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Calendario

LEZIONI FRONTALI

• Giovedì 4 marzo ore 11.45 – 13.15
• Giovedì 11 marzo ore 11.45 – 13.15 
• Giovedì 18 marzo ore 11.45 – 13.15 
• Giovedì 25 marzo ore 11.45 – 13.15 
• Giovedì 1 aprile ore 11.45 – 13.15 
• Giovedì 8 aprile ore 11.45 – 13.15 

LABORATORIO/ESERCITAZIONI 

• Da definire a corso iniziato



Modalità di lezione

Le lezioni frontali si terranno seguendo le direttive rettorali con modalità:

• la prima settimana (1-6 marzo) le lezioni verranno erogate esclusivamente online;

• la seconda settimana (8-13 marzo) verrà adottata la modalità mista per i corsi di 
laurea magistrale;

• a partire dalla terza settimana (dal 15 marzo) verrà adottata la modalità mista anche 
per i corsi di laurea triennali.

Gli studenti fuori corso e gli iscritti ai corsi singoli potranno frequentare le lezioni online. 
Per il laboratorio sarà valutata la richiesta in funzione della numerosità dei richiedenti. 



Modalità di lezione

Le lezioni frontali si terranno sulla pia0aforma Adobe connect e, in caso di problemi di 
connessione o di qualsiasi problema con Adobe connect, su MS teams al link:

h0ps://teams.microso?.com/l/team/19%3a43ed6ca8e3fe4fe5bcae3cd5231457c1%40thre
ad.tacv2/conversaLons?groupId=8eaf854d-ab98-4de0-bRa-
1e85f6c54d6c&tenantId=6bfa74cc-fe34-4d57-97d3-97fd6e0edee1

Le esercitazioni ed i laboratori per gli studenL che hanno scelto la modalità in remoto si 
terranno sulla MS teams allo stesso link inserito sopra.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a43ed6ca8e3fe4fe5bcae3cd5231457c1%40thread.tacv2/conversations?groupId=8eaf854d-ab98-4de0-bfba-1e85f6c54d6c&tenantId=6bfa74cc-fe34-4d57-97d3-97fd6e0edee1


Tutor
• Do#.ssa Rosita Cappai
• Contra#o in fase di conclusione

Ricevimento studen/
• Tu5 i giorni, compa:bilmente con gli impegni is:tuzionali e di ricerca, previo appuntamento 

su Chat Teams o altra pia#aforma da concordare  



Modalità d’esame

• Sono previste due prove in itinere consistenti in domande a risposta multipla o aperta ed 
esercizi scritti alla fine di ogni argomento trattato durante le lezioni frontali e le 
esercitazioni di laboratorio.

• Alla fine del modulo è previsto un test scritto complessivo sugli argomenti delle prove in 
itinere.

• Il voto dell’esame dell’insegnamento del modulo terrà conto delle prove in itinere e del 
test complessivo

• Il voto dell’esame dell’insegnamento integrato di Rischio ambientale (12 CFU) sarà 
calcolato eseguendo la media dei voti ottenuti nei singoli moduli.



Programma
Chimica della stratosfera: lo strato di ozono
• La chimica e la fisica dello strato di ozono; Lo stato stazionario delle reazioni nell'atmosfera; I processi catalitici della distruzione 

dell'ozono; I buchi dell'ozono e altri siti di riduzione di questo elemento; Gli agenti chimici che causano la distruzione dell'ozono.

L'inquinamento a livello del suolo all'esterno e in ambienti confinati
• L'ozono nelle città: il processo dello smog fotochimico; Le piogge acide; Effetti ecologici delle piogge acide e dello smog 

fotochimico; I particolati nell'inquinamento dell'aria; Indici della qualità dell'aria e caratteristiche della materia particolata; 
Effetti sulla salute degli inquinanti presenti nell'aria esterna; Inquinamento dell'aria domestica.

La chimica dell'atmosfera in dettaglio
• Chimica della troposfera; Sistematica della chimica della stratosfera. 

L'effetto serra e il riscaldamento planetario
• I meccanismi dell'effetto serra; Vibrazioni molecolari: l'assorbimento dell'energia da parte dei gas responsabili dell'effetto serra; 

I principali gas responsabili dell'effetto serra Biossido di carbonio: assorbimento della radiazione infrarossa; Tempo di 
permanenza nell'atmosfera; Altri gas serra; Effetti degli aerosol sulle modificazioni climatiche; Il riscaldamento planetario oggi.

