
PREFAZIONE

Questo saggio di Olmi inizia con la confessione dei suoi trascorsi accademici
e delle ragioni per le quali è arrivato a scriverlo. Curioso che le nostre vite
abbiano avuto molti punti in comune. Anch’io, infatti, ho cominciato gli
studi universitari pensando di diventare un ingegnere, ma dopo il biennio
propedeutico, mi sono innamorato della chimica e ho cambiato il corso dei
miei studi.

Anch’io, come lui, ho sempre considerato la chimica come la scienza e
la narrazione delle cose, lui nelle aule e laboratori di chimica, io studiando
e insegnando Merceologia, la disciplina che descrive, appunto, le merci, le
cose fabbricate e usate dagli esseri umani.

Olmi ha raccolto nel presente testo, sulla base della sua esperienza perso-
nale e accademica, il racconto di molte “cose” ricco di aneddoti oltre che di
conoscenze scientifiche.

È in un certo senso, il felice artifizio letterario che era stato usato da
Primo Levi in Il sistema periodico e da Oliver Sacks in Zio Tungsteno.

L’autore copre con questi suoi racconti beni alimentari e industriali e in
ciascun racconto accompagna il lettore nel cammino dalla natura — che è la
fonte di tutte le cose utili, di ogni “valore d’uso”, come scrisse Marx — ai
processi di produzione di materie organiche ed inorganiche, ai processi di
uso dei beni materiali e all’effetto di tutte queste operazioni sulla natura e
sull’ambiente.

Questo percorso concettuale appare evidente fin dal primo capitolo, quel-
lo del petrolio, di cui Olmi tratta virtù e vizi, speranze e delusioni, effetti
ambientali e speranze di chimica verde, con riferimenti a quanto si sapeva
di questo prodotto naturale alla fine dell’Ottocento per arrivare alle moder-
ne controverse tecniche di estrazione di petrolio e gas per fracking di rocce
costituite da scisti impregnati di idrocarburi.

Il capitolo successivo è dedicato a due risorse naturali che sono, nello
stesso tempo, beni essenziali per la vita. L’aria e l’acqua sono indispensabili
per la respirazione e la fotosintesi, cioè per le basi della vita, ma entrano nei
processi economici anche come materie prime e infine sono anche i ricetta-
coli di tutte le scorie generate dalle attività di produzione e uso delle merci.
Non a caso uno dei temi di attualità nel dibattito internazionale, anzi direi
una delle grandi paure planetarie, riguarda le modificazioni chimiche del-
l’atmosfera che portano ineluttabilmente e irrimediabilmente a mutamenti
climatici.

Il discorso delle fonti di energia continua col carbone, il “Re carbone”, che
ha dato vita alla Rivoluzione Industriale, che è stato gradualmente affiancato
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e poi scavalcato, come produzione energetica mondiale, dal petrolio e ora
è incalzato dal gas naturale, sgradevole quanto si vuole ma di cui non ci si
riesce a liberare sia per i suoi usi siderurgici, sia perché di carbone esistono
ancora grandi riserve in tanti paesi del mondo.

Ma se si guarda al futuro, le speranze sono rivolte alle fonti energetiche
rinnovabili, soprattutto solare ed eolico, che attirano anche grandi affari eco-
nomici, non prive anche loro di inconvenienti come la necessità di disporre
di sistemi di accumulo dell’elettricità, a mano a mano che viene prodotta, o
richiedono sistemi complessi e delicati di collegamento con le reti elettriche
che trasportano l’elettricità prodotta da fonti fossili.

Il racconto del vino offre all’autore l’occasione per analizzare il principale
processo merceologico, quello che genera prodotti alimentari partendo dalla
fotosintesi e producendo, con delicati processi chimici e microbiologici, il
cibo che arriva sulle nostre tavole.

Gli ultimi capitoli sono dedicati ai metalli più importanti, quelli con cui
la singola persona non viene mai a contatto diretto, senza i quali però non
avremmo automobili, televisori, computer, ponti e strade, e anche pentole e
cucchiai.

A questo libro, rivolto soprattutto alle persone curiose, interessate a cono-
scere il mondo che ci circonda, fisico ed economico, auguro un buon succes-
so di lettori perché affronta le varie tematiche in modo chiaro e coinvolgente.

Giorgio Nebbia

Professore emerito
Università degli Studi di Bari



INTRODUZIONE

Un sopravvissuto... molto curioso
Era l’estate del 1944 a Firenze. Io e la mia famiglia eravamo “accampati”
nella cantina per paura che la casa fosse bombardata dai tedeschi in ritirata.
Mio padre, per rendere la cantina in grado di reggere le macerie dell’even-
tuale crollo della casa, aveva fatto rinforzare il soffitto mettendo diversi pali
di legno a contrasto del soffitto e tra loro collegati e aveva fatto togliere l’in-
ferriata alle finestre sostituendola con una sottile parete in grado di essere
abbattuta facilmente consentendo l’eventuale uscita: ciascuna finestra aveva
un paio di piccole feritoie per il passaggio dell’ aria e un po’ di luce.

Faceva caldo in cantina, ma sempre meno del caldo estivo che c’era fuori.
Ogni tanto uscivamo nel giardino degli inquilini del piano terreno; dietro
al giardino c’erano campi. Mio padre e mia madre si alternavano uscendo
al mattino per andare in cerca di qualcosa da mangiare. Una calda mattina
d’agosto, dopo una notte in cui i bombardamenti sembravano diminuiti e
più lontani, mia madre disse a me e mia sorella1:

«Venite con me, andiamo a fare due passi nei campi...»
E passando dal giardino dietro casa cominciammo a camminare tra l’erba

alta. Avevamo fatto solo pochi metri che avvertimmo il rombo caratteristico
di un caccia che sembrava avvicinarsi rapidamente. Quando spuntò dietro
alle case in fondo al campo vedemmo che si trattava di uno Stukas, un caccia
tedesco, e fu subito chiaro che stava picchiando nella direzione in cui era-
vamo noi. Con la gran paura che mi prese, cominciai a tremare e mi buttai
sotto le sottane di mia madre che si era accucciata e mia sorella si rannic-
chiò ai suoi piedi. Con il suo caratteristico rata-ta-ta... lo Stukas mitragliò
e i proiettili si conficcarono lungo una striscia del terreno distante non più
di un paio di metri da dove eravamo noi. Quando scomparve dietro casa
vedemmo un gran lampo seguito da un grosso botto. Rientrando in casa e
guardando di là dalla strada, mia madre vide che la casa bruciava: lo Stukas
aveva gettato degli spezzoni2 sulla casa di fronte. Eravamo sopravvissuti e
da quel momento io non volli più uscire fino alla liberazione della città che
avvenne l’11 agosto, quando si sentì suonare a martello la “Martinella”, il
campanone di Palazzo Vecchio.

