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Prerequisiti 

E’ consigliato il superamento dell’esame di chimica generale ed inorganica. Studenti lavoratori e non 
frequentanti devono possedere tali prerequisiti in modo del tutto simile ai frequentanti. 

Obiettivi formativi  Conoscenza e capacità di comprensione 
Conoscenza dei principi, concetti, strumenti e metodologie dell’Ecologia Industriale per la realizzazione di 
percorsi, programmi e politiche di sviluppo sostenibile. Capacità di comprendere le strategie per 
individuare le sorgenti di emissione di inquinanti ed i punti critici di una produzione ad alto impatto 
ambientale, le strategie di recupero dei rifiuti, delle acque reflue, degli scarti industriali per reintrodurli nei 
cicli produttivi, mimando i cicli naturali. Il corso si articola in lezioni teoriche, che hanno lo scopo di 
accrescere la capacità dello studente di comprendere gli strumenti analitici utilizzati per valutare l’impatto 
ambientale dei processi produttivi, individuare le sorgenti di emissione, scegliere le strategie per la 
mitigazione degli impatti e per l’innovazione  dei processi produttivi allo scopo di renderli più 
ecocompatibili. 
 

 Capacità di applicare conoscenza e comprensione  
Capacità di applicare strategie e modelli di valutazione dell’impatto ambientale attraverso l’analisi del ciclo 
di vita, l’analisi dello stato dell’arte della tecnologia e delle strategie di abbattimento degli inquinanti, 
conoscere ed individuare le sorgenti di emissione degli inquinanti. Tale capacità attesa sarà il risultato di 
applicazioni pratiche su piattaforme software dedicate cui lo studente sarà chiamato ad utilizzare e gestire 
in maniera autonoma. 
 

 Autonomia di giudizio 
Lo studente dovrà acquisire una propria autonomia di giudizio nel valutare i risultati delle modellizzazioni 
di ciclo di vita effettuate, i risultati delle ricerche brevettuali e dello stato dell’arte di una tecnologia di 
produzione o di bonifica, i risultati degli strumenti analitici di source apportionment, correggere 
individualmente o in gruppo i risultati ottenuti per il miglioramento dell’autonomia. 
 

 Abilità comunicative 
Lo studente dovrà acquisire la capacità di discutere e soprattutto divulgare i concetti fondamentali delle 
tematiche di studio, nonché i risultati ottenuti in modo chiaro ed esauriente adeguando il livello tecnico a 
seconda degli utilizzatori finali, utilizzando il corretto linguaggio scientifico. Al raggiungimento di questo 
obiettivo concorrono le discussioni dei casi di studio, durante le lezioni. 
 

 Capacità di apprendimento 
I risultati attesi riguardano la capacità di integrare le conoscenze di base anche attraverso il reperimento 
di risorse web dei siti istituzionali relativi alla ricerca brevettuale e accademica, per valutare criticamente 
le tecnologie e proporre soluzioni che consentano l’abbattimento del carico ambientale di un prodotto o 
di un servizio.  

Metodi didattici Lezioni frontali Laboratorio + Attività di campo Totale 
Ore didattica assistita 36 0 36 

Ore studio individuale 64 0 64 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA 
Corso di Studio in  

Scienze Ambientali 
L32 Sede di Taranto 
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Crediti 4 0 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodi di valutazione 

La valutazione dello studente prevede: 
 una prova orale che generalmente consiste in tre domande relative a differenti argomenti del 

corso.  
Il punteggio della prova d’esame è attribuito mediante un voto espresso in trentesimi. Esso in genere tiene 
conto i) della partecipazione dello studente alle lezioni ii) della partecipazione dello studente alla 
discussione critica dei risultati ottenuti dall’applicazione degli strumenti di analisi del ciclo di vita, della 
ricerca dello stato dell’arte e delle sorgenti di emissione degli inquinanti e dei punti critici di una produzione 
ad alto impatto ambientale. Una votazione eccellente è il risultato del soddisfacimento di gran parte dei 
seguenti criteri di valutazione. 
 
 Conoscenza e capacità di comprensione 

Lo studente deve dimostrare di conoscere la tecnica di modellizzazione del ciclo di vita di un prodotto 
o di un processo. 
 

