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Operazione Trasparenza 
 
CURRICULUM VITAE 
 
INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome /Cognome  Italo Pellegrini 
Data di nascita  30/01/1956 

Qualifica  Dirigente chimico 
Amministrazione  Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente  

del Friuli Venezia Giulia – ARPA FVG 
Incarico attuale  Incarico professionale di alta specializzazione “Area Chimica” presso il 

Dipartimento Provinciale di Trieste 
Data d’incarico  1° febbraio 2010 

Telefono ufficio  040 9494961 
Fax ufficio  040 9494944 

E-Mail istituzionale  ariats@arpa.fvg.it 
  
  

 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI  

Titolo di studio  Laurea in Chimica 
Altri titoli di studio e 

prof.  
• Iscritto all’albo dell’Ordine Provinciale dei Chimici di Trieste dal 7 

gennaio     1986 
 • Da dicembre 2007 rappresentante dell’ARPA FVG nella Commissione 

tecnica regionale per l’autorizzazione all’impiego dei gas tossici. 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI  
 

- Dirigente chimico  (ruolo sanitario) dal 01 luglio 1991 al 30 giugno 1996 presso il Servizio Chimico 
Ambientale della U.S.L. n.1 Triestinae e dal 01 luglio 1996 al 30 giugno 1999 presso l’A.S.S. n.1 Triestina 
– Dipartimento di Prevenzione U.O.C.A.. Attività di analisi di prodotti alimentari e sviluppo di metodiche 
analitiche di cromatografia per la ricerca e determinazione di residui di fitofarmaci negli alimenti. Dal 01 
luglio 1998 monitoraggio di cancerogeni organici (BTX e IPA) nell’aria ambiente: prelievo ed analisi dei 
campioni, valutazione dei siti. 

 
- Dirigente chimico (ruolo sanitario – ex IX livello) presso l’ARPA FVG – Dipartimento Provinciale di Trieste 

dal 01 luglio 1999, assegnato al Servizio Tematico Analitico – Sez. Inquinamento Atmosferico ed 
Acustico, sezione organizzativa di cui è responsabile con funzioni di coordinamento ed indirizzo. Attività 
di gestione e controllo della rete urbana di rilevamento della qualità dell’aria di Trieste. Campagne di 
monitoraggio della qualità dell’aria, mediante laboratorio mobile, nei comuni minori della provincia di 
Trieste. Monitoraggio di inquinanti emessi da impianti industriali (stabilimento siderurgico SERVOLA 
s.p.a., tubificio SERTUBI, inceneritori RSU di v. Giarizzole e v. Errera). Monitoraggio esteso di benzene 
nell’area urbana di Trieste mediante campionatori passivi a simmetria radiale. Interventi e sopralluoghi 
per il controllo dell’inquinamento outdoor ed indoor a supporto ed in coordinamento con vari enti. 

 
- Affidamento dell’incarico di natura professionale di alta specializzazione presso l’ARPA FVG – 

Dipartimento di Trieste dal 30 novembre 2000. Avvio del laboratorio di microscopia elettronica (SEM) con 
rilevazione su articolato sedimentabile e sospeso mediante microanalisi EDAX e dell’attività di analisi di 
fibre di amianto aerodisperse su fibre di captazione aria ambiente. Partecipazione a circuiti di 
interconfronto per il monitoraggio di fibre di amianto aerodisperse. Valutazione di documentazione per la 
produzione di pareri richiesti dalla Regione FVG in procedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale. 
Partecipazione a conferenze di servizi organizzate dalla provincia di Trieste per il rilascio di autorizzazioni 
alle emissioni in atmosfera di nuovi impianti. 

 
- Responsabile della rete di rilevamento della qualità dell’aria (RRQA) di Trieste dal 14 novembre 2002. 

Verifica e controllo delle procedure di validazione dei dati rilevati dalla RRQA. Partecipazione a circuiti di 
interconfronto per il monitoraggio di inquinanti aerodiapersi (BTEX, PM10, IPA). Predisposizione di 
capitolati per l’affidamento, la gestione del servizio di manutenzione e la fornitura di apparecchiature della 
rete di rilevamento della qualità dell’aria. Responsabile dipartimentale del gruppo di tecnici impegnato 
nella campagna di Valutazione Preliminare della Qualità dell’Aria condotta in provincia di Trieste da aprile 
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’08 a marzo ’09 su incarico della Regione FVG. Coordinatore di campagne di monitoraggio ambientale 
della qualità dell’aria effettuate dall’ARPA FVG – Dipartimento Provinciale di Trieste su incarico del 
Comune di Trieste (in area industriale ed in area urbana). 

