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Agemont Centro di Innovazione Tecnologica S.r.l. unipersonale 

 
 

innovare continuamente le proprie tecnologie. I laboratori sono stati pensati e realizzati con 

l'obiettivo di fornire servizi complessi, specializzati e tecnologicamente avanzati alle imprese e 

diventare elementi strategici per un nuovo modello di sviluppo basato sull'innovazione. 

  

 

Agemont Centro di Innovazione Tecnologica S.r.l. 

unipersonale è una società della Regione Friuli 

Venezia Giulia nata nel 2012 dalla scissione da 

Agemont Spa, l’Agenzia regionale per lo sviluppo 

economico della montagna. La società gestisce il 

Centro di Innovazione Tecnologica di Amaro 

(UD), un polo tecnologico caratterizzato dalla 

presenza di realtà produttive innovative e da una 

pluralità di laboratori di ricerca in grado di favorire 

una continua interazione fra il sistema delle 

Piccole e Medie Imprese da un lato, ed il mondo 

della Ricerca e dell'Università dall'altro. 

Attraverso le sue attività di trasferimento 

tecnologico offre concrete opportunità di 

vantaggio competitivo e di sviluppo per il sistema 

impresa, il cui successo è legato alla capacità di  
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   Progetto Nanocoat

 
 
Nanocoat è un'iniziativa di trasferimento tecnologico e di sviluppo sperimentale nel campo dei 

materiali e dei trattamenti superficiali nanostrutturati, finanziata dall'art. 21 della l.r. 26/2005 (Legge 

sull'Innovazione). 

Scopo dell'iniziativa è quello di aumentare il livello di competitività delle imprese localizzate nella 

Regione Friuli Venezia Giulia andando a migliorare le caratteristiche prestazionali dei materiali 

attualmente impiegati in produzione. I settori di riferimento sono: 

• Industria Meccanica e Lavorazione dei Metalli 

• Industria della Lavorazione del Legno 

• Industria delle Materie Plastiche/Gomma 

• Industria Edile 

Dal punto di vista operativo NANOCOAT prevede la realizzazione di una prima fase di diffusione 

dello stato dell'arte di queste tecnologie, specifica per ogni settore individuato, seguita da una fase 

di auditing presso le aziende interessate per determinare specifiche esigenze tecnologiche e 

soluzioni che verranno successivamente validate da studi di fattibilità e dalla realizzazione di 

prototipi dimostrativi. I risultati ottenuti saranno opportunamente divulgati. 
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Materiali e trattamenti superficiali nanostrutturati 

 

 

Le nanotecnologìe costituiscono un nuovo approccio che si basa sulla comprensione e la 

conoscenza approfondita delle proprietà della materia su scala nanometrica: un nanometro (un 

miliardesimo di metro) corrisponde alla lunghezza di una piccola molecola. Su questa scala la 

materia presenta svariate proprietà, a volte molto sorprendenti. 

La principale caratteristica di un materiale nanostrutturato è il fatto di essere progettato e modificato 

nella sua nanostruttura al fine di ottenere un preciso insieme di prestazioni, generalmente superiori 

o comunque non assimilabili a quelle esibite dai materiali "convenzionali". Le strutture cristalline di 

dimensioni inferiori ai 100 nanometri presentano infatti caratteristiche peculiari che è possibile 

sfruttare, attraverso particolari processi di lavorazione, anche alla macroscala. Attraverso l'uso delle 

nanotecnologie si possono realizzare nuovi materiali funzionali, strumenti e sistemi con straordinarie 

proprietà derivanti dalla loro struttura molecolare ed implementare qualità e caratteristiche di 

processi e prodotti esistenti. Alla nanoscala, infatti, gli oggetti sono in grado di cambiare colore, 

forma e fase molto più facilmente che alla macroscala. 

Proprietà fondamentali come resistenza meccanica, rapporto tra superficie e massa, conduttività ed 

elasticità possono essere progettate per creare nuove classi di materiali. L'utilizzo delle 

nanotecnologie nel trattamento di superfici rappresenta uno dei temi emergenti della ricerca 

industriale. In generale queste nuove tecnologie sono in grado di operare su due livelli: 

1. trasformazione chimica delle superfici inserendo sul materiale di base specifici atomi o molecole; 

2. deposizioni di film sottili come: metalli, ossidi, polimeri, ed altri.  

I trattamenti superficiali nanometrici permettono di ottenere dei materiali con particolari proprietà 

superficiali senza dover curare troppo le proprietà dell'intero materiale poiché è solo la superficie 

che deve assolvere ad un determinato compito. Esempi importanti di questi casi risiedono in 

prodotti per applicazioni estetiche, prodotti con superfici resistenti all'abrasione, corrosione, prodotti 

con elevate proprietà dì idrofobia/idrofilia, prodotti con proprietà ottiche (antiriflesso, antiscratch, 

ecc.). In tutti questi casi sono le superfici che garantiscono il raggiungimento dei requisiti richiesti e 

non l'intero volume di materiale utilizzato. 
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Premessa 

 

 

Il presente studio si articola in tre parti: la prima consiste in una ricerca condotta dal Distretto 

Veneto dei Beni culturali e che ha riguardato gli studi ed i prodotti presenti sulle tematiche dei 

”trattamenti superficiali per migliorare la resistenza del legno” e dei “trattamenti superficiali per 

aumentare la durezza all’interfaccia del legno”. 

La seconda e la terza, invece, sono state realizzate da Moma Nanotech che, sulla base delle 

esigenze espresse dalle imprese del territorio, ha sperimentato alcuni trattamenti superficiali su 

manici di legno al fine di renderli resistenti al lavaggio in lavastoviglie (parte seconda) e su 

componenti di sedia per migliorare le proprietà di incollaggio (parte terza).  
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PARTE PRIMA: Trattamenti superficiali per migliorare la resistenza del legno e  la durezza 
all’interfaccia. 

 

 La ricerca è stata compiuta al fine di evidenziare schematicamente gli studi e i prodotti che ad 

oggi, sul nostro territorio, sono presenti sulle tematiche dei: ”trattamenti superficiali per migliorare la 

resistenza del legno” e dei “trattamenti superficiali per aumentare la durezza all’interfaccia del 

legno”. Lo studio ha portato ad evidenziare un sistema bivalente di attività.  

Sono infatti prevalentemente evidenti due tipologie di ricerca: 

- Sviluppo di tecnologie trasversali e di materiali applicati all’interfaccia sulle superfici lignee, 

per migliorarne la risposta chimico-fisica; 

- Sviluppo di materiali compositi e la rielaborazione della materia prima al fine di ottenere dei 

rifiniti in grado di migliorare le caratteristiche di durabilità della materia prima (legno) di 

partenza. 

Queste due tipologie a volte si compenetrano attraverso alcuni rami applicativi molto specifici come 

le nanotecnologie, che permettono di rendere sinergica l’azione di ricomposizione del materiale e 

di applicazione di superfici migliorative. Si tratta naturalmente di casi molto particolari e, forse più 

che innovativi, ancora pioneristici. 

Come spesso accade nelle ricerche, i risultati che inizialmente si pensava di ottenere si sono 

modificati durante il corso della ricerca stessa. E’ diventato sempre più evidente, durante il 

percorso compiuto (Cap. “Metodo di ricerca”), che le due tematiche sono complementari: molti 

prodotti sviluppati per aumentare la durezza all’interfaccia del legno, infatti, ottengono un 

miglioramento della resistenza del legno stesso. 

Altra nota importante, come si spiegherà più approfonditamente nel Cap.”Conclusioni”, è la 

rilevante differenza fra la notevole quantità di prodotti compositi e il numero di prodotti o tecnologie 

che, invece, agiscono all’interfaccia. Si può infatti considerare, al di là delle marche commerciali sul 

mercato, che i prodotti impregnati di base e i trattamenti superficiali siano in una fase molto più 

iniziale della ricerca e dello sviluppo. 

Anche per questi motivi si è deciso di assemblare le due ricerche per dare completezza al lavoro 

svolto e ottenere una visione omogenea (per quanto possibile) dello scenario esistente. 
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Metodo di ricerca 
 

E’ opportuno spiegare l’approccio metodologico adottato dal Metadistretto Veneto dei Beni Culturali 

per individuare le innovazioni compiute nell’ultimo periodo nei due rami di applicazione indicati: 

1. Trattamenti superficiali per migliorare la resistenza del legno; 

2. Trattamenti superficiali per aumentare la durezza all’interfaccia del legno. 

L’azione è stata molteplice e si può schematizzare in: 

Indiretta: 

1. Incarico, ai diversi centri di eccellenza inseriti nel territorio, per evidenziare sia i materiali 

sviluppati in questo ultimo periodo, sia i rami di ricerca e applicazione che strutturalmente 

svolgono. Questa è di fondamentale importanza per avere non solo le indicazioni di prodotti 

prototipati o in fase di prima produzione (industrializzazione) ma anche per avere un quadro 

generale sulle ricerche future o, per meglio dire, sulle potenziali ricerche che questi centri potranno 

svolgere. 

2. Verifica, attraverso la rete nazionale e internazionale del Metadistretto, dei prodotti sviluppati da 

aziende. Naturalmente non è un’azione esaustiva, ma sicuramente coglie una vasta percentuale 

delle innovazioni oggi prodotte. 

Diretta: 

1. Ricerca sui portali mondiali dell’innovazione, anche nanotecnologica, dei prodotti sia in fase di 

prototipazione, sia in fase di commercializzazione. 

 

Le tre azioni hanno quindi dato risultati molteplici e a volte disomogenei. Si è quindi adottato un 

criterio di valutazione su base di raffronto tecnico-scientifico (descrizioni, schede tecniche, analisi di 

laboratorio esistenti, etc.) per ottenere una prima scrematura dei dati percepiti. 

In una seconda fase si sono rese sintetiche e, per quanto possibile, omogenee le schede dei 

materiali e le schede descrittive degli enti di ricerca. 

Nella terza fase si è fatta un’analisi di quanto definito per comprenderne il significato e dare una 

visione quanto più sintetica ma chiara della ricerca fatta. Tale descrizione è inserita nel capitolo 

“Conclusioni”. 
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E’ opportuno spiegare anche il metodo di selezione adottato per identificare i materiali innovativi 

rispetto ai materiali passati. 

Partendo dalla definizione di “INNOVATIVO” del dizionario della lingua italiana “Che ha un 

contenuto di novità tale da cambiare, perlopiù in meglio, lo stato di cose esistente” (fonte dizionario 

Zanichelli 2007) e applicando questa all’aspetto tecnico del settore legno, si è operata una ricerca 

sui materiali e le attività che, per prima cosa, desse una panoramica abbastanza completa 

dell’esistente considerando passato tutto quello che avesse una letteratura applicativa e soprattutto 

industriale consistente alle spalle. Conseguentemente si è posta l’attenzione sulle ricerche e sui 

materiali che sono solo allo stadio di prototipazione o applicazione industriale sperimentale o con 

minima letteratura. 

Si deve considerare che per reperire indicazioni attendibili provenienti dalle aziende, queste 

devono almeno aver superato la fasi di analisi, verifica applicativa e/o prima industrializzazione, 

mentre per gli istituti di ricerca e le università ci si può attestare sulle ricerche in corso e sui prodotti 

brevettati.  

Conseguentemente si è ritenuto utile inserire, almeno per gli istituti di ricerca e le università, una 

breve descrizione delle competenze per dare uno strumento di collegamento con realtà interessate 

alla eventuale collaborazione sulla ricerca applicata nel settore del legno. 

In conclusione si evidenzia che il documento prodotto è un sintetico estratto di quanto analizzato 

sul territorio che non ha alcuna pretesa di esaustività, ma rende uno spaccato e rappresenta 

pertanto un agile strumento per comprendere quali potenziali e in quali direzioni si stanno 

muovendo l’industria e i centri di ricerca. 

Si può invece affermare, che lo sviluppo dei materiali compositi, in questo periodo, rappresenta la 

sezione più ampia dell’innovazione, mentre i materiali applicativi trovano un loro campo di sviluppo 

soprattutto nelle nanotecnologie. 

Come infatti si vedrà nei capitoli successivi, i riscontri di resistenza e durezza della superficie 

lignea dipendono soprattutto dal materiale compositivo piuttosto che dalle superfici applicate. 
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I settori di ricerca e le tecnologie degli istituti 
 

 

In questo capitolo si schematizzano le competenze, i settori di ricerca e alcune tecnologie 

appartenenti ai maggiori istituti di ricerca sul territorio, evidenziandone le capacità sulle tematiche 

oggetto della ricerca. Il documento è stato redatto sulla base di quanto indicatoci dai centri stessi e 

quindi rende uno spaccato aggiornato e puntuale delle capacità espresse sul territorio. 

Come si può evincere dagli schemi successivi, sono state definite due macro aree di ricerca: 

1. diretta - istituti dotati di laboratori avanzati che sviluppano in proprio, o per conto di 

aziende, tecnologie, analisi, prodotti o sistemi da brevettare e/o immettere sul mercato; 

2. indiretta – istituti che sviluppano ricerche analitiche come caratterizzazioni, riconoscimenti 

su materiali e prodotti esistenti e che affiancano aziende private per sviluppare, nei 

laboratori di queste ultime, i materiali o le tecnologie. 

E’ invece caratteristica comune dei centri citati la partecipazione in partenariato a progetti 

comunitari per sviluppare ricerche anche molto dispendiose dal punto di vista economico.  

Si è quindi ritenuto di inserire nell’elenco anche quei progetti che, in uno o più moduli, stanno 

sviluppando (o potrebbero sviluppare) prodotti attinenti alla ricerca di questo documento. 

Un esempio fra tutti potrebbe essere quello del “Sworfish - Superb Wood finishing (Eccellente 

finitura di superfici di legno)”, progetto di ricerca condotto dal CNR – IVALSA. 
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CNR – ICIS Istituto di Chimica Inorganica e delle superfici 

 
 

Soggetto 

L’ICIS (Istituto di chimica Inorganica e delle Superfici) è un Istituto di ricerca del CNR di Padova 

che si occupa di chimica dello stato solido e dei materiali, di chimica applicata alla conservazione 

dei beni culturali e di chimica e tecnologia applicate al rivestimento e alla modifica di superfici. 

