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▬ La conservazione della carta
Uno dei settori più sviluppati di restauro green riguarda i
materiali cartacei, vista l’importanza che ha la preserva-
zione del patrimonio librario nei beni culturali (figura).

Con il tempo, i libri e i documenti cartacei tendono a
ingiallire e a diventare più fragili. Se non viene arrestato,
questo processo può compromettere la lettura e la con-
servazione delle opere. La cellulosa, principale costituente
della carta, si degrada poiché viene ossidata dall’ossi-
geno atmosferico e idrolizzata in presenza di acqua. Il
restauro ha il compito di ricomporre questi frammenti
ridando struttura al polimero. Tradizionalmente questo
avviene mediante un trattamento di deacidificazione
(l’acidità è dovuta alla scissione ossidativa, alla presenza
di inchiostri ed additivi della carta) e di consolidamento.
Quest’ultimo prevede l’utilizzo della metil-cellulosa che,
sebbene non tossica, è una macromolecola ottenuta in-
dustrialmente dalla metilazione della cellulosa con cloru-
ro di metile, un composto cancerogeno. Per questo si sta
cercando di sostituire la metil-cellulosa con una molecola
più sostenibile, ma allo stesso tempo in grado di garan-
tire le stesse prestazioni. Recentemente si stanno speri-
mentando dei polisaccaridi estratti da matrici vegetali,
in particolare da alghe, che rappresentano una possibile
soluzione green basata sull’utilizzo di fonti rinnovabili.

La chimica sostenibile sta raggiungendo anche il mondo
dei beni culturali. L’Italia, con i suoi 51 siti UNESCO, non
può di certo tirarsi indietro. Il mantenimento e la conser-
vazione del nostro patrimonio artistico rappresentano
infatti un importante settore di sviluppo per la chimica
e diverse Università stanno portando avanti studi per il
restauro green. Un esempio è l’utilizzo di enzimi per la
pulitura di manufatti artistici: grazie a questi catalizzatori
biologici il trattamento diventa ecocompatibile e meno
invasivo, poiché permette di preservare le opere d’arte
riducendo l’utilizzo di solventi chimici aggressivi e, allo
stesso tempo, di minimizzare i costi.

▬ Restauro sostenibile
Il restauro sostenibile rappresenta la declinazione della
Green Chemistry nella conservazione dei beni culturali.
Questo si traduce nella ricerca di materiali biocompatibili
e metodologie innovative che permettano di tutelare la
salute di chi li usa e di limitare il più possibile i danni
all’ambiente legati al loro smaltimento. Questo significa
cercare di ridurre i costi su tutti i fronti, dal punto di vista
ambientale, sanitario ed economico. Tuttavia, fare ciò
senza inficiare la qualità del restauro non è affatto facile,
ed è per questo che occorre tanta ricerca.

▬ Bio-restauro
L’innovazione nel restauro green comprende la ricerca
di nuovi solventi e di tensioattivi per la pulizia, così come
l’utilizzo di materiali polimerici per il recupero e la ma-
nutenzione. Per esempio, nel bio-restauro la tendenza è
quella di utilizzare non più prodotti di sintesi industriale
ma prodotti ottenuti dai microorganismi. Inoltre, nella
bio-ricostruzione si adottano enzimi che hanno la capa-
cità di «riparare» selettivamente i danni del manufatto,
consolidando il materiale degradato. Questi catalizzatori
biologici sono particolarmente preziosi nella rimozione
dalle opere di patine superficiali. Queste pellicole sono
costituite da macromolecole proteiche (albumina, ca-
seina, collagene), lipidiche (cere, grassi, oli) o glucidiche
(amido); enzimi come proteasi, lipasi e amilasi possono
degradare queste molecole senza intaccare i manufatti
artistici. Tuttavia, non dimentichiamo che gli enzimi sono
molto sensibili e agiscono soltanto a determinati valori di
pH, temperatura e concentrazione, motivo per cui il loro
utilizzo in larga scala è ancora difficile e delicato.

