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Cosa sono i nanomateriali 

• I Nanomateriali sono quei materiali che hanno componenti strutturali 

con almeno una dimensione nell’intervallo 1-100 nm. Il 18 ottobre 

2011 la Commissione europea ha adottato la seguente definizione 

di un nanomateriale : “Un materiale naturale, casuale o prodotto 

contenente particelle, in uno stato slegato o come aggregato o come 

agglomerato e dove, per il 50% o più delle particelle nella 

distribuzione delle grandezze numeriche, una o più dimensioni 

esterne sono nell’intervallo di grandezza 1 nm - 100 nm. In casi 

specifici e dove giustificato da preoccupazioni per l’ambiente, la 

salute, la sicurezza o la competitività la soglia di distribuzione delle 

grandezze numeriche del 50% può essere sostituita da una soglia 

tra l’1 e il 50%”. 

  

 



Classificazione dei nanomateriali 



Cos’è la Nanotecnologia 
• La Nanotecnologia è lo studio dei fenomeni e della manipolazione 

dei materiali a livello atomico e molecolare. 

 



Le nanoparticelle 
Prodotto Applicazioni 

Ca(OH)2,  Mg(OH)2  
Consolidamento di rocce carbonatiche, marmi,malte, etc. tele 

pittoriche, pitture murali, legno, carta 

Ba(OH)2  
Consolidamento di rocce carbonatiche e pitture murali con 

eliminazione di sali  

Sr(OH)2  
Consolidamento con eliminazione dei sali in pietra, pitture murali, 

rivestimenti in gesso e deacidificazione di pietre carbonati che, malte 

e ceramiche 

Ferrite Trattamenti di pulitura sulle tele 

SiO2 
Consolidamento delle rocce silicatiche, delle malte e delle superfici 

lapidee 

SiO2-funzionalizzata 
Coatings in sistemi nano compositi silice-polimero con proprietà 

biocide, antimicrobiche, autopulente ed idrofobiche 

MgO, PdO, ZnO, Ag  Biocidi 

Nanodiamanti Consolidamento, deacidificazione e pulizia di carte e pergamene 

antiche con attivà biocida 

Ca5(PO4)3(OH) Deacidificazione di carte (anche dipinte) 

TiO2, Biocida, self-cleaning, fotocatalisi 



I nanomateriali 

Film Smart Surfaces 
• solvente, soprattutto gli alcool e soluzioni acquose in presenza di 

surfattanti; 

• polialchilsilossani/polisilani, in cui generalmente rientrano e vengono 

utilizzati prodotti commerciali storicamente già impiegati nel consolidamento 

dei beni culturali, quali Rhodorsil®, Rhodia Silicones®, Glymo®, 

Dynasylan®, SILRES®, TEOS; 

• resine acriliche, come il Paraloid B72® (copolimero 

metilmetacrilato/etilmetilacrilato 30/70); 

• poli(uretano carbonato), recentemente utilizzato come coating per il tufo; 

• ibridi: sono una nuova classe di materiali sempre più interessanti per le 

loro straordinarie proprietà derivanti dalla combinazione di diversi building 

blocks. Generalmente vengono utilizzati disperdenti misti di silossani/silani 

con resine acriliche ed in alcuni lavori sono presenti composti fluorurati, che 

da soli non avrebbero adesione (ad esempio il prodotto SILRES BS38® che 

è una miscela di silani, silossani e fluoropolimeri (< C8)). 

 



 

In alto: una goccia d’acqua arricchita con blu di cobalto è stata depositata su una malta su cui era 

applicato il composito idrorepellente SiO2-silossanico (rapporto in massa  pari a 0,6). In figura viene 

riportata la sequenza (1-6) con ben visibile il rimbalzo della goccia (3-4). In basso: è riportato il processo 

di self-cleaning di una superficie di  marmo ricoperta da una pellicola di SiO2-silossano (rapporto in 

massa  pari a 0,2) e  intenzionalmente contaminata con blu di cobalto. Una goccia d’acqua viene fatta 

rotolare sulla superficie idrorepellente con conseguente rimozione delle particelle di pigmento blu e 

creazione di un canale di superficie pulita (foto in sequenza da 1 a 3) [A.Chatzigrigoriou, P. N. Manoudis, 

I. Karapanagiotis, Macromol Symp (2013) 331, 158]. 



Fluidi 
• I principali meccanismi coinvolti nella rimozione di sporcizia e suolo oleoso 

possono essere: 

• emulsione: il meccanismo comporta l’interazione degli aggregati 

tensioattivi (micelle) con la fase”olio”. Questo processo non è dipendente 

dalla natura del substrato. Bassa tensione interfacciale è necessaria in 

questo processo. 

