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Il tema principale della settima 
edizione è quello delle nanoparticelle, 
nanoscienze e nanotecnologie. 
In programma, con l’obiettivo di approfondire 
ulteriormente l’argomento, quattro conferenze 
aperte al pubblico e alle scuole 
con la presenza di personalità note 
a livello internazionale.  
Ad integrare l’offerta, infine, 
alcuni contenuti extra per 
entrare nel vivo del mondo 
delle nanoscienze.

“Imparare Sperimentando” è una mostra interattiva 
che propone un’ampia collezione di esperimenti di 
fisica e scienze in tutti gli ambiti dei fenomeni naturali.
La mostra è organizzata dall’AIF - Associazione per 
l’Insegnamento della Fisica - Sezione di Pordenone. 
Lo scopo principale dell’iniziativa è quello di far 
conoscere la Fisica e le Scienze in generale. 
La mostra è nata sotto il segno dell’interattività al fine 
di attirare l’attenzione del pubblico ed in particolare 
dei giovani verso le discipline scientifiche e le ricadute 
che queste hanno nella vita di tutti i giorni. 
Perché no, anche per influire sulle loro scelte future.
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“Imparare 
Sperimentando”
è una mostra interattiva che propone un’ampia 
collezione di esperimenti di fisica e scienze 
in tutti gli ambiti dei fenomeni naturali.
La mostra è organizzata dall’AIF - Associazione 
per l’Insegnamento della Fisica - Sezione 
di Pordenone. Lo scopo principale dell’iniziativa 
è quello di far conoscere la Fisica e le Scienze 
in generale. La mostra è nata sotto il segno 
dell’interattività al fine di attirare l’attenzione 
del pubblico ed in particolare dei giovani verso 
le discipline scientifiche e le ricadute 
che queste hanno nella vita di tutti i giorni. 
Perché no, anche per influire sulle 
loro scelte future.

Il tema principale della settima 
edizione è quello delle nanoparticelle, 
nanoscienze e nanotecnologie. 

Imparare Sperimentando si propone di 
presentare tutti questi aspetti ed altro ancora 
anche attraverso la collaborazione di importanti 
enti nazionali ed internazionali del settore,
presenti con diverse vetrine dedicate ai vari 
aspetti del tema. 

In programma, con l’obiettivo di approfondire 
ulteriormente l’argomento, quattro conferenze 
aperte al pubblico e alle scuole con la presenza 
di personalità note a livello internazionale.  
Ad integrare l’offerta, infine, alcuni contenuti 
extra per entrare nel vivo del mondo 
delle nanoscienze.

Associazione 
per l’Insegnamento 
della Fisica
Soggetto, senza scopo di lucro, 
qualificato presso il MIUR 
per la formazione. Il suo scopo 
è quello di migliorare 
e rivalutare l’insegnamento 
della Fisica e di contribuire 
ad elevare il livello della 
cultura scientifica in Italia.

AIF Sezione di Pordenone
Prof. Isidoro Sciarratta 
Via D. Casella, 12 
33080 San Quirino (PN) 
Tel. 0434 918828 
Cell. 338 2337956 
isidoro.sciarratta@alice.it



Le potenzialità della nanotecnologia dipendono dal fatto che le proprietà dei nanosistemi si differenziano 
molto da quelle dei macro e microsistemi, introducendo possibilità di applicative del tutto nuove. 
Sono molte, infatti, le proprietà fisiche di un sistema (meccaniche, elettriche, ottiche, ecc) che cambiano radicalmente 
quando la scala dimensionale è “nano”. Organizzate in sistemi nanostrutturati, alcune sostanze opache possono 
diventare trasparenti (vedi il rame); materiali stabili possono diventare combustibli (vedi l’alluminio); materiali insolubili 
possono divenire solubili (vedi l’oro). Un materiale come l’oro, che è di norma chimicamente inerte, può diventare 
un formidabile catalizzatore chimico se organizzato in nanoparticelle. Infatti, con il ridursi delle 
dimensioni il rapporto tra le varie forze in gioco cambia: basti pensare che per dimensioni sempre minori aumenta 
il rapporto superficie/volume, facendo si che il contributo delle interazioni intramolecolari alle interfacce 
(in gran parte dovute ad effetti quantistici) diventi preponderante.

