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RIASSUNTO

Si riportano i risultati più rilevanti di un'attività di ricerca condotta congiuntamente
dall'ENEA e dall'Università della Basilicata, finalizzata alla valorizzazione della lignina.
Sono stati indagati gli effetti del trattamento con vapore d'acqua ad alta pressione (processo di
Steam Explosion) sulla struttura chimica della lignina e la possibilità di isolarla con alte rese
di estrazione dalla paglia di grano. La lignina è stata estratta dalla biomassa trattata con una
soluzione acquosa di idrossido di sodio ed isolata acidificando la soluzione con acido
solforico. I dati sperimentali sono stati interpolati ottenendo la relazione empirica che lega la
resa di recupero alla temperatura e alla durata del trattamento di Steam Explosion. La lignina
così ottenuta è stata analizzata avvalendosi di diverse tecniche microscopiche, spettroscopiche
e cromatografiche. Sono stati determinati i gruppi funzionali, la struttura delle unità chimiche
di base e la massa dei frammenti molecolari. È stata studiata la reattività rispetto all'attacco
dell'ossigeno singoletto, evidenziando la progressiva depolimerizzazione delle strutture
aromatiche native. Sono riportati alcuni risultati preliminari relativi alla sintesi e alla
caratterizzazione di un copolimero ottenuto dalla reazione tra la lignina e stirene.

ABSTRACT

In this paper the effects of the Steam Explosion (SE) pretreatment conditions on recovery and
chemical structure of wheat straw lignin are reported. The experimental data of lignin
recovery by caustic extraction, followed by acid precipitation,' have been interpolated to
obtain the dependence on the time and temperature of SE. The lignin has been characterized
by using several methods. The crude formula expressed in C-9 units and the presence of
proteic contaminants in the precipitates have been determined by elemental analysis. The
functional groups have. been characterized on the basis of UV, FTIR, !H and 3C NMR
spectra. The molecular weight distributions have been carried out by GPC. It has been
pointed out that the irradiation of lignin with visible light in the presence of oxygen and of
singlet oxygen sensitizer induces several modifications in the lignin structures, among them
the depolimerization. Preliminary results on the synthesis of copolymers lignin-styrene are
also reported.
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1. LA LIGNINA: UN SOSTITUTO NATURALE DEI DERIVATI PETROLIFERI

Uno dei temi più interessanti della cosiddetta "chimica verde" è costituito dalla valorizzazione
della lignina, una sostanza naturale che può essere isolata dalle biomasse. La particolare
composizione chimica della lignina la rende idonea a sostituire il petrolio nella produzione di
alcuni polimeri e chemicals di base. Dal punto di vista ambientale, vi sarebbe un
considerevole vantaggio nelP utilizzare una fonte rinnovabile di materia prima, quali sono le
biomasse. Oltre che ad evitare l'uso di combustibili fossili, le coltivazioni agro-industriali
fissano la CO2, contribuendo a diminuire la concentrazione dei gas ad effetto serra
nell'atmosfera.
L'interesse a sviluppare la tecnologia per l'utilizzo della lignina è notevole anche in
considerazione di due rilevanti fattori economici:

1. si possono raggiungere prezzi molto interessanti, competitivi con quelli di prodotti
derivati dal petrolio;

2. può essere prodotta localmente.

Il principale ostacolo ad un più generalizzato sfruttamento della lignina è costituito dalla
complessità chimica che la caratterizza, poiché non sono ancora disponibili processi
industriali che consentano di produrre materiali dalla costituzione chimica regolare, o
molecole semplici, utilizzando i prodotti disponibili commercialmente.
E anche da superare il problema dell'immagine di un prodotto dal basso prezzo, di scarto, che
in generale scoraggia gli investimenti.

Nell'ambito di una più generale strategia di rilancio delle biomasse, l'ENEA ha realizzato
presso il Centro Ricerche della Trisaia un impianto sperimentale di trattamento dei materiali
lignocellulosici per la produzione di biocarburanti e pasta per carta (impianto di Steam
Explosion STELE). Una delle correnti di prodotto del processo è costituito dalla lignina che è
estratta ed isolata dalla biomassa preventivamente esposta a vapore d'acqua in particolari
condizioni di tempo, pressione, e temperatura. La normale conduzione dell'impianto prevede
che la lignina sia bruciata, contribuendo positivamente al bilancio energetico del processo. È
sembrato significativo proporre un'utilizzazione alternativa della lignina che, basandosi sulle
sue peculiarità chimiche, portasse a prodotti di maggior valore aggiunto. È stata quindi
avviata una ricerca volta a definire le condizioni di trattamento ottimali per l'estrazione, la
qualità della lignina ottenuta e la sua reattività chimica.

/. 1 Natura della lignina

La lignina è uno dei costituenti principali dei vegetali in quanto ne rappresenta il 15-35%
della massa, in dipendenza della specie. Si trova tra le pareti cellulari delle fibre ed esplica la
funzione di legante impartendo durezza e rigidità alla pianta. Dal punto di vista chimico, la
lignina è un biopolimero tridimensionale irregolare, dalla struttura relativamente complessa
(Figura 1). Nelle gimnosperme, la lignina viene sintetizzata attraverso la polimerizzazione
deidrogenati va dell'alcol /7-cumarilico e coniferilico. Nelle angiosperme è coinvolto anche
l'alcol sinapilico. Il peso molecolare della lignina nativa è difficile da ottenere, in quanto il
processo di estrazione può provocare rotture o indurre riarrangiamenti della struttura. Nelle
condizioni di manipolazione più blanda, si è ottenuto per campioni di legno dolce {softwood)
il valore medio di 20.000. L'unità monomerica fondamentale può essere identificata nel fenil-
propano, legata con legami 4-O-P eterei, tuttavia, la presenza di diversi gruppi funzionali
(metili, etili, metossili, ossidrili, etc.) rende la lignina di ciascuna specie vegetale diversa dalle
altre [1,2].
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Figura 1 - Struttura della lignina di softwood secondo Brunow, Sipila e Syrjanen. In basso sono riportate le
formule strutturali dei monomeri di base utilizzati nella biosintesi.



