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Riassunto 

I tunicati sono animali marini facilmente reperibili che vivono adesi a substrati solidi 

nelle acque costiere, dove trascorrono la loro vita come filtratori. La particolarità di 

questi animali sta nel rivestimento esterno che possiedono, la tunica, ricco in cellulosa, 

unico esempio di produzione di cellulosa nel mondo animale. Le peculiari proprietà 

del materiale cellulosico contenuto in questi animali e l’assenza di composti di difficile 

rimozione quali lignina ed emicellulose rendono i tunicati delle interessanti fonti 

alternative da cui ottenere questo biopolimero. Lo scopo di questo progetto di tesi è 

stato ottimizzare il processo di estrazione della cellulosa dai tunicati e funzionalizzarla 

per possibili applicazioni in ambito industriale. I metodi di estrazione impiegati non 

hanno richiesto l’utilizzo di agenti sbiancanti clorurati o di severe condizioni di 

reazione e hanno permesso di ottenere cellulosa nanometrica a partire dalla tunica di 

tre specie di tunicati presenti nella Laguna Veneta: Ascidiella aspersa, Phallusia 

mammillata e Ciona intestinalis. La specie con la miglior resa di reazione è la 

Phallusia Mammillata, la quale, inoltre, è risultata più facile da trattare. 

Parallelamente, in collaborazione con l’Istituto di Chimica della Materia Condensata 

e di Tecnologie per l’Energia (ICMATE-CNR) dell’Area della Ricerca CNR di 

Padova, si è cercato di sfruttare la biocompatibilità di questo biopolimero per ottenere 

film nanometrici e carichi positivamente, in grado di fungere da matrice di crescita 

cellulare, con il proposito di utilizzarli per i rivestimenti di interfacce neuronali. A tale 

scopo, si è sottoposta la cellulosa estratta da tunicati a due diverse strategie di sintesi 

per introdurre lungo la catena polimerica dei gruppi funzionali carichi positivamente: 

uno basato sulla reazione tra la cellulosa ed un composto epossidico (EPTMAC), ed 

uno consistente nell’attacco lungo la catena di un polipeptide contenente lisina 

(CWKK). Sono inoltre state eseguite delle prove di deposizione delle sospensioni di 
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nanocellulosa funzionalizzata su superfici di film nanometrici biocompatibili di TiO2 

ottenuti attraverso Atomic Layer Deposition (ALD).  
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Abstract 

Tunicates are globally widespread marine animals, members of the subphylum 

Tunicata, which live attached to solid substrates, where they use filtration for feeding 

and respiration. These animals possess a tissue, called “tunic”, which contains 

cellulose. Tunicate cellulose is characterized by peculiar properties and its extraction 

does not require the treatment of compounds difficult to remove, such as lignin and 

hemicellulose. These characteristics make tunicates an alternative source to plant and 

bacteria for extraction of cellulose. The aim of this project is to optimize the extraction 

process of cellulose from tunicates and to functionalize this biopolymer to obtain 

materials of industrial interest. The extraction method applied during this work is eco-

friendly and does not require chlorinated bleaching. Nanocellulose was obtained from 

three tunicates species available in Venetian Lagoon: Ascidiella Aspersa, Phallusia 

Mammillata e Ciona Intestinalis. Phallusia Mammillata resulted to be the species with 

the highest extraction yield. Meanwhile, in collaboration with the Institute of 

Condensed Matter Chemistry and Technology for Energies (ICMATE-CNR) the 

attempt to obtain a nanocellulose based positive charged film was carried out, which 

could be used as a matrix material for neuronal cell culturing. To introduce cationic 

groups on biopolymer surface, tunicate cellulose was subjected to two different 

synthesis strategies: one based on reaction between an epoxydic compound 

(EPTMAC), and the other, based on the conjugation reaction between cellulose and a 

peptide containing lysine (CWKK). Deposition test on nanosized ALD- deposited 

TiO2 surfaces was also performed with some of the synthetized samples. 
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Lista delle abbreviazioni 

 

NC    nanocellulosa 

NCC    nanocellulosa cristallina 

NFC    nanocellulosa fibrillare 

BNC    nanocellulosa batterica 

TNC    nanocellulosa da tunicati 

NC-COONa  nanocellulosa carbossilata 

TEMPO   2,2,6,6-tetrametilpiperidin-1-ossile 

DAC    cellulosa dialdeidica 

EPTMAC   epossipropilmetilammonio cloruro 

TTPPS3-NH2  ammino-tetrafenilporfirina trisolfonata 

NC-TPPS3   NCC-tetrafenilporfirina trisolfonata 

EDC 1-etil-3-(3-dimetilaminopropil) 

carbodimmide 

NHS    N-idrossisuccinimmide 

MES    2-(N-morfolino) acido etansolfonico 

NC-ECL   nanocellulosa reagita con epicloridrina 

NC-CWKK  nanocellulosa coniugata con CWKK 

DMF    N,N-dimetilformammide 

HOXt   derivato idrossilamminico 
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SPPS    sintesi in fase solida di peptidi 

FMOC   fluorenil metilossicarbonil 

TRT    tritile 

BOC    t-butil-ossi-carbonile 

TIS    triisopropilsilano 

ACN    acetonitrile 
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1.Introduzione 

 

1.1 Struttura della cellulosa 

La cellulosa è un polimero naturale non ramificato e ad alto peso molecolare, 

costituito da unità ripetitive di D-glucosio, le quali sono legate tra loro attraverso 

legami glicosidici β1 → 4 (Fig.1). Gli anelli di glucopiranosio sono ruotati di 180° 

uno rispetto all’altro e adottano una conformazione a sedia[1]. Il numero di unità 

ripetitive che compongono la catena può arrivare fino a 15000.[2] 

 

Figura 1 - Struttura primaria della cellulosa 

La presenza di gruppi idrossilici lungo la catena contribuisce alla formazione di 

legami a idrogeno intra- ed inter-molecolari e, in natura, questa tende a formare 

complesse strutture gerarchiche. Frequentemente, a livello macroscopico, la 

cellulosa risulta essere composta da diverse fibre aggregate tra loro, costituite a 

loro volta da micro-fibrille, ognuna delle quali può contenere un numero di catene 

di cellulosa compreso tra 30 e 2000.[2] Le fibre di cellulosa sono caratterizzate 

dal susseguirsi di zone ordinate di carattere cristallino e zone disordinate, i domini 

amorfi. Nei domini cristallini, l’orientazione delle molecole ed il network di 

legami a idrogeno possono variare sensibilmente, dando origine a diversi 

polimorfi (I, II, III, IV).[3]  In natura è possibile trovare esclusivamente la 

cellulosa I, ma, grazie ad opportuni trattamenti, è possibile ottenere le altre forme 

cristalline a partire dalla cellulosa nativa (Fig.2). La cellulosa nativa è presente in 
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due diverse forme cristalline di tipo I, la cellulosa Iα e la cellulosa Iβ. La cellulosa 

Iα presenta una cella unitaria monoclina parallela P21, mentre la cellulosa Iβ 

presenta una cella unitaria triclina parallela P1.[3] Entrambe queste forme possono 

essere trovate in natura e la percentuale relativa è fortemente influenzata dalla 

fonte di estrazione della cellulosa.[4] La forma II presenta, invece, delle catene 

antiparallele tra loro, formando una struttura con cella unitaria monoclina P21. La 

cellulosa II è più stabile della cellulosa I e può essere ottenuta da quest’ultima 

tramite dissoluzione in un opportuno solvente e riprecipitazione in acqua, oppure 

tramite il processo di mercerizzazione con soluzione di NaOH.[4] La conversione 

da cellulosa I a cellulosa II è un processo irreversibile. Trattando la cellulosa I o 

la cellulosa II con NH3 è possibile ottenere, reversibilmente, la cellulosa IIII e la 

cellulosa IIIII., rispettivamente. La cellulosa III presenta una cella unitaria 

esagonale ed esibisce elevata reattività.[3][4]. Riscaldando in glicerolo la 

cellulosa IIII e la cellulosa IIIII è possibile ottenere rispettivamente la cellulosa IVI 

e la cellulosa IVII. La conversione da polimorfo III a polimorfo IV non è completa 

e quest’ultima forma cristallina risulta più difficile da caratterizzare.[4] 

 

Figura 2 - Schema riassuntivo di conversione dei vari polimorfi della cellulosa. Immagine presa da Langan et al. 
2005[5] 
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1.2 Fonti di cellulosa 

La cellulosa viene considerata il biopolimero più diffuso sulla Terra e può essere 

ottenuto da diverse fonti: 

• Piante e legno. Le piante sono la fonte di cellulosa più impiegata in ambito 

industriale. Essa solitamente viene estratta da legni teneri (conifere) o duri 

(caducifoglie), ma può essere ricavata anche da altri materiali di origine 

vegetale, quali, ad esempio, il cotone, le foglie di ananas o la paglia di 

cereali.[2]. All’interno delle piante, le micro-fibrille di cellulosa sono legate 

ad altri biopolimeri, tra cui la lignina e le emicellulose. Queste sostanze 

vengono separate dalla cellulosa tramite appositi processi chimici, con il 

processo Kraft tra i più sfruttati. La cellulosa presente nelle piante presenta 

una quantità relativa di cellulosa Iα relativamente bassa rispetto al polimorfo 

Iβ.  

• Alghe. Le alghe sono una possibile fonte alternativa di cellulosa, esse possono 

essere coltivate su larga scala e contengono cellulosa con un alto grado di 

cristallinità. Le specie più impiegate sono la Valonia ventricosa e quelle 

appartenenti all’ordine Cladophora, le quali contengono un’alta quantità 

relativa di polimorfo Iα. Anche nelle alghe, le fibre di cellulosa sono legate a 

lignina ed emicellulosa.[2] 

• Batteri. La cellulosa batterica viene prodotta da batteri quali 

Komagataeibacter Xylinus, l’Agrobacterium e l’Achromobacter. Questi 

organismi sono in grado di produrre cellulosa priva di lignina e emicellulose 

in presenza di ossigeno, azoto ed una fonte di carbonio, solitamente costituita 

da D-glucosio. La cellulosa batterica presenta un’alta quantità relativa di 
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polimorfo Iα e un elevato grado di cristallinità (80-90%). Non necessita di 

particolari trattamenti chimici atti a rimuovere lignina o emicellulose. 

Nonostante ciò, la resa di cellulosa, calcolata in funzione dell’apporto di 

carbonio fornito ai batteri, non è elevata ed una produzione su media-larga 

scala risulterebbe svantaggiosa.[2] 

• Tunicati. I tunicati, descritti in maniera più approfondita nel prossimo 

capitolo, sono animali marini in grado di produrre naturalmente cellulosa e 

costituiscono l’unico esempio di biosintesi della cellulosa nel regno animale. 

La cellulosa da tunicati, anche chiamata tunicina, può essere estratta da 

diverse specie ed è caratterizzata, generalmente, da alti gradi di cristallinità 

(fino a 95%) un’elevata area superficiale e contiene quasi esclusivamente la 

forma Iβ. La tunicina è costituita da microfibrille di cellulosa connesse tra 

loro, la cui forma e dimensione dipendono dalla specie di tunicato che le 

produce. Nella tunicina, inoltre, sono assenti sostanze quali la lignina e le 

emicellulose e questo permette di ottenere cellulosa con un alto grado di 

purezza applicando trattamenti estrattivi relativamente semplici.  
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1.3 Classificazione della nanocellulosa 

La cellulosa viene impiegata in diverse applicazioni industriali, tra le quali la 

produzione di carta tramite processo Kraft e la produzione di bioetanolo tramite 

fermentazione.[6] Il largo impiego di questa sostanza in industria è dovuto a 

caratteristiche della cellulosa quali la sua grande diffusione, la sua elevata 

biocompatibilità e la sua sostenibilità ambientale. Attualmente, con lo sviluppo delle 

nanotecnologie, ha acquisito una crescente importanza lo studio e lo sviluppo di una 

nuova forma di questo biopolimero, la nanocellulosa. In letteratura, non è ancora stata 

introdotta una nomenclatura standardizzata per quanto riguarda la classificazione della 

nanocellulosa ma, generalmente, un materiale cellulosico può essere definito 

“nanocellulosa” quando presenta almeno una dimensione nell’ordine dei nanometri. È 

possibile distinguere tra diversi tipi di nanocellulosa, i quali differiscono tra loro per 

le dimensioni delle particelle che le compongono e per la loro origine. Le tre principali 

classi nelle quali viene solitamente divisa la nanocellulosa sono: 

• Cellulosa nanocristallina (NCC). Questo tipo di cellulosa può essere ottenuta a 

partire dalla cellulosa nativa tramite un processo di idrolisi chimica, solitamente 

acida, che elimina le regioni amorfe del biopolimero preservando le zone ad alta 

cristallinità.[7] La NCC è caratterizzata da particelle di forma solitamente 

allungata, con un diametro di 5-30 nm ed una lunghezza dell’ordine delle centinaia 

di nanometri. 

• Cellulosa nanofibrillata (NFC). Questo materiale si differenzia dalla NCC per la 

maggiore dimensione delle particelle. La NFC viene ottenuta dalla cellulosa 

nativa tramite processi di macinazione meccanica e/o di idrolisi chimica, i quali 

non rimuovono completamente le regioni amorfe del biopolimero. La cellulosa 
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nanofibrillata è costituita da fibrille che presentano un diametro che varia dai 10 

ai 100 nm e che contengono sia regioni amorfe che cristalline. La natura stessa 

della NFC rende difficile caratterizzare la lunghezza delle particelle che la 

compongono, la quale, comunque, assume solitamente valori maggiori di 1μm.  

 

Figura 3 - Schema ottenimento CNC e CNF da cellulosa nativa. Immagine presa da Piras et al. 2019 [8] 

• Nanocellulosa batterica (BNC). Questo tipo di cellulosa viene prodotto per via 

biologica da alcuni batteri a partire da glucosio. La BNC viene ottenuta attraverso 

un approccio bottom-up, attraverso la polimerizzazione delle unità glicosidiche e 

differisce, quindi, dalla NCC e dalla NFC, le quali vengono prodotte tramite 

approccio top-down, dalla riduzione frazionamento di catene più lunge di 

cellulosa.[1], [7] 
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1.4 Proprietà e applicazioni della nanocellulosa 

1.4.1 Proprietà meccaniche della nanocellulosa 

La nanocellulosa presenta, rispetto alla cellulosa nativa, differenti proprietà dal punto 

di vista reologico, della cristallinità, dell’area superficiale, della reattività, ecc. Dal 

punto di vista meccanico, le proprietà della nanocellulosa sono fortemente influenzate 

dalla quantità relative di zone amorfe e cristalline.[7] Le regioni amorfe, infatti, 

forniscono flessibilità e plasticità al materiale, al contrario delle regioni cristalline, le 

quali incrementano la rigidità e l’elasticità dello stesso. Di conseguenza, la NCC 

tenderà a presentare una maggiore rigidità ed un maggiore modulo elastico di Young 

rispetto alla NFC, la quale presenta un grado di cristallinità minore. Alcuni studi hanno 

riportato un valore medio di modulo elastico della cellulosa cristallina nel range 100-

200 GPa ed un valore medio di modulo elastico della cellulosa fibrillare di circa 100 

Gpa.[7], [9]–[11]. Secondo questi studi, basati su misure Raman e misure AFM, ed 

eseguiti anche su materiale estratto da tunicati, la NCC possiede un modulo elastico 

paragonabile a quello di fibre quali il kevlar (60-125 Gpa) e acciaio (200-220 

Gpa).[10] I cristalli di nanocellulosa risultano difficili da caratterizzare dal punto di 

vista meccanico e i valori sopra citati non tengono conto del fatto che il grado di 

cristallinità della NCC sia in realtà minore del 100%. Nonostante ciò, è ragionevole 

ritenere che la nanocellulosa cristallina possegga proprietà meccaniche paragonabili ai 

cristalli nativi di cellulosa tanto più essa possegga un grado di cristallinità elevato. 

L’elevato modulo elastico della cellulosa cristallina, unita alla sua ottima 

biodegradabilità e al suo elevato rapporto di forma, rende interessante il suo impiego, 

in forma di NCC, come filler all’interno di mescole polimeriche.[7] Quando un filler 

viene miscelato all’interno di un polimero, esso tende a disperdersi nella matrice 
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stessa, e ad instaurare delle interazioni con le catene polimeriche. Il grado di 

dispersione del filler all’interno del polimero è influenzato da diversi fattori, quali la 

concentrazione dello stesso all’interno della matrice, la forza delle interazioni 

intermolecolari nel filler e l’affinità delle molecole di additivo per la matrice 

polimerica. Per rendere più efficace l’incremento delle proprietà meccaniche dovute 

all’aggiunta di cellulosa e per disperdere più facilmente la NCC all’interno della 

matrice polimerica, è necessario, però, effettuare una funzionalizzazione della stessa 

che permetta di aumentare il suo carattere idrofobico e la sua affinità per la fase 

polimerica. Le proprietà meccaniche della nanocellulosa vengono sfruttate anche 

nell’industria cartiera, dove essa può essere efficacemente impiegata come filler per 

incrementare la resistenza della carta e migliorare la sua finitura superficiale.[12] A 

questo scopo viene solitamente preferita la nanocellulosa in forma di NFC, la quale 

presenta un maggiore rapporto di forma rispetto alla NCC e crea sulla superficie della 

carta un intreccio di fibre compatto e resistente.[13] L’effetto di rinforzo meccanico è 

dovuto alla tendenza della cellulosa a formare legami a idrogeno con le fibre 

cellulosiche della carta, migliorandone l’interconnessione e aumentando l’area di 

contatto tra le stesse. [14] La capacità della NFC di porsi all’interno dei pori e delle 

irregolarità presenti tra le fibre della carta, la rende adatta ad essere impiegata anche 

come filler superficiale, permettendo di ottenere superfici più lisce e  

regolari (Fig.4).[15] 

Figura 4 - Confronto tra superficie di carta non rivestita (sx) e superficie rivestita con CNF (dx). Immagine presa da Li 
et al. 2021  [14] 
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1.4.2 Biocompatibilità e citotossicità 

Un materiale, per poter essere impiegato nell’ambito biomedico, deve soddisfare 

requisiti di biocompatibilità e atossicità.[16] La biocompatibilità è la capacità di un 

materiale di non causare citotossicità o altri effetti avversi quando posto in contatto 

con un tessuto di un organismo vivente.[17] Già i primi studi effettuati sulla 

nanocellulosa in questo ambito a metà degli anni ‘80, hanno evidenziato come la NC 

inducesse solo lievi, o assenti, stati transitori di infiammazione in vivo e come la sua 

biodegradabilità fosse dipendente dal grado di cristallinità del nanomateriale.[18] Test 

condotti su culture cellulari hanno riscontrato citotossicità molto limitata o nulla nel 

caso della NCC mentre hanno portato a risultati meno univoci nel caso della NFC, 

sulla quale sarebbero necessari ulteriori studi.[19] Studi recenti in vivo hanno 

riscontrato l’assenza di infiammazioni e reazioni avverse in seguito all’innesto 

sottocutaneo di cellulosa effettuato su ratti di laboratorio.[20] Nonostante negli ultimi 

anni siano stati pubblicati diversi studi in merito, è necessario ancora molto lavoro di 

ricerca sugli effetti in vivo a lungo termine della nanocellulosa nelle sue diverse 

forme.[2] Inoltre, la letteratura riguardante la tossicità della cellulosa da tunicati risulta 

pressoché nulla. 

