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Crediti fotografici: Dr James Bendall, University of 

Cambridge, UK.



‘Nano’ è diventata una parola d’uso comune 

nella cultura popolare per indicare qualcosa di 

piccolo.



Per capire la nanotecnologia, 
dobbiamo anzitutto pensare alle dobbiamo anzitutto pensare alle 

dimensioni.



Il nanometro è l’unità di misura 

usata nella nanoscala.



Qui pochi 
nanometri!

C60 è una 
nanoparticella, 
perché ha un 
diametro di 
poco superiore a 
1 nm





Pulce 10-3 m o 1,000,000 

nm di lunghezza

Globuli rossi 10-5 m o 6000 nm di 

diametro

Cane 100 m o 1,000,000,000 

nm di lunghezza.

diametro

DNA 10-8 m o 2.5nm 

di diametro.

Nanoparticella 10-9 m.

Una dimensione fra 1 e 100 

nm.



Quanto alle dimensioni, una molecola 

d’acqua, che misura circa 0,5 nm, sta a una 

mela come una mela sta alla Terra.

C’è molta strada da 
fare per arrivare alla 

nanoscala!



Le nanoparticelle sono pezzetti 

piccolissimi di un materiale più 

grande … ma cosa accade quando 

create questi pezzetti?create questi pezzetti?

Images of gold nanoparticles courtsey of Paul Rhatigan, 

Cambridge University.



Pezzettini = più…….
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Le Nanoparticelle hanno più area di superficie. 
Ciò li rende più reattivi dal momento che sulla 
superficie avvengono delle reazioni chimiche.
Maggior reattività significa potenzialmente 
maggior utilità.maggior utilità.



In un centimetro cubo 
di materiale, un atomo 

su 10 milioni è in 
superficie, ma per un 

nanometro cubico, 
l’80% degli atomi è l’80% degli atomi è 

sulla superficie e 
potenzialmente pronto 

a reagire!

Crediti iconografici: Dr Colm Durkan, Cambridge University.



Qui la dimensione è tutto! 
Sulla nanoscala, le proprietà di un materiale 
possono cambiare radicalmente. Potrebbe 
trattarsi del punto di ebollizione, della solubilità o 
dell’attività catalitica.

Con solo una riduzione di dimensioni, i materiali 
possono presentare nuove proprietà, che non 
possiedono quando sono su scala più grande o 
macro.

Le normali leggi ‘classiche’ della fisica non si 
applicano più!



MACRO

• Per esempio, talvolta basta cambiare la 

dimensione di una particella per alterarne 

drasticamente il colore. 

I colori cambiano

Cadmio Telluride

Oro
MACRO

Aumento di dimensione
Nanoparticelle di CdTe.

A. Eychmüller , Technische Universität Dresden

Oro

MACRO



Anche le proprietà meccaniche ed elettriche possono 

essere influenzate dalla dimensione!

Il grafene è 

friabile e non 

conduttivo

I nanotubi di carbonio sono simili 

a fogli di grafene 

arrotolati…tuttavia hanno 

proprietà del tutto diverse.

Lo sapevi? I nanotubi di carbonio sono 

molto più resistenti dell’acciaio e tuttavia 

molto più leggeri, e possono essere 

conduttivi.



Allora, come fanno gli 
scienziati a lavorare su 
scala così ridotta?scala così ridotta?





Principalmente perché i microscopi 
sono diventati più sofisticati.

Sviluppati attorno al 1665, i primi 
microscopi aprirono un mondo nuovo microscopi aprirono un mondo nuovo 
agli scienziati. Per la prima volta, le 
cellule e le strutture della natura a noi 
note divennero visibili. L’opinione 
pubblica ebbe paura di questo viaggio 
nel mondo invisibile del  
microscopico.

Micrografia 1665.



Oggi abbiamo a disposizione microscopi in grado di 
vedere oltre in questo mondo, fino agli atomi, che 
costituiscono i mattoni del mondo in cui viviamo. 

Questi microscopi più 
sofisticati sono chiamati sofisticati sono chiamati 
Scanning Probe Microscopes 
o SPM (MIcroscopi a 
scansione di sonda), un 
termine collettivo che 
racchiude una vasta gamma 
di microscopi. 



Un Microscopio a scansione di sonda usa una 
sonda piccolissima (talvolta costituita da 
pochissimi atomi) e percorre la superficie 
sentendone i contorni e le forme.

