
Il progetto “GraPen – Inchiostro conduttivo a base di grafene” è stato realizzato dalle studentesse 
Arianna Busolini, Silvia Del Tin e Arianna Nanino della classe 5^ Chimica e Biotecnologie Ambientali 
sezione A dell’ISIS “A. MALIGNANI” di Udine. Il lavoro è stato presentato al Concorso FAST “I  
GIOVANI E LE SCIENZE 2019” ed è stato accreditato alla manifestazione internazionale I-FEST 
(International Festival of Engineering, Sciences and Technology) che si svolgerà in Tunisia a marzo 2020.  

Lo studio si riferisce alla formulazione di un inchiostro conduttivo, inserito in una penna, ideato per la 
realizzazione di semplici circuiti elettrici su carta.  

L'idea nasce dal grafene, materiale di ultima generazione formato da un singolo strato di atomi di carbonio, 
che presenta ottimi valori di conducibilità elettrica. Le applicazioni sono molto versatili, infatti, la rimozione 
quasi totale dei fili rende il prodotto di facile utilizzo e applicabile in molte situazioni. 

L’inchiostro studiato ha diversi vantaggi quali i tempi di preparazione brevi e i costi contenuti; è stato 
realizzato con componenti facilmente reperibili, permettendo la riduzione nell’uso dei materiali tradizionali, 
ed è sostenibile perché di facile avvio alla fase di smaltimento e riciclo, con diminuzione dell’impatto 
ambientale. 
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GraPen: methods for drawing electrical circuits

Abstract 

Electrical circuits can be drawn easily with a graphene-based conductive ink pen for educational
use. In 2004 two physicists of the University of Manchester, in the United Kingdom, isolated for the
first time a material with the thickness of a single atom: graphene. This material, composed of a
lattice of carbon atoms arranged in a hexagonal structure, has interesting chemical and physical
properties,  including  a  high  chemical  and  mechanical  resistance,  an  excellent  thermal  and
electrical conductivity and a high transparency. The electrical circuits should be manufactured in
such a way that they are easy to find and use, not only for high schools, but also for children.

Our  project  is  based  on  the  research  of  innovative  methods  to  invent  better  and  simpler
techniques to draw electric circuits, in order to explain their functioning to students of all ages.
Thanks to the ease of production of the ink, to non-toxic materials easily available, it is possible to
use it also for primary and middle school children, who can learn while having fun.

The strengths of our project are:

1. Low costs;

2. Circuit creation speed with selection of the basic design;

3. Quick drying;

4.  High conductivity;

5.  Stability;

6.  Resistance to friction, thermal changes and solvents.
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1. Introduzione 
Il  carbonio  è  certamente  il  più  versatile  tra  gli
elementi chimici a noi disponibili per le sue piccole
dimensioni ed i suoi quattro orbitali di legame. E'
presente in natura in forme cristalline diverse tra di
loro, che differiscono per le loro proprietà chimico-
fisiche e per la loro ridistribuzione strutturale tra gli
atomi. La più comune struttura di carbonio è quella
propria della mina di una matita: la grafite. Fino a
pochi anni fa si pensava che non fosse possibile isolare un singolo piano di grafite, il cui cristallo si
presenta come un insieme di più strati di atomi di carbonio impilati parallelamente.
Nel 2004 due fisici mostrarono che un singolo strato poteva essere isolato e trasferito su un altro
substrato e che era possibile effettuarne una caratterizzazione elettrica; questa scoperta li portò a
vincere il Nobel per la fisica nel 2010. Questo strato prese il nome di grafene. Composto da un
reticolo  di  atomi  di  carbonio  disposti  a  nido  d’ape,  il  grafene  possiede  interessanti  proprietà
chimiche e fisiche e tecnologiche (tabella di confronto pag.8).
La scelta di questo argomento è nata da un'intuizione delle possibili applicazioni in ambito S.T.E.M.
e in ambiente didattico, per facilitare la divulgazione e lo studio delle materie tecnico-scientifiche
per gli studenti di scuole di ogni ordine e grado.
Con il presente documento si è realizzato uno studio preliminare sul grafene, partendo dalla sua
struttura molecolare, dalle sue proprietà e dagli attuali campi di applicazione. Successivamente si è
passati alla fase sperimentale con l'obiettivo di ottenere un inchiostro conduttivo a base di grafene,
assieme al suo inserimento in una penna col fine di utilizzarla per il disegno di semplici circuiti
elettrici in ambienti didattici. Grazie alla disponibilità sul mercato delle materie prime necessarie, è
possibile raggiungere l'obiettivo prefissato senza la necessità di  strumentazioni  particolarmente
sofisticate: visti i materiali non tossici, il seguente inchiostro è adatto anche ai bambini e ai ragazzi
per acquisire delle conoscenze in modo divertente.
Nella  fase  di  ricerca  e  studio  sono  stati  utilizzati  articoli  pubblicati  a  conclusione  di  ricerche
universitarie, estratti da ricerche scientifiche e tesi di laurea.