1.2 Forme commerciali della lignina

Attualmente la lignina è reperibile commercialmente come sottoprodotto dei processi di
produzione cartaria. Si stima che, in tutto il mondo, dalla produzione di 140 milioni di
tonnellate di cellulosa e polpa per carta se ne ricavi annualmente circa 50 milioni di
tonnellate. Oltre il 95% di questa lignina viene bruciata per recuperare gli additivi chimici
utilizzati nei processi, oppure smaltita in discariche.
Le due fonti industriali maggiori della lignina sono costituite dai lignosolfonati e dalla lignina
Kraft. La lignina Alcell è disponibile in quantità semi-industriali, per circa 1.500 tonnellate
annue, ma è relativamente costosa. Esistono altri tipi di lignina isolabili, per esempio, in
processi di idrolisi della bagassa o nella produzione della carta con soda, ma la loro
importanza è solo di tipo potenziale.

/ lignosolfonati (o anche lignina solfonata) sono la fonte maggiore di lignina, derivano dai
processi di produzione della carta detti "al solfito", basati su una combinazione di biossido di
zolfo/acido solforoso e ione bisolfito, insieme a basi di calcio, sodio o ammonio. La maggior
parte dei lignosolfonati sono prodotti in processi "al solfito acido" essendo il pH 1-2, mentre
sono possibili anche processi operanti a pH diversi, fino a 9-13. La delignificazione è dovuta
in parte alla rottura di legami chimici tra lignina e cellulosa (o all'interno della struttura
ligninica stessa) ma soprattutto alle reazioni di solfonazione che rendono solubile in acqua i
frammenti molecolari di lignina. Inizialmente, avviene la solfonazione dell'alcol benzilico,
del legame etereo benzile-arile e della catena laterale del fenil propano (benzile-alchile). Nei
legni dolci la solubilizzazione avviene all'incirca quando è presente un gruppo solfonato ogni
due metossili. La purificazione dei liquidi spenti e l'isolamento dei lignosolfonati, può essere
complessa, in dipendenza della materia prima utilizzata e delle condizioni di cottura. In
generale, sono impiegate tecniche di stripping, concentrazione, scambio ionico. Spesso, gli
zuccheri solubilizzati vengono allontanati mediante fermentazione alcolica o ultrafiltrazione.
La composizione elementare dei lignosolfonati provenienti da processi al solfito acidi,
determinata mediante I3C NMR, risulta:

C6C2.93H7.8602.o7(OCH3)o.88(PhOH)o.26(S03M)o.48(COOH)o.o3

II peso molecolare dei lignosolfonati di legni dolci ottenuti da processi al solfito acido varia
tra 1.000 e 140.000. Valori più bassi sono riscontrati per legni duri {hardwood). L'elevato
contenuto di gruppi solfonici rende i lignosolfonati molto solubili in acqua. Questo è un
vantaggio per il mercato dei tensioattivi, ma può costituire un inconveniente per applicazioni
diverse in quanto sono difficili da separare e purificare. Il colore è piuttosto scuro.

La lignina Kraft è ottenuta dall'omonimo processo cartario basato sull'azione delignificante
dell'idrossido di sodio e del solfito di sodio. La rottura dei legami eterei libera gruppi fenol-
idrossilici che da un lato aumentano Fidrofilicità e la dissoluzione della lignina, dall'altro
provocano reazioni di condensazione con formazione di nuovi legami carbonio-carbonio. Nel
complesso, la lignina Kraft risulta più degradata rispetto ai lignosolfonati. Il peso molecolare
medio è di circa 2.000. La lignina Kraft può essere facilmente purificata ma risulta comunque
contenere Io 0.5-1% di zolfo. Il prodotto ottenuto, di colore per lo più marrone scuro, non è
solubile in acqua. La composizione elementare di lignina Kraft da softwood, isolata mediante
precipitazione in ambiente acido, corrisponde a:



La lignina AlceII viene prodotta da legni duri in processi cartari del tipo organosolv in cui
viene utilizzato come agente delignificante l'etanolo. È caratterizzata da un'elevata purezza,
basso peso molecolare, basso punto di transizione vetrosa (80-100 °C) e bassa acidità. Il
colore è marrone scuro.

Le lignine idrolitiche sono un sottoprodotto dei processi di trasformazione di biomasse
residuali in alcol o lieviti. Sono caratterizzate da un modesto residuo di zolfo derivante
dall'agente idrolitico impiegato, che può essere ridotto allo 0.15%. Il colore è piuttosto scuro.

Lignina sodica è il nome generico utilizzato per indicare tutti i tipi di lignina prodotta
mediante processi che non utilizzano agenti chimici a base di zolfo. La lignina ottenuta dal
processo di Steam Explosion (SE) può essere inclusa in questa categoria. Generalmente, il
materiale di partenza è costituito da piante annuali quali paglia, canna, lino, ma viene
utilizzato anche legno, tipo l'eucalipto. Queste lignine sono caratterizzate da un basso peso
molecolare, intermedio tra quello della lignina Kraft e quello della lignina Alcell. Possono
essere ottenute con un elevato grado di purezza (il contenuto di ceneri risulta inferiore allo
0.1%). Alcuni tipi hanno un residuo di silicato. Il colore può variare dal giallo al marrone
scuro.