La nanotecnologia 
è un ramo emergente della scienza 
applicata e della tecnologia 
che si basa sul controllo e la manipolazione 
della materia su scala dimensionale tra uno e cento 
nanometri (nm). Il nanometro (nm), miliardesimo 
di metro (10-9 m), è l’unità ideale per misurare
le dimensioni delle molecole. Per fare un confronto, 
la tipica distanza di legame tra due atomi di carbonio 
e la distanza tra due atomi in una molecola va da 0.12 
a 0.15 nm, mentre la doppia elica di DNA ha un diametro 
di circa 2 nm. D’altra parte la più piccola forma di vita 
cellulare, i batteri dei geni noti come microplasmi, 
sono lunghi all’incirca 200 nm. Lo scopo che si 
propone la nanotecnologia è di produrre e 
caratterizzare sistemi nanometrici per sfruttarne 
le funzioni innovative per applicazioni in settori assai 
diversi tra loro come l’energetica, la medicina, 
l’elettronica, l’alimentazione, e la cosmetica, 
introducendo un altissimo livello di interdisciplinarietà 
in questo campo della ricerca contemporanea.

La nanotecnologia: 
ricerca interdisciplinare 
e promessa del
nuovo millennio
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Nano-materiali e nano-dispositivi si possono generare in 
due modi: quello “top-down” (dall’alto verso 
il basso) e quello “bottom-up” (dal basso verso l’alto). 
Con il primo i nanosistemi sono ricavati da sistemi 
più grandi mediante tecniche di manipolazione della 
materia che si basano sull’utilizzo di utensili speciali. 
Nel secondo, invece, i nanosistemi si auto-assemblano 
da soli, ad esempio mediante il riconoscimento chimico 
tra biomolecole, in un modo che assomiglia alla 
formazione dei sistemi biologici quali i cromosomi, 
che racchiudono il patrimonio genetico delle cellule 
eucariote, o i ribosomi, vere e proprie macchine 
composte da proteine ed acidi nucleici che “fabbricano” 
le proteine a partire dall’informazione contenuta 
nell’RNA messaggero. L’approccio bottom-up 
è idealmente più rivoluzionario di quello top-down: 
immaginate una (nano)macchina che si assembla 
da sola, senza bisogno di una catena di montaggio!!  

In conclusione, sono in molti a sperare 
che la nanotecnologia ci porti presto 
ad una nuova rivoluzione industriale. 
Mike Roco della National Nanotechnology 
Initiative negli Stati Uniti ha descritto 
quattro generazioni nello sviluppo della 
nanotecnologia (vedi lo schema qui sopra). 
La prima generazione, secondo Roco, 
è quella delle nanostrutture “passive”, 
cioè dei materiali programmati per eseguire 
una sola operazione. La seconda fase, 
ha introdotto le nanostrutture attive per 
eseguire molte operazioni; per esempio 
dispositivi, sistemi per il rilascio di farmaci 
e sensori in generale. La terza generazione, 
nella quale stiamo entrando adesso, 
fornirà nanosistemi costituiti da migliaia 
di componenti interagenti, mentre, qualche 
anno più tardi (secondo Roco), i primi 
nanosistemi integrati funzioneranno come 
le cellule viventi complesse, ossia dotate 
di sistemi gerarchici ed “intelligenti”.
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Dott. Roberto Siagri
Presidente e CEO di EUROTECH - Amaro (UD)

Prof. Fiorenzo Omenetto
                     

Grazie al progresso delle tecnologie finalmente l’umanità sta entrando 
in una nuova fase. Siamo all’inizio dell’era delle nano-macchine, macchine 
costruite a partire da atomi e molecole combinando assieme i “mattoni” 
primari della materia. Le potenzialità delle tecnologie su scala atomica
sono state enunciate in un famoso discorso tenuto da uno dei più grandi fisici 
dello scorso secolo: Richard Feynman nel 1959. Ci sono voluti circa trent’anni 
da allora per incominciare a vedere dei prodotti commerciali. Ora però siamo 
entrati in una fase di accelerazione e i ritmi del progresso nel settore saranno
sempre più sostenuti da grandi innovazioni, già in questo decennio.
Negli ultimi anni si sono realizzati parecchi materiali sintetici nanotecnologici 
che migliorano la qualità delle superfici o le proprietà dei materiali, e siamo 
oggi agli albori della costruzione di sistemi meccanicamente complessi 
su scala atomica e in grado di compiere azioni pre-programmate. 
Chi imparerà a vedere il mondo del molto piccolo con nuovi occhi,
avrà la possibilità di costruirli e rendere migliore il pianeta.

