
LABORATORI

Hi-Tech Ambiente 44

di Petraroia, Lelli e Roveri

L’asbesto è un minerale che nel se-
colo scorso è stato ampiamente uti-
lizzato per le sue ottime proprietà
tecnologiche: ha buona resistenza al
calore ed al fuoco, all’azione di a-
genti chimici e biologici, all’abra-
sione e all’usura, presenta un’eleva-
ta resistenza meccanica, una buona
flessibilità, si lega facilmente con
materiali da costruzione ed ha buo-
ne proprietà fonoassorbenti e ter-
moisolanti. Per tutte queste pro-
prietà e il basso costo l’amianto è
stato largamente utilizzato in manu-
fatti ed applicazioni industriali, edi-
lizie, in mezzi di trasporto ed in am-
bito domestico. In particolare la fi-
bra grezza veniva lavorata per otte-
nere vari prodotti adattabili a molte-
plici usi. In questi prodotti le fibre
di asbesto posso presentarsi sia libe-
re, sia fortemente o debolmente le-
gate. Nel caso siano debolmente le-
gate si parla di materiali friabili, che
possono cioè essere sbriciolati con
la sola azione manuale a causa delle
scarsa coesione interna, mentre nel
caso siano fortemente legate si parla
di materiali compatti, che possono
essere sbriciolati in polvere sola-
mente attraverso l’ausilio di mac-
chinari meccanici.
Sulla base dell’alta pericolosità
dell’amianto per uomo e ambiente
lo Stato italiano ha promulgato la
Legge n. 257/1992 che ne detta le
norme per la cessazione dell’impie-
go e per il suo smaltimento control-
lato. Questa legge prevede, oltre al
divieto di importazione, estrazione e
commercializzazione, anche quello
di produzione. Esiste un vastissimo
numero di tipologie di Materiali
Contenenti Amianto (MCA) che
presentano caratteristiche e utilizzi
estremamente vari e differenziati. Il
Federal Register americano annove-
ra oltre 3000 oggetti finiti che con-
tengono amianto.  L’uso più diffuso
di questo materiale interessa sicura-
mente il settore edilizio come impa-

sto dell’amianto con il cemento, co-
munemente noto con il nome di e-
ternit. Al fine di evitare o limitare i
danni alle strutture in caso d’incen-
dio l’amianto è stato molto usato
anche come ricoprente attraverso
tecniche di spruzzatura o spatolatu-
ra su travi o solai. 
La miscela termoresistente era com-
posta da percentuali variabili di a-
mianto altri materiali (vermiculite,
sabbia o fibre di cellulosa) e mate-
riali leganti (gesso e/o carbonato di
calcio): il risultato era un strato con-
tinuo e soffice al tatto di colore va-
riabile dal grigio scuro al bianco.
Minerali d’asbesto venivano utiliz-
zati come additivi in conglomerati
cementizi per migliorarne le caratte-
ristiche meccaniche: solitamente le
fasi erano cemento Portland, acqua,
inerti, fibre di crisolito, crocidolite
e/o amosite (più raramente), finché
non si arrivò ad utilizzare il solo cri-
sotilo. Il contenuto in amianto era
variabile e poteva raggiungere il
50% in peso in funzione del tipo di
prodotto da ottenere. In cemento-a-
mianto venivano realizzate matto-
nelle, pareti divisorie, tubazioni, e-
lementi per coperture, vasche, la-

stre, etc. L’amianto veniva utilizza-
to anche per evitare la formazione
di condense e pertanto spruzzato o
distribuito manualmente sull’ele-
mento da isolare. Con l’eternit è sta-
to possibile realizzare una vasta
gamma di manufatti, quali lastre
piane o ondulate, utilizzate per co-
perture di edifici industriali, civili e
prefabbricati, pareti divisorie non
portanti, tubazioni per acquedotti o
fognature, tegolature, canne fuma-
rie, serbatoi per contenere acqua o
altri liquidi, intonaci e stucchi. Oggi
è universalmente riconosciuto il fat-
to che l’amianto sia uno dei mate-
riali a più elevata pericolosità biolo-
gica tra quelli presenti negli am-
bienti di vita e di lavoro, pericolo-
sità che si traduce in patologie gra-
vissime a carico prevalentemente
dell’apparato respiratorio. L’accer-
tamento del danno che tale materia
prima recava ai lavoratori ha obbli-
gato i governi di tutte le nazioni del
mondo ad affrontare la problemati-
ca, in considerazione dei grossi co-
sti sociali conseguenti alle malattie
professionali assunte dagli addetti ai
lavori nel corso degli anni. I MCA
hanno una vita media che va dai 20

