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Premessa

Le ragioni della massiccia quantità e degli svariati usi tecnologici che dell’amianto sono stati fatti
nei decenni passati risiedono nella sua elevata resistenza meccanica e flessibilità, nella sua elevata
resistenza alle intemperie, nella non infiammabilità e nelle sue spiccate proprietà termoisolanti.
Sebbene sin dalla prima metà del secolo scorso svariati studi avessero svelato le proprietà
fibrosclerogene di tale materiale e a seguire una mole di dati avessero evidenziato il legame con il
mesotelioma maligno della pleura, solo negli anni ’80 si sviluppa una forte opinione pubblica con
conseguente definitiva messa al bando da tutti gli stati europei.
In Italia ciò avvenne con la legge 257/92 (divieto di estrazione, importazione, esportazione,
commercializzazione e produzione), la quale prevede che tutte le regioni si dotino di un piano di
decontaminazione da amianto. Tutto ciò consentirà quindi nei prossimi anni un’importante
riduzione dell’incidenza dei tumori asbesto correlati.

Nato nel 2009 dall’iniziativa di Docenti, Ricercatori e Imprenditori bolognesi, Chemical Center
S.r.l. è una società finalizzata alla ricerca per l’innovazione tecnologica. La società opera
prevalentemente nel settore delle nanotecnologie e biotecnologie per la progettazione, sintesi e
caratterizzazione chimico-fisica di nuovi materiali tecnologicamente avanzati per applicazioni in
ambito biomedicale, ambientale e agroalimentare.
Chemical Center S.r.l. nasce dalla volontà di mettere a disposizione delle aziende competenze di
eccellenza acquisite durante decenni di ricerca di base svolta presso diversi Dipartimenti
dell’Università di Bologna in particolar modo riguardo allo studio della struttura, morfologia,
stabilità, reattività e proprietà chimico-fisiche superficiali di materiali nano e microstrutturati.
L’azienda si propone quindi come punto di riferimento nella ricerca sia pubblica sia privata
riguardo alla progettazione e studio di nuovi materiali “intelligenti” e tecnologie innovative per le
aziende, al fine di risolvere le più diverse problematiche, offrendo quindi alle imprese soluzioni ad
hoc, grazie all’integrazione sinergica delle competenze acquisite in ambito universitario, alla
specializzazione scientifica e alla complementarietà delle numerose strutture di ricerca coinvolte.
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Processo di Trasformazione per Manufatti in Cemento-Amianto
con Siero di Latte Esausto

In quest’ottica Chemical Center ha brevettato, sia a livello italiano che Europeo esteso ai paesi
dell’est, una metodologia di trasformazione per manufatti in cemento-amianto con siero di latte
esausto
Il processo di “trasformazione di manufatti in cemento-amianto con siero di latte esausto”
brevettato dal Chemical Center S.r.l. (MI2010A001 del 30/07/2010) si sviluppa essenzialmente in
due fasi. Il processo prevede l’utilizzo di consistenti quantità di siero di latte esausto, aventi un pH
acido, per decomporre a temperatura ambiente la fase cementizia (85%) e liberare le fibre di
amianto (15%) in essa inglobate. Fibre che in seguito verranno denaturate e decomposte in ioni
magnesio e silicato mediante un processo idrotermico a 180 °C.
Il processo di frammentazione e disgregazione di questi manufatti in cemento - amianto
avvengono in immersione in siero di latte e in vasca chiusa a coperchio sigillato, evitando così ogni
possibile emissione di fibre di amianto nell’ ambiente.
Il processo idrotermico a 180 °C distrugge completamente la struttura cristallina dell’ asbesto,
producendo una soluzione ricca in ioni di Mg, Ni, Mn da cui i metalli possono facilmente essere
estratti per via elettrolitica rendendo il processo fortemente conveniente dal punto di vista
economico.
Il processo prevede quindi il riutilizzo di due materiali di risulta inquinanti, il cui costo di
smaltimento in discarica è consistente, per produrre metalli, idrossidi di Ca , carbonato di Ca,
saponi, fertilizzanti a base di fosfati aventi tutti un consistente valore commerciale.
Ogni immissione di CO2 nell’ ambiente è evitata in quanto questo gas viene utilizzato come
reagente nella seconda fase del processo come riduttore di alcalinità del surnattante del primo
processo di lavorazione.
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IMPIANTO PILOTA - RAPPORTI VOLUMETRICI (capacità: 1 tonnellata di eternit)
REATTORE I, (volume 15.000 litri) costruito come vasca di cemento armato rivestita internamente
in vetroresina e dotata di un coperchio in vetroresina a tenuta di gas in assenza di pressione,
contenente un sistema di frese che lavorano in immersione per frantumare opportunamente le
lastre di eternit immerse in siero esausto di latte.
- Riempito il reattore, chiuso il coperchio, azionate le frese, sotto agitazione meccanica, il pH
aumenta da acido a basico
- Si depositano circa 5 quintali fra fibre di amianto, silicati insolubili, fosfati e solfati di calcio.
- La CO2 liberata viene convogliata attraverso un canalizzazione nel REATTORE II.
- Il liquido torbido, sovrastante i 5 quintali di precipitato rimosso, viene trattato con soda NaOH
(10 kg) e si ottengono circa 8 tonnellate di acqua scaricabile in fogna e 4 tonnellate dense di
precipitato costituito da acidi grassi saponificati (utilizzabili commercialmente come saponi) misti
a sali tensioattivi.
- lo stesso liquido torbido, lasciato riposare a temperatura di 3 °C, produce a distanza di 1 giorno
un biopolimero plastico.

REATTORE II è costruito in Inox,
completamente chiuso, con una
camicia riscaldante a 180 °C e resistente
alla pressione di 3 atmosfere.
Si fa gorgogliare la CO2 proveniente dal REATTORE e, raggiunta la temperatura di 180°C, si avrà
una pressione interna di circa 2 atmosfere
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Le fibre di amianto si denaturano completamente
arricchendo la soluzione acquosa i cui metalli
potranno essere ricavati per via idrotermica.

Sul fondo si depositeranno fosfati e silicati di calcio che, trattati con soluzione acquosa e riscaldati,
libereranno ioni Calcio che verranno precipitati con NaOH (soda) a dare idrossidi di Calcio, ovvero
idropittura.
I silicati residui possono quindi essere rimessi in circolo tranquillamente.

Per concludere, da due rifiuti, di cui uno estremamente pericoloso e un altro altamente
inquinante, entrambi da trattare adeguatamente prima di essere dismessi e a costi molto elevati,
possiamo ottenere materiali nuovamente e completamente commercializzabili, con grandi
benefici per l’ambiente e la salute umana e considerevoli vantaggi economici.
Last but non least: tutto ciò senza alcun impatto ambientale e con ridotto utilizzo di energia.
La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna ha assegnato al Chemical
Center il “Premio Ricerca e Innovazione.” per questo Progetto relativamente all’anno 2011
(delibera N. 3 del 24 gennaio 2012 – determina presidenziale n. 19 del 23 dicembre 2011).
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