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NUOVE MATERIE
II termine « materie plastiche » e di natura essenzialmente merceologica e commerciale. Percio queste sostanze non si possono inqlladrare in una definizione esattamente scientifica. Tllttavia c' e una loro caratteristica importante che serve a
distinguerle meglio da altre sostanze di proprieta similari. Esse sono costituite
tutte d~ n:olecole assai grandi (dette anche macromolecole), di struttura il piu delle
volte Simile a lunghe catene che raccolgono migliaia e migliaia di molecole minori,
queste talora assai semplici. In natura si incontrano altre sostanze che hanno una
tale costituzione: la cellulosa delle piante, la lana, la seta ,sostanze che anche nel
lo~o visibile aspetto portano i segni della loro costituzione molecolare allungata;
pOI altre come Ie proteine, costituenti del nostro corpo, e come la gomma naturale.
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delle varie materie plastiche. Si parte do sostanze comuni: aria, acqua, carbone, petrolio; e aftraverso trasformazioni chimiche si arriva aile resine sintetiche. Gli oggetti accanto aile resine indicano alcune delle innumeri applicazioni.

La struttura della macromolecola e in relazione con Ie sue
proprieta. Cosi se la macromolecola sara sviluppata soprattutto in forma lineare, essa sad caratterizzata dal fatto di
diventare fusibile ad una data temperatura, e generalmente
solubile nei comuni solventi organici; mentre se Ie varie catene
lineari saran no collegate tra loro con «ponti» costituiti da
frammenti di catena (formandosi cos.1. una sorta di rete),
essa sara insolubile ed infusibile. Le caratteristiche della macromolecola sono inoltre influenzate dalla regolarita secondo
cui nella spazio sooo distribuite Ie varie molecole semplici
che la compongono. COS! una regoIarita elevata conferira al
polimero la possibilita di cristallizzare, ed it suo punto di fqsione, la sua solubilita e Ie sue ca ratteristiche meccaniche Saranno notevolmente migliorate.
La varieta enorme di strutture che si possono ottenere
collegando in lunghe catene piccole molewle uguali (per
esempio di etilene) oppure molecole disuguali, 0 agganciando alIa catena un'altra c:atena che si diparta da essa,
spiega la profusa varieta delle materie plastiche. Per secoli
gli uomini hanno cercato, per i loro bisogni, Ie sostanze
ofterte dalla natura 0 alcun poco moditicate dall 'industria
umana. Oal carbone, dal petrolio, dai 10rQ derivati (sono
Ie sostanze da cui piu di freq4ente si parte per la fabbricazione delle materie plastiche) si ottengono oggi sostanze
(il piu delle volte composte di carbonio, idrogeno, ossigeno,
rna vi compaiono a volte anche l'azoto, 10 zolfo, il silicio,
il cloro 0 altro) con cui si fanno mobili e indumenti, imbarcazioni e automobili, bicchieri e missili, insegne pubblicitarie e ruote dentate, stoviglie, guanti, giocattoli, case.
Una recente innovazione nel campo ctelle materie plastiche e stata provocata da una importante scoperta scientifica,
realizzata in Halia : si tratta di un nuovo metodo di polimerizzazione, che permette di ottenere delle strutture macromolecolari spazialmente preordinate (isotfLtticita). Con cio
il tecnico e in grade di dare particolari caratteristiche dielettriche, di resistenza meccanica, di resistenza al cal ore, alIa
materia plastica stessa, in modo da renderla il piu idonea
possibile agli impieghi ai quali e destinata. La prima realizzazione di tale scoperta e il Moplen (resina polipropilenica) .
Ora si e a buon punto, sia pure ancora in fase sperimentale,
con la fibra polipropilenica. Sempre in conse,guenza della iniziale scoperta, sono assai bene avviati gli esperimenti anche .
nel campo dei materiali elastici: Si utilizzano per fabbricare
il Moplen· i sottoprodotti del cracking del petrolio.
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II polietilene, che scegliamo come esempio illustrativo e del quale e mostrato lin impianto, e una delle pili semplici materie plastiche. un polimero Ie cui lunghe catene molecolari sonG composte di atomi di due sole
specie: I'idrogeno e il carbonio ; esse si ottengono legando a catena numerosissime mole cole del gas etilene. 1/ polietilene e fabbricato su larga
scala negli Stati Uniti, in lnghilterra, in Germania, in Russia, In Italia
10 :;i rica va dal petrolio. Ha proprieta preziose: e infrangibile, resiste aile
basse temperature, e un buon isolante elettrico, riceve facilmente la forma,
e piu leggero dell'aequa. Serve per giocattoli, imballaggi trasparenti. tubi.

