
La rivoluzione del XXI secolo: le nanotecnologie
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Introduzione

Le nuove tecnologie dell’ultrapiccolo coinvolgono
tutti gli ambiti disciplinari e porteranno grandi
cambiamenti in ogni settore

L’ultima frontiera della scienza appare un po’
fantasiosa e bizzarra: l’obiettivo è quello di gio-
care con atomi e molecole, ovvero manipo-
lare oggetti grandi circa un nanometro, un mil-
iardesimo di metro (10...9m). Ogni volta che
si sviluppano novità strabilianti in ambito sci-
entifico e tecnologico, sembra che si tratti di
fantascienza. Ad esempio, pochi anni fa nes-
suno di noi avrebbe mai immaginato di pot-
er camminare con un piccolo telefono in bor-
sa che consente di fare telefonate, inviare mes-
saggi, ascoltare musica e fare fotografie, eppure
oggi per noi è normale, è scontata l’esistenza
di un oggetto simile. Lo stesso accade ora per
le nanoscienze e le nanotecnologie, sembrano il
frutto di pura fantasia. Le nanoscienze rapp-
resentano un ambito in continua espansione, un
mondo su cui la ricerca investe molto, non so-
lo in termini economici, ma anche in impegno
e speranze. Si tratta di operare e progettare a
livello molecolare, in quanto gli studi in questo
settore si concentrano su un mondo di dimen-
sioni tra 0,1 e 100 nm. In questo ambito è
necessario unire le forze, è indispensabile riu-
nire le conoscenze di chimici, fisici, ingegneri e
biologi molecolari, perché un approccio inter-
disciplinare è fondamentale. Le nanotecnolo-
gie sono il settore tecnologico in fase di svilup-
po che cerca di sfruttare le scoperte e i metodi
applicati nelle nanoscienze. Si vogliono creare
oggetti e dispositivi molecolari (una molecola
piccola ha dimensioni dell’ordine di 1 nm) come
nanorobot autoreplicanti, nanotubi, sonde por-
tatrici di farmaci dirette al bersaglio specifico,
nuovi catalizzatori chimici e prodotti innova-
tivi anche nel settore della difesa. Oggetti di
questo ordine avranno proprietà molto nuove,
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diverse da oggetti macroscopici, poichè nelle di-
mensioni cos̀ı ridotte emergono proprietà della
materia e forze diverse da quelle che avvertiamo
normalmente.

Le nanotecnologie hanno una data di nascita,
sono nate prima di tutto nella mente, nelle idee
di un noto scienziato, Richard Feynman, che nel
1959 tenne una leggendaria conferenza dal titolo
C’è un sacco di spazio laggiù in cui introdusse
l’ipotesi che dal mondo dell’ultra-piccolo sareb-
bero potuti arrivare grandi cambiamenti a livello
macroscopico. Questa idea, che sembrava molto
strana e utopistica, probabilmente diventerà re-
altà nei prossimi anni e decenni del secolo che
stiamo vivendo.
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1 Strumenti e approcci

Le potenzialità offerte dalle nanotecnologie sono
moltissime perché al livello molecolare la mate-
ria ha proprietà completamente diverse che
possono consentire di realizzare oggetti molto
più potenti e precisi. Per studiare la materia a
livello nanometrico vengono utilizzati nuovi sis-
temi che permettono di vedere e manipolare di-
rettamente atomi e molecole, in particolar modo
vengono sfruttati i microscopi a scansione.

Il microscopio a scansione che sfrutta l’effetto
tunnel, denominato STM, dall’acronimo inglese
Scanning Tunneling Microscope, venne re-
alizzato nel 1983 all’IBM di Zurigo da Gerd Bin-
nig e Heinrich Rohrer, invenzione per la quale
ricevettero il Premio Nobel per la Fisica tre
anni dopo. Questo tipo di microscopio a son-
da riesce a mostrare singoli atomi di una su-
perficie di un conduttore sfruttando parti-
colari leggi della fisica quantistica. In segui-
to l’STM è stato perfezionato tanto da pot-
er consentire di spostare gli atomi. Il secondo
tipo di microscopio a scansione utilizzato, re-
alizzato nella medesima sede del precedente nel
1986, viene definito Microscopio a forza atomica,
AFM (Atomic Force Microscope). L’AFM
riesce a vedere anche gli atomi delle superfici
di materiali non conduttori. Per poter fab-
bricare nanostrutture si utilizzano due approcci
molto diversi. L’approccio top-down, come in-
dica il binomio, inizia “dall’alto”, da strutture
più grandi che devono essere ridotte fino a di-
mensioni nano. Vengono aggiunti e tolti pezzi
di una superficie, in modo più o meno analogo
al lavoro di uno scultore che parte da una colon-
na grande e via via ne riduce le dimensioni e ne
manipola la forma per poter ottenere una stat-
ua. Questo approccio viene utilizzato soprattut-

