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Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti (Dipl.Sup.) Il corso è strutturato in tre moduli da 2 CFU cadauno:
Il  modulo  1  tratta  gli  aspetti  di  monitoraggio  su  colonna  d'acqua  e
sedimento,  mediante  misure  di  parametri  chimico-fisici  quali
temperatura,  salinità,  pH,  Eh,  Ossigeno  disciolto.  Campionamento
discreto  delle  acque  con  bottiglie  Niskin  e  Van  Dorn;  filtrazione  dei
campioni  d'acqua  in  laboratorio;  raccolta  del  particellato  in  sospensione
per l'analisi chimica. Campionamento dei sedimenti con benna Van Veen
e  carotiere  leggero.  Preparazione  e  manipolazione  dei  campioni  in
laboratorio  per  le  analisi  granulometriche  e  chimiche.  Elaborazione  dei
dati  con  relazione  tecnica  finale.
Il  modulo  2  tratti  gli  aspetti  legati  al  controllo  ambientale  in  casi  di
interventi  mediante  dragaggi  o  altre  tipologie  di  movimentazione  di
sedimento. Simulazione di acquisizione di dati da sonda multiparametrica
con sensori ottici di torbidità; taratura delle torbidità ottiche e dirette (via
gravimetrica).  Tipologie  di  acquisizione  di  dati  (profili  verticali  di
concentrazione  o  misure  in  stazione  fissa);  elaborazione  dei  dati  delle
serie  temporali  e  preparazione  della  relazione  tecnica  finale.
Il  modulo  3  tratta  gli  aspetti  legati  all'analisi  strumentale  per  la
determinazione  degli  elementi  maggiori  e  in  tracce  in  matrici  solide
(sedimento)  e  liquide  (acqua)  mediante  tecniche  ICP-MS,  ICP-AES,  XRF,
IC.  Elaborazione  dei  dati  con  relazione  tecnica  finale.

Obiettivi formativi Fornire  una  conoscenza  e  comprensione  tecnica  avanzata  di  alcuni
problemi  ambientali,  attraverso  un  approccio  diretto  che  preveda  il
monitoraggio,  la  raccolta  dati  e  l'analisi  di  possibili  soluzioni  in  contesto
marino

Metodi didattici Lezioni frontali, esercitazioni in campo e in laboratorio



Testi in inglese

Italian

The course is structured into three modules of two CFUs each:
Module  1  deals  with  the aspects  of  monitoring  the  water  column  and
sediment  by  measuring  chemical  and  physical  parameters  such  as
temperature,  salinity,  pH,  Eh,  and  dissolved  oxygen.  Discrete  water
sampling with Niskin and Van Dorn bottles; filtration of water samples in
the  laboratory;  collection  of  suspended  particulate  matter  for  chemical
analysis.  Sediment  sampling  with  a  Van  Veen  grab and  a  light  gravity
corer.  preparation  and  handling  of  samples  in  a  laboratory  for  particle
size and chemical analysis.  Data processing with a final technical report
Module  2  addresses  environmental  control  issues  in  the  context  of
dredging  or  other  types  of  sediment  management  interventions.  Data
acquisition  simulation  using  an  optical  multiparameter  probe  equipped
with an optical turbidity sensor; calibration of optical and direct turbidities
(gravimetric  route).  Types  of  data  acquisition  (vertical  concentration
profiles  or  fixed  station  measurements);  the  processing  of

Altre informazioni Eventuali  cambiamenti  alle  modalità  qui  descritte,  che  si  rendessero
necessarie  per  garantire  l'applicazione  dei  protocolli  di  sicurezza  legati
all'emergenza COVID19, saranno comunicati nel sito web di Dipartimento,
del Corso di Studio e dell'insegnamento

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Predisposizione  di  n.  3  rapporti  tecnici  (uno  per  ogni  modulo)  su  dati
raccolti  dallo  studente;  eventuale  approfondimento  orale  e  discussione
critica  dei  risultati.  La  valutazione  finale  è  basata  sulla  media  dei  voti
ricevuti  in  ciascun  rapporto  tecnico,  di  uguale  peso.