1.4.3 Applicazioni biomediche e di ingegneria tissutale  

La nanocellulosa non è velocemente biodegradabile all’interno del corpo umano a 

causa dell’assenza di enzimi cellulosolitici, ciò la rende un materiale potenzialmente 

idoneo alla produzione di impianti biomedici prostetici.[7], [16], [21]. Test in vitro 

hanno inoltre riportato come la presenza di CNF nelle culture in vitro aumenti l’attività 

cellulare[19]. Questo fenomeno, unito alla sua elevata biocompatibilità, rende la 

nanocellulosa adatta ad un impiego in ingegneria tissutale come materiale matrice 
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(scaffold) per la crescita di tessuti cardiaci, muscolari, vascolari e neuronali.[22]–[24] 

Le proprietà matrice di questo materiale hanno trovato applicazioni in ambito medico 

e membrane a base di cellulosa batterica hanno ottenuto buoni risultati nel trattamento 

dell’epidermide di pazienti ustionati, limitando la perdita di liquidi e accelerando il 

processo di guarigione dei tessuti danneggiati, favorendo la ri-epitelizzazione 

(Fig.5).[25]  

1.4.4 Solubilità della nanocellulosa 

Una delle principali limitazioni nel processing e nell’applicazione della cellulosa è 

rappresentata dall’insolubilità di questo biopolimero in acqua e negli altri solventi 

comunemente impiegati in industria.[2] Tuttavia, essa può risultare solubile in alcuni 

particolari solventi ionici, il cui utilizzo su larga scala presenta però delle criticità 

legate al loro alto costo e al difficile recupero.[2] Nel tempo sono state formulate 

diverse ipotesi sull’origine dell’insolubilità della cellulosa ed una possibile causa è 

stata trovata nell’estesa rete di interazioni non-covalenti intermolecolari e 

intramolecolari esistenti tra le catene di cellulosa.[26]  

Figura 5 - Membrana a base di nanocellulosa applicata ad ustione di secondo grado. Immagine presa da Czaja et 
Al. 2007 [25] 
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Queste connessioni hanno carattere polare nel caso dei ponti a idrogeno dovuti ai 

gruppi idrossilici, e carattere apolare nel caso delle interazioni tra i legami C-H posti 

in posizione assiale rispetto all’anello di glucopiranosio (Fig.6).[27] I meccanismi che 

regolano la dissoluzione della cellulosa in particolari solventi sono fortemente legati 

dal carattere parzialmente anfotero di questo biopolimero.[26] 

La nanocellulosa può formare delle sospensioni di stabilità variabile all’interno di 

mezzi acquosi, grazie alla sua elevata area superficiale che permette di massimizzare 

le interazioni tra le eventuali cariche superficiali presenti e le molecole di solvente.[28] 

In assenza di un’elevata densità di carica superficiale sulle catene polimeriche, le 

interazioni intermolecolari dovute alla presenza di ponti a idrogeno porta 

all’aggregazione delle catene di cellulosa.[28] La stabilità di queste sospensioni 

colloidali è quindi fortemente legata alla densità di carica superficiale, la quale può 

essere alterata tramite funzionalizzazione del polimero.[29] Possono essere inoltre 

applicate alcune tecniche fisiche che permettono di migliorare la dispersione delle 

molecole, quali l’omogenizzazione ad alta pressione e la dispersione ad ultrasuoni.[30] 

Nonostante la cellulosa secca risulti molto più facile da trasportare e maneggiare, la 

nanocellulosa necessita di essere mantenuta nello stato di sospensione acquosa per 

essere trattata senza avere fenomeni di aggregazioni che portano alla perdita delle 

Figura 6 - Interazioni idrofiliche tra gruppi OH (sx) e interazioni idrofobiche tra gruppi CH assiali rispetto all'anello 
piranosidico (dx). Immagine presa da Medronho et al. 2015 [26] 
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dimensioni nanometriche.[28] In particolare, quando la cellulosa non viene mai portata 

a secchezza viene definita “never-dried-cellulose”.[31] Questo trattamento permette 

di evitare l’ “hornification”, un fenomeno per il quale si ha un irrigidimento del 

materiale in seguito alla rimozione dell’acqua in esso contenuto.[32] Il compattamento 

del materiale dovuto all’essiccamento riduce l’area superficiale della cellulosa, 

limitando la capacità della cellulosa di assorbire acqua e di ridisperdersi 

efficacemente.[33] Quindi, per essere mantenuta efficacemente dispersa in fase 

acquosa, la nanocellulosa non deve essere mai portata a completa secchezza. [31], [33], 

[34]  
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1.5 Reattività della nanocellulosa 

1.5.1 Aspetti generali 

Le fibre ed i cristalli di nanocellulosa presentano una superficie reattiva ricoperta da 

numerosi gruppi idrossilici, i quali possono essere interessati da diverse reazioni 

chimiche.[35] Nella struttura molecolare possono essere distintinti diversi tipi di 

funzioni -OH, caratterizzati da differente reattività (Fig.7).[36] I gruppi idrossilici in 

posizione 2 e 3 dell’anello sono legati ad un carbonio secondario e risultano quindi 

meno reattivi rispetto ad il gruppo OH posto in posizione 6, il quale è legato ad un 

carbonio primario.[2], [35] 

 

 

 

La nanocellulosa presenta un maggior numero di gruppi idrossilici superficiali rispetto 

alla cellulosa bulk e risulta quindi più reattiva e funzionalizzabile.[37] I motivi 

principali per cui la nanocellulosa viene modificata chimicamente sono[35]: 

• Aumentare la disperdibilità del materiale all’interno di una particolare fase 

o matrice 

• Conferire al materiale particolari proprietà 

In generale, durante la fase di modificazione chimica della nanocellulosa è necessario 

valutare come il grado ed il tipo di funzionalizzazione possa modificare le proprietà 

del materiale. Talvolta reazioni chimiche troppo severe possono portare alla perdita 

indesiderata delle peculiari proprietà della nanocellulosa di partenza.[38] La 

Figura 7 - Unità ripetitiva della cellulosa 
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nanocellulosa può essere soggetta a diversi approcci di funzionalizzazione 

superficiale, i quali possono essere divisi in tre macrocategorie (Fig.8) [35], [38]: 

• Reazioni di sostituzione di gruppi OH con piccole molecole (frecce rosse) 

• Reazioni di grafting di catene polimeriche tramite agenti di coupling (frecce 

blu) 

• Reazioni di ancoraggio di catene polimeriche attraverso polimerizzazione 

superficiale a partire da iniziatori immobilizzati sulla superficie (frecce gialle) 

Nei prossimi capitoli verranno brevemente descritti alcuni degli approcci di 

funzionalizzazioni eseguiti durante il lavoro di tesi. 

 

 

Figura 8 -- Esempi di modifica chimica della cellulosa. Immagine presa da Lin et al. 2014 [7] 
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1.5.2 Idrolisi acida e solfonazione 

Trattando la cellulosa con un acido forte è possibile dissolvere selettivamente le 

regioni amorfe lungo le fibre per ottenere cristalli di cellulosa o fibre di dimensioni 

ridotte (Fig.9).[39] In questo processo si ha la promozione della rottura idrolitica del 

legame glicosidico tra le unità di glucopiranosio e, a tale scopo, possono essere 

impiegati diversi tipi di acido, quali HCl, H2SO4 e H3PO4.[39], [40] 

La procedura di idrolisi più diffusa prevede l’utilizzo di acido solforico, il quale, oltre 

a garantire un’efficace rottura dei legami glicosidici, favorisce la dispersione della 

nanocellulosa prodotta.[37] L’H2SO4, infatti, può reagire con il gruppo OH in 

posizione 6 per dare origine ad una reazione di esterificazione che porta 

all’introduzione sulla catena di gruppi solfato, i quali, deprotonandosi, portano ad un 

incremento della densità di carica superficiale della nanocellulosa(Fig.10).[41] 

Regolando la concentrazione dell’acido impiegato ed il tempo di reazione è possibile 

controllare il grado di idrolisi delle fibre di cellulosa.[37] Un’elevata severità di 

reazione può comportare un’eccessiva idrolisi della cellulosa, con conseguente perdita 

di proprietà del materiale. 

Figura 9 - Idrolisi acida di fibre di cellulosa 

Figura 10 - Solfonazione di nanocellulosa ad opera di H2SO4 
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1.5.3 Ossidazione della cellulosa 

Le reazioni di ossidazione della cellulosa permettono di introdurre funzionalità 

carbossiliche o aldeidiche lungo la catena. Le due principali tecniche impiegate a 

questo scopo sono la reazione di ossidazione catalizzata da radicale 

2,2,6,6tetrametilpiperidin-1-ossile (TEMPO) e la reazione con periodato.[37] L’ 

ossidazione catalizzata da TEMPO permette di ottenere selettivamente l’ossidazione 

del carbonio in posizione 6 dell’unità ripetitiva della cellulosa con formazione di un 

gruppo carbossilato.[42] La reazione viene condotta in condizioni basiche in presenza 

di TEMPO, sodio ipoclorito e bromuro di sodio.[43] La reazione di ossidazione dei 

gruppi idrossilici superficiali della cellulosa avviene tramite riduzione del radicale 

TEMPO, il quale viene poi rigenerato tramite reazione con sodio ipobromito, 

formatosi in situ in seguito alla reazione tra ipoclorito di sodio e bromuro di sodio 

(Fig.11).[37], [44] 

Figura 11- Reazione di ossidazione della cellulosa catalizzata da TEMPO. Immagine presa da Okita et al. 2010 
[44] 
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A pH < 8 la reazione procede lentamente e la selettività per il carbonio 6 è molto bassa, 

mentre si ottengono attività e selettività più alte a pH compreso tra 9 e 11.[37] In 

seguito alla reazione, si ottiene la conversione della maggior parte dei gruppi idrossilici 

a gruppi carbossilici ma vi è anche la formazione di gruppi aldeidici, seppur in minor 

quantità relativa.[42]–[44] L’ossidazione catalizzata da TEMPO comporta, inoltre, 

l’introduzione di gruppi carichi negativamente sulla superficie delle catene di cellulosa 

e facilita, di conseguenza, la dispersione delle catene all’interno di mezzi acquosi.[45] 

Un'altra reazione della cellulosa molto diffusa è l’ossidazione con periodato. L’acido 

periodico ed i suoi sali permettono l’ossidazione selettiva del diolo 2-3 di un certo 

numero di unità ripetitiva del polimero con conseguente rottura del legame C-C e 

conversione dei gruppi idrossilici in aldeidi (Fig.12).[46], [47] 

 

Il polimero ottenuto da questa reazione viene chiamato “cellulosa dialdeidica” (DAC). 

I gruppi aldeidici della DAC sono molto reattivi ed è stata dimostrata la loro  

conversione in soluzione acquosa in una miscela di differenti forme idrate, emiacetali 

inter ed intramolecolari ed altri composti (Fig.13).[46]–[48] Questo tipo di ossidazione 

non richiede particolari condizioni di reazione, ma può generare un’eccessiva rottura 

di legami C-C con conseguente perdita di proprietà da parte della cellulosa. I siti 

Figura 12 - Ossidazione della cellulosa con periodato 
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aldeidici, introdotti dall’ossidazione con periodato, possono essere sfruttati per 

coniugare alla cellulosa delle catene polipeptidiche, le quali possono conferire al 

materiale particolari proprietà biologiche, a seconda della sequenza amminoacidica 

che le compongono.  

 

1.5.4 Cationalizzazione con EPTMAC 

La cellulosa cationalizzata possiede peculiari proprietà di idrofilicità, biodegradabilità 

e azione antibatterica.[49] Questo tipo di cellulosa ha trovato applicazione 

nell’industria cartiera dove viene impiegata per incrementare l’affinità delle fibre per 

alcuni inchiostri.[49] Una delle possibili strategie di sintesi della nanocellulosa 

cationica è basata sull’impiego di epossipropilmetilammonio cloruro (EPTMAC).[50] 

Questo reagente presenta sia un ammonio quaternario che un anello epossidico, il 

quale è caratterizzato da un’elevata tensione d’anello. [51] I carboni dell’anello sono 

specie elettrofili molto reattive nei confronti di nucleofili, di conseguenza, è possibile 

Figura 13- Esempi di possibili composti ottenibili in seguito a sospensione di DAC in soluzione acquosa. Immagine 
presa da Nypelö et al. 2021 [48] 
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fare reagire l’EPTMAC con i gruppi idrossilici della nanocellulosa in seguito ad 

attivazione di quest’ultimi tramite deprotonazione con NaOH (Fig.14).[49]–[51]  

Questa reazione pare decorrere con meccanismo SN2 ed è interessato da alcune 

reazioni collaterali, quale, ad esempio, l’idrolisi dell’EPTMAC.[51] Il processo di 

cationalizzazione introduce cariche lungo la catena di cellulosa e ne modifica, quindi, 

la disperdibilità in mezzi acquosi. È stato dimostrato che bassi gradi di 

funzionalizzazione comportano aggregazione delle fibre a causa delle interazioni 

attrattive tra i gruppi cationici e i gruppi idrossilici della NC, mentre ad elevati gradi 

di funzionalizzazione prevalgono le forze di repulsione elettrostatiche tra i gruppi 

ammonici quaternari presenti lungo le catene che permettono una maggiore 

dispersione del materiale.[49]–[51]  

1.5.5 Amminazione con epicloridrina 

È possibile introdurre gruppi amminici sulla superficie della cellulosa facendo reagire 

i gruppi OH presenti sul polimero con l’epicloridrina.[52] Questa strategia di 

funzionalizzazione si articola in due step: l’epossidazione della cellulosa e la 

formazione della funzione amminica (Fig.15).[53], [54] 

Figura 14 - Cationalizzazione della nanocellulosa con EPTMAC 

Figura 15 - Amminazione della cellulosa tramite reazione con epicloridrina 
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 Inizialmente, infatti, si fa avvenire l’attacco dell’epicloridrina sulla superficie della 

cellulosa tramite sostituzione nucleofila.[52] Successivamente si induce l’apertura 

dell’anello tramite aggiunta di NH4OH e si ha la formazione del gruppo amminico.[55] 

1.5.6 Sintesi di un ibrido nanocellulosa-tetrafenilporfirina trisolfonata 

Le porfirine sono una classe di composti chimici macrociclici che presentano quattro 

unità pirroliche collegate tra loro da quattro atomi di carbonio metinici. Esse giocano 

un ruolo primario in molti processi naturali, nei quali vengono sfruttate le loro peculiari 

proprietà elettroniche, ottiche e catalitiche.[56] Il capostipite di questa classe di 

molecole è la porfina, la quale è la più semplice porfirina (Fig.16). 

Una possibile applicazione di questi composti consiste nella terapia fotodinamica, 

nella quale vengono sfruttate le capacità delle porfirine di agire da sensibilizzanti per 

la produzione di ossigeno di singoletto.[57] Una delle porfirine in grado di catalizzare 

efficacemente la conversione di ossigeno tripletto in ossigeno singoletto è la ammino-

tetrafenilporfirina trisolfonata (TTPPS3-NH2), la quale è caratterizzata dalla presenza 

di tre gruppi solfonici e da un gruppo amminico (Fig.17).[57] 

  

Figura 16– Struttura molecolare della porfina 
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I gruppi solfonici presenti nella porfirina conferiscono solubilità alla TTPPS3-

NH2.[57] Questo composto può essere legato covalentemente a nanocellulosa ossidata 

con TEMPO senza perdere le sue proprietà sensibilizzanti.[57], [58] L’ibrido NC-

porfirina può essere ottenuto facendo reagire la TTPPS3-NH2 con la NC-COONa in 

presenza di EDC-HCL e NHS (Fig.18).[58]  

 

L’1-etil-3-(3-dimetilaminopropil) carbodimmide (EDC) reagisce con l’acido 

carbossilico della cellulosa ossidata e forma un estere attivo, quale reagisce poi con 

l’NHS per formare un derivato succinimmidico (Fig.19).[56]–[58] Quest’ultimo 

Figura 18 - Formazione dell’ibrido NCC-TPPS3. Immagine presa da Sartorelli [59] 

Figura 17 – Struttura dell’ammino-tetrafenilporfirina trisolfonata 
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reagisce poi con l’ammina della porfirina per formare un legame ammidico.[58], [59] 

L’NHS ha il duplice compito di agire da catalizzatore della reazione di formazione del 

legame ammidico e di inibire la reazione collaterale che porta allo sviluppo di N-

acilurea.[57]–[59] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Meccanismo reazione di coupling. Immagine presa da Sartorelli [59] 
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1.6 Tunicati 

1.6.1 Tassonomia e ciclo vitale 

I tunicati, anche noti come urocordati, sono degli organismi invertebrati marini 

appartenenti al phylum dei cordati. Essi vengono tradizionalmente divisi in tre 

classi:[60] 

o Ascidiacea 

o Thaliacea 

o Appendicularia 

La classe Ascidiacea comprende il maggior numero di specie di tunicati ed è a sua 

volta divisa in tre ordini: Aplousobranchia, Phlebobranchia e Stolidobranchia.[61] È 

possibile distinguere due diversi tipi di ascidie: le ascidie solitarie e quelle 

coloniali.[62] I tunicati, analogamente agli altri cordati, allo stadio larvale presentano 

un organo rigido chiamato notocorda, il quale scompare in seguito al raggiungimento 

della forma adulta (Fig.20).[60]–[62] 

 

Figura 20 - Rappresentazione schematica di una larva di tunicato; si evidenzia la presenza della notocorda. 
Immagine presa da Mar LIN - The Marine Life Information Network. 

