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Sommario 

I prodotti e le applicazioni contenenti nanomateriali ingegnerizzati (NMI) sono sempre 

più diffusi sul mercato. Questo comporta inevitabilmente rilasci di NMI in ambiente. 

Tuttavia il comportamento e gli effetti di queste sostanze sulla salute e l’ambiente non 

sono ancora chiari. Tra le diverse tipologie di NMI troviamo le nanoparticelle 

ingegnerizzate (NPI). 

Lo studio proposto prende in considerazione le NPI di biossido di titanio (n-TiO2), una 

delle tipologie di NPI maggiormente prodotte ed utilizzate. Questa tesi mira da un lato 

a identificare (e dove possibile quantificare) le emissioni di n-TiO2 in ambiente, sulla 

base delle informazioni disponibili in letteratura. Dall’altro, è indirizzata a valutare il 

possibile comportamento di n-TiO2 in acqua marina artificiale. 

Più in particolare, nella prima parte viene discussa l’importanza di una corretta stima 

delle emissioni di NPI in ambiente e vengono valutate quantitativamente e 

qualitativamente le possibili emissioni durante le fasi del ciclo di vita di n-TiO2. Le 

informazioni disponibili mostrano che i comparti in cui giunge la maggior parte delle 

NPI emesse sono le acque superficiali e il suolo, e che i prodotti che rilasciano la 

quantità maggiore di n-TiO2 in ambiente sono lozioni solari e pitture. 

Nella parte sperimentale della tesi vengono studiati i processi di agglomerazione e 

sedimentazione del n-TiO2, che sono i principali fenomeni che influenzano il 

comportamento delle NPI in acqua. Il n-TiO2 viene disperso in acqua tramite 

sonicazione; i processi di agglomerazione e sedimentazione vengono analizzati per 48 

ore. Lo stato di agglomerazione delle particelle è determinato mediante DLS (Dynamic 

Light Scattering). Il tasso di sedimentazione, invece, viene determinato impiegando 

uno spettrofotometro a fluorescenza, utilizzato in modalità nefelometrica. 

I tre tipi di n-TiO2 selezionati possiedono la stessa parte centrale inorganica ma 

differente rivestimento (una NPI è priva di rivestimento e le altre due hanno 

rivestimenti diversi): questo permette di valutare l’influenza dei rivestimenti sul 

comportamento del n-TiO2.  

Al termine delle 48 h di analisi non tutte le NPI sono agglomerate e sedimentate. La 

concentrazione residua in soluzione è tra il 24 e il 36% di quella iniziale. I tassi di 

sedimentazione possono essere descritti con buona approssimazione (R2 > 0,97) 
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tramite cinetiche di primo ordine, molto simili tra loro. Dai risultati si osserva come, 

nelle condizioni impiegate, i rivestimenti delle NPI studiate non stabilizzano la 

dispersione. 

I risultati potranno essere utilizzati per conoscere la reale esposizione degli organismi 

durante i saggi (eco)tossicologici, così come per descrivere il comportamento del n-

TiO2 in ambiente marino. 
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1. Motivazioni 

I motivi che mi spingono ad impegnarmi in una ricerca dedicata allo studio del 

comportamento di nanomateriali ingegnerizzati (NMI) sono molteplici. 

Grazie alle loro peculiari caratteristiche (ad esempio differenti proprietà ottiche, 

maggiore flessibilità, resistenza, reattività, conduttività elettrica o assorbimento), i 

NMI trovano sempre maggior impiego in molti prodotti di consumo (ad esempio come 

conduttori, nei cosmetici, nelle plastiche e come agenti usati nel risanamento 

ambientale) ed in svariati settori quali l’industria farmaceutica, alimentare, biomedica, 

militare, automobilistica (Boverhof and R. M. David, 2010; Linkov et al., 2007; 

Piccinno et al., 2012). Il significativo aumento della produzione e della varietà dei 

NMI ha portato ad un incremento della loro emissione in ambiente (Klaine et al., 2008; 

O’Brien and Cummins, 2011), accrescendo la probabilità di esposizione per l’uomo 

(sia occupazionale che dei consumatori) e per l’ecosistema (Borm et al., 2006). 

Al fine di valutare il rischio associato ai NMI, recentemente sono aumentate 

notevolmente le attività di ricerca in Europa e negli USA (Hristozov et al., 2012). 

Alcune evidenze sperimentali hanno infatti dimostrato che i NMI siano potenzialmente 

pericolosi per la salute umana (Nel et al., 2006;Warheit et al., 2008). Secondo recenti 

studi, si suppone che alcuni NMI siano in grado di mostrare comportamento simile alle 

fibre di asbesto (es: nanotubi di carbonio) mentre altri potrebbero favorire lo sviluppo 

del cancro (es: biossido di titanio) (IARC, 2013; Seaton et al., 2010). Per quanto 

riguarda gli effetti sull’ecosistema, i NMI possono ad esempio causare la formazione 

di radicali liberi dell’ossigeno, impedire nelle alghe il trasporto attraverso la membrana 

cellulare, causare lo sbiancamento dei coralli etc. (Batley et al., 2013; Danovaro et al., 

2008; Matranga and Corsi, 2012). 

Nonostante l’utilizzo di NMI sia aumentato esponenzialmente negli ultimi anni, non 

sono noti i volumi prodotti ed utilizzati nelle diverse applicazioni, le conseguenti 

emissioni in ambiente, il destino e l’esposizione ambientale e gli impatti ambientali e 

sulla salute umana. Queste lacune sono tali da non permettere un’esatta valutazione 



7 

 

del rischio. Alcuni aspetti fondamentali da definire sono le interazioni delle NPI con 

le altre sostanze presenti nell’ambiente, il loro trasporto, le cinetiche di 

agglomerazione e sedimentazione (Arvidsson et al., 2011; Lowry et al., 2012). 

Il presente studio vuole contribuire quindi a colmare le lacune esistenti, indagando il 

comportamento di un tipo di NMI, le nanoparticelle ingegnerizzate di biossido di 

titanio (n-TiO2), in particolare in termini di agglomerazione e sedimentazione. 
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2. Obiettivi 

L’obiettivo generale di questa tesi è contribuire alla raccolta di dati ed informazioni 

utili al fine di interpretare il destino ambientale delle NPI, in particolare in ambiente 

marino. 

A partire dalla letteratura in questa tesi vengono raccolte le informazioni disponibili 

sulle emissioni di n-TiO2 in ambiente. Ove possibile sono quindi riportate le 

informazioni riguardanti i volumi produttivi e le possibili emissioni durante il ciclo di 

vita delle n-TiO2. 

Per comprendere come le NPI si comportino in acqua, vengono studiati 

sperimentalmente, anche se in condizioni semplificate rispetto a quelle ambientali, i 

principali fenomeni che ne influenzano la mobilità, ovvero l’agglomerazione e la 

sedimentazione (Brunelli et al., 2013; Keller et al., 2010; Phenrat et al., 2007). Le 

condizioni semplificate adottate sono state scelte in modo tale che i risultati ottenuti 

fossero utilizzabili in campo ecotossicologico, in particolare per conoscere il destino 

delle NPI durante i saggi ecotossicologici. 

Per dare una valutazione quantitativa dell’agglomerazione e della sedimentazione di 

n-TiO2, vengono calcolate le cinetiche che ne regolano i processi. 

Un particolare campo di ricerca studiato è il ruolo delle modificazioni superficiali di 

n-TiO2 sui processi di agglomerazione e sedimentazione. I pochi studi sull’influenza 

delle modifiche superficiali delle NPI hanno indicato come esse possano incidere 

fortemente sui processi di agglomerazione, sedimentazione, sulla mobilità, 

l’esposizione e la tossicità (Livraghi et al., 2010; Petosa et al., 2012; Phenrat et al., 

2010). Tuttavia la scarsità dei dati e la possibile differenza per modificazioni di diverso 

tipo non permettono di estendere i risultati ad altri casi. Vengono quindi esaminate le 

differenze di comportamento tra i tre tipi di NPI, uno non rivestito e due rivestiti con 

gruppi organici sulla struttura del inorganica interna della prima particella. 
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3. Introduzione 

3.1 Definizioni e classificazione 

Il termine nanotecnologia, secondo la “National Nanotechnology Initiative” (2000), fa 

riferimento alla ricerca e sviluppo tecnologico a livello molecolare, macromolecolare 

o atomico, nella scala dimensionale tra 1 e 100 nm. 

Le prospettive rivoluzionarie associate alla nanotecnologie derivano dal fatto che a 

queste dimensioni i comportamenti e le caratteristiche della materia cambiano 

drasticamente; le nanotecnologie rappresentano un modo innovativo di produrre per 

ottenere materiali, strutture e dispositivi con proprietà e funzionalità fortemente 

migliorate o del tutto nuove (www.nanotec.it).  

Legata alla definizione di nanotecnologia è quella di nanomateriale. La commissione 

europea, tramite la raccomandazione 696 del 18 ottobre 2011 (European Commision, 

2011), al punto 2, definisce che “con nanomateriale s’intende un materiale naturale, 

derivato o fabbricato contenente particelle allo stato libero, aggregato o agglomerato, 

e in cui, per almeno il 50 % delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica, 

una o più dimensioni esterne siano comprese fra 1 nm e 100 nm. In casi specifici, e 

laddove le preoccupazioni per l’ambiente, la salute, la sicurezza e la competitività lo 

giustifichino, la soglia del 50 % della distribuzione dimensionale numerica può essere 

sostituita da una soglia compresa fra l’1 % e il 50 %”.  

Questa definizione differisce in parte da altre precedenti. Secondo la specifica tecnica 

ISO TS 80004-1:2010 un nanomateriale è un materiale con almeno una dimensione 

esterna o una struttura interna o superficiale nella nanoscala. Questa definizione 

comprende quindi anche quella di nano-oggetto, parola introdotta dall’ente ISO 

(ISO/TS 27687:2008; ISO/TS 80004-1:2010) per descrivere particelle aventi almeno 

una delle 3 dimensioni (ortogonali) esterne nella nanoscala. La definizione della 

commissione europea non comprende invece quella di nano-oggetto in quanto un 

singolo nano-oggetto non ha una distribuzione dimensionale né una rilevanza di 

mercato (European Commision, 2012). La classificazione dei nanomateriali, intesi qui 

secondo la definizione ISO, può essere operata secondo diversi principi ed è ancora 

oggetto di dibattito della comunità scientifica (Stone et al., 2010). 
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E’ possibile distinguere i nanomateriali in base all’origine, naturale o antropica. I 

nanomateriali antropogenici possono essere incidentali, se prodotti accidentalmente 

dall’uomo. Se invece vengono prodotti intenzionalmente sono detti NMI (Stern and 

McNeil, 2008; Wiesner et al., 2009). 

I nanomateriali di origine naturale sono probabilmente presenti in grandi quantità 

nell’ambiente, distribuiti praticamente in maniera ubiquitaria nei vari comparti 

ambientali, organismi viventi compresi. Possono trovarsi in forma nanoscopica ad 

esempio particelle che partecipano ai cicli biogeochimici, metalli durante la loro 

partizione in acqua o sostanze rilasciate durante gli incendi boschivi (Wiesner et al., 

2011, 2009). In alcuni casi i nanomateriali che si formano tramite processi naturali 

potrebbero essere identici a NMI (Glover et al., 2011).  

I nanomateriali prodotti dall’uomo in maniera incidentale possono derivare da 

combustioni antropogeniche e, conseguentemente, si sono diffusi maggiormente a 

partire dalla rivoluzione industriale (Wiesner et al., 2009). 

Un altro termine che può essere utilizzato per identificare le particelle di origine 

incidentale di dimensione < 100 nm è quello di particelle ultrafini. Tuttavia alcuni 

autori utilizzano la nomenclatura “ultrafine” come sinonimo di “nano” nel comparto 

atmosferico, includendo quindi anche le NPI (Klaine et al., 2008; Warheit et al., 2008). 

Un altro modo di classificare i nanomateriali si basa sulla loro composizione chimica. 

Si possono quindi suddividere in materiali inorganici non metallici (es: biossido di 

titanio, ossido di alluminio, silice amorfa sintetica), nanomateriali metallici (es: 

nanoargento), nanomateriali costituiti da carbonio (es: fullereni, nerofumo), e materiali 

particolati macromolecolari o polimerici (es: dendrimeri) (European Commision, 

2012). 

Figura 1: Strutture con una (grafene, a sinistra), due (nanotubo di carbonio, nel mezzo) o tre (a destra, 

nanoparticelle) dimensioni nanometriche (www.deskeng.com; www.nanoscienceworks.org). 
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Spesso i NMI vengono classificati in base alla forma, a seconda del numero di 

dimensioni che presentano nella nanoscala. Se una sola dimensione è nanometrica si 

parla di nanofogli (nanosheets o nanoplates), come ad esempio il grafene; se due 

dimensioni sono nella nanoscala i NMI vengono soprannominati nanofibre, nanofili o 

nanotubi (nanorods, nanofiber, nanowires, nanotubes), mentre se tutte 3 le dimensioni 

sono al di sotto dei 100 nm si parla di nanoparticelle (nanoparticles) (BSI, 2007; 

European Commision, 2012; SCENIHR, 2007). Esempi di NMI con 1, 2 o 3 

dimensioni inferiori ai 100 nm sono rappresentati in figura 1 (www.deskeng.com; 

www.nanoscienceworks.org). 

E’importante ricordare che le nanoparticelle, avendo dimensioni tra 1 e 100 nm, 

rientrano all’interno dell’intervallo dimensionale dei colloidi, definiti come sostanze 

aventi dimensioni tra 1 nm e 1 μm (Nowack and Bucheli, 2007). L’interpretazione del 

comportamento dei NMI come colloidi sarà approfondita nel capitolo 6 di questa tesi. 

Queste tipologie di classificazione non sono però sufficienti ad identificare le proprietà 

di un NMI e a determinarne quindi il comportamento ambientale e la sua (eco)tossicità. 

A questo scopo sono infatti necessarie analisi di caratterizzazione che tengano conto, 

oltre che della composizione chimica, anche di altri parametri quali dimensioni, 

solubilità, stato di aggregazione/agglomerazione e disperdibilità, area superficiale, 

carica superficiale, composizione chimica superficiale, forma (Boverhof and David, 

2010; Fadeel and Garcia-Bennett, 2010; Nel et al., 2006; Stone et al., 2010). L’elenco 

completo delle proprietà chimico-fisiche e degli elementi necessari per caratterizzare 

i NMI, secondo l’OECD (2010) è il seguente:  

 agglomerazione / aggregazione; 

 solubilità / disperdibilità in acqua; 

 fase cristallina; 

 polverosità; 

 dimensione dei cristalliti; 

 immagine al microscopio elettronico a trasmissione (TEM); 

 distribuzione dimensionale delle particelle; 

 superficie specifica; 

 potenziale zeta (carica superficiale); 

 chimica di superficie (nei casi appropriati); 

 attività fotocatalitica; 

 densità apparente; 

 porosità; 

 coefficiente di ripartizione ottanolo-acqua (se rilevante); 
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 potenziale redox; 

 potenziale di formazione di radicali; 

 altre proprietà fisico-chimiche e informazioni pertinenti la 

caratterizzazione dei materiali (dove disponibili). 

 

3.2 Rischi per la salute e l’ambiente ed (eco)nanotossicologia 

I benefici che derivano dall’utilizzo dei NMI sono affiancati anche da possibili impatti 

legati alla loro inevitabile dispersione in ambiente (Bhatt and Tripathi, 2011). 

Alcuni studi (Nohynek et al., 2007; Stern and McNeil, 2008) sostengono che sia 

probabile che  un materiale non tossico resti tale anche in forma nanometrica e, allo 

stesso modo, un materiale tossico lo sia anche alla nanoscala. Ciò nonostante, a causa 

della scarsità di dati disponibili e dell’enorme e rapida diffusione dei NMI sul mercato, 

c’è apprensione da parte della comunità scientifica riguardo ai possibili effetti sulla 

salute umana e sull’ambiente. 

Infatti i NMI possono avere caratteristiche differenti rispetto agli stessi materiali  di 

dimensione maggiore (Borm et al., 2006). Ad esempio il colore di particelle d’oro 

cambia dal rosso al blu a causa di variazioni delle loro dimensioni; allo stesso modo 

particelle di TiO2, che possono essere utilizzate come pigmento bianco (generalmente 

della dimensione di 200-400 nm), diventano prive di colore a dimensioni di circa 50 

nm (Warheit et al., 2008; www.sachtleben.de). Di conseguenza è ragionevole 

desumere che anche gli effetti biologici dovuti all’esposizione ai NMI possano essere 

differenti rispetto a quelli causati dai materiali convenzionali (Klaine et al., 2012; Nel 

et al., 2006; Warheit et al., 2008). Con la diminuzione delle dimensioni, cresce la 

superficie specifica e quindi la proporzione di atomi in superficie rispetto al volume 

interno. Questo rende molto probabile un aumento della reattività dei NMI (Borm et 

al., 2006; Nel et al., 2006; Seaton et al., 2010; Warheit et al., 2008). 

I NMI presentano dimensioni talmente ridotte da poter essere paragonate a quelle delle 

molecole biologiche. Questa caratteristica accresce la potenzialità di interferire nei 

processi biologici. Per capire quanto minuti siano questi materiali si pensi che la tipica 

distanza tra due atomi di carbonio in una molecola è di 0.12-0.15 nm, il diametro della 

doppia elica di DNA è di circa 2 nm, mentre il diametro del fullerene di Buckminster 

(NMI conosciuto anche come C60) è circa di 5 nm (Klaine et al., 2012). Alcuni virus 
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hanno dimensioni di 60-100 nm, i batteri spesso hanno dimensioni attorno ai 1000 nm 

e i globuli rossi di circa 7000 nm (Warheit et al., 2008). 

Uno dei principali fattori di incertezza per valutare il rischio legato ai nanomateriali è 

dovuto al fatto che, per mancanza di metodi analitici adatti, non è ancora possibile 

determinarne il livello quantitativo presente in traccia in matrici ambientali, e stimare 

quindi l’esposizione (Nowack and Bucheli, 2007; Von der Kammer et al., 2012).  

Mentre per altri contaminanti la concentrazione in massa è considerata il parametro 

più rappresentativo per quantificare il livello di sostanza presente e valutare il rischio 

di esposizione, per i NMI sono necessari spesso molti parametri. Questo è dovuto non 

solo al fatto che una certa metrica giudicata adatta per quantificare il livello di un NMI 

potrebbe essere diversa da quella più adatta per un altro NMI; infatti la metrica 

desiderata potrebbe essere differente anche per lo stesso NMI, a seconda delle 

condizioni di contorno, le quali potrebbero essere alterate durante il campionamento o 

la preparazione dei campioni. Inoltre, come evidenziato nel capitolo precedente, un 

certo NMI può presentare diverse dimensioni, strutture cristalline, etc. La difficoltà nel 

selezionare ed utilizzare le metriche più adatte per quantificare i livelli di NMI presenti 

è quindi un altro fattore di incertezza, in quanto oltre alla concentrazione potrebbe 

essere necessario considerare più metriche contemporaneamente, come  l’area 

superficiale, la forma, lo stato di aggregazione, o la composizione superficiale (Von 

der Kammer et al., 2012).  Anche la scelta di come misurare la stessa concentrazione 

(in volume, massa, area o numero di particelle) differisce tra vari autori. Se 

consideriamo ad esempio gli studi modellistici sul comportamento e il destino 

ambientale di n-TiO2, alcuni autori fanno riferimento a concentrazioni in massa su 

volume (Gottschalk et al., 2013; Mueller and Nowack, 2008), mentre altri utilizzano 

il numero di particelle, considerato come parametro di maggior rilevanza (Arvidsson 

et al., 2012; Praetorius et al., 2012). La differenza tra questi due approcci ha 

conseguenze estremamente rilevanti in quanto alcuni processi ambientali (ad esempio 

l’agglomerazione) non influiscono sulla massa totale delle particelle, mentre incidono 

enormemente sul loro numero (Arvidsson et al., 2012). 

