
La qualità ambientale che caratterizza gli ambiti urbani è fortemente influenzata dal diffuso, e
oramai difficilmente controllabile, inquinamento atmosferico, legato sostanzialmente alle fasi
di produzione e consumo dell’energia per il fabbisogno energetico degli edifici, per il supporto
delle attività produttive, funzionali alla mobilità veicolare. Questo articolo illustra le possibilità
offerte da strategie innovative basate sull'utilizzo di materiali nel settore delle nanotecnologie,
in grado di promuovere azioni ad effetti disinquinanti. 
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PREMESSA
La problematica della forte alterazione della qualità del-
l’aria risulta particolarmente dannosa per la salute
umana, nonché particolarmente difficile da fronteggiare
in quanto riferita a differenti cause e diverse sorgenti di
inquinamento, ma per il suo controllo vengano unica-
mente reiterati, da parte delle amministrazioni comunali,
provvedimenti di restrizione del traffico veicolare dal-
l’improbabile, quanto effimera, efficacia, trascurando
strategie e modalità di intervento relative all’applicazione
di materiali e tecnologie innovative, che attualmente ri-
sultano in grado di attuare efficaci azioni di migliora-
mento microclimatico e di mitigazione dell’inquina-
mento atmosferico.
I contesti urbani costituiscono dei sistemi ambientali
attualmente quasi sempre caratterizzati da una altera-
zione, più o meno rilevante e più o meno allarmante,
dei componenti fondamentali del sistema biotico, aria,
acqua e suolo. In particolare, in ambito urbano, si de-
terminano specifiche fenomenologie particolarmente si-
gnificative in termini di alterazione del comfort e della
qualità ambientale, come quelle dell’inquinamento ter-
mico (vedi articolo “Strategie, soluzioni e materiali per il
controllo della qualità’ microclimatica dell’ambiente ur-
bano – La mitigazione dell’inquinamento termico urbano”;
Quaderni di Legislazione Tecnica n.1/2016 e online,
FAST FIND AR1205) e dell’inquinamento atmosferico.
Quest’ultimo risulta determinato da emissioni antropiche
di sostanze inquinanti e nocive, difficilmente controlla-
bili nella qualità e nella quantità, in grado di incidere
fortemente sulla qualità dell’aria inducendone spesso un
deterioramento critico. Il particolare regime microcli-
matico urbano va ad interagire con le emissioni inqui-
nanti rallentando la loro dissipazione e favorendone l’ac-
cumulo all’interno della cosiddetta “canopia urbana”,
ovvero del “volume d’aria” che va ad inviluppare l’ambito
urbano.
La scarsa considerazione, nella progettazione e nella pia-
nificazione urbana, dei fenomeni legati all’inquinamento

atmosferico urbano e dei relativi fattori costitutivi, ca-
ratterizzati da differenti sorgenti inquinanti e differenti
processi diffusivi, ha diffusamente determinato contesti
urbani che hanno visto un progressivo deteriorarsi delle
condizioni di salubrità dell’aria, soprattutto in funzione
della stretta correlazione tra le condizioni di inquina-
mento atmosferico e molteplici parametri di ordine di-
mensionale e localizzativo, come ad esempio il dimen-
sionamento, l’organizzazione e la gerarchizzazione del
tessuto viario in rapporto al tessuto edilizio, la localizza-
zione dei siti produttivi ed industriali, ecc. La proble-
matica della scarsa salubrità dell’aria che caratterizza le
“atmosfere urbane” può essere tuttavia, attualmente, mi-
tigata e fronteggiata ricorrendo ad innovative strategie
basate sull’utilizzazione di nuovi materiali, definiti so-
prattutto grazie alla ricerca nel settore delle nanotecno-
logie; materiali in grado di promuovere azioni ed effetti
disinquinanti e di attuare pertanto un sensibile miglio-
ramento della qualità dell’aria in ambito urbano.