to in ambito ingegneristico ed elettronico, per
la costruzione di microchip. L’altro approccio,
chiamato bottom-up, si basa su presupposti
completamente diversi: a partire da componenti
piccole, come atomi e molecole, tramite un pro-
cesso di autoassemblaggio si costruiscono strut-
ture più grandi di tipo organico e inorganico;
i nanotubi sono esempi di strutture autoassem-
blate. Questo approccio presenta dei problemi,
ma facilmente sarà il punto di partenza per una
vera rivoluzione in ambito tecnologico.

2 Applicazioni innovative in
ogni settore

Le applicazione nel settore delle nanotecnolo-
gie sono numerose, riguardano ambiti finora
tenuti separati fra cui ci dovranno essere degli
scambi notevoli, in quanto sarà necessaria una
grande collaborazione fra scienziati e ingegneri
con competenze diverse. Facendo una notevole
semplificazione, si può affermare che le ricerche
riguardano soprattutto: - le scienze dei mate-
riali nella realizzazione di materiali nuovi o per
il miglioramento di quelli già esistenti per poterli
sfruttare nelle tecnologie dell’informazione, delle
telecomunicazioni e nei trasporti, e ancora per
trovare nuovi prodotti dell’industria alimenta-
re e della cosmesi; - l’elettronica, in partico-
lar modo con l’utilizzo di nanotubi composti
da pochi atomi e di nanotransistor; - l’infor-
matica con la produzione di memorie sempre
maggiori in dispositivi via via più piccoli; - la
biologia in quanto con nuovi strumenti ultra-
piccoli si potranno scoprire i segreti della cellu-
la; - la medicina poiché si potranno studiare
e creare farmaci mirati per il singolo paziente
da portare direttamente al target bersaglio; - la
chimica con la creazione di catalizzatori più ef-
ficaci; - l’ingegneria aerospaziale e la dife-
sa con la produzione di materiali che possano
ridurre il peso, le dimensioni e il consumo di
veicoli spaziali; - l’ambiente in quanto si cer-
cano processi produttivi ecologici che riducano
le quantità di materiale indesiderato; - l’ingeg-
neria molecolare con la costruzione di pestici-
di biodegradabili. Questo lungo elenco presenta
solo alcune delle possibilità concrete offerte delle
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nanoscienze e dalle nanotecnologie. Alcune di
esse vengono approfondite nelle sottosezioni del
dossier.

2.1 Transistor da rimpicciolire

Tutto ciò che è digitale, come il computer e il
telefono cellulare, funziona grazie ad una grande
invenzione del nostro secolo: il transistor.

Ce ne sono di vari tipi, ma sicuramente
il più utilizzato è il MOSFET, Metal-
Oxide-Semiconductor Fiel Effect Transis-
tor. Come indica il nome, questo tipo di tran-
sistor a effetto di campo si basa sulla struttura
metallo-ossido-semiconduttore ed è un semplice
dispositivo a tre terminali costituito da tre strati
di materiale semiconduttore, uno strato isolante
intermedio e uno strato metallico. I due strati
esterni del materiale semiconduttore sono dro-
gati, ovvero hanno subito l’aggiunta di piccole
percentuali di atomi non facenti parte del semi-
conduttore stesso per modificarne le proprietà
elettriche, e sono la ...sorgente...(source) e
il ...pozzo... (drain). Questi due strati con-
sentono il passaggio di corrente nel ...canale...,
lo strato intermedio. Per controllare l’ af-
flusso di elettroni al canale si utilizza lo stra-
to metallico come ...porta...(gate), che funge
cos̀ı da interruttore. Oggi comunemente ven-
gono usati come semiconduttore il silicio e come
isolante l’ossido di silicio (SiO2), ottenendo nu-
merosi vantaggi dalla struttura semiconduttore-
ossido corrispondente. Ciò che si vuole ot-
tenere in futuro è la diminuzione del tempo di
attraversamento degli elettroni del dispositivo,
ovvero la restrizione del canale, cos̀ı da avere
una maggior velocità di operazione di un MOS-
FET. Una delle sfide proposte dal’ITRS (In-
ternational Technology Roadmap for Semicon-
ductors) è quella di ridurre le dimensioni del
canale fino a 9 nanometri entro il 2016. Per
raggiungere questo obiettivo, pertanto, sarà nec-
essario dover trovare nuovi materiali e capire