Le incertezze sia sulle metriche più rilevanti che sulla mancanza di metodi analitici 

per determinare le quantità influiscono anche la tossicologia dei NMI (Von der 

Kammer et al., 2012; Warheit et al., 2008). Ad esempio, mentre in alcuni casi la 
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tossicità è correlata maggiormente all’area superficiale, altre volte dipende 

maggiormente dalle dimensioni delle particelle o dal loro numero (Warheit et al., 

2008). Altri problemi sono legati alle proprietà peculiari dei NMI, che possono 

influenzare l’interpretazione dei risultati dei saggi di tossicità (Stern and McNeil, 

2008). Queste notevoli differenze rispetto ai materiali convenzionali hanno fatto sì che 

si sviluppassero nuove discipline quali la nanotossicologia e la nanoecotossicologia 

(Kahru and Dubourguier, 2010; Oberdorster et al., 2005; Warheit et al., 2008). 

Nell’ambito degli studi tossicologici non sono state identificate caratteristiche tossiche 

proprie a tutti i NMI (Stern and McNeil, 2008). Anche se i diversi meccanismi di 

tossicità non sono stati ancora ben chiariti, alcuni processi che causano danni operati 

dai NMI riguardano gli acidi nucleici, l’integrità delle membrane, l’ossidazione e la 

destabilizzazione delle proteine, la produzione di specie reattive dell’ossigeno (ROS), 

l’interruzione della trasduzione di energia e il rilascio di composti tossici (Klaine et 

al., 2008). I fattori che giocano il ruolo maggiore nel determinare la tossicità delle NPI 

sono le piccole dimensioni, la grande area superficiale e la capacità di generare ROS 

(Nel et al., 2006). 

L’esposizione alle nanoparticelle può seguire diversi percorsi come l’inalazione, la via 

dermica e quella orale. Mentre la tossicità acuta sistemica sembra essere bassa, risulta 

significativa la potenziale tossicità polmonare di alcuni NMI come i nanotubi in 

carbonio. Le particelle di dimensione nanoscopica sono in grado di giungere fino ai 

polmoni e di essere traslocate, con alta probabilità, in modo sistemico all’interno degli 

organismi (Stern and McNeil, 2008). 

Lo studio ecotossicologico di Kahru and Dubourguier (2010) ha analizzato e 

classificato i NMI in base alla tossicità osservata su gruppi di organismi rappresentanti 

i principali livelli delle catene alimentari. I più dannosi sono risultati nano-Ag e nano-

ZnO, classificati come “estremamente tossici” (L(E)C50 < 0.1 mg/L), seguiti dai 

fullereni C60 e dal nano-CuO classificati come “molto tossici” (L(E)C50 0.1–1 mg/L), 

dai nanotubi in carbonio a parete singola o multipla, considerati “tossici” (L(E)C50 1–

10 mg/L) e infine dal n-TiO2 classificato come “dannoso”, (L(E)C50 10–100 mg/L). 

Tuttavia il rischio che i NMI possono determinare in ambiente è poco conosciuto 

(Gottschalk et al., 2013). 
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Comunemente il rischio ambientale delle sostanze chimiche viene valutato 

confrontando la concentrazione ambientale prevista (PEC) con la concentrazione 

prevedibile priva di effetti (PNEC). Quando il rapporto tra PEC e PNEC è inferiore ad 

1 non è previsto rischio, mentre un quoziente maggiore o uguale ad 1 indica potenziale 

rischio e richiede ulteriori accertamenti (European commission, 2003). 

La maggior parte delle ricerche effettuate ha stimato che le PEC sono diversi ordini di 

grandezza inferiori alle PNEC in ambiente naturale, anche se uno studio (Mueller and 

Nowack, 2008) riporta quozienti di rischio vicini o superiori ad 1 per il nano-TiO2 

nelle acque superficiali (Batley et al., 2013). Negli effluenti non diluiti di impianti di 

trattamento delle acque reflue sono stati calcolati valori anche significativamente 

superiori ad 1 (Gottschalk et al., 2009). 

Ogni conclusione tuttavia è basata su un numero molto limitato di dati ed è quindi 

affetta da grande incertezza (Batley et al., 2013; Baun et al., 2009; Stern and McNeil, 

2008). 
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4. n-TiO2: proprietà ed utilizzi  

4.1 Introduzione: TiO2 convenzionale e n-TiO2 

Il biossido di titanio (TiO2) è una molecola formata da 2 atomi di ossigeno, e uno di 

titanio, un metallo di transizione. Il TiO2 è abbondante in natura in quanto risulta essere 

il 10° composto maggiormente presente in massa nella crosta terrestre (Yaroshevsky, 

2006). 

Il TiO2 presenta un’elevata costante dielettrica e un’attività fotocatalitica relativamente 

alta. E’ un semiconduttore con ampia banda proibita (Banerjee, 2011). 

Le forme cristalline in cui si trova in natura sono il rutilo (abito cristallino tetragonale), 

l’anatasio (abito cristallino tetragonale) e la brookite (abito cristallino cristallino 

ortorombico). La loro diversa struttura cristallina è rappresentata in figura 2. 

Nell’industria, tuttavia, viene prodotto e utilizzato anche TiO2 in forma amorfa 

(Dastjerdi and Montazer, 2010; EPA, 2010a). 

Il TiO2 convenzionale (di dimensioni maggiori di 100 nm) è utilizzato principalmente 

come pigmento grazie alla sua elevata brillantezza e alla resistenza al discoloramento 

che conferisce ai materiali (Weir, 2011). E’ il pigmento più utilizzato al mondo, 

rappresentando circa il 70% del volume totale. Trova impiego soprattutto in pitture, 

carta e plastica (Linak et al., 2008). Il rutilo è la forma termodinamicamente più stabile 

ed è la forma più utilizzata come pigmento e nelle creme solari. L’anatasio è 

metastabile a basse temperature e a causa della sua grande superficie specifica ha una 

Figura 2: Strutture del TiO2: anatasio (sinistra), rutilo (nel mezzo) e brookite (a destra). Gli ottaedri 

blu rappresentano unità di TiO6 (Fadeel and Garcia-Bennett, 2010). Dato che ogni ossigeno è 

condiviso con 3 ottaedri la formula generale è TiO2. 
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più elevata attività catalitica. E’ quindi utilizzato nelle applicazioni come catalizzatore 

e foto-catalizzatore (EPA, 2010a; Reidy et al., 2006). La brookite non è invece usata 

normalmente per applicazioni commerciali (Kuhlbusch et al., 2012). 

La dimensione del TiO2, tuttavia, può modificarne le proprietà e quindi le possibili 

applicazioni (EPA, 2010a). La maggiore differenza tra il TiO2 convenzionale e il n-

TiO2 consiste nella maggiore superficie specifica del secondo rispetto al primo. Per 

fare un esempio, una particella di 5 nm potrebbe avere un volume di 65 nm3 mentre 

una particella di 500 nm un volume di 65,000,000 nm3, differendo quindi un milione 

di volte in volume. L’area superficiale di un milione delle nanoparticelle descritte 

sarebbe però 100 volte maggiore rispetto a quella della particella di 500 nm (80000000 

nm2 invece di 800000 nm2). Considerazioni simili potrebbero essere riportate anche 

prendendo in considerazione la massa al posto del volume (EPA, 2010b). 

La diversa superficie specifica modifica le proprietà ottiche, cioè il modo in cui le 

particelle interagiscono con la luce. Di conseguenza, per fare degli esempi, mentre il 

TiO2 convenzionale (generalmente dimensioni 300-400 nm) viene utilizzato come 

pigmento nelle pitture, il n-TiO2, presentando minor colore e maggiore trasparenza 

non viene normalmente usato come pigmento (Robichaud et al., 2009; Warheit et al., 

2008). Nelle lozioni solari in passato veniva impiegato TiO2 convenzionale, mentre 

ora si utilizza il n-TiO2 perché presenta migliori proprietà di assorbimento. Esso, 

infatti, assorbe una quantità maggiore di raggi ultravioletti (UV) e diffonde meno la 

luce visibile, risultando così trasperente. Queste due caratteristiche, in particolare la 

seconda, ne hanno favorito l’utilizzo in campo cosmetico. Il n-TiO2 , diffondendo 

meno luce, non comporta la formazione di una patina bianca sulla pelle, tipica dei 

solari contenenti TiO2 convenzionale (EPA, 2010b; Nohynek et al., 2007).  

Anche nel campo dei fotocatalizzatori è considerato vantaggioso utilizzare il n-TiO2 

in quanto presenta una maggiore fotoattività (Robichaud et al., 2009). 

Naturalmente, anche variazioni all’interno dell’intervallo nanometrico (1-100 nm) 

possono influenzare le proprietà dei NMI, ad esempio le già citate proprietà ottiche 

(Lin et al., 2006). 
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4.2 Applicazioni di n-TiO2 

Le applicazioni in cui viene utilizzato n-TiO2 ricadono principalmente in 2 categorie: 

 Applicazioni in cui il n-TiO2 viene usato come filtro contro i raggi UV. In 

questo caso il n-TiO2 viene usato per attenuare l’esposizione ai raggi UV. 

L’attenuazione è dovuta all’effetto combinato di assorbimento e diffusione 

(scattering) della radiazione solare incidente. Come filtro UV il n-TiO2 è 

impiegato in primo luogo nelle lozioni solari e in generale nei cosmetici. In 

secondo luogo il n-TiO2 è utilizzato come filtro di raggi UV in vari prodotti 

plastici come i contenitori (il n-TiO2 può essere incorporato nella plastica sia 

per proteggere la stessa, sia per salvaguardare il contenuto dalla degradazione 

causata dagli UV), e in terzo luogo in abiti che proteggono dai raggi UV. 

Infine, questo ruolo può essere svolto dal n-TiO2 anche nelle pitture, nei 

rivestimenti e negli smalti per superfici. 

 Applicazioni in cui il n-TiO2 viene usato come catalizzatore o semiconduttore.  

Prodotti per la casa come agenti pulenti, rivestimenti auto-pulenti, materie 

plastiche, filtri dell’aria, batterie, pannelli fotovoltaici e altri prodotti 

elettronici, agenti usati nel risanamento ambientale e per il trattamento delle 

acque, strumenti per l’acconciatura dei capelli, etc (EPA, 2010a, 2010c; 

Hagfeldt and Graetzel, 1995; Robichaud et al., 2005; Zan et al., 2006; 

www.sachtleben.de). 

 

Il TiO2 come pigmento bianco è ampiamente utilizzato nelle pitture. Per questo 

impiego però è utilizzato normalmente nelle dimensioni convenzionali, in quanto con 

la diminuzione della dimensione delle particelle viene persa l’opacità desiderata 

(Robichaud et al., 2009; Weir, 2011). Tuttavia il n-TiO2 può essere presente nelle 

pitture non solo, come già descritto, per la protezione di queste dall’azione dei raggi 

UV, ma anche per incrementarne durezza, stabilità, resistenza all’usura e allo 

strofinamento (Wang et al., 2007). 

Il biossido di titanio può essere impiegato anche nei prodotti alimentari, designato con 

il nome di additivo E-171, utilizzato per le sue proprietà ottiche come colorante bianco. 

Un recente studio (Weir et al., 2012) ha riscontrato che le particelle di TiO2 utilizzate 
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nel cibo (E-171) avevano un diametro medio di 110 nm, con il 36% delle particelle 

che presentavano almeno una dimensione al di sotto dei 100 nm (considerate quindi 

NMI). 

In tabella 2 è possibile osservare le stime di utilizzo di n-TiO2 secondo due ricerche 

che considerano i settori di maggiore impiego. Piccinno et al. (2012), tramite la 

somministrazione di questionari alle aziende produttrici, ha rilevato che il principale 

utilizzo di n-TiO2 avviene nei cosmetici, a seguire in rivestimenti ed agenti pulenti, 

plastiche e pitture. Keller et al. (2013) svolgono invece uno studio di mercato sui NMI 

adottando categorie diverse rispetto a Piccinno et al. (2012), quindi i risultati non sono 

del tutto confrontabili. Emergono alcune differenze, riportate in tabella 1. La principale 

differenza è che nello studio di Piccinno et al. (2012) la categoria di utilizzo più 

rilevante è quella dei cosmetici, nei quali sarebbe impiegato il 70-80% di n-TiO2, 

contro il 35% stimato da Keller et al. (2013). Secondo quest’ultimo studio, la categoria 

di prodotti in cui il n-TiO2 è maggiormente usato è quella relativa alle pitture e ai 

rivestimenti, rappresentativa per il 45 % del n-TiO2 totale. Questa percentuale non 

contrasta però con le stime di Piccinno et al. (2012), dove le 2 categorie che 

comprendono rivestimenti (insieme agli agenti pulenti: 0-20% di n-TiO2) e pitture (dal 

10 al 30 %) rappresenterebbero complessivamente il 30 - 50% di n-TiO2. 

Tabella 1: Principali categorie di prodotti contenenti n-TiO2 secondo Piccinno et al. (2012) e Keller et al. (2013). 

In quest’ultimo studio le quantità riportate sono il limite superiore di produzione (si veda capitolo 5.2). 

 

Le altre categorie di prodotti maggiormente rappresentative in termini di impiego di 

n-TiO2 sono le plastiche (< del 20% secondo Piccinno et al. (2012), il 5% secondo 

Piccinno et al., 2012 Keller et al., 2013 

Categoria 
% sull’uso 

totale 

Categoria Quantità 

(Ton/anno) 

% sull’uso 

totale 

Cosmetici 

(incluso solari) 
70–80 

Cosmetici (incluso 

solari) 

30800 35 

Rivestimenti e 

agenti pulenti 
<20 

Rivestimenti, 

pigmenti e pitture 

39600 45 

Plastiche <20 Energia e ambiente 13200 15 

Pitture 10–30 Plastiche 4400 5 

Cementi 1    

Altri <10    
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Keller et al. (2013)) e, secondo Keller et al. (2013) quella identificata come “energia e 

ambiente”. Questi studi non comprendono invece beni alimentari. 

Entrambe queste ricerche hanno attenuto i dati, direttamente o indirettamente, a partire 

da sondaggi alle aziende prodittrici. Tuttavia, nel campo dei NMI, questi strumenti 

danno risultati che spesso manifestano un’elevata incertezza (Piccinno et al., 2012). 

Le differenze riscontrate sono quindi probabilmente da attribuire a questo fenomeno. 

Nel capitolo 5.2 sono riportate maggiori informazioni sull’incertezza di questi studi.  

Le aziende produttrici rendono disponibili sul mercato diversi prodotti che contengono 

n-TiO2. Un elenco, seppur parziale, dei maggiori produttori, prodotti e possibili 

applicazioni è riportato in tabella 2. Questi non sono prodotti di consumo per privati 

cittadini ma sono destinati alla vendita ad altre aziende che utilizzeranno le NPI per 

realizzare prodotti di consumo o per altre applicazioni. Dato che la tabella è stata 

realizzata dall’EPA, fa riferimento ai maggiori produttori che interessano in particolare 

il mercato statunitense. 

Tabella 2: Lista di alcune aziende produttrici di n-TiO2, prodotti che contengono n-TiO2 e loro possibili 

applicazioni (EPA, 2010a). Alcune informazioni, riguardanti i prodotti “MT-100TV” e “UV Titan M262” sono 

state aggiunte a partire da informazioni rese pubbliche sul web. 

PRODUTTORE 
NOME 

PRODOTTO 

POTENZIALI 

APPLICAZIONI 
NOTE 

DuPont 
DuPont Light 

Stabilizer 210 

Additivo a polimeri per 

protezione UV 

Venduto come solido in 

sacchi. Diametro medio 

particelle: 130-140 nm. 

Evonik Degussa 

Aeroxide P25 

Vettore del catalizzatore; 

Fotocatalizzatore; 

Termostabilizzatore per 

silicone 

Venduto come solido in 

sacchi da 10 Kg. Idrofilo. 

Diametro medio particelle: 

21 nm. 

Aeroxide PF 2 

 

Termostabilizzatore per 

silicone 

Venduto come solido in 

sacchi da 10 Kg. Miscela 

di TiO2 e ossido di ferro. 

Aeroxide T 805 

 

Lozioni solari; 

Prodotti per la cura del 

corpo; 

Additivo per toner 

Venduto come solido in 

sacchi da 20 Kg. Trattato 

con octylsilane (idrofobo). 

Diametro medio particelle: 

21 nm. 
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PRODUTTORE 
NOME 

PRODOTTO 

POTENZIALI 

APPLICAZIONI 
NOTE 

Aeroxide TiO2 

NKT90 

 

Additivo per toner 

Venduto come solido in 

sacchi da 10 Kg. Trattato 

con alkylsilane (idrofobo). 

VP TiO2 P 90 

 

Catalizzatore e supporto al 

catalizzatore; 

Fotocatalizzatore; 

Termostabilizzatore per 

silicone 

Venduto come solido in 

sacchi da 10 Kg. Idrofilo. 

Diametro medio particelle: 

14 nm. 

Aerodisp W 740 X 

 

Fotocatalizzatore; 

Catalizzatore e vettore per 

catalizzatore 

Aeroxide idrofilo disperso 

in acqua. Diametro medio 

particelle < 100 nm. 

Contenitori da 60 Kg. 

VP Disp W 2730 X 

 

Fotocatalizzatore; 

Catalizzatore e vettore per 

catalizzatore 

TiO2 idrofilo disperso in 

acqua. Diametro medio 

particelle < 100 nm. 

Contenitori da 60 Kg. 

NanoScale 

Corporation 

NanoActive 

Titanium Dioxide 

Catalizzatore e supporto al 

catalizzatore; 

Risanamento da materiali 

pericolosi; 

Distruzione armi chimiche; 

Pitture e rivestimenti; 

Abbigliamento ed 

equipaggiamento 

protettivo; 

Rimozione del fumo; 

Ceramiche strutturali; 

Rivestimenti per 

protezione UV. 

 

BASF 

T-Lite Filtro UV per cosmetici 

Linea di prodotti con rutilo 

idrofobo. Lunghezza 

media particelle: 50 nm; 

larghezza: 10 nm. 

Uvinul TiO2 

 
Filtro UV per cosmetici  
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PRODUTTORE 
NOME 

PRODOTTO 

POTENZIALI 

APPLICAZIONI 
NOTE 

Nano-Oxides, 

Inc. 
TiO2 nanopowder 

Cosmetici e solari; 

Fotocatalizzatore per 

depurazione ambientale; 

Supporto per catalizzatore; 

Membrane nanoporose per 

filtrazione 

Venduto in quantità di 

100, 250, and 500 g. 

Formito come polvere o 

sospensione liquida. 

Oxonica Optisol Lozioni solari  

Tayca 

Corporation 
MT-100TV Lozioni solari 

Modificato con acido 

stearico e idrossido di 

alluminio 

Sachtleben UV-Titan M262 Solari e altri cosmetici 

Modificato con allumina e 

dimeticone; Diametro 

medio particelle: 15nm; 

venduto come solido in 

sacchi da 10 Kg. 

