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Motivazione: Il collegamento con il tema è un po’ generico: studio di alcune caratteristiche dei 
gel. Tuttavia encomiabile è stato l’impegno degli studenti nella parte sperimentale, consistente nel 
determinare il comportamento dei gel in seguito a trazione e compressione. Il dispositivo di 
misura, non banale, è stato progettato e costruito dagli studenti stessi. 



NATURA:
Perché  Ordine   e   Disordine?

In natura si possono riscontrare diverse sostanze, le quali differiscono anche per le 
loro interazioni a livello molecolare (atomi e molecole).
Se parlassimo di solido la prima immagine che ci verrebbe in mente potrebbe essere 
quella  di  un  minerale  puro,  per  esempio  il 
diamante:  i  suoi  atomi  sono disposti  secondo il 
massimo livello di organizzazione strutturale, cioè 
un  reticolo  cristallino.  Pensando  invece  ad  un 
liquido  ci  potrebbe  venire  in  mente  l'acqua, 
molecola  polare  che  presenta  tra  ossigeno  e 
idrogeno  legami  covalenti  polarizzati  che 
comportano  la  presenza  di  frazioni   di  cariche 
positive e negative rispettivamente sugli atomi di 
idrogeno  e  ossigeno. Queste  frazioni  di  cariche 
permettono la formazione di legami fra molecole 
di acqua (legami a idrogeno) che costituiscono a 
livello  organizzativo  una  struttura   nettamente 
inferiore  alla  prima   e  presenta  per  questo 
proprietà molto differenti   che spiegano le sue caratteristiche chimico fisiche e il suo 
poter solvente.

Ci siamo proposti di studiare dei gel impiegati in 
campo  alimentare,  cosmetico  e  medico,  ecc...; 
perché  nel  loro  apparente  disordine  a  livello 
macroscopico,  in  realtà  dal  punto  di  vista 
microscopico,  invece,  presentano  una  struttura 
abbastanza regolare ed “ordinata”. 
I gel sono sistemi solidi insolubili in acqua formati 
da  più  unità  monomeriche,  uguali  o  diverse, 
ripetute  numerose  volte  fino  a  formare 
macromolecole  con  caratteristiche  particolari, 
correlate:

• alle loro dimensioni
• al  grado  di  reticolazione  (per  reazione  di  uno  o  più  monomeri  con  gruppi 

funzionali laterali)
• alle forze intermolecolari (legami a idrogeno e forze di Van Der Waals)
• al moto Browniano delle molecole (in un gel le vibrazioni degli atomi delle 

molecole  sono  più  limitate  rispetto  al  solvente  puro,  quindi  il  fluido  è  più 
viscoso).
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Immagine 1: Struttura molecolare  
dell'acqua

Immagine 2: Struttura interna di un 
gel vista al microscopio elettronico



I gel formano una rete tridimensionale di catene polimeriche unite da legami chimici 
o fisici.  Essi derivano dall'interazione tra molecole di acqua e una sostanza solida 
gelificante  che,  in  seguito  a  riscaldamento  con  il  solvente,  nella  fase  di 
raffreddamento riesce a trasformare l'intera soluzione in un fluido,  non ritornando 
quindi allo stato solido. Questi sistemi presentano un'alta capacità di rigonfiamento in 
quanto possono assorbire acqua o solventi acquosi fino al  doppio, al triplo o più del 
loro peso e l'acqua risulta dispersa in tutta la struttura. 
Inoltre  queste  sostanze  hanno  la  capacità  di  mantenere  la  struttura  originale  in 
maniera  omogenea  sia  durante  sia  dopo  il  rigonfiamento  ossia  la  forma  assunta 
durante la polimerizzazione viene mantenuta. 
Nel  nostro  lavoro  abbiamo  preparato  solo  degli  idrogel,  ossia  dei  sistemi 
caratterizzati  da un'elevata  affinità  con l'acqua.  Essi  contengono uno o più atomi 
fortemente elettronegativi;  ciò comporta una asimmetria di carica che favorisce la 
formazione di legami idrogeno con l'acqua. Per essere definito idrogel l'acqua deve 
rappresentare almeno il 10% in peso o in volume del materiale.

