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Cos’è il sapone? 

Il sapone è generalmente un sale di sodio o di potassio di 
un acido carbossilico a lunga catena. 

 

Viene prodotto e usato per sciogliere le sostanze grasse nei 
processi di pulizia. 

 

Si prepara per mezzo di un processo denominato 
saponificazione partendo da grassi di origine animale o 
vegetale. 

Cos’è il sapone 



• È l’insieme degli ingredienti di natura organica e 
non contenenti la sostanza attiva che dà luogo all’ 
azione di pulizia. 

• Il sistema tensioattivo lavora sulla superficie dei 
tessuti, dei piatti, ecc. per sciogliere ed aiutare a 
rimuovere lo sporco.  

 Detersivo = polvere o liquido per il lavaggio; 

 Sistema tensioattivo =insieme di ingredienti che 
svolgono l’azione principale del lavaggio 

                                                                                                                       

Cos’è il sapone 



La molecola dei tensioattivi è costituita da:  

• Atomi di carbonio 

• Atomi di idrogeno 

• Atomi di ossigeno 

• Atomi di zolfo 

• Atomi di sodio 

Cos’è il sapone 



Cos’è il sapone 



Come funziona il sapone 

Il sapone deterge rendendo solubili le sostanze insolubili, come batteri o sporcizia, che poi 
vengono portate via dall’acqua. 

 

Il sapone viene preparato unendo grassi di origine animale o vegetale con sostanze alcaline 
(per esempio soda caustica o cenere) con un processo chiamato saponificazione. 

 

Il sapone è stato per secoli l'unico detersivo utilizzato dall'uomo. 

 

Per capire come funziona bisogna sapere: 

- cos’è la tensione superficiale  

- il concetto di affinità all’acqua (sostanze polari o  

  idrofile e sostanze apolari  o idrofobe). 

Come funziona il sapone 
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Come funziona il sapone 

Il concetto di affinità all’acqua (sostanze polari o  idrofile) 

 

• L’ idrofilia (dal greco hydros, "acqua", e philia, "amicizia”) è la proprietà fisica 
dei materiali o delle molecole a legarsi con l’acqua : l’acqua è una molecola 
polare, quindi una molecola polare è generalmente idrofila 

• L’ idrofobia (dal greco hydros, "acqua", e phobos, “paura”) è la proprietà fisica 
dei materiali o delle molecole ad essere respinte dall’acqua: l’acqua è una 
molecola polare, quindi una molecola apolare è generalmente idrofoba 

 

I grassi e gli oli sono sostanze idrofobe.  

Come funziona il sapone 
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La tensione superficiale è un fenomeno che si verifica perché le molecole 

d'acqua si attraggono a vicenda (forze di coesione).  

Le molecole che si trovano sulla superficie, infatti, sono attratte dalle forze 

di coesione verso il basso.    

Si forma allora una "pellicola elastica" che riesce a sorreggere corpi leggeri.  

La forza che crea tale pellicola è la tensione superficiale. 

 

La tensione superficiale 

Come funziona il sapone 



Tensione superficiale 
La tensione superficiale esiste! 

Esperimento 

Mettiamo dell’acqua dentro ad un bicchiere 

 

 

 

Facciamo scivolare lentamente una graffetta metallica sull’acqua: anche se è di ferro 

(molto  più denso dell’acqua) galleggia! 

 

Come funziona il sapone 



Tensione superficiale 
La tensione superficiale esiste! 

 

Alcuni animali sfruttano la tensione superficiale per camminare sull’acqua! 

 

 

 

 

 

 

 

Qualche altro non ci riesce! 

Come funziona il sapone 



Tensione superficiale 
Il sapone nell’acqua ha l’effetto di cambiare la tensione superficiale. 

Esperimento 

Mettiamo del pepe su un piatto contenente acqua: il pepe 

si dispone uniformente sulla superficie dell’acqua. 

 

Ungiamo la punta del dito con del detersivo per piatti e  

tocchiamo la superficie dell’acqua. 

