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Abstract:
Gli studi sulla fotocatalisi sono cominciati circa trent’anni fa, e in quet’ultimi anni
sono aumentati sopratutto quelli sul Biossido di Titanio (TiO2) uno dei fotocatalizzatori
più efficienti. In questo studio si evidenzieranno i progressi ottenuti con la fotocatalisi
del TiO2 soprattutto nella sua applicazione ai materiali da costruzione per l’ottenimento
di proprietà antinquinanti e autopulenti degli stessi.
Parole chiave: Biossido di Titanio (TiO2); fotocatalisi; antinquinamento; autopulitura;
super-idrofilicità; ecorivestimento; inquinamento.
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Introduzione
Nel tentativo di migliorare le condizioni ambientali si sono intraprese ricerche per lo
sviluppo di processi e tecnologie innovative eco-compatibili, atte a capire come
purificare le emissioni gassose d’origine industriale o prodotte da veicoli utilizzando la
luce solare, fonte rinnovabile e “pulita” di energia.
Un nuovo promettente campo, sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista
economico, nel quale la fotochimica sta avendo un grande sviluppo è il disinquinamento
ambientale, infatti, si può constatare che negli ultimi dieci anni l’interesse scientifico ed
ingegneristico per l’applicazione della fotocatalisi di semiconduttori è cresciuto
esponenzialmente, se si pensa che solamente nelle aree dei trattamenti di acqua e aria
ogni anno si hanno più di 200 pubblicazioni.1
Il problema dell’inquinamento nelle città, e non solo, oltre che ai problemi relativi alla
salute dell’uomo, è peraltro noto per le conseguenze devastanti di degradazione delle
superfici degli edifici, dei monumenti e d’ogni infrastruttura esposta. La principale
causa di degrado, in questi casi, è da individuarsi proprio nella deposizione di composti
organici opachi sulla loro superficie. Le polveri inorganiche aderiscono alla superficie
del materiale in presenza di un’interfaccia organica o di macroporosità.
La ricerca e la tecnologia sono in grado oggi di arrivare ad un risultato ben oltre i
palliativi conosciuti, dimostrando effettivamente come l’inquinamento e i depositi
particellati possano essere combattuti semplicemente e a costi contenuti. Il merito di
questo traguardo va alla fotocatalisi, reazione chimica che imita la fotosintesi
clorofilliana dei vegetali nell’assorbire e trasformare le sostanze inquinanti in elementi
non nocivi.2, 3
Progetti di ricerca in corso e sperimentazioni già eseguite indicano che è possibile
ripulire l’aria dei centri urbani impiegando materiali cementizi innovativi nella
costruzione d’edifici, nella realizzazione delle infrastrutture o nella ristrutturazione di
case, immobili, strade e piazze.
La soluzione è offerta da composizioni cementizie speciali contenenti biossido di
titanio (TiO2), un semiconduttore fotocatalitico che può abbattere significativamente gli
inquinanti atmosferici organici e inorganici. Infatti, in presenza di aria e luce (solare o
artificiale) il TiO2 si attiva dando il via a processi ossidativi che portano alla
trasformazione di sostanze organiche inquinanti quali, per esempio: gli ossido di azoto
(NOx), il monossido di carbonio (CO), il benzene, i composti organici volatili (SOV) e
aromatici policondensati, che vengono a contatto con le superfici cementizie. Queste
tecniche sono in corso d’approfondimento anche con il Progetto “Picada”4 (Photocatalytic Innovative Coverings Applications for De-pollution Assessment), ovvero
applicazioni per coperture fotocataliche innovative per processi di disinquinamento,
coofinanziato dalla Commissione Europea.
In tale contesto, la fotocatalisi applicata ai materiali da costruzione potrebbe
trasformarsi in una soluzione molto interessante, tanto da diventare parte integrante
della strategia volta a ridurre l’inquinamento ambientale: infatti, questi nuovi materiali
edili, potrebbero apportare un contributo al conseguimento dell’obiettivo dell’UE di
ridurre i livelli di ossidi d’azoto a meno di 21 parti per miliardo all’anno entro il 2010.5
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1. Il biossido di titanio e la fotocatalisi eterogenea
1.1

Il biossido di titanio (TiO2)

Il biossido di titanio (TiO2) è un ossido semiconduttore dotato di una elevata
reattività per cui può essere chimicamente attivato dalla luce solare.6
Esso, infatti, attraverso l’assorbimento diretto di fotoni incidenti, può partecipare a
processi fotochimici di superficie. Questa forte attività fotocatalitica, dovuta alle sue
caratteristiche chimiche e fisiche, è stata oggetto di numerosi studi già a partire dal 1972
in Giappone,7 ma il processo di analisi si è intensificato soprattutto negli ultimi anni.
L’importanza pratica del biossido di titanio è dimostrata dal suo utilizzo in processi
elettro-chimici quali, ad esempio come pigmento per pitture e polimeri.8
Inoltre, le proprietà ottiche ed elettroniche del TiO2 hanno numerose applicazioni nei
sensori di gas, nei rivestimenti antiriflettenti per celle solari e nei processi di
conversione dell’energia foto-chimica.9
Esso esiste in tre diverse strutture cristalline (rutilo, anatasio e brookite) e in fase
amorfa. La brookite ha una struttura ortorombica, le altre due forme, invece, hanno una
struttura tetragonale contenente tre ottaedri distorti, in particolare la struttura tetragonale
del rutilo contiene due molecole di TiO2 per cella primitiva. Il rutilo e l’anatasio sono le
forme più diffuse in natura.
Le maggiori differenze strutturali tra le diverse forme sono nel numero di ottaedri
condivisi, vale a dire due nel rutilo, tre nella brookite e quattro nell’anatasio.
Il rutilo è la forma cristallina più stabile termodinamicamente ed è la più usata
industrialmente mentre l’anatasio è metastabile e delle tre forme è quella più attiva
come fotocatalizzatore e quindi quella più usata tecnologicamente nei processi di
fotocatalisi.
Di seguito, nella Figura 1 è riportato l’Anatasio e il TiO2 ricavato da esso attraverso un
ciclo tecnologico di produzione.

Ciclo di
produzione

Minerale

TiO2

Uso tradizionale
Uso come fotocatalizzatore
Struttura cristallina
Rutilo
Anatasio
Taglia media della particella
0,5-1 µm
5-30 nm
Figura 1 Dal minerale al TiO2. Caratteristiche in base all’uso.
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1.2

La produzione del biossido di titanio e la produzione di prodotti fotocatalitici al
biossido di titanio
Il biossido di titanio è il pigmento bianco più prodotto nel mondo, con vendite annue
che superano 3,5 milioni di tonnellate e consumi globali in crescita di circa il 1,5-2%
ogni anno. I principali utilizzatori del pigmento sono i produttori di vernici, di carta, di
materie plastiche e nella farmacologia. I processi produttivi utilizzati su scala industriale
sono due, il primo utilizza come materia prima per estrarre il titanio dal minerale di
partenza l’acido solforico, perciò è detto “via solfato”, il secondo utilizza il cloro
gassoso, perciò è detto “via cloruro”. 10
Molte delle aziende produttrici di prodotti fotocatalitici 11,13,34,36,38 hanno già ottenuto
varie certificazioni dei loro prodotti come UNI e ISO e molte altre hanno avviato la
procedura per il loro ottenimento, in più alcune aziende hanno richiesto anche la
certificazione ECOLABEL,a,12 questo sottolinea che nella produzione di tali prodotti si
emettono sostanze inquinanti in quantità molto ridotte, questo, infatti risulta essere un
dettaglio non da poco conto visto lo scopo dei prodotti fotocatalitici al biossido di
titanio.
I prodotti che in Italia stanno avendo un ottimo sviluppo, un’applicazione reale e ottimi
risultati, sono i prodotti per l’edilizia. L’evoluzione di tali prodotti è nata sull’ esigenza
di ottenere un materiale in grado di conservare le proprie caratteristiche estetiche, quindi
di colore, nel tempo, non subendo le aggressioni quotidiane da parte delle sostanze che
lo sporcassero. Da questo concetto, che naturalmente fonda il suo principio sulla
fotocatalisi, si è ben presto allargata la sua interpretazione arrivando, dopo anni di
ricerca e di sviluppo, ad ottenere vantaggi significativi anche sulla riduzione
dell’inquinamento e sulle proprietà antibatteriche.
Da queste valutazioni scientifiche, corredate di attestazioni tecniche, oggi in Italia è già
possibile applicare tali materiali già commercializzati, essi sono:
- Cementi fotocatalitici;
- Pitture fotocatalitiche;
- Pavimentazioni fotocatalitiche;
- Vetri fotocatalitici;
Il cemento fotocatalitico è un cemento contenente percentuali diverse di biossido di
titanio in fase di anatasio con taglia dei cristalli media di 20 nm con il quale è possibile
realizzare malte, intonaci e calcestruzzi con caratteristiche autopulenti e antinquinanti.,
Le pitture fotocatalitiche che si trovano sul mercato sono prodotti pronto all’uso e
confezionati in fusti con diverse capacità, possono essere applicate, a rullo, a pennello, o
a spruzzo su varie superfici, come facciate di edifici, balconi, pensiline, muri, elementi
prefabbricati in calcestruzzo, calcestruzzi a vista e pietre naturali o per la finitura di
ambienti semichiusi o coperti quali sottopassi, gallerie, porticati o di ambienti interni
quali cucine, bagni, uffici, vani scala, locali pubblici, locali tecnici; le loro applicazioni,
come le loro caratteristiche fisiche, ricalcano quelle delle normali vernici comunemente
utilizzate, quindi con una resa, un grado di elasticità e una traspirabilità garantite, ma in
più con le proprietà fotocatalitiche.,
Le pavimentazioni fotocatalitiche possono essere applicate sia all’interno che
all’esterno; si realizzano con spessore di prodotto a base cementizia da dare sulla
a

Etichetta ecologica (o Ecolabel) : marchio che segnala ai consumatori i prodotti con le migliori, e
verificate, performance ambientali. Il sistema Ecolabel, è uno strumento di politica ambientale e
industriale a carattere volontario volto a incentivare la presenza sul mercato di prodotti “puliti”.
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pavimentazione esistente, anche su base bituminosa per le pavimentazioni stradali o in
alternativa esistono in commercio massetti autobloccanti fotocatalitici, disponibili in
vari modelli con differenti colorazioni e prestazioni.13
Il vetro fotocatalitico è un vetro trattato con in film di biossido di titanio; esistono
diversi metodi di applicazione dei film di TiO2 al vetro, la scelta dipende dall’impiego
finale cui è destinato il manufatto, il risultato ottenuto è un vetro super-idrofilo
(eliminazione delle sostanze organiche per mezzo dell’acqua) con caratteristiche
autopulenti.
1.3

