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Denominazione Partner: DHITECH S.c.a.r.l.
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E L’INNOVAZIONE

Il DHITECH scarl nasce nel 2005 ed è una struttura consortile pubblico – privata, senza fini

di lucro, operante nel settore della Ricerca Applicata, del trasferimento tecnologico e

dell’alta formazione, con la finalità di valorizzare le eccellenze delle strutture scientifiche

della Regione Puglia promuovendo l’innovazione e la nascita di nuova impresa /

collaborazioni pubblico/private in settori produttivi ad alta tecnologia. Il Dhitech, in qualità di

intermediario della conoscenza, ha avviato il NTLL - Nanotechnology Living Lab - la cui

missione è disseminare e valorizzare i risultati delle imprese, enti di ricerca, start-up e spin-

off operanti in Puglia in materia di nanotecnologie al fine di creare un ecosistema

dell’innovazione pugliese nel settore dell’alta tecnologia (materiali avanzati, ambiente,

salute, etc..). All’interno del Progetto FONTANAPULIA il Dhitech, leader dei WP0 e WP7, si

è occupato della gestione / divulgazione / valorizzazione del progetto e dei suoi risultati, e

ha realizzato degli studi di mercato basati sullo stato dell’arte scientifico e brevettuale.
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Astra Engineering S.r.l. Leader nel campo dei servizi integrati, grazie alla sinergia dei due soci fondatori Ingg, Alberto e

Fabio De Pascalis ed all’apporto di differenti competenze tecniche, gestionali, economico-finanziarie e tecnico-legali, è in

grado di abbracciare un’ampia gamma di problematiche ingegneristiche per quanto complesse e interdisciplinari.

Astra Engineering S.r.l. offre i propri servizi di ingegneria nell’ambito della progettazione, direzione lavori, verifica e

consulenza per svariate tipologie di immobili civili ed industriali e svariate tipologie costruttive. L’azienda è dotata di uno

team ed uno staff direttivo con forte propensione alla crescita, ampie competenze trasversali mirate allo sviluppo

imprenditoriale ed alla ricerca innovativa.

•Ingegneria Ambientale: Esperienza decennale per gli impianti di trattamento dei rifiuti ed acque reflue,

caratterizzazione e bonifica di siti contaminati, recuperi ambientali, estrazione minerali e Valutazione di Impatto

Ambientale;

•Progettazione edilizia e direzione lavori: Progettazione strutturale di opere civili e industriali, Direzione Lavori,

Sicurezza, Calcolo strutturale agli elementi finiti e modellazione tridimensionale (anche BIM) di strutture in qualsiasi

materiale anche notevolmente complesse;

•Verifica progettuale: Importanti attività di verifica progettuale assicurando ai clienti pubblici e privati, la completezza,

adeguatezza e chiarezza degli elaborati. Accertamento della qualità concettuale ed economica della soluzione prescelta e

conformità al livello di progettazione. Validazione al fine di garantire un elevato grado di sicurezza progettuale nel rispetto

del risultato atteso sotto il profilo dei costi di realizzazione, gestione e manutenzione;

•Consulenza Tecnica e perizie: Professionalità, accuratezza e specializzazione nell’attività peritale per conto di Tribunali

e privati in qualità di Consulenti Tecnici. Elevato grado di conoscenza delle materie tecniche e degli strumenti di analisi

che consentono di poter offrire un ampio ed accurato servizio di consulenza in materia di ingegneria legale e perizie nei

vari ambiti di costruzioni, acustica, vibrazioni, aspetti igro-termici, energetici e nel più ampio campo delle perizie edili.
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Astra Engineering S.r.l. è certificata ISO 9001:2015 (Sistema di Gestione della Qualità), ISO 14001:2015 (Sistema di Gestione Ambientale),

ISO 45001:2018 (Sistema di Gestione della Sicurezza)
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Azienda con esperienza ventennale nella realizzazione di impianti UV per la depurazione delle acque.

All’interno del Progetto FONTANAPULIA, ha realizzato gli studi di mercato sui dispositivi di abbattimento di

inquinanti acquosi, occupandosi della progettazione e di prototipi di reattori fotocatalitici in scala di laboratorio

e dell’impianto pilota di trattamento fotocatalitico.

Codice Progetto: WOBV6K5
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Laboratorio indipendente, specializzato in servizi analitici di chimica, microbiologia e biochimica per i settori

alimentare, ambientale, industriale e cosmetico. L’attività di Chemiservice nel progetto FONTANAPULIA si è

focalizzata sullo sviluppo di un protocollo analitico per la caratterizzazione della qualità dell’acqua. In particolare,

Chemiservice ha svolto attività sui materiali sviluppati in laboratorio e sugli effluenti dell’impianto di abbattimento

fotocatalitico determinando la concentrazione di IPA e tensioattivi nell’acqua di scarico o nelle acque di falda

durante il processo di trattamento fotocatalitico.

