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70.1. Cemento antinquinamento 

Ho letto su un settimanale con grande evidenza di un cemento che funziona come un bosco, ovviamente 

per quanto riguarda il risultato ambientale: consuma gli inquinanti e purifica l'aria. 

Ai più può sembrare una grande scoperta, ma nel caso mio è solo motivo di sorpresa: come si può 

parlare nel 2020 di scoperta riferendosi ad un prodotto per il quale oltre venticinque anni sono stato 

responsabile di un contratto di collaborazione fra la stessa impresa, la Italcementi, e il mio Dipartimento 

a quel tempo, quello di Chimica di Sapienza?  

È vero che nel testo si dice che l'innovazione non è recentissima, ma probabilmente il desiderio in 

un momento di difficoltà di stimolare nei cittadini la fiducia nella Scienza e forse anche qualche elemento 

di innovazione introdotto più di recente nel materiale possono giustificare questo "revival". L'articolo si 

dimentica invece di citare un nostro brevetto relativo alla messa a punto di un metodo per monitorare 

quando il cemento esaurisce la sua funzione. Questa mancanza è correlata all'affermazione che il materiale 

non si esaurisce mai: questo può essere vero rispetto al meccanismo fotochimico con cui funziona il 

cemento, ma non rispetto alla abrasione meccanica del materiale da parte degli eventi atmosferici che ne 

comporta la perdita della componente attiva ai fini. del disinquinamento - del principio attivo TX Active 

a base di diossido di titanio. Questo composto ha le caratteristiche di un semiconduttore e in presenza di 

irradiazione con luce ultravioletta di opportuna lunghezza d'onda interagisce con le molecole 

comunemente sempre presenti dell'acqua e dell'ossigeno producendo radicali liberi capaci di degradare le 

molecole dei comuni inquinanti, come ossidi di azoto e di zolfo, idrocarburi aromatici, CO, ammoniaca, 

composti organici volatili. Tre novità l'articolo le riporta: il costo (+20% rispetto al cemento tradizionale), 

la nascita di un progetto sperimentale a riguardo dell'applicazione del cemento fotocatalitico alle strutture 

sanitarie, sostenuta dalla comprovata attività antimicrobica e il trasferimento della tecnologia dal cemento 

all'asfalto. Italcementi crede molto in questo prodotto. tanto da avere in un laboratorio impegnato nella 

sua produzione un team di trenta ricercatori allocati nel polo dell'innovazione Kilometro Rosso di 

Bergamo. 

In questo passaggio dal cemento all'asfalto è anche nato il calcestruzzo green Lidro Drain, drenante 

perfetto per le strade al posto dell'asfalto perché viene attraversato dall'acqua delle piogge, restituendola 

al terreno (senza contaminarla perché è fatto di argilla, calcare e gesso), evitando le alluvioni e l'effetto 

aquaplaning pericoloso per chi guida. 

 

70.2 Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze 

Ho più volte espresso la mia convinzione che la chimica sia sottoutilizzata come disciplina scientifica per 

affrontare l'emergenza covid19. Sono quindi veramente felice di sapere che lo Stabilimento Chimico  



 

Farmaceutico Militare di Firenze, impegnato in ricerche contro la covid19, è diretto da un chimico: si 

tratta dell'unica impresa farmaceutica dello Stato. Attualmente, l'alto ufficiale che lo dirige, il colonnello 

Antonio Medica, ed i suoi ottantacinque collaboratori è impegnato a creare gel disinfettanti, in poco tempo 

essendo passati da una produzione di 800 litri al giorno a 2700 litri. Anche sul fronte farmaci lo 

Stabilimento è attivo e si lavora ad un farmaco a base di idrossiclorochina, un farmaco ufficialmente 

antimalarico, impiegato anche contro l'artrite reumatoide. La storia di questo Stabilimento inizia quasi 

due secoli fa, nel 1832, e si concretizza venti anni dopo con la nascita a Torino di un Deposito di Farmacia 

militare con laboratorio chimico farmaceutico annesso.  

Nel 1923 venne ufficializzata l'attuale denominazione e nel 1931 lo Stabilimento venne trasferito a 

Firenze. Lo Stabilimento svolge anche un ruolo sociale in quanto produce i cosiddetti farmaci orfani, quei 

farmaci, cioè, che essendo poco remunerativi vengono prodotti e resi disponibili con difficoltà da parte 

delle aziende farmaceutiche. 