2. Obiettivi 
Il progetto si pone come obiettivi:

1. Concludere  uno  studio  approfondito  nell'utilizzo
del grafene;

2. Creare un inchiostro conduttivo a base di ossido di
grafene  ridotto  per  penna  o  da  inserire  in  una
cartuccia per la stampante;

3. Rendere  accessibile  agli  allievi  la  facile
sperimentazione  dell'elettrotecnica  e
dell'elettronica  attraverso  la  realizzazione  di

circuiti mediamente complessi;
4. La divulgazione di possibili nuove applicazioni riguardanti il grafene.
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Fugura 1: Struttura del grafene

Figura 2: Circuito disegnato
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3. Struttura e proprietà delle materie prime 
Prima di effettuare la parte sperimentale è stata condotta una selezione delle materie prime da
utilizzare  e  della  metodologia  adatta  per  poter  creare  l’inchiostro  conduttivo  in  ambiente
scolastico.

Ibridazione del carbonio
L’ampia  versatilità  del  carbonio  nel  formare  molecole  chimiche  con  vari  tipi  di  atomi  risulta
permessa dall’ibridazione dei suoi orbitali elettronici in tre configurazioni principali: sp3, sp2 e sp.
Queste tre strutture molecolari differenti tra di loro si distinguono per vari aspetti strutturali di
seguito riassunti:

sp3 sp2 sp

Angolo di legame 109, 5° 120° 180°

Lunghezza di legame 1,54 Å 1,34 Å 1,20 Å

Energia di legame 83 Kcal /mole 145 Kcal / mole 196 Kcal / mole
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Figura 3: Rappresentazione tridimensionale degli orbitali 
ibridati del carbonio
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3.1. Grafene
Il grafene è un materiale composto da atomi di carbonio legati tra di loro a formare una struttura
planare cristallina: questa è organizzata con una geometria esagonale a nido d’ape, in cui  ogni
atomo è in grado di legarsi ad altri tre atomi di carbonio adiacenti a formare la struttura descritta.
Gli atomi  di carbonio sono infatti tutti ibridati sp2.

Le eccellenti  proprietà  del  grafene dipendono dal  fatto che la  struttura del  carbonio presenta
quattro  elettroni  di  cui  tre  impegnati  nei  legami  planari  che  rendono  possibile  la  struttura
bidimensionale,  ed uno solo, presente nell’orbitale p, non ibridato, che si estende verticalmente
rispetto agli altri e che è in grado di muoversi attraverso lunghe distanze nel grafene in maniera
praticamente libera. 
L’unità fondamentale esagonale è ripetuta per un numero variabile di volte a formare una struttura
planare di superficie compresa tra i 10 μm e i 30 μm, chiamata “foglio”.
La capacità di conduzione elettrica del grafene è superiore dalle 10 alle 100 volte rispetto a quella
dei  conduttori  metallici, in  cui  gli  elettroni,  collidendo con gli  altri  atomi,  dissipano la  propria
energia come calore.  Quindi, grazie a queste sue ottime proprietà elettriche, si può intuire come
alcune delle applicazioni più promettenti di questo materiale riguardino l’elettronica.
Si  presenta  inoltre  come un materiale  estremamente  leggero  (0,77 mg/  m2),  flessibile  ed allo
stesso tempo resistente e rigido fino anche a 100 volte in più dell'acciaio.