 

Competenze 

Nel settore dei beni culturali l’ICIS ha raggiunto, negli anni, eccellenti livelli di competenza 

nell’identificazione dei processi di deterioramento dei trattamenti di restauro recenti, con 

particolare riferimento alle modifiche dei polimeri impiegati, e nello sviluppo di nuovi prodotti a 

basso impatto ambientale per la protezione delle superfici monumentali. 

 

COMPETENZE  

Tipologia Specifiche 

 

Caratterizzazione 

- Materiali costruttivi 

- Manufatti a diversa tipologia materica 

- Meccanismi e prodotti di degrado 

Riconoscimento 

- Tecniche esecutive di manufatti a diversa tipologia materica 

- Materiali originali 

- Materie prime 

- Prodotti derivanti dal ciclo produttivo o da rifacimenti 
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Settori di ricerca 

Questi i principali settori di ricerca: 
 

 
SETTORI DI RICERCA 

 
 

1. Tecniche e procedure chimico-fisiche ed analitiche 
 

Tipologia Specifiche 

Messa a punto di nuove metodologie chimico-fisiche ed 
analitiche tramite FEG-ESEM-EBSD, micro-FT-IR e 
HPLC-MS  

Per lo studio dei trattamenti subiti e del loro stato di 
conservazione 

Database di spettri EBSD  
Database dei materiali costitutivi e di trasformazione 
tecnologica delle diverse tipologie 

Database di spettri EBSD  
Database dei composti di trasformazione e degrado dei 

materiali costitutivi 

Predisposizione di modelli per la validazione delle 

tecniche analitiche sopra menzionate 
Identificazione dei limiti di rivelabilità e riproducibilità della 
misura  

 
2. Studio diversa tipologia materia 

 

Tipologia Attività 

Caratterizzazione e riconoscimento dei materiali 

costitutivi, delle materie prime utilizzate 

Individuazione della tecnica di produzione e ricostruzione 
delle diverse fasi lavorative, interpretazione scientifica dei 
risultati archeologici e delle fonti documentaristiche per le 
seguenti tipologie materiche:  
- ceramiche: oggettistica, ceramiche da liquidi, rivestimenti 
pavimentali e parietali  
- caratterizzazione dello stato di 

conservazione/alterazione 

 
3. Tecniche di monitoraggio chimico-fisico ed analitico di trattamenti conservativi 

 

Tipologia Attività 

Identificazione dei processi di degrado di prodotti di 

sintesi impiegati nei trattamenti di superfici esposte 

all’aperto 

 
- Invecchiamenti artificiali di modelli  
- definizione dei markers di degrado 
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4. Sviluppo di nuovi prodotti per la conservazione 

Tipologia Attività 

Sviluppo di prodotti inorganici consolidanti compatibili 
con il materiale 

Studio del loro comportamento chimico-fisico e 
dell’efficacia conservativa  

Riproduzione di manufatti 
Secondo le tecniche produttive tradizionali antiche, per  
l’integrazione delle lacune nei materiali originali 

Sviluppo di materiali ibridi  Compatibili con il substrato 

 
 

Partner 

L’attività dell’Istituto è rivolta principalmente alla ricerca applicata, svolta in collaborazione con 

partner istituzionali e non. 

PARTNER 

 
Tipologia 

 
Principali soggetti 

Istituzioni 

- Altri Istituti del CNR 

- Università italiane (Venezia, Pisa, Parma etc.) 

- Soprintendenze (Venezia, Roma, Firenze, Veneto, 
Friuli Venezia Giulia etc.) 

Aziende 

- Piccole e medie imprese (studio di nuovi materiali a 

struttura e/o funzione nanotecnologica) 

- Metadistretto Veneto per i Beni Culturali e aziende 

aderenti, per le attività di ricerca, formazione ed 

esportazione del know-how italiano delle metodologie e 

tecnologie di restauro moderno 
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CNR – IVALSA Istituto per la Valorizzazione del Legno e delle Specie Arboree 
 

 

Soggetto 

L’IVALSA opera nel settore della ricerca sul legno, a tutto campo: edilizia, edilizia sostenibile, mobili, 

semilavorati, prodotti derivati, pannelli, adesivi, trattamento delle superfici, trasformazioni, 

modificazioni, protezione, restauro, produzione energia, biomasse, fuoco, chimica del legno, 

durabilità outdoor, durabilità biologica etc. 

 

Competenze 

Nell’area dei processi industriali, si occupa della trasformazione del legno grezzo in prodotti semi-

finiti e finiti che beneficiano oggi di tecnologie hi-tech, sia nella utilizzazione di dispositivi, sia nella 

messa a punto di processi di lavorazioni industriali innovativi.  

La commessa “Prodotti e sistemi di produzione: processi industriali legno” si basa sulle competenze 

maturate in ambito CNR su sistemi ottici, optoelettronici e meccatronici con riguardo alle 

applicazioni sui materiali legnosi. 

Le attività si articolano come segue: 

 

COMPETENZE 

Generali Specifiche 

Processi di prima trasformazione Qualità delle superfici 

 

Processi di essiccazione 
Messa a punto di cicli, qualità di processo, sviluppo e 
prototipazione di sensori innovativi 

Prodotti a base legno 
 

Prove sugli incollaggi e sulla qualità delle superfici 

 

Innovazioni di processo 
Controlli con raggi X, IT applicata a processi, analisi  

d'immagine con laser e luce strutturata 
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Settori di ricerca 

Nel Laboratorio Qualità del Legno sono presenti delle attrezzature dedicate alla prova delle 

superfici: 

 

SETTORI DI RICERCA 

Tipologia Specifiche 

 
Prova delle superfici: 

- Prova di usura mediante Taber 

- Prova al graffio 

- Prova di invecchiamento artificiale con QUV Panel 

- Prova di invecchiamento artificiale con Xeno Test 

- Prova di invecchiamento naturale su espositori strumentati sotto 
tetto 

- Prova di invecchiamento naturale su espositori strumentati senza 
tetto 

 
Attrezzature sperimentali dedicate 
alla caratterizzazione di alcune 
superfici 

- Bagnabilità con bilancia di Wilhelmy 

- Bagnabilità con goccia sessile automatica a tre assi 

- Riflettenza In 3D BDRF (proprietà ottiche) 

- Gloss 

- Spettrofotometria nel visibile (colore) 

- Spettrofotometria nell’infra-rosso vicino NIR (caratteristiche chimiche 
superficiali) 

- Spettrofotometria nell’infra-rosso medio MIR-ATR (caratteristiche 
chimiche superficiali) 

- Rugosità con rugosimetro a contatto 

- Rugosità con rugosimetro sperimentale 3D senza-contatto 

- Durezza Brinell e Janka 

- Profili sensitometrici con raggi X 
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Attività e progetti realizzati 

 

 

ATTIVITÀ E PROGETTI REALIZZATI 
 

Progetto Caratteristiche 

SOFIE - Modulo “Legno in esterni” 

Tale ricerca è terminata, attualmente è in corso la 

elaborazione dei dati. Lo studio ha interessato oltre 25 tra 

specie legnose e legni trattati termicamente, che sono 

stati trattati con cicli protettivi tradizionali o bio-based sia 

ad acqua che a solventi organici e che sono stati 

sottoposti a invecchiamento artificiale UV (EN 927/6) e a 

invecchiamento naturale in espositori verticali sotto tetto 

e senza tetto sia in esposizione nord sia in esposizione 

sud (due anni di osservazioni) 

Sworfish-Superb Wood finishing (Eccellente finitura di 

superfici di legno) 

 
Progetto triennale finanziato PAT (425 k€) volto ad 
identificare le metodologie e le tecnologie per ottenere 
superfici di legno superfinite mediante l’allestimento di un 
team di ricerca internazionale coordinato da un ricercatore 
straniero (dott. J. Sandak, Poland). Il team si avvale di 
strumenti matematici, di modellazione, di produzione e di 
caratterizzazione adeguati per gli obiettivi ambiziosi che si 
pone. L'obiettivo principale di questo progetto è quello di 
porre in atto le basi scientifiche e l’effettiva realizzabilità 
della creazione di tecnologia leader mondiale per la 
modificazione chimica, meccanica e termica di materiali in 
legno e di processi di fabbricazione, in modo da creare 
eccellenti materiali e prodotti a base di legno. Questi 
stessi materiali avranno proprietà fisiche e meccaniche 
selezionate, necessarie per soddisfare determinate 
esigenze nell’utilizzo finale (ad esempio extra-durabilità 
contro gli insetti, elevata resistenza all'abrasione, auto-
estinguibilità, caratteristiche anti-batteriche, funzione 
autopulente, autodeodorante, stoccaggio di 
emissioni/particolato/inquinanti o con un aspetto attraente 
o con una piacevole sensazione al tatto). Riteniamo 
possibile un reale progresso qualora si ottengano benefici 
da materiali avanzati, da modellazione di processo e da 
tecniche di simulazione, innovazioni non ancora diffuse su 
larga scala nella fabbricazione di prodotti in legno. 
L'influenza di molteplici fattori quali vernici (tradizionali, 
super-idrofobiche o super-idrofile), trattamenti con plasma, 
attrito o corona, sulle prestazioni del prodotto verrà 
dettagliatamente studiato e modellato. Conoscendo a 
priori sia le caratteristiche della superficie (studiate sul 
legno mediante tecniche di scansione, come la 
spettroscopia ad infrarosso vicino NIR) sia le prestazioni 
attese, di conseguenza sarà possibile individuare un 
ottimale trattamento superficiale. Sarà sviluppata 
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nell'ambito dell’idea di progetto una completa catena di 
misura che assicurerà valutazioni veloci ed affidabili di 
tutte le proprietà essenziali delle superfici a vari livelli 
(nano, micro, macro e mesoscala). 
Verrà costruita una macchina originale per la simulazione 
atmosferica artificiale, che simulerà realistici cambiamenti 
del clima, come le stagioni, notte/dì, pioggia, radiazione 
solare e congelamento della superficie. Si presume che 
l'output di questo progetto vada a beneficio dell’intera 
società 

 

 

  Servizi 

L’IVALSA svolge nel contempo attività di servizio fornendo ai soggetti operanti nel settore dei 

prodotti protettivi per il legno la possibilità di effettuare prove accelerate di invecchiamento sui 

prodotti applicati al legno. La prova si attua mediante esposizione a radiazioni UV, condensazione 

e spruzzo d’acqua con apparecchiatura QUV PANEL. I provini trattati vengono esposti ad una 

serie di cicli di invecchiamento così suddivisi: 

 una fase di condensazione a 45°C: 24 ore  

 fasi successive e ripetute di irradiazione con raggi ultravioletti UVA a lunghezza d’onda 340 

nm e bagnatura con acqua di grado 3 conforme alla EN ISO 3696:1995. 

Tali fasi si articolano come segue:  

 irradiazione secca a 60°C : 2,5 ore  

 aspersione di acqua a spruzzo: 0,5 ore.  

Ogni fase combinata di irradiazione e spruzzo dura tre ore e viene ripetuta 48 volte, per un totale 

di 144 ore. Ogni ciclo completo formato da una fase di condensazione (24 h) e 48 fasi ripetute 

(144 h) dura 168 ore (1 settimana). Tale ciclo settimanale viene ripetuto 12 volte per un totale di 

2016 ore (3 mesi) secondo la norma UNI EN 927/6 2006. I trattamenti provati sono sia di tipo 

convenzionale che innovativi per quel che riguarda la loro composizione. Attraverso misure di 

colore e brillantezza da effettuarsi sia prima che al termine della prova, è quindi possibile 

quantificare le modificazioni avvenute sulla superficie dei provini trattati e valutare la efficacia del 

trattamento applicato nel ridurre tali modificazioni. 
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Università IUAV di Venezia 

 

 

Competenze 

Le strutture disponibili per attività legate a sperimentazioni di materiali, prodotti e tecnologie 

possono trovare luogo di espressione e sviluppo all’interno del Dipartimento unico della ricerca, 

diretto dal porf. Luciano Vettoretto. 

L’interesse è comunque rivolto a ricerche e sperimentazioni relative all’ambito dell’architettura in 

tutte le molteplici forme. 

 

Struttura dei laboratori 

In particolare di seguito si fornisce una descrizione sintetica della struttura dei laboratori dello 

IUAV che possono essere promotori e/o supporto per le varie attività.  

Di seguito si da un elenco delle principali attività scientifiche svolte o in svolgimento. 

 

 
STRUTTURA DEI LABORATORI 

 

Laboratorio Attività 

LABSCO (Laboratorio di Scienza delle Costruzioni) 

La funzione del nuovo laboratorio si esplica attraverso 
le macroattività tradizionali ampliate ed adeguate alle 
esigenze attuali ed emergenti:  
- sperimentazione per la ricerca; 

- sperimentazione per la didattica; 

- sperimentazione per conto terzi; 

- gestione unità informatica strutturale; 

- gestione per la qualità; 

- gestione amministrativa contabile e segreteria. 

LAMA (Laboratorio Materiali Antichi)  
 

I principali settori di ricerca riguardano:  
- la caratterizzazione chimico-fisica dei materiali; 
- la determinazione dei fenomeni di degrado e 
alterazione cui gli stessi sono soggetti; 
- gli studi archeometrici finalizzati alla definizione della 

provenienza e della tecnologia di produzione e/o 

lavorazione. 
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CIRCE (Laboratorio di rilievo e rappresentazione 
dell’Architettura)  
 

 
Il Circe è uno dei principali servizi di appoggio a molti 
settori dell'attività didattica e di ricerca dello IUAV, 
Università degli studi di Venezia. Si mettono a 
disposizione di istituzioni, enti pubblici e soggetti privati, 
sia le competenze tecnico-scientifiche, che il patrimonio 
strumentale e documentale.  
Si opera nel campo della documentazione cartografica, 
aerofotografica, delle immagini da satellite, dei dati 
statistici, del rilievo architettonico e degli strumenti 
urbanistici, con finalità di acquisire, conservare, trattare, 
diffondere le informazioni e dare accesso al patrimonio 
documentale, per scopi esclusivamente di studio e di 
ricerca Il patrimonio, organizzato per settori, è custodito 
nella cartoteca, nell'aerofototeca e nella biblioteca; 
strutture che afferiscono al Sistema Bibliotecario e 
Documentale di Ateneo.  
Si svolge attività di sperimentazione, elaborazione, 
produzione e diffusione anche per committenti esterni, 
all'interno dei laboratori di cartografia, di fotogrammetria 
e di informazione territoriale, con l'utilizzo di avanzate e 
moderne tecnologie nell'ambito:  
- del rilevamento architettonico con l'uso di tecniche 
fotogrammetriche; 
- di cartografia nei suoi vari tematismi; 
- della gestione informatica dei dati territoriali (GIS e 
telerilevamento). 
 