Nota, diffusa, ed usata da millenni come tessile pregiato, la seta è 
stata  recentemente reinventata come materiale innovativo per applicazioni 
tecnologiche grazie alle sue uniche proprietà meccaniche, alla sua 
biocompatibilità e al suo processo di fabbricazione eco-sostenibile. 
Questa convergenza di attributi la rendono adatta a svariate applicazioni 
in vari settori, fra cui la fotonica, l’optoelettronica e le nanotecnologie. 
In questa lectio-magistralis descriveremo come passare dal filato 
del Bombyx mori, e dalla fibroina in esso contenuta, a componenti ottici 
e optoelettronici nanostrutturati composti interamente da questo materiale 
naturale, illustrandone le relative proprietà.
La possibilità di usare una proteina biocompatibile ed impiantabile 
nel corpo umano come elemento costitutivo per dispositivi apre una nuova 
via della seta che unisce i mondi della biologia e dell’alta tecnologia.

C’è ancora molto spazio
nel molto piccolo

Un filo di seta 
per l’alta tecnologia
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Dott.ssa Marilena Di Valentin
Dipartimento di Scienze Chimiche - Università degli Studi di Padova

Cern - Inaf

Quanto c’è ancora da conoscere nell’universo? 
Quali strumenti utilizzano gli scienziati per portare avanti l’esplorazione 
dei misteri più profondi del Cosmo? 
Come può l’LHC, un acceleratore di particelle installato 
100 metri sottoterra, contribuire a questa importante ricerca? 
Che cosa significa ricreare le condizioni esistenti pochi istanti dopo il Big Bang, 
il momento in cui è nato tutto quello che conosciamo? 
La conferenza “Un universo di particelle” parlerà del 2012 come un anno 
cruciale per la scienza, un anno in cui l’universo svelerà alcuni dei suoi misteri 
più fondamentali. Si parlerà di alcuni esperimenti di cosmologia, 
dell’LHC e di come i due rami della scienza collaborino per il successo 
della ricerca. Esploreremo insieme le tappe fondamentali che marcheranno 
gli anni 2012-2013 e contribuiranno a fornirci una migliore conoscenza 
della Natura che ci circonda: dal bosone di Higgs alle extra dimensioni, 
all’antimateria, alla materia oscura, al fascio di neutrini inviato verso il Gran Sasso.

Fotosintesi artificiale: 
proposte chimiche per 
sfruttare l’energia solare

Un universo 
di particelle
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2012
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2012

h 11.00

h 11.00

Auditorium 
della Regione
Via Roma, 2
Pordenone

Auditorium 
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Via Roma, 2
Pordenone

Negli ultimi anni i problemi di approvvigionamento energetico, e quelli correlati 
dell’inquinamento ambientale, sono considerati una tematica centrale dal 
sistema politico ed economico, come dimostrato dagli ingenti finanziamenti 
che sono stati stanziati sia dalla Comunità Europea che dall’attuale ammini-
strazione americana per promuovere progetti di ricerca volti a sviluppare 
sia ricerche di base che applicate in questo campo. Il seminario presentato 
si inserisce in questa tematica di ricerca illustrando il contributo che la chimica 
ha già fornito e potrà ancora fornire allo sviluppo di sistemi che sfruttino 
l’energia solare come fonte di energia rinnovabile. Nelle piante esiste un 
sistema affascinante e complesso di proteine in grado di trasformare la luce 
solare in energia chimica con un’efficienza straordinaria. Queste macchine 
molecolari sono fonte di ispirazione per la progettazione e la sintesi di sistemi 
molecolari complessi in grado di imitare il processo fotosintetico naturale. 
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In una sola goccia d’acqua si può scoprire 
un mondo invisibile a occhio nudo, 