3.1.1 Scoperta del grafene 
Nel 2004 i due scienziati russi emigrati a Manchester,
Andrej  Gejm  e   Konstantin  Novosëlov,  cercarono  di
ottenere delle strutture molto sottili di grafite. L’idea
era di paragonare le proprietà di strati sottili e piatti di
grafite con quelle dei nanotubi di carbonio, già noti da
tempo.  Per  assottigliare  sempre  più  delle  scaglie  di
grafite i  due scienziati  provarono a usare del  nastro
adesivo:  un  metodo  molto  semplice  ma  efficace.
Attaccando  e  staccando  due  pezzi  di  scotch  con  in
mezzo un fiocco di grafite, si ottenevano strati sempre
più sottili,  che  potevano poi  essere  trasferiti  su  un pezzo  di  silicio.  Il  procedimento funzionò:
trovarono fogli abbastanza larghi da essere visibili otticamente ma spessi solo tre, due, o anche un
solo  atomo di  carbonio.  Grazie  alla  facilità  del  metodo  di  produzione  riuscirono a  studiare  le
proprietà elettriche di un singolo foglietto di grafene e scoprirono di aver trovato un tesoro. I due
scienziati  hanno  ricevuto  il  Premio  Nobel  per  la  Fisica  nel  2010,  in  riconoscimento della  loro
conquista.  Il  “metodo dello scotch” utilizzato a Manchester ha permesso uno studio diffuso di
questo materiale e ora centinaia di laboratori nel mondo si dedicano ai vari aspetti della ricerca sul
grafene.
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Figura 4: Esfoliazione meccanica del 
grafene
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3.1.2 Applicazioni del grafene 
A seconda delle caratteristiche di cui si intende tener conto,il  grafene presenta versatilità in un
numero di campi amplissimo.

• Grazie  alla  trasparenza  e  l’estrema  flessibilità,  è
possibile utilizzarlo nello sviluppo di nuovi touch screen
o addirittura di pannelli fotovoltaici più efficienti;

• È in grado di produrre corrente elettrica se illuminato
da  radiazione  elettromagnetica  infrarossa  e  visibile;
questo  fenomeno  si  verifica  anche  a  temperatura
ambiente  e  con  un  ampio  spettro  di  radiazione
elettromagnetica, specialmente con l'IR;

• La  particolare  struttura  molecolare  del  grafene
consente di realizzare dei fori di qualsiasi dimensione

sulla  sua  superficie,  ottenendo un  setaccio  molecolare.  Grazie  a  questa  applicazione si
potrà  utilizzare  il  nuovo materiale  per  filtrare  l’acqua,    impedendo in  questo  modo il
passaggio  delle  molecole  di  cloruro  di  sodio  (NaCl),  lasciando invece  passare  quelle  di
acqua, ottenendo un'opera di desalinizzazione;

• Uno degli ultimi impieghi è l'utilizzo del grafene per costruire batterie anche per cellulari;
• Numerosi sono gli studi che riguardano l’impiego del grafene per lo stoccaggio d’idrogeno

nelle celle a combustibile. 
L’ostacolo che è però necessario superare affinché il grafene non rimanga un materiale utilizzabile
in poche applicazioni nel mondo reale, è quello di riuscire a produrne fogli sufficientemente grandi
per essere sfruttati in maniera concreta.