ARTEC (Archivio delle tecniche e dei materiali per 
l’architettura e il design industriale) 

 
ArTec, Archivio delle tecniche e dei materiali per 
l’architettura e il disegno industriale, è una struttura per 
la ricerca e la didattica.  
L’Archivio è:  
- un luogo nel quale sono esposti i principali materiali e 
prodotti dell’architettura; 
- una esposizione di modelli (al vero e/o in scala) di 
parti o di elementi tecnici relativi a progetti di 
architettura particolarmente significativi; 
- una biblioteca multimediale dell’informazione tecnica 
sulla produzione edilizia italiana ed europea; 
- una segreteria per l’organizzazione dei rapporti tra la 
scuola e l’industria edile, per la promozione di seminari 
di informazione tecnica, tirocini, dimostrazioni di 
prodotti; 
- un luogo per la ricerca sulla costruzione del progetto 
di architettura, sui dettagli costruttivi, e sull’innovazione.  
ArTec fornisce i seguenti servizi:  
- informazione sui materiali di base e sui prodotti edili: 
l’archivio raccoglie ed espone i principali materiali e 
prodotti edili presenti sul mercato italiano per dare agli 
studenti la percezione fisica e “materica” degli stessi 
(forme, dimensioni, tessiture superficiali, assemblaggi, 
modalità di posa in opera ecc.); 
- biblioteca dell’informazione tecnica fornita dalle 
aziende produttrici: l’archivio raccoglie, ordina e 
conserva la documentazione tecnica (cataloghi, 
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dépliant, manuali, materiale informativo, siti Internet, su 
carta, cassetta e Cd Rom) sui prodotti per la 
costruzione e il design; 
- classificazione e raccolta dei dettagli costruttivi 
fondamentali; 
- informazione sulle modalità di impiego, di posa e di 
assemblaggio (videoteca del materiale prodotto dalle 
aziende o realizzato ad hoc). 
L’Archivio è una struttura di servizio per gli studenti Iuav 
e, in particolare:  
- per i corsi dell’area tecnologica; 
- per i corsi di progettazione, laboratori e i workshop; 
- per le tesi di laurea. 
In particolare si rivolge a chi fa ricerca sui temi della 
tecnologia, del disegno industriale, della produzione 
edilizia e della costruzione dell’architettura 
I prodotti e i materiali disponibili in ArTec sono scelti 
sulla base della loro significatività ai fini 
dell’apprendimento da parte degli studenti delle 
tecniche costruttive, della tecnologia e, più ingenerale, 
delle regole del corretto costruire. Le aziende espositrici 
e i prodotti esposti sono selezionati sulla base di 
valutazioni qualitative. Alcuni prodotti e materiali sono 
esposti dal vero (o attraverso un modello in scala per 
quanto riguarda particolari dettagli e/o assemblaggi) “a 
scaffale aperto”, attraverso la documentazione tecnica 
su carta, CD e video. Ogni prodotto è esposto 
accompagnato dall'informazione tecnica relativa, dal 
nome commerciale che lo identifica, dall’indicazione 
dell’azienda produttrice. 

MELA (Laboratorio Multimediale) 

 
Gli obiettivi delle ricerche condotte nel laboratorio sono 
lo studio e la sperimentazione di sistemi e metodi per la 
produzione e la rappresentazione di artefatti negli 
ambiti delle arti visive, del teatro e dell’architettura, alla 
scala locale e territoriale. La caratteristica fondante del 
laboratorio sta nella sua capacità di incrociare sui temi 
della rappresentazione, della comunicazione e 
dell’interazione le diverse competenze presenti allo 
Iuav e le diverse richieste provenienti dagli ambiti della 
ricerca e dell’amministrazione del patrimonio artistico 
della città e del territorio. 
La risposta alle esigenze degli operatori degli enti 
esterni si qualifica per il fatto di basarsi sulla continua 
sperimentazione e verifica delle tecnologie proposte dal 
mercato, per la loro selezione e composizione in 
aggiornate e innovative strategie comunicative non 
standardizzate. Convergono qui diverse professionalità, 
conoscenze ed esperienze: esperti e studiosi di 
rappresentazione e di comunicazione; informatici; 
specialisti nel campo dell’interazione uomo-macchina e 
degli artefatti interattivi; storici dell’arte e 
dell’architettura; storici della rappresentazione; 
semiologi; artisti; web designer; designer del prodotto e 
della comunicazione; economisti; registi; psicologi della 
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percezione; filosofi della scienza. 
Gli enti di amministrazione-gestione del territorio, le 
agenzie di ricerca (governo, Ue) e le imprese industriali 
sono tra i possibili interlocutori di questo laboratorio. 
Oltre ai più tradizionali canali di comunicazione 
(editoria, stampa e televisione), anche i più recenti 
media (internet, canali satellitari) sono i destinatari delle 
ricerche e delle produzioni di questa struttura. 

LAR (Laboratorio di Supporto) 

 
Il LAR Laboratorio di supporto al progetto elabora 
ricerche e commesse esterne concernenti la 
progettazione di scala architettonica e urbana, 
allestisce esposizioni, supporta eventi. È articolato in 
tre sezioni operative (CAD, Multimediale, Plastici) che 
permettono di assistere il progetto a scala architettonica 
e urbana, lungo tutto l’arco di attività e le differenti 
esigenze di gestione degli esiti: dal disegno concettuale 
alla rappresentazione realistica, dalla restituzione 
virtuale a quella fisica, dall’animazione al filmato, dalla 
circolazione in web all’archiviazione complessa. 
Supporta le iniziative culturali con la preparazione di 
materiali fisici o informatici per convegni e mostre: 
tavole, video, slides, presentazioni, ipertesti, plastici, 
funzionali alle esposizioni tradizionali o alle più 
complesse presentazioni multimediali  
Recenti campi di applicazione su commesse esterne: 
organizzazione di concorsi di progettazione, 
sistematizzazione di studi multidisciplinari, stesura di 
progetti preliminari e di fattibilità, mostre. 
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NANOFAB 

 

 

Soggetto 

NANOFAB (Nanofabrication facility) è oggi una delle prime strutture di ricerca in Italia 

completamente dedicata al trasferimento delle nanotecnologie alla produzione industriale. Il 

centro, con il suoi 2.700 mq di laboratori, lavora come una struttura di ricerca interamente dedicata 

al trasferimento dell’innovazione tecnologica verso soggetti industriali, agenzie pubbliche ed altri 

enti di ricerca. NANOFAB è una società di Veneto Nanotech S.C.p.A., che coordina le attività del 

distretto hi-tech per le nanotecnologie applicate ai materiali. 

 

Competenze 

Nanotecnologie per la modifica dei materiali 

In Nanofab sono state ideate e sviluppate nuove tecniche che permettono di modificare la struttura 

della materia su scala nanometrica. In tal modo vengono creati nuovi materiali con prestazioni e 

funzioni non raggiungibili con approcci tradizionali, intervenendo sia a livello di superficie che di 

materiale in massa. Le metodologie adottate permettono di depositare attraverso varie tecniche 

dei rivestimenti nano strutturati, dei film sottili o dei substrati che conferiscono alla superficie 

proprietà protettive, anticorrosione, antigraffio, autopulenti, antiriflesso, decorative, antimpronta, 

termiche. La modifica dei materiali in massa avviene tramite diverse tecniche attraverso le quali è 

possibile realizzare nuovi materiali nanostrutturati (componenti e prototipi sperimentali). I settori di 

applicazione sono innumerevoli: trasporti, imballaggio, meccanica, tessile, energia, ambientale, 

edilizia, abbigliamento, aerospaziale, elettronica, elettromeccanica, materie prime e rinnovabili, 

sicurezza, medicale e la diagnostica. Gli ambiti di intervento riguardano polimeri organici, metalli, 

materiali ceramici, i vetri, materiali ibridi, sostanze, preparati e materiali naturali (legno, fibre e 

pelle). 
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TECNOLOGIE UTILIZZATE 
 

 

Generali Specifiche 

 

 
 

PVD-PECVD 

Queste tecnologie permettono di realizzare trattamenti superficiali utilizzando il 
plasma in vuoto e ottenendo ricoprimenti superficiali attraverso l’attivazione e 
la condensazione di molecole e atomi per ottenere specifiche proprietà come 
elevata durezza, bassa corrosione, basso attrito, idrofobicità, idrofilicità, 
antigraffio e altre funzionalizzazioni 

 

 
 

SOL GEL 

Le tecnica sol-gel permette la fabbricazione di materiali, tipicamente ceramici 
e ibridi, a partire da precursori in fase liquida. Possono essere realizzati 
prodotti massivi (monoliti, membrane, aerogel), nanopolveri, microsfere e 
rivestimenti sottili o spessi con determinate proprietà funzionali come 
caratteristiche idrofobiche, superidrofobiche e foto catalitiche 

 

 
Plasma Atmosferico 

Questa tecnologia permette il trattamento superficiale e la deposizione 
assistita da plasma generato in condizioni di pressione ambientale ed è 
applicabile a fibre, tessuti, cuoio, polimeri, metalli e materiali ceramici in 
modo da conferire loro particolari caratteristiche come ad esempio l’anti-
restringimento della lana, la tingibilità del cotone, l’idrofobicità del cuoio, la 
bagnabilità e le proprietà barriera dei polimeri. Non necessita dell’utilizzo di 
apparecchiatura da vuoto e consente di effettuare trattamenti in-line 

 
 

Cold Spray 

Impianto per la spruzzatura di polveri metalliche e composite in condizioni di 
bassa temperatura ed elevata velocità. Utilizzata per la riparazione e 
ricostruzione di componenti e per la realizzazione di rivestimenti superficiali ad 
elevato spessore per applicazioni meccaniche, protettive e funzionali 

 
 

 
Polimeri e Nanocompositi 

Questa tecnologia permette lo sviluppo di materiali polimerici nanocompositi 
strutturali e/o funzionali in cui vengono addittivate nanoparticelle organiche e/o 
inorganiche ad una matrice polimerica per migliorarne le proprietà meccaniche 
e barriera a gas e vapori, la stabilità termica, la resistenza all’abrasione e 
all’usura o per modificarne le proprietà ottiche, magnetiche ed elettriche 

 
Sensori Biochimici e Microarrays 

Questa tecnologia lavora sullo sviluppo di sensori biochimici del tipo biochips o 
microarrays in grado di rilevare elementi biologici, tipicamente di origine 
patogena (virus, batteri, miceti e protozoi) e utilizzabili con scopi di tipo 
prevalentemente diagnostico 

 
Sensori Elettrochimici 

Sviluppo di nanostrutture in grado di potenziare le capacità di sensori 
elettrochimici utilizzabili per rilevazioni e monitoraggio di sostanze chimiche in 
aria e acqua 

 
Pressatura e Sinterizzazione 

Pressatura ad alta velocità di polveri nanostrutturate metalliche e successiva 
sinterizzazione, per sostituzione delle tradizionali lavorazioni di componenti 
meccaniche e ottenimento di leghe nanostrutturate con resistenza meccanica 
eccezionale 

 
 
 
 

Caratterizzazione chimica/composizionale con spettrometro a scarica GDOES, 
spettrometri FT-IR, ATR e UV-Vis, spettrometro ICP ottico, spettrometro μ-
Raman confocale, microanalisi EDXS su microscopio elettronico a scansione 
(SEM) 
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Caratterizzazione 

Caratterizzazione fisico-meccanica tramite prove di nanoindentazione e 
microscratch per la misura di film sottili, tribometro a rotazione pin-on-disc 
per test di usura, dinamometro universale per test di trazione, reometro 
rotazionale per la misura di proprietà viscoelastiche, calorimetro per misure di 
termogravimetria e calorimetria a scansione differenziale, permeabilimetro per 
la misura della barriera a gas Ossigeno e Anidride Carbonica, picnometro a 
Elio per misure di porosità dei materiali, nebbia salina per test di resistenza a 
corrosione, spettroscopia di impedenza elettrochimica EIS per test di 
corrosione, misure di resistività e resistività superficiale 

Caratterizzazione morfologica mediante microscopia a forza atomica con 
risoluzione laterale e verticale nanometrica, profilometria meccanica e ottica 
interferenziale, microscopia elettronica a scansione in alto e basso vuoto 

Caratterizzazione ottica con microscopio ottico metallografico, microscopia 
con focale spettroscopica, ellissometria spettroscopica, banco ottico con 
spettrofluorimetro per misure di fotoluminescenza 

 

 Attrezzature 

 
Di seguito si riporta l’elenco delle attrezzature disponibili. 

