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“La cosa importante è non smettere mai 

di domandare. 

La curiosità ha il suo motivo di esistere. 

Non si può fare altro che restare stupiti 

quando si contemplano i misteri 

dell’eternità, della vita, della struttura 

meravigliosa della realtà. 

E’ sufficiente se si cerca di comprendere 

soltanto un poco di questo mistero tutti i 

giorni. 

Non perdere mai una sacra curiosità.” 

(Albert Einstein)  

 

A tutti i curiosi 
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CAPITOLO I: INTRODUZIONE 

1. LA RAFFINERIA 

 

L’evoluzione dell’universo, in un certo senso, è intrinsecamente legata all’evoluzione 

dell’energia. L’uso dell’energia proveniente dal legno è stato il motore dell’economia 

mondiale per millenni prima dell’avvento del carbone, seguito dalla scoperta del petrolio nel 

XIX secolo. 

La raffineria stessa, basata sul petrolio, ha costituito una rivoluzione sin dall’inizio dello 

sviluppo dell’industria. Inizialmente essa aveva come unico scopo quello di recuperare il 

cherosene, utilizzato come combustile nelle lampade, mentre il gasolio era considerato un 

rifiuto. Quando, nel XX secolo, a seguito dell’invenzione del motore diesel, crebbe la 

domanda di gasolio, le raffinerie furono modificate con nuove unità, alcune delle quali, 

come il cracking catalitico, sono tuttora presenti (con qualche modifica) nelle moderne 

raffinerie. 

Nell’ultimo secolo, l’aumento della popolazione mondiale e del benessere, ha portato ad un 

rapido incremento della domanda globale di energia 1  con conseguente aumento della 

produzione dei prodotti della raffinazione del petrolio, i quali sono destinati principalmente 

al trasporto, alla produzione di energia e di prodotti chimici.  

La risorsa fossile petrolio, però, è una risorsa limitata, il cui costo è altamente influenzato 

dagli equilibri politici ed economici, ma, cosa più importante, ha un grosso impatto 

sull’ambiente, a causa dell’immissione di gas serra (GHGs) nell’atmosfera2 (Fig.1). Inoltre 

le fonti tradizionali di energia non sono una risorsa rinnovabile, in quanto il processo di 

fossilizzazione avviene su una scala temporale relativamente lunga e non è in grado di 

sopperire al fabbisogno mondiale della società attuale (nel 2012 il consumo mondiale di 

energia ha raggiunto quota 524 QBtu2).  
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Fig 1: Emissioni annuali di GHGs di origine antropica dal 1970 al 20103 

 

L’aumento della richiesta energetica annuale (1.5% per anno), unita all’aumento 

dell’inquinamento ambientale, che secondo il Comitato Intergovernativo sul Cambiamento 

Climatico (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) ha raggiunto negli ultimi 

anni il più alto valore storico registrato, pongono l’umanità dinanzi alla necessità di trovare 

nuove fonti, alternative a quelle fossili, le quali devono permettere uno sviluppo sostenibile, 

cioè uno sviluppo in grado di soddisfare le esigenze del presente senza compromettere la 

capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie. 

 

2. LA BIORAFFINERIA 

 

Con il termine bioraffineria si intende un sistema multisettoriale, basato su un sistema 

integrato per la produzione di additivi alimentari, biomolecole, composti chimici e 

biocarburanti, a partire dalla biomassa attraverso processi ecosostenibili, a basso costo e con 

ricadute minime sull’ambiente. L’U.S. National Renewable Energy Laboratory (NREL) 

riconosce la bioraffineria come l’equivalente della contemporanea raffineria basata sul 

petrolio4, con il vantaggio che l’uso delle bioenergie permette di risparmiare il 50% delle 

emissioni di CO2 rispetto alle risorse fossili.  
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In base alla produzione a cui è destinata, la bioraffineria può essere classificata come5: 

- Energy- driven, i cui prodotti sono carburanti, energia e/o calore; 

- Chemical- driven, che ha lo scopo di produrre prodotti chimici “bio-based”. 

Tali prodotti possono essere ottenuti da un’ampia gamma di materie prime, delle quali le 

principali sono le materie prime di prima e seconda generazione. Le materie prime di prima 

generazione sono quelle provenienti da colture ricche di amido, come il mais, o da oli 

vegetali, da cui si ricava principalmente glicerolo e biodiesel. Tale tipologia, però, entra in 

competizione con il cibo e la sua industria, in quanto prevede l’utilizzo di campi e di materie 

destinate al consumo umano per ricavarne carburanti. Tale competizione causa non pochi 

problemi dal punto di vista etico, ambientale e politico soprattutto quando tale concorrenza 

“fuels vs food” coinvolge paesi estremamente poveri. Quindi l’attenzione si è spostata verso le 

materie prime di seconda generazione, che consistono in quella parte non digeribile del 

raccolto o comunque non destinata al consumo umano, in altre parole, lo scarto agro-

alimentare e quello forestale. Tale parte (che rappresenta ben il 70% della biomassa) consiste 

principalmente di materiale cellulosico e attraverso dei processi green è possibile trasformarla 

in prodotti ad alto valore aggiunto. In questo modo non solo si elimina il problema dello 

smaltimento del rifiuto, ma esso stesso diviene una risorsa. Inoltre l’utilizzo di materie prime 

di seconda generazione permette di produrre una gamma di prodotti chimici ad alto valore, 

mentre l’etanolo, soggetto a numerose limitazioni (per es. basso contenuto energico e alta 

volatilità) è un co-prodotto. E’ da notare che, in letteratura, con il termine seconda 

generazione ci si riferisce oltre che alle materie prime, anche ai trattamenti di conversione e ai 

prodotti finali6. 

Negli ultimi anni, inoltre, si è compiuto un passo in avanti verso la bioraffineria del futuro, in 

quanto all’uso di materiali di scarto agro-alimentari e forestali si è unita anche la necessità di 

rendere i processi di conversione della biomassa, oltre che competitivi dal punto di vista 

economico, anche ecosostenibili a livello ambientale, ma per fare ciò c’è bisogno dello 

sviluppo di specifiche tecnologie.  

 

2.1 LA BIOMASSA 

 

Un importante contributo alla nascita e allo sviluppo di un’industria sostenibile è dato dallo 

spostamento da una società dipendente dal petrolio ad una incentrata sulla valorizzazione 

della biomassa. Essa è definita come “materia vegetale di origine recente (non geologica) o 

suoi derivati7”.  In base a questa definizione rientrano nella biomassa scarti (rifiuti urbani, 
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della lavorazione del legno e dell’agricoltura), prodotti forestali, biomassa acquatica (come 

per esempio le alghe), proteine, lipidi, amido (cioè zuccheri), lignina e cellulosa. Particolare 

attenzione è posta alla frazione lignocellulosica della biomassa (LCF), cioè quella parte delle 

piante non digeribile; infatti non solo essa è la frazione più abbondante in natura, ma è 

completamente costituita da carboidrati, in particolare glucosio, i quali sono una ricca di fonte 

di carbonio.  

La LCF è composta per il 30-50% da cellulosa (C6H10O6)n, un polimero cristallino dove un 

gran numero di molecole di glucosio sono unite tra loro attraverso un legame 1,4-β-

glicosolico;  per il 15-25 % da emicellulosa (C5H8O5)n un polimero amorfo, costituito da una 

miscela di zuccheri C5 e C6; e  il restante 15-30 % da lignina (C9H10O2(OCH3)n, che nelle 

piante ha una funzione di tipo strutturale (Fig. 2).  

 

 

Fig 2: Componenti LCF: a) cellulosa; b) emicellulosa; c) lignina 

 

Di particolare rilievo è la frazione di carboidrati ricavabile dalla LCF (cellulosa e 

emicellulosa) in quanto si suppone giochi un ruolo fondamentale come fonte rinnovabile di 

carbonio per la produzione di bio-prodotti6. Infatti, i polisaccaridi della biomassa sono 



CAPITOLO I: INTRODUZIONE 11  

idrolizzati a monosaccaridi (quali glucosio, fruttosio e xilosio), che possono essere poi 

convertiti in un insieme di molecole “bio-platform” (bPM). 

Per poter sfruttare a pieno il valore della LCF bisogna depolimerizzare la matrice 

lignocellulosica al fine di ottenere molecole più piccole che possono essere utilizzate tal quali, 

oppure convertite in bPM o biocarburanti (Fig. 3).  

 

 

Fig. 3: Schema di conversione della biomassa in una bioraffineria moderna (MTO: 

conversione di metanolo in olefine; MTG: produzione di gasolio da metanolo; MTP: 

formazione di propilene da metanolo). 

 

Esistono quattro grandi classi di processi con cui si effettua la depolimerizzazione: 

- Processo termochimico: appartengono a questa classe la pirolisi (300-600°C in 

assenza di O2) da cui si ottiene un olio liquido pirolitico (bio-oil)8; la combustione e la 

gassificazione (temperatura compresa tra 800 e 1000°C, pressione di 1-20 bar e bassi 

livelli di O2) il cui prodotto è una miscela di H2, CO, CO2 e CH4 (syngas), la quale può 

subire ulteriori trasformazioni (per esempio il processo Fisher-Tropsch).  

- Processo biochimico: i più comuni sono la fermentazione, fatta da microorganismi e/o 

enzimi, e la digestione anaerobica; entrambe sono condotte a basse temperature e 

presentano lo svantaggio di una bassa velocità di reazione.  Nel caso della 

fermentazione la LCF subisce un pretrattamento per separare la frazione fermentabile 
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(cellulosa ed emicellulosa) dalla lignina, che non è fermentabile. La cellulosa e 

l’emicellulosa sono poi idrolizzate enzimaticamente e fermentate 8 . La digestione 

anaerobica, invece, comporta la rottura del materiale organico biodegradabile da parte 

dei batteri in un intervallo di temperatura compreso tra 30 e 65°C, per ottenere una 

miscela gassosa di CH4, CO2 ed impurezze (natural gas). 

- Processo meccanico/fisico: esso permette solo una riduzione delle dimensioni del 

materiale di partenza oppure una separazione nei vari componenti. 

- Processo chimico: i più comuni sono l’idrolisi (acida o basica) e la trans 

esterificazione, attraverso la quale gli oli vegetali sono convertiti in metil o etil esteri o 

acidi grassi. 

 

Attraverso questi processi la LCF è trasformata in molecole più piccole che possono essere 

utilizzate come starting materials per la produzione di prodotti ad alto valore commerciale. 

La loro importanza è tale che nel 2004 l’US Department of Energy, partendo da un set di 30 

molecole 9 , ha stilato la TOP 10 delle molecole “platform” per la sintesi di materiali 

“biobased”.  Successivamente, Bozell e Petersen10 estesero tale lista, includendo etanolo, 

furani, glicerolo, acido lattico, acido succinico, acido levunilico, sorbitolo e xylitolo. 

Infatti, attraverso l’idrolisi della cellulosa e dell’emicellulosa si ottengono carboidrati pentosi 

(C5) ed esosi (C6). Essi possono essere successivamente trasformati in prodotti chimici o 

carburanti mediante reazioni catalitiche come l’ossidazione, la deidratazione o 

l’idrogenazione (Fig. 4).  

Infatti nell’ottica di un’industria basata sulla chimica verde, la catalisi risulta la chiave di volta 

per permettere lo sviluppo di nuovi processi sostenibili, oltre che sicuri ed efficienti; quindi lo 

sviluppo di catalizzatori per la produzione di prodotti chimici a partire dalla biomassa diventa 

un’importante area di ricerca11. Particolarmente interessanti sotto questo punto di vista sono i 

catalizzatori a base di oro per le reazioni di ossidazione.  
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Fig 4: Esempi di trasformazione della LCF in prodotti ad alto valore commerciale. 
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SCOPO DELLA TESI 

 

Scopo di questo lavoro di tesi è lo sviluppo di catalizzatori nanostrutturati a base di oro 

supportati su CeO2, ZrO2 e TiO2, per la valorizzazione della frazione C5 e C6 della biomassa 

lignocellulosica. In particolare sono state confrontate più tecniche per la sintesi delle 

nanoparticelle (NPs) di oro, quali la metodologia di deposizione- precipitazione (DP) e quella 

per via colloidale indagando anche il ruolo del diversi tensioattivi, in quanto il metodo di 

sintesi influenza fortemente l’attività del catalizzatore. 

