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L

a fotochimica ha un ruolo di primaria importanza sia nei processi biologici che nel controllo
dell’ambiente. Per questo motivo l’impiego della luce per scopi ambientali costituisce una
valida risposta alla domanda di un ambiente più pulito e di una miglior qualità della vita. La
tecnologia fotochimica applicata ai materiali da costruzione è una soluzione vincente. Approfondite ricerche in questo campo hanno fornito le basi per un’ampia applicazione in vari settori
dell’industria, dal cemento alle mattonelle, dal vetro alle vernici.
L’energia solare che raggiunge la superficie terrestre è pari a circa 10.000 volte il consumo
energetico mondiale annuo e la ricerca di un’efficiente conversione di tutta questa energia in
forme utili (come il condizionamento termico, i trasporti, la produzione industriale, ecc.) costituisce una delle più importanti opportunità per lo sviluppo tecnologico.

In particolare, un nuovo e promettente campo è rappresentato dal disinquinamento ambientale. Sulla base di questa sfida, dopo 10 anni di ricerca, Italcementi nel 2006 ha lanciato sul
mercato un cemento fotocatalitico in grado di rispondere ai problemi ambientali tramite
TX Active®, il principio attivo contenuto nei prodotti finali. I risultati delle prove eseguite nei
laboratori e sul campo permettono di affermare che i materiali cementizi fotocatalitici, se opportunamente irradiati con una luce adeguata, consentono un maggior abbattimento delle
sostanze organiche e inorganiche nocive con le quali vengono a contatto: NOX, SOX, NH3, CO,
composti organici volatili (VOCs), composti organici clorati, aldeidi e composti aromatici condensati, responsabili dell’inquinamento atmosferico.
I risultati sperimentali mostrano, inoltre, che i prodotti a base di TX Active® sono in grado di
conservare inalterato nel tempo il loro aspetto estetico.
Alla luce di quanto sopra, si può affermare che l’impiego di fotocatalizzatori applicati a materiali da costruzione può migliorare le condizioni di vita nei nostri ambienti urbani.
Enrico Borgarello
Direttore Ricerca & Sviluppo Italcementi Group
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PROTEGGERE IL PIANETA
L’aria pulita è considerata un requisito fondamentale per la salute e il benessere dell’uomo.
Tuttavia, l’inquinamento atmosferico continua a essere un’importante minaccia per la salute
delle persone in tutto il mondo.
L’inquinamento atmosferico è un insieme di effetti nocivi che alterano la biosfera con ripercussioni sull’essere umano. Tali effetti dipendono da agenti che, una volta rilasciati nell’aria
soprattutto sotto forma di derivati da attività umane, modificano l’equilibrio esistente.
Nell’atmosfera sono presenti sostanze che non si trovano nella composizione naturale dell’aria
o, se si trovano, sono in una concentrazione minore e, proprio a causa di tale presenza, hanno
un effetto nocivo sugli esseri umani, sugli animali, sulla vegetazione e sui materiali.
Di fatto, numerose ricerche affermano che l’esposizione a livelli elevati di inquinamento atmosferico, è associata a malattie cardiovascolari e respiratorie e secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità ogni anno oltre 2 milioni di decessi prematuri possono essere attribuiti agli effetti
dell’inquinamento atmosferico urbano sia esterno che interno.

Un nemico insidioso: l’inquinamento dell’aria
Nel 1990 gli emendamenti della legge sull’aria pulita dell’Environmental Protection Agency (EPA) elencavano 188 “inquinanti tossici” di origine sia organica che inorganica. Le sostanze
inquinanti possono essere naturali o prodotte dall’uomo e possono presentarsi sotto forma di particelle solide, goccioline di liquido o gas. Le sostanze inquinanti rilasciate nell’atmosfera vengono principalmente generate da attività antropogeniche.
I principali responsabili dell’inquinamento atmosferico sono i veicoli con motore a combustione interna, le industrie, le raffinerie
e le grandi centrali elettriche, i combustibili usati per il riscaldamento domestico e gli inceneritori di rifiuti, soprattutto se non
sono dotati di abbattitori di polveri e sistemi di depurazione dei
gas di scarico. Gli agenti inquinanti possono anche derivare dall’uso di pesticidi in ambito rurale e dalla produzione di polveri
generate da attività minerarie e agricole.
Tempesta di
sabbia alle Isole
Canarie.

È interessante sapere che l’inquinamento atmosferico può avere anche origini naturali; ad esempio, può essere originato dalle polveri prodotte dai forti venti che soffiano nei deserti, dalla sabbia, dalla cenere e dalla polvere prodotta dalle esplosioni
vulcaniche, e dai nuclei di acqua marina salata portati sulla costa da venti forti.
Inoltre l’inquinamento prodotto dai gas naturali può essere causato da esplosioni vulcaniche,
fumarole, acquitrini o processi di decomposizione. Una volta che le sostanze inquinanti entrano
nell’aria trasportate dai venti o dalle correnti ascensionali, le particelle più grandi tornano rapidamente sulla superficie terrestre per effetto della gravità (fallout), mentre le particelle fini
vengono rimosse dall’atmosfera dalle precipitazioni (wash- out).
I principali inquinanti sono: il biossido di zolfo (SO2), gli ossidi di azoto (NOX), il
monossido di carbonio (CO), l’ozono, il benzene, gli idrocarburi policiclici aromatici, il PM10 (materiale particellare con diametro inferiore a 10 milionesimi di metro),
e il piombo.
A livello locale, il problema riguarda l’inquinamento urbano causato dal traffico automobilistico, dagli impianti di riscaldamento delle case, dagli impianti industriali e dalle centrali elettriche.
Le città sono i luoghi in cui maggiormente si concentrano le fonti che originano gli squilibri con
effetti diretti anche sulla salute dell’uomo. Tuttavia, l’inquinamento atmosferico non si limita
alle aree metropolitane, bensì ha un effetto “migratorio”.
Dalla mappa atmosferica globale ad alta risoluzione prodotta da Envisat per studiare l’inquinamento da biossido di azoto, è possibile vedere come le attività dell’uomo influiscano sulla qualità dell’aria in tutto il mondo: “alte colonne verticali di biossido di azoto si trovano in corrispon-
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denza delle principali città del Nord
America, dell’Europa e della Cina
nord-orientale, insieme con altre località come Città del Messico in Centro America e le centrali elettriche a
carbone del Sud Africa concentrate
sull’altipiano orientale di Highveld del
paese. Anche nel Sud-Est Asiatico e
in gran parte dell’Africa si può vedere il biossido di azoto prodotto dalla
combustione di biomasse e in alcuni
punti sono visibili alcune rotte navali
(ad es. nel Mar Rosso e nell’Oceano
Indiano tra la punta meridionale dell’India e l’Indonesia).

La figura mostra
la Densità della
Colonna
Verticale (VCD)
di Biossido di
Azoto (NO2 )
nell’atmosfera
nel periodo
Gennaio 2003 Giugno 2004.
Strumentazione
SCIAMACHY su
Envisat - ESA.
Scala in 1015
molecole/cm².

