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2. Comunicare scienza 

Sperimentazione su animali ♦ Polveri e inquinamento atmosferico ♦  

Coloranti ♦ Grafene 
 

 

 

2.1. Sperimentazione su animali 

Ricordare il sacrificio di milioni di animali alle ragioni di una scienza senza coscienza, rinnovare 

l’impegno per smantellare il sistema internazionale della vivisezione e favorire la “buona scienza” 

rispettosa degli altri esseri viventi e realmente utile alla salute umana. Con questo spirito la Federazione 

italiana Associazioni Diritti Animali e Ambiente ha celebrato lo scorso 23 aprile la Giornata mondiale 

degli animali da laboratorio: 115 milioni sacrificati nel mondo, 12 milioni in Europa, 900 mila nell’anno 

in Italia, tributo imposto da una mentalità ottocentesca e da leggi che ancora la rispecchiano. È da 

ricordare ancora una volta in questa occasione il ruolo positivo della chimica che cerca di proporre 

alternative credibili e scientificamente supportate alla sperimentazione animale a conferma del suo 

carattere di buona scienza strumentalmente spesso dimenticato.  

 

 

2.2. Polveri e inquinamento atmosferico 

L’atmosfera è uno strato che difende la vita sulla Terra assorbendo sia i raggi cosmici ed eliminando il 

loro effetto sugli organismi terrestri, sia i raggi emessi della terra durante la notte consentendole quindi 

di mantenere una temperatura stabile (intorno ai 10 - 20 °C) idonea allo sviluppo della vita. D’altra parte, 

l’atmosfera serve anche come un “deposito” per molte sostanze di origine naturale ed antropica che si 

trovano allo stato di “vapore” o di “aerosol” e che hanno un effetto negativo sulla salute umana. 

Il deposito secco ambientale è una fonte importante di informazione e di monitoraggio ed è una matrice 

essenziale per gli studi che sono legati ad essa. La caratterizzazione chimica dei composti nel deposito 

secco atmosferico è un dato essenziale per la valutazione della qualità dell’atmosfera e dei tipi di 

inquinamento dell’aria. Le particelle si formano dalla polverizzazione delle sostanze combustibili, dalla 

dissoluzione e lavorazione dei metalli, dal trasporto, dalle eruzioni vulcaniche, dalle polveri della terra, 

dagli aerosol di origine marina. 

La classificazione del particolato in aria sulla base del diametro delle particelle si articola in: 

1. Sabbia: particelle grandi (diametro maggiore di 76m) che cadono con l’accelerazione che deriva 

dalla forza di gravità, e si possono vedere. 

2. Fumo: particelle molto piccole (diametro maggiore di 1m e minore di 76m) che si trovano 

nell’aria in forma di sospensione e si possono identificare tramite microscopio elettronico. 

3. Polveri: particelle piccole (diametro maggiore di 1m e minore di 76m) che possono restare 

sospese in aria e si possono identificare con microscopio normale. 

Le particelle nell’aria hanno una composizione chimica molto diversa, alla quale partecipano sali, 

ossidi, composti dell’azoto e dello zolfo ma anche i metalli. La composizione risultante dell’aria di un 

ambiente è una funzione metereologica che dipende dal fattore di ventilazione (indice dello spessore 

dello strato di mescolamento, della velocità del vento e della densità dell’aria). Gli elementi più tipici 

nelle particelle per concentrazioni maggiori di 1mg/m3 sono Al [alluminio], C [carbonio], Na [sodio] e 

Si [silicio], mentre a valori più bassi si trovano Cd [cadmio], Co [monossido di carbonio], Cr [cromo], 

Ni [nichel], Li [litio], Mn [manganese], Sn [stagno].  

 

 



 

 

In generale, il rapporto degli elementi nella composizione delle particelle in aria riflette il rapporto 

all’origine. 

Negli ultimi anni lo studio degli aerosol atmosferici è molto avanzato per merito delle 

determinazioni sempre più affidabili della massa totale delle particelle e di quella dei vari composti in 

essi contenuti. È stato determinato che alcuni metalli tossici come As [arsenico], Cd, Pb [piombo], Zn 

[zinco], Hg [mercurio], Co, Cr, e i loro composti durante lo stato di sospensione in aria modificano 

leggermente le proprie dimensioni. Questo fatto rappresenta un evento di grande interesse per la salute 

umana, sia perché le particelle piccole (diametro aerodinamico più piccolo di 2.5mm) possono essere 

inalate sia perché esse persistono in atmosfera dove possono subire reazioni chimiche e trasportarsi a 

grandi distanze dalla loro fonte. La presenza di particolato nell’aria influenza molto la terra non solo per 

l’effetto inquinante ma anche per quello negativo sulla salute umana e per quello catalitico per molte 

reazioni chimiche indesiderabili che avvengono in atmosfera. D’altra parte, le particelle servono come 

punto di coagulo, una sorta di embrione per le condensazioni dei vapori atmosferici, il che è una strada 

naturale per rimuovere le polveri dall’atmosfera. Oggi più che mai lo studio dei composti nell’aria è di 

grande interesse sia per la determinazione del livello di inquinamento sia per l’eliminazione o la 

diminuzione del grado di pericolosità di questi inquinanti. 