 
 

ATTREZZATURE 

Tipologia Specifiche 

 
 
 
 

PECVD 1 

Impianto per la deposizione che consente l’uso fino a tre differenti 
precursori. La camera di deposizione misura 900×900×900 mm³ ed è 
utilizzata per la ricerca e la produzione di piccole serie. Il plasma può essere 
generato mediante accoppiamento capacitivo RF, pulsato DC oppure 
microonde. La camera è dotata di un doppio sistema di pompaggio 
selezionabile (screw+root o screw+turbo) e consente l’uso di precursori 
corrosivi 

 
 
 

PECVD 2 

Questo sistema è principalmente finalizzato alla ricerca. Il plasma può 
essere generato mediante RF, pulsato DC e microonde. Permette il 
controllo termico durante la deposizione e il riscaldamento del substrato fino 
a 550ºC. Il sistema è anche equipaggiato con una sorgente magnetron 
sputtering che permette lo sviluppo di processi ibridi 

 
 
 
 

PVD Thin Films 

La camera di deposizione misura 700×700×800 mm³ e la pressione base 
è di 5×10-7 mbar, 4 catodi magnetron sputtering (AJA-STXL 4.9”×12”) in 
configurazione closed-field con sorgenti DC o pulsato DC da 3kW. Il porta-
campioni può ruotare su due assi ed essere polarizzato RF e DC. Un 
cannone ionico GENCOA-IM è montato su un lato della sorgente 
magnetron e la distanza e l’angolo rispetto al portacampioni possono essere 
regolati. 
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Plasma Atmosferico 

La torcia del plasma atmosferico permette l’attivazione, la pulizia e/o 
l’etching di superfici piane e tridimensionali. Il livello di attivazione può 
raggiungere fino a 60-70 mN/m con velocità di trattamento di decine di 
m/min, con permanenza dell’effetto fino a due mesi. La deposizione (per 
es. SiOx o SiOxCyHz) può essere realizzato addizionando speciali 
precursori al flusso di plasma. Lo spessore della deposizione varia dai nm 
ai mm, con movimento della torcia fino a 20 m/min. Le proprietà dei film 
deposti dipende principalmente dalla tipologia del precursore e dalla 
composizione del gas usato 

 
 
 

Pressa HVC (High Velocity 
Compaction) 

Permette elevate densità di compattazione a partire da polveri di particolari 
metallici fino a qualche kilogrammo. L’apparato è una macchina con un 
martello idraulico di 350kg in grado di raggiungere velocità massima di 
10m/s. La massima energia di impatto è di 7 kJ. Inoltre, porta fino a 4 colpi 
per ciascun campione, così da ottenere maggiori densità preservando 
l’utensile. Il verde può raggiungere densità del 97-98% rispetto al valore 
teorico per il mix di polveri. 

 

 
 
 
 

Cold Spray 

Viene utilizzata principalmente per realizzare ricoprimenti metallici spessi 
mediante uno spray supersonico di particelle non fuse. I ricoprimenti non 
presentano solitamente ossido a differenza di altre tecniche spray con 
migliori durezza e proprietà termiche ed elettriche. La massima pressione e 
temperatura di esercizio del cannone sono rispettivamente 3,5 
Mpa e 650°C. Le particelle metalliche sono tipicamente nel range 5 - 50 μm 
e possono essere usati un mix di micro e nanoparticelle o polveri 
nanostrutturate 

 

Spin coater 
Viene usato per la deposizione di film sottili e spessi da fase liquida 
soprattutto ottenuti tramite tecnica sol-gel 

 
Dip coater 

Viene usato per la deposizione per film sottili e spessi. È’ uno strumento 
che viene spesso impiegato per realizzare film via sol-gel, self assembly 
monolayer e film di Langmuir-Blodgett 

 

 
Estrusore bivite 

Sistema per estrusione/miscelazione di polimeri con possibilità di disperdere 
nella matrice polimerica nanocariche e addittivi liquidi. La flessibilità 
dell’estrusore bivite permette di definire il processo specificamente per la 
formulazione da produrre 

 

 
Mixer discontinuo 

Viene usato per la miscelazione di polimeri con additivi o cariche varie, o 
per la preparazione di blend polimerici. Lavora in discontinuo e produce 
solo piccole quantità (camera di circa 55 cm³) 

 

Impianto estrusione film in bolla con 
estrusore monovite 

Consente di produrre film polimerici sottili. Viene usato per determinare la 
processabilità dei materiali e produrre campioni per misurare la permeabilità 
ai gas 
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Settori di ricerca 

 

 

Rivestimenti nanostrutturati per l’industria del legno 

I recenti sviluppi nel campo delle nanotecnologie hanno permesso di acquisire importanti 

conoscenze in tutte le fasi coinvolte della filiera di produzione di rivestimenti funzionali: dalla sintesi 

dei precursori, trasformazione dei fluidi, sino allo sviluppo dei nuovi sistemi di deposizione. 

In particolare NANOFAB dispone di diverse piattaforme tecnologiche che permettono lo sviluppo di 

nuovi rivestimenti superficiali e delle relative tecnologie di fabbricazione. Rivestimenti ottenuti 

attraverso nanotecnologie sono utilizzabili in diversi settori industriali per applicazioni quali:  

 rivestimenti autopulenti, 

 superidrofobici ed oleofobici, 

 antiriflesso, 

 aerogel, 

 dispositivi optoelettronici, 

 coating fotocromici, elettrocromici, termocromici, 

 rivestimenti protettivi anticorrosione,  

 sensori e biosensori,  

 materiali a porosità controllata per filtrazione, separazione, catalisi e getter. 

 

Di seguito un elenco delle principali tecnologie utilizzate. 
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TECNOLOGIE 
 

 

Tipologia Specifiche 

 
 
 
 
 
 

Tecnologia Sol-Gel 

La tecnologia sol-gel costituisce uno dei principali metodi per la fabbricazione 
di nanomateriali, tipicamente ceramici, a partire da precursori in fase 
liquida. I precursori sono tipicamente costituiti da particolari sostanze 
chimiche, che partecipano a reazioni di idrolisi e condensazione per formare 
una soluzione colloidale di particelle solide aventi dimensioni tra 1 nm e 1 
μm in una fase liquida, ovvero un sol. Il sol evolve fino alla formazione di un 
reticolo inorganico continuo contenente una fase liquida interconnessa, che 
viene definito gel. A ciò segue tipicamente un trattamento termico per 
eliminare la fase liquida dal gel, stabilizzare il sistema ed incrementare le 
proprietà meccaniche. Il sol può essere depositato su un substrato per la 
formazione di film sottili o spessi attraverso diverse tecniche di deposizione, 
ad esempio dip-coating, spincoating e spray-coating. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tecnologia Plasma Atmosferico 

 
Negli ultimi anni la tecnologia denominata Plasma Atmosferico ha trovato 
diversi impieghi industriali, sostituendo in molti casi il plasma a bassa 
pressione (trattamenti nelle camere da vuoto), oppure i trattamenti con 
fiamma libere o sostanze chimiche. Fra i maggiori vantaggi della tecnologia 
del Plasma Atmosferico c’è, soprattutto, la sua ecocompatibilità e 
l’economicità. Utilizzato soprattutto per pulizie, attivazioni, aumento della 
bagnabilità, sterilizzazioni e promozione dell’adesione, il plasma a pressione 
atmosferica porta con se l’intrinseco vantaggio di liberare i processi di 
trattamento dall’utilizzo della strumentazione da vuoto. Per questo motivo il 
plasma atmosferico risulta  maggiormente predisposto ad essere inserito in 
processi di produzione in linea con una consistente riduzione dei costi, dei 
tempi di trattamento e degli spazi necessari. Dal punto di vista industriale 
risulta molto allettante la possibilità di trasferire questi vantaggi anche in 
processi di deposizione di film sottili, dove, oltre alla possibilità di ridurre 
costi e tempi di produzione, si aggiunge il vantaggio di poter trattare in 
continuo i materiali di interesse quali film polimerici, fasce metalliche, tessuti 
e carta, anche di grandi dimensioni. Un numero crescente di studi riguardano 
gli aspetti dell’interazione del plasma atmosferico con le superfici. Diverse 
applicazioni riguardano l’attivazione delle superfici (aumento della 
bagnabilità), la nano strutturazione (nano rugosità indotta alle superfici), 
l’aggrappaggio (funzionalizzazione) permanente, la deposizione di strati 
aventi spessori nell’intervallo compreso tra il nanometro e il micrometro in 
funzione della funzione che si desidera impartire allo strato. In 
corrispondenza delle diverse applicazioni sono stati sviluppati i dispositivi di 
plasma atmosferico di tipo diretto (dispositivi di larga scala) e di tipo 
remoto (plasma jet). Per applicazioni di plasma diretto a pressione 
atmosferica in continuo, lo strumento più utilizzato è il Dielectric Barrier 
Discharge (DBD). Il DBD può essere utilizzato anche per la deposizione di 
diversi materiali: dalla silice ottenuta a partire da monomeri precursori, anche 
su processi di tipo roll to roll, ai polimeri fluorurati su PP e PET, ai film 
uniformi di SiC amorfo 
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Polimeri nanostrutturati e vernici liquide 

 

Sono state ideate nuove strategie di formulazione tramite le quali è stato 
possibile sviluppare nuovi sistemi di rivestimento. La straordinaria area 
superficiale sulle nanoparticelle presenta molte opportunità per legare gruppi 
funzionali sulla loro superficie, in particolare è stata studiata la loro 
capacità di regolare la reticolazione, la crescita simultanea di diverse catene 
polimeriche e la funzionalizzione dei polimeri su scala nanometrica. Sono 
state studiate delle nanoparticelle (core- shell) oppure molecole reattive che 
possono agire da "punti di nuclezione sterica" in modo da generare 
nanocompositi a base polimerica con struttura tridimensionale semplice e/o 
complessa. Le nuove nanoparticelle e le macromolecole possono essere di 
diversa composizione chimica, principalmente di natura ibrida 
inorganica/organica e sono in grado di generare stabili legami covalenti con i 
polimeri o monomeri utilizzati nelle vernici. I rivestimenti nanostrutturati 
possono essere realizzati adottando tre strategie: 

- introduzione durante la fase di sintesi dei prepolimeri, ad esempio 
mediante la co-polimerizzare di nanoparticelle con i monomeri di partenza 

- dispersione in fase di formulazione di nanoparticelle tramite opportuni 
modifiche superficiali 

- sintesi delle nanostrutture in situ durante la fase di reticolazione finale 
dei pre-polimeri dopo l’applicazione 

 
Altro 

NANOFAB offre la possibilità di studiare e modificare le formulazioni in 
funzione di specifiche applicazioni e tipologie di processo 
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Materiali e Prodotti 

 

 
 
Protettivi chimici per il legno e metodi di analisi 
 

Introduzione 

La prevenzione del legno riveste un ruolo molto importante e la si può attuare a partire dalla fase di 

scelta del materiale, adottando una serie di accorgimenti, soprattutto nel trasporto, nella 

conservazione e nella messa in opera, per evitare circostanze favorevoli all’attacco di funghi o 

insetti. 

È importante, inoltre, che l’ambiente in cui il legno viene posto sia sempre sotto controllo, con una 

certa aerazione e un’umidità limitata; in particolar modo per le travi di legno è fondamentale che 

nel punto d’attacco della testata alla muratura sia lasciato intorno alla trave uno spessore di circa 5 

mm, perché non vi sia un contatto diretto del legno con la muratura, che potrebbe generare le 

condizioni favorevoli all’attacco. 

La protezione vera e propria del legno viene invece effettuata tramite sostanze chimiche che lo 

rendono “inappetibile”all’attacco di organismi xylofagi. 

L’obiettivo della protezione chimica è per definizione l’aumento della durabilità naturale della 

specie trattata a parità di condizioni d’uso. 

I preservanti possono essere composti chimici semplici o miscele di diversi formulati; quelli che si 

trovano attualmente in commercio sono sostanzialmente di tre specie: prodotti oleosi naturali, 

sostanze sintetiche in solventi organici e sali minerali solubili in acqua. 

Lo studio dei trattamenti risulta fondamentale per la valutazione del sistema più adatto alle 

condizioni richieste e per questo risulta utile, in questo frangente, fare un elenco di prodotti e 

metodi di trattamento protettivo del legno. 
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Protettivi chimici per il legno 

 

I prodotti chimici protettivi utilizzati appartengo generalmente a diverse grandi classi: 

 

PROTETTIVI CHIMICI PER IL LEGNO 

 
Tipologia Specifiche 

 
Prodotti oleosi naturali 

Derivano dalla distillazione frazionata del catrame di carbone, da 
cui si ottengono anche altri prodotti come l’asfalto per la pavimentazione delle 
strade e altri composti che hanno poi diversi tipi di applicazione. Si usano 
molto gli olii di creosoto che agiscono soprattutto con l’acido fenico, la cui 
azione tossica per le crittogame è potenziata dall’azione degli olii viscosi che, 
seccando, si solidificano nei vuoti cellulari e bloccano l’accesso all’acqua, 
riducendo il dilavamento e l’evaporazione delle sostanze antisettiche. 
Attualmente queste sostanze sono vietate nel nostro paese, ma erano 
largamente utilizzate in passato 

 

Sali minerali solubili in acqua 

Come solvente per i preservanti del legno l’acqua presenta diversi vantaggi, 
poiché, oltre ad essere a basso costo e largamente disponibile, penetra 
facilmente nel legno e non è tossica, tuttavia comporta anche degli 
svantaggi perché provoca instabilità dimensionale nel materiale, generando 
rigonfiamenti, imbarcamenti e spaccature da ritiro e perché i prodotti in essa 
disciolti sono facilmente dilavabili. Attualmente i preservanti di questo genere 
più usati sono il FACC (ammonio, rame, cromo), il CZC (cloro, zinco, rame) ed 
il CCF (rame, cloro, fluoro) 

 
 

Sostanze sintetiche in solventi 
organici 

Sono preservanti di recente introduzione sul mercato e costituiti da un 
composto attivo, insetticida e/o fungicida, disciolto in un solvente organico; 
riescono a dare al legno una protezione molto persistente, poiché le sostanze 
attive, insolubili nell’acqua, dopo l’evaporazione rimangono in profondità. Tra i 
solventi più frequentemente utilizzati si ricordano alcuni prodotti della 
distillazione del petrolio e l’acqua ragia minerale, mentre per ottenere una 
funzione più specificatamente fungicida, si usano i “naftenati” di rame e zinco, 
i fenoli clorurati e i composti organici dello stagno e del rame. Va infine 
ricordato che l’Istituto Giordano in concerto con diverse industrie produttrici di 
preservanti per il legno, di fronte alla minaccia di divieto di alcuni prodotti, 
hanno ultimamente rivolto sempre maggiori sforzi nella ricerca e nello sviluppo 
di nuovi e più sicuri prodotti, cosiddetti di tipo “soft”, biodegradabili e poco 
inquinanti, con attenzione rivolta verso la massima efficacia con il minor 
impatto ambientale, determinabile per mezzo di prove di “ecotossicità”. Tra gli 
insetticidi ad esempio, in sostituzione degli idrocarburi clorurati, vietati nel 
nostro paese, sono stati introdotti, con ottimi risultati, gli organofosfati, i 
carbammati, e soprattutto i piretroidi, assai meno pericolosi e già da tempo 
utilizzati nell’agricoltura 
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Organofosfati e carbammati 