 

 

L’effetto è rapidissimo: la tensione superficiale dell’acqua 

(diminuisce) cambia e il pepe viene trascinato tutto sul bordo  

del piatto!  

Come funziona il sapone 



Come funziona il sapone 

Come fa a lavare il sapone? 

Il sapone è un tensioattivo. 
 
I tensioattivi, durante il lavaggio, aiutano a staccare lo sporco che viene rimosso con 
l’ agitazione. 
 
Le molecole dei tensioattivi possono considerarsi formati da una testa e da una 
coda.  
 
Le code hanno affinità per il grasso e sono apolari mentre teste hanno affinità per 
l’acqua e sono polari. 



Come funziona il sapone 

Come fa a lavare il sapone? 

Convenzionalmente una molecola di tensioattivo viene schematizzata da una 
"testa" idrofila a cui è legata una "coda" idrofoba. 

Esse grazie ad un movimento meccanico e ad acqua ad alta temperatura 

riescono ad ottenere il pulito. 

 

 

 
 

Aiuta a “bagnare” lo sporco: l’ acqua bagna facilmente le superfici 

pulite, ad esempio il vetro, ma tende invece a formare goccioline  

separate su una superficie unta. Il tensioattivo non bagna direttamente 

i grassi ma aiuta l’ acqua a farlo, purché agitata ed a temperatura 
sufficientemente calda. 



SAPONE in acqua : si formano le “micelle” 

SPORCO in acqua:  il grasso non viene inglobato 
nell’acqua  (effetto della tensione superficiale!) 

SPORCO  e SAPONE in acqua: lo sporco viene inglobato nel corpo delle 
micelle 

particelle di sporco  (grasso) 

micella 

micella che ingloba il grasso 

molecola di sapone 

Il meccanismo di lavaggio 

Come funziona il sapone 



Il tempo necessario 
 alla reazione  

Adesso facciamo il sapone in classe … 

I reagenti 
La procedura 



I nostri DPI 

Il prodotto finale:  

            sapone di Marsiglia 



 

 

Il sapone nella storia 

Come nel passato, anche ai giorni nostri, il modo di fare il bucato dipende dal clima locale e dalla 
presenza dell’ acqua.  
 
Fin dai tempi più antichi gli indumenti vengono lavati a mano.  
 
Lo sporco viene rimosso con l’ ammollo, lo sfregamento e lo sbattimento contro le pietre o 
contro le assi per lavare.  
 
Questo faticoso ed estenuante lavoro è ancor oggi, in alcuni Paesi, il metodo più usato. 

Il sapone nei secoli 
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Già nell’Antico Testamento il libro del Profeta Geremia dice: 

“... per quanto tu ti lavi con del natron e per quando tu prenda 

molto sapone la tua iniquità è ugualmente segnata davanti a me...” 

 
Il sapone ha una storia antica 

 

Il sapone nella storia 



 

 

Il sapone nella storia 

 

Mesopotamia ed  Egitto   
La prima testimonianza dell'esistenza del sapone risale al 2800 a.C. e 
proviene da scavi nella zona dell'antica Babilonia. Da alcuni papiri egiziani si 
apprende che gli egiziani si lavavano regolarmente con un sapone preparato 
mescolando grasso animale e oli vegetali con un minerale ricco di soda, 
raccolto nella valle del Nilo 
 
 
III secolo A.C. 
Prima ricetta per la preparazione di sapone per il lavaggio dei tessuti. 
 
 
Antica Roma 
Le terme erano il luogo di ricezione adibito anche al bucato. Avevano locali 
riscaldati e piscine fredde. Sudore e sporcizia venivano asportati usando un 
utensile metallico arrotondato senza usare il sapone. I Romani non usavano 
il sapone come detergente. Utilizzavano pomice, creta finissima, soda, 
argilla, polvere di equiseto, farina di fave e massaggiavano il corpo con olio di 
oliva. 
 