Inquinamento primario e secondario e smog fotochimico
Vengono definiti inquinanti primari quelli emessi direttamente dalle loro sorgenti.
I principali inquinanti primari vengono rilasciati da processi di combustione di qualsiasi tipo,
come ad esempio da idrocarburi incombusti, monossido di carbonio, ossidi di azoto (soprattutto sotto forma di monossidi) e materiale particellare. Nel caso di combustibili contenenti zolfo,
si può avere anche un’emissione di biossido di zolfo.
Una volta rilasciati nell’atmosfera, gli inquinanti primari sono soggetti a processi di diffusione,
trasporto e deposito, nonché a trasformazioni chimiche e fisiche che possono portare alla formazione di nuove specie di inquinanti, talvolta più tossiche e con un raggio d’azione più ampio
degli inquinanti originari.
La dispersione di sostanze inquinanti nell’atmosfera, causata da fenomeni di diffusione turbolenta e trasporto di masse d’aria, così come la loro rimozione determinata da processi di deposizione, è in stretta correlazione con il comportamento dinamico degli strati inferiori dell’atmosfera. Ne consegue che, per studiare il comportamento degli inquinanti primari è necessario
comprendere il profilo qualitativo, quantitativo e temporale delle emissioni e raccogliere informazioni relative ai processi meteorologici che regolano il comportamento dinamico della bassa
atmosfera (classi di stabilità, direzione e intensità del vento).
Vengono definiti inquinanti secondari gli inquinanti derivati dalla trasformazione
fisico-chimica degli inquinanti primari, vale a dire le sostanze chimiche rilasciate
nell’atmosfera direttamente dalle rispettive fonti.
Tra i processi di formazione degli inquinanti secondari, occupa un posto di rilievo la serie di
reazioni tra gli ossidi di azoto e gli idrocarburi in presenza di luce solare. Questa catena di
reazioni porta all’ossidazione del monossido di azoto (NO) in biossido di azoto (NO2), fino alla
produzione di ozono (O 3 ) e all’ossidazione degli idrocarburi, con la formazione di
perossiacetilnitrato (PAN), formaldeide, acido nitrico, nitrati e nitro-derivati in fase particellare e
centinaia di altre specie chimiche minori.
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L’insieme dei prodotti di tutta questa serie di reazioni viene definito “smog fotochimico”,
e rappresenta una delle forme di inquinamento più dannose per l’ecosistema.
L’utilizzo del termine “smog” deriva dalla forte riduzione di visibilità che si determina durante
gli episodi di inquinamento fotochimico, causati dalla formazione di un gran numero di particelle di dimensioni considerevoli.
Per attivare un processo di inquinamento fotochimico, è necessaria la presenza di
luce solare, ossidi di azoto e composti organici volatili (VOC); inoltre, il processo
viene favorito dalla temperatura atmosferica.
Dato che gli ossidi di azoto e i VOC sono i componenti principali delle emissioni nelle aree urbane,
le città site in aree geografiche con un’intensa radiazione solare e temperature elevate (ad es. nelle
aree del Mediterraneo), sono maggiormente soggette a episodi di intenso smog fotochimico.
Nella bassa atmosfera l’ozono viene prodotto dalla reazione dell’ossigeno contenuto nell’atmosfera con l’ossigeno atomico prodotto dalla fotolisi del biossido di azoto, e a sua volta l’ozono
viene rimosso dal monossido di azoto per formare nuovo NO2.
Nelle atmosfere non inquinate, ove non sono presenti altre specie chimiche in concentrazioni
apprezzabili, questa serie di reazioni rappresenta un ciclo (il ciclo fotostazionario dell’ozono), e
per questo motivo non vi è possibilità di inquinamento fotochimico.
Il principio fondamentale per cui l’atmosfera può essere arricchita di ozono e di altre
specie fotossidanti (vale a dire specie chimico-ossidanti risultanti da reazioni chimiche che si verificano solo in presenza di luce), si basa sulla formazione di NO2 attraverso vie alternative, che non prevedono alcuna rimozione di ozono.
Quindi, l’identificazione delle vie di formazione di NO2 rappresenta il modo chiave per comprendere i processi fotochimici ossidativi.
L’alternativa principale alla formazione di NO2, è rappresentata dall’ossidazione dell’NO tramite
radicali perossidi (RO2). Questi radicali liberi provengono dal degrado delle molecole di idrocarburi
volatili (RH) e dalla loro conseguente reazione con l’ossigeno contenuto nell’atmosfera. L’attacco agli idrocarburi volatili è dovuto alla presenza di altri tipi di radicali liberi presenti nell’atmosfera, i radicali idrossili (OH). Quindi, i processi che generano i radicali idrossili sono fondamentali per l’avvio dell’inquinamento fotochimico.
Fondamentalmente, anche la produzione di radicali OH è una reazione di tipo fotochimico, i cui
precursori principali sono l’acido nitroso, la formaldeide e l’ozono stesso. L’ozono, quindi, non è
solo il prodotto quantitativamente più importante nei processi di inquinamento fotochimico, ma è
anche parte del “combustibile” che attiva il processo. Lo stesso vale, fino ad un certo punto, per
l’acido nitroso e la formaldeide, che sono i precursori dei radicali OH, ma che passano attraverso un percorso di formazione secondario partendo dalle specie coinvolte nei processi fotochimici
(biossido di azoto per l’acido nitroso, e idrocarburi e radicali o ozono per la formaldeide).
Queste osservazioni ci permettono di capire la ragione del persistere di eventi di smog fotochimico
acuti, che mostrano un’intensità crescente per diversi giorni consecutivi.
Infine, l’origine di un episodio di smog fotochimico si compone di varie fasi che possono essere
così riassunte:
1. un’atmosfera ricca di inquinanti primari, come gli ossidi di azoto e gli idrocarburi volatili, e di
precursori di radicali OH, come l’acido nitroso, la formaldeide e l’ozono, viene colpita da
radiazioni solari UV.
2. la radiazione UV causa la fotolisi dell’acido nitroso, della formaldeide e dell’ozono (come da
ogni livello crescente di energia UV richiesta) con la produzione di radicali OH.
3. i radicali OH attaccano diverse specie di idrocarburi volatili reattivi, che attivano una serie di
reazioni che portano al degrado delle molecole di idrocarburi e alla formazione di radicali
perossidi (RO2).
4. i radicali RO2 ossidano il monossido di azoto producendo NO2; ogni radicale partecipa a
molti cicli di conversione di NO in NO2, prima di estinguersi.
5. l’NO2 tramite il processo di fotolisi produce ozono, rigenerando una molecola di NO che
diventa disponibile per un nuovo processo di ossidazione.
6. In alternativa, l’NO2 reagisce o con i radicali OH, producendo acido citrico, o con i radicali
perossiacetili, formando perossiacetilnitrato (prodotti finali che completano la serie di reazioni) e in questo caso l’NO2 viene rimosso dal ciclo fotochimico.
(Fonte: Relazione sullo Stato dell’Ambiente in Italia)
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Il particolato
Il particolato è un inquinante di grande impatto ambientale nelle aree urbane. Le particelle
sospese sono sostanze allo stato solido o liquido che, a causa delle loro piccole dimensioni,
restano sospese in atmosfera per tempi più o meno lunghi; le polveri totali sospese o PTS vengono
anche indicate come PM (Particulate Matter). Il particolato nell’aria può essere costituito da diverse
sostanze: sabbia, ceneri, polveri, fuliggine, sostanze silicee di varia natura, sostanze vegetali, composti metallici, fibre tessili naturali e artificiali, sali, elementi come il carbonio o il piombo, ecc.
Il PM10, che ha destato molto interesse da parte delle autorità mediche e scientifiche negli ultimi
tempi, è la frazione più piccola di tali particelle; precisamente sono tutte le particelle con diametro inferiore ai 10 micrometri. Allo stesso modo il PM2.5, è particolato con dimensioni inferiori
ai 2,5 micrometri, quindi una frazione del PM10, che, per le sue dimensioni, è nettamente più
pericoloso, riuscendo a passare ancora più facilmente le barriere del nostro sistema respiratorio.
Le particelle possono essere anche classificate come primarie o secondarie, a seconda del meccanismo da cui sono formate. Le particelle primarie sono emesse direttamente in atmosfera attraverso processi antropogenici e naturali. I processi antropogenici includono la combustione di
carburante per veicoli (sia diesel che benzina), combustibili solidi (carbone, lignite e biomassa),
riscaldamento domestico, attività industriali (come costruzioni, miniere, ceramica e mattoni, fusione), erosione del manto stradale a causa del traffico, abrasioni di freni e pneumatici, lavori in grotte
e miniere. Le particelle secondarie si formano nell’aria, generalmente a causa di reazioni chimiche di inquinanti gassosi; sono prodotte della trasformazione di ossidi di azoto, emessi
principalmente dal traffico e da alcuni processi. Per dare un’idea del peso delle quantità di
polveri secondarie che si formano, riportiamo le conclusioni di uno studio della Commissione
Nazionale per l’Emergenza Inquinamento Atmosferico (Cneia), svolto sulla regione Lombardia.
I valori indicati dalla Cneia, applicati ai dati Inemar 2003 della Lombardia, mettono
in evidenza che nella regione, le fonti primarie di PM10 hanno un impatto generale
estremamente inferiore a quello delle fonti secondarie.
Infatti, da tali dati risulta che nel 2003 il PM10 primario prodotto in Lombardia, è stato di circa
26.000 tonnellate annue (di cui circa l’85% era stimato essere PM2.5), mentre il PM10 secondario è stato quantificato intorno alle 240.000 tonnellate annue, che addizionato al PM10
primario fornisce un PM10 totale intorno alle 265.000 tonnellate annue, del quale il secondario
appare dunque costituire approssimativamente il 90%. A questo va aggiunto che una parte
molto grande del particolato secondario è composta da PM2.5.
Tornando all’origine del particolato, possiamo dire che esso è comunque presente in ambiente
incontaminato, seppure in concentrazioni modeste, innocue per gli organismi viventi. Nelle
zone urbanizzate invece le concentrazioni aumentano considerevolmente, specie per quanto
riguarda il PM10; cambia la “forma” e la composizione delle singole particelle, le quali sono
ricche di composti organici carboniosi, residui di combustione altamente tossici e cancerogeni.
È nota già da tempo la pericolosità delle polveri sottili nei confronti dell’uomo e dell’ambiente;
sono stati effettuati studi che dimostrano l’esistenza di un collegamento tra un’alta concentrazione di PM10 e un aumento dei casi di malattie respiratorie più o meno gravi, di intossicazioni
e soprattutto di cancro.
Un esempio di composizione del particolato, lo troviamo in un campionamento effettuato a Milano:
Composizione PM 10 Milano

Composizione PM 2,5 Milano
1,2% 9,1%
1%

10,9%
4,2%
7,6%

TC

Tratto da:
PUMI - relazione
finale.

NH4+

18,5%

NO3-

44,9%

42,8%

12,7%

SO4=
Mineral dust
Al, Si, K, Ca, Ti)
Trace element

16,0%

Altro

13,7%
6,1%

11,4%

Durante il periodo invernale, gli impianti di riscaldamento delle abitazioni contribuiscono all’aumento del PM10 e ne cambiano la sua composizione media.
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LA FOTOCATALISI APPLICATA AL CEMENTO
La fotocatalisi è un fenomeno naturale simile alla fotosintesi, dove una sostanza chiamata
fotocatalizzatore attraverso l’azione della luce naturale o artificiale, avvia un forte processo di
ossidazione che converte le sostanze organiche e inorganiche nocive, in composti assolutamente innocui.
La fotocatalisi è quindi un acceleratore dei processi di ossidazione che già esistono in
natura. Promuove una più rapida decomposizione degli inquinanti, evitando il loro
accumulo.
Dal 1996 il CTG, il Centro Tecnico del Gruppo Italcementi, ha eseguito molteplici studi,
sperimentazioni e prove in collaborazione con Università e Centri di Ricerca di diversi Paesi
(come l’Istituto per l’Inquinamento Atmosferico del CNR in Italia, i Laboratori Regionali di Parigi
Ovest, ecc.), che hanno anche evidenziato come il cemento interagisca positivamente con il
processo fotocatalitico.
Ossigeno

Anidride carbonica

Luce

Acqua

Energia

Il processo
fotocatalitico
presenta molte
similitudini con
quello che accade in
natura attraverso la
fotosintesi.

Zuccheri

In ogni occasione è emersa l’efficacia dei materiali cementizi fotocatalitici che hanno così dimostrato di avere un reale valore ecosostenibile.
Le prove di laboratorio hanno mostrato come una radiazione di soli 3 minuti sia sufficiente per
ottenere una riduzione degli agenti inquinanti fino al 75%; esperimenti condotti su larga scala
hanno confermato valori di abbattimento anche maggiori.
Così funziona la città fotocatalitica

Luce

Inquinanti organici

Inquinanti inorganici

(1)

(2)

(1) CO, VOCs (benzene, toluene), Metil Mercaptano (gas), Composti organici clorurati, Composti aromatici policondensati, Acetaldeide Formaldeide.
(2) NOX SOX, NH3 (gas).
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TX ACTIVE®: IL PRINCIPIO ATTIVO FOTOCATALITICO
DI ITALCEMENTI
Il principio fotocatalitico TX Active® è la base dei cementi e dei leganti fotoattivi formulati e
brevettati da Italcementi. Viene usato per la produzione di un’ampia gamma di prodotti cementizi –
dalle vernici alle malte agli elementi prefabbricati – con cui possono essere realizzate
pavimentazioni, intonaci e ogni tipo di struttura e rivestimento orizzontale e verticale. TX Active®
non si consuma durante la reazione, per cui i suoi effetti rimangono illimitati nel tempo. Per una
buona efficacia fotocatalitica devono essere soddisfatte alcune condizioni specifiche:
1. Applicazioni disinquinanti:
• Presenza di concentrazioni relativamente elevate di NOX;
• Luce solare o, in alternativa, un quantitativo accettabile di luce UV (per applicazioni interne);
• Regolare dilavamento ottenuto tramite la pioggia o semplice acqua di pulizia che serve a
lavare via i nitrati.
Le proprietà disinquinanti di TX Active® risultano particolarmente indicate per zone come:
• Strade trafficate e percorsi caratterizzati da traffico elevato;
• Aree di parcheggio, incroci e piazze;
• Stazioni di rifornimento di carburante e autostrade.
Il meccanismo
della fotocatalisi
applicato a
materiali
cementizi.