La fotocatalisi del biossido di titanio

Negli anni recenti la fotocatalisi di semiconduttore usando il biossido di titanio è
stata applicata a problemi importanti d’interesse ambientale come l’eliminazione di gas
nocivi dall’acqua e dall’aria.14,15,16
Quando il TiO2 viene irradiato con fotoni di un energia maggiore alla banda proibita
(Eg)b pari a 3,2 eV (Figura 2), tale da superare il salto energetico, un elettrone passa
dalla banda di valenza alla banda di conduzione. Questo processo primario porta alla
generazione di cariche conduttrici.9
La capacità di un semiconduttore di subire il trasferimento dell’elettrone fotoindotto alle
particelle dipende dalla posizioni dell’energia di banda del semiconduttore stesso e dai
potenziali di ossido riduzione degli adsorbanti.17

Figura 2 Valore limite delle bande proibite di diversi semiconduttori.18

Dunque, se il TiO2 viene illuminato con luce avente hν>Eg (energia del fotone superiore
al salto energetico) viene superato il salto energetico un elettrone (e-) viene promosso
dalla banda di valenza (EBv) a quella di conduzione (Ebc), lasciandosi dietro una vacanza
(h+). Una caratteristica degli ossidi dei metalli semiconduttori è proprio il forte potere
b

Energy gap (Eg), Salto Energetico o Banda proibita di energia: essa corrisponde alla minima energia di
luce richiesta per rendere il materiale conduttore.
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ossidante delle loro vacanze h+ che possono reagire con l’acqua assorbita sulla loro
superficie, e con l’ossigeno presente nell’aria. Si ha così la formazione di radicali
ossidrile (•OH) (Equazione 1) e di ioni super-ossido (•O2-) (Equazione 2) particelle
fortemente reattive in grado di poter ossidare materiali organici.
H2O + h+

•OH + H+

_______________

Equazione 1 Formazione di radiale ossidrile (•OH). 18

O2 + e-

•O2-

_______________

Equazione 2 Formazione di ione super-ossido (•O2-)18

Per questo motivo l’utilizzo del TiO2 è molto importante per la depurazione di acqua e
di aria. Tale processo e schematizzato nella Figura 3.

TiO 2
Elettrone e -

E BC

O2

Eg
E BV

-O 2

3,2 eV
-OH

Fotone

hv

E g = 3,2 eV
λ = 410 nm

dove:
E BC = Energia Banda di Conduzione
E Bv = Energia Banda di Valenza
E g = Salto Energetico
h v = Energia del fotone

λ = Lunghezza d’onda

Vacanza h +

H 2O

Figura 3 Reazione d’ossido-riduzione sulla superficie di TiO2 a seguito della
fottoattivazione del TiO2.19

L’ossidazione fotocatalitica eterogenea con il biossido di titanio risulta competitiva
rispetto ad altri processi antinquinanti per via ossidativa per le seguenti ragioni:
- viene usato un materiale fotocatalizzatore a basso costo;
- la reazione di fotocatalisi che avviene con le sostanze liquide o gassose è
piuttosto veloce a condizione operative miti (temperatura ambiente, pressione
atmosferica);
- numerosi inquinanti possono essere convertiti in sostanze non inquinanti o
comunque meno inquinanti;
- non necessita nessun reagente chimico e non si hanno effetti collaterali.2
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1.4

Impatto ambientale della fotocatalisi 20

Dato che in natura nulla si crea e nulla si distrugge, anche la reazione fotocatalitica
presenta dei residui che derivano dalla sua azione ossidante. Generalmente i composti
che derivano dalla trasformazione degli inquinanti sono sali minerali e calcare, prodotti
in quantità minima (parti per miliardo) invisibili e innocui. 21
Il CNR20 ha valutato comunque le caratteristiche dei residui ambientali che verrebbero a
crearsi dalla trasformazione degli inquinanti più frequenti e più pericolosi contenuti
nell’aria che respiriamo.22
Possiamo quindi dedurre che i residui della fotocatalisi possono essere ritenuti
assolutamente trascurabili. 22
1.5

La super-idrofilicità e la super-idrofobicità

Una proprietà molto interessante del biossido di titanio è quella della super-idrofilicità,
che si manifesta sulla superficie del materiale con l’esposizione a luce UV. La superidrofilicità durante l’irradiamento e la super-idrofobicità dopo l’irradiamento
rappresentano, appunto, le due proprietà necessarie per la realizzazione di materiali
autopulenti.18
Repellente all'acqua
Super-idrofobicità

Completa bagnatura
Super-idrofilicità

θ = 90°

θ > 90°

θ < 90°
θ = 0°

Più idrofilo

Figura 4 Angolo di contatto tra liquido e superficie di TiO2 esposto a luce UV.

La superficie di un solido può essere caratterizzata da un “angolo di contatto” (θ), che
può variare da zero a 180° in base alla capacità del solido stesso di attirare piuttosto che
respingere l’acqua.
Infatti, se l’angolo di contatto θ è nullo la bagnatura è completa, se invece assume un
valore di 180° si verifica la non completa bagnatura. Più è elevato l’angolo di contatto
più è bassa l’adesione (Figura 9). Per ottenere superfici idrofile deve diminuire l’angolo
d’attrito θ con conseguente aumento del lavoro di adesione. L’idrorepellenza posseduta
dalle superfici delle piante è nota da tempo. Recentemente si sta studiando la
correlazione esistente tra microstruttura, bagnabilità e inquinanti, in particolare usando
le foglie di loto.23 Essi hanno dimostrato, infatti, che le superficie di tali foglie con le
sue micro-irregolarità mostra angoli di contatto più alti di 130°, quindi l’adesione
dell’acqua risulta particolarmente ridotta. Trasferendo tale microstruttura su materiali
utilizzati per applicazioni pratiche, si possono sviluppare superfici super-idrofobe.
Quando l’acqua viene a contatto con tali superfici si contrae, immediatamente, in
goccioline. Le particelle di inquinanti aderiscono alla superficie delle goccioline e
vengono rimosse più facilmente (Figura 5).
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Figura 5 Effetto “loto”, rispettivamente, su una superficie ordinaria e su una idrofobica.24

Questa proprietà si riscontra quando il TiO2 nella forma cristallina dell’anatasio viene
esposto alla luce UV, infatti in tale circostanza si ottengono angoli di contatto molto
bassi (<1°), ottenendo così materiali con proprietà di favorire la bagnabilità da parte
dell’acqua. Proprio questa caratteristica viene definita super-idrofilicità. L’acqua rimane
piatta sulla superficie invece di formare delle goccioline. Se s’interrompe
l’illuminazione il comportamento super-idrofilo rimane per circa due orec dopo di cui la
superfici torna ad’essere idrofobica.
La super-idrofilicità si basa sulla produzione d’elettroni e vacanze, dopo l’irradiazione
con luce ultravioletta, ma le reazioni che avvengono sono differenti rispetto a quelle
della fotocatalisi. Gli elettroni, infatti, riducono il catione Ti4+ a Ti3+, mentre le vacanze
ossidano gli anioni O2-. In questo processo viene espulso un atomo di ossigeno e si crea
la cosiddetta “vacanza di ossigeno” (Equazione 3): 25
e- + Ti4+
Ti3+
+
24h + 2O
O2
_______________

Equazione 3 Riduzione del catione di TiO4+ e ossidazione degli anioni O2-. 25

Le vacanze d’ossigeno sono rimpiazzate da molecole d’acqua dissociate, gruppi OH,
che rendono la superficie idrofila.
Quanto maggiore è l’esposizione della superficie alla radiazione UV, tanto più piccolo
diventa l’angolo di contatto tra l’acqua e la superficie stessa.
Dopo circa trenta minuti sotto una sorgente luminosa UV di moderata intensità, l’angolo
di contatto tende a zero, ciò significa che l’acqua ha la tendenza a ricoprire
perfettamente la superficie.

c

Come detto in precedenza se esposto a luce UV il biossido di titanio oltre alla proprietà di superidrofilicità associa quella che porta alla formazione di potenti agenti con la capacità di ossidare e
decomporre molti tipi di batteri e materiali organici ed inorganici.
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Figura 6 Rappresentazione del meccanismo di idrofilicità fotoindotta .25

Nella Figura 6 viene mostrato il processo di formazione sulla superficie del film di TiO2
una scacchiera ordinata (i quadrati hanno dimensioni di circa 40-80 nm per lato) di zone
molto piccole idrofile, che si distinguono dalle restanti parti idrofobe. 25
2. Effetti della fotocatalisi
2.1

Introduzione

I meccanismi di fotocatalisi descritti precedentemente conferiscono ai materiali
contenenti biossido di titanio diverse proprietà, le più importanti e interessanti delle
quali ai fini di questo studio sono:
2.2

purificazione dell’aria

Si ottiene una concreta riduzione delle sostanze organiche e inorganiched provenienti
dall’attività umana, da fabbriche, da automobili, da riscaldamento domestico causa
dell’inquinamento atmosferico sia all’interno degli edificie sia all’esterno;f
Indagini svolte presso vari laboratori mostrano che il calcestruzzo con aggiunta di TiO2
ha evidenti caratteristiche di riduzione degli NOx.26
Sono state effettuate prove di laboratorio sulla fotoconversione degli NOx su strati di: 27
- TiO2 mescolato con cemento (5% del peso del cemento);
- miscela di cemento senza fotocatalizzatore;
Nella Figura 7 si riportano i risultati delle prove effettuate al buio; la percentuale di NOx
residuo è riferito a una concentrazione iniziale del 100%. In questo caso la riduzione
degli NOx è dovuta solo all’assorbimento e non a fenomeni di fotocatalisi del TiO2

d

Essenzialmente SOV (composti organici volatili) e NOx (ossidi d’azoto).
Inquinamento cosi detto “indoor”.
f
Inquinamento cosi detto “outdoor”.
e
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(siamo al buio, e quindi il fotocatalizzatore non si può attivare),tale assorbimento è
attribuito all’abilità degli ossidi alcalini di assorbire NOx.
Le prove fotochimiche, invece, sono state eseguite sottoponendo i provini a sette ore di
luce; considerando ancora la quantità residua degli NOx riferita a concentrazione
iniziale del 100% si riporta i risultati in Figura 8. Si può notare che la diminuzione di
NOx è maggiore nel provino con miscela di TiO2 e cemento piuttosto che nel solo
fotocatalizzattore; la ragione di ciò è che sulla superficie l’NO è ossidato in NO2 da
reazioni con radicali •OH (Equazione 4):
NO2 + H+

