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4.1. Plastiche 

Con la loro moltitudine di applicazioni è impossibile immaginare un mondo dove le plastiche non 

partecipino alla nostra vita di tutti i giorni. In aggiunta al loro sviluppo tecnologico nella confezione di 

materiali di imballaggio, di CD, le plastiche sono utilizzate per vestiario sportivo e contenitori di liquidi.   

Le proprietà materiali delle plastiche sono fortemente influenzate dal loro contenuto in acqua che è 

considerato un significativo criterio di qualità. Il vantaggio delle termo plastiche risiede nel fatto che è 

possibile deformarle a volontà applicando il calore. I polimeri più comunemente usati sono le poliolefine, 

i poliesteri e le poliammidi. I poliesteri sono polimeri caratterizzati da gruppi funzionali esteri nella 

molecola. Questi polimeri possono interagire con l’acqua attraverso le interazioni dipolo-dipolo, quindi 

in dipendenza dalle condizioni ambientali possono registrarsi variazioni anche notevoli del contenuto in 

acqua. In presenza di questa si può arrivare alla formazione di uno strato monomolecolare sia sul 

granulato che sul prodotto finito. Questo influenza la prestazione di tutto il processo a partire dal 

riscaldamento. L’assorbimento di piccole quantità di acqua dall’ambiente può portare a demolizioni 

idrolitiche dei legami esteri durante l’immersione e quindi ad alterazione delle proprietà del materiale. 

La velocità di idrolisi ed il contenuto di acqua sono direttamente collegati e quindi il monitoraggio del 

contenuto idrico del materiale è necessario. I metodi routinari a tal fine sono diversi, ma una proposta di 

recente sembra di particolare rilievo. Dal momento che i poliesteri sono igroscopici il controllo avviene 

sin dall’inizio obbligando ad un prioritario preliminare immediato essicamento. Le successive variazioni 

possono essere rilevate con un metodo termocalorimetrico che combina l’evaporazione termica 

dell’acqua con la sua determinazione mediante un metodo elettrochimico selettivo basato su un sensore 

a base del pentossido di fosforo igroscopico.      

 

 

4.2. Impronta ecologica 

Il concetto di impronta ecologica esprime lo spazio che una comunità utilizza per vivere, produrre beni 

corrispondenti al proprio livello di consumo e smaltire i propri rifiuti. Si può così misurare il deficit 

ecologico in base al rapporto tra il consumo effettivo di risorse naturali di ciascun paese ed il consumo 

ideale che si avrebbe se le nazioni attingessero solo alle risorse disponibili all’interno del proprio spazio 

naturale. Emerge dunque che: 

  L’impronta ecologica degli U.S.A. pro capite è di 8,4 ettari mentre la disponibilità in termini di 

capacità ecologica è di 6,2: ne risulta un deficit ecologico di 2,2 ettari pro capite. 

  L’impronta dell’Italia è di 4,5 ettari pro capite, a fronte di una disponibilità di 1,4 ettari pro capite: il 

deficit ecologico è di 3,1 pro capite. 

 In Giappone l’impronta ecologica è di 6,3 ed il deficit di 4,6. 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.3. Impact factor e valutazione 

In Inghilterra si sta procedendo in una strada completamente diversa dalla nostra: in Italia la valutazione 

oggettiva è diventata il must al punto che in alcuni casi le commissioni di giudizio non avrebbero più un 

vero ruolo in quanto un ragioniere o un calcolatore potrebbero redigere classifiche e graduatorie. In 

Inghilterra invece la valutazione della qualità prescinderà a partire da quest’anno dall’impact factor. La 

ragione sta nell’assenza di omogeneità di criterio fra le varie discipline e i differenti settori. La 

valutazione non avviene – come dovrebbe essere – su base trasparente ed uguale ed allora meglio farne 

a meno. Ad esempio, il tema delle liste di riviste come supporto alla valutazione è un punto chiave. 

Certamente la creazione di un ranking può aiutare ma oggi i ranking sono costruiti su indicatori diversi 

a seconda del settore, non sono univoci né compilati sulla base di criteri condivisi e omogenei per tutti.  
 