Denominazione dei Partner: CHEMISERVICE S.r.l. 
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La suddivisione TCT Nanotech opera nel settore della ricerca, pianificazione, sviluppo e produzione di nanomateriali,

nanocompositi e nano-fluidi (CuO, CeO2, TiO2, ZnO, Al2O3).

TCT Nanotech è continuamente coinvolta e contribuisce a diversi progetti di ricerca con i principali obiettivi di produrre una

generazione di energia più pulita, riduzione dell'inquinamento e sviluppo di nuove tecnologie innovative per rendere il nostro

mondo più sostenibile per le generazioni future.

All’interno del Progetto Fontanapulia, TCT, leader del WP4, si è occupata di identificare, progettare, realizzare e ottimizzare i

mezzi e i processi per la sintesi su scala pilota di nanomateriali ad alte prestazioni partendo dalle sintesi di laboratorio sviluppate

dal CNR; inoltre, TCT Nanotech ha prodotto su scala industriale i nanomateriali colloidali fotocatalitici, in particolare il TiO2 non

modificato che è stato depositato su substrato e testato nell’impianto di abbattimento fotocatalitico per la dimostrazione finale .
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Fondata nel 2010, Echolight è uno spin-off del Dipartimento di Scienze Biomediche del CNR che si occupa di ricerca,

progettazione, sviluppo e commercializzazione di dispositivi medici per la diagnosi dell’osteoporosi ed altre patologie

ossee correlate, utilizzando innovative tecniche basate sugli ultrasuoni.

Echolight ha già sviluppato un network di distributori già consolidato ed è presente sul mercato di Europa, Asia e Medio

Oriente. Recentemente ha ottenuto l’FDA clearence per poter entrare anche nel mercato USA.

Il personale di Echolight è costituito da oltre 20 unità, la maggior parte con Ph.D. e/o con profilo di Ricercatore Industriale.

Per lo svolgimento delle attività previste per FONTANAPULIA, Echolight si avvale di 3 Ricercatori, dipendenti dell’azienda.

Codice Progetto: WOBV6K5
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Gli interessi scientifici del CNR IPCF UOS di Bari nella soft matter coprono diverse aree di ricerca:

Living soft matter: isolamento, ricostituzione e analisi chimico-fisica dei biomateriali coinvolti nella trasduzione

dell’energia biologica e nel riconoscimento molecolare ad un livello di complessità crescente, dalle molecole

agli enzimi di membrana e alle cellule;

Scienza dei materiali: materiali nanostrutturati, che vanno dallo sviluppo di metodi per sintetizzare

nanoparticelle di semiconduttori e ossidi, all’assemblaggio di nanocristalli ottenuti in strutture organizzate, alla

loro incorporazione nel polimero ospite e alla loro caratterizzazione spettroscopica, strutturale, morfologica e

fotoelettrochimica;

Interfacce e sistemi ibridi di interesse fotochimico basati sia su nanocristalli colloidali organizzati in 2/3

dimensioni che su macchinari molecolari biologici per lo sviluppo di una nuova generazione di materiali

complessi, con caratteristiche originali.

Denominazione Partner: CNR IPCF

Codice Progetto: WOBV6K5
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Istituito di ricerca che svolge attività di ricerca nei settori della gestione e protezione delle risorse idriche e

nello sviluppo di metodologie e tecnologie per la potabilizzazione delle acque ed il trattamento delle acque di

scarico.

Nel progetto FONTANAPULIA, l’IRSA si è occupata della i) progettazione, realizzazione e caratterizzazione di

prototipi di reattori fotocatalitici in scala di laboratorio, ii) progettazione e realizzazione dell’impianto di

trattamento fotocatalitico, iii) sviluppo di un protocollo analitico per la caratterizzazione della qualità delle

acque trattate.

Denominazione Partner: CNR IRSA

Codice Progetto: WOBV6K5
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WP6 Progettazione e realizzazione impianto di abbattimento fotocatalitico (RI 63%, SS 37%) 

Leader: BIOTEC, partecipanti: CNR, ASTRA 

Durata: 6° mese-30°mese 

Attività: Progettazione dell’impianto di abbattimento fotocatalitico, analisi LCA della tecnologia FONTANAPULIA, studio dell’impatto ambientale e studio delle 

problematiche autorizzative. 