I catalizzatori ottenuti sono stati caratterizzati con molteplici tecniche e la loro attività è stata 

valutata per due importanti processi di valorizzazione delle biomasse:  

i) L’ ossidazione selettiva del glucosio (frazione C6) ad acido gluconico, utilizzato 

come additivo alimentare e farmaceutico; 

ii) L’ esterificazione ossidativa del furfurale (un derivato della frazione C5) a 

metilfuroato, utilizzato come fragranza nell’industria di chimica fine. 
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CAPITOLO II: SINTESI  E CARATTERIZZAZIONE PRELIMINARE DEI 

CATALIZZATORI NANOSTRUTTURATI A BASE DI ORO 

1. ORO COME CATALIZZATORE 

 

 L’oro (configurazione elettronica [Xe]4f145d106s1) è un metallo tenero, giallo, con duttilità e 

malleabilità superiori a quelle di ogni altro elemento. Esso è sempre stato considerato 

chimicamente inerte, fino a quando il Prof. Haruta et al.12,13 osservarono la trasformazione di 

CO in  CO2, a bassa temperatura, catalizzata da nanoparticelle di oro. Infatti l’oro in forma 

bulk è inerte, come tutti i metalli nobili, ma quando assume la forma “nano” lo stesso oro 

diventa estremamente reattivo.  

 A seguito di questa scoperta, molti altri studi riportarono la capacità dell’oro sotto forma di 

nanoparticelle di catalizzare un’ampia gamma di reazioni, come: 

- L’ossidazione selettiva degli alcoli ad aldeidi e chetoni osservata dal Professor 

Corma14;  

- La produzione di H2O2 da H2 e O2, studiata dal Professor Hutchings15; 

- Le idrogenazioni di alcheni, alchini e nitro composti, e molte altre. 

Non è quindi sorprendente che l’uso di catalizzatori a base di oro sia diventata un’area di 

ricerca che ha attirato sempre di più l’attenzione (Fig. 5), grazie anche al fatto che l’uso 

dell’oro come catalizzatore rispetta a pieno i principi base della green chemistry.   

  

 

Fig. 5: Pubblicazioni scientifiche sulle nanoparticelle di oro. 
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1.1 METODI DI PREPARAZIONE DI NANOPARTICELLE DI ORO 

 

L’attività catalitica di un catalizzatore eterogeneo a base di oro dipende dalla natura del 

supporto e in particolare dalle dimensioni delle nanoparticelle di oro depositate su questo, che 

a loro volta dipendono dal metodo di sintesi. La dimensione delle nanoparticelle è di rilevante 

importanza, in quanto in molti studi è stata notata una correlazione di inversa proporzionalità 

tra l’attività del catalizzatore e le dimensioni delle nanoparticelle di oro16.  

Le tecniche di preparazione delle nanoparticelle di oro sono varie e quasi tutte utilizzano 

l’acido cloroaurico (HAuCl4•3H2O) come precursore del metallo. Le più utilizzate al fine di 

ottenere un catalizzatore eterogeneo efficiente sono: 

- Impregnazione a secco (IMP): è il primo metodo utilizzato storicamente. La procedura 

prevede il riempimento dei pori del supporto aggiungendo questo a una soluzione di 

HAuCl4•3H2O per formare una pasta bagnata, che successivamente è asciugata e 

calcinata. Tale tecnica però presenta molti svantaggi, infatti non solo non consente di 

ottenere un’alta dispersione del metallo, ma porta a nanoparticelle di dimensioni 

superiore ai 30 nm, a causa della sinterizzazione durante il trattamento termico, 

promossa dagli ioni Cl- ancora presenti17. Quindi i catalizzatori a base di oro preparati 

per tale via presentano una bassa attività catalitica18.  

- Deposizione-Precipitazione (DP): è una procedura ampiamente utilizzata per la 

preparazione di catalizzatori a base di oro supportati su ossidi metallici.  Infatti tale 

metodo funziona particolarmente bene con supporti il cui punto isoelettrico è 

maggiore di 5, come magnesia, allumina, titania, zirconia e ceria. In una tipica 

procedura, dopo l’aggiunta del supporto ad una soluzione acquosa di HAuCl4•3H2O, il 

pH della sospensione viene portato ad un valore fissato tramite l’aggiunta di NaOH. Il 

tutto è scaldato a 70-80°C sotto agitazione, prima di effettuare lavaggi per rimuovere 

gli ioni Na+ e Cl-, asciugare e calcinare in aria. Questo metodo base ha molte variabili 

come la temperatura di sintesi e il pH.  In particolare, nel caso dell’oro si utilizza un 

pH compreso tra 7 e 9, in quanto studi precedenti hanno dimostrato che tale valore 

corrisponde al giusto compromesso tra la necessità di dover caricare l’oro sul supporto 

e quella di dover ottenere particelle non troppo grandi19 (1-10 nm).   

- Metodo colloidale: tale tecnica prevede l’uso di un tensioattivo, il quale ha il ruolo 

fondamentale di limitare la crescita e l’aggregazione delle particelle, formando un 

monostrato sulla superficie delle particelle del metallo; in questo modo si aumenta 

anche la stabilità a lungo termine del catalizzatore. Tale stadio di formazione delle 
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micelle, da parte dell’agente protettivo, è seguito da uno stadio di riduzione dell’Au3+ 

ad Au0. Il meccanismo di formazione delle micelle da parte del tensioattivo e 

successiva riduzione dell’oro è schematizzato in Fig. 6.  

 

 

Fig. 6: Schematizzazione della formazione delle NPs di Au utilizzando il sistema 

NaBH4 /agente protettivo (PVA o PVP). 

 

Storicamente, il primo metodo colloidale utilizzato prevede la riduzione dell’oro da 

parte degli ioni citrato, ottenendo però delle particelle di 20 nm e un’ampia 

distribuzione20. Molto più efficienti sono i metodi che utilizzano il sistema NaOH/ 

tetrakis(idrossimetil)fosfonio cloruro (THPC) oppure polimeri organici utilizzando 

NaBH4 come riducente. Nel primo caso il sistema NaOH/THPC oltre ad avere la 

funzione di proteggere le particelle di oro, per impedirne l’aggregazione, funziona 

anche da generatore, in situ, dell’agente riducente, attraverso il meccanismo mostrato 

in Fig. 7.  
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Fig. 7: Schematizzazione della formazione delle NPs di Au utilizzando il sistema 

NaOH/THPC, in cui si nota la formazione di HCHO e H2 che agiscono da molecole 

riducenti21. 

Nel secondo caso, invece, quali agenti stabilizzanti si possono utilizzare polimeri, 

come l’alcol polivinilico (PVA) oppure il polivinilpirrolidone (PVP), che sono 

commercialmente disponibili, relativamente poco costosi, solubili in H2O, non 

tossici22 ed entrambi hanno una lunga catena di atomi di carbonio funzionalizzata, 

rispettivamente, con gruppi OH e gruppi pirrolidone (Fig. 8). 

 

              

Fig. 8: Struttura dei polimeri utilizzati come tensioattivi neutri: a) PVA; b) PVP. 

 

Scopo di questo lavoro di tesi è la sintesi di catalizzatori a base di oro, attivi nella reazione di 

ossidazione di due prodotti ricavabili dalla biomassa e la loro valorizzazione nell’ambito della 

bioraffineria. Ciò implica che il catalizzatore per essere attivo deve avere particelle di oro 

molto piccole e disperse sul supporto. Per tale motivo è stato scartato il metodo di 

preparazione IMP, mentre sono stati utilizzati la tecnica DP e il metodo colloidale. Tali 

metodi sono quindi stati posti a confronto. Inoltre è stato valutato come i diversi tensioattivi 

utilizzati nel metodo colloidale influiscano sul comportamento del catalizzatore.  
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2. PARTE SPERIMENTALE 

 

2.1 MATERIALI 

 

Pepite di oro 

Urea (SIGMA-ALDRICH); 

[(NH4)2Ce(NO3)6] purezza ≥98.5% (SIGMA-ALDRICH); 

ZrOCl2•8H2O purezza ≥99.5% (SIGMA-ALDRICH);  

TiOSO4•H2SO4•H2O (ALDRICH CHEMISTRY);  

Polivinilalcol (PVA) 98% P.M. 13.000-23.000 d (SIGMA-ALDRICH);  

Polivinilpirrolidone (PVP) P.M. 40.000 d (SIGMA-ALDRICH);  

Tetrakisidrossifosfonio cloruro (THPC) 80% in acqua (ALDRICH CHEMISTRY). 

 

 

 

2.2 SINTESI HAuCl4•3H2O 

 

1,22 g di pepite di Au metallico sono sciolte in 120 mL di acqua regia; il tutto è tenuto, sotto 

lenta agitazione (90 rpm) ad una temperatura di 50°C per 4 h. Successivamente alla 

dissoluzione dell’Au si eliminano i vapori nitrici, aumentando lentamente la temperatura fino 

a 150°C, in modo da concentrare la soluzione fino ad un volume di 20 mL.  Dopo vari lavaggi 

con acido cloridrico e acqua distillata, la soluzione è ridotta ad un volume di 15 mL e lasciata 

raffreddare, prima di esser posta in un essiccatore sotto vuoto, munito di un cristallizzatore 

pieno di H2SO4 come agente disidratante. L’essiccatore è tenuto per 5 settimane al buio e sotto 

vuoto, a termine delle quali si osserva la cristallizzazione dell’HAuCl4•3H2O. 

 

2.3 SINTESI DEI SUPPORTI 

 

2.3.1 SINTESI CeO2 

 

Si sciolgono 52 g di urea in 100 mL di H2O distillata; a parte si sciolgono 30 g di 

[(NH4)2Ce(NO3)6] in 100 mL di H2O distillata23. 

Le due soluzioni si uniscono, a temperatura ambiente, e vengono poste in un bagno a glicole 

termostatato. La temperatura è portata a 110°C con una velocità di 1°C/min e il sistema è 

lasciato a riflusso per 6 h, al termine delle quali, è lasciato a temperatura ambiente in 

agitazione per 20 h. Il solido ottenuto è filtrato su gooch e lavato con H2O distillata calda 

(50°C), prima di essere essiccato in stufa a 110°C per 20 h. 

L’idrossido ottenuto è stato calcinato in aria a 500°C per 3 ore, utilizzando un flusso di 30 

ml/min. 
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2.3.2 SINTESI ZrO2 

 

Si sciolgono 26 g di ZrOCl2•8H2O in 80 mL di H2O distillata; a parte 160 mL di H2O 

distillata sono basificati ad un pH di 8,6 con NH4OH 5 M, prima di aggiungere il sale di 

zirconio con l’uso di una pompa peristaltica (Ismatec Reglo con tubo in tygon di diametro 

0,86 mm), con una velocità di 3 ml/min; il pH è monitorato con un pH-metro Metrohm 691 e 

mantenuto costante al valore di 8,6 con aggiunte di NH4OH 5 M24.  

Terminata l’aggiunta del sale, il pallone è posto in un bagno a glicole termostato e riscaldato 

lentamente fino a 90°C e lasciato a riflusso per 19 h. Dopo raffreddamento a temperatura 

ambiente, il solido ottenuto si filtra su gooch e si lava con H2O distillata a temperatura 

ambiente, prima di essere posto ad essiccare in stufa a 110°C per 20 ore. 

L’idrossido ottenuto è successivamente calcinato in aria a 650°C per 3 ore, utilizzando un 

flusso di 30 ml/min. 

 

2.3.3 SINTESI TiO2 

 

35 g di TiOSO4 • H2SO4 •H2O sono sciolti in 300 mL di H2O distillata e posti in agitazione 

(300 rpm) a temperatura ambiente, finché la soluzione non è diventata trasparente (1 h)25.  

Monitorando il pH con un pH-metro Metrohm 691, si aggiunge NH4OH 9 M fino a portare il 

pH a 8,6. Successivamente il precipitato e le acque madri sono posti in un bagno a glicole 

termostatato a 60°C, con una moderata agitazione per 20 h, al termine delle quali si ottiene un 

precipitato bianco, il quale è filtrato su gooch e lavato con H2O distillata. La pasta ottenuta è 

posta ad essiccare per 20 h in stufa a 110°C prima di essere calcinata in aria ad una 

temperatura di 300°C in un forno orizzontale per 3 ore con un flusso di 30 ml/min. 

