
SCHEDA DATI PER OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA DI CUI AL PUNTO 1.2
DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE N° 187 DELL’11 GIUGNO 2008

Insegnamento:
Docente titolare:
Qualifica
SSD di appartenenza
Struttura di afferenza
Telefono
e-mail
Orario di ricevimento
Sito web docente

Fenomeni di Trasporto
Giacomo Cao
Professore 1° fascia
ING-IND/24
Dipartimento di Ingegneria Chimica
070-6755058
cao@visnu.dicm.unica.it
Tutti i giorni su appuntamento
www.dicm.unica.it/~cao

Curriculum scientifico Carriera
Giacomo Cao è nato a Cagliari il 22/09/1960, ha conseguito la
licenza liceale presso il Liceo Dettori di Cagliari, si è laureato con
lode in Ingegneria Chimica presso l' Università di Cagliari nel 1986.
Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria Chimica
presso l' Università di Bologna nel 1990. Presso il Dipartimento di
Ingegneria Chimica e Materiali dell'Università di Cagliari, è
diventato ricercatore nel 1990, professore associato nel 1992 ed è
tuttora professore ordinario del raggruppamento concorsuale
"Principi di Ingegneria Chimica" a partire dal 2001. E' stato "visiting
scholar" presso il Department of Chemical Engineering, University
of Notre Dame, USA nel 1988, 1992 e 1993 e "research associate"
nel 1993 presso la stessa Università americana.

Attivita` di docenza
Dal 1992 e' titolare del corso di Principi di Ingegneria Chimica
Ambientale presso l'Università di Cagliari dove ha svolto la
supplenza di Cinetica Chimica Applicata negli A.A. 1994-2000,
quella di Metallurgia nell'A.A. 1997-98 e quella di Chimica
Industriale negli A.A. 1996-97 e 1998-99. E' inoltre titolare del corso
di Fenomeni di Trasporto in Sistemi Ambientali dal 2002 e del corso
di Fenomeni di Trasporto in Sistemi Biomedici dal 2005.
Attivita` scientifica
I suoi interessi di ricerca riguardano l'ingegneria delle reazioni e dei
reattori chimici, la sintesi di materiali innovativi, le tecnologie di
adsorbimento e scambio ionico, l' ingegneria chimica ambientale, la
bonifica di siti contaminati e l'ingegneria dei tessuti. E' coautore di
oltre 120 pubblicazioni su riviste specialistiche nazionali ed
internazionali, oltre 200 presentazioni a convegni nazionali ed
internazionali, 4 libri e 6 brevetti.
Attivita` organizzativa
E' rappresentante per l' Università di Cagliari nel Consorzio
Interuniversitario "La Chimica per l'Ambiente" dal 1994, è
responsabile delle unità operative del Consorzio Interuniversitario
Nazionale "La Chimica per l'Ambiente" e del Consorzio
Interuniversitario Nazionale di Scienza e Tecnologia dei Materiali
presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica e Materiali
dell'Università di Cagliari ed è stato fondatore e primo direttore del
Centro Interdipartimentale di Ingegneria e Scienze Ambientali dal



1996 al 2004 presso l'Università di Cagliari. E' inoltre responsabile
dal 1998 dell'Area Processi Chimici e Materiali del Centro di
Ricerca, Sviluppo, Studi Superiori in Sardegna (CRS4) e dal 2002
Direttore del Laboratorio di Cagliari del Consorzio Interuniversitario
Nazionale "La Chimica per l'Ambiente". E' componente del
Consiglio Scientifico del Consorzio COSMOLAB. Agisce in qualità
di valutatore di progetti per svariati committenti e di pubblicazioni
per numerose riviste nazionali ed internazionali. E' responsabile del
gruppo di ricerca ALCKEME costituito da 2 professori associati, 2
ricercatori universitari, 3 ricercatori CRS4, 1 post doc, 5 dottorandi
di ricerca ed 2 addetti di segreteria.

Pubblicazioni rilevanti
S. Montinaro, A. Concas, M. Pisu and G. Cao, “Immobilization of
heavy metals in contaminated soils through ball milling with and
without additives”, Journal of Chemical Engineering - Environment ,
142, 271-284 (2008).

A. Concas, S. Montinaro, M. Pisu and G. Cao, “Mechanochemical
remediation of heavy metals contaminated soils: modelling and
experiments”, Chemical Engineering Science, 62, 5186 – 5192
(2007).

S. Montinaro, A. Concas, M. Pisu and G. Cao, “Remediation of
heavy metals contaminated soils by ball milling”, Chemosphere, 67,
631-639 (2007).

S. Caschili, F. Delogu, A. Concas, M. Pisu and G. Cao
“Mechanically induced self propagating reactions: analysis of
reactive substrates and degradation of aromatic sulfonic pollutants”,
Chemosphere, 63, 987-995 (2006).