L’INQUINAMENTO URBANO
Le città sono assimilabili, nel loro insieme, a delle sorgenti
inquinanti complesse, caratterizzate dalla compresenza
di differenti sorgenti di inquinamento, classificabili, in
funzione della loro configurazione e tipologia, in 4 ca-
tegorie:
1. sorgenti inquinanti isolate, costituite ad esempio

da ciminiere di singoli edifici, di impianti indu-
striali, ecc.;

2. sorgenti inquinanti multiple, costituite dall’aggre-
gazione di più ciminiere, ad esempio relative ad
uno specifico sito industriale o ad una specifica
zona caratterizzata dalla presenza di più siti pro-
duttivi (Figura 1);

3. sorgenti inquinanti lineari, costituite dalle arterie
stradali e dalle sedi viarie (Figura 2);

4. sorgenti inquinanti areali, costituite da un insieme
numeroso di sorgenti inquinanti di ridotte dimen-
sioni, come ad esempio la moltitudine dei camini
degli edifici che appartengono ad uno specifico
settore urbano.

Da un simile quadro emerge chiaramente come l’efficacia
del controllo della problematica dell’inquinamento, con-
dotta attraverso misure di mitigazione quali ad esempio
quella del blocco del traffico o della circolazione auto-
mobilistica predisposta a targhe alterne, sia assoluta-
mente limitata in quanto riferita alle sole sorgenti in-
quinanti lineari. Di contro, occorre osservare, che
risulterebbe molto problematica la limitazione delle
emissioni inquinanti degli edifici (sorgenti areali) durante
il periodo di riscaldamento, a meno di convertire com-
plessivamente la tecnologia di riferimento (per la quale
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IL REGIME MICROCLIMATICO URBANO VA AD
INTERAGIRE CON LE EMISSIONI INQUINANTI
RALLENTANDO LA LORO DISSIPAZIONE E
FAVORENDONE L’ACCUMULO ALL’INTERNO DELLA
COSIDDETTA “CANOPIA URBANA”, OVVERO DEL
“VOLUME D’ARIA” CHE VA AD INVILUPPARE L’AMBITO
URBANO.



è ancora prevalente l’utilizzazione delle risorse energe-
tiche fossili) in una tecnologia in grado di garantire
“emissioni zero”, obiettivo ancora utopistico, per gli edifici
di abitazione come per gli impianti di produzione ener-
getica degli impianti industriali (sorgenti isolate).
In questo scenario, i principali tipi di inquinanti, parti-
colarmente significativi nell’ambito del degrado della
qualità dell’aria negli ambienti urbani, sono classificabili
in quattro categorie di sostanze.

1. Sostanze gassose macroinquinanti 
(ad alta concentrazione)
Sono sostanze inquinanti la cui azione dannosa è nota e
per le quali esiste da tempo una normativa finalizzata
ad indicare dei limiti alla loro concentrazione nell’aria.
Sostanze di questo tipo sono l’anidride solforosa, gli os-
sidi di zolfo (SOx) e il biossido di zolfo (SO2), gli ossidi
di azoto (NOx), il monossido di carbonio (CO).

2. Sostanze gassose microinquinanti
(a bassa concentrazione)
Sono delle sostanze che sono state poste al centro del-
l’attenzione in tempi più recenti e che fanno parte di al-
cuni dei macroinquinanti principali. La loro concentra-
zione nell’aria è inferiore a quella dei macroinquinanti,
ma alcune recenti normative considerano anche per tali
sostanze dei limiti di concentrazione. Sostanze di questo
tipo sono gli Idrocarburi Polinucleari Aromatici (PNA -
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons), le diossine, il ben-
zene.

3. Sostanze sospese macroinquinanti e
microinquinanti (COV)
Queste sostanze, in rapporto alle loro caratteristiche di
peso molecolare e di dimensione, sono in grado di restare
in sospensione nell’aria determinando una sorta di “ae-
rosol” nocivo per la salute umana. Si tratta di sostanze
che contribuiscono alla formazione del Particolato PM10.
Esempi di questa categoria di sostanze sono le ceneri
volanti e le polveri sospese.

