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Progetto finanziato da:

✓ Arthrospira platensis (ficocianine)

✓ Haematococcus pluvialis (astaxantina)

X    Porphyridium purpureum (ficoeritrina)

X    Synechocystis sp. (ficocianine)

Specie testate:



Crescita testata in flasks da 200 ml: Controllo, T25 (diluizione refluo 
tessile/Zarrouk 1:3) e T50 (diluizione 1:1 refluo tessile/Zarrouk):

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

0 5 10 15 20 25 30 35 40

d
e

n
si

tà
 a

lg
al

e
 (

M
ce

ll/
m

l)

tempo (gg)

P. purpureum: monitoraggio crescita 
(densità algale)

controllo

test 25

test 50
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H. pluvialis: monitoraggio 
crescita (densità algale)
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Progetto finanziato da:

FASE 1: Scala lab: palloni da 4 litri

-Test T25: Medium Zarrouk diluito 
1:3 con refluo tessile (RT)
-Controllo: solo Medium Zarrouk



FASE 1, scala lab: coltura in batch, 50 giorni circa
Prove condotte in duplicato
Palloni da 4 Litri 
T°C: 25°C
Luce: 30 μmol photons m–2 s–1

Rimozione Ntot: 20%
Rimozione 100% di N-NH4



FASE 1, scala lab (palloni): coltura in semi-continuo, 25 giorni circa
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A. platensis scala lab: fase semi-batch

controllo

test25

Dopo il 7° giorno, HRT aggiustato da 
20 a 25 giorni

Produttività: 30 mg/L/gg

Rimozione 100% di N-NH4

Tasso Rimozione Ntot: 1,9 mg/L/gg 



FASE 2, scala pilota: coltura in semi-continuo, 30 giorni circa

HRT: 25 giorni

Prove condotte in duplicato

Produttività: 18 mg/L/gg

Tasso Rimozione N: 1 
mg/L/gg 

Rimozione 100% di NH4



FASE 2, scala pilota: coltura in batch, 50 giorni circa

Concentrazione finale con 
lampade:
• T25a: 1.3 g/L
• T25b: 0.7 g/L
• Controllo: 0.80 g/L

Al 25° giorno, inserimento
lampade interne:
• T25a: lampada 6000K
• T25b: lampada 4000K

Lampade interne

Rimozione Ntot T25a: 33%  



Raccolta della biomassa

Liofilizzazione

raccolta

Consegnati circa 200 g 
di biomassa di 
A.platensis per 

estrazione pigmento



Campioni Aspetto campione Odore Origine

Arthrospira platensis (commerciale)
Solido, colore verde scuro Caratteristico Commerciale

Arthrospira platensis (da refluo tessile)
Solido, colore verde scuro Caratteristico – pungente Tretile

Chlorella vulgaris (commerciale)
Solido, colore verde scuro Caratteristico Commerciale

Chlorella vulgaris e Scenedesmus (da refluo tessile)
Solido, colore verde scuro Caratteristico – pungente Tretile

Caratteristiche della biomassa utilizzata per le prove estrattive
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Tecniche estrattive

1) Rapida solido-liquido dinamica: NAVIGLIO ESTRATTORE
Ripetizione di cicli di pressione e depressione che permette il verificarsi del 
fenomeno estrattivo;
Consente l’estrazione delle molecole non legate chimicamente alla matrice;
Supera l’aspetto legato all’affinità dei composti;
Utilizzata acqua come soluzione estraente;
Estrazione a temperatura ambiente.

2) ESTRAZIONE IDROALCOLICA associata a macerazione e omogenizzazione.
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Estrazione di ficocianina da Arthrospira platensis e di clorofille totali da Chlorella vulgaris

Mediante le letture spettrofotometriche si è determinato il contenuto
in: ficocianine e clorofille totali. Letture Assorbanza: 615 e 652 nm e
665 e 649 nm (Bennett & Bogorad, e Lichtenthaler et al. ).

Campioni trattati Clorofille tot
Aspetto 

campione
Ficocianina Aspetto campione

Arthrospira platensis (commerciale) - - 50g Polvere azzurro/blu

Arthrospira platensis (da refluo tessile) - - 30g Polvere azzurro/blu

Chlorella vulgaris (commerciale) 50 g Polvere verde - -

Chlorella vulgaris e Scenedesmus (da refluo tessile) 30g Polvere verde - -

Gli Estratti ottenuti dal protocollo 
sono stati congelati e sottoposti al 
processo di liofilizzazione. 
Ficocianina - resa percentuale media 
di 14,5%.
Clorofille totali - resa percentuale 
media del 18%.
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L’ottimizzazione di protocolli estrattivi a basso impatto ambientale ha garantito rese soddisfacenti in relazione al solo 
utilizzo di acqua ed etanolo come mezzi estrattivi;
Il contenuto  in ficocianina e  di clorofille totali  estratti è paragonabile ad altre tecniche estrattive;

I pigmenti ottenuti  hanno dimostrato la possibilità di applicare i protocolli  estrattivi messi  a punto anche  su biomassa 
di differente origine quale il refluo tessile;

Tuttavia, si ritiene che in un ottica di riciclo il processo vi possano essere ulteriori margini di miglioramento con l’utilizzo
di biomassa non essiccata e la riduzione del processo di liofilizzazione.

Note a conclusione

Grazie per l’attenzione
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