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Consiglio di Dipartimento 
 

Il Consiglio di Dipartimento n. 01/2018 è convocato in seduta ordinaria il giorno 
22 gennaio 2018 alle ore 14.30, in aula 304 – Settore Didattico Celoria 

con il seguente ordine del giorno: 
 
 

A) Seduta plenaria 
 
A1)    Approvazione verbale seduta precedente 
A2)    Comunicazioni 
A3)    Acquisto strumento (importo sup. a Euro 40.000,00)  
A4)    Richiesta posizione Amministrativo [con finanziamento esterno] 
A5)    Assegni di ricerca e borse di studio  
A6)    Didattica 
A7)    Dottorati 
A8)    Commissioni istruttorie del CdD 
A9)    Contratti, brevetti, convenzioni e partecipazioni a bandi 
A10)  Comunicazioni del Responsabile amministrativo 
A11)  Volontari frequentatori e visitatori 
A12)  Varie ed eventuali 
 
 

B) Seduta ristretta (Professori e Ricercatori) 
 
B1)    Comunicazioni 
B2)    Richiesta posizione RTD-A [con finanziamento esterno] 
B3)    Varie ed eventuali 

 
 

C) Seduta ristretta (Professori Associati, Ordinari e Straordinari) 
 
C1)    Comunicazioni 
C2)    Proposta di nomina Commissione per procedura di selezione II fascia (CHIM/03) - modifica 
C3)    Varie ed eventuali 

 
 

D) Seduta ristretta (Professori Ordinari e Straordinari) 
 
D1)    Comunicazioni 
D2)    Varie ed eventuali 
 
 
Milano 16 gennaio 2018 
 

          Il Direttore 
  f.to Prof.sa Laura Prati 
 
 
In caso di impedimento alla partecipazione, giustificare la propria assenza comunicandola 
via mail all’indirizzo direzione.dipchi@unimi.it  
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Evento nell’ambito del  

Festival dello Sviluppo Sostenibile 2019 
23 maggio 2019 

presso Biblioteca Valvassori Peroni 

Via Valvassori Peroni 56 - Milano 

“Qualità dell’ambiente e qualità della vita: la chimica si confronta con 

le nuove sfide dello sviluppo sostenibile” 

Oggi più che mai, la chimica gioca un ruolo fondamentale per lo sviluppo sostenibile, in par-
ticolare nella tutela dell’ambiente e della salute umana. Attraverso una giornata di seminari ad 
ingresso libero e gratuito, organizzata dal Dipartimento di Chimica, il pubblico di tutte le età 
si potrà avvicinare a temi quali la qualità dell’acqua e dell’aria, i materiali sostenibili e 
l’economia circolare. Interverranno anche esperti provenienti da enti esterni (ARPA Lombar-
dia, Fondazione Triulza). 

Programma dettagliato: 
 - ore 10-12.30 

Valentina Pifferi, Dipartimento di Chimica 
“Acqua potabile: controlli e qualità.” 

 
Alessandro Loda, ARPA Lombardia 
“ARPA e monitoraggio della qualità delle acque lombarde” 

 
Sebastiano Campisi, Dipartimento di Chimica 
“Dal trattamento di acque reflue alla catalisi ambientale: valorizzazione dell'idros-

siapatite in una prospettiva di economia circolare" 

 
Marco Ortenzi, Dipartimento di Chimica 
“Plastica e ambiente: una sfida che si può vincere?” 

 

- ore 14.30-17 

Paola Fermo, Dipartimento di Chimica 
“Che aria respiriamo? La qualità dell’aria fuori e dentro casa” 

 
Luigi Vorne Gianelle, ARPA Lombardia 
“ARPA e monitoraggio della qualità dell’aria” 

 

Alberto Vertova, Dipartimento di Chimica 
“Hydrogen economy: l’idrogeno come vettore energetico.” 

 
Mirella Mastretti, Fondazione Triulza 
“Tecnologia, arte e design” 

 

 





Ø Gas	

Ø Particelle	(particolato	atmosferico,	PM)	

					





Ø  E' del 1250 circa (all’epoca di Enrico II) la più antica documentazione 

relativa all’inquinamento atmosferico,  da fumi di forni a carbone nel 

castello di Nottingham. 