ai 40 anni e quelli 
rimossi devono essere considerati
Rifiuti Contenenti Amianto (RCA)
e rappresentano un annoso proble-
ma dal punto di vista dello smalti-
mento, dovendo essere stabilizzati o
rimossi al fine di garantire condizio-
ni di sicurezza ambientale. Purtrop-
po, dato l’enorme quantitativo di
MCA con diffusione capillare, si e-
vince che il volume di RCA assume
un’entità particolarmente rilevante,
stimata tra le 30 e i 40 milioni di
tonnellate, rendendo estremamente
difficoltose le operazioni atte allo
smaltimento di questi materiali. È
opportuno ricordare che le discari-
che non risolvono il problema nel
tempo, ma lo tramandano alle gene-
razioni future: è pertanto importante
studiare una strategia che permetta
di inertizzare i RCA e sfruttarli suc-
cessivamente come “raw materials”
nella produzione di materiali secon-
dari. A questo proposito, oltre alle
già studiate tecniche di bonifica, la
ricerca scientifica si è prodigata nel-
la messa a punto di nuove metodo-
logie che permettano l’inertizzazio-
ne ed il successivo riutilizzo dei
RCA. Esistono vari processi idonei
all’innocuizzazione di RCA, che
hanno lo scopo di ridurne od elimi-
narne completamente la pericolo-
sità. Questi comprendono processi
di condizionamento di matrici di di-
versa natura o processi che inter-
vengono direttamente sulla struttura
fibrosa del minerale stesso. I primi
riducono la pericolosità delle fibre
di amianto mediante un’azione di
“contenimento” all’interno di una
determinata matrice, mentre i se-
condi provvedono ad una “trasfor-
mazione” del prodotto mediante
una modifica della struttura fibrosa.
I principali processi di trasforma-
zione e denaturazione di RCA si ba-
sano su trattamenti chimici per azio-
ne di acidi forti e su trattamenti ter-
mici o meccano-chimici, ma tutti i
processi di denaturazione brevettati
fino ad ora, oltre a presentare consi-
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L’amianto geomimetico
Sintetizzate in laboratorio fibre sintetiche innocue

aventi la stessa struttura e morfologia di quelle naturali

Utilizzando le nanotecnologie è possibile sintetizzare un amianto
geomimetico con la stessa struttura e morfologia di quello naturale,
ma non tossico e quindi con elevate potenzialità applicative in ambito
tecnologico
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stenti rischi di contaminazione am-
bientale richiedono elevati costi, per
cui la totalità degli RCA vengono
posizionati in discarica che rappre-
senta il metodo meno costoso.
Recentemente è stato brevettato un
processo chimico che utilizzando
siero di latte o residui alimentari a-
cidi riesce a denaturare le fibre di a-
mianto in RCA compatti e friabili
ottenendo metalli e materiali di con-
sistente valore commerciale, in gra-
do di poter considerare il processo
di smaltimento dell’amianto non più

un processo costoso bensì redditi-
zio. Presso Chemical Center (nata
nel 2009 per iniziativa del Prof.
Norberto Roveri a quel tempo diret-
tore del Laboratorio di Strutturistica
Chimica Ambientale e Biologica
(LEBSC) presso il Dipartimento di
Chimica “G. Ciamician “ dell’Uni-
versità di Bologna) i ricercatori han-
no utilizzano le loro particolari e-
sperienze nell’ambito delle nanotec-
nologie e biotecnologie acquisite
nell’ambito dei materiali sia “bio-
mimetici” sia “geomimetici”. I ma-

teriali biomimetici sono materiali
sintetici che mimano per composi-
zione, struttura, morfologia, reatti-
vità superficiale e molte altre carat-
teristiche chimico-fisiche i materiali
biologici naturali. Tra i materiali
geomimetici, ovvero quelli che ven-
gono sintetizzati con caratteristiche
chimico-fisiche che copiano i mate-
riali geologici naturali, le fibre di a-
mianto rappresentano sicuramente
l’esempio più interessante. I ricerca-
tori hanno messo a punto una meto-
dica di sintesi in grado di preparare

in laboratorio fibre sintetiche di a-
mianto geomimetico costituite da
una cavità interna di 7 nm con una
parete di 7 nm di spessore e aventi
la stessa struttura e morfologia delle
fibre di amianto naturali. Queste fi-
bre geomimetiche rappresentano il
primo standard di riferimento per lo
studio delle caratteristiche chimico-
fisiche dell’amianto. Infatti, dispor-
re di fibre di amianto costituite solo
da magnesio e silicio non contami-
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Immagini al microscopio elettronico a scansione relative alla componente cementizia con le fibre di amianto prima del trattamento di
denaturazione con siero di latte. Si possono chiaramente individuare fasci di fibre di amianto assemblate al cemento.