• solubilizzazione: il terreno oleoso viene solubilizzato nel cuore idrofobico 

di una microemulsione. Questo meccanismo non dipende dalla natura 

chimica della superficie da cui il terreno deve essere rimosso. In questo 

processo, ultra-bassa tensione interfacciale tra olio e soluzione di 

tensioattivo è di solito necessaria. 

• la rimozione dei polimeri può comportare processi più complessi  

I nanomateriali 



Soluzioni Micellari e 

Microemulsioni 

• water-in-oil dispersion (w/o), quando la fase dispersa è 

quella acquosa; 

• oil-in-water dispersion (o/w) nel caso opposto; 

• bicontinue, quando acqua e olio formano due canali 

separati. 

 

Emulsionanti. I più comunemente utilizzati per scopi applicativi sono i tensioattivi e i 

copolimeri a blocchi. [Piero Baglioni and David Chelazzi, Nanoscience for the 

Conservation of Works of Art, RSC Nanoscience & Nanotechnology No. 28, 2013]. 



Microemulsioni da surfattanti 

anionici e non ionici 

 

Rappresentazione schematica del meccanismo di interazione 

tra i sistemi detergenti nanostrutturati (in alto: EAPC; in 

fondo: XYL) e il rivestimento polimerico [Palazzo G, 

Fiorentino D, Colafemmina G, Ceglie A, Carretti E, Dei L, et 

al. Langmuir 2005;21:6717]. 



I nanomateriali 

I Gel 
 

un gel è costituito da un solido (chiamato 

gelificante o addensante) che, disperse in 

un fluido, forma uno scheletro 

tridimensionale (3D) o, secondo la 

terminologia dell’Unione Internazionale di 

Chimica Pura e Applicata (IUPAC ), come 

“una rete o rete polimerica colloidale non 

fluida che è espansa attraverso tutto il suo 

volume da un fluido”. 

Rappresentazione schematica delle possibili interazioni 

stabilizzanti i gel chimici e fisici. [Piero Baglioni and 

David Chelazzi, Nanoscience for the Conservation of 

Works of Art, RSC Nanoscience & Nanotechnology No. 

28, 2013]. 



Gel Fisici Tradizionali: 

vantaggi e limiti 

 
• Carbopols®) e i solvent gel 

• agar-agar (AgarArt®) 

• gomma di gellano (Phytagel®)  



Gel Nanostrutturati Innovativi  

• gel “sensibili” PAA•CO2 

• poliacrilammide drogata con 

nanoparticelle magnetiche di ferrite  



Gli Idrogel Chimici 

 • p(HEMA)/PVP 
gel efficaci nella rimozione di materiali con differenti 

proprietà chimico-fisiche, come i rivestimenti a base di 

idrocarburi idrofobici (cere), materiali proteici altamente 

polari (colle vegetali o animale) e naturali (dammar, 

mastice) o vernici sintetiche (acrilico e vinile). 

 



Sistemi Spellicolabili: dispersioni 

polimeriche ad alta viscosità 

 • Le dispersioni polimeriche ad alta viscosità (HVPDs) sono una 

classe di materiali utili ad alta elasticità intrinseca. Questi “gel” 

possono adattare la loro forma in modo da massimizzare il contatto 

con il substrato artistico. Ancora più importante, questi sistemi 

mostrano un alto modulo elastico quindi è possibile semplicemente 

“spellicolarli” dalla superficie trattata dopo l’applicazione 

 a: dispersione polimerica ad alta viscosità (HVPD) formata da poli (vinil acetato)parzialmente idrolizzato, le cui catene sono 

reticolate con borace. b: l’ HVPD è spellicolata dalla superficie di una tela con delle pinzette. [Natali I et al. (2011) Structural and 

mechanical properties of “peelable” organoaqueous dispersions with partially hydrolyzed poly(vinyl acetate)-borate networks: 

applications to cleaning painted surfaces. Langmuir 27:13400. Copyright 2011 American Chemical Society] 



Applicazioni ai beni Culturali 

 

Stratigrafia di un dipinto murale 

modello appartenente alla tradizione 

classica. Lo strato più interno 

(arriccio) è disposto direttamente 

sulla parete di pietra o mattoni. 