Attualmente i “biocidi” più utilizzati sono gli organofosfati e i carbammati, 
che stanno sostituendo i clorurati. Sono meno persistenti, ma potenzialmente 
più tossici: sono in grado, infatti, di neutralizzare un enzima fondamentale per 
il corretto funzionamento degli stimoli nervosi (enzima acetilcolinaesterasi); 
sullo stesso meccanismo d'azione sono basate alcune armi chimiche. Anche 
questi composti diffondono e si distribuiscono nell'atmosfera attraverso il 
particolato. Rivestono una notevole rilevanza anche nella contaminazione delle 
acque 

Piretroidi 

Originariamente venivano impiegati solo in agricoltura; nel 1994 negli Stati 
membri della Comunità Europea sono state impiegate in totale 320.000 
tonnellate di pesticidi (di cui 35.000 tonnellate solo in Germania). Bisogna 
ricordare che queste sostanze non scompaiono una volta utilizzate ma 
persistono nei fiumi, nelle falde acquifere sotterranee, nei mari e nel terreno, 
arrivando così alla catena alimentare umana accumulandosi con il passare 
degli anni. Nell’ecosistema i piretroidi sono stati studiati in particolare a causa 
della loro estrema tossicità per gli ecosistemi acquatici. 
I valori soglia per l’acqua potabile misurati nei laboratori Istituto Giordano (0.1 
µg/l) costituiscono una dose letale per alcune specie di pesci. I batteri e i 
microrganismi che purificano le falde acquifere (100 m di profondità) sono 
così sensibili che muoiono già al di sotto dei valori soglia per l’uomo (acqua 
potabile). 
Per quanto riguarda gli uccelli acquatici, molte specie sono minacciate, a 
causa di disturbi del metabolismo delle vitamina D e del calcio, che portano 
alla produzione di un guscio troppo sottile per garantire la nascita dei loro 
piccoli. I piretroidi sono insetticidi particolarmente efficaci a tutt’oggi utilizzati in 
agricoltura sono inoltre tra i costituenti dei prodotti per la pulizia delle 
moquette e dei prodotti per la pulizia dei mobili, oltre che dei prodotti 
antitarlo usati per i mobili di antiquariato e vengono utilizzati regolarmente 
durante le disinfestazioni. Vengono impiegati come pesticidi degli ambienti 
interni nelle grandi cucine, nelle trattorie, negli ospedali, negli hotel, negli asili, 
nelle scuole e negli uffici pubblici, oltre che su tutti gli aerei. Il piretro naturale, 
insetticida derivato dai crisantemi, veniva utilizzato come sostanza di partenza 
per questi scopi. Fino ad oggi era considerato un veleno naturale non tossico, 
sebbene molto allergizzante (già i Romani lo usavano come polvere 
insetticida contro le pulci). Oggi la pianta del piretro viene coltivata nell’Africa 
Occidentale e la produzione è di oltre 10.000 tonnellate all’anno. Poiché il 
piretro ha un breve tempo di “emivita” (periodo in cui il principio rimane attivo) 
e dopo l’utilizzo viene degradato in molecole inattive, è stato sostituito dai 
sinergisti. Oggi viene prodotto per sintesi chimica; non viene quindi più 
degradato dagli organismi viventi, persistendo così nell’ambiente. I piretroidi 
hanno tossicità centrale sul sistema nervoso e agiscono in senso fortemente 
allergizzante provocano, come sintomi principali, malessere e mal di testa, 
senso di soffocamento, parestesia (bocca, lingua, braccia, gambe), formicolio, 
esantemi e prurito, indebolimento del sistema immunitario, alterazioni degli 
eritrociti e degli aminoacidi. Negli animali da allevamento è stato riscontrato un 
accumulo nel tessuto adiposo, nel cervello, nel fegato, nel latte e nelle uova. 
La deltametrina, sintetizzata nel 1973, rappresenta il capostipite del gruppo 
dei cosiddetti piretroidi fotostabili. E’ una molecola pochissimo solubile in 
acqua, ma con una altissima solubilità nei solventi organici. Non possiede 
proprietà endoterapiche. La persistenza misurata nel settore agronomico è di 
3-4 settimane. Conseguentemente le tecniche di trattamento si possono 
classificare in due principali categorie: 

 1. superficiali 
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2. impregnazione 

Nella prima categoria rientrano tutti i trattamenti effettuati su legnami non 
esposti a condizioni estreme, generalmente il trattamento viene effettuato per 
mezzo di immersione, aspersione, o con la tecnica a pennello. Nella seconda 
categoria si ritrovano invece i legnami destinati ad impieghi più gravosi e i 
sistemi di trattamento profondo o per impregnazione possono essere effettuati 
con cicli di pressione e depressione per mezzo di autoclavi o attraverso 
innovativi sistemi 

 

Analisi chimiche 

Le analisi effettuate presso i laboratori dell’Istituto Giordano sui prodotti 
protettivi per il legno a base salina utilizzano come tecniche analitiche principali 
la spettrofotometria nel visibile (colorimetria) e l’assorbimento atomico. Per i 
prodotti organoclorurati (vietati nel nostro paese) e organofosforati si può 
utilizzare la gascromatografia o la gas/massa mentre per i piretroidi si utilizza 
la cromatografia liquida (HPLC) 

Preparazione dei campioni 

A seconda della tipologia di “biocida” e della tecnica analitica da utilizzare si 
possono distinguere le seguenti tipologie di preparazione del campione. 

Per l’analisi HPLC si scioglie il campione in un solvente ad elevata purezza 
che può essere: acetonitrile, acetone, metanolo, diclorometano, THF, xylene. 
Se il campione si scioglie bene e risulta trasparente si può procedere 
direttamente all’analisi mentre se è presente anche un pigmento è necessario 
centrifugare a circa 12000 giri. Per valutare la penetrazione e ritenzione del 
prodotto da analizzare è necessario effettuare un’estrazione con solvente 
(soxlet) e una filtrazione prima di procedere all’analisi gascromatografica o 
gas/massa 

 

  

 

 

Materiali 

 
Di seguito sono elencati alcuni materiali innovativi prodotti da ricerca privata da alcune aziende. 

Come sottolineato nell’introduzione, molti sono materiali combinati anche se spiccano alcuni 

rivestimenti e impregnanti che risolvono problematiche contingenti del mercato come ad esempio 

le verniciature a basso impatto che migliorano le caratteristiche chimiche – fisiche all’interfaccia. 

 

MATERIALI 

Nome Specifiche 

Tavolato resistente agli agenti 
atmosferici NATwood® 
 

 

Tavolato resistente alle intemperie, realizzato applicando varie tecniche di finitura 
a legname di prima qualità, prodotto in loco. Il tavolato è proposto in quattro 
versioni: larice, abete trattato termicamente, frassino trattato termicamente e 
frassino trattato termicamente NATwood®. 

Il procedimento brevettato NATwood® deposita uno strato protettivo sulle pareti 
delle cellule del tessuto legnoso. Tale strato è costituito da gomma naturale ed è 
incorporato nel legno mediante un complesso procedimento che si avvale di alte 
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pressioni. Ne risulta un legno idrorepellente, dimensionalmente più stabile e dalla 
superficie più dura. I prodotti della serie “thermo”, trattati termicamente, vengono 
portati fino alla temperatura di 250° C (482° F), causando la parziale dissoluzione 
e caramellazione delle emicellulose del legno. Ciò priva i microrganismi del 
sostentamento e riduce l’assorbimento d’acqua. Il trattamento aumenta in misura 
significativa la resistenza del legno a funghi e parassiti, accrescendone anche la 
stabilità dimensionale. L’azienda produttrice non fa utilizzo di legnami tropicali, 
tutti i legni sono certificati FSC (Forestry Stewardship Council) e la produzione è 
esente da formaldeide al 100%. Tutti i prodotti sono rifiniti con mordente ad olio. 
Le applicazioni riguardano strutture residenziali ed i settori dell’ospitalità e del 
contract (spa, centri sportivi, alberghi, ecc.) ed includono pavimentazioni, 
terrazze, pontili, bordi piscina ed interni coperti 
 

Legno stabilizzato 

 

Legno sottoposto ad un trattamento di stabilizzazione e conservazione 
brevettato, che fornisce protezione dalle intemperie, riducendo il rischio di 
fessurazioni, spaccature e incurvamenti, senza fare utilizzo di metalli. 

I legni così trattati possono essere utilizzati a contatto diretto con parti in 
alluminio, inoltre il trattamento assicura protezioneduratura contro marciume e 
termiti e può essere utilizzato anche in contesti critici dal punto di vista 
ambientale. Questo legno stabilizzato e reso resistente alle intemperie rispetta gli 
standard della American Wood Protection Association (AWPA) per applicazioni al 
di sopra del livello del suolo. Il suo utilizzo è 

conforme al regolamento edilizio ICC-ES Report No. ESR-2067 ed è registrato 
presso la Environmental Protection Agency (EPA). Il trattamento è applicabile ad 
un vasto assortimento di varietà di legno, fra cui Southern Yellow Pine (pino giallo 
del Sud, o pino occidentale), pino radiata, pino ponderosa, pino rosso, abete di 
Douglas, pino patula, pino pece, pino strobo, hem-fir, abete del Canada e abete 
subalpino, ognuna delle quali si presta ad essere facilmente trattata con vernici o 
mordenti. Le applicazioni includono il rivestimento di pareti esterne e la 
costruzione di tavolati, balaustre, palizzate, mobili per esterni, moli, banchine e 
strutture portanti 

 

Pavimentazioni da esterno con 
effetto legno 

 

Legno sottoposto ad un trattamento di stabilizzazione e conservazione 
brevettato, che fornisce protezione dalle intemperie, riducendo il rischio di 
fessurazioni, spaccature e incurvamenti, senza fare utilizzo di metalli. 

Ecologico e di lunga durata: una nuova pavimentazione da esterno ottenuta con 
polvere di legno e polietilene riciclato con effetto legno. 

E’ un prodotto ecologico, poiché viene prodotto dagli scarti di altre lavorazioni e 
sostituisce efficacemente i pavimenti in legno da esterni, poiché: 

- ha una lunga durata (non cambia colore, non crepa, non si muove) e quindi non 
deve essere sostituito con frequenza, 

- è veloce e semplice da posare, 

- ha con un prezzo competitivo rispetto al legno naturale, 

- evita il disboscamento, 

- riutilizza scarti che altrimenti sarebbero conferiti in discarica. 

Per tutte queste peculiarità e vantaggi, i pavimenti in composite sono 
ampiamente diffusi negli Stati Uniti. 

Al contrario, in Italia, sono stati introdotti in commercio solo recentemente causa 
la resistenza al cambiamento e la predilezione degli italiani al legno naturale, un 
materiale sicuramente unico ma che purtroppo ha un forte impatto ambientale. 

Il “composite” mantiene le principali caratteristiche che hanno anche i pavimenti 
in vero legno: ha lo stesso effetto estetico ed è un antiscivolo naturale, che, 
considerando l’applicazione all’esterno e le varie e diverse condizioni climatiche 
nel corso dell’anno, lo rende sicuro e comodo in ogni periodo. 
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Questo materiale è composto principalmente da polvere di legno e in minor parte 
da polietilene riciclato di prima qualità (HDPE) e in minima parte da additivi 
chimici (antiossidanti, agenti anti-UV, fungicidi e stabilizzanti). 

Grazie al particolare tipo di produzione viene realizzato già pronto e per questo 
motivo è semplice e veloce da posare, non deve essere oliato, né incollato e non 
richiede manutenzione. Infine, il vero legno esposto alle condizioni climatiche uò 
danneggiarsi, spezzarsi e rovinarsi, mentre il composite mantiene costanti e 
inalterate le sue proprietà 

 

Sistema in composito legno- 
plastica Chylon®, 

 

Piastrelle per esterni in composito legno-plastica. Sono costituite da Chylon®, 
materiale composito ottenuto per estrusione e successivo stampaggio composto 
al 45% fa pagliuzze di legno ed al 55% da polietilene ad alta densità (HDPE) e 
polipropilene (PP). Il materiale è robusto, resistente agli agenti chimici, resistente 
agli agenti atmosferici, non subisce deformazioni per effetto dell’esposizione al 
sole, non ghiaccia, non rilascia schegge e non richiede manutenzione. Oltre ad 
essere interamente costituito da materiali riciclati, il prodotto è riciclabile al 100%. 
Non richiede attrezzi per il montaggio ed è carrabile, essendo in grado di 
sostenere un carico distribuito di 7,2 t/piastrella.  

Presenta un’ottima resistenza allo scivolamento (DIN 51097 - zone bagnate 
percorse a piedi nudi) ed è quindi indicata anche per i campi di applicazione più 
critici, che prevedono il passaggio a piedi nudi su zone bagnate. Le piastrelle 
sono indicate per la realizzazione di pavimentazioni per esterni, camminate per 
giardini, vialetti, bordi piscina, pavimentazioni di balconi e gazebo 

 

Tavolato in composito legno-
plastica Microban® 

 

Tavolato in composito legno-plastica (WPC) contenente un additivo 
antimicrobico. È costituito da polipropilene (PP) e fibre di legno con uno strato 
esterno coestruso.  

Materiale ottenuto per estrusione di legno e polipropilene. Disponibile con finitura 
STD e CX; si presenta con venature simili al legno e la differenza tra le due 
finiture è la presenza nel CX di un additivo microbiotico " Microban®" che ne 
stabilizza il colore contro i raggi UV, mantenendolo inalterato nel tempo. 

