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Come vivevano i Flintstone?Come vivevano i Flintstone?

Gli uomini preistorici si vestivano di pelli di animali.



Porpora: colore di nobili e papi!Porpora: colore di nobili e papi!

Sin dal tempo dei Romani le stoffe
tinte di porpora assursero a segno
esteriore di dignità.

Vesti e ornamenti colorati in porpora furono prerogativa
di sovrani, specialmente degli imperatori bizantini.



I fiumaroli del Nilo non avevano bisogno di avvistare
le staffette che la precedevano per sapere del
sopraggiungere della nave reale. Bastava loro
scorgere da lontano quell’unica vela in tutto l’Egitto a
essere tinta di porpora: la vela del Faraone.

La nave del FaraoneLa nave del Faraone



I Fenici: “I Fenici: “quelli dello scarlattoquelli dello scarlatto””
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Il colore porpora veniva estratto dal corpo essiccato di
un mollusco, il murice.
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Quello della porpora è stato uno dei brevetti e monopoli

Porpora: il primo brevettoPorpora: il primo brevetto

In tempi recenti s’è constatato che occorre sacrificare
ben 12.000 Murex brandaris per ottenerne 1,5 grammi,
sufficienti a tingere appena un fazzoletto.
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industriali meglio mantenuti e difesi di tutta la storia.



Zafferano: il colore dell’oroZafferano: il colore dell’oro
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La cocciniglia ci offre il rosso carminioLa cocciniglia ci offre il rosso carminio
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Indaco: il colore che attraversa la storiaIndaco: il colore che attraversa la storia
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CANAPACANAPACOTONECOTONE

Le fibre naturaliLe fibre naturali
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ARTIFICIALIARTIFICIALI

• Viscosa
• Acetato

SINTETICHESINTETICHE

•
Poliammide
• Poliestere
• Acrilico

Le fibre chimicheLe fibre chimiche

•
Polipropile
ne
• Elastan



La plastica: materiale sinteticoLa plastica: materiale sintetico

La plastica: qualcuno l'ha definita il materiale che la natura
aveva dimenticato di creare.



Cos’è un polimero?Cos’è un polimero?



Azoto
Carbonio
Idrogeno
Ossigeno



Il KEVLAR è un materiale
tenace perché le sue
molecole sono allineate
parallelamente e
saldamente impacchettate.
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Il KevlarIl Kevlar
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I materiali speciali: lo sportI materiali speciali: lo sport



Cosa hanno in comune?Cosa hanno in comune?

Protesi aortica

Indumenti medicaliGiacca in Gore-Tex

SONO TUTTI FATTI DI TEFLON!



Il teflon e’ un polimero!Il teflon e’ un polimero!
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Come funziona il gore-tex?

� Un centimetro quadro di
Tela Gore-Tex ha più di
9.000.000 di pori
microscopici che
respingono vento e
pioggia, ma lasciano

l t i i

Vento

Umidità

passare la traspirazione.

� Ogni poro è 20.000 volte
più piccolo di una comune
goccia d’acqua, ma 700
volte più grande di una
molecola d’acqua.

Membrana
Gore-Tex

Traspirazione

Strato protettivo



Tessuto Gore-Tex

MicrografiaMicrografia



� È un tessuto di poliammide trattato con plasma freddo.
� Il trattamento dei tessuti con il plasma conferisce loro

delle proprietà molto importanti per aumentarne le
performance e il confort.

Il PlasmaterialIl Plasmaterial



� Il tessuto è in poliammide, quindi idrofobica, ma il
trattamento al plasma modifica superficialmente
le fibre.

� Rimangono intatte le proprietà meccaniche di
resistenza a strappi e abrasioni ma il materiale

Come funziona il Plasmaterial?Come funziona il Plasmaterial?

resistenza a strappi e abrasioni, ma il materiale
diventa idrofilico.

� Risultato: un tessuto resistente e facilmente
lavorabile, che è anche traspirante - e quindi
facilita l’espulsione del sudore senza lasciare né
bagnati né freddi - ma impermeabile all’acqua e
alla neve.





Qual è l’effetto del trattamento plasma?Qual è l’effetto del trattamento plasma?



� I materiali PCM permettono un controllo dinamico del clima.
� La principale caratteristica di questi materiali “intelligenti” è

l’attiva compensazione della temperatura.
� I materiali PCM ad una determinata temperatura cambiano

il loro stato d’aggregazione, subendo un cambiamento di
fase: da liquida a solida e viceversa

I materiali PCMI materiali PCM –– Phase Change MaterialsPhase Change Materials

fase: da liquida a solida e viceversa.
� I PCM inseriti all’interno di microcapsule sono impostati su

un determinato ambito di temperatura. Se la temperatura
corporea e/o di contatto aumenta (freccia rossa), le
microcapsule immagazzinano il calore in eccesso. Quando
la temperatura scende (freccia blu) cedono il calore
accumulato in precedenza.



Le microsfere solidificano
e cedono il calore.

Le microsfere diventano liquide
e accumulano il calore.



Spider manSpider man

La seta del ragno è un
tecnopolimero!



La seta del ragno

� La seta della tela del ragno è un materiale di
resistenza, leggerezza e flessibilità senza pari e da
decenni i ricercatori tentano di riprodurla.