 Capacità di applicare conoscenza e comprensione  
Lo studente deve saper applicare le conoscenze acquisite nella modellizzazione dei processi e 
nell’analisi del ciclo di vita, nell’individuazione e quantificazione delle sorgenti di emissione di 
inquinanti e nella ricerca dello stato dell’arte di un processo produttivo o di bonifica. 
 

 Autonomia di giudizio 
Lo studente deve essere in grado di individuare i punti critici di un processo/prodotto nel suo intero 
ciclo di vita in termini di impatto ambientale. Lo studente deve dimostrare di saper operare la scelta 
della migliore tecnologia disponibile di mitigazione degli impatti ambientali, in relazione alle sorgenti 
di emissione. 
 

 Abilità comunicative 
Lo studente deve aver acquisito la capacità di comunicare efficacemente i concetti appresi utilizzando 
un linguaggio scientifico adeguato al contesto a cui tale messaggio è rivolto.  
 

 Capacità di apprendimento 
Lo studente deve dimostrare di aver acquisito gli strumenti per arricchire le sue conoscenze attraverso 
percorsi di approfondimento individuali, la discussione critica di casi di studio proposti durante il 
corso. 

 
Programma 

Principi di ecologia industriale 
Processo Leblanc e Solvay, produzione della soda caustica. Concetto di produzione a merci congiunte. 
Material Flow Analysis, Substance Flow Analysis. Tabelle di input-output. Esempi applicativi: circolazione 
del piombo e dell’arsenico. Concetti e principi di progettazione integrata qualità/ambiente.  
I parchi eco-industriali.  
Parchi eco-industriali integrati: il distretto di Kalundborg, riciclo dei sottoprodotti; simbiosi industriale nel 
Guitang Group, Cina; 
Cicli produttivi industriali ad alto impatto ambientale: petrolio ed acciaio a ciclo integrale.  
Ciclo produttivo dell’acciaio, ciclo produzione ghisa, produzione dell’agglomerato, reazioni di altoforno, 
ciclo produzione dei semi lavorati, criticità ambientali. 
Ciclo produttivo del petrolio. Trasporto, raffinazione del petrolio, produzioni a merci congiunte, 
procedimenti di distillazione, processi di conversione e depurazione, raffinazione chimica. 
Casi pratici di applicazione dei principi dell’ecologia industriale ad uno stabilimento siderurgico a ciclo 
integrale: recupero delle scorie di acciaieria. Flussi di materia e di energia nello stabilimento siderurgico. 
Inquinamento atmosferico, individuazione delle sorgenti di emissione e quantificazione del loro contributo 
(source apportionment). Casi di studio. 
Innovazione green nei cicli produttivi e tutela della proprietà intellettuale.  
Ricerca dello stato della tecnica e brevettabilità di una innovazione tecnologica green: metodi e strategie. 
Iter brevettuale: esame della domanda, rapporto di ricerca, pubblicazione, esame sostanziale, concessione, 
validazione, opposizione, limitazioni o revoche, appello. Simulazioni sull'uso delle piattaforme 
dell'European Patent Office: ricerca brevettuale su sistema Esp@cenet. Casi di studio. 
Il ciclo di vita di prodotti e servizi: Life Cycle Assessment (LCA).   
Norme ISO 14040-14044, fasi della valutazione, definizione di obiettivi e scopi. Funzione e unità funzionale 
del sistema. Flussi di riferimento e allocazione. Analisi di inventario. Valutazione degli impatti. 
Interpretazione dei dati. 
Carbon footprint. 
Casi studio: packaging per alimenti. 
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Testi di Riferimento Appunti delle Lezioni del Prof. Pasquale Giungato, distribuite in formato pdf agli studenti prima di ogni 
lezione. Tutto il materiale a supporto della didattica è disponibile sulla piattaforma TEAMS del corso. 
 

Testi di Approfondimento e 
strumenti a supporto della 
didattica 

Tutto il materiale di approfondimento e gli strumenti a supporto della didattica (software e database) è 
disponibile sulla piattaforma TEAMS del corso. 
 

 


