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Cosa sono i nanomateriali?
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Proprietà dei nanomateriali

Alivisatos, J. Phys. Chem. 1996

Placido et al. Chem. Mater 2009



Size-dependent band-gap:
potential candidate for
photocatalysis

Tuning redox 
potential:
Enhanced 
catalytic effect

Alivisatos, J. Phys. Chem. 1996

High surface to volume ratio:
High density of active sites for adsorption
and catalysis
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Excellent synthetic strategies and advanced 
synthetic techniques

Proprietà dei nanomateriali



Il potenziale dei nanomateriali in edilizia 

• L’uso di nanoparticelle, nanotubi di carbonio, nanofibre può aumentare 
la forza e la durabilità di Compositi cementizi e ridurre l’inquinamento

• Produzione a basso costo di acciaio anticorrosione
• Produzione di isolanti termici con performances 10 volte superiori agli 

attuali prodotti commerciali
• Produzione di coatings smart in grado di cambiare colore per il risparmio 

energetico
• Produzione di sensori e materiali autoriparanti a base di nanomateriali

Report RILEM TC 197-NCM, ‘‘Nanotechnology in construction materials 



Possono essere utilizzati 
Per sviluppare compositi 
cementizi  conduttori.
Questo consente il 
monitoraggio di alcune 
proprietà meccaniche del 
cemento

Nel cemento aumentano 
la resistenza alla 
compressione
Generando una 
microstruttura più densa,
Miglioramento della 
reazione pozzolanica
Aumento dei legami C-S-
H

nanomateriali in edilizia 

Hanno la più bassa
conducibilità termica di
qualunque solido 0.004
W/mK
Isolanti termici

TiO2 proprietà
Autopulenti 
antiinquinanti
Antibatteriche …..

Nanotubi di carbonio

aerogel

Nanoparticelle di silice



Degradazione fotocatalitica degli inquinanti



Superidrofilicità fotoindotta

(super)idrofilo Super(idrofobo)

J. Chen, C.-sun Poon Building and Environment 2009



Vantaggi e limiti del TiO2 nanostrutturato

• Estremamente foto-attivo
• Poco tossico quando inglobato in 

matrici opportune
• Poco costoso (Dell’Edera Catalysts

2020)

• Solo una piccola frazione della luce solare è in grado di dar luogo al 
processo (radiazione UV)

• I fenomeni di ricombinazione di carica limitano l’efficienza del processo

Petronella et al. CatalysisToday 2017

Dell’Edera et al. Catalysts 2020



Strategie per il miglioramento del TiO2 nano
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•Rallentare I processi di ricombinazione buca-elettrone

•Aumetare la quantità di  siti attivi

•Estendere nel range della luce visibile la fotoattività del TiO2
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e -
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Petronella et al. CatalysisToday 2017



Un approccio sintetico per la sintesi di nanomateriali

Synthetic strategies
Design, fabricate and process inorganic solids at the nanoscale for bridging the gap between chemical 

synthesis and conventional and unconventional top-down techniques

Nucleation
Growth
Prevent aggregation
Dispersion in solvent

Use of co-ordinating agents (amine, phosphine, phosphine oxide,
carboxylate, amide)

Temperature (kinetic vs thermodynamic control)
Reaction time
Precursor concentration
Surfactant

monomers
coordinating agent

polar

apolar



Un approccio preparativo per la sintesi di 
nanomateriali compositi

Curri et al. Phys Chem Chem Phys 2010



Applicazioni della fotocatalisi alla tecnologia del cemento
Cementi fotocatalitici 

Mescolamento a secco TiO2 + Pasta cementizia  (3.5:96.5) w/w

Il TiO2 può esser aggiunto a secco o direttamente nel legante in proporzioni che
Vanno dal 0.1% fino al 5% del legante. 

Vantaggi Svantaggi

• Conservazione delle proprietà estetiche del 
cemento;

• Conservazione delle proprietà Meccaniche;
• Abbattimento dei costi di manutenzione;
• Riduzione dell’inquinamento indoor e outdoor

• Eventuali additivi organici possono 
compromettere l’attività fotocatalitica;

• L’ancoraggio fisico dello sporco può limitare le 
proprietà autopulenti

• Non tutti i nanocristalli di TiO2 vengono 
raggiunti dalla radiazione elettromagnetica



TX Aria ®
Strutture orizzontali (pavimentazioni in calcestruzzo, pavimentazioni
in masselli autobloccanti, rivestimenti stradali, tegole in materiale cementizio, vernici
per segnaletica stradale), in strutture verticali (rasanti e intonaci, pitture cementizie,
pannelli prefabbricati) e in galleria (barriere di sicurezza e antirumore in
calcestruzzo). È particolarmente adatto in zone urbane e aree altamente inquinate.