I  campi  di  applicazione di  questi  gel  sono sempre più vasti,  specialmente con la 
diffusione dei  cosiddetti  ”  gel intelligenti” perché il  loro aumento di  volume può 
essere  correlato a  cambiamenti  di  fattori  ambientali  come:  temperatura,  pH,  luce, 
pressione,  campi elettrici e/o magnetici.  Variando la temperatura di un solo grado 
centigrado, è possibile provocare un aumento di volume del gel di centinaia di volte il 
suo peso, o farlo collassare.  
Fin  dalla  loro  scoperta  nel  1975,  i  gel  intelligenti  sono  stati  testati  in  una  vasta 
gamma di prodotti differenti. Le suole delle scarpe in gel sono così comode perché 
vengono  usati  gel  viscoelastici  che  sono  morbidi  alla  temperatura  ambiente,  ma 
diventano duri quando entrano in contatto con il corpo umano, reagendo al variare 
della temperatura.  Altre  importanti  applicazioni  sono:  la messa a  punto di  lenti  a 
contatto  che  mantengono  inalterate  le  proprietà  fisiologiche  dell'occhio  oppure 
l'utilizzo nei restauri (pulitura)di affreschi o manufatti antichi.

Gli  idrogel  che  abbiamo  preso  in  considerazione  si  possono  ricondurre 
essenzialmente a due tipologie: i gel fisici e i gel chimici.
I gel fisici (immagine 3) derivano dalla combinazione di acqua e 
di una sostanza gelificante, fra le quali si instaurano interazioni 
deboli  che  si  formano  spontaneamente  anche  a  temperatura 
ambiente. 
I  tratti  neri  rappresentano  le  catene 
polimeriche del gel che formano una rete 
tridimensionale ma che non risultano come 
da immagine legate fra loro; mentre i punti 
rossi  rappresentano le  molecole  di  acqua 
che rimangono intrappolate nelle aperture 
della  rete  instaurando  con  quest'ultima 

delle interazioni deboli.        
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Immagine 3: Esempio 
struttura di un gel  
chimico

Immagine 4: Esempio 
struttura di un gel  
fisico



Il gel chimico invece (immagine 4) “viene reticolato” chimicamente e tutte le catene 
polimeriche sono collegate per formare una rete tridimensionale e così può essere 
considerato una sola molecola di grandi dimensioni. Dall'immagine si osserva  che le 
catene  polimeriche  sono  unite  fra  loro  mediante  legami  chimici  forti  di  tipo 
covalente. Le molecole di acqua perciò non sono più libere di muoversi e la struttura 
risulta meno fluida di quella precedente.

I gel fisici che abbiamo preparato sono quelli di Agar-Agar, Gellano, Colla di pesce e 
poli-HEMA a diverse concentrazioni. Vediamo ora brevemente le loro caratteristiche.

AGAR-AGAR è  un  polisaccaride  non  digeribile  ottenuto  dalle  alghe  rosse 
(Rhodophycae), è una sostanza particolarmente gelificante, in quanto è in grado di 
gelificare  anche a  concentrazioni  inferiori  allo  0,5%.  Esso  forma gel  resistenti  al 
calore,  svolge  anche  attività  emulsionante  e  stabilizzante;  è  utilizzato  in  campo 
alimentare per dare stabilità ed ottenere la consistenza desiderata  in prodotti da forno 
e dolciari (creme, budini e gelati).

GELLANO è un polisaccaride ad alto peso molecolare ottenuto per fermentazione 
del batterio Sphingomonas elodea. 
È solubile in acqua, particolarmente viscoso a basse concentrazioni ma stabile in un 
ampio  intervallo  di  pH (3-11)  e  temperatura  (20-70 °C).  Sono stati  preparati  dei 
campioni  al  4%  e  all  1%  e  si  sono  ottenuti  dei  gel  particolarmente  viscosi  e 
trasparenti.

COLLA DI PESCE è  un  gel  proteico  di  origine animale  molto  usato  in  campo 
alimentare. La gelificazione avviene per mezzo del riscaldamento e il processo non è 
reversibile perché si verifica la denaturazione delle catene proteiche.

Il gel chimico da noi preparato è invece il poli-HEMA (polidriossietilmetacrilato)
p(HEMA)  è un gel che deriva dalla reazione tra un monomero (HEMA) + acqua + 
agente reticolante crosslinker (MBA metilenbisacrilammide) + catalizzatore (APS- 
ammonio persolfato)  + iniziatore radicalico (TEMED – tetrametilendiammina).

