234 

Tipologia: Commissione 

Descrizione: Membro di commissione relativa al Bando di concorso per l’assunzione di una unità di 

personale laureato con profilo professionale di ricercatore III livello, con contratto di lavoro a tempo 

determinato (selezione Art. 23  n. 003/2008) presso l’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del 

CNR 

Finalità: Assunzione di una unità di personale laureato con profilo professionale di ricercatore III 

livello, con contratto di lavoro a tempo determinato  

Ruolo svolto: Membro di commissione 

Attività svolta: In tale ambito, la candidata si è occupata della valutazione dei curriculum dei 

candidati, della preparazione  delle domande, del colloquio orale, delle valutazioni finali, e delle 

verbalizzazione dei risultati 

Periodo di attività: 

n. protocollo: n. 0003137 del 09/06/2008 

delibera: 

riferimento: Provvedimento di nomina dei membri della commissione rilasciato dal Direttore del 

CNR-IIA 

altro:  

data: 9 giugno 2008 

Obiettivi raggiunti: Svolgimento valutazioni dei curriculum e prove orali dei candidati, graduatorie 

e nomina del vincitore  

 

Nr 235 

Tipologia: Commissione di valutazione 

Descrizione: Incarico di referee di articoli scientifici da pubblicare sulle riviste Analytical Chemistry, 

Environmental Science and Technology di American Chemical Society (ACS) publications 

Finalità: Valutazione di manoscritti da pubblicare nella rivista 

Ruolo svolto: Referee 

Attività svolta: In tale ambito, la candidata si è occupata della valutazione di articoli scientifici da 

pubblicare nella rivista 

Periodo di attività: dal 1 giugno 2006 ad oggi (in corso) 

n. protocollo:  

delibera: 

riferimento: Incarico di referee da parte dell'editore della rivista tramite posta elettronica  

altro: 

non disponibile: Il referaggio per le riviste internazionali avviene solo tramite posta elettronica e non 

tramite documenti protocollati. 

data: 1 giugno 2006 

Obiettivi raggiunti: valutazione manoscritti 

 

Nr 236 

Tipologia: Commissione di valutazione 
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Descrizione: Incarico di referee di articoli scientifici da pubblicare sulla rivista Atmospheric 

Chemistry and Physics di European Geosciences Union.  

Finalità: Valutazione di manoscritti da pubblicare nella rivista 

Ruolo svolto: Referee 

Attività svolta: In tale ambito, la candidata si è occupata della valutazione di articoli scientifici da 

pubblicare nella rivista 

Periodo di attività: dal 1 giugno 2006 ad oggi (in corso) 

n. protocollo:  

delibera: 

riferimento: Incarico di referee da parte dell'editore della rivista tramite posta elettronica  

altro: 

non disponibile: Il referaggio per le riviste internazionali avviene solo tramite posta elettronica e non 

tramite documenti protocollati. 

data: 1 giugno 2006 

Obiettivi raggiunti: valutazione manoscritti 

 

Nr 237 

Tipologia: Commissione di valutazione 

Descrizione: Incarico di referee di articoli scientifici da pubblicare su diverse riviste (Journal of 

Environmental Management, Atmospheric Environment, Microchemical Journal, Science of the 

Total Environment, Atmospheric Pollution Research, Chemosphere, Journal of Photochemistry and 

Photobiology A: Chemistry) di Elsevier Inc. Publisher  

Finalità: Valutazione di manoscritti da pubblicare nella rivista 

Ruolo svolto: Referee 

Attività svolta: In tale ambito, la candidata si è occupata della valutazione di articoli scientifici da 

pubblicare nella rivista 

Periodo di attività: dal 1 giugno 2006 ad oggi (in corso) 

n. protocollo:  

delibera: 

riferimento: Incarico di referee da parte dell'editore della rivista tramite posta elettronica  

altro: 

non disponibile: Il referaggio per le riviste internazionali avviene solo tramite posta elettronica e non 

tramite documenti protocollati. 

data: 1 giugno 2006 

Obiettivi raggiunti: valutazione manoscritti 

 