 

4.3 Modificazioni di n-TiO2 

4.3.1 Caratteristiche e modificazioni superficiali 

Per rendere possibile l’utilizzo delle NPI in diverse tipologie di prodotti, è necessario 

apportare delle modifiche superficiali, per rendere una miscela più stabile, per 

disperderle, o per legarle ad un dato substrato. Quindi la maggior parte delle 

nanoparticelle prodotte industrialmente sono modificate superficialmente, 

funzionalizzate o rivestite, e assumono caratteristiche superficiali diverse rispetto alle 

NPI originali (EPA, 2010b; Nowack and Bucheli, 2007). Di conseguenza nei prodotti 

di consumo le caratteristiche possono differire a seconda delle modifiche superficiali 

apportate (Labille et al., 2010). 

In letteratura non è presente una chiara distinzione tra i termini utilizzati per descrivere 

le modificazioni superficiali. L’EPA (2010b) parla di “funzionalizzazione” 

(functionalization) nel caso in cui si ha un cambiamento nei gruppi funzionali legati 

alle NPI. Tuttavia, molti articoli utilizzano i termini “rivestimento” (coating) o 

“innesto” (grafting) facendo riferimento a modifiche dei gruppi funzionali. Questi due 
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termini differiscono in quanto i legami tra nucleo della particella e sostanza esterna 

sono prevalentemente deboli (rivestimento) o forti (innesto) (Řehoř et al., 2011). 

Tuttavia molti articoli utilizzano l’espressione “rivestimento” come termine generico, 

indifferentemente dalla natura dei legami. Di fronte all’impossibilità di distinguere, 

nella maggior parte dei casi, tra le differenti componenti, anche nella presente tesi sarà 

utilizzato “rivestimento” come termine generico. 

E’ importante conoscere le caratteristiche superficiali delle nanoparticelle perché 

giocano un ruolo significativo nel determinare la loro interazione con l’ambiente e con 

gli organismi (Labille et al., 2010). Particelle rivestite possono infatti avere un diverso 

comportamento, trasporto e tossicità rispetto a quelle non rivestite (EPA, 2010c). Il 

ruolo del rivestimento nel modificare le proprietà delle nanoparticelle, soprattutto in 

ambiente, è tuttavia poco studiato e poco conosciuto (Arvidsson et al., 2011). Si è 

osservato ad esempio che NMI rivestiti, rispetto a quelli non rivestiti, formano 

generalmente in acqua soluzioni con una minore tendenza all’agglomerazione e quindi 

più stabili (Petosa et al., 2012). Non è detto comunque che il rivestimento delle 

nanoparticelle rimanga a lungo adeso ad esse una volta emesse in ambiente, come è 

stato dimostrato da alcuni studi (Auffan et al., 2010; Labille et al., 2010). Nello studio 

di Auffan et al. (2010) si evidenzia infatti come l’esposizione all’ambiente esterno, 

simulato tramite condizioni di invecchiamento artificiale, possa causare alterazione e 

perdita del rivestimento. Le nanoparticelle studiate infatti, rivestite esternamente con 

idrossido di alluminio e dimeticone, hanno perso il 90% in peso dello strato di 

dimeticone e il 5% di quello di idrossido di alluminio. Inoltre lo strato rimanente di 

dimeticone è risultato ossidato. 

I principali motivi per i quali le NPI non vengono utilizzate tal quali, ma vengono 

modificate superficialmente, sono di diverso tipo: impedire l’agglomerazione e 

favorire la dispersione nei prodotti (Cheng et al., 2006; Faure et al., 2013; Gao et al., 

2006; F. Lin, 2006; Manorama et al., 2002; Neouze and Schubert, 2008; Ramesh et 

al., 2012; Sabzi et al., 2009; Sperling and Parak, 2010; L.-M. Wang et al., 2010; L. S. 

Wang and Hong, 2011), rendere le NPI compatibili con un'altra fase (idrofobe o 

idrofile) (Faure et al., 2013; Huang et al., 2013; Lin, 2006; Neouze and Schubert, 2008; 

Ramesh et al., 2012; Sabzi et al., 2009; Sperling and Parak, 2010) oppure cambiare le 

proprietà meccaniche del composto (Ramesh et al., 2012; Sabzi et al., 2009). Un 
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ulteriore scopo delle modificazioni superficiali può essere quello di favorire la 

successiva interazione e il legame delle particelle modificate con gruppi funzionali, 

molecole, altre nanoparticelle, superfici o solidi (Gamble et al., 1995; Liu et al., 2012; 

Meroni, 2013; Neouze and Schubert, 2008; Song et al., 2010). 

Il n-TiO2 presenta elevata energia superficiale. Questo, accompagnato al fatto che le 

nanoparticelle hanno un’elevata area superficiale, fa in modo che le NPI tendano a 

formare agglomerati nei prodotti (Sabzi et al., 2009; L.-M. Wang et al., 2010; L. S. 

Wang and Hong, 2011). L’agglomerazione è spesso la principale causa di perdita di 

performance nei prodotti, in quanto può comportare una dispersione disomogenea in 

soluzione, a precipitazione delle NPI o alla perdita di trasparenza (Faure et al., 2013; 

Wang et al., 2010). Per evitare l’agglomerazione è possibile creare interazioni 

repulsive tra le particelle, oppure formare uno strato adsorbito sulle particelle, che le 

mantenga separate.  

Il primo metodo può essere realizzato sia grazie ad opportune condizioni chimico 

fisiche (ad esempio mantenendo un valore di pH lontano dal punto isoelettrico), sia 

grazie alle repulsioni elettrostatiche che possono essere ottenute da molecole di ligandi 

ancorati sulla superficie delle particelle. Questo metodo non è adatto quando le NPI si 

trovano in dispersioni con elevate concentrazioni di sali, in quanto il campo elettrico 

in queste condizioni viene schermato e le nanoparticelle possono avvicinarsi a causa 

di forze attrattive (es: forze di van der Waals e legami idrogeno), favorendo così 

l’agglomerazione. 

 

Figura 3: Diversi tipi di stabilizazione delle NPI. Stabilizzazione elettrostatica (a sinistra), sterica (in centro) e 

elettrosterica (a destra). Tratta da Farrokhpay (2009). 

Il secondo metodo, detto stabilizzazione sterica, può essere realizzato grazie 

all’interazione delle nanoparticelle con surfatanti o polimeri, le cui catene o segmenti 

forniscono uno strato protettivo superficiale (Faure et al., 2013; Sperling and Parak, 
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2010). Spesso questo tipo di stabilizzazione è molto più resistente ad alte 

concentrazioni saline (Sakura et al., 2005).  

Alcuni tipi di molecole usate per modificare superficialmente le NPI possono offrire 

una stabilizzazione di tipo contemporaneamente elettrostatico e sterico (Faure et al., 

2013; Sperling and Parak, 2010). In figura 3 sono rappresentate le tre tipologie di 

stabilizzazione appena descritte (Farrokhpay, 2009).  

In letteratura sono riportati molteplici studi su possibili modificazioni superficiali per 

i NMI. Tuttavia risultano scarse e spesso contrastanti tra loro le informazioni che 

riguardano i tipi di modificazioni più utilizzati per il n-TiO2 e la loro quantificazione, 

specialmente per alcune categorie di prodotti che lo contengono. Le modificazioni 

superficiali di n-TiO2 possono essere costituite da sostanze organiche o inorganiche. 

E’ frequente che il n-TiO2 sia rivestito da più strati di diverse sostanze; spesso gli strati 

sono 2, uno composto da una sostanza organica e uno da una sostanza inorganica 

(Aikens, 2010). 

Il n-TiO2 presenta caratteristiche superficiali idrofile; di conseguenza viene modificato 

superficialmente quando è necessario che sia disperso in fase idrofoba. E’ il caso sia 

dei solari, dove la maggior parte degli ingredienti è disciolta in fase idrofoba, sia di 

plastiche, pitture e rivestimenti dove il n-TiO2 deve mescolarsi omogeneamente nella 

matrice polimerica (Faure et al., 2013; Rajesh Kumar et al., 2012). 

Un'altra caratteristica del n-TiO2 è la sua elevata fotoattività. Per questo motivo il n-

TiO2 viene spesso modificato superficialmente per aumentarne la fotostabilità. Nelle 

lozioni solari questo permette di diminuire la possibilità di danni alla pelle. Infatti, più 

le particelle sono fotoattive, più i raggi UV assorbiti possono provocare l’emissione di 

elettroni che possono causare reazioni nelle molecole vicine e portare alla formazione 

di radicali dell’ossigeno. Le modificazioni che diminuiscono la fotoattività possono 

essere impiegate anche quando il n-TiO2 è usato nei polimeri o come pigmento, in 

modo da impedire la fotodegradazione ossidativa dei materiali (EPA, 2010a; Lin, 

2006). 
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4.3.1.1 Sostanze organiche 

Secondo Neouze and Schubert (2008), i principali composti organici usati per 

modificare le nanoparticelle di ossidi metallici sono gli organosilani, seguiti da 

fosfonati e acidi carbossilici. 

In molti casi, gruppi reattivi come silanoli, (–O–Si–), carbossilici (–O–(C_O)–),  

fosfonici (–O–(HPO2)–) e ammidici (–NH–(C_O)–) reagiscono spontaneamente con 

i gruppi ossidrilici presenti sulla superficie del n-TiO2, formando legami stabili 

(Kalyanasundaram and Grätzel, 1998).  

L’uso di organosilani è stato riportato in numerosi studi. Questi composti possono 

rivestire il n-TiO2 al fine di: 

 conferirvi carattere idrofobo e garantire così la miscibilità in soluzioni apolari 

(figura 4) (Bolis et al., 2012; Ramesh et al., 2012; Sabzi et al., 2009); 

 apportare gruppi funzionali e fungere da ponte tra il nucleo delle NPI e 

molecole esterne (Lin, 2006; Song et al., 2010); 

 diminuire la fotoattività del TiO2 (Bolis et al., 2012; Ukaji et al., 2007).  

Tra le tipologie di silani utilizzati troviamo alcossisilani (Si-O-R), clorosilani (Si-Cl) 

e idrogenosilani (Si-H) (Lin, 2006; Neouze and Schubert, 2008). Esempi di silani che 

possono essere applicati come rivestimento di n-TiO2 sono il trimetossicaprilsilano 

(Bolis et al., 2012), trietossicaprililsilano (Aikens, 2010), 3-aminopropiltrietossisilano 

(Cheng et al., 2006; Gamble et al., 1995; Ramesh et al., 2012; Song et al., 2010), 

aminopropiltrimetossisilano (Ukaji et al., 2007), tetraetossisilano (Jaroenworaluck et 

al., 2006), viniltrietossisilano (Gamble et al., 1995; Liu et al., 2012) e 

dietildietossisilano (Gamble et al., 1995). 

Le molecole di alcossisilani possono dare luogo a condensazione formando silossani 

sulla superficie delle nanoparticelle (Lin, 2006; Ukaji et al., 2007). Silossani, 

polisilossani e loro derivati sono usati di frequente come disperdenti per evitare 

l’agglomerazione, ad esempio nelle lozioni solari. Un polisilossano ampliamente usato 

nei solari è il polidimetilsilossano, molecola anfifilica chiamata anche dimeticone 

(Faure et al., 2013; Labille et al., 2010; Lin, 2006; Nohynek et al., 2007). Questi 

composti possono risultare utili anche per modulare l’energia superficiale delle 
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particelle e per fungere da agenti di collegamento tra questi e i materiali organici usati 

nei nanocompositi (Meroni, 2013). 

 

Figura 4: Immagini al TEM di NPI di TiO2 e Ag non rivestite (a sinistra) e rivestite con 3-aminopropiltrietossisilano 

(a destra). Risulta evidente come il silano impedisca l'agglomerazione e favorisca la dispersione delle NPI (Cheng 

et al., 2006). 

I fosfonati presentano legami più forti rispetto ai silani con il biossido di titanio e 

possono venire utilizzati dove è richiesta una maggiore stabilità del legame, come ad 

esempio nell’immobilizzazione delle proteine (Neouze and Schubert, 2008; Řehoř et 

al., 2011). 

Modificazioni superficiali con acidi carbossilici possono invece risultare utili per 

rendere la superficie delle nanoparticelle idrofobica e disperderle in soluzione, oppure 

per diminuire lo stress reologico di deformazione; i più utilizzati sono quelli dal C10 

al C18 (Faure et al., 2013; Lin, 2006). L’acido stearico può essere utilizzato come 

rivestimento delle nanoparticelle sia nei solari sia per applicazioni biomediche 

(Cheyne et al., 2011; EPA, 2010a).  

Altre modificazioni superficiali di n-TiO2 possono essere composte, nei solari, da 

sostanze come lecitine, glicerolo, stearato di alluminio, altri ossidi organici, saponi 

metallici, isopropil titanio triisostearato e C9-15 fluoroalcol fosfato (EPA, 2010a; 

Murphy, 1999). Nel caso dei nanocompositi, invece, possono essere costituite da 

alcossidi metallici, epossidi, isocianati, trialchilammine e trimetilopropano (Lin 2006). 
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4.3.1.2 Sostanze inorganiche 

I composti inorganici più utilizzati per modificare il n-TiO2 risultano essere silice 

(SiO2), silice in forma idrata (SiO2 · nH2O), allumina (Al2O3) e idrossido di alluminio 

(Al(OH)3), impiegati nei cosmetici e in particolare nei solari. Questi composti possono 

venire utilizzati sia per ridurre la fotoattività del TiO2, e quindi evitare i possibili danni 

causati dai radicali liberi, sia per favorire la dispersione nei prodotti (Labille et al., 

2010; Nohynek et al., 2007; Virkutyte and Al-Abed, 2012). Per la silice, il 

miglioramento della dispersione è dovuto al fatto che il rivestimento conferisce sia 

stabilizzazione sterica che elettrostatica (Guerrero-Martínez et al., 2010). Nei solari, il 

rivestimento di n-TiO2 con silice favorisce anche l’assorbimento della luce UV da 

parte dei prodotti (Jaroenworaluck et al., 2006).  

Nella ricerca di Labille et al. (2010) viene impiegato il prodotto T-Litetm SF (BASF, 

Germania), citato come prodotto molto utilizzato nei solari. In tale prodotto il n-TiO2 

è rivestito da Al(OH)3 che elimina l’effetto fotocatalitico durante l’eccitazione dovuta 

agli UV e favorisce l’innesto (grafting) di un ulteriore rivestimento esterno di 

polidimetilsilossano, che favorisce la dispersione del composto nella crema organica. 

Il n-TiO2 presente nei solari può essere rivestito anche da altre sostanze inorganiche, 

come zirconio e ossido di ferro (Aikens, 2010). 

Altri studi hanno riportato che, grazie alla loro proprietà di ridurre la fotoattività, 

Al(OH)3 e silice in forma idrata possono trovare impiego su n-TiO2 presente nelle 

pitture, in quanto ne diminuiscono la fotodegradazione e migliorano la durabilità dei 

prodotti (Lin et al., 2002). Particelle modificate con allumina trovano impiego anche 

in  rivestimenti ceramici perché ne incrementano la resistenza (Wang et al., 2000). 

A differenza di quanto affermato per i solari, in applicazioni che sfruttano l’effetto 

fotocatalitico è utile potenziare la fotoattività di n-TiO2. In questi casi risulta efficace 

la modificazione superficiale con metalli nobili come oro od argento. Ad esempio, nel 

campo degli antimicrobici, è stato osservato che la disponibilità di argento viene 

incrementata tramite l’uso di n-TiO2 funzionalizzato con n-Ag rispetto al semplice uso 

di nanoparticelle di Ag (Dastjerdi and Montazer, 2010; Fu et al., 2005). 
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4.3.2 Drogaggio 

Un’altra modificazione che può essere apportata ai NMI è il drogaggio (doping). Esso 

prevede l’intenzionale introduzione di impurità costituite da metalli o non metalli nella 

struttura delle particelle.  Atomi originariamente estranei alla struttura cristallina 

possono quindi sostituire alcuni di quelli già presenti (enciclopedia.it.msn.com; 

Zaleska, 2008). Questo trattamento è utilizzato per modificare alcune proprietà dei 

NMI.  

 

 

Figura 5: Rappresentazione di un piano della struttura del TiO2 (in forma di anatasio) drogato con niobio (Nb). 

L'atomo di niobio, che sostituisce nella struttura uno di titanio, è rappresentato in verde, quelli di titanio in grigio 

e quelli di ossigeno in rosso. 

I metalli usati nel drogaggio del n-TiO2 secondo un rapporto EPA (2010a) includono 

manganese, vanadio, cromo e ferro. Sono stati proposti anche altri metodi di drogaggio 

con elementi come metalli di transizione (Cu, Co, Ni, Mo, Nb, Ru, Au, Ag, Pt) e non 

metalli (N, S, C, B, P, I, F) (Bokare et al., 2013; Zaleska, 2008). Un esempio di 

drogaggio è riportato in figura 5, dove si osserva l’avvenuta sostituzione di un atomo 

di titanio con uno di niobio (Morgan et al., 2009).  

Quando il n-TiO2 è utilizzato come fotocatalizzatore il drogaggio può permettere ad 

esempio di aumentarne la fotoattività. 
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Intervenire aumentando la fotoattività del n-TiO2 può apportare effetti positivi in 

diverse applicazioni: ad esempio, sono stati proposti metodi che sfruttano l’energia 

solare per la degradazione di alcuni composti (Anpo, 2000; Bokare et al., 2013; 

Livraghi et al., 2009; Wu and Chen, 2004; Zhu et al., 2004), ed è stato dimostrato che 

il drogaggio può favorire l’aumento dell’efficienza delle celle fotovoltaiche contenenti 

n-TiO2. Allo stesso modo il drogaggio può favorire l’aumento dell’efficienza delle 

celle fotovoltaiche contenenti n-TiO2 (Ko et al., 2005; Zhang et al., 2011). 

Nell’ambito dei cosmetici è stato osservato che alcuni tipi di drogaggio (ad esempio 

con Mn) hanno un effetto opposto a quello appena riportato: riducono la fotoattività, 

causando quindi una minor produzione di radicali dell’ossigeno e una conseguente 

riduzione dei danni alla pelle rispetto alle stesse particelle non drogate (Livraghi et al., 

2010).   

L’effetto del drogaggio sul comportamento ambientale delle NPI è completamente 

sconosciuto (Arvidsson et al., 2011). 
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5. Emissioni di n-TiO2 

5.1 Introduzione all’emissione di NPI in ambiente 

Produzione, uso e smaltimento di materiali contenenti nanoparticelle ingegnerizzate 

possono condurre alla loro emissione in ambiente.  

 

Figura 6: L'emissione di NPI può avvenire durante tutte le fasi del ciclo di vita delle NPI: dal momento in cui le 

NPI vengono prodotte e utilizzate (antroposfera) allo smaltimento e riciclo (tecnosfera), e può riguardare ogni 

comparto ambientale (ecosfera). 

Le emissioni possono avvenire durante l’intero ciclo di vita del prodotto, quindi 

durante le fasi di produzione, trasformazione e lavorazione dei materiali contenenti 

NPI, uso dei prodotti da parte dei consumatori, riciclo o smaltimento, come è 

raffigurato in figura 6. Rispetto alla grande quantità di studi effettuati sugli effetti delle 

NPI, le ricerche sulle emissioni sono molto limitate. Di conseguenza la conoscenza del 

fenomeno, soprattutto in termini quantitativi, è ancora scarsa. Inoltre, la valutazione di 
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ogni potenziale rilascio è principalmente qualitativa, a causa della mancanza di 

adeguati metodi analitici che permettono di monitorare le concentrazioni di NPI in 

traccia presenti in ambiente e distinguerle dalle  nanoparticelle naturali (Gottschalk 

and Nowack, 2011; Gottschalk et al., 2013, 2010a; Tiede et al., 2008). 