cosa succede a livello nanometrico. Le ridotte
dimensioni del canale presuppongono che anche
l’ossido isolante venga ridotto a dimensioni di
decimi di nanometro. Le interfacce, ovvero
le zone di confine tra silicioe ossido, su scale
cos̀ı ridotte, acquistano una grande importan-
za. Sono le interfacce dei materiali che stabilis-
cono le caratteristiche elettroniche del sistema.
Inoltre, in queste dimensioni è praticamente im-
possibile costruire un’interfaccia silicioche non
crei problemi al funzionamento del dispositi-
vo. La soluzione che si è pensato di attuare
è l’utilizzo, per la nuova generazione di nan-
otransistor, di ...ossidi alternativi cristalli-
ni... che possiedono le caratteristiche esatte per
un miglior funzionamento, in quanto permet-
tono un miglior controllo della struttura del-
l’interfaccia e possiedono proprietà elettriche
migliori degli ossidi tradizionali. La regola di
base dovrà essere la seguente: l’interfaccia deve
essere considerata come una fase indipendente
con proprie caratteristiche strutturali ed elettro-
dinamiche indipendenti. Il fine ultimo è quello
di avere microchip molto più capienti ed avere
cos̀ı un’altra grande rivoluzione nell’elettronica.

2.2 Nanorobot tutto fare

Nanorobot in grado di curare malattie, di dis-
truggere virus e cellule tumorali, di costru-
ire materiali nuovi più leggeri e resistenti, di
rendere i processi produttivi molto precisi con
scarsa o nulla produzione di rifiuti. Per molti
sembra un’utopia, l’ennesima volta in cui l’uo-
mo vuole superare i suoi limiti e quelli della
natura, per altri è un sogno che si può e si
deve realizzare. Partendo da poche molecole,
per i più ottimisti atomi, sarà possibile costru-
ire qualunque cosa: sarà solo necessario pro-
grammare nanorobot in grado di eseguire la
costruzione. È un tipico esempio di approc-
cio dal basso verso l’alto (bottom-up) in cui
il lavoro sarà svolto dalle nanomacchine che, a
partire da pochi componenti, dovranno ottenere
una struttura unitaria.
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La Zyvex è la prima azienda di nanotecnolo-
gia molecolare ed è stata fondata dal magnate
del software, James R. Von Ehr II, un sosteni-
tore del pioniere delle nanotecnologie K. Eric
Drexler. Lo scopo di questa società è quello
di costruire nanorobot. I prodotti saranno dei
sistemi microelettromeccanici (MEMS, Micro
Electro-Mechanical Systems) che verranno
ridotti nelle loro dimensioni fino ad arrivare ad
avere ad una precisione atomica, affinché si pos-
sa cos̀ı realizzare qualsiasi cosa. Questo è il pro-
getto, vedremo se saranno in grado di realizzar-
lo. Sicuramente sarà necessario che il nanorobot
sappia fare prima di tutto una copia di se stes-
so, che sia un assemblatore autoreplicante
perché diversamente sarebbe impossibile pro-
durre in tempi accettabili qualsiasi qualcosa. La
critica principale a tutte queste ipotesi è che tut-
to ciò è ancora una pura rappresentazione digi-
tale, virtuale che non corrisponde alla realtà: i
veri nanorobot, se mai ci saranno, dovranno an-
dare a rompere e costruire legami chimici molto
forti e dovranno affrontare un mondo per molti
versi ancora sconosciuto, quello della meccani-
ca quantistica. Le ...dita... dei robot saranno
degli atomi che dovranno interagire con altri
atomi, saranno dita molto ...grosse e appicci-
cose... perché facilmente creeranno dei legami
chimici con gli atomi che dovranno spostare. In-
oltre, ci si pone la seguente domanda: ammesso
che si riesca a produrli, come si potrà control-
larli? Come si potrà evitare che impazziscano,
come le cellule tumorali, e facciano l’opposto di
ciò che viene ordinato? Tutte queste sono do-
mande lecite, ma ancora non si può dare una
risposta perché gli studi in questo settore sono
solo agli inizi: chi ha le competenze dovrà af-
frontare tutti questi interrogativi. La ricerca per
ora deve andare avanti perché le nanotecnologie

