








ISTITUTO
GIORDANO

BICOI{OSCIMENTI UFFICIALI MINISTERI
ITAIIANI:
-Legge 1086r/1 con 0 M 27111/82 n 22913 "Prove sui

mater¡ali da coskuz¡one"
- D M 09/11/S9 "Cerlificæione CE per le unità da diporto"
- 0 M 04i08/94 "Cerlificæione CEE sulle macchine"
- Nolilica n 757890 del 15/1Z98 "Cenili@ione CEE pergli

apparecchi a g¿s".
- D M 09/07/93 "Cedificaz¡one CEE ¡n mater¡a d¡ recipienli

semplici a p.essione"
- D M 08/07/93 "Certìlic¿z¡one CEE concernenle la sicuteza

dei g¡ocattoli"
- lncarichi di verif¡ø della sicureza e conform¡tà dei prodotti

nell'âmbito d€llasorueglianza sul mercato etutela del
consumatorc

- 0 lV 0204/98 "R¡lasc¡o di attesleioni d¡ conlormitii delle
mratleristiche e presldioni enerOetiche dei componenti degli
ed¡f¡cl e de0lì impianli"

- Legge818/8'4e D M 26/0US5conautori@¡onedel 21103/86
"Prove d¡ reeione al luoco secondo D lV 26/06/84"

- Legge 81 8/84 e D M 26/03/85 con åutor¡@¡one del 1 0/07Æô
"Prove di resistenza al luoco secondo Circolare n 91 del
14t09t61',

- Leg0e 818/¡¡ e D M 26/03,€5 con autod@¡one del03/07/92
"Prove di resistenza al luoco secondo Circolare n 7 del
0204/91 norma CNWFiCCI uNl 9723"

- Legge 818/84 e D [4 2d03/85 con auloil@¡one del 1Z04l88
"Prove su eslinloil d'incendio portalil¡ secondo D M
20t12182"

- Legoe 46/02 con D M 09/10/85 "lmmissione nell'albo dei
laboratori auto¡jati a svolgere ricerche di mrattere appliqtivo
a favore delle piccole e med¡e ¡ndustrie"

- Protocollo 0 116 dol 27103/87 "lscr¡zione allo Schedario
Anagrale Neionale dello ricerche con codice N E0490YgY"

- Decreto 24105/02 "Cert¡licæ¡one CE di rìspondenza della
conformità delle attrezaturo a pressione"

- Decreto 14/0202 "Cerlificeione CE di conformità ¡n materia
di emissione acusti@ ambient¿le per macch¡ne e atlrezature"

- Decreto 05/02/03 "Esecuzione delle procedure d¡ valutaione
della conlormilà dell'equ¡pag0iamento marinimo"

- G U R I n 236 del 07/10/04 "Certificeione CE suglj
ascensori"

- Nolifica per le attività di atlest@¡one della conformità alle
norme armon¡uate della Direniva 8g/106 su¡ prodotli da
costruzione

ENTI TERZI:
- creditamenti n. 0574 del 19/1200 oroanismo

ne dis¡slem¡ di gestione Der la qualilà'e n.0828
"0r0anism0 di cert¡licæione dÌ prodono".

- Sll Centro mullisede n 20 (Bellâria- Pomezia) pergrandoze
termometriche ed elottriche

- lClM: "Prove di laborator¡o nell'ambito degli schemi di
Certif¡cdione di Prodolto"

- l¡I0: "Prove di laboratorio nell'ambito degli schemi di
Certif¡cdione di Prodotto per canne fumar¡e"

- UNCSAAL; Riconoscimento del 2ô103/85 "Laboratoño per te
prove di cert¡licæione IJNCSAAL su seÍamenli e lacciate
continue"

- lMo-lJNl: "Prove d¡ laboraloío nell'ambito degli schemi di
Cerlif¡c¿¡one di Prodotto perte¡mocamineni a leona con
lluido a c¡rcoleio¡e fonata"

-¡Sl-UNl: "Prove di laborator¡o in amb¡to deol¡ schemi di
Cerlificæ¡one di Prodotlo per seramenti esterni"

- KEY¡¡ARK perisolantitemicit "M¡sur€ di conduttiv¡tà termim

_per materiali ¡solant¡"
- lFIr "Prove di laboratodo e soNegliaua ¡n dienda nell'ambito

degli schemi di Certificæione di Prodotto perporte. f¡nestre,
chiusure oscuranti (a0tieffruzione) e sermmenti"

- EFSG: "Prove d¡ laboratorio su casseforti € altri mezi di
custodia"

- AENoRT "Valulaz¡one della conformità ai fini della marcalura
CE per alcuni prodotli inerenli la direttiva prodotti da
costruziono"

-VTI-Finlandia: "Valutazione della conform¡tà ai lini della
marcatura CE peralcuni prodolti inerent¡ la d¡rettiva prodoni
da costruzione"

- C C I AA Riminir 28,O1/04 "Verif¡ca periodi@ dell'affidâbilità
metrologica di slrumenti metrici ¡n mater¡a di commercio"