Libro di testo consigliato

Ø Baird e Cann, Chimica Ambientale, Zanichelli                        (Cap. 1, 2, 3 , 4, 5 e 17 pp. 1-201 e pp. 687-706) 

Ø Materiale fornito dal docente



La totalità dei fenomeni di inquinamento atmosferico avviene nella porzione più 
bassa dell’atmosfera chiamata “Planetary Boundary layer” (Strato Limite 
Planetario), o PBL. 

Il PBL è quella porzione di troposfera a direFo contaFo con la superficie terrestre 
prevalentemente interessata dall’Inquinamento atmosferico e si estende fino a 
oltre 1 km di altezza. 

Monte Bianco 4.808,72 m s.l.m.

Punta La Marmora (Massiccio del Gennargentu) 1.834 m s.l.m.

Introduzione



Nell’atmosfera, ma sopra/u/o nella troposfera e negli stra4 più bassi della stratosfera, si verificano 
la maggior parte di fenomeni quali:

• l’assorbimento e la trasmissione dell’energia solare;

• i principali cicli naturali 
Ø ciclo dell’acqua, 
Ø ciclo del carbonio e ciclo dell’ossigeno, 
Ø ciclo dell’energia, dell’erosione e della sedimentazione; 

• le grandi modificazioni fisico-chimiche dei gas atmosferici; 

• la presenza di fenomeni meteorologici; 

• la progressiva diminuzione della temperatura (gradiente termici ver4cale); 

• fino ad almeno 3 km dal suolo, l’orografia e la presenza di oceani influenzano i ven4 e il 
gradiente termico ver4cale. 



Storicamente l’uomo ha guardato al beneficio immediato delle scoperte chimiche senza 
rivolgere lo sguardo alle conseguenze nel tempo.

Negli anni sono state generate e disperse nell’ambiente grandi quan;tà di sostanze 
tossiche e nocive.

L’incredibile aumento della popolazione e delle condizioni di benessere hanno 
sovraccaricato l’atmosfera, le acque ed i suoli portando ad un massiccio inquinamento 
dell’aria con l’industria chimica e l’industria in genere.



Nel 1800 la popolazione della terra ha raggiunto il miliardo di individui.

Nel 2000 si ha avuto un incremento di popolazione di sette volte e nel 2050 si stima che la popolazione 
mondiale raggiungerà i nove miliardi di individui.

Agli attuali livelli, il consumo di risorse rinnovabili e la produzione di sostanze inquinanti che ne 
derivano non sono già più sostenibili.

Lo sviluppo di farmaci, vaccini e conoscenze mediche in generale hanno 
aumentato le aspe?a@ve di vita. Negli Sta@ Uni@ si è passato da 
un’aspe?a@va di vita media di 47 anni del 1900 ai 79 anni di oggi.



Negli anni ‘30 del secolo scorso, la sostituzione nei frigoriferi dell’ammoniaca, altamente tossica e 
corrosiva, con il Freon fu all’epoca considerata una manna per la salute pubblica.

Freon era un marchio registrato dell'azienda chimica DuPont che identificava una famiglia di 
composti chimici derivanti dal metano e dall'etano per sostituzione degli atomi di idrogeno con 
atomi di alogeni (cloro, fluoro, bromo). Chimicamente questo tipo di composti appartiene alla 
famiglia degli alogenuri alchilici. Tali composti vengono chiamati CloroFluoroCarburi (CFC).

Soltanto decenni dopo fu scoperto che i CFC erano ampiamente responsabili del buco dell’ozono.

Il meccanismo di formazione del buco è diverso dall'assottigliamento alle medie latitudini dello 
strato di ozono, ma entrambi i fenomeni si basano sul fatto che gli alogeni, principalmente cloro e 
bromo, catalizzano reazioni ozono-distruttive. 

Il principio di precauzione: l’onere di provare che l’impiego di un nuovo prodotto o processo non 
causa danni al pubblico o all’ambiente cade sul produttore.



Sviluppo sostenibile

Lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo che 
soddisfa le necessità del presente senza comprome9ere 

le possibilità delle future generazioni di soddisfare i loro bisogni



Se l’umanità vuole sopravvivere, avremo bisogno di un 

modo di pensare radicalmente nuovo.

Albert Einstein
(Ulma, 14 marzo 1879 – Princeton, 18 aprile 1955)