La Pianura Padana è la maggior fonte europea di emissione di 
ammoniaca nell’atmosfera. 
La macchia gialla, verde e violetta, nella foto scattata dall’Esa 
(l’Ente Spaziale Europeo) corrisponde grossomodo alla Pianura 
Padana e ha come epicentro la Lombardia. Rivela quindi la 
maggiore fonte europea di emissione di ammoniaca 
nell’atmosfera. Una fonte finora sottostimata. 



La	concentrazione	in	atmosfera	di	CO2	è	oggi	pari	a	circa	400	ppm	con	un	ritmo	di	
crescita	(in	aumento)	di	2,5	ppm/anno	



IL PARTICOLATO 
ATMOSFERICO 



Per particolato atmosferico si intende l'insieme di particelle 
atmosferiche solide e liquide con diametro compreso fra 0,1 e 
100 micron. Le particelle più grandi generalmente raggiungono il 
suolo in tempi piuttosto brevi e causano fenomeni di 
inquinamento su scala molto ristretta mentre le più piccole 
vengono trasportate più facilmente 

Il particolato atmosferico (PM) rappresenta uno dei 
principali inquinanti presenti in atmosfera 

PTS (particolato totale sospeso) 
 
PM10 materiale particolato con diametro 
aerodinamico inferiore ai 10 µm 
 
PM2.5 materiale particolato con diametro 
aerodinamico inferiore ai 2.5 µm 





 

- materiale particolato di origine naturale (materiale ri-sospeso dalla 
superficie della terra, spray marino, polveri del suolo, emissioni 
biogeniche) 

Le sorgenti 



-   materiale particolato di origine antropica cioè introdotto 
dall’uomo; è prevalente in atmosfera urbana ed è prodotto 
principalmente da processi di combustione (traffico, riscaldamento) 
ed emissioni industriali … ma le sorgenti sono molte 

Le sorgenti 
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Sorgenti di PM: emissioni antropiche
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Dp < 0.01 µm 0.01<Dp < 0.1 µm 0.1<Dp < 1 
µm 

1<Dp < 10 µm 

• • 

Materiale Particolato 

EMISSIONE 
DIRETTA 

Aerosol 
Primario 

Aerosol 
Secondario 

Gas 
(molecole) 

Precursori Gassosi 

CONDENSAZIONE 

coagulazione nucleazione coagulazione 





le	 par'celle	 più	 grandi	 sono	 facilmente	 tra3enute	 nelle	 cavità	 nasali	 e	 nella	
faringe;	le	par'celle	più	piccole	possono	raggiungere	i	polmoni;		
a3raverso	 i	 polmoni	 il	 par'colato	 entra	 nel	 sistema	 linfa?co	 e	 circolatorio;	 i	
componen?	 solubili	 possono	 inoltre	 essere	 trasporta?	 all’interno	 di	 organi	
lontani	dai	polmoni	

Effetti delle particelle sulla salute 

L’inquinamento	atmosferico	rimane	uno	dei	principali	fa3ori	di	rischio	ambientale	
per	 la	 salute	umana.	Recen'	 studi	 hanno	evidenziato	 che	 si	 possono	presentare	
effeA	 dannosi	 sulla	 salute	 umana	 anche	 per	 esposizione	 a	 livelli	 molto	 bassi,	
inferiori	ai	livelli	di	riferimento	indica'	nelle	linee	guida	WHO.	



 
le particelle caratterizzate da un dae < 2.5 
micron arrivano fino alla zona alveolare, 
penetrando negli alveoli stessi quando il 
loro dae è < 1 micron circa. 
 
 
particolato ultrafine (o nanoparticelle): 
ovvero quello con dae < 0.1 micron (100 nm); 
sono in grado di penetrare nelle cellule 
diventando le principali responsabili di 
q u e l l e c h e v e n g o n o d e f i n i t e a l 
nanopatologie. 

v FRAZIONE RESPIRABILE (regione alveolare) 

L'Oms	 s?ma	 che	 circa	 7	 milioni	 di	
persone	muoiano	ogni	anno	in	seguito	ad	
esposizione	 in	aria	 inquinata	a	par?celle	
fini	che	penetrano	in	profondità		
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Nell et al., Toxic potential of materials at the nanolevel. Science, 311 (2006) 622

WHO, 2004

La	complessa	interazione	tra	il	tessuto	biologico	e	il	par?colato	
atmosferico	



Nel	1952	a	Londra	si	verificò	un		caso	di	
emissione	di	smog	cos'tuito	
prevalentemente	da	SO2	e	materiale	
par?cellare		

Sono	state	individuate	for?	correlazioni	tra	l’aumento	del	tasso	di	mortalità	
ed	episodi	acu?	di	inquinamento	dell’aria.	