OR.6.3 LCA della tecnologia FONTANAPULIA – dal 7° al 30° Mese

L’attività è consistita nella valutazione degli impatti ambientali generati dalle fasi del ciclo di vita considerate sulla base del prototipo sviluppato su scala di laboratorio per il progetto

FontanaPulia. L’impianto pilota è stato implementato per la bonifica di acqua di falda contaminata da inquinanti organici prioritari ed emergenti (policlorobifenili PCB e idrocarburi

policiclici aromatici IPA) presenti in alcuni pozzi dell’Area di Crisi Ambientale di Taranto. In particolar modo, abbiamo acquisito i dati inerenti all’impianto dai vari patners e modellato gli

stessi sul software GaBi (versione 9) per lo studio eco design dell’intero sistema. Le risultanze delle attività sono riportate nel Deliverable OR6.3 LCA della tecnologia FONTANAPULIA.

OR.6.4 Studio delle problematiche autorizzative – dal 7° al 16° mese

L’attività è consistita nello studio delle problematiche autorizzative legate alla messa in esercizio dell’impianto di sperimentazione oggetto del progetto FONTANAPULIA –

Fotocatalizzatori NanosTrutturati e RAdiazioNe UV per un'Acqua più PULItA. In particola modo, ci siamo occupati di studiare i vari scenari per l’installazione dell’impianto pilota,

inquadramento geologico, il quadro di riferimento vincolistico del sito ed iter autorizzativi per l’installazione dell’impianto pilota. Infine sono stati definiti i tempi in cui tutti i parametri

analizzati (PCB) rientrano nei limiti di legge. Le risultanze delle attività sono riportate nel Deliverable OR6.4 Studio delle problematiche autorizzative.

WP7 Dimostrazione dell’impianto di abbattimento fotocatalitico (RI 49%, SS 51%)

Leader: DHITECH, partecipanti: BIOTEC, ASTRA, CNR, CHEMISERVICE

Durata: 7° mese-30°mese

Attività: Dimostrazione dell’impianto di abbattimento fotocatalitico.

OR 7.1 Definizione layout per l'installazione degli impianti dimostratori – dal 7° all’8° mese

L’attività è consistita in sopralluoghi ed i campionamenti effettuati per conoscere lo stato dell’arte che portasse allo studio accurato per la definizione delle possibili configurazioni

impiantistiche atte all’installazione dell’impianto pilota, nonché lo schema dello stesso. In particola modo, ci siamo occupati di effettuare i sopralluoghi, studiare i dati rilevati su campo,

riportare su software cad i dati rilevati con strumentazione GPS. Infine ci siamo occupati dello studio del layout impiantistico per il posizionamento dell’impianto pilota. Le risultanze delle

nostre attività sono riportate nel Deliverable OR7.1 Definizione layout per l'installazione degli impianti dimostratori.
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OR2.1 Sintesi su scala di laboratorio di nanomateriali ad attività fotocatalitica e caratterizzazione morfologico-

strutturale dei materiali (CNR) – CNR, TCT: metodologie colloidali per la sintesi di nanoparticelle cristalline monofasiche di 

TiO2 attivabili con luce UV: a) sintesi idrolitica (D2.1a - rapporto, mese 7), b) sintesi di TiO2 modificato con metalli (D2.1b -

rapporto, mese 16).

OR2 - Sintesi e caratterizzazione chimico-fisica dei nanomateriali da utilizzare

per la degradazione fotocatalitica

• Schema generale di sintesi

• Produzione su scala di 

laboratorio fino a 50g/giorno 

Codice Progetto: WOBV6K5
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OR2 - Sintesi e caratterizzazione chimico-fisica dei nanomateriali da utilizzare
per la degradazione fotocatalitica

Produzione su scala di laboratorio fino a 50g/giorno 

Codice Progetto: WOBV6K5



Il Progetto: Obiettivi e risultati 

UNIONE EUROPEA REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO IL LAVORO 

E L’INNOVAZIONE

“INNONETWORK 2017”

Modello 14B – Presentazione conclusiva del progetto

OR2 - Sintesi e caratterizzazione chimico-fisica dei nanomateriali da utilizzare
per la degradazione fotocatalitica
OR2.1 Sintesi su scala di laboratorio di nanomateriali ad attività fotocatalitica e caratterizzazione morfologico-
strutturale dei materiali (CNR) – CNR, TCT: metodologie colloidali per la sintesi di nanoparticelle cristalline 
monofasiche di TiO2 attivabili con luce UV: a) sintesi idrolitica (D2.1a - rapporto, mese 7), b) sintesi di TiO2 
modificato con metalli (D2.1b - rapporto, mese 16).