Le sorgenti possono essere puntiformi, se l’emissione avviene in un certo sito o istante 

(es: inceneritori), oppure diffuse, se il rilascio avviene a partire dai prodotti, in tempi 

e luoghi non definiti. Le emissioni diffuse sono probabilmente le più rilevanti ed anche 

le più difficili da controllare (Gottschalk et al., 2010a). E’ possibile anche distinguere 

tra rilascio diretto, se l’emissione riguarda direttamente l’ambiente, oppure indiretto, 

se avviene con un certo ritardo o attraversando altri comparti (Gottschalk et al., 2010a; 

Nowack and Bucheli, 2007). Esempi di emissione, relative fonti e comparti ambientali 

coinvolti sono visibili in tabella 3. In questa tabella il termine “comparti tecnici” si 

riferisce a discariche, impianti di trattamento delle acque reflue ed inceneritori. 

Tabella 3: Prodotti ed applicazioni che producono emissioni dirette di NPI in 'ambiente (Gottschalk et al.,   2010a). 

 

Il rilascio di NPI durante il ciclo di vita dei prodotti può essere intenzionale, dovuto ad 

esempio all’uso di creme solari, oppure non intenzionale, dovuto ad esempio 

all’abrasione e all’usura degli indumenti contenenti NPI. Mentre nel primo caso si 

possono conoscere le fonti e, parzialmente, le entità delle emissioni in ambiente, nel 

Tipo di fonte Esempi Comparti 

Puntiforme (emissione 

diretta o dai comparti 

tecnici) 

Risanamento falde acquifere Falde acquifere 

Applicazione fertilizzanti 

chimici 

Aria, suolo 

Uso per trattamento 

dell’acqua 

Acqua 

Emissione dagli inceneritori Aria, suolo 

Emissione dagli impianti di 

trattamento delle acque 

reflue 

Acqua, suolo 

Lisciviazione dalle 

discariche 

Falde acquifere, suolo 

Diffusa (emissione dai 

prodotti) 

Usura di tessuti e plastiche Aria, suolo, acqua 

Dispersione di n-TiO2 dai 

solari durante lavaggio (es: 

laghi) 

Acqua 

Degradazione meteorica di 

n-TiO2 delle pitture 

Acqua, suolo 

Uso di CeO2 nei carburanti Aria, suolo, acqua 

Spargimento di fanghi di 

depurazione sul terreno 

Suolo 
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secondo caso le entità delle emissioni sono sconosciute a causa dell’incertezza legata 

ai processi di degradazione, alterazione etc (Gottschalk et al., 2010a).  

Mentre le NPI contenute in prodotti liquidi vengono emesse rapidamente, quelle 

incorporate in matrici solide vengono rilasciate gradualmente e solo parzialmente 

durante la vita del prodotto (Köhler et al., 2008). Le NPI contenute negli spray 

vengono emesse immediatamente, quelle in sospensione (come nelle creme solari) nel 

giro di ore, mentre quelle incorporate in tessuti o vernici si suppone rimangano nella 

matrice per anni (Gottschalk et al., 2010a). 

La quantità di NPI rilasciate durante le diverse fasi di vita delle NPI stesse o dei 

prodotti che le contengono dipende da:  

 la quantità di NPI fabbricate e utilizzate nei prodotti; 

 la concentrazione nei prodotti; 

 l’area superficiale esterna dei prodotti; 

 il ciclo di vita di tali prodotti; 

 il modo in cui le NPI sono incorporate nei prodotti; 

 il tipo di utilizzo di ogni prodotto; 

 le condizioni esterne e il relativo impatto chimico/fisico sui prodotti durante 

l’intero ciclo di vita (Arvidsson et al., 2012; Köhler et al., 2008). 

L’emissione è favorita dai processi di abrasione, degradazione termica e foto-

ossidativa e dall’alterazione meteorica (Köhler et al., 2008). 

Dato che la forma in cui le NPI sono legate ai materiali influenza le quantità rilasciate, 

è importante conoscere se sono fortemente incorporate in una matrice solida, se sono 

presenti in forma liquida (in emulsione o sospensione) o se sono emesse direttamente 

nell’aria. Il rilascio sarà probabilmente maggiore negli ultimi 2 casi e quindi i 

consumatori che utilizzeranno prodotti contenenti liquidi, paste, creme, polveri e spray 

saranno potenzialmente maggiormente esposti (Dekkers et al., 2007). 

Oltre alle informazioni sulla quantità di NPI rilasciate, è fondamentale conoscere in 

che forma esse vengono emesse in ambiente (figura 7). Hansen et al. (2007), hanno 

proposto di distinguere, durante la caratterizzazione delle NPI, le particelle legate sulla 

superficie dei materiali, da quelle sospese in liquidi, sospese in solidi e dalle particelle 

aerodisperse. Le NPI rilasciate possono essere singole, trovarsi in aggregati o 

agglomerati oppure incorporate in frammenti di matrice di dimensione nano- o 

micrometrica (EPA, 2010c; Nowack and Bucheli, 2007; Som et al., 2010). 
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Figura 7: Modalità di emissione e trasformazione delle NPI in ambiente (modificato a partire da Westerhoff and 

Nowack, 2013). 

Inoltre, le caratteristiche delle formulazioni contenenti NPI e delle NPI stesse possono 

cambiare durante le varie fasi del ciclo di vita dei prodotti e durante l’invecchiamento 

delle NPI, che possono quindi essere emesse nella loro forma originaria, oppure 

trasformate (Auffan et al., 2010; SCENIHR, 2007; Som et al., 2010). La forma in cui 

le NPI sono presenti nei prodotti, oltre a determinare la configurazione delle NPI 

emesse, contribuisce a determinarne la quantità rilasciata (Klaine et al., 2008). 

Verranno ora esaminate le informazioni disponibili relative ai volumi di n-TiO2 

prodotto per poi focalizzarsi sulle fasi del suo ciclo di vita. 

 

5.2 Quantità di n-TiO2 prodotte industrialmente 

Per comprendere il destino ambientale delle NPI è necessario conoscere le quantità di 

NPI prodotte e quelle emesse durante ogni fase del ciclo di vita. La stima dei volumi 

produttivi delle NPI rappresenta quindi essere l’input fondamentale per la valutazione 
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di esposizione durante le fasi del ciclo di vita. Le quantità di NPI prodotte sono infatti 

quelle potenzialmente emesse in ambiente (Hendren et al., 2011).  

Globalmente vengono prodotte circa 4,5 milioni di tonnellate di TiO2 ogni anno 

(McNulty, 2007). Questa stima comprende anche il TiO2 convenzionale che, al 

momento, ne costituisce la maggioranza. Tuttavia ci si aspetta che, con lo sviluppo e 

la diffusione crescente del mercato legato alle nanotecnologie, la quota di TiO2 

prodotto in forma nanometrica aumenti considerevolmente rispetto a quello di 

dimensioni maggiori, come è testimoniato in figura 8 (Robichaud et al., 2009). 

Mentre reperire informazioni per quantificare la produzione totale di TiO2 non risulta 

problematico, la quantificazione della produzione di n-TiO2 è un compito arduo.

 

Figura 8: Produzione annuale statunitense di TiO2 e stima della crescente quota nanometrica (modificata a partire 

da Robichaud et al., 2009). 

Infatti esistono pochi dati a riguardo, a volte contrastanti tra loro (Hendren et al., 2011; 

Nowack and Bucheli, 2007).  

I motivi della scarsità di dati disponibili sono vari. Innanzitutto, mentre le aziende 

pubblicano spesso dati con informazioni sui prodotti, raramente vengono resi 

disponibili dati sui livelli produttivi, in quanto considerati privati (Piccinno et al., 

2012). Alcuni studi, che si basano su sondaggi indirizzati alle aziende produttrici, sono 

limitati dal fatto che poche di queste rispondono ai test proposti. Inoltre alcuni dati 
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disponibili, ottenuti ad esempio da brevetti, fanno riferimento alle capacità produttive 

delle industrie piuttosto che alle quantità effettivamente prodotte. Se utilizzati tal quali 

questi dati conducono ad una sovrastima della produzione, in quanto il volume 

produttivo effettivo sarà molto probabilmente minore (Hendren et al., 2011).  

Un modo indiretto che potrebbe aiutare a stimare i valori produttivi di n-TiO2 potrebbe 

essere quello di dichiarare tra gli ingredienti la presenza di n-TiO2 nei prodotti che lo 

contengono. Purtroppo, attualmente non è obbligatorio indicare la presenza di 

ingredienti sotto forma di NMI nell’etichetta dei prodotti e quindi ci si può basare solo 

su stime, come quelle presentate in figura 8 (Seaton et al., 2010). A livello Europeo 

alcuni regolamenti riguardanti alcune classi di prodotti di consumo prevedono che tale 

dichiarazione sia in uso a partire da dicembre 2013. 

Gli studi che hanno stimato i volumi produttivi di n-TiO2 utilizzano metodi diversi e 

considerano territori differenti tra loro, pertanto spesso i dati non sono confrontabili. 

Uno studio, effettuato da Schmid and Riediker, (2008) stima le quantità di NPI 

prodotte in Svizzera sulla base di sondaggi rivolti ad industrie selezionate. Tra i 15 tipi 

di NMI identificati il n-TiO2 risulta uno dei due maggiormente prodotti, con una 

quantità stimata di 435 ton/anno. Robichaud et al. (2009) calcolano invece i limiti 

superiori della produzione statunitense di n-TiO2. In questa ricerca viene assunto che 

una percentuale fissa della produzione di TiO2 totale sia di tipo nanometrico. 

Considerando che la percentuale stimata è del 2.5 % e che la produzione statunitense 

di TiO2 è valutata in 1700000 t/anno, il volume produttivo di n-TiO2 si attesterebbe a 

44000 t/anno. Secondo lo studio, la percentuale di n-TiO2, rispetto a quella totale di 

TiO2, dovrebbe aumentare rapidamente, raggiungendo già nel 2015 il 10%. 

Come la ricerca di Robichaud et al. (2009), anche quella di Hendren et al. (2011) 

riguarda gli USA. In questo caso vengono calcolati i limiti quantitativi superiori ed 

inferiori per 5 tipi di NPI. I dati sono stati ottenuti da diverse fonti come brevetti, 

ricerche sul web e contatti con le aziende. Per sopperire alla scarsità di dati e stimare 

quelli mancanti sono state fatte delle assunzioni sulla base di quelli disponibili. I 

risultati indicano che la produzione statunitense di n-TiO2 sarebbe tra le 7800 e le 

38000 t/anno. Anche facendo riferimento al valore superiore, la stima risulta inferiore 

a quella di Robichaud et al. (2009) di circa il 15%. 
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Uno studio già menzionato in precedenza (Piccinno et al. 2012), indica che la 

produzione di n-TiO2 sarebbe attorno alle 3000 t/anno nel mondo, di cui 550 t/anno 

verrebbero prodotte in l’Europa. Tuttavia l’incertezza dei dati è elevata, come è 

testimoniato dalla differenza tra il 25 e il 75 percentile (si veda tabella 4). Gli stessi 

autori evidenziano che questi risultati sono probabilmente una sottostima, in quanto 

alcuni esperti stimano, solo per l’Europa, una produzione al di sopra delle 10000 

t/anno. 

Infine, una stima globale sui volumi produttivi di n-TiO2 è offerta dallo studio di Keller 

et al. (2013). Sebbene questa ricerca, a differenza delle altre citate, non sia stata 

effettuata con l’esplicito scopo di valutare i volumi produttivi di NMI, questi dati 

vengono utilizzati come input per successive valutazioni. Gli autori riportano che i dati 

sono stati ottenuti a partire da uno studio di mercato del 2012 che, essendo basato su 

sondaggi ed interviste, presenta i risultati con range anche significativi tra i valori 

minimo e massimo stimati. I risultati riportati nello studio di Keller et al. (2013) sono 

quelli massimi all’interno degli intervalli. Sommando le quantità relative alle diverse 

categorie di prodotti, la quantità stimata di n-TiO2 si attesta a 88000 t/anno, molto più 

elevata di quella di Piccinno et al. (2012). 

Tabella 4: Stime di produzione di n-TiO2 secondo diversi autori. Il valore tra parentesi nella cella in basso a destra 

è stato calcolato in Piccinno et al. (2012) a partire dallo studio di Schmid and Riediker, (2008), ma considerando 

l’intera popolazione europea al posto che la sola popolazione Svizzera. 

Riferimento bibliografico Quantità (t/anno) 

Mondo 
Keller et al. 2013 88000 

Limite superiore 

Mondo 
Piccinno et al. 2012 3,000 (550–5,500)  

Media e 25/75 percentile 

Europa 
Piccinno et al. 2012 550 (55–3000) 

Media e 25/75 percentile 

USA 
Hendren et al. 2011 7800–38000  

Intervallo 

USA 
Robichaud et al. 2009 44400 

Limite superiore 

Svizzera 

Schmid and Riediker 2008 435 (38000) Tra parentesi valori estrapolati per 

l'Europa 

 

Come già evidenziato, tutte queste stime si basano, in pià o meno rilevante, sulle 

risposte a questionari presentati alle aziende. Di fronte alla differenze tra i dati ottenuti, 
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Piccinno et al. (2012) indica che normalmente questo tipo di inchieste danno risultati 

abbastanza veritieri per altri materiali ma che, nel caso dei NMI, si presentano delle 

complicazioni. E’ da considerare come alcuni NMI siano materiali utilizzati già da 

molti anni, prima che il termine “nano” diventasse di uso comune. Questo è 

particolarmente vero proprio nel caso del n-TiO2. Dato che le NPI possono facilmente 

agglomerare per costituire particelle di dimensioni maggiori, oppure possono essere 

utilizzate per formare materiali nanostrutturati, non tutte le aziende le identificano 

come NPI (Piccinno et al., 2012). Questo dà luogo a sostanziali differenze di 

valutazione che contribuiscono sicuramente all’incertezza descritta. 

Questa incertezza condiziona pesantemente l’analisi del ciclo di vita e la valutazione 

di esposizione. 

 

5.3 Emissioni di n-TiO2 durante le fasi del ciclo di vita 

5.3.1 Emissione di n-TiO2 durante la produzione 

La fase di produzione può condurre ad emissioni dirette o indirette. 

Il rilascio diretto in aria può avvenire se, ad esempio, materiale in polvere è utilizzato 

incautamente con le finestre aperte o a seguito di incidenti durante le fasi di trasporto 

(Gottschalk and Nowack, 2011). 

Emissioni indirette in aria possono avvenire durante le fasi di imballaggio del materiale 

in polvere o durante le fasi di pulizia; la quantità rilasciata in aria dipenderà anche dai 

dispositivi di controllo dell'inquinamento dell'aria impiegati. Operazioni di pulizia 

effettuate con l’acqua possono condurre successivamente ad emissione (attraverso 

acque trattate o non trattate) nei fiumi. 

Molte di queste considerazioni sono valide anche per la fase di 

trasformazione/lavorazione successiva. 

Comunque, a seconda delle procedure usate e della manutenzione dei dispositivi è 

possibile anche che non ci siano emissioni durante la fase di produzione (EPA, 2010a; 

Gottschalk and Nowack, 2011). 

Gottschalk et al. (2009; 2010) utilizzano nel loro modello una distribuzione uniforme 

di probabilità tra lo 0 e il 2% per calcolare la quantità di NPI che possono essere 

rilasciate in ambiente durante la fase di produzione. Anche Keller et al. (2013) 
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impostano nel loro modello valori simili, tra lo 0.1 e il 2%. In questa ricerca, inoltre, 

viene stimato che dal 20 all’80% delle quantità di NMI rilasciate durante la produzione 

raggiungerebbero le discariche, dal 10 al 40% l’aria e ugualmente dal 10 al 40% 

l’acqua, la quale giungerà poi agli impianti di trattamento delle acque reflue.  

Per stimare le emissioni di NPI, l'EPA (2010a) utilizza dei modelli conservativi 

dell’EPA Office of Pollution Prevention and Toxics (OPPT) impiegati normalmente 

quando dati sito-specifici non sono disponibili. Secondo le stime effettuate per 

situazioni in cui le fasi di produzione riguardano materiale in polvere, il rilascio di n-

TiO2 risulta essere, rispetto alla produzione giornaliera (considerando 250 giorni di 

rilascio in un anno): 

 0,5 % in aria, dovuto al trasferimento della polvere prodotta ai dispositivi di 

confezionamento; 

 1% in acqua, dovuto ad operazioni di pulizia; 

 1% nel terreno o incenerito, a causa di operazioni di pulizia o durante lo scarico 

del contenuto dei serbatoi. 

Queste ultime stime riportate fanno riferimento alla sola fase di produzione senza 

considerare quella di trasformazione/lavorazione nella quale, sempre nello stesso 

studio, viene riportata un ulteriore dispersione complessiva (considerando aria, acqua 

e terreno) del 4,5%, così ripartita (EPA, 2010a): 

 0,5 % giunge in aria, acqua, discarica o inceneritori, a causa dello scaricamento 

del TiO2 dagli imballaggi e al trasferimento in altri contenitori; 

 1% giunge in acqua, in discarica o negli inceneritori a seguito della pulizia dei 

contenitori industriali contenenti TiO2; 

 1% giunge in discarica o negli inceneritori a seguito di scarto o pulizia degli 

imballaggi; 

 2 % giunge in acqua, in discarica o negli inceneritori durante la pulizia dei 

liquidi residuali presenti nei contenitori industriali. 

Un altro campo importante di indagine è quello legato all’esposizione del personale 

alle NPI durante le fasi produttive; al momento sono sconosciute le modalità e l’entità 
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con le quali l’esposizione dei lavoratori condurrebbe ad una successiva emissione in 

ambiente (Gottschalk and Nowack, 2011). 

 

5.3.2 Emissione di n-TiO2 durante l’uso dei prodotti 

Gli studi sperimentali disponibili in letteratura riguardanti l’emissione di n-TiO2 

durante l’uso o lo smaltimento dei prodotti sono molto scarsi (Gottschalk and Nowack, 

2011). Vengono di seguito riportate alcune informazioni generali e gli studi 

sperimentali disponibili a riguardo, suddivisi in base alla tipologia dei prodotti. 

5.3.2.1 Solari e altri cosmetici 

Le NPI possono essere liberate direttamente nelle acque di fiumi, laghi o mari durante 

il bagno in questi corpi d’acqua. Il rimanente contenuto di cosmetico, che può rimanere 

sulla pelle, sarà comunque fonte di n-TiO2 che verrà liberato durante le operazioni di 

igiene personale domestiche e che sarà raccolto successivamente nelle acque reflue 

(EPA, 2010a). 

L’agenzia francese per l’ambiente e la sicurezza sul lavoro (ANSES) stima che 

mediamente le lozioni solari contengano il 10% in peso di n-TiO2 e deduce un rilascio 

globale di n-TiO2 dai solari in Francia di 230 ton/anno (Afsset, 2010). Tuttavia, 

secondo Botta et al. (2011) questa è una sovrastima in quanto lo studio considera (i) 

che tutta la crema venga rilasciata in ambiente, (ii) che in tutti i prodotti solari sia 

presente n-TiO2, e (iii) che la sua concentrazione in essi sia mediamente del 10%. Il 

contenuto di TiO2 nei solari varia invece da prodotto a prodotto tra il 2 e il 14% in 

peso, e risulta essere spesso attorno al 5% (Botta et al., 2011; EPA, 2010b; Weir et al., 

2012).  