Ma c’è un’altra cosa che mi è rimasta ben stampata in mente di quel pe-
riodo. A sera, per illuminare la cantina, mio padre accendeva una lampada
ad acetilene: a me sembrava una sorta di rito magico. Da un piccolo involto

1. Io avevo 5 anni e mia sorella circa 14.
2. Lo spezzone era una bomba incendiaria di piccole dimensioni che al momento dell’urto

oltre ad incendiare si frammentava in piccoli pezzi.
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di stoffa, contenuto in una scatoletta che mio padre teneva appeso in alto ad
uno dei pali, prendeva una zolletta di carburo (a me sembrava una pietra),
la introduceva in una specie di ampolla della parte bassa della lampada che
conteneva acqua e accendeva il gas che usciva da un beccuccio verticale.

«Ma cos’è che brucia?» chiedevo.
E mio padre rispondeva: «È acetilene.»
E io insistevo: «Ma come fa ad uscir fuori un gas da quella pietra che hai

messo nell’acqua?»
E seguiva una delle classiche risposte che spesso usava mio padre: «Quan-

do sarai più grande lo capirai.»
Io rimanevo in silenzio ma pensavo: “Lui, che è grande, se lo sa perché

non me lo spiega?”.
Era passata ormai la guerra e io e mia sorella avevamo ripreso i nostri

giochi di bambini e ragazzine. A me piaceva costruire i miei giochi e avevo
vicino i mezzi per farlo: nella cantina accanto alla nostra, un pensionato
delle ferrovie aveva organizzato una falegnameria e spesso io scendevo per
seguire il lavoro che faceva (mi piaceva l’odore della colla calda che usava
per incollare legni). Gli avanzi dei legni che usava me li regalava e con questi
costruivo gru, cannoncini a molla, fortini... e giocavo: l’era del Lego e di tutti
i giochi di oggi era lontana anni luce! L’unico gioco che c’era allora e che mi
piaceva molto era “Il meccano”, una serie di pezzi di ferro con vari buchi
che con viti e dadi si potevano montare per costruire varie cose, ma ero
ancora piccolo, me lo avrebbero regalato tra qualche anno.

Mia sorella, parecchio più grande di me, si incontrava spesso con le ami-
che. Un pomeriggio venne a trovarla una amica che abitava poco lontano e
portò con sé anche la sorellina più piccola, pressappoco della mia età. La
bambina aveva con sé una bambola molto più bella e realistica di quelle che
avevo visto a mia sorella. La guardai anch’io con curiosità: non solo apriva e
chiudeva gli occhi (meraviglia!) ma, se si inclinava, emetteva un versetto buf-
fo tipo ue... ue... Lasciai i miei giochi e mi venne una gran curiosità di vedere
come era fatta dentro e come funzionava. Approfittando di un momento in
cui le ragazzine non c’erano e la bambina aveva lasciata la bambola sul di-
vano, corsi a prenderla e crac... le sbattei la testa a terra e questa si spaccò in
molti pezzi: feci appena a tempo ad osservare il meccanismo che consentiva
l’apertura e chiusura degli occhi, ma non mi resi conto di come faceva a
emettere quel buffo verso... mia sorella mi sgridò e mia madre arrivò alla
svelta e mi mollò un bel ceffone (se ricordo bene fu l’unico che ricevetti in
vita mia) e mi fece una sonora sgridata per quello che avevo fatto, per di più
con giochi non di mia sorella ma della sua amica. Concluse la sfuriata con la
promessa di una sicura punizione: alla Befana3 avrei avuto solo carbone, di
quello vero, non di quello dolce! Quando giunse la Befana successe per me

3. A quei tempi i regali ai bambini venivano “portati” dalla Befana e, se si andava a scuola,
rimaneva solo un giorno intero per giocare.
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anche di peggio: mi fu fatta trovare al mattino la calza col carbone e anche
un pacco regalo con un bell’aereo con varie parti mobili ma, dopo che l’ave-
vo visto, mi fu tolto dicendomi... che ci avrei giocato alla Befana dell’anno
successivo! Insomma, l’avevo fatta grossa e la punizione era dura!

La scelta del percorso universitario
Avevo frequentato il liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Firenze’ e, al
termine, non avevo raggiunto una sufficiente chiarezza per una scelta re-
sponsabile e meditata del proseguimento degli studi all’Università. La spin-
ta che mi muoveva era essenzialmente di tipo emozionale, suggerita dalle
letture che periodicamente facevo del “Gatto selvatico”, la rivista del Grup-
po ENI che riceveva a casa mio padre, impiegato nella direzione generale
(Contabilità Generale) della società “Nuovo Pignone” di Firenze. Sulle pa-
gine della rivista si presentava la progressiva ascesa del Gruppo eni nella
individuazione e nello sfruttamento di giacimenti di metano e di petrolio:
il caso della scoperta del giacimento di petrolio in Sicilia, a Gela, fece a me
l’impressione di aver davanti una sorta di epopea all’americana fatta di poz-
zi da cui si sarebbe ricavata una grande ricchezza per i bisogni energetici
del Paese. Perché non iscriversi a Geologia per prepararsi a prender parte
all’avventura della scoperta del petrolio nel nostro Paese... o magari anche
in paesi lontani?

Fu così che iniziai il corso di laurea in Scienze geologiche. Due eventi mi
fecero però riflettere seriamente sulla strada che avevo iniziato a percorrere:
il primo era la noia che mi prendeva quando dovevo compiere misure di
angoli e distanze col teodolite e il secondo fu la scoperta, per me rivoluzio-
naria, di una disciplina che al liceo mi avevano fatto odiare, la chimica: la
ricordavo come una disciplina arida, fatta solo di formule e reazioni “ges-
so e lavagna”, mai un esperimento di laboratorio, tanti nomi per me privi
di significato... tanto che non l’avrei mai scelta come studio universitario.
Invece, nel corso di Geologia che avevo iniziato a frequentare, via via che
seguivo le lezioni di Chimica e studiavo sui testi consigliati, scoprivo uno
spaccato della conoscenza che mi appariva non solo completamente diverso
da quello che mi era stato presentato, ma sempre più affascinante, che si
attagliava sempre più al mio desiderio crescente di avere dinanzi quello che
era in grado di rispondere ad alcune mie domande: perché respiriamo una
atmosfera fatta essenzialmente di ossigeno e azoto? Perché alcuni materiali
bruciano, per esempio il carbone, e altri materiali no, per esempio il sale da
cucina? Perché l’acqua è liquida? Perché l’olio non si mescola con l’acqua?
Come si spiega la capacità dell’acqua di sciogliere molte sostanze? Che dif-
ferenza c’è tra una reazione che produce uno scoppio e il lento ingiallimento
di un foglio di carta? Avevo davanti a me l’ambito del sapere che era in grado di
rispondere alle mie curiosità, ai miei perché... il sapere chimico acquisito nel corso
dei secoli. A fine anno detti per primo l’esame di chimica, quello ritenuto più
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difficile del primo anno di Geologia: il trenta che mi fu dato mi convinse a
lasciare il corso che avevo intrapreso e iscrivermi a quello di Chimica pur col
rammarico di aver buttato al vento un anno di vita. Fui l’unico studente (e lo
rimasi negli anni!) dell’Università di Firenze a fare un simile passaggio! Mi
sembra senz’altro condivisibile la frase di David Bowie, il famoso cantante
londinese scomparso da poco, ancora abbastanza giovane, che suona: «Non
si conosce mai il valore di un momento finché non diventa memoria».

