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Scopo 
Fondata nel 2008 per 

- promuovere la ricerca sugli aerosol considerandone tutti gli aspetti scientifici, 

- promuovere attraverso incontri tra i membri dell’Associazione ed il pubblico e 

pubblicazioni la divulgazione di informazioni interdisciplinari relative al settore 

scientifico degli aerosol, 

- incoraggiare la cooperazione internazionale e gli scambi d’informazioni relativi al 

medesimo settore, 

- promuovere iniziative tese ad una maggiore diffusione delle conoscenze delle 

problematiche degli aerosol ed alla formazione di nuovi ricercatori in tale campo 

di ricerca. 



I Soci  
(aggiornamento al Maggio 2013) 

~120 soci provenienti da Università, Enti di Ricerca, Agenzie Regionali per 

la Protezione dell’ Ambiente (2) e Aziende (15)  

I principali campi in cui sono attivi i Soci riguardano lo sviluppo e 

l’applicazione di metodologie sperimentali, analitiche e modellistiche per lo 

studio dei processi in cui sono coinvolti gli aerosol atmosferici. 

Le competenze dei Soci coprono i campi della fisica, della chimica, della 

biologia, delle scienze ambientali, dell’ingegneria ambientale e del 

territorio, della statistica, ecc... 



Le attività 
1) Gruppi di Lavoro 

GdL1 “Sorgenti e processi di generazione degli aerosol” 

GdL2 “Tecniche di campionamento e analisi del PMx e qualità dell'aria” 

GdL3 “Aerosol atmosferico: proprietà, processi e cambiamenti 

atmosferici” 

Esempio di attività svolte ad oggi:  
- attività di laboratorio e a campo per approfondire la conoscenza delle 

performances di Optical Particle Counters 

- creazione di un database sul particolato carbonioso (attualmente in fase di 

estensione per inserimento di altri metadati su composizione chimica) 

- esercizio di intercomparison fra laboratori per determinazione EC/OC con 

metodi termo-ottici 

- … 



2) Le Giornate di Studio 



3) Le scuole 
 
 
 
 



4) I Congressi “PM” bi-annuali 

 L’Associazione è stata fondata da un 

gruppo di ricercatori che nel 2004 hanno 

organizzato a Milano PM2004, il primo 

convegno nazionale sul particolato 

atmosferico. 

Successivamente sono stati organizzati 

altri convegni: PM2006 a Firenze, PM2008 

a Bari, PM2010 a Venezia e PM2012 a 

Perugia e ci sarà PM2014 a Genova! 



Dal Settembre 2009 la IAS è membro 

della European Aerosol Assembly (www.gaef.de) 

La IAS nel contesto internazionale 

dell’International Aerosol Research Assembly (www.iara.org) 

che rappresentano a livello europeo e mondiale la comunità scientifica 

degli aerosol.  



La IAS nel contesto internazionale 

EAA ha affidato a IAS l’organizzazione di EAC2015 (European Aerosol 

Conference), che si terrà a Milano dal 6 all’11 Settembre 2015. 

www.eac2015.it 



Il sito web 
www.iasaerosol.it 

area riservata ai Soci 

http://www.iasaerosol.it/


Grazie per l’attenzione ! 

www.iasaerosol.it 
 
roberta.vecchi@unimi.it 
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