 
- Vice Responsabile del Servizio Tematico Analitico dell’ARPA FVG – Dipartimento di Trieste dal 14 

settembre 2007 al 30 settembre 2009. 
 
- Affidamento dal 01/02/2010 dell’incarico di natura professionale di alta specializzazione presso l’ARPA 

FVG “Area Chimica del Laboratorio di Trieste” presso SOC “Settore Laboratorio Unico”. 
 
 
 
CAPACITÀ LINGUISTICHE  
 

Lingua Livello parlato 
(scolastico/fluente) 

Livello scritto 
(scolastico/fluente) 

Inglese Fluente Eccellente 
 
 
CAPACITÀ NELL ’USO DELLE TECNOLOGIE  

- Tecniche spettrofotometriche UV-vis-IR-AA. 

- Tecniche cromatografiche GC-MS, HPLC-FD, HPLC-UV. 

- Microscopia a scansione SEM-EDAX. 

- Tecniche per il rilevamento automatico della qualità dell’aria. 

- Tecniche per il rilevamento di inquinanti su sorgenti emissive. 

- Gestione di reti di rilevamento della qualità dell’aria mediante software applicativi (MS Windows XP, MS 
Office). 

 
 
 
Altro 
(partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc. ed ogni altra informazione 
che il dirigente ritiene di dover pubblicare) 

Produzione Scientifica               - “Vibrational spectra and normal vibrations of bi(salicylaldoximato)nickel (II) 
and palladium (II)”, da Spectrochimica Acta – vol. 40° N.10, pp.979-990, 
1984  

- ITALO PELLEGRINI (ARPA – Dipartimento di Trieste) “Qualità dell’aria in 
ambiente urbano” Incontri di Chimica Analitica Ambientale 29-30 marzo 
2000 “STRATEGIE PER IL CONTROLLO AMBIENTALE NELLA 
PROVINCIA DI TRIESTE” Università di Trieste Dipartimento di Scienze 
Chimiche 

- P.Barbieri, P.Busetto, P.Plossi, I.Pellegrini, G.Adami and E.Reisenhofer 
“Modelling air quality (Slovenian Chemical Event – Slovenski kemijski 
Dnevi) Maribor 26-27 September 2002” ISBN 86-435-0491-2, pp.313-316. 

- P.Barbieri, G.Adami, E.Reisenhofer, I.Pellegrino, P.Plossi, “Advances of air 
quality studies in the province of Trieste”, ACIS-CHEM 2000 Meeting, 
Brioni, Croatia, September 3-6, 2000, Book of Abstracts (2000) 
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- P.Barbieri, P.Busetto, P.Plossi, I.Pellegrini, G.Adami, V.Bandelj, 
E.Reisenhofer “Soft computing methods and very big data set from 
analytical monitoring of dynamic processes; a Multistep Modelling 
Procedure based on Self-Organizing algorithms (MuMPSO) and neuro-
fuzzy tools for handling air quality data”, Book of Abstracts del XVII 
Congresso Nazionale di Chimica Analitica – Viareggio (Lucca) 24-28 
Giugno 2002. 

- P.Barbieri, P.Busetto, P.Plossi, I.Pellegrini, G.Adami, E.reisenhofer “Metodi 
chemiometrici: strumenti utili nella modellizzazione e nella previsione della 
qualità dell’aria” III Convention Nazionale Ambiente Ricerca Giovani 10-14 
Novembre 2002 Certosa di Pontignano, Siena 

- P.Barbieri, I.Pellegrini, B.Kaulich, M.Salome “Synchrotron radiation X-ray 
fluorescence analysis of breathable particulate matter”, Book of Abstracts 
13th International Symposium “Spectroscopy in theory and practice” 27-30 
August 2003, Nova Gorica, Slovenia, O1, p.11. 

