Classi 3/4/5 di scuola Primaria

Il vetro
Storia: La leggenda di Plinio il Vecchio

Il vetro ha origini molto antiche quanto il nostro pianeta e ancora oggi è difficile stabilire con
certezza quale popolo ha fatto questa straordinaria scoperta, che probabilmente avvenne per caso.
Plinio il vecchio, uno scrittore greco ci ha tramandato un'antica leggenda fenicia, che racconta di
alcuni mercanti, che tornando dall'Egitto con un grosso carico di carbonato di soda (detto anche
"natrum" cioè salnitro), si fermarono una sera sulle rive del fiume Belo per riposare. Non avendo
pietre a disposizione su cui collocare gli utensili per la preparazione delle vivande, presero alcuni
blocchi di salnitro e vi accesero sotto il fuoco che continuò a bruciare per tutta la notte. Al mattino i
mercanti videro con stupore che al posto della sabbia del fiume e del carbonato di soda vi era una
nuova materia lucente e trasparente.
La leggenda ci racconta delle verità sulla composizione del vetro e sulla diffusione di questo
materiale da parte del popolo Fenicio. I Fenici sono ricordati anche come produttori e commercianti
di porpora (il significato del loro nome si riferisce proprio al colore rosso usato per tingere i tessuti)
e come creatori del primo alfabeto della storia umana.
Inizialmente è l'Oriente culla dello sviluppo del vetro. In seguito Siriani ed Egiziani producono i
primi oggetti in vetro e li diffondono in tutta l'area del Mediterraneo. Così i manufatti, ma anche le
conoscenze e le tecniche di produzione di questo materiale, arrivano in Grecia e a Roma. Durante
l’Impero Romano la produzione e l'utilizzo del vetro conoscono un forte sviluppo: viene sviluppata
la tecnica per soffiaggio e vengono prodotti per la prima volta pannelli in vetro per finestre. Il vetro,
ormai prodotto in diverse forme e colori, viene utilizzato per produrre oggetti decorativi e per
abbellire ed impreziosire le ville e gli edifici pubblici. Nell'Alto Medioevo, è nuovamente nella
parte orientale dell'Impero che inizia a svilupparsi la costruzione di mosaici di vetro colorato, con le
prime vetrate artistiche nelle basiliche. A partire dal XI secolo la scuola vetraria orientale perde la
supremazia a favore dell'Occidente e, in particolare, Venezia e l'isola di Murano danno il via
all'industria del vetro in Italia.
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Di cosa è fatto il vetro?
Il vetro nasce dalla combinazione della silice, minerale contenuto nelle sabbie dolci, con la calce
(carbonato di calcio); la fusione è favorita da una sostanza alcalina, la soda: quest'ultima era
ricavata nell'antichità dalle ceneri delle alghe o di piante costiere. La sabbia del fiume Belo, in
Fenicia, era molto adatta e ricercata per la fabbricazione del vetro. Inoltre quasi sicuramente, furono
i mercanti e navigatori Fenici a diffondere gli oggetti e le tecniche del vetro nel bacino del
Mediterraneo.