• TiO2/Au nanorod
• Assorbimento nel range UV-Vis-

NIR
• Produzione su scala di 

laboratorio fino a 50g/giorno 

Codice Progetto: WOBV6K5
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OR2 - Sintesi e caratterizzazione chimico-fisica dei nanomateriali da utilizzare

per la degradazione fotocatalitica

Polvere di TiO2-Ag ottenuta per riduzione a

caldo di AgNO3 con citrato di sodio (A) e

relativo spettro DR confrontato con il TiO2 (B)

Micrografia SEM TiO2-Ag-Cit (C) e

microanalisi EDS (D)

C

D

Codice Progetto: WOBV6K5
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H2O Milli-Q pH 5,5 - 1 h

 Effetto intrinseco del TiO2-Ag rispetto al TiO2

 Effetto fotocatalitico del TiO2-Ag e del TiO2

(F=lampada con filtro)

Attività antimicrobica: abbattimento Escherichia Coli

 Inibizione totale con 0,01g/L di TiO2-Ag dopo 1h 

con luce UV flusso 0,07 W/cm2

Codice Progetto: WOBV6K5
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OR 5 - Progettazione, realizzazione e caratterizzazione di prototipi di reattori
fotocatalitici in scala da laboratorio
OR.5.2 Integrazione dei fotocatalizzatori nei prototipi (CNR) – […] integrazione dei fotocatalizzatori nei 

prototipi […] i catalizzatori verranno depositati su appositi supporti caratterizzati da area superficiale 

elevata ed elevata resistenza alla corrosione o depositati direttamente sulle pareti interne del 

reattore (D5.2 - rapporto, mese 13) 

Deposizione di TiO2 P25 e TiO2 TCT (6.5%W/W;

150g) su 20 reti in acciaio 50x35 cm

Area superficiale effettiva area superficiale totale

~1500 m2 (stimata geometricamente in base alle

immagini SEM).

Percentuale di Ti rilevata tramite EDS: 4.5% rispetto

al peso totale della rete

Codice Progetto: WOBV6K5
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OR 5 - Progettazione, realizzazione e caratterizzazione di prototipi di reattori

fotocatalitici in scala da laboratorio

Codice Progetto: WOBV6K5
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Obiettivi realizzativi:

• Progettazione, realizzazione e caratterizzazione di prototipi di reattori fotocatalitici 

in scala da laboratorio (WP5) 

Risultati raggiunti: Abbattimento fotocatalitico di inquinanti organici prioritari in varie tipologie di 

acque (acqua di falda contaminata, acque di scarico industriali)

Prototipi in scala da laboratorio di reattori in 

grado di alloggiare diverse lampade UV

Prototipi in scala da laboratorio di reattori in grado di 

alloggiare le lampade ultraviolette 

Codice Progetto: WOBV6K5
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Obiettivi realizzativi:

• Progettazione e realizzazione impianto di abbattimento fotocatalitico (WP6)

• Dimostrazione dell’impianto di abbattimento fotocatalitico (WP7)

Risultati raggiunti: Abbattimento fotocatalitico di inquinanti organici prioritari in acqua di falda contaminata

Reattore UV realizzato in scala pilota 

Codice Progetto: WOBV6K5
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FONTANAPULIA
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WP4

Scale-up delle sintesi di materiali nanostrutturati

OR4.1 Progettazione e 

realizzazione di impianti 

pilota per la sintesi 

industriale di 

nanomateriali colloidali 

(CNPs a base di TiO2)
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WP3 «Studio di sistemi ultrasonici per il controllo della 

stabilità dei materiali nanostrutturati»: 

• OR 3.1 – Definizione dello stato dell’arte tecnico-

scientifico e commerciale dei sistemi ultrasonici 

utilizzati per il controllo delle caratteristiche dei 

catalizzatori nanostrutturati

• OR 3.3 - Sviluppo di sistemi ultrasonici per il controllo 

della stabilità dei catalizzatori nanostrutturati: cella di 

misura ed elettronica per il pilotaggio di sonde 

ultrasoniche

WP5 «Progettazione e realizzazione prototipi»:

• OR 5.4 - Studio delle modalità di integrazione dei 

sistemi ultrasonici per il controllo della stabilità dei 

catalizzatori nanostrutturati nel prototipo di impianti di 

abbattimento

OBBIETTIVO PRINCIPALE DI ECHOLIGHT IN FONTANAPULIA:

Applicare tecnologie di analisi ultrasonica dei materiali in ambiti innovativi per sviluppare nuove tecniche per 

la misura della stabilità dei materiali nanostrutturati in mezzo acquoso.

