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Cura e trattamenti dell’ambra 

Figura 1 – Scala di Mohs. 
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Riprendendo una delle proprietà dell’ambra, 
ricordiamo che la sua durezza oscilla tra 2,5-3,5 
della scala Mohs. Si tratta quindi di un 
materiale relativamente tenero e delicato. La 
scarsa durezza rende facile scalfire la superficie 
della resina anche solo tentando di pulirla con 
un panno, poiché le particelle di polvere 
contengono spesso finissimi granelli di sabbia 
(silice) che ha una durezza superiore a quella 
dell’ambra. 
L'oggetto in ambra può essere gravemente 
danneggiato anche solo riponendolo, non 
protetto da alcuna custodia, insieme ad altri 
oggetti come anelli, pendagli, orecchini ecc, 
realizzati con pietre e materiali più duri della 
resina. 
Il contatto con l'aria, l'esposizione prolungata 
alle fonti di calore e alla luce possono 
accelerare le reazioni di ossidazione 
superficiale dell’ambra che, in tal caso, diventa 
più scura e rischia di screpolarsi o fratturarsi 
perdendo di conseguenza gran parte della sua 
bellezza. E' quello che è accaduto ad antiche 
collezioni e gioielli, i cui pezzi hanno dovuto 
essere nuovamente sottoposti a levigatura e 
lucidatura per ripristinare l’originario 
splendore. 
Un aspetto legato alla cura dei gioielli in ambra 
riguarda la loro pulizia. Ripetuti lavaggi, o, 

peggio, l’immersione in alcool con la speranza di rendere la resina più lucida e pulita, sono 
pericolosi in quanto l'alcool, essendo un solvente, danneggia il materiale opacizzando la superficie. 
Infatti è pur vero che l’ambra è insolubile nei test effettuati con etanolo, etere etilico o acetone. 
Ciononostante, se posta in solvente per periodi prolungati (circa 24 ore o più) l’ambra tende in parte 
a disciogliersi. 
Il rischio di arrecare danni e ovviamente maggiore se il materiale che desideriamo pulire è ambroide 
o copale, entrambi con una solubilità decisamente maggiore dell'ambra.  
Ne deriva che l'eccessivo uso di profumi e deodoranti, sia liquidi che spray, quando s'indossano 
oggetti in ambra, o sue imitazioni naturali, deve essere evitato. Un'efficace pulizia priva di rischi si 
ottiene semplicemente lavando il periodicamente l’oggetto in ambra solo con acqua calda e 
sapone, facendo attenzione di utilizzare uno spazzolino con setole particolarmente morbide, per non 
rigare l’ambra.   
Gli oggetti in ambra, soprattutto piccole sculture, che accidentalmente si fratturano, possono essere 
riparati mediante saldatura. Ottimi risultati si possono raggiungere utilizzando come collanti le 
resine di sintesi (epossidi, metacrilati ecc.), in cui siano assenti solventi o che essi siano comunque 
particolarmente volatili. La grande varietà che il mercato offre di tali prodotti, anche se i prezzi non 
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sono trascurabili e l'utilizzo a volte è abbastanza complesso, permette di ottenere resine con indice 
di rifrazione, con il colore e con il peso specifico praticamente uguali a quelli della resina fossile. 
Per il consumatore, purtroppo, questi nuovi materiali si prestano a un duplice utilizzo:  

 Nel campo della conservazione e del restauro degli oggetti in ambra 
 Nell’imitazione dell’ambra o, peggio, nella sua falsificazione. 

È il caso di precisare che l’imitazione sconfina nella falsificazione quando in maniera fraudolenta 
all’acquirente viene spacciata per ambra ciò che ambra non è: nel caso dell’imitazione invece 
l’acquirente è conscio della reale natura del bene acquistato che, ovviamente, avrà un valore 
commerciale che tiene conto della sua diversa natura materica.  
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onda metà dell’Ottocento.  

Figura 2 - Elemento sferico in 
plastica imitante l’ambra.. 
Caratteristiche delle imitazioni in 
plastica sono le voluminose bolle di 
gas che in questo caso sono state 
sfruttate anche per far passare il 
filo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andiamo allora studiare alcuni dei materiali “truffaldini”, prodotti dall’uomo e apparsi in alcuni 
casi già nella sec
 
 
 

ALCUNE INFORMAZIONI SUI TECNOPOLIMERI: 1A PARTE 
 

Premessa 
La falsificazione dell’ambra con i moderni prodotti offerti dalla chimica è quello più subdolo per il 
gran numero di materiali a disposizione dei falsari. Tuttavia questi prodotti hanno avuto e hanno 
tuttora un ruolo “pulito” nell’ambito della gioielleria e del variegato mondo del “vanity”, 
costituendo elemento di notevole interesse per i cultori del “modernariato” o, se preferite, del 
“vintage”. Per comprendere a fondo la questione occorre allora fare una sia pur breve carrellata  in 
questo mondo in apparenza complicato. 

