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34. Comunicare scienza 

La carta ♦ L’atmosfera urbana 

 

 

34.1. La carta 

In generale la carta è considerata un materiale di natura eterogenea e talvolta complessa costituita da una 

matrice fibrosa, non esclusivamente di cellulosa, addittivata di collante e anche di altre sostanze quali 

minerali o sbiancanti ottici.  

Dal punto di vista chimico il degrado dei materiali cartacei può essere riassunto sinteticamente con 

reazioni di idrolisi (rottura del legame beta-glicosidico della cellulosa catalizzata in ambiente acido) e di 

ossidazione, interconnesse tra loro (i terminali ossidrilici vengono trasformati per ossidazione in carbossili) 

che portano generalmente ad un ingiallimento e ad una diminuzione della resistenza meccanica, con 

conseguenze negative estetiche, culturali (lettura spesso compromessa) e di manualità (fragilità della carta 

anche al tatto).  

Attualmente, il restauro della carta si avvale di trattamenti per la deacidificazione e per il 

consolidamento. Quest’ultimo avviene o per laminazione (il foglio da trattare viene incluso tra due fogli 

consolidanti) o per applicazione di un mezzo consolidante in forma liquida. Tra questi ultimi è molto diffuso 

l’uso di soluzioni acquose di esteri di cellulosa, soprattutto di metil-cellulosa, un composto non tossico e 

molto diffuso nel settore, ma la cui sintesi richiede l’uso di clorometano, un composto cancerogeno. 

Attualmente la ricerca vede l’impegno di diversi studiosi per identificare sia prodotti sintetici alternativi, 

efficienti e chimicamente stabili, sia prodotti naturali che offrono opportunità interessanti. 

Un diverso problema nel restauro della carta sono, invece, le macchie. Esse costituiscono in prima 

istanza un problema esclusivamente estetico che può impedire la lettura del testo (manoscritti, documenti, 

libri) o la percezione estetica dell’oggetto (dipinti su supporto cartaceo). Tuttavia, talvolta, come nel caso di 

macchie di ruggine che possono originarsi per l’ossidazione di impurezze nella carta o di attacchi presenti 

sui fogli, il problema non rimane puramente estetico, in quanto il ferro agisce da catalizzatore nei processi 

ossidativi della cellulosa. La rimozione o l’attenuazione della macchia è, quindi, consigliata. Metodi di 

pulitura tradizionali per la rimozione di macchie di ruggine utilizzano reattivi chimici adatti a sequestrare il 

ferro dalla carta e generalmente si basano su reagenti riducenti, spesso abbinati a complessanti, capaci di 

ridurre il ferro (III) a ferro (II).  

Data la crescente attenzione verso la sostenibilità, primariamente da un punto di vista sanitario e 

ambientale, i metodi di pulitura alternativi sono attualmente oggetto di diversi lavori di ricerca. Un metodo 

innovativo è basato sull’elettroforesi, utilizzata in maniera non convenzionale. Comunemente, l’elettroforesi 

viene usata in ambito chimico e biomedico per la separazione di macromolecole.  

Quando particelle o molecole cariche, immerse e sospese in un fluido (il cui pH influenza lo stato di 

carica elettrica), sono sottoposte all’azione di un campo elettrico, l’attrazione elettrostatica verso gli elettrodi 

provoca il movimento delle particelle/molecole cariche verso gli elettrodi. È quindi ragionevole supporre 

che in condizioni sperimentali adatte si possano spostare le particelle/molecole estranee (macchia) dal 

materiale di supporto (oggetto) quando tale materiale è immerso in un fluido ed è sottoposto all’azione di 

un campo elettrico.  

Esiste poca e contrastante letteratura in questo senso: alcuni testi descrivono reperti sottomarini (ad 

esempio lignei o in pelle) trattati secondo questo principio per migliorare l’estrazione dei sali, ma anche per  

 



 

 

 

attenuare macchie di ruggine; tuttavia, la letteratura menzionata non comprende pubblicazioni scientifiche 

internazionali. La carta è stata tra i primi e più diffusi supporti utilizzati per applicazioni analitico-chimiche 

dell’elettroforesi e l’esplorazione dell’applicazione dei principi elettroforetici alla sua pulitura è quindi 

molto interessante e promettente in alternativa ai tradizionali trattamenti chimici. 

 

 

34.2. L’atmosfera urbana 

L’atmosfera urbana è caratterizzata dalla presenza di un insieme vasto ed eterogeneo, da un punto di vista 

chimico-fisico, di particelle aerodisperse di dimensioni comprese tra 0,005 e 100 μm, costituite 

essenzialmente da minerali della superficie terrestre, prodotti di combustione e di attività industriali, 

artigiane, domestiche, sali provenienti da aerosol marini, prodotti di reazione in atmosfera. Le quantità di 

materiale particellare riscontrabili nelle atmosfere urbane sono in genere dell’ordine di 50-250 μg/m3. 