Tutti i tunicati, ad eccezione dell’Oikopleura dioica sono ermarfroditi.[63], [64] Le 

ascidie solitarie si riproducono solo tramite riproduzione sessuata mentre le ascidie 

coloniali possono riprodursi anche asessuatamente.[60] Per evitare autofecondazione, 
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le uova e gli spermatozoi vengono emessi in tempi diversi dall’animale.[61] Il ciclo 

riproduttivo delle ascidie porta alla nascita di una larva giriniforme in grado di nuotare, 

la quale, dopo alcuni giorni, aderisce ad un substrato grazie ad organi adesivi posti 

nell’estremità anteriore del tronco e subisce una metamorfosi che porta allo sviluppo 

dell’organismo adulto.[60], [61], [65] Gli esemplari adulti della classe Ascidacea sono 

sessili e possono popolare una grande varietà di habitat e substrati quali barriere 

coralline, rocce, carene di imbarcazioni e moli galleggianti.[61] La capacità delle 

ascidie di aderire anche a substrati non naturali ha portato la diffusione di molte specie 

in ambienti diversi da quello di origine, provocando, in certi casi, danni all’ecosistema 

nel quale si sono introdotti.[64]  

1.6.2 Anatomia  

Il nome “tunicati” deriva dalla tunica, un tessuto semirigido che riveste l’epidermide 

degli individui adulti, il quale contiene cellulosa.[66] La tunica svolge diverse funzioni 

biologiche, permettendo l’ancoraggio dell’animale su superfici solide, proteggendo gli 

organi interni dall’ambiente esterno e, talvolta, esercitando attività di fagocitosi e 

bioluminescenza.[63], [65] All’interno della tunica sono contenuti gli organi interni 

dell’animale, quali: cuore, gonadi, sistema digerente e sistema nervoso (Fig.21).[61] 

Le ascidie presentano due aperture: un sifone inalante, dal quale si ha l’entrata di acqua 

e nutrienti nell’animale, e un sifone esalante, attraverso il quale si ha l’espulsione 

dell’acqua filtrata, delle feci, degli spermatozoi e delle uova.[67] L’acqua viene filtrata 

tramite la faringe, un organo caratterizzato dalla presenza di migliaia di fessure 

chiamate “stigmi”, le quali sono ricoperte da un particolare muco in grado di 

intrappolare i nutrienti di cui necessita l’animale.  I nutrienti attraversano un esofago 

ed un intestino ed il materiale fecale viene poi espulso dal sifone esalante.[67] 
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L’alimentazione dei tunicati è principalmente costituita da fitoplancton e zooplancton, 

ciò gli conferisce un ruolo importante nel controllo della quantità di fitoplancton nelle 

acque.[64] L’organismo presenta un cuore costituito da due tubi concentrici che 

spingono l’emolinfa all’interno di seni e lacune all’interno dell’animale, il quale non 

è dotato di vasi sanguigni.[67] 

 

Figura 21 - Rappresentazione schematica di un adulto di ascidia. Immagine presa da Mar LIN - The Marine Life 
Information Network 

Il sistema nervoso è composto da un ganglio posto tra i sifoni, dal quale si ha la 

diramazione dei nervi dell’animale.[67] I tunicati non sono dotati di un vero e proprio 

sistema di difesa fisico nei confronti di predatori esterni, ma è stato dimostrato che 

alcune specie di ascidie secernono metaboliti secondari in grado di fungere da 

repellente nei confronti di alghe, parassiti e predatori.[67]  

1.6.3 Tunica  

Un componente peculiare di questi animali è la tunica, principalmente composta da 

acqua, proteine e carboidrati di varia natura, in proporzione variabile a seconda della 

specie.[68] La tunica può variare molto in forma, dimensione e morfologia a seconda 

della specie e, oltre alle componenti sopra citate, può contenere anche diversi substrati 
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quali detriti, alghe e piccoli mitili. La frazione polisaccarida è prevalentemente 

composta dalla tunicina, un materiale composto da microfibrille di cellulosa legate ad 

una matrice proteica e, talvolta, a mucopolisaccaridi.[68] Le microfibrille di cellulosa 

presentano dimensioni variabili a seconda della specie e sono composte quasi 

esclusivamente da polimorfo Iβ con elevato grado di cristallinità ( ̴ 80%).[66], [69] 

Nella maggior parte delle ascidie, la cellulosa viene probabilmente sintetizzata in un 

complesso enzimatico posto nella membrana plasmatica delle cellule epidermiche.[69] 

Il meccanismo di produzione della cellulosa può variare da specie a specie e, 

nonostante la formulazione di diverse ipotesi, risulta ancora pressoché 

sconosciuto.[66] 

1.6.4 Specie trattate 

Di seguito verranno brevemente descritte le specie di tunicato impiegate per la 

produzione di nanocellulosa durante il lavoro di tesi. 

o Ascidiella aspersa: (Fig.22) è un’ascidia solitaria 

appartenente all’ordine Phlebobranchia, famiglia 

delle Ascidiidae, essa è originario dei mari nord 

occidentali europei ma presenta, oggigiorno, 

diffusione globale.[64] Essa è in grado di 

sopravvivere in un ampio intervallo di temperature 

ed è particolarmente diffusa nelle aree portuali e nei 

golfi.[64] L’Ascidiella aspersa presenta una forma 

elittica e raggiunge, solitamente, dimensioni che vanno dai 2 cm ai 15 cm in 

lunghezza e dai 2 cm ai 5 cm in spessore.[70] Essa presenta una tunica 

Figura 22 - Ascidiella Aspersa 
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gelatinosa trasparente tendente al grigio/verde, la quale è ricoperta di papule 

ed è spesso rivestita di alghe, detriti solidi e organismi incrostanti.[70] 

 

o Ciona intestinalis: (Fig.23) è un tunicato solitario 

appartenente all’ordine Phlebobranchia, famiglia delle 

Cionidae, originario dei mari europei del nord ma diffusa in 

gran parte del globo.[70] Questa specie di ascidia presenta 

un corpo allungato, il quale può raggiungere fino a 15 cm di 

lunghezza.[71] La Ciona intestinalis presenta una tunica 

sottile trasparente, solitamente, priva di alghe, attraverso la 

quale è possibile osservare gli organi interni.[71] 

 

 

o Phallusia mammillata: (Fig.24) è un’ascidia 

appartenente all’ordine Phlebobranchia, famiglia 

delle Ascidiidae diffusa principalmente nei mari 

europei meridionali. Essa è l’Ascidia più grande 

del Mar Mediterraneo raggiungendo i 20 cm di 

lunghezza.[70] La Phallusia mammillata presenta 

una tunica spessa trasparente, caratterizzata dalla presenza di lobi e 

protuberanze irregolari. La superficie della tunica è solitamente priva di 

incrostazioni e alghe.[67] 

 

 

Figura 23 - Ciona Intestinalis 

Figura 24 - Phallusia Mammillata 
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2.Scopo della tesi 

Questo progetto di tesi si inserisce all’interno del progetto “TUNICA”, progetto nato 

nel 2021 dalla collaborazione tra la Prof.ssa Elisabetta Schievano, del Dipartimento di 

Scienze Chimiche dell’Università di Padova, la Prof.ssa Lucia Manni e il Prof. Loriano 

Ballarin, entrambi del Dipartimento di Biologia Marina dell’Università di Padova. 

Questo progetto si pone come obiettivo lo sviluppo di un allevamento sostenibile di 

tunicati nella zona della Laguna di Venezia, affiancato dall’implementazione di un 

processo produttivo “green” al fine di produrre nanocellulosa a partire dal rivestimento 

esterno di questi organismi viventi, la tunica. Nell’ottica di economia circolare, in 

“TUNICA” assume un peso rilevante anche l’identificazione e caratterizzazione di 

composti biologicamente attivi e di particolare interesse in ambito farmacologico e 

nutraceutico, contenuti negli organi interni dell’animale. Questo progetto di tesi ha 

come scopo l’estrazione di nanocellulosa da alcune delle specie di tunicato presenti 

nella Laguna di Venezia e la sua funzionalizzazione allo scopo di ottenere prodotti di 

interesse industriale. Le specie analizzate durante il progetto sono: Ascidiella aspersa, 

Phallusia mammillata e Ciona intestinalis. Ulteriore scopo del lavoro è quello di 

sfruttare la biocompatibilità della nanocellulosa da tunicati per ottenere dei nanofilm 

di cellulosa carichi positivamente in grado di fungere da matrice di crescita per i 

neuroni. 
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3.Materiali e metodi 

3.1 Campionamento e preparazione del campione 

I campioni di ascidia sono stati prelevati in due siti (45°15'10.9"N 12°17'40.1"E,  

45°13’2.85”N 12°17’21.5”E) nei pressi della stazione idrobiologica del  Dipartimento 

di Biologia Marina “Umberto D’Ancona” di Chioggia (VE), nel periodo compreso tra 

aprile 2021 e  giugno 2022 (Fig.25). 

Gli individui sono stati prelevati da diversi substrati solidi immersi in acqua di mare 

ad una profondità variabile compresa tra 0,4 m e 1,5 m. I campioni di Phallusia 

mammillata sono stati prevalentemente recuperati dalla parte sommersa della banchina 

del porto. Gli animali sono stati trasportati vivi, in recipienti contenenti acqua di mare, 

al dipartimento di Biologia dell’Università di Padova, dove sono stati posti all’interno 

di apposite vasche. Le specie raccolte sulle quali sono state eseguite le misure e le 

estrazioni di cellulosa sono: Ascidiella aspersa, Phallusia mammillata e Ciona 

intestinalis. Successivamente alle operazioni di misura, la tunica è stata separata dagli 

Figura 25 - Esemplari di Ascidiella aspersa e Ciona intestinalis (sx) e mappa in cui sono riportate le due località in 
cui sono stati raccolti i campioni durante il periodo aprile 2021 e giugno 2022 
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organi interni effettuando un’incisione partendo dalla parte basale e raggiungendo il 

sifone orale (Fig.26).  

Le tuniche, una volta isolate, sono state risciacquate sotto acqua corrente e messe in 

una vasca contenente acqua di rubinetto (Fig.27). I campioni sono stati lasciati in 

ammollo per 5 giorni, risciacquandoli manualmente e cambiando l’acqua e ogni 24 

ore. Dopodiché, le tuniche sono state lavate accuratamente una ad una, cercando di 

rimuovere la maggior parte delle alghe e delle incrostazioni presenti sulla superficie. I 

campioni sono quindi pronti a subire il processo di estrazione. 

 

 

 

Figura 26 - Rappresentazione schematica della rimozione della tunica da un esemplare di Ascidiella Aspersa (da sx 
a dx): animale integro; incisione nella zona opposta ai sifoni; tunica; organi interni. 

Figura 27 - Tuniche di Ascidiella Aspersa durante la fase di ammollo 
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3.2 Estrazione e omogenizzazione della cellulosa 

3.2.1 Estrazione dell’idrogel 

Per l’estrazione dell’idrogel di cellulosa dalla tunica si è seguito il metodo proposto da 

He et al. nel 2021.[72] Attraverso il processo di estrazione si ha la formazione di un 

idrogel di cellulosa grazie alla rimozione delle altre sostanze presenti nella tunica, 

quali lipidi, proteine, zuccheri non glucosidici e sostanze inorganiche. Le tuniche, 

dopo essere state accuratamente lavate, sono state tagliate in pezzi di dimensioni 

laterali approssimative di 1 x 1 cm e sono state immerse in una soluzione di H2SO4 1 

M per 72 ore. La miscela deve essere mantenuta in costante agitazione ed il volume 

della soluzione deve essere tale da garantire un buon mescolamento dei frammenti. 

Successivamente, i pezzi di tunica sono stati separati dalla soluzione impiegando un 

colino a maglie 2 x 2 mm e sono stati posti in una soluzione agitata di NaOH 9 %. 

Dopo 3 ore, i frammenti sono stati nuovamente isolati e sono stati effettuati risciacqui 

con H2O deionizzata fino al raggiungimento di pH 7. I pezzi di idrogel estratto sono 

stati poi sottoposti ad un processo di omogenizzazione, in modo da ottenere una 

sospensione di nanocellulosa. Precisamente, i pezzi di idrogel sono stati triturati 

impiegando un frullatore a immersione (“Ariete Pimmy” da 500 W) dopodiché, è stata 

aggiunta H2O deionizzata e si è utilizzato un high shear mixer (“IKA, T 25 digital 

ULTRA-TURRAX”), grazie al quale è possibile ottenere una sospensione omogenea 

di nanocellulosa. La concentrazione della sospensione è stata poi determinata 

seccandone una quantità nota in una stufa a 45 °C sottovuoto oppure tramite analisi 

termogravimetrica (TGA). 
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3.2.2 Idrolisi acida con H2SO4 

Il trattamento di idrolisi è stato eseguito aggiungendo, lentamente, H2SO4 concentrato 

alla sospensione di cellulosa fino a raggiungere una concentrazione di acido pari a 3,6 

mol/L. La miscela è stata poi lasciata a reagire per 48 h sotto costante agitazione, 

dopodiché, la soluzione è stata neutralizzata con NaOH.  La sospensione è stata inserita 

in membrane “Spectra/Por Standard Grade Dialysis Membranes” con cut-off 16 KDa. 

e lasciata in dialisi per 7 giorni, cambiando frequentemente l’acqua.  
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3.3 Reazioni di funzionalizzazione della nanocellulosa 

3.3.1 Ossidazione con TEMPO 

La metodica impiegata per questo tipo di reazione è la stessa riportata da (Okita et al. 

2010).[44] 1 g di cellulosa è stata sospesa in 100 mL di H2O, insieme a 0.016 g di 

TEMPO e 0,1 g di NaBr. La miscela di reazione è stata poi messa in agitazione e sono 

stati aggiunti 12,4 mL di NaClO 6%. Il pH della sospensione è stato mantenuto a 10 

tramite l’aggiunta di soluzione 0,5 M di NaOH. La reazione è stata fatta decorrere per 

almeno un’ora, dopodiché viene eseguito il quenching aggiungendo 5 mL di etanolo. 

La miscela di reazione è stata poi dializzata per 7 giorni, cambiando frequentemente 

l’acqua.   

3.3.2 Ossidazione con periodato 

Per ottenere la DAC, è stato aggiunto NaIO4 ad una sospensione di cellulosa 1 % (m/m) 

in costante agitazione. La reazione viene bloccata attraverso l’aggiunta di glicole 

etilenico e, successivamente, la miscela di reazione è stata dializzata per 7 giorni, 

cambiando frequentemente l’acqua.  Il grado di ossidazione della cellulosa è 

fortemente dipendente dal numero di equivalenti di NaIO4 aggiunti alla sospensione, 

dal tempo di decorso della reazione e dal grado di cristallinità della cellulosa. In questo 

lavoro di tesi, la nanocellulosa destinata alla reazione di coniugazione è stata ossidata 

con 2 equivalenti di periodato per 3 ore. Un piccolo quantitativo di questa cellulosa è 

stato poi ossidato nuovamente con 3 equivalenti di periodato per 2 ore. 
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3.3.3 Cationalizzazione con EPTMAC 

1 g di cellulosa è stato disperso all’interno di 100 mL di una soluzione di NaOH 7% 

all’interno di un pallone a due colli, sul quale è stato montato un ricadere a bolle. La 

sospensione è stata poi portata a 65 °C usando un isomantello mentre viene mantenuta 

in agitazione. Dopo circa 30 minuti sono stati aggiunti 2,76 mL di EPTMAC e si è 

lasciata decorrere la reazione per 5 h, dopodiché, la miscela di reazione è stata diluita 

di 5 volte , dializzando il tutto per 10 giorni cambiando frequentemente l’acqua.  

3.3.4 Amminazione con epicloridrina 

1 g di cellulosa è stato disperso all’interno di 132 mL di soluzione di NaOH 1 mol/L, 

la quale è stata scaldata a 60 °C all’interno di un pallone. Una volta raggiunta la 

temperatura, sono stati inseriti all’interno del pallone 6 mmol di epicloridrina e la 

reazione è stata fatta decorrere per 2 h. La miscela di reazione è stata poi dializzata per 

5 giorni, cambiando frequentemente l’acqua. La sospensione dializzata è stata riportata 

a pH 12 tramite aggiunta di soluzione di NaOH 6 mol/L all’interno di un pallone 

dotato. Alla miscela, riscaldata a 60 °C, sono stati poi aggiunti 10 mL di NH3 al 30 %. 

La reazione è stata fatta decorrere per 2 h, dopodiché essa è stata dializzata fino al 

raggiungimento di pH neutro.  