1.3 Utilizzazione della lignina

L'utilizzazione della lignina in processi industriali risale al 1878, quando si cominciò ad
utilizzare i lignosolfonati nei bagni per la concia delle pelli. Oggi, i lignosolfonati sono
largamente utilizzati come agenti disperdenti nella produzione di cemento. Si stima che in
tutto il mondo 100.000 tonnellate di polvere e 200.000 tonnellate di liquido siano utilizzati a
tale scopo. Dal punto di vista chimico-tecnologico, l'utilizzo più significativo è costituita
dalla produzione di vanillina, l'aroma della vaniglia utilizzato nell'industria alimentare,
cosmetica, e mangimistica. La biodegradabilità e la non tossicità della lignina viene sfruttata
per produrre emendanti granulari per il terreno a rilascio controllato dei micronutrienti.

Un recente brevetto prevede che i lignosolfonati possano essere inglobati in resine
polimeriche fino a costituire il 23% della massa senza che vi sia perdita di proprietà
meccaniche. Questo campo di applicazione si prospetta come uno dei più interessanti in
quanto i gruppi funzionali della lignina si prestano a formare legami chimici con vari
monomeri per formare copolimeri lignina-(stirene, -poliuretano, -fenolo, -urea). Considerando
che i lignosolfonati costano circa 220£/kg mentre, ad esempio, l'urea 1.100 £/kg, è evidente il
vantaggio economico che si potrebbe ricavare utilizzando la lignina anche solo come
riempitivo. In Tabella 1 vengono riportati, a scopo indicativo, alcuni dati relativi all'utilizzo
della lignina negli Stati Uniti. Purtroppo, non sono reperibili dati relativi all'Italia o ad altri
paesi.

Le proprietà fisiche e chimiche della lignina dipendono molto dal tipo di processo con cui
viene estratta dalle biomasse, in quanto la struttura nativa può essere modificata in seguito
all'azione dei reagenti chimici utilizzati e delle reazioni di pirolisi. Il trattamento di SE
consente di rompere efficacemente i legami che esistono tra la lignina e la cellulosa,
consentendo un suo recupero che, in condizioni ottimali, risulta praticamente quantitativo.



Spesso è necessario modificare le proprietà della lignina mediante reazioni di ossidazione,
solfonazione, condensazione, solfometilazione, demetilazione, alcossidazione, metilazione,
fenolazione, etc., per migliorarne alcune proprietà. Ad esempio, per essere impiegata come
agente disperdente in mezzo acquoso, la lignina Kraft deve essere prima ossidata o solfonata.
Le impurezze influenzano l'andamento e le rese di reazione tanto che, talvolta, è necessario
purificare la lignina commercialmente disponibile. Ovviamente, questi trattamenti possono far
lievitare sensibilmente il costo del prodotto finale.

Tabella 1 - Utilizzazione della lignina.

Grossa scala (100.000-50.000 ton, solido/anno)
Coformulante nel cemento
Additivo nelle molasse per mangimi
Legante per mangimi
Asfalto antipolvere
Produzione della vanillina

Media scala (50.000-10.000 ton, solido/anno)
Gesso per intonaco
Additivo nelle paste per perforazioni minerarie
Agente disperdente per pesticidi
Agente disperdente per pigmenti
Legante per operazioni di stampa
Adesivi

Piccola scala (10.000-500 ton, solido/anno)
Produzione di cemento (setacciatura)
Produzione di nerofumo a agente disperdente
Emulsionante/stabilizzante di emulsioni
Trattamento delle acque e processi di purificazione
Micronutrienti per terreni
Produzione di batterie
Concia delle pelli
Additivo nelle gomme

2. ESTRAZIONE DELLA LIGNINA DA PAGLIA DI GRANO SOTTOPOSTA A
TRATTAMENTO DI STEAM EXPLOSION

2.1 Composizione della paglia di grano

La paglia di grano utilizzata nella sperimentazione è stata analizzata determinando il
contenuto di sostanze estraibili in solventi (oli, cere, etc.), componenti inorganici (ceneri),
lignina, zuccheri a cinque atomi di carbonio (arabinosio e xilosio), zuccheri a sei atomi di
carbonio (galattosio e glucosio). Si riporta nelle linee essenziali la procedura analitica
eseguita, mentre si rimanda alla bibliografia per maggiori dettagli [3, 4, 5]. La paglia è stata
macinata in un mulino da laboratorio ottenendo un materiale dalla consistenza farinosa che è
stato analizzato. Le ceneri sono state ottenute per combustione lenta a 600 °C in muffola. Gli
estrattivi sono stati determinati estraendo il materiale prima con etanolo e poi con una miscela
etanolo-toluene 2:1 per 8 ore in Soxhlet. Il contenuto di estrattivi è stato determinato per



pesata dopo avere evaporato il solvente. Il materiale residuo è stato attaccato con acido
solforico al 98% per 4 ore a 20°C, e poi con acido solforico diluito al 3%, all'ebollizione, per
altre 4 ore (metodologia Klason). Nella fase liquida sono stati analizzati gli zuccheri
idrolizzati mediante cromatografia ionica (HPIC), mentre la lignina solubilizzata è stata
determinata dall'assorbimento UV a 205 nn, assumendo un coefficiente di estinzione molare
di 110 dm3/g-cm. Il residuo insolubile dell'attacco Klason è costituito dalla lignina che è stata
determinata per pesata.
I risultati delle analisi sono riportati in Tabella 2. La percentuale di glucosio può essere
assimilata con buon'approssimazione al contenuto di cellulosa, che risulta quindi costituire il
34.3% della massa, mentre gli altri zuccheri corrispondono al contenuto di emicellulosa, che
risulta costituire il 26.3% della massa. Nella paglia di grano sono presenti anche altri tipi di
sostanze organiche quali acidi, pectnine, etc., che non sono state determinate perché in
percentuali trascurabili. Nel complesso, la composizione della paglia di grano utilizzata risulta
quella tipica della specie, a meno del contenuto di ceneri che risulta alquanto più elevato
rispetto ai valori mediamente rilevati.