3.2 Grafite 
La grafite è un minerale che rappresenta uno degli stati allotropici del carbonio. È un ottimo
conduttore elettrico e detiene la più alta temperatura di  fusione.  La grafite si  trova in cristalli
lamellari.
Dal punto di vista strutturale, gli atomi di carbonio
formano reticoli esagonali a strati, con legami σ e
legami π all'interno di ogni strato, mentre diversi
strati sono tenuti insieme tra di loro tramite forze
di  Van der Waals.  Ha le  seguenti  caratteristiche:
colore tendenzialmente scuro, variabile dal grigio
acciaio  al  nero  ferro;  lucentezza  metallica,
trasparenza  opaca;  sfaldatura  perfetta  in  una
direzione  in  quanto  i  piani  reticolari  mostrano
legami  intermolecolari  deboli  (caratteristiche
tabella).
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Figura 5: Touch screen di grafene

Figura 6: Batterie al grafene Figura 7: Touch screen flessibile
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3.3 Ossido di grafene ridotto 
La struttura dell’ ossido di grafene ridotto è molto
simile a quella dell’ossido di grafene (GO) ma priva
dei  gruppi alcolici  ed epossidici   nel  centro  del
foglio; i gruppi funzionali alle estremità come acidi
carbossilici, chetoni, aldeidi ed esteri non vengono
rimossi.  Nel  piano  del  composto  parte  della
struttura  aromatica  persa  durante  l’ossidazione
viene  ripristinata,  mentre  la  restante  rimane
ibridata sp3 ; si ha questo comportamento perché
durante l’ossidazione della  grafite  e  la  riduzione
del ossido di grafene a ossido di grafene ridotto,
viene  favorita  la  formazione  di  difetti  con
l'eliminazione  dell'aromaticità  che  verrà

ripristinata con la sua successiva rimozione.
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Figura 8: Formula molecolare ossido di 
grafene

Figura 9: Ottenimento dell'ossido di grafene ridotto partendo dal grafene
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Confronto delle proprietà: grafite, grafene, ossido di grafene ridotto

PROPRIETÀ GRAFITE GRAFENE
OSSIDO DI GRAFENE

RIDOTTO

Struttura

gli atomi di carbonio 

formano un reticolo 

esagonale a strati, con

legami σ e legami π 

all'interno di ogni 

strato,

costituito da uno strato 

monoatomico di atomi di 

carbonio(avente cioè uno 

spessore equivalente alle 

dimensioni di un solo 

atomo)

costituito da strato 

monoatomico di atomi 

di carbonio; presenta 

gruppi alcolici, 

carbossilici ed epossidici 

all'interno e ai lati del 

foglio

Aspetto

grigio, lucentezza 

metallica, opaca e 

traslucida se in 

minute scaglie 

polvere nera solida, inodore Polvere nera, inodore

Composizione Carbonio 100% Carbonio 100%

carbonio 77/87 %

idrogeno 0/1 %

azoto 0/1 %

ossigeno 13/19 % 

Densità 2.09–2.23 g/cm³ 0,77 mg/ m2 1,91 g/cm3

T fusione Elevata 3500°C - Non applicabile

Solubilità insolubile in acqua < 0,45 mg/l a 20 °C
quasi insolubile insolubile

Conducibilità Ottimo conduttore Ottimo conduttore
Ottimo conduttore
667 S/M 
BET 423-498M3/g
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4. Sperimentazione
Per tutte le prove si è deciso di utilizzare dei parametri comuni:

• uguale quantitativo di grafite e di componente liquida;
• stesura con un pennello su un quadratino di area 3X3 cm e su una

striscia 1X8 cm su un foglio A4 di grammatura 80g;
• asciugatura  completa dell'inchiostro  monitorando  il tempo e

misura della resistenza con l’utilizzo un tester;
• verifica di passaggio di corrente tramite l'accensione di un LED 

