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INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

Gli ambienti remoti  
Il black carbon (BC), uno dei costituenti del particolato 
 atmosferico, è ritenuto essere uno dei principali  
responsabile dello scioglimento dei ghiacciai himalayani 
 

In collaborazione con:  

 

 Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Ricerca Sulle Acque Unità 

Organizzativa di Supporto di Brugherio 

 Department of Civil and Geomatics Engineering, Kathmandu University 

 

3) Contribution of atmospheric pollution in the Himalaya 

mountains and Tibetan Plateau 
   

 
2) Indoor sources of particulate matter (homes 

and working environments) 

   

le particelle caratterizzate da un dae < 2.5 micron arrivano fino alla zona 
alveolare, penetrando negli alveoli stessi. 
Gli studi riguardanti quest’ultima tipologia di particelle, il particolato 
ultrafine, ovvero quello con dae < 1 micron, affermano che esse sono in 
grado di penetrare nelle cellule diventando le principali responsabili di 
quelle che vengono definite nanopatologie. 
 

In collaborazione con:  

 

 Department of Clinical Sciences and Community 

Health, Università di Milano 
 

Gli effetti sulla salute: gli ambienti indoor (abitazioni) e 
i luoghi di lavoro 

1) Urban Aerosol particulate matter: analytical characterization and sources 

identification 

 
   Le sorgenti 

Filtro campionato 

La quantificazione dei principali costituenti del particolato atmosferico consente di risalire al contributo delle 
sorgenti fornendo strumenti utili per l’attuazione delle politiche di riduzione delle emissioni  
 

In collaborazione con:  

 Istituto di Fisica, Università degli Studi di Milano 

 ARPA Lombardia 

 JRC (Joint Research Center), Institute for Environment and Sustainability  

   Air & Climate Unit, Ispra 

 Paul Scherrer Institut (PSI), Laboratory of Atmospheric Chemistry, Villigen 

(Switzerland) 
 

 

 

Le particelle 

INQUINAMENTO DELLE ACQUE 
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1) Sviluppo di metodi d'analisi in LC-MS con 

pre-concentrazione o purificazione on-line 

del campione per la determinazione di 

inquinanti emergenti in matrici ambientali  

 

2) Sviluppo ed applicazioni di campionatori 

passivi per lo studio di contaminanti 

organici persistenti in siti contaminati 

durante gli interventi di riqualificazione 

ambientale (Lago Maggiore) 

 

3)  Indagini ambientali sui fiumi Lambro, 

Seveso ed Olona 

 ANALISI DI ALIMENTI  
2) Honey as marker of environmental pollution 

 
Tesi in parte esterne in collaborazione con:  

 Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Ricerca Sulle 

Acque Unità Organizzativa di Supporto di Brugherio 

 
Tecniche analitiche utilizzate: TOT (thermal optical 

transmittance), IC (ion cromatography), GC-MS, LC-

MS,  FT-IR, SEM-EDX, XRF, ICP-OES, TOC (total 

organic carbon), XRPD, metodi di calcolo 

chemiometrico  

Analisi di metalli, ioni e costituenti organici in mieli di differente provenienza ed origine botanica 
 

INDAGINI ARCHEOMETRICHE  
1) Characterisation of glasses in Roman and Byzantine 

rural Africa proconsularis (Thugga, Tunisia)  

 
2) Analyses of glazed potsherds from the surroundings 

of Thugga (Tunisia) 

DEGRADO DEI MATERIALI DI INTERESSE 
STORICO-ARTISTICO: MESSA A PUNTO 

DI SISTEMI PROTETTIVI    
1) Transparent organic/nano-oxides films for protection of 

construction and masonry materials 

 
in collaborazione con:  

 Dr. Cappelletti, Dip. di Chimica 

Ottimizzazione di coating superidrofobici  a 
base di resine ed ossidi nanoparticellari (Si, 
Ti) per la protezione di marmi e malte di 
interesse artistico;  
 

 
Tecniche analitiche utilizzate: FT-IR, SEM-EDX, XRF, ICP-OES, XRPD,  

IC (ion cromatography), UV-Vis (coordinate colorimetriche), TGA 

 
Tecniche analitiche utilizzate: FT-IR, SEM-EDX,  XRPD, TGA  

IC (ion cromatography), UV-Vis (coordinate colorimetriche), angolo di 

contatto 

HONEY COMPOSITION 

glucose+fructose (60-65%) 

sucrose (5-10%) 

 volatile compounds (terpens, carbonyl compounds) 

non-volatile compounds (proteins, amino acids) 

Ionic substances         

Heavy metals  nectars 

honeydews 
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