 E' disponibile per il deck tradizionale da avvitare o per la versione fresata da 
posare con le apposite clip in polipropilene nero e viti inox sempre e comunque 
sopra una struttura che ne permetta l'aereazione e il deflusso dell'acqua. La 
garanzia di 25 anni rende il " Correct Deck " il prodotto ideale per pavimenti 
esterni, passerelle, pontili nautici, parchi gioco e bordi piscine 
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Pannello di particelle ad alta 
resistenza 

 

Pannello truciolare ad alta densità per costruzioni, costituito da particelle di 
dimensioni medio-grandi, indicato per applicazioni per le quali sia richiesta una 
buona capacità di carico in condizioni secche. Il materiale ha due volte la 
resistenza dei pannelli OSB (oriented strand board – panello a fibre orientate) 
standard e presenta elevata rigidità e resistenza a flessione, conferite ai pannelli 
in entrambe le direzioni dalla distribuzione uniforme delle particelle nel piano 
orizzontale. A seconda degli spessori (>6-13, >13-20, >20-25 – EN 324-1) il 
materiale ha una densità di 740/710/695 kg/m3 (EN 323), una resistenza a fatica 
(flessione in lunghezza e larghezza) di 19,0/017,0/16,0 N/mm2 (EN 310), un 
modulo di elasticità (lunghezza e larghezza) di 3250/2800/2900 N/mm2 (EN 310), 
un carico di rottura di 1,13/1,11/1,04 N/mm2 (EN 319), un rigonfiamento (24 h) 
del 16,0/13,0/10,4 % (EN 317) ed un contenuto di umidità generico del 5-13% 
(EN 322). La tolleranza sull’ortogonalità e di rettilineità dei pannelli, calcolate per 
un contenuto di umidità del materiale corrispondente ad un’umidità relativa del 
65% ed una temperatura di 20°C, sono rispettivamente di 2 e 1,5 millimetri per 
metro (EN 324-2). Il materiale è facilmente segabile ed ha 

emissioni di formaldeide ridotte (classe E1). È approvato P4 CE 

ed è certificato PEFC (Pan-european Forest Certification Council). Le 
applicazioni includono strutture e pavimentazioni portanti, scheletri strutturali in 
sostituzione del legno, tetti, pareti, pannelli divisori, imballaggi ed allestimenti 
fieristici 

 

Piastrelle in composito a base 
di legno 

 

 

Piastrelle da pavimentazione in materiale composito legno/resina che riproduce 
l’aspetto dell’ardesia o della pietra. Il 95% di fibre di legno viene legato ad un 5% 
di resina brevettata con un processo ad alta pressione durante il quale possono 
essere ricreate differenti consistenze di superficie. Questo tipo di piastrelle ha un 
peso ridotto del 50% rispetto a quello delle piastrelle in ceramica o pietra ed è 
facile da tagliare con i comuni attrezzi per la lavorazione del legno. Le dimensioni 
standard sono 356 x 356 mm (14 x 14 in) e 525 x 
350 mm (20.6 x 13.8 in) in spessore 8 mm (0.315 in). Le piastrelle sono dure 
(130 N/mm2), resistenti agli impatti (a differenza di pietra e ardesia), hanno un 
fattore antiscivolo R9 secondo il BGR 181 e forte resistenza alle abrasioni. Per 
l’istallazione, la piastrella viene incollata alla superficie con un adesivo 
monocomponente e cementata con una sostanza apposita. 

I bordi vengono tagliati su misura. Impiegate per la realizzazione di 
pavimentazioni di interni ad uso residenziale 

 

Airmaxx 

 

Materiale leggero costituito da cascami di legno,PS (polistirene) espanso ed 
agente legante. Presenta un peso il 30% più leggero di quello di un comune 
pannello di particelle e quasi le stesse proprietà tecniche, quali capacità di carico 
e trasformabilità. La riduzione del perso è dovuta all’aggiunta di un polimero ai 
circa 250 kg di legno necessari per la produzione di un metro cubo di pannello 
truciolare. Il materiale può essere rivestito e trasformato come un comune 
pannello di particelle. E’ classificato B2 per il comportamento al fuoco. E’ 
disponibile in diversi spessori tra i 16 e i 60 mm, con diverse finiture melamminica 
o rivestimento in lamina. Le applicazioni riguardano arredi, piani per banconi, 
costruzioni navali e produzione di camper e roulotte 
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2K-Hydro 

 

 

Finitura ad alta lucentezza a base d’acqua, eco-compatibile e disponibile in 
varietà pigmentate incolore e opache. Rappresenta un’alternativa a bassa 
emissione di COV (VOC) alle finiture 

 lucide a base di solvente. È costituita da 
acrilato di polistirene, acqua e, a seconda della linea dei prodotti, pigmenti 
opachi. Una 

volta completamente indurito, il materiale è particolarmente indicato per rivestire 
superfici in legno esposte a forti attacchi chimici o a elevato stress fisico. Il 
materiale è esente da sostanze tossiche, metalli pesanti, formaldeide e pesticidi e 
certificato secondo le normative DIN 68861. Rispetto ad altri 

sistemi di verniciatura a base solvente, presenta un corpo solido 

significativamente migliore. La temperatura di infiammabilità è superiore ai 60°C. 
E’ applicabile a spruzzo, pennello, rullo o immersione e può essere lucidata con 
ottimi risultati di lucentezza. Le applicazione riguardano arredi e porte, aree 
bagnate e ambienti che richiedono l’utilizzo di basso contenuto COV come 
cucine, aree per bambini, etc. 

Novawood 

 

Legno marcito stabilizzato grazie all’iniezione di acrilico (PMMA). Legno 
scheggiato o deteriorato viene infuso in PMMA utilizzando pressione o 
sottovuoto, assumendo proprietà simili a quelle dei legni tropicali. I legni 
deteriorati a causa di processi di marcitura o dell’esposizione prolungata 
all’effetto degli agenti atmosferici sono resi porosi dall’azione dei funghi e 
presentano un aspetto particolare e ricercato. A seconda del grado di porosità, il 
materiale ibrido è costituito da legno al 50 – 70% e, da PMMA al 30% - 50%. Il 
trattamento rende il legno resistente all’acqua, agli alcool (tranne l’acetone) ed 
all’effetto degli agenti ambientali, inodore, resistente agli impatti, duro e ne 
impedisce l’assorbimento di acqua. Il materiale può essere lavorato senza 
difficoltà con attrezzi appuntiti per foratura e trapanatura, taglio piallatura e 
levigatura, tenendo conto del punto di fusione del PMMA, che è di 110°C. Quasi 
tutti i legni, tranne quelli dolci, sono indicati per questo processo. Per migliorare la 
grana viene utilizzato PMMA trasparente, blu, verde, rosso, giallo o in 
combinazioni di questi colori. 

Le applicazioni sono tutti i prodotti realizzati in legno, tra cui strumenti per 
scrittura, elettronica di consumo, attrezzi da taglio, piani, etc. 

 

Concept wood 

 

Impiallacciatura in legno composta da strati multipli di diversi colori. Gli strati 
vengono sottoposti ad un processo di essicazione e tagliati perpendicolarmente 
per creare lamine sottili, con cui costruire pattern ripetuti. I legni multi laminari 
sono disponibili in una vasta gamma di colori e pattern. Le applicazioni 

riguardano il design di interni e la moda, includono rivestimenti pannellature per 
pareti, porte, ante, prodotti di consumo e arredamento 

 

SVL  

(Structural Veneer Lumber) 

 

Legno compensato costituito da impiallacciature, incollate di taglio in lunghezza, 
provenienti dal Douglas-Fir nordamericano. Il processo d’incollaggio è conforme 
alle normative DIN 1052 ed è approvato dall’ispettorato per l’edilizia e dall’ente 
tedesco DIBT con certificazione n. Z-9.1-539. Il compensato incollato è pronto 
per l’utilizzo diretto o può essere applicato su un substrato come piallaccio. Gli 
utilizzi riguardano arredi, pannellature, pavimentazioni ad applicazioni 
architettoniche esterne data la notevole resistenza agli agenti atmosferici 
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Profi deck 

 

Tavolato composto da legno-plastica (WPC) realizzato con etichette autoadesive 
riciclate. Le eccedenze risultanti dalla produzione di etichette, vengono utilizzate 
come materia (fino al 75% materiale riciclato) per la composizione del WPC. Gli 
scarti derivanti dalla produzione del tavolato vengono nuovamente riciclati e 
reinseriti nel processo produttivo. Le tavole vengono realizzate per estrusione e 
sono in bassa densità (1,2 g/m-2) e Presentano un’eccellente resistenza 
all’usura, un’elevata resistenza a flessione (1,2 Nmm-2) ed a un basso 
coefficienti di espansione (3,5, x 10-5/°C). possono essere utilizzate in 
pavimentazioni e superfici esterne e interne 

 

Fibrolon 

 

Composti rinforzati con fibre naturali, per lo stampaggio ad iniezione di parti 
complesse e grandi dimensioni. Sono possibili due tipologie di composito legno-
polimero. Lo standard è costituita al 40% polipropilene (PP) al 60% da legno 
dolce europeo, ed è indicata soprattutto per parti tecniche estruse o stampate ad 
iniezione, pannelli profili o parti interamente cave. L’ulteriore miscela è al 50% di 
acido polilattico (PLA) al 20% da altri biopolimeri biodegradabili e dal restante 
30% da legno dolce europeo. Il contenuto percentuale di materiali derivato da 
risorse rinnovabili è quindi dell’80%. 

Questo composto legno plastica ha un’ottima resistenza meccanica, comparabile 
a quella del polipropilene. Le applicazioni riguardano la produzione di parti per cui 
siano richieste elevate durezza e durevolezza, quali ad esempio parti tecniche, 
per il settore auto motive e prodotti quali golf tee etc 

 

Diamante 

 

Composito legno – plastica (WPC) costituito da materiali rinnovabili e polimeri 
rigenerati. Le composizioni variano a seconda delle applicazioni (50-60% polimeri 
termoplastici e 50- 40% di fibre di legno). Il materiale è esente da formaldeide, 
leggero ed isolante, è dotato delle termo formabilità di un polimero termoplastico 
e può essere assimilato al legno. 

I pannelli sono completamente riciclabili e consentono di ricreare lo stesso 
prodotto: ogni scarto viene utilizzato per la creazione di un altro pannello. Il 
materiale può essere cerato, verniciato o oliato e lavorato come il legno. E’ classe 
1 per comportamento al fuoco, presenta un’eccellente stabilità dimensionale ed è 
resistente all’acqua. Non è attaccabile da tarli e microorganismi in generale. Le 
applicazioni riguardano le industrie dei trasporti, nautica e navale, oltre al settore 
delle costruzioni 

 

World mix 

 

Teak recuperato prefinito, costituito da legni masselli tropicali. Tipologie di teak 
tecnologico trattato con nove strati di uretano acrilico a reticolazione UV, 
contenete particelle di ossido di alluminio, indicate per utilizzi intensivi che 
rendono la superficie. 

E’ certificata “mixed use” dal forest stewardship council e consente l’ottenimento 
di crediti LEED MR 4, MR 7. Le applicazioni includono pavimentazioni 
residenziali e industriali per interni 

 

Nano-Tuff isolanti 

 

X-TREME ALL clima WOOD SEALER è un olio sigillatore, che conferisce al 
legno un aspetto semitrasparente ricco ed una notevole durata nel tempo. Il 
prodotto, realizzato con nano particelle, crea uno scudo protettivo, estremamente 
resistente contro le abrasioni, i raggi UV e l’umidità. Tali risultati non sarebbero 
mai stati raggiunti senza l’ausilio delle nanotecnologie. Il prodotto fornisce inoltre 
una barriera contro i batteri 
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Silver Antimicrobial Spray 
Solution 

 

Il prodotto, ideato con l’ausilio di sofisticate tecnologie, è in grado di creare 
rapidamente una nano pellicola di protezione, Nano applicabile su manufatti di 
diversa natura (ceramica, plastica, legno, vetro, fibra,etc.), con effetto 
antibatterico. Testato dai servizi autorizzati (ad es.: SGS), il tasso batteriostatico 
dei prodotti pertinenti raggiunge il 99,99%. 

 

In teak Guard ® marine 

 

L’impregnante, a base di acqua, è stato sviluppato appositamente per la 
protezione del legno in ambiente marino. La struttura con nano particelle 
garantisce una penetrazione in profondità sul legno, creando una protezione 
durevole nel tempo. Il prodotto assicura inoltre la minor interferenza possibile con 
la luce, ottimizzando la trasparenza. Teak Guard ® marine consente di 
proteggere le parti esposte, dal degrado provocato dai raggi UV e dal sale, con 
un’eccellente proprietà penetrante che preservare il substrato, senza alterare la 
superficie naturale 

 

NanoCotz ™ Wood 

 

Il trattamento protettivo ad acqua, per legno grezzo, è permeabile al vapore e 
permette alla superficie trattata di respirare naturalmente, mantenendo tutte le 
qualità estetiche del legno naturale, grazie alle sue proprietà penetranti. 
NanoCotz ™ protegge manufatti e strutture in legno e può essere applicato su 
mobili, porte, ponti all'aperto, recinzioni, ecc. L’eco compatibilità, caratteristica 
propria del prodotto, è stata ottenuta mediante l’impiego delle nanotecnologie 

Nanoseal Wood 

Realizzato a base d’acqua, il prodotto nano tecnologico offre una lunga durata ed 
un ottimo effetto idrorepellente. Consente inoltre al legno di resistere nel tempo, 
ostacolando lo scolorimento e soprattutto prevenendo i danni causati da funghi 
che proliferano in presenza di acqua. L’effetto idrorepellente di Nanoseal Wood 
impedisce la deformazione del legno e l’insorgere del caratteristico effetto di 
“rigonfiamento”. Il nano-trattamento idrorepellente ed ecocompatibile offre inoltre 
una maggiore stabilità delle strutture trattate agli sbalzi termici e una protezione 
alle intemperie. 

Surfacesavior 

 

Questo protettivo invisibile è realizzato con nanotecnologie, che consentono un 
trattamento efficace delle superfici in legno. Le nano particelle che compongono il 
prodotto sono in grado di penetrare agevolmente all’interno delle superfici da 
trattare, mantenendone inalterato l’aspetto nel tempo e ostacolando la 
penetrazione dell’umidità. 
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Conclusioni parte prima 

 

 

Nelle pagine precedenti abbiamo cercato, come già detto nell’introduzione, di dare: 

1. Un quadro generale delle ricerche in corso, delle capacità e delle potenzialità sul territorio 

attraverso gli istituti che vi operano; 

2. Una panoramica dei prodotti innovativi esistenti sul mercato o in fase di sviluppo; 

 

Vorremmo quindi poter fare alcune brevi considerazioni sui risultati ottenuti da questa ricerca: 

 

1. Si può affermare che lo sviluppo dei materiali compositi, in questo periodo, rappresenta la 

sezione più ampia dell’innovazione, mentre i materiali applicati al substrato trovano un loro campo 

di sviluppo soprattutto nelle nanotecnologie. Come infatti si è visto nei capitoli precedenti, i 

riscontri di resistenza e durezza della superficie lignea dipendono soprattutto dai materiali compositi 

piuttosto che da superfici applicate. Tali superfici possono essere depositate attraverso tecnologie 

ancora molto dispendiose e difficilmente industrializzabili su vasta scala e metratura, almeno per il 

legno. 