offrono grandi speranze; in futuro, però, non si
potranno ignorare questi dubbi di tipo tecnico
ed etico.

2.3 I nanotubi rivoluzionano l’elet-
tronica

Minuscoli cavi composti da pochi atomi di
carbonio, aventi una lunghezza dell’ordine del
nanometro, sono in grado di portare una grande
rivoluzione nell’elettronica: i nanotubi. Han-
no caratteristica eccezionali di elasticità, sta-
bilità termica, resistenza alla trazione e con-
duzione elettrica e per questo si pensa di uti-
lizzarli in vari settori: dalla costruzione di mi-
crorobot a edifici che non vengono danneggiati
dai terremoti, da schermi televisivi ultrapiatti a
carrozzerie super resistenti.

Finora sono già stati utilizzati nell’industria au-
tomobilistica per perfezionare le materie plas-
tiche, ma il vero, grande cambiamento arriverà
nell’elettronica. Infatti, si ipotizza che possano
essere utilizzati come cavi metallici o semi-
conduttori per realizzare dispositivi elettroni-
ci molto più veloci ed efficaci. Ciò che li rende
cos̀ı stabili è la struttura con cui gli atomi di
carbonio si dispongono in anelli esagonali. Per
sfruttare a pieno questi nanocavi sarà necessario
uno studio molto più approfondito in quanto an-
cora non si sa ancora perfettamente come avven-
ga la conduzione di elettroni in strutture
filiformi di dimensioni molecolari e quali effetti
possa produrre.
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2.4 Grandi speranze per la medicina

Uno degli ambiti che sicuramente saranno mag-
giormente coinvolti dalla rivoluzione portata
dalle nanotecnologie è quello della medicina: la
ricerca, gli strumenti di diagnosi e le terapie
potrebbero trarre vantaggi ad oggi spesso nem-
meno immaginabili. In questa sezione sono in-
dicate solo alcune delle più interessanti e curiose
possibilità che le nanotecnologie potranno offrire
in questo settore.

2.4.1 Diagnosi magnetica o colorata

Nanoparticelle magnetiche rivelatrici di or-
ganismi patogeni sono un esempio di ciò che
le nanotecnologie possono offrire alla medicina.
Sono oggetto di studio di due gruppi di ricer-
ca, uno in Germania e l’altro negli USA. Le
nanoparticelle vengono usate come etichette di
anticorpi selezionati che vengono incorporati in
un campione. Per verificare se gli anticorpi si
sono legati all’antigene viene applicato un cam-
po magnetico esterno e, in seguito, strumenti
precisi rivelano i deboli campi magnetici emessi
dalle particelle. Gli anticorpi marcati che non
si sono legati al campione si muovono cos̀ı rap-
idamente da non emettere alcun segnale; quelli
che si sono legati, invece, non ruotano ed emet-
tono un campo magnetico misurabile. In questo
modo sarà possibile rivelare la presenza di or-
ganismi patogeni. Come marcatori ...colorati...,
invece, si potranno utilizzare i ...punti quan-
tici ..., nanocristalli semiconduttori. Rispetto
ai coloranti tradizionali possiedono molti van-
taggi, primo fra tutti la possibilità di dare più
“colori”. In base alla dimensione del cristallo
vengono emesse luci di lunghezza d’onda dif-
ferente. Cos̀ı basterà colpire il campione con
una sola onda elettromagnetica per seguire di-

versi tipi di cristalli e diversi fattori che interes-
sano contemporaneamente. Inoltre, hanno una
resistenza all’assorbimento e all’emissione della
luce superiore rispetto ai coloranti tradizionali.
In questo modo sarà possibile osservare ciò che
avviene nella cellula e nei tessuti per tempi mag-
giori e seguire contemporaneamente più fattori
interessanti.