4. Inquinanti secondari
Agli inquinanti secondari appartengono tutte quelle so-
stanze che si formano nell’atmosfera in conseguenza di
specifiche trasformazioni chimiche che coinvolgono gli
“inquinanti primari”. Tali inquinanti sono costituiti da
sostanze come i solfati ed i nitrati, che sono all’origine
delle cosiddette “piogge acide”, e dal particolato seconda-
rio.
L’emissione, negli ambienti urbani, di queste sostanze,
dà luogo a dei processi di inquinamento che possono
essere sinteticamente definiti e riassunti in 5 fasi sostan-
ziali:

1. emissione di inquinanti primari;
2. formazione, conseguente a specifiche reazioni chi-

miche, di inquinanti secondari;
3. trasporto degli inquinanti ad opera dei flussi di

ventilazione;
4. diffusione turbolenta, nella quale fase le sostanze

inquinanti si miscelano nell’atmosfera alterandola;
5. deposizione, che può essere “secca” (cioè avvenire

per caduta delle sostanze inquinanti oppure per
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Figura 1. Sorgenti inquinanti multiple (Immagine tratta dal  sito
Wikimedia Commons all’indirizzo web: https://goo.gl/NTJtAU

Figura 2. Sorgente inquinante lineare costituita 
da una tangenziale urbana



contatto con le superfici che costituiscono il ter-
ritorio, ivi comprese quelle vegetazionali), oppure
“umida” (causata essenzialmente dalle precipi-
tazioni meteorologiche).

Un particolare aspetto di alcuni dei processi di inqui-
namento è quello rappresentato dalla produzione del
cosiddetto “smog fotochimico”, conseguente al fatto che
alcune sostanze inquinanti reagiscono chimicamente
tra loro e con le altre sostanze presenti in atmosfera
determinando, in presenza dell’irraggiamento solare,
elevate e dannose concentrazioni di ozono, in grado
di comportare effetti dannosi sulla salute dell’uomo e
sull’ambiente in generale, danneggiando anche i sistemi
vegetazionali. Gli inquinanti primari in grado di dare
l’input sostanziale al processo di formazione dello smog
fotochimico, sono quelli emessi dai processi di combu-
stione dei motori delle autovetture e dei motori termici
industriali: ossidi di azoto (NOx) e Idrocarburi (CHn).
Le fasi di trasporto e diffusione dello smog fotochimico
sono connesse alle caratteristiche di ventilazione degli
spazi urbani, che può trasportare le masse d’aria inqui-
nate anche in ambiti distanti dall’ambito urbano nel
quale sono stati originati, in funzione di dinamiche non
sempre intelligibili.
A livello specificamente operativo, nell’obiettivo del rag-
giungimento di un elevato standard di qualità dell’aria,
è possibile intervenire su tutte e cinque le fasi sopracitate.
Tuttavia, essendo fasi che attengono ad un complesso
livello di interazione tra l’assetto urbano ed i suoi caratteri
microclimatici, costituiscono ambiti di difficile inter-

vento in condizioni post-operam, mentre sarebbe invece
auspicabile la loro considerazione e valutazione negli
studi metaprogettuali e progettuali relativi ai sistemi in-
sediativi di nuova edificazione ed alla loro organizzazione
spaziale, morfologica ed infrastrutturale. In termini di
intervento sui contesti urbani esistenti, nuovi materiali
e nuove tecnologie, come di seguito illustrato, consen-
tono attualmente di intervenire, in particolare, sulle ul-
time due fasi dei processi di inquinamento, limitando la
diffusione delle sostanze inquinanti e favorendone la
deposizione e la successiva neutralizzazione.

2. NUOVI MATERIALI E TECNOLOGIE PER
INNOVATIVE STRATEGIE DI INTERVENTO
La ricerca scientifica condotta nel settore delle nanotec-
nologie ha da qualche anno definito nuovi materiali e
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LA RICERCA SCIENTIFICA CONDOTTA NEL SETTORE
DELLE NANOTECNOLOGIE HA DA QUALCHE ANNO
DEFINITO NUOVI MATERIALI E PRODOTTI IN GRADO
DI FAVORIRE UNA RAPIDA DECOMPOSIZIONE DEGLI
AGENTI INQUINANTI IN SOSTANZE NON NOCIVE E DI
EVITARNE QUINDI L’ACCUMULO.