NO + •OH

_______________

Equazione 4 Reazione dell’NO con i radicali •OH. Formazione di NO2. 27

L’NO2 è ossidato e rimane assorbito come nitrato (Equazione 5):

NO2 + •OH

(NO3)-ads + H+

_______________

Equazione 5 Formazione di nitrato 27

La Figura 8 mostra, inoltre, che anche la sola miscela di cemento senza TiO2 ha un certo
effetto catalitico, probabilmente per la presenza di ossidi nella miscela stessa. 27

Figura 7 Riduzione degli NOx al buio.27

Figura 8 Riduzione degli NOx su provini illuminati per 7 ore.27
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2.3

azione deodorante

Si decompongono gas tossici organici che sono fonte di malesseri domestici;g
Alcune prove condotte in laboratori specializzati hanno dimostrato l’efficienza di
piastrelle rivestite con biossido di titanio di decomporre gas tossici organici che sono
fonte di malesseri domestici e cattivi odori.28
In particolare sostanze maleodoranti quali: NH3 (ammoniaca), (CH3)3N
(Trimethylamine) e H2S (Solfuro di idrogeno), infuse con una concentrazione iniziale di
30 ppm in quattro contenitori di 5 litri dove sono state istallate delle piastrelle
fotocatalizzata. In ogni contenitore sono state usate due luci fluorescenti a 150 cm di
distanza dalle piastrelle. Le concentrazioni residue misurate dopo l’esposizione era tali
da ritenere completamente assorbite, da parte delle piastrelle fotocatalitiche, dei gas mal
odoranti, come viene mostrato nella Figura 9.
C o ncent r az io ne R esid ua

35
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H･S Solfuro di idrogeno
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(CH･)･N Trimethylamine
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0
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1 ora
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Figura 9 Grafico della concentrazione residua delle sostanze maleodoranti.28

2.4

azione antimicrobica

I batteri (Escherichia coli, Staphylococcus, ecc.) e i funghi che attaccano le superfici
sono eliminati grazie al forte potere ossidante del fotocatalizzatore. La fotocatalisi in
realtà non uccide le cellule dei batteri, ma le decompone.
Si è scoperto che l’effetto antibatterico del biossido di titanio risulta essere più efficace
di qualsiasi altro agente antimicrobico, perché la reazione fotocatalitica lavora anche
g

Tra i più importanti: Tioli/mercaptani, aldeide formica e odori da crescite fungine.
Sono composti odorigeni:
- Tioli-mercaptani: sono dei composti solforati, hanno odore caratteristico di “cavolo marcio”.Il
più comune è il metilmercaptano. Questi gas sono classici indicatori di condizioni strettamente
anaerobiche, e si formano, infatti, in presenza di sacche anaerobiche nei cumuli di rifiuti.
- Aldeide: composti ossigenati, hanno gruppo –CHO (quelle a catena breve hanno odore dolce,
pungente, di frutti come mandorle e mele, mentre quelle a catena lunga hanno odore
caratteristico di grasso, di fritto) Derivano da diversi processi di demolizione e fermentazione in
condizioni anaerobiche.
- Odori da crescite fungine: sono dei funghi che svolgono un ruolo importante nella
decomposizione dei prodotti organici, gli effetti sull’uomo sono gli stessi prodotti dai pollini, si
traducono essenzialmente in forti allergie con problemi all’apparato respiratorio.
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quando ci sono cellule che coprono la superficie e quando i batteri si stanno attivamente
propagando;28
L’efficacia fotocatalitica ha un’enorme rilevanza anche in termini di reazione contro
l’aggressione di batteri, muffe, funghi, microrganismi. Presso i laboratori della sezione
di microbiologia della Euro Quality Systems S.r.l.29 sono state effettuate prove
microbiologiche su una superficie fotocatalitica per testare la sua capacità di contrastare
lo sviluppo microbico una volta applicato su una superficie muraria.
Come metodologia di riferimento è stato utilizzato un metodo specifico per le muffe,
estendendo la valutazione anche ad altri microrganismi, impiegando quindi oltre ad
Aspergillus niger (muffa), anche Candida albicans (lievito), Escherichia coli (batterio a
forma di bastoncino gram negativoh) e Staphilococcus aureus (batterio a forma di cocco
gram positivo).
Per l’esecuzione della prova il prodotto fotocatalitico in esame è stato applicato su
lastrine di gesso da circa 3 x 3 cm e di 3 mm di spessore, queste lastrine sono state
appoggiate sulla superficie di un terreno adatto alla crescita dei microrganismi, intorno
alla lastrina è stato deposto un secondo strato di terreno contenente i microrganismi
citati. La stessa operazione è stata effettuata con lastrine di gesso non trattate. Tutte le
piastre contenenti i terreni di coltura sono state esposte alla luce naturale di una finestra
in appositi contenitori trasparenti, per permettere il passaggio della luce. I primi risultati
ottenuti sono presentati nelle fotografie fatte alle piastre con le colture microbiche dopo
10 giorni.
I batteri e i funghi che attaccano le superfici sono eliminati grazie al forte potere
ossidante del fotocatalizzatore (Escherichia coli, Staphylococcus, ecc.). La fotocatalisi
in realtà non uccide le cellule dei batteri, ma le decompone. Si è scoperto che l’effetto
antibatterico del biossido di titanio risulta essere più efficace di qualsiasi altro agente
antimicrobico, perché la reazione fotocatalitica lavora anche quando ci sono cellule che
coprono la superficie e quando i batteri si stanno attivamente propagando.

Figura 10 Differenza fra un campione di gesso tradizionale e un campione di gesso fotocatalitico.29

h

Gram: Colorazione di Gram - Test microscopico basato sulla diversa composizione chimica della
membrana cellulare per differenziare i microrganismi Gram-negativi dai microrganismi Gram-positivi.
La parete cellulare presenta una struttura notevolmente diversa a seconda che si tratti di batteri grampositivi o gram-negativi e quindi cambia la velocità di crescita a vantaggio dei primi.
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igura 11 Differenza fra un campione di gesso tradizionale e un campione di gesso fotocatalitico.29

F

Si può notare che nelle piastre che contengono le lastrine di gesso non trattate (Figura
10 e 19) i microrganismi sono cresciuti sulla superficie del terreno di coltura fino al
bordo della lastrina, e in alcuni casi (Aspergillus niger) si può notare un inizio di
crescita anche sul pezzo di gesso. Si nota invece che nelle piastre che contengono le
lastrine di gesso trattate con catalizzatore i microrganismi non si sono sviluppati per un
certo tratto intorno alla lastrina mostrando un alone uniforme d’inibizione della crescita
esercitata dalla reazione fotocatalitica.
Nella Figura 12 si nota,invece, come una semplice mela sia in grado di dimostrare
l’efficienza antibatterica dei prodotti fotocatalitici.
Nella prima immagine una mela è inserita in un sacchetto di plastica con un campione
di materiale fotocatalitico e lasciata per un mese alla luce naturale proveniente dalle
finestre di un appartamento. Nella seconda immagine si nota come dopo lo stesso
periodo di tempo, la mela senza l’aiuto della fotocatalisi marcisca inesorabilmente per
effetto della naturale aggressione da parte dei batteri che si sviluppano nell’ambiente.

Figura 12 Differenza fra una mela conservata in un sacchetto contenente materiale fotocatalitico e un
sacchetto vuoto.29

Studi recenti30 e prove dirette su piastrelle di ceramica rivestite con biossido di titanio
i,40
hanno dimostrato, inoltre, che la decomposizione di alcuni batteri avviene a una
velocità maggiore rispetto alla velocità di propagazione degli stessi; quindi queste

i

Il prodotto usato per la prova è stato: Hydrotect®.
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capacità del biossido di titanio apre nuovi spazi per la sua applicazione soprattutto in
ambito ospedaliero o comunque ovunque si voglia igienizzare gli ambienti.
Un’applicazione molto studiata in quest’ultimi anni è quella della purificazione
dell’acqua. Nel campo della pulizia delle acque di scolo, infatti, sono stati creati
numerosi sistemi.31
2.5

azione anti-nebbia, materiali autopulenti

Una superficie rivestita con biossido di titanio mostra una totale mancanza di
repellenza all’acqua. Con questa proprietà, ad esempio, uno specchio in un bagno non si
annebbierà con il vapore dell’acqua, per la super-idrofilicità del TiO2. L’acqua prende la
forma di uno strato sottile altamente uniforme, che impedisce l’annebbiamento. La
maggior parte delle mura esterne dei palazzi viene sporcata dai gas di scarico dei veicoli
e da microrganismi,la cui crescita è favorita dall’accumuli di grassi e polveri. Se queste
superfici sono rivestite di materiale fotocatalitico, lo sporco sarà lavato via con la
pioggia e saranno, così, preservate le caratteristiche estetiche dei manufatti.32
3. Prodotti fotocatalitici al TiO2 applicati all’edilizia
3.1 Introduzione
Considerando gli innumerevoli materiali dei quali è composta un’architettura è facile
comprendere come l’attenzione dei produttori di materiali fotocatalitici si sia estesa non
solo ai cementi al biossido di titanio ma anche agli altri materiali che compongono un
edificio,j allo scopo di conferire, sempre per mezzo della fotocatalisi del biossido di
titanio, aspetti autopulenti e antinquinamento al maggior numero di materiali possibili,
in modo da ottenere benefici estetici, economici e in qualche caso anche di confort
ambientale, sempre più rilevanti. L’evoluzione di tali prodotti è nata sull’esigenza di
ottenere un materiale in grado di conservare le proprie caratteristiche estetiche, quindi di
colore, nel tempo, non subendo le aggressioni quotidiane da parte delle sostanze che lo
sporcano. Da questo concetto, che naturalmente fonda il suo principio sulla fotocatalisi,
si è ben presto allargata la sua interpretazione arrivando, dopo anni di ricerca e di
sviluppo, ad ottenere vantaggi significativi anche sulla riduzione dell’inquinamento e
sulle proprietà antibatteriche.
3.2 Il cemento fotocatalitico
Gli studi condotte da alcune aziende italiane hanno permesso di sviluppare un
cemento fotocatalitico consistente in un legante bianco con l’aggiunta di biossido di
titanio (5-10%) prevalentemente sotto forma di anatasio 33 con taglia dei cristalli media
di 20 nm ideale per la produzione di calcestruzzi che oltre alle proprietà meccaniche
solite, associano alte prestazioni estetiche e caratteristiche antinquinamento conferite