Tabella 2 - Composizione percentuale della paglia di grano.

Estrattivi

6.7

Ceneri

7.6

Lignina

21.6

Arabinosio

2.6

Xilosio

23.1

Galattosio

0.6

Glucosio

34.3

Totale

96.6

2.2 Trattamento di SE

La SE è un trattamento cui può essere sottoposta ogni tipo di biomassa lignocellulosica, e
mediante il quale è possibile ottenere una vasta gamma di prodotti. Fondamentalmente, il
processo consiste nell'impiego di vapore saturo ad alta pressione per riscaldare rapidamente la
biomassa in alimento al reattore, che può essere continuo o discontinuo (batch). Il materiale
vegetale viene tenuto alla temperatura desiderata per un breve periodo nel corso del quale
l'emicellulosa viene idrolizzata e solubilizzata. Alla fine di questo intervallo la pressione
viene rapidamente riportata al valore atmosferico in modo da estinguere la reazione chimica e
recuperare il materiale in un apposito sistema di raccolta. La decompressione esplosiva
provoca una rapida fuoriuscita dei liquidi dalla membrana cellulare e la distruzione delle
strutture cellulari stesse. L'effetto di destrutturazione viene esaltato dallo stress meccanico a
cui il substrato e soggetto nel passare attraverso un orifìzio nella fase di esplosione [6, 7].

Rispetto ad altri processi di pretrattamento, la SE presenta il vantaggio fondamentale di
separare in tre differenti correnti l'emicellulosa, la lignina, e la cellulosa, secondo lo schema
riportato in Figura 2.
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Figura 2 - Schema di frazionamento della paglia di grano, e delle biomasse in generale, mediante trattamento di
Steam Explosion.

La paglia di grano è stata tranciata in pezzi da circa 1 cm di lunghezza, spruzzata con acqua
per aumentarne il contenuto di umidità al valore ottimale di 50%, e caricata nel reattore di SE.
È stato utilizzato un apparato di tipo batch dal volume di 10 litri, in cui possono essere trattati
circa 0.5 kg di biomassa per ogni ciclo.

La temperatura di trattamento è stata variata tra 188°C e 230°C, mentre il tempo di
permanenza è stato impostato tra i 2 e 10 minuti. Risulta conveniente esprimere il tempo e la
temperatura di trattamento mediante un unico parametro, il parametro di severità Ro,

( r i o c A
corrispondente al prodotto t • expl ~~77jT~ I •> dove t è il tempo in minuti e T la temperatura in
gradi Celsius. In totale, sono state investigate le 18 condizioni di trattamento riportate in
Tabella 3.

Tabella 3 - Condizioni di SE e parametro di severità corrispondente.

Campione

l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

t (min.)

3
3
10
3
10
2
6
10
6
2
4
6
8
10
6
2
6
10

T(°C)

188
200
200
217
217
193
193
193
202
210
210
210
210
210
220
230
230
230

log Ro*

3.05
3.42
3.94
3.93
4.45
3.04
3.52
3.74
3.78
3.54
3.84
4.02
4.14
4.24
4.31
4.13
4.60
4.83

*Ro = t-exp[(T-100)714.75]

Dopo aver estratto l'emicellulosa dalla biomassa esplosa per mezzo di lavaggio con acqua
calda, si è estratto due volte consecutivamente il residuo con una soluzione calda di NaOH
1.5% p/V. La temperatura ed il tempo di estrazione sono stati rispettivamente 90°C e 15
minuti, condizioni sufficienti a raggiungere la massima efficienza di estrazione possibile. La
lignina è stata poi isolata dalla soluzione caustica precipitandola con H2SO4, seccata e



determinata per pesata. La lignina residua nella cellulosa è stata quantificata mediante attacco
Klason. La lignina della paglia (quella nativa, prima del trattamento di SE) è stata estratta
utilizzando una soluzione più concentrata di soda, al 10% p/V.

2.3 Recupero della lignina

L'ammontare di lignina recuperata dalla soluzione caustica è riportato in Figura 3 sotto forma
di grafico a curve di livello. I numeri rappresentano la percentuale di lignina recuperata
rispetto a quella inizialmente presente nella paglia. Il recupero della lignina aumenta in modo
abbastanza regolare con la temperatura e il tempo di SE, raggiungendo il valore massimo di
87% alle condizioni di trattamento più severe. I dati sono stati interpolati mediante funzioni
lineari, ottenendo la relazione:

L(g/ioogex.)= 0.277 T(°c)+1.2 't(mjn)- 39.8

dove T e t sono, rispettivamente, la temperatura ed il tempo di trattamento di SE.

Questa relazione riproduce la percentuale di esploso di paglia solubile in alcali come lignina
con un'approssimazione del 5-10%, comparabile con l'errore associato alle determinazioni
sperimentali.
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Figura 3 - Resa del processo di estrazione della lignina da paglia sottoposta a SE. L'estrazione della lignina è
stata effettuata a 90°C, per 15 minuti, con una soluzione di NaOH 1.5% p/V. Il recupero è riferito alla lignina
inizialmente presente nella paglia.
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Il dati in Figura 3 "sono stati rielabòrati e riportati in funzione del parametro di severità, Ro, in
Figura 4. Si può notare che tale parametro costituisce un indice di destrutturazione abbastanza
affidabile poiché il recupero della lignina risulta crescente con la severità di trattamento, a
meno dell'estremo inferiore che corrisponde a tempi di trattamento di 2 minuti. La deviazione
ha evidenziato l'opportunità di investigare sui fenomeni transienti riguardanti il trasporto di
calore e di materia a bassi tempi di trattamento. In effetti, un'analoga sperimentazione
effettuata utilizzando il reattore continuo di SE, in grado di trattare 150 kg/h di biomassa, ha
condotto alla conclusione che nel sistema batch avvengono fluttuazioni della temperatura che
possono influenzare la ripetibiltà dei trattamenti.
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Figura 4 - Efficienza di recupero della lignina da paglia sottoposta a SE, in funzione del parametro di
severità, Ro.

