
Workshop

Impariamo a fare il sapone 
artigianale!

In collaborazione di: IAAS ASA Sassari e EuReKÅ Sassari
Con: Roberta Cucciari



Programma 
15:15 - Presentazione dell'occorrente per fare il sapone, con storie e

racconti di come si faceva una volta, e breve spiegazione delle
reazione chimiche coinvolte nel processo di saponificazione

15:30 - Saponificazione: processo di saponificazione e aggiunta
ingredienti

16:00 -Preparazione di una saponificazione che faranno i partecipanti al 
corso

17:00 - Pausa di sedimentazione nuove conoscenze
17:20 - Taglio del sapone17:20 - Taglio del sapone

18:00 - Confezione delle saponette
18:30 - Tavola rotonda, domande, racconti, storie, aneddoti

autosufficienza domestica e sostenibilità ecologica. Conversione degli
stili di vita alla salute ed alla sobrietà. 

19:00 - Distribuzione sapone, 
saluti e ringraziamenti.



…un po’ di storia
Si ritiene che sia del tutto casuale la scoperta del sapone, ma è 

anche possibile che sia avvenuta per via empirica. 

Probabilmente per prime si ottennero liscivie alcaline dalla cenere 
di legno, che poi vennero mescolate al sego, scarti animali, oli 

vegetali.



Secondo Plinio il Vecchio secondo il quale i Galli, gli Egiziani e 
i Fenici producevano sapone da sego di capra e cenere. 

Galeno, il medico di Marco Aurelio (II secolo d.C.), fu apparentemente il 
primo a riconoscere le qualità pulenti del sapone, ma la sua propaganda non 
fu molto efficace. Mentre gli uomini cominciarono a usarlo, le donne erano 

scettiche, e continuarono ad usare solo acqua. 
Tuttavia il sapone era un articolo di lusso, utilizzato per regali di alto 

pregio, e quindi di rarissimo uso. 
Nel XVIII secolo la manifattura del sapone divenne maggiormente diffusa. 

A quando risale il primo sapone?

Nel XVIII secolo la manifattura del sapone divenne maggiormente diffusa. 
La limitazione era nella soda caustica che non era facilmente disponibile, 

mentre il grasso animale lo era. Quindi dalle ceneri di legno si 
otteneva carbonato di potassio che non è molto efficace né rapido 

nell'azione; si cominciò a rafforzare la soluzione con calce 
ottenendo idrossido di potassio e carbonato di calcio; il procedimento semi 

industriale rendeva necessario l'utilizzo di enormi quantità di legna. 



Le foreste furono salvate dal processo Leblanc per la produzione di carbonato 
di sodio.

Il primo detergente sintetico fu un olio di ricino solfato usato nell'industria 
tessile dal 1834. La prima formulazione sintetica risale al 1907 (Henkel)

Il primo detergente anionico sintetico fu prodotto negli anni '30 
dalla Shell solfonando olefine derivanti dal petrolio e si chiamava Teepol.
Dopo la guerra la disponibilità di idrocarburi a basso costo rese attraente 

l'idea di un detergente di sintesi.. 
Questo tensioattivo fu la base per i detergenti degli anni '50 e '60. 

Il problema di questi tensioattivi era che non 
essendo biodegradabili cominciarono a dare problemi ambientali. essendo biodegradabili cominciarono a dare problemi ambientali. 

In seguito i gruppi aromatici furono sostituiti (totalmente o parzialmente) con 
gruppi alifatici lineari, meno dannosi per l'ambiente naturale.



..Ma cosa è il 
sapone?Il sapone è generalmente un sale di sodio o di potassio di un acido 

carbossilico alifatico a lunga catena, derivato da un idrolisi alcalina 
di esteri come i trigliceridi. 

Il sapone appartiene a una 
particolare classe di composti 
organici, chiamati “tensioattivi”.



•I tensioattivi so
no sostanze che 

Cosa è un 
“tensioattivo”?

no sostanze che 
hanno la 

proprietà di 
abbassare 



Azione detergente 
del sapone

Tipica struttura 
3D di una micella

testa idrofilica o polare

Perché il sapone “pulisce”?

coda idrofobica o 
apolare

Idrofilica: ha affinità con l’acqua.
Idrofobica: ha repulsione con l’acqua.



Trigliceridi e esteri: 
di origine vegetale o 

animale

Alcali: idrossido 
di sodio, o di 

potassio

Quali sono i reagenti?



Cosa sono gli “alcali”?
Un alcalo è una base forte. Una base forte in soluzione acquosa è 
completamente dissociata, e cioè dà luogo ad una ionizzazione totale. 

Le principali basi forti sono:

•idrossido di sodio NaOH
•idrossido di potassio KOH•idrossido di potassio KOH

•idrossido di calcio Ca(OH)2
•idrossido di bario Ba(OH)2

•idrossido di magnesio Mg(OH)2.



Cosa è un “trigliceride”?

•I trigliceridi sono i materiali di riserva e 
si trovano immagazzinati nelle cellule 
adipose. 
Possono essere saturi o insaturi possono 
avere lo stesso acido e quindi essere 
semplici oppure formati da acidi diversi ed 
essere chiamati misti. 
•La maggioranza degli acidi naturali sono •La maggioranza degli acidi naturali sono 
misti. Insolubili in acqua essi si dispongono 
con le teste polari dalla parte del liquido 
polare, viceversa con la parte idrofoba si 
rivolgono sempre verso la parte apolare. 
Si formano degli aggregati molecolari 
rotondeggianti dette micelle, hanno 
dimensioni microscopiche.

CH2- OH CH2-OCOR
| |
CH-OH + 3 RCOOH CH-OCOR formula di un
| | generico trigliceride
CH2-OH CH2-OCOR

Glicerolo Acido Carbossilico a catena lunga

Modello molecolare 3D



Come si fa il sapone?
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..nel dettaglio
L’idrolisi basica di un estere lo trasforma nel sale dell’acido carbossilico 
corrispondente.
Il nucleofilo, in questo caso, è lo ione idrossido (OH-); 
il gruppo uscente è lo ione alcossido (RO-). 
Quest’ultimo, in realtà, non è di per sé un buon gruppo 
uscente per una reazione SN2: tuttavia l’energia 
di legame del carbonile è alta per cui è molto forte 
la tendenza ad eliminare lo ione alcossido e a riformare il carbonile.la tendenza ad eliminare lo ione alcossido e a riformare il carbonile.
La reazione va a completamento (freccia unica e doppia, nell’ultimo 
passaggio) perché lo ione alcossido (o lo ione idrossido) è una base molto 
più forte del carbossilato e quindi strappa il protone all’acido carbossilico 
via via che questo si forma.



Grazie per l’attenzione.