Attualmente i pazienti direttamente dipendenti da questa attività sono oltre tremila. Altre attività 

dello Stabilimento sono state in passato la produzione di farmaci anti Sars, la sindrome polmonare acuta 

provocata da un coronavirus e SARS suina. Più di recente, lo Stabilimento ha concentrato la sua attività 

sulla produzione di farmaci a base di cannabis per le cure di patologie gravi e altamente invalidanti 

(sclerosi multipla, sclerosi laterale amiotrofica, glaucoma, neoplasie). Con minore impegno, ma non 

minore affidabilità, lo Stabilimento produce alimenti, cosmetici, kit medici. 

 

70.3 Rai contro fake news 

Il fatto che la Rai abbia istituito un comitato anti fakenews la dice lunga sulla loro capacità di diffondersi. 

Sono stati messi insieme scienziati di diverse discipline guidati da un giornalista, il direttore di RAI News, 

a disposizione di tutti i giornalisti del gruppo per verificare le notizie relative all'emergenza covid19. 

I gargarismi con la candeggina, un sorso acqua ogni quarto d'ora, la barba che rappresenta un 

potenziale recettacolo del virus e quindi va tagliata, sono esempi molto eclatanti che si commentano da 

soli, ma ne esistono di più subdoli. Le vitamine C e D con funzioni antivirus, così come gli 

antiinfiammatori sono fake news più pericolose: il loro potenziale valore scientifico può indurre il non 

addetto a consumi inutili o, peggio, dannosi. Gli ideatori di fake news fanno leva sull'emotività di una 

popolazione stressata ed emotiva, disperata e arrabbiata, impaurita e addolorata. 

Qualche suggerimento per difenderci viene proprio dal suddetto comitato: distinguere fra testate 

giornalistiche e anonimi video o audio, chiedersi: posso verificare quanto sto apprendendo? Infine, 

ricorrere ad una consultazione con il comitato suddetto mediante whatsapp o ricorrere a numeri dedicati 

come quello della rivista OPEN (+393518091911) o di Facta, il progetto lanciato da Pagella Politica 

(+393456022504l); in attesa di tali verifiche, non inoltrare il messaggio. Così operando, avremo dato 

il nostro contributo alla lotta contro la disinformazione 

 

70.4 Importanza della disinfezione 

La disinfezione, a maggior ragione nell'attuale emergenza che coinvolge non solo gli operatori 

professionali, ma tutti i cittadini, va vista ormai come un'attività integrata che deve coinvolgere la 

quotidianitá. Tutto quello che si tocca può infettarci, perché le mani sono un veicolo per trasferire germi 

dalle superfici che ci circondano a noi e da noi a chi ci sta intorno: tavoli, scrivanie, sedie, maniglie, 

interruttori, telefono, tablet, dispositivi touch screen, tastiere, lavandini, wc. 

È importante, inoltre, la disinfezione di luoghi di aggregazione come negozi, palestre, scuole, 

comunità. Per ridurre la possibilità di infezione e contaminazione microbica in un mondo sempre più 

affollato di persone e di oggetti, è quindi necessario riesaminare la nostra quotidianità. I luoghi nei quali 

l'utilizzo di prodotti  disinfettanti risulta ormai fondamentale  sono  molteplici, in primis ospedali, case di  



 

cura, resort per anziani. ma anche palestre, centri benessere, circoli sportivi. Bisogna prestare la massima 

attenzione a quegli oggetti che sono utilizzati e toccati più volte al giorno, agli oggetti neonatali che 

vengono portati alla bocca dai bambini e anche ai servizi igienici. Per quanto riguarda covid19, risultano 

particolarmente efficaci i formulati alcolici e le soluzioni di sodio ipoclorito, che possono risultare attive 

anche ai fini della protezione ambientale e che nelle formulazioni più recenti e innovative hanno perduto 

qualsiasi possibilità di nuocere agli utilizzatori, nonché le sgradevoli caratteristiche organolettiche. 

I prodotti vengono registrati come presidi medico chirurgici o dispositivi medici a seconda del 

campo di impiego dal Ministero della Salute a differenza dei comuni detergenti ed igienizzanti. La 

registrazione viene accordata dopo la valutazione di congrua documentazione che dimostri l'efficacia del 

prodotto su microorganismi specifici, la sua stabilità nel tempo, il tipo di pericolo per l'uomo. I test sono 

regolati da norme internazionali e devono comprovare l'efficacia del prodotto alle condizioni d'uso nei 

confronti di microorganismi patogeni, di batteri, di virus, di funghi, di muffe.  