4.1. Prima parte sperimentale 
Inizialmente per la formulazione dell’inchiostro si è pensato di utilizzare come base la grafite unita
ad altre sostanze, come ad esempio vari tipi di colle (colla vinilica, colla di pesce), con l'obiettivo di
sperimentare vari tipi di addensanti. Il risultato si è dimostrato poco soddisfacente.
Si è deciso quindi di procedere con altre sostanze (di sotto riportate), al fine di aumentare il potere
conduttivo della miscela.
I risultati sono:

Reagenti 1°prova:
Materiali e attrezzature: 
Grafite in polvere 1,06 g

Inchiostro nero per stampante 0,15 ml

Soluzione  di  solfato  di  rame  anidro  in  acido
acetico ( 1,00 g CuSO4 anidro in 50 ml di CH3COOH
1 M )

4,99 g

Metodica:
• Aggiungere in un becher da 250 ml la grafite e l'inchiostro; 
• Portare in soluzione a parte in 50 ml di  CH3COOH 1 M un grammo di CuSO4 anidro ;
• Unire alla grafite e all'inchiostro 5,00 g della soluzione preparata;
• Il  campione  deve  essere  omogeneizzato  a  una  temperatura  di  circa  90°C,  mescolando

vigorosamente con una bacchetta in vetro.
Risultati:

• La resistenza misurata va dai 4 ai 16 KΩ;
• La  conducibilità  viene  rilevata  con  il  LED,  che  accendendosi  dimostra  il  passaggio  di

corrente; la luce è di media intensità;
• Si sono rilevati alcuni difetti nel preparato: oltre all’omogeneizzazione incompleta, il solfato

di  rame,  ossidandosi,  diminuisce  la conducibilità  elettrica e aumenta la  resistenza della
striscia.  L’inchiostro così  composto è meno conduttivo.  Inoltre  viene rilasciata grafite al
tocco.
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4.2. Seconda parte sperimentale
Nell’approcciarsi alla produzione di un inchiostro conduttivo a base di grafite si è deciso di lavorare
su una metodica già ampiamente verificata dal “College of Materials Science and Engineering della
“Nanjing  Forestry  University”,  pubblicata  a  giugno  2018  su  un  portale  scientifico  online.  La
metodica, che per essere realizzata tal quale richiedeva particolari reagenti ed il grafene, è stata
rivisitata e adattata alla disponibilità di materiali ed apparecchiature. 
Al  primo  tentativo  di  replica  della  metodica  si  è  notato  come  il  prodotto  finale  risultasse
particolarmente acquoso e non eccessivamente conduttivo; presentava inoltre valori di resistenza
molto alti. Si è deciso quindi di realizzare una seconda replica, aumentando la quantità di grafite
(nonché della matrice conduttiva della soluzione) e diminuendo quella di acqua. Per migliorare
anche la capacità coprente si è aumentata la concentrazione dell’inchiostro nella soluzione.

Reagenti 2°prova: 
Alcol etilico (95%) 12  ml

Glicole etilenico 30 ml

Glicerolo puro 30 ml

Acqua distillata 25 ml

Grafite in polvere 1,00 g 

Metil-cellulosa in polvere (CMC) 0,48 g

Inchiostro nero per stampante 0,25 ml
Metodica:

 Aggiungere in un becher da 250 ml tutti i liquidi richiesti per poi aggiungere le polveri;
 Mescolare per 20 minuti con l’ausilio di un ancoretta magnetica su un agitatore magnetico;
 Sonicare il miscuglio per 20 minuti a 30° C;
 Porre la soluzione in centrifuga per 15 minuti a 8000 rpm;
 Estrarre il surnatante ed utilizzarlo.