Il vasto mondo dei polimeri 
Il termine polimero deriva dal greco e letteralmente sta a significare “tante parti” in quanto la sua 
molecola è costituita da unità molto più piccole, dette monomeri, concatenate tra loro da dei 
legami, quasi sempre legami covalenti, attraverso particolari reazioni di combinazione,  dette 
reazioni di polimerizzazione. Queste unità monometriche si ripetono un numero elevato di volte 
(da centinaia a decine di migliaia): il numero di volte in cui queste unità si ripetono viene indicato 
come grado di polimerizzazione.  
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Va subito precisato che i polimeri non sono affatto un’invenzione dell’uomo: nel mondo naturale si 
trovano moltissimi esempi di molecole polimeriche: la cellulosa dei vegetali, la cheratina dei vostri 
capelli, la caseina del latte sono solo degli esempi tra i tanti che si potrebbero citare. Per questo si 
parla di polimeri naturali e di polimeri di sintesi, quest’ultimi ottenuti dall’uomo a partire da dei 
monomeri combinati mediante opportune reazioni di polimerizzazione.  
In realtà tra i polimeri naturali e quelli di sintesi esiste un’area “grigia” costituita dai polimeri 
artificiali, in cui l’uomo ha saputo modificare, più o meno profondamente, polimeri naturali, 
conferendo loro proprietà e caratteristiche anche molto diverse da quelle iniziali di partenza. 
Storicamente questi polimeri artificiali, dato che erano ottenuti per semplice “rimodellamento” di 
polimeri preesistenti in natura sono stati gli apripista per i polimeri di sintesi che infatti compaiono 
solo successivamente, rispetto a quelli artificiali.  

Figura 3  – Classificazione dei 
polimeri. 
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he fondamentali:  

cromolecole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poiché nei polimeri artificiali e 
nei polimeri di sintesi c’è in 
ogni caso lo zampino 
dell’uomo, essi vengono 
accasati in  un’unica categoria, i 
tecnopolimeri, per distinguerli 
e separarli dai polimeri naturali. 
Le molecole dei polimeri, siano 
essi naturali, artificiali o di 

sintesi hanno tutte in comune, in ogni caso, due caratteristic
1. I polimeri sono composti organici nelle cui molecole il carbonio è l’elemento 

fondamentale, carbonio legato quanto meno ad un altro elemento, cioè l’idrogeno: in realtà 
la stragrande maggioranza dei polimeri contengono 
anche atomi di altra natura, principalmente atomi di 
ossigeno e di azoto, zolfo e pochi altri elementi.  

2. Le molecole dei polimeri sono caratterizzate da un 
elevato peso molecolare (espressione normalmente 
utilizzata nel linguaggio corrente ma che in realtà 
andrebbe più correttamente sostituita con massa 
formula). Tanto per capirci: l’acqua (H2O) ha un peso 
molecolare pari a 18 u.m.a. (u.m.a. = unità di massa 
atomica); un polimero raggiunge facilmente valori di 
1.000.000 u.m.a. e oltre. In altri termini questi 
composti sono enormemente più grandi delle normali 
molecole e per questo i polimeri vengono spesso 
indicati con il termine alternativo di ma

Figura 4 – Possibili distribuzioni dei monomeri nelle catene polimeriche di omopolimeri e di copolimeri. 
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Se le unità che si ripetono nella macromolecola sono tutte uguali tra loro si parla di omopolimero, 
se invece le unità monometriche sono di due o più tipi diversi si ha invece un copolimero. I 
copolimeri possono avere una distribuzione delle unità monometriche che si ripetono di tipo 
statistico, alternato, a blocchi.  
Oltre alla disposizione dei monomeri uno in fila all’altro (come i vagoni di un treno) esistono anche 
altre varianti possibili nella forma delle catene dei polimeri. 
Infatti le catene dei polimeri possono assumere forma lineare, ramificata, reticolata. Quest’ultime 
non sono differenze di poco conto ma incidono direttamente sulle proprietà tecnologiche dei 
polimeri. 
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ine termoindurenti. Ma perché il termine “resine”? E 

ece dure, rigide e piuttosto fragili, un po’ 