LABORATORI

nate da metalli estranei (ferro, ni-
chel, manganese, ecc.), come lo so-
no tutte quelle di amianto naturali e
tutte in modo diverso in funzione
del diverso ambiente geologico in
cui si sono formate, ha permesso di

verificare che le fibre sintetizzate,
con rapporti stechiometrici di ma-
gnesio e silicio, non sono tossiche,
ma lo diventano immediatamente
con la semplice aggiunta durante la
sintesi di poche entità millesimali di
ferro. L’aver messo a punto il meto-
do chimico di formazione delle fi-
bre di amianto geomimetico parten-
do dai costituenti magnesio e silice

in ambiente basico in un reattore a
180 °C e 10 bar di pressione, ha
permesso ai ricercatori di capovol-
gere dal punto di vista chimico il
processo di formazione e, partendo
dalle fibre di amianto naturale, otte-
nere i costituenti magnesio e silice
in ambiente acido, facendo avvenire
la reazione in senso opposto e quin-
di di capire come potere denaturare
e  distruggere completamente le fi-
bre di amianto naturale.
Chemical Center ha brevettato, pri-
ma in Italia (MI2010A001443) e
poi a livello europeo
(EP2428254B1), il processo biotec-
nologico di distruzione dei manufat-
ti in cemento amianto (lastre eternit)
utilizzando il siero esausto di latte.
Con questo processo si ottiene pri-
ma la rimozione della componente
cementizia mediante l’acidità dei
metaboliti del Lactobacillus casei
presente nel siero di latte e la com-
pleta liberazione dalla componente
cementizia delle fibre di asbesto,
che vengono poi distrutte completa-
mente  con un processo idrotermale
a 180 °C sempre in siero di latte a
10 bar di pressione. I due stadi del
processo, ossia solubilizzazione del-
la componente cementizia e  dena-
turazione completa delle fibre di a-
mianto, avvengono con processi
chimici completamente in immer-
sione nel siero di latte senza alcuna
possibilità di dispersione di fibre di
amianto in aria. 
Il processo brevettato utilizza due
rifiuti pericolosi quali il cemento-a-
mianto e il siero esausto di latte per
ottenere prodotti commercialmente
validi come: anidride carbonica gas-
sosa, idrossido di calcio, carbonato
di calcio, concimi e soprattutto me-

talli (Mg, Ni, Mn, Fe, ecc.) che ven-
gono separati per via elettrochimica
non avendo alcun materiale di scar-
to o rifiuto, ma solo acqua da riuti-
lizzare in superficie. Risulta partico-
larmente interessante ora poter uti-
lizzare rifiuti alimentari acidi diver-
si dal siero di latte e facilmente re-
peribili nella località in cui sorge
l’impianto. Ad esempio, sifiuti acidi
della viticultura e della produzione
di birra potrebbero essere utilizzati
al posto del siero di latte e potrebbe-
ro fornire maggiori vantaggi per la
denaturazione dei manufatti conte-
nenti amianto come, ad esempio,
una maggiore velocità di reazione
acida che le componenti proteiche e
grasse del siero di latte rallentano
rendendo il processo meno valido e-
conomicamente. 
Il LEBSC, recentemente costituito
da alcuni ricercatori di Chemical
Center autori del brevetto, ha stu-
diato e messo a punto un nuovo
processo che è stato brevettato per
distruggere i manufatti in cemento
amianto e denaturare le fibre di a-
mianto mediante l’uso di rifiuti ali-
mentari acidi abbondanti e facil-
mente reperibili sul territorio come
gli scarti di lavorazione della birra,
dell’uva, della frutta e dei vegetali.
In questo modo, l’amianto potrà es-
sere opportunamente trattato con al-
tri rifiuti acidi per fornire metalli e
materiali commercialmente validi.
Non va dimenticato, infatti, che 100
kg di fibre di amianto contengono
oltre 40 kg di magnesio e col pro-
cesso chimico brevettato sopra cita-
to il magnesio, metallo sempre più
difficile da trovare, potrà essere
completamente recuperato e indu-
strialmente utilizzato.
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Immagini al microscopio elettronico a scansione relative al residuato inerte dopo il trattamento di denaturazione con siero di latte in cui non è
più possibile vedere le fibre di amianto che sono state completamente e totalmente denaturate.