Risultati:
Nel corso della prima metodica si è notato come il tempo di reazione tra la cellulosa e l’acqua fosse
minimo  (questa  infatti,  appena  viene  in  contatto  col  liquido  tende  ad  assumere  una  forma
gelatinosa e collosa, al fine da fungere da elemento addensante); si è deciso quindi di operare
sull’agitatore  magnetico  con  l’ancoretta  in  funzione,  con  l’obiettivo  di  ottenere  una  soluzione
omogenea e priva di “grumi” causati dalla cellulosa; inoltre l’acqua è stata aggiunta per ultima
(anche dopo le polveri) in modo da reagire in maniera meno “diretta” con la cellulosa, che era già
stata dispersa nella soluzione senza reagire con gli altri elementi. Nonostante gli accorgimenti e le
modifiche realizzate il secondo risultato non si è dimostrato migliore rispetto al primo, se non per
la maggiore copertura data dall’inchiostro aggiunto. Anche questa opzione è stata quindi scartata,
decidendo di concentrarsi su miscele meno acquose ma che coinvolgessero comunque alcuni dei
materiali recuperati per la realizzazione della metodica.
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4.3. Terza parte sperimentale
Le ultime prove della fase sperimentale sono quelle che ci hanno portato alla realizzazione del
risultato  finale,  ovvero  un  inchiostro  conduttivo  a  base  di  grafite,  acqua  e  cellulosa,  che
successivamente abbiamo introdotto in una penna. Con queste ultime prove sono state effettuate
le stesure dell'inchiostro su diverse superfici per verificare la loro differente reazione: carta da 80g ,
carta da 220g, carta assorbente, cartoncino, carta fotografica.
Si è potuto constatare che questo tipo di inchiostro non viene assorbito dalla carta patinata e di
conseguenza scivola creando delle gocce; sulla carta da 80g l'inchiostro penetra e si  ottengono
valori di conducibilità maggiori. La presenza dell'acqua determina però un leggero increspamento
della carta, che tende comunque a scomparire con l'asciugatura.

Reagenti 3°prova:
Inchiostro nero per stampante 0,05 ml

Grafite 1,00 g

Metil-cellulosa (CMC) 0,16 g

Acqua distillata 8,77 g

Metodica:
• Aggiungere  in  un  becher  da  250  ml  la  grafite,  l'inchiostro,  la  metil-cellulosa  e  l'acqua

distillata
• Riscaldare a 50°C per 15 minuti e omogenizzare il composto

Risultati:
• La resistenza misurata va dai 2 ai 10 KΩ
• La  conducibilità  viene  rilevata  con  il  LED  che  accendendosi  dimostra  il  passaggio  di

corrente; la luce è di media intensità.
Queste  prove,  seppur  realizzate  con materiali  semplici,  sono  risultate  le  migliori  in  termini  di
conducibilità.
L'inchiostro è stato trasferito in un flacone di plastica dotato di un aghetto in metallo, dando ottimi
risultati nella sua distribuzione.
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Figura 10: Resistenza 38,4 KΩ

Figura 11: Resistenza 57,8 KΩ
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4.4 Quarta prova sperimentale
Una volta definita la miscela migliore tra quelle realizzate in laboratorio, si è andato ad aggiungere
il materiale dal quale tutto il nostro progetto ha preso spunto. Mantenendo le concentrazioni della
terza prova, abbiamo aggiunto una parte di rGO (ossido di grafene ridotto), necessario in minima
quantità viste le proprietà descritte. Si è quindi andati a replicare le dinamiche della terza prova
sperimentale:

Reagenti 4°prova:
Inchiostro nero per stampante 0,05 ml

Grafite 1,00 g

Metil-cellulosa (CMC) 0,16 g

Acqua distillata 8,77 g

Ossido di grafene ridotto (rGO) 0,100 g

Metodica:
• Aggiungere in un becher da 250 ml la grafite, l'inchiostro, la cellulosa, l'acqua e l'ossido di

grafene ridotto
• Riscaldare a 50°C per 15 minuti e omogenizzare il composto

Risultati:
• Come volevasi dimostrare la presenza del grafene ha migliorato le conducibilità elettrica del