- M.Guidarelli, G.giorgini, I.Pellegrini, P.Barbieri “Messa a punto di una 
procedura per l’analisi di nitro-IPA nel particolato atmosferico”, Book of 
Abstracts IV Convention Nazionale Ambiente Ricerca Giovani, Grignano 
(Ts), 24-27 Novembre 2003, p.40 

- Italo Pellegrini (ARPA-FVG) “Determinazione di composti aromatici BTEX 
in aria ambiente per assorbimento con campionatori passivi ed analisi 
gascromatografica con rilevatore FID. Esperienza di intercalibrazione a 
livello regionale tra i laboratori dell’ARPA FVG.” – Incontri di Chimica 
Analitica Ambientale 26 marzo 2004 “Qualità dell’aria nella regione Friuli-
venezia Giulia: tecniche di campionamento e moderne metodologie 
analitiche” Università di Trieste Dipartimento di Scienze Chimiche. 

- R.Villalta, S.Beziza, A.Bortolussi, W.Cecchin, I.Pellegrini, L.Giorgini, 
E.Salvagni, F.Moimas, A.Marchiol, S.Polesello “Determinazione di 
composti aromatici BTEX (bemzene, toluene, etilbenzene e o,m,p-xilene) 
in aria ambiente per assorbimento con campionatori passivi ed analisi 
gascromatografica con rilevatore a ionizzazione di fiamma. Esperienza di 
intercalibrazione a livello regionale tra i laboratori dell’ARPA 
FVG.”Bollettino dei Chimici Igienisti, vol.55 (2004) 

- I.pellegrini, l.Giorgini, F.Dugulin, B.Kaulich, P.Barbieri “Studi di 
caratterizzazione del particolato atmosferico fine nell’area urbana di 
Trieste” – PM 2004 I° Convegno Nazionale sul Partic olato Atmosferico, 
Milano 12-14 maggio 2004 

- Circuito Interlaboratorio “Conteggio di fibre aerodisperse con metodica 
SEM – Round 2”, organizzato da ARPAL – Settore Microscopia Elettronica. 
Trieste, 24-29 gennaio 2007 

- I.Pellegrini, F.Eva “Impianto di termovalorizzazione di RSU di Trieste: 
sistemi di monitoraggio, attività di controllo sulle emissioni, ricadute al 
suolo di microinquinanti”, Book of Abstracts del workshop “Gli impianti di 
termovalorizzazione di RSU: aspetti tecnologici ed impatto sulla salute!, 
organizzato da ARPA Piemonte. Torino 29-30 novembre 2007. 

- D.Centioli, M.Belli, I.Pellegrini, P.Barbieri, F.Cadoni, C.Ravaioli, S.Barbizzi, 
E.Calabretta, M.Potalivo, S.Balzamo, S.Gaudino, M.Buchetti, A.Pati, 
L.Giorgini, F.Filippi, J.Falomo, L.Capriglia, L.Di Monte, S.Cozzutto, 
S.Raccanelli “QA/QC campaign: field comparison for PM10 and policyclic 
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aromatic hydrocarbons measurements in suspended particulate matter”, 
Book of Abstracts del XI Congresso Nazionale di Chimica dell’Ambiente e 
dei Beni Culturali DALLA CONOSCENZA ALLE STRATEGIE DI 
INTERVENTO. Porto San Rocco, Muggia (Trieste), 16-20 giugno 2008 

- S.Cozzutto, L.Di Monte, F.Cozzi, S.Raccanelli, P.Barbieri “PM10 and PAHs 
around coke over plant: results and occurred and “next to come” changes 
in measurement strategy!, Book of Abstracts del PM 2008 – III° 
CONVEGNO NAZIONALE SUL PARTICOLATO ATMOSFERICO – Bari 
6/8 ottobre 2008 

- Circuito Interlaboratorio ISPRA-IC013 “Valutazione della concentrazione di 
fibre aerodisperse di amianto mediante misure di microscopia elettronica a 
scansione”. Trieste, ottobre 2008. 