Applicazioni della fotocatalisi alla tecnologia del cemento
Cementi fotocatalitici 

TX Arca®
È il cemento conforme ai requisiti della norma EN 197/1 specifico per la
realizzazione di I calcestruzzi confezionati con TX Arca® mantengono
inalterate le prestazioni fisico - meccaniche dei calcestruzzi tradizionali e offrono, in più, una
straordinaria brillanza e la capacità di “autopulirsi”, conservando nel tempo la bellezza originale

i.active BIODYNAMIC
contiene il principio attivo TX Active®, brevettato da Italcementi, che ha proprietà autopulenti e
disinquinanti. È composto dall’80% di aggregati, tutti da riciclo, provenienti dagli sfridi di
lavorazione del marmo di Carrara, che conferiscono al prodotto una brillanza superiore ai
cementi bianchi tradizionali. È inoltre totalmente riciclabile a fine vita come materiale inerte.
Eccellenti prestazioni meccaniche



Applicazioni della fotocatalisi alla tecnologia del cemento

Cementi fotocatalitici: esempi e casi di studio 

ΔE = [(ΔL)2 + (Δa)2 + (Δb)2]½

CIELab space, UNI EN 15886



Applicazioni della fotocatalisi alla tecnologia del cemento

Cementi fotocatalitici: esempi e casi di studio 

Dives in Misericordia, Roma, Richard Meier ,2003: primo esempio di applicazione del TxArca

https://www.construction21.org/italia/data/sources/users/62/txactiveapprofondimentoottobre2009ita.pdf

le vele autoportanti sono state realizzate con 
grossi blocchi prefabbricati a doppia curvatura 
(conci), del peso di 12 tonnellate l’uno

1

2
3



Applicazioni della fotocatalisi alla tecnologia del cemento

Cementi fotocatalitici: esempi e casi di studio 

• l 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 inoccasione del monitoraggio effettuato durante la produzione dei pannelli per 
la costruzione della chiesa (2002)

https://www.construction21.org/italia/data/sources/users/62/txactiveapprofondimentoottobre2009ita.pdf

Dives in Misericordia, Roma, Richard Meier ,2003: primo esempio di applicazione del TxArca



Applicazioni della fotocatalisi alla tecnologia del cemento
Cementi fotocatalitici: esempi e casi di studio 

191 punti, distribuiti tra i quattro punti 
cardinali e i due edifici, a diverse altezze

La Cité de la Musique et des Beaux-Arts - Chambéry, France

L*

a*
b*



Applicazioni della fotocatalisi alla tecnologia del cemento
Cementi fotocatalitici: esempi e casi di studio 

Le Torri Vodafone: 
il complesso eco tecnologico 
Milano 
Gantes-Morisi 2012

il nuovo Ponte Cittadella
Alessandria
Richard Meier 2017

Palazzo Italia
Nemesi & Partners, 2015

https://www.italcementi.it/



Applicazioni della fotocatalisi alla tecnologia del cemento
Cementi fotocatalitici: abbattimento di inquinanti atmosferici

Reazione abbattimento fotocatalitico ossidi di azoto

TiO2 + hν TiO2(e-CB + h+VB)

Rodríguez, J. Molecular Catalysis A: Chemical 2016

OH-
(ads) + h+VB•OH(ads)

O2(ads) + e-CB •O2
-

(ads)

NO(ads) + 2•OH(ads)NO2 + H2O

NO2(ads) + •OH(ads)  H+
(ads) + NO3-

(ads)

NOx(ads) + •O2
- NO3-

(ads)

3NO2(ads) + OH- NO+2NO3- + H2O (unwanted)

HNO3(ads)  HNO3 (acq) (rainwash)

