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1. Scopo del progetto  

Lo scopo di questo progetto è stato di sintetizzare delle nanoparticelle di lignina e chitina su larga scala al 
fine di testarle nel settore agricolo. Per questo progetto è stata impiegata una lignina di paglia di grano 
disponibile in commercio per la sintesi delle nanoparticelle di lignina (LNPs), mentre la chitina ottenuta da 
gusci di gamberi fornita da Sigma-Aldrich è stata impiegata per la sintesi delle nanoparticelle di chitina 
(CNP). 

2. Metodi sintetici 

2.1. Sintesi di LNPs 

Le nanoparticelle di lignina sono state sintetizzate seguendo una procedura riportata in letteratura 
leggermente modificata. Più in dettaglio, per questa sintesi è stata impiegata una tecnica chiamata 
idrotropica, la quale consiste nel dissolvere un composto in un solvente in cui non è solubile grazie ad una 
seconda specie simile a quella da solubilizzare ma solubile in acqua. Quindi la lignina è stata sciolta in questa 
soluzione a diverse concentrazioni. Successivamente la soluzione di lignina acida così ottenuta è stata 
rapidamente versata in acqua. La sospensione finale è stata quindi centrifugata e le LNPs sono state separate 
dal surnatante e quindi lavate.  

2.2. Synthesis of CNPs 

Le nanoparticelle di chitina sono state sintetizzate seguendo una procedura modificata a partire dalla chitina 
disponibile in commercio. In una prima fase sono stati trattati 50 g di chitina con HCl a 100°C. Quindi la 
miscela è stata lasciata raffreddare a temperatura ambiente, centrifugata e il precipitato è stato raccolto. 
Quindi lo stesso trattamento con acido è stato eseguito altre 2 volte. Il precipitato finale è stato quindi lavato 
con acqua e centrifugato fino ad ottenere un pH neutro. Quindi, il precipitato è stato diluito con acqua e 
trattato con un sonicatore digitale. È stata ottenuta una soluzione chiara confermando la formazione delle 
nanoparticelle. Infine per ottenere le nanoparticelle solide la soluzione è stata basificata con una soluzione 
di NaOH 1M fino ad ottenere una miscela gelatinosa, la quale è stata poi centrifugata e il solido ottenuto è 
stato lavato con acqua per altre 2 volte. Il solido finale è stato conservato in forma umida, la quale è stato 
calcolato contenere il 7,3 % di chitina in peso. La resa finale del processo risulta essere del 60 % rispetto al 
peso della chitina iniziale. 

3. Caratterizzazioni 

Entrambe le nanoparticelle sono state caratterizzate mediante misure di dynamic light scattering (DLS), ζ-
potential e analisi al microscopio a scansione (SEM). 

3.1. LNPs 

I risultati delle misure di DLS e ζ-potential delle LNPs sono illustrate nelle seguenti figure e tabelle. 



 

 Dimensioni (nm) PDI ζ-potential (mV) 
LNPs 190 ± 30 0.37 - 10 

 

  



 

 

Figure 1. Immagini SEM delle LNPs. 

 

4. Conclusioni 

Entrambi i campioni sono stati successivamente inviati all’azienda in attesa di ulteriori risultati. 
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