3. CARATTERIZZAZIONE DELLA LIGNINA ESTRATTA DA PAGLIA

3.1 Analisi FTIR

Alcuni campioni rappresentativi della lignina isolata dalla soluzione caustica sono stati
sottoposti ad analisi FTIR allo scopo di evidenziare le modificazioni che intervengono nella
struttura chimica in seguito al trattamento di SE.

È stato utilizzato uno spettrofotometro 2000 FTIR della Perkin Elmer, funzionante nella
modalità HATR (Horizontal Attenuated Total Reflectance).
I campioni, compresa la lignina di paglia non trattata mediante SE, sono stati ottenuti
macinando e vagliando fino a dimensioni <0.1 mm il precipitato di lignina acido insolubile.
Gli spettri registrati sono riportati in Figura 5.

II confronto degli spettri FTIR dei campioni di lignina da paglia trattata e non, evidenzia che
la struttura chimica rimane sostanzialmente inalterata [8]. Infatti, non si rileva la comparsa di
nuove bande, o la scomparsa di altre, anche se il variare di intensità di alcune di esse induce a
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ritenere che in qualche misura avvenga una maggiore degradazione dei gruppi chimici non
aromatici rispetto a quelli aromatici. Ad esempio, aumentano con la severità del trattamento le
bande a 1125 cm"1 (deformazione nel piano dei C-H aromatici), a 1032 cm"1 (deformazione C-
H del tipo Guaiacile), a 839 cm"1 (deformazione fuori dal piano del C-H in posizione 2 e 6 del
Guaiacile), a 1600, 1512, 1425 cm"1 (vibrazioni dei C aromatici).

ìn
za

, 
%

T
ra

sm
itt

<

100.0

98

96

94

92

90

88

86

84

82

80

78

76

74

71.0

2000.0 1900 1800 1700

~ \ / \ / \

1600 1500

'••••' \ " V •

•'yj\ i \J

1400 1300 1200 1100

cm-1
1000

• • '

900 800

- . b

a

e

d "

650.0

Figura 5 - Spettri FTIR di lignina di paglia di grano (a) e paglia di grano sottoposto a differenti trattamenti di
SE: 2 min./193°C (b); 4 min./210°C (e), 10 min./230°C (d).

3.2 A nalisi Elementare

È stata effettuata l'analisi elementare dei campioni 1-5 della Tabella 3. Gli elementi
determinati sono stati il carbonio, l'idrogeno, lo zolfo e l'azoto. I primi due sono caratteristici
della struttura della lignina. Lo zolfo può indicare la presenza nella struttura della lignina di
gruppi solfonici che derivano da processi di solfonazione avvenuti durante la precipitazione
della lignina stessa in acido solforico a caldo. L'azoto, infine, è un indice del contenuto
proteico residuo presente negli estratti ligninici. Per differenza, è stato ricavato il contenuto di
ossigeno dei singoli campioni. I risultati sono riportati nella Tabella 4.
Come è possibile notare, l'estrazione di materiale proteico appare molto bassa a logRo 3.05,
mentre evidenzia un massimo a logRo 3.42, per poi risultare sostanzialmente costante nelle
altre condizioni di SE. I valori di contenuto proteico sono, in ogni caso, notevolmente bassi.
Si noti che solo nei campioni 1 e 5 sono state rinvenute tracce di zolfo. Tale circostanza non
sembra quindi legata alla severità del trattamento di SE, ma unicamente alla procedura di
estrazione

Tabella 4 - Analisi elementare dei campioni di lignina estratta da paglia (in percentuale).
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Campione

l

2

ó

4

5

logRo

3.05

3.42

3.94

3.93

4.45

N

0.24

1.47

1.26

1.18

1.17

c
33.0

56.1

62.1

57.3

47.0

H

3.82

6.17

5.88

5.56

4.81

S

9.07

-

-

-

4.49

o
53.8

36.2

30.7

35.9

42.5

Dai dati ottenuti è stato possibile ricavare la formula bruta della lignina nei vari campioni,
espressa in unità di fenilpropano, molecola che contiene 9 atomi di carbonio. In questo modo
si può calcolare il peso molecolare medio delle singole in unità di fenilpropano. I risultati
sono riportati nella Tabella 5.

Tabella 5 - Formula bruta dei campioni di lignina estratta da paglia espressa in unità di

fenilpropano e rispettivo peso molecolare.

Campione

1

2

3

4

5

logRo

3.05

3.42

3.94

3.93

4.45

c
9

9

9

9

9

H

12.5

11.9

10.2

10.4

11.0

S

0.92

0.32

o
11.0

4.37

3.34

4.24

6.11

PM

329

190

172

186

227

Dai dati riportati nella Tabella 5 si possono trarre le seguenti informazioni sulla struttura della
lignina:

a) Nel caso del campione 1, ottenuto a logRo 3.05 l'elevato tenore di ossigeno potrebbe
essere spiegato ammettendo che a questo valore del parametro di severità non sia possibile
una completa separazione fra la lignina e la cellulosa, la circostanza comporterebbe un
innalzamento del contenuto di ossigeno, dovuto alla presenza di fibre nel precipitato.

b) II passaggio da logRo 3.42 a logRo 3.94 porta ad un sostanziale abbassamento del peso
molecolare medio delle unità C-9, che può essere spiegato con la perdita di un metossile.