j

Vetri, mattoni e piastrelle per rivestimenti orizzontali e verticali sia interni che esterni, pitture per
rivestimenti ecc.
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dalla fotocatalisi del biossido di titanio in esso contenutok confermate dalle prove di
laboratorio effettuate.l
Con lo stesso cemento è possibile realizzare anche malte e intonaci che possono essere
applicati come rivestimento superficiale allo scopo di conferire proprietà autopulenti,
antinquinanti, antibatterici alle superfici sulle quali si applicano. Sono prodotto
premiscelati in polvere composti da calce, cemento fotocatalitico, inerti calcarei e
quarzo a granulometria selezionata e additivi speciali secondo una formulazione
proprietaria. Pronti all’uso, si mescola con acqua e si applicano come i normali intonaci
e secondo la granulometria dell’inerte possono essere fini o grossi, e a seconda
dell’applicazione possono essere utilizzati come rasante.21
Le caratteristiche principali dei materiali ottenuti con il cemento fotocatalitico, fermo
restando quelle meccaniche, sono essenzialmente due:
- capacità di mantenimento della colorazione iniziale (“autopulitura”);
- capacità di ridurre gli inquinanti organici e inorganici nell’aria circostante
(“antinquinamento”).
E’ facilmente comprensibile che le due caratteristiche di autopulitura della facciata e di
antinquinamento dell’aria sono strettamente correlate fra loro in quanto gli NOx e i
composti organici filtrando attraverso la superficie porosa e si legano alle nanoparticelle
del biossido di titanio presente nei manufatti trattati; l’assorbimento della luce UV da
parte del TiO2 incorporato comporta la sua fotoattivazione e la conseguente
degradazione degli inquinanti come NO e NO2, assorbiti nelle particelle e trasformati in
acido nitrico(HNO3). La pioggia allontana l’acido nitrico come ioni nitrati innocui, che
servono a fertilizzare il sottosuolo (Figura 13).
Ossidazione usando radicali OH (Equazione 6):27
NO2 + H2O oppure NO2 + •OH
NO3- + H+
_______________
Equazione 6 Ossidazione usando radicali •OH. 27

NO + 2OH

Ossidazione usando lo ione super-ossido O2- (Equazione 7):27
NOx + •O2NO3_______________

Equazione 7 Ossidazione usando lo ione super-ossido •O2-. 27

k

Si veda in merito il Paragrafo 5.4 Esempi d’opere architettoniche contenenti materiali fotocatalitici al
TiO2 già realizzate in Italia.
l
Si veda il Paragrafo 3.4.
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Cemento rivestito e/o composto da Biossido di
titanio

Superficie del cemento fotocatalitico

Figura 13 a) Schema di decomposizione degli NOx; b) Ossidazione usando radicali •OH e ione superossido •O2-; c) Trasformazioni delle sostanze inquinanti in sostanze innocue.34

La Figura 13 c mostra che le sostanze inquinantim, vengono trasformate in nitrati di
sodio (NaNO3) e nitrati di calcio (Ca(NO3)2) che precipitano, e in anidride carbonica
(CO2). Queste sostanze, già presenti in natura come ad esempio nelle acque minerali
d’uso comune, vengono comunque prodotte in quantità assolutamente irrilevanti,
misurabili in ppm (parti per milione).34
I materiali contenenti il cemento fotocatalitico aumentano le proprietà di
antinquinamento grazie anche alle turbolenze d’aria, dovute al vento o al moto dei
veicoli, che trasportano in continuazione NOx e altri composti volatili e semivolatili
sulle superfici degli edifici; in questo modo le molecole aderiscono alla superficie
abbastanza a lungo da essere scomposte dal processo di ossidazione dovuto al
fotocatalisi del biossido di titanio. 35
3.3 Vetro fotocatalitico al biossido di titanion
Al fine di aumentarne la durabilità estetica si sono sviluppati vari prodottio,36
realizzati con un rivestimento esterno di biossido di titanio a doppia azione capaci di
eliminare l’acqua ed i depositi di materiale organico ed inorganico dalla superficie del
vetro in modo da realizzare un vetro per esterni con proprietà autopulenti.
Esistono diversi metodi di applicazione dei film di TiO2 al vetro.
La scelta dipende dall’impiego finale cui è destinato il manufatto. Ad esempio, la
spruzzatura (
m

SOV e NOx.
Si tratta di vetro per uso esterno.
o
Numerose sono le aziende internazionali che producono vetro fotocatalitico fra cui la Toto, Carlit Co.
Ltd. Giappone, L’Asahi Glass Company, e, in Europa, la Pilkington e la Saint Gobain.36
n
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Figura 14) è un metodo per produrre i parabrezza autopulenti delle automobili. Questo è
il cosiddetto metodo “a umido”. La maggior parte dei metodi ad umido includono anche
le tecniche sol-gel,37 che possono coinvolgere uno dei materiali di partenza sotto
elencati: 32
- Il titanio alcossidop che viene idrolizzato e polimerizzato;
- Nanoparticelle di TiO2 che vengono sinterizzateq o attaccate mediante leganti
silossanici.32
Altre tecnologie sono quelle a “secco”, ad esempio il processo chimico di deposizione a
vapore. Questo processo viene comunemente usato in modalità in linea per ottenere un
rivestimento molto duro su lastre di vetro calde. 32 Infine, esiste anche un processo di
spruzzatura a secco , che può essere usato per rivestire grandi superfici con un film
uniforme e perfettamente aderente.32

Figura 14 Schema relativo alla preparazione di un rivestimento antinebbia superidrofilo sulle superfici
degli specchietti retrovisori laterali.32

Il risultati ottenuti dalle prove in laboratorio e “in situ” consentono di affermare che un
vetro rivestito con biossido di titanio ha le seguenti proprietà:32
- anti-appannamento, generalmente, se l’aria umida entra in contatto con il vetro,
si formano delle piccole goccioline d’acqua, ed il vetro si annebbia, cosa che
non accade se il vetro è rivestito con biossido di titanio (Figura 15);
- autopulente, caratteristica duale con quella di anti-appannamento;
- antinquinamento, dato l’elevato potere fotocatalitico del rivestimento in biossido
di titanio.
Inoltre, si può affermare che la durata del rivestimento è in media superiore ai di dieci
anni.32

p

Composto chimico, denominato anche alcolato, che deriva dalla sostituzione dell'atomo di idrogeno di
un alcol con un metallo, in questo caso il Titanio.
q
Sottoposto a trattamento di carattere termico allo scopo di fare assumere al TiO2 una consistenza
compatta.
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Figura 15 Differenza tra specchio rivestito con TiO2 e non rivestito.32

3.4 Rivestimenti fotocatalitici esterni ed interni
I materiali attualmente commercializzati in Italia per il rivestimento di superfici
orizzontali e verticali, interne, esterne possono essere racchiusi nelle seguenti tre
categorie:
- Idropitture fotocatalitiche;
- Intonaci fotocatalitici;
- Pavimentazioni fotocatalitiche (mattoni o piastrelle).
Le idropitture sono il più semplice e al tempo stesso efficace metodo per introdurre la
fotocatalisi nell’ambito dell’architettura “ecoattiva”, ovvero l’architettura che utilizza
prodotti in grado di reagire attivamente per l’ambiente.
Sono oggi disponibili pitture fotocatalitiche ai silicati di potassio, silossaniche,r lavabili
ognuna indicata per tipo di superficie sia esterna sia interna, con molteplici
colorazioni.s,21 Le loro applicazioni, come le loro caratteristiche fisiche, ricalcano quelle
delle normali vernici comunemente utilizzate, quindi con una resa, un grado d’elasticità
e una traspirabilità garantite, ma in più con le proprietà fotocatalitiche. Esse sono in
grado di ridurre l’inquinamento presente in una casa, mantenere il colore nel tempo
all’esterno o all’interno di un edificio, o sulla volta di una galleria, e generare processi
antibatterici che si traducono in un importante riduzione degli odori e delle muffe che
prolificano nell’ambiente. Ad oggi, diverse applicazioni sono già state condotte con tali
pitture per il rivestimento di stazioni ferroviarie, per l’esterno o interno di complessi
residenziali, in uffici, in locali pubblici quali ristoranti o palestre, e non ultimo, negli
ospedali.
In specifico i prodotti suddetti possiedono le seguenti caratteristiche: 21
- trasformano le sostanze inquinanti in residui innocui;
- autopulitura, quindi antisporcamento da inquinamento (indoor e outdoor);
- permeabili;
- non infiammabili;
- resistenti alle muffe ed alla proliferazione di funghi;
- antibatterici e deodorizzanti.
r
s

Pitture speciali a base di resine acril-silossaniche a matrice mista organico-minerale.
Per garantire la massima efficacia della fotocatalisi le superfici devono essere di colore chiaro.
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Le idropitture in particolare, che si trovano oggi sul mercato, sono prodotti pronti
all’uso e confezionati in fusti con diverse capacità. Possono essere applicate, a rullo, a
pennello o a spruzzo sulle superfici di:
- facciate di edifici, balconi, pensiline, muri;
- elementi prefabbricati in calcestruzzo;
- calcestruzzi a vista e pietre naturali;
- finitura d’ambienti semichiusi o coperti quali sottopassi, gallerie, porticati;t
- finitura d’ambienti interni quali cucine, bagni, uffici, vani scala, locali pubblici,
locali tecnici.t
Così come le idropitture anche gli intonaci fotocatalitici possiedono quelle
caratteristiche tipiche dei tradizionali intonaciu, ma con caratteristiche autopulenti,
antinquinanti e antibbatteriche.
Si tratta di prodotti ad alta traspirabilità e lavorabilità dotati d’elevata conservazione del
grado colorimetrico, contenenti in massa il biossido di titanio in grado di ossidare, in
presenza di luce e aria, le sostanze inquinanti presenti nell’ambiente. Sono prodotto
premiscelati in polvere composti da calce, cemento fotocatalitico, inerti calcarei e
quarzo a granulometria selezionata e additivi speciali secondo una formulazione diversa
a seconda dei produttori. Essi sono pronti all’uso, basta mescolarli con acqua.v Si
applicano come i normali intonaci e a seconda della granulometria dell’inerte possono
essere fini o grossi, e a seconda dell’applicazione possono essere utilizzati come
rasanti.21
Per quanto riguarda le pavimentazioni, esse possono essere di varia tipologia:
- rivestimento di pavimentazione già esistente;
- pavimentazione strutturale per strade;
- pavimentazione in mattoni da esterno;
- pavimentazioni in piastrelle da interno e esterno.
Il rivestimento di pavimentazioni preesistenti si esegue con un prodotti premiscelati in
polvere composti da cemento fotocatalitico di colore chiaro, inerti silicei di
granulometria selezionata e additivi speciali secondo una formulazione proprietaria.21
Sono prodotti in polvere pronti all’uso da miscelare con acqua che vengono distribuiti e
immagazzinato a secco. L’impastato accuratamente con acqua, dà luogo ad una malta
adesiva che può essere applicata sulle superfici di:
- pavimentazioni stradali in asfalto o in calcestruzzo;
- parcheggi, piazzali, piste ciclabili, marciapiedi;
- balconi, pensiline, muri;
- elementi prefabbricati in calcestruzzo;
- calcestruzzi a vista.
Per assicurare una buona adesione, particolare cura deve essere dedicata alla
preparazione del sottofondo. La superficie da trattare deve essere perfettamente pulita e
solida, priva di polvere, acqua, grassi e materiali incoerenti. I sottofondi devono essere
irruviditi. Bisogna mescolare il prodotto con la relativa quantità d’acquaw mescolando e
amalgamando bene l’impasto fino ad ottenere un impasto omogeneo esente da grumi.
t