 

4.4. Ossigeno molecolare 

      L’ossigeno molecolare è indispensabile per la crescita delle cellule e per la loro differenziazione. La vita        

aerobica si è evoluta in modo tale che la sua sopravvivenza dipende dall’ossigeno molecolare. La 

fosforilazione ossidativa mitocondriale richiede ossigeno per generare energia utile. L’omeostasi di 

questi organismi è rigorosamente mantenuta grazie ad uno stato ottimale di ossigenazione cellulare e 

tessutale. Nel caso si verifichi una fluttuazione dei livelli di ossigeno che determini un aumento 

(iperossia) o una diminuzione (ipossia) dell’ossigeno molecolare, l’organismo deve affrontare una crisi 

che comporta la deplezione delle riserve energetiche, alterazioni dei segnali a cascata, reazioni/eventi 

ossidativi, e morte cellulare o danno tessutale, un vero stato patologico e disfunzionale. 

Processi biochimici che consumano energia possono essere monitorati misurando le variazioni di 

contenuto in ossigeno. Di conseguenza, c’è un grande interesse nella realizzazione di sonde e metodi 

semplici per misurare il contenuto intracellulare di ossigeno. Misure ottiche impiegano sonde che 

penetrano all’interno delle cellule la cui fosforescenza viene abbattuta. Con l’aumento dell’ossigeno nel 

micro ambiente della sonda il tempo di decadimento della fosforescenza e l’intensità del segnale 

diminuiscono. La concentrazione corrispondente di ossigeno è valutata attraverso una curva di 

calibrazione. Per scopi pratici è conveniente usare il tempo di decadimento che, al contrario dell’intensità 

del segnale, non dipende dalla concentrazione sulla sonda e dall’intensità di eccitazione. In più, esso 

subisce una minore interferenza da parte dell’assorbimento del campione, dello scaltering di 

fluorescenza, della radiazione fluorescente di fondo, della fotosensibilità della sonda. Una ulteriore sfida 

consiste nell’introdurre la sonda nella cellula in modo meno invasivo possibile. Questo è stato ottenuto 

con nanosonde comandate dall’interno della cellula dal processo di fagocitosi: avviene cioè una sorta di 

auto caricamento della sonda all’interno della cellula, riducendo l’invasività dell’azione 

 

 

4.5. Nuovo metodo per identificare leghe complesse 

I ricercatori dell’Università della Yale hanno messo a punto un metodo molto più rapido degli attuali 

per identificare e caratterizzare leghe complesse conosciute come vetri metallici, un tipo versatile di 

vetro pieghevole e più forte dell’acciaio. Usando i metodi tradizionali per identificare un metallo singolo 

in un vetro metallico ci vuole un giorno intero. Il metodo nuovo permette ai ricercatori di fare lo 

screening di circa 3000 leghe al giorno ed al tempo stesso accertare certe proprietà come la temperatura 

di fusione e la malleabilità. Anziché pescare con un solo amo noi lo facciamo con una rete - ha dichiarato 

il coordinatore dell’equipe degli inventori. Questo faciliterà in futuro la scoperta e le applicazioni di 

nuovi vetri metallici. Sono queste leghe metalliche tipicamente costituite da tre o più metalli come Mg, 

Cu, Y. Certe combinazioni di elementi quando riscaldate e raffreddate a specifiche temperature e con 

specifiche velocità producono come risultato materiali con plasticità e forza non comuni che possono es 

 

 

 

 

 



 

 

sere usati per realizzare oggetti duri, resistenti, senza cuciture di forma anche complessa, impossibili da 

realizzare con altri materiali. Tali oggetti hanno trovato applicazione in oggettistica sportiva, nelle 

tecnologie biomedicali, nei telefoni cellulari ed in altri dispositivi elettronici. Vengono stimati in 20 

milioni i possibili vetri metallici. Da questi ne sono stati realmente prodotti circa 120.000. Ci vorrebbero 

4.000 anni per allestire tutte le possibili combinazioni. Con il nuovo metodo questo tempo viene ridotto 

ad un millesimo, cioè solo 4 anni. Il metodo è piuttosto complesso e combina un processo chiamato della 

formazione di soffi paralleli dei vari metalli con uno di spruzzo combinato dei vari soffi. La formazione 

dei soffi produce delle bolle gommose a partire dalle leghe ed è indice della piegabilità. Lo spruzzo 

combinato è utilizzato per fabbricare migliaia di leghe contemporaneamente. Glii elementi della lega 

sono mescolati in vari rapporti, producendo migliaia di campioni di spessore variabile fra i micron ed il 

mm.        