L’intonaco viene applicato 

sull’arriccio per ottenere una 

superficie liscia sulla quale l’artista 

dipinge. Lo strato pittorico è quello 

più esterno, il cui spessore è di circa 

50-500 μm. 

 Efflorescenze sulla superficie dei dipinti murali nel sito di Ixcaquixtla (Messico). 

L’immagine mostra la corrosione del carbonato di calcio e le sollecitazioni 

meccaniche dovute alla cristallizzazione dei sali [D. Chelazzi, G. Poggi, Y. Jaidar, N. 

Toccafondi, R. Giorgi, P. Baglioni, J Colloid Interf Sci (2013) 392, 42.]. 

 Dipinti murali trattati con Paraloid B72® (sito archeologico di Monte Alban, Messico). 

Le immagini evidenziano alterazione estetica della superficie (gloss), rottura e distacco 

dello strato dipinto [P. Baglioni, D. Chelazzi, R. Giorgi, In: “Nanotechnologies in the 

Conservation of Cultural Heritage A compendium of materials and techniques”, 

Springer (2015).]. 



Consolidamento 

 Porzione di dipinti murali di Andrea da Firenze (XIV secolo) nella Cappella Spagnola 

del Chiostro verde della chiesa di Santa Maria Novella (Firenze, Italia). (In alto) la 

polverizzazione e la desquamazione dello strato dipinto prima del restauro; (In Basso) 

la metà destra della porzione di pittura murale dopo preconsolidamento con una 

dispersione di microparticelle di Ca(OH)2 in 1-propanolo. [R. Giorgi, L. Dei, P. 

Baglioni, Stud Conserv (2000) 45, 154.]. 

Fotografie a luce radente di lunette murali nel chiostro di “SS. Giuda e Simone” 

(Corniola, Empoli, Italia). Sx: la superficie murale polverizzata prima del 

trattamento; Dx: la superficie dopo il trattamento con Ca nanoparticelle di Ca(OH)2 

in 2-propanolo [I. Natali, M.L. Saladino, F. Andriulo, D. Chillura Martino, E. 

Caponetti, E. Caretti, L. Dei, J Cult Herit (2014) 15, 151.]. 



 

.a Struttura I nell’ “Acropolis Chik-Naab” nel sito 

archeologico di Calakmul (Campeche, Messico). b 

Pittura murale del primo periodo classico Maya, che 

decora il primo passo della sottostruttura I nel lato 

sud-est dell’edificio. c Nanoparticelle di Ba(OH)2 

ottenute attraverso un approccio top-down. d Dettaglio 

dei dipinti murali Maya che mostrano la presenza di 

solfati sulla superficie e di fenomeni di sfaldamento 

che danneggiano lo strato pittorico. e Lo stesso 

particolare 6 mesi dopo l’applicazione di una miscela 

di nano particelle di idrossido di calcio e di bario. [P. 

Baglioni, D. Chelazzi, R. Giorgi, In: 

“Nanotechnologies in the Conservation of Cultural 

Heritage A compendium of materials and techniques”, 

Springer (2015).]. 



 

(In alto) Il “Ca’ Granda” edificio storico di Milano (Italia). (In basso) Applicazione delle nanoparticelle su 

pietre degradate delle superfici del Ca’Granda, Milano, Italia: a sinistra, la parte non trattata con 

polverizzazione della Pietra d’Angera; sulla destra, l’applicazione a pennello della nanodispersione 

consolidante [D. Chelazzi, G. Poggi, Y. Jaidar, N. Toccafondi, R. Giorgi, P. Baglioni, J Colloid Interf Sci 

(2013) 392, 42]. 



NANORESTORE® 



 

 CaLoSiL® 



• Ciliberto E, Condorelli GG, La Delfa S et al 

(2008) Nanoparticles of Sr(OH)2: synthesis in 

homogeneous phase at low temperature and 

application for cultural heritage artefacts. Appl 

Phys A 92:137–141 

• Licchelli M, Malagodi M, Weththimuni M et al 

(2014) Nanoparticles for conservation of 

biocalcarenite stone. Appl Phys A 114:673–683 

 



 

• Favaro M, Tomasin P, Ossola F et al (2008) A novel approach to 

consolidation of historical limestone: the calcium alkoxides.  