HEMA+H2O+MBA+APS+TEMED → poli-HEMA
 

Il poli-HEMA è stato ottenuto a seguito di una reazione chimica di polimerizzazione 
tra il monomero (HEMA) nel quale vi sono legami multipli 
tra  gli  atomi  e  i  reagenti  di  reazione  (i  doppi  legami  di 
carbonio presenti) che si  scindono per formarne di nuovi 
con altre molecole.  
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Preparazioni  dei  Sistemi GEL 

Gel di Agar-agar (in genere in conc.  1-5%)

Composizione per un gel al 3%: 50 mL H2O; 1,5g polvere di Agar-agar
Preparazione: Si discioglie la giusta quantità di Agar-agar in acqua e si scalda sulla 
piastra a bagnomaria fino a raggiungere una T di 100°C. Quando la soluzione ha un 
aspetto  omogeneo  si  toglie  dalla  piastra.  La  soluzione  può  essere  versata  in  un 
apposito  contenitore,  in  modo  da  ottenere  un  gel  della  forma  desiderata.  La 
gelificazione ha luogo durante il processo di raffreddamento, una volta raggiunti i 
40°C.

Gel di Gellano (in genere in conc.  1-5%)

Composizione per un gel al 3%: 50 mL H2O; 1,5g polvere di gellano
Preparazione: Si scioglie la polvere di gellano in acqua e si porta la soluzione ad una 
temperatura compresa tra i 75-100°C scaldando a bagnomaria per un tempo compreso 
tra i 6-30 min.
Durante il raffreddamento ha luogo la gelificazione.

Idrogel  p(HEMA) al 60%

Composizione  (cubetti da 5g):
HEMA (g) H2O (g) MBA (mg) TEMED(μl) APS (mg)

15,140 (60%) 10(40%) 300 (1%) 37,8 37,5
Preparazione: Si  prepara la miscela di  monomero+ H2O+ cross-linker (o agente  
reticolante MBA)+  iniziatore radicalico (APS)+ catalizzatore (TEMED) si riscalda 
la soluzione fino a 90°C mescolandola. Quando il sistema risulta omogeneo si lascia 
raffreddare per far completare la polimerizzazione.

Per verificare le caratteristiche e le proprietà di questi materiali si sono effettuate sia 
delle  semplici  osservazioni  macroscopiche,  sia  delle  prove  di  trazione  e 
deformazione.

TEST “TRAZIONE”
Per effettuare la prova di trazione abbiamo ideato e costruito uno strumento in legno 
costituito da un piano orizzontale nel  quale  ad un'estremità era inserito un anello 
rigido di metallo e all'altra era montata una carrucola metallica, alla quale venivano 
apposti pesetti di massa diversa. Mediante delle cime da pesca e degli ami è stato 
possibile  ancorare  i  campioni  dei  gel  per  poterli  sottoporre  a  trazione  statica  e 
misurare il loro carico di rottura e/o l'allungamento.
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Ogni campione di gel ha mostrato proprietà viscoelastiche differenti che dipendono 
dalla composizione chimica e dalla “forza” dei legami presenti all'interno del sistema.
Di seguito sono riportati i risultati  delle prove di trazione effettuate sui vari gel a 
nostra disposizione.

1)- Agar  3%    

PESO 
APPLICATO

OSSERVAZIONI

2g Nessun allungamento 
visibile

5g Si ”tende” leggermente
10g Si tende ma senza 

allungarsi
20g Rottura dopo 20s circa

2)- Agar  6%

PESO 
APPLICATO

OSSERVAZIONI

2g Nessun rilevamento
5g Nessun rilevamento
10g Si allunga di circa 0,5mm
20g Tiene per 30s; allungamento 

1mm
50g Non regge il carico

3)- Gellano  4%

PESO 
APPLICATO

OSSERVAZIONI

2g Regge il carico
5g Regge il carico
10g Leggero allungamento
20g Si snerva dopo un 

allungamento di 1mm
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Immagine 5: Campione di Agar-Agar 3%

Immagine 6: Campione di Agar-Agar 6%

Immagine 7: Campione di Gellano 4%



4)- Colla di pesce più concentrata

PESO 
APPLICATO

OSSERVAZIONI

2g Tiene il carico
5g Si snerva dopo 17s 

allungandosi di 
circa 2mm

5)- poli-HEMA

PESO 
APPLICATO

OSSERVAZIONI

2g Nessun rilevamento
5g Nessun rilevamento
10g Allungamento di 

circa 0,5mm
20g Allungamento di 

2mm circa
50g Allungamento 

visibile 3mm
100g Allungamento di 

circa 5mm
110g Allungamento di 

7mm; dopo circa 
10s si snerva.
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Immagine 8: Campione di Colla di pesce  
ad alta concentrazione