 



 

 

Il sapone nella storia 

Arabi 
Gli arabi creavano saponi utilizzando grassi vegetali come l'olio di oliva ed essenze 
aromatiche come l'olio di alloro, che sono ancora oggi gli ingredienti principali del 
Sapone di Aleppo. 
Per la saponificazione utilizzarono per primi la soda caustica,. 
I saponi arabi, profumati e colorati, solidi o liquidi, raggiunsero la Spagna e la Sicilia 
dopo l'800, sull'onda dell'espansione araba, e il resto d'Europa dopo la fine delle 
crociate. 
 
L’europaXI-XIII secolo D.C 
La produzione del sapone si andò affermando soprattutto in Spagna, Italia e Francia, 
nelle aree dove erano disponibili le piante marine (dalle cui ceneri si ottiene la soda) e 
l'olio d'oliva: materie prime con le quali si fabbrica un sapone di qualità molto superiore 
a quello fatto con grasso animale e con soda caustica. 
 
 
 



 

 

Il sapone nella storia 

Dal XIX secolo  ad oggi 
Si creano saponi di una qualità maggiore grazie al Leblanc.  
Nel 1789 Nicolas Leblanc scoprì come ottenere dal sale comune della  
soda di buona qualità, che da quel momento fu disponibile a basso prezzo e in 
grande quantità.  
Migliora la cura dell'igiene personale e l'abitudine di fare un bagno diviene 
comune. 
 
All’inizio del XX secolo compaiono i primi detergenti sintetici. 
Nel 1903 Geissler e Bauer, due chimici tedeschi, inventarono  un sapone in polvere 
(Persil), che fu commercializzato dalla società tedesca Henkel. 
Il primo prodotto per il bucato totalmente sintetico 
 apparve nel 1946, negli Stati Uniti. 
 
 



 

 

Il sapone nella storia 

Dal XIX secolo  ad oggi 
Il 1Il 1900 è il secolo delle innovazioni.  

 
 

 anni ’50: creazione di detergenti in polvere multiuso, detersivi in polvere 

per biancheria e lavatrici  

 
 

 anni ’60: detergenti in polvere per l’igiene domestica 

 
 

 anni ’70: detersivi per tessuti delicati, liquidi per lucidare  

 
 

 anni ’80: ammorbidenti, detersivi in polvere compressa in pastiglie, gel 

per lavare i piatti 

 
 

 anni ’90: cresce la gamma dei concentrati e compatti, ricariche per uso 

domestico  

900 è il secolo delle innovazioni.  

 
 

 anni ’50: creazione di detergenti in polvere multiuso, detersivi in polvere 

per biancheria e lavatrici  

 
 

 anni ’60: detergenti in polvere per l’igiene domestica 

 
 

 anni ’70: detersivi per tessuti delicati, liquidi per lucidare  

 
 

 anni ’80: ammorbidenti, detersivi in polvere compressa in pastiglie, gel 

per lavare i piatti 

 
 

 anni ’90: cresce la gamma dei concentrati e compatti, ricariche per uso 

domestico  
. 
 
 

Il 1900 è il secolo delle innovazioni.  

• anni ’50: creazione di detergenti in polvere multiuso, detersivi in polvere 
per biancheria e lavatrici  

• anni ’60: detergenti in polvere per l’igiene domestica 

• anni ’70: detersivi per tessuti delicati, liquidi per lucidare  

• anni ’80: ammorbidenti, detersivi in polvere compressa in pastiglie, gel 
per lavare i piatti 

• anni ’90: cresce la gamma dei concentrati e compatti, ricariche per uso 
domestico  

 

Oggi esistono prodotti differenziati e specifici per ogni uso ed in continua 
evoluzione per ovviare ai problemi di inquinamento che continuano a 
emergere con il passare del tempo. 

 



Igiene nella storia 

• L’igiene è il ramo della medicina che tratta le interazioni tra l’ambiente 
e la salute umana. 
 