Nr 238 

Tipologia: Commissione 

Descrizione: Membro di commissione relativa al Bando di concorso per un contratto a tempo 

determinato per un’unità personale profilo 1° tecnologo (selezione Art. 18 n. 001/2005)  presso 

l’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del CNR 

Finalità: Assunzione di una unità di personale laureato 

Ruolo svolto: Membro di commissione 

Attività svolta: In tale ambito, la candidata si è occupata della valutazione dei curriculum dei 

candidati, della preparazione  delle domande, del colloquio orale, delle valutazioni finali, e delle 

verbalizzazione dei risultati 

Periodo di attività: 

n. protocollo: n. 654/2005/CP del 24/03/2005 

delibera: 

riferimento: Provvedimento di nomina dei membri della commissione rilasciato dal Direttore del 

CNR-IIA 

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=European%20Geosciences%20Union&tip=pub
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altro:  

data: 24 marzo 2005 

Obiettivi raggiunti: Svolgimento valutazioni dei curriculum e prove orali dei candidati, graduatorie 

e nomina del vincitore  

 

Nr 239 

Tipologia: Commissione 

Descrizione: Membro di commissione relativa al Bando di concorso per un contratto a tempo 

determinato per un’unità personale profilo tecnologo (selezione Art. 18 n. 003/2004)  presso l’Istituto 

sull’Inquinamento Atmosferico del CNR 

Finalità: Assunzione di una unità di personale laureato 

Ruolo svolto: Membro di commissione 

Attività svolta: In tale ambito, la candidata si è occupata della valutazione dei curriculum dei 

candidati, della preparazione  delle domande, del colloquio orale, delle valutazioni finali, e delle 

verbalizzazione dei risultati 

Periodo di attività: 

n. protocollo: n. 333/2004 del 17/12/2004 

delibera: 

riferimento: Provvedimento di nomina dei membri della commissione rilasciato dal Direttore del 

CNR-IIA 

altro:  

data: 17 dicembre 2004 

Obiettivi raggiunti: Svolgimento valutazioni dei curriculum e prove orali dei candidati, graduatorie 

e nomina del vincitore  

 

Nr 240 

Tipologia: Commissione di valutazione 

Descrizione: Incarico di referee per la valutazione di articoli su riviste del Programma Nazionale di 

Ricerche in Antartide (PNRA) nell'ambito dell'Area Tematica: Fisica e Chimica dell'Atmosfera 

Antartica 

Finalità: Valutazione di pubblicazione di risultati ottenuti in ambienti remoti. 

Ruolo svolto: Referee 

Attività svolta: In tale ambito, la candidata si è occupata della valutazione di articoli scientifici e 

rapporti tecnici da pubblicare 

Periodo di attività: dal 19 aprile 2004 al 19 aprile 2005 

n. protocollo:  

delibera: 

riferimento: Incarico di referee da parte del PNRA e da parte del Coordinatore dell'Area tematica, 

Michele Colacino tramite posta elettronica  

altro: 

non disponibile: Il referaggio per le riviste internazionali avviene solo tramite posta elettronica e non 

tramite documenti protocollati. 

data: 19 aprile 2004 

Obiettivi raggiunti: valutazione manoscritti 

 

Nr 241 

Tipologia: Commissione 

Descrizione: Membro di commissione relativa al Bando di concorso per un contratto a tempo 

determinato per un’unità personale profilo tecnologo (selezione n. 004/2003)  presso l’Istituto 

sull’Inquinamento Atmosferico del CNR 

Finalità: Assunzione di una unità di personale laureato 
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Ruolo svolto: Membro di commissione 

Attività svolta: In tale ambito, la candidata si è occupata della valutazione dei curriculum dei 

candidati, della preparazione  delle domande, del colloquio orale, delle valutazioni finali, e delle 

verbalizzazione dei risultati 

Periodo di attività: 

n. protocollo: n. 233/2004 del 03/02/2004 

delibera: 

riferimento: Provvedimento di nomina dei membri della commissione rilasciato dal Direttore del 

CNR-IIA 

altro:  

data: 3 febbraio 2004 

Obiettivi raggiunti: Svolgimento valutazioni dei curriculum e prove orali dei candidati, graduatorie 

e nomina del vincitore  

 

