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Università di Genova e Amt insieme per
studiare la “tenuta” delle mascherine a
bordo dei mezzi pubblici
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Genova. Registrare, a parità di condizioni, in base anche alla ventilazione,
alla temperatura e agli spazi, il grado di ef cacia di una mascherina in spazi
chiusi e fortemente circoscritti e in cui non è sempre possibile mantenere il
metro di distanza. E’ lo scopo di uno studio sperimentale condotto dal
dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’Università di Genova in
collaborazione con Amt. Sono infatti iniziate le veri che del protocollo
sperimentale per la misurazione dei dati relativi alle distanze di sicurezza da
adottare sul sistema di mobilità metropolitana.

La  nalità del protocollo, elaborato e ideato dal team interdisciplinare
costituito da Maurizio Ferretti, Valentina Caratto e Stefano Alberti in
collaborazione con Paolo Pelosi e Lorenzo Ball del dipartimento di Scienze
Chirurgiche e Diagnostiche Integrate, è valutare le misure di contenimento
previste durante la cosiddetta Fase 2 di gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19.
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