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Miniaturizzazione e nanotecnologie
Il settore delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) ha
conosciuto una rapida espansione dal momento che le attività lavorative e sociali
subiscono la trasformazione di svariate nuove tecnologie. I computer hanno dovuto
velocizzarsi, aiutati da transistor più piccoli realizzati da processi produttivi
avanzati, il che consente di collocarne di più sui circuiti integrati e aumentare così
la performance del computer. La Legge di Moore prevede che il numero di
transistor su un circuito integrato raddoppi ogni due anni.

Oggi la strada verso la miniaturizzazione deve affrontare delle sfide, perché man
mano che i materiali di semiconduttori, metalli e isolanti sono ridotti alla nanoscala,
le loro proprietà cominciano a essere determinate dagli effetti quantici. La
nanotecnologia offre l’opportunità di sfruttare, piuttosto che evitare, gli effetti
quantici per lo sviluppo della prossima generazione di circuiti integrati. Giacché la
miniaturizzazione non può andare avanti con i metodi e gli strumenti usati fino ad
oggi, saranno necessari nuovi approcci.

Tecnologie emergenti nelle TIC
Grazie alle nanotecnologie, gli strumenti saranno più veloci, più potenti e più funzionali.

La produzione convenzionale di transistor
cerca di realizzare transistor sempre più
piccoli. Le nuove architetture e la sempre
maggiore complessità di fabbricazione
consentono di sviluppare circuiterie
sempre più avanzate.

•Nuova tecnologia delle batterie e
gestione della potenza.
•Adattabile.
•Apparecchi trasparenti e nuova
tecnologia dei display.
•Superfici funzionali, es. autopulenti.
•Tecnologia dei sensori per il
monitoraggio dell’ambiente.
•Integrazione nei tessuti

L’evoluzione del settore TIC andrà oltre l’“elettronica” così come la conosciamo (cioè strumenti che eseguono un compito 
per noi). In futuro si avrà l’elettronica incorporata negli indumenti o nell’ambiente attorno a noi, in quello che è concepito 
come un network di strumenti che creano “intelligenza ambientale”. Gli strumenti di comunicazione mobile del futuro 
saranno multifunzionali a un livello molto superiore di quelli attuali. 

Sensing e comunicazione wireless 

Nanotecnologie e TIC

Usando le proprietà innate dei
nanomateriali per eseguire i calcoli, i
computer del futuro potrebbero non aver
bisogno di affidarsi sulla tradizionale
tecnologia del silicio ma utilizzare singoli
nanocavi o punti quantici.

Le nuove tecniche produttive che
consentono la sintesi di circuiti morbidi
hanno permesso di realizzare dispositivi
flessibili ed elastici, che possono essere
arrotolati o piegati senza compromettere
la performance.

Compliant thin film transistors using 
organic semiconductor molecules on a 

rubbery substrate

Una memoria costruita attorno a un singolo 
nanocavo di ossido di zinco. Ciascun nanocavo ha 

un diametro inferiore ai 100 nm.
Foto di processori su un wafer 'Penryn'' 

da 45nm Intel.

Il Morph contiene tecnologie in 
nanoscala che potenzialmente 
possono creare un mondo di 
strumenti radicalmente diversi.
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Il grafico mostra l’aumento nel numero di transistor sul
chip di un computer, che segue la previsione di Moore.
(Immagine:
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Wgsimon,
Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0)

500nm

Oltre la miniaturizzazione: 
Integrazione delle nanotecnologie nei gadget quotidiani

Magnetoresistenza gigante (GMR)
Diversi prodotti elettronici 
assai diffusi hanno 
componenti che usano 
l’effetto GMR. La resistenza 
elettrica di strutture 
realizzate con sottilissimi 
strati di metalli magnetici e 
non può variare in maniera 
assai consistente in 
presenza di un campo 
magnetico. 

Display, es. Diodo organico a emissione di luce (OLED)

Vantaggi
•Inferiori consumi rispetto ai display LCD 
•Buona qualità dell’immagine
•Molto più sottili e leggeri dei pannelli LCD 
•Buona operatività alla luce del sole e a diverse 
angolazioni.

Realizzati con sottili strati di molecole organiche facilmente depositate su un substrato
Svantaggi
•Breve durata a causa della disgregazione 
molecolare
•Le molecole sono sensibili all’umidità, quindi è 
necessario un imballaggio costoso
•I progetti attuali necessitano di costosi materiali 
elettrodici.

I moderni hard disk usano la GMR.
(Immagine: http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Mfield, Creative 

Commons Attribution ShareAlike 3.0)

Film OLED spessi circa 
200nm. (Immagine: R. 
Ovilla, University of Texas 
at Dallas, NISE Network, 
www.nisenet.org, licensed 
under NISE network terms 
and conditions).
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