Gli elementi in traccia più importanti nelle polveri che esistono sulla crosta terrestre sono: Fe 

[ferro], Mn, Zn, Pb, Cr, Ni, Cu [rame], Co, Hg e Cd. La quantità di questi elementi varia da 0.2 mg/g 

per il Cd fino a 550 mg/g per il Mg. 

Queste quantità cambiano molto riflettendo così i vari tipi di materiali esistenti sulla terra. Gli 

aerosoli oceanici contengono soltanto quantità in traccia di Fe, Mn, V [vanadio], Pb e Zn, quantità che 

variano da 0.009mg/g di V fino a 5mg/g Fe.  

Un’altra fonte naturale del particolato sono le piante: sono stati effettuati studi legati alla presenza 

di Zn e Hg nelle foglie di varie piante e inoltre è stato evidenziata anche la presenza di V, Mn, Fe, Co, 

Ni, Cu, Zn, As, Pb, Cd e Sn negli alberi coniferi. Anche la lava dei vulcani contiene metalli quali: Fe, 

Mn, V, Zn, Co, As, Sn, Cd. 

Come fonte antropica di particolato devono essere anche ricordate le centrali termiche, le cui ceneri 

contengono concentrazioni significative di Fe, Zn, Pb, V, Mn, Cr, Cu, Ni, As, Cd. Così anche i forni 

dell'industria pesante producono ceneri nelle quali sono stati ritrovati Fe, Zn e in piccole quantità Cr, 

Cu, Mn, Ni e Pb. Da questi studi è emerso che gli elementi più importanti sono legati alle particelle di 

dimensione maggiore. 

Un’altra fonte antropica di emissione dei metalli pesanti tossici è il traffico. Dalle analisi effettuale 

sui campioni di polvere di strada sono stati identificati elementi come: Pb, Ni, Zn e Cd i quali sono il 

risultato della emissione dai tubi di scarico delle automobili. Il Pb è stato a lungo un metallo presente a 

concentrazione molto alta in atmosfera come risultato dell’aggiunta di tetraalchile di Pb alle benzine, 

per l’innalzamento del loro numero di ottano. Il Ni si trova ai livelli di traccia nell’olio dei motori per 

autovetture; Zn e Cd si trovano invece come componenti degli accumulatori anche se a concentrazioni 

sempre più ridotte.  

Le tecniche analitiche che si usano oggi, sono in grado di dare un’informazione non solo sulla 

concentrazione totale dei metalli, ma anche sulla composizione specifica cioè sulla natura delle varie 

specie presenti. Spesso in mancanza di queste informazioni viene accettato che molti elementi di origine 

antropica (in particolare da ceneri) si trovino presenti come ossidi. Le polveri emesse dai forni delle 

combustioni possono contenere elementi anche in forma di cloruro. Gli elementi legati in forma di 

polvere sulla crosta terrestre o nelle polverizzazioni meccaniche (le particelle più grandi) sono in genere 

in forma di solfito, silicato, carbonato e altri composti minerali. D’altra parte è stato verificato che alcuni 

metalli hanno un legame forte con il solfato nei campioni di polvere e che gli ossidi di Fe, Mn e Pb 

assorbono SO2 [diossido di zolfo] . Se supponiamo che gli elementi come As, Cd, Mn, Pb, V e Zn siano 

volatili alle temperature alte che si producono durante la combustione delle sostanze infiammabili fossili 

e condensino uniformemente sulla superficie delle particelle delle polveri nell’aria. dove la temperatura 

è minore di quella di combustione, si comprende come le fonti antropiche di emissione degli elementi 

in traccia siano considerate più importanti (dal punto di vista della tossicità) delle fonti naturali. Spesso 

può avvenire una coagulazione da cui deriva un’azione sinergica tra le particelle dell’ambiente (sia di 

origine naturale che antropica) e altri composti identificati come composti di As, Cu e Zn che si trovano 

in forma di strati agglomerati di argilla o minerali. Alcuni composti metallici presenti in traccia nella pol 

 

 



 

 

vere di strada possono derivare dalle fonti antropiche o dalla crosta terrestre; sono stati trovati Pb, Zn e 

Cd aggregati come carbonati a ossidi di Fe e Mn. Invece il Cu è legato di solito con la fase organica e 

meno con quella carbonato. Queste “associazioni” influenzano sia gli spostamenti come anche la 

degradazione ambientale che ovviamente risente anche delle relative trasformazioni subite dalle 

particelle con il passare del tempo, fra le quali la solfatazione e la nitrazione degli ossidi metallici sono 

le più importanti. 

 

 

2.3. Coloranti 

Mentre la sensibilizzazione con colorante come base per la fotografia a colori è stata accettata da lungo 

tempo, i tentativi di uso di questo principio per la conversione della linea solare in elettricità 

generalmente hanno prodotto risultati modesti con foto correnti molto basse inferiori a 100 nAmp/cm2. 