Esite una relazione tra PM e salute? Primo episodio nella storia…. 

2016:	 L'inquinamento	 atmosferico	 esterno	da	 solo	 ha	 provocato	 circa	 4,2	milioni	 di	
mor'		



Patologie	che	possono	essere	indo?e	dal	par-colato	atmosferico	

Ø  Dagli	 studi	 epidemiologici	 più	 recen'	 emerge	 un'evidenza	
medica	 e	 scien'fica	 dovuta	 all'esposizione	 al	 materiale	
par'cellare	

Ø  correlazione	tra	l’aumento	delle	concentrazioni	di	polveri	e:			
		il	numero	di	ricoveri	ospedalieri	per	patologie	a	carico						

			 		dell’apparato	respiratorio	(BPCO,	broncopaAe)	
		 		il	numero	di	morA	per	infarto	del	miocardio		

Gli	effeA	degli	inquinan'	possono	essere	di	'po	acuto,	quando	
insorgono	dopo	un	breve	periodo	di	esposizione	(ore	o	giorni)	
ad	elevate	concentrazioni	di	 inquinan',	o	di	'po	cronico,	se	si	
manifestano	 dopo	 un	 lungo	 periodo	 (anni	 o	 decenni)	 ad	
esposizioni	non	necessariamente	elevate	ma	con'nue.	
	



Emergenza	inquinamento,	
in	Italia	crescono	i	tumori	
infan-li	
SeNembre	2018,	“Emergenza	
cancro	–	faNori	ambientali	
modificabili	e	s?li	di	vita	non	
correR”,	organizzato	
dallaSocietà	Italiana	di	
Medicina	Ambientale	(Sima)		
	
	
nel	 2016	 il	 ministero	 della	 Salute	 aveva	 diffuso	 una	 mappa	 delle	 aree	 più	
contaminate	 d’Italia,	 associata	 al	 rischio	 di	 sviluppare	 malaRe	 oncologiche:	 dai	
da?	emergeva	un	incremento	che	arrivava	fino	al	90%	in	soli	10	anni,	in	par'colare	
per	 tumore	 alla	 mammella,	 alla	 'roide	 e	 mesotelioma,	 notoriamente	 lega'	
all’esposizione	a	diossina,	amianto,	petrolio,	policlorobifenili	e	mercurio.		

uno	 su	 5-600	 nuovi	 na?	 si	 ammalerà	 di	 cancro	 prima	 del	 compimento	 del	
quindicesimo	 anno	 d’età;	 il	 cancro	 rappresenta	 la	 prima	 causa	 di	 morte	 per	
malaAa	nei	bambini	che	hanno	superato	l’anno	d’età;	

h3ps://www.simaonlus.it/	



L’inquinamento indoor 

L’inquinamento	al	quale	siamo	
so3opos'	all’interno	delle	nostre	
abitazioni	è	spesso	più	alto	di	
quello	che	troviamo	esternamente	
e	per	questo	mo'vo	lo	studio	della	
qualità	dell’aria	indoor	riveste	
un’importanza	cruciale,	
nell’ambito	della	valutazione	
dell’esposizione	umana	agli	
inquinan'	atmosferici	



56%
27%

8%
9%

Casa
Lavoro
Trasporto
Svago

le	popolazioni	lavora've	e	la	popolazione	in	
generale	vi	trascorrono	in	media	più	del	90%	
del	loro	tempo	e	il	contributo	più	importante	
all’esposizione	totale	giornaliera	deriva	proprio	
dalle	specifiche	esposizioni	nelle	abitazioni,	
nelle	scuole	e	nei	pos'	di	lavoro.	



Concentrazione	
inquinan?	

TEMPO	DI		
ESPOSIZIONE	

L'inquinamento	atmosferico	esterno	da	solo	ha	
provocato	circa	4,2	milioni	di	mor'	nel	2016.		
	
	poiché	spendiamo	la	maggior	parte	del	nostro	
tempo	in	ambien'	interni,	siamo	
ulteriormente	so3opos'	ad	altre	fon'	di	
inquinamento	'piche	degli	ambien'	indoor	
(quali	ad		es.	co3ura	dei	cibi,	u'lizzo	di	
prodoA	per	la	pulizia	della	casa,	emissioni	da	
impian'	di	riscaldamento	quali	stufe	e	
camineA,	ecc.).		









v I numeri 