 

2.4 SINTESI DEI CATALIZZATORI 

 

2.4.1 SINTESI DEI CATALIZZATORI VIA DEPOSIZIONE-

PRECIPITAZIONE 

 

Per ottenere un tenore di Au del 2 wt %, in un bagno termostatato a 60°C, si sciolgono 160 

mg di HAuCl4•3H2O in 200 mL di H2O distillata; il pH è portato ad un valore di 8,6 con 

NaOH 0,5 M57. Dopo l’aggiunta di 4 g di supporto (CeO2, ZrO2 o TiO2) il pH viene 

nuovamente innalzato e stabilizzato al valore desiderato (pH = 8.6) aggiungendo la base. Il 
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sistema è tenuto in agitazione per 3 h; successivamente il solido è filtrato su gooch, lavato con 

H2O distillata e posto ad essiccare in stufa a 35°C per 20 h. 

Al termine delle 20 h il campione è sottoposto a calcinazione a 300°C per 1 h, con un flusso 

di aria di 30ml/min. 

I campioni così preparati sono stati denominati A M DP, dove M= Ce, Ti o Zr. 

 

2.4.2. SINTESI DEI CATALIZZATORI VIA IMMOBILIZZAZIONE 

COLLOIDALE 

 

2.4.1.1 Au/MO2 PVA 

 

Per ottenere un tenore di Au del 2 wt%, si sciolgono 160 mg di HAuCl4•3H2O in 100 mL di 

H2O distillata, in un bagno a ghiaccio e si portano a 0°C, prima di aggiungere 4 ml di una 

soluzione 1% in peso di PVA (Au/PVA= 2:1 in peso)28.  Dopo 10 min si aggiungono 16,2 ml 

di NaBH4 0,1 M (Au/NaBH4 = 1:4 in moli) e si osserva il cambiamento di colore da giallo a 

viola, indice della riduzione delle nanoparticelle di Au3+ a Au0. Dopo 5 min si aggiungono 4 g 

di supporto (CeO2, ZrO2 oppure TiO2. Nel caso della TiO2, questa è stata precedentemente 

acidificata con H2SO4 ad un pH = 126) e si lascia in agitazione per 20 h, al termine delle quali, 

il solido è filtrato su gooch e lavato con H2O distillata, prima di essere posto in stufa a 110°C 

per 20 h. I catalizzatori così preparati sono stati denominati A M PVA dove M= Ce, Ti o Zr. 

Parte di questi catalizzatori sono stati calcinati in aria, rispettivamente a 300°C e a 500°C, per 

1 h con un flusso di 30 ml/min (A M PVA 300 e A M PVA 500). 

 

2.4.1.2 Au/MO2 PVP 

 

Per ottenere un tenore di Au del 2 wt %, si sciolgono 160 mg di HAuCl4•3H2O in 70 mL di 

H2O distillata, in un bagno a ghiaccio e si portano a 0°C, prima di aggiungere 16 mL di una 

soluzione 2% in peso di PVP (Au/PVP = 1:4 in peso27).  Dopo 10 min si aggiungono 16 mL 

di NaBH4 0.1 M (Au/NaBH4 = 1:4 in moli) e si osserva il cambiamento di colore da giallo a 

viola, indice della riduzione delle NPs di Au3+ a Au0. Dopo 5 min si aggiungono 4 g di 

supporto (CeO2, ZrO2 o TiO2. Nel caso della TiO2 il supporto è stato precedentemente 

acidificato ad un pH di 1 con H2SO4) e si lascia in agitazione per 20 h, al termine delle quali, 

il solido è filtrato su gooch e lavato con H2O distillata, prima di essere posto in stufa a 110°C 

per 20 h. I campioni ottenuti sono stati denominati A M PVP, dove M= Ce, Ti o Zr. 



CAPITOLO II: SINTESI E CARATTERIZZAZIONE PRELIMINARE DEI CATALIZZATORI 
NANOSTRUTTURATI A BASE DI ORO 

22  

Una parte di tali catalizzatori è stata calcinata in aria, rispettivamente a 200, 300 e 400°C per 

1 h, con un flusso di 30 ml/min (A Ce PVP 200, A Zr PVP 300 e A Ti PVP 400). 

 

2.4.1.3 Au/MO2 THPC 

 

Per ottenere un catalizzatore con un tenore di Au del 2 wt%, si prepara una soluzione di 

HAuCl4•3H2O 10-3 M con 80 mg di acido. Questa è poi aggiunta, in un tempo di 40 min, ad 

una soluzione di 4 mL di THPC 0,05 M (THPC/Au = 0,95 in peso28) e 8,4 mL di NaOH 10-3 

M (NaOH/THPC = 0,042 in moli). Successivamente si aggiungono 2 g di supporto (CeO2, 

ZrO2 o TiO2) precedentemente acidificato con H2SO4 fino ad un pH di 1. Il sistema è lasciato 

in agitazione per 5 h e poi lasciato decantare per 20 h. Il solido ottenuto è filtrato su gooch e 

lavato con H2O distillata, prima di essere posto ad essiccare in stufa a 110°C per 20 h. Tali 

catalizzatori sono stati denominati A M THPC, dove M= Ce, Ti o Zr. 

Una parte dei catalizzatori è stata calcinata in aria, rispettivamente a 300 e 500°C per 1 h, con 

un flusso di 30 ml/min (A M THPC 300 e A M THPC 500). 

 

2.5 CARATTERIZZAZIONE DEI CATALIZZATORI 

 

2.5.1 CROMATOGRAFIA IONICA (IC) 

 

La cromatografia è un metodo strumentale che permette la separazione, l’identificazione e la 

determinazione di componenti di miscele complesse. In Fig. 9 è mostrata una 

schematizzazione dello strumento utilizzato. 

 

 

Fig 9: Schematizzazione di un cromatografo a scambio ionico 

 

Tutti i catalizzatori sono stati sottoposti ad una determinazione del contenuto di ioni SO4
2- 

tramite cromatografia a scambio ionico, utilizzando un cromatografo Dionex LC20 (in Tab. 1 

sono riportati le caratteristiche e i parametri impostati per l’analisi). 
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Tabella 1. Parametri e caratteristiche per l’analisi degli ioni solfato attraverso cromatografia 

ionica (IC). 

Loop 25 μL 

Precolonna Dionex AG14 

Fase stazionaria Colonna Dionex AS14 funzionalizzata con 

gruppi NH4
+ 

Soppressore Dionex ASRS-I 

Detector Detector a conducibilità Dionex ED40  

Corrente detector = 100 mA 

Soluzione eluente Tampone 3,5 carbonato/1,0 bicarbonato mM 

Flusso eluente = 1,2 mL/min 

Pressione 1335 psi 

Tempo di ritenzione SO4
2- ≃ 10 min 

 

Prima di effettuare l’analisi tutti i campioni sono stati essiccati in stufa a 110°C per 20 h e 

successivamente disgregati tramite attacco basico, ponendo 20 mg di campione in 100 mL di 

NaOH 0,1 M, preparata con acqua MilliQ. Per esser certi che tutti gli ioni solfato, i campioni 

sono stati sospesi in ambiente basico per almeno 30 min29. 

L’iniezione nel cromatografo viene effettuata tramite una siringa dotata di un filtro (0,45 μm, 

PTFE PP) per evitare l’iniezione in colonna di eventuali residui solidi. 

 

2.5.2 DISGREGAZIONE E SPETTROSCOPIA AD 

ASSORBIMENTO ATOMICO (A.A.S.) 

 

La spettroscopia di assorbimento atomico (A.A.S.) è un metodo sensibile per la 

determinazione quantitativa dei metalli e metalloidi.  

Poichè la spettroscopia di assorbimento atomico prevede l’introduzione dell’analita nel 

dispositivo sotto forma di soluzione, tutti i campioni da analizzare sono disgregati tramite un 

trattamento a microonde. Il campione (50 mg), dopo esser stato ad essiccare in stufa a 110°C 

per 20 h, è posto in un vessel di teflon in cui sono aggiunti 5 ml di H2O MilliQ, 1,5 ml di HF 

ultrapuro e 3 ml di acqua regia. Il vessel è posto poi in un digestore a microonde Milestone 

Ethos 1600, dotato di rotore, e sottoposto ad un primo trattamento (Tab. 2).  
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Tabella 2.  Parametri primo trattamento al digestore a microonde. 

Power = 1 Time = 8 min Watt = 250 

Power = 2 Time = 5 min Watt = 400 

Power = 3 Time = 5 min Watt = 600 

Power = 4 Time = 5 min Watt = 400 

Power = 5 Time = 10 min Watt = 250 

Twist = OFF Ventilazione = 10 min 

 

Dopo raffreddamento, per tamponare l’HF in eccesso, si aggiungono 5 mL di soluzione 

sovrasatura di acido borico suprapuro e si effettua un secondo trattamento (Tab. 3), prima di 

lasciare nuovamente raffreddare e trasferire la soluzione ottenuta in un matraccio da 100 mL, 

portato a volume con H2O MilliQ.  

 

Tabella 3. Parametri secondo trattamento al digestore a microonde. 

Power = 1 Time = 5 min Watt = 250 

Power = 2 Time = 1 min Watt = 0 

Power = 3 Time = 5 min Watt = 500 

Twist = OFF Ventilazione = 8 min 

 

I campioni disgregati sono stati quindi sottoposti a spettroscopia di assorbimento atomico, 

utilizzando uno strumento Perkin-Elmer Analyst 100, con uno slit pari a 0,7 nm, un tempo di 

lettura di 3 s e una corrente della lampada di 10mA. 

Per mettere in relazione le misure di assorbanza con la concentrazione dei campioni è stato 

utilizzato il metodo della retta di taratura. 

 

2.5.3 FISISORBIMENTO DI N2 

 

Per la determinazione dell’area superficiale sono state effettuate misure di fisisorbimento di 

N2, elaborando i dati secondo il metodo Brunauer, Emmet e Teller (BET). 

L’adsorbimento di un gas su una superficie è un fenomeno spontaneo, veloce e reversibile, in 

cui molecole di gas (adsorbato) interagiscono con una superficie solida (adsorbente); se tali 

interazioni coinvolgono forze deboli intermolecolari (forze di Van der Waals), si ha un 

adsorbimento di tipo fisico, chiamato fisisorbimento.  
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La quantità di gas adsorbito per unità di massa adsorbente (capacità di adsorbimento) è 

funzione della natura del sistema, della pressione di equilibrio e della temperatura. Lavorando 

a temperatura costante si ottiene un’isoterma di adsorbimento, la quale descrive la capacità di 

adsorbimento in funzione della pressione parziale del gas, da cui si può ricavare l’area 

superficiale specifica, attraverso l’applicazione di opportuni modelli matematici. 

Nel 1938 Brunauer, Emmet e Teller ricavarono un’equazione per l’adsorbimento multistrato, 

assumendo che: 

- In tutti gli strati, ad eccezione del primo, il calore di adsorbimento è uguale al calore 

molare di condensazione; 

- In tutti gli strati, ad eccezione del primo, l’energia di adsorbimento è uguale a quella di 

condensazione; 

- Quando p = p0 il multistrato ha spessore infinito. 

 

L’equazione ricavata (valida solo per valori di p/p0 compresi tra 0,05 e 0,33) è: 

𝑝

𝑉𝑎𝑑𝑠  (𝑝0−𝑝)
 = 

1

𝑣𝑚𝐶
 + 

(𝐶−1)

𝑣𝑚𝐶
 

𝑝

𝑝0
 

Dove Vads è il volume adsorbito in condizioni di temperatura e pressione standard (STP T = 

0°C e p = 1 atm); vm è il volume di un monostrato e C è un parametro che tiene conto 

dell’energia di adsorbimento e quella di condensazione.  

Dall’equazione si ricava il volume di un monostrato (vm in m3/g), dal quale è possibile 

calcolare l’area superficiale applicando: 

SBET = 
𝑣𝑚

𝑉𝑆𝑇𝑃
 NA σN2 

Dove VSTP è il volume molare di un gas in condizioni STP (0,022414 m3/mol), NA è il numero 

di Avogadro (6,022*1023 mol-1) e σ è l’area occupata da una molecola di N2 (0,162*10-18 m2). 