• Nell'antichità il problema dell'igiene personale non era considerato 
prioritario (non per la scarsità di acqua calda ma per gli effetti 
sull'epidermide della soda e per il lezzo derivante dall'uso di grasso 
animale).  
 

• Una legislazione igienica esisteva già al tempo degli Egizi, così come 
nella medicina Babilonese antica. Nella medicina Ebraica viene 
attribuita la funzione medica solo ai sacerdoti.  
 

• Lo scopo delle pratiche igieniche è la purezza del corpo di fronte a Dio 
(basta leggere cosa dicono la Bibbia ed il Corano!).  
 

• L’igiene ha parte importantissima anche nella medicina indiana.  
 

 

L’igiene nella storia 



Igiene nella storia 

 
• Nel medioevo le persone si lavavano più spesso di quanto possiamo 

credere oggi, ma in compagnia.  
 

• L’acqua era spesso profumata con petali di rosa o profumi. Il bagno 
avveniva in un catino di legno imbottito con tessuto.  
 

• Quando i signori viaggiavano portavano con sé tutto l’occorrente ed anche 
un servitore responsabile per l’acqua calda. Nei periodi più caldi la vasca 
era posta all’esterno (in giardino).  
 

• Verso la metà del XIII secolo, solo i ricchi potevano permettersi di scaldare 
l’acqua in inverno con fuochi di legna.  
 

• Nel XVI e nel XVII secolo i Cinesi insegnarono agli Inglesi, ai Portoghesi e 
agli Stranieri come potevano curarsi e rendere più piacevole farsi il bagno 
quotidiano, riunendo al mattino tutta la famiglia in una stessa vasca.  

 

L’igiene nella storia 



Igiene nella storia 

L’igiene nella storia 

Verso la metà del XIII secolo solo i ricchi potevano permettersi di 
scaldare l’acqua in inverno con fuochi di legna. 

 

La gente preferiva fare il bagno insieme per non 

sprecare molta acqua. 
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DETERGENTI E INQUINAMENTO 
 I detergenti sono quei prodotti in grado di 

allontanare dalle superfici lo “sporco”. 

 I tensioattivi sintetici sono i componenti 
fondamentali dei detergenti. 

 In acqua o in un sistema olio acqua i 
tensioattivi determinano un abbassamento 

della tensione superficiale. 

 

 

Il sapone e l’ambiente 



Non solo… 

 I detergenti sono miscugli di tensioattivi 
con altre sostanze che aiutano la 
detergenza. 

 Le miscele hanno un potere detergente 
superiore a quello che si può avere dalla 
somma delle singole sostanze 
detergenti. 

               Effetto sinergico 

                potenziato 

 

 

Il sapone e l’ambiente 



Sostanze Complementari 

 Sono sostanze che migliorano l'attività 
dei tensioattivi, i più usati sono: 

Fosfati: si usano per addolcire l'acqua, ma 
sono molto inquinanti quindi non 
devono superare l'1%. 

EDTA: etilendiamminotetraacetico serve 
per eliminare dall'acqua i metalli, quindi 
l'addolcisce. 

Il sapone e l’ambiente 



Coadiuvanti  
 

Enzimi proteolitici: sciolgono le sostanze 
proteiche quindi smacchiano i tessuti, 
sono ricavati dal bacillus substilis. 

Perborati: migliorano il potere sbiancante 
perché liberano ossigeno.  

Candeggianti: liberano ossigeno attivo che 
sbianca le fibre.  

Carbonati e solfati 

Il sapone e l’ambiente 
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Saponi e detersivi: biodegradabilità 
 

I detersivi sono un’evoluzione 
dei saponi nei quali oli e grassi 
sono stati sostituiti con altre 
sostanze chimiche. 
Mentre il sapone è 
biodegradabile, molti  
detersivi lo sono molto meno. 
 

Inoltre nei detersivi sono state 
aggiunte diverse sostanze per 
sbiancare. 

