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In un celebre e profetico 
discorso nel 1959 al Caltech 
Richard Feynman (Nobel 
’65, Fisica) intitolato ”There 
is plenty of room at the 
bottom” di fatto diede inizio 
alla ricerca mondiale nel 
campo della nanoscienza

“L’inventore” della nanoscienza
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Nano? Capiamo le dimensioni

Il prefisso  “nano” significa 10- 9, così un nanometro 
è un miliardesimo di metro. 

Dunque la NANOSCIENZA riguarda
lo studio di oggetti di dimensione
fra il nanometro e le  centinaia di 
nanometri.

Gli atomi hanno una dimensione 
pari ad un decimo di nanometro

Cellule

DNA

Capello
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Comportamento “diverso” della materia
  Il comportamento della materia a livello nanometrico non può 

essere previsto in base alle nostre conoscenze a livello 
macroscopico

  Non si tratta solamente di una riduzione di dimensione ma 
dell’insorgere di fenomeni intrinseci alla nanoscala.

  Effetti quantistici (comportamento ondulatorio della 
materia, effetto tunnel)

  Dominio dei fenomeni di superficie e interfaccia

Superficie del cubo =  6 a2

Volume del cubo = a3

Rapporto superficie/volume = 6/a  
a
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La nanoscienza consiste in studi di base di fisica, chimica, 
biologia, ecc. che permettono di comprendere e prevedere il 
comportamento della materia su scala nanometrica.

Le leggi fondamentali sono note :
- dell’elettromagnetismo
- della meccanica quantistica
- della statistica

Le difficoltà nascono dalla complessità dei sistemi.   

Cosa si intende per nanoscienza?
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Le nanotecnologie sono l’insieme di metodi e tecniche per la 
manipolazione della materia su scala atomica e molecolare e 
hanno l’obiettivo di costruire materiali e prodotti con speciali e 
superiori caratteristiche chimico-fisiche

Cosa si intende per nanotecnologie?

  Tecnologie alternative

  Sostituiscono precedenti tecnologie sia attraverso 
prodotti e processi radicalmente nuovi che rendendo 
altamente efficienti processi già noti

  Tecnologie interdisciplinari

  Portano a lavorare insieme ricercatori di settori 
scientifici tradizionalmente separati favorendo la 
nascita di nuove idee attraverso la stretta 
collaborazione e il mutuo arricchimento di sapere.



9

 Nella corsa mondiale alle nanotecnologie si 
stanno facendo enormi passi avanti. L'Europa ha 
rapidamente realizzato investimenti in molti 
programmi di nanoscienze che hanno preso il via 
tra la metà e la fine degli anni ’90. 

 Ha così sviluppato una solida base di 
conoscenze e adesso deve fare in modo che 
l’industria e la società europee possano coglierne i 
frutti sviluppando prodotti e processi innovativi.

A che punto siamo con la ricerca?
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Viaggio nel nanocosmo

La nanotecnologia nella naturaLa nanotecnologia nella natura
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La natura ha trovato soluzioni a volte sorprendenti ai 
suoi problemi. Una caratteristica frequente è la 
capacità della materia vivente di autostrutturarsi fino 
al livello più fine, e cioè al livello degli atomi. 

Ed è precisamente quello che vogliono fare anche i 
ricercatori impegnati nelle nanotecnologie.

Da dove scaturiscono le nanotecnologie naturali e 
perche` interessano molto ai nanotecnologi?

I solidi sono composto da atomi, 
disposti in un ordine preciso.
La ragione di tale regolarità è semplice: 
la materia cerca di raggiungere lo stato 
di minima energia e la soluzione più 
“comoda” per un sistema semplice è 
disporsi secondo una struttura ordinata.

Sotto l’impulso di forze 
autorganizzatrici la materia 
sulla Terra ha assunto, nel 
corso di miliardi di anni, 
forme eccezionalmente 
complesse e dotate di vita.
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Effetto LotoEffetto Loto

Il Loto mantiene pulite le sue foglie grazie all’effetto “loto”. 
Il microscopio elettronico a scansione ESEM ci mostra che 
questo fenomeno è dovuto alla superficie rugosa (su scala 
nanometrica) delle foglie che fa rapidamente scivolare via 
l’acqua ma anche la sporcizia. 