Per determinare il volume, la distribuzione delle dimensioni dei pori e il loro diametro medio 

è stato applicato il metodo Barrett, Joyner ed Halenda (BJH), il quale assume i pori rigidi e di 

forma cilindrica e si basa sull’applicazione dell’equazione di Kelvin: 

ln 
𝑝

𝑝0
 = - 

2𝛾𝑉𝐿

𝑅𝑇
 

1

𝑟𝑚
 

dove γ è la tensione superficiale del liquido e VL è il volume molare del liquido. 

Prima della misura, condotta ad una temperatura di -196°C, utilizzando uno strumento 

Micrometrics ASAP 2000, i campioni sono stati degasati in vuoto per 2 h, al fine di eliminare 

le impurezze e l’umidità adsorbite sulla superficie. 
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2.5.4 SPETTROSCOPIA INFRAROSSA IN TRASFORMATA DI 

FOURIER (FTIR) 

 

Le analisi di spettroscopia infrarossa basata sulla trasformata di Fourier sui catalizzatori 

ottenuti con il metodo colloidale sono state condotte presso il Dipartimento di Fisica e 

Geologia dell’Università degli Studi di Perugia dal dott. Alessandro Di Michele. 

Gli spettri sono stati registrati nella regione spettrale 400-5000 cm-1, utilizzando uno 

spettrofotometro FT-IR 27 Bruker, con una risoluzione di 1 cm-1. Al fine di ottenere un buon 

rapporto segnale/rumore, sono state preparate pastiglie in KBr di vario spessore. 

 

3. RISULTATI E DISCUSSIONE 

 

3.1 CARATTERIZZAZIONE DEI SUPPORTI 

 

Poichè la scelta del supporto gioca un ruolo fondamentale nel determinare l’attività e la 

selettività del catalizzatore26, per poter valutare l’effetto del supporto sono stati investigati tre 

diversi ossidi metallici. In particolare, sono stati scelti TiO2, in quanto è poco costosa e 

presenta un’elevata stabilità chimica; ZrO2, per la sua stabilità termica e chimica; e CeO2, 

poiché ha un’alta capacità di immagazzinare e fornire O2 (caratteristica importante nelle 

reazioni di ossidazione), grazie alla sua abilità di passare con relativa facilità dallo stato di 

ossidazione +3 a quello +430. 

Inoltre caratteristiche imprescindibili per un supporto sono la stabilità nell’ambiente di 

reazione, un basso costo, un’adeguata struttura porosa e un’elevata area superficiale. Infatti un 

buon supporto deve essere in grado di permettere un’alta dispersione della fase attiva con un 

alto grado di stabilità termica del componente catalitico.  

Per determinare l’area superficiale dei tre supporti sono state eseguite delle misure di 

fisisorbimento. Tutte e tre supporti presentano isoterme con isteresi caratteristiche di materiali 

mesoporosi (Fig. 10). Come si nota dalla Fig. 10, la CeO2 e la TiO2 mostrano isoterme di 

adsorbimento e desorbimento simili; mentre l’adsorbimento per la ZrO2 risulta essere spostata 

verso valori più alti, indice della presenza di pori con diametro medio maggiore (Tab. 4). 

Inoltre la ZrO2 risulta avere un’area superficiale inferiore (40 m2/g) rispetto alla CeO2 e alla 

TiO2 (rispettivamente 105 e 166 m2/g). Tale differenza è attribuibile all’alta temperatura di 

calcinazione della ZrO2 (650°C). 
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Fig.10: Isoterme di adsorbimento e desorbimento e curve di distribuzione del diametro dei 

pori di ZrO2, CeO2 e TiO2. 
 

Tabella 4.  Valori di area superficiale e diametro medio dei pori di ZrO2, CeO2 e TiO2. 

Campione Area superficiale (m2/g) Diametro medio pori (nm) 

CeO2 105 5 

ZrO2 40 21 

TiO2 166 4 
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3.2 CARATTERIZZAZIONE PRELIMINARE DEI CATALIZZATORI 

 

Tutti i catalizzatori sono stati preparati con un valore nominale di 2 wt% di Au. Le analisi 

mediante l’assorbimento atomico (Tab. 5) mostrano che preparando i campioni tramite il 

metodo colloidale con il tensioattivo neutro (PVA e PVP) è possibile caricare tutto l’oro; 

tranne per il catalizzatore supportato su TiO2 preparato con il PVP. Al contrario, l’utilizzo del 

tensioattivo THPC, permette di ottenere catalizzatori solo con l’1 wt % del metallo. 

La tecnica DP, invece, consente di sintetizzare catalizzatori, il cui tenore di Au è compreso tra 

1,5-1,8 wt%. 

 

Tabella 5. Percentuale di Au introdotta sui catalizzatori utilizzando diverse tecniche e diversi 

tensioattivi. 

METODO DI SINTESI SUPPORTO wt% Au 

 

PVA 

CeO2 1.8 

ZrO2 1.9 

TiO2 1.8 

 

PVP 

CeO2 1.8 

ZrO2 1.9 

TiO2 1.4 

 

THPC 

CeO2 1.0 

ZrO2 0.9 

TiO2 1.0 

 

DP 

CeO2 1.7 

ZrO2 1.5 

TiO2 1.8 

 

Utilizzando la cromatografia ionica è stata determinata la percentuale in peso degli ioni SO4
2-, 

presente nei vari catalizzatori (Fig.11), introdotti durante la loro sintesi, mediante 

acidificazione con H2SO4 (infatti per tutti i campioni supportati su TiO2, questa deve essere 

acidificata ad un pH= 1; lo stesso vale per i campioni ottenuti con THPC). Si osserva che i 

campioni supportati su TiO2 la quantità di ioni solfati è notevole, dato che per caricare un 

maggior quantitativo di oro è stato necessario in fase di sintesi acidificare il supporto26. 
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Fig. 11: Percentuale di ioni solfato presente nei catalizzatori preparati tramite metodo 

colloidale con PVA e THPC. 
 

Come già detto in precedenza, nel metodo colloidale il tensioattivo ha il ruolo fondamentale 

di tenere separate le particelle di oro, in modo da evitarne la sinterizzazione e quindi la 

disattivazione del catalizzatore. Per verificare la presenza del tensioattivo all’interno dei 

catalizzatori, essi sono stati sottoposti ad analisi FT-IR (Fig. 12). Come si nota dagli spettri 

nella regione tra 2950-2850 cm-1 si osservano le bande associate alle vibrazione di stretching 

dei gruppi C-H alchilici, indice della presenza del tensioattivo nel campione finale.  
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CAPITOLO II: SINTESI E CARATTERIZZAZIONE PRELIMINARE DEI CATALIZZATORI 
NANOSTRUTTURATI A BASE DI ORO 
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Fig. 12: Spettri FT-IR dei catalizzatori preparati con metodo colloidale con PVA e THPC. 

 

Al fine di valutare e confrontare l’attività dei diversi catalizzatori si è scelto di studiare il 

comportamento dei campioni sintetizzati in due diversi processi: la reazione di ossidazione 

del glucosio ad acido gluconico (nell’ottica della valorizzazione della frazione C6 della LCF) 

e la reazione di esterificazione ossidativa del furfurale (valorizzazione frazione C5 della 

LCF).   
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CAPITOLO III: VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE C6 

 

1. IL GLUCOSIO 

 

La LCF è composta da cellulosa, emicellulosa e lignina. La cellulosa, uno dei principali 

componenti della LCF, è un polisaccaride costituito da unità D-glucosio collegate da legami 

1,4'-β-glucosidici. Quindi risulta che il prodotto maggiormente e più semplicemente ottenibile 

(tramite idrolisi della cellulosa) dalla LCF sia proprio il glucosio. 

Il glucosio è un monosaccaride aldoso a sei atomi di C (aldoesosio). Come tutti gli zuccheri 

possiede atomi di carbonio chirali; in particolare il glucosio ha quattro centri stereogenici, per 

un totale di 16 stereoisomeri, cioè 8 coppie di enantiomeri D,L (allosio, altrosio, glucosio, 

mannosio, gulosio, idosio, galattosio e talosio). Di questi i più abbondanti in natura sono il 

galattosio e il glucosio; quest’ultimo è presente in natura solo in una nelle due forme 

entantiomeriche (Fig. 13): 

- D-glucosio, comunemente conosciuto come destrosio, che è l’enantiomero presente in 

natura; 

- L-glucosio (non naturale). 

 

 

Fig. 13: Enantiomero destrogiro (D) e levogiro (L) del glucosio. 

 

I carboidrati sono molecole polifunzionalizzate, infatti nella stessa molecola sono presenti un 

gruppo carbonilico e gruppi ossidrilici, uno dei quali può dar luogo con il gruppo carbonilico 

ad una reazione di addizione nucleofila intramolecolare formando un emiacetale ciclico. 
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Quindi il glucosio nella sua forma lineare è in equilibrio con la struttura ciclica a sei termini, 

chiamata piranosio (Fig. 14). 

 

 

Fig. 14: Reazione di addizione nucleofila intramolecolare del glucosio. 

  

Il gruppo carbonilico del glucosio subisce molte delle reazioni caratteristiche delle aldeidi 

semplici, quale per esempio, l’ossidazione ad acido carbossilico. Infatti ossidando il gruppo 

aldeidico della molecola di glucosio si ottiene l’acido gluconico (Fig. 15a); laddove si utilizzi 

un ossidante più energico, oltre all’ossidazione del gruppo carbonilico, si verifica anche 

l’ossidazione del gruppo –CH2OH terminale, ottenendo l’acido glucarico (Fig. 15b). 
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Fig. 15: Prodotti di ossidazione del glucosio: a) acido gluconico; b) acido glucarico. 

 

L’acido gluconico è un prodotto presente sotto forma di gluconato nella frutta, nel miele e nel 

vino; inoltre esso è utilizzato come additivo (in particolare come regolatore di acidità) 

nell’industria alimentare e farmaceutica, nell’edilizia e nelle cartiere. In letteratura ci sono 

pochi studi sull’ossidazione del glucosio ad acido glucarico31, mentre grande interesse è posto 

alla reazione di ossidazione del glucosio ad acido gluconico, a causa delle sue molteplici 

applicazioni in campo industriale (nel 2006 la produzione mondiale annuale di acido 

gluconico è stata di 100 000 t32). 

Attualmente, a livello industriale, l’acido gluconico è prodotto mediante ossidazione 

enzimatica del glucosio, utilizzando processi biotecnologici che coinvolgono batteri come 

l’Aspergillus niger e Gluconobacter suboxydans (Fig. 16)33. Tale processo però presenta 

notevoli svantaggi, sia dal punto di vista pratico sia dal punto di vista economico, come la 
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rimozione delle acque di scarto; la bassa velocità di reazione, la morte dei batteri e l’accumulo 

delle sostanze secrete da questi34.  

 

 

Fig. 16: Batteri utilizzati per la produzione di acido gluconico: a) Aspergillus niger b) 

Gluconobacter suboxydans. 

 

L’esistenza di tali problemi nell’uso dell’ossidazione enzimatica per la produzione dell’acido 

gluconico, ha spinto la comunità scientifica a cercare un’alternativa nell’ottica della green 

chemistry. Un metodo sostenibile è l’ossidazione con ossigeno, in condizioni di reazione 

blande (pressione atmosferica e basse temperature), di una soluzione acquosa di glucosio 

utilizzando un catalizzatore eterogeneo. 

 

1.1 REAZIONE DI OSSIDAZIONE DEL GLUCOSIO CATALIZZATA DA 

NANOPARTICELLE METALLICHE 

 

La prima reazione di ossidazione dei carboidrati mediata da catalizzatori fu condotta nel 1861 

da von Gorup-Besanez35, utilizzando un catalizzatore a base di Pt.  

Nell’ultimo ventennio sono stati condotti studi sull’utilizzo di catalizzatori a base di Pt e Pd 

per la reazione di ossidazione del D-glucosio ad acido gluconico, i quali, però presentano gli 

svantaggi di non essere selettivi nei confronti dell’ossidazione del gruppo aldeidico36 e di 

subire disattivazione in ambiente basico ed acido.  Quest’ultimo punto è cruciale, infatti la 

velocità della reazione di ossidazione di un carboidrato dipende principalmente dal metallo e 

dal pH, mentre la selettività dipende soprattutto dal pH e dalla temperatura37.  La dipendenza 

della velocità di reazione dal pH è determinata dal fatto che in condizioni relativamente 

basiche il carboidrato è presente nella forma lineare aperta, in cui è presente un gruppo 

aldeidico, il quale è molto più reattivo nei confronti dell’ossidazione rispetto a quello 

ossidrilico.  
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I problemi di selettività possono essere superati promuovendo la catalisi, ad opera del Pt o Pd, 

con metalli quali Bi o Pb38, ma tali catalizzatori non mostrano stabilità nel tempo oltre a 

soffrire di leaching, cioè perdita del metallo in soluzione.  