PABTECIPAZI()III ASSOGIATIVE:
- AIA: Assoc¡æione ltaliana di Acustica
-AICARR: Assoc¡eione llalianaCondizionamento dell'Aria

Biscaldam€nto Ref rigeræione
-AlCo: Associdione llaliana per la oualità
- AIPnD: Associaione llaliana Prove non D¡struflive
-ALlt; Associæionì Laborator¡ ltâl¡an¡ Fuoco
- ALP¡r Associaione Laboratori di Prova lndipendenti
- ASHRAET AmeriÉn Society of Heating, Refrigerat¡ng and

AirCondit¡oning En0ineers lnc
- ASTM: Ameri€n Society iorlest¡no and l¡at€rials
- AllG: Assoclæìonelecnica ltaliana del Gas
- CIE: Collegio dei lecnici della lndustr¡alizeione Edi¡izia
- Cll: Comitalo Temolecn¡co llaliano
- EARIVAT European Associat¡on of Sesearch lvanâgers and

Admin¡strators
- EARIor European Association of Research and

Technology 0rganisation
- EGoLtr European Group of 0fficial Labontories tor Fire

Testing
- uNl: Ente Næionale ltaliano di unìf¡cazione

CI.AUSOTE:

ll ø6si. dúmffio s¡ rleri@ sbmde âl
rot¿r¡¡h sdlofolo å pr@
ll pr&nl6 dcundo M puô 6*re riFodofro
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lstituto Giordano S.p.A.
Via Rossini,2 - 478l4 Bellaria (RN) ltaly

Tel. +39 0541 343030 - Fax +39 0541 345540
ilitutogiordano@giordano,it - www.giordano.it

Cod, Fisc /P lva 00 549 540 409 - Cap. Soc. € 880,000 i,v
R,E,A. do C,C.l.AA (RN) 156766

Registro lmprese di Rimini n,00 549 540 409
Organismo Europeo notifìcato n, 0407

Accreditamenti: SINCERT (0574 e 0B2B) - SIT (20)

RAPPORTO DI PROVA N. 245367

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - ltalia, 1710912008

Committente: DEUTSCHE STEINZEUG KERAMIK GmbH - D - 92519 SCHWAR-

ZENFELD

Data della richiesta della prova: 2710712008

Numero e data della commessa: 42389,0110912008

Data del ricevimento del campionel. 27108/2008

Data dell'esecuzione della prova: dal 1010912008 al1610912008

Oggetto della prova: Verifica delle proprieta di adsorbimento di agenti inquinanti su

piastrelle ceramiche

Luogo defla prova: Istituto Giordano S.p.A. - Blocco 4 - Yia San Mauro, 8 - 47814

Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia

Provenienza del campione: campionato e fornito dal Committente

Denominazione del camnione*.

Il campione sottoposto a prova è denominato "FfYDROTECT".

Descrizione del camnione*.

Il campione sottoposto a prova è costituito da una serie di piastrelle di colore bianco modificate

superficialmente.
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G;,:=-- --;.í¡,¡.).à"n . rapporto di prova è composto da n. 2 fogli.



(Rapporto di prova n.245367 del 17/0912008) segue - foglio n. 2 di 2
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Modalità della prova.

La prova è stata eseguita rispettivamente secondo le seguenti procedure.

Ogni tipologia di provini (n. 36 di dimensioni 100 x 100 mm), viene contemporaneamente inserita orizzon-

talmente in camera di esposizione UV, avente dimensioni interne 800 x 800 x 1000 (h) mm.

La camera è dotata di:

- pareti con sistema riflettente per uniformare il livello di inaggiamento sui provini;

- n.9 lampade ad incandescenza ULTRAVITALUX OSRAM a spettro solare, potenza di inaggiamento glo-

bale applicata di 1150 W/m2;

- temperatura interno camera: 45 - 50 "C.

sistema di immissione di aria additivata con monossido di azoto (ossido nitrico "NO") concentrazione

10 ppm, portata 56 Vh. Come sorgente inquinante si sono ttilizzate bombole di NO al l0 %o in N2.

Dopo24 h di irraggiamento, le superf,rci di ogni tipologia di piastrelle esposta all'iraggiamento viene lavata

con una ripetuta quantità di acqua deionizzata (circa 1000 ml) e su questa aliquota viene determinato il conte-

nuto di nitrati (NO:-) e nitriti (NOt) mediante cromatografia ionica "METRHOM 671Compact IC".

Risultati della prova.

Note: per trasformare gli NO3- [.d.'] in NO [mg/m2] moltiplicare per il fattore 0,48.

Nitriti (NO2-): assenti

I Responsabile Il Presidente o
l'Amministratore DelegatoTecnico di io di Chimica

ilippin

Campione Dopo24 h di esposizione
concentrazione NO flussato = 10 ppm
potenza irraggiamento = 1150 Wm2

NO3- [mglm'z]

HYDROTECT 2,68

Itftg. u/inc€fizo Ionpmi(Dott.

t



16   
   

      



C O N S I G L I O  N A Z I O N A L E  D E L L E  R I C E R C H E  
I s t i t u t o  p e r  l e  T e c n o l o g i e  d e l l a  C o s t r u z i o n e   

Materiali 
I materiali fotocatalitici in edilizia 
  

I materiali fotocatalitici per uso edile rappresentano uno 
dei più interessanti sviluppi apparsi nel settore in questi 
ultimi anni.  
 
