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“L’ Inventore” delle nanotecnologie 

Nel 1959 Richard Feynman (Nobel ’65, Fisica), 

in un celebre discorso intitolato “There’s Plenty of 

Room at the Bottom”, di fatto diede inizio alla 

ricerca mondiale nel campo della nanoscienza. 

Cosa sono le 
nanotecnologie? 
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“Top – Down  Bottom- Up” 

“Top – Down” 

“Bottom - Up” 
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Un primo esempio di nanotecnologie! 

Vaso di Licurgo 
(IV sec. d.C., 

British Museum) 

Presenta una diversa 

colorazione se osservato in 

riflessione, verde, o in 

trasmissione, rosso, per la 

presenza di nanoparticelle di 

oro e di argento. 
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*Il limite invalicabile del potere risolutivo del microscopio 

ottico è legato sostanzialmente alla lunghezza d’onda della 

luce impiegata. Il potere risolutivo cresce proporzionalmente al 

decrescere della lunghezza d’onda della radiazione impiegata, 

infatti la scoperta che gli elettroni hanno una radiazione di 

bassissima  lunghezza d’onda ha suggerito la possibilità di usare 

fasci di elettroni per ottenere poteri risolutivi assai elevati. 
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Working range of
different types of Microscopes
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Nel 1931, Max Knoll and Ernst Ruska 

inventano il transmission electron 

microscope (TEM), 

circa 34 anni dopo la scoperta di J. J. 

Thomson dell’elettrone. 

 

M. Von Ardenna costruì il primo prototipo 

dello Scanning Electron Microscope nel 

1938, seguito subito dal primo TEM 

commerciale costruito dall  Siemensn 

el1939.  Il primo SEM fu commercializzato 

dalla Cambridge Instrument Company Inc. 

nel 1965. 
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*Il Microscopio Elettronico a Scansione sfrutta la generazione di un 
fascio elettronico ad alta energia nel vuoto. 

*Il fascio viene focalizzato da un sistema di lenti e deflesso per 
scandire una area del campione 

*L’interazione fascio-campione genera vari segnali che vengono 
acquisiti da opportuni detectors e successivamente elaborati fino 
a formare una immagine a livelli di grigio 



Nanotubo di C 
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*Ferrari F2007 *La Ferrari F2007 è un 
concentrato di 
nanotecnologie: 

*Freni in nanotubi di 
carbonio 

*Scocca in materiale 
ultraleggero ottenuto 
utilizzando nanotubi di 
carbonio 

* Pneumatici in mescola 
speciale  

*e tanto altro....... 
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Graphene NanoPlates 

Grafite intercalata con solfiti o nitrati 

Materiale di partenza: multilamellare 



Graphene NanoPlates 

Dimensioni di una nano-placchetta 

Effetto Pop-corn 
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Realizzazione di un nanocomposito leggero in peso ma con elevate 

proprietà meccaniche con funzione  principale di 

Materiali nanocompositi 

Filler 
Nanostrutture di Carbonio 

Matrice 
 un Polimero : Resina epossidica  



Nanocomposito : nanotubi allineati nella resina 

mediante utilizzo di un campo elettrico in DC 
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Blu di metilene 



 

Pesate 50mg di Nanostrutture di Carbonio 
Disperdete nella soluzione acquosa di blu di 
metilene 
Sonicate in bagnetto ultrasuoni per 30min 
Monitorate lo scolorimento della soluzione 
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Catturato 

Nanostrutture= maggiore area superficiale 



*
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81Federica Bondioli

Crisi o opportunità per il mondo ??

Non pretendiamo che le cose cambino, se facciamo sempre la stessa
cosa. La crisi è la migliore benedizione che può arrivare a persone e
Paesi, perché la crisi porta progressi. La creatività nasce dalle
difficoltà nello stesso modo che il giorno nasce dalla notte oscura. È
dalla crisi che nasce l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi
supera la crisi supera se stesso senza essere superato. Chi attribuisce
alla crisi i propri insuccessi e disagi, inibisce il proprio talento e ha
più rispetto dei problemi che delle soluzioni. La vera crisi è la crisi
dell'incompetenza. La convenienza delle persone e dei Paesi è di
trovare soluzioni e vie d'uscita. Senza crisi non ci sono sfide, e senza
sfida la vita è una routine, una lenta agonia. Senza crisi non ci sono
meriti. È dalla crisi che affiora il meglio di ciascuno, poiché senza crisi
ogni vento è una carezza. Parlare della crisi significa promuoverla, e
non nominarla vuol dire esaltare il conformismo. Invece di ciò
dobbiamo lavorare duro. Terminiamo definitivamente con l’unica crisi
che ci minaccia, cioè la tragedia di non voler lottare per superarla.

Albert Einstein - 1955
Grazie 

per la vostra attenzione! 