3.3.5 Sintesi di un ibrido nanocellulosa-tetrafenilporfirina trisolfonata 

La metodica seguita per questa reazione è quella riportata da Sartorelli.[59] 0,63 g di 

cellulosa sono stati sospesi in 40 mL di una soluzione di tampone MES 50 mmol/L a 

pH 4. La sospensione è stata sonicata per 5 minuti, dopodiché, ad essa, sono stati 

aggiunte 1,26 mmol di EDC·HCl e 1,29 mmol di NHS. La miscela è stata agitata per 

5 minuti e sono poi state aggiunte 0,0827 mmol di porfirina TTPPS3-NH2. La reazione 
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è stata fatta decorrere per 4 giorni a temperatura ambiente. Il solido è stato poi 

recuperato tramite centrifugazione ed è stato purificato tramite ultrafiltrazione, 

effettuando continue aggiunte di H2O (Fig.28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 - Sospensione di ibrido nanocellulosa-porfirina sottoposta ad ultrafiltrazione 
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3.4 Reazione di coniugazione con CWKK 

3.4.1 Peptidi e reazione di coupling con carbodimmide 

I peptidi sono delle molecole costituite da un numero variabile di amminoacidi legati 

tra loro attraverso dei legami ammidici. La reazione di coupling tra due amminoacidi 

prevede, solitamente, l’attivazione della funzione carbossilica di un amminoacido, la 

quale viene poi fatta reagire con la funzione amminica di un secondo amminoacido 

(Fig.29).[73] 

La funzione carbossilica può essere attivata, seguendo diverse strategie, con la 

formazione, ad esempio, di alogenuri acilici, imidazoli, esteri o anidridi.[74]–[76] Una 

delle possibili strategie di coupling prevede l’impiego di carbodiimmidi coadiuvate 

dalla presenza di derivati idrossilamminici (HOXt).[76], [77] La reazione tra la 

funzione carbossilica dell’amminoacido e la carbodiimmide porta alla formazione di 

un’acilurea instabile, la quale reagisce con il gruppo amminico del secondo 

amminoacido per dare origine all’ammide corrispondente (Fig.30).[75], [76] È 

possibile che l’urea reagisca con il gruppo carbossilico di un secondo equivalente dello 

stesso amminoacido di partenza per generare un’anidride, la quale può poi reagire con 

il secondo amminoacido per ottenere l’ammide.[76] In presenza di un derivato 

idrossilamminico (HOXt), si può avere, inoltre, la formazione di un estere attivo, il 

quale può poi reagire per formare l’ammide.[76] 

Figura 29– Reazione di coupling tra due amminoacidi. Immagine presa da Han et al. 2004 [73] 
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Un possibile additivo HOXt è l’ossima, la quale presenta una buona efficienza 

nell’inibizione di reazioni parassite ed una scarsa pericolosità.[77] 

3.4.2 Principi di sintesi in fase solida di peptidi 

La sintesi in fase solida di peptidi (SPPS) è una strategia di sintesi introdotta da Robert 

Bruce Marriefield, premio Nobel nel 1984.[78] Questa tecnica permette di evitare i 

complicati step di purificazione richiesti nella sintesi di peptidi in fase liquida e può 

essere eseguita automaticamente da appositi sintetizzatori.[78], [79] La SPPS prevede 

l’utilizzo di un supporto solido sul quale avviene l’accrescimento della catena di 

peptide, ciò permette di operare con alte concentrazioni di reagenti di coupling, alle 

quali sono legate maggiori rese di reazione.[79] Il supporto solido è solitamente 

costituito da una resina, la quale, prima di essere impiegata, deve essere sottoposta ad 

un processo di swelling, il quale ha il compito di esporre i siti di coupling della resina 

stessa.[79] In seguito all’attacco del primo amminoacido, si ha la deprotezione del suo 

sito amminico e l’attacco di un nuovo amminoacido presentante funzione carbossilica 

attivata e funzione amminica protetta. Il processo prosegue con l’aggiunta, nell’ordine 

Figura 30- Meccanismo di formazione del peptide attraverso reazione con carbodiimmide. Immagine presa da 
Han et al. 2004[73] 
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desiderato, degli altri amminoacidi, fino alla creazione del peptide desiderato 

(Fig.31).[78], [79]  

Per evitare il decorso di reazioni collaterali che coinvolgano i gruppi laterali degli 

amminoacidi del peptide, è necessario impiegare reagenti con funzioni laterali 

schermate da appositi gruppi protettori.[79], [80]  

3.4.3 SPPS Fmoc/tBu 

Un aspetto molto importante dell’approccio SPPS è dato dalla scelta degli opportuni 

gruppi protettori da utilizzare. È necessario, infatti, che i gruppi protettori laterali non 

vengano rimossi durante i continui cicli di deprotezione dei gruppi amminici terminali 

della catena peptidica adesa alla resina ma che siano, comunque, facilmente rimovibili 

durante il processo di clevage.[79] Uno degli approcci più impiegati per risolvere 

questa problematica è la protezione ortogonale. Essa consiste nell’impiegare per le 

Figura 31- Meccanismo della SPPS. Immagine presa da Amblard et al. 2006 [79] 
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funzioni amminiche terminali gruppi protettori fluorenil metilossicarbonil (Fmoc), 

rimovibili in ambiente basico e, invece, dei gruppi protettori sensibili agli acidi per le 

funzioni laterali.[79], [80] In questa strategia, vengono solitamente impiegate 

soluzioni diluite di piperidina per la rimozione dei gruppi protettori terminali e 

soluzioni di TFA per il clevage del peptide.[79], [80] 

3.4.4 Sintesi di CWKK 

Il tetrapeptide Cys-Trp-Lys-Lys (CWKK) è stato sintetizzato tramite sintesi manuale 

in fase solida con approccio Fmoc/Boc, accrescendo la catena a partire dalla lisina e 

impiegando come reagenti di coupling DIC e ossima. Gli amminoacidi lisina e 

triptofano impiegati presentano gruppi protettori Boc sulle catene laterali e gruppi 

protettori Fmoc sul gruppo amminico terminale mentre la cisteina, essendo 

l’amminoacido terminale del peptide, è stata impiegata nella forma protetta con gruppo 

Trt nella catena laterale e  Boc nella funzione amminica terminale. Come supporto 

solido è stata impiegata una resina “Fmoc-Rink Amide AM” della Novabiochem, 

caratterizzata da loading 0,65 mmol/g. Il processo di sintesi è stato condotto all’interno 

di un apposito reattore a forma di siringa, fornito di setto poroso in grado di trattenere 

la resina durante i molteplici processi di lavaggio. Il processo di sintesi applicato si 

compone dei seguenti step: 

1. Swelling: inizialmente, si è sottoposta la resina ad un processo di swelling, 

immergendola in DMF e sottoponendola ad agitazione meccanica per circa 40 

minuti.  

2. Deprotezione Fmoc: una volta eseguito lo swelling, la resina è stata trattata 

con una soluzione al 20% di piperidina in DMF, agitandola per circa 5 minuti, 

dopodiché la soluzione è stata espulsa dalla siringa ed il processo è stato 
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ripetuto aumentando il tempo di agitazione a 15 minuti. La resina è stata infine 

lavata almeno 6 volte con DMF.  

3. Reazione di coupling: 3 equivalenti di amminoacido, calcolati rispetto alle 

moli di siti presenti sulla resina, sono stati disciolti insieme a 3 equivalenti di 

ossima nella minima quantità possibile di DMF, alla quale si aggiungono, 

successivamente, 3 equivalenti di DIC. La soluzione, dopo essere stata 

mantenuta in agitazione per 5 minuti, è stata trasferita in siringa. La miscela di 

reazione è stata sottoposta ad agitazione meccanica per 1 h, dopodiché, la 

soluzione è stata espulsa dalla siringa e si sono effettuati 6 lavaggi con DMF.  

4. Accrescimento polipeptide: per procedere con la sintesi del peptide si 

ripetono i punti 2 e 3, aggiungendo alla catena gli amminoacidi nell’ordine 

desiderato. Nel lavoro di tesi si è seguito l’ordine Lys-Lys-Trp-Cys. 

5. Cleavage: lo “sblocco totale” o cleavage costituisce la fase finale della SPPS 

e permette di distaccare il peptide dalla resina e, contemporaneamente, di 

rimuovere i gruppi protettori laterali dalla catena. Nella strategia di sintesi 

Fmoc/Boc, la miscela di sblocco è costituita da TFA per il 95%, TIS per il 2,5% 

e H2O per il restante 2,5% (Fig.32). Il TIS è un composto che agisce da 

scavenger, inibendo reazioni collaterali da parte di carbocationi durante il 

processo di sblocco. Per eseguire il cleavage, la resina legata al peptide è stata 

mescolata con la miscela di sblocco e sottoposta ad agitazione meccanica per 

2 h e 30 min. Successivamente, la miscela è stata filtrata, prestando attenzione 

a portare a secco la resina impiegando un flusso di azoto.  
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6. Isolamento del prodotto: La miscela di sblocco è stata poi miscelata con un 

volume 10 volte maggiore di Et2O e viene posta in un bagno di ghiaccio per 

favorire la precipitazione del peptide. La miscela così ottenuta è stata 

sottoposta a centrifugazione (6500 giri per 10 min), in seguito alla quale si è 

proceduto rimuovendo il surnatante con una pipetta. Il solido così ottenuto è 

stato poi risciacquato con Et2O e sottoposto nuovamente a centrifugazione. 

Dopo aver eseguito altri due cicli di risciacquo-centrifugazione, il solvente è 

stato fatto evaporare in flusso di azoto fino alla comparsa di precipitato, 

dopodiché il solido così ottenuto è stato posto in essiccatore. 

 

Figura 32 - Schematizzazione della reazione di cleavage del CWKK. 
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3.4.5 Reazione di coniugazione 

La reazione di coniugazione tra la cellulosa ed il peptide è stata fatta avvenire in 

ambiente acido e in presenza di additivi in grado di inibire la formazione di ponti 

solfuro tra le molecole di peptide in soluzione, seguendo una procedura simile a quella 

proposta da Scapin et al.[81] La reazione selettiva tra il gruppo aldeidico sulla cellulosa 

e la cisteina N-terminale del peptide porta alla formazione di una tiazolidina. 

Successivamente, il prodotto è stato sottoposto a processo di dialisi per 7 giorni. Sono 

state eseguite due diversi batch di reazione: uno di prova, eseguito con piccole quantità 

di reagenti, ed uno impiegando quantità maggiori di cellulosa e di peptide. Nel primo 

caso sono stati fatti reagire 3,3 mL di sospensione di DAC allo 0,36%(m/m) con 4 mg 

di peptide. Nella seconda reazione di coniugazione, invece, sono stati fatti reagire 

87,23 mL di una sospensione 0,36%(m/m) di DAC con 170 mg di peptide. Parte del 

prodotto di questa seconda reazione è stato liofilizzato per poter effettuare l’analisi 

NMR in stato solido. 
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3.5 Tecniche di deposizione 

Per effettuare le prove di deposizione del campione di nanocellulosa ossidata con 

TEMPO, si è preparata una sospensione acquosa contenente NC-COO-Na in 

concentrazione circa 0,45 % (m/m) e la si basifica tramite aggiunta di una soluzione 

di NaOH 0,01 mol/L fino al raggiungimento di pH 8. Dopodiché, la sospensione viene 

sonicata tramite tip sonicator per poi essere successivamente centrifugata, in modo da 

escludere la frazione di fibrille che non si è sospesa in seguito al trattamento. La 

sospensione così ottenuta potrà poi essere depositata sul substrato di interesse 

attraverso drop casting oppure tramite spin coating. 

3.5.1 Drop casting 

Questa tecnica di deposizione, schematizzata in Figura 33, consiste nel depositare la 

sospensione sulla superficie di interesse goccia a goccia attraverso una pipetta, 

cercando di ricoprire tutta l’area di interesse.  

Al termine di questo processo il solvente viene lasciato evaporare e si ottiene un film 

sottile. Questa tecnica risulta molto semplice da applicare e permette di evitare sprechi 

di materiale ma presenta lo svantaggio di produrre film poco uniformi. 

 

Figura 33- Rappresentazione schematica della deposizione tramite drop casting. Illustrazione presa da Wu 
et al. 2020[98]. 



46 
 

3.5.2 Spin coating 

Questa tecnica prevede la deposizione di un certo quantitativo di sospensione al centro 

del substrato di interesse, posto al centro di un apposito disco rotante, il quale viene 

successivamente messo in moto ad alta velocità, provocando la distribuzione del 

materiale sulla superficie per effetto della forza centrifuga (Fig.34). Il film verrà poi 

ottenuto per evaporazione del solvente. Questa tecnica garantisce una buona 

riproducibilità, producendo film sottili uniformi e permettendo un buon controllo dello 

spessore del film. Uno degli svantaggi di questa tecnica risiede nelle perdite di 

materiale dovute alla formazione di schizzi durante la rotazione del piatto. 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 - Rappresentazione schematica del processo di deposizione tramite spin coating. 
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3.6 Tecniche di caratterizzazione 

3.6.1 HPLC-MS 

Gli spettri HPLC-MS sono stati acquisiti utilizzato lo strumento “Agilent 

Technologies Infinity II, sistema 1260” con rivelatore ESI a singolo quadrupolo. La 

tecnica è stata utilizzata per analizzare la purezza del peptide utilizzando una colonna 

“Phenomenex Kinetex” 3,5 µm XB-C18, 100 Å, 100 x 4,6mm, flusso 1mL/min.  

Gli eluenti utilizzati sono stati:  

• A: H2O Milli-Q + TFA 0,1%  

• B: ACN + TFA 0,1% 

3.6.2 UV-vis 

La spettroscopia UV-vis è stata impiegata per dimostrare l’avvenuta reazione tra la 

nanocellulosa ossidata e la TTPPS3-NH2 e per seguire la reazione di coniugazione del 

peptide alla cellulosa. In questo ultimo caso, dalla miscela di reazione sono stati 

effettuati dei prelievi a tempi diversi in modo da monitorare la quantità di peptide 

libero ancora presente Ogni prelievo, del volume di 0,5 mL, è stato sottoposto a 

filtrazione in centrifuga con filtri “vivaspin” da 2 KDa. La cellulosa, possedendo un 

peso molecolare ben maggiore di 2000, viene trattenuta dal filtro mentre la soluzione 

contenente il peptide libero lo attraversa. In questo modo è stato possibile calcolare la 

concentrazione di peptide libero nella miscela di reazione tramite spettrometria UV a 

280 nm senza dover considerare il contributo di assorbimento del peptide legato alla 

cellulosa. Una volta misurata l’assorbanza della soluzione filtrata a 280 nm, la 

concentrazione di peptide in essa contenuta è stata calcolata tramite la legge di 
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Lambert-Beer, conoscendo il coefficiente di estinzione molare del triptofano 

(ε280nm=5630 L*cm-1*mol-1). Lo spettrofotometro utilizzato è Shimadzu UV-250, 

le  celle sono Hellman in quarzo con cammino ottico di 0,1 cm. 

3.6.3 Test di Schiff 

Il reagente di Schiff è un test colorimetrico qualitativo impiegato per valutare la 

presenza di aldeidi. Esso consiste in una soluzione acida di pararosanilina e solfito di 

sodio. Il reagente di Schiff (acquistato preconfenzionato dalla Merk) tal quale è 

incolore ma, in presenza di un’aldeide, forma un addotto amminosolfonico di color 

ciclamino (Fig.35). Il test viene eseguito depositando alcune gocce di reagente sul 

campione di cellulosa da analizzare.  

 

3.6.4 Test di Kaiser 

Il test di Kaiser è una tecnica impiegata per valutare la presenza di ammine libere. Esso 

viene condotto impiegando una soluzione 1:1:1 di ninidrina, cianuro di potassio in 

piridina e fenolo 80% in etanolo ad una temperatura di circa 100 °C. Il test si basa sulla 

Figura 35 - Reazione del reagente di Schiff con un'aldeide 
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reazione della ninidrina con le ammine libere, la quale porta alla formazione di un 

composto colorato, chiamato viola di Ruhemann (Fig.36).[82]  

Esso è stato eseguito ponendo circa 2 mg di campione all’interno di una provetta 

Pyrex, nella quale sono stati inseriti, nell’ordine, 200 µL di ninidrina, 200 µL di fenolo 

80% in etanolo e 200 µL di soluzione di cianuro di potassio. La provetta è stata poi 

scaldata per circa 30 secondi impiegando una pistola termica. Durante il lavoro di tesi, 

il test di Kaiser è stato impiegato per valutare la presenza di gruppi amminici liberi sul 

peptide sintetizzato e per confermare l’avvenuta coniugazione del peptide sulla 

cellulosa. In quest’ultimo caso, per evitare falsi positivi dovuti alla presenza di peptide 

libero non legato nella cellulosa, sono stati eseguiti diversi risciacqui del campione in 

centrifuga, impiegando filtri “vivaspin”. Il processo di risciacqui è stato considerato 

concluso nel momento in cui l’acqua di lavaggio ha dato esito negativo al Kaiser test. 

3.6.5 Analisi termogravimetrica (TGA) 

La termogravimetria è una tecnica di analisi che consiste nel valutare la variazione di 

massa di un campione sottoposto ad un gradiente di temperatura controllato. Tramite 

TGA è possibile valutare la stabilità termica di un composto studiarne i fenomeni di 

decomposizione, degradazione e reattività verso una particolare atmosfera. La TGA 

può essere condotta anche in atmosfera inerte (in flusso di N2, Ar, He) in modo da 

inibire i fenomeni di degradazione termossidativa dovuti alla presenza di ossigeno. 

Figura 36 – Reazione tra ninidrina e un’ammina libera 
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L’analisi della derivata prima della curva in funzione del tempo o della temperatura, 

la DTG, fornisce informazioni sui diversi processi che partecipano alla variazione di 

peso. La deconvoluzione dei picchi DTG complessi viene usata per quantificare in 

maniera più precisa la variazione di massa relativa ad un processo. Il valore massimo 

o minimo (a seconda che si tratti di una perdita o guadagno di peso) di una curva DTG 

è correlato alla velocità del processo in corso e la temperatura corrispondente è la 

temperatura alla quale tale velocità è massima. Le TGA/DTG dei campioni di cellulosa 

sono state eseguite dall’Istituto ICMATE dell’Area della Ricerca CNR di Padova con 

lo strumento Netzsch STA 449 C ST su circa 20-30 mg di campione su crogioli di 

Al2O3 in atmosfera di N2 (60 ml7min) da RT a 600°C scaldando ad una rampa di 

10°C/min. I dati sono stati processati con il software dedicato Netzsch Proteus. 