2. Applicazioni autopulenti
• Ambiente pulito
• Condizioni asciutte o di umidità standard
• Luce solare
La prima opportunità di utilizzare materiali cementizi fotocatalitici risale al 1996, quando
Italcementi ha partecipato come sponsor tecnico alla realizzazione della Chiesa Dives in Misericordia dell’architetto statunitense Richard Meier a Roma. Il progetto, che vinse il concorso
internazionale “50 Chiese per Roma 2000” promosso dal Vicariato di Roma, era caratterizzato
da tre imponenti vele bianche che dovevano essere costituite da elementi prefabbricati in calcestruzzo. Una struttura di un tale prestigio architettonico e significato simbolico richiedeva l’uso
di un calcestruzzo straordinario, che fosse non solo in grado di fornire elevate prestazioni di
resistenza e durevolezza, ma anche caratterizzato da un colore bianco di impareggiabile brillanza
e di una capacità di mantenere il suo aspetto estetico inalterato nel tempo. Per la prima volta
veniva così applicato il principio TX Active®.
I cementi fotocatalitici trovano un’efficace applicazione anche nell’architettura di prestigio.
Dopo la Chiesa di Roma, molti altri progetti si sono avvalsi dell’impiego delle loro proprietà
autopulenti e di brillanza per conservare il valore estetico delle opere inalterato nel tempo.

I brevetti di Italcementi

La Chiesa Dives in
Misericordia di
Richard Meier, Roma,
prima applicazione di
TX Active®.

Dal 1996, Italcementi ha registrato 12 brevetti sulla fotocatalisi applicata a materiali cementizi:
- sui leganti: “Legante idraulico e composizione cementizia contenente particelle fotocatalitiche”
- sulle applicazioni: masselli di pavimentazione autobloccanti, elementi di rivestimento in genere, rasanti, intonaci, finiture e vernici a base di calce e cemento, calcestruzzi o altri tipi di
pavimentazioni a base di cemento.
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VANTAGGI CONCRETI DEL TX ACTIVE®
TX Aria® - per abbattere l’inquinamento
Efficacia contro l’NOX
La prova dell’efficacia dell’abbattimento degli ossidi di azoto (NOX) viene svolta in una camera
di un volume prestabilito in cui viene immesso l’NOX, che viene poi diluito con aria per raggiungere una certa concentrazione inquinante.
Come è già stato spiegato, questo tipo di prova è stata unificata sia in Italia (UNI) che a livello
internazionale (ISO – con l’impiego di diverse condizioni di prova).
Il reattore
utilizzato per
misurare l’abbattimento di NO2 e
il grafico che
illustra l’immediatezza dell’abbattimento,
all’accendersi
della lampada e
dopo 60 minuti
di stabilizzazione
della camera
(prova di
ricircolo).

L’efficacia contro i gas NOX, è stata dimostrata anche in occasione del Progetto PICADA con
prove svolte presso il laboratorio Europeo di Ispra (Italia), all’interno di una camera Indoortron
(camera ambientale con accesso alle persone caratterizzata da parametri controllati in termini
di temperatura, umidità relativa, qualità dell’aria e tasso di ricambio dell’aria, allo scopo di
studiare le fonti di inquinamento interno da parte dei VOC), e con campagne di monitoraggio
sul campo, dove è stato usato un approccio simile a quello utilizzato in laboratorio.
Azione di TX Active® sul PM
Grazie alle sue proprietà fotocatalitiche, TX Active® è in grado di svolgere un’efficace azione
disinquinante, anche nei confronti del particolato. Possiamo individuare due piani d’azione:
- preventivo: TX Active® è in grado di diminuire le concentrazioni di sostanze inquinanti, che
concorrono alla formazione delle polveri secondarie (in primis gli NOX), andando così a
ridurne la formazione;
- a posteriori: a particolato già formato, il TX Active® diminuisce la tossicità relativa delle
particelle, andando ad agire sulla parte organica presente nelle polveri.
Abbattimento della tossicità del particolato
In collaborazione con l’Università di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Chimica, diretto dal
Prof. Luigi Campanella, è stata valutata l’azione di TX Active®, sull’abbattimento della tossicità
del PM10. Del materiale particolato fine, prelevato in varie zone di Roma, è stato in parte
posto in incubatrice in presenza di lieviti e, un’altra parte, in incubatrice con lieviti e in presenza di uno strato di TX Active® attivato da una lampada UV. L’esperimento condotto “per via
respirometrica”, aveva l’obiettivo di verificare l’abbattimento della componente organica, nel
campione trattato con TX Active®. Si è constatata un’effettiva riduzione della tossicità di questo pericoloso inquinante ambientale:
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Tempo di trattamento
del PM10 con pittura
fotocatalitica ed UV (ore)

Tossicità% del PM10 trattato
trattamento con UV e pittura
cementizia fotocatalitica
contenente TX Active

Tossicità%
del PM10
in partenza

Abbattimento
tossicità %

Riduzione
della tossicità

48
72
96

(9 ± 2)
(9 ± 3)
(12 ± 2)

(15 ± 2)
(19 ± 5)
(20 ± 3)

(34 ± 12)
(44 ± 20)
(39 ± 13)

(6 ± 4)
(10 ± 4)
(8 ± 3)
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I dati hanno messo in evidenza degli abbattimenti superiori al 30% della tossicità.
Sostanze che possono essere abbattute tramite fotocatalisi:
Composti inorganici: NOX; SOX; CO; NH3; CH3S; H2S
Composti organici clorurati: CH2Cl2; CHCl3; CCl4; 1,1-C2H4Cl2; 1,2-C2H4Cl2; 1,1,1-C2H3Cl3;
1,1,2-C2H3Cl3; 1,1,1,2-C2H2Cl4; 1,1,2,2-C2H2Cl4; 1,2-C2H2Cl2; C2HCl3; C2Cl4; diossine;
clorobenzene; clorofenolo.
Composti organici: CH3OH; C2H5OH; CH3COOH; CH4; C2H6,C3H8; C2H4; C3H6; C6H6; fenolo;
toluene; etilbenzene; o-xilene; m-xilene; fenantrochinone.
Pesticidi: Tradimefon; Pirimicarb; Asulam; Diazinon; MPMC; Atrazina.
Altri composti: batteri; virus; cellule cancerogene; PM.

TX Arca® - per conservare l’estetica
Le superfici esposte all’aria si macchiano a causa del deposito di composti organici, come gas di
scarico dei mezzi di trasporto, sostanze organiche inquinanti derivate da attività industriali e
domestiche quotidiane, muffe ecc. Inoltre la forte umidità e le rugosità superficiali favoriscono
il loro accumulo.
La fotocatalisi non solo elimina queste molecole organiche ma, indirettamente, permette di
ridurre l’effetto negativo dello sporco rappresentato da comuni particelle di polvere. Queste
ultime, infatti, utilizzano molecole organiche per attaccarsi alle superfici; il fatto di non disporre
di queste molecole riduce la loro capacità di adesione per cui la loro rimozione risulta più facile.
Infine, per ottimizzare l’azione pulente, è utile disporre di superfici levigate e con una porosità
minima.
Le prove di laboratorio che hanno dimostrato l’azione pulente si sono basate su esperimenti
eseguiti sul campo: sono state sporcate delle mattonelle con inquinanti colorati (rodammina e
bromocresolo) e sono state poi esposte a una fonte di luce per un periodo di 100 ore.
Sin dalle prime ore i risultati dell’azione fotocatalitica sono apparsi considerevoli, e dopo una
giornata l’indice relativo alla superficie è risultato essere praticamente uguale a quello del campione di riferimento. Dopo 4 giorni tutte le macchie organiche erano state distrutte.

A pari condizioni di luce UV l’azione pulente di TX Arca® dipende dai seguenti parametri:
• Ambiente: rappresenta la probabilità che la superficie della costruzione sia macchiata e
sporcata.
- Verde: corrisponde a un edificio che si trova nelle vicinanze di foreste, parchi o in campagna, ecc. In questo caso le macchie e lo sporco sono principalmente di origine biologica e
possono essere rimosse tramite fotocatalisi.
- Industriale: corrisponde a un edificio che si trova nei pressi di aree industriali, impianti chimici o
centrali elettriche, fabbriche ecc.. In questo caso le macchie e lo sporco sono principalmente di
origine inorganica (es. polveri minerali, gas di scarico, residui di combustione ecc.) e non
possono essere rimossi dalla fotocatalisi. D’altro canto questi composti, come già spiegato
prima, utilizzano molecole organiche per attaccarsi alle superfici. Quindi, rimuovendo queste ultime, la capacità di adesione può ridursi considerevolmente.
- Ibrido: corrisponde a un edificio che si trova in prossimità di città o strade. In questo caso è
possibile avere sia composti organici che inorganici all’origine delle macchie.
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• Condizioni di esposizione: si riferisce all’Umidità Relativa (UR), in funzione della cinetica di
proliferazione dei composti imbrattanti di origine biologica.
- Condizioni asciutte: quando l’UR è inferiore al 65%. In questo caso la superficie del calcestruzzo non è esposta alla proliferazione di organismi biologici imbrattanti.
- Condizioni umide: quando l’UR è superiore al 95%. In questo caso la superficie del calcestruzzo è costantemente a contatto con la pioggia o l’acqua, favorendo la proliferazione di
organismi biologici imbrattanti.
- Condizioni standard: quando l’UR è compresa tra il 65% e il 95%. In questo caso la superficie
del calcestruzzo è a contatto con la pioggia e col cattivo tempo, con una probabilità media
di organismi biologici imbrattanti.
• Caratteristiche della superficie: hanno un’influenza diretta sull’accumulo di sporco sia
organico che inorganico, che sull’umidità della superficie.
- Liscia: con questo tipo di superficie l’aderenza è ridotta. Inoltre, l’assenza di rugosità permette alla superficie di asciugare rapidamente, evitando la proliferazione di organismi biologici imbrattanti.
- Ruvida: con questo tipo di superficie l’aderenza è moderata. Infatti questa leggera rugosità
permette alla superficie in calcestruzzo di rimanere umida, favorendo una leggera
proliferazione di organismi biologici imbrattanti.
- Molto ruvida: con questo tipo di superficie l’aderenza è molto forte. La presenza di una
superficie molto ruvida favorisce la presenza di umidità e quindi la proliferazione di organismi biologici imbrattanti. Inoltre, la quantità di pasta fotoattiva è limitata, per cui questo
tipo di superficie è sconsigliato.
I suddetti parametri sono riassunti nella seguente guida:
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LE APPLICAZIONI DI TX ACTIVE®
La gamma di cementi e leganti fotocatalitici comprende due famiglie che offrono diversi tipi di vantaggi, vale a dire vantaggi disinquinanti (aria più pulita) e
vantaggi estetici (edifici più puliti). Questi prodotti possono essere bianchi, grigi
o colorati con pigmenti inorganici.