MATERIALI E PRODOTTI
FOTOCATALITICI TIPO DI UTILIZZAZIONE

Malte fotocatalitiche Realizzazione di intonaci esterni ed interni

Cementi fotocatalitici Realizzazione di pavimentazione, elementi strutturali, prefabbricati

Pitture e vernici
fotocatalitiche Finitura delle superfici edilizie esterne ed interne

Pavimentazione
fotocatalitiche

Realizzazione di pavimentazioni con prodotti a base cementizia applicati sulla pavimentazione esistente, anche
su base bituminosa; realizzazione di pavimentazioni con masselli autobloccanti e betonelle fotocatalitiche

Piastrelle e rivestimenti
ceramici fotocatalitici Realizzazione di rivestimenti esterni ed interni

Vetri fotocatalitici Realizzazione di vetri autopulenti e con proprietà di anti-appannamento

Tabella 1. Tabella riepilogativa e di classificazione dei materiali e prodotti fotocatalitici attualmente commercializzati.



prodotti in grado di favorire una rapida decomposizione
degli agenti inquinanti in sostanze non nocive e di evi-
tarne quindi l’accumulo. In particolare, la nanoinnova-
zione, ha consentito la definizione di materiali caratte-
rizzati da proprietà in grado di attivare processi e
fenomeni naturali, come quelli fotocatalitici, in grado di
trasformare sostanze organiche e inorganiche nocive in
composti innocui tramite l’interazione con la luce, na-
turale o artificiale. Tra i materiali in grado di attivare
tali processi fotocatalitici, il biossido di titanio (TiO2)(1),
riveste un’importanza fondamentale e viene attualmente
utilizzato per la realizzazione di diversi materiali e pro-
dotti fotocatalitici, oggi già commercializzati e classifi-
cabili come riportato in Tabella 1.
Il biossido di titanio, esistente in natura in tre diverse
strutture cristalline(2) (Rutilio, Anastasio e Brookite), è
un ossido semiconduttore caratterizzato da una elevata
reattività ed in grado di essere attivato con la luce dando
luogo a processi fotochimici di superficie. La sua pro-
prietà fotocatalitica è stata oggetto di studio sin dai primi
anni ’70 ma il processo di trasferimento e di utilizzazione
del materiale nelle tecnologie per l’edilizia e per l’indu-
stria si è determinato, ed è in fase di progressiva inten-
sificazione, nell’ultimo ventennio. L’ossidazione fotoca-
talitica che si attua con il biossido di titanio risulta
competitiva, rispetto altre tecnologie antinquinanti, in
quanto il materiale fotocatalizzatore è disponibile a basso
costo; la reazione fotocatalitica è efficace e veloce; lo
spettro di azione è ampio e favorisce la conversione in
sostanze innocue, o meno inquinanti, di numerose so-
stanze macroinquinanti e microinquinanti; non vi sono
effetti collaterali sull’ambiente e sulla salute umana in
quanto non è richiesto alcune reagente chimico.
I materiali fotocatalitici, attraverso naturali reazioni fo-
tochimiche attivate dalla presenza della luce, determi-
nano processi di fotocatalisi in grado di abbattere in mi-
sura significativa, degradandoli in sostanze innocue o
comunque meno inquinanti e dilavabili con la pioggia
(come nitrati di sodio, nitrati di calcio, carbonati di cal-
cio, calcare, ecc.), un’ ampia gamma di inquinanti at-
mosferici, quali ossidi di azoto, ossidi di zolfo, anidride
solforosa, monossido di carbonio, benzene, etilbenzene,
polveri sottili (PM10), formaldeide, acetaldeide, agenti
batteri e microbici, ecc.
Attualmente la strada dell’utilizzazione dei materiali fo-
tocatalitici per la mitigazione delle problematiche di in-

quinamento dell’aria nei contesti urbani, costituisce
molto più che una semplice prospettiva di natura speri-
mentale. Realizzando le superfici che costituiscono agli
assetti urbani (strade e marciapiedi in primo luogo, ma
anche le superfici edilizie esterne) con tali materiali e
prodotti, la qualità dell’aria nelle città potrebbe migliorare
in maniera molto significativa. Basti pensare che una
ricerca condotta dal Consiglio Nazionale delle Ricerche(3)