Fra queste particelle viene considerata - con sempre maggiore interesse per i suoi effetti sulla salute 

della popolazione esposta la frazione inalabile - la frazione granulometrica di diametro aerodinamico 

minore di 10 μm (PM 10). La frazione granulometrica del PM 10 formata da particelle di diametro 

aerodinamico maggiore di 2,5μm costituisce la frazione coarse, che una volta inalata può raggiungere 

l’apparato respiratorio superando il livello naso-faringeo; quella costituita da particelle con diametro 

aerodinamico minore di 2,5μm (PM 2,5) costituisce la frazione fine, che una volta inalata, è in grado di 

arrivare fino al livello degli alveoli polmonari. 

Le polveri fini, o particolato, hanno soprattutto tre origini: 

1. Mezzi di trasporto che bruciano combustibili 

2. Impianti industriali 

3. Impianti di riscaldamento 

 

Le attuali conoscenze sul potenziale rischio cancerogeno per l’uomo dovuto all’esposizione del 

particolato, derivano da studi di epidemiologia ambientale e di cancerogenesi sperimentale su animali e da 

saggi biologici a breve termine, quali test di genotossicità, di mutagenesi e di trasformazione cellulare. 

Si è riscontrata un’elevata attività mutagena nell’aria urbana di tutte le città del mondo e risulta 

crescente la preoccupazione per un possibile effetto cancerogeno sulla popolazione in seguito 

all’esposizione da particolato urbano. È infatti noto da molto tempo che estratti della componente organica 

da particolato urbano possono indurre cancro alla pelle in animali da esperimento e risultano mutageni in 

alcuni dei test adottati per tale valutazione.  

Inoltre, in alcuni studi è stato mostrato come l’esposizione ad aria urbana abbia provocato la 

formazione di addotti multipli al DNA, sia nel DNA batterico sia nel DNA della pelle e del polmone del 

topo. Infine, estratti della componente organica da particolato sono risultati positivi anche in saggi di 

trasformazione cellulare in cellule di mammifero.  

Uno studio dell’US Environmental Protection Agency (USEPA) sui tumori “ambientali” negli Stati 

Uniti stima che il 35% dei casi di tumore polmonare “urbano” attribuibili all’inquinamento atmosferico sia 

imputabile all’inquinamento da particolato.  

L’organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto che in Italia, nelle città più inquinate la 

percentuale de decessi che si possono addebitare alle polveri può arrivare fino al 5%.  

La variabilità della composizione chimica del particolato atmosferico fa si che, ai fini della protezione 

dei cittadini e degli esposti, la misura solo quantitativa di questo indice non sia del tutto significativa. 

È per questo che negli ultimi anni vanno moltiplicandosi gli studi su questo inquinante, riguardanti il 

campionamento, l’analisi, la valutazione di tossicità.  

La presenza nel particolato di elementi e composti diversi a differenti concentrazioni comporta quindi 

che, a parità di quantità, la qualità di esso possa essere differente da caso a caso e determinante ai fini della 

individuazione di situazioni di rischio e pericolo. È ovvio che, per gli aspetti più strettamente fisici del ri- 

 

 



 

 

schio ambientale, tale considerazione è relativamente meno influente, in quanto tale azione si esercita 

attraverso un'ostruzione delle vie respiratorie da parte del particolato; ma quando da questi si passa a quelli 

chimici e quindi alle interazioni chimiche e biochimiche fra l'ecosistema, l'organismo umano, che ne fa 

parte, ed il particolato, si rende necessaria una valutazione integrale di tipo anche tossicologico finalizzata 

a valutare le potenzialità nocive del particolato in studio.   

I test di tossicità integrale nascono con il fine di fornire in tempo reale risposte finalizzate a possibili 

interventi tempestivi in caso di situazione di allarme, superando i tempi morti dell'attesa dei risultati delle 

complesse e complete analisi chimiche e microbiologiche di laboratorio.  

Le metodiche di campionamento da adottarsi devono essere compatibili con le procedure e le tecniche 

di preparazione dei campioni dell’analisi successiva. I metodi adatti a tale fine sono essenzialmente due: il 

metodo del filtro a membrana che permette di raccogliere direttamente il particolato su un supporto adatto 

alla successiva analisi mediante microscopio elettronico (MEA) ed il campionamento mediante impattori 

inerziali. 
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