e) Nel confronto tra campione 3 e 4, corrispondenti in pratica ad uno stesso Ro, si nota che
nel campione 4 (corrispondente ad un tempo di trattamento di SE minore e quindi ad una
temperatura più alta di quella utilizzata per il campione 3, vedi anche Tabella 3) si ottiene
un valore di peso molecolare delle unità C-9 maggiore. Tale evidenza indica che il
parametro di severità non può essere assunto per descrivere modificazioni della struttura
chimica a livello molecolare.

d) Nell'ultimo campione, ottenuto a logRo 4.45, si osserva ancora un elevato contenuto di
ossigeno che, in questo caso, si pensa sia dovuto a reazioni di ossidazione, come
dimostrato nel seguito dalle analisi al I3C NMR
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3.3 Distribuzione dei pesi molecolari

La distribuzione dei pesi molecolari è stata effettuata mediante GPC (cromatografia di
permeazione su gel) utilizzando una colonna H-P Plgel 5\x e THF (tedraidrofurano) come
solvente. La lignina è stata preventivamente acetilata, in piridina, con anidride acetica al fine
di rendere i campioni solubili nei normali solventi utilizzati nell'analisi GPC.
Il sistema di rivelazione utilizzato e consistito in uno spettrofotometro ultravioletto a 280 nm.
La taratura del sistema di analisi è stata realizzata utilizzando standard di polistirene [9].

I risultati sono riportati nelle Figure 6-10, da esse si evince che il peso molecolare dei
campioni di lignina acetilata si trova essenzialmente nel range 100-100.000.
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Figura 6 - Distribuzione dei pesi molecolari nel campione 1 (logRo 3.05).
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3.4 Analisi spettrofotometrica UV

II passo successivo nella caratterizzazione del materiale ligninico è stata l'effettuazione di
analisi spettrofotometriche nell'ultravioletto. Le determinazioni sono state effettuate su
campioni di lignina disciolti, nelle concentrazioni usualmente utilizzate in queste analisi, in
DMF (dimetilformammide) per spettrofotometria. Le analisi sono state effettuate utilizzando
uno spettrofotometro Cary 2300 a doppio raggio. I risultati sono riportati nella Tabella 6.

Le modificazioni dello spettro UV della lignina in NaOH permettono, attraverso semplici
calcoli matematici, di quantificare la presenza di differenti strutture fenoliche [10]. I risultati
sono riportati nella Tabella 7.

Tabella 6 - Spettri ultravioletti di campioni di lignina estratti da paglia.

Campione

1

2

3

4

5

logRo

3.05

3.42

3.94

3.93

4.45

A>max 1 [ n m ]

325

324

321

316

324

Dtlg'cm1]

8.60

12.00

16.80

17.70

8.80

Àmax 2 [nm]

278

Dflg'cm1]

21.60

Tabella 7 - Analisi quantitativa delle strutture di Tipo I e IV sulla scorta di
analisi dello spettro ultravioletto differenziale in NaOH.

Campione

l

2

3

4

5

logRo

3,05

3,42

3,94

3,93

4,45

Tipol [mEq/g]

1.74

0.42

0.43

0.47

0.20

Tipo 4 [mEq/g]

0.06

0,08

0.12

0.13

0.06

Legenda Tabella 7:

Fenoli di Tipo I:

OCH3

Fenoli di Tipo II}
o

Fenoli di Tipo II:

OCH,

Fenoli di Tipo IV:

OCH,
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3.5 Analisi al I3C-NMR

È stata effettuata l'analisi dei campioni di lignina mediante risonanza magnetica del i3C.
I campioni sono stati analizzati in soluzioni di DMSO-^, utilizzando una spettrofotometro
Bruker 300 AM. In Tabella 8 sono riportati gli assorbimenti con le relative assegnazioni,
attribuite sulla base dei dati presenti in letteratura [11,12].
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Dai dati riportati si osserva che, sostanzialmente, la struttura ligninica non viene
particolarmente alterata dal trattamento di SE. Tuttavia, si osserva un incremento di picchi
relativi a strutture a più alto livello di ossidazione con l'aumentare del parametro di severità
utilizzato. Inoltre, aumentano i segnali relativi a strutture non eterificate in {3-0-4. Si osserva
un netto decremento dei segnali relativi a unità siringiliche o guaiaciliche con struttura eritro
o treo definita. A titolo di esempio nella Figura 11 riportiamo lo spettro
campione 3.

13C NMR del

3.7 Analisi al'H-NMR

È stata effettuata anche l'analisi degli spettri *H NMR della lignina acetilata. Gli spettri sono
stati effettuati in CDCI3. Questo tipo di analisi, anche se meno significativa della precedente,
permette di ottenere dati utili per confermare le strutture molecolari proponibili dalle
risultanze dell'analisi 13C-NMR. In particolare, è stato possibile evidenziare la presenza nella
struttura ligninica di alcoli alifatici e aromatici, nonché di unità siringiliche e guaiaciliche.
I risultati sono riassunti nella Tabella 9. Per ragioni legate alla solubilità dei campioni nel
solvente scelto per l'analisi, i campioni 1 e 2 relativi alla paglia non sono stati analizzati.