� Il ragno fornisce seta con un diametro fino a 7
millesimi di millimetro, la piu' fine seta naturale
utilizzabile praticamenteutilizzabile praticamente.

� Un filo di seta di ragno lungo a sufficienza da
percorrere il circolo terrestre peserebbe solo 500
grammi.

� E’ più tenace dell’acciaio ed è stato calcolato che una
corda spessa quanto una penna potrebbe fermare un
Boeing 747 in volo.
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Woodpulp
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The Cellulose Acetate Process

Polpa di legno

Pre-trattamento

Il processo acetatoIl processo acetato

Acetilazione
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La biodegradabilità e l’ambiente

Fibra acetato

Prima dell’interramento Dopo un mese Dopo due mesi

Fibra sintetica



Additivi antibatterici

Tessuto
Batteri

Tessuto
Antibatterico

Zona di
inibizione





CosmeticiCosmetici

� Un uomo e una donna partono per un viaggio: oltre agli
abiti, la donna porta con sé un beauty case contenente
almeno, spazzolino, dentifricio, doccia schiuma,
sapone, shampoo, latte detergente, struccante per
occhi, crema idratante (a volte sono due una giorno e
una notte) deodoranteuna notte), deodorante.

� L’uomo porta con sé, non necessariamente in un
beauty case, lo spazzolino, il dentifricio e il deodorante,
forse il sapone.



La storia dei cosmeticiLa storia dei cosmetici

� La storia dei cosmetici parte da lontano; in molte
culture antiche si utilizzavano i cosmetici per arricchire
ed evidenziare delle parti del corpo ritenute sacre.

� In altre culture anche i cadaveri venivano trattati con
speciali unguenti per fare in modo che si
conservassero nello stato migliore possibile.

� La prima prova archeologica dell'uso dei cosmetici è
stata individuata nell' Antico Egitto attorno al 5000 AC.
Analizzando dei flaconi rinvenuti all'interno di tombe si
è scoperto infatti che tali popolazioni utilizzavamo
composti chimici a base di piombo e olio d'oliva.



I cosmetici nella storiaI cosmetici nella storia

� Assiri, babilonesi, ebrei ed egiziani, grazie alla ricchezza
di minerali e piante, poterono usufruire della materia
prima per oli e unguenti profumati, e per i cosmetici:
antimonio e carbone, lapislazzuli, cinabro e carminio,
malachite.

� Nell’età imperiale i romani per sbiancare ed ammorbidire� Nell’età imperiale, i romani per sbiancare ed ammorbidire
la pelle usavano il latte d’asina e per darle freschezza,
invece, la cospargevano di cerussa, una crema a base
del velenoso ossido di piombo.

� Rossetti e “fard” erano composti dal minio, altro minerale
tossico proveniente dalla Spagna. Il nerofumo serviva per
l’abbellimento degli occhi.



Gli additivi nei cosmeticiGli additivi nei cosmetici

� Chi comprerebbe un cosmetico che dopo una
settimana si degrada e deve essere buttato?

� I modificanti reologici: Non è un dettaglio: quando si
spalma una crema si desidera spalmarla in modo
uniforme sulla superficie stabilita e se possibile farlo
velocemente.

� Emulsionanti per mantenere stabili le emulsioni di
acqua ed oli.

� Profumi.



I saponiI saponi
� I saponi sono dei tensioattivi, in

grado di formare
spontaneamente micelle.

� Le micelle sono generalmente
formate in mezzo acquoso.

� Le dimensioni delle micelle
vanno normalmente dai 2 ai 20
nm.



Solubilizzazione di oli in micelleSolubilizzazione di oli in micelle



Morfologia delle micelleMorfologia delle micelle



I liposomiI liposomi

� I liposomi furono scoperti nel 1961 da
Alec D. Bangham mentre studiava la
natura dei fosfolipidi la coagulazione
del sangue. Da alloro essi sono
diventati dei dispositivi molto versatili
in biologia, biochimica e medicina.

http://en.wikipedia.org/wiki/Liposome

� I liposomi sono delle vescicole artificiali
di dimensioni nanometriche e di forma
sferica, formate da un interno acquoso
racchiuso in una membrana a doppio
strato (“lamellae”) di molecole di
tensioattivi, normalmente fosfolipidi, e
colesterolo.



Membrane cellulariMembrane cellulari



Human milk is rich in liposomes!

Thin
section



Micrografia di liposomiMicrografia di liposomi

TEM Cryo-Microscopy



Micrografia di liposomiMicrografia di liposomi

Superficie di frattura di una sospensione di liposomi
congelata.



A cosa servono i liposomi?A cosa servono i liposomi?

Grazie alla loro somiglianza con le membrane cellulari
e la loro abilità di trasportare sostanze organiche o
idrosolubili essi possono essere utilizzati per protegere
e veicolare principi attivi di varia natura.



Sezione di un liposomaSezione di un liposoma

Fosfolipide

Principio attivo
liposolubile

H2O Lipidi
Acqua e principio attivo

idrosolubile



MicrocapsuleMicrocapsule

Microcapsule possono
essere ottenute
utilizzando un semplice
capillare in vetro.



Prove di tossicità sui cosmeticiProve di tossicità sui cosmetici

Cosmetici, sempre più test senza animali!