Nr 242 

Tipologia: Commissione 

Descrizione: Membro di commissione relativa al Bando di concorso per un contratto d’opera 

(selezione C.O. 118/005)  presso l’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del CNR 

Finalità: Assunzione di una unità di personale laureato 

Ruolo svolto: Membro di commissione 

Attività svolta: In tale ambito, la candidata si è occupata della valutazione dei curriculum dei 

candidati, della preparazione  delle domande, del colloquio orale, delle valutazioni finali, e delle 

verbalizzazione dei risultati 

Periodo di attività: 

n. protocollo: n. 089/2002 del 04/06/2002 

delibera: 

riferimento: Provvedimento di nomina dei membri della commissione rilasciato dal Direttore del 

CNR-IIA 

altro:  

data: 4 giugno 2002 

Obiettivi raggiunti: Svolgimento valutazioni dei curriculum e prove orali dei candidati, graduatorie 

e nomina del vincitore  

 

Nr 243 

Tipologia: Commissione 

Descrizione: Membro di commissione relativa al Bando di concorso per un contratto d’opera 

(selezione C.O. 118/004)  presso l’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del CNR 

Finalità: Assunzione di una unità di personale laureato 

Ruolo svolto: Membro di commissione 

Attività svolta: In tale ambito, la candidata si è occupata della valutazione dei curriculum dei 

candidati, della preparazione  delle domande, del colloquio orale, delle valutazioni finali, e delle 

verbalizzazione dei risultati 

Periodo di attività: 

n. protocollo: n. 090/2002 del 04/06/2002 

delibera: 

riferimento: Provvedimento di nomina dei membri della commissione rilasciato dal Direttore del 

CNR-IIA 

altro:  

data: 4 giugno 2002 

Obiettivi raggiunti: Svolgimento valutazioni dei curriculum e prove orali dei candidati, graduatorie 

e nomina del vincitore  
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Nr 244 

Tipologia: Commissione 

Descrizione: Membro di commissione relativa al Bando di concorso per assegno di ricerca (selezione 

118/A.R. n. 006) presso l’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del CNR 

Finalità: Assunzione di una unità di personale laureato 

Ruolo svolto: Membro di commissione 

Attività svolta: In tale ambito, la candidata si è occupata della valutazione dei curriculum dei 

candidati, della preparazione  delle domande, del colloquio orale, delle valutazioni finali, e delle 

verbalizzazione dei risultati 

Periodo di attività: 

n. protocollo: n. 319/01 del 07/12/2001 

delibera: 

riferimento: Provvedimento di nomina dei membri della commissione rilasciato dal Direttore del 

CNR-IIA 

altro:  

data: 7 dicembre 2001 

Obiettivi raggiunti: Svolgimento valutazioni dei curriculum e prove orali dei candidati, graduatorie 

e nomina del vincitore  

 

 

 

Partecipazione a Comitati di Redazione (Editorial Board) di riviste e giornali scientifici 

nazionali o internazionali; Editor di special issues 

Nr 245 

Descrizione rivista:  

rivista ISI: Atmosphere (MDPI, Multidisciplinary Digital Publishing Institute) 

Subject Area and Category: Earth and Planetary Sciences, Atmospheric Science,  

Environmental Science, Environmental Science (miscellaneous) 

Codice identificativo (ISSN): 20734433 

SJR 2019: 0.7 

SJR Quartile: Q2 (Environmental Science) 

Attività svolta:  

Incarico di Editore appartenente all’Editorial Board della rivista internazionale Atmosphere (MDPI, 

Multidisciplinary Digital Publishing Institute) per l’area di riferimento di Atmospheric Chemistry. 

In tale ambito, la candidata si occuperà di fornire valutazioni e commenti per l’accettazione di 

manoscritti e di speciali saggi da pubblicare nella rivista sopra indicata. 