3.6.6 Microscopia elettronica in trasmissione TEM 

Per effettuare l’analisi al TEM, sono stati prelevati 25 μL di sospensione del campione, 

i quali sono stati successivamente depositati al di sopra di un pezzo di parafilm, in 

modo da formare delle gocce. Sul campione è stata poi posta un’apposita griglia di 

rame, la quale presenta fori di 37 μm di larghezza. Successivamente, il campione è 

stato sottoposto a colorazione con acetato di uranile 1% per 2 minuti ed è poi stato 

osservato con microscopio elettronico a trasmissione “Tecnai G2 (FEI) a 100 kV”. Le 

immagini sono state catturate con una fotocamera digitale Veleta (Olympus Soft 

Imaging System). Le immagini TEM sono state raccolte dal settore Imaging del 

dipartimento di biologia di Padova. 

3.6.7 Microscopia elettronica in scansione SEM 

Il microscopio elettronico a scansione (SEM) è una tecnica di caratterizzazione che 

consente di ottenere immagini morfologiche della superficie di campioni rivelando 
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dettagli ad elevata risoluzione. Un fascio di elettroni ad alta energia (detti primary 

electrons) viene focalizzato sulla superficie del campione: a seconda del tipo di 

materiale e dell’energia del fascio elettronico, l’interazione degli elettroni primari con 

il campione dà luogo a fenomeni di tipo elastico ed anelastico (a seconda della 

tipologia di interazione) ottenendo così informazioni sulla morfologia, la topografia di 

superficie e la composizione chimica del campione stesso. Dalle collisioni elastiche si 

generano elettroni retrodiffusi (backscattered electrons) che modificano la propria 

direzione di propagazione con perdite discrete di energia. L’intensità del fascio diffuso 

è dipendente dal tipo e dalla quantità degli atomi presenti nel campione (più pesante è 

l’elemento e maggiore è la resa di backscattering). Le immagini di contrasto che 

vengono ottenute dipendono dal numero atomico (Z) del campione, che influenza il 

meccanismo di retrodiffusione. Gli elettroni retrodiffusi sono generalmente usati per 

eseguire analisi qualitative, consentendo di distinguere differenti fasi derivanti dalle 

variazioni composizionali del materiale. Le interazioni di tipo anelastico sono alla base 

del processo e danno origine a numerosi altri fenomeni (eccetto quello degli elettroni 

retrodiffusi): produzione di fononi, fotoni, elettroni Auger, raggi X caratteristici e raggi 

X del continuo, fluorescenza X secondaria ed elettroni secondari. Gli elettroni 

secondari (secondary electrons) a bassa energia (1050 eV) consentono di ricavare 

informazioni di morfologia superficiale e derivano dall’interazione degli elettroni 

primari e retrodiffusi che, dopo aver subito delle deflessioni, possiedono energia 

sufficiente per provocare l’espulsione di ulteriori elettroni prima di emergere dalla 

superficie. Essendo gli elettroni secondari caratterizzati da una bassa energia, solo 

quelli generati a basse profondità riescono ad emergere, vengono rivelati e consentono 

di ottenere informazioni morfologiche riguardanti la superficie del campione, essendo 

la loro resa di emissione sensibile all’orientazione della superficie rispetto al fascio 
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primario. L’informazione morfologica viene ottenuta per mezzo di variazioni di 

luminosità da un punto all’altro della superficie, derivanti da variazioni di intensità del 

fascio di elettroni secondari emessi. Date le sue caratteristiche intrinseche, la tecnica 

SEM consente di ricavare immagini superficiali del campione, permettendo uno studio 

morfologico con una risoluzione maggiore rispetto alla microscopia ottica. Infine, gli 

elettroni primari possono anche ionizzare gli atomi del campione che in seguito al 

rilassamento (rimpiazzamento della lacuna elettronica creata) portano all’emissione di 

elettroni Auger o di raggi X caratteristici. Quest’ultimi, qualora il SEM sia accoppiato 

ad un analizzatore EDX (Energy Dispersive X-ray) consentono l’individuazione degli 

elementi presenti nei primi micron del campione e una analisi semi-quantitativa della 

composizione del provino in esame. In questo lavoro di tesi, i campioni ottenuti dai 

processi di deposizione sono stati analizzati tramite SEM, per valutarne la morfologia 

superficiale. Le immagini sono state acquisite dalla Dottoressa Naida El Habra 

dell’istituto ICMATE dell’Area della Ricerca CNR di Padova. I campioni sono stati 

analizzati con uno strumento FEI Quanta 200 FEG ESEM, equipaggiato con una 

sorgente FEG (Field Emission Gun), con un rivelatore di elettroni secondari (FEI SE 

DETECTOR R580). Le micrografie SEM per ottenere informazioni di natura 

morfologia superficiale sono state acquisite operando in condizioni di alto vuoto e con 

un voltaggio variabile in relazione alle necessità di osservazione. Tutti i campioni 

analizzati sono stati sottoposti a metallizzazione per evitare fenomeni di caricamento 

superficiale. 
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3.6.8 Analisi NMR in stato solido 

La spettroscopia NMR in stato solido (ssNMR) permette di ottenere informazioni su 

composizione e struttura di solidi cristallini e amorfi, una tecnica non distruttiva che 

permette di analizzare polveri, polimeri e plastiche, vetri e materiali lapidei non 

necessariamente cristallini. A differenza dei liquidi, dove le interazioni anisotropiche 

sono mediate (nella finestra temporale della misura) dal moto molecolare, nei solidi i 

moti termici sono limitati, per cui le diverse interazioni di un solido con il campo 

magnetico sono di natura anisotropa, ovvero dipendono dall’orientazione dei nuclei 

investigati rispetto al campo esterno applicato B0. In un cristallo singolo, dove gli 

atomi/molecole sono disposti secondo un ordine periodico nel reticolo cristallino, le 

frequenze di risonanza NMR dipendono da come il cristallo è orientato rispetto al B0. 

Nel caso di una polvere policristallina, sono presenti diversi cristalli, ciascuno con 

un’orientazione diversa rispetto a B0: il risultato è un segnale allargato e poco 

interpretabile, dato dalla somma di tutte le frequenze di risonanza di ogni cristallo. Per 

questo motivo, la larghezza di riga nei solidi organici è intorno ai 20-60Hz per 13C 

mentre in liquido i valori sono minori di 1Hz (Fig.37). 

Figura 37 – Rappresentazione schematica della differenza tra la larghezza di banda degli spettri NMR in stato solido 
rispetto a quelli in soluzione 
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 I contributi allo spettro NMR (sia liquido che solido) sono dovuti dalle diverse 

interazioni che si instaurano fra il campione e il campo B0, definite dall’Hamiltoniano 

di interazione di spin, la cui equazione viene riportata in Figura 38. 

 

Dove HZ rappresenta l’interazione di Zeeman, HD l’interazione dipolare, HSC 

l’interazione scalare, HCS l’interazione di anisotropia di chemical shift e HQ 

l’interazione quadrupolare. Tra queste, HD e HCS sono dipendenti dall’orientazione 

rispetto al camp B0. HD definisce la perturbazione di un nucleo sui livelli energetici del 

momento angolare di un secondo nucleo ed è fortemente dipendente dalla mutua 

orientazione dei due nuclei, originando un doppietto nello spettro NMR per due nuclei 

isolati. Questo contributo porta all’allargamento del segnale NMR. L’anisotropia di 

chemical shift rappresenta, invece, la perturbazione dovuta al momento di spin 

elettronico presente negli elettroni attorno al nucleo. Gli elettroni, infatti, generano 

campi magnetici locali che vanno ad aggiungersi o a sottrarsi al campo magnetico 

esterno B0, perturbando i livelli energetici generati per effetto Zeeman. In un cristallo 

singolo, l’orientazione rispetto a B0 è univoca e un determinato nucleo risuonerà ad un 

determinato valore di chemical shift, dipendente dall’orientazione di B0. 

- Magic Angle Spinning (MAS) 

Attraverso una serie di implementazioni hardware e software è possibile ridurre 

l’anisotropia del sistema, permettendo di rilevare segnali ad una risoluzione tale da 

poter ricavare informazioni su struttura/composizione del campione. 

Figura 38 - Equazione dell'Hamiltoniano di spin complessivo 
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A livello hardware, il campione durante l’acquisizione viene fatto ruotare ad una 

definita velocità angolare orientato al cosiddetto “angolo magico” (MAS- magic angle 

spinning) di 54.74° rispetto al campo magnetico B0: in questo modo si mediano a zero 

le interazioni anisotrope, isolando la componente isotropa (Fig.39).  

Ciò avviene se la velocità di rotazione è maggiore rispetto alla frequenza di risonanza 

anisotropa: nel caso delle molecole organiche, una rotazione intorno ai 30-35kHz 

(possibile negli strumenti di ultima generazione) è efficace nel rimuovere l’anisotropia 

di chemical shift ma non altrettanto per rimuovere la componente anisotropa 

dell’accoppiamento dipolare, ad esempio fra H-C. I protoni hanno una componente 

dipolare molto forte, tanto che l’interazione 1H-1H si aggira a ≈40 KHz, motivo per cui 

gli spettri protonici presentano una banda broad negli strumenti dove la velocità di 

rotazione del campione è limitata. Se la velocità di rotazione è inferiore alla frequenza 

di risonanza, nello spettro appariranno accanto al segnale isotropo le cosiddette 

“spinning side-bands” (ssb) la cui distanza dal segnale isotropo è pari alla velocità di 

rotazione del campione e ai suoi multipli interi. 

 

 

Figura 39- Rappresentazione schematica di un’acquisizione MAS. Immagine presa da Horgan et al. 2019 [82] 
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- Disaccoppiamento ad alta potenza (DD) 

L’anisotropia dell’interazione dipolare fra due nuclei H-X può essere rimossa 

attraverso il disaccoppiamento ad alta potenza: se in soluzione, ad esempio, le J C-H 

scalari e isotrope hanno valori intorno ≈102 Hz, allo stato solido l’interazione dipolare 

C-H raggiunge valori dell’ordine dei 30KHz. Per rimuovere l’accoppiamento dipolare 

C-H, si irradia con una radiofrequenza ad un’opportuna potenza il campione alla 

frequenza di 1H mentre si osserva il nucleo 13C, con la sequenza dipolar decoupling 

(DD). Applicando la sequenza MAS-DD è possibile ottenere degli spettri NMR in 

stato solido a polarizzazione o eccitazione diretta del nucleo X. Nello specifico, per 

ottenere degli spettri 13C interpretabili, i tempi di acquisizione possono essere molto 

lunghi dato che, analogamente a quanto si verifica nei liquidi, la sensibilità NMR del 

13C è di molto minore a quella del protone 1H, vista la scarsa abbondanza naturale 

(≈1.1%), il valore basso del rapporto giromagnetico (γ13C = 10.705 MHz/T), e i lunghi 

tempi di rilassamento T1, che nel caso del solido possono variare anche di un ordine 

di grandezza a seconda che il campione sia in fase cristallina o amorfa.  

- Cross Polarization (CP) 

Per acquisire segnali NMR con buona risoluzione e alta sensibilità su nuclei X poco 

abbondanti in tempi ragionevoli, viene applicata la sequenza di cross-polarizzazione 

(CP) all’esperimento MAS disaccoppiato. Nella sequenza CP-MAS, la 

magnetizzazione dei protoni 1H viene trasferita al nucleo poco abbondante X con il 

quale è coinvolto nell’accoppiamento dipolare, durante un intervallo di tempo definito 

“tempo di contatto" (contact time). Affinché questo trasferimento di magnetizzazione 

sia efficace, si irradiano contemporaneamente i due nuclei con campi magnetici B1 a 
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frequenze di risonanza tali che sia verificata la condizione di Hartmann-Hann, riportata 

in Figura 40. 

 

-Acquisizione spettri 

Spettri ssNMR in eccitazione diretta e CP-MAS sono stati acquisiti su campioni di 

nanocellulosa ottenuti lasciando evaporare le sospensioni acquose o sui liofilizzati. 

Rotori del diametro di 4mm in ZrO2 sono stati riempiti con una quantità di prodotto 

variabile (100-200mg). Nei casi di quantità minori di 100 mg, il campione è stato 

disperso con polveri di metakaolino per riempire il rotore e garantire l’adeguato 

impaccamento, necessario alla stabilità della rotazione ad angolo magico. Gli spettri 

sono stati acquisiti dalla Dottoressa Alessia Famengo dell’Istituto ICMATE dell’Area 

della Ricerca CNR di Padova utilizzando lo strumento “Bruker Avance III 300MHz”, 

con magnete Ultra Shield e Probe CP-MAS 4mm multinucleare 1H/31P-15N rot. 

massima 15KHz e unità pneumatica MAS II. 

3.6.9 Analisi della citotossicità 

L’analisi della citotossicità dei campioni di nanocellulosa in sospensione nei confronti 

di cellule polmonari A549 è stata effettuata dal dipartimento di biotecnologia 

dell’Università di Lubiana. Prima di essere testati, i campioni sono stato sottoposti ad 

un processo di sterilizzazione con lampada UV-C. Inizialmente, le cellule polmonari 

sono state innestate in una well plate da 96 e sono state trattate con diverse 

concentrazioni di campione, dopodiché sono state incubate per 24 h. Successivamente, 

le cellule sono state marcate con resazurina o con rosso neutro (NRU) e sono state 

analizzate tramite spettrofluorimetria. 

Figura 40 - Equazione di Hartmann-Hann 
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4.Risultati e discussione 

4.1 Estrazione di nanocellulosa 

4.1.1 Specie di ascidie analizzate 

 Durante il lavoro di tesi è stata estratta nanocellulosa dalle tuniche di tre diverse specie 

di ascidie presenti nella Laguna di Venezia: Ascidiella aspersa, Phallusia mammillata 

e Ciona intestinalis. Per ciascuna specie sono state misurate la lunghezza, il peso 

dell’animale intero ed il peso della tunica, mentre il contenuto di acqua della tunica è 

stato calcolato tramite determinazione del calo peso di alcuni dei campioni prelevati. 

I dati ottenuti da queste misure preliminari sono riassunti in Tabella 1. 

 Tabella 1 - Valori medi di lunghezza, peso e umidità della tunica relativi ai campioni delle tre specie analizzate 

Le tre specie analizzate presentano sostanziali differenze per quanto riguarda le 

dimensioni medie degli esemplari e la morfologia della tunica. I campioni di Ascidiella 

aspersa prelevati, presentavano misure relativamente ridotte ed erano caratterizzati da 

una tunica flessibile e gelatinosa di forma elissoide, con un colore variabile tra verde 

e marrone (Fig.41). La superficie esterna della tunica di questi animali ha richiesto una 

severa azione di pulizia manuale, a causa della diffusa presenza di alghe, incrostazioni 

Specie 

 analizzata 

Lunghezza 

media (cm) 

Peso medio 

animale (g) 

Peso medio 

tunica (g) 

Peso tunica 

(%) 

Umidità 

tunica (%) 

Ascidiella 

aspersa 
3,8 10,78 5,50 51 96,8 

Ciona 

intestinalis 
4,6 10,61 5,20 49 97,4 

Phallusia 

mammillata 
12,3 65,25 37,85 58 93,5 
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e piccoli mitili. Spesso è stato necessario asportare le parti di tunica più sporche per 

evitare la presenza di sostanze difficilmente rimovibili durante il processo di 

estrazione. 

I campioni di Ciona intestinalis analizzati presentavano una forma allungata ed una 

tunica di spessore ridotto. Il colore di quest’ultima, variava da giallo pallido a marrone 

e generalmente si non si è riscontrata presenza di alghe e incrostazioni superficiali 

(Fig.42). La rimozione degli organi interni è risultata più complessa rispetto alle altre 

due specie a causa dello spessore e della forma della tunica.  

Gli esemplari di Phallusia mammillata raccolti presentavano dimensione e peso medi 

più elevati rispetto quelli delle altre due ascidie analizzate. I campioni di questa specie 

presentavano una tunica conica, spessa e semirigida, caratterizzata dalla presenza di 

diverse escrescenze e lobi (Fig.43). La superficie di questi animali è risultata pressoché 

priva di incrostazioni, alghe o altre contaminazioni ed è stato necessario pulire 

Figura 41 - Tunica di Ascidiella Aspersa in seguito a trattamento di pulizia manuale 

 

Figura 42 - Tunica di Ciona intestinalis in seguito a lavaggio manuale 
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manualmente solo la zona del peduncolo, dove è possibile avere qualche residuo del 

substrato a cui l’animale era adeso.  

Tutte le specie analizzate sono caratterizzate da un elevato grado di umidità della 

tunica, il quale va dal 93,5% della Phallusia mammillata al 97,4% della Ciona 

intestinalis. 

4.1.2 Rese di estrazione 

I campioni di tunica delle tre specie sono stati sottoposti ad estrazione acido-base e 

omogenizzazione per ottenere una sospensione di nanocellulosa (Fig.44).  

Per tutte e tre le specie è stata calcolata la resa percentuale di estrazione di cellulosa 

calcolata rispetto alla massa di tuniche umide, alla massa di tuniche secche e alla massa 

dell’animale nel suo intero (resa globale). I dati sono riportati in Tabella 2. 