(CNR) attesta che una superficie fotocatalitica di un me-
tro quadrato è in grado di depurare al 90% un metro
cubo di aria in 45 secondi, il che equivale a dire che in
un’ora verrebbero depurati 3600/45 = 80 mc di aria.
Prendendo in considerazione il solo biossido di azoto
(NO2) prodotto dai processi di combustione e contenuto
nei gas di scarico degli autoveicoli, test di laboratorio
stimano che una superficie rivestita da TiO2 è in grado
di assorbire circa 1,5 milioni di molecole (0,069 g) di
NO2 per mq in 12 ore (quantità media di ore di sole al
giorno). Con tali parametri è possibile stimare che una
superficie fotocatalitica di 1000 mq è in grado di assor-
bire 0,069(g/mq) x 1000 = 69 g di NO2, quantitativo
comparabile alla riduzione dell’inquinante conseguente
alla presenza di una superficie di analoghe dimensioni
piantumata ad alberi di alto fusto(4) (con un indice di
piantumazione pari ad un 1 albero di alto fusto per 40
mq. di superficie). Considerando che un’autovettura
emette mediamente circa 0,382 g di NO2/Km, la pre-
senza di una superficie fotocatalitica di 1000 mq lungo
un Km di strada (ad esempio una striscia o un marcia-
piede, lungo la stessa strada, di larghezza pari ad un me-
tro), consentirebbe di assorbire la quantità di biossido
di azoto emessa da 180 autovetture.
Ovviamente, in considerazione del fatto che l’azione di-
sinquinante è efficace nei confronti di una gamma di
sostanze inquinanti ben più ampia del solo biossido di
azoto, si può percepire il beneficio, di una certa rilevanza,
apportabile complessivamente alla qualità dell’aria.

3. ASPETTI NORMATIVI E CONCLUSIONI
I prodotti ed i materiali fotocatalitici, seppur inquadrabili
nell’ambito dell’innovazione tecnologica, sono già stati
contemplati nell’ambito di specifiche normative, oltre
che di livello locale, anche di livello nazionale, come le
“Linee guida per l’utilizzo dei sistemi innovativi nelle va-
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(1) Le proprietà fotocalitiche del biossido di titanio sono state scoperte fin dal 1967 da un ricercatore dell’Università di Tokyo, Akira Fujishima.
(2) È presente anche nei due polimorfi di altissima pressione Akaogiite e TiO2 II, che sono tuttavia, in quanto prodotti per impatto da meteoriti,

estremamente rari.
(3) “Malte cementizie fotocatalizzate per la riduzione dell’inquinamento atmosferico”;
(4) Parametri elaborati in rapporto ai dati forniti dai test condotti attraverso il modello UFORE (Urban Forest Effects) per la stima dei benefici anche

economici delle “foreste urbane”; Dott. David Nowak, USDA (United States Department of Agriculture), Syracuse (USA).



lutazioni di impatto ambientale”, che sono state emanate
con il D.M. 01/04/2004 dal Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio(5). 
La normativa, all’art.1 “Individuazione delle linee guida”,
decreta:
1. Sono individuate le linee guida per l’utilizzo di si-
stemi innovativi per l’abbattimento e la mitigazione
dell’inquinamento ambientale, così come riportate
nell’allegato 1.

   (omissis)
3. Nella redazione dei progetti il proponente deve at-
tenersi al contenuto delle linee guida per l’utilizzo
di sistemi innovativi per l’abbattimento e la mitiga-
zione dell’inquinamento ambientale, ciò ai fini di
garantire una migliore qualità ambientale dei pro-
getti stessi.