Ruolo svolto: Editor 

Periodo di attività: dal 25 gennaio 2021 in corso (per due anni) 

riferimento: Incarico di Editore avvenuto tramite posta elettronica da Atmosphere Editorial Office e 

non tramite documenti protocollati 

Data: 25 gennaio 2021 

 

Nr 246 

Descrizione rivista:  

rivista ISI: The Scientific World Journal” (Hindawi Publishing Corporation) 

Subject Area and Category: Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, Biochemistry, Genetics 

and Molecular Biology (miscellaneous),  

Environmental Science, Environmental Science (miscellaneous), Medicine, Medicine 

(miscellaneous) 

Codice identificativo (ISSN): 23566140, 1537744X 

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=MDPI%20Multidisciplinary%20Digital%20Publishing%20Institute&tip=pub
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=1900
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1902
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=2300
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=2301
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=MDPI%20Multidisciplinary%20Digital%20Publishing%20Institute&tip=pub
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=MDPI%20Multidisciplinary%20Digital%20Publishing%20Institute&tip=pub
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=1300
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1301
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1301
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=2300
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=2301
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=2700
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=2701
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=2701
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SJR 2019: 0.38 

SJR Quartile: Q2 (Environmental Science) 

Attività svolta: 

Incarico di Editore appartenente all’Editorial Board della rivista internazionale “The Scientific 

World Journal” (Hindawi Publishing Corporation) per l’area di riferimento di Environmental 

Chemistry. In tale ambito, la candidata si è occupata di fornire valutazioni e commenti per 

l’accettazione di manoscritti e di speciali saggi da pubblicare nella rivista sopra indicata. 

Ruolo svolto: Editor 

Periodo di attività: dal 1 dicembre 2012 al 4 giugno 2017 

riferimento: Incarico di Editore avvenuto tramite posta elettronica e non tramite documenti 

protocollati 

Data: 1 dicembre 2012 

Premi e/o Riconoscimenti nazionali ed internazionali assegnati da Istituzioni scientifiche di 

particolare rilevanza e prestigio 

Nr 247 

Tipologia premio e/o riconoscimento: Redattore dell’articolo “Occurrence of gas phase ammonia in 

the area of Beijing (China)”, inserito a pag. 49 del volume “Highlights CNR 2009-2010” 

(http://www.cnr.it/documenti/HIGHLIGHTS2009_2010.pdf). 

Assegnato da: CNR 

data o anno di assegnazione: luglio 2011 

Altre informazioni: 

Il volume contiene una selezione ragionata dei più interessanti lavori scientifici usciti su riviste 

internazionali presenti nella banca dati del Web of Science, scelti dal Comitato editoriale del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) sulla base di indici ISI, avendo come riferimento di 

valutazione e selezione gli oltre 15 mila articoli scientifici pubblicati dai ricercatori del CNR nel 

corso del biennio esaminato. Agli articoli scientifici si affiancano notizie, risultati e curiosità che, 

nel corso dei due anni considerati, hanno contribuito, a vario titolo, a costruire e consolidare il ruolo 

pubblico e sociale della ricerca condotta dagli studiosi del Cnr. 

Nr 248 

Tipologia premio e/o riconoscimento: Redattore dell’articolo “Ammoniaca in fase gassosa 

nell’atmosfera della città di Pechino (Cina)”, inserito a pag. 54 del volume “Highlights CNR 2010-

2011” (http://www.cnr.it/documenti/HIGHLIGHTS2010_2011.pdf). 

Assegnato da: CNR 

data o anno di assegnazione: luglio 2012 

Altre informazioni: 

Il volume contiene una selezione ragionata dei più interessanti lavori scientifici usciti su riviste 

internazionali presenti nella banca dati del Web of Science, scelti dal Comitato editoriale del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) sulla base di indici ISI, avendo come riferimento di 

valutazione e selezione gli oltre 15 mila articoli scientifici pubblicati dai ricercatori del CNR nel 

corso del biennio esaminato. Agli articoli scientifici si affiancano notizie, risultati e curiosità che, 

nel corso dei due anni considerati, hanno contribuito, a vario titolo, a costruire e consolidare il ruolo 

pubblico e sociale della ricerca condotta dagli studiosi del Cnr. 

http://www.cnr.it/documenti/HIGHLIGHTS2009_2010.pdf
http://www.cnr.it/documenti/HIGHLIGHTS2010_2011.pdf