Sonda che 

www.tut.fi

Sonda che 

percepisce le forme.

Alcuni esempi:

Microscopio a Forza 

Atomica,

Microscopio a Scansione 

per Effetto Tunnel



Un laser si 
riverbera sul retro 
della leva. Quando 
la leva deflette, il 
raggio laser fa 
altrettanto. Un 

Laser
rivelatore

Una leva simile a un trampolino è attaccata alla sommità di un 

Microscopio a Forza Atomica o AFM. L’intero meccanismo 
si muove in su e in giù sulle collinette e gli avvallamenti su scala 
atomica della superficie di un campione.

altrettanto. Un 
rivelatore in un 
computer registra 
il movimento del 
laser e traduce i 
dati in 
un’immagine, 
come quella a 
destra.

computer Campione

Punta 

della 

sonda

Diagramma di un Microscopio a Forza Atomica, o AFM Crediti iconografici:  T. Oppenheim, 

Cambridge University



Microscopio a scansione per 

effetto tunnel.Un microscopio a scansione per effetto tunnel 

funziona con una piccolissima sonda che passa in 

rassegna una superficie rilevando le variazioni nella 

corrente che corre fra la sonda stessa e gli atomi 

superficiali. Questa sonda è fatta di un materiale 

conduttore (di solito tungsteno) e la sua punta 

misura 1 solo atomo!

Crediti iconografici Cambridge university, Nanoscience Centre.

misura 1 solo atomo!

Punta al tungsten per immagini  

STM.

Queste variazioni di corrente 

sono tradotte in immagini come 

quelle a destra.



Le punte delle sonde possono essere 
usate anche per spostare i singoli atomi. 

L’immagine mostra atomi di 

ferro spostati individualmente.
Immagine 

originale 

creata da Don 

Eigler, IBM 

corporation.





L’idea di costruire le cose dagli atomi ed elaborarle è 
interessante per i ricercatori.   

I computer e i telefoni stanno 
diventando sempre più piccoli e 
tuttavia più potenti. Questa tendenza 
richiede componenti sempre più 
piccoli, fino alla nanoscala. Essere in 

‘DALL’ALTO IN 
BASSO’

piccoli, fino alla nanoscala. Essere in 
grado di creare questi nano-dispositivi 
‘dal basso in alto’ è importante, più che 
applicare il tradizionale approccio 
produttivo ‘dall’alto in basso’.

Produrre ‘dal basso in alto’ significa meno 
energia e meno rifiuti.

‘DAL BASSO IN 
ALTO’



Spostare gli atomi individualmente non è ancora una tecnica 
praticabile per creare nanostrutture, perché è troppo lenta. 
Tuttavia, c’è un altro processo, chiamato ‘AUTO-ASSEMBLAGGIO’, 
che si riscontra in natura e che gli scienziati possono sfruttare.

Gli atomi, le molecole o le nanoparticelle si 
disporranno in strutture più ampie se hanno disporranno in strutture più ampie se hanno 
le proprietà e gli ambienti giusti. 
Questo processo svolge un ruolo centrale 
nella costruzione di DNA, cellule, ossa e virus, 
che si auto-assemblano senza bisogno di 
aiuto. 



Un altro modo in cui gli scienziati possono creare nano-
strumenti è un procedimento chiamato litografia, che viene 
spesso impiegato nella produzione dei chip dei computer. 
Funziona in modo molto simile alla stampa o all’applicazione 
della vernice su uno stencil, ma la litografia usa la luce o gli 
elettroni al posto dell’inchiostro o della vernice. 

Struttura finita creata con la litografia a 
fascio elettronico. 

La Fotolitografia usa la luce e 
può creare strutture fino a 20 può creare strutture fino a 20 
nm. Se gli scienziati vogliono 
creare strutture ancor più 
piccole (attorno ai 5 nm), 
usano elettroni al posto della 
luce, un procedimento 
chiamato Litografia a fascio 
elettronico.

Crediti iconografici Dr Atif Aziz and Dr Colm Durkan., Cambridge University.



Sono più forti e tuttavia 
molto più leggeri
dell’acciaio e flessibili. 
Possono comportarsi 

In questa immagine, ogni lettera è fatta di 
centinaia di nanotubi!

Sono una straordinaria scoperta che 

potrebbe rivoluzionare i materiali del 

futuro.