L’effetto loto, studiato approfonditamente all’università di 
Bonn – è già stato utilizzato in una gamma di prodotti, 
come le pitture per esterni su cui l’acqua scivola via 
portando con sé lo sporco e tessuti impermeabili. 

Tessuto a effetto loto realizzato dalla BASF 
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Tecniche nanotecnologiche di aderenza in naturaTecniche nanotecnologiche di aderenza in natura
I gechi possono arrampicarsi sui muri, 
correre a testa in giù sul soffitto. 
Naturalmente, riescono a fare tutto 
questo grazie alla nanotecnologia. I loro 
polpastrelli sono ricoperti di peli 
finissimi che possono avvicinarsi a 
qualche nanometro dal supporto. 

A quel punto entra in gioco il cosiddetto 
legame di Van der Waals, una forza 
debolissima ma che moltiplicata per i 
milioni di punti di aderenza sostiene il 
peso del geco. Il legame si scioglie 
facilmente per “spellatura”, nello stesso 
modo in cui si stacca un nastro 
adesivo. Il geco riesce così a correre 
sul soffitto. 

Più l’animale pesa, più sottili e numerosi sono i peli.La stessa nanotecnolgia è utilizzata 
da scarafaggi, mosche e ragni.
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La madreperla è composta da innumerevoli minuscoli cristalli di 
calcite che di per sé sono estremamente fragili, tenuti insieme da 
proteine molto elastiche tali da rendere la conchiglia tremila volte 
più solida di un cristallo di calcite pura. 

I ricci di mare usano questa tecnica per rafforzare le loro spine 
(lunghe 30 cm) in modo che resistano al moto ondoso.

Il cesto di Venere è un
capolavoro della
Biomineralizzazione.

La struttura di questa 
spugna è in grado di 
resistere a forti variazioni 
di pressione.

Le meraviglie della biomineralizzazioneLe meraviglie della biomineralizzazione

Biomineralizzazione tecnica :
le nanoparticelle riparano i denti.

Se i denti sono molto sensibili al 
freddo o all’acidità, di norma è perché i 
tubuli dentinali, piccoli canali nella 
corona del dente, rimangono esposti.

Questi canali si otturano dieci volte più 
rapidamente con le nanoparticelle di 
fosfato di calcio e di proteine messe a 
punto dalla ditta SusTech che non con 
i preparati classici. 

Lo strato di materiale rimineralizzato 
nella bocca si comporta come 
materiale dentale naturale.
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Le possibilità della materia vivente sono limitate: non può ad 
esempio sopportare le alte temperature.

Le tecnologie moderne permettono invece di creare  condizioni 
artificiali nelle quali la materia rivela proprietà sorprendenti.

Pensiamo ad esempio agli effetti quantici.
Quando le loro dimensioni si avvicinano al 
nanometro, le particelle acquisiscono nuove proprietà. 
Così i metalli diventano semiconduttori o isolanti. 
Alcune sostanze, come il tellururo di cadmio (CdTe), 
nel nanocosmo sono fluorescenti in tutti i colori dell’iride 
a seconda delle dimensioni delle particelle.

L’oro stesso da giallo assume un colore rosso quando 
le sue dimensioni diventano nanometriche

Gli atomi di superficie hanno spesso proprietà diverse 
da quelli situati al centro della particella; di norma sono 
molto più reattivi (catalisi).

Limiti della natura, vantaggi dei prodotti artificiali

Particolare di una vetrara 
del Duomo di Milano

CdTe nanometrico
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Strumenti e processi

Occhi per il nanocosmoOcchi per il nanocosmo

Progettazione di materiali su scala nanometricaProgettazione di materiali su scala nanometrica
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Microscopio a scansione ad effetto tunnel

Le sonde a scansione sono gli occhi che esplorano il Nanocosmo. 

Il microscopio a scansione a effetto tunnel, il progenitore di tutte le 
sonde a scansione, ha ottenuto il premio Nobel (1986 Binnig e Rohrer).