WP LEADER 

PARTNER

Codice Progetto: WOBV6K5
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 Sviluppo di protocolli analitici per la caratterizzazione della qualità dell’acqua e degli effluenti trattati 

finalizzati alla verifica dell’efficienza del prototipo pilota e dell’impianto fotocatalitico (OR 5.3, OR 7.3) 

(i) Trattamento di reflui industriali.

Principale obiettivo: rendere biodegradabile il COD

costituito principalmente da tensioattivi non ionici.

Parametri analizzati e metodiche utilizzate nella matrice acque industriali (sito Ledvance).

METODO:

12145-AM-37 = APHA Standard Methods 5210D:2017

13033-AM-16 = ISPRA 5135 Man 117:2014

01-A = APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

36024-AM-37 = APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003

35954-AM-29 = APAT CNR IRSA 4060 Man 29 2003

12-M = APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003

35934 = UNI EN ISO 11348-3:2009

36056 = Kit Hach-Lange “Test in Cuvetta”

Codice Progetto: WOBV6K5
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 Sviluppo di protocolli analitici per la caratterizzazione della qualità dell’acqua e degli effluenti trattati 

finalizzati alla verifica dell’efficienza del prototipo pilota e dell’impianto fotocatalitico (OR 5.3, OR 7.3) 

(ii) Trattamento dell’acqua di falda dell’area PIP del Comune di Statte. 

Contaminazione da PoliCloroBifenili (PCB) 

e idrocarburi policiclici aromatici (IPA).

Compound	 U.M.

PCB	18 ng/l
PCB	28+31 ng/l
PCB	52 ng/l
PCB	44 ng/l
PCB	95 ng/l
PCB	101 ng/l
PCB	99 ng/l
PCB	81 ng/l
PCB	110 ng/l
PCB	77 ng/l

PCB	151 ng/l
PCB	149 ng/l
PCB	123 ng/l
PCB	118 ng/l
PCB	114 ng/l

Compound	 U.M.

PCB	146 ng/l
PCB	153 ng/l
PCB	105 ng/l
PCB	138 ng/l
PCB	126 ng/l
PCB	187 ng/l
PCB	183 ng/l
PCB	128 ng/l
PCB	167 ng/l
PCB	177 ng/l
PCB	156 ng/l
PCB	157 ng/l
PCB	180 ng/l
PCB	169 ng/l
PCB	170 ng/l
PCB	189 ng/l

METODO APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 

PRECONCENTRAZIONE CON MICROESTRAZIONE IN FASE SOLIDA 

ANALISI IN LINEA MEDIANTE GC/MS-MS 

PARAMETRO U.M.

1.	Pirene ug/l

2.	Benzo(a)antracene ug/l

3.	Crisene ug/l

4.	Benzo(b)fluorantene ug/l

5.	Benzo(k)fluorantene ug/l

6.	Benzo(a)pirene ug/l

7.	Indeno	(1,2,3-c,d)pirene ug/l

8.	Dibenzo(a,h)antracene ug/l

9.	Benzo(g,h,i)perilene ug/l

Somma	(4,	5,	7,	9) ug/l
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I processi operativi analizzati comprendono:

- assemblaggio reattore;

- trattamento di depurazione;

- consumo di energia elettrica.

L’analisi di inventario ha rappresentato la parte più impegnativa e onerosa dell’intero studio attraverso la compilazione di apposite griglie al fine di

classificare e registrare, ordinatamente ed in maniera particolareggiata, tutti i flussi di materia e di energia che fanno parte della tecnologia in

esame. Questa fase dell’analisi è stata gestita tramite un apposito software, il GaBi (versione 9) (GaBi Software-System and Databases for Life

Cycle Engineering, Thinkstep). Tale software calcola i potenziali impatti ambientali di un processo/prodotto, il cui ciclo di vita è organizzato in flussi,

processi e piani.
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Analisi inventario:

- Assemblaggio reattore;

- Costruzione Impianto

- Depurazione refluo
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L’attività di valutazione degli impatti ambientali è stata svolta a partire dai dati ottenuti dall’analisi di inventario

precedentemente discussa. Pertanto, sono stati valutati gli impatti delle fasi del ciclo di vita considerate e, ai flussi di materia

e di energia in ingresso e in uscita dal sistema, sono state assegnate delle categorie di impatto. I potenziali impatti di quest’ultime

sono stati quantificati sulla base di opportuni fattori di caratterizzazione: in questo modo tutti i flussi inventariati sono stati convertiti in

indicatori che esprimono il carico ambientale del sistema.

