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INTRODUZIONE
L’energia solare può essere utilizzata per la protezione dell’ambiente attraverso l’uso di nanomateriali fotocalitici contenti
anatasio, una forma polimorfica del semiconduttore biossido di titanio TiO2. L’energia solare determina il salto degli
elettroni nella banda di conduzione e una vacanza nella banda di valenza con la conseguente formazione di specie
radicaliche in grado di ossidare gli inquinanti atmosferici. Il lavoro illustra le potenzialità d’impiego dei nanomateriali
fotocalitici per il miglioramento della qualità dell’aria e della vita degli abitanti del quartiere Tamburi di Taranto, divenuto
negli anni uno dei simboli deli danni causati dall’inquinamento ambientale.

INTRODUCTION
Solar energy can be used for environmental protection through the use of photokalitic nanomaterials containing anatase, a
polymorphic form of the titanium dioxide semiconductor TiO2. Solar energy determines the jump of electrons in the
conduction band and a vacancy in the valence band with the consequent formation of radical species capable of oxidizing
air pollutants. The work illustrates the potential use of photokalitic nanomaterials for the reduction of air pollution and the
improvement of air quality and life of the inhabitants of the Tamburi district of Taranto, which over the years has become
one of the symbols of the damage caused by environmental pollution.

IL QUARTIERE TAMBURI
Il quartiere sorge nella periferia nord-occidentale della città di Taranto, nelle immediate vicinanze del
polo siderurgico più grande d’Europa. Il quartiere fu costruito agli inizi del XX secolo su un’area
all’epoca incontaminata, ricca di vegetazione Mediterranea e di acqua sorgive. Il nome del quartiere
trae la sua origine dal termine "tamburo" con cui si indicava il recipiente destinato alla raccolta delle
acque. Il primo nucleo abitativo fu costruito per le famiglie dei lavoratori delle vicine ferrovie. Negli
anni ’60, con lo sviluppo dell’area industriale della città il quartiere si espanse fino a raggiungere le
dimensioni attuali con una popolazione di circa 18.000 abitanti. Il quartiere, che un tempo era tra i più
salubri della città, versa in condizioni di grave emergenza ambientale con un elevato tasso di
mortalità, soprattutto infantile, dovuto agli inquinanti atmosferici emessi dal polo siderurgico.
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IL DESIGN URBANO CON NANOMATERIALI FOTOCATILITICI
Intonaci e vernici a base di nanoparticelle di biossido di titanio sono utilizzati per una proposta di
riqualificazione urbana del quartiere Tamburi. Le facciate di anonimi condomini privi di spazi di
aggregazione sono ritinteggiate con murales che danno valore estetico ai complessi abitativi e riducono
il tenore d’inquinanti atmosferici. La proposta prevede anche aree destinate a parco giochi per i bambini
che maggiormente soffrono le conseguenze dell’inquinamento ambientale. L’area parco è delimitata da
pannelli che riproduco opere d’arte con l’obiettivo di promuove la cultura in un quartiere devastato anche
dalla povertà e dalla criminalità.

CONCLUSIONI
L’utilizzo di nanomateriali fotocalitici a base di nanoparticelle di biossido di titanio per la finitura di
edifici è parte integrante delle strategie di abbattimento degli inquinanti atmosferici. Il loro impiego in
progetti di riqualificazione urbana del quartiere Tamburi può notevolmente contribuire al miglioramento
della qualità della vita dei suoi abitanti e alla rinascità della città di Taranto devastata dalla presenza
del più grande polo siderurgico europeo.

CONCLUSIONS
The use of photokalitic nanomaterials based on titanium dioxide nanoparticles for the finishing
of buildings is an integral part of air pollutant abatement strategies. Their use in urban
regeneration projects in the Tamburi district can make a significant contribution to improving the
quality of life of its inhabitants and to the rebirth of the city of Taranto, devastated by the
presence of Europe's largest steelworks.
.
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Figura 2 - Ubicazione del quartiere Tamburi e del polo 
siderurgico della città di Taranto
Figure 2 – Siting of Tamburi  district and iron and stieel
pole of the city of Taranto

Un piccolo dettaglio urbano può fare la differenza Just a small urban detail can make the difference  

THE TAMBURI DISTRICT
The district is located on the north-western outskirts of the city of Taranto, in the immediate
vicinity of Europe's largest steelworks. The district was built at the beginning of the 20th
century on an area that was uncontaminated at the time, rich in Mediterranean vegetation
and spring water. The name of the district takes its origin from the term "drum" which
indicated the container used to collect water. The first residential nucleus was built for the
families of the workers of the nearby railways. In the 60s, with the development of the
industrial area of the city, the district expanded to its present size with a population of about
18,000 inhabitants. The district, which was once one of the healthiest in the city, is in a
serious environmental emergency with a high mortality rate, especially among children, due
to air pollutants emitted by the iron and steel industry.

Figura 3 – Vista del polo siderurgico della città di Taranto
Figure 3 – View of the iron and stieel pole of the city of Taranto

Figura 1 – Formazione di radicali liberi dalla fotoattivazione di semiconduttori 
ed ossidazione di alcune specie inquinanti 
Figure 1 – Formation of free radicals from semiconductor photoactivation and 
oxidation of some pollutant species

Figura 4 – Vista attuale dell’edificio in via Niccolò Macchiavelli, Quartiere Tamburi, Taranto
Figure 4 – Current view of the building on Niccolò Macchiavelli Street , Tamburi district, Taranto

URBAN DESIGN WITH PHOTOCALYTIC NANOMATERIALS
Plasters and paints based on photocatalytic nanomaterials are used for a proposal of
urban regeneration of the Tamburi district. The facades of anonymous condominiums
without meeting spaces are painted with murals that give aesthetic value to the
housing complexes and reduce the level of air pollutants. The proposal also provides
playground areas for children that suffer the most from environmental pollution. The
park area is delimited by panels that reproduce works of art with the aim of promoting
culture in a neighborhood devastated by poverty and crime.

Figura 5 – Vista di progetto dell’edificio in via Niccolò Macchiavelli e parco giochi nell’area antistante, Quartiere Tamburi, Taranto
Figure 5 – Projectt view of the building on Niccolò Macchiavelli Street and plyground in the fron area, Tamburi district, Taranto 

Figura 6 – Murales di una fenice, simbolo della rinascita della città di Taranto,  sull’edificio in Vicolo dei Maniscalchi. Quartiere 
Tamburi, Taranto
Figure 6 - Murals of a phoenix, symbol of the rebirth of the city of Taranto,  on the building at  Maniscalch alley. Tamburi District, 
Taranto