Con il lavoro che mi accingo a presentare propongo al lettore di seguir-
mi in un’avventura affascinante, quella di far la conoscenza con alcune “cose”
che non solo sono molto interessanti, talvolta addirittura stupefacenti dal punto di
vista della loro natura e del loro comportamento, ma hanno anche una grande im-
portanza, per ragioni diverse, nella nostra vita. Certo, tra le molte “cose” di cui
potremmo fare conoscenza un po’ approfondita, ne sceglieremo solo alcune,
una decina particolarmente significative: qui intendo presentare quelle “cose”
con cui sono progressivamente venuto in contatto nel corso della mia vita e che mi
hanno incuriosito e invogliato a comprenderle più a fondo, ad apprezzarle per le loro
caratteristiche.

Quali sono le cose che ci si propone di esplorare, come lo si vuol fare e
a chi ci si rivolge
Gli argomenti che intendo affrontare in questo mio lavoro sono legati a “co-
se”4 o indispensabili o molto importanti per la nostra vita quotidiana. A mio
parere si può però distinguere tre possibili ordini di importanza: le cose im-
portanti con cui ho avuto a che fare nella mia vita, le cui scelte riflettono
ovviamente la loro natura soggettiva; quelle che sono oggettivamente indi-
spensabili o molto importanti per la vita di ognuno di noi e infine quelle di
cui la nostra Era, detta Antropocene (come vedremo più avanti), lascerà me-
moria per il futuro. Alcune di queste cose appartengono anche a due delle
categorie suddette.

Il mio percorso esplorativo avrà inizio con “l’oro nero”, il petrolio, quell’o-
leoso, denso liquido... che fa girare tuttora il mondo! È stato per me la prima
cosa che ho dovuto affrontare e studiare a fondo per decidere la direzione
da dare al mio impegno lavorativo, come ho accennato sopra. Seguendo il
filo delle esperienze più forti che hanno caratterizzato la mia vita metterei al
secondo posto il vino, il “nettare degli dei”. Mi sono occupato poi nella mia
carriera scolastica di ampie indagini teorico-sperimentali con i miei allievi,

4. Le “cose” di cui parlo sono oggetti materiali di varia natura che interessano non solo gli
studiosi (chimici, fisici,... ) ma gran parte delle persone perché intervengono in vario modo
all’interno della nostra vita. Ho usato la parola “cose” nello stesso senso usato da Giorgio
Nebbia, chimico-merceologo di fama internazionale, il quale intende con questa riferirsi ad
oggetti materiali del tipo di quelli di cui intendo occuparmi qui e parla di “cosologia”, la
scienza che studia le “cose”.
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nell’ambito dei corsi sperimentali tenuti presso il liceo scientifico “Leonardo
da Vinci” di Firenze, precisamente di acqua, aria, vetro e materie plastiche.
Più avanti mi sono occupato del cemento perché una collina visibile in lon-
tananza dalla mia casa di campagna l’ho vista progressivamente scomparire
per l’utilizzo della roccia fatto da un cementificio. Tra le cose appartenenti
alla seconda categoria affronterò il carbone e i gravi problemi ambientali
connessi al suo utilizzo e quindi uno sguardo alla promozione della qualità
dell’ambiente e alle energie rinnovabili. Infine mi occuperò di alcuni impor-
tantissimi metalli quali il ferro, l’alluminio e il rame e di una serie di metalli
rari diventati strategici per il nostro sviluppo tecnologico.

Recentemente, alcuni scienziati inglesi dell’Università di Leicester e del
British Geological Survey hanno sostenuto, in un articolo apparso sulla ri-
vista “Nature”, che oggi si può assegnare senz’altro all’Era geologica in cui
viviamo il nome di Antropocene, Era caratterizzata dalla presenza della no-
stra specie. Già nel 2000 era stato proposto questo nome ma con motivazioni
piuttosto deboli. Gli attuali scienziati hanno immaginato quali potrebbero
essere i reperti che un ipotetico, futuro geologo, attribuirebbe a questa Era,
quali potrebbero essere i suoi principali “tecno fossili”? Gli autori sostengo-
no che si tratterebbe essenzialmente di cemento, di plastiche, di alluminio
e altri metalli. Vista la loro “memorabile” importanza abbiamo un motivo
in più per farne oggetto di attenzione nella nostra esplorazione sulle “co-
se”. Il nostro geologo troverebbe poi senz’altro strati di polveri di residui di
combustione di carbone, petrolio e loro derivati.

Al lettore di oggi, abituato da anni a trovare risposta, praticamente in
tempo reale, ad una qualsiasi sua curiosità andando sul web, rimarrà dif-
ficile immaginare la fatica e il tempo connessi ad un’indagine conoscitiva
sulle “cose” che si intendeva affrontare dagli anni ’60 agli anni ’80 del se-
colo scorso. Solo i testi specialistici che si potevano trovare in biblioteche
universitarie erano in grado di fornire, ad altrettanti specialisti, gli ultimi
risultati delle ricerche. Per un pubblico intermedio, in parte acculturato ma
non specialista, erano disponibili enciclopedie o libri divulgativi sempre un
po’ superati e spesso approssimativi.

A chi è rivolto questo lavoro? Non voglio certo con questo offrire una
sorte di ampliamento di orizzonte a chi già conosce la chimica, ma ho l’am-
bizione di rivolgermi ad un pubblico che vuole sconfinare per curiosità dal
suo specifico campo di attività e di conoscenza, magari lontano come forma-
zione dall’ambito scientifico-tecnico, per assaporare e possibilmente gustare
qualche semplice digressione chimica che affronta il perché le cose sono in
un certo modo, il come e perché si trasformano e perché sono importanti
nella nostra vita. Ogni cosa da noi trattata verrà affrontata a un livello che
chiameremo macroscopico e fenomenologico, in cui si propongono indagini
essenzialmente qualitative su natura e comportamento delle cose che si trat-
tano, senza scomodare l’aspetto sub-microscopico, il secondo livello, quello
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atomico e molecolare proprio della chimica, che entra nella intima struttura
delle sostanze e ne chiarisce le loro caratteristiche e il loro comportamen-
to.. Solo in alcune note al testo troveremo qualche semplice approccio al
linguaggio e ai metodi di indagine chimica, se il lettore vorrà approfondire.
Non c’è dubbio che la conoscenza di quello che sta “dietro” alle cose ne
aumenta l’apprezzamento e, in alcuni casi, rinforza il piacere di conoscerle
e gustarle...

Buona lettura!