• Appl Organomet Chem 22:698–704 

  

• De Zorzi C, Favaro M, Tomasin P et al (2009) Consolidation of 

stone and wall paintings by calcium metallorganic precursors of 

calcite. In: Proceedings of the 4th international congress on “science 

and technology for the safeguard of Cultural Heritage in the 

Mediterranean basin”, vol II, Cairo, Egypt, 6–8 Dec 2009, p 433 

 



Pulitura 

• La prima applicazione di microemulsioni 

per la conservazione del patrimonio 

culturale è stata eseguita da Ferroni e 

Baglioni alla fine del 1980, durante il 

restauro degli affreschi del XV secolo 

(da Masaccio, Masolino, e Lippi) nella 

Cappella Brancacci a Firenze  

nanoparticelle di dodecano (efficiente nella 

solubilizzazione della cera) stabilizzate in una 

soluzione acquosa di sodio dodecilsolfato 

(SDS) e 1-pentanolo 



 Dettagli delle pitture murali di Masaccio e Masolino nella Cappella Brancacci, 

Firenze. Il pannello in alto a destra mostra macchie di cera sotto la luce UV 

prima della pulizia. Il pannello inferiore a destra mostra la stessa zona dopo la 

pulizia con una microemulsione sotto luce visibile. A sinistra è riportata 

l’intera scena dopo restauro [P. Baglioni, D. Chelazzi, R. Giorgi, G. Poggi, 

Langmuir (2013) 29, 5110]. 



• Uno dei primi casi in cui sono 

state usate microemulsioni per 

la rimozione di rivestimenti a 

base vinilica è stato per 

l’intervento di conservazione 

delle pitture murali 

rinascimentali che decorano le 

pareti esterne della Cattedrale 

di Conegliano (Treviso, Italia) 

• sodio dodecilsolfato  (SDS), 1-

pentanolo (come co-

tensioattivo) e carbonato di 

propilene (PC) 

 Affresco del Pozzoserrato (XVI secolo) sulle pareti esterne della Cattedrale 

di Santa Maria dei Battuti a Conegliano (Italia). La linea blu tratteggiata 

separa la zona in cui il polimero vinilico invecchiato (applicato nei restauri 

precedenti) è stato rimosso con una soluzione micellare (a sinistra) dalla 

regione non pulita (a destra) [E. Carretti, L. Dei, P. Baglioni, Langmuir 

(2003) 19, 7867.]. 



• Nel 2008 è stato sviluppato un sistema 

modificato, che contiene sodio 

dodecilsolfato (SDS) , 1-pentanolo, 

carbonato di propilene (PC) e acetato di 

etile (EA), per la rimozione di un 

copolimero vinilico/acrilico dai dipinti 

murali Maya conservati nel sito 

archeologico di Mayapan (Yucatan, 

Messico) 

• Questo sistema olio-in-acqua (chiamato 

“EAPC”) è risultato essere molto efficace 

nella rimozione di diversi tipi di polimeri. 

Infatti, accanto al sito di Mayapan, l’EAPC è 

stato testato con successo per la rimozione 

dei rivestimenti acrilici dai dipinti del sito di 

Cholula (Messico) e per la rimozione dei 

rivestimenti a base di silicone dalle 

decorazioni parietali della Grotta 

dell’Annunciazione a Nazareth, Israele 

Applicazione del sistema nanostrutturato EAPC sui 

dipinti murali della Basilica dell’Annunciazione a 

Nazareth (Israele). (In alto) prima del restauro; (In basso) 

dopo il restauro. Nel riquadro tratteggiato è evidenziata 

un’area in cui il rivestimento polimerico è stato lasciato 

sul dipinto come riferimento per la valutazione del 

risultato della pulizia. [M. Baglioni, D. Berti, J. Teixeira, 

R. Giorgi, P. Baglioni, Langmuir (2012)  28, 15193.]. 



Nanorestore Cleaning® 

 



Pulitura di pitture su cavalletto 

• Diversi sono i vantaggi di questi sistemi: 

• il lento rilascio di solventi, soluzioni o emulsioni attraverso l’interfaccia gel-

manufatto porta ad una pulizia controllata; 

• la diffusione incontrollata dei fluidi di pulizia e di sporcizia disciolta 

attraverso gli strati del substrato artistico è parzialmente o completamente 

evitata; 

• il tasso di evaporazione dei fluidi confinati è drasticamente diminuito; quindi, 

la tossicità dei sistemi di pulizia si riduce. 