TX Aria® - Linea Ambiente: per abbattere l’inquinamento
TX Aria® è il legante specifico per vernici, malte e rasanti, intonaci, calcestruzzo
per elementi costruttivi fotoattivi, in grado di abbattere le sostanze nocive prodotte dall’attività dell’uomo, dalle fabbriche, dalle automobili e dagli impianti
di riscaldamento domestici.
TX Aria® può essere applicato in strutture orizzontali, come:
• pavimentazioni in calcestruzzo,
• pavimentazioni in masselli autobloccanti,
• pavimentazioni a base di cemento e rivestimenti stradali,
• tegole in materiale cementizio,
• vernici per segnaletica stradale,
• tegole in calcestruzzo.
in strutture verticali
• rasanti e intonaci,
• pitture cementizie,
• pannelli prefabbricati,
• barriere di sicurezza e antirumore in calcestruzzo per strade, autostrade e
in galleria, per migliorare la qualità dell’aria e aumentarne la sicurezza.
TX Aria® è il primo strumento attivo per combattere l’accumulo di sostanze responsabili dello smog.

TX ARCA® - Linea Architettura: per conservare l’estetica
TX Arca® è il cemento conforme ai requisiti della norma europea EN 197-1, per
la realizzazione di prestigiose opere architettoniche.
Le caratteristiche estetiche del calcestruzzo, sia prefabbricato che gettato in
opera, vengono esaltate e conservate nel tempo.
La decomposizione dei microorganismi responsabili dell’imbrattamento delle
facciate degli edifici, la cui crescita è favorita dall’accumulo di grasso, polvere e
pioggia, permette di mantenere le superfici sempre pulite e di conservare inalterata la particolare brillanza tipica della gamma di cementi TX Active®.
Il cemento TX Arca® è stato sviluppato per la prima volta nel 1996, per soddisfare i severi requisiti posti da Richard Meier per la costruzione della Chiesa
Dives in Misericordia a Roma: purezza del bianco, brillanza e conservazione
delle qualità estetiche nel tempo. Da allora TX Arca® rappresenta il cemento
principe per le opere architettoniche di prestigio per le quali rivestono pari importanza e significato la qualità del materiale e la forma. I calcestruzzi bianchi
prodotti con TX Arca® offrono le stesse prestazioni fisico-meccaniche dei calcestruzzi tradizionali.
In aggiunta, essi offrono una straordinaria brillanza e la capacità di preservare il
colore, garantendo la bellezza originale della struttura nel corso del tempo.
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L’ABBATTIMENTO DEGLI INQUINANTI
Poter quantificare l’efficacia dell’azione disinquinante di TX Active®, costituisce un elemento
fondamentale per i progettisti.
A differenza di quanto avviene in laboratorio, dove si controlla ogni condizione, all’aperto,
come in una città, molti fattori influiscono sulla capacità di TX Active® di ridurre gli agenti
inquinanti: tipo ed estensione delle superfici trattate (strada e/o muri), umidità dell’aria, velocità
e direzione del vento, dislocazione degli edifici, qualità e intensità del traffico, ecc.
Sulla base della ricerca sperimentale del Progetto PICADA e, in particolare, del modello matematico utilizzato per valutare l’efficacia disinquinante, il Gruppo Italcementi ha messo a punto
EXP’AIR, un software applicativo in grado di misurare e simulare i benefici prodotti da TX
Active® in termini di riduzione di agenti inquinanti come l’NOX, nel trattamento di strutture
verticali e orizzontali in un contesto urbano.

Progetto Picada: il sito “Street Canyon”
Il sito pilota “Street Canyon” è stato realizzato in Francia in un’area prossima ai laboratori CTG
di Guerville. L’esperimento è il risultato di un progetto di ricerca europeo, il Progetto PICADA
(Photocatalytic Innovative Coverings Applications for De- pollution Assessment), al quale hanno
collaborato istituti di ricerca europei e consorzi di società private, tra cui Italcementi che partecipava da tempo con studi, brevetti e applicazioni.
La metodologia consiste nel testare l’efficacia delle proprietà fotocatalitiche su un modello
(scala 1:5) che riproduce le condizioni ambientali di una strada che corre tra due edifici in un
contesto urbano generico. Sono stati riprodotti due vicoli, ciascuno di circa 18 m di lunghezza,
2,5 m di larghezza e 5 m di altezza. Entrambi i tratti avevano i muri intonacati, uno con intonaco a base di cemento TX Aria®, e l’altro con intonaco a base di legante cementizio tradizionale.
Descrizione del sito: per simulare le condizioni di inquinamento causate dal traffico urbano,
lungo l’intera lunghezza dei muri laterali è stato collocato un tubo perforato da cui fuoriuscivano
gas di scarico. Tali gas erano prodotti da un motore collegato al tubo e lasciato in funzione per
7 ore.
Monitoraggio: sensori meteo sono stati posizionati ad altezze diverse (3 e 5 m), e
a intervalli regolari lungo l’intera lunghezza del canyon per rilevare l’umidità, la
temperatura e la radiazione solare. Sono stati installati anche degli anemometri per
misurare la velocità e la direzione del vento. Infine, sono stati installati degli analizzatori
di NOX e VOC alle estremità superiore e laterali. Anche i gas di scarico sono stati
monitorati tramite rilevamenti della loro velocità, temperatura e composizione.
Distribuzione
dell’inquinamento come conseguenza dell’azione congiunta di
vento e traffico.

Letture
micro-meteorologiche

Lettura VOC

Lettura NOX
Caratterizzazione
della fonte
di inquinamento,
flusso e composizione
dei gas

Campionatore VOC

Tubo perforato

Generatore
di inquinamento
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Il modello matematico: è stato utilizzato un modello di calcolo tridimensionale per riprodurre i
flussi di aria e di materiale particolato, ipotizzando condizioni diverse. Tramite una simulazione
numerica è stata riprodotta in modo analitico la dispersione degli agenti inquinanti, tenendo conto
sia dell’inclinazione delle superfici rispetto ai flussi di aria, che dell’effetto della radiazione solare.
I risultati: l’azione disinquinante
delle pareti intonacate con TX
Active®, è legata a molte varianti che
dipendono dalla concentrazione di
inquinanti, dai parametri meteorologici (temperatura, umidità relativa),
e dalla radiazione solare.
La concentrazione di NOX varia considerevolmente tra i due tratti sperimentali (canyon). È stato possibile
calcolare l’effetto fotocatalitico in
funzione della direzione del vento
sulle superfici.
L’abbattimento dell’inquinamento dipende dalla direzione del vento e può raggiungere l’80%.

Il software simulatore EXP’AIR
Selezionando in base al tipo di “Configurazione del Progetto”, cioè il
tipo di strada (canyon, galleria, ecc.), la direzione del vento, le condizioni di traffico (200 veicoli all’ora, ecc.) e le superfici da trattare con
TX Aria® (muri, facciate, passerelle, strade, ecc.), è possibile visualizzare
la situazione ambientale prima e dopo l’azione di TX Aria®, e quindi
misurare la rispettiva riduzione di inquinamento.
Oltre al modello ambientale, e per garantire un corretto dosaggio al fine di ottenere i massimi
risultati dall’impiego di TX Aria®, il software EXP’AIR è supportato dall’assistenza tecnica altamente qualificata di Italcementi, ed è periodicamente aggiornato con nuovi dati raccolti tramite
campagne di monitoraggio sul campo.
Modello di disinquinamento atmosferico in un contesto urbano con TX Aria®
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TX ACTIVE®: RISULTATI DI MONITORAGGIO
Il primo impiego di un cemento fotocatalitico, risale alla seconda metà degli anni novanta,
quando è stata costruita la chiesa romana Dives in Misericordia per celebrare il Giubileo del
Terzo Millennio. A quei tempi l’obiettivo era quello di ottenere una superficie perfettamente
bianca che potesse rimanere pulita nel tempo, ma il successo di quella grande opera incoraggiò
la ricerca di nuove applicazioni e, soprattutto, nel campo del disinquinamento.
Una pietra miliare nella storia di TX Active® è la prova in scala 1:1 della strada di Segrate,
effettuata nel 2003: una strada altamente trafficata è stata trattata con un leggero strato di
prodotto, per avere la possibilità di misurare l’efficacia di TX Active® in condizioni reali sul
posto. Una sorprendente riduzione di circa il 50% di NOX, è stata la dimostrazione finale che il
periodo delle prove era concluso, e che il prodotto era pronto per essere commercializzato.
Da allora in poi, sono stati realizzati molti importanti progetti; qui potete trovarne alcuni, dove
i rilevamenti dell’NOX sono stati eseguiti prima e dopo il trattamento.

Via Borgo Palazzo – Bergamo, Italia.
La sperimentazione biennale nella città di Bergamo ha riguardato una strada di circa 500 metri,
con due sensi di marcia. La superficie attiva di circa 7.000 m² pavimentati è stata ricoperta per
il periodo interessato con masselli grigi e, sul tratto pedonale, con masselli rossi.

Campagne di monitoraggio
Durante il biennio sono state svolte tre campagne di monitoraggio, di due settimane ciascuna:
la prima nel novembre 2006, la seconda nel gennaio 2007 e la terza nel febbraio 2008. L’obiettivo
è stato quello di rilevare i livelli di abbattimento degli inquinanti grazie all’azione del TX Aria®.
Per un quadro più preciso, i dati ottenuti sono stati confrontati con quelli relativi allo stesso
tratto di strada ricoperto di asfalto. I risultati hanno dimostrato inequivocabilmente una riduzione dell’inquinamento fino al 40%.
Nella tabella di seguito riportata si può vedere il valore della concentrazione media di NOx,
registrata per 5 giorni, con centraline poste a due diverse altezze dal suolo:
Altezza
dal suolo

Concentrazione nella
pavimentazione fotocatalitica

Concentrazione nel rivest.
in asfalto (riferimento)

Differenza in % tra i due punti
di monitoraggio

NOX

NO

NOX

NO

NOX

NO

30 cm

250 ppb

194 ppb

336 ppb

270 ppb

30 %

33 %

180 cm

260 ppb

201 ppb

316 ppb

248 ppb

20 %

20 %

Si può notare che, al contrario di quanto avviene normalmente, in presenza di una
pavimentazione fotocatalitica la concentrazione di inquinante è più bassa in vicinanza del suolo, a ulteriore dimostrazione dell’efficacia di TX Active.
16

TX Active® by Italcementi - APPROFONDIMENTO TECNICO

Ipotizzando uno scenario con un traffico di 400 auto/ora e prodotti TX Aria® applicati sia alla
pavimentazione che sulle facciate dei palazzi, i benefici derivanti dalla riduzione dell’inquinamento sono comparabili a una riduzione del traffico di 150 auto/ora. In altre parole, lo smog
prodotto da un’automobile su tre viene neutralizzato dall’azione disinquinante di TX Aria®.
Anche l’Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente della Lombardia ha confermato,
con prove sul campo nell’ambiente urbano, la buona riuscita della sperimentazione in via Borgo
Palazzo. Si legge nella relazione dell’Arpa che «i risultati delle misure degli NOx segnalano
differenze, con diminuzioni significative anche superiori al 40% dei valori tra la postazione con
asfalto tradizionale e quella con i masselli fotocatalitici».
Un’interessante prova è stata effettuata per valutare le prestazioni a medio termine dei masselli
di pavimentazione installati in via Borgo Palazzo.
Alcuni masselli sono stati rimossi dalla strada e dai marciapiedi per essere testati con un metodo non distruttivo derivato dal metodo unificato per gli NOX, già descritto, nella
consapevolezza che questi risultati numerici di prova non
possono essere confrontati con quelli ottenuti con i metodi standard in termini di efficacia disinquinante.
I blocchi sono stati dapprima testati “tali quali” (blocchi
installati, con polvere) e successivamente dopo un ciclo di
lavaggio, pulizia e asciugatura per essere infine confrontati con blocchi simili disponibili in magazzino.
Il grafico di seguito riportato mostra che i blocchi, dopo il
processo di lavaggio, pulizia e asciugatura hanno
riacquistato le loro caratteristiche disinquinanti originarie.
La presenza di sporco (come ad esempio sostanze grasse
ecc.) può ridurre leggermente la superficie attiva dei blocchi. Per questo motivo si raccomanda un programma regolare di pulizia della strada per mantenere una buona
efficacia disinquinante per questo tipo di applicazioni.