Figura 5 – Possibili forme delle catene polimeriche 
 
In particolare le differenze strutturali si riflettono sulla 
possibilità o meno di lavorazione a caldo dei polimeri. Le 
macromolecole dei polimeri lineari o ramificati hanno una loro 
specifica identità e sono tenute assieme da legami 
intermolecolari decisamente più deboli dei legami 
intramolecolari che legano tra loro  gli atomi all’interno delle 
macromolecole.  
Questo fa sì che i polimeri a struttura lineare o ramificata 
sottoposti a deboli riscaldamenti possano fondere a temperature 
piuttosto modeste, per poi indurire per raffreddamento. Si tratta 
di un comportamento del tutto reversibile, ripetibile all’infinito: 
è il segreto (si fa per dire) dei polimeri termoplastici.  
Così non è per i polimeri a struttura reticolata in cui le catene 
trasversali danno luogo con le catene principali a un unico 
gigantesco network, in cui non è più possibile parlare di 
singole macromolecole bensì di un’unica enorme

“macromolecolona”.  
Se ora riscaldiamo il “mostro” ad oltranza, non essendoci più un punto debole che possa cedere per 
primo, avendo i legami chimici ovunque più o meno la stessa forza, l’effetto è che dopo una certa 
soglia di temperatura il risultato sarà la decomposizione termica (piroscissione) del polimero: chi 
non ci crede metta una caffettiera con il manico ben esposto alla fiamma e poi relazioni sui risultati.  
Concludiamo affermando che i polimeri a struttura reticolata non possono di conseguenza essere 
lavorati per riscaldamento e successivo raffreddamento: siamo di fronte a materiali che con un 
termine un po’ ermetico vengono definiti res
soprattutto che c’azzecca “termoindurenti”? 

a) Perché resine? Il termine resina viene utilizzato per richiamare alla mente le “cugine 
prossime”, le resine naturali, perché ad esempio se si considerano le proprietà meccaniche le 
resine termoindurenti risultano molto più simili alle resine naturali che non ai materiali 
termoplastici, (tout court: plastiche). Come è esperienza comune le plastiche infatti 
risultano flessibili e resistenti agli urti (resilienti), proprietà questa grandemente apprezzata 
dai consumatori; meno gradita è invece la loro modesta durezza, per cui si scalfiscono 
facilmente. Le resine termoindurenti sono inv
come il vetro o, se preferite, l’ambra. 

b) Perché termoindurenti? La ragione è presto detta: non potendo essere modellate per 
riscaldamento e successivo raffreddamento (come avviene per le termoplastiche) il ciclo 
della loro modellazione prevede l’utilizzo come materiali di partenza o dei monomeri non 
ancora combinati o più spesso di prepolimeri, a bassissimo grado di polimerizzazione (in 
parole semplici combinazioni di un numero molto esiguo di monomeri) e che quindi non 
hanno ancora raggiunto lo stato solido definitivo. Questi prodotti vengono quindi inseriti in 
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eranno infusibili e non potranno più essere modellati per successivi 
riscaldamenti.  

vegetale, la cellulosa, 

sintesi 
lorofilliana. Quest'ultimo processo a grandi linee può essere rappresentato dalla equazione:  

 

olimerizzando dà origine all’amido, l’altra che 

azione darà 
rigine alla cellulosa. 

oni dell’anello e 

i un legame a ponte di 
 tra i due frammenti.  

rili coinvolti nel processo di 
azione del glucosio. 

tanza rappresentato dalla formazione di un dimero, o meglio di un 

 la reazione di dimerizzazione. Dalla ripetizione di 
uesta reazione si ottiene quindi la cellulosa: 

degli stampi riscaldati: in questo caso la temperatura elevata serve ad accelerare e 
completare il processo di polimerizzazione: una volta che esso sia concluso questi 
materiali risult

 
La cellulosa: un polimero naturale 
Ora che abbiamo le conoscenze di base cerchiamo di ricostruire la storia dei tecnopolimeri e dei 
loro incontri truffaldini con l’ambra. Come già si è detto la storia dei tecnopolimeri inizia con i 
polimeri artificiali: i primi passi si registrano già verso la metà dell’Ottocento con le prime 
manipolazioni chimiche di un polimero naturale essenziale nel mondo 
ricerche che porteranno dopo qualche decennio alla sintesi della celluloide. 
La cellulosa è un polimero del glucosio, lo zucchero ottenuto dalle piante attraverso la foto
c

 
Se invece di limitarci alla formula bruta del glucosio C6H12O6 ragioniamo sulla sua formula di 
struttura dobbiamo subito precisare che questo composto possiede in realtà contemporaneamente 
due strutture cicliche, una (che trascuriamo) che p
formerà per successive condensazioni la cellulosa: 

 
Figura 6 – Struttura ciclica 
dell’unità di glucosio che per 
successiva polimerizz
o
 
 
La vera forma delle molecola 
è quella indicata a destra, con 
un anello a sei atomi 
“pieghettato”, noi per 

semplicità utilizzeremo la rappresentazione di sinistra, 
con l’anello su un piano. Per comodità di lettura nelle 
due formule si sono anche omessi i carb
gli idrogeni ad essi direttamente legati. 
Il processo di polimerizzazione prevede che questo 
avvenga per condensazione tra l’ossidrile del carbonio 
C(1) e l’ossidrile del carbonio C(4) di una seconda 
molecola, con espulsione di una molecola di acqua e 
contemporanea formazione d
ossigeno
 
Figura 7 – In evidenza gli ossid
polimerizz
 

Il punto di avvio è in sos
disaccaride, il cellubiosio. 
A causa del cattivo orientamento tra l’ossidrile del C(1) e quello posto sul C(4) si deve ruotare la 
seconda molecola affinché possa aver luogo
q
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ondensazione si ottiene un dimero: il cellubiosio. 

lla base alle formule semplificate 
orth.  