CAPITOLO 1

LA MIA OSSESSIONE GIOVANILE: IL PETROLIO

Come ho detto nell’introduzione, il petrolio è stato la ragione della scelta
del mio primo corso universitario. Ma ripensando a quei momenti in cui
senti di dover compiere scelte importanti per la tua vita, ma avverti anche
la forte componente di casualità che c’è talvolta dietro ad esse, ho cercato di
rivivere le motivazioni che mi spingevano verso questa scelta. Perché il pe-
trolio era diventato per me una sorta di attrazione fatale tanto da spingermi
a intraprendere un percorso universitario adatto e successivamente un lavo-
ro nell’ambito della ricerca e della sua estrazione? Mi affascinava l’idea di
lavorare per carpire un segreto custodito dalla terra anche se superficialmente
niente poteva far pensare alla presenza dell’ “oro nero” in profondità.

A quel tempo (anni ’60) non era facile accedere ad informazioni che per-
mettessero di chiarire i tanti problemi che una strada del genere compor-
tava. Cominciai a frequentare le biblioteche e ricercare le possibili fonti di
informazioni disponibili, allora internet non c’era! Le informazioni di base
essenziali le attinsi dalle enciclopedie serie dell’epoca (ad esempio la Britan-
nica), quelle specialistiche da bibliografie di tecnologia e di ricerca geologica
via via trovate.

A parte le note ipotesi sulla formazione del petrolio in tempi geologi-
ci remoti mi chiedevo come veniva intrappolato e conservato fino alla sua
eventuale estrazione. Ma soprattutto, quali erano i metodi che si usavano per
la sua ricerca e come si poteva rendere minimo il rischio di effettuare senza esito
perforazioni molto costose? E ancora, perché la distribuzione di giacimenti di
petrolio allora noti era estremamente disomogenea sul pianeta? A fronte di
pochi paesi ricchissimi di giacimenti la stragrande maggioranza non li ave-
va, perché? Il metano che si trova spesso ad accompagnare il petrolio può
essere anche presente da solo in un giacimento: l’origine è analoga a quella
del petrolio?

Riflettevo poi su un fatto: il petrolio non era solo la fonte energetica di
gran lunga più usata come combustibile ma, ormai da diversi anni, si era
verificato uno sviluppo dirompente della petrolchimica, cioè di quella bran-
ca della chimica industriale che sfruttava alcuni idrocarburi presenti nella
miscela petrolio per ottenere per sintesi1 sostanze di grandissima utilità, tal-

1. Sintesi (organica). Con questa parola in chimica si intende un processo che porti alla
formazione di un composto a partire da composti più semplici o addirittura dagli elementi.
Negli ultimi decenni del ’900 le sintesi di composti organici (spesso polimeri) hanno subito
una espansione esplosiva.
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volta del tipo di altre già esistenti, molte altre volte totalmente nuove rispetto
a quelle naturali. Sembrava un mondo dominato dalla magia, un pozzo delle
meraviglie, ma era soltanto il risultato di una stupefacente e raffinata ricerca
scientifica e successiva applicazione industriale.

Non c’è dubbio, poi, che il petrolio da mito dell’ “oro nero” sia diventato,
col dirompente diffondersi del suo utilizzo, una sorta di “peste nera” e quin-
di dovremo esaminare anche gli aspetti di questo problema e le possibilità
che ci sono di risolverlo.

1.1 Come si è formato il petrolio e come si è strutturato un giacimento?
Per far comprendere al lettore in che vasto “mare” ci stiamo avventurando co-
minciamo a dare risposta ad una prima domanda: come si è formato il petrolio e
come si è strutturato un giacimento? Benché ancora oggi le ipotesi sulla sua ori-
gine siano di due tipi, inorganica e organica2, quella organica è di gran lunga
la più quotata: si pensa che enormi quantità di organismi vegetali e animali
si siano accumulate in paludi, in bacini di acque lagunari o salate di mari di
bassa profondità mescolandosi con i sedimenti, essenzialmente argillosi, dei
fondali. La successiva azione di batteri anaerobi ha decomposto, con un proces-
so estremamente lento, la materia organica sottraendo a questa l’ossigeno e
arricchendola essenzialmente in carbonio e idrogeno. Ulteriori trasformazioni
avrebbero dato luogo, in particolari condizioni di temperatura e di pressione,
alla miscela di idrocarburi [composti formati dalla combinazione di carbonio
(C) ed idrogeno (H)] che costituisce il petrolio. La compattazione dei sedi-
menti (diagenesi), sia della roccia, sia di quelli organici, ha portato poi alla
formazione della cosiddetta roccia madre, cioè l’insieme della roccia porosa e
della miscela di idrocarburi che contiene. Il successivo sprofondamento della
roccia madre, per sovrapposizione di successivi sedimenti, ha portato questa
a profondità più elevate sottoponendola a temperatura e pressione maggiori
permettendo il completamento delle trasformazioni (maturazione) della roc-
cia madre in tempi che vanno da qualche milione a più di 100 milioni di anni,
con produzione finale del petrolio3.

È però chiaro che, perché si formi un giacimento di petrolio, è necessario
che si realizzino altre due condizioni: la roccia madre deve rimanere intrap-

2. L’origine inorganica del petrolio poggia sulla possibilità che sostanze appartenenti al
mondo minerale possano reagire tra loro, in opportune condizioni, dando luogo a composti
organici quali sono gli idrocarburi che costituiscono il petrolio. La ricerca, tuttavia, pur non
escludendo la precedente ipotesi, ritiene molto più solida quella che il petrolio abbia avuto
origine per trasformazione, fuori del contatto dell’aria (fermentazione), di residui di organismi
vegetali e/o animali trovatisi in particolari condizioni tra le rocce della crosta terrestre in
epoche geologiche remote (origine organica).

3. Una curiosità: perché ormai da tempo si ricerca (e si trova) petrolio in paesi freddi,
addirittura nella regione polare (nord) se questo trae origine in regioni calde? La cosa non
appare strana se si tengono presenti i grandi movimenti subiti nel tempo geologico dalle
“placche” (una sorta di puzzle) della crosta terrestre.
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polata tra rocce permeabili che siano in grado di raccogliere negli interstizi la
miscela di acqua e petrolio che si era formata divenendo la roccia serbatoio e
che questa sia circondata da rocce impermeabili che impediscano alla miscela
di petrolio e acqua presente di disperdersi. Le rocce serbatoio sono in gene-
re calcari o dolomie (rocce carbonatiche) e le rocce impermeabili, prive di
fratturazioni, sono in genere argille o rocce carbonatiche compatte. È ragio-
nevole immaginare che la sezione verticale di un giacimento abbia la forma
di una campana rovesciata e che i componenti della miscela intrappolata si
dispongano secondo la loro densità i tre strati: gas in alto, olio minerale nello
strato centrale, intermedi e acqua in basso. Se si realizza questa “trappola pe-
trolifera” il giacimento mantiene nel tempo la sua struttura e il problema
diviene... quello di individuarlo! Da un punto di vista geologico, si riscon-
trano trappole costituite per la maggior parte da pieghe con concavità rivolta
verso il basso (anticlinali) o faglie4 angolate (Fig. 1.1).

Se queste sono le strutture in cui più probabilmente si può trovare petro-
lio con quali metodologie si possono indagare per avere la maggior proba-
bilità che si riesca a individuarlo?