In mancanza di luce naturale è necessario istallare lampade capaci di emettere luce UV.
E’ il cemento fotocatalitico presente nell’impasto di questi intonaci a conferire loro le caratteristiche di
autopulitura, antinquinamento e di antibattericità.
v
Circa il 20% d’acqua. 18
w
Aggiungendo prima il 18 – 20% d’acqua pulita e poi gradatamente la polvere. Aggiungere
eventualmente altra acqua per ottenere una migliore fluidità in base al tipo d’applicazione. 26
u
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Bisogna stendere la malta con spatola o con macchinari industriali a spessore sottile.x
L’indurimento della malta avviene, per condizioni di meteo normali, in 12 ore circa.
La pavimentazione strutturale, (Figura 16) invece, presenta una metodologia
d’applicazione a se stante che coincide con la preventiva scarnificazioney del substrato
per uno spessore di 2 cm, l’applicazione di una rete metallica (o in fibra di vetro), la
stesura di un fondo di coesione efficace e la successiva applicazione del rivestimento
fotocatalitico in spessore maggiore (circa 1 cm).21
Le differenze con le pavimentazioni tradizionali i asfalto bituminoso sono
essenzialmente: 21
- maggiore resistenza meccanica e maggiore durata;
- minori costi di manutenzione;
- possibilità di colorazione della superficie;
- minor gradiente termico;z
- proprietà fotocatalitiche antinquinamento, antibatteriche, antisporco;
- effetto deodorizzante;

Figura 16 Sezione di una pavimentazione fotocatalitica strutturale.21

Le pavimentazioni in mattoni da esterno risultano essere particolarmente adatte per
l’arredo urbano e per pavimentazioni soggette ad intenso traffico e la loro formulazione
fotocatalitica permette ovviamente di avere le caratteristiche di antinquinamento,
antisporcamento e antibattericità tipica dei prodotti ecoattivi, inoltre conferiscono
caratteristiche specifiche quali:
- altissima e certificata qualità estetica e dei materiali;
- elevata resistenza agli agenti di natura chimica, fisica e meccanica;
- capacità di adattamento in ogni condizione di carico e pendenza, preservando le
proprie caratteristiche nel tempo;
- costi di manutenzione praticamente nulli;
- risparmio delle risorse naturali.

x

Raccomandato 1.5 mm circa. 26
La scarnificazione o scarificazione consiste nella rimozione di uno strato d’asfalto di 2 cm allo scopo di
ottenere una superficie più grezza sulla quale lo strato di cemento fotocatalitico possa meglio aderire.21
z
Il gradiente termico è definito come la variazione di temperatura in rapporto alla differenza di quota.
y
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Le piastrelle fotocatalitiche, come i mattoni, sono nate per l’impiego sia esterno come
applicati a palazzi, terrazzini, camminamenti, che interno come applicate in bagni,
cucine e ambienti in generale. Il processo di produzione è simile a quello dei mattoni,
ovvero sulla piastrella base, che per interni è in ceramica e per esterni in gres
porcellanato, viene applicato del biossido di titanio prima della cottura.
Per quanto riguarda questi prodotti, negli ultimi anni c’è stata un’innovazione
consistente proprio nel sistema di cottura, infatti, alcune aziende italiane38 sono riuscite
a studiare un sistema di cottura; tale da impedire il decadere delle proprietà
antinquinanti, permettendo, però, di arrivare a temperature di cottura di 1130 °C,aa
unendo, quindi, alle proprietà antinquinanti quelle di resistenza meccanica del substrato.
E’ stato definito, inoltre, un protocollo di prova che permette di affermare che 1 m2 di
piastrelle fotocatalitiche esposte alla luce del giorno attiva in otto ore un abbattimento
degli inquinantibb depurando una quantità d’aria fino a 72 m3 con produzione
limitatissima di sali che in ambienti esterni sono asportati dalla pioggia e in quelli
interni facilmente lavabili.
Nella Figura 17 e nella Figura 18 vengono mostrati i grafici relativi ai risultati delle
prove condotte in laboratorio. Nella Figura 17 si nota la proporzionalità lineare fra
abbattimento degli NOx e concentrazione di TiO2. Nella Figura 18, invece, si nota come
aumentando il tempo di esposizione della piastrella fotocatalitica ai raggi UV si ottiene
un abbattimento più elevato di NOx. 39

Figura 17 Andamento della quantità di inquinante abbattuto, espresso come ione NO3-, aumentando la
concentrazione iniziale di TiO2.40

Figura 18 Andamento della percentuale di abbattimento del biossido di azoto in funzione del tempo di
esposizione.40
aa

Il biossido di titanio perde le sue proprietà fotocatalitiche a temperature superiori ai 900°C in quanto si
trasforma dalla forma anatasio a quella di rutilo.
bb
NO e NOx.
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Nella Figura 19, viene mostrata un’immagine di un piatto doccia realizzato sia con
piastrelle fotocatalitiche che con piastrelle tradizionali, esposto a raggi UV e sottoposto
a invecchiamento naturale per sei mesi. Si nota immediatamente l’effetto autopulente
delle piastrelle fotocatalitiche.32

Figura 19 Differenza fra piastrelle rivestite con TiO2 e non rivestite. Piatto doccia sottoposto a sei mesi di
invecchiamento naturale esposto a luce UV tramite lampada artificiale.32

3.1 Altri prodotti fotocatalitici
Sono stati studiati altri prodotti fotocatalitici come ad esempio fiori preparati con
rivestimenti liquidi di biossido di titanio applicati su fiori artificiali e impiegati, con
buoni risultati, per eliminare odori sgradevoli nell’aria all’interno di una stanza e per
ridurre quindi l’inquinamento idoor.41 Si stanno sviluppando, inoltre, silica gelcc
fotocatalitici preparati con un rivestimento di film trasparente di TiO2 applicato su perle
di silicio allo scopo di conferire al silica gel capacità fotocataliche. Il silica gel è
conosciuto per la sua abbondante attività d’assorbimento come pure per la sua elevata
area superficiale e la sua trasparenza alla luce ultravioletta simile a quella del quarzo,
queste caratteristiche li permettono di assorbire l’umidità presente nell’aria che se unite
alle caratteristiche fotocatalitiche del biossido di titanio offrono un prodotto capace di
un’elevata decomposizione dei composti organici trattenuti nell’umidità stessa, nonché
un’efficiente rimozione di odori sgradevoli.42
Negli ultimi anni si stanno studiando meccanismi d’applicazione del silica gel con
biossido di titanio per la purificazione d’acque di scarico data la buona capacità del
silica gel di ossidare le diossine in esse presenti.42

cc

Il gel di silice è una particolare forma solida del silicio SiO2, che grazie alla sua particolare procedura di
preparazione è formato da una sospensione colloidale (gel) non è né cristallino (come il quarzo) né
amorfo (come il vetro). La struttura non è continua, ma presenta molti pori, che si prestano ad assorbire
reversibilmente quantitativi apprezzabili d’acqua (fino al 20 percento in peso).
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Oggi, grazie agli studi effettuati, soprattutto in Giappone, si è in grado, potenzialmente
di progettare e costruire case composte interamente con materiali fotocatalitici, grazie
agli innumerevoli prodotti già brevettati e in fase di brevetto, che il mercato offre.
3.2 Applicazioni dei prodotti fotocatalitici al biossido di titanio
Di seguito si schematizzeranno le categorie in cui trova spazio l’applicazione dei
prodotti fotocatalitici per quanto riguarda la capacità di quest’ultimi di avere effetti
degradativi sugli inquinanti e capacità autopulenti.
Ci sono diverse applicazioni oggi conosciute, delle proprietà conferite ai materiali dal
biossido di titanio; proprietà che come ampiamente discusso nei capitoli precedenti
conferiscono caratteristiche di super-idrofobicità e d’antinquinamento.
Entrambe le proprietà sono applicate per la prevenzione dello sporco sulle superfici e
per la degradazione di sostanze inquinanti, con meccanismo di funzionamento piuttosto
diverso.
Il biossido di titanio, infatti, può conferire entrambe le proprietà in proporzioni diverse
in base al processo manifatturiero dei prodotti.25
Nella Tabella 1 e nella Tabella 2 si riportano le applicazioni già in essere ad oggi
conosciute nell’ambito dell’autopulitura, dell’antinquinamento, e dell’effetto
antibatterico.
Proprietà

Categorie

Applicazioni

Auto-pulitura

Materiali per l’edilizia residenziale
e commerciale

Tegole per tetti, componenti per la cucina e il bagno, mobili interni,
superfici di plastica, rivestimenti in alluminio, lastre di pietra e muri
di tamponamento, tende per finestre…

Lampade indoor e outdoor e
sistemi relativi

Carta traslucida per coprire lampade interne, rivestimenti di lampade
fluorescenti, vetro di rivestimento per lampade nei tunnel
autostradali

Materiali per strade

Muri per tunnel, muri di sostegno, segnaletica stradale e
catarifrangenti
Tende, stoffe per indumenti ospedalieri, vernici per automobili;

Altro
Purificazione
dell’aria

Purificazione dell’aria indoor

Purificazione dell’aria nelle stanze e all’interno delle fabbriche con
intonaci, pitture, pavimenti fotocatalitici e condizionatori d’aria
equipaggiati con sistema fotocatalitico;

Purificazione dell’aria outdoor

Cemento per strade pubbliche, carreggiate e marciapiedi, muri dei
tunnel, barriere acustiche e muri per edifici;

Acqua potabile

Acque di fiume, di pozzo, laghi e dighe, acquedotti;

Altro

Acqua per vasche per l’allevamento del pesce, acque di fogna e di
scarico industriale;

Attività contro
cancro e contro la
SARS

Terapia del cancro
Riduzione della diffusione della
SARS.