I materiali impregnanti che vorrebbero aumentare le caratteristiche chimiche e fisiche all’interfaccia, 

invece, non sono ancora completi sia dal punto di vista della resistenza agli UV sia all’effettivo 

miglioramento rispetto ai materiali tradizionali. Non indifferente allo sviluppo della ricerca è infatti il 

costo che adesso hanno sul mercato. Dalla ricerca effettuata abbiamo verificato che, a parità di 

risultati ottenuti nella durevolezza, protezione, resistenza e permanenza del materiale depositato 

attraverso impregnanti, il costo delle nuovi prodotti soprattutto nanostrutturati, è doppio rispetto a 

quelli tradizionali. Solo alcuni prodotti molto avanzati danno risultati tecnici migliori dei materiali 

tradizionali, ma mantengono il costo alla produzione troppo elevato per avere sbocchi reali almeno 

nell’immediato. Le industrie e, di conseguenza, anche i centri di ricerca hanno invece trovato 

sbocchi commerciali e quindi motivazione nello sviluppo di prodotti compositi che ottengono in un 

unico passaggio sia l’aumento alla resistenza superficiale sia la durevolezza del prodotto. Molte 

sono ad oggi le applicazioni già visibili anche nelle nostre città come il legno ricostruito applicato 

nelle aree portuali e nell’arredamento da giardino. 

 

2. Attraverso la disamina delle strutture nel territorio, si sono evidenziate molte applicazioni, 
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metodologie e potenzialità, anche se i prodotti realizzati ad oggi non danno tutti i risultati quali-

quantitativi sperati. Sono invece ancora notevoli i nodi da sciogliere per le reali rispondenze delle 

ricerche prodotte, prima fra tutte la possibilità di industrializzazione di alcuni processi e la reali 

corrispondenza fra i risultati sperati e quelli ottenuti nel campo della durevolezza e della 

resistenza superficiale. 

 

3. La ricerca ha fatto risaltare anche che, nonostante le apparenze commerciali, non sono molti 

i prodotti immessi ultimamente nel mercato che abbiano reali caratteristiche innovative. I sistemi per 

migliorare la superficie del legno sono ancora molto "classici" e le innovazioni che forniscono 

risultati concreti sono poche. Tutti gli impregnanti nanostrutturati, ad esempio, sono adesso in fase 

di perfezionamento per avere resistenza agli agenti atmosferici superiore alle vernici classiche, o 

resistenza agli UV migliori degli impregnanti usati nel decennio passato. Si consideri anche che 

le aziende produttrici di materiale primo o premiscelato sono veramente poche nel mondo (si 

parla di non più di 30) e che la maggior parte dei prodotti in commercio sono semplici 

rielaborazioni (percentuale di diluizione) dello stesso materiale premiscelato comprato dall’azienda 

produttrice e poi venduto per il legno, la pietra, il ferro, il vetro, etc. Altro discorso sarebbe per 

l’industria farmaceutica e cosmetica che però hanno dinamiche e investimenti differenti da quella del 

legno. 

Infine, possiamo quindi affermare che sia per i trattamenti superficiali per aumentare la durevolezza, 

sia per aumentare la resistenza del legno l’attività in questi anni è pioneristica, soprattutto per 

quanto riguarda le nanotecnologie. I risultati migliori si ottengono con nanotecnologie applicate in 

ambienti controllati e quindi difficilmente, almeno ad oggi, di larga diffusione per l’industria del 

legno. Più velocemente invece, si sta sviluppando il materiale composito grazie a minori costi di 

industrializzazione e resa effettiva nel tempo.  
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PARTE SECONDA: Migliorare la resistenza dei manici in legno al lavaggio in lavastoviglie 

 

 

Introduzione 
 

La ricerca aveva lo scopo di aumentare la resistenza al lavaggio in lavastoviglie di manici in legno 

trattati con rivestimenti nanotecnologici.  

E’ noto, infatti, che il legno ha una scarsa resistenza a questo tipo di ambiente in cui sono presenti: 

acqua calda, detergenti aggressivi e sale.  

In queste condizioni chimiche il legno si degrada velocemente e, ancor prima, le eventuali vernici 

trasparenti che vengono applicate per questioni estetiche e protettive.  

La ricerca ha impiegato due nanotecnologie completamente diverse: 

• PECVD; una tecnica in vuoto con la quale si possono realizzare rivestimenti ad elevata adesione 

con il substrato; 

• SOL GEL; una tecnologia che impiega prodotti liquidi che permette di realizzare rivestimenti a 

spessore nanotecnologico. 

Nella seguente relazione sono mostrate le tecniche, i metodi di indagine, i risultati e i commenti del 

lavoro svolto. 
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PECVD (Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition) 

 
 
 
La polimerizzazione in fase plasma, nota anche come PECVD consente di rivestire con film sottili 

qualsiasi tipo di materiale. Il reagente principale (monomero), miscelato eventualmente con altri gas, 

viene portato allo stato di plasma ad una pressione intorno ai 0.01mbar. Una volta innescato il 

plasma il monomero si frammenta e si lega con altre molecole per formare un polimero il quale 

crescerà sulla superficie dell'oggetto da trattare. 

 

Caratteristiche del rivestimento 

l'applicazione in PECVD più diffusa è la deposizione di film trasparenti di quarzo amorfo denominati 

anche SiOX. I reagenti impiegati nel presente lavoro, sono un organosiliconico e ossigeno e il plasma 

è stato generato attraverso una radiofrequenza alternata a 13,56 MHz, con una potenza di 600W. 

Per tutte le tipologie di trattamenti il tempo di trattamento è stato fissato intorno ai 40 minuti. 

La scelta di questi tipi di rivestimenti a base di silicio e ossigeno, ovvero composti simili al quarzo, 

evidenziano proprietà di barriera nei confronti di gas, liquidi e metalli pesanti. I film di SiOX, a 

differenza del quarzo naturale, oltre a d avere queste proprietà mostrano anche elevate capacità 

elastiche (fino anche a 180°) e di resistenza all'impatto. Questo è reso possibile da due fattori: 

A. il film generato nel plasma si lega in modo permanente con la superficie del polimero in quanto 

viene anch'essa attivata dal plasma; 

B. la presenza di un piccolo tenore di carbonio nella matrice del film. 

 

Campioni preparati per i test  

Erano presenti tre tipi di legno e l’azienda coinvolta nella sperimentazione ha fornito una vernice 

trasparente poliuretanica bicomponente ("CLOUCRYL" brillante, prodotta dalla tedesca Alfred Clouth 

Lackfabrik - www.clou.de).   

I campioni sono stati trattati nel seguente modo: 

 

 

https://wb.agemont.it/owa/redir.aspx?C=a8d7a3afc61d4b0e8ea46d82917e8040&URL=http%3a%2f%2fwww.clou.de
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Come si può vedere dallo schema sono state realizzati le diverse combinazioni possibili: 

1. legno non trattato 

2. legno solo verniciato 

3. legno verniciato + PECVD 

4. legno con solo PECVD 

5. legno con PECVD + verniciatura 

 

Le sigle S40 e SM2020 si riferiscono ai trattamenti con PECVD, dove la differenza tra i due sta nel 

fatto che il rivestimento a base di SiOx con sigla SM2020 è idrofobico (ovvero ottenuto con una minor 

quantità di ossigeno) mentre quello con sigla S40 ha composizione del tipo SiO2. 

 

Metodo di test 

Lavastoviglie commerciale marca Bosch e temperatura di lavaggio a 40°C. 

E’ stato impiegato un detergente in pastiglia commerciale (sapone e brillantante insieme) e la 

lavastoviglie è sempre stata mantenuta carica di sale. 

Avendo i campioni dei fori per l’inserimento di viti, questi sono stati tappati con del silicone per evitare 

accumuli di acqua. Tra un lavaggio e l’altro si è atteso oltre un ora affinché i campioni si 

asciugassero. 
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Note: Decolorazione del legno dopo i 5 lavaggi, rotture dopo i 20 

 

 

Note: Decolorazione del legno tra 5-10 lavaggi, nessuna rottura fino a 30 
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Note: Decolorazione del legno dopo i 5 lavaggi, nessuna rottura 

 

 

Note: Decolorazione del legno tra 5-10 lavaggi, nessuna rottura, sfogliamento della vernice da 10 
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Note: Decolorazione del legno tra 10-20 lavaggi, nessuna rottura fino a 30. Sfogliamento della vernice dopo i 20 lavaggi 
 
 
 

 

Note: Decolorazione del legno tra 10-20 lavaggi, nessuna rottura, sfogliamento della vernice tra 20-30 lavaggi. 
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Note: sfogliamento della vernice tra 10-20 lavaggi. Buona tenuta alla decolorazione del legno. Dove la vernice non sfoglia 
il colore è quello originale 
 
 
 

 

 

Note: sfogliamento della vernice tra 10-20 lavaggi. Buona tenuta alla decolorazione del legno. Dove la vernice non sfoglia 
il colore è quello originale 
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Note: sfogliamento della vernice tra 20-30 lavaggi. Buona tenuta alla decolorazione fino ai 20 lavaggi. 
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Note: questa soluzione non ha dato un miglioramento dal punto di vista della decolorazione in quanto tra 5-10 lavaggi già 
si notava. A differenza del legno non trattato o verniciato non si sono invece notati a 30 lavaggi rotture e scheggiature 
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Note: questa soluzione non ha dato risultati positivi a causa della mancanza di adesione della vernice sui rivestimenti 
PECVD e questo lo si è notato già nei primi lavaggi. La vernice staccandosi, si sbiancava. A differenza del legno non 
trattato o verniciato non si sono invece notati a 30 lavaggi rotture e scheggiature 

 

 

Considerazione sui test di lavaggio a 40°c 

Il legno grezzo ha mostrato una scarsa resistenza ai lavaggi soprattutto per quando riguarda la 

decolorazione e già a 30 lavaggi si osservavano le prime rotture. I pezzi verniciati hanno mostrato un 

miglioramento per quanto riguarda la decolorazione ma la vernice fornita è stata velocemente 

aggredita dai diversi lavaggi con formazione di puntinature bianche e sfogliature. Si è invece 

riscontrato un positivo miglioramento per quanto riguarda la tenuta a decolorazione per la 

combinazione verniciatura e, successivamente, rivestimento nanotecnologico del tipo SiOx (ottenuto 

con tecnica PECVD). La scarsa tenuta della vernice ha però pregiudicato il buon risultato. 

I campioni di color blu hanno invece sofferto del problema della colorazione probabilmente perché il 

pigmento utilizzato per la colorazione si scioglie facilmente nelle condizioni di test.  

Sono state inoltre condotte prove con solo i rivestimenti nanotecnologici che non hanno dato 

sufficienti risultati e dei test rivestimento nanotecnologico e poi verniciatura con scarsi risultati. 

Quest’ultimo risultato negativo è spiegato dal fatto che l’adesione della vernice sui rivestimenti SiOx 

non è idonea. 
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SOL-GEL

 
 

Il processo sol-gel è una tecnica utilizzata per la preparazione di materiali vetrosi e ceramici di alta 

qualità. Questi materiali sono sintetizzati partendo da una soluzione colloidale di un precursore 

metallo-organico, il sol, che si trasforma in un gel attraverso la fase di condensazione. Il gel evolve 

poi nella forma di ossido ceramico se sottoposto a trattamenti termici ad alte temperature, mentre per 

temperature relativamente basse (come nel caso di questa ricerca) mantiene le caratteristiche di film 

sottile. Per la sintesi del sol utilizzato per la sperimentazione, è stato impiegato come precursore il 

Tetraetossisilano (TEOS) 

 

 

 

 

La sintesi si è sviluppata partendo da 100 ml di una soluzione acquosa di Teos (0,3 M), contenente 

20 ml di etanolo. Tale soluzione è stata poi lasciata in agitazione per 24 h a temperatura ambiente. 

Successivamente è stata realizzata l'applicazione sui supporti in legno, utilizzando la tecnica dip-

coating. I supporti sono stati asciugati in forno ad 80°C per 1 h e sono stati sottoposti a trattamento 

termico a 170°C per 4 minuti. Portata a termine la fase di condensazione, i campioni sono stati riposti 

nell'armadio condizionato prima di essere sottoposti ai test di resistenza ai lavaggi. 
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Premesse: 

- Il sol-gel una volta applicato non permette di conferire al legno maggiore lucentezza (lascia l’aspetto 

estetico del legno inalterato) ed è stato applicato per immersione del pezzo. 

- I test sono stati condotti a 40°C per 30 lavaggi per avere un dato comparabile con i precedenti test 

fatti con la tecnica PECVD. 

 

Commenti 

- Il materiale a seguito dell'applicazione si mostra molto simile al non trattato;  

- Fino a 20 lavaggi offre un'ottima resistenza, soprattutto nei confronti della decolorazioni (non si 

notano variazioni particolari rispetto al campione originale); 

- Successivamente, il materiale comincia a decolorarsi seppur lentamente. Il campione non trattato 

(si veda report precedente) si decolorava dopo 5 lavaggi.  

- Su tutti i campioni trattati non sono presenti rotture del legno. 
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Conclusioni parte seconda 

 

 

Il lavoro svolto, oltre ha confermare l’elevata criticità del legno nei confronti del lavaggio con 

lavastoviglie, ha permesso di indagare come si comportano diversi trattamenti superficiali 

nanotecnologici nei confronti di un ambiente cosi aggressivo. Infatti, sulla base di ciò che è stato 

analizzato, si è riscontrato che la sola operazione di verniciatura non è sufficiente a protegge il legno 

nei confronti del lavaggio. 