Botta et al. (2011) ipotizza che il 28% dei solari contenga TiO2 (basandosi sulle stime 

di un organizzazione di ricerca ambientale, l’Environmental Working Group), e di 

questi il 70% contenga n-TiO2 (stime del governo australiano). Infine, il n-TiO2 

presente nei solari sarebbe rilasciato in acqua in percentuale del 25% secondo 

Danovaro et al. (2008), che studia l’emissione nei mari tropicali, e del 50% secondo 

Poiger et al. (2004), che stima l’emissione in due laghi svizzeri. 

Botta et al. (2011) hanno studiato il comportamento e il destino in acqua di quattro 

creme solari diffuse in commercio che contengono n-TiO2. Le creme sono state 



42 

 

analizzate in termini di composizione minerale e concentrazione di n-TiO2, che risulta 

mediamente del 4,6%. Inoltre sono state sottoposte ad invecchiamento artificiale 

simulando condizioni ambientali drastiche. Sono state analizzate dimensioni, 

composizione chimica e proprietà superficiali dei residui contenenti TiO2 liberati dalle 

creme. Dopo un periodo di sedimentazione di 48 h è stata osservata la presenza di TiO2 

nella fase stabile in sospensione. Una parte del TiO2 presentava dimensioni 

nanometriche. Le analisi al TEM hanno infatti mostrato la presenza di nanoparticelle 

di dimensioni di circa 50 x 10 nm congiunte tra loro in gruppi unidirezionali (lungo un 

asse) di 50-200 nm. L’autore suggerisce che questi raggruppamenti si siano formati 

durante la fase di sintesi. La maggior parte del TiO2 in sospensione tuttavia risulta 

presente in aggregati misti, di dimensioni, nella maggior parte dei casi, micrometriche. 

In questi aggregati risulta incorporato con le componenti organiche delle creme. La 

quantità di TiO2 rimasta in soluzione non sembra dipendere dalla proporzione di TiO2 

presente nelle creme rispetto alle altre componenti. Due delle creme studiate rilasciano 

maggiori quantità di TiO2 se la fase di invecchiamento avviene in assenza di luce 

mentre le altre due creme non presentano comportamento differente in presenza o 

assenza di illuminazione. Un altro fattore considerato è quello della salinità: si è 

osservato che la sedimentazione è più veloce e maggiore in acque maggiormente ricche 

di NaCl e MgCl2. 

Mueller e Nowack (2008) assumono nel loro modello che il 100% della quantità di 

cosmetico applicato dalle persone può essere rilasciato nell’acqua. Stimano che il 95% 

in massa di esso confluisca nei canali fognari e quindi nelle aree di trattamento delle 

acque, mentre il restante 5% giunga in acque naturali senza trattamento. Naturalmente, 

dato che lo scenario valutato dai due autori è stato studiato per la Svizzera, la 

proporzione potrebbe essere diversa per altri paesi. 

Keller et al. (2013), considerando le emissioni globali di diversi NMI, stima un rilascio 

dal 5 al 25% durante la fase di uso dei cosmetici. Di questa quantità, l’8% verrebbe 

emessa direttamente nei corpi d’acqua durante la balneazione, l’1% in aria, l’1% nel 

suolo, mentre il 90% giungerebbe agli impianti di trattamento delle acque reflue. 

Entrambi questi modelli considerano quindi un emissione diretta in ambiente 

significativamente inferiore a quanto stimato da Danovaro et al. (2008) e Poiger et al. 

(2004). 
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Arvidsson et al. (2012) costruisce la struttura di un modello realizzato appositamente 

per stimare l’emissione di NPI dai prodotti durante la fase d’uso. La quantità di NPI è 

valutata non in massa, ma come numero di particelle, in modo da indicare un parametro 

più rilevante da poter utilizzare per la caratterizzazione del rischio. Viene assunto che 

il diametro medio di n-TiO2 presente nei solari sia di 20 nm. Il numero di n-TiO2 

emesso a livello mondiale ogni anno è stimato in 2,6 * 1025 unità. In questo studio non 

viene indicato in quali comparti possano giungere le NPI rilasciate. 

5.3.2.2 Altri prodotti anti-UV e uso nelle pitture 

Le pitture e i rivestimenti, specialmente di colore bianco, contengono spesso TiO2 

come pigmento. Anche se normalmente la dimensione di tali particelle è compresa tra  

200 e 400 nm (Warheit et al., 2008; www.sachtleben.de), una certa frazione può essere 

presente in forma di NPI. L’ampio uso di pitture potrebbe rappresentare quindi una 

rilevante fonte di emissione di n-TiO2, rilasciate durante la loro alterazione meteorica 

(Weir, 2011). 

Anche i prodotti tessili e le plastiche possono rilasciare NPI nell’ambiente, se queste 

vengono inserite nella matrice durante la produzione. L’emissione da questi prodotti 

sarà di entità maggiore se saranno sottoposti ad eccessiva usura o danneggiamento o 

se verranno sottoposti a differenti condizioni ambientali (EPA, 2010a). 

In uno studio (Hsu and Chein, 2007) sono state valutate le emissioni di n-TiO2 

rilasciate dai rivestimenti ricoprenti substrati diversi, tra cui legno, polimeri, e 

piastrelle. Sono stati utilizzati la luce UV, un ventilatore e un coltello in gomma per 

simulare rispettivamente la luce solare, il vento e le condizioni di contatto umano. Le 

piastrelle rivestite con nanopolveri di TiO2 hanno manifestato la più alta emissione di 

particelle. La luce UV ha mostrato di aumentare il rilascio di particelle al di sotto di 

200 nm. I risultati mostrano che la concentrazione numerica o il tasso di emissione 

medio di n-TiO2 diminuisce significativamente dopo 60 e 90 minuti rispettivamente 

da polimeri e legno. Nel caso delle piastrelle invece l’emissione continua ad aumentare 

dopo 2 ore di test. Prendendo in esame le diverse condizioni e materiali considerati, è 

stato calcolato un tasso di emissione di n-TiO2 di 5 * 1010 NPI/anno/m2. 

Kaegi et al. (2008) dimostrano come le particelle di n-TiO2 presenti sulle pitture delle 

facciate di edifici possano raggiungere le acque superficiali. Per ottenere le NPI a 
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partire dai campioni è stata utilizzata una centrifugazione che separa le n-TiO2 di 

dimensione tra circa 20 e 300 nm. Si è osservato come le NPI di TiO2 si possano 

distaccare dalle facciate di edifici, sia nuovi che vecchi, in condizioni atmosferiche 

naturali. Successivamente vengono trasportate in basso dal flusso d’acqua che si 

genera lungo la facciata durante le precipitazioni, per poi seguire il deflusso 

superficiale della città e infine giungere in acque naturali. E’ stata infatti rilevata 

analiticamente la presenza di n-TiO2 sulle pitture, sull’acqua raccolta alla base della 

facciata dei palazzi e nel deflusso superficiale cittadino. Si è calcolato che l’85-90% 

della concentrazione di Ti (determinata tramite spettrometria di massa a plasma 

accoppiato induttivamente (ICP-MS)) nei campioni raccolti alla base delle facciate era 

dovuta alla presenza di particelle di TiO2 di dimensioni tra 20 e 300 nm; nel deflusso 

superficiale della città invece solo il 50% era dovuto a questa componente. Un altro 

dato rilevato è che le emissioni da parte delle facciate dipinte più recentemente erano 

maggiori di quelle dipinte da più tempo. Le analisi sulle acque raccolte alla base delle 

facciate vecchie e nuove hanno rivelato la presenza di gruppi di nanoparticelle della 

dimensione di circa 150 nm, parzialmente incorporate in una matrice organica. Nei 

campioni raccolti dal deflusso urbano invece si è osservata la presenza di 

nanoparticelle di TiO2 presenti singolarmente o come aggregati di singole particelle. 

Koponen et al. (2009) hanno sviluppato un metodo per osservare se la presenza di NPI 

nelle pitture modifichi la distribuzione dimensionale delle particelle emesse durante la 

levigatura di piatti verniciati. Sono stati rilevati 5 picchi di emissione: i primi 2 al di 

sotto di 20 nm, quello centrale a circa 200 nm e il quarto e il quinto a 1 e 2 μm. E’ stato 

osservato che le particelle di dimensioni inferiori a 50 nm venivano emesse a causa 

del funzionamento della levigatrice e quindi erano indipendenti dalla pittura. Le 

particelle di 200 nm invece derivavano in parte dalla levigatrice e in parte dalle polveri 

della pittura, mentre quelle dei picchi 4 e 5 prevalentemente dalle polveri della pittura. 

Facendo il confronto tra le particelle emesse dalla levigatura di due vernici che 

contengono NPI (una con TiO2 di 17 nm e l’altra con carbon black di 95 nm) e una 

vernice convenzionale di riferimento, si sono riscontrate solo lievi variazioni nella 

distribuzione dimensionale. Gli autori affermano che non è avvenuto rilascio di 

particelle singole di n-TiO2. 
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Nel modello matematico sviluppato da Mueller e Nowack (2008) per la Svizzera, si 

stima che il 5% in massa di n-TiO2 contenuto in prodotti plastici venga rilasciato a 

causa dell’abrasione durante il loro uso. Di questa quantità il 50% sarebbe rilasciata in 

aria e il restante 50% giungerebbe nelle acque reflue. Per quanto riguarda il n-TiO2 

contenuto nei rivestimenti si stima che il 95% possa essere emesso durante 

l’applicazione. Di questa quantità, il 95% raggiungerebbe le aree di trattamento delle 

acque reflue mentre il restante 5% sarebbe rilasciato in aria, probabilmente a seguito 

di processi di abrasione. Infine, il 50% di n-TiO2 presente nelle pitture sarebbe emesso 

nel flusso dell’acqua, giungendo in pari quantità nel suolo e negli impianti di 

trattamento delle acque.  

Keller et al. (2013) assumono che una quota tra il 10 e il 90% in massa dei NMI 

presenti in pitture e rivestimenti possa essere emesso durante il loro uso. Di questi, il 

60% giungerebbe agli impianti di trattamento delle acque, il 35% nel suolo, il 4% nei 

corpi d’acqua naturali tramite dilavamento dalle superfici, l’1% in aria. I NMI presenti 

nelle plastiche sarebbero emessi nel suolo (94%), agli impianti di trattamento delle 

acque (5%) e in aria (1%). 

Secondo i risultati del modello di Arvidsson et al. (2012) emerge che a livello mondiale 

vengono emesse ogni anno dalle pitture 1,1 * 1019 particelle di TiO2. Tuttavia viene 

stimato che le particelle presenti nelle pitture abbiano un diametro medio di 250 nm. 

Lo studio non indica però la quantità di particelle al di sotto dei 100 nm, ma ipotizza 

tuttavia che sia almeno un ordine di grandezza inferiore. Questa stima comprende la 

sola fase di uso dei prodotti. 

5.3.2.3 Prodotti che impiegano il n-TiO2 come fotocatalizzatore o semiconduttore 

L’emissione da parte di diversi prodotti che rientrano in questa categoria può variare 

di caso in caso. I prodotti contenenti n-TiO2 usati nel risanamento ambientale, sia in 

polvere che liquidi, possono essere fonte di esposizione soprattutto per il personale 

coinvolto. Un tipo di esposizione più rilevante per i consumatori è dovuta all’uso di 

prodotti auto-pulenti che possono essere assorbiti dalla pelle o essere inalati. Anche 

dispositivi hardware del computer e accessori per l’acconciatura dei capelli, che 

entrano a diretto contatto giornalmente col consumatore, possono essere fonte di 

emissione di n-TiO2; l’entità del rilascio potenziale dipenderà dal modo in cui le NPI 
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rivestono detti oggetti. Infine, i filtri dell’aria che utilizzano n-TiO2 possono essere 

fonte di esposizione per il personale di manutenzione (EPA, 2010a). 

Windler et al. (2012) hanno studiato il rilascio di TiO2 durante il lavaggio di indumenti 

funzionalizzati con questo composto. Sebbene la ricerca non sia focalizzata 

esplicitamente sulla ricerca di biossido di titanio in forma nanometrica, i risultati danno 

alcune informazioni anche sul n-TiO2. La percentuale di TiO2 di dimensioni < 260 nm 

sul totale del biossido di titanio riscontrato nei vestiti era tra lo 0,5 e il 14,4 %; ciò 

significa che il n-TiO2 era presente in quantità inferiori a queste nei vestiti analizzati. 

Analisi al microscopio hanno mostrato che avveniva rilascio di n-TiO2: in campioni 

derivati da tre diversi vestiti si è osservata infatti la presenza di particelle di circa 150 

nm, tra 60 e 300 nm e tra 90 e 350 nm. In tutti i campioni le particelle formavano 

piccoli agglomerati, di numero da poche fino a 20 particelle, della dimensione da 

qualche centinaia di nanometri fino a più di 1 μm. 

Come affermato anche nel paragrafo precedente, Mueller e Nowack (2008) nel loro 

modello stimano che il 95% di n-TiO2 contenuto nei rivestimenti raggiunga alla fine 

le aree di trattamento delle acque reflue. Il restante 5% sarebbe rilasciato in aria, 

probabilmente a seguito di processi di abrasione.  

Keller et al. (2013) stimano che dal 5 al 20% dei NMI utilizzati in prodotti per l’energia 

e l’ambiente (settori in cui viene sfruttata l’attività fotocatalitica del n-TiO2) possano 

essere rilasciati nel suolo (90%), in aria (5%) e agli impianti di trattamento delle acque 

reflue (5%). 

 

5.3.3 Emissione di n-TiO2 durante lo smaltimento e dai “comparti tecnici” 

L’emissione di NPI in ambiente può avvenire sia durante lo smaltimento dei prodotti 

che le contengono (inceneritori e discariche), sia a partire dagli impianti di trattamento 

delle acque reflue. Questi impianti, nel complesso, possono essere definiti “comparti 

tecnici”. 

I prodotti di consumo contenenti n-TiO2 saranno probabilmente trattati come rifiuti 

solidi urbani. In seguito potranno essere oggetto di trasporto in discarica, 

incenerimento o riciclaggio (EPA, 2010b; Som et al., 2010). Tuttavia il 

comportamento e il destino delle NPI che vi giungono è praticamente sconosciuto 

(Gottschalk and Nowack, 2011; Som et al., 2010). 
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Le NPI possono giungere agli impianti di smaltimento perché usati nelle plastiche o 

altri prodotti, oppure come residui (EPA, 2010b). Straub (2002), ad esempio, stima 

che il 10% del contenuto delle lozioni solari rimanga nell’imballaggio; la percentuale 

reale, comunque, risulta dipendere dal comportamento degli individui e dalla data di 

scadenza dei prodotti. Nel loro modello per la Svizzera, Mueller e Nowack (2008) 

stimano che il 5% dei cosmetici siano emessi in ambiente durante lo smaltimento degli 

imballaggi. 

Una volta giunti in discarica i rifiuti possono provocare emissioni di inquinanti di 

diversa natura all’esterno della stessa. Questo problema può derivare da errori nella 

progettazione della discarica, nella sua realizzazione o nell’ubicazione dell’opera 

(Librante, 2011). Questo tipo di rischio potrebbe essere presente anche per le NPI. 

L’eventuale dispersione dalle discariche dipende da molti fattori che includono 

l’integrità dei rivestimenti e  il corretto funzionamento dei sistemi di raccolta del 

percolato (EPA, 2010b).Un’altra questione ancora aperta riguardante il momento 

finale del ciclo di vita dei prodotti contenenti NPI è legata al possibile riciclaggio dei 

prodotti contenenti n-TiO2, con la possibile inclusione di queste NPI nei  prodotti 

derivanti (EPA, 2010b). 

Anche la rimozione di NPI dagli impianti di trattamento delle acque reflue è stata 

scarsamente studiata (Gottschalk and Nowack, 2011). Le ricerche effettuate hanno 

comunque dimostrato la presenza di NPI nel flusso in entrata e hanno evidenziato 

come una parte di queste passano attraverso gli impianti senza essere trattenute 

(Westerhoff et al., 2013). 

Kiser et al. (2009) studiano la presenza, caratterizzazione e rimozione di particelle 

nanoscopiche e di dimensioni maggiori di TiO2 in impianti di trattamento delle acque 

reflue. In un impianto in particolare è stata rilevata una concentrazione di titanio negli 

scarichi affluenti tra 185 e 2800 μg Ti/L. Il titanio presente in dimensioni maggiori di 

700 nm risulta comunque la maggior parte, e risulta essere anche quello rimosso con 

maggior efficienza dagli impianti. Le concentrazioni di titanio nell’effluente variano 

da <5 a 15 μg Ti/L, consistente quasi esclusivamente da materiale di dimensione 

inferiore ai 700 nm. La concentrazione rilevata, riferendosi a particolato di dimensione 

inferiore ai 700 nm, comprende anche n-TiO2; quindi il significato del risultato 

ottenuto indica semplicemente che la concentrazione riferita alle nanoparticelle è 
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inferiore al valore osservato. Il tasso di rimozione del titanio totale corrisponde a 79 

+/- 23%, mentre per la frazione inferiore a 700 nm il tasso di rimozione è sceso a 42 

+/- 22%. Si ipotizza quindi che il tasso di rimozione del TiO2 in forma nanoscopica sia 

inferiore rispetto al tasso di rimozione dei TiO2 totale. In tutti i campioni è stata 

riscontrata la presenza di singole particelle o aggregati sferici (tra 50 e poche centinaia 

di nm) composti da sfere di titanio e ossigeno di dimensioni inferiori ai 50 nm, 

presumibilmente TiO2. 

Anche Westerhoff  et al. (2011) hanno analizzato la presenza e la rimozione del titanio 

in impianti di trattamento delle acque reflue: il tasso di rimozione totale del titanio 

riscontrato è maggiore al 96%. In questo studio sono stati isolati i colloidi a partire 

dagli effluenti tramite preconcentrazione e successiva dialisi e liofilizzazione. 

L’analisi al TEM ha rivelato la presenza di nanoparticelle aggregate di TiOx 

(presumibilmente TiO2), di dimensioni tra 4 e 30 nm e di forma pressoché sferica. 

Un altro studio (Wang et al., 2012) utilizza un modello di un reattore SBR (Sequencing 

Batch Reactor, reattore con funzionamento a ciclo discontinuo) per simulare il destino 

di n-TiO2 e altri NMI negli impianti di trattamento delle acque reflue. Negli 

esperimenti condotti viene preparata una soluzione di n-TiO2 e, successivamente al 

trattamento, viene misurata la concentrazione negli effluenti. La rimozione di titanio è 

risultata del 65% in assenza di biomassa e del 97 ± 1% in presenza di biomassa. Si è 

osservato che il n-TiO2 formava rapidamente aggregati di dimensioni maggiori di 1 

mm. In questo studio tuttavia non viene valutata qualitativamente la frazione rilasciata 

dall’impianto in termini di presenza di n-TiO2 negli effluenti. 

L’emissione di NPI dagli impianti di trattamento delle acque può derivare anche dalla 

gestione dei fanghi, dove le NPI possono accumularsi (Westerhoff et al., 2013). I 

fanghi possono essere applicati in suoli agricoli come fertilizzanti, bruciati negli 

inceneritori o depositati in discarica, contaminando potenzialmente suolo, falde 

acquifere e aria (Blaser et al., 2008; Westerhoff et al., 2013). La presenza di n-TiO2 

nei fanghi da depurazione è stata confermata da Kim et al. (2012), che hanno osservato 

particelle di rutilo di dimensione da 44 ad oltre 300 nm e di forma sfaccettata, raccolte 

in agglomerati. L’apporto di fanghi al suolo potrebbe essere la principale fonte di 

emissione di n-TiO2 nell’ambiente, specialmente nei paesi che li utilizzano come 

fertilizzanti. Questa situazione può condurre anche a lisciviazione e conseguente 



49 

 

contaminazione indiretta delle acque (Johnson et al., 2011). In Italia la maggior parte 

dei fanghi vengono trasferiti in discarica. Tuttavia un quantitativo rilevante (36% nel 

2003) viene riutilizzato (direttamente o con previo compostaggio) in agricoltura. 