Efficacia
disinquinante
per masselli di
pavimentazione
stradale, in
diverse condizioni di pulizia.

abbattimento NOx, %

Valori medi, riferiti a 10 masselli prelevati da una pavimentazione stradale (18 mesi servizio)

massello posato
tal quale (sporco)

massello lavato
ed asciugato

massello in
magazzino (scorta)

Galleria Umberto I – Roma, Italia
Situata nel centro di Roma, la Galleria Umberto I è uno dei progetti di maggior successo studiati
per snellire il traffico stradale di Roma. Costruita all’inizio del XX secolo per collegare via del
Tritone con via Nazionale, ai piedi del Palazzo del Quirinale (la residenza ufficiale del Presidente
della Repubblica Italiana), creando così un collegamento diretto tra Piazza di Spagna e via
Nazionale. Così facendo la circolazione del traffico tra il quartiere Flaminio e l’Esquilino è stata
migliorata sensibilmente, garantendo un flusso di traffico più regolare dalla stazione Termini al
centro storico di Roma.
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Entrata da via Nazionale.

Entrata da via del Tritone.

La Galleria, lunga circa 348 m, larga 17 m e alta 9 m, era in cattive condizioni di sicurezza in
termini sia di illuminazione, di impianti elettrici che di manutenzione delle volte, come mostra la
fotografia scattata prima dei lavori di riqualificazione.
Galleria prima
del restauro.

Nell’agosto 2007 è stata sottoposta a lavori di restauro per un mese, durante i quali 9.000 m²
di volta sono stati rivestiti con vernice cementizia a base di TX Aria® ed è stato installato un
impianto di illuminazione in grado di aumentare i benefici di disinquinamento garantiti da TX
Aria®, e contemporaneamente di aumentare la sicurezza della strada.

Lampada combinata (UV + luce
visibile).
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Campagne di monitoraggio
Prima e dopo la ristrutturazione della galleria è stata fatta una campagna di monitoraggio per
rilevare la variazione del livello di inquinamento.
Nello specifico sono state eseguite due campagne di monitoraggio, prima e dopo i lavori di
ristrutturazione della galleria, per un periodo di tempo relativamente lungo (tre settimane ogni
volta), per poter raccogliere una quantità sufficiente di dati per una corretta valutazione numerica e statistica. I dati ottenuti sono i seguenti:
- valori NOX (NO, NO2);
- condizioni climatiche (temperatura, umidità relativa, pressione atmosferica e velocità del vento)
e talvolta anche le condizioni di luce all’interno e all’esterno della galleria (UVA, UVB, RAD, Lux);
- veicoli/ora.
Inoltre, per poter effettuare un confronto tra i vari valori medi di NOX calcolati in diversi punti
della galleria, sono stati elaborati anche i dati ufficiali dell’ARPA Lazio (l’Ente Ufficiale per la
Tutela dell’Ambiente di Roma) relativi all’area circostante la galleria.
Valori NOX al
centro della
galleria, 1m.

All’interno della galleria, i parametri principali da prendere in considerazioni per la variazione
del livello di inquinamento, sono il volume del traffico e la velocità del vento. Le altre condizioni
climatiche sono meno critiche. Inoltre, in base all’approccio adottato, l’irraggiamento di luce
può essere considerato costante in entrambi i periodi di monitoraggio.
Considerando i valori assoluti calcolati a livello numerico, è stata rilevata una riduzione di NOX
superiore al 20%. In particolare, al centro della galleria dopo i lavori di ristrutturazione, sono
stati calcolati i seguenti valori:
- una riduzione del 25% dei valori di NO;
- una riduzione del 23% dei valori di NOX;
- una riduzione del 19% dei valori di NO2.
Tuttavia, dato che i valori di inquinamento registrati nella città di Roma nella seconda campagna (settembre-ottobre 2007) sono superiori ai corrispondenti valori di luglio 2007 (secondo
l’ARPA), abbiamo calcolato che l’effetto reale di disinquinamento indotto dal sistema (vernice +
impianto di illuminazione) è maggiore dei valori sopra citati (del 20-25%).
Alla luce di quanto sopra, in base all’approccio statistico applicato alla valutazione dei dati, la
riduzione del livello di inquinamento al centro della galleria risulta essere maggiore del 50% (gli
abbattimenti calcolati vanno dal 51% al 64%). Inoltre, un altro importante effetto derivato
dalla degradazione fotocatalitica dei gas inquinanti, è la riduzione dei picchi di inquinamento
(valori singoli) osservati per tutti i gas NOX, confermati anche dal calcolo statistico della varianza
per la popolazione di dati. Il trattamento fotocatalitico della volta è realmente efficace e permette di ridurre il livello di inquinamento quasi fino alle condizioni esterne.
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Rue Jean Bleuzen – Vanves, Francia
Situata in prossimità dell’area autostradale parigina, Rue Jean
Bleuzen è stata inclusa nel Piano di Riqualificazione della Rete
Autostradale di Vanves.
Rue Jean Bleuzen è una strada “Canyon” che si sviluppa in
direzione Nord-Sud, con una buona esposizione al sole e perpendicolare ai venti principali, soggetta a un passaggio di oltre
13.000 auto al giorno.
Il progetto di riqualificazione è consistito in un rivestimento in
calcestruzzo TX Aria®, posto sopra una base di calcestruzzo
tradizionale per un tratto di 300 m, con marciapiedi e cordoli
realizzati con lastre anch’esse in TX Aria®, per una superficie
totale disinquinante di 6.000 m².

Il risultato immediato è stato un miglioramento estetico e una riduzione del rumore, grazie a
un’adeguata formulazione del calcestruzzo e della finitura superficiale (aggregati esposti), oltre
a una riduzione dell’inquinamento di almeno il 20%, che è stato monitorato per un intero anno
allo scopo di valutare il contributo del cemento fotocatalitico alla qualità dell’aria e dell’acqua
piovana.
20

TX Active® by Italcementi - APPROFONDIMENTO TECNICO

Chiesa Dives in Misericordia - Roma, Italia
La chiesa Dives in Misericordia è stata consacrata nel quartiere romano di Tor Tre Teste, ed è
stata progettata dall’architetto Richard Meier, vincitore di un concorso internazionale promosso
dal Vicariato di Roma.
In una zona periferica, carente di punti d’incontro e aree dedicate ai rapporti sociali della comunità, la chiesa svetta con le sue grandi vele (la più alta misura 26m) e le sue superfici perfettamente bianche.
Per evitare l’impiego di strutture in acciaio coperte con pannelli bianchi – una soluzione destinata a non durare nel tempo – le vele autoportanti sono state realizzate con grossi blocchi prefabbricati a doppia curvatura (conci), del peso di 12 tonnellate l’uno.
Per soddisfare i requisiti estetici, e non solo, richiesti da Richard Meier, è stato utilizzato TX
Arca®, in grado di garantire un impareggiabile colore bianco durevole nel tempo.

Monitoraggio del colore
Attualmente, per la valutazione quantitativa del colore di superficie,
è stato usato il sistema colorimetrico CIELAB,
che stabilisce i seguenti componenti cromatici:
• L* - componente bianco/nero (Brillanza/Luminosità)
• a* - componente rosso/magenta e verde
• b* - componente blu e giallo

Per le tre vele sono stati eseguiti dei rilevamenti sulle superfici sia esterne che interne dei pannelli selezionati (30 pannelli, corrispondenti a circa il 9% del totale).

Vela 3
Vela 2

Muro a nord
Vela 1
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Mappatura dei rilevamenti
vela 1 – parte esterna

vela 2 – parte esterna

vela 3 – parte esterna

vela 1 – parte interna

vela 2 – parte interna

vela 3 – parte interna

• Il mantenimento del colore primario degli elementi in calcestruzzo bianco viene confermato
dopo 9 anni di vita di servizio (vedere grafico – Luminosità).
• Gli ultimi rilevamenti relativi alla parete nord (luglio 2009) mostrano gli stessi valori ottenuti in
occasione del monitoraggio effettuato durante la produzione dei pannelli per la costruzione
della chiesa (2002).
• Le variazioni di valore b* sono dovute alla presenza di sostanze inorganiche in superficie ; in
realtà, un’analisi chimica ha confermato che il motivo più plausibile per questo effetto è il
possibile deposito di sabbia africana trasportata dal vento di scirocco (un fenomeno tipico
della zona di Roma). Di fatto, se la superficie dei pannelli viene lavata con acqua, il colore
originale viene completamente ripristinato grazie alla rimozione della sabbia.
Questo fenomeno non viene registrato sulla parete Nord, costruita utilizzando lo stesso calcestruzzo, in quanto questa risulta protetta dal vento di scirocco.
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La Cité de la Musique et des Beaux-Arts - Chambéry, France
Situata in un’area residenziale, si compone di due edifici la cui struttura è formata da elementi
prefabbricati con funzione portante che compongono l’intelaiatura della facciata a vista. Si
tratta del centro culturale di riferimento della città di Chambéry.
Monitoraggio del colore
Per questo progetto sono stati monitorati 191 punti, distribuiti tra i quattro punti cardinali e i
due edifici, a diverse altezze (primo piano e secondo piano); per i rilevamenti è stato utilizzato
lo stesso sistema colorimetrico CIELAB utilizzato per il progetto precedente (la chiesa Dives in
Misericordia di Roma).

Dopo circa 5 anni di monitoraggio, i risultati ottenuti a Chambéry possono essere considerati
eccellenti. I valori registrati per i due edifici rimangono costanti anche in diverse posizioni delle
facciate (Ovest/Nord/Est/Sud) e i valori L* e b* sono tipici del calcestruzzo alla loppa grigio
chiaro.

Nel corso degli anni, per entrambi i progetti, il mantenimento del colore primario degli elementi
in calcestruzzo è stato confermato da un sistema di monitoraggio molto semplice che, allo
stesso tempo, è risultato essere molto efficace per la verifica dei vantaggi estetici dei prodotti
TX Arca®.
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TX ACTIVE® NEL MONDO
Sede Air France - Aeroporto Internazionale
Roissy Charles de Gaulle
Architetti: Denis Vallode e Jean Pistre
Cliente: Air France
Anno: 2006.