Chen et al. Building and Enviroment 2009



Applicazioni della fotocatalisi alla tecnologia del cemento
Cementi fotocatalitici: abbattimento di inquinanti atmosferici

m-TiO2 
153 ± 48 nm
8.7 m2/g
microsized, Huntsman
Tioxide Pigments A-HR 

n-TiO2 
18 ± 5 nm
78.9 m2/g
Millenium Chemicals 
PC-105 

m n

A. Folli et al. Cement and Concrete Research 2012



Applicazioni della fotocatalisi alla tecnologia del cemento
Cementi fotocatalitici: abbattimento di inquinanti atmosferici

m-TiO2 
153 ± 48 nm
8.7 m2/g
microsized, Huntsman
Tioxide Pigments A-HR 

n-TiO2 
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Applicazioni della fotocatalisi alla tecnologia del cemento
Cementi fotocatalitici: abbattimento di inquinanti atmosferici

m n
nm

m.-TiO2 macropori, aggregati piccoli e migliore dispersione rispetto a n-TiO2, 
Questo comporta una maggiore superficie disponibile consentendo così una decolorazione 
più rapida della rodammina rispetto al corrispettivo campione nanometrico. L’interazione tra 
TiO2 e rodammina avviene solo alla superficie del provino. 
Gli NOx invece penetrano nella matrice cementizia e quindi anche n-TiO2 è ampiamente 
disponibile per le reazioni di degradazione

A. Folli et al. Cement and Concrete Research 2012



Applicazioni della fotocatalisi alla tecnologia del cemento
Cementi fotocatalitici: proprietà battericide 

Attività battericida Resistenza alla compressione

Sikora Construction and Building Materials 2017



Applicazioni della fotocatalisi alla tecnologia del cemento
Coatings fotocatalitici

Prodotti con proprietà fotocatalitiche applicabili mediante ricopertura a spruzzo o
applicazione a pennello sono disponibili in commercio e Utilizzati in diverse
applicazioni

Tunnel Umberto I, Roma-2007

Valori calcolati numericamente Riduzione del 25% di NO,  Riduzione del 19% degli NOx

Guerrini Construction and Building Materials 2012



Applicazioni della fotocatalisi alla tecnologia del cemento
Coatings fotocatalitici

Kon Corporation compagnia giapponese fondata all'inizio del ventunesimo secolo che
produce soluzioni acquose, sviluppate dalla Saga Prefecture Ceramic Research Lab.

Soluzione acquosa contenente particelle amorfe che non 
hanno proprietà fotocatalitica
e richiedono un trattamento termico a 250°C per essere 
attivate.

Produzione di piastrelle e vetro fotocatalitico

http://www.greenmillennium.com/titanium-dioxide/

Ospedale Cesena
Active Clean
Active-ceramic.it



Applicazioni della fotocatalisi alla tecnologia del cemento
Coatings fotocatalitici

Kon Corporation compagnia giapponese fondata all'inizio del ventunesimo secolo che
produce soluzioni acquose, sviluppate dalla Saga Prefecture Ceramic Research Lab.

Soluzione acquosa contenente nanocristalli di TiO2 10 nm  
che hanno elevate proprietà fotocatalitiche
e  non richiedono un trattamento termico a 250°C per 
essere attivate..

Non contiene alcun additivo

Scarsa adesione 

http://www.greenmillennium.com/titanium-dioxide/



Applicazioni della fotocatalisi alla tecnologia del cemento
Coatings fotocatalitici

Kon Corporation compagnia giapponese fondata all'inizio del ventunesimo secolo che
produce soluzioni acquose, sviluppate dalla Saga Prefecture Ceramic Research Lab.

Soluzione acquosa contenente una miscela dei primi due 
prodotti 

Non contiene alcun additivo

adesione ottimale

http://www.greenmillennium.com/titanium-dioxide/



Applicazioni della fotocatalisi alla tecnologia del cemento
Coatings fotocatalitici

Location: Yahoo Dome Exterior Wall
Date of application: November, 2012
•Substrate: Tile
•Products Used: TPX-85
•Effects: Self Cleaning, Anti-soil

Location: Solar Panel
Date of application: December, 2012
•Substrate: Glass
•Products Used: TPX-HPC
•Effects: Self-Cleaning, Anti-Soil

http://www.greenmillennium.com/titanium-dioxide/



Applicazioni della fotocatalisi alla tecnologia del cemento
Coatings fotocatalitici

Kon Corporation compagnia giapponese fondata all'inizio del ventunesimo secolo che
produce soluzioni acquose, sviluppate dalla Saga Prefecture Ceramic Research Lab.