L’allegato 1, citato nell’art.1 del Decreto, indica in “Sistemi
e tecnologie innovative per la mitigazione e l’abbattimento
dell’inquinamento ambientale”, per la componente am-
bientale “Inquinamento atmosferico”, al punto 2 (“De-
scrizione”): “Malte, Pavimentazioni, Pitture, Intonaci e
Rivestimenti contenenti sostanze Fotocatalitiche con Bios-
sido di Titanio (TiO2) per la riduzione degli ossidi di
azoto NOx, VOC, batteri, ed altri inquinanti atmosferici.
Al punto 3 dell’allegato “Accertamento della validità tec-
nico scientifica: prove tecniche, validazioni e certificazioni”
figurano diverse relazioni tecniche(6), elaborate da Uni-
versità ed enti di ricerca, che attestano l’efficacia e la va-
lidità di tali prodotti e materiali.
Al punto 5 dell’allegato, “Campo di applicazione”, ven-
gono elencati i possibili ambiti di utilizzazione dei pro-
dotti e dei materiali fotocatalitici, che vanno dalle infra-

strutture di trasporto stradale, alle pavimentazioni stra-
dali, dagli intonaci esterni ed interni, ai rivestimenti in-
terni di gallerie, dalle superfici e dagli elementi di arredo
urbano, ai parcheggi ed ai manufatti edilizi (scuole, ospe-
dali, abitazioni, edifici pubblici e privati).
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(5) Pubblicato nella G.U. n.84 del 9 aprile 2004.
(6) In particolare vengono citate:

[1] Una relazione tecnico scientifica del dipartimento di Chimica dell’Università di Ferrara di: Rossano Amadelli, Luca Samiolo, responsabile prof.
Andrea Maldotti, dal titolo: Materiali fotocatalitici in edilizia; 

[2] Una relazione dell’Università degli Studi di Urbino - centro per le valutazioni Ambientali delle attività industriali, sottoscritta dal direttore Prof. G.
Cecchetti, dal titolo: Relazione sullo studio eseguito per la valutazione della capacità di abbattimento di alcuni fra i più comuni inquinanti
atmosferici ad opera di malte cementizie fotocatalitiche;

[3] Una relazione dell’Istituto Superiore di Sanità - Laboratorio di Igiene ambientale, a firma del direttore prof. G. A. Zapponi, dal titolo: Alcune
applicazioni sulle proprietà fotocatalitiche del biossido di Titanio TiO2 e le applicazioni per la degradazione di sostanze chimiche di vario genere; 

[4] Una relazione tecnica dell’ARPA Lombardia a firma del Dott. V. Giannelle dell’Unità Operativa Aria, dipartimento Sub-Provinciale Città di Milano,
relativa alla Sperimentazione di Intonaco al TiO2 in ambienti interni; 

[5] Una relazione tecnica del CNR Istituto Inquinamento Atmosferico di Roma (dott. Ivo Allegrini), che illustra le potenzialità dei materiali contenenti
TiO2, ne spiega i meccanismi chimici di azione del fotocatalizzatore sulla depurazione dell’aria da Ossidi di Azoto (NOx); 

[6] Una relazione tecnica dell’ITC (Istituto per le tecnologie della costruzione) CRN di S. Giuliano Milanese sull’abbattimento di VOC a firma di Alberto
Strini; 

[7] Attestati di prova n. 176884 e n. 175411 dell’Istituto Giordano di Belluria (RN) rispettivamente del 29/10/2003 e del 16/09/2003 relativi alla
verifica di proprietà di assorbimento di agenti inquinanti su piastrelle ceramiche modificate superficialmente.
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Pertanto anche disposizioni normative a carattere na-
zionale indicano i materiali ed i prodotti fotocatalitici
come soluzioni per una possibile ed efficace mitigazione
delle problematiche ambientali legate all’inquinamento
atmosferico nei contesti urbani. C’è tuttavia da rilevare
come, anche a fronte di dettami normativi di livello na-
zionale, che anche se non sanciscono una utilizzazione
obbligatoria di tali materiali, definendola specificamente
anche dal punto di vista quantitativo, indicano comun-
que chiaramente una strada ed una strategia di intervento
efficace e percorribile, le amministrazioni locali ancora
non abbiano recepito appieno l’importanza e la portata
dell’innovazione: a tutt’oggi, a fronte di problematiche
di inquinamento ambientale sempre presenti e rilevanti,
l’utilizzazione di questi materiali all’interno dei contesti
urbani ha un carattere episodico, ed i provvedimenti
principali per fronteggiare il problema dell’inquinamento
atmosferico restano, come già detto, essenzialmente
quelli della limitazione della circolazione autoveicolare,
la quale ha un peso stimabile in una percentuale non
superiore al 30% sulla produzione complessiva di in-
quinanti in ambito urbano (a fronte di una quota supe-
riore al 40% relativa all’impatto dei consumi energetici
degli edifici) e assume pertanto un ruolo non prevalente
sull’inquinamento atmosferico delle aree urbane.