ricco di una moltitudine di organismi molto differenti tra loro, quali: 
ciliati, diatomee, flagellati, alghe verdi e rotiferi, che hanno in comune solo le piccole 
dimensioni e per poterli osservare occorre uno strumento adatto, come ad esempio 
un microscopio ottico. In particolare, le diatomee appartengono alla Classe delle Bacillariophyceae, 
sono alghe brune, unicellulari, eucariotiche, generalmente delle dimensioni di pochi µm, 
che possono vivere isolate o formare colonie. Esse sono influenzate da numerose variabili 
quali, innanzi tutto, la luce, essendo organismi fotosintetizzanti, la temperatura, il pH, 
la salinità e la velocità di corrente dell’acqua, ma anche le concentrazioni di ossigeno, di silice, 
di sostanza organica, di nutrienti ed eventualmente di metalli pesanti. Queste alghe, nonostante 
abbiano dimensioni molto piccole, sono capaci di rispondere efficacemente alle variazioni 
di questi fattori modificando la loro composizione in specie. Infatti le diatomee, sono state 
introdotte dalla Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE nella valutazione dello stato 
ecologico dei corsi d’acqua superficiali. In base alla normativa vigente, a partire dal 2009, 
L’ARPA FVG ha avviato il programma di biomonitoraggio finalizzato alla stesura del PRTA 
(Piano Regionale di Tutela delle Acque), utilizzando anche le diatomee.

Il materiale particolato è uno dei costituenti 
fondamentali dell’atmosfera terrestre. 
Senza il pulviscolo presente nell’aria, infatti, le nubi sarebbero certamente diverse da come le conosciamo e anche il clima del nostro pianeta sarebbe certamente diverso. 
Il materiale particolato più “famoso” è certamente quello indicato come PM10, cioè tutto il pulviscolo la cui dimensione aerodinamica risulta essere inferiore ai 10 micro-
metri (dieci milionesimi di metro). Questa classe di aerosol risulta particolarmente studiata e normata dalla legge in quanto il pulviscolo di queste dimensioni può superare 
le prime difese del sistema respiratorio umano, penetrando sino ai bronchi, con conseguenze significative per la salute. Da alcuni anni a questa parte, però, sempre 
maggiore interesse sta suscitando il pulviscolo con diametro aerodinamico inferiore ai 2.5 micrometri, in quanto queste particelle possono superare i bronchi ed entrare 
direttamente nei polmoni e da qui, potenzialmente, in tutto il sistema cardiovascolare umano. Dal punto di vista più prettamente fisico-chimico, invece, il materiale 
particolato atmosferico si distingue in tre classi: quello con diametro equivalente inferiore a 0.1 micrometri (100 miliardesimi di metro), quello compreso tra 0.1 e 1 
micrometro e quello superiore al micrometro. Questa distinzione nasce dal fatto che ognuna di queste classi è caratterizzata da dei precisi meccanismi di formazione.  
Ma da dove nasce il materiale particolato atmosferico? In generale il materiale particolato di dimensioni maggiori nasce per ragioni meccaniche, quali l’erosione 
o la lavorazione meccanica dei terreni, lo spray marino e le lavorazioni meccaniche di legno e metallo. La classe delle particelle più piccole, invece, nasce dalla 
condensazione di vapori, in particolare dei vapori di combustione e delle sostanze presenti nei gas di scarico di automobili, stufe e caldaie domestiche o di impianti 
industriali. Una parte significativa di queste particelle, pertanto, non sono direttamente emesse in atmosfera dalle cause naturali o antropiche, ma in atmosfera si formano 
a causa di complesse reazioni chimiche. La classe intermedia delle particelle, 
invece, si forma a seguito della coagulazione di particelle più piccole.

Vista diatomee 
al microscopio ottico 
a 200 ingrandimenti

Vista diatomee 
al microscopio ottico 
a 1000 ingrandimenti

Milioni di diatomee organizzate in colonie 
visibili a occhio nudo

Aspetto dei filtri contenenti materiale particolato (PM10) 
con proprietà note. I filtri marroni contengono composti 
condensabili del carbonio e sono particolarmente nocivi
 per la salute.