Dopo la scoperta della capacità delle nanoparticelle di oro di catalizzare reazioni di 

ossidazione, crebbe l’interesse nei confronti dell’oro come catalizzatore nelle reazione di 

ossidazione selettive dei carboidrati. Infatti l’oro è più resistente alla disattivazione rispetto al 

Pt e Pd. Inoltre, grazie a questa caratteristica, l’utilizzo di catalizzatori a base di oro porta il 

vantaggio di poter lavorare in un ampio range di pH, cosa non possibile con il processo 

biotecnologico.  

Nel 2002, per primi, Biella et al39 . pubblicarono studi sulla reazione di ossidazione del 

glucosio utilizzando un catalizzatore di Au/C ed ottenendo una selettività pari a 100% nei 

confronti dell’acido gluconico.   

Poichè l’oro colloidale risulta essere molto selettivo nei confronti dell’acido gluconico 40, 

successivamente, Comotti et al41. testarono l’attività catalitica di nanoparticelle di Au non 

supportate, solubili nell’ambiente di reazione, e notarono un aumento delle dimensione delle 

particelle (fino a 10 nm) durante la reazione. Poiché per la reazione di ossidazione del 

glucosio, l’attività catalitica è inversamente proporzionale al diametro delle particelle 

nell’intervallo 2.5-6 nm, mentre risultano meno attive se le nanoparticelle hanno dimensioni 

superiori a 10 nm36, l’utilizzo di particelle non supportate risulta essere svantaggioso. Per 

migliorare la stabilità del catalizzatore essi provarono con un catalizzatore di oro supportato; 

in questo caso nessun cambiamento nelle dimensione delle particelle supportate fu osservato.  

Un potenziale effetto del supporto per la reazione fu riscontrato da Ishida et al42. mettendo a 

confronto catalizzatori supportati su ossidi metallici (TiO2, CeO2, ZrO2 e Al2O3) ed uno 

supportato su C, infatti i catalizzatori a base di oro supportato su ossidi metallici mostrarono 

un’attività catalitica maggiore. Inoltre essi osservarono anche la dipendenza dell’attività 

catalitica dal metodo di sintesi del catalizzatore.  

La stabilità del catalizzatore supportato fu comprovata da Baatz et al.43, i quali riciclarono 20 

volte a 40°C un catalizzatore Au/Al2O3 e da Mirescu et al.44, che riciclarono 17 volte a 40°C 

un catalizzatore Au/TiO2. Quindi come detto in precedenza un catalizzatore di oro supportato 

su ossidi metallici non è soggetto a fenomeni di disattivazione, quali leaching o 

sinterizzazione, per cui risulta la scelta vincente per la reazione di ossidazione del glucosio ad 

acido gluconico.  
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Per quanto riguarda le condizioni di reazione, operando ad una temperatura di 60°C e con un 

pH compreso tra 9 e 10, la reazione risulta essere selettiva nei confronti dell’acido gluconico e 

nessun prodotto di isomerizzazione è osservato36 (Fig. 17). 

 

 

Fig. 17: Reazione di isomerizzazione alcalina del D-glucosio. 
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2. PARTE SPERIMENTALE 

 

2.1 CARATTERIZZAZIONE CATALIZZATORI 

 

2.1.1 OSSIDAZIONE IN TEMPERATURA PROGRAMMATA 

(TPO) 

 

Per valutare la temperatura a cui si ossida la frazione organica, presente nei catalizzatori 

preparati tramite metodo colloidale, essi sono stati sottoposti ad un trattamento di ossidazione 

in temperatura programmata. 

Il campione (50 mg) è inserito in un reattore in quarzo, il quale è posto in un forno dotato di 

termocoppie e collegato ad un Eurotherm, al quale si imposta una programmata di 

temperatura di 10°C/min fino a 800°C. Attraverso il campione è fatta passare una miscela di 

O2 in He con un flusso di 30 ml/min; il gas in uscita è inviato ad uno spettrometro di massa a 

quadrupolo Genesys, che permette di individuare e monitorare le varie specie rilasciate. 

 

2.1.1 MICROSCOPIA ELETTRONICA A TRASMISSIONE (TEM) 

E A SCANSIONE (SEM) 

 

Le analisi SEM e TEM sono state condotte presso il Dipartimento di Fisica e Geologia 

dell’Università degli Studi di Perugia dal dott. Alessandro Di Michele. 

 Le immagini TEM sono state ottenute utilizzando un Microscopio Elettronico a Trasmissione 

Philips 208. I campioni sono stati preparati mettendo una goccia di una dispersione del 

catalizzatore in etanolo su una griglia in rame, la quale era stata precedentemente coperta con 

un film di Formar e asciugata in aria. 

Le immagini SEM sono state ottenute utilizzando uno strumento LEO 1525, dopo 

metallizzazione con grafite. I campioni sono stati investigati con un detector angolare 

selettivo per gli elettroni retrodiffusi (AsB), mentre la composizione elementare è stata 

determinata utilizzando uno strumento Bruker Quantas EDS. 
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2.2 MATERIALI 

 

Destrosio commerciale puro al 100%, venduto come integratore alimentare, PURE DEXTRO, 

distribuito da Pro Nutrition. 

 

2.3 STRUMENTAZIONE  

 

La reazione di ossidazione del D-glucosio ad acido gluconico è stata condotta in batch, 

tipicamente a pressione ambiente e alla temperatura di 60°C (Fig .18). 

 

 

Fig. 18: Foto e schematizzazione impianto di reazione utilizzato per ossidazione D-glucosio. 

 

Si pongono 1 g di D-glucosio in 50 mL di H2O distillata, in un bagno ad acqua termostatato 

alla temperatura di 60°C. Attraverso l’uso di un pH-metro Metrohm 691 si misura un pH = 6, 

prima di essere portato al valore 9.5 aggiungendo una soluzione di NaOH 0.1 M.  

A parte, 130 mg di catalizzatore sono sospesi in 20 mL di H2O distillata; si misura il pH con 

un pH-metro Metrohm 691, prima di essere portato al valore desiderato (pH = 9.5) con una 

soluzione 0.1 M di NaOH.  

Nella soluzione di D-glucosio, attraverso un setto poroso si fa gorgogliare O2 al flusso di 100 

mL/min, prima di aggiungere la sospensione del catalizzatore. 

A questo punto la reazione ha inizio. Per monitorare la conversione del D-glucosio ad acido 

gluconico, quest’ultimo è titolato con NaOH 0.1 M, mantenendo costante il pH a 9.5 durante 

la reazione (Fig. 19). 
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Fig. 19: Reazione di ossidazione del D-glucosio ad acido gluconico. Quest’ultimo è 

convertito a gluconato di sodio mediante l’aggiunta di NaOH. 

 

La validità dell’uso della titolazione con una base forte per monitorare la formazione del 

prodotto è stata comprovata confrontando i risultati ottenuti con essa con quelli ottenuti 

tramite cromatografia ionica (in Tab. 6 sono riportati le caratteristiche e i parametri utilizzati 

per l’analisi).  

 

Tabella 6. Parametri e caratteristiche per l’analisi del gluconato attraverso cromatografia 

ionica (IC). 

Loop 25 μL 

Precolonna Dionex AG11 

Fase stazionaria Colonna Dionex AS11 funzionalizzata con 

gruppi NH4
+ 

Soppressore Dionex ASRS-300 

Detector Detector a conducibilità Dionex ED40  

Corrente detector = 100 mA 

Soluzione eluente 10 mM KOH 

Flusso eluente = 1,0 mL/min 

Pressione 616 psi 

Tempo di ritenzione gluconato- ≃ 1,7 min 
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Infatti sono stati effettuati prelievi dall’ambiente di reazione ad intervalli regolari ed iniettati 

al cromatografo ionico, per determinare la quantità di gluconato di sodio presente. I risultati 

ottenuti con la cromatografia ionica risultano essere del tutto equivalenti a quelli avuti con la 

titolazione. In Fig. 20 e 21 sono mostrati, rispettivamente, la retta di taratura utilizzata e un 

esempio di cromatogramma. 

 

 

Fig. 20: Retta di taratura per la determinazione quantitativa del gluconato di sodio. 

 

 

Fig. 21: Esempio di cromatogramma. 
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3. RISULTATI E DISCUSSIONE 

 

3.1 SCELTA DELLE CONDIZIONI DI REAZIONE 

 

Per poter determinare quali siano le condizioni di reazioni che meglio permettono di testare 

l’attività dei catalizzatori sintetizzati, sono state eseguite alcune prove preliminari utilizzando 

A Ce PVA come catalizzatore. In particolare si è investigato l’effetto della temperatura, della 

natura dell’ossidante e del flusso di quest’ultimo sul comportamento del campione.  

In Fig. 22 sono mostrati i profili di conversione nel tempo della reazione condotta a 60°C in 

ossigeno e in aria, da cui si può notare come in ossigeno la reazione avviene più velocemente. 

Per questo si è deciso di utilizzare l’ossigeno come ossidante.  

 

 

Fig. 22: Effetto della natura dell’ossidante per la reazione di ossidazione del glucosio con      

A Ce PVA a 60°C e un flusso di 100 mL/min 

 

Passo successivo è stato quello di valutare l’effetto del flusso dell’ossigeno sul 

comportamento catalitico del campione A Ce PVA (Fig. 23), conducendo la reazione con un 

flusso di 100 e 50 mL/min. Poiché dimezzando il flusso si verifica un brusco calo della 

velocità di reazione è stato deciso di fare tutte le successive prove con un flusso di 100 

mL/min. 
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Fig. 23: Effetto del flusso dell’ossidante per la reazione di ossidazione del glucosio con 

 A Ce PVA in ossigeno a 60°C. 

 

Infine si è stimato l’effetto della temperatura di reazione operando a 60 e 40°C (Fig. 24). 

Anche in questo caso si è scelta la condizione che permette di ottenere la migliore velocità di 

reazione, cioè 60°C. 

 

 

Fig. 24: Effetto della temperatura per la reazione di ossidazione del glucosio con A Ce PVA 

in ossigeno con un flusso di 100 mL/min.  

 

Quindi, a seguito di questo studio preliminare, l’attività di tutti i campioni sintetizzati è stata 

provata nella reazione di ossidazione del D-glucosio a 60°C e con un flusso di 100 mL/min di 

ossigeno. Inoltre in tali condizioni di reazione la misura risulta essere riproducibile. 

 

 

 

 

 



CAPITOLO III: VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE C6 42  

3.2 EFFETTO DEL SUPPORTO  

 

L’attività di tutti i catalizzatori sintetizzati è stata testata sulla reazione di ossidazione del D-

glucosio a 60°C, in ossigeno con un flusso di 100 mL/min, sia per valutare l’effetto del 

supporto, sia per valutare l’effetto della metodologia di sintesi. 

In Fig. 25 sono riportati i grafici di conversione nel tempo di tutti i catalizzatori, raggruppati 

per metodo di sintesi, per mettere in evidenza il ruolo del supporto.  
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Fig. 25: Profili di conversione nel tempo per la reazione di ossidazione del D-glucosio a 60°C 

e 100 cc/min di O2 catalizzata Au/MO2 preparati con: a) PVA; b) THPC; c) PVP; d) DP. 

 

Infatti, si può notare come indipendentemente dalla metodologia di sintesi, i catalizzatori 

supportati su CeO2 sono quelli che mostrano maggiore attività, mentre quelli supportati su 

TiO2 sono quelli ad attività minore. In particolare sia i catalizzatori preparati tramite metodo 

colloidale con PVA e THPC, sia quelli preparati tramite DP mostrano l’andamento 

CeO2>ZrO2>TiO2. L’effetto del supporto, inoltre, sembra avere poca influenza per i 

catalizzatori preparati con il tensioattivo PVP, i quali mostrano tutti un’attività limitata.  

 

3.2.1 CONFRONTO A M PVA 

 

Come mostrato nella Fig. 25a, nel caso dei catalizzatori preparati tramite metodo colloidale 

utilizzando il PVA come tensioattivo, il campione supportato su CeO2 risulta essere molto 

attivo a differenza di quelli supportati su ZrO2 e TiO2; inoltre per questi ultimi non sembra 

esserci alcun effetto del supporto. 
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Per verificare se la scarsa attività mostrata dai campioni dipenda dalle dimensione delle 

particelle di oro, i campioni sono stati analizzati tramite microscopia TEM e SEM.  