Figura 43 - Tunica di Phallusia mammillata 

Figura 44 - (da sx a dx) tunica di Ascidiella aspersa prima dell'estrazione; idrogel di cellulosa post-estrazione; 
sospensione di nanocellulosa post-omogenizzazione 
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Specie analizzata 
Resa % da tuniche 

umide 

Resa % da tuniche  

secche 

Resa % 

globale 

Ascidiella aspersa 1,07 33,71 0,53 

Phallusia 

mammillata 
1,29 20,08 0,76 

Ciona intestinalis 0,48 18,75 0,24 

Tabella 2 - rese di estrazione di cellulosa calcolate per le tre specie 

 Come è possibile osservare, la specie che ha permesso di ottenere rese di estrazione 

di cellulosa maggiori rispetto alla massa di tuniche umide e alla massa dell’intero 

animale è la Phallusia mammillata. Rispetto a questa specie, l’Ascidiella aspersa, è 

caratterizzata da una maggiore resa di estrazione rapportata al secco ma ha presentato 

una minore resa globale a causa del maggior contenuto d’acqua della tunica e della sua 

minore massa relativa della tunica rispetto alla massa dell’animale intero. La maggiore 

resa globale, la minor richiesta di operazioni di pulizia manuale e le maggiori 

dimensioni medie, hanno reso la Phallusia mammillata la specie di ascidia più adatta 

per l’estrazione di cellulosa fra quelle analizzate. La Tabella 3 riporta un confronto tra 

i dati di questa tesi e dati presenti in letteratura. Ad oggi sono stati pubblicati pochi 

lavori riguardo l’estrazione di cellulosa a partire da queste tre specie e, in particolare 

non sono stati trovati dati relativi alla cellulosa da Phallusia mammillata.  

Specie 

analizzata 

Resa %  da 

tuniche  secche 

(questa tesi)  

Resa % da tuniche 

secche (Zhao et. All)[66] 

Resa % da tuniche 

secche (Dunlop et. All)[83] 

Ascidiella 

aspersa 
33,7 2,5 - 

Ciona 

intestinalis 
18,75 12,35 28,4 

Tabella 3 - confronto tra le rese di estrazione ottenute e quelle presenti in letteratura 
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Si noti che i metodi di estrazione utilizzati sono differenti, in particolare Zhao et. Al. 

e Dunlop et. Al, hanno anche utilizzato agenti sbiancanti clorurati. [66], [83] 

Osservando la tabella, è possibile notare come le rese da noi ottenute differiscano 

molto da quelle riportate in questi due lavori, le quali differiscono molto anche tra loro.   

4.1.3 NMR in stato solido   

In figura 45 si riporta lo spettro CP-MAS NMR  13C di una sospensione di cellulosa 

essiccata in stufa estratta da Phallusia Mammillata. Confrontando lo spettro 13C NMR 

dell’estratto di Phallusia con gli spettri ssNMR della cellulosa presenti in letteratura è 

stato possibile assegnare i seguenti picchi agli atomi di carboni che compongono 

l’unità glucopiranosidica della cellulosa.[84] Seguendo la numerazione riportata in 

Figura 45, il multipletto compreso tra 100 ppm e 110 ppm è riconducibile al C1; quello 

compreso tra 80 ppm e 105 ppm al C2; e quello compreso tra 60 ppm e 70 ppm al C6, 

il carbonio primario dell’unità glicosidica. L’insieme di picchi compreso tra 70 ppm e 

80 ppm è invece riconducibile alla sovrapposizione dei multipletti relativi ai carboni 

C2, C3 e C5, i cui contributi sono difficilmente separabili. La cellulosa è presente in 

natura sottoforma di polimorfo I, il quale risulta composto da due fasi cristallina: Iα e 

Iβ.[3] Questo aspetto fa sì che negli spettri NMR della cellulosa siano presenti sia dei 

Figura 45- CP-MAS NMR  13C di sospensione di cellulosa essiccata in stufa. Parametri di acquisizione: rotazione a 
10KHz, CP-MAS= D1=4s, NS=5000, tempo di contatto (P15) =500 µs 
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picchi di risonanza dovuti alla forma Iα che dei picchi dovuti alla forma Iβ.[84] Il 

pattern dei segnali 13C di Figura 45 è molto simile a quello riportato per la Tunicina in 

letteratura da Heux et al, dove prevale la forma Iβ.[85]  I picchi risolti indicano 

un’elevata cristallinità delle microfibrille di cellulosa. È importante sottolineare che, 

oltre alle fasi cristalline, anche la percentuale di amorfo e il tipo di microstruttura 

dovuto all’aggregazione delle catene di cellulosa nella microfibrilla contribuiscono 

alla forma del segnale ssNMR. Come riportato in letteratura, la deconvoluzione dei 

picchi C1 e C4 fornisce informazioni a tale riguardo.[86] 

4.1.4 Microscopia elettronica in scansione SEM 

Figura 46  – Immagini SEM tunica di Phallusia mammillata essiccata 
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Data la natura isolante dei materiali da analizzare, tutti i campioni sono stati sottoposti 

a metallizzazione con grafite, per evitare fenomeni di caricamento. Al SEM sono stati 

analizzati due campioni: una tunica di Phallusia mammillata essiccata tal quale 

(Fig.46) e della cellulosa estratta sempre da Phallusia mammillata, omogenizzata e 

sottoposta ad un trattamento di idrolisi acida di 48h con H2SO4 3,6 mol/L (Fig.47). Del 

campione di Phallusia mammillata essiccata vengono riportate tre immagini a diversi 

ingrandimenti A, B e C, rispettivamente con scala 100 µm, 2 µm e 1 µm. La morfologia 

superficiale è risultata varia. Alcune zone sono, infatti, caratterizzate da una struttura 

unica con fibre immerse in una matrice solida e compatta (A), mentre altre si 

presentano come un denso intreccio di fibre distinte e ben delineate (B e C). 

Figura 47 – Immagini SEM cellulosa idrolizzata 
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 Del campione di cellulosa omogenizzata e idrolizzata, sono riportate tre immagini D, 

E ed F (Fig.47), rispettivamente con scala 4 µm, 1 µm e 500 nm. In questo caso, al 

contrario del precedente campione, è possibile osservare delle fibre nette e distinte, 

caratterizzate da lunghezza micrometrica e da larghezza dell’ordine delle decine di 

nanometri. Nonostante la difficoltà nel determinare con precisione lo spessore delle 

fibre a causa del limite di risoluzione del SEM, è possibile affermare che, in questo 

secondo campione, è presente cellulosa in forma nanofibrillata (CNF). Come è 

possibile osservare nell’immagine D, nel campione omogenizzato e idrolizzato sono 

comunque ancora presenti aggregati di fibre con spessore micrometrico. 

4.1.5 Microscopia elettronica in trasmissione TEM 

Per determinare la morfologia e la dimensione delle fibre di cellulosa in seguito al 

processo di omogenizzazione e per valutare l’effetto del processo di idrolisi acida, 

sono state effettuate delle analisi al TEM su diversi campioni: 

• Cellulosa omogenizzata estratta da Ascidiella aspersa (Fig.48) 

• Cellulosa omogenizzata estratta da Phallusia mammillata (Fig.49) 

• Cellulosa omogenizzata e idrolizzata estratta da Ascidiella aspersa (Fig.50) 

• Cellulosa omogenizzata e idrolizzata estratta da Phallusia mammillata (Fig.51) 

Tutti i campioni sono stati analizzati impiegando acetato di uranile come agente di 

contrasto. I campioni idrolizzati hanno subito un processo di idrolisi acida di 48h con 

H2SO4 3,6 mol/L. Osservando le immagini TEM G e H, relative alla cellulosa 

omogenizzata estratta da Ascidiella Aspersa, rispettivamente con scala 1 µm e 100 nm, 

si nota un intreccio costituito da filamenti netti e distinti (Fig.48).  
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In corrispondenza dell’incrocio tra alcune fibre si osserva la presenza di possibili 

residui di materiale estraneo non rimossi dal processo di estrazione. Dall’immagine H, 

seppur essa risulti poco nitida, è possibile osservare la presenza di filamenti 

caratterizzati da larghezza compresa tra 20 nm e 60 nm costituiti dall’aggregazione di 

fibre più piccole di spessore dell’ordine dei 10 nm. È possibile affermare che la 

cellulosa osservata sia in forma nanofibrillata. Le immagini I ed L, relative alla 

cellulosa omogenizzata estratta da Phallusia Mammillata, sono riportate con scala 1 

µm e 100 nm (Fig.49). In questo campione è possibile notare un intreccio costituito da 

Figura 49 - Immagini TEM cellulosa omogenizzata estratta da Phallusia Mammillata 

Figura 48 – Immagini TEM cellulosa omogenizzata estratta da Ascidiella Aspersa 
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fibre distinte, le quali formano però un groviglio apparentemente più fitto se 

paragonato a quelle delle immagini G e H. Anche in questo caso la cellulosa è in forma 

nanofibrillata e vi è la presenza di possibili residui in corrispondenza dei punti di 

contatto tra le fibre. Dall’analisi TEM è possibile affermare che non vi sia un’evidente 

differenza di morfologia delle fibre della la cellulosa omogenizzata estratta da 

Ascidiella aspersa (Fig.48) e l’analoga estratta da Phallusia mammillata (Fig.49). 

Dalle immagini TEM nei campioni idrolizzati Ascidiella aspersa (Fig.50) e Phallusia 

mammillata (Fig.51) si evidenziano facilmente le fibre che compongono i vari fasci; 

queste, inoltre, presentano una maggiore separazione delle fibre rispetto a quelle nei 

rispettivi campioni non idrolizzati (Fig.48-49)  

Figura 50 - Immagini TEM cellulosa omogenizzata e idrolizzata estratta da Ascidiella Aspersa 
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Inoltre, in entrambi i campioni idrolizzati risultano assenti i possibili residui 

individuati nei campioni non idrolizzati posti nei punti di contatto tra i filamenti. 

Osservando le immagini con maggiore ingrandimento di questi due campioni (O e R) 

è possibile individuare la presenza di un discreto numero filamenti isolati di cellulosa 

di spessore prossimo alla decina di nanometri. Anche in questi due campioni siamo in 

presenza di NCF. Dalle immagini TEM sembra che la cellulosa estratta da Ascidiella 

Aspersa non differisca molto dal punto di vista morfologico da quella estratta da 

Phallusia Mammillata, e che il processo di idrolisi permetta una maggiore 

individualizzazione delle fibre ed una minor presenza di residui sulla superficie dei 

filamenti di cellulosa. La conferma di queste ipotesi richiederebbe comunque ulteriori 

analisi. 

Figura 51 - Immagini TEM cellulosa omogenizzata e idrolizzata estratta da Phallusia Mammillata 
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4.1.6 Analisi termogravimetrica (TGA) 

L’analisi termogravimetrica di un campione di nanocellulosa omogenizzato estratta da 

Phallusia mammillata è stata eseguita in flusso di azoto in un intervallo di temperature 

compreso tra Tamb e 600 C°. Il termogramma ottenuto è rappresentato dalla linea 

tratteggiata in Figura 52, mentre la sua derivata prima è disegnata in linea continua. 

La derivata presenta due picchi: uno a 96,9 C°, legato all’evaporazione dell’acqua 

presente nel campione, ed uno a 319,7 C°, riconducibile alla decomposizione della 

catena glicosidica della cellulosa. A temperature superiori a 350°C, la progressiva 

aromatizzazione comporta un’ulteriore perdita di massa che continua fino a 

stabilizzarsi dopo i 500°C con la formazione del residuo carbonioso o “char”.  La 

temperatura di soglia per il processo della degradazione della cellulosa è di 277°C e il 

residuo carbonioso misurato a 600° è pari all’34,79% del peso secco del campione 

iniziale. Le temperature di decomposizione sono in linea con quanto riportato in 

letteratura sulla stabilità termica delle microfibrille di cellulosa per cui Tsoglia=275°C 

e T DTG=313°C.[87]  

Figura 52 - Curve TGA (continua) e DTG (tratteggiata) di una sospensione di cellulosa estratta da Phallusia 
mammillata seccata per evaporazione, RT-600°C in N2 (60ml/min) 
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La TGA, eseguita su intervalli di T minori, è stata impiegata per determinare il 

contenuto d’acqua delle sospensioni di cellulosa più concentrate (Fig.53). 

4.1.7 FT-IR 

In Figura 54 è riportato lo spettro ATR di una sospensione di cellulosa estratta da 

Phallusia essiccata in stufa. Il rapporto segnale/rumore non è molto elevato ma è 

possibile comunque distinguere una serie di picchi caratteristici. A circa 3200 cm-1 è 

evidente un picco largo e intenso, attribuibile allo stretching dei gruppi OH, mentre a 

2900 cm-1 è presente un picco, di intensità minore, dovuto ai gruppi CH. [88], [89] A 

Figura 54 - FTIR-ATR di una sospensione di cellulosa estratta da Phallusia essiccata in stufa 

Figura 53 - Curva TGA registrata per determinare il contenuto di acqua in una sospensione di nanocellulosa in N2 
(60ml/min) da RT a 200°C 
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circa 1600 cm-1 è invece presente un picco ben distinto, riconducibile alla presenza di 

umidità all’interno del campione.[90] La regione compresa tra 1450 cm-1 e 1200 cm-1 

contiene diversi contributi legati ai bending dei legami CH2, dei legami CH e dei 

legami COH.[91] A 1150 cm-1, 1100 cm-1 e 1030 cm-1 sono invece presenti degli 

intensi assorbimenti dovuti rispettivamente al legame glicosidico, allo stretching del 

legame CO e allo stretching del legame COC dell’anello piranosidico.[89] A circa 895 

nm è inoltre presente un picco meno intenso, riconducibile alla vibrazione del legame 

glicosidico delle zone amorfe del materiale.[91] 

4.1.8 Test sulla citotossicità  

Sono state eseguite analisi sulla citotossicità nei confronti di cellule polmonari A549 

da parte di tre campioni di sospensione di cellulosa: 

• NFC estratta da Ascidiella Aspersa (A1) (Fig.55) 

• NFC idrolizzata estratta da Ascidiella Aspersa (A2) (Fig.56) 

• NFC estratta da Phallusia Mammillata (A3) (Fig.57) 

Tutti e tre i campioni sono stati sterilizzati prima di eseguire i test con Resazurina, e 

con Rosso Neutro (NRU), effettuati rispettivamente per valutare l’attività metabolica 

e la stabilità lisosomiale delle cellule esposte ai campioni. I risultati dei test sono stati 

riportati in relazione a quelli ottenuti dall’analisi di un campione di controllo costituito 

da cellule alle quali non è stata aggiunta nanocellulosa. Dai test è possibile notare come 

nessuno dei tre campioni di cellulosa abbia causato citotossicità nei confronti delle 

cellule polmonari A549. 
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Figura 57 - Risultati dei test di citotossicità del campione A3 nei confronti di cellule A549 

Figura 56- Risultati dei test di citotossicità del campione A2 nei confronti di cellule A549 

Figura 55- risultati dei test di citotossicità del campione A1 nei confronti di cellule A549 
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4.2 Ossidazione di nanocellulosa con TEMPO 

4.2.1 NMR in stato solido 

Osservando lo spettro del prodotto di ossidazione della cellulosa con TEMPO, 

riportato in Figura 58, si nota la presenza di un picco a 175 ppm, riconducibile alla 

carbossilazione della nanocellulosa.  

L’intensità e l’area dei segnali di uno spettro NMR ottenuto in CP-MAS sono 

dipendenti dal numero di protoni legati agli atomi di carbonio in esame e alla loro 

capacità di trasferire il vettore magnetizzazione ai nuclei di 13C. Nonostante questo 

aspetto, è possibile impiegare l’analisi NMR CP-MAS, per ottenere informazioni di 

tipo semiquantitativo, acquisendo più spettri a diversi tempi di contatto, e ricercando 

il valore di tempo di contatto ottimale per massimizzare il segnale dei picchi di 

interesse. Nel caso del campione in questione, è stato trovato che il tempo di contatto 

ideale per massimizzare il picco del carbonile e quello del C1 della cellulosa, il cui 

rapporto fra integrali fornisce informazioni riguardanti il grado di ossidazione, è pari 

a 2000 µs. Acquisendo lo spettro in queste condizioni, è stato possibile stimare la 

frazione di unità glicosidiche carbossilate rispetto a quelle totali, la quale è risultata 

pari al 12%. 

Figura 58- CP-MAS NMR  13C del prodotto della reazione di ossidazione di nanocellulosa con TEMPO per 5h. 
Parametri di acquisizione: D1=4s, NS=2000, tempo di contatto (P15) = 2000 µs. 
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4.2.2 Analisi termogravimetrica (TGA) 

L’analisi termogravimetrica di un campione di sospensione di nanocellulosa ossidato 

con TEMPO, e successivamente essiccata per evaporazione di H2O in aria a 

temperatura ambiente, è stata eseguita in flusso di azoto in un intervallo di temperature 

compreso tra Tamb e 600 C°. Il termogramma ottenuto è rappresentato dalla linea 

tratteggiata in Figura 59, mentre la sua derivata prima è disegnata in linea continua. 

La derivata DTG presenta tre picchi: uno a 94,3 °C legato all’evaporazione dell’acqua 

residua presente nel campione, uno a 322,5 °C, dovuto alla decomposizione della 

catena glicosidica della cellulosa e presente anche nella TGA/DTG delle microfibrille 

di cellulosa non ossidate, e un nuovo picco a 241,6 °C, riconducibile al processo di 

decarbossilazione del campione con conseguente rilascio di CO2. Questo picco, 

completamente assente nella TGA della nanocellulosa non ossidata (Fig.52), fornisce 

un’ulteriore conferma dell’avvenuta funzionalizzazione del biopolimero. La 

Figura 59 - Curve TGA (continua) e DTG (tratteggiata) di una sospensione di nanocellulosa ossidata con TEMPO e 
successivamente essiccata per evaporazione, RT-600°C in N2 (60ml/min) 
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temperatura di soglia per il degrado del campione ossidato con tempo è T=225,0°C 

valore minore rispetto a quello delle microfibrille non ossidate, come ci si può 

ragionevolmente aspettare in presenza di gruppi carbossilato. La perdita di massa 

calcolata nell’intervallo di temperatura 180-270°C è pari al 15,99% del peso secco 

iniziale: come dimostrato da Lavoine et al. attraverso misure di analisi dei gas residui 

(RGA) campionati durante la termogravimetria di microfibrille di cellulosa ossidate 

con TEMPO e in forma di carbossilato sodico, vengono rilasciati sia CO2 che H2O 

nell’intervallo 180-270°C, per cui non è possibile quantificare il grado di 

carbossilazione della nanocellulosa attraverso l’analisi TGA/DTG. 