Spostandoci in Europa, questa quantità sale al 40% (www.isprambiente.gov.it;). 

Mueller and Nowack (2008) assumono come tasso di rimozione delle NPI dagli 

impianti di trattamento delle acque reflue un valore del 90 al 97%, mentre Keller et al. 

(2013) stima un valore più basso, tra il 75 e il 97%. Nel primo caso si assume che i 

fanghi da depurazione siano inceneriti (modello sviluppato per la Svizzera, dove non 

vengono depositati in discarica, nè apportati al suolo), mentre nel secondo caso viene 

considerato che possano anche essere trasferiti al suolo o in discarica. 

Gli inceneritori, nonostante l’elevata efficienza dei filtri utilizzati per catturare le 

particelle presenti nei fumi, potrebbero rilasciare residui che poi potrebbero essere 

trasportati dall’aria (Som et al., 2010). A differenza di altre NPI, che potrebbero 

degradarsi ad alte temperature, il n-TiO2 (punto di ebollizione: 2900 °C) 

probabilmente rimane in forma di particolato durante l’incenerimento, che avviene  a 

circa 1000 °C (Mueller et al., 2013).  

Nel modello di  Gottschalk et al. (2009) vengono impostati, per n-TiO2 e altri NMI, 

valori di efficienza di rimozione delle nanoparticelle dai fumi tra il 99.6 e il 99.9%. 

Keller et al. (2013) utilizzano le stime di Mueller e Nowack (2008), impostando nel 

loro modello una rimozione tra il 99 e il 99.95%. Tuttavia nel recente modello di 

Mueller et al. (2013) le emissioni in aria di n-TiO2 dagli inceneritori risultano 

praticamente nulle (< 0.0001%). La maggior parte dei residui dopo l’incenerimento 

saranno probabilmente deposti in discarica. 

 

5.4 Conclusioni 

Nel capitolo è stato discusso come, in assenza di procedure analitiche adeguate, l’unica 

via percorribile per stimare le concentrazioni ambientali e l’esposizione al n-TiO2 

(come anche alle altre NPI) sia quella di svolgere delle stime a partire da una 

valutazione delle emissioni in ambiente. Da questo capitolo su può evincere che, se da 

un lato è necessario quantificare le NPI emesse attraverso la stima dei valori di n-TiO2 

prodotto, e grazie all’inventario delle applicazioni in cui viene impiegato (Hendren et 
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al., 2011), dall’altro è fondamentale individuare le caratteristiche chimico-fisiche delle 

NPI al momento dell’emissione. Infatti il loro comportamento e di conseguenza 

l’esposizione ambientale può essere differente se vengono emesse singolarmente, in 

aggregati, agglomerati, oppure incorporate in frammenti di matrice (Jiang et al., 2009; 

Nowack and Bucheli, 2007).  

Tuttavia tutti i fattori finora descritti sono scarsamente conosciuti, a partire dalle 

quantità di n-TiO2 prodotte per arrivare ai processi che ne regolano l’emissione. La 

stima delle quantità emesse è quindi molto incerta.  

Nella fase di produzione e trasformazione si stima che l’emissione di n-TiO2 potrebbe 

essere molto elevata. Tuttavia molto dipende dai processi e dalle precauzioni impiegate 

(EPA, 2010a). 

L’incertezza è particolarmente significativa anche per le emissioni non intenzionali e 

se le sorgenti da cui derivano sono diffuse, cioè nel caso dell’emissione dai prodotti 

durante la fase di utilizzo (Gottschalk et al., 2010a). Le emissioni che avvengono in 

questa fase dipendono fortemente dalle caratteristiche di ogni prodotto e dai processi 

di abrasione, degradazione termica, foto-ossidativa e dall’alterazione meteorica che 

subiscono (Köhler et al., 2008). 

Considerato lo stato dell’arte, lozioni solari e pitture (o altri prodotti dove il n-TiO2 è 

usato come pigmento) risultano le due categorie a cui sono associate emissioni 

maggiori, anche perché sono i prodotti in cui è presente la maggior parte del n-TiO2 

prodotto (si veda capitolo 4.2). E’ da considerare che una parte rilevante dell’emissione 

dai solari può avvenire direttamente in ambiente, senza attraversare nessun comparto 

tecnico. Per entrambi questi prodotti è stato dimostrato come possa avvenire rilascio 

anche di NPI singole di TiO2 (dalle pitture; Kaegi et al., 2008) o di aggregati (dai solari; 

Botta et al., 2011) di dimensione in entrambi i casi < 100 nm.  

Al termine della loro fase d’uso, i prodotti contenenti n-TiO2 potranno subire 

smaltimento (deposito in discarica o incenerimento) o essere riciclati. Studi che 

analizzano la possibile emissione durante questi processi sono quasi del tutto assenti. 

Negli inceneritori, l’efficienza di rimozione di particelle di dimensione nanometrica 

dovrebbe comunque essere elevata. 

Le NPI emesse durante l’intero ciclo di vita dei prodotti possono giungere nelle acque 

reflue e subire i processi di depurazione delle stesse. Negli impianti di trattamento 
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delle acque reflue è stata osservata qualitativamente la presenza di n-TiO2 sia nel flusso 

in entrata sia in quello in uscita (Westerhoff et al., 2013). Tuttavia, a causa di difficoltà 

tecniche, nessuna ricerca applicata ad impianti reali è stata in grado di quantificare la 

frazione di TiO2 nanometrica che oltrepassa gli impianti. Il tasso di rimozione deve 

quindi essere stimato in base a risultati ottenuti per frazioni dimensionali più ampie (< 

700 nm in Kiser et al., 2009), o tramite simulazioni. La frazione di n-TiO2 trattenuta 

dai suddetti impianti viene trasferita ai fanghi di depurazione, nei quali è stata 

osservata la presenza di n-TiO2 (Kim et al., 2012). A seconda del loro destino i fanghi 

potrebbero quindi essere nuova fonte, più o meno rilevante, di n-TiO2. Particolarmente 

significativo potrebbe essere il rilascio di NPI a partire da fanghi di depurazione 

utilizzati come fertilizzanti in agricoltura (Johnson et al., 2011). 

Considerando l’intero ciclo di vita, si può affermare che probabilmente i comparti 

ambientali maggiormente coinvolti dall’emissione di n-TiO2 sono il suolo e le acque 

superficiali. Tuttavia una quota rilevante del n-TiO2 che transità in ambiente acquatico 

subirà sedimentazione, accumulandosi nei sedimenti (Gottschalk et al., 2010b). 
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6. Agglomerazione e sedimentazione NPI in 

ambiente acquatico 

6.1 introduzione al comportamento delle NPI 

Ad oggi sono disponibili pochi dati sul comportamento e, in particolare, sulle 

concentrazioni ambientali delle NPI. Questo è dovuto principalmente al fatto che i 

metodi analitici esistenti presentano limiti tecnici: (i) è difficile differenziare le NPI da 

materiali simili presenti naturalmente in ambiente; (ii) l’ambiente non è un sistema 

all’equilibrio, per cui cambia continuamente il tasso di agglomerazione delle NPI 

durante gli esperimenti; (iii) è difficile stimare e riprodurre il potenziale redox 

dell’ambiente (Klaine et al., 2012; Nowack and Bucheli, 2007).  

La difficoltà nel determinare il comportamento delle NPI nelle complesse condizioni 

dell’ambiente acquatico conferisce maggiore rilevanza ai modelli di esposizione, che 

mirano a stimare quali siano le concentrazioni ambientali (Von der Kammer et al., 

2010). Tuttavia questi modelli, a causa delle notevoli lacune nella conoscenza del 

comportamento delle NPI nelle acque naturali, sono affetti da notevole incertezza nei 

parametri utilizzati, nonostante i rapidi miglioramenti degli ultimi anni. Queste lacune 

richiedono ulteriori ricerche in ambito analitico (Arvidsson et al., 2011; Gottschalk et 

al., 2009).  

 

6.2 Agglomerazione e sedimentazione delle NPI 

Le NPI possono essere presenti come singole particelle, aggregate o agglomerate. 

Mentre per particelle agglomerate si intende quelle unite da legami deboli (forze di 

van der Waals), le particelle aggregate sono tenute insieme da legami forti, che si 

possono formare durante il processo di sintesi. Le NPI presenti nelle formulazioni 

anidre sono presenti in forma di aggregati o agglomerati. Se vengono disperse in 

soluzione gli aggregati non si rompono, mentre gli agglomerati possono dare luogo a 

NPI singole (figura 9). La differenza tra aggregazione e agglomerazione è quindi 
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sostanziale, e condiziona ampiamente il comportamento ambientale delle NPI (Jiang 

et al., 2009). Seguendo il principio che le NPI singole si legano in modo spontaneo 

formando agglomerati e non aggregati, si parlerà in seguito soltanto di 

agglomerazione. 

 

Figura 9: Stato in cui sono presenti le NPI in polvberi anidre e in dispersione. In basso, da sinistra a destra, sono 

rappresentate NPI singole, aggregati, agglomerati e agglomerati di aggregati (modificato a partire da J. Jiang et 

al., (2009)). 

Il modo in cui le NPI si muovono in differenti ambienti acquatici, come falde 

acquifere, fiumi, laghi e nel mare, è poco conosciuto. Una volta in acqua, le NPI 

tendono normalmente a formare agglomerati, e questo influenza a sua volta il tasso di 

sedimentazione. La dimensione delle particelle è uno dei parametri fondamentali per 

la valutazione della mobilità e quindi del destino delle NPI in acqua (Keller et al., 

2010). Allo stesso modo anche la presenza e la dimensione degli agglomerati di NPI 

influenza l’area superficiale disponibile, la reattività, la biodisponibilità e la tossicità 

(Hotze et al., 2010).  

L’agglomerazione può avvenire tra NPI dello stesso tipo (omo-agglomerazione) o tra 

NPI e particelle differenti presenti in ambiente (etero-agglomerazione) (Quik et al., 

2012). 
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Le particelle tendono a formare agglomerati quando le forze attrattive superano quelle 

repulsive. A dimensione sub-micrometrica le NPI tendono a muoversi in modo 

casuale, seguendo i moti browniani. L’agglomerazione dipende dalla frequenza di 

collisione, che causa interazioni a corto raggio, e dall’efficienza di attacco (Hotze et 

al., 2010; Quik et al., 2011). Queste interazioni possono essere spiegate, almeno in 

parte, dalla scienza dei colloidi. Le NPI rientrano infatti nell’intervallo dimensionale 

dei colloidi, definiti come particelle aventi dimensione tra 1 e 1000 nm. La scienza dei 

colloidi è dunque fondamentale per descriverne il destino in ambiente acquatico 

(Hotze et al., 2010). Lo studio del comportamento delle NPI in ambiente è iniziato 

recentemente, da quando si è posta l’attenzione sul rischio legato all’esposizione alle 

stesse. La scienza dei colloidi, che con una serie di teorie aveva spiegato da decenni 

l’aggregazione delle particelle colloidali, è stata quindi utilizzata ampiamente. Una 

delle principali teorie della scienza dei colloidi è la teoria DLVO (prende il nome dagli 

studiosi che la elaborarono: Derjaguin, Landau, Verwey e Overbeek) che spiega come 

le particelle si attraggano o respingano a seconda delle condizioni e della loro 

posizione relativa. Secondo questa teoria le principali forze che determinano 

l’attrazione o la repulsione tra le particelle sono le forze di Van der Waals e le forze 

dovute dal doppio strato elettrico. Si è osservato comunque che questa teoria non è del 

tutto adatta alla descrizione del comportamento delle NPI in acqua, in quanto non tiene 

in considerazione altre forze che sarebbero importanti per descrivere il comportamento 

delle NPI. Non tiene infatti adeguatamente conto della composizione, forma, struttura, 

dimensioni delle particelle, e dell’ingombro sterico che può essere generato dai 

rivestimenti delle NPI. Sono quindi necessari approcci che comprendano anche altri 

tipi di forze rispetto a quelle considerate dalla teoria DLVO classica. In ogni caso, 

anche le più recenti teorie proposte (XLDVO: Extended Derjaguin-Landau-Verwey-

Overbeek) sono in grado di descrivere solo parzialmente il comportamento reale delle 

NPI. In particolare l’effetto dei rivestimenti sui processi di agglomerazione delle NPI 

necessita di ulteriori ricerche (Hotze et al., 2010). 

I fattori che influenzano l’agglomerazione dipendono sia dalla chimica della soluzione 

(ad esempio pH, salinità, composizione dei sali disciolti, presenza di sostanza 

organica) sia dalla composizione, struttura e chimica superficiale delle NPI (French et 
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al., 2009; Petosa et al., 2012; Phenrat et al., 2007; Von der Kammer et al., 2010). Un 

parametro che descrive la stabilità di un sistema colloidale è il potenziale zeta (ζ). 

Quanto più saranno forti le cariche repulsive tra le particelle colloidali tanto più sarà 

elevato questo parametro e la stabilità della dispersione (“Zeta potential analysis of 

nanoparticles,” 2012). 

Un fattore importante per determinare il tasso di agglomerazione è la concentrazione 

delle NPI. Infatti un numero maggiore di particelle in acqua causerà una maggiore 

probabilità di collisione e, di conseguenza, una più rapida agglomerazione (Keller et 

al., 2010). Anche il pH della soluzione gioca un ruolo fondamentale nell’influenzare 

l’agglomerazione delle NPI. A differenti valori di pH infatti variano le cariche 

superficiali presenti sulle particelle, che determinano il livello di attrazione o 

repulsione. Quando il pH si avvicina al punto isoelettrico (punto in cui la carica netta 

della NPI è nulla) il potenziale zeta diminuisce, le forze repulsive si annullano e le NPI 

tenderanno ad agglomerare (Hotze et al., 2010; J. Jiang et al., 2009).  

Anche la salinità è importante: all’aumento della forza ionica il potenziale zeta 

diminuisce e il doppio strato elettrico sulla superficie delle particelle si assottiglia; 

questo permette che le particelle entrino in contatto tra loro, favorendo quindi 

l’agglomerazione (Jiang et al., 2009).  Ci si aspetta quindi che particelle prive di 

rivestimento agglomerino e sedimentino più velocemente in ambiente marino rispetto 

alle acque superficiali (Keller et al., 2010; Klaine et al., 2008). Infine, anche la 

presenza di sostanza organica e la concentrazione di alcuni ioni può portare ad una 

schermatura delle cariche elettriche superficiali. A differenza di quanto visto per la 

salinità, la presenza di sostanza organica, carica negativamente, nella maggior parte 

dei casi stabilizza la dispersione (Hotze et al., 2010; Keller et al., 2010). 

L’agglomerazione favorisce la sedimentazione in quanto aumenta la massa delle 

particelle, favorendo la precipitazione delle NPI (Klaine et al., 2008). La scienza dei 

colloidi non è però in grado di determinare quantitativamente quale sia la relazione tra 

i due fenomeni. Per determinare i tassi di rimozione delle NPI presenti in acqua sono 

necessarie quindi misure sperimentali (Arvidsson et al., 2011). 

A seconda dei processi a cui vanno incontro le NPI cambierà l’esposizione per gli 

organismi viventi. Normalmente ci si aspetta che l’agglomerazione e la 

sedimentazione sia abbastanza rapida nelle acque superficiali; in questo caso la 
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comunità bentonica entrerà più facilmente in contatto con le NPI rispetto agli 

organismi pelagici (Keller et al., 2010; Klaine et al., 2008). La presenza di rivestimenti 

superficiali delle NPI potrebbe però stabilizzare la soluzione consentendo alle NPI di 

superare gli ambienti estuarini e portare all’esposizione degli organismi marini (Botta 

et al., 2011; Petosa et al., 2012; Von der Kammer et al., 2010). 

 

            6.3 Metodi sperimentali per la valutazione del 

comportamento di agglomerazione e sedimentazione delle NPI 

In questo capitolo verranno descritti in modo sommario due tecniche strumentali che 

possono essere applicate per studiare l’agglomerazione sedimentazione di NPI in 

acqua. Queste tecniche sono quelle che sono state impiegate nella parte sperimentale 

della tesi: l’analisi al DLS e quella con lo spettrofotometro a fluorescenza in modalità 

nefelometrica. 

 

 6.3.1 DLS: principi di funzionamento  

Il Dynamic Light Scattering (DLS) è una tecnica non invasiva adatta a misurare la 

dimensione di particelle con diametro compreso tra pochi nm e qualche um, disperse 

in un solvente (“Nicomp 380 DLS User Manual,” 2006). Secondo le leggi della fisica, 

le particelle di queste dimensioni si muovono secondo moti browniani. Se illuminate 

da una fonte di luce monocromatica diffondono la radiazione luminosa ad un’intensità 

la cui variazione dipende dalla dimensione delle stesse, oltre che dal peso molecolare, 

dalla forma e dalla differenza dell’indice di rifrazione tra la particelle e il solvente 

(Mulas, 2011; “Nicomp 380 DLS User Manual,” 2006). 

Quando le particelle di una soluzione vengono illuminate, le radiazioni luminose che 

le colpiscono possono essere assorbite, riflesse o diffuse. La diffusione o scattering è 

un processo in cui le particelle investite dalla luce emettono in tutte le direzioni una 

radiazione luminosa della stessa frequenza di quella incidente ma con intensità 

differente. Questo fenomeno è dovuto al fatto che, quando la luce giunge nella 

vicinanza di una particella, causa una rapida oscillazione del campo elettrico. Questo 

determina la polarizzazione della particella, ovvero la formazione di un dipolo indotto 

causato dalla tendenza degli elettroni a disporsi secondo le linee del campo elettrico. 
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Dato che l’intensità dell’onda elettromagnetica varia nel tempo, il dipolo originatosi 

varierà col tempo. Il flusso degli elettroni costituisce una corrente indotta che, secondo 

le teorie di Maxwell, genera a sua volta un’onda elettromagnetica: la radiazione di 

scattering (Baiguera, 2008).  

Le onde diffuse dalle diverse particelle tenderanno ad interferire tra loro generando 

interferenze di fase, positive o negative. Il detector dello strumento rileverà l’intensità 

di scattering ad un angolo di 90° rispetto alla sorgente. 

Poiché le particelle di piccole dimensioni si muovono in modo casuale, seguendo i 

moti browniani dovuti alla collisione delle particelle di solvente, sia l’interferenza di 

fase che l’intensità di ognuna delle onde diffuse e l’intensità netta fluttueranno 

casualmente. Il concetto che sta alla base delle misure operate dal DLS è che la scala 

del tempo delle fluttuazioni dipende dalla dimensione delle particelle. Particelle 

piccole avranno una limitata inerzia e cambieranno di conseguenza rapidamente 

direzione rispetto a particelle più grandi, che possiedono inerzia più elevata.  

Di conseguenza, maggiore è la dimensione minore sarà la diffusibilità nella soluzione, 

e quindi più lente saranno le variazioni dell’intensità netta. Il fenomeno si può 

osservare in figura 10. 