1.2 Come si può individuare un giacimento petrolifero?
Come ho accennato sopra, è stato questo il problema che più mi stimo-
lava la curiosità e quello con cui mi sarebbe piaciuto misurarmi. Mi affa-
scinava essenzialmente il “mistero “delle modalità con le quali si poteva
ragionevolmente eseguire una perforazione e trovare petrolio.

Il problema presenta aspetti di notevole complessità per cui mi limiterò a
fornire solo indicazioni fondamentali e semplici. Gli indizi superficiali della
presenza nel sottosuolo di un giacimento petrolifero sono in genere irrile-
vanti e spesso possono essere fuorvianti. Per risolvere la questione bisogna
procedere con metodi indiretti cioè con mezzi fisici capaci di farci rilevare la strut-
tura del suolo sottostante di una certa zona. Come si procede ad investigare gli
organi e gli apparati interni di una persona ricorrendo a diversi metodi quali
la TAC (tomografia assiale computerizzata), la NMR (risonanza magnetica
nucleare) oppure con una radiografia (RX) o una ecografia (ECG), così si
indaga la struttura del terreno sottostante una certa zona: si producono e si
studiano onde di vario tipo registrandone il ritorno.

Determinare l’andamento delle strutture favorevoli alla presenza di trap-
pole petrolifere, che si possono trovare a poche decine di metri dalla super-
ficie come pure a profondità di diversi chilometri, significa individuare posi-
zione e natura della successione degli strati del sottosuolo. Si usano per questo
scopo metodi geofisici come la prospezione magnetica, quella gravimetrica
e, soprattutto, quella sismica.

4. Una faglia è una frattura della crosta terrestre con spostamento dei due bordi relativi. A
seconda di come si presentano i bordi della faglia si distinguono diversi tipi.
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Figura 1.1: Trappole petrolifere
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La prospezione magnetica: si basa sul fatto che le rocce presentano un diver-
so magnetismo a seconda della loro natura, quelle sedimentarie presentano un
magnetismo debole, quelle metamorfiche o ignee sono magnetiche in varia
misura, anche fortemente, e causano deviazioni più o meno sensibili del
campo magnetico terrestre dai suoi valori normali. Il valore di queste devia-
zioni (anomalie) dipende dalla distanza della sorgente dal rivelatore e si può
pertanto utilizzare per misurare lo spessore di una formazione sedimenta-
ria, probabile scrigno di petrolio. Pur essendo un metodo di determinazione
rapido ed economico, non risulta di agevole interpretazione.

La prospezione gravitazionale: come è largamente noto il campo gravitazionale
terrestre varia a seconda dei luoghi ma, tenendo conto di questo, esistono
precisi metodi di prospezione gravimetrica capaci di individuare strutture
di possibili giacimenti di petrolio.

La prospezione sismica: la prospezione sismica costituisce il metodo di indagi-
ne del sottosuolo più usato ed è senz’altro quello che fornisce informazioni
più precise. Si fonda sul fatto che, con esplosioni controllate (di piccola po-
tenza) si produce un treno di onde sismiche e le onde elastiche riflesse o
rifratte dal sottosuolo vengono rilevate in superficie da una serie di stru-
menti, chiamati geofoni. Questi vengono disposti secondo linee predetermi-
nate al di sotto delle quali si determina l’ ”impronta”dell’andamento verticale del
sottosuolo. I geofoni trasformano i segnali sismici in segnali elettrici che ven-
gono registrati. Occorrono numerosi sismogrammi per ottenere un’accurata
“immagine” della disposizione degli strati profondi di una certa zona.

Se l’analisi della disposizione di questi strati rivela la presenza di pieghe
con concavità rivolta verso il basso (anticlinali) o particolari faglie angolate
che suggeriscono l’esistenza di trappole petrolifere, come già detto in pre-
cedenza, si passa alla fase esplorativa della trivellazione di pozzi di prova (Fig.
1.2) per accertare l’effettiva presenza di idrocarburi e determinarne qualità
e quantità. Durante ciascuna di queste perforazioni si prelevano dei fram-
menti di suolo (le cosiddette carote) che vengono accuratamente esaminati
per determinare l’ambiente di formazione delle rocce5 e la loro precisa posizione
stratigrafica (Fig. 1.3). Se alcune perforazioni di prova danno risultati posi-
tivi si passa alla programmazione del numero e dell’ubicazione dei pozzi
produttivi per determinare l’ampiezza e la consistenza del giacimento.

Dal 27 agosto 1859 in cui entrò in produzione il primo pozzo petrolifero
di Edwin L. Drake presso Titusville (Pensylvania) sono state eseguite in tutto
il mondo oltre due milioni di trivellazioni, molte delle quali sono state un
fallimento, alcune sono risultate produttive, poche in modo eccezionale. La

5. Si tratta essenzialmente di esami micro-paleontologici. La paleontologia si occupa dello
studio di organismi fossili, la micro-paleontologia studia i fossili microscopici e per il suo
studio è necessario l’uso del microscopio. Lo studio dei fossili si utilizza per ricostruire gli
antichi ambienti in cui questi hanno vissuto.
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Figura 1.2: Trivellazione di un pozzo di prova: il derrick

maggior parte dei pozzi è stata trivellata in terraferma ma da tempo ormai
sono sempre più numerose le perforazioni in ambiente marino (offshore) (Fig.
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Figura 1.3: Carote di perforazioni petrolifere

1.4). Nell’Appendice 1 vengono descritte le modalità con cui si esegue una
perforazione.

1.3 Lavorazione del petrolio
Il petrolio grezzo (il greggio, come si dice) è una miscela complessa di molti
idrocarburi, cioè composti, come già accennato, costituiti dalla combinazio-
ne di due soli elementi, il carbonio (C) e l’idrogeno (H), da cui il nome. A
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Figura 1.4: Piattaforma petrolifera in mare

seconda della natura del giacimento, la sua composizione varia (e contempo-
raneamente il suo valore) e presenta più o meno componenti pregiati, quelli
in grado di fornire le frazioni più richieste dal mercato (benzine e gasolio).
I tipi di idrocarburi variano in ragione di come sono legati tra loro gli atomi
di carbonio e, per dare un’idea, si possono avere idrocarburi semplici, linea-
ri (alcani o paraffine) come il propano che possono avere fino a 70 atomi
di C per molecola; idrocarburi ciclici (ciclo alcani, ad esempio, e idrocarburi
aromatici)6; idrocarburi complessi.

Il petrolio è davvero l’ “oro nero”, uno scrigno di moltissimi composti che,
per essere utilizzati, devono essere raccolti separatamente. Di fatto non è pos-
sibile però raccoglierli uno per uno per le loro caratteristiche che vedremo,
ma si raccolgono per gruppi, per frazioni, mediante la distillazione frazionata.
Solo ulteriori trattamenti consentono di ottenere anche singoli prodotti.

