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Da circa due anni l’ARPAM ha stre o una collaborazione con 

l’Università di Urbino  sull’uso di uno strumento scien fico, 

appartenente all’università, potente e affascinante come po‐

chi: un Microscopio Ele ronico a Scansione (SEM), installato 

presso il dipar mento di Pesaro. 

Grazie al SEM possiamo, arrivare a vedere stru ure molto 

piccole, dell’ordine di 10 nanometri (10‐9 m), poter capire  di 

quali atomi sono composte e, spesso, stabilirne la proporzio‐

ne fra essi; ciò soddisfa mol ssimo la curiosità indagatrice e le 

necessità anali che nei più dispara  campi che entrambi gli 

en  hanno. 

Come funziona? In breve, il SEM è uno degli esempi più lam‐

pan  di strumento di po sonda‐segnale‐rivelatore. Tu o 

nasce da una “sorgente” di ele roni (il filamento), i quali ac‐

celera   passano dentro una colonna che li collima e li guida 

all’interno di una “camera” dove avviene l’incontro (in realtà 

un vero e proprio scontro a circa un terzo della velocità della 

luce!) tra questo fascio collimato (la  sonda) e la materia. Ne 

risulta una “esuberante fuoruscita” di altri ele roni con varie energie, raggi X e luce (i segnali), raccol  da vari apposi  rive‐

latori e poi analizza . Tu o ciò succede 

per ognuno dei milioni di pun , organiz‐

za  in una matrice re angolare, in cui il 

fascio passa. Se raccolgo i raggi X, capirò 

quali elemen  chimici sono presen  in 

un punto o in una selezionata area del 

campione, potendo acquisire ed elabora‐

re immagini rela ve alla distribuzione 

spaziale degli elemen  all'interno di 

un'area (mappature); questa è la cosid‐

de a “microanalisi EDXS” (Energy Di‐

Fig 1 Occhio d’insetto* (elaborazione digitale di Contini 
Daniele) *Immagine presentata al FEI Image contest in 
partnership with National Geographic 

Foto 8 Microscopio elettronico a scansione presso i locali dell’ARPAM Pesaro 
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spersive X‐ray Spectroscopy). Se raccolgo gli ele roni più veloci o errò la dislocazione sul campione degli elemen  più o 

meno pesan . Raccogliendo gli ele roni più len , si o errà l’immagine del campione; essa è ricostruita collocando sui pixel 

del monitor una diversa intensità di grigio, proporzionale all’intensità del segnale. Così si forma l’immagine in “bianco e ne‐

ro” che res tuisce anche la profondità della forma del campione, con ingrandimen  che variano da circa 60 fino a 1.000.000 

di volte, me endo quindi in evidenza de agli morfologici estremamente minu . 

Insomma, un concentrato di alta tecnologia (pompe da vuoto da 10‐9mbar, bobine ele romagne che sensibilissime, motori‐

ni “sposta campione” precisi al micron, ...) indispensabile per ges re questo flusso velocissimo di par celle, e superare le 

tante difficoltà che il loro uso comporta. Due fra tu e; il fa o che gli ele roni vicini fra loro non ci vogliono stare e poi, sono 

anche delle onde (il famoso dualismo onda‐par cella scoperto da L. de Broglie), il che provoca diffrazione, mai gradita nella 

creazione d’immagini. 

Il SEM di cui parliamo ha altri due importan  a ribu ; è un FEG (Field Emission Gun), cioè ha un filamento con prestazioni 

superiori (brillanza, intensità, durata, basso spread, piccolo volume di emissione,…) rispe o ai classici filamen  termoionici, 

ed è anche in grado di operare in modalità ESEM (Environmental SEM) ovvero può analizzare anche campioni umidi e anche 

non ele ro‐condu vi, a differenza dei normali microscopi ele ronici a scansione. Dato che l’osservazione dei campioni può 

avvenire in alto vuoto, in basso vuoto ed in modalità ESEM, si possono osservare campioni di varia natura, dai materiali soli‐

di cristallini ai campioni vegetali e anche ai campioni con alto contenuto di acqua, umidi o addiri ura conserva  in acqua. 

La modalità ESEM non 

richiede una preparazio‐

ne del campione ed 

offre la reale possibilità 

di operare a una pres‐

sione idonea e con 

100% umidità in came‐

ra. U lizzando poi il di‐

sposi vo accessorio a 

cella fredda “Pel er”, i 

materiali biologici idra‐

ta  o in presenza di li‐

quido (cellule, campioni 

vegetali, etc.), mantenu‐

 a bassa temperatura 

(circa 5°C), non sono 

compromessi so o il 

fascio ele ronico e con‐

servano la loro stru u‐

ra.  

Alle immagini bianco e 

nero o enute dal Micro‐

scopio Ele ronico, pos‐

sono esser successiva‐

mente aggiun  i colori, 

tramite elaborazione 

digitale 

Nell’ARPAM, lo stru‐

mento è usato prevalen‐

Foto 2  Immagini di fibre di amianto e fibra ceramica 

Crisotilo in pavimento vinilico Fibre vetrose sintetiche 

Amianto-Crisotilo inglobata in macrofagi Piani di sfaldamenti di Amianto-Actinolite 
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temente dal Centro Regionale Amianto, che grazie ad esso, è ora in grado di  

1. Misurare la concentrazione di fibre di amianto in aria. 

2. Verificare la presenza di amianto in campioni di po massivo (anche come conferma rispe o ad altre tecniche) 

3. S mare la concentrazione di amianto presente in disparate matrici, una volta che è possibile filtrare il campione tra a‐

to. 

