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INTRODUZIONE



4Contesto
Questo progetto (finanziato dalla Fondazione di Comunità Milano–FondoSolidale Ignazio Renato Bellobono) si colloca all’interno del mio percorsodi dottorato ed è durato da ottobre 2020 fino a settembre 2021.
L’obiettivo è studiare dei sistemi fotocatalitici da attivare tramite lampadeper la purificazione dell’aria.
Ci siamo concentrati sull’abbattimento dei composti organici volatili.Composto target: propano (C3H8).
I risultati ottenuti sono stati pubblicati negli articoli• Piferi, C., Brescia, A., Riccardi, C., 2021. Intensity comparison betweenUV lamps and plasma emission for air purification studies. AIPAdvances 11, 085209.• Piferi, C., Riccardi, C., 2021. High concentration propane depletion withphotocatalysis. AIP Advances 11, 125008.



5Catalizzatori
I catalizzatori che abbiamo utilizzato sono miscele di TiO2 e WO3 comecofotocatalizzatori immobilizzati secondo grafting chimico (brevettoitaliano) su CaCO3.
Il processo di deposizione utilizzato prevede la stesura del catalizzatoresu un supporto rigido utilizzando un pennello; l’evaporazione dellamaggior parte dell’acqua all’aria, a temperatura ambiente, in uncontenitore parzialmente chiuso per circa 2 ore introducendo ogni 10minuti della CO2 nel contenitore; e l’asciugatura a 55°C per circa tre ore.
Come supporto per la deposizione abbiamo scelto la parte porosa di unapiastrella in ceramica di circa 7.5x7.5 cm2. Abbiamo depositato circa35 mg/cm2 di fotocatalizzatore.

• A: 100% TiO2• B: 50% TiO2 50% WO3• C: 100% WO3



6Lampade
Come sorgenti luminose abbiamo utilizzato delle lampade da 4 W condiversi spettri• UV-C: lampada UV Lawtronics con picco a 253.7 nm;• UV-A: lampada UV Philips Lighting con picco a 370 nm;• Visibile: led GLS Osram bianco freddo da 4000 K.



7Reattore
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CARATTERIZZAZIONE LAMPADE

Piferi, C., Brescia, A., Riccardi, C., 2021. Intensity comparison between UV lampsand plasma emission for air purification studies. AIP Advances 11, 085209.



9Spettro di emissione



10Emissione delle lampade etrasmissione attraverso il quarzo
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ABBATTIMENTO PROPANO

Piferi, C., Riccardi, C., 2021. High concentration propane depletion withphotocatalysis. AIP Advances 11, 125008.



12Sistema inserimento del gas

Concentrazione iniziali:• 5000 ppm• 2500 ppm• 1200 ppm



13Catalizzatore A - Lampada UV-A
Diversa distanza della lampadaConcentrazione iniziale 5000 ppm
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14Catalizzatore A - Lampada UV-A
Diversa concentrazione iniziale
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15Catalizzatore A - Lampada UV-A
Diverso tempo dalla deposizioneConcentrazione iniziale 1200 ppm
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16Differenti catalizzatori - Lampada UV-A

𝜌3(𝑡)
𝜌3(0)

 =  𝑒−𝑡
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Concentrazione iniziale 1200 ppm

• A: 100% TiO2• B: 50% TiO2 50% WO3• C: 100% WO3
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CONCLUSIONI



18Conclusioni
• Abbiamo caratterizzato diversi tipi di lampade.• Abbattimento di alte concentrazioni di propano con ilcatalizzatore A indipendentemente dallaconcentrazione iniziale.• Tempi scala di abbattimento dell’ordine delle ore.• Problema dell’aging.• Punto di partenza per studi di abbattimento di VOCcon questi fotocatalizzatori.



19

GRAZIE PER L’ATTENZIONE



20Composti Organici Volatili
Art.268 del DLgs152/2006VOC: qualsiasi composto organico che a 293.15 K ha una pressione di vapore di0.01 kPa o superiore.
Dannosi per l’ambiente e per le persone.Alcuni sono classificati comecancerogeni o possibili cancerogeni.

Usati in numerosi processi industriali.Presenti nei materiali per l’edilizia.Componenti dei gas di scarico.
Diffondono molto rapidamente nell’ambiente.Non sono sostituibili con altri composti.Necessario studiare metodi per la loro rimozione dopo la diffusione nell’ambiente.

Come composto target abbiamo usatoil propano (C3H8)

Di Ben Mills - Opera propria, Pubblico dominio,https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4415799



21Lampada visibile
E(d) = 𝐴
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22Lampade UV
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23Differenti catalizzatori - Lampada UV-C
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Concentrazione iniziale 1200 ppm



24Differenti catalizzatori - Lampada visibile
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Concentrazione iniziale 1200 ppm


