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PON MIUR – Avviso MIUR, D.D. n. 1735 del 13/07/2017 
Progetti di ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 Aree di 

Specializzazione individuate nel PNR 2015-2020 
Domanda ARS01_01044 Area di Specializzazione “AEROSPAZIO” 

 
 
In data 20/01/2021 è stato sottoscritto l’atto d’obbligo con il MUR a conclusione dell’iter amministrativo per la 
concessione dell’agevolazione per il Progetto “EOLO SistEmi di campiOnamento avio-trasportabiLi per il contrOllo 
dell’inquinamento”. 
 

Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e 
Innovazione 2014 – 2020 - Asse 2 - Progetti tematici - II.2 
Cluster 
AUTORITÀ di Gestione: MUR  
Avviso D.D. n. 1735 del 13/07/2017 per la presentazione 
di Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale 
nelle 12 Aree di Specializzazione individuate dal PNR 
2015-2020 
Domanda ARS01_00625 Area di Specializzazione 
AEROSPAZIO 
Titolo del progetto: EOLO SistEmi di campiOnamento 
avio-trasportabiLi per il contrOllo dell’inquinamento 
Acronimo: EOLO 
Soggetto Capofila: ORION srl 
Durata del progetto: 30 mesi 
Inizio attività: 11.01.2021 
Decreto di concessione: D.D. 0001589 del 08-10-2020 
Sottoscrizione Atto d’obbligo: 20.01.2021 
Costo complessivo del progetto: Euro 4.608.892,71 di cui 
Euro 2.286.735,62 concessione agevolativa PON MIUR  
Coordinatore intero progetto: Ivo ALLEGRINI 
Costo complessivo Ud’A: Euro 543.039,09 di cui Euro 
271.519,54 concessione agevolativa PON MIUR 
CUP: B72F20000400005 
 

Responsabile Scientifico UdA: STEFANIA FULLE 
SEDE di svolgimento delle attività: Università degli Studi 
"G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA – Campus di Chieti, Via 
dei Vestini 31 
  
Partenariato pubblico-privato: 

 ORION SRL   
 NIMBUS SRL 

 AMBIENTE SPA 

 SITE SRL 

 UNIVERSITÀ MESSINA 

 UNIVERSITÀ DI CHIETI 
 

Deliberazioni Organi accademici: 
Senato Accademico n. 200 del 10/10/2017 
Consiglio di Amministrazione n. 46 del 06/03/2018, n. 
346 del 25/09/2018 e n. 363 del 27/10/2020 

 
 

SINTESI E FINALITÀ DEL PROGETTO 
 

Il progetto EOLO è finalizzato allo sviluppo di sistemi ed apparecchiature compatti e a basso consumo per la valutazione 
di importanti inquinanti atmosferici attraverso l’utilizzo di tecnologie riconducibili al comparto aerospaziale. L’obiettivo 
finale consiste nel rendere applicabile alla tecnologia aerospaziale, mediante lo studio di materiali innovativi, i sistemi di 
monitoraggio. L’U.O. di Ud’A, coordinata dalla prof.ssa Fulle, dovrà occuparsi di studiare: a) componenti, tecniche di 
misura, elettronica di controllo ed acquisizione e sistema di calibrazione, per la realizzazione di un sistema per misure di 
NOx ultra-compatto; b) gli effetti di particolato, nanoparticelle e composti gassosi generati in maniera sintetica in una 
Indoor Reaction Chamber, su cellule staminali adulte, confrontati successivamente con gli effetti di inquinanti atmosferici 
(particolato, nanoparticelle, ozono e ossidi di azoto) campionati con la nuova tecnologia a bordo dei droni realizzati in 
questo progetto. 