 

• eteri di cellulosa (ad esempio Klucel®, Tylose, HPMC),  

• I “gel” di etere di cellulosa sono però sensibili a pH troppo acidi (pH 

< 3) o troppo alcalini (pH > 11). Inoltre, queste reti simili a gel fisici 

sono inclini a lasciare residui difficili da rimuovere 

 



• I solvent gel sono ottenuti utilizzando 

come ispessenti derivati dell’acido 

poliacrilico (per esempio il Carbopol® e il 

Pemulens®) e tensioattivi non ionici 

debolmente basici come l’Ethomeen®. 

• Gel solventi possono anche essere 

utilizzati per controllare l'azione dei 

detersivi ed enzimi 



• Alcuni materiali polisaccaridi quali l’agar, 

la gomma di gellano e la gomma di 

xantano, sono stati proposti negli ultimi 

anni per la pulizia superficiale di manufatti, 

da utilizzare sia come soluzioni altamente 

viscose o come gel “rigidi” che conservano 

la forma del contenitore dove vengono 

preparati  

• Agarart ® Gelzan® e Kelcogel® Vanzan®  



• gel reoreversibli e le spugne 

nanomagnetiche PAA⋅CO2 e 

PEI 

 

• Questo tipo di gel è stato 

applicato per rimuovere uno 

strato di lacca, applicata 

durante interventi di restauro 

precedenti, dalla superficie di 

un dipinto su tavola a 

tempera d’uovo del XIV 

secolo (dalla Galleria 

Nazionale di Siena, Italia). 

 

Scultura settecentesca in legno verniciato con uno strato superficiale di una 

vernice naturale degradata prima (lato destro) e dopo (lato sinistro) pulizia 

con un gel di poli(etileneimmina) come addensante e 1-pentanolo come fase 

continua. [P. Baglioni, L. Dei, E. Carretti, R. Giorgi, Langmuir (2009) 25, 

8373.]. 



• un gel caricato con EAPC è stato usato su 

campioni di tela che erano stati trattati con 

il Mowilith DM5®, un adesivo commerciale 

costituito da acetato di vinile e n-butil 

acrilato 

 

• Anche HVPD 

 

 



La rimozione dello sporco dalla superficie di un esemplare di Thang-Ka utilizzando un idrogel chimico semi-interpenetrante (semi -

IPN) di p(HEMA)/PVP chimica. Un Thang-Ka è un manufatto votivo su tela dipinto con tempera magra che presenta in genere uno 

strato pittorico con bassa coesione e con una scarsa quantità di legante sensibile all’acqua (ad esempio colla animale) [J. Domingues, 

N. Bonelli, R. Giorgi, E. fratini, F. Gorel, P. Baglioni, Langmuir (2013) 29, 2746.]. 



Deacificazione 

Possibili interazioni tra gli ioni Ca2+ (proveniente dalle nanoparticelle di Ca(OH)2) e i gruppi 

carbossilati (-COO-) sulle catene di cellulosa, durante il trattamento di neutralizzazione. [P. 

Baglioni, D. Chelazzi, R. Giorgi, In: “Nanotechnologies in the Conservation of Cultural 

Heritage A compendium of materials and techniques”, Springer (2015).]. 

Confronto tra campioni di carta inchiostrata con metallo-gallici (Whatman) prima e dopo 

l’invecchiamento. (a sinistra) Un campione non trattato con nanoparticelle che non ha subito 

l’invecchiamento. (Centro) Un campione invecchiato senza alcun trattamento di stabilizzazione, in 

cui la perdita delle proprietà meccaniche della carta è evidente. (Destro) Un campione trattato con 

nanoparticelle di Mg(OH)2 e invecchiato: il campione ha conservato le proprietà meccaniche 

originali, come prima dell’invecchiamento [G. Poggi, R. Giorgi, N. Toccafondi, V. Katzur, 

P. Baglioni,  Langmuir (2010) 26, 19084]. 



Mg(OH)2 

• Legni della Vasa  
• Chelazzi D, Giorgi R, Baglioni P (2006) Nanotechnology for Vasa 

wood deacidification. Macromol Symp 238:30–36 



SrCO3 

• Schofield E, Sarangi R, Mehta A et al (2011) Nanoparticle de-

acidification of the Mary Rose. Mater Today 14(7–8):354–358 

• Chadwick AV, Schofield E, Mark Jones A et al (2012) Ionic 

nanoparticles in heritage conservation: treaments for the Mary Rose 

timbers. Soli State Ionics 225:742–746 

• Chadwick AV, Howland K, Went MJ et al (2014) The application of 

ionic nanoparticles in the conservation of archaeological wood. 