Possono comportarsi 
come metalli, ma anche 
come semiconduttori, 
sono ottimi 
trasmettitori di calore e 
sono assemblati da 
atomi di carbonio. 

Con proprietà come queste, potrebbero 
giocare un ruolo centrale nello sviluppo 

di nuovi materiali e strumenti elettronici.

Anche quando sono completamente cresciute, 

ciascuna entità è più piccola di una cellula 

sanguigna umana.

Courtesy of Stephan Hoffman, Cambridge University.



La natura è esperta nella 
costruzione di strutture in 
nanoscala.
Questo è il motivo per il quale gli Questo è il motivo per il quale gli 
scienziati osservano la natura e si 
ispirano ad essa nella ricerca per 
arrivare a costruire in questa 
scala così ridotta. 





Biomimetismo
Con il termine Biomimetismo si descrive l’atto di 

copiare scientificamente la natura. 

Studiando le foglie di loto e le loro strutture, gli 

scienziati hanno progettato materiali idrofobi e finestre 

autopulenti.
Studiando le ali di 

farfalla e le loro 

nanostrutture, gli 

scienziati hanno scienziati hanno 

spiegato in che modo 

la luce può interagire 

in diversi modi con le 

superfici. Questo ha 

permesso di 

progettare ologrammi 

di sicurezza e prodotti 

per capelli!

Anche la 

nanostruttura del 

becco dei tucani ha 

dato degli spunti per 

progettare 

componenti 

ultraleggeri per 

aviazione.Ali di farfalla al 

microscopio



Le zampe del geco sono dotate di 

nanostrutture.
Le zampe del geco sono coperte di 

piccolissime strutture simili a peletti 

chiamate setae. Queste strutture sono in 

grado di avvicinarsi così tanto a una 

superficie che le deboli interazioni 

‘appiccicose’ fra le molecole diventano 

significative. Ne risulta una forte Crediti iconografici: A.Dhinojwala, University of significative. Ne risulta una forte 

aderenza, interamente dovuta alle forze di 

Van der Waals. Gli scienziati si sono 

ispirati a questa nanostruttura per creare 

bendaggi interni che aderiscono anche in 

un ambiente umido. 

La natura è esperta di nanoscala, e noi possiamo imparare molto dalla sua 

abilità nel creare nanotecnologie naturali.

Crediti iconografici: A.Dhinojwala, University of 
Akron

Crediti iconografici: C. Mathisen, FEI 
Company

Crediti iconografici: A.Kellar, Lewis & 
Clark College





La nanotecnologia è già nelle nostre 
vite.

La nanoelettronica ha 

consentito la 

miniaturizzazione di gadget 

elettronici di uso quotidiano.

Alcuni modelli di palle da 

tennis durano più a lungo 

grazie a uno strato 

interno nanostrutturato.interno nanostrutturato.

Alcune racchette da 

tennis sono fatte con 

un nanocomposto a 

base di carbonio che 

le rende più forti e 

leggere che mai.

Calze che contengono 

nanoparticelle d’argento 

antibatteriche dovrebbero 

mantenere i piedi più sani e 

prevenire i cattivi odori. 



Some textiles are made very hydrophobic 

using liquid repellent nanostructures which 

enable them to be water and stain resistant. 

I cosmetici e i filtri 

Gli occhiali da sole che 

hanno un rivestimento 

nanostrutturato sono più 

facili da pulire, si rigano 

più difficilmente, sono 

La nanotecnologia è già nelle nostre vite.

I cosmetici e i filtri 

solari contenenti 

nanoparticelle 

possono offrire 

maggiore protezione 

e comfort.

più difficilmente, sono 

antistatici, non si 

appannano e sono anti-

batterici.





La nanotecnologia è una materia 
multidisciplinare dal momento che 
racchiude in sé molte aree della 
scienza e dell’industria: 





È il potenziale della nanotecnologia a renderla 
così interessante.
Fra le aree in cui la nanotecnologia potrebbe 
avere un impatto decisivo ci sono
Applicazioni mediche es. Terapia oncologica

Tecnologia dell’informazione es. Computer più Tecnologia dell’informazione es. Computer più 
veloci

Soluzioni energetiche es. Pile a combustibile e 
celle solari più economiche

Aree che hanno un notevole 
impatto sulle nostre vite. 



www.nanoyou.eu