6. Il propano, un semplice alcano, ha formula CH3-CH2-CH3. I cicloalcani (cicloparaffine o
nafteni) sono idrocarburi che hanno molecole dalla struttura chiusa ad anello (ad esempio il
cicloesano) e tutti legami semplici tra i vari atomi di C; gli idrocarburi aromatici contengono
almeno un anello a 6 atomi di C con doppi legami fra atomi di C contigui, come il benzene
(C6H6); gli idrocarburi complessi, spesso formati da più cicli condensati tra loro (hanno più
anelli consecutivi) possono avere nella loro struttura anche atomi di zolfo e azoto.
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Vediamo il principio del metodo con riferimento ad un’apparecchiatura
semplice di distillazione del tipo usato in un laboratorio (Fig. 1.5): quando si
devono separare i componenti di una miscela di liquidi si utilizza la tempe-
ratura di ebollizione (T.e.) caratteristica di ciascun componente della miscela
e, se le T.e. sono sufficientemente differenti tra loro, si riscalda la miscela al
di sopra della temperatura del componente che ha la T.e. più elevata e così
tutti i componenti passano allo stato di vapore: il componente a più bassa
T.e. vaporizza per primo andando verso l’alto della colonna di distillazione.
Qui una tubolatura laterale inclinata e raffreddata (facendo passare all’e-
sterno, ad es. acqua) lo condensa trasformandolo in liquido e questo viene
raccolto alla fine del tubo in apposito recipiente. Successivamente vaporizza
il componente a T.e. immediatamente superiore e viene raccolto in altro re-
cipiente, e così via. Il metodo si applica molto bene per ottenere alcol etilico
dal vino (per la produzione della grappa).

Figura 1.5: Distillatore da laboratorio

Se però le temperature dei componenti della miscela, come il petrolio, sono molto
vicine tra loro non si riesce a separare ciascun singolo componente, ma si
possono raccogliere solo frazioni contenti ciascuna una piccola miscela di
composti aventi T.e. compresa fra un minimo e un massimo.

Dalla distillazione frazionata del petrolio si ottengono in genere le se-
guenti frazioni:
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• gas: propano (T.e. -44, 5 ◦C) e butano (T.e. -2 ◦C)7, (in sigla C3 e C4). I gas
raccolti e compressi costituiscono i gas di petrolio liquefatto (GPL) impiegati
per uso domestico in zone sprovviste di servizio gas;

• benzina (distillato leggero): miscela di vari idrocarburi. Limitandoci ai più
semplici: pentano, esano, eptano, ottano e nonano (C5-C9), le cui T.e va-
riano tra circa 36 e 150 ◦C. Questa, com’è noto, viene impiegata come
carburante nei motori a scoppio, dopo opportuni trattamenti (ad esem-
pio, eliminazione dello zolfo e trattamento per innalzare il suo potere
antidetonante (vedi Scheda 1);

• cherosene (distillato medio): limitandoci ai composti più semplici (C10-
C12), questi hanno una T.e. compresa tra 175 e 216 ◦C. Si impiega come
combustibile e carburante nei motori a reazione;

• gasolio (distillato pesante), miscela con componenti aventi una T.e. fra
i 200 e i 250 ◦C, che viene impiegata come carburante nei motori die-
sel e per riscaldamento. Presenta una notevole quantità di impurezze
(soprattutto zolfo e derivati);

• olio combustibile (C15-C20), frazione della distillazione di prodotti (oli pe-
santi, in parte anche lubrificanti) aventi una T.e. fra i 240 e i 350 ◦C;

• residuo: bitume, miscela di molti composti che rammollisce a circa 50 ◦C
e viene impiegata per pavimentazioni stradali.

Qualcuno sostiene, giustamente, che il petrolio è come il maiale: si utiliz-
za per intero, non si butta via niente!

Scheda 1. Il potere antidetonante delle benzine e il numero di ottano

Il potere antidetonante di una benzina si esprime col cosiddetto numero
di ottano (N.O.) cioè un indice che rappresenta la resistenza alla detonazio-
ne del carburante per motori a scoppio. In altre parole esprime la capacità
della benzina di non scoppiare per compressione prima che il pistone abbia
raggiunto il punto più alto della sua corsa nel proprio cilindro: se questo
accadesse si avrebbe il cosiddetto “battito in testa” che farebbe perdere
in potenza il motore.

Per poter confrontare il potere antidetonante delle benzine, si è adot-
tata una scala convenzionale espressa in numero di ottani i cui valori sono
proporzionali alla antidetonabilità. La scala ha il suo 100 (il massimo
valore) se la benzina contiene solo isottano (un idrocarburo derivato dal-
l’ottano che anziché avere una catena lineare di 8 atomi di C, ha una
struttura ramificata ed è particolarmente antidetonante (si dice che è un
isomero dell’ottano); la scala ha il suo 0, massima capacità di detonare, se
la benzina contiene solo eptano a catena lineare. Il N.O. di una benzina si

7. Si tratta di un idrocarburi lineare di formula C4H10 la cui struttura è CH3-CH2-CH2-CH3
del tutto simile a quella del propano.
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misura confrontandola in motori standard con miscele carburanti a N.O.
noto.

Fino ad alcuni anni fa si aumentava il potere antidetonante di una ben-
zina aggiungendoci un composto al piombo, il piombo tetraetile. Poiché i
composti di piombo sono altamente tossici (e sono anche dannosi per il
motore a scoppio), una forte campagna contro il loro uso nelle benzine
ha portato negli scorsi anni all’eliminazione di questo additivo e all’im-
missione in commercio delle cosiddette benzine verdi. Attualmente sulle
colonnine di rifornimento carburanti non viene quasi più indicato il N.O.
di una benzina, la verde è una benzina super (circa 98 ottani) e non esiste
più la cosiddetta benzina normale, che aveva invece un più basso potere
antidetonante (94-96 ottani).

La distillazione frazionata del petrolio avviene in speciali colonne a piatti
che costituiscono il cuore di una raffineria. La Figura 1.6 mostra lo schema
di uno spaccato di una colonna a piatti e consente di comprendere il suo
funzionamento. Il petrolio proveniente da un serbatoio di stoccaggio di una
raffineria viene riscaldato in un serpentino a oltre 400 °C e immesso nella
parte bassa della torre. All’interno della torre di frazionamento si trovano,
ad intervalli regolari, dei piatti orizzontali a forma di scodella che hanno dei
fori per consentire il libero passaggio dei vapori. Ogni piatto ha appositi pas-
saggi a tubo, da cui entrano i vapori, che terminano con coperchi a campana
(campane di gorgogliamento). I vapori che salgono, incontrando i piatti con
le campane di gorgogliamento, condensano e si depositano sul piatto allo
stato liquido. Apposite tubazioni laterali possono raccogliere queste frazioni
portandole all’esterno della torre: le frazioni a più bassa T.e. proseguono il
loro cammino e si raccolgono nelle parti alte della torre e quelle a più alta
T.e. nelle parti basse.