Gli enzimi per il restauro green

macro

micro simboli

C12H22O11(s)

↓

C12H22O11(aq)

H2O

ACIDI E BASI SI SCAMBIANO PROTONI 17

399

ACIDI: liberano H+ (protone)

BASI: liberano OH– (ioni idrossido)
ACIDI: cedono H+ BASI: accettano H+

ACIDI accettano coppie di e−

BASI donano coppie di e−

(formazione legame dativo)

• COMPORTAMENTO LEGATO A TRASFERIMENTO di H+

• NON SOLO SOLUZIONI ACQUOSE
• NON ESISTE ACIDO/BASE IN ASSOLUTO
• COPPIE ACIDO-BASE CONIUGATE:
acido si trasforma in base coniugata
base si trasforma in acido coniugato

AUTOPROTOLISI DELL’ACQUA: H2O + H2O ⇄ H3O+
+ OH–      (Keq dell’acqua) Kw = [H+] ⋅ [OH–] = 1,00 ⋅ 10–14

una sostanza è ACIDA
se
PROTONA L’ACQUA

una sostanza è BASICA
se
ACCETTA PROTONI DALL’ACQUA

ACIDI FORTI
si ionizzano
COMPLETAMENTE Ka >>1
es. HCl, HClO4

[H+] = [acido]

ACIDI DEBOLI
si ionizzano
PARZIALMENTE
es. CH3COOH
[H+] = K acidoa $ 6 @

BASI FORTI
si ionizzano
COMPLETAMENTE
es. NaOH, KOH
[OH–] = [base]

BASI DEBOLI
si ionizzano
PARZIALMENTE
es. NH3

[OH–] = K baseb $ 6 @

DETERMINAZIONE DEL pH

Gli EQUILIBRI ACIDO-BASE spiegano

IDROLISI SALINA
reazione ioni del sale
disciolto con H2O:
ANIONI da acidi deboli pH↑

CATIONI da basi deboli
pH↓

SOLUZIONI
TAMPONE
coppie acido/base
coniugata
Aggiunta di acido o
base non modifica il pH

concetto di ACIDO e BASE

Arrhenius (1887) Brønsted e Lowry (1922) Lewis (1923)

+ +

coppia coniugata acido-base 1

coppia coniugata acido-base 2

acido 1 base 2 base 1 acido 2

+
+

+
-

PUNTO
EQUIVALENTE
indicatore cambia
colore
moli H+

= moli OH–

REAZIONI DI
NEUTRALIZZAZIONE
TITOLANTE
soluzione a titolo noto
soluzione con concentrazione
incognita e volume noto

mL

 pH = –log [H+] pOH = –log [OH–]
pH + pOH = 14

Soluzione [H3O+] [OH–] pH pOH

acida >10–7 <10–7 <7 >7

neutra =10–7 =10–7 =7 =7

basica <10–7 >10–7 >7 <7

HCl H+ Cl-

+ -
+

NaOH OH- Na+

- ++

Il triangolo delle competenze.

Impara a ragionare e a interpretare i fenomeni chimici.

▸ Per esempio cap. 13, pag. 279

Segui l’esempio.

Esercizi svolti per imparare ad applicare i concetti.

▸ Per esempio cap. 13, pag. 280

Hai capito?.

Se sai rispondere, sai ragionare sui concetti che hai studiato.

▸ Per esempio cap. 14, pag. 301

Schede – Per saperne di più/Green Chemistry.

Approfondimenti per comprendere il ruolo della chimica al servizio

della sostenibilità e stimoli per pensare alla tua futura professione.

▸ Per esempio pagg. B1-B2

Mappe visuali di fine capitolo.