Dai risultati ottenuti, è possibile constatare che gli impatti più significativi sono legati alla produzione del

serbatoio in polietilene LLDPE (Linear Low Density Polyethylene), che contribuisce per l’86% al carico

totale delle emissioni di CO2 (Global Warming Potential). La produzione del serbatoio contribuisce,

inoltre, per il 91% al carico totale legato al consumo di risorse abiotiche da combustibili fossili

(che esprime il consumo di risorse in relazione al potere calorifico inferiore (MJ/kg) per ogni m3 di

combustibile estratto); essa risulta non significativa rispetto al carico ambientale dovuto al consumo di

risorse abiotiche legato all'estrazione dei materiali coinvolti nel processo considerato. Contribuisce,

infine, per l’80% al carico totale relativo al potenziale di ecotossicità dell’acqua marina.

La valutazione degli impatti ambientali generati dalla depurazione di 1 m3 di acqua di falda contaminata

attraverso trattamento fotocatalitico risulta positiva per ciò che attiene le categorie: potenziale di

ecotossicità dell’acqua dolce e potenziale di tossicità umana.
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WP4

Scale-up delle sintesi di materiali nanostrutturati

OR4.1 Progettazione e 

realizzazione di 

impianti pilota per la 

sintesi industriale di 

nanomateriali colloidali 

(CNPs a base di TiO2 

modificato con ossidi 

metallici)

Eterostrutture con WOx

Sintesi idrolitica 
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WP4

Scale-up delle sintesi di materiali nanostrutturati

OR4.2 

Dimostrazione della 

produzione di CNPs

su scala industriale 

di nanomateriali 

colloidali (CNPs a 

base di TiO2)

a) b)

c) d)
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WP4

Scale-up delle sintesi di materiali nanostrutturati

OR4.2 

Dimostrazione della 

produzione di CNPs

su scala industriale 

di nanomateriali 

colloidali (CNPs a 

base di TiO2

modificato con 

ossidi metallici)

Eterostrutture con 

WOx

Sintesi idrolitica

a) b) c)

Visibile
TiO2 TiO2/WOx

Fotolisi 

diretta

k/min
-3,6 · 10-3 ±

0,9 · 10-3

-7.9 · 10-3 ±

0,4 · 10-3

-0,6 · 10-3

± 0,2 · 10-3

Codice Progetto: WOBV6K5



Il Progetto: Soluzioni identificate

UNIONE EUROPEA REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO IL LAVORO 

E L’INNOVAZIONE

“INNONETWORK 2017”  

Modello 14B – Presentazione conclusiva del progetto

WP4

Scale-up delle sintesi di materiali nanostrutturati

OR4.3 Analisi di 

citotossicità dei 

nanomateriali 

colloidali –

avvalendosi della 

consulenza dello 

spin-off AMOLAB

I risultati degli esperimenti di tossicità in vitro di nanoparticelle fotocatalitiche

di tipo TiO2 e TiO2-WOx effettuati tramite test metabolico MTT indicano che,

nelle condizioni sperimentali utilizzate, le nanoparticelle di entrambi i tipi non

esibiscono caratteristiche di tossicità in quanto inducono una solo modesta

riduzione della vitalità cellulare (10-15%), ben al di sotto del valore soglia del

30% fissato dalla norma ISO 10993-5.

Tali risultati sono stati pienamente confermati anche dai risultati dei test

biochimici a più elevata specificità quali il dosaggio della produzione di ROS,

dell’attività della caspasi-3 e della lattico deidrogenasi.
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Dalle attività dell’OR3.1, è stata definita una analisi bibliografica per

determinare lo stato dell’arte tecnico-scientifico e commerciale

dei sistemi ultrasonici utilizzati per il controllo della stabilità di

materiali nanostrutturati, identificando 23 lavori scientifici rilevanti

e 4 realtà commerciali significative (Deliverable D3.1).

Da questo task, è stato possibile concludere che conclusioni:

- Esistono diverse tecniche ultrasonore già utilizzate allo scopo, 

spesso accoppiate all’irraggiamento laser o ai campi magnetici;

- Una parte significativa della letteratura scientifica è stata 

prodotta da IFC CNR con collaborazione Echolight.