Legenda della Tabella 8

ni p-5

R1 = R2 = -OCH3 : siringile
R1 = -OCH3, R2 = H : guaiacile
R! = R2 = H : p-idrossifenil-propano
R = H : non eterificato
R = C-p : eterificato
R2 = C-5 : unità 5-5
R1 - C-4 in I : p-O-4/a-O-4
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Tabella 8 -Spettri "C:NMR dei campioni di lignina da paglia sottoposta a SE.

n ° l
8 (ppm)

175
153
148
145

135,5

133
132

131

122

116
112
111
106

72

71
62

55,5

n°2
8 (ppm)

173

153
148
145
138

135,5

133
132

131

120
115
112
111

104,5

72
71

62

60
55,5

29

n°3
8 (ppm)

173
153
148
145
138

135
133

130

120
115
112
111

104,5
87

72

60
55.5
39,5
28

n°4
8 (ppm)

173

153
148

145
138

135,5

135

131
126
121

115
112
111
106

104,5
87
86

72

55,5

n°5
8 (ppm)

208

173

153
148
145
138

135,5
135

133
132

131
126
121

120
115
112
111
107

104,5

79

55,5

28

Significato
CO non coniugati in chetoni

CO in esteri alifatici

C-3/C3' in unità eterificate 5-5'
C-4 in unità guaiacile eterificate

C-4 in guaiacile non eterificato in P-O-4
C-l in siringile eterificato in P-O-4
C-I in guaiacile eterificato in P-O-4

C-4 in siringile eterificato e non eterificato in p-O-4
C-l in guaiacile non eterificato
C-5/C-5' in unità 5-5', C-l in siringile non eterificato
in P-O-4

C-2/C-6 in benzoato in unità p-idrossilfenilpropano
C-p in cinnamaldeide
C-l in benzoato in unità p-idrossifenilpropano
C-6 in unità guaiacile eterificato e non eterificato
C-5 in guaiacile eterificato e non eterificato
C-2 in guaiacile
C-2 in guaiacile-guaiacile stilbeni
C-2/C-6 in siringile con ocCO o aCC
C-2/C-6 in siringile
C-P in siringile p-O-4 treo
C-p in siringile P-O-4 eritro
C-p e C-a in unità P-O-4 e cc-O-4

C-oc in P-O-4 guaiacile e siringile eritro
C-a in guaiacile P-O-4 treo

C-y in unità di alcol cinnamico
C-y in siringile e guaiacile P-O-4 treo e eritro
Metossili

CH3 e CH2 in catene sature
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Figura 11 - Spettro 13C NMR del campione di lignina n° 3 (logRo 3.94)

Tabella 9

n°3
8 (ppm)

1.26
1.90
2.0

2.18
2.30

3.81

6.60
6.92

7.6

• Spettri 'H-NMR

n°4
5 (ppm)

1.26
1.90
2.0
2.18
2.35

3.81

6.60
6.92

7.6

dei campioni di lignina (acetilata) da paglia sottoposta a SE.

n°5
5 (ppm)

1.26

2.0
2.18
2.27
3.8
5.45

6.0
6.5

7.0

7.95

8.9

Significato
Contaminanti idrocarburici
acetati alifatici
acetati alifatici
acetati aromatici
acetati aromatici

metossili
Ha in strutture (3-5 e benzil aril eteri non ciclici
Ha in strutture p-O-4

protoni aromatici in unità siringiliche

protoni aromatici in unità guaiaciliche

protoni aromatici in orto a gruppi carbonilici
Protoni aldeidici
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4 REATTIVITÀ

4.1 Degradazione fotochimica della lignina via ossigeno singoletto

Per effettuare le prove di fotossidazione sono stati utilizzati i campioni di lignina n° 3 e 4.
L'irradiazione della lignina da SE è stata effettuata in una miscela 1:1 acetonitrile-etanolo e in
DMF. La soluzione è stata saturata con ossigeno gassoso e quindi irradiata con luce visibile in
presenza di un sensibilizzatore dell'ossigeno singoletto. Sono stati usati come sensibilizzatori
il Rosa Bengala e la tetrafenilporfirina, ma solo il primo ha dato risultati positivi.
Dopo 24 ore di irradiazione il solvente è stato allontanato e la miscela è stata acetilata con
anidride acetica in piridina. Il campione così preparato è stato analizzato mediante
cromatografia di permeazione su gel. Il risultato dell'analisi è riportato nella Figura 12.
Si osserva una significativa riduzione dell'assorbimento a 280 nm e lo shift dei segnali residui
a tempi di ritenzione più lunghi, che corrispondono a lignina dal peso molecolare più basso.

Questi risultati sono stati confermati registrando lo spettro UV sulla soluzione fotolizzata
dopo 24 ore di irradiazione, rispettivamente in MeCN-EtOH 1:1 e in DMF. Gli spettri sono
riportati nelle Figure 13 e 14.

In un altro esperimento, l'irradiazione della lignina è stata effettuata in presenza di ossigeno
ma senza il sensibilizzatore, in questo caso si è constatato che il substrato rimane inalterato.

Figura 12 - Cromatogrammi di permeazione su gel di lignina da SE (campione n° 3) prima e dopo irradiazione

con luce visibile in presenza di ossigeno e Rosa Bengala. A: prima dell'irradiazione; B: dopo l'irradiazione.

22



A

nm

Figura 13 - Spettri UV di lignina (campione n° 3) prima e dopo 24 ore di irradiazione con luce visibile in
presenza di O2 e Rosa Bengala in MeCN - EtOH 1:1.

A

nm
Figura 14 - Spettri UV di lignina (campione n° 4) prima, dopo lora e 24 ore di irradiazione con luce visibile in

presenza di ossigeno e Rosa Bengala in DMF.

Dalla Figure 13 si nota una netta riduzione delPassorbanza in tutto lo spettro UV. In
particolare, l'assorbimento a 278 nm (tipico dei fenoli tipo guaiacile e siringile) quasi
scompare. Inoltre, vengono ridotte anche le strutture di tipo IV (fenoli stilbenici). Non di
meno, lo spettro UV residuale mostra le stesse tipiche bande di assorbimento della lignina
(una spalla a 230 nm e un picco a 215 nm). Lo stesso trend è stato osservato registrando lo
spettro UV a differenti tempi di irradiazione in diversa miscela solvente (Figura 14). Si
osserva inizialmente un picco a 278 nm e una spalla a 316 nm. Dopo 1 ora l'assorbimento a
278 nm è ridotto e spostato a 272 nm. Anche l'assorbimento a 316 nm viene ridotto. Dopo 24
ore di irradiazione il picco a 278 nm è stato ridotto in maniera sostanziale, circa al 50%, tanto
che il picco si osserva solo con difficoltà.