BEST PRACTICE – ESEMPIO 1
RIQUALIFICAZIONE VIALE A. CIAMARRA – ROMA

Nella riqualificazione di via Ciamarra, nel quartiere ro-
mano di Cinecittà est, Italcementi ha realizzato (autunno
2008) la pavimentazione dei marciapiedi, per circa com-
plessivi 8000 mq (Figure 1.1, 1.2), con masselli autobloc-
canti fotocatalitici. I masselli impiegati, modello «Volterra»,
della serie BIOTI ECOPAV di Paver, sono di tre differenti
formati ed in quattro differenti colorazioni, con spessore
del massello pari a 8 cm (Figura 1.3). La tecnologia uti-
lizzata per conferire alle betonelle la proprietà fotocatalitica
è la «TX aria» brevettata dalla stessa Italcementi.
La pavimentazione fotocatalitica si estende sui marcia-
piedi posti ai lati di viale A. Ciamarra per l’intera lun-
ghezza del tratto viario, circa 1 km e 350 metri. È possi-
bile stimare, con i parametri riportati in precedenza
nell’articolo, che durante il transito sull’intero tratto via-
rio, un’autovettura emetta mediamente circa 0,50 g di
NO2. Dal momento che gli 8000 mq di superficie attiva
risultano in grado di assorbire circa 550 g di NO2, ne
deriva che durante le 12 ore il tratto viario è in grado di
assorbire l’inquinante prodotto dal transito di circa 1100
autovetture, parametro che, comparato con il volume di
traffico che caratterizza l’asse viario in questione, costi-
tuisce un risultato molto significativo.

Con la stessa tecnologia e analoghi prodotti, Italcementi
ha realizzato anche ulteriori interventi nell’area romana,
come la pavimentazione di via Morena (Ciampino), per
circa 3200 mq (con masselli da 6 cm di spessore), la pa-
vimentazione di via Nomentana nel comune di Fonte
Nuova, per circa 4500 mq (con masselli da 7 cm di spes-
sore), la pavimentazione di via dei Sette Metri, Zona
Anagnina, a Roma, per circa 6500 mq (con masselli da
8 mm di spessore) (Figure 1.1, 1.2 e 1.3).
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Figura 1.1. Evidenziato in giallo il tratto viario costituito da viale
Antonio Ciamarra nel quartiere di Cinecittà est a Roma.

Figura 1.2. Tratto terminale di viale A. Ciamarra verso  viale di Torre
Maura con evidenziata in giallo la superficie di marciapiede trattata

con masselli cementizi fotocatalitici.



