
Comunicato dell’Arpa Piemonte 

 
 

Per venire incontro alle richieste di molti docenti che non hanno potuto partecipare agli 
incontri di Porte Aperte all'Arpa 2021 abbiamo pensato di mettere a disposizione le 
registrazioni di alcune videolezioni in una playlist sul canale YouTube di Arpa, in questo 
modo tutti possono visitare "virtualmente" i nostri laboratori e centri tematici.   Oggi vi 
presentiamo: 
 
Il laboratorio Radon di Ivrea - accompagnati dai tecnici Arpa visitiamo virtualmente il 
laboratorio Arpa specializzato nel cercare e misurare il Radon (gas inerte e radioattivo di 
origine naturale) nelle abitazioni e all'aperto nell'aria e in acqua; le metodiche di analisi e gli 
strumenti utilizzati per catturare questo misterioso parente del Radio e dei suoi "figli". 
https://www.youtube.com/watch?v=joqBq--mHxE 
 
Il geoportale di Arpa  - alla scoperta dei sistemi informativi geografici al servizio 
dell'ambiente. I tecnici Arpa illustrano come utilizzare le banche dati territoriali alimentate 
dai monitoraggi su aria, acqua, suolo, clima, rumore, onde....... Per spiegare le potenzialità 
del geoportale di Arpa Piemonte viene simulato un caso studio per l'individuazione di 
un'area adatta ad ospitare la specie X in via di estinzione.    
https://www.youtube.com/watch?v=WoCB9gC3Lrw 
 
Le altre videolezioni della playlist Porte Aperte on-line: 
  
Covid e Ambiente: dal laboratorio di Biologia Molecolare ci spiegano come si effettua 
l'analisi dei tamponi molecolari e come si ricerca il virus Sars-Cov-2 nell'aria e nell'acqua. 
https://www.youtube.com/watch?v=7Rhczgy2Sk8&t=3s 
  
Amianto e ambiente: dal Centro Amianto, con l'aiuto di potenti microscopi elettronici, 
impariamo a riconoscere le diverse fibre e la loro pericolosità. 
https://www.youtube.com/watch?v=vbOQmuaguSU&t=11s 
  
Epidemiologia e qualità dell'aria: dal laboratorio di Grugliasco (TO) scopriamo come si 
eseguono le analisi di genotossicità sulle polveri sottili e i loro effetti sulla salute. 
https://www.youtube.com/watch?v=InP-t2rNjTo&t=12s 
 
Ringraziamo le scuole che hanno voluto documentare e diffondere tale 
esperienza attraverso articoli, studi e lavori, come ad esempio le classi quarte e quinte 
dell'Istituto Santorre di Santarosa di Torino. 
Iniziativa realizzata in collaborazione con Museo A come Ambiente nell'ambito del 
Protocollo Green Education della Regione Piemonte. 
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