....

COMPRESSOR! O'ET/lENE

I.U

:z:

I.U
....I

~

I.U

POllETILENE
PURO

I.U

I.U

a:

REFRIGERANTI

..-<

CI

II polietilene si ottiene sottoponendo ['efllene a forti pressioni, in presenza di speciali sostanze (catalizzatori) ehe
facilitano I'unione reciproca delle mole cole del gas. L'etilene si puo ottenere per cracking ad alta temperatura da
frazioni di petrolio oppure da etano che puo essere contelluto nel gas natl/rale. Puo essere ricuperato anche da
gas di raffineria. L'etllene puro viene fortemente compresso, La resina pastosa prodotta viene estrusa in forma di
nastri, poi ridotta a granuli. In questa forma la resina
viene impiegata nella ulteriore lavorazione a prodotti jiniti.
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La casa prefabbricata
Una grande rivoluzione ha conosciuto, in qrtesti tempi, l'arte del costruire. Sono cambiati i materiali e ie forme; sono cambiate Ie dimensioni;
si e abbreviato altresi il tempo necessario per portate a termine Ie costruzioni,
volendosi oggi conchiudere in mesi quelle opere per cui in altre eta si ri·
chiedeva ugual numero di anni. Ma anche, per una. parte almeno, e cambiato
il concetto stesso della casa: ardimentosi innovatori la concepiscono come
un oggetto da fabbricare in serie Con criterio ihdustriaIe, come un 'auto-

L' ARREDAMENTO, l1ell'interno della casa di plastica, puo ricorrere
a questa stessa numerosa e versatile jamiglia di soslanze: dai pavimenti in c1oruro di polivinile ai materassi in resine espanse, ai mobili vari.

STOVIGLIE E MOBILI per portare Ie stoviglie, attrezzi per cudna e per bagno, rivestimenti al/e pareti, tendaggi, quadri, soprammobili
e, volendo, gli indumenti slessi della massaia, turto di materia plastica.

mobile che ha la sua nascita in un'officina e viene poi consegnata al compratore.
Le materie plastiche offrono a questo genere di edilizia due soluzioni
distinte. Una, detta di «prefabbricazione parziale»: si creano in officina
elementi precostituiti secondo procedimenti di serie, come pareti, coperture,
solai, ecc.; e queste parti della casa sono montate in cantiere a completare
la struttura portante in cemento armato. I pannelli per 10 pili sono del
tipo sandwich e cioe costituiti .di coppie di laminati, tra cui e interposta
una struttura leggera a forma di nido d'ape 0 in resine espanse. Ma c'e
una soluzione ancora pili rivoluzionaria e cioe la «prefaqbricazione to-

tale », di cui diamo qUI III fotografia uno splendido esempio: l'intera
abitazione, costruita dalla Monsanto a Disneyland, negli Stati Uniti, e
ottenuta con grandi elementi stampati in resine, rinforzate con libra di
vetro, che formano una « scocca », appoggiata su un basamento al terreno.
A parte la concezione futuristica di tali nuove applicazioni, Ie materie plastiche sono entrate gia da anni nella realizzazione delle nostrc:; case: pavimenti, tubazioni elettriche e idrauliche, servizi igienico-sanitari, rivestimenti
vari, linestre, porte, contribuiscono con la loro policromia, lavabilita e facilita di manutenzione al miglioramento del nostro benessere. Studi e soluzioni
di questo genere sono attualmente in sviluppo in Francia ed in Italia.

UN QUADRO eseguito con materie plastiche, che offrono
aile arti figurative il sussidio di nuovi materiali e vernici. Gli artisri ne hanno Kia tratto profitto, specie per scenografia teatrale.