BEST PRACTICE – ESEMPIO 2
RISTRUTTURAZIONE GALLERIA UMBERTO I – ROMA

La galleria, costruita agli inizi del 1900 per collegare via
del Tritone con via Nazionale, ai fini di migliorare il col-
legamento viario dalla stazione Termini verso il centro
storico, è stata ristrutturata nell’agosto 2007 con l’obiet-
tivo di risolvere la situazione di scarsa sicurezza dovuta
alle inadeguate condizioni di illuminazione interna e di
fatiscenza degli intonaci sulle pareti e sulla volta.
L’intervento, voluto dal Comune di Roma, è stato in-
centrato sul rifacimento degli intonaci e dell’impianto
illuminotecnico, rendendo queste specifiche esigenze di
riqualificazione interdipendenti, in quanto la scelta di
utilizzare un rivestimento fotocatalitico che potesse ri-
solvere i problemi del degrado e delle elevate necessità
di manutenzione, attraverso un materiale autopulente e
disinquinante, necessitava, all’interno del traforo, di una
adeguata potenza luminosa in grado di attivare i processi
di fotocatalisi (Figure 2.1 e 2.2).
La galleria, lunga circa 348 metri, larga 17 ed alta 9
metri, è stata interamente rivestita sulla superficie degli
intonaci con una vernice cementizia fotocatalitica (Ci-
max Ecosystem Paint della C.I.M.®) a base di TX Active®,
prodotto fotocatalitico della Italcementi. Tutti i circa
9000 mq della volta sono stati trasformati quindi in una
superficie fotocatalitica in grado di degradare gli agenti
inquinanti emessi dalle autovetture, che nelle condizioni

ambientali di una galleria tendono a stagnare, deposi-
tandosi sulle superfici interne e degradando la galleria
dal punto di vista della pulizia delle superfici interne e
della qualità dell’aria.
Per attivare la fotocatalisi sono stati installati, direzionati
verso la superficie della volta e illuminando pertanto la
galleria con luce diffusa (il biossido di titanio conferisce
alla vernice una elevata riflettanza), 276 proiettori con
lampade da 400 Watt agli ioduri metallici (luce bianca).
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Figura 1.3. Dettaglio della pavimentazione in masselli autobloccanti
con formati (3 formati diversi) e colorazioni differenti (4 colorazioni).

Figura 2.1. Il traforo Umberto I è ubicato sotto i giardini del
Quirinale e mette direttamente in collegamento via Nazionale, 

che collega alla Stazione Termini, con il centro storico, 
verso piazza di Spagna.

Figura 2.2 Ingresso della galleria lato via Nazionale



Le lampade, caratterizzate da un’emissione nel campo
dell’ultravioletto, attivano la fotocatalisi sulla superficie
interna, consentendo nel contempo, grazie alla riflettanza
della volta, una intensa ed efficace illuminazione indi-
retta (Figure 2.3 e 2.4).
L’intervento, ed in particolare i risultati attesi in termini
di abbattimento degli inquinanti, sono stati oggetto di
specifiche campagne di monitoraggio condotte ai fini
di rilevare la effettiva variazione dei livelli di inquina-
mento dell’aria. Una prima campagna, effettuata a luglio
2007, ha avuto l’obiettivo di rilevare la concentrazione
di inquinante all’interno della galleria nel periodo pre-
cedente ai lavori di ristrutturazione. Una seconda cam-
pagna, effettuata a settembre-ottobre 2007, è stata suc-
cessivamente finalizzata a valutare i livelli di

inquinamento post-intervento. Rispetto i valori rilevati
a luglio, e in particolare relativamente alle concentrazioni
di NO (monossido di azoto ), NOx (ossidi di azoto),
NO2 ( biossido di azoto), sono stati calcolati i seguenti
valori di riduzione:

– riduzione del 25% dei valori di NO;
– riduzione del 23% dei valori di NOx;
– riduzione del 19% dei valori di NO2;

Considerando però che la concentrazione di inquinante
rilevata durante la prima campagna di monitoraggio era
di entità  inferiore rispetto i corrispondenti valori di set-
tembre-ottobre, la valutazione statistica dei dati definisce
percentuali di riduzione del livello di inquinamento, al
centro della galleria, superiore al 50% (con abbattimenti
calcolati che variano dal 51 al 64%).
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Figura 2.3. L’interno della galleria attualmente. Dopo 9 anni dall’intervento la volta è ancora caratterizzata da un livello di bianco molto
intenso e da buone condizioni di pulizia della superficie.

Figura 2.4. Particolare dei proiettori con lampade da 400 W che emettono nel campo dell’ultravioletto, direzionate verso il soffitto ad
illuminare la volta e, indirettamente, la galleria.