2.4.2 Terapia mirata

Uno degli obiettivi principali della ricerca medi-
ca probabilmente sarà raggiunto grazie alle nan-
otecnologie: incapsulare un farmaco in mo-
do da poterne controllare il rilascio. Una possi-
bilità potrebbe arrivare dai dendrimeri, grandi
molecole globulari con un’enorme superficie in-
terna e spazi vuoti. La loro peculiarità consiste
nel fatto che possono essere sintetizzati con cav-
ità interne di diverse dimensioni in cui potreb-
bero essere inseriti agenti terapeutici. Si vor-
rebbero progettare dendrimeri che si gonfiano
spontaneamente e rilasciano in loro contenuto
solo quando è presente una molecola segnale.
In questo modo il farmaco potrebbe arrivare
direttamente alle cellule o ai tessuti bersaglio
e potrebbe essere rilasciato solo dove e quan-
do effettivamente serve. Altri studi vengono
rivolti a capsule polimeriche cave che pos-
sano gonfiarsi o comprimersi in seguito all’arrivo
di una molecola segnale, cos̀ı da poter regolare
il rilascio del farmaco. Infine, dei nanogus-
ci, minuscole palline di vetro ricoperte di oro,
potrebbero fungere da trasportatori e liberare il
farmaco quando vengono riscaldati dall’esterno
per mezzo di una sorgente infrarossa a cui sono
sensibili.
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Un’altra grande ambizione è quella di riuscire a
costruire strutture complesse partendo da
componenti nanometriche, in modo da poter ri-
costruire tessuti danneggiati, come quello osseo,
ma anche la cartilagine e la pelle, nonché organi
e strutture più complesse. Infine, la National
Nanotechnology Initiative si pone come grande
sfida quella di riuscire a trovare tumori del-
la dimensione di piccole cellule per riuscire a
combatterli subito.

3 Timori, aspirazioni e fanta-
scienza

Le nanotecnologie hanno suscitato e continuano
a suscitare reazioni molto diverse: c’è chi
crede che rivoluzioneranno il mondo, consenti-
ranno di curare malattie incurabili, permetter-
anno di costruire qualsiasi cosa, da un tessu-
to danneggiato ad un grattacielo e chi, al con-
trario, vede in questa frontiera della scienza un
evento catastrofico che produrrà nanorobot che
non riusciremo a controllare, che distruggeran-
no tutto e che l’uomo si farà sconfiggere dalle
nanomacchine. Queste sono le due posizioni es-
treme che appartengono al mondo delle idee,
nella realtà, invece, ci sono grandi investi-
menti in questo settore, che promette molto,
ma che è solo agli inizi. Sicuramente qualcosa
di innovativo verrà prodotto nei prossimi anni,
ma la vera rivoluzione si farà aspettare perché
prima bisognerà conoscere veramente il mondo
dell’ultra-piccolo che per molti aspetti non è
ancora stato studiato e che segue una fisica di-
versa da quella del mondo macroscopico, perché
nel nanomondo interviene la meccanica quantis-
tica. I libri di fantascienza ispirati dalle nan-
otecnologie non mancano e non mancheranno,
come è avvenuto per il cyberspazio e i voli fuori
dal nostro pianeta. Spesso la fantasia dei let-
terati è stata ed è stimolata da ciò che accade
nel mondo della scienza e delle tecnologie. Altri
sono gli obiettivi di chi fa ricerca e ha le compe-
tenze per comprendere la vera svolta che questo
settore porterà: il loro fine è quello di studi-
are il nanomondo e porre dei limiti ai possibili
danni che questi potenti strumenti tecnologici
potranno apportare.

Per approfondimenti:

www.nanotec.it (Centro Italiano per le
Nanotecnologie) www.nanotech-now.com
www.nanotechweb.org www.nano.gov (National
Nanotechnology Initiative)
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