Dai missili agli abiti
Non e possibile menzionare tutto cio che si puo fare con Ie rnaterie
plastiche. Un elenco completo avrebbe Ie dimensioni della guida telefonica di una metropoli e non sarebbe una lettura divertente. In queste
pagine diamo alcuni esempi illustrati; ma non possiarno tralasciar di dire
di alcuni impieghi rari e menD noti. Alla missilistica esse contribuiscono
con elementi strutturali, con carburanti di tipo solido, lubrificanti ; sulle
navi Ie troviamo nell'arredarnento, nei divisori interni e in sartie e gomene;
in agricoltura sottili peUicole difendono il terreno daU'eccessiva evaporazione (ed impediscono la crescita di pianticelle dannose, aumentando la
res a delle colture); in Svizzera tubazioni di polietilene portano il latte dai
pascoli alpini alle valli; certe resine scarnbiatrici di ioni possono essere
impiegate nei processi di estrazione dello zucchero dai melassi aumentandone la resa; neU'industria alimentare i fogli di plastica costituiscono
imballaggi ideali; mentre il latte viene «imballato» in tetraedri di cartone rivestiti di polietilene; neU' arte ti pografica Ie troviamo suUe copertine
dei libri, nelIe rnatrici; nell'industria elettrotecnica si prestano - oltre che
per materiali isolanti - per i pali di linee ad alta tensione; neUa esecuzione musicale ad alta fedelta offrono la sostanza per i dischi; nel cinematografo pellicole non infiammabili.
Questa rivoluzione e appena agli inizi. Fermiarno un momenta l'attenzione aile fibre tessili, fatte con materie plastiche: il Nailon, l'Odon, il
Movil, il Terital, il Moplen fibra, ecc. Gli indumenti, antica necessita della
specie umana, sono ottenuti, da tempo immemorabile, dalla lana, dal cotone, dalla canapa, dal lin~. So no rnilioni di ettari di terreno che vengono
destinati all' aUevamento delle pecore, 0 aile colture di piante tessili. Verra
il momento che queste terre saranno reclarnate dall'agricoltura pili propriamente alimentare, dal momento che la popolazione del mondo, aumentando
in una misura non mai conosciuta per il passato, reclama cibo e poi ancora
cibo. Quel giorno alle fibre sintetiche, perfezionate nella qualita e aumentate nella varieta, si chiedera di sopperire per intero a quelle naturali.

R.inaldo De Bene(letti

UN ALTARE DI CHIESA in materia plastica. Queste
sostanze s; prestano per Ie soluzion; stilistiche improntate a nitore, semplicilo, a cui s; rivolge di pre/erenza if gusto moderno.

I FIORI hanno 01le1luto successo e
trovato un mercato af/elle in America.

SERRE E GIARDINI sl avvalgono delle sosfa"ze pfastiehe per
eifelli di decorazione e dt protezione. In America sono in vendlta pfsci1Ie pre/abur/cate in polieJ'tere-vetro,
do inferrarsi dinanzi aUe abitazionl.

LE PINTE PELLI dl cloruro
di vinile p{astijicato oifrono, per /a
varieta dei colori HoneM per To /acile puliz/a, /ina soluzione gradita
per luoghl dl dunioni, ball di grandi alberglli, arredamemi in genere.
"..

.....

OGGETTI DA BAGNO e giocattail: essi SOT/() prestlflti in tulte Ie case.

CUTTER, parr/ili motoscafi,
barelle, pesc/lerecci, sCia/«ppe
dt salvataggio POSS01l0 essere
costmirl con resine Yin/orzate.
La resistenza, alia sa/sedine raecomanda Ie materie pfasticlle
per la cosfruzione e l'arredamento dei n(llanli. Nelfe navi
maggior; Ie materle. plastiche
sono lIsate df solito per divisori interni e neil'arredamento;
ma anche per vele, carrueole,
reti da pesea, vernicl protettive.

I GI0CATIOLI di forme varie
sono if paradiso delle materie plastiche.
FUORI BORDO in plaslica: fa pui/na e la policromia.
delle materiB plasticize, la loro
i1lcorratt/btl ita nel tempo fe
racconu11Idano per quest; imp ieghi. Sono usqte anche barcflc
del luito trasparenli che permeftono qgll occupantl dt vedere sotfo il sottile scafo {'acqua
marilla. Lo sport ormai djifllso
della pesea subacquea sl serve
molto per fa sua varia alfrezZQtura delle malerie pfast/ehe.
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NELLA FIAT «500» sono present; Ie materie plasfiche indicate nel disegno. In genera Ie nelle. automobili esse compaiono. in volanti, manopole, /regi,

vernici per carrozzerie, tessuti spa/mali per finiture interne, parti di implanti elettrici, contimitori di batterie: per cilindrate medle 10 chili per ogni vettura.
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UNA PICCOLA RIMESSA, tutta di materia plastica. Le
statistiche rilevano che l'andamento dei mercari automobilistici
ha un'influenza note vole anche su quello delle materie plastiche.

Chevrolet Corvette e in poliestere-fibre di vetro. Intenso studio
presso Ie /abbriche di automobili, alia costruzione di intere carrozzerie in res;ne
poliestere rin/orzate. L'applicaz;one delle materie p/astlche aile carrozzerie risale a qualche anno.

LA CARROZZERIA della

e dedicato,