 

Dalla cellulosa alla nitrocellulosa 

trinitrocellulosa a 
onfronto. 

e lunga sul suo uso principale: la 

 della cellulosa ci sono tre ossidrili 

 
Figura 8 – Da due unità di glucosio unite per 
c
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9 – Rappresentazione della catena di 
cellulosa su
di Haw
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 10 – Catene della cellulosa 
e della 
c
 
Il primo derivato della 
cellulosa fu la nitrocellulosa. 
La scoperta, avvenuta nel 
1846 ad opera del chimico 
tedesco-svizzero Christian 
Friedrich Schönbein (1799-
1868), aprì la strada alla 

produzione del fulmicotone o cotone fulminante, nome che la dic
preparazione di esplosivi alternativi alla medioevale polvere nera. 
La nitrocelluosa è ottenuta per esterificazione degli ossidrili della cellulosa mediante una miscela 
di acido nitrico e acido solforico. Per ogni gruppo C6
esterificabili: sostituendoli in toto si ha la trinitrocellulosa. 
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e; un più basso grado di nitrazione può essere sufficiente per trasformare la cellulosa in 
nitr di 
e

Ad esempio, utilizzan ne formata da acido 
 (HNO3) e da acido solforico (H2SO4) si ottiene la dinitrocellulosa, in cui teoricamente per 

 –ONO2. 

ripetizione 

a concentrazione: più 

sto 

rli 
alle sostanze costituenti la cuticola che possono causare 
ericolose reazioni esotermiche durante la nitrazione. 

l cotone dopo la sgranatura (a sinistra), 
perazione che ha lo scopo di recuperare le fibre destinate alla 
latura (a destra). 

n apparenza 

 medico, nella 

In realtà la totale nitrazione degli ossidrili può interessare solo nel caso di produzione del 
fulmicoton

ocellulosa solubile nei comuni solventi organici, quali acetone, miscele di alcol-etere, acetato 
tile, ecc. 

do una miscela nitrante di opportuna concentrazio
nitrico

ogni anello C6 sono presenti due gruppi
 

 
Figura 11 - Catene della cellulosa e della 
dinitrocellulosa a confronto. 
 
Va precisato che il prodotto così 
ottenuto non ha affatto due ossidrili 
esterificati per ogni gruppo C6 ma nel 
complesso si può affermare che nelle 
macromolecole di dinitrocellulosa 
due terzi dei gruppi –OH si sono 
trasformati in -ONO2. Nei prodotti 
nitrati si ha cioè una 
irregolare fra gli ossidrili liberi e 
quelli nitrati (esterificati). 
L’effetto della miscela nitrante è 
legato alla su
questa aumenta più aumenta il grado 
di nitrazione. 
La reazione di nitrazione deve essere 
condotta a temperature piutto
basse, non superiori ai 30°C, per 

 depolimerizzazione della cellulosa. ridurre al minimo fenomeni di idrolisi e conseguente grave
    La migliore materia prima di partenza è rappresentata 
dai linters di cotone, adeguatamente purgati per libera
d
p
 
 
Figura 12 - I linters di cotone sono la peluria più corta che 
icopre i semi der

o
fi
 
 
 
Se la trinitrocellulosa è il nome pomposo del 
fulmicotone, esplosivo foriero di munizioni e di guerre, la più mite dinitrocellulosa è “solo” 
fortemente infiammabile ma essa fu alla base di spettacolari applicazioni, in campi i
molto lontani tra loro. Un importante passo in avanti per il suo utilizzo si ebbe nel 1848 quando si 
scoprì il modo di solubilizzarla utilizzando una miscela di etere etilico e alcol etilico.  
Questa soluzione, nota col nome di collodio, [dal gr. kollódes, glutinoso, vischioso] è un liquido 
denso, di colore giallastro, infiammabile: trovò inizialmente applicazione in campo
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l’inglese 

re aromatico, con caratteristiche 

do ma 

tt, acquistò il brevetto di 

ratello Isaiah brevettarono un processo per la creazione di un materiale 

a che la 

rpora, un colorante 

 manifestavano in 
odo tumultuoso. Dare sfoggio di oggetti fatti di nuovi materiali era allora un segno di 