Strumenti endoscopici

Effetto antibatterico

Ospedali

Piastrelle di pavimentazione e muri delle sale operatorie, gomma di
silicone per cateteri e uniformi ospedaliere;

Purificazione
dell’acqua

Servizi igienici pubblici, bagni ecc.
Altro

Tabella 1 Applicazioni dei prodotti fotocatalitici per il loro potere degradativo sugli inquinanti.25
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Proprietà

Categorie

Applicazioni

Auto-pulitura

Strade

Vetri per lampade stradali, muri di tunnel, segnaletica stradale e
barriere acustiche;

Case

Piastrelle della cucina e del bagno, rivestimento esterno, tetti e
finestre;

Edifici

Rivestimenti in alluminio, piastrelle, pietre, vetri e pellicole sui vetri;
Serre di plastica e vetro;

Agricoltura
Attrezzatura elettrica e elettronica

Proprietà di antiannebbiamento

Monitor per computer a rivestimenti in vetro per pannelli
fotovoltaici;

Veicoli

Vernice per il rivestimento della superficie delle auto, finestrini,
vetri di protezione dei fanali;

Prodotti di consumo quotidiano

Stoviglie, utensili da cucina e spray smacchianti per stoffe;

Vernici

Vernici per uso generale;

Strade

Specchi per le strade;

Case

Specchi per bagni ecc.

Negozi

Vetri per i frigoriferi

Attrezzatura elettrica ed elettronica

Scambiatori di calore per condizionatori d’aria, apparecchiatura di
trasmissione elettrica ad alti voltaggi;

Veicoli

Superficie interna dei finestrini, specchio retro-visore e parabrezza;
Spray anti-nebbia per rivestimenti in vetro;

Prodotti di consumo quotidiano

Bio-compatibilità

Vernici

Vernici per scopo generico;

Strumenti ottici

Lenti ottiche

Strumenti medici e dotazioni

Lenti a contatto e cateteri;

Tabella 2 Apllicazioni dei prodotti fotocatalitici per il loro potere super-idrofilo.25

4 Sperimentazione ed applicazioni di materiali fotocatalitici
4.1 Introduzione
Nei paragrafi successivi si focalizzerà l’attenzione sull’analisi dei risultati ottenuti
dall’attività sperimentale, condotta in questi ultimi anni in Italia sull’applicazione dei
prodotti fotocatalitici. A tale fine si prenderanno in considerazione solo alcune delle
analisi condotte in campo per valutare l’efficienza dei prodotti fotocatalitici applicati sia
all’interno degli edifici che all’esterno.
Dopo l’analisi dei risultati ottenuti, si mostreranno alcuni esempi significativi
d’applicazione all’architettura italiana di questi materiali.
4.2 Sperimentazione all’interno di edifici per la valutazione dell’efficienza del
rivestimento fotocatalitico sull’inquinamento indoor
Per quanto riguarda l’efficienza dei prodotti fotocatalitici negli interni, oggetto di
studio da anni in Italia, si citerà la Relazione di ARPA Lombardia (Agenzia per la
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Protezione dell’Ambiente) che riporta i risultati di una sperimentazione condotta in due
abitazioni.43
La sperimentazione è stata condotta dal Comune di Segrate (Milano), allo scopo di
quantificare l’efficacia della riduzione delle concentrazioni di NOx in ambiente chiusodd
prodotta dalla fotocatalisi di intonaco al TiO2.
Postazioni

Bianco
NO2
(µg/m3)

Test
NO2
(µg/m3)

Diff.
(%)

Scarto
(%)

Esterno 1
60
39
35
Cucina 1
98
56
43
8
Camera 1
69
44
37
2
Esterno 2
46
44
4
Cucina 2
63
37
41
37
Camera 2
49
34
30
26
Tabella 3 Concentrazioni medie del periodo di “bianco” e dei periodi di Testi I e II, riduzione percentuale
tra i periodi (Diff.) e scarto tra le riduzioni percentuali (scarto).43

Dalla Tabella 3 risulta che la riduzione percentuale delle concentrazioni di NO2
attribuibile al rivestimento fotocatalitico varia dal 2% fino al 37%, in relazione
primariamente agli scambi d’aria con l’esterno e secondariamente all’intensità delle
sorgenti interne.43
Ulteriori prove sono state condotte nelle sale di produzione di un’azienda di prodotti
alimentari e i risultati sono stati entusiasmanti.44
L’esigenza era quella di capire come rendere un ambiente di produzione di prodotti
alimentari il più asettico possibile attraverso l’utilizzo di materiali economici e semplici
da applicare. Il monitoraggio dell’aria è stato effettuato prima dell’applicazione della
pittura fotocatalitica e dopo l’applicazione della stessa sui seguenti inquinanti NOx, SOx,
SOV. E’ stata inoltre testata l’efficacia antibatterica.ee
I risultati ottenuti sono stati senza dubbio interessanti e sono riportati nella Tabella 4.
Inquinanti

Riduzione dovuta alla pittura
fotocatalitica
(%)
SOV
100
NOx
49
SOx
94
CBT (Carica Batterica Totale)
43
LM (Lieviti e Muffe)
74
Tabella 4 Riduzione degli inquinanti a seguito dell’applicazione di un rivestimento a base di pittura
fotocatalitica.44

Da un esame dei valori riscontrati prima e dopo l’applicazione dell’ecorivestimento,
risulta evidente per la maggior parte dei parametri presi in considerazione in questo
studio, un abbattimento significativo della loro concentrazione.

dd
ee

L’ambiente è chiuso, ma sottoposto a normale aerazione in quanto trattasi di un appartamento reale.
CTB: Carica Batterica Totale; LM: Lieviti e Muffe.
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Il calcolo è stato eseguito sui valori medi d’ogni parametro prima e dopo l’applicazione,
mentre il dato non è disponibile per i parametri le cui concentrazioni non sono rilevabili
perché al di sotto della sensibilità del metodo.
Abbastanza efficace risulta essere l’abbattimento della componente microbiologica
(lieviti e muffe e la carica batterica totale).44
4.3 Sperimentazione all’esterno in ambiente urbano. Valutazione dell’efficienza del
rivestimento fotocatalitico sull’abbattimento dell’inquinamento outdoor
Se le proprietà dei prodotti fotocatalitici sono state largamente confermate in
laboratorio, si potrebbe facilmente concludere che anche nelle applicazioni a cielo
aperto lo stesso avvenga. Ma nella realtà concorrono una serie di fattori che influenzano
il grado d’efficienza della fotocatalisi.
A tale proposito un azienda 21 che da diversi anni segue da vicino la ricerca e lo
sviluppo dei prodotti fotocatalitici, ha condotto la prima sperimentazione in Italia
avviata nel Novembre 2002 che si è rivelata essere uno dei più importanti riferimenti
nell’ambito della fotocatalisi degli inquinanti urbani a livello mondiale.
La prova è stata condotta su una superficie stradale di 3700 m2 a Segrate (MI) mediante
l’applicazione di una pavimentazione cementizia fotocatalitica, sulla sede stradale a
base bituminosa e sui marciapiedi.
Secondo un protocollo stilato da ARPA Lombardia, sono state svolte differenti
campagne di monitoraggio “pre” e “post” posa del prodotto, per analizzare la
concentrazione degli inquinanti nell’aria. Inoltre, sono stati confrontati i dati presi
dall’area trattata e quelli relativi ad un’area adiacente e similare per condizioni di
traffico.
I risultati sono stati senza dubbio eccellenti, valutati e confermati da ARPA, dal CNR e
dal Centro Ricerche di ISPRA dimostrando una riduzione del 62% del biossido di
azoto.45
A distanza di due anni si è eseguita una nuova campagna di monitoraggio46 per testare il
perdurare dell’efficacia fotocatalitica nell’area ecoattiva di Segrate, e introducendo
nuovi inquinanti nell’analisi, i pericolosi BTEX ff oltre che gli ossidi di azoto.
I risultati ottenuti dalle misurazioni mostrano che la riduzione degli ossidi di azoto e
passata dal 62% al 54%. In Figura 20 viene mostrato il confronto fra concentrazioni di
NO2 in presenza di pavimentazione tradizionale (linea rosa) e di pavimentazione
fotocatalitica (linea blu).45 Dalle misurazioni si evidenzia la riduzione d’efficienza della
pavimentazione fotocatalitica nelle ore notturne a causa della mancanza di luce,
necessaria per l’attivazione del fotocatalizzatore (Figura 20).

ff

Col termine BTEX s’intendono Benzene, Toluene, Xylene ed Ethilbenzene. Il più noto fra i quali è il
Benzene, che attualmente ha un limite di 10 µg/m3 come limite da non superare. Questo composto è
presente per circa il 5% in peso tra gli idrocarburi aromatici delle benzine e in presenza di composti
ossigenati e di alcoli vengono prodotti effetti nocivi importanti con la loro combustione. Insieme al
Benzene ci sono altri composti delle benzine che sono nocivi per la salute: Toluene, Xylene ed
Ethilbenzene. Il potere nocivo di questi composti è, a parità di concentrazione, minore di quello del
benzene, però l’effetto è più alto per il Toluene in quanto presente in concentrazione maggiore. Per il
Toluene e gli altri composti non ci sono al momento limiti di legge.40
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Figura 20 Confronto delle concentrazioni di NO2 al mattino, al pomeriggio e nella notte. Riduzione
dell’efficienza della pavimentazione fotocatalitica. 45

Una nuova sperimentazione tesa a verificare l’efficacia dei leganti fotoattivi
nell’abbattimento degli ossidi di azoto presenti nell’ambiente da parte di una struttura
orizzontale è stata condotta nel mese di marzo 2003 mettendo in opera 8.000 m2 di
mattoni cementizi prefabbricati ricoperti con uno strato di cemento fotocataliticogg in
una porzione del piazzale della nuova cementeria di Calusco d’Adda (Bergamo).11
L'efficacia del rivestimento fotocatalitico è stata verificata con varie strumentazionihh
atte alla misurazione dell’illuminamento (LUX)ii, della velocità del vento (m/s),
dell’umidità (%) e della concentrazione di NOx in ppb (parti per miliardo). I dati sono
stati immagazzinati in computer portatili. Gli analizzatori di NOx sono stati collocati
rispettivamente nel settore centrale della pavimentazione fotocatalitica e vicino ai
serbatoi a circa una ottantina di metri, nella parte di pavimentazione asfaltata.
Le condizioni ambientali durante la prova, determinate mediante le suddette
misurazioni, sono riportate in Tabella 5.
Condizioni ambientali
Mattina
Pomeriggio
LUX
80.000
100.000
Temperatura (°C)
25
36
Vento (m/sec)
3
0,7
Umidità (%)
45
22
Tabella 5 Condizioni ambientali misurate durante la prova. 11
gg

Masselli cementizi prefabbricati dalla Cementi tubi (Gruppo Magnetti). Il massello bistrato utilizzato
aveva lo strato superficiale di 7 mm realizzato con cemento fotocatalitico grigio TX Millennium.
hh
LUXMETRO 545 della Ditta Testo, con l'Anemometro a filo caldo 425 della Ditta Testo, con il
Nitrogen Oxides Analyzer Model AC 32 M della Environnement S.p.A.
ii
L’illuminamento in un dato punto di una superficie, è definito come il rapporto tra il flusso incidente
sulla superficie elementare nell’intorno del punto considerato e la superficie elementare stessa:
E=dF/dA L’unità di misura dell’illuminamento è il lux (lx), pari all’illuminamento di una superficie di 1
m2 ricevente un flusso luminoso di 1 lumen uniformemente ripartito. Valori tipici d’ illuminamento che
si riscontrano in Natura sono i seguenti: 0.01 lux in una notte senza luna; 20.000 lux in una giornata con
cielo coperto; 100.000 lux in una giornata estiva di sole.

