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Abstract

FONTANAPULIA - FOtocatalizzatori NanosTrutturAti per uNA Acqua Più puLItA è un progetto
di ricerca collaborativo finanziato dalla Regione Puglia attraverso il programma POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020 - Innonetwork Action.

Il progetto mira a coinvolgere le Nanotecnologie (KET 2) per abbattere gli inquinanti organici 
presenti nelle acque, favorendo lo sviluppo di città e territori sostenibili.

Attualmente, i sistemi di depurazione delle acque sono inadeguati e inadatti a ridurre il
carico inquinante di grandi volumi di acque reflue e di acqua industriale prodotte da grandi
agglomerati urbani, poiché svolgono principalmente l'azione battericida.
Al fine di combinare l'effetto battericida con l'abbattimento degli inquinanti organici
presenti nelle acque, il progetto FONTANAPULIA mira a sviluppare la tecnologia di
purificazione dell'acqua applicando il processo di fotocatalisi.
Durante il progetto saranno sviluppati ossidi metallici nanostrutturati con proprietà
fotocatalitiche nell'ultravioletto (UV) e un prototipo di reattore fotocatalitico sarà integrato
nei sistemi di purificazione delle lampade UV.
Inoltre, saranno sviluppati nuovi metodi diagnostici per studiare la tossicità dei prodotti
semilavorati fotocatalitici nanostrutturati.

Al termine del progetto FONTANAPULIA, il prototipo del reattore fotocatalitico sarà testato
in un sito pugliese contaminato da diversi tipi di contaminanti.



Perchè FONTANAPULIA 1

Circa la metà delle nazioni Europee sono interessate da situazioni di “water stress” nelle quali
si registrano scarsità di acqua oppure deterioramento della qualità delle risorse idriche.

Il riutilizzo delle acque deve anche essere considerato nell’ambito del continuo
deterioramento delle acque causato dalla sempre crescente diversificazione dei
contaminanti; infatti, è noto che le acque di scarico urbane depurate di tutte le nazioni
occidentali contengono residui di farmaci ed altri inquinanti emergenti a concentrazioni
comprese tra i ng/l e i μg/l.

La presenza di tali contaminanti nelle acque reflue depurate conferma che i processi
convenzionali di depurazione delle acque reflue non sono efficaci nel rimuovere
completamente i vari inquinanti organici presenti in tali acque e, pertanto, è necessario
disporre di tecnologie di trattamento delle acque più avanzate al fine di ridurre sia il
potenziale impatto ambientale negativo degli effluenti depurati, che di attenersi alla
legislazione che sta diventando sempre più restrittiva.

I processi di ossidazione avanzata (Advanced Oxidation Processes, AOP) minimizzano la
presenza degli inquinanti prioritari ed emergenti nelle acque. Tra i processi AOP vi sono anche
configurazioni tecnologiche che consentono di rimuovere gli inquinanti organici impiegando
la combinazione di radiazione ultravioletta (UV) e catalizzatori (processo noto come
fotocatalisi).



Perchè FONTANAPULIA 2

Le diverse applicazioni delle nanotecnologie nel settore ambientale, tra cui quelle nel
trattamento delle acque, cercano di sfruttare le peculiari proprietà dei nanomateriali:
piccole dimensioni e maggiore reattività grazie al loro elevato rapporto tra superficie e
volume.

Nel settore del trattamento delle acque, e in particolare nei processi AOP, è particolarmente
innovativo l’utilizzo di catalizzatori di dimensioni nanometriche supportati su o integrati in
matrici solide, al fine di evitare l’impiego dei catalizzatori convenzionali in polvere la cui
rimozione alla fine del trattamento di depurazione risulta essere molto problematica.

Per superare i limiti dell'uso dei nanomateriali nella fotocatalisi sono necessarie:

i) ulteriori ricerche su come evitare la fuoriuscita dei nanomateriali dai reattori,
ii) migliore analisi costi-benefici sull'uso dei nanomateriali,
iii) una migliore conoscenza degli effetti delle nanoparticelle in ambienti reali quali ad 

esempio quelli dove vengono trattate le acque reflue.