▸ Per esempio cap. 17, pag. 399

Esercizi di fine capitolo.
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• Dictionary

▸ Per esempio cap. 16, pagg. 370-375
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Animazione.
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▸ Per esempio Lo stato di equilibrio

PDF.
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▬ La conservazione della carta
Uno dei settori più sviluppati di restauro green riguarda i
materiali cartacei, vista l’importanza che ha la preserva-

zione del patrimonio librario nei beni culturali (Figura).
Con il tempo, i libri e i documenti cartacei tendono a

ingiallire e a diventare più fragili. Se non viene arrestato,
questo processo può compromettere la lettura e la con-
servazione delle opere. La cellulosa, principale costituente
della carta, si degrada poiché viene ossidata dall’ossi-
geno atmosferico e idrolizzata in presenza di acqua. Il
restauro ha il compito di ricomporre questi frammenti
ridando struttura al polimero. Tradizionalmente questo
avviene mediante un trattamento di deacidificazione
(l’acidità è dovuta alla scissione ossidativa, alla presenza
di inchiostri ed additivi della carta) e di consolidamento.
Quest’ultimo prevede l’utilizzo della metil-cellulosa che,
sebbene non tossica, è una macromolecola ottenuta in-
dustrialmente dalla metilazione della cellulosa con cloru-
ro di metile, un composto cancerogeno. Per questo si sta
cercando di sostituire la metil-cellulosa con una molecola
più sostenibile, ma allo stesso tempo in grado di garan-
tire le stesse prestazioni. Recentemente si stanno speri-
mentando dei polisaccaridi estratti da matrici vegetali,
in particolare da alghe, che rappresentano una possibile
soluzione green basata sull’utilizzo di fonti rinnovabili.

La chimica sostenibile sta raggiungendo anche il mondo
dei beni culturali. L’Italia, con i suoi 51 siti UNESCO, non
può di certo tirarsi indietro. Il mantenimento e la conser-
vazione del nostro patrimonio artistico rappresentano
infatti un importante settore di sviluppo per la chimica
e diverse Università stanno portando avanti studi per il
restauro green. Un esempio è l’utilizzo di enzimi per la
pulitura di manufatti artistici: grazie a questi catalizzatori
biologici il trattamento diventa ecocompatibile e meno
invasivo, poiché permette di preservare le opere d’arte
riducendo l’utilizzo di solventi chimici aggressivi e, allo
stesso tempo, di minimizzare i costi.

▬ Restauro sostenibile
Il restauro sostenibile rappresenta la declinazione della
Green Chemistry nella conservazione dei beni culturali.
Questo si traduce nella ricerca di materiali biocompatibili
e metodologie innovative che permettano di tutelare la
salute di chi li usa e di limitare il più possibile i danni
all’ambiente legati al loro smaltimento. Questo significa
cercare di ridurre i costi su tutti i fronti, dal punto di vista
ambientale, sanitario ed economico. Tuttavia, fare ciò
senza inficiare la qualità del restauro non è affatto facile,
ed è per questo che occorre tanta ricerca.

▬ Bio-restauro
L’innovazione nel restauro green comprende la ricerca
di nuovi solventi e di tensioattivi per la pulizia, così come
l’utilizzo di materiali polimerici per il recupero e la ma-
nutenzione. Per esempio, nel bio-restauro la tendenza è
quella di utilizzare non più prodotti di sintesi industriale
ma prodotti ottenuti dai microorganismi. Inoltre, nella
bio-ricostruzione si adottano enzimi che hanno la capa-
cità di «riparare» selettivamente i danni del manufatto,
consolidando il materiale degradato. Questi catalizzatori
biologici sono particolarmente preziosi nella rimozione
dalle opere di patine superficiali. Queste pellicole sono
costituite da macromolecole proteiche (albumina, ca-
seina, collagene), lipidiche (cere, grassi, oli) o glucidiche
(amido); enzimi come proteasi, lipasi e amilasi possono
degradare queste molecole senza intaccare i manufatti
artistici. Tuttavia, non dimentichiamo che gli enzimi sono
molto sensibili e agiscono soltanto a determinati valori di
pH, temperatura e concentrazione, motivo per cui il loro
utilizzo in larga scala è ancora difficile e delicato.