L’edificio che si trova all’interno dell’Aeroporto Internazionale
Roissy-Charles de Gaulle di Parigi, ospita i prestigiosi uffici di
Air France, la compagnia di bandiera francese.
Per questo edificio, che si trova in un’area caratterizzata da
elevate concentrazioni di idrocarburi prodotti da un continuo
traffico aereo, è stata scelta una finitura grezza trattata con
TX Active®. Questa scelta è stata determinata dall’esigenza di
garantire omogeneità al colore delle facciate nel tempo.

Elementi del ponte I-35 W - Minneapolis, Minnesota
Progetto: FIGG e Oslund
Cliente: Dipartimento dei Trasporti del
Minnesota
Impresa: Flatiron-Manson Construction
Anno: 2008.

Elementi prefabbricati realizzati con
il cemento TX Active accolgono i viaggiatori all’ingresso del nuovo ponte
sul Mississippi lungo l’Interstate 35
Ovest, nel centro di Minneapolis. Due
sculture di un bianco lucente, ognuna
composta da tre colonne ondulate,
si innalzano per nove metri su entrambi gli ingressi del ponte, in una
interpretazione verticale del simbolo
universale dell’acqua, richiamando il fiume sottostante e il fluire della vita. Il ponte è stato
aperto al traffico nel settembre 2008, appena 13 mesi dopo che il ponte precedente crollò.

The Commodore - Ostenda, Belgio
Architetto: Luc Declercq - E & L projects
Cliente: Comune di Ostenda
Anno: 2005.

CCB, la filiale belga del Gruppo Italcementi,
ha scelto un progetto prestigioso per la prima applicazione del cemento fotocatalitico
in Belgio: il Commodore, un complesso di appartamenti situato a Ostenda progettato dall’architetto Luc Declercq, in collaborazione
con la studio di progettazione E&L Projects.
Le facciate dei primi sei piani sono state realizzate in calcestruzzo bianco levigato. L’edificio, che si trova in prossimità del mare, è
fortemente esposto ad agenti inquinanti organici che diventano particolarmente aggressivi nelle aree umide. Anche in questo caso, l’azione di TX Active® garantisce il mantenimento dell’aspetto estetico dell’edificio.
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Sede Ciments du Maroc - Casablanca, Marocco
Architetto: Rachid Andaloussi Cliente:
Ciments du Maroc* Anno: 2005.

L’edificio ospita la sede di Ciments du
Maroc, la filiale marocchina del Gruppo
Italcementi.
La struttura circolare dell’edificio, che richiama il logo a spirale del Gruppo, è stata realizzata in calcestruzzo tradizionale
con un rivestimento minerale bianco a
base di TX Active®. Soprattutto a queste
latitudini, il sole rappresenta il principale
alleato nella lotta contro l’inquinamento
organico.

The Yoga Studio - Clarke County, Virginia, USA
Jim Burton, AIA
Carter + Burton Architecture
Berryville, Virginia.

L’impegno dei clienti e dell’architetto
verso la sostenibilità, attraverso l’uso
combinato di TX Active ® e di altre
biotecnologie, ha fruttato all’iniziativa
una certificazione LEED Gold al momento del suo completamento nel 2007. Facendo parte del programma pilota LEED
for Homes, il Southface Energy Institute
ha fatto da intermediario LEED per il progetto.
Imponenti querce valorizzavano la proprietà quando Paul e Annie Mahon decisero di costruire
il centro The Yoga Studio. Tuttavia veri e propri bombardamenti stagionali di ghiande e composti atmosferici imbrattanti, provenienti da un’area barbecue molto frequentata, minacciavano
di macchiare le superfici immacolate in calcestruzzo del progetto dell’architetto Jim Burton per
questo paradiso di terapia naturale. La soluzione: utilizzare il cemento fotocatalitico TX Active®.
Burton richiese l’impiego di TX Active® per i muri esterni in calcestruzzo della struttura e dell’area barbecue. Grazie alle sue capacità autopulenti attivate dalla luce del sole, la scelta si è
dimostrata essere una soluzione naturale per costruzioni in ambienti boschivi. Per questo Burton
è stato riconosciuto come il primo architetto che ha utilizzato il cemento fotocatalitico su questa sponda dell’Atlantico.
“Quando arriva l’inverno e le foglie cadono, la luce del sole raggiunge il calcestruzzo e permette la rimozione delle macchie lasciate dalle ghiande. Questa nuova tecnologia fa apparire le aree
in calcestruzzo come nuove.”
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NORMATIVE PER LA DIFESA DELL’ARIA
Normative Europee
È stato costituito a livello Europeo un gruppo di lavoro ufficiale chiamato CEN (Commissione
Europea per la Normalizzazione), con il compito di definire linee guida e regolamentazioni
comuni, che tuttavia non ha ancora iniziato la sua attività. Negli ultimi anni le regolamentazioni
relative alla valutazione e alla gestione della qualità dell’aria sono state modificate in base alle
direttive della Commissione Europea, il cui lavoro si basa sullo sviluppo di una strategia di
controllo attraverso la definizione di obiettivi a lungo termine.
Nel 1996, l’Unione Europea ha adottato una direttiva quadro sulla valutazione e gestione della
qualità dell’aria (Direttiva No. 96/62/CE), seguita nel 1999 da una direttiva applicativa (1999/
30/EC) che identifica i valori limite per sostanze inquinanti quali gli ossidi di azoto e il biossido di
azoto, il biossido di zolfo, il piombo ed il PM 10. Tuttavia a tutt’oggi la Commissione lamenta una
forte inadempienza da parte dei Paesi nei confronti di questi doveri comunitari.
Un gruppo di lavoro internazionale ISO (ISO-TC 206/WG 37, “Test method for photocatalitic
materials [Metodo di prova per materiali fotocalitici]”) ha pubblicato recentemente la norma
ISO22197-1 con il seguente titolo: “Fine Ceramics (advanced ceramics, advanced technical
ceramics) – Test method for air- purification performance of semiconducting photocatalytic
materials. Part 1: Removal of nitric oxide” [Ceramica fine (ceramica avanzata, ceramica con
tecnica avanzata) - Metodo di prova per gli effetti depurativi dell’aria di materiali fotocatalitici
semiconduttori. Parte 1: Rimozione di ossido d’azoto]. Questa norma è stata derivata dalla
norma giapponese del 2004 (JIS R 1701-1), che non era però stata appositamente sviluppata
per materiali cementizi. Infine, sono ancora in fase di discussione altre bozze ISO che, non
appena diventeranno norme definitive, dovranno essere considerate norme di riferimento per
la valutazione delle prestazioni dei prodotti nonché un utile strumento per gli appaltatori sia
pubblici che privati che possono decidere di inserire queste norme nelle loro offerte.

Quadro normativo italiano
Di seguito l’elenco della normativa vigente nel nostro paese. Oltre al Decreto Ministeriale 2
aprile 2002 n. 60 che ha recepito le direttive 99/30/CE e 00/ 69/CE riguardanti i valori limite di
qualità dell’aria relativi a biossido di zolfo, ossidi di azoto, PM10, piombo, benzene e monossido
di carbonio, numerose sono le direttive in Italia che riguardano il tema ambiente e inquinamento.
Delibera del 13 marzo 2008 - Comune di Pescara
Erogazione contributo per l’acquisto e l’utilizzo di pitture fotocatalitiche per esterni in edifici
ubicati nel Comune di Pescara.
Piano regolatore di qualità dell’aria
Regione Puglia, Assessorato all’Ecologia
Delibera n. VII / 19126 - Seduta del 22 ottobre 2004
Bando per l’assegnazione di contributi per l’impiego di materiali contenenti sostanze
fotocatalitiche con biossido di titanio (TiO2), limitatamente ad opere pubbliche localizzate
nelle zone critiche e negli agglomerati della Regione Lombardia.
Decreto Ministeriale 1° aprile 2004
Linee Guida per l’utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale.
Decreto Ministeriale 16 gennaio 2004
Recepimento della Direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti
organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203
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Decreto Legge 14 novembre 2003, n. 315 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 268
del 18 novembre 2003) coordinato con la legge di conversione 16 gennaio 2004, n. 5 (in
questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 13)
”Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica”
Gestione e qualità dell’aria ambiente
Sintesi Direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e
di gestione della qualità dell’aria ambiente
Limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici
Sintesi Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001,
relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici
Direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuropea [Gazzetta ufficiale L 167 del 30.04.2004]. Recepita in Italia con decreto legislativo 264 del 5
ottobre 2006.

Italia: Norme UNI
All’interno dell’UNI (l’Ente Nazionale Italiano di Unificazione), un gruppo ufficiale di “Fotocatalisi”
lavora da tre anni per definire e pubblicare norme sui metodi di prova per la produzione di
materiali con effetto fotocatalitico. In particolare, a oggi, tre norme sono state pubblicate sui
materiali cementizi:
- UNI 11238-1.
Determinazione dell’attività di degradazione catalitica di microinquinanti organici presenti
nell’aria. Parte 1: materiali fotocatalitici cementizi.
- UNI 11247.
Determinazione dell’attività di degradazione di ossidi di azoto da parte di materiali inorganici
fotocatalitici.
- UNI 11259.
Determinazione dell’attività fotocatalitica di leganti idraulici. Metodo di prova della rodammina.

UNI 11238-1
Questa norma descrive un metodo per misurare la degradazione dei composti organici volatili
(come ad es. BTEX, cioè Benzene, Toluene, Etilbenzene and Xilene) da parte di materiali cementizi
fotocatalitici.
Il metodo è stato inizialmente sviluppato come parte del Progetto PICADA, e serve a misurare,
mediante analisi gascromatografica, la fotodegradazione dei composti organici dell’aria in ppb,
in un sistema a flusso continuo di una corrente gassosa che passa sopra la superficie di un
provino.
Le concentrazioni di inquinanti nella corrente gassosa e i livelli di irradiazione, sono comparabili
a quelli riscontrati in condizioni ambientali reali.
Grazie ad un reattore a flusso continuo agitato, appositamente progettato per ottenere una
miscela efficace ed una concentrazione uniforme di reagenti, è possibile determinare l’indice di
conversione e quindi l’attività fotocatalitica superficiale.
L’attività fotocatalitica viene definita come tasso di degradazione specifico, uniformato per una
luce UV radiante da 1.000 µW/cm², e espressa in (µg/m²·h) / (µg/m³), vale a dire in m/h, per la
miscela standard BTEX.
Con tale metodo è possibile studiare gli effetti di variazioni nelle concentrazioni di sostanze
inquinanti, i livelli di irradiazione e le percentuali di biossido di titanio nei materiali cementizi.
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UNI 11247 – Metodo in flusso continuo
Questa norma si riferisce a uno dei metodi più comunemente usati per valutare l’attività
fotocatalitica dei materiali inorganici per l’abbattimento di NOX. Generalmente queste prove
vengono svolte con una concentrazione fissa di NOX (pari a 0.55 ppm, di cui 0.15 ppm di NO2
e 0.4 ppm di NO) in aria, che corrisponde a un possibile inquinamento atmosferico.
I risultati possono essere espressi come percentuale di decomposizione di NOX da parte di un
campione fotocatalitico esposto a radiazioni UV. È inoltre possibile calcolare l’attività fotocatalitica
intrinseca di un materiale inorganico. Con il metodo unificato, che è un metodo “dinamico”,
viene monitorato il contenuto di NOX di una corrente gassosa continua, che rappresenta una
corrente di aria inquinata, dopo essere stata a contatto con la superficie di un campione
fotocatalitico. La figura qui sotto mostra il sistema di prova.
Una rappresentazione
schematica del
metodo “dinamico” .