Il sapone e l’ambiente 



Problemi ambientali 
 

 

I Detergenti contengono molte sostanze 
che una volta degradate si trasformano 
in sali minerali, dando origine al 
fenomeno dell' 

EUTROFIZZAZIONE 
 

Il sapone e l’ambiente 
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L'eutrofizzazione è l'eccesso di alghe 

nell'acqua dei fiumi provocato dall'aumento dei 
sali: 

AZOTO contenuto in fertilizzanti e concimi chimici e 
nei liquami, sottoforma di nitrati. 

FOSFORO E ZOLFO contenuti nei detersivi, sottoforma 
di fosfati e solfati 

Il sapone e l’ambiente 
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Il sapone e l’ambiente 



L'accumulo di elementi come l'azoto e il fosforo causa la 

proliferazione di alghe microscopiche  

 

che, a loro volta, non essendo smaltite dai consumatori 
primari, determinano una maggiore attività batterica;  

 

aumenta così il consumo globale di ossigeno, e la 
mancanza di quest'ultimo provoca alla lunga la  

 

morte dei pesci. 

Il sapone e l’ambiente 
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Inoltre i detergenti contengono sostanze 
non biodegradabili, cioè che non 
vengono distrutte dai batteri e si 

accumulano nell'ambiente. 

 

La SCHIUMA!!! 
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...e, insieme alla schiuma, un sacco di 
sostanze con effetti asfissianti e 

irritanti delle mucose respiratorie 
degli animali acquatici 

Tutti i detersivi distruggono gli strati 
esterni di muco che proteggono i 

pesci da batteri e parassiti e possono 
danneggiare considerevolmente le 

branchie!  

 

Il sapone e l’ambiente 



Il sapone e l’ambiente 
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Gli insetti pattinatori sfruttano la tensione 
superficiale per pattinare sull'acqua. 

 
 Sono provvisti di peli superficiali ricoperti di oli, 

cioé sostanze idrofobe che respingono l'acqua e 
permettono alla parte terminale delle zampe di 
non forare la membrana superficiale dell'acqua. 

 
 

 
 

Il sapone e l’ambiente 
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La contaminazione delle acque con 
detergenti anche a concentrazione molto 
basse ha un forte impatto sull’ambiente.  
 
Pensate che l’abbassamento della tensione 
superficiale può impedire agli insetti 
pattinatori di sostenersi sulla superficie 
dell’acqua, impedendone la sopravvivenza!! 

Il sapone e l’ambiente 
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acqua distillata 

0,003 M 

0,005 M 

Il sapone e l’ambiente 



 

Bisogna ridurre il consumo dei 
detergenti il più possibile, 
evitando gli sprechi ed utilizzando 
le formulazioni con il più alto 
indice di biodegradabilità!!!!!! 

 

Il sapone e l’ambiente 



Curiosità ed aneddoti 
Curiosità e aneddoti 

Le origini del sapone 

Sapone deriva dal latino sapo, parola di origine germanica, prevenuta ai 

romani tramite i Galli. 

 

Le soap opera 

Si chiamano così perché prendono il nome dai radiogrammi americani degli 

anni ‘30 che erano spesso sponsorizzati da produttori di sapone o 

detergenti. 

 

Sapone di Gallia 

Lo scrittore romano Plinio il Vecchio descriveva il sapone come 

un’invenzione dei Galli che serviva per rendere lucidi i capelli. 

 

Sapone liquido 

Brevettato nel 1865 dallo statunitense William Sheppard, possiamo ritenerla 

un’invenzione recente. 



Curiosità ed aneddoti 
Curiosità e aneddoti 

La ricetta originale del sapone di Marsiglia 
Essa prevedeva esclusivamente oli vegetali (soprattutto quello d’oliva) e  cenere di piante 
marine, che venivano essiccate al sole. Poi il sapone veniva tagliato a mano.  
Per proteggere la ricetta originale del sapone di Marsiglia fu emanata una legge nel 1688 dal 
ministro francese Colbertin che permetteva di non subire la concorrenza dei saponi di minore 
qualità. Ora questo editto non ha più nessun potere.  
 