) derivata dal caucciù naturale, per trattamento con zolfo, messa a punto nel 
851 e il Bois Durci, brevettato nel 1856, ottenuto dalla manipolazione di sangue vaccino e 

o. 

protezione delle ferite non rimarginate. Il fulmicotone serviva ad uccidere, il collodio serviva per 
curare le ferite causate dal fulmicotone: ambivalenza della scienza e della tecnica…. 
Una volta solubilizzata la dinitrocellulosa si aprivano con essa nuove frontiere applicative. Il primo 
tentativo di ottenere un prodotto artificiale simile al corno e alla tartaruga spetta al
Alexander Parkes il quale aveva intuito, già nel 1855, la possibilità di usare le soluzioni di 
collodio per l’ottenimento di oggetti solidi, mediante evaporazione del solvente utilizzato.  
Successivamente Parker, nel 1865, impastando nitrocellulosa e canfora ottenne dei laminati 
flessibili, posti in commercio nel 1867 con il nome di Parkesite. Tuttavia egli non fu in grado di 
sfruttare in pieno l’invenzione in quanto la sua ditta fallì a causa degli eccessivi costi di produzione. 
Dobbiamo però chiarire alcune questioni. Cos’è innanzitutto la canfora? Qual’era lo scopo 
dell’aggiunta della canfora alla dinitrocellulosa? La canfora naturale (esiste oggi anche quella di 
sintesi) è una sostanza cerosa, bianca o trasparente con un forte odo
antisettiche. Veniva estratta principalmente dal legno di piante provenienti dall’Estremo Oriente, in 
particolare dalle isole indonesiane da dove poi arrivava in Europa.  
Questa sostanza era essenziale per gelatinizzare la dinitrocellulosa che con la canfora si 
trasformava in una massa solida, giallastra, traslucida, termoplastica, e quindi dura a fred
molle a caldo. In termini più moderni possiamo dire che la canfora agiva da plastificante, con lo 
scopo di ridurre la rigidità del materiale polimerico di partenza, nelle condizioni di utilizzo.  
Quasi contemporaneamente nel 1860, negli U.S.A.  John Wesley Hya
Parkes e iniziò a sperimentarlo, con le stesse materie prime utilizzate da Parker, con l'intenzione di 
produrre palle da biliardo, che fino a quel momento erano fatte di avorio. 
Nel 1870, John Hyatt e suo f
a consistenza corea ottenuto mescolando la dinitrocellulosa con la canfora: era la nascita, sul piano 
industriale, della celluloide. 
Per inciso la celluloide ebbe un ruolo decisivo nella nascita del cinema perché le pellicole 
necessarie erano proprio di questo materiale. 
Il successo della celluloide nei settori più disparati fu davvero sorprendente, trovando un forte 
interesse anche tra gli strati sociali più abbienti. Questo meraviglia ancora di più se si pens
celluloide era di certo inferiore ai materiali tradizionali che pretendeva di sostituire. Per capire 
questo innamoramento fulmineo dobbiamo un po’ conoscere la situazione di quel periodo.  
Nella seconda metà dell’Ottocento le numerose e continue scoperte della chimica avevano dato vita 
a nuovi materiali finora sconosciuti. Ad esempio il chimico inglese W. H. Perkin (Londra, 12 
marzo 1838 – Harrow, 14 luglio 1907) aveva ottenuto, già nel 1856, il primo colorante sintetico, la 
malveina. Sebbene la malveina, cosi chiamata perché dello stesso colore del malvone, fosse 
decisamente inferiore per solidità ai coloranti naturali fu da subito un successo strepitoso. In realtà 
la fortuna della malveina (e di Perkin) era dovuta al fatto che richiamava la po
naturale la cui produzione si era perduta all’epoca della caduta di Bisanzio. Non a caso la malveina 
fu chiamata, con un nome accattivante ma fraudolento, anche porpora di Tiro. 
In quel periodo in Gran Bretagna  siamo nel pieno dell’Età Vittoriana, dal nome della Regina 
Vittoria, che regnò ininterrottamente dal 1837 fino alla sua morte, nel 1901. Era un periodo di forte 
sviluppo delle scienze, soprattutto della chimica, le cui ricadute nella tecnica si
m
modernismo, di status symbol. Come dire: io sì che sto al passo con i tempi...    
 
