
Classe 1E ITAS Bocchialini – a.s. 2018/2019 

Le polveri sottili a Parma 

Ogni alunno della classe 1E ha messo un foglio all’esterno, dopo 5 giorni lo ha 

osservato con lo stereomicroscopio per vedere quanta polvere è rimasta attaccata. 

Introduzione 

Il particolato atmosferico o PM10 è una forma di inquinamento ed è formato da 

particelle molto piccole che abbiamo osservato per capire la quantità di pulviscolo 

presente attorno a noi. Lo scopo dell’esperimento è capire quanto particolato 

circonda le abitazioni a Parma, sia in campagna sia in città. 

Materiali  

• Foglio a quadretti 

• Glicerina 

• Mezza busta per la plastificazione di fogli 

• Nastro adesivo  

• Stereomicroscopio 

Metodi 

Cospargiamo un foglio di glicerina così che la polvere 

rimanga attaccata. 

Mettiamo una parte del foglio dentro la mezza busta all’aria aperta, ma coperta 

dalla pioggia e la lasciamo per 5 giorni. 

Passato il tempo, sfiliamo il foglio dalla busta, ne osserviamo la parte pulita e la 

parte sporca con lo stereomicroscopio per osservare la polvere depositata. 

Risultati 

Nella tabella seguente è riportato il numero di particelle di pulviscolo individuate 

per ogni quadrato di 16 mm2, insieme con il controllo, ovvero la media del numero 

di particelle individuate per ogni quadrato di 16 mm2 nel lato del foglio che è 

rimasto al riparo dalla polvere. 

Località Posizione Numero medio di particelle Controllo 
Vicofertile Balcone verso garage 13 2 
Rivarolo Balcone in verticale 36 5 
Martorano Giardino 9 0 
Parma - via Spezia Veranda 0 0 
Parma - Cittadella Terrazzo 19 1 



Parma - Montanara Terrazzo 30 3 
Fognano Balcone verso giardino 18 0 
Felino Terrazzo 6 3 
Parma - via Farnese Giardino 10 1 

 

La media delle località di campagna è di 16 particelle / 16 mm2, mentre la media 

delle località di città (escludendo il dato anomalo di Parma – via Spezia) è di 19 

particelle / 16 mm2. 

Conclusioni 

Alla fine di questo esperimento abbiamo notato che nelle diverse zone in cui 

abbiamo lasciato il foglio, la quantità di pulviscolo atmosferico non è uguale, ma c’è 

una leggera differenza tra città e campagna. 

 

 


