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Swisens Poleno

Swisens Poleno è un sistema di misurazione delle particelle di ae-
rosol ad alta tecnologia sviluppato e prodotto in Svizzera. Il siste-
ma altamente sensibile misura e identifica le particelle di aerosol 
per applicazioni come la misurazione automatica in tempo reale 
dei pollini. I ricchi dati di misura, che vengono misurati in modo 
molto affidabile 24 ore su 24, unitamente alla combinazione con 
l‘intelligenza artificiale, consentono una classificazione delle par-
ticelle senza precedenti e il monitoraggio a lungo termine delle 
particelle nell‘aria ambiente. L‘innovativo sistema soddisfa le ele-
vate esigenze delle misurazioni ambientali oggi e in futuro con una 
precisione e una qualità eccezionali.

Swisens AG

La Swisens AG è una giovane azienda svizzera con specialisti 
esperti e collaboratori qualificati con un profondo know-how in 
ambito di tecnologia degli aerosol, ingegneria high-tech, Big Data 
e intelligenza artificiale, che sviluppa e produce sistemi di misu-
razione ad alta precisione per la misurazione e l‘identificazione in 
tempo reale delle particelle di aerosol. Swisens AG è stata fondata 
nel 2016 ed è uno spin-off della Scuola universitaria professionale 
di Lucerna.

Swisens offre soluzioni di sistema complete composte da sistemi 
di misurazione dotati di software a tutto tondo per l‘identifica-
zione di singole particelle di aerosol e per l‘analisi e la gestione di 
grandi quantità di dati. I sistemi brevettati sono versatili e possono 
essere utilizzati, ad esempio, per misurazioni della qualità dell‘aria 
e dell‘ambiente o nella tecnologia di processo.

Grazie alla stretta collaborazione con i clienti, i partner e la co-
munità scientifica, Swisens AG è leader tecnologico e pioniere di 
soluzioni all‘avanguardia nella misurazione delle particelle di ae-
rosol ed è sinonimo di qualità, innovazione e vicinanza al cliente. 
Swisens supporta i suoi clienti nell‘esplorazione del microcosmo 
dell‘aerosol e consente nuove scoperte che portano a una mig-
liore comprensione del nostro ambiente.

L‘obiettivo di Swisens AG è quello di contribuire attivamente a 
migliorare la salute, il sapere e la qualità della vita di tutti gli esseri 
viventi del nostro pianeta.
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Figura 2: Polline di betulla

Principio di funzionamento di Swisens Poleno

La Figura 1 mostra la struttura del sistema Swisens Poleno per 
l‘identificazione automatica dei pollini. L‘aria ambiente e il polline 
in essa contenuto vengono aspirati nel sistema. A causa delle loro 
dimensioni, i grani di polline vengono concentrati e alimentati nel-
la camera di misurazione. Ciò permette di misurare in modo affi-
dabile e nella migliore qualità anche concentrazioni molto piccole 
di tipi di polline altamente allergenici.

Nella camera di misurazione le particelle di aerosol vengono mi-
surate in volo con metodi di misura ottici. Le particelle vengono 
analizzate e di conseguenza sono disponibili i diversi tipi di polli-
ne e le loro concentrazioni nell‘aria ambiente. Le particelle volano 
attraverso il sistema e vengono espulse alla fine. Ciò consente un 
monitoraggio a lungo termine.

Il metodo di misura

Un processo olografico con analisi dinamica dell‘immagine viene 
utilizzato per misurare la dimensione e la forma delle particelle in 
volo. Il risultato della misurazione è rappresentato dalle immagini 
mostrate nelle Figure da 2 a 4, le quali mostrano le forme carat-
teristiche dei diversi tipi di polline.

Identificazione automatica dei tipi di polline

In un primo passo il polline dell‘intero cosmo di particelle, che per 
esempio contiene anche particelle di polveri sottili, viene ricono-
sciuto e contrassegnato da un algoritmo. In una seconda fase 
viene poi determinato il tipo di polline. Il polline è un prodotto 
naturale e quindi i grani di polline di un tipo non sono tutti esat-
tamente uguali. Algoritmi all‘avanguardia basati sull‘intelligenza 
artificiale sono in grado di gestire molto bene questa variabilità 
e di differenziarsi in modo affidabile. Per le persone allergiche, la 
frequenza di un certo tipo di polline nell‘aria ambiente è determi-
nante. Misurando inoltre la quantità di aria esaminata, è possibile 
determinare la concentrazione dei diversi tipi di polline. Da queste 
informazioni viene poi determinato il carico pollinico. 

Figura 1: Panoramica schematica Swisens Poleno
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Nuove possibilità per la misurazione della qualità dell‘aria

La tecnologia di misurazione delle particelle sviluppata da Swi-
sens ha il potenziale per fornire migliori informazioni sulla qualità 
dell‘aria. I sistemi Swisens Poleno sono modulari. Un modulo op-
zionale disponibile per la misurazione della fluorescenza consente 
l‘acquisizione di informazioni aggiuntive sulla composizione chi-
mica delle particelle di aerosol, estendendo così le possibilità di 
riconoscimento delle particelle. 

Attualmente si sta studiando il potenziale di una misura di fluo-
rescenza aggiuntiva per l‘espansione della rilevazione dei pollini. 
Swisens AG prosegue questo sviluppo con un progetto di ricerca 
per il riconoscimento selettivo delle spore. Ne sono un esempio 
il fungo Alternaria alternata, che si presenta come muffa in casa e 
può causare allergie nell‘uomo. Ci sono molti altri tipi di spore che 
causano malattie nelle piante. Il vantaggio in agricoltura è ad esem-
pio un uso più mirato e ridotto di fungicidi. Un ulteriore obiettivo 
è quello di suddividere meglio le diverse classi di particelle nelle 
polveri sottili per meglio indagare e comprendere gli effetti sulla 
salute.

Passata la prova di idoneità all‘uso a lungo termine della rete 
di misura

Nell‘ambito della gara d‘appalto pubblica vinta da Swisens dell‘Uffi-
cio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera), nella 
primavera del 2020 sono stati effettuati test approfonditi presso 
il centro regionale di Payerne. Tre sistemi di misurazione Swisens 
Poleno sono stati ampiamente testati da scienziati di MeteoSviz-
zera con il supporto dei collaboratori di Swisens AG. Sono stati 
rivelati i dettagli tecnici e il codice sorgente dei sistemi. La qualità 
dell‘identificazione di 15 tipi di polline importanti per le persone 
allergiche è stata studiata scientificamente.
I risultati mostrano che i diversi tipi di polline sono determinati in 
tempo reale con una qualità eccezionale, tutti i sistemi forniscono 
risultati comparabili e il funzionamento affidabile è garantito. I sis-
temi di misurazione della Swisens AG hanno superato con convin-
zione e grande soddisfazione i test approfonditi di MeteoSvizzera 
e sono ideali per l‘impiego nella rete di monitoraggio automatico 
dei pollini della Svizzera.
.

Figura 3: Polline di nocciola

Figura 4: Polline di quercia
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