L’aria inquinata così simulata viene controllata e immessa nella camera di reazione che contiene
il campione.
Di seguito sono riportate una descrizione del sistema e le condizioni di prova:
• un generatore di atmosfera artificiale con una fonte della miscela di NOX per fornire un flusso
continuo a concentrazione costante;
• una camera di reazione che contiene il campione e una lampada UV (irradiamento compreso
tra 300 e 400 nm, potenza 300 Watt a 365 nm) che invia una precisa intensità di luce (20 W/m²)
alla superficie del campione. Le dimensioni della camera (ca. 3 litri) sono tali da permettere di
testare campioni con una determinata superficie di esposizione (64 cm²);
• la concentrazione di NOX all’uscita della camera di reazione viene misurata con un analizzatore
di NOX a chemiluminescenza.
La procedura di misurazione è la seguente:
1. Stabilizzazione. Il campione viene posto all’interno della camera di reazione con il flusso
d’aria inquinata (1,5 l/min) e la lampada UV spenta. Questa fase dura circa 1 ora ed è
necessario per uniformare i processi di assorbimento e garantire una concentrazione costante di NOX (cioè la stabilizzazione del flusso di gas) nel flusso di alimentazione del gas. Questo
valore iniziale viene annotato come valore CB.
2. Irraggiamento. La lampada UV viene accesa e il sistema tende a uniformarsi in un certo
periodo di tempo (di solito circa 1 ora). La concentrazione di equilibrio irradiata viene annotata come valore CL.
3. Ritorno. La lampada UV viene spenta e la concentrazione di NOX tende a tornare al valore
iniziale. Di sotto viene riportato un esempio della curva misurata.
Dati ottenuti con
il metodo di
prova dinamico.
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Il risultato viene riportato come percentuale di riduzione di NOX Q = (1-CL/CB)·100. Per quanto
riguarda il grafico sopra illustrato la percentuale Q è = 33%.
L’attività fotocatalitica (A) di riduzione degli ossidi di azoto (in unità m/h) per diversi tempi di
reazione può essere calcolata con la seguente formula:
F
(CB – CL )
A = ————— · —– · I
[m/h]
CB
S
dove CB e CL sono le concentrazioni di NOX, NO2, NO misurate in condizioni di equilibrio rispettivamente al buio e alla luce; S è la superficie geometrica del provino in esame, in m²;
F è il flusso di gas, in m³/h; I è l’intensità adimensionale del fascio luminoso ottenuta confrontando l’intensità I’ misurata a livello sperimentale (in W/m²) con 20 W/m², corrispondente a
circa 100.000 Lux (il valore medio che raggiunge la luce solare a mezzogiorno di un giorno
medio di luglio).

Metodo in ricircolo
Tra gli altri tipi di prova, ricordiamo il metodo “statico” o “di ricircolo del gas” dove un certo
volume d’aria inquinata, viene immesso in un circuito chiuso senza scambio d’aria durante
l’esperimento. Il campione che deve essere testato per valutare l’attività fotocatalitica viene
messo in una camera di reazione in vetro con sopra una lampada UV (vedi la figura qui sotto).
Viene eseguito nel tempo il campionamento del gas per controllare le variazioni di concentrazione di NOX che sono misurate con l’analizzatore di NOX a chemiluminescenza (dopo 30’ e 60’).
I parametri di prova (concentrazione di gas, livello di irraggiamento) sono simili a quelli del
metodo “dinamico”.
Una rappresentazione schematica
del metodo di
prova “statico”.

Facendo riferimento alla figura sopra illustrata, le prove vengono eseguite nel seguente modo:
• Le camere di miscelazione e di reazione vengono dapprima riempite di aria. Successivamente
viene aggiunta nella camera di miscelazione una certa quantità di NOX fino ad ottenere una
concentrazione costante in equilibrio.
• A questo punto viene pompato l’NOX nel circuito chiuso (cioè la camera di miscelazione e la camera di reazione) e l’analizzatore registra la concentrazione di NOX al tempo zero, chiamata C0.
Questa procedura viene ripetuta due volte: prima con il campione fotocatalitico dentro la camera di reazione e con la lampada UV spenta (oppure, se possibile, con un campione equivalente non fotocatalitico con la lampada UV accesa); poi con il campione posto all’interno della
camera di reazione e la lampada UV accesa.
La concentrazione di NOX viene registrata al tempo zero (C0) e dopo intervalli di tempo fissi (Ct)
(30’ e 60’).
L’assorbimento sulla superficie del campione viene valutato pari alla riduzione della concentrazione di gas al buio.
I risultati di prova sono riportati in termini di percentuale di riduzione di NOX (sia prima che dopo
aver acceso la lampada se viene usato un unico campione fotocatalitico, oppure confrontando
i risultati di un campione con superficie fotocatalitica con un campione di riferimento non
contenente il principio attivo).
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UNI 11259
Questa norma è conosciuta anche come metodo della rodammina, pubblicata nel Febbraio
2008. Questo metodo permette di monitorare le variazioni colorimetriche nel tempo (fino a un
massimo di 26 ore), corrispondenti allo scolorimento di campioni a base di cemento, precedentemente trattati sulla superficie con un pigmento organico, e soggetti a continua esposizione a
radiazioni UV-A (irraggiato a valore costante: 3,75 W/m²).
Come pigmento viene usata la rodammina B, che è un colorante organico di colore rosso, applicato in soluzione sulla
superficie dei provini.

Applicazione di soluzione di
rodammina sulla superficie
del campione.

L’attività fotocatalitica viene valutata tramite misura della
scoloritura della rodammina sulla superficie. Per la misura
colorimetrica viene utilizzato un colorimetro CIEL*a*b* che
monitora il parametro “a*” (parametro di riferimento per il
colore rosso).

Misurazione di parametri
colorimetrici.

Il campione è costituito da provino di forma prismatica realizzato con un impasto di malta
standard (contenente cemento, sabbia standard e acqua) preparato in conformità con la norma
UNI EN 196-1).
Innanzitutto, appena prima dell’esposizione alla lampada UV-A, il parametro a* viene misurato
al tempo t0, precisamente a* (0h). Successivamente, una volta che la lampada viene accesa e
inizia l’irradiazione UV-A, vengono eseguite altre due misure: dopo 4 ore, cioè a* (4h), e dopo
26 ore, a* (26h).
Infine R4 e R26 vengono calcolati come segue:
a * (0h) – a * (4h)
a * (0h) – a * (26h)
R4 = ————————— x 100
R26 = —————————— x 100
a * (0h)
a * (0h)
Il legante idraulico viene considerato fotocatalitico se sono soddisfatte entrambe le le seguenti
condizioni:
R4 > 20%
R26 > 50%
Questo metodo non può essere utilizzato per la valutazione
fotocatalitica di calcestruzzi o altri prodotti finiti a base di
cemento, a causa della possibile interazione con altri composti organici contenuti nei prodotti.

Andamento di una
prova di scoloritura.

Francia: norme AFNOR
Si è recentemente costituito un comitato tecnico che si occuperà di mettere a punto norme
europee sulla base di norme nazionali e internazionali esistenti (CEN TC 386 - “Photocatalysis”).
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DOMANDE FREQUENTI
1) Che cos’è TX Active®?
È il principio attivo con proprietà fotocatalitiche sviluppato da Italcementi. I prodotti che contengono
TX Active® sono in grado di decomporre gli agenti nocivi, inquinanti organici e inorganici, contenuti
nell’aria, e di preservare le caratteristiche estetiche dei prodotti finiti nel tempo. TX Active® è un
prodotto ecologico certificato per malte e intonaci, vernici, elementi prefabbricati e pavimentazioni.
TX Active®, con le sue proprietà autopulenti e disinquinanti, è il marchio di qualità di prodotti cementizi
fotoattivi.
2) In cosa consiste la linea di prodotti TX Active® di Italcementi?
TX Aria® - Linea Ambiente, con il suo effetto disinquinante, è il legante specifico per pitture, malte e
rasanti, intonaci e rivestimenti, e per il calcestruzzo per elementi costruttivi fotoattivi. TX Aria® può
abbattere efficacemente gli inquinanti nocivi trasportati dall’aria e prodotti dalle attività dell’uomo
(industria, trasporto e impianti di riscaldamento domestici). TX Aria® può essere utilizzato per strutture orizzontali e verticali e anche nelle gallerie, dove è possibile migliorare la qualità dell’aria e le
condizioni di sicurezza.
TX Arca® - Linea Architettura, con il suo effetto autopulente, è il cemento conforme ai requisiti previsti
dalla normativa Europea EN 197-1 e appositamente studiato per opere architettoniche di prestigio.
Le qualità estetiche degli elementi finali in calcestruzzo, indipendentemente dal fatto che siano prefabbricati o posati in opera, vengono valorizzate e conservate per anni. TX Arca® è il cemento per
opere architettoniche di effetto e di prestigio, in cui la qualità del materiale da costruzione utilizzato e
l’aspetto finale, assumono la stessa importanza e ugual significato. Il calcestruzzo confezionato con il
cemento TX Arca®, ha le stesse proprietà fisiche e meccaniche del calcestruzzo tradizionale. Oltre a
tutto questo, esso ha un effetto autopulente e di straordinaria brillanza che permette di mantenere la
bellezza originale per anni.
3) Quali sono state le principali applicazioni fino ad ora?
Tra le principali applicazioni di materiali fotocatalitici TX Active® ricordiamo:
– la pavimentazione in masselli autobloccanti realizzata in via Borgo Palazzo a Bergamo. I risultati di
prova hanno dimostrato una riduzione dell’inquinamento compresa tra il 30% e il 40%;
– la pavimentazione in masselli autobloccanti realizzata in via Settemetri a Roma;
– la pavimentazione in masselli autobloccanti realizzata presso la scuola Cardinal Lambruschini a
Roma;
– la pavimentazione in masselli autobloccanti realizzata presso l’Accademia di Yoga Maharishi
Sathyananda a Brescia;
– la pavimentazione in masselli autobloccanti realizzata presso il Centro Sportivo Montichiarello a
Montichiari (Brescia);
– la verniciatura interna della palestra della Scuola Media Statale di via Ribolle a Forlì;
– la ricostruzione di una passerella a Mazzano (Brescia);
– la ristrutturazione della galleria Umberto I a Roma;
– la ristrutturazione di Rue Jean Bleuzen a Vanves;
– i pannelli fonoassorbenti a Porte des Lilas, Parigi.
4) Quali sono i progetti architettonici principali realizzati con TX Arca®?
Ci sono molte importanti opere architettoniche la cui bellezza viene preservata grazie all’effetto
autopulente di TX Active®: la chiesa di Roma Dives in Misericordia, la nuova sede di Air France all’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi, la Cité de la Musique et des Beaux-Arts a Chambéry, l’Hôtel de
Police a Bordeaux, il residence Saint John’s Court di Montecarlo Bay nel Principato di Monaco, il
Centre d’art dramatique di Montreuil, la biblioteca multimediale di Saint Ouen (Francia).
5) Dove sono commercializzati i prodotti TX Active®?
La gamma di prodotti TX Active® è commercializzata in Italia, Francia, Belgio, Spagna, Stati Uniti e
Canada. È in corso il lancio in Marocco e successivamente in Grecia, Tailandia e India, e alcuni prodotti
sono esportati in paesi extra-europei.
6) Dove vengono prodotti i cementi TX Active® di Italcementi?
Il primo cemento della gamma TX è stato prodotto in Italia, nella cementeria di Rezzato (in provincia
di Brescia). Attualmente vengono prodotti in due impianti: nella filiale di Soclì a Izaourt (Francia, nella
regione degli Alti Pirenei) e nel nuovo stabilimento di Calusco (tra Bergamo e Milano, in Italia).
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7) Quanto costa utilizzare TX Active®?
Dall’esperienza dei nostri partner, possiamo provare a stimare il maggiore costo del prodotto
fotocatalitico rispetto al tradizionale, distinguendo tra prodotti per applicazioni orizzontali e prodotti
per applicazioni verticali, e in funzione dello spessore di strato fotocatalitico; il costo della messa in
opera è in generale uguale.
Per applicazioni verticali:
Strato sottile