WP3 / OR3.1 Stato dell’arte tecnico-scientifico e commerciale dei sistemi ultrasonici  

utilizzati per il controllo delle caratteristiche dei catalizzatori nanostrutturati: 
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Le attività dell’OR3.3 hanno portato allo sviluppo di sistemi ultrasonici per il controllo della stabilità dei catalizzatori nanostrutturati,

hanno permesso il raggiungimento sei seguenti obiettivi:

• Progettazione, prototipazione e produzione tramite stampa 3D di una cella per lo svolgimento di misure ultrasoniche su campioni di acqua

trattata, al fine di individuare la presenza di particelle di fotonanocatalizzatori staccatisi dai supporti presenti nel reattore o materiali residui

dal trattamento di depurazione delle acque;

• Definizione della tecnica più efficace attraverso il settaggio dei segnali ultrasonici più idonei per analisi campioni in oggetto e svolgimento di

misure ultrasoniche di laboratorio per mezzo della cella sviluppata;

• Progettazione e validazione dell’elettronica per il pilotaggio sonda US monotraccia attraverso uno studio di progettazione e prototipazione

elettronica per l’impiego di un trasduttore ultrasonico a singolo piezoelettrico integrabile nella cella di misura.

WP3 / OR3.3 Definizione dello stato dell’arte tecnico-scientifico e commerciale dei sistemi ultrasonici utilizzati per il 

controllo delle caratteristiche dei catalizzatori nanostrutturati
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Le attività svolte durante l’OR 5.4 hanno prodotto una metodologia finalizzata

all’integrazione della cella di misura (progettata e realizzata durante l’OR 3.3) nel

reattore prototipale sviluppato nell’ambito del progetto:

• Completamento delle analisi tecniche di collegamento e l’interfaccia ottimale tra la

cella di misura ultrasonica (sviluppata nell’OR3.3) e il reattore prototipale sviluppato

nell’ambito del progetto;

• Definizione delle modalità di integrazione della cella nel reattore, con conseguente

aggiornamento del disegno della cella in modo da poter essere compatibile con le

condizioni previste come flusso del liquido continuo, ma controllabile in portata,

pressione del fluido in un adeguato range operativo ed influenza delle condizioni

fisiche del fluido sullo svolgimento delle misure (es. temperatura, miscelazione di

gas, flussi turbolenti, etc.);

• Validazione della modalità di integrazione definita, nel range di condizioni operative

previste, tramite test.

IN

OUT

Monotraccia

Superficie di riflessione

WP5 / OR 5.4 - Studio delle modalità di integrazione dei sistemi 

ultrasonici per il controllo della stabilità dei catalizzatori nanostrutturati

nel prototipo di impianti di abbattimento
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Progettazione, realizzazione e caratterizzazione di prototipi di reattori fotocatalitici in scala da laboratorio

• Trattamento dell’acqua di falda dell’area PIP del Comune di Statte. Contaminazione da 

PoliCloroBifenili (PCB).
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UV+catalizzatore	TCT	

 Reattore equipaggiato con lampada UV a 254

nm (330 W) e pompa centrifuga per il ricircolo

della matrice acquosa sottoposta a trattamento.

Volume trattato: 13 litri.

 Integrazione dei fotocatalizzatori sintetizzati

nell’ambito dell’OR 2.

 Trattamento di riferimento con radiazione UV ed

acqua ossigenata.

Codice Progetto: WOBV6K5



Il Progetto: Utilizzabilità dei risultati e brevetti

UNIONE EUROPEA REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO IL LAVORO 

E L’INNOVAZIONE

“INNONETWORK 2017”

Modello 14B – Presentazione conclusiva del progetto

Progettazione, realizzazione e caratterizzazione di prototipi di reattori fotocatalitici in scala da laboratorio

• Trattamento dell’acqua di scarico di una produzione industriale (Ledvance). 

Problematica legata alla presenza di tensioattivi.
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Sulla base dei risultati ottenuti in scala

laboratorio (WP5) è stato progettato e

realizzato l’impianto fotocatalitico pilota

(WP6).
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Progettazione, realizzazione e dimostrazione dell’ impianto di abbattimento fotocatalitico 

L’impianto pilota fotocatalitico è stato alloggiato in prossimità di uno dei piezometri dell’area PIP del Comune 

di Statte, PZ12, con il principale obiettivo di rimuovere la contaminazione da inquinanti organici prioritari quali 

policlorobifenili (PCB) e idrocarburi policiclici aromatici (IPA). 