Superfice di un film di Au (100).
Risoluzione 0.2 nm
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Sonde a scansione: microscopio a forza atomica

I calcolatori interpretano le 
misure riproducendo 
graficamente un’immagine 
esatta della superficie su 
scala atomica, in funzione 
della grandezza fisica 
misurata (forza, ampiezza 
delle oscillazioni, ecc.)

Oscillazioni

Movimento

Cantilever

Microscopio a forza atomica

Interazione di 
Van der Waals
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Variazioni sul tema: microscopio a forza magnetica

Oscillazioni

Movimento

Cantilever

Microscopio a forza magnetica

N

S

 

Vortice magnetico in dischi
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Microscopio ottico a scansione a campo 
prossimo

La risoluzione di un microscopio ottico è limitata dalla lunghezza 
d’onda della luce visibile (700-400 nm). 

Costringendo la luce ad uscire da 
una apertura molto piccola (50 
nm) posta in prossimità della 
superficie da visualizzare (10 nm) 
si può ottenere una risoluzione 
fino a 10 volte maggiore.
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Microscopio elettronico a scansione
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Sonde a scansione per manipolare atomi
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Come si creano le nanostrutture

Fenomeni di auto-aggregazione naturali

Processi di nano-lavorazione per 
nanostrutture artificiali



24

Litografia ottica ed elettronica
La superficie di un Semiconduttore 
viene ricoperta con uno strato 
fotosensibile sul quale viene 
proiettata l’immagine del circuito 
mediante illuminazione con un fascio 
di luce laser o un fascio di elettroni. 

Le zone illuminate si impressionano 
(come una pellicola fotografica) e 
vengono rimosse attraverso un 
attacco chimico. 

I “buchi” lasciano scoperte zone del 
wafer le cui proprietà elettriche 
vengono modificate mediante 
processi specifici (impiantazione 
ionica, deposizione).

La densità dei transistor è giunta ad un livello tale che mezzo milione 
di transistor potrebbero stare sul puntino tracciato da una matita. 
E non è finita….
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Come agisce il

FIB
Vedi filmato

Primo FIB in Italia in acquisto 
presso Centro di Ricerca 
INFM (Istituto Nazionale di 
Fisica della Materia) di 
Modena-Ferrara

Fe

Si

Un “nanocesello”: Focused Ion Beam 
(FIB)

Fascio di ioni Ar
+

 ad alta 

energia

Massima risoluzione 

laterale: ~10 nm
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Esempi di nanostrutture preparate con il FIB
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Immagini dal nanomondo
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Nano “opere d’arte”
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I nanotubi di carbonio

La ragione per cui molti nanosolidi sono diversi dai 
corrispondenti solidi di dimensioni maggiori è 
dovuta sopratutto alla presenza di spigoli e bordi.

Una piccolo foglio di grafite presenterebbe molti dei 
propri atomi sui bordi, dove sarebbero 
instabili.

Nel caso del Carbonio, il nanosolido stabile 
(energia minima) si forma ripiegando i piani 
atomici in forme tali da evitare il più possibile 
la presenza dei bordi.

Nanotubi:
fogli arrotolati di

grafite senza bordi

Le molte forme del Carbonio
Le forme usuali del Carbonio solido sono la 
GRAFITE o il DIAMANTE. Tuttavia su scala
nanometrica il Carbonio assume nuove forme!
Il Premio Nobel per la Chimica del 1996 è stato
assegnato per la scoperta del C60

Sfera cava del
Fullerene
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Applicazioni dei nanotubi di carbonio

I nanotubi di carbonio possono essere 
funzionalizzati:
inserendo altri atomi (impurezze) si 
possono modellare le caratteristiche e 
ottenere:
• Conducibilità termica del diamante
• Conducibilità elettrica del rame o del 
silicio (nanotransistors a nanotubi)
• Fibre le più tenaci conosciute

Filando i nanotubi si ottengono fibre per tessuti 
piu` tenaci della tela di ragno

…e anche nanoingranaggi

Nanotransistor (IBM)
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Nanomeccanica

Strutture reticolari con nanotubi Alberi e pignoni

Cuscinetti

Ingranaggi molecolari

Raccordi e giunti
Nano-motore “batterico”
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Nanorobot per l’esplorazione del corpo 
umano: viaggio nella fantascienza?