 

4.6. Tecnologie e storia dell’arte 

Fino ad oggi gli storici dell’arte dovrebbero prendere uno scalpello per ottenere informazioni sul 

materiale scelto da un artista per realizzare il suo capolavoro. Oggi un nuovo metodo apre la porta ad 

analisi non invasive delle opere d’arte. Questa tecnica è mutuata dalla medicina: è infatti la stessa che 

viene applicata per ottenere immagini dei pigmenti della pelle. La tecnica consiste in impulsi di luce 

laser che eccitano il campione e producono l’emissione di molecole marker. Per l’applicazione ai Beni 

Culturali gli impulsi sono stati indotti nella durata ai femtosecondi e l’immagine che ne deriva è molto 

più chiara che nel caso dello studio di campioni biologici Mentre i pigmenti della pelle sono 

principalmente limitati a emoglobina e melanina, i colori usati dagli artisti sono molto più differenziati, 

da quelli organici ai minerali inorganici, con colori che coprono l’ampio spettro del visibile. È perciò 

necessario usare una sorgente laser con un intervallo di colori molto più ampio. Tale variabilità 

rappresenta una complicazione che obbliga ad un’analisi dell’immagine molto sofisticata. A tal fine 

generalmente la luce laser impiegata va dall’infrarosso vicino al visibile con un ritardo variabile di tempo 

nell’impulso. Il metodo usato soprattutto per risolvere problemi analitici riguardanti quadri (in 

particolare “la Crocefissione” del 4o secolo studiata dagli inventori del metodo dell’Università di Duke 

negli USA) sta già trovando altre potenziali applicazioni nel campo del vasellame antico e delle 

pergamene.  

 

4.7. Problemi ambientali 

Tre domande per capire i problemi ambientali più urgenti: 

  quali sono i principali inquinanti delle acque superficiali: accanto agli inquinanti tradizionali e 

controllati nei limiti delle leggi vigenti, quali PCB e pesticidi, provenienti dalle disposizioni 

atmosferiche e alle sostanze azotate e fosforate provenienti da attività agricole e dai rifiuti; il nuovo 

problema è rappresentato dai disruptori endocrini capaci di provocare effetti estrogeni; attualmente 

questi composti impattano su pesci e uccelli, ma poco sappiamo sugli effetti subiti da chi beve acque 

che li contengono, anche a concentrazioni molto basse; 

  qual’è l’aspetto più chimico del cambiamento climatico continuamente denunciato? con le variazioni 

climatiche, soprattutto termiche, cambia il comportamento delle sostanze nell’ambiente e vengono 

modificati i processi dinamici di trasformazione nell’ecosistema; 

  alcuni inquinanti sono in effetti molto utili; come si può trovare un giusto bilancio fra danni e benefici? 

ad esempio pannolini e assorbenti sono utili, sì, ma anche molto inquinanti; plastica e polpa di legno 

sono un caro prezzo da pagare per l’ambiente; un pannolino impiega 500 anni per degradarsi 

completamente e considerando che un bambino piccolo, nei primi tre anni di vita, ne consuma circa 

4.500 è possibile immaginare quanto gettar via questi rifiuti diventi un problema; stesso ragionamento 

per gli assorbenti: anche questi impiegano centinaia di anni per degradarsi. 

4.8. Molecole organiche 

Lo sviluppo di molecole coniugate organiche e polimeri ha ricevuto di recente grande attenzione da parte 

della ricerca sia industriale sia universitaria. Tale interesse è motivato dalle numerose applicazioni di  

 

 

 



 

 

questi materiali in dispositivi optoelettronici come i diodi organici ad emissione luminosa, i transistori 

organici ad effetto di campo, i sensori, i dispositivi organici fotovoltaici. In paragone, agli analoghi 

materiali inorganici quelli organici presentano vantaggi unici come il peso ridotto, la solubilità, la 

compatibilità con substrati flessibili; da qui la possibilità di costruire dispositivi con tecniche di 

stampaggio molto economiche. Materiali a base di dichetopirrolopirrolo si sono mostrati particolarmente 

promettenti per sviluppare polimeri per applicazioni all’elettronica stampata, in quanto dotati di 

eccellente proprietà aggreganti dovute alle forti interazioni donatore-accettore indotte dal cromoforo 

elettron-deficiente del dichetopirrolopirrolo. Fra i numerosi materiali a base di dichetopirrolopirrolo che 

sono stati investigati i copolimeri dichetopirrolopirrolo-tienotiofene sono risultati fra i più promettenti 

polimeri semiconduttori organici di tipo ‘p’ e come tali hanno trovato applicazioni molto interessanti nei 

transistori ad effetto di campo, nei dispositivi fotovoltaici, facendo intravedere la possibile sostituzione 

dei transistor a silicio amorfo e la possibilità di temperature sperimentali in fase di tempera molto basse 

(intorno ai 140oC) compatibili con l’uso di plastiche molto economiche.   

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pirrolo