Figura 10: Variazioni di intensità nel tempo per particelle di dimensione 

piccola (in alto), media (nel mezzo) o grande (in basso). Come si può 

notare, minori sono le dimensioni delle particelle più rapide sono le 

fluttuazioni dell'intensità. 
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A partire dal coefficiente di diffusibilità D, che è assunto uniforme, il raggio R delle 

particelle può essere calcolato grazie alla relazione di Stokes-Einstein: 

 
 

 dove KB è la costante di Boltzmann (1.3810-16 erg K-1), T la temperatura e η la 

viscosità del solvente (1.002 * 10-2 poise per l’acqua a 20°C). Quindi il tasso con cui 

le particelle si muovono nella soluzione è inversamente proporzionale al raggio. Come 

si può notare anche la temperatura influisce sul tasso di diffusibilità, in modo 

proporzionale. Il raggio delle particelle calcolato tramite l’equazione di Stokes-

Einstein è detto raggio idrodinamico, e permette di ottenere il diametro idrodinamico 

delle particelle in dispersione. Raggio e diametro idrodinamico non sono quelli reali, 

ma fanno riferimento alla dimensione di un ipotetica sfera rigida con lo stesso 

coefficiente di diffusibilità della particella considerata. Il diametro idrodinamico, 

inoltre, comprende anche lo strato solvatato esterno che si forma quando le particelle 

sono presenti in soluzione (Malvern Instruments Worldwide, 2011). La differenza tra 

diametro reale delle particelle e quello calcolato dal DLS per particelle, aggregati e 

agglomerati, è rappresentato in figura 9. 

Grazie a metodi statistici il software elabora i dati in modo da ottenere una funzione 

di correlazione (“Nicomp 380 DLS User Manual,” 2006). A seconda di come la 

funzione rappresenta i dati, possono essere scelte due procedure matematiche. Quando 

l’autocorrelazione è buona, con valore di chi quadro (χ2) vicino ad 1, la funzione di 

correlazione viene rappresentata da una curva gaussiana. Questo può avvenire ad 

esempio, nel caso più semplice, quando il campione è monodisperso. I campioni reali 

però sono spesso polidispersi; in questi casi la curva gaussiana non è rappresentativa 

della correlazione e la distribuzione dimensionale viene quindi descritta da più picchi, 

Questo tipo di funzione, bimodale, è adottata quando il χ2 supera il valore di 3 

(“Nicomp 380 DLS User Manual,” 2006). 

6.3.2 Spettrometro a fluorescenza utilizzato in modalità nefelometrica: principi di 

funzionamento 

La torbidità di una soluzione è definita come la riduzione della trasparenza di un 

liquido dovuta a materia non disciolta. In molti campi di analisi la torbidità è utilizzata 

per valutare la concentrazione delle particelle sospese. Questi metodi possono essere 
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suddivisi in due categorie. I metodi che quantificano l’attenuazione delle luce incidente 

fanno riferimento alla turbidimetria, mentre quelli che analizzano la quantità di luce 

diffusa dai campioni rientrano nel campo della nefelometria (Lawler and Townshend, 

2005). La turbidimetria è utilizzata generalmente laddove è maggiore la luce assorbita 

dalle particelle rispetto a quella diffusa. Questo avviene nel caso di particelle di una 

certa dimensione. La nefelometria è invece adatta quando si vogliono determinare le 

concentrazioni di particelle molto fini, come le NPI. In questo caso viene misurata la 

luce diffusa, in quanto in queste condizioni prevale questa componente rispetto a 

quella assorbita (Lawler and Townshend, 2005; “Turbidimetria e nefelometria,” 

2012). 

La torbidità comunque non dipende solamente dalla concentrazione della soluzione 

ma anche da:  

 la distribuzione dimensionale delle particelle; 

 la loro forma, orientazione e caratteristiche superficiali; 

 l’indice di riflessione e rifrazione; 

 la lunghezza d’onda utilizzata. 

Semplificando il fenomeno di diffusione (non considerando l’assorbimento delle 

particelle e la riflessione dei bordi del contenitore), l’intensità della luce diffusa da un 

insieme di particelle sarà: 

𝐼 = 𝐼0𝑒−τl
 

dove 𝐼0 corrisponde all’intensità della luce incidente, 𝐼 l’intensità della luce dopo aver 

attraversato il mezzo di lunghezza l, e τ il coefficiente di torbidità del mezzo. 

I nefelometri sono usati normalmente quando la concentrazione di particelle nel mezzo 

è bassa. Lo strumento è composto da: i) una fonte di luce costante e monocromatica; 

ii) una o più lenti per allineare il raggio di luce; iii) l’alloggiamento del campione; iv) 

un rivelatore; v) un sistema per misurare l’output del rivelatore. Al fine di intercettare 

solo la luce diffusa ed evitare quella che oltrepassa il campione, il rilevatore è 

posizionato ad un certo angolo rispetto alla luce incidente, solitamente  di 90° (Lawler 

and Townshend, 2005). 
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Lo strumento utilizzato misura l’intensità della luce diffusa dalle particelle in 

dispersione. E’ possibile quindi ricavare la variazione della concentrazione di 

particelle nel tempo (Lawler and Townshend, 2005; “LS 55 User’s Guide,” 2000).  
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7. Materiali e metodi 

7.1 Introduzione 

Al fine di comprendere il comportamento delle NPI di n-TiO2 in ambiente acquoso, i 

campioni sono stati dispersi in acqua marina artificiale (AMA). 

Le dispersioni di NPI sono state analizzate per mezzo del DLS al fine di studiare le 

variazioni della distribuzione dimensionale delle NPI nel tempo. 

Tramite uno spettrofotometro a fluorescenza utilizzato in modalità nefelometrica sono 

stati invece calcolati i tassi di sedimentazione delle NPI in dispersione. 

Le misure, effettuate in triplicato, hanno avuto una durata di 48 h, in accordo con la 

tempistica usata in alcuni saggi di (eco)tossicità. 

Al fine di semplificare il sistema studiato non è stato considerato il ruolo della sostanza 

organica. Viene considerato quindi solo il processo di omo-agglomerazione, senza 

fonti di carbonio particolato o disciolto. 

 

7.1.1 Scelta delle NPI 

Tra le diverse NPI disponibili, sono state scelte quelle di TiO2 in quanto sono una delle 

tipologie di NPI maggiormente prodotte industrialmente (Fang et al., 2013; Robichaud 

et al., 2009; Westerhoff et al., 2011). 

Le NPI scelte, fornite dal National Research Centre for the Working Environment 

(NRCWE) (Copenaghen, Danimarca), sono state selezionate tra quelle 

precedentemente studiate e caratterizzate all’interno del progetto EU-FP7 “Engineered 

NanoParticle Risk Assessment” (ENPRA), in maniera che fossero disponibili i dati 

relativi alle loro principali caratteristiche chimico-fisiche.  

I tre tipi di NPI utilizzati sono stati conservati a temperatura ambiente al buio, in modo 

da evitare eventuali alterazioni dei campioni. 

Nella scelta sono stati considerati 2 fattori. Il primo, di maggiore rilevanza, è quello di 

studiare NPI il cui comportamento possa essere il più possibile riconducibile alle loro 

caratteristiche chimico-fisiche. In particolare, dato che uno degli obbiettivi del lavoro 

è valutare il ruolo delle modifiche superficiali sul comportamento di n-TiO2, sono stati 

scelti tipi di NPI che differissero tra loro esclusivamente a causa del rivestimento 
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esterno. Di conseguenza la parte inorganica interna delle 3 particelle è la medesima 

mentre varia il rivestimento, assente nella prima (NRCWE-001), composto di gamma-

aminopropiltrietossisilano (o tri-etossipropilamminosilano) nella seconda (NRCWE-

002) e di ottilammina (o caprilammina) nella terza (NRCWE-003). Le formule di 

struttura molecolare dei 2 rivestimenti sono visibili in figura 12. 

Il secondo aspetto considerato è la rilevanza commerciale delle NPI scelte. Il campione 

NRCWE-001 è stato acquistato da NanoAmor (Houston, USA) ed era quindi 

disponibile in commercio. Gli altri 2 campioni sono invece stati modificati dal 

NRCWE, a partire dal campione originale NRCWE-001. Mentre sono state trovate 

scarse informazioni in letteratura sul rivestimento del campione NRCWE-003, il silano 

che riveste il campione NRCWE-002 è descritto spesso come sostanza usata per 

rivestire le particelle. 

L’ottilammina è un surfatante che può essere impiegato per modificare i gruppi 

funzionali legati alle NPI. Ad esempio può formare legame ammidico con gli acidi 

poliacrilici usati per modificare alcune NPI (Sperling and Parak, 2010). Un altro 

impiego della caprilammina è come catalizzatore sol-gel e come indirizzante per la 

formazione della struttura di compositi con TiO2 ed etossisilani (Pinho et al., 2013). 

Figura 11: Formula di struttura del gamma-

aminopropiltrietosisilano (in alto) e dell’ottilammina (in basso). 
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Il gamma-aminopropiltrietossisilano può essere utilizzato come sostanza che funge da 

ponte tra n-TiO2 e altri gruppi funzionali o molecole. E’ l’agente più utilizzato per 

apportare un secondo gruppo funzionale. Fornisce infatti un gruppo amminico che è 

adatto a formare legami forti con altre molecole (Ramesh et al., 2012; Song et al., 

2010). Il rivestimento del n-TiO2 con questo silano può essere utile anche a favorire la 

dispersione, evitare l’agglomerazione delle NPI e conferire compatibilità con matrici  

 

organiche (Cheng et al., 2006). Infine, può essere utilizzato per diminuire l’attività 

fotocatalitica di n-TiO2 usate nei filtri anti-UV (Ukaji et al., 2007).  

In figura 13 si può osservare come il silano descritto possa legarsi alla superficie 

inorganica della particella. La figura fa riferimento solo al legame tra gruppo 

amminico e n-TiO2. In realtà, in altri casi, il gruppo amminico è rivolto all’esterno ed 

è il silicio che si lega a n-TiO2, con un legame Ti-O-Si (Song et al., 2010). 

Figura 12: Possibili interazioni tra le particelle di TiO2 e il gruppo amminico 

del gamma-aminopropiltrietossisilano: a) legame idrogeno; b) trasferimento di 

un protone seguito da reazione di condensazione; c) legame covalente silossano 

(Ukaji et al., 2007). 
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7.1.2 Preparazione campioni  

La prima fase è consistita nella preparazione di acqua marina artificiale (AMA), 

secondo il metodo di LaRoche et al. (1970). 

E’ stata utilizzata acqua ultrapura (resistività minima: 18.2 MΩ cm), prodotta da un 

sistema di purificazione “MilliQ water purifier system” (Millipore, Bedford, MA, 

USA). 

La soluzione è stata preparata dissolvendo, tramite agitatore magnetico, i sali 

inorganici, acquistati da Sigma-Aldrich (St. Louis, MI, USA) in acqua milliQ. 

L’elenco dei sali utilizzati e le relative quantità sono presenti in tabella 5. La salinità 

ottenuta è del 20‰. 

 

La soluzione è stata filtrata con un filtro di nitrato di cellulosa (Whatman) con pori di 

0.22 µm per evitare contaminazione microbica e conservata al buio. Per tutto il tempo 

degli esperimenti sono state eseguite periodiche analisi del pH della soluzione, che 

hanno confermato l’assenza di variazioni significative (8.2 ± 0.1). 

Successivamente le NPI sono state disperse in AMA, in modo da ottenere una 

concentrazione di 1 mg/L. Le dispersioni ottenute, prima di essere analizzate, sono 

state sonicate con sonda di sonicazione Hielscher UP-200H (Hielscher Ultrasonics 

GmbH, Teltow, Germania), in modo diretto, in accordo con il protocollo di dispersione 

CEINT/NIST (Taurozzi et al., 2010). Lo strumento è stato impostato ad una potenza 

di 100 W, per una durata di 15 minuti.  

H2O                                            890 mL 

NaF                                              1.9 mg 

SrCl2*6H2O                                 13 mg 

H3BO3                                           20 mg 

KBr                                                67 mg 

KCl                                              466 mg 

CaCl2*2H2O                               733 mg 

Na2SO4                                        2. 66 g 

MgCl2*6H2O                                3.33 g 

NaCl                                           15.65 g 

Na2SiO*9H20                                 3 mg 

EDTA sale tetrasodico              0.4 mg 

NaHC03                                      133 mg 

Tabella 5: Quantità di sali utilizzati per la 

preparazione di 1 L di AMS. La disposizione segue 

l’ordine di preparazione LaRoche et al. (1970). 
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La concentrazione di studio è elevata se confrontata con le concentrazioni ambientali 

previste (PEC) da alcune ricerche, ma è minore rispetto a quella utilizzata dalla 

maggior parte degli altri studi che riguardano agglomerazione e sedimentazione di n-

TiO2. Infatti, le PEC calcolate da Mueller and Nowack (2008) per le acque superficiali 

svizzere sono, nello scenario a maggiori emissioni, di 16 µg/L. Nello studio di 

Gottschalk et al. (2010b) la densità di probabilità maggiore per l’Europa si verifica ad 

una concentrazione ancora minore, di circa 0,2 µg/L. Tuttavia molti studi riguardanti 

l’agglomerazione e la sedimentazione di n-TiO2 sono stati svolti a concentrazioni tra i 

10 e 200 mg/L (Keller et al., 2010; Liu et al., 2011; Ottofuelling et al., 2011; Von der 

Kammer et al., 2010; Zhang et al., 2008). Ci si aspetta quindi che gli esperimenti 

condotti possano simulare con miglior approssimazione le condizioni reali. 

 

7.2 Agglomerazione  

Per determinare la distribuzione dimensionale e l’agglomerazione del n-TiO2 nelle 

dispersioni è stato utilizzato il DLS. Un aliquota di ~ 10 µl è stata prelevata 

immediatamente dopo la sonicazione del campione, tramite una pipetta Pasteur, e 

posta in una cuvetta di vetro borosilicato di dimensioni 6 x 50 mm. Lo strumento è 

stato impostato considerando una viscosità dell’acqua di 1,0067 (viscosità dell’acqua 

marina a 22°C) e un coefficiente di rifrazione di 1,339. 

Le misurazioni sono avvenute al tempo 0 (subito dopo la sonicazione dei campioni), 

1, 4, 8, 24 e 48 ore, in modo da osservare la variazione del diametro idrodinamico 

medio delle NPI nel tempo. Per ogni misura sono stati selezionati due cicli di 7 minuti 

ciascuno, in modo da ottenere una dato rappresentativo del campione. 

 

7.3 Sedimentazione 

Parallelamente all’ analisi al DLS, 3 ml del medesimo campione, previa sonicazione 

con il sonicatore a sonda, sono stati inseriti in una cuvetta Hellma Analytics 101-QS 

(Hellma GmbH, Klosterrunsstraße, Müllheim, Germania) in quarzo Suprasil, con 

cammino ottico di 10 x 10 mm. 
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Lo spettrofotometro a fluorescenza LS55 (Perkin Elmer, Waltham, MA, USA) è stato 

utilizzato in modalità nefelometrica impostando la lunghezza d’onda di eccitazione 

(λex) e la lunghezza d’onda di emissione (λem) a 625 nm, in modo da ottenere il 

miglior rapporto segnale/rumore. La luce diffusa dalle particelle è stata misurata a 90° 

rispetto alla sorgente, impostando la lettura dell’intensità ogni 100 secondi, ciascuna 

di durata di 30 secondi. L’ampiezza della fessura di emissione ed eccitazione è stata 

impostata tra i 2.5 e i 10 nm, modificata a seconda del segnale di intensità osservato 

per ogni campione all’inizio della misura. 

In accordo con recenti studi di letteratura (Brunelli et al., 2013; Quik et al., 2012, 2011) 

e numerosi fenomeni ambientali (ad. Es. crescita batterica, decadimento radioattivo), 

i profili di sedimentazione delle NPI ottenuti tramite questo studio sono stati descritti 

tramite cinetiche del primo ordine. L’equazione differenziale utilizzata è:          

                                                            
𝑑𝐶

𝑑𝑡
=  −𝑘𝐶                                                      (1) 

dove C è la concentrazione al tempo t mentre k è la costante cinetica del primo ordine. 

L’equazione (1) può essere trasformata, tramite integrazione, nelle seguenti: 

𝑑𝐶

𝑑𝑡
=  −𝑘𝐶 

 

                                                         ln 𝐶 =  −𝑘𝑡 + 𝑝 

dove p è una costante arbitraria. 

Sostituendo a C la concentrazione iniziale C0, si ottiene: 

 

   ln 
𝐶

𝐶0
=  −𝑘𝑡 + 𝑝                                                            (2) 

 

da cui: 

ln 𝐶 =  ln 𝐶0 − 𝑘𝑡 

 

                                                          𝐶 = 𝐶0 𝑒−𝑘𝑡 

Dall’equazione 2 è stata calcolata la cinetica del primo ordine (k) come segue: 

𝑘 = − 
ln 

𝐶
𝐶0

𝑡
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A partire dalle curve di sedimentazione ottenute nei diversi replicati, sono state 

considerate, per ogni campione, le due che presentavano minore differenza (in base 

alla deviazione standard relativa). Da queste sono stati sottratti i valori del bianco. 

Successivamente è stata costruita una curva media tra le due curve considerate. 
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8. Risultati e discussione 

Al fine di poter interpretare la variazione del diametro idrodinamico medio delle NPI 

dai risultati ottenuti tramite il DLS, la tabella 6 mostra i dati relativi alla 

caratterizzazione chimico-fisica primaria delle NPI oggetto di studio, eseguita dai 

partner del progetto EU-FP7 ENPRA. 

Tabella 6: Caratteristiche dei tre tipi di n-TiO2 utilizzati, determinate nell’ambito del progetto ENPRA.  

  TiO2 non rivestito TiO2 rivestito TiO2 rivestito 

Codice NRCWE-001 NRCWE-002 NRCWE-003 

Rivestimento - 
Gamma-

aminopropiltrietossisilano 
Ottilammina 

Dimensioni 

cristalliti (nm) - 

XRD 

10.4 ± 0.5 9.7 ± 0.4 10.1 ± 0.5 

Distribuzione 

dimensionale 

(nm) [TEM] 

80-400 

(80%) 
80-400 80-400 

Carica 

superficiale 
- Positiva Negativa 

Fasi cristalline 

% - XRD 

An:Br:Ru:Am: 

6:0:75:19 

An:Br:Ru:Am: 

0:0:62:38 

An:Br:Ru:Am: 

0:0:70:30 

Area superficiale 

specifica (m2/g) 
99 (±0.5) 84.3 (±0.5) 84.2 (±0.5) 

Impurità 

inorganiche 
Fe, Co Fe, Co Fe 

Forma [TEM] 
Particelle poliedriche 

irregolari 

Particelle poliedriche 

irregolari 

Particelle poliedriche 

irregolari 

An: anatasio; Br: brookite; Ru: rutilo; Am: amorfo 
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Anche se da definizione le NPI presentano una dimensione tra 1 e 100 nm (si veda 

capitolo 3.1), i campioni utilizzati in questo studio presentano solo una frazione delle 

particelle in questo intervallo. Dalla tabella 6 si osserva inoltre che le NPI indagate 

hanno la parte inorganica centrale composta principalmente di rutilo e, misura minore 

di TiO2 amorfo, con differenti cariche superficiali: positiva per NRCWE-002 e 

negativa per NRCWE-003. Il campione NRCWE-001 non presenta nessuna carica. 

Come già discusso precedentemente, si ricorda che la presenza di cariche superficiali 

può influenzare i processi di agglomerazione sedimentazione (Jiang et al., 2009). 

 

8.1 Agglomerazione 

La tabella 7 riporta i dati relativi al diametro idrodinamico medio nel tempo delle NPI 

in dispersione, ottenuti tramite il DLS. Per evitare di prendere in considerazione dati 

eccessivamente affetti da errore sperimentale sono state considerate solo le prove con 

intensità media > 30 kHz. La figura 14 mostra le intensità medie riscontrate nelle prove 

in funzione del tempo. Le misure che hanno mostrato eccessiva discordanza tra i valori 

del primo e del secondo ciclo, a causa della bassa intensità registrata, sono state 

scartate. Infine sono stati scartati i replicati per i quali il valore di χ2 fosse (nelle 2 

prove) una volta vicino ad 1 (curva gaussiana) e una volta > di 3 (curva Nicomp).  