Circa il metodo di somministrazione del prodotto la sanificazione a volume ultrabasso (cosiddetta 

ULV) mediante nebulizzazione è tra le più applicate, soprattutto nel caso di derivati del cloro o dell'acqua 

ossigenata, disinfettanti dichiarati dall'OMS, in grado di distruggere il virus del covid. La nebulizzazione 

ULV viene effettuata con particolari erogatori che nebulizzano la miscela in particelle micrometriche che 

possono essere irrorate da distanze fino ed oltre 10 metri, saturando e disinfettando quindi completamente 

l'ambiente considerato. Durante la sanificazione e per le successive ore gli ambienti devono essere lasciati 

ad esclusiva disposizione degli operatori. Oggi la sanificazione d'emergenza si può condurre agendo con 

miscele che rilasciano nel tempo acido peracetico oppure con ozono prodotto dalle scariche elettriche su 

ossigeno. Questa soluzione è particolarmente sostenuta, come é ovvio, dalla SIOOT (Societá Italiana di 

Ossigeno ed Ozono Terapia). In passato venivano impiegati comuni ossidanti, dal cloro alla clorammina, 

dallo iodio al permanganato, all'acqua ossigenata o, alternativamente, soluzioni acquose di formaldeide, 

fenolo, alcool etilico. Alcuni dei sanificanti agiscono combinandosi con le sostanze proteiche dei batteri 

modificandoli o alterandoli. Le proprietá richieste che vengono talora sacrificate sono la stabilità, 

l'innocuità, il mancato potere corrosivo nei confronti dei materiali comuni. Anche mezzi fisici sono stati 

applicati come il calore secco, l'aria calda, il vapore acqueo, anche sotto pressione, aggiunto di 

formaldeide o carbonato sodico. Una soluzione ulteriore è fornita dalle malte, vernici e asfalti 

fotocatalitici, utilizzati anche per la Galleria di Roma che li ha resi famosi: si tratta di materiali nei quali 

il materiale di base è addittivato con diossido di titanio e un attivatore elettronico capaci di produrre sotto 

l'azione della luce UV del sole (ma anche di luce artificiale opportuna) radicali liberi a partire dalle 

molecole di ossigeno ed acqua presenti in ambiente. I radicali liberi prodotti provvedono con la loro 

elevata reattività a distruggere composti chimici tossici e microorganismi. Nel caso di sanificazioni 

ambientali non in condizioni di emergenza si può intervenire facendo circolare con continuità sotto 

aspirazione l'atmosfera dei locali da bonificare attraverso filtri ossidanti. 

Proposte recenti sono tornate su un vecchio tema che parte da esperienze datate parecchie decine di 

anni fa relative all'azione antibatterica, antimicrobica, antivirale della radiazione UV con riferimento alla 

scelta della lunghezza d'onda selettiva nei confronti del microorganismo da abbattere. La selettivitá è 

richiesta tenuto conto dell'azione nociva per l'uomo di alcuni intervalli di lunghezza d'onda nel campo 

spettrale dell'ulltravioletto. 

Un aspetto di certo correlato alla esigenza di sanificazione ambientale è quello dell'igiene personale 

a partire dalla super-raccomandazione per il lavaggio ripetuto delle mani. Il lavaggio con acqua si è già 

mostrato da guardare con prudenza e attenzione visto che dalla comparsa del virus e dalle sollecitazioni a 

lavarsi le mani il consumo di acqua, una risorsa non solo preziosa, ma in certi casi purtroppo non 

disponibile, è cresciuto in questi mesi di circa il 40% 

Una delle massime funzioni della pelle è fare da barriera e protezione del nostro organismo 

dall'ambiente esterno. Lo strato più esterno della pelle, l'epidermide, è normalmente abitata e colonizzata 

da microorganismi, soprattutto batteri, ma anche da funghi e virus che formano la flora batterica, 

comunemente distinta in residente e transitoria. Mentre la prima difficilmente porta ad infezioni, anzi  



 

grazie alla sua presenza ostacola la crescita di batteri patogeni, entrando con essi in competizione, la 

seconda deriva da contatti con persone e cose infettate da germi patogeni. La frequenza di tali contagi è 

maggiore di quanto si possa credere: in Italia si attestano circa 500.000 casi di infezioni ospedaliere da 

contatto con altri malati, medici, personale paramedico o direttamente da oggetti contaminati. Le mani di 

una persona ospitano in media 300 specie diverse di microorganismi con una densità di popolazione che 

va da 40.000 a 500.000 batteri per centimetro quadrato. Per ovvie ragioni le mani, anche a prescindere dal 

covid 19, sono quindi da considerare importanti veicoli di trasmissione di germi da una persona all'altra. 

I principali fattori che influenzano la trasmissione di infezioni sono la carica di microrganismi  patogeni 

e le caratteristiche delle superfici contaminate, in particolare il loro livello di umiditá che, al crescere, 

facilita il passaggio dalla superficie alle mani di un maggior numero di batteri, fino a 1.000 volte di più. 

