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Uno dei grandi problemi dell’ambiente e della tutela del benessere della collettività è l’inquinamento 
atmosferico nelle aree urbane.

Le sostanze inquinanti sono normalmente generate dal traffi co veicolare, riscaldamento e 
produzione industriale che si accumulano nelle parti basse dell’atmosfera, in assenza di vento o di 
precipitazioni.

Fino ad ora si è cercato di combattere questo fenomeno con azioni passive, riducendo le ore di 
riscaldamento e limitando la circolazione dei veicoli. Nelle grandi città l’inquinamento potrebbe 
essere abbattuto in modo signifi cativo.

In effetti è possibile ripulire l’aria dei centri urbani impiegando materiali cementizi innovativi e 
realizzati con cemento fotocatalitico ecologico “autopulente”, nel rifacimento delle strade e delle 
piazze, nella realizzazione delle infrastrutture, nella costruzione degli edifi ci e nella ristrutturazione 
delle case.

Questo eccezionale risultato è offerto dalla “fotocatalisi cementizia”, in particolar modo dalla nuova 
linea di prodotti eco.city che utilizza la tecnologia TX Active del gruppo Italcementi S.p.a.
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La fotocatalisi è un fenomeno naturale in cui una sostanza, detta fotocatalizzatore, modifi ca la 
velocità di una reazione chimica attraverso l’azione della luce.

Sfruttando l’energia luminosa, i fotocatalizzatori inducono la formazione di reagenti fortemente 
ossidanti che sono in grado di decomporre alcune sostanze inquinanti organiche e inorganiche, 
presenti nell’atmosfera.

La fotocatalisi favorisce una più rapida decomposizione degli inquinanti evitandone l’accumulo.

L’aggravamento del livello di inquinamento delle aree urbane ha recentemente indirizzato la ricerca 
verso l’impiego della capacità di abbattere le sostanze nocive presenti nell’atmosfera. La fotocatalisi 
contribuisce quindi, in modo effi cace, al miglioramento della qualità della vita.
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