L'impiego di ossigeno singoletto per degradare la lignina potrebbe trovare applicazione nei
processi di sbianca della pasta di cellulosa e nella inertizzazione dei reflui dell'industria del
legno. I metodi attualmente in uso si basano sull'impiego di acqua ossigenata, o ipoclorito di
sodio e, nonostante i notevoli miglioramenti ottenuti rispetto al passato conservano un impatto
ambientale significativo [13, 14, 15, 16].
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4.2.1 Sintesi di Copolimeri lignina - stirene

La preparazione di biopolimeri e copolimeri misti naturali-artificiali, è uno dei campi della
chimica macromolecolare che ha avuto il maggiore sviluppo negli ultimi anni [9]. In questa
linea si innestano le prove effettuate per la sintesi di polimeri misti con la lignina.

La preparazione dei copolimeri è stata effettuata seguendo la procedura descritta di seguito,
sulla base di dati riportati in letteratura [10, 11]. In una beuta vengono introdotti 200 mg di
lignina da SE e CaC^ in DMSO (vedi Tabella 10 per le dosi utilizzate), lasciandoli mescolare
sotto azoto per 5 minuti. Si aggiunge quindi H2O2 (al 30%) e dopo 20 minuti di
mescolamento, utilizzando un apparecchio automatico, sempre sotto azoto, 1.876 g di
feniletilene precedentemente insufflato con azoto per 10 minuti. La beuta viene quindi posta
in un apparecchio termostatato a 30°C, in agitazione per 48 h. La soluzione ottenuta viene poi
diluita con 20 mi di HCl acquoso a pH 2 e filtrata su Buchner. Il polimero filtrato viene infine
posto a seccare in stufa (100°C) per una notte. Si sono ottenuti tre diversi copolimeri
polistirene-lignina variando le quantità e le modalità di mescolamento.

Tabella 10 - Condizioni sperimentali della copolimerizzazione lignina stirene.

polimero

PSLl

PSL2

PSL3

CaCl2(mg)

203

202

210

reagenti

H2O2(ml)

0.2

0.4

0.3

DMSO (mi)

2

5

2

resa,g
(da 0.2 g di lignina e 1.876g di stirene)

1.680

1.802

0.581

I polimeri ottenuti sono stati caratterizzati attraverso le seguenti analisi:

Analisi FT-IR. Dalla Figura 15 si evince la presenza nel copolimero dei picchi relativi ai
gruppi funzionali dello stirene.

Determinazione della distribuzione dei pesi molecolari tramite GPC, previa trasformazione
negli acetil derivati corrispondenti (Figure 16-19). Da queste curve analitiche si deduce che il
polimero segue la distribuzione di massa della lignina nativa, dato che la curva di
distribuzione appare solo leggermente allargata.

Analisi tramite microscopio elettronico a scansione della lignina e dei copolìmeri. La lignina
appare costituita da lamine sovrapposte (Figura 20), mentre l'immagine SEM del copolimero
PSLl mostra che questa struttura viene parzialmente persa e si osserva la formazione di una
struttura granulare (Figura 21). L'immagine SEM del copolimero PSL2 conferma l'analisi
morfologica precedente (Figura 22), mentre nel copolimero PSL3 si nota la formazione di una
superficie omogenea (Figura 23).
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Figura 15 - FTIR della lignina utilizzata come substrato e del copolimero lignina-stirene.

Figura 16 - GPC della lignina utilizzata nella copolimerizzazione.
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Figura 17 - GPC del copolimero PSLl acetilato.

Figura 18 - GPC del copolimero PSL2 acetilato.
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Figura 19 - GPC del copolimero PSL3 acetilato.

Figura 20 - SEM della lignina ottenuta da paglia SE mediante estrazione alcalina e precipitazione acida,

utilizzata per produrre i copolimeri lignina-stirene
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Figura 21 - SEM del copoiimero PSLl

Figura 22 - SEM del copoiimero PSL2.
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Figura 23 - SEM del copolimero PSL3.

E' stata inoltre effettuata una separazione tramite Soxhlet delle parti solubili in benzene, loro
derivatizzazione come acetilati e determinazione della distribuzione dei pesi molecolari
attraverso HPLC gel permation (Figure 24-26); da queste analisi si nota che permane un picco
relativo a una sostanza a basso peso molecolare identificabile nell'acido cloridrico e che,
durante l'estrazione, si ha un ulteriore processo di polimerizzazione che porta alla formazione
di polimeri a più alto peso molecolare.

Questo dato è stato confermato anche dalle determinazioni di viscosità intrinseca. La viscosità
è stata determinata in DMF. I risultati sono riportati nella Tabella 11.

Tabella 11 - Viscosità intrinseca e grado di polimerizzazione media dei copolimeri
lignina — stirene solubili in benzene.

Campione8

PSLl

PSL2

PSL3

r|[102cmV]
0.20

0.13

0.05

DPV

405

606

1482

a) Estratti benzenici dei rispettivi copolimeri

La viscosità intrinseca permette di ricavare il grado di polimerizzazione DPV e i dati
concordano con i risultati dell'analisi GPC. Infatti, all'aumentare della presenza di catene ad
alto peso molecolare si osserva un incremento del grado di polimerizzazione medio.
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Figura 24 - GPC estratto benzenico acetilato del copolimero PSLl.

Figura 25 - GPC dell'estratto benzenico acetilato del copolimero PSL2.
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Figura 26 - GPC dell'estratto benzenico acetilato del copolimero PSL3.
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