Il robot più piccolo realizzato finora

Un micro-motore

Saranno questi scenari futuribili? Questo è quello che siamo in grado di fare ora

Nanorobot attaccano cellule tumorali

Nanorobot in viaggio attraverso vasi sanguigni

E’ stato realizzato dai ricercatori del 
Dartmouth College : misura 60 x 250 
micrometri, si muove strisciando a passi di 1 
nm e velocità di 10 nm/s ed è telecomandato 
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La nanoelettronica

Nano-chip tridimensionali

 I grattacieli sono stati la soluzione giusta a Manhattan, 
quando è stato necessario costruire nuovi uffici e abitazioni 
ma scarseggiavano i terreni edificabili. Naturalmente anche i 
progettisti di chip hanno pensato presto alla terza 
dimensione, ma gli sforzi in questa direzione si sono 
scontrati con tutta una serie di problemi.

La società Infineon di Monaco ha forse aperto una strada 
verso la terza dimensione, perché è riuscita a far sviluppare 
dei nanotubi di carbonio sui wafer di silicio su cui si 
collocano i chip. 

I chip moderni, realizzati attraverso la litografia ottica ed elettronica, hanno strutture 
larghe circa 100 nm e con più di 100 milioni di transistor per chip e si stanno ponendo 
le basi per realizzare nel silicio strutture di appena 35 nanometri di larghezza dotate di 
oltre un miliardo di transistor per chip.

Ci si sta dunque approssimando ad un limite di fondo: il circuito di un conduttore non 
può essere più sottile di un atomo. Inoltre cominciano a farsi sentire gli effetti 
quantistici.
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Nano-transistor a singolo elettrone: 
si sfruttano gli effetti quantistici per 
realizzare funzionalità “classiche”.

Verso il nano-computer e il computer 
quantistico

Transistor molecolare: alcune molecole 
(es. DNA) possono realizzare funzioni 
simili a transistor, diodi e conduttori.

……oppure perché non sfruttare gli effetti quantistici per  realizzare “architetture” 

diverse più appropriate al mondo quantistico. Un dispositivo di questo genere si 

chiama q-bit (quantum bit). Una sequenza (parola) di n-bit, o meglio n-qbit, può 

immagazzinare ed elaborare simultaneamente 2n numeri. Con l’architettura attuale 

servirebbero 2n dispositivi. Si potranno forse realizzare computer così potenti da 

avere capacità equivalenti o superiori al cervello umano? 

Nanotubo
piegato
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Energia e ambiente

Le celle a combustibile somigliano alle batterie: forniscono 
elettricità. Mentre però gli ingredienti chimici di una batteria 
finiscono con l’esaurirsi, la cella a combustibile si alimenta 
in continuazione. Sfruttano idrogeno puro o un altro fluido 
contenente idrogeno come il gas naturale o l’olio di colza. Il 
prodotto della reazione non è altro che acqua pura.

Il livello di efficienza delle celle a combustibile sarà 
elevato (80% se si usa idrogeno puro, 40% con 
metanolo o altre sostanze) utilizzando superfici a 
struttura nanometrica, come i “nanocubi”  metallici 
a fianco, che grazie alla loro nanoporosità, possono 
immagazzinare grandi quantità di idrogeno e 
comportarsi come catalizzatori (effetti di superficie).

Nelle nostre case stanno arrivando le prime caldaie a gas naturale dotate di 
celle a combustibile, che producono in modo regolabile calore ed elettricità.



37

In Europa quasi il 10% dell’energia elettrica prodotta è 
utilizzata per l’illuminazione. I LED (diodi emettitori di 
luce) realizzati con strati nanometrici ad alta efficienza 
che convertono l’elettricità in luce, possono ormai 
produrre anche luce bianca e dunque sostituire la 
tecnologia tradizionale. Questa sostituzione 
comporterebbe notevoli risparmi, in quanto i LED 
richiedono solo il 50% dell’energia elettrica consumata da 
una lampadina normale per dare la stessa quantità di 
luce.