Obiettivi del Progetto FONTANAPULIA

Obiettivi principali del progetto FONTANAPULIA: 

i) studio e applicazione di procedure innovative per la sintesi di nanomateriali ad elevata 
attività fotocatalitica, 

ii) definizione di mezzi e processi per la produzione dei nanomateriali, già sperimentati su 
scala di laboratorio, su scala pilota (1-5 Kg), 

iii) studio di tecniche di immobilizzazione dei nanomateriali fotocatalitici su opportuni 
supporti solidi, 

iv) progettazione e caratterizzazione di sistemi fotocatalitici prototipali integrabili su 
impianti di abbattimento pilota,

v) progettazione e realizzazione di un impianto pilota per l’abbattimento fotocatalitico di 
inquinanti organici prioritari ed emergenti in varie tipologie di acque (acqua di falda 
contaminata, acque di scarico urbane, acque di scarico industriali),

vi) sviluppo di sistemi ultrasonori per il controllo del processo di abbattimento (con 
particolare riferimento al controllo della stabilità del sistema fotocatalitico), 

vii) sviluppo di nuove metodiche per l’analisi qualitativa e quantitativa del carico inquinante 
in acque di scarico,

viii) studio di impatto ambientale e di Life Cycle Assessment (LCA) per la valutazione 
dell’impatto ambientale di nuove tecnologie di depurazione quali la tecnologia 
FONTANAPULIA.



Obiettivi del Progetto FONTANAPULIA

Finalità ultima del progetto è la realizzazione di un prototipo di impianto fotocatalitico su
scala pilota per la rimozione sia di inquinanti prioritari in acque reflue ed acque di falda
contaminate che di inquinanti emergenti in acque di scarico urbane.
L’impianto consentirà di testare, ad una scala rilevante per le applicazioni in scala reale del
trattamento delle acque, l’effettiva efficacia della tecnologia proposta che consentirebbe la
rimozione di inquinanti organici in varie matrici acquose senza l’impiego di reagenti chimici
ma utilizzando unicamente radiazione ultravioletta in combinazione con catalizzatori
nanostrutturati depositati su matrici solide.

Inquinanti organici prioritari ed emergenti in diverse tipologie di acque contaminate ed efficienza di rimozione attesa.



Le attività del Progetto FONTANAPULIA
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WP1
Studio dello stato dell’arte di 

materiali e dispositivi

WP2
Sintesi e caratterizzazione materiali

WP4
Scale-up 
materiali

WP5
Progettazione e 

realizzazione 
prototipi

WP6
Progettazione e 

realizzazione 
impianto di 

abbattimento 
fotocatalitico

WP7
Dimostrazione impianto

WP3
Studio di sistemi 

ultrasonici per il controllo 
della stabilità dei materiali 
nanostrutturati supportati 

su matrici solide



Sfide del Progetto FONTANAPULIA

Principali problematiche di R&S e partner responsabile:

i) sviluppo di nuovi nano-fotocatalizzatori ad elevate prestazioni (CNR),
ii) studio di mezzi e metodi per lo scale-up della sintesi dei materiali nanostrutturati (TCT, CNR),
iii) sviluppo di tecniche efficaci per la deposizione dei materiali nanostrutturati su matrici solide che

consentano di evitare sia la perdita delle prestazioni nel tempo che il dilavamento del catalizzatore
(CNR, ECHOLIGHT),

iv) progettazione meccanica e fluidodinamica di un reattore fotocatalitico da accoppiare all’impianto di
trattamento pilota che garantisca l’efficace abbattimento di specie chimiche inquinanti oltre alla
rimozione della carica batterica (CNR, BIOTEC),

v) progettazione di un opportuno sistema di controllo del sottosistema fotocatalitico in grado di
mantenere l’impianto di depurazione in condizioni ottimali (massima riduzione del carico inquinante
con la minima spesa energetica) (BIOTEC, CNR, ASTRA),

vi) progettazione e realizzazione di un impianto pilota per il trattamento di acque contaminate in grado
di sfruttare pienamente le caratteristiche dei catalizzatori nanostrutturati (CNR, BIOTEC),

vii) sviluppo di nuove metodiche analitiche per il monitoraggio della rimozione di inquinanti prioritari ed
emergenti durante il trattamento fotocatalitico su scala di laboratorio e sui siti di collaudo
(CHEMISERVICE, CNR),

viii) studio e sviluppo di tecniche ultrasonore adatte al controllo in tempo reale della stabilità dei
fotocatalizzatori nanostrutturati (ECHOLIGHT),

ix) integrazione di una cella per misure ultrasoniche del grado di depurazione delle acque nel reattore
pilota (CNR, BIOTEC, ECHOLIGHT).
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Progetto FONTANAPULIA

Per ulteriori informazioni:

Francesco Matteucci
tel. 380 5322705
e-mail francesco.matteucci@dhitech.it
Roberto Giannantonio
tel. 345 8227452
e-mail roberto.giannantonio@dhitech.it
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