Macromol Symp 337:74–79 

 



nanoSensori 

• sensori biologici, chimici e per gas basati su 

nanostrutture. I materiali utilizzati includono una vasta 

gamma di nanomateriali compresi nanoparticelle, 

quantum dots,  nanotubi di carbonio, grafene, 

nanostrutture a stampo molecolare, strutture di 

nanometalli, strutture basate sul DNA, nano materiali 

smart, nanosonde, nanomateriali magnetici, ftalocianine 

e molecole organiche di porfirine per vari applicazioni di 

rilevamento biologogico/gas/chimica 



• Applicazioni di gas-sensing includono gas tossici, come 

NO2, CO, SO2, NH3, O3, e H2S, gas infiammabili, come 

H2, CH4, C2H2 e C3H8, e composti organici volatili (VOC), 

come etanolo, acetone, metanolo e propanolo 

• in fase liquida che vanno da acidi, basi, solventi e 

sostanze inorganiche agli analiti organici 



Nanosensori 

di 

temperatura 
.Nanotermometro di carbonio riempito con Ga mostra l’espansione del Ga all’interno 

di un nanotubo con l’aumento della temperatura in (sx) 58°C, (centro) 490°C, e 

(destra) 45°C. Nel grafico è riportata l’altezza del menisco di Ga contro la temperatura, 

misurata nel range 30-50°C; i risultati sono mediati (linea tratteggiata) da misurazioni 

simili ottenute durante il riscaldamento (rosso cerchi) e il raffreddamento (triangoli 

neri) [J. Lee, N.A. Kotov, Nano Today 2, 48 (2007).] 

film sottili costituiti da eterostrutture di nitruro 

di carbonio(CNX)/Si  

Aspetto di un sensore di temperatura ambientale sensibilizzato a diverse temperature [J. PENA-POZA, M. 

GARCIA-HERAS, T. PALOMAR, A. LAUDY, E. MODZELEWSKA, and M.A. VILLEGAS, 

Environmental evaluation with chemical sensors in the Palace Museum of Wilanów, BULLETIN OF THE 

POLISH ACADEMY OF SCIENCES TECHNICAL SCIENCES, Vol. 59, No. 3, 2011 

 

sensori di temperatura, sintetizzati tramite un 

metodo sol-gel  



Nanosensori di umidità 

• prototipi di sensori, a basso costo, costituiti da allumina e 

silice nanoporosa con tempo di risposta di 4-8 min a 

variazioni di umidità relativa dal 100% al 39% a 

temperatura ambiente 

• sensori fotonici costituito da un film sottile (100-300 nm) 

di materiale ibrido organico-inorganico costituito da 

ossido di polietilene (PEO) e cloruro di cobalto (CoCl2) e 

si basa su variazioni di assorbimento del sale inorganico 



Nanosensori di inquinanti 
• Per il monitoraggio di gas, ad 

esempio, un dispositivo 

resistivo, realizzato con una 

dispersione di nanotubi di 

carbonio purificati (SWCNTs) 

in dimetilformammide su 

substrato di silicio è in grado 

di operare a temperatura 

ambiente e presenta una 

sensibilità molto elevata per il 

biossido di azoto e il 

nitrotoluene, con limiti di 

rilevamento di 44 e 262 ppb, 

rispettivamente 

il rilevamento di SO2, NH3, NO2 



• un sensore costituito da una matrice di 

SWCNTs/ZnO. Questo tipo di sensori 

posseggono alta sensibilità, e proprietà di 

risposta favorevoli alla rilevazione di NO2 

a diverse temperature e concentrazioni di 

gas con temperature comprese tra la 

temperatura ambiente e i 300°C. 



• sensori ottici di acidità ambientali costituiti 

da un rivestimento sottile preparato con il 

metodo sol-gel (TEOS:EtOH:HCl) e 

depositato su vetro Il rivestimento 

sensibile è ottenuto da un sol o 

sospensione colloidale in cui è incapsulato 

un colorante organico che si comporta 

come fase sensibile  



• sensori costituiti da film di nanoparticelle 

d’argento (AgNPs) e Polietilenimmine 

(PEI) per la rilevazione di acido solfidrico 

(H2S) valutazioni di stabilità dei materiale 

visivi (dagherrotipi) e tessuti 



 

 

Il Futuro? 
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