A. Concas, C. Ardau, P. Zuddas, A. Cristini and G. Cao, “Mobility
of heavy metals from tailings to stream waters in a mining activity
contaminated site of Sardinia (Italy)”, Chemosphere, 63, 244-253
(2006).

Contenuto schematico del
corso di insegnamento

Richiami di reattoristica
Approfondimenti sui fenomeni di trasporto di materia
Rimozione di inquinanti per assorbimento e adsorbimento
Trasporto degli inquinanti nell' atmosfera

Obiettivi formativi e
risultati attesi (secondo i
descrittori di Dublino)

Indicatore conoscenza e capacità di comprensione
Grazie al rigore metodologico proprio delle materie scientifiche lo
studente matura competenze e capacita` di comprensione tali da
permettergli di acquisire conoscenze specialistiche nel settore.
Indicatore capacità di applicare la conoscenza e capacità di
comprensione
L’impostazione didattica prevede che la formazione teorica sia
accompagnata da esempi, applicazioni, che sollecitano la
partecipazione attiva, l’attitudine propositiva, la capacita` di
elaborazione autonoma.
Indicatore autonomia di giudizio



Lo studio dei Fenomeni di Trasporto sviluppa la capacita` di valutare
i risultati, selezionare quali sono le informazioni rilevanti e quali
approssimazioni sono appropriate.
Indicatore abilità comunicative
Lo svolgimento di esercitazioni in aula e la tipologia dell’esame
(prova sia scritta sia orale) richiede che lo studente acquisisca
capacita` di comunicare sia i risultati ottenuti sia i problemi
incontrati.
Indicatore capacità di apprendere autonomamente
Le conoscenze di base dei Fenomeni di Trasporto permette allo
studente di auto-apprendere applicando le informazioni acquisite
nella risoluzione di problematiche anche non trattate a lezione.

Articolazione del corso RICHIAMI DI REATTORISTICA (6h Lez. + 5 h Es.)
Apparecchiature con fluidodinamica ideale (CSTR e PFR) e
applicazioni ambientali.
APPROFONDIMENTI SUI FENOMENI DI TRASPORTO DI
MATERIA (6h Lez. + 5 h Es.)
Richiami alla trasformata di Laplace. Soluzioni dei modelli di
diffusione. Analogie tra le equazioni costitutive.
RIMOZIONE DI INQUINANTI PER ASSORBIMENTO E
ADSORBIMENTO (9 h Lez. + 5 h Es.)
Assorbimento in assenza ed in presenza di reazione chimica.
Applicazione al dimensionamento "short cut" e rigoroso (per allievi
ingegneri chimici) di colonne di assorbimento. Struttura di un letto
di adsorbimento. Approccio tipo "zona di trasferimento materiale" e
"constant pattern". Correlazioni. Applicazione al dimensionamento
di colonne di adsorbimento ed a scambio ionico.
TRASPORTO DEGLI INQUINANTI NELL' ATMOSFERA (9 h
Lez. +5h Es.)
Approccio euleriano. Teoria K. Soluzioni analitiche dell' equazione
della diffusione atmosferica. Calcolo grafico e numerico della
velocita' media del vento. Calcolo dei coefficienti di diffusione
turbolenta. Richiami alla teoria delle variabili casuali. Approccio
lagrangiano. Soluzioni analitiche dell' equazione della diffusione
atmosferica. Proprieta' analitiche dell' equazione del pennacchio
gaussiano. Confronto tra approccio euleriano e gaussiano. Ruolo
della teoria della diffusione atmosferica nella VIA.

Propedeuticità Le conoscenze impartite nei corsi di base della matematica, chimica
e della fisica dei primi anni, Principi di Ingegneria Chimica
Ambientale, Ingegneria Sanitaria.

Anno di corso e semestre 2°anno/1° sem.
Testi di riferimento E.L. Cussler, " Diffusion", Cambridge University Press, Cambridge,

1984.
J.H. Seinfeld, " Atmospheric Chemistry and Physics of Air

Pollution", John Wiley and Sons, New York, 1986.
P. C. Wankat, "Rate - Controlled Separations", Elsevier Applied

Science, London, 1990.
W. J. Weber, "Physicochemical Processes for Water Quality

Control", John Wiley and Sons, New York, 1972.
F. W. Pontius, "Water Quality and Treatment", McGraw-Hill, New

York, 1990.



Attività di supporto alla
didattica (tutoraggio)

Il docente utilizza dottorandi e assegnisti nell’ambito della loro
attività istituzionale in orari non prestabiliti. Vedi anche tabella tutor.

Modalità di erogazione
dell’insegnamento

Tradizionale

Modalità di frequenza Obbligatoria
Metodi di valutazione Prova scritta/prova orale
Organizzazione della
didattica

50 ore (5 CFU), di cui 30 ore di lezione e 20 ore di esercitazione