Per tutti i campioni analizzati si è osservato che la degradazione del legno ad opera del lavaggio 

mostra, dapprima, uno sbiancamento della superficie e successivamente si ha la formazione di 

schegge e rotture varie. Questo comportamento ha permesso di dare come riferimento della 

resistenza al lavaggio del campione analizzato il momento in cui esso iniziava a sbiancarsi. 

Considerando questo come esito finale del test, si sono ottenuti i seguenti risultati. 

1. LEGNO NON TRATTATO: 5-10 LAVAGGI 

2. LEGNO VERNICIATO: 5-10 LAVAGGI 

3. LEGNO VERNICIATO + RIVESTIMENTI PECVD: 10-20 LAVAGGI 

4. LEGNO CON RIVESTIMENTI SOL-GEL: 20-30 LAVAGGI 

Si è visto, inoltre, che i campioni trattati (ad esclusione di quelli verniciati) dopo 30 lavaggi sono 

risultati migliori rispetto a quelli grezzi, a parità di numero di lavaggi. 
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PARTE TERZA: Migliorare le proprietà di incollaggio del legno 

 

 
Introduzione 
 

La ricerca aveva lo scopo di verificare se i trattamenti nanotecnologici con plasmi fossero in grado di 

aumentare le proprietà di incollaggio del legno. E’ noto, infatti, che tali nanotecnologie hanno la 

capacità di modificare la chimica superficiale dei polimeri naturali e sintetici grazie ad una tecnica 

nota come “plasma grafting”. 

A seconda del tipo di plasma impiegato è possibile modificare, su scala nanometrica, le 

caratteristiche chimiche superficiali inserendo specifici gruppi chimici come: ammine, ossidrili, 

carbossili o altri. 

Questi trattamenti superficiali avvengono ad una temperatura prossima a quella ambiente e, essendo 

la loro azione limitata alla sola zona di contatto con il materiale, non fanno variare sostanzialmente le 

proprietà generale del materiale. Il risultato è un nuovo prodotto con sostanzialmente le stesse 

caratteristiche fisico-meccaniche, ma con una diversa possibilità di interagire con la materia 

circostante. 

Trattamenti con plasmi ossidanti (aria, ossigeno, azoto, anidride carbonica, ed altri) su polimeri 

sintetici (polipropilene, politetrafluoroetilene, policarbonato e altri) e polimeri naturali (lana, cotone,  

seta e altri) aumentano considerevole la loro bagnabilità dovuta alla formazione di gruppi polari in 

superficie. L’aumento di idrofilia può essere sfruttato per migliorare le proprietà di adesività, tingibilità 

e bagnabilità ed essa trova impiego nella verniciatura, nella tintura tessile e nell’incollaggio dei 

polimeri naturali e sintetici. 

I trattamenti vengono fatti a temperatura ambiente quindi senza il pericolo di termodegradazione dei 

polimeri. Le applicazioni sono innumerevoli ed in genere possono essere impiegati come 

pretrattamento a successive lavorazioni. Alcuni settori di impiego sono: 

 Tessile 

 Verniciatura di materiali plastici 

 Incollaggio di polimeri naturali o sintetici 

Nel presente lavoro si è voluto indagare se, a seguito dei trattamenti con “plasma grafting”, 

aumentassero le proprietà di incollaggio del legno.  

La normativa impiegata è “Resistenza a taglio per compressione (Potere collante) ISO 6238:2001” 
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Schema di reazione della tecnica “plasma grafting” 

 
Plasma grafting 
 
Per i trattamenti con “plasma grafting” attualmente sono impiegate 2 diverse tecnologie: in vuoto e a 

pressione atmosferica. 

Le tecnologie sono differenti dal punto di vista impiantistico e per la loro capacità di modificare le 

caratteristiche chimiche delle superfici. Dal punto di vista prettamente chimico, i trattamenti con 

plasmi in bassa pressione sono più efficienti e consentono di modificare agevolmente le condizioni di 

processo: in altre parole è possibile impiegare qualsiasi tipo di gas da portare allo stato plasma.  

Considerata la loro flessibilità il progetto di ricerca ha impiegato processi in bassa pressione. 

I plasmi che operano a pressione atmosferica hanno invece dei vantaggi dal punto di vista 

impiantistico, soprattutto nella lavorazione delle superficie piane, e per il fatto che possono lavorare 

in processi in linea.  

Industrialmente questi trattamenti hanno le seguenti caratteristiche: 

 Migliorano le proprietà di incollaggio e verniciabilità dei materiali. 

 Impiegano gas di processo a bassissimo impatto ambientale. 

 I trattamento sono idonei a qualsiasi materiale (anche combinati). 

 I trattamenti possono essere fatti in linea su lastre o, localmente, con pistole al plasma. 

 Velocità di trattamento su lastre anche di 25 m/min e larghezza fino ai 4 metri. 

 Riducono o eliminano le sostanze chimiche ad alto impatto ambientale. 
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 Sono consolidate le sperimentazioni e le applicazioni industriali nel settore dei polimeri 

sintetici. 

 Hanno un effetto sterilizzante. 

 

Questi trattamenti stanno trovando sempre più largo impiego nel settore tessile e nelle materie 

plastiche, mentre il settore legno è ancora ai primordi.  

Dal punto di vista della letteratura scientifica il legno è il materiale che meno è stato investigato 

anche se alcuni lavori scientifici mostrano dei risultati davvero interessanti. 

 

 

Fonte: http://durawood-fp7.eu/category/news/ 

 

 

Surface and Coatings Technology Volumes 174–175, September–October 2003, Pages 515–518; Wood surface 

modification in dielectric barrier discharges at atmospheric pressure P. Rehn, A. Wolkenhauer, M. Bente, S. Förster, W. 

Viöl, 
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European Journal of Wood and Wood Products May 2011, Volume 69, Issue 2, pp 329-332; Accelerated curing of PVAc 

adhesive on plasma-treated wood veneers; G. Avramidis, E. Nothnick, H. Militz, W. Viöl, A. Wolkenhauer 

 

I lavori citati evidenziano un significativo aumento della forza di incollaggio che dipende dal tipo di 

legno impiegato. Alcuni autori evidenziano, inoltre, che tali trattamenti potrebbero essere impiegati 

per diminuire il tempo di incollaggio del legno. 

 

Metodologia di lavoro 
 

La norma impiegata per verificare le proprietà di incollaggio è: ISO 6238:2001 

Le condizioni della norma sono le seguenti: 

 

Legno: 

Specie legnosa: faggio (fagus sylvatica) 

Massa volumica: 700±50 kg/m3  

Superficie provette: levigata con abrasivo grana 100 

Contenuto di umidità: 10 ± 2 % 
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Adesivo: 

Tipo di colla: vinilica a base acqua. 

Spalmatura: doppia 

Tempo aperto: max 1min 

Tempo chiuso: max 1min 

Superficie incollata: 2000 mm2 

Ambiente di prova: 23 °C/50 % u.r. 

Tempo pressaggio: 30 min 

Pressione: 0,3 ± 0,03 MPa 

Quantità: 150±10 g/m2 

Tempo condizionamento: 7 gg a 23 ± 2 °C 50 ± 5 % ur 

Velocità di prova: 2 mm/min 

 

I trattamenti con la tecnica “Plasma Grafting” sono stati effettuati con un impianto da vuoto con 

generatore a radiofrequenza a 13,56 MHz e 750W di potenza. I pezzi sono stati appoggiati 

direttamente all’antenna le cui dimensioni sono di 0,5 m2. Il flusso dei gas è stato mantenuto intorno 

ai 0,2 sccm. Le uniche variabili di processo impiegate sono state: 

 Gas di processo 

 Tempo di trattamento 

 

I gas di processo impiegati sono ossigeno e aria. L’ossigeno allo stato di plasma è in grado di inserire 

sulla superficie gruppi chimici ossidrilici e carbossilici, mentre l’aria gruppi come: ossidrilici, amminici 

e nitrogruppi. Nel presente lavoro si è cercato di sfruttare questi gruppi chimici per aumentare i 

legami tra legno e adesivo. 
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Fotografia dell’impianto utilizzato nella sperimentazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema dell’impianto utilizzato 

 

In prima istanza, per verificare l’efficacia del trattamento si è misurato in quanto tempo una goccia 

d’acqua veniva assorbita dal legno. Mentre il legno non trattato assorbiva la goccia in circa 60 

 Pressione di esercizio: 10
-3

 mbar 

 Temperatura: ca. quella ambiente 

 Volume camera standard: ca. 1.5 m
3

 

 Consumo elettrico: 15 KW/h 

 

pompe 
da vuoto 

 

gas  

 

 

 

 
 

 

MN 

porta pezzi 

Came

ra di 

 

reazio

ne 
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secondi, in tutti i campioni trattati con “plasma grafting” l’assorbimento era pressocchè istantaneo 

(meno di 1 secondo). I risultati di questo primo test, hanno dimostrato che il trattamento è in grado di 

aumentare l’idrofilia del legno. 

 

 

 

Effetto delle gocce d’acqua sul legno non tratto (sopra) e quello trattato. La foto è stata fatta 30 secondi dopo la 

deposizione delle gocce. 

 

Risultati 
 
Sono stati preparati diversi campioni con la tecnica “plasma grafting” suddivisi secondo il seguente 

schema: 

 
sigla Levigati Tipo di plasma Tempo di 

trattamento 
(minuti) 

Tempo di pressaggio 
(minuti) 

O30-30 NO Ossigeno 30 30 
O15-30 NO Ossigeno 15 30 
O5-30 NO Ossigeno 5 30 
O30-15 NO Ossigeno 30 15 
A15-30 NO Aria 15 15 
O15-30L SI Ossigeno 15 30 
O30-30L SI Ossigeno 30 30 

 
Potenza RF=750 W; Pressione: 0,1 mbar 
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Ogni campione è realizzato in 10 provini su cui sono state effettuate le prove dinamometriche. 

Schematicamente la prova si basa sulla separazione delle due facce di legno incollate tra di loro  

misurando la forza necessaria per tale separazione (o, inversamente, la resistenza che si oppone 

alla separazione). 

I campioni siglati con L finale si riferiscono a campioni che sono stati levigati dopo il trattamento 

superficiale e prima dell’incollaggio. Si è reso necessario fare anche questo tipo di test, in quanto la 

norma prevede che prima dell’incollaggio venga eseguita una levigatura fine con abrasivo grana 100. 

Pertanto, si è valutato se la levigatura asportasse e rendesse inefficace il trattamento. 

 

 

 

 

 

 

A fine prova il sistema di misura ha fornito: 

 valore di resistenza 

 coefficiente di variazione 

 

Visivamente si è valutato, a fine prova, se il legno si fosse staccato completamente dalla colla e in 

che percentuale. 

 

I test sono stati eseguiti da CATAS 

 

Colla - doppia 
spalmatura su ogni lato 

Legno 
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Esempio di report Catas di un campione non trattato 
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I risultati più significativi sono stati i seguenti:  

 
sigla Resistenza (MPa) Coeff. Variazione Nr provini con distacco 

completo legno-legno 

Non trattato 19,95 5,26% 10/10 

O30-30 20,09 4,38% 8/10 

O15-30 15,95 7,15% 10/10 

O5-30 17,95 3,7% 10/10 

O30-15 17,88 17,73% 7/10 

A15-30 18,24 6,52% 8/10 

O15-30L 18,94 6,55% 10/10 

O30-30L 20,45 5,18% 8/10 

 
Nella colonna “Nr provini con distacco completo legno-legno” sono presenti il numero di campioni, 

rispetto al totale, in cui si è verificata la rottura all’interno del legno durante la prova di trazione,. In 

altre parole, in questo campioni le forze che tengono unite la colla al legno sono risultate essere 

superiori alle forze che legano internamente il legno. Per differenza si può ricavare il numero di 

provini dove il distacco è avvenuto nella zona tra legno e colla. 

 

 

Conclusioni parte terza 

 

 
 

Dai dati del non trattato si evince che il tipo di colla vinilica impiegata è ottima. Durante le prove di 

trazione in 10 su 10 provini, ha ceduto internamente il legno. In altre parole, nella totalità dei 

campioni le forze adesive tra legno e colla sono risultate superiori alle forze che legano le fibre di 

legno. Di conseguenza, in tale situazione, è impensabile avere un aumento di resistenza a trazione a 

seguito di un trattamento superficiale in quanto le capacità adesive sono già massime e superiori alle 

forze che tengono unite il legno. 

I dati evidenziano che la levigatura fatta sui pezzi con il trattamento superficiale e prima 

dell’incollaggio riportano il legno alle condizioni del non trattato. Questo risultato è in accordo con il 

fatto che i trattamenti “plasma-grafting” modificano la superficie per una profondità di circa 1 

micrometro e l’operazione di levigatura ha riportato il legno alle condizioni iniziali. 
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Le variazioni di resistenza a trazione a tempi di incollaggio dimezzati non hanno prodotto significativi 

apprezzamenti in quanto 30’ di incollaggio è già un tempo eccedente quello a cui avviene 

l’incollaggio. 

 

 

 

Dati sui provini trattati con plasma ossigeno 30’ e incollati per 30 minuti 

 

Dopo trattamento al plasma, si sono notati delle disuniformità su alcuni provini. Questo fenomeno è 

probabilmente dovuto al fatto che, a seguito del trattamento, il legno aumentava la capacità di 

assorbire al proprio interno la colla rendendola, in questo modo, meno disponibile per l’incollaggio. 

Probabilmente l’utilizzo di colle diverse o con trattamenti più blandi potrebbe limitare tale effetto. 

La tecnologia “plasma grafting” potrebbe invece dare risposte più evidenti nel caso di incollaggio tra 

legno e materiali polimerici sintetici o per legni compositi nei quali una parte della miscela ha scarse 

proprietà d’incollaggio. 

Singolare invece il fatto che alcuni provini trattati al plasma, pur avendo una percentuale di legno 

asportato del 20%, mostrino carichi di rottura anche di 5.000-10.000 kg superiori rispetto al non 

trattato. Questo potrebbe indicare che, laddove si hanno disuniformità di incollaggio dovuto al fatto 

che il legno, essendo un composto naturale, non si comporta sempre allo stesso modo, il trattamento 

al plasma ha un effetto positivo rispetto alla resistenza a trazione. 
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