Il famoso ‘’sapone di Marsiglia" era distribuito in tutta Europa attraverso una strada detta 
appunto "strada del sapone".  

 



Curiosità ed aneddoti 
Curiosità e aneddoti 

Perché il sapone fa la schiuma? 
Nel sapone sono presenti lunghe molecole che hanno un’estremità attratta dall’acqua e l’altra 
che invece la respinge. Quando si aggiunge il sapone all’acqua, la parte idrofoba(che respinge 
l’acqua)delle molecole tende ad allontanarsene e a formare una pellicola che all’interno 
contiene aria. 
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La Mira Lanza  

La Mira Lanza è stata una 
delle prime fabbriche di 
detersivi del dopoguerra. 

L’olandesina, assieme a 
Calimero, era il simbolo della 
fabbrica. Assieme ad ogni 
flacone di detersivi si trovava 
una figurina raccolta punti, 
come quella qui a fianco, per 
ottenere dei regali. 

Produzioni nel mio territorio 



La Mira Lanza  

La Mira Lanza è la principale industria che 
produce saponi e detersivi nel mio territorio 

Produzioni nel mio territorio 



Produzioni nel mio territorio 

La Mira Lanza  

I detersivi ed i saponi prodotti dalla fabbrica sono stati 
utilizzati per fare il bucato anche dalle nostre nonne. 



Intervista 

Intervista 

intervistatori 

Abbiamo intervistato un ex lavoratore della Mira Lanza facendogli qualche 
domanda: 
 
Sappiamo che lei ha lavorato alla Mira Lanza. Ci può spiegare come 
veniva fatto il sapone? 

Anzitutto dovete sapere che la Mira Lanza ha iniziato la sua produzione 
con le candele di cera. In seguito la produzione più importante è 
diventata quella del sapone. 

Come veniva fatto il sapone? 
Il sapone veniva fatto con acqua, grasso (animale o vegetale) e soda 
caustica. 

Come venivano trasportate queste materie alla Mira Lanza? 
Inizialmente, negli anni ’60, queste materie, prima che iniziassi a 
lavorare io, venivano portati con dei barconi che giungevano dal 
naviglio del Brenta e con una gru, che si vede ancora vicino alla Mira 
Lanza, le issavano trasportandole all’interno. In seguito, con l’aumento 
della produzione, hanno iniziato a trasportare le materie con i camion. 
 
 
 



Intervista 

Intervista 

intervistatori 

Come venivano lavorate le materie prime? 

Anzitutto siccome il grasso animale era piuttosto duro, c’era la necessità di 
scioglierlo. Si utilizzava allora il vapore ad alta pressione. 

Dovete sapere che l’acqua per produrre il vapore, e anche i saponi e i 
detersivi, veniva aspirata dal Naviglio del Brenta e depurata grazie a degli 
appositi impianti. 

Il grasso veniva riversato all’interno di grossi contenitori dove veniva 
aggiunta nella giusta proporzione la soda caustica ed il profumo. 

Venivano prodotti molti saponi di tipo diverso? 

All’inizio non erano molti ma in seguito sono aumentati, sono stati chiamati 
con nomi diversi, profumati e colorati in maniera differente. 

Comunque la distinzione fondamentale era tra profumi per il bucato e quelli 
per l’igiene personale. 



Le nostre opinioni 

Brainstorming in classe 

Alessio 

Secondo me è importante che i saponi ed i detersivi siano biodegradabili, per 
non inquinare. 

Grace 

E’ importante che tutte le persone abbiano cura della propria igiene per 
evitare il diffondersi di malattie pericolose, come quelle che c’erano nel 
medioevo. 

Diego 

Lo sviluppo tecnologico dei saponi ha permesso di vivere meglio e più puliti. 

Adele 

Bisognerebbe  riuscire a produrre detersivi e saponi economici, così tutti li 
possono usare. 

 