 

Figura 13: Intensità media della luce diffusa rilevata dal DLS durante le 48 ore di analisi. 

A causa di valori di intensità < 30 kHz sono stati eliminati i dati del terzo triplicato 

della NPI NRCWE-001. 
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A causa del limite strumentale del DLS utilizzato, il massimo diametro idrodinamico 

misurabile è di 6000 nm. Di conseguenza, i valori maggiori sono stati indicati come 

“> 6000 nm”, in quanto il diametro idrodinamico medio riportato dal DLS oltre questo 

limite fornisce solo un dato di tipo qualitativo. 

In figura 14 è possibile osservare un esempio di grafico relativo alla distribuzione 

dimensionale calcolata dal software dello strumento. 

 

Figura 14: Esempio di grafico eleborato dal software del DLS (campione NRWC-002 al tempo di 8 h). La 

distribuzione è di tipo Nicomp e presenta due picchi dimensionali. 

In tabella 7 sono riportati i valori relativi al diametro idrodinamico medio delle NPI 

rilevato dallo strumento. Per ogni tipo di NPI è stata calcolata, all’interno di ogni 

triplicato, la media tra i picchi uguali o simili. Tra parentesi sono riportati i risultati 

ritenuti poco rilevanti a causa del basso segnale d’intensità dello strumento, in modo 

da avere una visione più completa dei dati. 

Dai dati in tabella 7 si può notare come all’aumentare del tempo aumenti il diametro 

idrodinamico medio delle particelle rilevate. Escludendo i valori riportati tra parentesi, 

si evidenzia infatti che la maggior parte dei picchi nelle prime ore di analisi è < 1500 

nm. In particolare, valori < 400 nm sono stati rilevati per tutte e tre le NPI solo al 

tempo 0. 
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Tabella 7: Diametro idrodinamico medio delle particelle.  

  Picco 1 (nm) Picco 2 (nm) Picco 3 (nm) 

NPI Tempo (h) MEDIA DEV. ST. MEDIA DEV. ST. MEDIA DEV. ST. 

NRCWE 
001 

0 329 55 1678 312 > 6000 1151 

1 847 153 > 6000 1282   

4 (809) (100) (1947) (157) (> 6000) (1300) 

8 1250 248 > 6000 1327   

24 (> 6000) (1096)     

48 (11) (1) (2230) (410) (> 6000) (1171) 

NRCWE 
002 

0 260 48 793 133 > 6000 656 

1 533 60 1274 255   

4 (1009) (197) (> 6000) (4728)   

8 1288 239 > 6000 1140   

24 > 6000 8241     

48 > 6000 63611     

NRCWE 
003 

0 281 48 2836,5 409,5   

1 543 110 > 6000 1141   

4 595 101 2169 502 > 6000 1019,3 

8 691 128 > 6000 1145   

24 (640) (114) (1733) (341) (> 6000) (1152) 

48 (> 6000) (1234)     

 

Inoltre, graficando i valori del diametro idrodinamico medio del picco di minori 

dimensioni per ciascun campione (figura 15), si nota un incremento del valore del 

diametro idrodinamico medio in corrispondenza di ogni intervallo di tempo indagato. 
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I picchi con dimensione > 6000 nm prevalgono invece per tempi più lunghi, a partire 

da t = 8 ore. 

Per quanto concerne la rilevanza relativa dei picchi all’interno della distribuzione 

dimensionale, è stato riscontrato che durante le prime ore dell’esperimento, i picchi 

con diametro idrodinamico medio minore erano quelli che rappresentavano la più alta 

percentuale di particelle all’interno di ogni distribuzione dimensionale. Con l’avanzare 

del tempo invece, i picchi che dominavano le distribuzioni dimensionali erano quelli 

di maggiore dimensione media.  

È possibile confrontare i diametri rilevati dal DLS con la dimensione particellare 

primaria osservata al TEM (tabella 6). Si può affermare che le particelle rilevate dal 

DLS aventi diametro idrodinamico > 400 nm non sono particelle singole bensì 

agglomerati. Tuttavia, per quanto riguarda il campione NRCWE-001, il valore 

riportato in Tabella 6 (80-400 nm) è relativo all’80 % delle particelle. Dato che non è 

conosciuto il diametro del 20% delle particelle rimanenti, non è escluso che valori di 

diametro idrodinamico medio superiori possano essere dovuti alla presenza di singole 

particelle. 

Dai dati registrati al tempo 0 (per NRCWE-001 e NRCWE-003) e al tempo 1 (per 

NRCWE-002) è stata rilevata la presenza, anche se non predominante, di agglomerati 

con dimensioni > 6000 nm. Questo potrebbe derivare dal fatto che alcuni agglomerati 

si formino molto rapidamente, immediatamente dopo la preparazione del campione.  

Con l’avanzare del processo di agglomerazione gli agglomerati che sedimentano fanno 

sì che la concentrazione in sospensione diminuisca. Questo è confermato dal calo 

dell’intensità rilevata dallo strumento, visibile in figura 13. Le particelle e gli 

agglomerati rimasti in soluzione per tempi maggiori si sono trovati quindi in 

condizioni tali per cui la collisione con altri agglomerati o particelle risultasse meno 

probabile. Per questo motivo, con l’avanzare del tempo, il tasso di agglomerazione 

potrebbe aver subito una diminuzione relativa. Lungo tutto il tempo di analisi, il valore 

dell’intensità ha continuato a decrescere; la luce diffusa dalle particelle e rilevata dallo 

strumento ha continuato a diminuire, testimoniando come i processi di agglomerazione 

e sedimentazione fossero ancora in atto.  

In linea generale, inizialmente, è stata rilevata la presenza di particelle singole o piccoli 

agglomerati con dimensione mediamente > 260 nm. Particelle e agglomerati di 
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qualche centinaio di nm dominano la distribuzione dimensionale nelle prime ore di 

analisi. Con il passare del tempo, avvicinandosi alle 48 h, diventano preponderanti gli 

agglomerati di dimensione di alcuni micron. 

Vi è da sottolineare che lo scarso numero di dati rilevanti (con intensità > 60 kHz e 

coerenti tra loro) non ha permesso di calcolare le costanti del tasso di agglomerazione, 

esplicitando l’omo-aggregazione come il prodotto tra la frequenza di collisione (K) e 

l’efficienza di attacco (attachment efficiency, ) (Friedlander, 2000; Petosa et al., 

2010), né di giudicare quali siano le differenze tra il comportamento dei tre differenti 

tipi di NPI.  

 

8.2 Sedimentazione 

Le figura 16, 17 e 18 mostrano, rispettivamente, i profili di sedimentazione, in scala 

logaritmica, delle dispersioni di NPI NRCWE-001, NRCWE-002 e NRCWE-003 e le 

relative deviazioni standard (curve rosse e verdi). 

La deviazione standard media risulta di 0,22 per il campione NRCWE-001, 0,08 per il 

campione NRCWE-002 e 0,09 per il campione NRCWE-003. 

 

Figura 16: Profilo di sedimentazione del campione NRCWE-001 (blu). Sono visibili la linea di tendenza (nera), 

l'R2 e l'equazione della retta. In rosso e verde è rappresentata rispettivamente la somma e la differenza tra i valori 

ottenuti e la deviazione standard.  
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Figura 17: Profilo di sedimentazione del campione NRCWE-002 (blu). Sono visibili la linea di tendenza (nera), 

l'R2 e l'equazione della retta. In rosso e verde è rappresentata rispettivamente la somma e la differenza tra i valori 

ottenuti e la deviazione standard. 

 

Figura 18: Profilo di sedimentazione del campione NRCWE-003 (blu). Sono visibili la linea di tendenza (nera), 

l'R2 e l'equazione della retta. In rosso e verde è rappresentata rispettivamente la somma e la differenza tra i valori 

ottenuti e la deviazione standard. 

I dati relativi alla sedimentazione dei tre campioni sono visibili in tabella 8. I profili di 

sedimentazione di ciascun campione presentano un andamento lineare e possono 

quindi essere approssimati tramite l’equazione di una retta (R2 > 0,89).  
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Tabella 8: Nella seconda e terza colonna sono rappresentate la deviazione standard media (tra le due prove 

considerate per ogni campione) e percentuale non sedimentata nelle 48 h. Nelle tre colonne a destra sono riportati 

i dati relativi alle rette che approssimano il comportamento delle curve di sedimentazione. 

Campione DEV. ST. media % non sedimentata Equazione R2 K 

NRCWE-001 0,22 0,36 y = -6 * 10-6 x 0,897 -6 * 10-6 

NRCWE-002 0,08 0,24 y = -8 * 10-6 x 0,992 -8 * 10-6 

NRCWE-003 0,09 0,32 y = -7 * 10-6 x 0,951 -7 * 10-6 

 

I coefficienti angolari delle rette sono molto simili. Tuttavia, la lieve differenza 

conduce nel tempo ad una diversa concentrazione residua al termine delle analisi. 

Calcolando la concentrazione di NPI dopo 48 h, si osserva infatti che per il primo 

campione il 36% di n-TiO2 è ancora in sospensione, il 24% di n-TiO2 per il secondo 

campione e il 32% per il terzo campione. Questo risultato indica che il campione 

NRCWE-001 è quello che, dopo 48 h, contiene la maggior concentrazione di NPI in 

sospensione, a differenza del campione NRCWE-002, che presenta la minor 

concentrazione di NPI residua. In figura 20 viene confrontato l’andamento dei profili 

di sedimentazione dei tre tipi di NPI. 

 

Figura 19: Confronto tra i profili di sedimentazione dei tre campioni. 

Si può notare che nei primi 6000 secondi (circa 14 ore) l’andamento appare abbastanza 

simile. Successivamente si osserva una sedimentazione più rapida per il campione 

NRCWE-002, rivestito con gamma-aminopropiltrietossisilano (carica superficiale 

positiva), che si differenzia via via maggiormente dagli altri due campioni. I profili dei 
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campioni NRCWE-001 (senza rivestimento) e NRCWE-003, rivestito con ottilammina 

(carica superficiale negativa), iniziano a differenziarsi tra loro da 10000 secondi (circa 

28 ore). La differenza tra i due aumenta all’aumentare del tempo, ma rimane molto 

contenuta.  

Le cinetiche sono simili a quelle calcolate da Brunelli et al. (2013), i quali per il n-

TiO2 alla stessa concentrazione ricavano un coeffiente angolare solo leggeremente 

maggiore, di 8 * 10-6, per tutte e tre le acque marine impiegate. La più rapida 

sedimentazione riscontrata in questo studio probabilmente deriva dalla più alta 

concentrazione salina (tra 33 e 35‰), ma potrebbe essere causata anche dalla 

differente tipologia di n-TiO2 utilizzata.  

Come già descritto in precedenza, i rivestimenti presenti sulla superficie delle NPI 

possono influenzare l’agglomerazione e, di conseguenza, la sedimentazione delle 

stesse. Infatti, in funzione della carica elettrica, del grado di idrofilia (della molecola 

nel complesso o dei suoi gruppi superficiali), della massa molecolare, dello spessore 

dello strato di rivestimento, e del mezzo in cui le sostanze vengono disperse, alcuni 

rivestimenti possono inibire l’agglomerazione mentre altri sono in grado di favorirla 

(Iijima et al., 2009; Liufu et al., 2005; Phenrat et al., 2010; Zhang et al., 2010). E’ 

fondamentale considerare che, nelle condizioni saline in cui si trovano le dispersioni 

di NPI (salinità ~20‰), il doppio strato elettrico che circonda le particelle tende ad 

assottigliarsi, a causa delle forti interazioni tra gli ioni della soluzione e la carica 

superficiale delle NPI (Jiang et al., 2009). Dai risultati ottenuti si può infatti affermare 

che i rivestimenti studiati non offrono un effetto stabilizzante di tipo sterico, ovvero la 

formazione di uno strato protettivo tra una NPI e l’altra, che ne impedirebbe 

l’agglomerazione. Questi rivestimenti potrebbero portare ad una stabilizzazione 

elettrostatica (ovvero la carica superficiale di una NPI verrebbe bilanciata da un’uguale 

carica nella fase liquida in contatto), in condizioni meno saline, ma dato che l’ambiente 

di studio è ad elevato contenuto di sali, nemmeno questo tipo di effetto stabilizzante è 

stato osservato. 

Poiché il rivestimento del campione NRCWE-002 è costituito da un silano, 

notoriamente impiegato per rendere idrofoba la superficie di NPI idrofile (Kamiya and 

Iijima, 2010), è ipotizzabile che il basso grado di idrofilicità del campione NRCWE-

002 sia la causa della sua più rapida sedimentazione rispetto agli altri due campioni. 
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Per confermare questa ipotesi sarebbe utile quantificare il grado di idrofilia-

idrofobicità del silano oggetto di studio. Un parametro che può essere utilizzato a tal 

fine è il coefficiente di ripartizione ottanolo-acqua, che si calcola come log Kow. 

Maggiore è l’idrofobicità della sostanza in esame, maggiore sarà il valore di log Kow  

(Leo et al., 1971). Tuttavia questa misura non è applicabile al gamma-

aminopropiltrietossisilano, rivestimento del campione NRCWE-002, in quanto 

idroliticamente instabile (OECD SIDS, 2003). Un altro fattore che potrebbe influire 

sulla stabilità in soluzione del campione NRCWE-002 è il modo in cui il silano è legato 

alla superficie inorganica sottostante e, di conseguenza, il gruppo della molecola 

rivolto verso l’esterno, ovvero la fase liquida. In alcuni casi il gruppo esterno è quello 

amminico, in altri sono rivolte all’esterno le tre catene etossiliche (Song et al., 2010).  

Per quanto riguarda il campione NRCWE-003, l’ottilammina presente come 

rivestimento è un un surfatante neutro e possiede quindi una testa polare (gruppo 

amminico) e una catena apolare (Prado and Airoldi, 2002). Il grado di stabilità 

potrebbe quindi dipendere anche dal tipo di gruppo rivolto verso la fase liquida. Nel 

complesso la molecola è comunque considerata apolare, in quanto log Kow = 2,8 

(http://apps.echa.europa.eu). Tuttavia la sedimentazione del campione NRCWE-003 è 

simile a quella osservata per il campione NRCWE-001. 

Oltre ai fattori discussi anche altri elementi potrebbero giustificare la leggera 

differenza nel comportamento delle tre NPI. Ad esempio, la differenza osservata tra i 

campioni rivestiti potrebbe essere spiegata anche da una diversa quantità di 

rivestimento adesa sulla superficie di TiO2. Lo spessore del rivestimento delle NPI 

potrebbe essere un altro fattore che influenza la stabilità della dispersione (Phenrat et 

al., 2010). Le sostanze rivestenti possono infatti coprire solo parzialmente la 

superficie, oppure coprirla totalmente con uno o più strati sovrapposti (IARC, 2006; 

Song et al., 2010). 

Riepilogando, dai risultati raccolti non è chiaro se la differenza nel tasso di 

sedimentazione dei tre campioni sia da imputare a differenze nella carica superficiale, 

al diverso grado di idrofobicità delle molecole che rivestono il n-TiO2, o ad altri fattori. 

Nel complesso si è riscontrato come da 1/4 a più di 1/3 delle NPI iniziali sono ancora 

presenti in sospensione dopo 48 h. Considerando i dati di agglomerazione, si presume 
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che al termine delle analisi le NPI siano prevalentemente presenti sotto forma di 

agglomerati di dimensione maggiore di 6 µm. 

La sedimentazione non è così rapida come evidenziato in altri studi effettuati in acque 

saline a concentrazioni maggiori di NPI (Keller et al., 2010). La causa di questo 

comportamento è probabilmente dovuta alla minor concentrazione (1 mg/L) impiegata 

in questo studio, che rende meno frequenti le collisioni tra particelle. Le cinetiche sono 

infatti simili a quelle calcolate da Brunelli et al. (2013) alle stesse concentrazioni. 

In ambiente, la bassa concentrazione di n-TiO2 prevista potrebbe essere 

controbilanciata dalla presenza di altre sostanze (ad esempio colloidi naturali), che, a 

seguito di processi di etero-aggregazione, velocizzano la sedimentazione delle NPI 

(Quik et al., 2012). In acque dolci naturali la presenza di colloidi naturali è 

probabilmente molto maggiore delle concentrazione di NPI. Tuttavia in acque marine 

la concentrazione di colloidi naturali è molto inferiore (Klaine et al., 2008). 

I risultati ottenuti in questo studio potrebbero avere importanti ricadute per la 

valutazione del comportamento ambientale del n-TiO2. Inoltre, i tassi di 

sedimentazione calcolati tramite una cinetica di primo ordine, unitamente ai tassi di 

omo- ed etero-aggregazione non calcolati in questo lavoro potrebbero essere utilizzati 

per migliorare la stima dell’esposizione ambientale alle NPI tramite l’applicazione di 

modelli di esposizione (Quik et al., 2013). Inoltre potrebbero essere utilizzati per 

stimare la quantità di n-TiO2 a cui sono esposti gli organismi durante i saggi 

(eco)tossicologici. 
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9. Conclusioni 

In molti studi presenti in letteratura viene analizzato il comportamento di singole NPI 

prive di rivestimento. Tuttavia le NPI rilasciate in ambiente sono spesso rivestite e 

possono essere emesse sotto forma di aggregati, agglomerati o frammenti di matrice. 

Sono quindi necessarie ulteriori ricerche che amplino le conoscenze non solo sulle 

quantità rilasciate, ma che indaghino anche sotto quale veste le NPI vengono emesse 

in ambiente. Queste informazioni devono diventare la base per gli studi che analizzano 

il comportamento delle NPI successivo all’emissione. Sulla base dell’indagine di 

letteratura, la maggior parte delle NPI emesse raggiunge le acque superficiali e il suolo, 

e le lozioni solari e le pitture sono i prodotti che emettono la maggior quantità di n-

TiO2 in ambiente. A seguito dei processi di sedimentazione, è inoltre probabile che 

una quota consistente di n-TiO2 nelle acque venga incorporata nei sedimenti. 

I risultati ottenuti tramite questo lavoro di tesi hanno evidenziato che i processi di 

agglomerazione e sedimentazione di n-TiO2 sono relativamente rapidi. I risultati 

ottenuti potranno essere utilizzati per conoscere la reale esposizione degli organismi 

durante i saggi (eco)tossicologici, così come per descrivere il comportamento del n-

TiO2 in ambiente marino. 

Attraverso questo lavoro, è stato per la prima volta confrontato il comportamento, in 

dispersione acquosa, di tre tipi di n-TiO2 che differiscono soltanto per il rivestimento 

superficiale. In difformità da quanto ipotizzato da alcuni studi, i rivestimenti impiegati 

non stabilizzano la soluzione. Tutti i campioni presentano, infatti, una cinetica di 

sedimentazione molto simile e risulta abbastanza modesta la differenza nel contenuto 

di n-TiO2 residuo dopo 48 h. Tuttavia, al fine di confermare l’ipotesi che i rivestimenti 

non modificano significativamente i processi di agglomerazione e sedimentazione, 

sono necessari ulteriori approfondimenti sulla natura chimica del rivestimento. Inoltre, 

è auspicabile introdurre altre variabili in grado di influenzare il comportamento delle 

NPI, in particolare la sostanza organica, naturalmente presente in ambiente. 
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