In Fig. 26 e 27 sono mostrate, rispettivamente, le immagini ottenute tramite microscopia TEM 

e SEM e le relative distribuzioni delle dimensioni delle particelle dei campioni supportati su 

CeO2 e ZrO2.  

 

 

  

 

 

Fig. 26: Immagini TEM (in alto) e SEM (in basso) e distribuzione del diametro medio delle 

particelle per il catalizzatore A Ce PVA. 
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Fig. 27: Immagini TEM (in alto) e SEM (in basso) e distribuzione del diametro medio delle 

particelle per il catalizzatore A Zr PVA. 
 

 

Come si nota dalla Fig. 26 il campione supportato su CeO2 mostra una distribuzione delle 

dimensioni più stretta rispetto a quello a base di ZrO2; per quanto riguarda il diametro medio 

delle particelle i due catalizzatori mostrano i valori (3,5±0,2) nm per A Ce PVA e (4,8±0,1) 

nm per A Zr PVA. Quindi entrambi i campioni hanno particelle sufficientemente piccole per 

poter catalizzare la reazione di ossidazione del glucosio. 
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In Fig. 28 sono mostrate le immagini TEM e SEM del catalizzatore supportato su TiO2, da cui 

si evince la presenza di particelle di piccole dimensioni (6,31 nm) ma anche di molte 

particelle il cui diametro è molto maggiore rispetto a quelle presenti negli altri due 

catalizzatori preparati allo stesso modo.  

 

   

 

Fig. 28: Immagini TEM (in alto) e SEM (in basso) del catalizzatore A Ti PVA. 

 

Confrontando le analisi di spettroscopia Energy Dispersive X-ray Analysis (EDX) dei 

campioni A Zr PVA e A Ti PVA (Fig. 29) la differenza nelle dimensioni medie delle 

nanoparticelle è ancora più visibile. Infatti nel caso del campione supportato su TiO2 

l’aumento nelle dimensione delle particelle porta ad una diminuzione dell’area superficiale 

metallica, quindi l’immagine ha un’intensità minore (in verde in figura). 
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Fig. 29: Analisi SEM-EDX dei campioni: a) A Zr PVA; b) A Ti PVA (Au in verde). 

 

Dalle analisi TEM e SEM, comunque, si evince che tutti i campioni presentano una 

distribuzione con nanoparticelle le cui dimensioni sono inferiori ai 10 nm e quindi dovrebbero 

essere abbastanza piccole da essere attive nella reazione. 

Quindi si è ipotizzato che i catalizzatori a base di ZrO2 e TiO2 mostrino scarsa attività a causa 

dell’eccessiva quantità di tensioattivo, che va a ricoprire la superficie del catalizzatore. Per 

questo i campioni sono stati sottoposti ad ossidazione in temperatura programmata (TPO) 

seguita alla massa per valutare a quale temperatura si ossidi la componente organica (Fig 30). 

Infatti oggetto di studio è stato l’andamento della massa 44, corrispondente alla massa della 

CO2, la quale si forma man mano che il tensioattivo si ossida.  
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Fig 30: Analisi TPO seguita alla massa (44) dei campioni preparati con il PVA. 

  

L’analisi TPO del campione supportato su TiO2, mostra tre picchi molto intensi, indice che la 

parte organica del tensioattivo si ossida tra 300 e 600°C; mentre per il campione a base di 

ZrO2 si osservano due picchi, abbastanza larghi, tra 200 e 530°C. 

Alla luce di questo, i campioni a base di titania e zirconia sono stati calcinati a due diverse 

temperature, 300 e 500°C, per stabilire come cambia la loro attività quando, rispettivamente, 

si rimuove parte o quasi tutto il tensioattivo.  

I nuovi catalizzatori ottenuti sono stati quindi testati nella reazione di ossidazione del glucosio 

(Fig. 31) mantenendo le stesse condizioni di temperatura e flusso dell’ossidante. 
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Fig. 31: Effetto della calcinazione sull’attività dei catalizzatori preparati con PVA supportati 

su: a) ZrO2; b) TiO2; Con gli indicatori pieni sono indicati i campioni non calcinati, mentre 

quelli calcinati a 300 e 500°C sono indicati, rispettivamente, con l’indicatore vuoto e linea 

sottile e indicatore vuoto e linea spessa. 

 

Dai profili di concentrazione nel tempo si osserva come i campioni calcinati a 300°C, in cui si 

è ossidato solo parte del PVA, risultino essere molto più attivi rispetto a quelli non calcinati, 

mentre per i campioni calcinati a 500°C, in cui si è ossidato quasi tutto l’organico, si verifica 

nuovamente un calo dell’attività. Nel caso del campione supportato su TiO2 la calcinazione a 

500°C non ha portato ad un crollo totale dell’attività, in quanto, come detto in precedenza a 

quella temperatura non si rimuove completamente il tensioattivo come nel caso del 

catalizzatore A Zr PVA. Infatti il tensioattivo ha il ruolo fondamentale di tenere separate le 

particelle di oro e impedire la sinterizzazione, quindi quando questo è eliminato le particelle 

tenderanno a coagularsi raggiungendo dimensioni tali in cui non sono più attive a catalizzare 

la reazione.   

I catalizzatori A Zr PVA 300 e A Zr PVA 500 sono stati analizzati tramite spettroscopia FT-

IR per avere conferma della scomparsa del PVA durante la calcinazione (Fig. 32) e poi 
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sottoposti ad analisi TEM e SEM per osservare come cambia la dimensione delle 

nanoparticelle al variare della temperatura di calcinazione (Fig. 33).  
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Fig. 32: Spettri FT-IR dei campioni A Zr PVA (linea spessa); A Zr PVA 300 (linea sottile); A 

Zr PVA 500 (tratteggio). 

 

 

Fig. 33: Immagini TEM dei campioni: a) A Zr PVA 300; b) A Zr PVA 500. 

 

Come si nota dalla Fig. 32 il campione non calcinato presenta picchi (associati alla vibrazione 

di stretching del legame C-H) molto più intensi rispetto ai campioni calcinati. Inoltre 

l’intensità dei tali picchi diminuisce all’aumentare della temperatura di calcinazione, indice 

che quest’ultima porta all’eliminazione del tensioattivo. 

Dalle analisi TEM si osserva che non c’è un sostanziale cambiamento delle dimensioni delle 

nanoparticelle nel campione calcinato a 300°C (Fig. 33a) rispetto a quello non calcinato (Fig. 
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26b), mentre il campione calcinato a 500°C mostra un grosso agglomerato, indice di un 

collasso delle nanoparticelle, a seguito della quasi completa rimozione del tensioattivo.  

 

3.2.2 CONFRONTO A M THPC 

 

Anche per i catalizzatori preparati tramite metodo colloidale con THPC, si nota come il 

campione a base di CeO2, sia il più attivo di tutti (Fig. 25 b).  

Per determinare se la scarsa attività dei campioni dipenda dalle dimensioni delle particelle essi 

sono stati analizzati tramite microscopia SEM e TEM (Fig. 34). 
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Fig. 34: Immagini TEM (a sinistra) e SEM (a destra) dei campioni: a) A Ce THPC; b) A Zr 

THPC; c) A Ti THPC. 

 

Dalle analisi TEM e SEM si evince come la dimensione delle particelle non dipenda solo 

dalla metodologia di sintesi ma anche dal supporto utilizzato. Infatti per il campione 

supportato su CeO2 (Fig. 34 a) si riescono ad ottenere nanoparticelle dell’ordine dei 4 nm, per 

cui il campione è attivo nella reazione di ossidazione del glucosio. Viceversa, il catalizzatore 

supportato su TiO2 (Fig. 34 c) mostra un unico agglomerato metallico, indice che il 

tensioattivo non è riuscito nel suo compito di stabilizzante. Quindi l’inattività di A Ti THPC è 

stata attribuita alla dimensione non idonea delle particelle. Per quanto riguarda il catalizzatore 

a base di ZrO2 (Fig. 34 b) esso mostra particelle di dimensioni più grandi rispetto a quello 

supportato su CeO2, ma non eccessive. Per questo come per i campioni sintetizzati con il 

PVA, si è supposto che un eccesso di tensioattivo potesse ricoprire la superficie del 

catalizzatore A Zr THPC, pregiudicando l’attività dello stesso. 

Quindi i catalizzatori sono stati sottoposti ad analisi TPO utilizzando come detector uno 

spettrometro di massa, per valutare a quale temperatura si ossidi la frazione organica, 

monitorando la formazione di CO2. 

In Fig. 35 sono mostrate le curve corrispondenti alla massa 44. 
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Fig 35: Analisi TPO seguita alla massa (44) dei campioni preparati con il THPC. 

 

L’analisi TPO del campione supportato su CeO2 mostra un unico picco tra 200 e 400°C, il 

quale cade a temperatura più bassa rispetto agli altri due. Infatti sia il catalizzatore a base di 

TiO2 sia quello a base di ZrO2 presentano due picchi tra 250 e 600°C. 

Per stimare come cambi l’attività dei catalizzatori rimuovendo parte o del tutto il tensioattivo, 

essi sono stati calcinati rispettivamente a 300 e 500°C, prima di essere nuovamente provati 

sulla reazione di ossidazione del D-glucosio (Fig. 36) con le stesse condizioni di reazione. 

 

 

Fig. 36: Effetto della calcinazione sull’attività del catalizzatore A Zr THPC. Con l’indicatore 

pieno è indicato il campione non calcinato, mentre quelli calcinati a 300 e 500°C sono 

indicati, rispettivamente, con l’indicatore vuoto e linea sottile e indicatore vuoto e linea 

spessa. 
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Come si evince dal profilo di conversione nel tempo mostrato in Fig. 36, anche calcinando il 

campione resta inattivo, indice che le particelle di oro sono in un range di dimensione troppo 

elevato per poter catalizzare la reazione, infatti come si nota dall’analisi TEM e SEM esse 

hanno un diametro doppio rispetto alle particelle presenti nel campione A Zr PVA.  

 

3.2.3  CONFRONTO Au/MO2 PVP 

 

I campioni preparati utilizzando come tensioattivo il PVP mostrano tutti una scarsa attività, 

indipendentemente dal supporto utilizzato (Fig. 25c). 

Come per i catalizzatori discussi precedentemente, si è ipotizzato che il tensioattivo potesse 

andare a schermare l’attività catalitica, in quanto presente in largo eccesso. 

Per determinare la temperatura a cui la frazione organica si ossida sono state condotte analisi 

TPO, seguendo la massa 44 che, come detto prima, corrisponde alla formazione della CO2 in 

corrispondenza dell’ossidazione delle sostanze organiche (Fig. 37).   
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Fig 37: Analisi TPO seguita alla massa (44) dei campioni preparati con il PVP. 

 

L’analisi TPO per il catalizzatore supportato su CeO2 mostra un unico picco tra 200 e 300°C, 

anche in questo caso a temperatura inferiore rispetto agli altri due. Infatti il campione a base 

di TiO2 mostra tre picchi nell’intervallo di temperatura 400-550°C; mentre quello supportato 

su ZrO2, mostra tre picchi tra 300 e 600°C. 

Tenendo conto delle analisi TPO i tre catalizzatori sono stati calcinati ognuno ad una diversa 

temperatura per rimuovere solo parte del tensioattivo (infatti è già stato dimostrato nel caso 

dei campioni preparati con PVA e THPC che la rimozione di quasi tutta la frazione organica 

non porta ad un miglioramento dell’attività del catalizzatore). 
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Quindi i campioni A Ce PVP, A Zr PVP e A Ti PVP sono stati calcinati, rispettivamente, a 

200, 300 e 400°C, prima di essere sottoposti nuovamente al test catalitico della reazione di 

ossidazione del D-glucosio (Fig. 38). 

 

 

Fig. 38: Effetto della calcinazione sull’attività dei catalizzatori preparati con PVP supportati 

su: a) CeO2; b) ZrO2; c) TiO2. Con gli indicatori pieni sono indicati i campioni non calcinati, 

mentre quelli calcinati sono indicati con l’indicatore vuoto. 
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Come si evince dai profili di concentrazione nel tempo, nel caso del campione supportato su 

CeO2 la calcinazione porta ad un miglioramento dell’attività; lo stesso vale per il catalizzatore 

a base di ZrO2. 