Due battistrada della celluloide (caduti nel dimenticatoio della storia) 
In realtà il mercato e l’interesse verso prodotti polimerici artificiali era già stato stimolato dalla 
comparsa, qualche decennio prima, di prodotti derivati da polimeri naturali: la vulcanite (nota 
anche come ebanite
1
segatura di legn
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ice vegetale che veniva ottenuto 
a e poi coltivata 

Chim
Figur

 in un 

erica si traduce 
mplicemente in un raddrizzamento 

rosegue, si verifica a 
questo punto lo scivolam mazione 
che diventa perm

 
La vulcanite 
La materia prima per la produzione della vulcanite era il latt
principalmente dalla Hevea Brasiliensis, una pianta originaria dal Sudameric
estesamente per questo scopo in Indocina e in altri paesi asiatici. 

icamente parlando il caucciù è costituito da macromolecole di poliisoprene: 
a 13 – Rappresentazione (schematica) della catena macromolecolare del caucciù naturale. 

 
 
Figura 14 – Rappresentazione spaziale di una singola catena 
polimerica di caucciù. 
 
In realtà le singole catene di questo polimero non sono affatto 
rettilinee ma disposte nello spazio in modo disordinato, in una 
struttura che possiamo definire a “gomitolo sfatto”. Questa 
particolare disposizione spaziale delle macromolecole fa sì 
che le sollecitazioni a trazione su un oggetto di caucciù 
naturale si traducono nella scala molecolare
srotolamento iniziale delle catene, cosa che avviene con 
grande facilità e in modo reversibile, cioè elastico.  

 
 
 
Figura 15 – Una sollecitazione a trazione 
sulla catena polim
se
della catena, cosa che avviene senza 
particolare difficoltà. 
 
Se tuttavia, una volta raddrizzate le catene, la sollecitazione meccanica p

ento reciproco delle catene polimeriche con comparsa di una defor
anente, in altre parole si registra una deformazione plastica: 

Figura 16 – Oltre a una certa soglia la deformazione diventa permanente, cioè plastica. 
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e fragile quando viene 

risultato si raggiungeva addizionando zolfo a temperature fino a 
eso della gomma. Chiamò il caucciù così 

gura 17 – Formazione di legami trasversali 
rso della vulcanizzazione del caucciù. 

e. 

la.  

Grazie ai legami trasversali forniti dallo 
zolfo ora le catene macromolecolari non 

a

 

meccanica possono ancora 
ontinuare a srotolarsi con facilità, 
onsentendo l’allungamento del materiale 

 

Come conseguenza, il lattice di gomma naturale, così come geme dalla pianta, non è molto utile: 
fonde e diventa appiccicaticcio quando viene scaldato e diventa rigido 
raffreddato. Pneumatici fatti con questo materiale non sarebbero molto utili a meno che uno non 
viva in un'isola felice ad una temperatura costante di 20°C per tutto l'anno.  
Tuttavia nel 1839 l’americano Charles Goodyear accidentalmente versò un po’ di zolfo nel 
caucciù e scoprì che il caucciù aveva acquisito un comportamento perfettamente elastico per cui 
era in grado di deformarsi dell’800% della sua lunghezza iniziale senza rompersi, ritornando poi 
alla forma originaria. Questo 
160°C e aggiunte di zolfo in ragione del 2-3% del p
trattato gomma vulcanizzata. 
Come agiva lo zolfo sulle macromolecole del caucciù? 

 
Fi
nel co
 
 
L’aggiunta dello zolfo consentiva di 
creare dei ponti trasversali tra le varie 
macromolecole che in questo modo si 
legavano le une alle altre, formando 
un’unica supermacromolecola gigant
Ebbene sì, la conseguenza significa 
esattamente quello che state pensando!  
Un oggetto fatto con gomma 
vulcanizzata è effettivamente un'unica 
macromoleco
Una supermacromolecola talmente 
grande da poter stare in una mano, anzi, 
tra due mani. Wow!  

re della trazione la gomma ritorna così alla 

 
igura 18 – La gomma vulcanizzata, grazie ai

possono più scivolare le une rispetto alle altre: al cess
forma originaria:  

F
legami trasversali permette alle catene di non 
scivolare reciprocamente: al cessare della 
sollecitazione essa ritorna alla forma di origine. 
 
Tuttavia, è molto importante, per 
mantenere la capacità di deformazione, che 
l’aggiunta di zolfo sia molto limitata: 
questo perché solo se i punti di giunzione 
tra le macromolecole sono “diluiti” e 
“rarefatti” lungo le catene esse sotto 
sollecitazione 
c
c
vulcanizzato. 
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 può quindi essere lavorato con le tecniche tipiche di questi 
ateriali (stampaggio, estrusione, iniezione, ecc.) una volta sottoposto a vulcanizzazione l’ebanite, 

come tutti i polimeri a struttura reticolata non è più fusibile e può essere modellata solo con le 

gura 19 - Nel periodo Vittoriano divennero di moda 
tere collane in vulcanite. A destra: particolare della 

tografia di sinistra. 
 