La Nanotecnologia 
nella natura

PM10

Arpa FVG

ARPA FVG / CRMA
Centro Regionale di 

Modellistica Ambientale

Composizione percentuale del materiale 
particolato (PM10) sulla pianura del 
Friuli Venezia Giulia nel periodo invernale. 
Una parte consistente (ca. 25%) del PM10 
deriva dalla combustione domestica 
della legna, seguito a stretto giro dalla 
combustione dei combustibili fossili 
(industria e trasporto) 

(Courtesy EU Alpine Spave project “iMONITRAF!”)
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Il Large Hadron Collider (grande collisore di adroni) è un acceleratore 
di particelle, situato presso il CERN di Ginevra e utilizzato per ricerche 
sperimentali nel campo della fisica delle particelle.
L’LHC è l’acceleratore di particelle più grande e potente finora realizzato. Può accelerare protoni e ioni pesanti fino al 99,9999991% della velocità della luce e farli 
successivamente scontrare, raggiungendo attualmente un’energia, nel centro di massa, di 7 teraelettronvolt (si prevede che agli inizi del 2013 tale energia possa 
arrivare a 14 teraelettronvolt). Simili livelli di energia non erano mai stati raggiunti fino ad ora in laboratorio. È costruito all’interno di un tunnel sotterraneo lungo 27 
km situato al confine tra la Francia e la Svizzera, in una regione compresa tra l’aeroporto di Ginevra e i monti Giura, originariamente scavato per realizzare il Large 
Electron-Positron Collider (LEP). Il tunnel si trova a 100 m di profondità in media. I componenti più importanti dell’LHC sono gli oltre 1600 magneti superconduttori 
raffreddati alla temperatura di 1,9 K (-271,25 °C) da elio liquido superfluido che realizzano un campo magnetico di circa 8 tesla, necessario a mantenere in orbita 
i protoni all’energia prevista. Il sistema criogenico dell’LHC è il più grande che esista al mondo. L’entrata in funzione del complesso, originariamente prevista 
per la fine del 2007, è avvenuta il 10 settembre 2008 alle ore 9:45 locali, inizialmente ad un’energia inferiore a 1 TeV. Il 10 settembre 2008 i protoni hanno percorso 
per la prima volta con successo l’intero anello dell’LHC. Il 19 settembre 2008 le operazioni furono fermate a causa di un serio incidente che provocò una massiccia 
fuga di elio, il danneggiamento di alcuni magneti e la contaminazione dei tubi a vuoto. L’LHC ha ripreso la sua attività il 20 novembre 2009.Il Large Hadron Collider con 
i suoi punti sperimentali e preacceleratori. I fasci di protoni e ioni pesanti di piombo partiranno dagli acceleratori in p e Pb. 

Large Hadron 
Collider

CERN 
Ginevra

Continueranno il loro cammino nel proto-sincrotrone (PS), nel super-proto-sincrotrone (SPS) per arrivare nell’anello più esterno di 27 km. Durante il percorso si trovano 
i quattro punti sperimentali ATLAS,CMS,LHCb,ALICE. La macchina accelera due fasci di particelle che circolano in direzioni opposte, ciascuno contenuto in un tubo 
a vuoto. Questi collidono in quattro punti lungo l’orbita, in corrispondenza di caverne nelle quali il tunnel si allarga per lasciare spazio a grandi sale sperimentali. 
In queste stazioni vi sono i quattro principali esperimenti di fisica delle particelle: ATLAS (A Toroidal LHC ApparatuS), CMS (Compact Muon Solenoid), LHCb ed ALICE 
(A Large Ion Collider Experiment). Si tratta di enormi apparati costituiti da numerosi rivelatori che utilizzano tecnologie diverse e opereranno intorno al punto in cui 
i fasci collidono. Nelle collisioni vengono prodotte, grazie alla trasformazione di una parte dell’altissima energia in massa, numerosissime particelle le cui proprietà 
sono misurate dai rivelatori. Uno tra gli scopi principali degli studi sarà cercare fra queste particelle tracce dell’esistenza del bosone di Higgs e di nuove particelle.
Il programma scientifico di LHC prevede anche la collisione tra ioni pesanti. Nel mese di novembre 2010 sono avvenute le prime collisioni fra nuclei di piombo.

