
Prombiente Scrl si occupa prioritariamente di 
attività di trasferimento tecnologico, ricerca 
industriale e formazione inerenti alle tematiche 
ambientali. È nato nel 2013 all’interno del 
Tecnopolo Bologna CNR come consorzio a 
partecipazione pubblico-privata, sviluppa ricerca 
applicata e trasferisce alle imprese, in maniera 
stabile e continuativa, le conoscenze acquisite nei 
comparti manifatturieri e dei servizi, contribuendo 
all’innovazione e alla sostenibilità degli stessi. 
Inoltre le imprese trovano in Proambiente un 
partner sia di ricerca per la realizzazione di nuovi 
prodotti, sia di supporto per la progettazione 
di sistemi complessi. Come realtà che ha 
profondamente a cuore l’ambiente, e tutto ciò che 

ad esso si collega, il consorzio in questione si pone 
a tutti gli effetti nell’ottica del Green New Deal 
voluto dalla Commissione Europea entro l’anno 
2050. 

Una breve panoramica dell’intera attività 

L
a qualità dell’aria ne-
gli ambienti indoor è vi-
ziata molto più di quan-
to si possa immagina-

re. In essa, infatti, si concentra 
una grande quantità di agenti 
inquinanti - in primis composti 
organici volatili, particolato fi-
ne e ultra fine nonché ossidi di 
azoto - che sono potenzialmen-
te pericolosi per la salute del-
la persona. Sottolineano que-
sto con competenza e cognizio-
ne di causa Francesco Riminuc-
ci e Francesco Suriano, rispetti-
vamente Direttore Tecnico-Re-
sponsabile Scientifico e Ricer-
catore che lavorano all’interno 
di Proambiente. Il primo, geo-
logo marino, e il secondo, inge-
gnere elettronico, collaborano a 
stretto contatto con diversi altri 
ricercatori costituendo un’equi-
pe interdisciplinare di compe-
tenze consolidate. Le miscele di 
inquinanti, formate da partico-
lato e da gas, aleggiano tra le no-
stre mura domestiche, negli uf-
fici in cui lavoriamo ogni giorno 
e negli altri ambienti chiusi che 
tendiamo a frequentare.
E Proambiente lo sa bene, per-
ché si occupa, tra i suoi tan-
ti progetti a sfondo ecososte-
nibile, dello sviluppo di piat-
taforme multi-sensore, inte-
grabili in sistemi di ventilazio-

ne di nuova generazione, capa-
ci di monitorare l’aria indoor e 
di fornire in tempo reale valu-
tazioni della salubrità dell’aria. 
Ma quello che emerge in ma-
niera ancora più interessante è 

che spesso gli inquinanti noci-
vi per la salute presenti nell’a-
ria sono legati ai prodotti di pu-
lizia o cura della persona, al mo-
bilio, o alle stesse attività uma-
ne, come la preparazione dei ci-
bi in cucina. Anche se si aprono 
le finestre possono entrare de-
gli inquinanti dall’esterno, ma 
il ricambio continuativo dell’a-
ria è comunque fondamenta-
le. Tra i prodotti più recenti svi-
luppati da Proambiente, insie-
me a IMM-CNR di Bologna, ci-
tiamo un sistema miniaturizza-
to di monitoraggio che può uti-

lizzare vecchi smartphone come 
“smart display”. Il sistema co-
sì concepito, aiuta nella valuta-
zione della qualità dell’aria mo-
mento per momento, suggeren-

do buone pratiche per miglio-
rarla e creando al contempo un 
circolo virtuoso eco-green basa-
to sul concetto di riciclo, riuso e 
benessere.
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Perché la qualità dell’aria che si respira
va monitorata anche negli spazi indoor?

PROAMBIENTE    IL CONSORZIO MISTO PUBBLICO-PRIVATO, CHE COMPRENDE ANCHE IL CNR, SVILUPPA DIVERSE RICERCHE IN FAVORE DELL’ECOLOGIA

IAQM, LA PIATTAFORMA SVILUPPATA PER IL MONITORAGGIO DELL’ARIA

Fabrizio Del Bianco, in 
particolare, in qualità di 
geologo marino e geofisico 
di Proambiente, ha svolto 
numerose attività di studio 
su navi e imbarcazioni da 
ricerca di vario tipo. Da 
questa esperienza, insieme 
a ISMAR-CNR di Bologna, 
ha ideato e realizzato 
OpenSwap, un robot di 
estremo interesse per il 
settore del monitoraggio 
degli ambienti acquatici. 
Rispetto ai classici droni, 
OpenSwap è un robot che 
si muove in acqua su rotte 
prestabilite senza necessità 
di un operatore alla guida. 
Proambiente offre al cliente 
che ne ha bisogno sia lo 
strumento in quanto tale, 
che il servizio di raccolta dati 
legato al suo utilizzo. Il robot 
è utilizzato per monitoraggi 
marini e di acque interne 
ed è equipaggiato con 
strumentazione specifica 
in funzione dei dati che si 
vogliono ottenere; in pratica, 
con OpenSwap si possono 
redigere mappe dei fondali, 
acquisire informazioni 
sui sedimenti, fare 
videoispezioni, campionare 
l’acqua e altro ancora. 
OpenSwap, fra l’altro, 
s‘inserisce a pieno titolo 
all’interno di un progetto 
cosiddetto “open” in cui 
il consorzio stesso crede 
profondamente. Tale tipo di 
idea nasce dalla volontà di 
dare un’impostazione aperta 
a uno strumento che, quindi, 
viene messo a disposizione: 
chiunque lo utilizzi e si trovi 
a voler/poter integrare la 
sua strumentazione in modo 
ulteriore, è libero di farlo. Si 
tratta dunque di un tipo di 
business che crea community 
intorno al prodotto, in una 
logica favorevole alla ricerca 
e all’analisi non solo e non 
tanto per scopi commerciali, 
quanto in favore dell’intera 
società (www.openswap.it).

La novità: 
un robot
marino  
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LA STORIA

Sono tanti e 
diversi gli agenti 
inquinanti e patogeni 
potenzialmente nocivi 
negli ambienti indoor

 LE PARTNERSHIP STRATETIGHE

Il principio dell’unione che fa la forza

Dall’osservatorio privilegiato in cui opera, 
avendo la possibilità di collaborare con tutti gli 
istituti dell’area della ricerca CNR di Bologna, 

Proambiente ha potuto cogliere e anticipare le 
esigenze di innovazione delle imprese operanti 
nel monitoraggio ambientale e dei beni culturali, 
nell’agrifood, nel settore della salute e del 
benessere nonché nel trattamento delle acque. 
Un ambito preferenziale di attività riguarda 
la messa a punto di nuovi sistemi integrati di 
acquisizione ed elaborazione dati, orientati 
alla soluzione di problematiche ambientali 
complesse, in aree remote o di difficile accesso. 
Il team R&D di Proambiente è composto da 
ricercatori di differente formazione scientifica, 
le cui competenze trasversali hanno permesso di 
accedere a numerosi bandi regionali, nazionali 
ed europei per il finanziamento di progettualità 
di ricerca industriale ed applicata. 
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