Gli enzimi per il restauro green
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▬ Biglietto green: una scelta doppiamente
sostenibile
La riduzione delle emissioni è diventata quindi una ne-
cessità stringente, che dobbiamo mettere in atto nella
vita quotidiana, per esempio utilizzando i mezzi pubblici
e riciclando i rifiuti. Vi sarà capitato di leggere sull’eti-
chetta di una bottiglia di plastica o sul biglietto del treno
(Figura) quanti kilogrammi di CO2 in emissioni stiamo fa-
cendo risparmiare all’ambiente attraverso queste sempli-
ci scelte ecologiche. Per fare questo calcolo si tiene conto
dell’efficienza media dei veicoli, della quantità di energia
necessaria per il trasporto di un individuo e dell’impatto
ambientale del carburante. Anche se pensiamo che si
tratti soltanto di «parti per milione», in realtà queste
piccole quantità hanno un peso molto alto quando sono
considerate su larga scala.

Un ulteriore passo in avanti è stato fatto introducendo
l’utilizzo della carta ecologica. Ora i biglietti del treno so-
no stampati secondo gli standard del Forest Stewardship
Council® (FSC), una certificazione che garantisce la pro-
duzione della carta da foreste gestite in modo ecocompa-
tibile, rispettando la salvaguardia dell’ambiente in tutte le
fasi di lavorazione.

Dopo vent’anni di dibattiti, il 12 dicembre 2015 è stato
raggiunto a Parigi un importante accordo internazionale
sul clima. In occasione della COP21, una conferenza or-
ganizzata dalla Convezione quadro delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici (UNFCCC), 196 paesi hanno
condiviso questi obiettivi comuni:

• mantenere l’aumento della temperatura media globa-
le al di sotto di 2 °C rispetto all’era preindustriale;

• aumentare la capacità di adattamento delle società
moderne agli effetti negativi dei cambiamenti clima-
tici già in atto;

• promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso l’otti-
mizzazione dei flussi finanziari e dei trasporti;

• stanziare 100 miliardi di dollari entro il 2020 ai paesi
in via di sviluppo, per aiutarli ad affrontare i problemi
causati dai cambiamenti climatici.

▬ CO2 e cambiamenti climatici
È universalmente riconosciuto dalla comunità scientifi-
ca che il riscaldamento globale ha causato negli ultimi
sessant’anni fenomeni come l’aumento della tempera-
tura dell’atmosfera e degli oceani, la diminuzione dei
ghiacciai e l’innalzamento del livello del mare. L’IPCC
(Intergovernment Panel on Climate Change – gruppo inter-
governativo sul cambiamento climatico) ha stimato che
gli esseri umani hanno inciso per circa il 95% sul cambia-
mento climatico.

Se si considerano solo i gas serra, le concentrazioni
di protossido di azoto, anidride carbonica e metano sono
aumentate rispettivamente di circa il 20%, il 40%, e il
150% negli ultimi 150 anni, a causa della deforestazione
e dell’utilizzo massiccio di combustibili fossili. Per avere
un’idea più precisa delle quantità di cui stiamo parlando,
in questi 150 anni le sole emissioni di CO2 hanno portato
al rilascio in atmosfera di oltre 350 miliardi di tonnellate
di carbonio. Se si considera anche l’assorbimento negli
ambienti terrestri e acquatici, la cifra sale a oltre 500
miliardi. L’azione antropica (associata, cioè, alle attività
umane) investe l’intero pianeta, dall’atmosfera all’idro-
sfera: non dimentichiamo che il solo assorbimento di
anidride carbonica negli oceani ha portato a un aumento
del 25% dell’acidificazione delle acque, con conseguenze
disastrose per gli ecosistemi marini.

COP21 e trasporto green:
quanta CO2 stiamo risparmiando?

Figura
Per sensibilizzare le persone a compiere scelte sosteni-
bili, da qualche anno i biglietti dei treni sono diventati
green: sul retro, si può trovare il confronto tra le quantità
di CO2 prodotte in media da un passeggero che viaggi in
treno, in automobile o in aereo.
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