TPX-HL è il TPX con nanoparticelle di Ag per conferire proprietà battericide

Location: Junior High School CSB Shinichiba Building
Date of application: March, 2013
•Substrate: Painted Surface, wall paper
•Products Used: TPX-HL
•Effects: Antibacterial , Deodorizing

http://www.greenmillennium.com/titanium-dioxide/





Nanomateriali fotocatalitici per la protezione dei beni culturali

La pietra Leccese 

Lecce, episcopio

Lecce,  chiostro del seminario

Lecce Duomo, 

Calcarenite
Porosity 40%

Dimora Siciliano,
Corigliano d’Otranto



Erosion Black crusts

Salt Vandalism

Nanomateriali fotocatalitici per la protezione dei beni culturali

La pietra Leccese 
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TiO2 NRs 18 X 3 nm

Specific surface area 
240 m2/g

Petronella et al. Crystals 2017

Petronella et al. Coatings, 2018

Cozzoli et al. JACS, 2003
Petronella et al. JPCC, 2011



Sample TiO2 
amount α

PBLc_

1

75 µmol 134 6

PBLc_

2

50 µmol 132 8

PBLc_

3

5 µmol 144 5

Sample TiO2 
amount α

PBLd_1 0.02M 142  3

PBLd_2 0.01M 134 6

PBLd_3 0.005M 134 4

Sample 
Aplication

time
α

PL-A 1 min 130± 10

PL-B 1 min 30 s 135± 4

PL-C 2 min 136± 4

PL-D 2 min 30s 133±3

U
N

I E
N

 1
58

02
,

Casting Dipping Spray coating 

Higher than 140°!

Nanomateriali fotocatalitici per la protezione dei beni culturali

Petronella et al. Crystals 2017

Petronella et al. Coatings, 2018



Wa
(g/min *m2)

ΔWa
(%)

WVP 
(g/ m2*24h)

ΔWVP 
(%)

Sample Before 
coating

After 
coating

Before coating After coating

PL-A 851.1 37,3 -95,6 244 199 -19
PL-B 858,6 16,1 -98,1 225 195 -13
PL-C 736,4 8,8 -98,8 198 224 +13
PL-D 757,2 9,2 -98,8 329 253 -23

Wa
(g/min *cm2)

ΔWa
(%)

WVP 
(g/ m2*24h)

ΔWVP 
(%)

Sample
Before 
coating

After 
coating

Before coating After coating

PL-3D
88.99 0.47 -99.5 331 293 -11.5

Wa
(g/min *cm2)

ΔWa
(%)

WVP 
(g/ m2*24h)

ΔWVP 
(%)

Sample
Before 
coating

After 
coating

Before coating After coating

PL-3C 86.20 11.06 -87.2 228 228 +8.9

Casting

Dipping

Spray coating 

UNI 11432
Normal Rec 21/85, 1985

Nanomateriali fotocatalitici per la protezione dei beni culturali

Petronella et al. Crystals 2017

Petronella et al. Coatings, 2018



ΔE = [(ΔL)2 + (Δa)2 + (Δb)2]½

CIELab space, UNI EN 15886

Sample TiO2 
amount ΔE*

PBLc_

1

75 µmol 3.71±

0.05

PBLc_

2

50 µmol 3.64±

0.16

PBLc_

3

5 µmol 1.57±

0.05
Sample TiO2 

amount ΔE*

PBLd_1 0.02M 2.34± 0.07

PBLd_2 0.01M 1.32± 0.04

PBLd_3 0.005M 1.95± 0.11

Sample 
Aplication

time ΔE*

PL-A 1 min 0.18± 0.08

PL-B 1 min 30 s 0.24± 0.18

PL-C 2 min 1.81± 0.15

PL-D 2 min 30s 3.33± 1.28

Casting

Dipping

Spray coating 

Nanomateriali fotocatalitici per la protezione dei beni culturali

Petronella et al. Crystals 2017 Petronella et al. Coatings, 2018



Casting

Dipping

• Solar simulator (0.34 SUN)

PBL_1C< PBL_2C<PBL3C

PBL_1D< PBL_2D<PBL3D

TiO2 NRs amount

TiO2 NRs amount

Nanomateriali fotocatalitici per la protezione dei beni culturali

Petronella et al. Crystals 2017



Spray coating 
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Nanomateriali fotocatalitici per la protezione dei beni culturali