4.2.3 Analisi SEM di deposizioni  

 I campioni di cellulosa ossidata con TEMPO sono stati depositati sia su film sottili 

TiO2, che su una superficie di vetro soda-lime. Impiegando come substrato le superfici 

di TiO2, le immagini SEM dei campioni, ottenuti depositatando NC-COONa sia 

tramite drop casting (Fig.60), sia per spin coating (Fig.61), sono apparse omogenee, 

con fibre ben evidenti e ben disperse. Le superfici dei campioni di NC-COONa 

depositati tramite spin coating su vetro soda-lime, al contrario, presentavano fibre poco 

evidenti e sparse in maniera eterogenea sulla superficie (Fig.62). Alcune zone della 

superficie non hanno presentato alcun rivestimento superficiale. Questo 

comportamento così differente può, probabilmente, essere causato dalla formazione di 

interazioni elettrostatiche tra la NC-COONa e la superficie di TiO2, le quali aumentano 

la propensione delle fibre a disperdersi sulla superficie, in modo da massimizzare 

l’area di contatto con la titania. Queste interazioni risulterebbero, invece, pressoché 

assenti nel caso di superfici di vetro.  
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Figura 61 - Immagini SEM di NC-COONa depositata su ossido di titanio tramite spin coating 

Figura 62 - Immagini SEM di NC-COONa depositata su vetro soda-lime tramite spin coating 

Figura 60 - Immagini SEM di NC-COONa depositata su ossido di titanio tramite drop casting 
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4.3 Sintesi di un ibrido nanocellulosa-tetrafenilporfirina 

trisolfonata 

4.3.1 Spettrometria UV-vis 

L’effettivo attacco della porfirina alla cellulosa è stato confermato attraverso 

spettroscopia UV-vis. Per valutare la presenza di residui di porfirina non reagita ed 

escludere eventuali contributi di assorbimento presenti nella cellulosa non 

funzionalizzata, sono stati registrati anche gli spettri dell’acqua di lavaggio ottenuta 

per centrifugazione di una frazione del prodotto con filtri “Vivaspin” da 2 KDa e della 

sospensione di Nc-COONa di partenza. I risultati di questa analisi sono stati riportati 

in Figura 63. Per evitare saturazione dello spettro, il campione di sospensione di Nc-

TPPS3 è stato sottoposto ad una diluizione 1:10, la quale è stata eseguita anche sul 

campione di acqua di lavaggio. Come è possibile notare, lo spettro della Nc-COONa 

presenta solo un contributo di scattering, dovuto alla natura della sospensione e non è 

evidente nessun picco nell’intervallo 300-600 nm. Lo spettro della Nc-TPPS3 è 

caratterizzato, oltre che da un consistente contributo di scattering, anche dalla presenza 

Figura 63 - Spettri di assorbimento nel visibile dell'Nc-TPPS3, dell'acqua di lavaggio della stessa e di un campione di 
Nc-COONa ottenuta per ossidazione con TEMPO 5h 
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di un picco di assorbimento molto largo a circa 422 nm riconducibile alla Soret band 

della porfirina, dovuta alla transizione al secondo stato elettronico eccitato 

(S0→S2).[57] Non è stato possibile distinguere le meno intense Q band (S0→S1) della 

porfirina. Lo spettro dell’acqua di lavaggio presenta scarso assorbimento nel visibile, 

nonostante ciò, è possibile distinguere un picco molto debole a 422 nm, dovuto alla 

porfirina libera presente in soluzione (Fig.64). Il contributo di assorbimento dovuto 

alla porfirina libera risulta comunque trascurabile se rapportato a quello dell’Nc-

TPPS3. L’analisi spettrofotometrica ha quindi confermato la formazione dell’ibrido 

cellulosa-porfirina. 

 

 

 

 

 

Figura 64 - Ingrandimento a 422 nm dello spettro di assorbimento dell'acqua di lavaggio. 
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4.3 Cationalizzazione con EPTMAC 

4.3.1 NMR in stato solido 

 

Come è possibile osservare in Figura 65, lo spettro CP-MAS NMR del prodotto della 

reazione tra la cellulosa e l’EPTMAC presenta un segnale poco intenso ma ben 

distinguibile a 55 ppm. Questo segnale, come riportato anche in letteratura, è 

attribuibile ai carboni metilici legati all’azoto e fornisce una conferma del l’avvenuta 

reazione. [92], [93] 

 

 

 

 

 

 

Figura 65 - CP-MAS NMR  13C del prodotto della reazione di cationalizzazione con EPTMAC. Parametri di 
acquisizione: D1=4s, NS=5000, tempo di contatto (P15) = 2000 µs velocità rotazione 10kHz. 
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4.4 Amminazione con epicloridrina 

4.4.1 NMR in stato solido 

 

Nello spettro NMR CP-MAS del prodotto della reazione tra la cellulosa e 

l’epicloridrina (Fig.66) i segnali della cellulosa risuonano negli intervalli di chemical 

shift dei due atomi di carbonio del pendente -OCH2CHOHCH2NH2 mentre la 

risonanza del carbonio OCH2CHOHCH2NH2 attesa intorno ai 20-30 ppm non è 

visibile nello spettro. Tuttavia, è possibile notare la presenza di un segnale allargato 

ma ben visibile a circa 164 ppm, nella zona dove risuonano le risonanze dei carboni 

ammidici e dei carbammati. Questo picco non è riconducibile a nessuno degli atomi di 

carbonio del prodotto voluto (Fig. 67) o di uno dei reagenti impiegati. 

Figura 66 - CP-MAS NMR  13C del prodotto di reazione tra la cellulosa e l’epicloridrina. Parametri di acquisizione: 
D1=4s, NS=2000, tempo di contatto (P15)=2000 µs velocità rotazione 10kHz. 

Figura 67 – Obiettivo di sintesi dell'amminazione della cellulosa con epicloridrina 



82 
 

Una possibile spiegazione di questo fenomeno può essere data dalla formazione di un 

carbammato in seguito alla reazione del composto amminico con la CO2 in ambiente 

basico. La reazione fra ammine e CO2 è tuttora oggetto di studio soprattutto nei sistemi 

deputati alla cattura della CO2 che degradano in condizioni relativamente blande.[94] 

A questo riguardo, i diversi studi presenti nello stato dell’arte sulla reattività fra 

ammine in soluzione e CO2 e ammine supportate e CO2 dimostrano la formazione di 

carbammati, acido carbammico e carbonate/bicarbonati a seconda delle condizioni di 

reazione.[95] La presenza di gruppi OH e NH2 sembra stabilizzare e quindi favorire la 

formazione di specie come i carbammati. 

4.4.2 Kaiser test 

Sul prodotto di reazione è stato eseguito un Kaiser test, il quale ha dato esito negativo. 

Questo risultato conferma l’assenza di gruppi amminici liberi in quantità rilevabile nel 

campione e quindi l’assenza dell’ammina desiderata. 

 

 

 

 

Figura 68 - Esito del test di Kaiser sul prodotto di reazione tra cellulosa e 
epicloridrina 



83 
 

4.4.3 Analisi elementare 

Per valutare l’effettiva presenza di atomi di azoto nel campione è stata effettuata 

l’analisi elementare, i cui risultati sono riassunti in Tabella 4. Come è possibile 

osservare, nel campione è stato trovato azoto, confermando dunque un qualche tipo di 

funzionalizzazione della cellulosa di partenza. 

Campione pesata (mg) C (%) H (%) N (%) 

1 1,620 36,24 4,90 0,16 

2 1,743 36,02 4,95 0,20 

media  36,13 4,93 0,18 

Tabella 4 – Risultati dell’analisi elementare del prodotto di reazione tra la cellulosa e l’epicloridrina 

Effettuando dei calcoli approssimativi, considerando tutti gli atomi di carbonio 

presenti nel campione come appartenenti al backbone cellulosico, si ottiene che nel 

prodotto è presente circa un atomo di azoto ogni 35 unità glicosidiche. 

4.4.4 Analisi termogravimetrica (TGA) 

In figura 69 sono riportate le curve TGA e DTG misurate scaldando un campione di 

nanocellulosa dopo reazione con epicloridrina ottenuto per evaporazione di una 

sospensione acquosa a temperatura ambiente da RT a 600°C con rampa di 10°C/min 

in flusso di N2 (60 ml/min). Dalle curve TGA e DTG è evidente una prima importante 

perdita di peso pari al 7,67% della massa secca con picco DTG a 152,5°C e T di soglia 

pari a 140,9°C, indicando una minore stabilità termica rispetto alle microfibrille di 

cellulosa tal quali e funzionalizzate con TEMPO.  La perdita di massa prosegue con 

un picco DTG centrato a 287,6°C caratterizzato da una spalla non risolta verso i 240°C. 

Si tratta della decomposizione dello scheletro cellulosico che in questo caso si verifica 
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a temperature sensibilmente inferiori rispetto alle microfibrille di cellulosa tal quali e 

a quelle ossidate con temperature DTG > 300°C (vedi capitoli precedenti). 

La perdita di massa continua fino ad arrestarsi intorno 500°C, coerentemente con la 

progressiva degradazione e aromatizzazione del polimero, con un residuo carbonioso 

finale a 600°C pari al 43,09% del peso iniziale. Il comportamento termico del 

campione è un’ulteriore indicazione della presenza di gruppi carbammato, 

tendenzialmente meno stabili termicamente rispetto ai gruppi carbossilato legati al C6 

della cellulosa come nel caso dell’ossidazione con TEMPO. Tuttavia, sebbene le 

analisi effettuate finora siano coerenti con l’ipotesi di formazione del carbammato, non 

ci sono evidenze sperimentali abbastanza forti da confermarne la presenza. L’analisi 

dei gas residui (RGA) effettuata simultaneamente alla TGA permette di verificare la 

presenza di frammenti RNHCOO del carbammato e la presenza di CO2 concomitante 

al picco DTG a T=152,5°C. 

 

 

Figura 69 - Curve TGA (solid) e DTG (tratteggiate) di un campione di nanocellulosa dopo reazione con epicloridrina. 
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4.5 Sintesi di cellulosa dialdeidica 

4.5.1 Test di Schiff 

Il test di Schiff è stato impiegato per valutare l’effettiva ossidazione della cellulosa in 

seguito a reazione con periodato. In Figura 70 sono riportati i risultati del test effettuati 

sulla cellulosa di partenza e sul prodotto della reazione della stessa con 2 equivalenti 

di periodato per 2 h. Come è possibile osservare, la cellulosa di partenza ha dato esito 

negativo al test di Schiff, al contrario del prodotto di reazione, il quale è divenuto di 

un colore rosa intenso, confermando la formazione di gruppi aldeidici. 

In seguito al risultato di questo test è stato deciso di eseguire la reazione su un 

quantitativo maggiore di nanocellulosa per 3 h, impiegando sempre 2 equivalenti di 

periodato. Il prodotto di questa reazione ha dato esito positivo al test di Schiff (Fig.71). 

Figura 70 - Risultati del test di Schiff eseguito sul prodotto di reazione tra la nanocellulosa e 2 equivalenti di 
periodato per 2 h (sx) e sulla cellulosa di partenza (dx) 

Figura 71 - Risultati del test di Schiff eseguito sul prodotto di reazione tra la nanocellulosa e 2 equivalenti di periodato 
per 3h 
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 I test di Schiff della DAC non hanno dato positività immediatamentee hanno tutti 

richiesto circa 7-8 minuti prima di dare esito nettamente positivo, con colorazione 

molto intensa. Questa relativa lentezza è probabilmente dovuta al fatto che i gruppi 

aldeidici della DAC, in ambiente acquoso, sono poco presenti in forma carbonilica e 

sono in equilibrio con le loro diverse loro forme idrate e emiacetaliche.[47], [48] 

Secondo questa ipotesi, in seguito all’aggiunta del reagente di Schiff, si avrebbe quindi 

il consumo delle poche aldeidi libere presenti in sospensione, con conseguente 

spostamento dell’equilibrio di idratazione verso la forma carbossilata. In questo caso 

si otterrebbe, di conseguenza, una lenta formazioni di aldeidi in forma carbossilata in 

sospensione, le quali reagirebbero poi con il reattivo di Schiff per dare origine 

all’addotto amminosolfonico colorato. 

 4.5.2 FT-IR 

Dallo spettro FT-IR eseguito sulla cellulosa ossidata con 2 equivalenti di periodato per 

3 h (Fig.72), impiegata successivamente per la reazione di coniugazione, è possibile 

notare come non vi sia la presenza del segnale tipico dei gruppi carbonilici a  

1730 cm-1, nonostante il campione sia risultato positivo al test di Schiff. 

Figura 72 - Spettro FT-IR della DAC ossidata una volta con 2 eq di periodato per 3 h 
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Questo fenomeno è dovuto, probabilmente, al mascheramento dell’aldeide sotto forma 

di altri composti idrati ed emiacetalici, con la quale è in equilibrio.[88], [89] L’aldeide, 

nella sua forma libera, sarebbe quindi presente nel campione in quantità troppo bassa 

per essere rilevata tramite IR. La quantità di emiacetali presenti nel campione, inoltre, 

risulta difficile da determinare in termini assoluti dato che essi assorbono in una 

regione prossima a 875 nm, dove sono presenti anche i segnali della cellulosa relativi 

al legame glicosidico.[96] Per confermare questa interpretazione, è stata effettuata, su 

una piccola quantità di DAC, ossidata una volta con 2 equivalenti di periodato per 3 h, 

un’ulteriore ossidazione con 3 equivalenti di periodato per 2h, ed è stato registrato un 

altro spettro FT-IR (Fig.73).  

Figura 74- Confronto tra lo spettro IR della DAC ossidata una volta con 2 eq di periodato per 3 h e quello relativo alla 
DAC ottenuta attraverso una seconda ossidazione della stessa con 3 eq di periodato per 2 h.  Ingrandimento nella 
zona relativa ai picchi del carbonile. 

Figura 73 - Spettro FT-IR della DAC ossidata una seconda volta con 3 eq di periodato per 2 h 
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In questo modo è stato possibile valutare se, aumentando la severità della reazione di 

ossidazione a cui si sottopone la cellulosa, si ha la modifica dello spettro IR nella zona 

dei carbonili e degli emiacetali. Come è possibile vedere dalla Figura 73 e dai confronti 

delle Figure 74 e 75, coerentemente con quanto riportato in letteratura, l’aumento del 

grado di ossidazione dovuto al secondo trattamento ha portato all’aumento di intensità 

dei picchi nella zona emiacetalica, in particolare del picco a 875 cm-1, individuato 

anche nello scorso campione.[88], [89] E’ comparso, inoltre, un picco molto debole a 

1730 cm-1, legato all’aumento della quantità di aldeidi in forma carbonilica nel 

campione.[88], [89] Quest’ultimo segnale va a costituire una spalla del più intenso 

picco a 1670 cm-1, dovuto al bending delle molecole di acqua presenti nel materiale a 

causa della sua igroscopicità.[90] I risultati ottenuti, confermano l’avvenuta reazione 

della cellulosa con il periodato e il mascheramento delle aldeidi, in ambiente acquoso, 

anche sottoforma di composti emiacetalici. Quest’ultimo fenomeno rende complesso 

valutare in termini assoluti il grado di ossidazione con periodato attraverso la 

spettroscopia IR.  

 

Figura 75 - Confronto tra lo spettro IR della DAC ossidata una volta con 2 eq di periodato per 3 h e quello relativo 
alla DAC ottenuta attraverso una seconda ossidazione della stessa con 3 eq di periodato per 2 h.  Ingrandimento 
nella zona relativa ai picchi emiacetalici. 
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4.5.4 Analisi termogravimetrica (TGA) 

In Figura 76 sono riportate le curve TGA e DTG misurate per un campione 

liofilizzato di nanocellulosa dopo reazione con NaIO4, da RT a 600°C con rampa di 

10°C/min in flusso di N2 (60 ml/min) 

Nell’intervallo RT-100°C si osserva la perdita di H2O cui corrisponde un picco DTG 

a T=80.1°C. Il campione comincia a degradare ad una temperatura di soglia pari a 

137,0°C, cui corrisponde una banda allargata e poco intensa nella curva DTG intorno 

a 161,3°C. La perdita di massa maggiore avviene tra 200-360°C con picco DTG a 

309,1°C per poi proseguire in maniera continua fino a stabilizzazione del peso dopo i 

500°C. Il picco DTG a 161,3°C cade ad una temperatura inferiore rispetto a quanto 

riportato in letteratura per la Cellulosa I con un minimo grado di ossidazione pari al 

50% delle unità di anidroglucosio, T=236°C.[97] Tuttavia, per campioni con grado di 

ossidazione < 50% non sono stati osservati minimi nelle curve DTG. Per quanto 

riguarda la perdita di massa principale, la temperatura del picco DTG è sensibilmente 

Figura 76 – Curve TGA (solido) e DTG (tratteggiato) di un campione lioflizzato di nanocellulosa dopo reazione con 
2eq di NaIO4 per 3 h 
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inferiore a quella osservata per le microfibrille di cellulosa tal quali, indicando una 

ridotta termostabilità del campione dovuta al minore grado di cristallinità dei campioni 

ossidati e alle reazioni di degradazione secondarie dello scheletro cellulosico. indotte 

dall’ossidazione col periodato. 