Scheda Attività
Prendete degli oggetti di vetro, quali bicchieri vasetti, e procedete con l’osservazione.
Cosa è il vetro?
Dal punto di vista fisico si presenta prima come un liquido molto viscoso cioè denso che si solidifica
(diventa duro) quando si raffredda.
Le sue caratteristiche:
Toccando il vetro e osservandolo scopriamo che è poco elastico, quindi molto fragile, duro, trasparente,
resistente agli agenti chimici e atmosferici, resistente al calore, buon isolante elettrico, termico ed acustico,
impermeabile, igienico.
Di cosa è fatto
Il componente principale e il SILICE (SiO2);
è fatto poi di fondenti che facilitano la fusione (sali od ossidi di sodio o di potassio, soda);
di stabilizzanti che hanno la funzione di rendere stabile la struttura del vetro (ossidi di calcio o magnesio o
bario o allumina);
coloranti, decoloranti e opacizzanti;
rottami di vetro (25-40%) da riciclare che facilitano anche la fusione.
Le fasi di produzione:
1) miscelatura: viene preparata una miscela di silice, fondenti e stabilizzanti, con l'aggiunta di
coloranti, decoloranti, opacizzanti;
2) fusione: la miscela viene introdotta in un forno a temperatura elevatissima (1300-1600 °C);
3) formatura: la miscela allo stato fuso viene modellata (per colatura, soffiatura, pressatura, tiratura,
laminazione, ecc.);
4) ricottura: una volta "formato", il vetro viene nuovamente portato ad una temperatura sufficiente ad
eliminare le tensioni interne;
5) raffreddamento: avviene lentamente fino alla temperatura ambiente.
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I diversi tipi di vetro
Vetro comune o vetro bianco: finestre, porte
Vetro cavo (bottiglie, fiaschi, damigiane, flaconi, vasi, ecc.)
Cristallo: bicchieri, oggetti
Vetro da ottica: lenti;
Vetro pressato per edilizia: lastre;
Vetri colorati e artistici: lampadari;
Vetro di sicurezza: vetri antisfondamento, parabrezza;
Lana e fibra di vetro: il primo è un isolante, il secondo è usato nella realizzazione di manufatti in
fibrocemento.
Raccolta e riciclo del vetro usato
I rottami di vetro provenienti dalla raccolta differenziata vengono utilizzati per la maggior parte per ottenere
vetro cavo(lampadari, bottiglie, bicchieri, vasi). Per tale motivo, la raccolta differenziata del vetro è rivolta al
riutilizzo di rottami di oggetti in vetro cavo (bottiglie, flaconi e barattoli in vetro), mentre i vetri per finestre e
gli specchi (che vengono ottenuti tramite altri tipi di produzione) non vanno inseriti nelle campane per la
raccolta del vetro, in quanto vanno stoccati separatamente. Non vanno inoltre inseriti nelle campane per la
raccolta i vetri pyrex (utilizzato per pirofile e le vetreria da laboratorio) e i vetri inseriti in dispositivi
elettrici/elettronici (schermi di televisori, computer e lampadine).

Vetro cavo
Dopo la raccolta, i rottami di vetro vengono sottoposti ad alcuni trattamenti per allontanare impurità
derivanti da altri materiali (tra cui carta, plastica, ceramici e metalli). E’ utile effettuare una raccolta
differenziata del vetro per colore, in quanto vetri di colore uguale presentano in genere composizione e
proprietà chimico-fisiche più simili.
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Attività di sperimentazione pratica
Obiettivi: Simulare la fabbricazione del vetro satinato, assaggiare il vetro.
Finalità: Comprendere per analogia come avviene la fabbricazione del vetro.
Occorrente:
- Fruttosio
- Colorante alimentare
- Fornello elettrico
- Cucchiaio
- Padella in acciaio
- Tagliere di polietilene (quello bianco)
- Una lama tipo spatola

Procedura
Versare alcuni cucchiai di fruttosio nella padella in acciaio aggiungere un pizzico di colorante
alimentare, metterla sul fuoco basso e mescolare fino a scioglimento completo, , far bollire per un
po’ e versare sul tagliere attendere qualche attimo e provare a staccarlo con la spatola, quindi
iniziare maneggiarlo quando si resiste il calore, fare delle forme: fiori, cuori, o ciò che ispira la
fantasia. Con la pratica s’impara a raggiungere la consistenza necessaria. Dividere i pezzi di vetro,
ascoltare come il rumore della rottura sia simile al vetro e assaggiare.
Cosa impareranno i bambini da questo esperimento?
Il principio è quello della fabbricazione del vetro: la fusione di un materiale in questo caso il
fruttosio, che avviene a temperature molto basse ne permette la manipolazione quando è molto
denso ma non duro, per essere modellato in diverse forme e mentre lo si modella passa dalla
trasparenza alla satinatura, cioè diventa opaco. Similmente avviene con la sabbia silicea per la
realizzazione del vetro.
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