Petronella et al. Coatings, 2018



Nanomateriali fotocatalitici per la protezione dei beni culturali

Ingrosso Petronella et al. POC 2018



In Lens Detector

BSE Detector
BSE

TiO2/AuNRs 
250°C

TiO2/AuNRs 
450°C

TiO2/AuNRs 
650°C

La temperatura 
modifica la 

geometria dei 
nanocristalli di Au

Scanning Electron Microsocpy

200nm

Nanomateriali fotocatalitici per la protezione dei beni culturali

Truppi, Petronella et al. AppCatB 2019



Nanomateriali fotocatalitici per la protezione dei beni culturali

UCA-TiO2Au 
450°C

UCA

Truppi, Petronella et al. Coatings, 2018



•Mechanical properties: Vickers hardness test method
UCA-TiO2Au produces the greatest increase in mechanical 
resistance; 

Nanomateriali fotocatalitici per la protezione dei beni culturali

Sample ∆E* COLOR
a Material removed by peeling (mg)b Contact angles

(CA)c

untreated 1.7 ± 0.3 62 + 4

UCA 3.0 ± 0.1 0.2± 0.1 77 + 5

UCA-TiO2P25 4 ± 0.6 0.2± 0.1 82 + 4

UCA-TiO2250°C 4.5 ± 0.2 0.3± 0.1 94 + 8

UCA-TiO2450°C 4.6 ± 0.4 0.3± 0.1 101 + 3

UCA-TiO2 650°C 3.3 ± 0.8 0.3± 0.1 78 + 3

UCA-TiO2Au250°C 4.9 ± 0.1 0.2± 0.1 100 + 5

UCA-TiO2 Au450°C 4.7 ± 0.3 0.5± 0.1 83 + 5 

UCA-TiO2 Au650°C 5 ± 0.1 0.2± 0.1 85 + 7

Truppi, Petronella et al. Coatings, 2018



UCA-TiO2Au 450°C

• UCA-TiO2/AuNRs 450°C more photoactive than UCA-
TiO2 P25,
• UCA-TiO2/AuNRs 450°C vs UCA-TiO2 450°C more
photoactive! Presence of Au NPs
• UCA-TiO2/AuNRs 450°C vs UCA-TiO2/AuNRs 650°C
more photoactive! Anisotropy of Au NPs

Methylene blue, 
casting 

0.02µmol/cm2

spray coaing for photocatalyst
immobilization 0.8 mg/cm2 Solar box 300 W/m2, 60°C, 50% humidity

UCA-TiO2/Au Photocatalytic activity under solar light 

Not stained t=0 min t=30 min t=60 min

Nanomateriali fotocatalitici per la protezione dei beni culturali

Truppi, Petronella et al. Coatings, 2018



•Carbon black Printex-U, kindly provided by
Evonik, was used as model component for soot
•[soot] = 2 µg/cm2 (0.8mg of Carbon black in 10
ml di H20)
•TiO2/Au = 0.8 mg/cm2

•Solar box, 500 W/m2, 70 °C, 50% RHI

•UCA-TiO2Au 450°C is the best performing (percentage 
of 25%) TiO2Au 450°C 1.5 time faster than UCA-
TiO2450°C
• TiO2Au 650°C 1.3 time faster than UCA-TiO2650°C. 

Soot degradation on the stone
treated with UCA-TiO2Au 450°C
obtained at different irradiation
times: 0 min (A) and 340 h min (B)

Sm
its, M

., et al., J. Chem
ical Engineering, 2013.

UCA-TiO2/Au Photocatalytic activity under solar light: photo-oxidation of soot

Au Nps and Au anisotropy result in an improved photoacataltic performaces

Colorimetric measurements

Nanomateriali fotocatalitici per la protezione dei beni culturali

Truppi, Petronella et al. Coatings, 2018



Nanomateriali fotocatalitici per vetri multifunzionali
Pilkinton Active

Vetro funzionalizzato con nanoparticelle di TiO2 introdotte per pirolisi

• Superidrofilicità (rimozione sostanze 
inorganiche)

• Attività fotocatalitica (rimozione di 
sostanze organiche)



Nanomateriali fotocatalitici per vetri multifunzionali
Cardinal Neat ®

Vetro funzionalizzato con nanoparticelle di SiO2

Trasmittanza 
nel visibile

Riflettanza 
nel visibile

Vetro pulito 90% 8%

cardinal 90% 8%

pilkington 84% 15%



Stimuli-responsive «green» optical attenuators

F. Pierini, L. De Sio et al. Adv. Opt. Mater., 2020



Conclusioni 

La chimica è, tecnicamente… è lo studio delle sostanze, ma io preferisco vederla come lo 
studio dei cambiamenti. 
(Breaking Bad)
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