Per quanto riguarda, invece, il campione A Ti PVP la calcinazione non porta ad alcun 

cambiamento nella sua attività nei confronti della reazione, per cui si ipotizza che in questo 

caso lo scarso rendimento non dipenda da una quantità eccessiva di tensioattivo, ma dalle 

dimensioni troppo grandi delle particelle di oro. 

Dallo studio effettuato per stimare l’effetto del supporto si è evinto che il supporto migliore è 

senza dubbio la CeO2, sia per la sua capacità di permettere la sintesi di nanoparticelle di oro 

abbastanza piccole da poter essere attive, sia per la sua capacità di funzionare da “pompa di 

O2” caratteristica fondamentale nel momento in cui si utilizzi lo stesso O2 come ossidante 

nella reazione. 

 

3.3 EFFETTO DELLA METODOLOGIA DI SINTESI 

 

In Tab. 7 è riportata la conversione del D-glucosio, a 60 min, su tutti i catalizzatori 

sintetizzati, raggruppati per supporto, al fine di determinare l’effetto della metodologia di 

sintesi sull’attività dello stesso. 

 

Tabella 7. Confronto dell’attività a 60 min dei diversi catalizzatori nella reazione di 

ossidazione del D-glucosio. 

 TiO2 ZrO2 CeO2 

DP 28 52 67 

THPC 10 2 68 

PVP calc 4 32 43 

PVA 300 54 73 79 

 

Mettendo a confronto le varie tecniche di preparazione dei catalizzatori si osserva come, 

indipendentemente dal supporto, il metodo colloidale utilizzando il PVA, seguito da 

calcinazione a 300°C, sia quello che permette di ottenere i campioni con le migliori 

prestazioni, a conferma del fatto che il PVA, che funziona per effetto sterico agisca da 

migliore agente protettivo nei confronti delle nanoparticelle, rispetto al THPC, che agisce per 

effetto elettrostatico45. 
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3.4 STUDIO DEL RICICLO DEL CATALIZZATORE 

 

A completezza del lavoro, è stato studiato il riciclo del catalizzatore che ha mostrato le 

migliori prestazioni nella reazione, cioè A Ce PVA. 

A fine reazione il catalizzatore è stato filtrato e lavato con H2O distillata, prima di essere 

posto ad essiccare in stufa a 110°C per 20 h e successivamente riutilizzato. 

In Fig. 39 sono mostrati i profili di conversione percentuale nel tempo del catalizzatore 

denominato fresco (cioè al primo utilizzo) e dello stesso campione riutilizzato altre due volte 

(il quale è stato, ogni volta, sottoposto al trattamento sopra descritto).  

 

 

Fig. 39: Confronto conversione di A Ce PVA fresco (primo utilizzo); A Ce PVA riutilizzato 

(riciclo); A Ce PVA riutilizzato una seconda volta (2^ riciclo). 

 

Si osserva come il catalizzatore risulti riciclabile, senza subire alcun trattamento se non 

filtrazione dal prodotto di reazione e lavaggio con H2O, seguiti da essiccamento in stufa a 

110°C per 20 h.  Infatti esso mostra di non perdere la sua attività dopo ogni riutilizzo, 

confermando che non è soggetto né a fenomeni di leaching, né a fenomeni di sinterizzazione, 

né di ricopertura della superficie.  
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CAPITOLO IV: VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE C5 

 

1. FURFURALE E SUOI DERIVATI 

 

La LCF è composta per il 15-25% da emicellulosa da cui, per idrolisi, si ricavano carboidrati 

pentosi, il maggiore dei quali è lo xilosio. Attraverso una reazione di disidratazione, in 

ambiente acido, lo xilosio è convertito nella 2-furfuraldeide, più comunemente conosciuta 

come furfurale (Fig. 40). 

 

 

Fig. 40: Produzione del furfurale da biomasse, in particolare dalla disidratazione dello xilosio, 

componente principale dell’emicellulosa. 

 

L’attuale produzione del furfurale (che si stima essere attorno alle 200 000 tons/anno46) è 

basata sul processo Quaker Oats47, in cui la biomassa è miscelata con H2SO4 e introdotta in un 

forno rotante, di forma cilindrica orizzontale, che funge da reattore. La reazione ha inizio con 

l’iniezione nel reattore di vapore ad alta pressione, il quale, oltre a scaldare, ha anche il 

compito di strippare il gas, per rimuovere il furfurale appena prodotto, in modo da evitare che 

questo subisca ulteriori reazioni. Una volta che il furfurale è in fase vapore, esso è purificato 

tramite distillazione.  

Il furfurale trova impiego come solvente per estrarre i dieni dagli idrocarburi oppure può 

essere utilizzato (da solo o con fenolo, acetone o urea) per produrre resine; anche se una sua 

trasformazione in altri prodotti è molto più desiderabile. Infatti esso può essere utilizzato 

come intermedio per formare un’ampia gamma di derivati del furano48, i quali, a loro volta, 

rappresentano starting materials per la produzione di materie plastiche, farmaci, prodotti 

chimici e carburanti49.  

Una classe importante di derivati del furfurale sono i furoati, cioè gli esteri dell’acido furoico. 

Essi sono utilizzati come solventi, come agenti estraenti e nell’industria farmaceutica, come 
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fragranze ed aromi. Quest’ultima funzione, in particolare, è svolta dai metilfuroati, ottenuti 

mediante reazione di ossidazione esterificativa del furfurale.  

 

1.1 REAZIONE DI ESTERIFICAZIONE OSSIDATIVA DEL FURFURALE 

 

L’attuale produzione industriale dei metil (o etil)furoati  si basa su un processo in due stadi50, 

in cui il furfurale è ossidato ad acido furoico con KMnO4 in acetone; successivamente l’acido 

è sottoposto ad una reazione di esterificazione in metanolo (o etanolo) catalizzata da H2SO4 

(Fig. 41 ). 

 

 

 

 

 

Fig. 41: Attuale processo industriale per la trasformazione del furfurale in metilfuorati. 

 

L’utilizzo di KMnO4 come ossidante e di H2SO4 come catalizzatore fa sì che tale processo 

non risponda ai principi della green chemistry. Infatti KMnO4 è classificato come nocivo, 

comburente e pericoloso per l’ambiente, mentre H2SO4 è un acido forte altamente corrosivo 

che in specifiche condizioni libera vapori irritanti.  

Allo scopo di migliorare tale sintesi, negli ultimi anni sono stati pubblicati studi circa la 

possibilità di condurre la reazione utilizzando catalizzatori eterogenei a base di oro.  

Nel loro lavoro, Christensen et al51. hanno condotto la reazione in ossigeno, alla pressione di 1 

atm e alla temperatura di 22°C, utilizzando un catalizzatore di oro supportato su TiO2 (uno 

standard fornito dal Word Gold Council), in un tempo di 10-12 h. Le blande condizioni di 

reazione però necessitano della presenza di una soluzione 30 wt% di sodio metossido in 

metanolo, per migliorare la cinetica (Fig. 42). 

 

 

 

 

 

Fig. 42: Reazione di esterificazione ossidativa del furfurale a metilfuorato catalizzata da 

Au/TiO2, in presenza di CH3ONa. 
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La presenza della base, però, non rende la reazione ancora completamente sostenibile in 

quanto il sodio metossido è altamente infiammabile, caustico e reagisce violentemente con 

l’acqua.  

Un miglioramento alla reazione di esterificazione ossidativa del furfurale è stato mostrato dal 

recente lavoro di Corma et. al.52, il cui studio ha dimostrato come il supporto giochi un ruolo 

fondamentale  nel determinare l’attività del catalizzatore ( Au/Fe2O3, Au/TiO2 e Au/CeO2) ed 

individuando nella CeO2 il supporto migliore. Inoltre, conducendo la reazione a 10 atm di 

ossigeno e 130°C si raggiungono alte conversioni in 5 h ed è possibile evitare l’uso della base, 

rendendo il processo del tutto green.  Infine si ipotizza un possibile meccanismo di reazione 

(Fig. 43) passando attraverso la formazione di un emiacetale, il quale può andare avanti 

secondo due diverse strade: la prima che conduce alla formazione dell’estere desiderato; la 

seconda che porta alla formazione dell’acetale.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 43: Meccanismo della reazione di esterificazione ossidativa del furfurale23. 

 

Poiché la reazione di esterificazione ossidativa del furfurale a metilfuroati catalizzata da 

nanoparticelle di oro rappresenta una valida alternativa green al processo industriale corrente, 

nell’ottica della valorizzazione della frazione C5 della LCF, tale reazione è stata oggetto di 

studio anche per il nostro gruppo di ricerca. 

Nei lavori pubblicati in merito53 - 57 , si è investigato ulteriormente l’effetto del supporto, 

utilizzando ossidi di metalli (ZrO2, CeO2 e TiO2); in particolare, nel caso della ZrO2, è stata 

confrontata l’attività di un catalizzatore a base di ZrO2 ed uno a base di ZrO2 solfatata 

(entrambi preparati tramite DP), notando come quest’ultima abbia le migliori prestazioni. 

Infatti un catalizzatore di oro a base di ZrO2 solfatata, ha mostrato alta stabilità, selettività e 

conversione, mantenendo buoni risultati anche variando la pressione dell’ossigeno, e dando 

prova di essere riciclabile dopo un trattamento termico in ossigeno a 450°C. 
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2. PARTE SPERIMENTALE 

 

2.1 MATERIALI 

 

Metanolo (METHANOL HIPERSOLV CHROMANORM, purezza 99,8%); 

n-ottano (SIGMA ALDRICH, purezza 99%); 

2-furfuraldeide (SIGMA ALDRICH, purezza 99%). 

 

2.2 IMPIANTO DI REAZIONE 

 

La reazione di esterificazione ossidativa del furfurale, utilizzata come test di attività dei 

catalizzatori, è stata effettuata utilizzando l’impianto raffigurato in Fig. 44. Esso è composto 

da un’autoclave in acciaio, munita di una camicia riscaldante esterna, collegata ad un 

termostato HAAKE DC30 contenente glicole etilenico; da un manometro per il controllo della 

pressione; da rubinetti per il carico e lo scarico dei gas e da una girante in teflon, interna al 

reattore, collegata tramite raccordi in acciaio a un agitatore meccanico. La temperatura interna 

è monitorata, tramite termocoppia, da un sistema di controllo elettrico. 

 

 

Fig. 44: Schematizzazione e foto del sistema utilizzato per la reazione di esterificazione 

ossidativa del furfurale. 
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In una generica reazione si inseriscono all’interno dell’autoclave 150 mL di metanolo, 150 μL 

di n-ottano (utilizzato come standard interno), 300 μL di 2-furfuraldeide (la quale è stata 

precedentemente purificata, facendola passare su un letto di 4 cm di allumina), e 100 mg di 

catalizzatore. Successivamente l’autoclave è chiusa e tramite gli appositi rubinetti si immette 

l’ossidante (ossigeno o aria) alla pressione desiderata (6 o 1 atm); tale passaggio non è stato 

effettuato per le prove a pressione autogena. L’impianto è portato alla temperatura di 120°C, 

prima di impostare un’agitazione di 900 rpm (si nota un aumento della pressione). Dopo 90 

min, il sistema viene raffreddato e il catalizzatore è separato dalla soluzione di reazione 

tramite filtrazione.  

 

2.3 GAS CROMATOGRAFIA (GC) 

 

La gas cromatografia (GC) è una tecnica analitica di separazione, che si basa sul principio che 

i componenti di una miscela si ripartiscono in maniera diversa tra una fase mobile gassosa ed 

una liquida immobilizzata su una fase stazionaria. 

La soluzione di reazione filtrata è analizzata tramite un gas cromatografo HP G1540A, munito 

di una colonna capillare HP-5 30m. 0,32 mm . 0,25 μm ed utilizzando He come fase mobile. Il 

rivelatore è un detector a ionizzazione di fiamma (FID).  

Per permettere una buona separazione dei picchi cromatografici è stata utilizzata la 

programmata di temperatura schematizzata in Fig. 45.  

 

 

Fig. 45: Programmata di temperatura impostata per l’analisi GC.  