- 27 -

Il Biossido di Titanio nei materiali da costruzione antinquinamento ed autopulenti.

Le quantità di NOx sono state misurate contemporaneamente con i due analizzatori in
prossimità dell’asfalto tradizionale e in prossimità della pavimentazione fotocatalitica.

Figura 21 Grafico delle concentrazioni medie di NOx nell’aria rispettivamente per la pavimentazione
fotocatalitica e per l’asfalto tradizionale.11

L'abbattimento calcolato sulla base dei valori medi dei risultati registrati è di circa il
45%.jj
Una sperimentazione molto interessante per quanto riguarda la valutazione
dell’efficienza dei prodotti fotocatalitici al TiO2 in termini di riduzione dei SOV è
quella condotta presso l’impianto AMSAkk di Muggiano nell’ Ottobre 2004ll dove è
stata posata una pavimentazione fotocatalitica esterna.mm,47
Infatti, per la valutazione dell’efficienza del sistema fotocatalitico è stata usata una
strumentazione molto sensibile (0,1 parti per miliardo), per la lettura della
concentrazione dei SOV capace di analizzare 1,25 litri d’aria al minuto.
Tale sperimentazione ha evidenziato l’effetto positivo del trattamento TiO2-UV nei
confronti di tali sostanze essa ha permesso di calcolare un efficienza di abbattimento
medio del 65% nei confronti di tali sostanze volatili.nn,47
Infine, si prenderà in considerazione come ultima sperimentazione quella condotta nella
primavera del 2004pp in un tunnel viario e pedonale situato fra Via Porpora e Piazza
Monte Titano nella zona Nord-Est di Milano.48
La scelta di un tunnel urbano a elevati flussi è stata fatta per due motivi, l’utilizzo di
prodotti cementizi al biossido di titanio, infatti, oltre a consentire un miglioramento
dell’aria all’interno del tunnel stesso, permette, peraltro, di effettuare un monitoraggio
dell’efficienza del prodotto senza che la variabile meteorologica, che riveste un ruolo
fondamentale sui processi di dispersione degli inquinanti, costituisca un elemento
confondente e permette, quindi, di ottenere una sperimentazione sul campo in
condizioni reali semi-controllate.
jj

La durata di questo effetto è superiore ai dieci anni. 11
AMSA Azienda Milanese Servizi Ambientali.
ll
Le misure sono iniziate alle ore 14:24 del 15 Ottobre 2004 e fino alle 8:20 del 18 Ottobre 2004.
mm
E’ stata scelta l’AMSA perchè in questo modo era possibile valutare l’efficienza del rivestimento nei
confronti di sostanze maleodoranti.
nn
Per valore in igresso s’intende il valore delle concentrazioni pre-rivestimento fotocatalitico.
kk
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Il protocollo operativooo ha previsto l’applicazione del prodotto cementizio nel tunnel in
due diverse fasi e il monitoraggio degli ossidi d’azoto attraverso tre distinte campagne
di rilievo.pp
Dalle diverse elaborazioni effettuate e tenuto conto delle correlazioni tracciate in base ai
valori di riferimento, rilevati all’interno della galleria prima dell’applicazione dei
materiali fotocatalitici, nonché dell’assetto microclimatico e della costanza del termine
di sorgente, è stato rilevato quanto segue:
- dopo l’applicazione della pittura fotocatalitica alle pareti e alla volta del tunnel è
stata osservata una diminuzione delle concentrazioni di NO pari al 10,4%;48
- dopo l’applicazione della pavimentazione fotocatalitica, sul piano stradale e sui
marciapiedi del tunnel è stata osservata una diminuzione complessiva delle
concentrazioni di NO pari al 22,7%.48
Pertanto si può concludere sostenendo che la riduzione delle concentrazioni rilevata a
seguito della campagna di sperimentazione del tunnel in è da ritenersi significativa, con
risultati decisivamente soddisfacenti nel caso d’applicazione congiunta dei prodotti, sia
sulle pareti e sulla volta dell’infrastruttura, sia sul manto stradale, che produce l’effetto
di un raddoppiamento dell’efficienza in termini di riduzione degli ossidi d’azoto, grazie
all’interazione tra gli scarichi emessi dal traffico veicolare e il manto stradale.48
4.4 Esempi d’opere architettoniche contenenti materiali fotocatalitici al TiO2 già
realizzate in Italia
Molti sono gli esempi d’applicazione dei materiali fotocatalitici nelle opere
architettoniche già realizzate in Italia, quindi si cercherà di mostrare le applicazioni
pilota di questi materiali, nonché gli esempi più significativi nei relativi campi
d’applicazione: nuove opere, rivestimento esterno-interno di edifici, pavimentazioni
stradali, sottopassi e tunnel.
Per quanto riguarda l’applicazione di materiali fotocatalitici alle nuove opere, non si
può non nominare la Chiesa “Dives in Misericordia” a Roma nel quartiere Tor Tre Teste
dedicata a “Dio Padre Misericordioso”, progettata dall'architetto americano Richard
Meier. La costruzione della chiesa giubilare, iniziata nel 1998 è terminata nell’ottobre
2003 ed è stata inaugurata il 26 ottobre del 2003. Per questo progetto si è prodottoqq un
nuovo cemento bianco addittivato con biossido di titanio,rr risultato di un’importante
ricerca di laboratorio20 finalizzata ad ottimizzare le caratteristiche di durabilità estetica
di manufatti cementizi d’altissima qualità. Questo cemento fotocatalitico non comporta
oo

Definito dall’ARPA Lombardia-Dipartimento Provinciale di Milano in collaborazione con la Global
Engineering.48
pp
1) Periodo di controllo (dal 22/03/04 all’08/04/04): in questa fase sono stati acquisiti i dati dei
parametri ambientali prima della messa in opera della pittura e del rivestimento cementizio al biossido
di titanio, necessari per effettuare i confronti successivi;
2) Periodo di prova della pittura (dal 06/05/2004 al 21/05/2004): in questa fase sono stati raccolti i dati
dei parametri ambientali successivamente alla stesura della pittura al biossido di titanio sulle pareti del
tunnel e prima della messa in opera del rivestimento cementizio sulla sede stradale;
3) Periodo di prova dell’intero intervento (09/07/2004 al 23/07/04): in questa fase sono stati raccolti i
dati dei parametri ambientali ad interventi conclusi per poter valutare l’efficacia dei materiali applicati
(pittura + rivestimento cementizio al TiO2) nell’abbattimento delle sostanze inquinanti.
qq
Il cemento è stato prodotto dall’Italcementi Group di Bergamo. Il nome del prodotto è: “Cemento
Bianco TX Millennium”.
rr
Con riferimento al capitolo 3.
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particolari accorgimenti nell’utilizzo, se non una corretta applicazione di quanto
prescritto dalle norme e dalla buona pratica. La malta e/o il calcestruzzo richiedono:
appropriato rapporto acqua/cemento che esalta le resistenze meccaniche ed elimina
fenomeni di ritiro; un giusto dosaggio di legante con corretta miscelazione onde ottenere
uniformità di tinta; una corretta curva granulometrica; utilizzo di aggregati puliti, poiché
le parti pulverulenti aderenti agli stessi provocano il distacco dalla pasta legante; tempi
idonei di mescolazione dell'impasto e di corretta stagionatura dei getti.33
Oggi, a distanza di quasi due anni dalla realizzazione della Chiesa, come si denota dalla
Figura 22 le vele presentano ancora un livello di brillantezza elevatissimo come si può
notare dal confronto fra il colore delle stesse appena realizzate e il colore ad oggi.

Giugno 2003

Giugno 2003

Novembre 2004
Figura 22 Chiesa Dives in Misericordia (Roma). Confronto della colorazione delle vele a distanza di più
di un anno.49

L’applicazione di rivestimenti fotocatalitici esterni degli edifici è la più diffusa;
numerose sono le applicazioni effettuate soprattutto in Lombardia, applicazioni sia ad
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abitazioni private che a grandi aziende come ad esempio il rivestimento degli edifici
della nuova sede Torno Internazionale S.p.a.ss in Milano Edificio Spinnaker nel Maggio
2005 con intonaco fotocatalitico, il rivestimento della stazione di Desio (MI) con pittura
fotocatalitica, il rivestimento della nuova palazzina della Polizia Municipale San
Giuliano Milanese sempre con intonaco fotocatalitico.50
Anche a Bologna ci sono state le prime applicazioni di questi nuovi materiali come
l’applicazione di pittura fotocatalitica per il rivestimento degli uffici delle Ferrovie dello
Stato di Via Pietramellara, della stazione di S. Ruffillo e della stazione FS di
Casalecchio di Reno.50
E’ interessante notare nella Figura 23 c l’assenza di macchie dovute alla pioggia in
corrispondenza dei bordi dei davanzali delle finestre e il deposito dei residui della
fotocatalisi nelle rientranze della parete, evidente segno dell’efficienza della pittura
fotocatalitica.
a)

b)

Giugno 2005
c)

Giugno 2005
Figura 23 Uffici delle Ferrovie dello Stato di Via Pietramellara, Bologna. Confronto del rivestimento nel
Settembre 2004 e a Giugno 2005.
ss

Azienda attiva nel settore delle costruzioni edili.
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a)

9 Luglio 2005

b)

