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6.3 Entro il 2030, migliorare

la qualità dell'acqua

riducendo l'inquinamento,

eliminando le pratiche di

scarico non controllato e

riducendo al minimo il
rilascio di sostanze
chimiche e materiali
pericolosi, dimezzare la

percentuale di acque reflue

non trattate e aumentare

sostanzialmente il riciclaggio

e il riutilizzo sicuro a livello

global

12.4 Entro il 2020,

ottenere la gestione
ecocompatibile di
sostanze chimiche
e di tutti i rifiuti in
tutto il loro ciclo di
vita, in accordo con i

quadri internazionali

concordati, e ridurre

significativamente il

loro rilascio in aria,

acqua e suolo, al

fine di minimizzare i

loro effetti negativi

sulla salute umana e

l'ambiente
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Idrossiapatite: nomen omen?

Nella mitologia greca classica, 

la ninfa Apate era la 

personificazione dell’inganno

Dal verbo greco
Απατάω

ingannare

Idrossiapatite

9
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Idrossiapatite: un materiale di origine «naturale»

Ca10(PO4)6(OH)2

5
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La struttura dell’idrossiapatite

 Buona resistenza

meccanica

 Bassa solubilità in 

acqua

 Elevata

resistenza alle

alte temperature

 Flessibilità

composizionale
Simmetria 
esagonale

P 63 /m
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Idrossiapatite: semplicità e complessità

Ca10(PO4)6(OH)2

Facile funzionalizzazione 

con specie metalliche

M2+

XO4
3-

X-

Cattura di 

ioni metallici

TRATTAMENTO DI

ACQUE REFLUE

CATALISI PER LA

TUTELA

DELL’AMBIENTE 9

Flessibilità composizionale
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Idrossiapatite per il trattamento delle acque
9



Cattura di metalli: meccanismi di azione

1) Scambio ionico

Ione 

metallico

Ione calcio

«sfrattato»
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2) Complessazione superficiale

Cattura di metalli: meccanismi di azione

Superficie HAP

Gruppi 
funzionali

Ione 

metallico
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3) Dissoluzione-precipitazione

Cattura di metalli: meccanismi di azione

Ione 

metallico

Nuova 

fase 

cristallina
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Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Mn+
Complessazione 

superficiale

Scambio ionico

Dissoluzione 

precipitazione

Mn+

Mn+

Mn+

I meccanismi di cattura e il loro 
decorrere dipendono dalla natura 
della superficie e dalla speciazione 

dello ione in soluzione

Cattura di metalli: meccanismi di azione



Alcuni esempi

Pb2+ Cd2+ Ni2+ Co2+ Cu2+ Cr3+

Test condotti in laboratorio.

T = 30°C; t = 24 h; [Mn+]0 = 300 ppm
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«Metallo che ritieni, metallo che vai»?

Me-HAP
Cosa ce ne 

facciamo?

16

Test di lisciviazione

Agitazione

Lunghi 
tempi di 
contatto
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Riutilizzo di Me-HAP come catalizzatore

Cos’è un catalizzatore?



Catalizzatori per l’abbattimento degli NOx

Catalizzatori a base di Vanadia

V2O5-WO3/TiO2, V2O5-MoO3/TiO2, 

Bassa selettività ad alte temperature (HT)
Bassa durabilità
Elevata tossicità

Zeoliti funzionalizzate con 
metalli

Cu-zeoliti, Fe, zeoliti, Sn-zeoliti

Alti costi
Sensibile all’avvelenamento da 
zolfo o idrocarburi

NOx + NH3 + O2 → N2 + H2O



NH3-SCR Condizioni sperimentali

[NO] = 500 ppm,  [NH3] = 500 ppm, [O2] =10,000 ppm,  contact time = 0.12 s

Fe/HAP

Cu/HAP



Rassegna stampa
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Dialogo con le 

aziende e le istituzioni

Multi- e interdisciplinarietà

Lavoro di squadra

Dialogo con la società

La scalata verso la sostenibilità



Multi- e interdisciplinarietà

Termodinamica

Meccanismi di 

azione

Ruolo della 

superficie

Struttura e 

natura de siti 

attivi

Passaggi di scala



Dialogo con le aziende e le istituzioni



Dialogo con la società

«Nella sua torre il genio studia

di questi denti la ragione

guarda il problema tecnicamente

e ne propone un’estrazione.

Te li trovi davanti con i loro dentini

sembra proprio che il tuo sangue li attiri

non frequentano scuole non consultano libri

danno morsi come fanno i vampiri

[…]

E succhiando entra in loro tutto ciò che sai

livellano l'intelligenza

la cultura e il suo potere sono in crisi ormai

col dente della conoscenza»

Il dente della conoscenza – Giorgio Gaber

Dall'album Far Finta Di Essere Sani (1973)
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