- F.Cozzi, P.Barbieri, G.Adami, E.Reisenhofer, M.Bovenzi, I.Pellegrini 
“Sulphur speciation of PM10 samples by XANES spectroscopy”. Lavoro 
accettato il 3 dicembre dall’editore per la pubblicazione (in stampa) su 
Central European Journal of Chemistry 

- Circuito Interlaboratorio “Interconfronto B(a)P e altri IPA” organizzato da 
ARPA Lombardia. Trieste, febbraio 2009 

- I.Pellegrini, N.Skert, L.Giorgini, J.Falomo, A.Pastrello “Monitoraggio di 
inquinanti aerodispersi nel comprensorio industriale di San Dorligo della 
Valle (Trieste, Italy) – 4° Convegno Nazionale sul Particolato Atmosferico 
“PM2010”. Venezia, 18-20 maggio 2010 

- L.Giorgini, J.Falomo, N.Skert, I.Pellegrini, A.Pastrello, S.Cozzutto, 
P.Barbieri “Validità del monitoraggio degli IPA aerodispersi tramite 
Quadrelli come accumulatori passivi. Aspetti applicativi e sperimentali in 
confronto a campionatori attivi di PM10” – 4° Conve gno Nazionale sul 
Particolato Atmosferico “PM10”. Venezia, 18-20 maggio 2010  

 

 

 
Corsi di specializzazione  

e  stage formativi                     - Corso su “Controllo e prevenzione delle esplosioni (gas e vapori, polveri, 
reazioni esotermiche)” – Stazione Sperimentale per i Combustibili 
S.Donato Milanese (MI), 11-13 marzo 1985 
 

- Stage tecnico-formativo organizzato dal Department of Health (Londra) 
sulla valutazione della strumentazione analitica da laboratorio presso centri 
di ricerca inglesi. 
Londra, Hull, Birmingham 12-14 settembre 1990 
 

- Stage tecnico-formativo su “Analisi di fibre d’amianto aerodisperse 
mediante tecnica SEM/EDX” organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità. 
Roma, 4-8 settembre 2000 
 

- Convegno su “Inquinamento da materiale particellare aerodisperso: 
monitoraggio e rischi sanitari ad esso correlati”  
Università degli Studi dell’Aquila, 26-27 settembre 2000 
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- Corso di formazione su “Inquinamento atmosferico: applicazioni della 
meteorologia e della modellistica diffusionale” organizzato dall’ARPA 
Veneto 
Pian Consiglio (BL), 10-12 ottobre 2000 
 

- Stage tecnico-formativo su “Analisi di fibre d’amianto aerodisperse 
mediante tecnica SEM/EDX” organizzato dall’ARPA Veneto – Centro 
Amianto 
Verona, 7-8 novembre 2000 
 

- Workshop “Ozono e smog fotochimico. Le basi conoscitive per le strategie 
di prevenzione nel bacino padano-adriatico” – Regione Emilia Romagna, 
Università degli Studi di Parma, ARPA Emilia Romagna 
Parma, 26 giugno 2002 
 

- Corso di formazione “Il sistema di qualità nei laboratori dell’ARPA FVG”, 
organizzato da ARPA FVG 
Palmanova (UD), 10-13 febbraio 2003 
 

- Esperimento “X-ray fluorescence investigations on breathable atmospheric 
particles – ME588”, presso l’European Synchrotron Radation Facility 
Grenoble (F), 9-14 aprile 2003 
 

- Corso di formazione “La gestione del rischio ambientale e sanitario da 
sostanze chimiche”, organizzato da ARPA FVG. 
Palmanova (UD), 7 novembre 2003 
 

- Convegno su “Effetti sulla salute dell’inquinamento atmosferico nelle aree 
urbane. Risultati di un progetto congiunto. Istituto Superiore di Sanità – 
Ministero dell’Ambiente. 
Roma, 3 novembre 2003 
 

- Evento formativo E.C.M. n. 9640-94207 “Scuola Permanente sui Suoli e 
Siti Inquinati”, organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Igiene e 
Medicina Preventiva dell’Università di Udine.  
Cervignano (UD), 10 gennaio 2004 
 

- Evento formativo E.C.M. n. 9640-93734 “La Gestione del Rischio 
Ambientale e Sanitario da Sostanze Chimiche”, organizzato dalla Scuola di 
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università di Udine. 
Palmanova (UD), 10 gennaio 2004 
 

- Corso di Spettroscopia IR, organizzato da Thermo Electron Corporation. 
Rodano (MI), 18 febbraio 2004 
 