 
 

apripista in questo settore era stata nientemeno che la 

come “ambra nera”: il giaietto. Tuttavia, il 

olto più tempo. Lo dimostrano reperti archeologici romani, 
ilterra, come questo pendente, conservato al British Museum, risalente al 2°-4° 

Cosa succede se l’aggiunta di zolfo va progressivamente crescendo? È chiaro che un numero via via 
crescente di legami trasversali renderà la gomma vulcanizzata sempre più rigida, attenuando fino 
alla scomparsa la sua proprietà più nota: l’elasticità! 
Fu proprio quello che scoperse Nelson Goodyear, fratello di Charles Goodyear, nel 1851, 
addizionando zolfo in quantità variabili dal 30 al 50%, ottenendo un materiale duro e rigido che fu 
commercializzato con il termine di vulcanite, più nota in Italia con il termine di ebanite (in inglese 
ebonite), richiamando il colore e la durezza dell’ebano. Mentre il caucciù naturale appartiene alla 
famiglia dei polimeri termoplastici e
m

tradizionali lavorazioni meccaniche.  
  

 
Fi
aus
fo

 
L’ebanite trovò applicazioni nella produzione di bottoni, gioielleria e bigiotteria, ornamenti correnti, 
strumenti musicali, componenti elettrici, ecc. e fu prodotta, a partire dalla sua scoperta fino a circa il 
1940, quando fu definitivamente soppiantata dai nuovi polimeri di sintesi.  
A cosa si deve, soprattutto  in Inghilterra, il successo dell’ebanite il cui colore non si collega 
certamente a stili di vita frivoli? A fare da 
regina Vittoria, rimasta vedova nel 1861 del suo consorte, il Principe Alberto. 
Dalla morte del principe, fino al resto della sua vita, per ben quaranta anni la Regina Vittoria 
osservò ufficialmente un lutto molto rigido. 
Anche i suoi gioielli dovevano quindi essere in sintonia con questa scelta. Per questo divenne di 
moda un materiale a volte conosciuto (erroneamente) 
giaietto non è una resina fossile ma un minerale amorfo simile alla lignite, una varietà di carbone 
fossile, solo più duro (durezza 3-4 della scala di Mohs). Grazie a ciò mediante  spazzolatura e 
pulitura esso acquisisce un aspetto lucente persistente. 
In realtà il giaietto era in uso da m
ritrovati in Ingh
secolo d.C. Ma lasciamo ora l’ebanite e il giaietto al loro nero destino, per parlare di un altro 
incredibile materiale, il Bois Durci. 
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ò nel 1856: quella di mescolare 

a: le colle di 

le segatura una volta setacciata alla 

hi fino a 
tto a caldo  a una temperatura tra i 150 e 200°C. Dopo 

e  Il 
, à.  

 G. Garibaldi 
el XIX° secolo 

 
ateriale: Bois durci 
imensioni: 11.4 cm di diametro 

ali più duri; inoltre acquistava una 

Ci si potrebbe chiedere se questo risultato 

 con  

sotto l’azione dell’alta temperatura e della pressione elevata 
                                                

Il Bois Durci 
Il Bois Durci (letteralmente: legno indurito) fu un’invenzione di un cantante francese di nome 
Francois Charles Lepage  che ebbe un’idea singolare che brevett
della segatura di legno, finemente suddivisa con del sangue di bue (proveniente dai macelli 
parigini) e di comprimere questa miscela in uno stampo riscaldato.  In questo modo egli ottenne un 
materiale estremamente duro, con il quale si confezionò una pipa.  
Non era un’idea bislacca, frutto di una mente bacata, amante delle gesta di Dracul
sangue erano già in uso in quel tempo, così come da secoli era nota la proprietà adesiva di un’altra 
sostanza di origine animale, l’albume d’uovo. Entrambi contengono albumina1, una proteina 
globulare, con proprietà adesive in grado di originare incollaggi resistenti all’umidità. 
Venduto il brevetto si passò alla fase industriale di produzione. La segatura di palissandro fu 
quella che dette inizialmente i migliori risultati. Ta
granulometria desiderata veniva mescolata con del sangue liquido pari al 15 o 20% del suo peso. 
La pasta risultante veniva poi seccata in un forno mantenuto alla temperatura costante di 45°C, 
facendo così ritornare la miscela allo stato polverulento.  
La miscela in polvere veniva poi collocata all'interno di stampi per la formatura finale. Lo 
stampaggio era ottenuto mediante potenti presse idrauliche in grado di generare caric
600.000 kg: il processo di stampaggio era fa
circa mezz'ora il manufatto veniva tolto dagli stampi 
bois durci così ottenuto era del tutto simile all’ebano

 immerso immediatamente in acqua fredda.
 sia come colore che come densit
 
Figura 20 - Medaglia raffigurante
Data: seconda metà d
Di probabile produzione francese
M
D
The Bowes Museum 
Barnard Castle, Gran Bretagna 
 
