
 
Cari Studenti, Cari Colleghi, 

vorrei aggiornarvi questa sera sulle attività dei nostri laboratori a supporto dell'emergenza. 

Il Dipartimento di Chimica Materiali e Ingegneria Chimica Giulio Natta sta producendo un 
liquido igienizzante, che abbiamo chiamato Polichina, che verrà distribuito dall'Azienda 
Regionale Emergenza Urgenza della Regione Lombardia a tutte le Aziende Socio 
Sanitarie Territoriali e alle Protezioni civili del territorio lombardo. Possiamo garantire una 
produzione di circa 6000 litri al giorno per rispondere alle richieste che ci sono giunte fino 
ad ora. 

Come sapete inoltre i Dipartimenti di Scienze e Tecnologie Aerospaziali, di Energia, di 
Chimica Materiali e Ingegneria Chimica Giulio Natta si stanno occupando di effettuare test 
di conformità tecnica su materiali per la realizzazione di mascherine chirurgiche e di 
dispositivi di protezione individuale. Abbiamo allestito prove per la misura della differenza 
di pressione, per i test di efficienza di filtrazione particellare e i test di valutazione in vitro 
dell’efficacia di filtrazione batterica (BFE) e test di resistenza allo splashing di liquidi 
biologici. Abbiamo ricevuto più di cinquecento differenti materiali. Abbiamo effettuato le 
prove su quelli più promettenti, gestendo i contatti con le aziende e creando e coordinando 
filiere insieme a Confindustria e Regione Lombardia. 

Abbiamo creato una cabina di regia a livello nazionale con altre università italiane, creato 
un coordinamento con l'Istituto Superiore di Sanità, la Protezione Civile e il Commissario 
Emergenza Nazionale Coronavirus. 

Siamo confidenti che tra pochi giorni inizierà la produzione grazie alla riconfigurazione di 
aziende del territorio. Un risultato importante per le impellenti esigenze nei nostri ospedali 
e per i cittadini. 

Permettetemi quindi di ringraziare i tanti colleghi, assegnisti e dottorandi che hanno 
lavorato al progetto coordinando le attività e le prove di diversi dipartimenti. 

Per segnalazioni rispetto alla gestione e all’organizzazione delle attività vi preghiamo di 
scrivere all’indirizzo: monitoraggio@polimi.it  

Un caro saluto 

Ferruccio Resta 
Rettore del Politecnico di Milano 
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