prodotto, portando come conseguenza ad un deciso aumento della luminosità del LED
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Figura 12:Resistenza 110 KΩ
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4.5. Conclusioni
4.5.1 Conclusioni sperimentali
È stato riscontrato come le prime miscele contenenti  CuSO4 anidro si  ossidano nell’arco di  due
settimane,  non  conducendo  più.  Nei  composti  con  troppa  grafite  e  nessun  tipo  di  legante,
quest'ultima viene rilasciata al tocco. Inoltre, la cellulosa è insolubile nell'alcol creando dei grumi,
rendendo impossibile l'ottenimento di un inchiostro fluido.
Se l'inchiostro è troppo liquido e il foglio troppo leggero si creano delle increspature della carta che
non permettono all'inchiostro di distribuirsi in maniera uniforme e quindi di condurre in maniera
efficiente. Utilizzando la stessa quantità di grafite e meno acqua, la conducibilità aumenta e il led
ha una luce più intensa.
Tenendo conto di  queste  problematiche si  è  deciso di  lavorare  con poche e semplici  sostanze
chimiche, nonchè grafite, cellulosa, inchiostro e acqua, che grazie anche al calore fornito riescono
ad omogenizzarsi in maniera ottimale. Netto è stato il miglioramento osservato nella composizione
realizzata aggiungendo il grafene, che è andato a confermare le tesi e le proprietà riconosciute
questa innovativa sostanza.

4.5.2 Conclusioni finali
Il prodotto finale ottenuto è innovativo vista la sua unicità: infatti, di inchiostri conduttivi a base di
grafene in commercio ne esistono ancora molto pochi.
La sperimentazione ha visto l’impiego per quasi la totalità delle prove di polvere di grafite; solo una
volta raggiunta la composizione definitiva si è provveduto all’aggiunta del grafene. Tale tecnica di
sperimentazione è stata scelta vista la necessità di ottenere una matrice idonea all'inserimento
finale dell'rGO, senza dover sostenere i costi elevati per l'acquisto dello stesso.
Con la dovuta attenzione, il progetto potrebbe quindi avere degli ulteriori sviluppi ed ampliamenti,
rendendo la metodica più facile ed accessibile ad una più ampia platea di potenziali utilizzatori. La
composizione  del  prodotto  finale  non è  assolutamente  considerabile  elaborata  e  ciò  la  rende
facilmente  replicabile,  con  costi  di  realizzazione  contenuti.  Unisce  quindi  la  chimica
all’elettrotecnica, diventando un lavoro interdisciplinare.
L’idea  iniziale di poter rendere accessibile anche a ragazzi più piccoli il mondo dell’elettronica e,
quindi, la costruzione di un circuito elettrico basilare, ci è sembrata la maniera più funzionale per
unire la nostra ricerca scientifica all’ambito didattico.
È stato perciò ottenuto un prodotto di facile realizzazione ed efficace, alla portata di tutti.
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Figura 13: Struttura molecolare metil-cellulosa Figura 14: Struttura molevolare del grafene
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5. Pregi e difetti del prodotto
5.1 Pregi
I vantaggi del prodotto sono:

• costi contenuti;
• materiali facilmente reperibili;
• velocità di applicazione;
• tempi di preparazione brevi;
• tempi di asciugatura dell'inchiostro brevi, intorno ai 10-15 minuti;
• utilizzo per creare inchiostri conduttivi a scuola, anche per livelli d'isitruzione inferiori, vista

la facilità di stesura del prodotto;
• sostenibilità dei materiali.

5.2 Difetti
• tempi di essiccazione non eccessivamente brevi;
• limitazioni nelle misure minime delle piste realizzabili, riducendo la complessità dei circuiti

che si possono realizzare 
• necessità di supervisione da parte di un adulto in caso di utilizzo da parte dei bambini (se

ingerito, l'inchiostro potrebbe risultare infatti tossico).

6. Tipologie di penne già in commercio
Attualmente,  in commercio, sono presenti  inchiostri  conduttivi  a base di  argento o miscugli  di
rame, argento e nichel inseriti una normale penna a sfera.
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