 
Infatti se 1 dm3 di segatura pesava 
inizialmente 800 grammi, il medesimo 
volume  di Bois Durci raggiungeva i 1300 
grammi dopo questo trattamento. Il 
materiale ottenuto poteva essere lavorato al 
tornio, segato, inciso con il bulino, come il 
legni natur
lucentezza che lo rendeva idoneo alla 
confezione dei più vari oggetti d'arte o di 
fantasia.   

fosse collegato alla notevole quantità di sostanze con proprietà adesive contenute nel legno di 
palissandro, sostanze che in qualche maniera avrebbero potuto garantire una adeguata forza coesiva 
tra le particelle di segatura. 
Tuttavia la stessa operazione descritta più sopra ma effettuata con sola segatura, non mescolata
il sangue, portava sì a un prodotto duro e resistente ma in misura nettamente inferiore a quello 
ottenuto dalla mescolanza con il sangue. Inoltre il prodotto si degradava facilmente in acqua 
bollente mentre quello preparato con il sangue resisteva all'azione dell’ebollizione prolungata.  
Interpretando il processo alla luce delle nostre conoscenze possiamo ritenere che tali risultati si 
possono spiegare con la possibilità che 

 
1 Nel sangue l’albumina è presente nel plasma a una concentrazione che nel sangue umano varia tra 30-250 g/l. 
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 un materiale termoindurente.  

 in chiave moderna possiamo affermare che da un punto di vista il Bois Durci può essere 
onsiderato come un materiale composito formato da una matrice (l’albumina da uova o da sangue) 
he agisce come legante (fase polimerica) e una fase rinforzante (carica) costituita dalla segatura di 

i. Non a caso il suo nome derivava dal 

on il nome commerciale Galalith (Galalite in Italia e Erinoid nel Regno 

oi molto diversa dalla produzione della 
ricotta: in questo caso però essa veniva disidrata (6-10% di acqua), addizionata a plastificanti e 

 se intermedia il prodotto era però 
are adeguate applicazioni.  

po molto lungo (fino a tre mesi) alla 

di umidità di circa il 10%. 
 grande pregio della galalite era che poteva essere tinta nei colori più vari. Il suo momento d’oro 
 l’Art Déco; nell’ambito della gioielleria di quel periodo fu particolarmente utilizzata dalla ditta 

tedesca Jakob Bengel.  
 
 

le catene di cellulosa, mediante gli ossidrili, si combinano con i gruppi funzionali più reattivi delle 
macromolecole proteiche di albumina, dando luogo a una struttura tridimensionale interconnessa, 
tipica di
Questa è la ragione per cui, una volta conformato, il Bois Durci non può più essere lavorato per 
fusione (come i polimeri termoplastici) ma solo attraverso le tipiche lavorazioni meccaniche dei 
solidi.  
Sempre
c
c
legno. 
 
 
Dal latte arriva una nuova temibile concorrente: la galalite 
La galalite fu inventata nel 1897 dai tedeschi W. Krische e A. Spitteler. La galalite, come la 
celluloide, era un polimero artificiale ma la macromolecola di partenza era in questo caso una 
proteina del latte, la caseina, fatta reagire con la formaldeide, la sostanza, tanto per intenderci, che 
in soluzione acquosa serve a conservare reperti necroscopic
greco "gàla" (latte) e "lithos" (pietra). Fu prodotta industrialmente in Germania fin dal 1904 dalla 
Galalith Geselche; in Gran Bretagna il primo stabilimento industriale sorse nel 1913. Nel 1930 la 
produzione mondiale aveva raggiunto le 10.000 tonnellate. 
Questo materiale, noto c
Unito) presentava aspetti molto variabili, per la facilità con cui poteva essere colorato: risultava 
quindi un’alternativa a buon mercato per imitare prodotti naturali più costosi, quali il corno, 
l’avorio, la tartaruga.  
Con la caseina/formaldeide si producevano soprattutto bottoni, spille, portasigarette, penne 
stilografiche, manici di ombrelli, mobili radio; per la sua elevata elasticità fece da subito 
concorrenza alla celluloide nella produzione di palle da biliardo. 
La fase iniziale della preparazione della galalite non era p

coloranti e infine laminata o
ancora troppo molliccio per trov

estrusa a caldo a 80°C. In questa fa

 
Figura 21 - Formula della formaldeide. 
 
 
Si provvedeva allora di immergere il prodotto in soluzioni al 3% di 
formaldeide per un tem
temperatura di 15-20°C. Alla fine la galalite veniva essiccata in 
corrente d’aria alla temperatura di 45°C fino a raggiungere un valore 

Il
fu
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