maggiore costo

Spessore medio

Pittura

Rasante

Intonaco

2-4 m/m²

3-4 m/m²

8-10 m/m²

Pannello

GRC

40-60 m/m² 20-60 m/m²

Spessore
elevato

Massivo

Pannello

Getto opera

50 m/m²

20-30 m/m³

Per applicazioni orizzontali:
Strato sottile

maggiore costo

Spessore medio

Spessore
elevato

Massivo

Spolvero

Pastina

Lastra
(10mm)

Lastra
(20mm)

Massello
autobloccante

Pavimentazione
CLS

2-3 m/m²

5-7 m/m²

4-5 m/m²

8-10 m/m²

2-3 m/m²

20-30 m/m³

I dati sopra riportati sono puramente indicativi. I costi sono in funzione delle singole ricette e degli spessori di materiale fotocatalitico.

8) Cosa ha scoperto Italcementi?
L’applicazione del principio TX Active® ai prodotti cementizi permette l’impiego dell’energia luminosa
per decomporre, tramite il processo di ossidazione, le sostanze organiche e inorganiche presenti
nell’aria. Quindi, l’uso dei cementi Italcementi della gamma TX, che contengono il principio TX Active®,
contribuisce attivamente alla riduzione dell’inquinamento dell’aria nelle città e a mantenere pulita la
superficie degli elementi costruttivi.
9) Cos’è la fotocatalisi?
È un fenomeno naturale in cui una sostanza, detta fotocatalizzatore, altera la velocità di una reazione
chimica attraverso l’azione della luce. Sfruttando l’energia luminosa i fotocatalizzatori inducono la
formazione di reagenti fortemente ossidanti che sono in grado di decomporre alcune sostanze organiche e inorganiche presenti nell’aria. La fotocatalisi è quindi un acceleratore dei processi di ossidazione
che già esistono in natura. In realtà, essa favorisce una più rapida decomposizione degli inquinanti e
evita il loro accumulo sulle superfici. Il peggioramento del grado di inquinamento nelle aree urbane
recentemente ha portato la ricerca verso l’applicazione della capacità di rimuovere alcune sostanze
dannose presenti nell’atmosfera. La fotocatalisi fornisce quindi un importante contributo al miglioramento della qualità dell’aria.
10) Perché TX Active® ha bisogno di un supporto a base di cemento?
Il cemento fornisce un importante contributo al principio TX Active®. Migliora le sue qualità semplicemente perché il cemento ha eccellenti capacità di assorbimento degli inquinanti. Il cemento è anche il
materiale più comunemente usato nell’industria edilizia.
11) Qual è il contributo dei cementi fotocatalitici alla lotta all’inquinamento?
Le strutture realizzate o rivestite con materiali che contengono il principio TX Active® permettono la
riduzione di numerosi inquinanti presenti nell’aria. Tra questi ci sono il particolato, gli idrocarburi
aromatici policondensati, gli ossidi di azoto, il monossido di carbonio e il monossido di zolfo, che nelle
aree urbane sono prevalentemente prodotti dalle automobili e dagli impianti di riscaldamento.
12) Quali sono i brevetti per TX Active®?
Dal 1996 Italcementi ha registrato 12 brevetti sulla fotocatalisi applicata a materiali cementizi. I brevetti riguardano un legante idraulico fotocatalitico e una serie di applicazioni specifiche nel campo
dell’edilizia (masselli autobloccanti, elementi di rivestimento in genere, intonaci e rasanti, composti
livellanti, vernici a base di calce e cemento, pavimentazioni in calcestruzzo).
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13) Investimenti
Nel progetto di ricerca TX Active® sono stati investiti circa 5 milioni di Euro. Altri 5 milioni di Euro sono
stati sovvenzionati dall’UE nell’ambito di programmi di ricerca e innovazione. Ogni anno investiamo
circa 25 milioni di Euro nella Ricerca, Sviluppo e Innovazione; si tratta di un enorme impegno finanziario per un settore come il nostro, che comunque ci distingue dagli altri concorrenti.
14) Quali sono le fasi più importanti nella ricerca?
Nel periodo di ricerca sono state portate a termine diverse applicazioni di TX Active®, come i calcestruzzi fotocatalitici ad alta resistenza, bianchi e grigi. Durante la fase di prova i laboratori Italcementi,
di alcune università e di vari istituti di ricerca, hanno confermato la loro capacità di ridurre gli inquinanti presenti nell’aria. Successivamente è stato dimostrato che la degradazione del materiale organico e inorganico, presente sulla superficie dell’elemento a base di cemento, permette di conservare
l’aspetto delle opere anche dopo una prolungata esposizione all’ambiente esterno, mantenendo così
le condizioni iniziali in termini di brillanza.
15) La fotocatalisi funziona sempre: anche negli spazi interni? E quando è nuvolo?
La fotocatalisi è possibile anche per le strutture interne trattate con materiali cementizi fotocatalitici
TX Active®, purché sia presente una diffusa radiazione solare o una sufficiente luce artificiale. TX Active®
svolge la sua attività anche quando è nuvolo.
16) Il principio attivo può esaurirsi?
La durata del principio attivo TX Active® è la stessa dei prodotti che lo contengono. Il principio
fotocatalitico non si consuma e quindi non può esaurirsi. Inoltre, non si ha dilavamento del principio
attivo in caso di pioggia.
17) Quali sono state le più importati applicazioni sperimentali?
Nel 2002, un primo esperimento fu fatto su una malta fotocatalitica TX Active®, usata per coprire la
superficie di asfalto di un tratto di via Morandi a Segrate (in provincia di Milano); una strada lunga
230m e larga 10m, percorsa ogni giorno da circa 1.000 auto/ora. Il monitoraggio ha dimostrato una
riduzione degli ossidi di azoto su questa strada urbana pari a circa il 60%.
Nel 2003, masselli autobloccanti TX Active® sono stati posati su una superficie di 8.000 m² di un’area
industriale in provincia di Bergamo. La prova ha dimostrato che nell’area coperta con masselli TX
Active®, la concentrazione rilevata di ossidi di azoto era nettamente inferiore rispetto a un’area scelta
per il confronto. La riduzione calcolata sulla base dei valori medi registrati è di circa il 45%.
18) Chi è il Gruppo Italcementi?
Nel 2008 il Gruppo ha registrato un fatturato consolidato vicino ai 6 miliardi di Euro.
Italcementi, costituita nel 1864, ha avviato nella seconda metà degli anni Ottanta una strategia di
internazionalizzazione culminata nel 1992 con l’acquisizione di Ciments Francais. Dopo una fase di
riorganizzazione ed integrazione delle realtà acquisite, a partire dalla seconda metà degli anni Novanta il Gruppo ha rilanciato il processo di diversificazione geografica attraverso una serie di acquisizioni
in Paesi emergenti come Bulgaria, Marocco, Kazakistan, Tailandia, India oltre a operazioni di rafforzamento condotte in Nord America. Nell’ambito del programma di espansione della presenza nel bacino del Mediterraneo, nel corso del 2005 il Gruppo ha ulteriormente sviluppato la propria presenza in
Egitto, diventandone leader di mercato.
Nel 2006, a fianco di nuovi progetti di sviluppo in Kazakistan, è stato acquisito il totale controllo delle
attività in India, mentre nel 2007, il Gruppo ha ulteriormente consolidato la sua presenza in Asia e
Medio Oriente con operazioni in Cina, Kuwait, Arabia Saudita. Nel 2008 è stato avviato il progetto per
una joint venture in Libia che prevede la realizzazione di una cementeria da 4 milioni di tonnellate
l’anno.
19) Cos’è il CTG?
Il CTG - Centro Tecnico di Gruppo – è uno dei più importanti centri di ricerca sul cemento d’Europa.
Il CTG ha sede a Bergamo (Italia) e ha una base secondaria a Guerville, in Francia; conta circa 400
dipendenti, di cui 60 sono ricercatori.
20) Dove trovare ulteriori informazioni?
Nel sito web di Italcementi – www.italcementi.it – potete trovare una sezione interamente dedicata a
TX Active®, con informazioni sulla gamma di prodotti TX, sulle prove più importanti, le applicazioni più
recenti e i nostri partner commerciali autorizzati alla produzione di prodotti con il marchio TX Active®.
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Nota: Le indicazioni e le informazioni sulle caratteristiche dei nostri prodotti, pur riflettendo i test prodotti e le conoscenze tecnologiche più recenti, non possono essere considerate
quale garanzia sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei suddetti prodotti. Compete pertanto all’utilizzatore verificare, assumendosene la conseguente ed esclusiva
responsabilità, la compatibilità dei prodotti ordinati con l’impiego previsto, la loro corretta posa in opera e maturazione al fine di non pregiudicarne le prestazioni.

Italcementi SpA
Via Camozzi, 124
24121 Bergamo, Italia

www.italcementi.it