Immagine 9: Campione di  
Colla di pesce

Immagine 10: Campione di 
poli-HEMA

Immagine 11: Campione di poli-HEMA Immagine 12: Campione di poli-HEMA



PROVA DI DEFORMAZIONE CON COMPARATORE

La nostra idea è stata quella di utilizzare un comparatore per un test di deformazione, 
ovvero  misurare  la 
deformazione  subita  dai  vari 
campioni  di  gel  in  esame 
sottoponendoli  a  carichi 
costanti diversi.
Il  comparatore  centesimale 
viene  utilizzato  per  il 
controllo degli errori di forma 
sulle  superfici  (parallelismo, 
planarità,  conicità,  circolarità, 
concentricità  e 
perpendicolarità) o per misure 
fatte  per  comparazione  tra  le 
dimensioni  di  un  pezzo  da 
misurare e quelle di un pezzo 
campione. 
Le  misure  effettuate  sono 
riportate  in  tabella  e  nel 
grafico 
tensione/deformazione.
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Immagine 14: Particolare del funzionamento di un comparatore

Immagine 13: Esempio dell'utilizzo di un comparatore



   Tabella Dati: tensione/deformazione
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POLIEMA
carico (g) area resistente (cm2) deformazione (cent-mm) tensione (g/cm2) rigidezza

450 15 20 30,0 1,50
900 15 38 60,0
1120 15 50 74,7

AGAR 3%
carico (g) area resistente (cm2) deformazione (cent-mm) tensione (g/cm2) rigidezza

450 38,5 13 11,7 1,56
900 38,5 21 23,4
1120 38,5 24 29,1

GELLANO
carico (g) area resistente (cm2) deformazione (cent-mm) tensione (g/cm2) rigidezza

450 38,5 11 11,7 1,03
900 38,5 22 23,4
1120 38,5 28 29,1

AGAR 6%
carico (g) area resistente (cm2) deformazione (cent-mm) tensione (g/cm2) rigidezza

450 38,5 18 11,7 0,70
900 38,5 34 23,4
1120 38,5 43 29,1



OSSERVAZIONI E CONCLUSIONI

Dai dati ottenuti si può osservare che per tre campioni : Agar al 3%, Agar al 6% e 
Gellano (al 4%) è stato possibile effettuare un confronto ottimale, in quanto le aree 
resistenti  erano  simili  fra  loro  ed  i  valori  di  rigidezza  ottenuti  rispecchiano  le 
differenze reali in base alle caratteristiche dei prodotti. Questi gel fisici preparati alle 
suddette concentrazioni, risultano più rigidi, più opachi, più fragili ,porosi e meno 
tenaci rispetto al gel chimico poli-Hema che presenta invece una maggiore elasticità, 
resistenza,  compattezza  e  trasparenza.  Queste  proprietà  si  possono  spiegare 
riferendosi  alla  minor  porosità  del  poli-Hema per  la  minore percentuale  di  acqua 
presente nelle maglie del polimero. 
In  alcune  applicazioni,  quali  alcune  tecniche  di  restauro  come  la  pulitura,  le 
caratteristiche di un gel sono in relazione alla sua trasparenza, che è in funzione della 
quantità di acqua utilizzata per il processo di polimerizzazione  Si sono  confrontati 
anche dei campioni di poli-Hema con diversa percentuale di acqua(58% e 65%). Si è 
osservato  che  all'aumentare  della  percentuale  di  acqua  il  materiale  diventa  più 
opalescente e più morbido. Questo comporta diversi usi di tali materiali ad esempio il 
poli-Hema al 65% di acqua viene utilizzato per restauri murali mentre quello al 58% 
di acqua per restauri su tela e/o carta.
Con questo  lavoro è  stato possibile  analizzare e  comprendere il  diverso grado di 
organizzazione microscopica che caratterizza la materia intorno a noi, partendo da 
materiali  impiegati  nell'uso  quotidiano.  Le  misurazioni  ed  i  dati  ricavati  dalle 
esperienze effettuate sono stati ottenuti avvalendosi sia di metodi grossolani, sia di 
strumenti ad elevata precisione e risoluzione, a prova del fatto che il comportamento 
macroscopico di  una sostanza è sempre dettato dalla  sua struttura microscopica a 
livello molecolare.
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