Nel mezzo degli anni 90 l’assorbimento chimico di coloranti a base di rutenio su superfici di TiO2 

[diossido di titanio] a grande sviluppo superficiale attraverso legami carbossilati ha prodotto densità di 

fotocorrente mai prima raggiunte, dell’ordine dei mA/cm2 con un efficienza di conversione 

fotoni/elettroni fino al 44%. Immediatamente dopo è stata inventata la cella solare sensibilizzata con 

coloranti basata su TiO2 mesoporoso ed un sistema elettrolitico organico contenente la coppia redox I3
-

/I-. Da quel momento le ricerche in questo settore si sono sviluppate e moltiplicate sia in sede accademica 

che industriale con la prospettiva di prestazioni ancora superiori e soprattutto di funzionamento in 

condizioni di illuminazione non ideali e diffuse, collegate al conseguente abbattimento dei costi in 

relazione ai consumi energetici minimi, pesi leggeri dei dispositivi, flessibilità e trasparenza.  

Mentre le celle solari sensibilizzate con coloranti fabbricati con solventi e coppie redox tradizionali 

hanno raggiunto efficienze dell’ordine del 12%, più di recente dispositivi a stato solido a base di TiO2 

hanno raggiunto valori del 15%. In generale i principali componenti sono il TiO2 coloranti a base di 

rutenio, elettroliti liquidi, elettrocatalizzatori a base di Pt [platino] e inchiostri a base di Ag. Ciascuno di 

questi componenti mostra molte interazioni con gli altri. Se uno di questi viene cambiato, ad esempio il 

colorante o le dimensioni delle particelle di TiO2 o lo spessore del film o la composizione dell’elettrolita, 

possono rendersi necessari degli aggiustamenti per assicurare l’ottimizzazione delle prestazioni del 

sistema. Andando nel dispositivo dall’alto verso il basso nella direzione della luce incidente, le 

componenti chiave sono il substrato trasparente (vetro o plastica), lo strato dell’ossido conduttore 

trasparente, lo strato di TiO2 mesoporoso con la superficie coperta da uno strato monomolecolare di 

colorante (generalmente basato su rutenio e bipiridina), la soluzione elettrolitica (solvente acetonitrile o 

derivati nitrilici simili)che riempie i pori del film di TiO2 colorato,un sottile stratodi TiO2e contro 

elettrodo, il substrato contro elettrodo (generalmente pasta di .platino) coperto con un sottile strato di 

ossido conduttore, una struttura sigillante possibilmente stabile a lungo termine, opzionalmente due 

barre collettrici la corrente per massimizzare la raccolta dell’energia prodotta e minimizzare le perdite 

resistive dovute ai normali collettori di corrente. 

 

 

2.4. Grafene 

Un elettrodo conduttore trasparente è una componente essenziale di diversi dispositivi optoelettronici 

come le celle solari, i display a cristalli liquidi, i diodi emittenti, gli schermi a contatto. I più comuni 

elettrodi conduttori trasparenti sono costituiti da vetri ricoperti da strati di ossidi di metalli drogati, per 

esempio ossidi di indio drogati con Sn, ossidi di Sn drogati con F, ossidi di zinco drogati con alluminio. 

Questi tipi di soluzione presentano alcuni limiti di uso, ad esempio la scarsità di indio ed i relativi elevati 

costi, o anche la fragilità che contrasta la spesso richiesta flessibilità. Emergono nella ricerca di continuo 

nuovi materiali quali i nano tubi di carbonio, i metalli nanostrutturati, il grafene. È comunemente 

accettato che questi materiali sostituenti debbano avere una resistenza minore di 1000 Ω/cm2 ed una 

trasmittanza nel visibile maggiore del 90%; ma si è già alla ricerca di materiali con prestazioni superiori 

in termini di resistenza (10-20 Ω/cm2). A tale esigenza sembrano rispondere delle strutture di Ag a 

nanofili intrecciati. Nel caso del grafene valgono innanzitutto le sue proprietà: 

- Alta conducibilità elettrica dovuta all’intrinseca mobilità elettronica dell’ordine di 105 cm2/V.s. 

- Elevata conducibilità termica che consente, di dissipare facilmente il calore. 

- Alta resistenza meccanica accoppiata alla flessibilità. 

- Stabilità chimica nel caso di un opportuno drogaggio a cui si aggiungono resistenze che possono arri- 
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vare a 30 Ω/cm2 e trasmittanze che possono avvicinarsi al 100%. 

C’è poi la possibilità di combinare il grafene con altri nanomateriali ad esempio nanotubi di 

carbonio o nanotubi metallici con risultati veramente eccezionali sia in termini di proprietà chimico-

fisiche che meccaniche. La crescita di grafene su materiale plastico è il nuovo goal a cui si punta: il 

primo passo è stato compiuto lavorando su un plasma sofisticato bilanciato fra idrocarburi e idrogeno. 

 

 

 

 