Traccia della vernice spray

9 Luglio 2005
Figura 24 Uffici delle Ferrovie dello Stato di Via Pietramellara, Bologna. a) Particolare del davanzale non
ricoperto con pittura fotocatalitica. b) Negativo: visualizzazione traccia residua della vernice spray.
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a)

Fase 2

Fase 3

Fase 1

9 Luglio 2005

b)

Traccia della vernice spray

Parte in ombra

9 Luglio 2005
Figura 25 Uffici delle Ferrovie dello Stato di Via Pietramellara, Bologna. a) Stato d’avanzamento di
decolorazione. b) Negativo: visualizzazione traccia residua della vernice spray.
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Nella Figura 24e nella Figura 25 si mostra un particolare degli uffici delle Ferrovie
dello Stato nel Luglio 2005, in dettaglio la Figura 24 a) mostra una facciata che ha
subito un atto vandalico; portando in contrasto la suddetta foto attraverso una
manipolazione digitale (Figura 24 b) è possibile verificare l’efficienza della pittura
fotocatalitica (presente sulla facciata e non sul davanzale), attraverso la visualizzazione
della traccia residua della vernice spray. Nella Figura 25 a) è mostrato un particolare
della stessa facciata, il suo negativo (Figura 25 b) permette di notare tre fasi del
processo di autopulitura:
- Fase 1: nessuna decolorazione (assenza di pittura fotocatalitica);
- Fase 2: decolorazione della vernice spray quasi completa (presenza di pittura
fotocatalitica, ma zona in ombra);
- Fase 3: decolorazione completa (presenza di pittura fotocatalitica e zona
illuminata sufficientemente).

Figura 26 Stazione di S. Ruffillo, Bologna. Rivestimento con pittura fotocatalitica.50

Figura 27 Stazione FS di Casalecchio di Reno, Bologna. 50
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Numerose sono anche le applicazioni per l’intero d’edifici come uffici, palestre,
ristoranti e ospedali, si ricordi il rivestimento con pittura fotocatalitica di una scalinata
dell’Università La Sapienza di Roma, il rivestimento interno del Centro Filologico di
Milano, il rivestimento con pittura cementizia fotocatalitica della palestra Caroli di
Milano, l’interno della nuova ala dell’Ospedale Humanitas di Rozzano Milano
utilizzando pittura fotocatalitica lavabile per interni. 50
Per quanto riguarda le pavimentazioni stradali rivestite con asfalto fotocatalitico e il
rivestimento di sottopassi e tunnel, oltre alle attività sperimentali condotte, menzionate
in precedenza, ci sono state applicazioni all’AMSAtt Via Zama (MI) con una
pavimentazione di 2 mm di cemento fotocatalitico per pavimentazioni strutturali. 50
5 Conclusioni e sviluppi futuri
Il problema dell’inquinamento atmosferico nelle grandi aree urbane costituisce una
delle grandi sfide per la tutela dell’ambiente e, in particolare, della salute pubblica.
Le amministrazioni Comunali continuano con soluzioni palliative imponendo le “targhe
alterne” o nei casi più gravi il “blocco del traffico”.
Come abbiamo avuto modo di costatare nel corso di questo studio esistono soluzioni
alternative, infatti, la ricerca e la tecnologia sono in grado oggi di arrivare a un risultato
che va ben oltre il blocco del traffico, dimostrando effettivamente come l’inquinamento
e lo sporco possa essere combattuto semplicemente e a bassi costi, servendosi dei
processi fotocatalitici del biossido di titanio, grazie alla quale è possibile assorbire e
trasformare le sostanze inquinanti in elementi non nocivi.
Nel corso di questi ultimi dieci anni l’interesse scientifico ed ingegneristico
sull’applicazione della fotocatalisi allo studio dei materiali semiconduttori è risultato
cresciuto altrettanto esponenzialmente, rispetto al resto del mondo, cercando di trovare
la soluzione per le esigenze più pratiche. I prodotti fotocatalitici in grado di abbattere
l’inquinamento atmosferico sono da poco rientrati nelle “Linee Guida per l’utilizzo di
sistemi innovativi finalizzati alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento
ambientale” indicate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.uu
L’elenco dei Sistemi e delle Tecnologie innovative, redatto dal Ministero
dell’Ambiente, riporta, infatti, con il Codice ST001, i materiali fotocatalitici: “malte,
pavimentazioni, pitture, intonaci e rivestimenti contenenti sostanze fotocatalitiche con
biossido di titanio per la riduzione di ossidi di azoto, SOV, batteri e di altri inquinanti
atmosferici”.
Dalle prove di brillantezza condotte su cementi bianchi contenenti TiO2 esposti in
ambiente urbano,27 si è passato a considerare l’utilizzo di catalizzatori a base di TiO2
per ridurre i pericolosi ossidi da zolfo e di azoto, attraverso simulazioni in
laboratorio,18,25,21,20,24,22,51 arrivando ad ottenere il risultato sperato: gli inquinanti
venivano trasformati in sali minerali e calcare innocui, poi dilavati.20
Di conseguenza, il rivestimento fotocatalitico costituisce uno strumento che in modo
semplice e diretto, senza nessun particolare intervento tecnologico può fornire un
importante contributo alla soluzione del problema dell’inquinamento atmosferico nelle
tt

AMSA Azienda Milanese Servizi Ambientali.
.Decreto ministeriale del 1 aprile 2004 in attuazione della legge 16 gennaio 2004 nr. 045.

uu
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grandi aree urbane. Tra l’altro, come dimostrano le sperimentazioni, esso svolge
l’importantissima funzione di depurare l’aria che in natura viene svolta dall’Ozono che,
sotto l’azione delle radiazioni solari, si trasforma in ossigeno attivo il quale, reagendo
con acqua, forma radicali ossidrile: i quali, grazie alla loro reattività chimica, degradano
un gran numero di composti in altri composti solubili che possono essere così rimossi
dall’atmosfera e riportati dalle precipitazioni sugli ecosistemi superficiali. Dunque i
radicali ossidrile svolgono un ruolo primario nella conservazione dell’ambiente e
l’utilizzazione del rivestimento fotocatalitico amplifica questa proprietà.
Dai dati quantitativi ottenuti dagli esperimenti la capacità di depurazione rivestimento
fotocatalitico è stato provato essere molto elevata.20,22 Si può, infatti, prevedere una
capacità di depurazione, almeno per gli ossidi di azoto valutabile in 30 t /anno per km2
di rivestimento. Poiché, ad esempio, nell’area omogenea di Milano si stimano ratei di
emissione annui di circa 13.000 T/anno (Stima 1999),43 appare evidente che la
disponibilità di superfici con fotocatalizzatori potrebbe determinare condizioni
particolarmente favorevoli alla rimozione degli ossidi di azoto fino a livelli compatibili
con gli standard di qualità dell’aria. Altri dati più disaggregati mostrano chiaramente
elevate capacità di abbattimento del rivestimento fotocatalitico che potrebbe risolvere
sostanzialmente il problema dell’inquinamento in piccole città.
Tale abbattimento potrebbe senz’altro risolvere il problema del rispetto dei limiti attuali
previsti dalla Legislazione vigente con l’ulteriore miglioramento della qualità dell’aria
relativo alla possibilità di abbattere inquinanti di altra natura, come i composti organici
volatili.
I benefici relativi all’utilizzazione della tecnica in relazione ai costi possono essere
calcolati sia dal costo di fornitura e di applicazione dell’ecorivestimento e stimando i
benefici ambientali dell’abbattimento sulle superfici.
Considerando che un veicolo dotato di catalizzatore è caratterizzato da un rateo di
emissione per ossidi di azoto corrispondente a circa 0,25 g/km, 22 è abbastanza agevole
determinare che l’abbattimento risultate da 1 km2 di rivestimento fotocatalitico (30 t
/km2 all’anno, circa), corrisponderebbe ad una percorrenza di 120 Milioni di km:
30 t/km2 / (0,25 10-6 t/km) = 120 106 km

_______________
Equazione 8

Assumendo una percorrenza media veicolare nel traffico urbano di 10.000 km/anno, la
quantità di ossidi di azoto assorbita corrisponderebbe a quella emessa da 12 000
autoveicoli:
30 t/km2 /(10 000 km x 0,25 10-6 t/km) = 12 000 veicoli

_______________
Equazione 9

Inoltre, ulteriori benefici sulla qualità dell’aria si prevedono anche nell’ambiente
interno. Infatti, la possibilità di utilizzare rivestimenti fotocatalitici in associazione con
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sorgenti di luce ampiamente disponibili sul mercato, consente di utilizzare la tecnica
anche per il controllo dell’inquinamento in ambienti chiusi.
Tra questi si possono citare scuole ed ospedali; uffici ove i cittadini spendono gran parte
del loro tempo oppure musei e pinacoteche ove la presenza di pareti attive potrebbe
contribuire a mantenere a livelli minimi la concentrazione degli inquinanti nei locali
destinati alla conservazione di opere d’arte che altrimenti subirebbero un lento ma
inesorabile processo di degrado.
L’utilizzazione di questi rivestimenti fotoattivi, inoltre, non arreca danni all’ambiente e
non conosce controindicazioni, quindi l’utilizzazione di tecniche di abbattimento basate
su fotocatalizzatori investe così tante realtà e possibilità applicative da far prevedere in
breve tempo un notevole interesse da parte delle amministrazioni locali e dei privati. Il
materiale è stato oggetto di numerose prove che hanno dimostrato la sua funzionalità, a
volte, e per qualche inquinante, anche in assenza di radiazione luminosa.27
La complessità e l’utilizzo delle ricerche orientate alla messa a punto di una
formulazione e l’utilizzo di fotocatalizzatori efficaci hanno comportato un differenziale
di prezzo rispetto ai cementi tradizionali.
Questo differenziale che può sembrare importante se riferito alla materia prima
cemento, considerata tal quale, si riduce notevolmente qualora si tenga conto del tipo
applicazione finale e alla sua manutenzione.
Ad esempio se si considerano i masselli autobloccanti: 1 m2 di pavimentazione in opera
con masselli fotocatalitici costa circa il 15% in più rispetto ad una realizzata con
masselli tradizionali; se invece si considerano gli intonaci, quelli fotocatalitici incidono
ancora meno sul costo totale della costruzione.
La possibilità, dunque, di poter applicare materiali fotocatalitici in larga scala, ad
esempio nella realizzazione di nuovi quartieri residenziali, costituirebbe un notevole
successo dell’industria nazionale ed un notevole successo nella lotta all’inquinamento
atmosferico proprio nel momento in cui più incerta è la strada per poter arginare il
problema.
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