Una raffineria appare come una fitta “foresta” di tubi e il suo funziona-
mento (da tempo completamente automatizzato) è complesso. Non si tratta
solo di ricavare le prime frazioni ottenute dalla torre di frazionamento, ma si
interviene su molte di esse, con opportuni trattamenti, per aumentare la produzione
delle frazioni più pregiate, soprattutto la benzina, che necessita di una serie di
lavorazioni per ottenere la qualità richiesta e ottenere inoltre sostanze di par-
tenza per la preparazione (sintesi) di vari prodotti organici di larghissimo
consumo mediante la petrolchimica.

1.4 La petrolchimica e le materie plastiche
Si sostiene giustamente che usare il petrolio solo per bruciarlo è stupido
oltre che inquinante! Il modo intelligente di sfruttare il greggio (in quantità
anche molto inferiore all’attuale) è quello di impiegarlo per ottenere una
gamma molto vasta di prodotti estremamente utili al nostro quotidiano, cioè
di sottoporre a sintesi alcuni suoi derivati mediante processi che hanno dato luogo
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Figura 1.6: Spaccato di una colonna a piatti

alla petrolchimica. Per renderci conto della pervasività che questi prodotti
hanno assunto nella nostra vita vi propongo un quesito: provate a scrivere
su un foglio 10 oggetti fatti, per intero o in parte, di plastica che usate più
comunemente e confrontateli con quelli che mi ha inviato un’amica a cui ho
rivolto la domanda: «Quali oggetti di plastica ti sembrano indispensabili?»:

Mi è stato chiesto quali oggetti di plastica ritenevo indispensabili. La domanda
mi ha messo a disagio, sul momento non ho saputo rispondere, ma mi
ha indotto a riflettere sugli oggetti con cui vengo in contatto tutti i giorni.
Tantissimi oggetti di uso comune sono fatti di plastica, o meglio di plastiche,
visto che ormai sono moltissimi i materiali sintetici riconducibili alla “plastica
madre”. Ma in passato questi oggetti non esistevano? Molti sì, erano fatti
di altri materiali, ad esempio il comune secchio o l’annaffiatoio del giardino
erano in ferro zincato, le bacinelle per l’acqua erano di ceramica o di terracotta,
svolgevano la stessa funzione ma erano pesanti e alcuni anche fragili: oggi
li usiamo di plastica, sono più maneggevoli, più resistenti anche all’acqua
bollente (ricordiamo ancora il famoso il Moplen per cui Bramieri, in una
pubblicità degli anni ‘60, diceva: «...e mo’ e mo’ moplen!»).

A parte questa osservazione molto spicciola dobbiamo considerare altri
aspetti molto più importanti per un uso “sociale” dei materiali plastici, un
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esempio significativo sono le tubazioni sia negli usi domestici che per il
trasporto dell’acqua degli acquedotti e soprattutto per il trasporto delle acque
reflue ai depuratori. In passato gli acquedotti erano fatti con tubazioni di
ferro (in antico addirittura di piombo) soggetti ad usura e quindi al rilascio di
scorie ferrose nelle acque e conseguente rottura. Le acque reflue, poi, venivano
incanalate in fognature fatte con tubi di cemento/amianto, anch’esse soggette
ad usura e molto dannose... oggi con le tubazioni di materiale plastico si
garantisce una durata praticamente illimitata, maggiore efficienza ai sistemi e
una maggiore sicurezza sanitaria.

Riflettendo mi viene da pensare a tutti gli apparecchi che ho davanti a me:
un PC, un monitor, una stampante, un telefono, una lampada da tavolo, la
parte strutturale di tutti questi “oggetti” è di plastica.

Poi come non pensare all’utilizzo delle plastiche nella costruzione degli
edifici: la maggior parte degli infissi delle case di nuova costruzione o sono
in alluminio o in PVC, consentono un minore dispersione del calore e quindi
hanno una maggiore efficienza energetica.

I materiali plastici non sono soltanto quelli che vengono impiegati per
strutture o oggetti vari, ma ne esistono molti usati come filati per creare
tessuti: come non pensare al capostipite, il nylon, oppure il teflon, i mille tipi
di poliesteri, le poliammidi, ecc. che hanno consentito alle industrie tessili di
produrre tessuti durevoli a costi contenuti, accessibili a tutti.

Oggi vari tipi di materiali plastici vengono riciclati e si producono strutture
per giardino (panchine, staccionate, sedie, tavoli, ecc.), gli stessi tubi che dicevo
prima, e pure filati. Infatti da un tipo di plastica riciclata si ottiene un tessuto
che consente di fare degli indumenti molto leggeri e caldi i famosi “pile”,
tanto di moda.

Oggi i materiali plastici originati da idrocarburi vengono spesso contestati
(più o meno giustamente), ma la ricerca ha già portato ad ottenere materiali
plastici biodegradabili da sostanze vegetali usati, ad esempio, per gli attuali
shopper.

Allora riflettiamo: come potremmo fare a meno anche di una sola di
queste “cose”? Sono diventate una costante comune del nostro vivere quoti-
diano. Viene allora naturale chiedersi come si fabbricano questi oggetti. Ha
senso usare la parola plastica per indicare la loro totale o parziale natura?

Intanto dobbiamo parlare al plurale di materie plastiche e tener conto
che oggi sono in commercio centinaia di tipi diversi di plastiche. Una prima
distinzione consiste nel suddividerle in due grandi categorie: termoplastiche,
che fondono o rammolliscono a caldo e solidificano per raffreddamento (il
processo è reversibile) e termoindurenti, che induriscono per azione del ca-
lore diventando rigide, infusibili e insolubili. Tale processo è irreversibile.
Entrambi i tipi di plastiche sono polimeri, cioè, come suggerisce il nome, si
tratta di grosse strutture molecolari formate dall’unione di tante molecole
semplici8.

8. Un polimero è una struttura macromolecolare formata dall’unione di molti molecole
semplici dette monomeri: se il polimero è termoplastico acquista per riscaldamento una scor-
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Vediamo di chiarire la parola “misteriosa” polimeri facendo un semplice
esempio: tutti conosciamo la pellicola da imballaggio per prodotti alimen-
tari sottile e trasparente (che viene impiegata anche per rivestimenti, per
isolamento di cavi elettrici, ecc.), il polietilene. La molecola da cui si parte
per ottenerlo è l’etilene (il monomero), un idrocarburo a due atomi di car-
bonio uniti tra loro da un doppio legame: CH2=CH2. Il “segreto” di essere
una molecola capace di legarsi con altre, ad esempio dello stesso tipo, sta
nel possesso del doppio legame fra gli atomi di carbonio. Con opportuni pro-
cedimenti, il doppio legame si può rompere permettendo a ciascun atomo
di carbonio di liberare un legame con cui combinarsi con un’altra molecola
simile o uguale: -CH2-CH2- Se diverse molecole di etilene si combinano tra
loro, dopo la rottura dei loro doppi legami, si ottiene il polimero polietilene:

...-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-...

La modalità illustrata di passare da un monomero a un polimero costitui-
sce un esempio di polimerizzazione per addizione. Si tratta di un tipo di polime-
rizzazione semplice, ma si impiegano altri tipi di processi anche molto più
complessi di cui non ci occupiamo. Per avere un’idea di alcuni tipi ben noti
di polimeri e delle relative unità ripetitive (monomeri) si può consultare la
Tabella 1.1.