Reattore UV 

Materiale: acciaio inox AISI316L 

Lunghezza: 2000 mm 

Diametro: 356 mm 

Pressione di funzionamento: 12 Bar 

Volume reattore: 30 litri

Volume totate trattato: 150 litri

Lampade UV 

Tipo: ad amalgama di mercurio, 254 nm

Potenza (W): 330 

Emissione UV-C (W): 105 

Quantità per camera: 4 

Durata delle lampade: 14.000 ore 
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Progettazione, realizzazione e dimostrazione dell’ impianto di abbattimento fotocatalitico 

L’impianto di abbattimento fotocatalitico è stato testato nelle 

seguenti  modalità:

• trattamento UV con sola radiazione ultravioletta;

• trattamento UV con aggiunta di H2O2 200 mg/L;

• trattamento UV in combinazione all’attività di catalizzatori 

nanostrutturati supportati su matrici solide a base di biossido 

di titanio (OR 5.2), alloggiati nel reattore UV.

Catalizzatore TCT

Catalizzatore IPCF – TiO2 Degussa P25

Portata pompa: 0.5L/s
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Progettazione, realizzazione e dimostrazione dell’ impianto di abbattimento fotocatalitico 
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% Rimozione Σ PCB % Rimozione Σ IPA (4,5,7,9)*

*Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene,

Indeno (1,2,3-c,d)pirene, Benzo(g,h,i)perilene 
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I protocolli di sintesi di CNP sviluppati dagli OR su scala da laboratorio

sono già stati trasferiti nella linea di produzione di TCT.
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Con riferimento ai risultati raggiunti negli OR3.1 e OR3.2, per quanto riguarda i metodi e i mezzi

particolarmente adatti alla rilevazione di materiale nanostrutturato entro mezzi continui, l’analisi dello

stato dell’arte tecnico-scientifico e brevettuale dimostra l’esistenza di diverse tecniche ultrasonore già

utilizzate alle scopo, spesso accoppiate a irraggiamento laser (ad es. photoacoustic imaging) o a campi

magnetici (ad es. magneto-motive ultrasound imaging – MMUS o magneto-photoacoustic imaging -

MPA) ed è possibile notare come la parte più significativa della letteratura scientifica è stata

prodotta dal CNR-IFC.

Il raggiungimento degli obiettivi previsti per il WP3 ha permesso lo sviluppo di una cella specifica per

le misure ultrasoniche condotte su mezzi liquidi prelevati in tempo reale, la definizione

dell’elettronica di pilotaggio dei sensori utilizzati e la predisposizione della cella ad essere integrata a

sistemi operativi al fine di svolgere le misure in parallelo ad essi. Tale tecnica potrà essere declinata per

varie applicazioni, misure ed analisi condotte in tempo reale e non solo legate all’ambito medicale.

WP3: Studio di sistemi ultrasonici per il controllo della stabilità dei materiali 

nanostrutturati
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L’immissione sul mercato dei nuovi prodotti fotocatalitici con

elevate prestazioni genererà un’interessante ricaduta

occupazionale, con particolare riferimento a TCT.
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A seguito delle attività svolte nel WP3 e grazie ai risultati raggiunti nell’ambito del

Progetto, Echolight ha ulteriormente maturato e potenziato il proprio know-how ed ha la

possibilità di progettare, realizzare e collaudare sistemi innovativi per il controllo

della concentrazione di nanoparticolato in mezzi acquosi.

Come riportato nel PDA, data la vastità e complessità di un mercato di riferimento in

veloce evoluzione, non è possibile fornire una stima precisa delle ricadute economiche,

ma data la prevedibile e progressiva penetrazione delle nanotecnologie in una varietà di

applicazioni industriali anche in settori non direttamente riconducibili al trattamento delle

acque, Echolight potrà offrire sul mercato globale sistemi adatti al controllo di

processi nanotecnologici.
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La tecnica innovativa, sviluppata da Echolight grazie alle attività del WP3, può essere
impiegata sia per applicazioni analoghe a quelle sviluppate nell’ambito del
progetto, sia per nuove applicazioni in ambito medico, biologico o industriale.

Con le dovute modifiche ed aggiornamenti alla struttura della cella ed alle
caratteristiche del sensore e ai settaggi di misura, è possibile adattare questa
tecnica basata sulla valutazione non distruttiva delle caratteristiche chimico-fisiche di
analoghi mezzi liquidi con dispersioni a bassa concentrazione di particelle solide di
scala micro- o nano-metrica per l’analisi di campioni biologici, composti organici,
soluzioni ad uso alimentare o altri liquidi per applicazioni industriali come
carburanti, lubrificanti, reagenti o liquidi per il controllo e la stabilizzazione di processi
produttivi.

WP3: Studio di sistemi ultrasonici per il controllo della stabilità dei 
materiali nanostrutturati
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