Questa nuova tecnologia, oggetto di numerosi programmi 
di ricerca e sviluppo in tutto il mondo, permette 
l'ottenimento di alcune prestazioni speciali, tra cui 
l'autopulizia, la rimozione di alcuni inquinanti dall'aria 
ambientale e l'autodisinfezione da contaminanti batterici, 
che permette la realizzazione di veri e propri materiali 
multifunzionali, in grado cioè di soddisfare 
contemporaneamente esigenze prestazionali anche molto 
differenziate.  
 
Le peculiari caratteristiche dei materiali fotocatalitici 
derivano dalla capacità di utilizzare l'energia luminosa 
(solare o artificiale) per attivare reazioni chimiche che 
portano alla distruzione di composti inquinanti adsorbiti 
alla superficie, permettendo quindi di rimuovere sostanze 
inquinanti dall'aria nonché evitare l'accumulo di composti 
organici che sono causa del progressivo imbrattamento 
dei manufatti architettonici esposti agli ambienti urbani.  
 
La stessa energia luminosa permette di attivare processi 
battericidi, consentendo di realizzare superfici 
autosanitanti grazie alla sola esposizione a una fonte 
luminosa.  
 
Il principio attivo fotocatalitico alla base di queste 
prestazioni é il diossido di titanio in una particolare forma 
cristallina (anatasio). 

 
 
Sistema di misura avanzato realizzato nei laboratori ITC-CNR per 
la misura dell'attività di disinquinamento di composti organici 
aromatici (BTEX) da parte di materiali cementizi fotocatalitici. 

 Materiali autopulenti per ossidazione fotocatalitica 
Un’applicazione estremamente interessante delle 
proprietà fotocatalitiche del diossido di titanio è la 
realizzazione di materiali autopulenti. Le principali 
applicazioni previste in campo edile per esterni sono la 
realizzazione di facciate e superfici autopulenti in vari 
manufatti architettonici. Sono inoltre allo studio materiali 
fotocatalitici attivabili con la luce visibile, permettendone 
l'utilizzo con ordinarie lampade per illuminazione civile e 
domestica. 

Materiali disinquinanti per ossidazione fotocatalitica 
Un'applicazione molto studiata dei prodotti fotocatalitici 
consiste nella realizzazione di materiali per il 
disinquinamento passivo dell'aria ambientale. Le attività 
catalitiche tipicamente studiate sono la degradazione di 
inquinanti organici (composti aromatici, aldeidi e 
idrocarburi in genere) e di ossidi di azoto (NOx). 
Applicazioni possibili comprendono facciate di edifici, 
barriere laterali per strade ad elevato traffico e 
autostrade, barriere antirumore e prodotti analoghi. 
Sono allo studio (con qualche applicazione già presente 
sul mercato) sistemi per applicazione indoor basati su 
vetri per finestrature fotocatalitiche, nonché prodotti 
ceramici, vernici e pitture in grado di presentare varie 
combinazioni di attività autopulente, autodisinfettante e 
disinquinante. 

Materiali autodecontaminanti 
E' stato recentemente evidenziato che superfici trattate 
con diossido di titanio mostrano evidenti capacità di 
disinfezione in seguito all'esposizione a flussi anche 
modesti di UV-A. Possibili applicazioni risiedono 
principalmente in ambienti ospedalieri, di produzione 
(farmaceutica, alimentare) e altri ambienti speciali a 
contaminazione biologica controllata. Sono peraltro allo 
studio applicazioni di uso più generale, quali ad esempio 
sanitari e rivestimenti per uso in ambienti di accesso o di 
destinazione pubblica (ad esempio cucine e bagni di 
mense, ristoranti, alberghi, ecc.).  

Materiali superidrofilici 
Un'ulteriore interessante proprietà del diossido di titanio 
è la capacità di formare film che, in seguito 
all'esposizione alle radiazioni ultraviolette, assumono 
proprietà superidrofiliche. Questo consente di ottenere 
materiali antiappannanti e autopulenti. 
Applicazione ideale nel campo edile sono le superfici 
trasparenti o traslucide per finestre e facciate edili in 
genere, specialmente nei casi di difficile raggiungibilità 
per operazioni di manutenzione con metodi manuali (ad 
esempio palazzi molto alti, superfici non verticali, ecc.). 

Le prospettive future 
Il mercato dei prodotti fotocatalitici è attualmente in 
rapida crescita in Italia e in Europa, con un numero 
sempre maggiore di aziende coinvolte e di prodotti 
offerti nei diversi campi applicativi. Potenzialità 
particolare di innovazione nei prossimi anni si 
riscontrano nello sviluppo di prodotti tradizionali con 
funzionalità aggiunte, nello sviluppo di materiali 
polifunzionali per applicazioni specifiche e nella 
creazione di nuove nicchie applicative combinando 
soluzioni tecnologiche originali con le caratteristiche 
innovative delle proprietà fotocatalitiche. IT
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