Dobbiamo infine chiarire come si ottengono industrialmente le tante varie-
tà di monomeri. I processi sono assai differenziati, alcuni anche complessi,
limitiamoci a fare un paio di esempi di grande importanza.

• Preparazione dell’etilene: non è presente nei prodotti del primo fraziona-
mento del petrolio e si prepara per eliminazione dell’idrogeno (deidro-
genazione) da frazioni leggere (soprattutto etano) ad alta temperatura
(700-1.000 °C)9. Si impiega per la preparazione di moltissimi prodotti
intermedi ed è uno dei prodotti chimici che si produce nel mondo in
maggior quantità.

• Preparazione del propilene. Si ottiene con processi di cracking ma si prepara
anche per deidrogenazione dal propano (CH3-CH2-CH3) in modo simi-
le all’etilene. Costituisce una delle materie prime più usate nella petrol-
chimica, prodotto di partenza per molti importanti composti: glicerolo,
acetone, acrilonitrile e produzione di polimeri (polipropilene).

revolezza che consente la sua lavorazione a caldo e per raffreddamento riacquista la rigidità
iniziale nella forma che gli è stata data e, se riscaldato al di sopra di una certa temperatura,
riacquista la forma plastica. Se il polimero è termoindurente la rigidità ottenuta inizialmente
è permanente (si dice che si è avuta una reticolazione intermolecolare). Sono esempi di termo-
plastiche il polietilene, il pvc, il polipropilene, le poliammidi. Sono esempi di termoindurenti
le resine poliestere, le resine epossidiche, melamniniche e poliuretaniche.

9. La reazione è la seguente: temp. CH3-CH3 → CH2= CH2 + H2



1. La mia ossessione giovanile: il petrolio 37

Nome commerciale Nome scientifico Monomeri (formula) Unità ripetitiva (formula) 

Pellicola 
(trasparente) 

polietilene CH2= CH2 --CH2-CH2- 

Moplen polipropilene CH2=CH-CH3 
-CH2-CH- 

Ι 
CH3 

Nylon poliammide H2N-X-NH2 + HOOC-Y-COOH Y-CO-NH-X 

Plexiglas polimetilmetacrilato 

CH3 
Ι 

CH2=C-COOCH3 
 

CH3 
Ι 

-CH2-C- 
Ι 

COOCH3 

Teflon politetrafluoroetilene CF2=CF2 -CF2-CF2- 

Vinavil polivinivili CH2=CHR 
-CH2 – CH- 

Ι 
R 

Dorlon poliuretani HO-R-OH + OCN-R’-NCO -O-CO-NH- 

Pvc polivinilcloruro H2C=CHCl 
-CH2-CH- 

Ι 
Cl 

 

Dobbiamo infine chiarire come si ottengono industrialmente le tante varietà di monomeri. I processi sono 

assai differenziati, alcuni anche complessi, limitiamoci a fare un paio di esempi di grande importanza: 

-preparazione dell’etilene. Non è presente nei prodotti del primo frazionamento del petrolio e si prepara 

per eliminazione dell’idrogeno (deidrogenazione) da frazioni leggere (soprattutto etano) ad alta 

temperatura (700-1000 °C)9. Si impiega per la preparazione di moltissimi prodotti intermedi ed è uno dei 

prodotti chimici che si produce nel mondo in maggior quantità. 

-preparazione del propilene.   Si ottiene con processi di cracking ma si prepara anche per deidrogenazione 

dal propano (CH3-CH2-CH3) in modo simile all’etilene. Costituisce una delle materie prime più usate nella 
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1.5 - Il fracking o fratturazione idraulica 

Non possiamo chiudere il discorso sul petrolio senza fare almeno un breve cenno alla tecnologia 

del fracking (fratturazione idraulica) per l’estrazione di petrolio e gas che ha avuto in questi ultimi 

anni un’espansione tumultuosa, soprattutto negli USA. Si tratta di una tecnologia non nuova (fu 

messa a punto nel 1947 in USA in un giacimento del Kansas) che utilizza un fluido, generalmente 

acqua, iniettata ad alta pressione nel sottosuolo insieme a varie altre sostanze liquide e solide per 

creare fratture, propagarle e mantenerle per estrarre idrocarburi, detti “non convenzionali” 

                                                           
9  La reazione è la seguente:               temp.   

                                               CH3-CH3   ------→   CH2=CH2  + H2 

 

Tabella 1.1: Alcuni tipi importanti di polimeri

1.5 Il fracking o fratturazione idraulica
Non possiamo chiudere il discorso sul petrolio senza fare almeno un breve
cenno alla tecnologia del fracking (fratturazione idraulica) per l’estrazione
di petrolio e gas che ha avuto in questi ultimi anni un’espansione tumultuo-
sa, soprattutto negli USA. Si tratta di una tecnologia non nuova (fu messa
a punto nel 1947 in USA in un giacimento del Kansas) che utilizza un flui-
do, generalmente acqua, iniettata ad alta pressione nel sottosuolo insieme
a varie altre sostanze liquide e solide per creare fratture, propagarle e man-
tenerle per estrarre idrocarburi, detti “non convenzionali” intrappolati in
profondità in rocce impermeabili (es. argille), impossibili ad essere tratta-
te con tecniche tradizionali. La Figura 1.7 mostra uno schema di come si
realizza il fracking.

Con questo tipo di tecnologia gli Stati Uniti hanno aumentato in questi
ultimi anni la loro produzione di gas metano (ottenuto dal fracking si chia-
ma “shale gas”, gas di scisto) del 50% e hanno aumentato la produzione
di petrolio passando da Paese importatore a esportatore: di recente è stata
raccolta dalla cronaca la notizia dell’arrivo in Europa della prima petroliera
proveniente dagli USA e diretta in Norvegia.

Razionalmente potremo definire questa tecnologia messa in atto per sot-
trarre dal sottosuolo nei tempi più brevi possibile la massima quantità di
petrolio o gas (metano) come scellerata: si tratta di una tecnologia invasiva,
devastante, altamente inquinante e pericolosa. Vediamo perché.

I pozzi, particolari per la loro struttura, devono essere tra loro vicini e
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Figura 1.7: Schema di come viene realizzato il fracking

numerosi per ottimizzare lo sfruttamento del giacimento e questo comporta
l’utilizzazione di zone ampie di territorio che poi, dato il rapido esaurimento
dei pozzi stessi, non viene più recuperato ad altri impieghi. La Figura 1.8
mostra lo sviluppo impressionante di un campo di estrazione tipo fracking.

Figura 1.8: Campi di estrazione con metodo fracking

Ogni pozzo necessita per funzionare di una grandissima quantità di ac-
qua (si può arrivare ad utilizzo fino a 16.000 litri al minuto) che naturalmen-
te viene sottratta in superficie e viene addizionata di varie sostanze liquide
e solide (ad esempio granuli di ceramica per mantenere aperte le fratture