Programma esteso Il corso è strutturato in tre moduli da 2 CFU cadauno:
Il  modulo  1  tratta  gli  aspetti  di  monitoraggio  su  colonna  d'acqua  e
sedimento,  mediante  misure  di  parametri  chimico-fisici  quali
temperatura,  salinità,  pH,  Eh,  Ossigeno  disciolto.  Campionamento
discreto  delle  acque  con  bottiglie  Niskin  e  Van  Dorn;  filtrazione  dei
campioni  d'acqua  in  laboratorio;  raccolta  del  particellato  in  sospensione
per l'analisi chimica. Campionamento dei sedimenti con benna Van Veen
e  carotiere  leggero.  Preparazione  e  manipolazione  dei  campioni  in
laboratorio  per  le  analisi  granulometriche  e  chimiche.  Elaborazione  dei
dati  con  relazione  tecnica  finale.
Il  modulo  2  tratti  gli  aspetti  legati  al  controllo  ambientale  in  casi  di
interventi  mediante  dragaggi  o  altre  tipologie  di  movimentazione  di
sedimento. Simulazione di acquisizione di dati da sonda multiparametrica
con sensori ottici di torbidità; taratura delle torbidità ottiche e dirette (via
gravimetrica).  Tipologie  di  acquisizione  di  dati  (profili  verticali  di
concentrazione  o  misure  in  stazione  fissa);  elaborazione  dei  dati  delle
serie  temporali  e  preparazione  della  relazione  tecnica  finale.
Il  modulo  3  tratta  gli  aspetti  legati  all'analisi  strumentale  per  la
determinazione  degli  elementi  maggiori  e  in  tracce  in  matrici  solide
(sedimento)  e  liquide  (acqua)  mediante  tecniche  ICP-MS,  ICP-AES,  XRF,
IC.  Elaborazione  dei  dati  con  relazione  tecnica  finale.

Obiettivi Agenda 2030
per lo sviluppo
sostenibile

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione
Salute e benessere3

La vita sott'acqua14



time-series data; and preparation of a final technical report.
Module 3 covers aspects of instrumental analysis for the determination of
major and trace elements in solid (sediment) and liquid (water) matrices
by means of ICP-MS, ICP-AES, XRF, IC techniques. Data processing with a
final technical report
 
Furnish  an  advanced  technical  knowledge  and  understanding  for
approaching  some  environmental  issues,  aimed  to  their  monitoring  and
solution,  in  a  marine  context

Lectures, field and laboratory exercises

Any  changes  to  the  procedures  described  here,  which  are  necessary  to
ensure the application of the security protocols related to the emergency
COVID19,  will  be  communicated  on  the  website  of  the  Department,  the
Course  of  Study  and  teaching  (via  Moodle)
Preparation  of  n.  3  technical  reports  (one  for  each  module)  on  data
collected by the student; possible in-depth oral and critical discussion of
the  results.  The  final  grade  is  based  on  the  average  of  the  grades
received  in  each  technical  report,  of  equal  weight.
The course is structured into three modules of two CFUs each:
Module  1  deals  with  the aspects  of  monitoring  the  water  column  and
sediment  by  measuring  chemical  and  physical  parameters  such  as
temperature,  salinity,  pH,  Eh,  and  dissolved  oxygen.  Discrete  water
sampling with Niskin and Van Dorn bottles; filtration of water samples in
the  laboratory;  collection  of  suspended  particulate  matter  for  chemical
analysis.  Sediment  sampling  with  a  Van  Veen  grab and  a  light  gravity
corer.  preparation  and  handling  of  samples  in  a  laboratory  for  particle
size and chemical analysis.  Data processing with a final technical report
Module  2  addresses  environmental  control  issues  in  the  context  of
dredging  or  other  types  of  sediment  management  interventions.  Data
acquisition  simulation  using  an  optical  multiparameter  probe  equipped
with an optical turbidity sensor; calibration of optical and direct turbidities
(gravimetric  route).  Types  of  data  acquisition  (vertical  concentration
profiles  or  fixed  station  measurements);  the  processing  of  time-series
data;  and  preparation  of  a  final  technical  report.
Module 3 covers aspects of instrumental analysis for the determination of
major and trace elements in solid (sediment) and liquid (water) matrices
by means of ICP-MS, ICP-AES, XRF, IC techniques. Data processing with a
final technical report.

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione
Good health and well-being3

Life below water14