- Esperimento “X-ray fluorescence investigations on fine atmospheric 
particles from urban and industrial sources – ME 820”, presso l’European 
Synchrotron Radiation Facility 
Grenoble (F), 22-28 giugno 2004 
 

- Seminario “Microinquinanti: Monitoraggio e Circuiti di Intercalibrazione” 
organizzato da Consorzio I.N.C.A.  
Venezia, 22 marzo 2006 
 

- Corso di formazione interna “Utilizzo dei rilevatori portatili di radiazioni 
ionizzanti”, organizzato da ARPA FVG. 
Pamanova (UD) ed Udine, 12 dicembre 2006 
 

- Seminario “Il campionamento a diffusione per la valutazione della qualità 
dell’aria”,organizzato da Sigma-Aldrich e Fondazione Salvatore Maugeri. 
Pavia, 16 marzo 2007 
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- Seminario “La tecnica SPME in campo ambientale e clinico-forense”, 
organizzato da Sigma-Aldrich. 
Parma, 7 novembre 2007 
 

- Convegno Environment – Ist. M. Negri di Milano « Il monitoraggio dei 
microinquinanti : diossine, nanopolveri, PCB... ». 
Milano, 29 maggio 2008  
 

- Seminario “Studio delle strategie e determinazione delle incertezze nel 
campionamento delle emissioni”, organizzato da TCR Tecora. 
Quarto D’Altino (VE), 28 maggio 2009 
 

- 4° Convegno Nazionale sul Particolato Atmosferico  “PM2010”. 
Venezia, 18-20 maggio 2010 
 
 

Attività didattica 
 - Docente di“Tecniche strumentali d’analisi (cromatografia e 

spettrofotometria)”, nell’ambito del corso AS.FOR.SEO per tecnici 
biomedici organizzato dalla Provincia Autonoma di Bolzano. 
Bolzano, 16-17 maggio 1988 
 

- Docente del corso di “Tecniche cromatografiche nell’analisi degli alimenti”, 
organizzato da U.S.L. n. 1 Triestina – PMP Servizio Chimico Ambientale 
per gli studenti IPSIA “Jozef Stefana” di Trieste 
(anni scolastici 1991/92, 1992/93, 1995/96 e 1997/98) 
 

- Correlatore della tesi di laurea in chimica “Caratterizzazione della qualità 
dell’aria in un sito industriale della Provincia di Trieste: analisi della 
composizione organica ed inorganica di frazioni del partcolato atmosferico” 
della dott.ssa A.Cozzi (Università degli Studi di Trieste, anno accademico 
2000/01) 
 

- Correlatore della tesi di laurea in chimica “Studio sull’inquinamento 
atmosferico secondario da nitro-IPA. Ottimizzazione di metodiche 
cromatografiche d’analisi ed interpretazione dei dati sperimentali” del 
laureando M.Guidarelli (Università degli Studi di Trieste, anno accademico 
2003/04) 
 

- Docente al corso di formazione “Campionamento e caratterizzazione 
chimico-fisica dei rifiuti”, organizzato da APAT. 
Caserta, 24-25 ottobre 2005 
Catania, 7-8 novembre 2005 
 

- Tutor aziendale nello stage sostenuto dalla studentessa Lorena Marino per 
la produzione della Tesi di Laurea Triennale in Chimica “Determinazione di 
idrocarburi policiclici aromatici sul particolato atmosferico: valutazione di 
metodologie di campionamento e di analisi” presso l’Università degli Studi 
di Trieste (A.A. 2005/06) 

 
- Tutor aziendale nel Work Experience FSE Tecnico Ambientale (cod. 

200423875008 – durata: 640 ore) sostenuto dal borsista Andrea Emili, 
riguardante lo studio e l’applicazione della modellistica diffusionale per la 
simulazione delle emissioni da impianto industriale e delle loro ricadute al 
suolo. 
Trieste, 23 maggio 2006 – 23 gennaio 2007 
 

- Tutor aziendale nello stage sostenuto dalla studentessa Angelica Hofer per 
la produzione della Tesi di laurea Triennale in Scienze Ambientali 
“Valutazione di tossicità di prodotti di combustione” presso l’Università 
degli Studi di Trieste (A.A. 2006/07) 
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