Di fa o, ora, si possono riconoscere e contare le fibre di amianto, a par re dalla loro dimensione più minuta, vedendole e 

sopra u o iden ficandole chimicamente. 

Esperienze diverse da quelle di ricerca di amianto (studi su minerali, fibre vetrose, fili di ragnatele,..) sono state,  in termini di 

risulta , soddisfacen  e rappresentano sempre un campo di prova e di approfondimento della nostra conoscenza e della 

tecnica d’uso del SEM. 

ARPAM si avvale di questo prezioso strumento oltre che nelle scienza dei materiali, anche  in campo biologico, ogni qualvol‐

ta si renda necessario visualizzare delle matrici biologiche ad ingrandimen  non o enibili in microscopia o ca. 

Poiché sulla base della norma va vigente, la classificazione dei corpi idrici viene effe uata a raverso l’u lizzo di indicatori 

biologici, ne consegue l’importanza che uno strumento di questo po assume nell’analisi morfologica degli organismi. Spes‐

so infa , quando il riconoscimento delle specie al microscopio o co risulta difficoltoso, l’approfondimento al SEM perme e 

di cogliere quei par colari non visibili ad ingrandimen  e risoluzioni inferiori. 

Il Servizio Acque dell’ARPAM di Pesaro u lizza il SEM anche nel delicato compito is tuzionale di individuazione, riconosci‐

mento, e segnalazione di fioriture di fitoplancton tossico nelle acque marino cos ere e nelle acque di allevamento dei mollu‐

schi, nonché per il programma di sorveglianza sulla presenza dell’alga tossica O. ovata, come previsto dal Decreto 30 marzo 

2010, a ua vo del D.Lgs 116/2008. 

L’osservazione dei campioni di fitoplancton al microscopio o co inver to secondo il metodo di Utermöhl infa , perme e il 

riconoscimento a livello specifico di un numero limitato di taxa fitoplanctonici; l’iden ficazione tassonomica a livello di spe‐

cie, spesso si basa su cara eris che morfologiche evidenziabili soltanto a raverso l’osservazione al SEM. 

L’Università di Urbino da parte sua negli ul mi anni sta affrontando numerose tema che che spaziano dal biologico al geo‐

logico, al campo medico al campo ambientale con la collaborazione di ARPAM. Al momento sono in a o studi di: 

1. Scienze della terra: analisi morfologico‐composizionali di minerali e rocce di diversa natura (sedimentaria, vulcanica o 

metamorfica) e provenienza; 

2. Scienze biologiche: analisi morfologiche per la classificazione e descrizione di nuove specie di microinvertebra ; indivi‐

duazione ed analisi di metalli pesan  presen  in alcuni organismi biologici usa  come bio‐indicatori. 

3. Sistemi ambientali e agen  inquinan , sia bio ci (componen  ba eriche) che abio ci: a‐ cara erizzazione delle polveri 

ambientali fini e ultrafini, ricercando la composizione del par colato (PM10, PM5, PM2,5) (silice, metalli pesan  e polve‐

ri di carbonio); b‐ cara erizzazione di polveri potenzialmente nocive alla salute prodo e nelle varie fasi di lavorazione di 

altri materiali; c‐ analisi qualita ve su campioni massivi per iden ficare la presenza di amianto con determinazione delle 

varie pologie; d‐ analisi di fibre aerodisperse (amianto, fibre vetrose e fibre ceramiche) con determinazione delle varie 

pologie e conteggi, per il monitoraggio in ambien  di lavoro e nelle bonifiche. 

Fig 3 Immagini di Ostreopsis cfr. ovata al microscopio ottico  ed elettronico 
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Fig 4 Immagini di polline su una foglia  
(elaborazione digitale di  Contini Daniele) 

Fig 5 Smalti ceramici (Campione di Sara Barcelli 
elaborazione digitale di  Contini Daniele) 

Fig 6 Crescita di un cristallo (Campione di Michele 
Mattioli elaborazione digitale di Contini Daniele) 

Fig 7 Apparato boccale di una mosca 
(elaborazione digitale di  Contini Daniele) 

4. Indagini sulle variazioni morfologiche di microfossili (foraminiferi) legate a variazioni paleo‐clima che e paleo‐

ambientali. 

5. Tutela e conservazione del patrimonio culturale e monumentale: nel restauro di affreschi e pi ure; studi su malte, into‐

naci, cemen ; processi di degrado del materiale lapideo monumentale. 

6. Nel campo biomedico: a vità di ricerca su campioni biologici freschi o so opos  a limitate procedure di preparazione 

(cellule di esfoliazione della mucosa orale, calcoli renali, prepara  odontoiatrici, sezioni fresche di encefalo di ra o 

so oposte ad immunolocalizzazione). 

7. Studi di nanotossicologia, cioè di interazione di nanopar celle ingegnerizzate e incidentali con cellule. 

8. Studi di nanoecotossicologia cioè di interazione di nanopar celle con l’ecosistema. 

9. Studi di nano patologie cioè di interazione di nanopar celle ingegnerizzate e incidentali con sistemi biologici complessi 

compreso il corpo umano. 