Nelle nostre case milioni di televisori a tubi catodici 
saranno presto sostituiti da apparecchi con tecnologia 
LCD ( schermo a cristalli liquidi) e a lungo termine con 
tecnologia OLED (diodi emettitori di luce organici).
Queste due tecnologie potrebbero ridurre il consumo 
energetico del 90%. 

Se milioni di famiglie risparmieranno ogni anno 
qualche kilowatt, il risultato finale si misurerà in 
gigawatt e corrisponderà alla capacità di diverse 
grandi centrali elettriche.

Energia e ambiente
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Grazie alla nanotecnologia l’energia solare 
diventerà una soluzione praticabile ed un 
buon affare. 

   Miglioramento dell’efficienza;

   Minor quantità di materiale. 

I campioni di laboratorio di film per 
celle solari, prodotti con una tecnica di 
rivestimento simile a quella utilizzata 
per i LED e gli OLED, offrono un 
rendimento di 100 watt per 30 grammi 
di materiale. 

Energia e ambiente
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La nanotecnologia nelle automobili

 I parabrezza possono diventare resistenti ai graffi
grazie a rivestimenti a base di nanoparticelle
molto dure; il vetro rimane totalmente trasparente in 
quanto le nanoparticelle sono così piccole che non 
disperdono la luce. Questo principio è già utilizzato 
nelle lenti degli occhiali. 

  La vernice delle automobili potrebbe avere una 
struttura a petalo di loto che fa scorrere via lo sporco
oppure potrebbe essere progettata come una cella solare.

  I parabrezza con rivestimenti a nanoparticelle 
potrebbero anche servire alla climatizzazione 
dell'abitacolo riflettendo, in misura maggiore o minore, la luce e il calore 
mediante un controllo elettronico (vetri fotocromici). Applicata agli uffici, una 
tecnica di questo tipo consentirebbe di risparmiare grandi quantità di energia.

  I LED oggi sono così luminosi che raggruppandoli insieme si possono 
utilizzare come fari.

Mobilità
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Settore sanitario

  Il dentifricio (esiste già) contiene nanoparticelle di apatite e di proteine, il 
materiale naturale dei denti che li aiuta ad autoripararsi (cfr. anche la sezione 
“biomineralizzazione”).

  La crema da giorno (anch’essa già disponibile) contiene nanoparticelle di 
ossido di zinco che proteggono dalle radiazioni ultraviolette nocive. Le 
nanoparticelle sono invisibili e la crema non è bianca ma perfettamente 
trasparente.

  Grazie alla nanoelettronica saranno disponibili in commercio 
apparecchiature di analisi complesse a prezzi accessibili (lab-on-chip).

  Per l’analisi del sangue del futuro basterà una piccola puntura sul dito. 

  Si possono anche dirigere nanoparticelle magnetiche su focolai tumorali, 
che vengono poi riscaldati da un campo elettromagnetico alternato con 
conseguente distruzione del tumore. Le nanoparticelle possono anche 
raggiungere i tumori cerebrali. Questa terapia, denominata “ipertermia a 
flusso magnetico”, è stata messa a punto da un gruppo di lavoro diretto dal 
biologo Andreas Jordan. Le prove cliniche stanno iniziando ora.
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Opportunità e rischi

  Esiste da parte di molti il timore che le nanoparticelle possano avere 
anche effetti indesiderati sull’uomo e l’ambiente alla stregua di altre 
polveri ultrasottili come le particelle presenti nei gas di scarico dei 
veicoli (PM 10). 
Nanoricercatori e tossicologi effettuano continuamente monitoraggi e 
esperimenti necessari per valutare gli effetti sulla salute e l’ambiente. 

  I rischi tuttavia sembrano controllabili perché le nanoparticelle 
individuate in natura sono estremamente “appiccicose”: si aggregano 
molto facilmente in grumi di maggiori dimensioni di cui il corpo si può 
liberare senza difficoltà. Alcune nanoparticelle, di cui si sa già che non 
sono nocive per la salute, sono utilizzate nelle creme solari come fattore 
di protezione o sono mescolate ad un’altra sostanza alla quale sono 
legate saldamente. In questo modo l’utilizzatore non entra minimamente 
in contatto diretto con le singole nanoparticelle. 