4.5.3 NMR in stato solido 

Lo spettro 13C CP-MAS NMR di un campione di cellulosa dopo ossidazione con 

NaIO4 liofilizzato è riportato in Figura 77. Nonostante l’introduzione dei due gruppi 

aldeidici in un’unità di glucosio anidro nella cellulosa per reazione con periodato 

diminuisca il grado di cristallinità, i picchi NMR sono comunque ben risolti indicando 

la presenza di una percentuale di fase cristallina anche dopo l’ossidazione. Lo spettro 

mostra i segnali tipici del C1, C4, C2-3-5 e C6 osservati nella cellulosa ma sono assenti 

picchi nella regione tipica dei carbonili (160-200 ppm): questo è dovuto alla reazione 

delle funzioni aldeidiche con i gruppi-OH vicini a formale emiacetali a livello inter- e 

intramolecolare, i quali risuonano nella regione compresa fra 90-100 ppm.[97] 

Tuttavia, per bassi gradi di ossidazione le risonanze dei gruppi emiacetali non vengono 

rilevate, non comportando variazioni apprezzabili nello spettro 13C-CP-MAS.[98] 

Figura 77 - CP-MAS NMR  13C del prodotto di ossidazione della cellulosa con 2 equivalenti di periodato per 3h. 
Parametri di acquisizione: D1=4s, NS=3500, tempo di contatto (P15)=2000 µs velocità rotazione 12kHz. 
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4.6 Coniugazione della nanocellulosa con CWKK 

4.6.1 Scelta del peptide 

Uno degli obiettivi del progetto di tesi è stato quello di ottenere una sospensione di 

cellulosa funzionalizzate con gruppi carichi positivamente. La seconda strategia di 

sintesi adottata a questo scopo è stata la coniugazione alla cellulosa di un peptide 

contenente lisina, un amminoacido che presenta una catena laterale carica 

positivamente a pH non fortemente basici (Fig.78). 

Il peptide scelto per questa strategia di sintesi è stato il CWKK, di massa molecolare 

pari a 563, costituito da cisteina, triptofano e due amminoacidi lisina (Fig.79). 

 

Figura 79 - Struttura del CWKK 

Figura 78 - Forme della lisina a diversi intervalli di pH 
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Gli amminoacidi lisina garantiscono la presenza di cariche positive sulla superficie del 

peptide a pH minori di 11 grazie alla protonazione dei gruppi amminici laterali. Il 

triptofano, grazie alla sua struttura coniugata, assorbe nella regione dell’UV, dove 

raggiunge un picco di assorbimento a 280 nm, in corrispondenza dei quali presenta un 

coefficiente di estinzione molare pari a 5630 (L*cm-1*mol-1). La presenza di triptofano 

permette di quantificare la concentrazione del peptide, valutandone l’assorbimento a 

280 nm e impiegando la legge di Lambert-Beer. La cisteina svolge un ruolo importante 

nella reazione di coniugazione con la cellulosa dato che viene coinvolta nella 

formazione del legame covalente.  

4.6.2 HPLC-MS peptide sbloccato 

Il peptide sbloccato è stato caratterizzato tramite HPLC-MS, in una colonna in fase 

inversa. Come è possibile osservare nello spettro in Figura 80, l’analisi ha portato a 

l’individuazione di tre principali picchi.  

Il picco più intenso, a tempo di ritenzione 1,5 min, è riconducibile all’acido acetico, 

impiegato per solubilizzare il peptide. Il picco di ritenzione a 8,5 minuti presenta un 

valore m/z di 563 ed è quindi attribuibile allo ione molecolare [M]+ del peptide. Nello 

spettro è presente però un altro picco, di intensità minore, posto a tempo di ritenzione 

maggiore e caratterizzato da un valore m/z di 619 (MMCWKK + 56). L’origine di questo 

Figura 80 - Spettro HPLC-MS del peptide sbloccato 
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segnale non è stata ben chiarita ma è possibile che esso abbia origine dall’attacco di 

un carbocatione terz-butile (MM=57) sul peptide durante il processo di cleavage, nel 

quale si ha avuto la rimozione dalla catena di alcuni gruppi protettori contenenti un 

gruppo terz-butile (Boc).  

4.6.3 Monitoraggio della concentrazione peptide nella miscela di reazione 

tramite spettroscopia UV 

In seguito al processo di sintesi in fase solida, ed alle operazioni di lavaggio, sono stati 

ottenuti circa 185 mg di peptide. Questo valore non considera però l’igroscopicità del 

materiale. Per ottenere un’analisi UV quantitativamente affidabile, è necessario che 

l’assorbanza dei campioni sia compresa tra 0,2 e 0,8. Per ottenere una stima del 

rapporto di diluizione a cui sottoporre i prelievi dalla reazione di coniugazione, il 

contenuto di umidità del peptide è stato calcolato misurando l’assorbanza di una 

soluzione a concentrazione nota del solido da noi ottenuto e calcolando l’effettiva 

concertazione di CWKK nella soluzione. I risultati ottenuti da questa analisi 

preliminare sono riassunti nella Tabella 4. 

Si è eseguita una iniziale reazione di coniugazione su scala ridotta, per valutare 

l’effettiva diminuzione di peptide libero durante il decorso della reazione e per 

confermare la presenza di CWKK sulla cellulosa prodotta tramite test di Kaiser. Gli 

spettri di assorbimento dei campioni prelevati a diverso tempo di reazione sono 

riportati in Figura 81. 

m solido 

(g) 

V soluzione 

(mL) 

Cteorica 

(mol/L) 

assorbanza (280 

nm) 

Csperimentale 

(mol/L) 

Umidità del 

solido(%) 

5,60E-04 0,4 0,00248 0,594 0,00106 57,32 

Tabella 4 – Risultati relativi alla determinazione del contenuto di umidità del peptide. Con Cteorica viene indicata la 
concentrazione molare della soluzione considerando un contenuto di umidità del solido dello 0%. 
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L’assorbanza della miscela di reazione filtrata è correlata alla concentrazione di 

peptide libero in esso contenuta. Quest’ultima può essere calcolata tramite l’equazione 

di Lambert-Beer, conoscendo il coefficiente di estinzione molare del triptofano a 280 

nm (5630L*cm-1*mol-1). Come è possibile osservare, l’assorbanza della miscela di 

reazione a 280 nm, misurata previa centrifugazione con filtri da 2 kDa, diminuisce nel 

tempo. grazie alla diminuzione di concentrazione di peptide libero coll procedere della 

reazione.Nella Tabella 6 vengono riportati i valori di assorbanza a 280 nm dei prelievi 

effettuati a diverso tempo di reazione. In essa viene fornita anche una stima della 

percentuale di peptide reagito a diversi tempi di reazione.  

 

Figura 81 - Spettri di assorbimento dei campioni prelevati in tempi diversi dalla reazione di coniugazione di prova. 
Viene riportato l’intervallo spettrale compreso tra 260 nm e 320 nm. Si rammenda che i campioni, 
precedentemente alla misura, sono stati sottoposti a filtrazione. 
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Tabella 5 - Tabella riassuntiva dell'elaborazione dei dati raccolti durante l’analisi UV della reazione di 
coniugazione di prova 

 

I dati ottenuti da una seconda reazione di coniugazione, effettuata con quantità 

maggiori di reagenti e con una maggiore quantità relativa di peptide sono riportati in 

tabella 7 e in Figura 83.  

 

Tempo di 

reazione (h) 
Assorbanza 

C peptide libero 

(mol/L) 

Quantità 

peptide reagito 

(%) 

0,5 0,563 1,01E-03 0,00 

24 0,430 7,67E-04 23,71 

48 0,373 6,67E-04 33,73 

96 0,316 5,63E-04 44,00 

192 0,22636 4,04E-04 59,82 

Figura 82 - Grafico relativo alla concentrazione di peptide libero nella miscela di reazione di coniugazione di 
prova 
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Tabella 6 - Tabella riassuntiva dell'elaborazione dei dati raccolti durante l’analisi UV della seconda reazione di 
coniugazione 

 

Confrontando dati raccolti per le reazioni di coniugazione, è possibile notare come 

nella seconda reazione si ottenga circa il 60 % di peptide reagito in circa 72 ore, mentre 

nella reazione di prova la stessa quantità è stata raggiunta solo dopo 192 ore. Questo 

dato è probabilmente dovuto alla maggiore quantità relativa di peptide presente nel 

secondo batch di reazione. 

 

Tempo di 

reazione (h) 

Assorbanza 

(280 nm) 

C peptide libero 

(mol/L) 

Quantità 

peptide reagito 

(%) 

1 0,816 1,45E-03 0,00 

6,25 0,518 9,20E-04 36,52 

23,9 0,421 7,48E-04 48,41 

48 0,348 6,18E-04 57,35 

72 0,325 5,81E-04 59,91 

Figura 83 - Grafico relativo alla concentrazione di peptide libero nella miscela di reazione di coniugazione di 
prova 
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4.6.4 Kaiser test 

In seguito alla reazione di coniugazione di prova, è stato eseguito un Kaiser test sul 

prodotto ottenuto. Come spiegato nel capitolo 3.4.2, il test eseguito sul campione, è 

stato considerato valido solo in caso di esito negativo del test sull’acqua ottenuta 

dall’ultimo lavaggio del campione in centrifuga. Sia il prodotto della reazione di prova 

che, successivamente, quello ottenuto dalla seconda reazione, hanno rispettato questo 

requisito dopo 6 lavaggi in centrifuga. In entrambi i casi il test ha dato esito positivo 

(Fig.84-85). Ciò conferma la presenza di ammine libere nel campione dovute alla 

presenza degli amminoacidi lisina sulla superficie della cellulosa. 

 

 

Figura 85- Esito del Kaiser test del prodotto della seconda reazione di coniugazione (dx) e della relativa acqua di 
lavaggio 

Figura 84- Esito del Kaiser test del prodotto della seconda reazione di coniugazione (dx) e della relativa acqua di 
lavaggio 
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4.6.5 FT-IR 

Il prodotto della seconda reazione di coniugazione, successivamente ad una dialisi di 

7 giorni, è stato analizzato all’FT-IR. Lo spettro ottenuto è stato però caratterizzato dei 

segnali molto intensi e definiti a 1200 cm-1 e a 700 cm-1 non attribuibili né alla cellulosa 

né al polipeptide, probabilmente dovuti alla presenza di qualche sale non rimosso 

durante il processo di dialisi. Il prodotto è stato quindi sottoposto ad un’ulteriore dialisi 

di 7 giorni, successivamente alla quale è stato registrato un nuovo spettro, nel quale 

sono risultati assenti i picchi riscontrati in precedenza. In Figura 86 vengono riportati 

gli spettri relativi al prodotto dializzato per 7 giorni e al prodotto sottoposto 

complessivamente a 14 giorni di dialisi, mentre in Figura 87 viene riportato il 

confronto tra lo spettro del prodotto dopo 14 giorni dialisi e la DAC di partenza. Come 

è possibile osservare, lo spettro del prodotto della reazione di coniugazione è molto 

simile a quello della cellulosa dialdeidica di partenza. I picchi IR caratteristici del 

legame peptidico sono lo stretching di C=O, il quale cade a circa 1650 cm-1, ed il picco 

dovuto alla vibrazione del legame NH, il quale cade a circa 1580 cm-1. Questi due 

picchi non sono osservabili nello spettro della Nc-CWKK, probabilmente a causa della 

presenza del picco relativo all’acqua contenuta nel campione, a 1630 cm-1, il quale è 

abbastanza intenso.   

Figura 86 - Confronto tra gli spettri FT-IR del prodotto della seconda coniugazione dializzato 7 giorni e del prodotto 
complessivamente dializzato 14 giorni 
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4.6.6 NMR in stato solido 

Il prodotto di coniugazione fra cellulosa e peptide CWKK è stato caratterizzato 

acquisendo sul liofilizzato dopo un ciclo di dialisi spettri 13C ssNMR sia attraverso la 

sequenza CP-MAS che in eccitazione diretta.  Gli spettri sono confrontati in Figura 

88. Generalmente gli spettri acquisiti in CP-MAS enfatizzano le componenti 

Figura 87- Confronto tra gli spettri FT-IR del prodotto dializzato 14 giorni e della DAC di partenza 

Figura 88 – In alto: 13C MAS-NMR acquisito in eccitazione diretta del prodotto di coniugazione, NS=3. In basso: 
13C CP-MAS NMR  13C del prodotto di coniugazione fra cellulosa e peptide CWKK con parametri di acquisizione: 
D1=4s, NS=10000, tempo di contatto (P15) = 1200 µs velocità rotazione 11kHz. 
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molecolari rigide e meno mobili come le catene cellulosiche, mentre i segnali delle 

catene mobili tipiche dei sistemi alifatici non sempre risultano ben distinguibili. 

Nonostante i limiti posti dai lunghi tempi di acquisizione, gli spettri 13C misurati in 

eccitazione diretta (DP-HPDEC) permettono di enfatizzare la presenza di catene 

mobili come, ad esempio, le catene laterali degli aminoacidi quali la lisina.  In Figura 

88 il pattern dello spettro CP-MAS è sensibilmente diverso rispetto a quanto osservato 

finora per le microfibrille di cellulosa e derivati ossidati con TEMPO e NaIO4, i 

prodotti di reazione con EPTMOC ed epicloridrina. I segnali a circa 104 ppm, 76 e 60 

ppm possono essere ricondotti ai segnali C1, C2-3-5 e C6 della cellulosa molto meno 

risolti rispetto a quanto misurato per cellulosa altamente cristallina. Il segnale C4 a 90 

ppm risulta poco visibile probabilmente per l’allargamento dovuto alla drastica 

diminuzione del grado cristallino nel prodotto di coniugazione. Nello spettro a 

eccitazione diretta sono visibili due segnali nella regione 170-180 ppm, attribuibili alla 

presenza dei carbonili del legame amidico, un segnale a circa 58 ppm, a 30 e 19 ppm, 

compatibili con la presenza del residuo Lys. In entrambi gli spettri non sono visibili i 

segnali del triptofano, attesi nella regione attorno ai 120 ppm. . 
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4.6.7 Analisi termogravimetrica (TGA) 

Il prodotto di coniugazione CWKK-cellulosa è stato caratterizzato tramite 

termogravimetria da RT a 600°C in flusso di N2 (60 ml/min) scaldando con una rampa 

a 10°C/min. Sono stati analizzati due campioni, uno liofilizzato dopo un primo ciclo 

di dialisi e il secondo liofilizzato dopo un secondo ciclo di dialisi. I due campioni 

mostrano comportamenti termici molto diversi, come evidente in Figura 89. Il 

termogramma del composto dializzato una sola volta mostra un maggiore residuo 

finale, pari all’86,91% del peso secco. Questo valore molto alto può essere giustificato 

dalla presenza di residui di sali inorganici che si sommano al residuo carbonioso 

risultante dalla pirolisi del composto. Per quanto riguarda la decomposizione 

nell’intervallo 180°C-300°C, è visibile un picco DTG a 203,2°C e una banda allargata 

a circa 254 °C cui corrisponde una perdita di massa del 6.14% del peso secco. Il basso 

Figura 89 - Curve TGA e DTG del campione lioflizzato di nanocellulosa accoppiata con peptide CWKK dopo il 
primo ciclo di dialisi (tratteggiata) e dopo il secondo ciclo di dialisi (continua) 
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grado di funzionalizzazione della nanocellulosa e la probabile presenza di sali che non 

sono stati rimossi efficacemente con la dialisi costituiscono solo un’ipotesi per 

spiegare questo comportamento termico, consistente con quanto osservato tramite 

ssNMR per i segnali poco risolti e poco intensi della cellulosa.  Il termogramma e 

relativa curva DTG sul campione con due cicli di dialisi corrisponde a quanto si 

osserva per il comportamento termico delle microfibrille di nanocellulosa: a parte la 

perdita di acqua nella regione da RT a 180°C, la seconda importante perdita avviene 

tra 180°C e 400°C, cui corrisponde un picco DTG a T=350°C.  A 600°C il residuo 

carbonioso misurato è pari al 21,43% del peso secco. Non sono evidenti perdite di 

massa a temperature inferiori alla degradazione dello scheletro della nanocellulosa, 

probabilmente perché il grado di funzionalizzazione è molto basso. Per mancanza di 

tempo e motivi strumentali, non è stata effettuata la caratterizzazione 13C ssNMR sull’ 

Nc-CWKK dializzato per una seconda volta, utile per delucidare il diverso 

comportamento termico dei due campioni attraverso considerazioni su struttura, 

composizione e cristallinità.  
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5.Conclusioni 

Il lavoro di tesi  è stato focalizzato inizialmente sull’individuazione della specie di 

tunicato più adatta all’estrazione di cellulosa tra le tre a nostra disposizione, prelevate 

nella Laguna di Venezia. Da questo screening preliminare è stato appurato che la 

Phallusia mammillata è risultata essere la specie caratterizzata da maggiore resa e 

facilità di estrazione. In generale, è stato possibile ottenere sospensioni di 

nanocellulosa fibrillata da tutte e tre le specie, impiegando un metodo di estrazione 

privo di trattamenti a base di composti clorurati inquinanti. La dimensione nanometrica 

della cellulosa ha permesso di operare con successo diverse funzionalizzazioni 

superficiali in mezzi acquosi, quali, ad esempio, reazioni di ossidazione e sintesi di un 

ibrido cellulosa-porfirina, il quale potenzialmente può trovare applicazione 

nell’ambito della terapia fotodinamica. Parallelamente, in collaborazione con il CNR 

di Padova, si è funzionalizzata la cellulosa con gruppi carichi positivamente, tramite 

due diverse strategie di sintesi, e sono state eseguite delle prove di deposizione di Nc-

COONa su film sottili di TiO2. Questo lavoro di tesi ha prodotto risultati promettenti 

riguardo la processabilità e la funzionalizzabilità della nanocellulosa da tunicato in 

sospensioni acquose. Per valutare un eventuale impiego di questi animali per la 

produzione di nanocellulosa su scala più ampia, i dati ottenuti da questo progetto 

necessiterebbero di essere implementati e arricchiti attraverso analisi che permettano 

di confrontare le proprietà della TNC con quelle della BNC e della nanocellulosa 

estratta da fonti vegetali. 
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