 

In Fig. 46 è rappresentato un esempio di cromatogramma ottenuto iniettando il solvente, il 

reagente, i prodotti di reazione e lo standard interno, i cui tempi di ritenzione sono riassunti in 

Tab. 8. 
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Fig. 46: Esempio di cromatogramma. 

 

Tabella 8.  Tempi di ritenzione. 

Campione Tempo di ritenzione (min) 

MeOH 1.5 

n-ottano 2.8 

2-furfuraldeide 3.2 

Acetale 5.1 

2-metilfuroato 5.5 

 

L’analisi quantitativa è effettuata mediante il metodo dello standard interno, utilizzando il n-

ottano.  

I risultati dell’attività dei catalizzatori sono espressi in termini di conversione e selettività 

percentuali, utilizzando le seguenti formule: 

Conversione % =  
𝐶𝑓 𝑖𝑛−𝐶𝑓 𝑜𝑢𝑡

𝐶𝑓 𝑖𝑛
 * 100 

dove il numeratore rappresenta le moli di furfurale che hanno reagito e il denominatore le 

moli iniziali di furfurale; 

Selettività % = 
𝐶𝑒 𝑜𝑢𝑡

𝐶𝑒 𝑜𝑢𝑡+𝐶𝐴 𝑜𝑢𝑡
 * 100 

dove al numeratore si riportano le moli del prodotto desiderato (estere metilico) e al 

denominatore le moli totali dei prodotti ottenuti.  
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3. RISULTATI E DISCUSSIONE 

 

La reazione di ossidazione esterificativa del furfurale prevede un meccanismo in cui nel primo 

stadio si ha la formazione di un emiacetale, il quale può dare l’estere (prodotto desiderato) 

oppure l’acetale (sottoprodotto), che potrebbe successivamente convertirsi nell’estere52. 

L’acetale, però, gode di una maggiore stabilità rispetto all’estere, al punto che la reazione di 

trasformazione dell’acetale ad estere è termodinamicamente sfavorita (Fig. 47), quindi è 

desiderabile che l’acetale non si formi durante la reazione.  

 

 

Fig. 47: Meccanismo della reazione di esterificazione ossidativa del furfurale.  

 

Poiché la formazione dell’acetale avviene in presenza di acidi di Brønsted- Lowry, non tutti i 

catalizzatori sono stati testati nella reazione di esterificazione ossidativa. Infatti sono stati 

sottoposti al test catalitico solo i catalizzatori privi di ioni solfato, scelti tra quelli che hanno 

mostrato elevate prestazioni nella reazione di ossidazione del D-glucosio. Inoltre i risultati 

sono stati paragonati all’attività di un catalizzatore standard di Au su TiO2, fornito dal Word 

Gold Council (WGC) ed è utilizzato come riferimento.  

 

3.1  TEST CATALITICI 

 

Tutti i campioni testati nella reazione (tranne A Ce THPC, per il quale è stato utilizzato 

H2SO4 per la sintesi) hanno mostrato selettività del 100% nei confronti dell’estere. 

Quindi la selettività non dipende dal supporto o dal metodo di sintesi del catalizzatore, ma 

solo dalla presenza o assenza di funzionalità acide.  

Per quanto riguarda la conversione, invece, sia il metodo di sintesi, sia il supporto del 

catalizzatore giocano un ruolo importante. Come si nota dalla Fig. 48, i catalizzatori 

sintetizzati con il metodo colloidale sono quelli che hanno mostrato i risultati migliori, mentre 

quelli preparati con il metodo DP mostrano attività lievemente inferiore rispetto al 
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catalizzatore WGC, utilizzato come riferimento. Inoltre, focalizzando l’attenzione sui 

campioni ottenuti per DP si nota come ci sia un forte effetto del supporto 

(ZrO2>CeO2>>TiO2), cosa che non si verifica per i campioni con PVA, i quali mostrano 

entrambi una conversione del 100%.  

Anche in questo caso il catalizzatore a base di TiO2 è quello che ha mostrato l’attività più 

bassa, mentre i catalizzatori preparati con il metodo colloidale, utilizzando come tensioattivo 

il PVA, sono quelli che hanno mostrato il miglior comportamento.  

 

 

Fig. 48: Confronto conversione nella reazione del furfurale dei diversi catalizzatori. 

 

 

3.2 EFFETTO DELL’OSSIDANTE ED EFFETTO DELLA PRESSIONE 

 

Al fine di completare lo studio sul comportamento dei catalizzatori che nella reazione di 

esterificazione ossidativa del furfurale hanno dato le prestazioni migliori, i campioni 

denominati A Ce PVA e A Zr PVA sono stati sottoposti ad ulteriori test catalitici. In 

particolare si è investigato come cambia la loro attività variando sia la pressione 

dell’ossidante che l’ossidante stesso, andando verso condizioni di reazioni sempre più blande 

(fino alla reazione in aria in pressione autogena). Anche in questo caso la loro performance 

catalitica è stata confrontata con il campione di riferimento WGC (Fig. 49). 
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Fig. 49: Confronto attività catalizzatori nella reazione di esterificazione ossidativa del 

furfurale al variare della pressione e dell’ossidante. 

 

Dai test si deduce che conducendo la reazione in ossigeno per tutti i campioni un 

cambiamento della pressione da 6 a 1 bar non comporta una grossa variazione dell’attività. 

Inoltre, in questo caso non sembra esserci un significativo effetto del supporto per i campioni 

preparati con il tensioattivo; comportamento che si riscontra anche operando a 6 bar di aria. 

Infatti, mantenendo la pressione costante a 6 bar e cambiando l’ossidante si ha solo una lieve 

diminuzione dell’attività catalitica. 

Focalizzando, invece, l’attenzione sulle prestazioni ottenute in aria si nota come un 

cambiamento della pressione da 6 a 1 bar, fino ad arrivare a pressione autogena, porti a un 

brusco calo della performance dei campioni, indice che in questo caso vi è un forte effetto 

della pressione. Inoltre, conducendo la reazione in condizioni blande, come 1 bar di aria 

oppure pressione autogena, si osserva un leggero effetto del supporto, infatti il campione a 

base di CeO2 mostra un’attività maggiore di quello supportato su ZrO2, la cui attività, in 

queste condizioni risulta addirittura inferiore di quella del WGC usato come riferimento. 

Quindi, anche in questo caso, il catalizzatore A Ce PVA è quello che ha mostrato l’attività 

maggiore, sia lavorando in condizioni di elevata pressione e forte ossidante, sia lavorando a 

pressione autogena in aria.  
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3.3 STUDIO DEL RICICLO DEL CATALIZZATORE 

 

Lo studio è stato completato valutando il riciclo del catalizzatore che ha mostrato la 

performance migliore, cioè A Ce PVA. Il catalizzatore dopo ogni uso è stato filtrato, lavato 

con metanolo e posto ad essiccare in stufa per 20 h prima di ogni utilizzo (eccetto il primo, 

denominato fresco) a 6 bar di ossigeno. 

In Fig. 50 sono mostrate le conversioni a 90 min ottenute dopo 6 ricicli, da cui si nota come la 

perdita di attività del campione sia minima. 

 

 

Fig. 50: Confronto di conversione di A Ce PVA al primo utilizzo (fresco) con A Ce PVA 

riutilizzato fino alla sesta volta.  

 

Anche in questo caso il catalizzatore A Ce PVA mostra di essere riciclabile e quindi non 

soggetto a fenomeni di leaching, ricoprimento della fase attiva o sinterizzazione. Il 

catalizzatore preparato con questa tecnica è riciclabile senza dover essere sottoposto ad alcun 

trattamento tra un uso ed un altro. Al contrario, era stato visto56 che i catalizzatori preparati 

per DP si avvelenavano nell’ambiente di reazione e per riciclarli era necessario un trattamento 

ossidativo per eliminare le specie organiche depositate sulla superficie del materiale. Quindi il 

catalizzatore A Ce PVA risulta attivo, selettivo, riciclabile e è il miglior candidato per la 

reazione di ossidazione selettiva.  
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CAPITOLO V: CONCLUSIONI 

 

Nell’ottica di una futura bioraffineria, che mira a sfruttare a pieno la potenzialità della 

biomassa con processi sostenibili, sicuri ed efficienti, la catalisi eterogenea gioca un ruolo 

fondamentale; quindi è di grande interesse lo sviluppo di nuovi catalizzatori. 

Ponendo l’attenzione sulla trasformazione delle molecole platform attraverso reazioni di 

ossidazione, senza ombra di dubbio l’uso di catalizzatori nanostrutturati a base di oro sembra 

essere l’alternativa green più desiderabile.  

La prima parte di questo lavoro si è concentrata sulla sintesi di catalizzatori a base di 

nanoparticelle di oro con diversi supporti e diverse tecniche, al fine di determinare come ogni 

variabile influisca sull’attività del campione. Sono stati quindi preparati catalizzatori a base di 

nanoparticelle di oro supportati su tre diversi ossidi metallici (CeO2, ZrO2 e TiO2) con due 

diverse tecniche: deposizione-precipitazione e metodo colloidale. Inoltre, in quest’ultimo caso 

è stato investigato anche il ruolo del tensioattivo (PVA, PVP, THPC).  

I catalizzatori ottenuti sono stati poi provati in dei test di attività sottoponendoli a due reazioni 

modello di ossidazione per verificare anche come vari la loro attività in funzione 

dell’ambiente di reazione: 

- l’ossidazione del glucosio ad acido gluconico, la quale avviene in ambiente acquoso e 

in condizioni blande (60°C e pressione atmosferica); 

- l’ossidazione del furfurale a metilfuroato, la quale avviene in metanolo e in condizioni 

più spinte (120°C e 6 bar). 

Attraverso le analisi TEM e SEM è stato dimostrato come nel caso dei catalizzatori preparati 

con il metodo colloidale e il tensioattivo PVA si ottengano nanoparticelle di oro 

sufficientemente piccole da poter essere attive nelle reazioni di ossidazione. Condizione 

necessaria, ma non sufficiente, infatti affinchè il campione sia attivo, necessita di una 

calcinazione a 300°C per eliminare l’eccesso del tensioattivo che andrebbe a ricoprire la 

superficie del catalizzatore. Il tensioattivo, però, non deve essere eliminato del tutto, in quanto 

ha il ruolo fondamentale di stabilizzare il campione impedendo alle nanoparticelle di 

aggregarsi tra loro.  

Per quanto riguarda i catalizzatori preparati con il metodo colloidale utilizzando il THPC solo 

nel caso del campione supportato su CeO2 si riescono ad avere nanoparticelle 

sufficientemente piccole, mostrando come la dimensione delle particelle non dipenda solo dal 

metodo di sintesi ma anche dal supporto utilizzato.  
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Nel caso dei catalizzatori preparati con il metodo DP si osserva un minor effetto del supporto, 

infatti i catalizzatori preparati con tale tecnica non mostrano una grande differenza di attività 

tra loro. L’attività dei campioni preparati via DP, inoltre, è inferiore rispetto a quella dei 

campioni preparati con il PVA. 

I campioni che hanno dato la peggiore performance risultano essere quelli preparati con il 

metodo colloidale utilizzando il PVP come tensioattivo. 

Mediante lo studio dei campioni nelle due diverse reazioni si è evinto che sia la metodologia 

della sintesi sia il supporto influiscono sulla attività del catalizzatore. Infatti, focalizzando 

l’attenzione sui tre diversi supporti, in entrambe le reazioni e con tutti i metodi di 

preparazione, la CeO2 si è dimostrata essere il supporto migliore, grazie alla sua capacità di 

ottenere nanoparticelle di oro piccole e alla sua capacità di accumulare O2; mentre il supporto 

con il peggior comportamento è stata la TiO2. 

In entrambe le reazioni studiate la metodologia di sintesi più appropriata si è dimostrata essere 

il metodo colloidale con PVA. 

Combinando l’effetto della sintesi e l’effetto del supporto ne risulta che il miglior 

catalizzatore ottenuto è il campione A Ce PVA, che in entrambe le reazioni ha mostrato 

attività superiore al campione preso come standard (WGC). Infatti tale campione ha mostrato: 

- di essere selettivo al 100% nei confronti del prodotto desiderato nella reazione di 

esterificazione ossidativa del furfurale;  

- di essere riciclabile in entrambe le reazioni, dopo un semplice lavaggio (in H2O o 

metanolo a seconda della reazione) e quindi non affetto da fenomeni di sporcamento, 

leaching o sinterizzazione.  
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