Alla ricerca di sostituti dell'acqua per il lavaggio delle mani potenzialmente contaminate sono state 

proposte come soluzioni l'alcool, i tensioattivi cationici, i gel disinfettanti a composizione variabile a 

seconda della marca, la clorexdina  (un bis-biguanide), alcuni tensioattivi anionici e neutri a forte azione 

detergente: tutti prodotti testati in situazioni diverse, in particolare per la disinfezione di ospedali, case di 

cura, scuole, asili, caserme. 

Un'ultima nota riguarda i dispenser che contengono i prodotti disinfettanti e che non vengono mai 

considerati, sbagliando, come fonti di contaminazione. Questi dispositivi sono toccati da mani sporche, 

venendosi cosi a creare le condizioni ideali per il trasferimento di microorganismi. Ciò dovrebbe spingere 

verso l'adozione di dispenser no touch, evitando il contatto fra mani e distributore. 

 

70.5 Agricoltura e ambiente 

Una delle sfide della nostra epoca fortemente antropizzata è certamente mettere a punto un sistema di 

coltivazioni che non distrugga l'ambiente, ma anzi lo rigeneri. 

Le strade sono diverse: coltivazioni alternate e cicliche, attivatori biologici, ripristino delle 

condizioni naturali andate distrutte a causa dell'agricoltura intensiva. Le alternanze delle colture hanno la 

funzione di riequilibrare le caratteristiche del suolo spesso stressate da culture intensive e uniche, ma 

richiedono precise compatibilità biologiche. Circa gli attivatori si tratta di integratori del terreno. con 

diverse funzioni: dall'accresciuta respirazione, alla protezione antiox alla accresciuta mobilità idrica: ne 

esistono molti in commercio pubblicizzati come toccasana perfetti. 

La terza via è forse la più affascinante: si tratta di tornare alla natura originale, rimodellare le 

pendenze. ricreare canali e prati umidi, rinaturalizzare con piante autoctone. L'equilibrio naturale 

riconquistato consente anche di contenere gli insetti dannosi; ma forse il contributo più importante 

riguarda l'effetto positivo sui cambiamenti climatici. L'agricoltura intensiva finalizzata solo a vantaggi 

economici momentanei ne è una dei responsabili attraverso una spinta esercitata verso la desertificazione 

e la perdita di alcune specie biologiche: il terreno perde fertilitá e non può svolgere la sua funzione 

equilibratrice né di stoccaggio dell'anidride carbonica e dell'acqua, i composti base del processo vitale più 

importante, la fotosintesi clorofilliana. Inoltre, man mano che le monoculture impoveriscono i campi si 

cerca di rimediare con concimi, ma il recupero della sostanza organica, l'humus, risulta impossibile perché 

è stata compromessa la vita dei microorganismi preposti alla sua formazione. Unendo tecnologie 

estremamente innovative (ad esempio produzione di concimi ed energia a partire da rifiuti umidi) e 

competenze anche antiche, si ricrea l'ambiente perduto a vantaggio dell'ambiente, dell'agricoltura, delle 

specie animali e vegetali che riappaiono a garanzia della protetta diversità biologica e infine del paesaggio. 

 

70.6 Buoni studenti del Covid19? 

Se saremo buoni studenti il Covid19, oltre a tanti morti e tanti infettati, ci avrà anche insegnato qualcosa. 

Basta vedere l'abbattimento dell'inquinamento, la riappropriazione da parte degli animali della natura, la  



 

drastica diminuzione del rumore, per comprendere quali trasformazioni positive stiamo vivendo in questi 

giorni oltre la tristezza, il dolore e la preoccupazione. 

La visione spaziale della nostra Terra e in particolare del nostro Paese, fornisce nelle meteomappe 

colori sempre più vicini al verde e blu e sempre più lontani dal temuto giallo e dal temutissimo rosso. In 

corrispondenza, l'aria della pianura padana è anomalmente trasparente, nelle nostre città sono arrivati gli 

animali in cerca di cibo: li vediamo passeggiare nel silenzio delle nostre strade, dove fino a due mesi fa 

dominavano il traffico, la confusione, il frastuono. Nel porto di Cagliari sono ricomparsi i delfini, nei 

parchi milanesi le lepri, nella laguna di Venezia i pesci che nuotano. È recente l'immagine di una famiglia 

di paperi a passaggio per una Firenze silenziosa e rarefatta.  

Lo stesso fenomeno si registra nel resto del mondo: cervi nelle città giapponesi, tacchini nelle città 

californiane, i procioni sulle spiagge panamensi, perfino elefanti in città cinesi. Avremo imparato la 

lezione? Le lepri, i procioni, le papere c'erano pure prima, ma noi abbiamo negato loro qualsiasi spazio al 

di fuori delle loro tane: quando vorremo riprenderci gli spazi prestati dimostrando di non avere capito la 

lezione? 
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