
SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO 
TITOLO DEL CORSO  
(attività formativa):  

Air Pollution Control 
 

DOCENTE che tiene il corso a Bressanone 
e Docente sostituto 

Pivato Alberto 
 

A CHI è RIVOLTO IL CORSO 
(inserire tutti i corsi di laurea per cui l’attività 
formativa verrà  riconosciuta ) 

Ingegneria per l’ambiente ed il territorio 

CFU  
(coincidono con i CFU dell’esame che verrà 
registrato in uniweb)  

6 

PROGRAMMA DEL CORSO  
che si intende svolgere 
(argomenti principali che verranno trattati nelle 
due settimane) 

Principi fondamentali sulla formazione di inquinanti da sorgenti 
stazionarie (soprattutto) e mobili.  
Analisi dei principali inquinanti in atmosfera: SO2, NOX, gas 
acidi, particolato, sostanze organiche volatili, idrocarburi, 
mercurio, diossine, etc.  
Analisi dei principali sistemi di prevenzione per la riduzione 
degli inquinanti in atmosfera.  
Analisi dei principali sistemi di controllo degli inquinanti in 
atmosfera: per gas acidi (dry sorbent(s) injection systems; 
spray dry absorption systems; wet scrubbers; etc.), per il 
particolato (cyclones; filter bags); per il mercurio e le diossine 
(powdered activated carbon dry injection systems; etc.); per 
composti organici (biofilters; etc.).  

BIBLIOGRAFICA  
(i testi indicati verranno messi a disposizione, se 
reperibili, nella Biblioteca della Casa della 
Gioventù) 

Air Pollution Control: A Design Approach, 4th Ed, by C. David 
Cooper and F. C. Alley, Waveland Press, Inc.  (very useful for 
your future profession) 

PREFERENZA ORARIO GIORNALIERO 
 
Inserire la fascia orario di preferenza, l’ufficio si 
riserva comunque la possibilità di modificare gli 
orari in caso di sovrapposizioni di corsi della stessa 
area, previa comunicazione.  
Non saranno ammessi cambi di orario in loco 
improvvisati, per non creare disagi. 

Da lunedì a venerdì   (I e II settimana) 
   h: 9-11 

NUMERO MASSIMO STUDENTI  
inserire solo se previsto un numero massimo di 
studenti opportunamente motivato 

Nessuna indicazione 
 

MODALITA’ DI ACCERTAMENTO FINALE  
(previsto l’ultimo giorno di corso: venerdì o sabato) 
Si ricorda per una attività formativa erogata  in più 
canali le modalità di riconoscimento dell’esame 
dovranno essere le medesime. 

L’accertamento si svolge con la seguente modalità: 
test a domande con risposte multiple ed esercizi scritti 

INDICAZIONI SULLA REGISTRAZIONE FINALE 
La verbalizzazione su Uniweb si effettua nelle date 
previste dalla sessione d’esame di recupero ( fine 
agosto-settembre). 

Il voto, in caso di esame scritto, verrà comunicato entro il 15 
agosto mediante una comunicazione via email. 
L’esame verrà registrato previa integrazione con un lavoro di 

gruppo (WORK GROUP: «Air Control Award») che sarà 
presentato durante la sessione di recupero ufficiale di (agosto 
–settembre)  (orale). 
I contenuti del lavoro di gruppo saranno spiegati durante il 
corso di Bressanone. 

 