I fisici di tutto il mondo si propongono di utilizzare 
LHC per avere risposte a varie questioni che reputano 
fondamentali per il proseguimento dell’indagine fisi-
ca. Qual è l’origine della massa? In particolare, esiste 
il bosone di Higgs, particella prevista nel Modello 
standard per dare origine alle masse delle particelle? 

Qual è l’origine della massa dei barioni? Generando del plasma di quark e gluoni 
si verificherà l’origine non-perturbativa di una larga frazione della massa dell’universo? 
Perché le particelle elementari presentano masse diverse? In altri termini, le particelle 
interagiscono con il campo di Higgs? Secondo alcune teorie il 95% della massa 
dell’universo è costituito da materia diversa da quella ordinaria. Di che si tratta? 
In altre parole, cosa sono la materia oscura e l’energia oscura? Esistono le particelle 
supersimmetriche (SUSY)? Esistono altre dimensioni oltre alle tre spaziali e quella 
temporale, come previste da vari modelli di teoria delle stringhe? Quali sono le 
caratteristiche della violazione di CP che possono spiegare l’asimmetria tra materia 
e antimateria, cioè la quasi assenza di antimateria nell’universo? Cosa si può conoscere, 
con maggiore dettaglio, degli oggetti già noti (come il quark top)?



Il Plasma Atmosferico è una tecnologia 
esistente da qualche decennio, 
ma che negli ultimi anni si sta diffondendo 
in modo sempre più importante 
nell’industria grazie ai suoi svariati 
campi di applicazione. 

Il plasma atmosferico si forma quando le molecole di aria, o di un qualunque altro gas a pressione 
atmosferica, vengono poste all’interno di un intenso campo elettrico. In tale stato gli atomi 
e le molecole si trasformano in specie molto attive (ioni, radicali, ecc…) che interagiscono sia 
chimicamente che fisicamente con il materiale da trattare, con il quale vengono poste in contatto, 
inducendo in questo modo un trattamento superficiale a livello nanometrico. Il plasma atmosferico 
puo’ essere generato in due diverse configurazioni, diretta e remota. Il primo caso è particolarmente 
adatto al trattamento di materiali continui e sottili (film polimerici, tessuti, carta, ecc…), mentre 
il secondo si addice al trattamento di oggetti tridimensionali (bottiglie, ingranaggi, materiali spessi, 
ecc…). Tra le principali applicazioni del plasma atmosferico si possono citare l’aumento 
di idrofilicità o di idrorepellenza, l’incremento nell’aderenza di colle, vernici e stampe, 
le proprietà di anti-restringimento per le fibre animali, l’aumento di proprietà di barriera ai gas, 
l’effetto antimicrobico, l’effetto di anticorrosione e altri ancora.

In una prima fase le polveri vengono 
pressate all’interno di stampi per conferire 
la forma al componente che si sta 
realizzando. Il componente così ottenuto 
viene comunemente chiamato “verde”. 

Nella seconda fase (sinterizzazione) il verde viene sottoposto ad una trattamento termico 
a temperature che dipende dalla natura delle polveri, durante il quale vengono a formarsi legami 
metallici tra i grani che consolidano definitivamente il componente nella sua forma finale e forniscono 
le proprietà meccaniche desiderate al prodotto finito. Durante il processo di sinterizzazione 
è fondamentale come le nanopolveri vengono disposte e pressate all’interno degli stampi. 
Per tale ragione si sono sviluppati diversi macchinari e sistemi di pressatura. 
Fra tutti, sta riscuotendo buoni risultati il metodo High Velocity Compaction (HVC). 
Si tratta di impiegare una pressa che è in grado di compattare polveri spingendo un maglio (martello) 
contro il verde con elevata energia, velocità e frequenza (impatto dell’ordine dei nanosecondi). 
Alle fine del processo di compattazione si ottiene un verde che ha una densità molto prossima 
a quella teorica. Ciò consente all’oggetto formato di possedere migliori proprietà di resistenza 
alla corrosione, di carico allo snervamento, maggior durezza, ecc.. 
L’impiego di nanopolveri consente di effettuare il trattamento termico finale a temperature 
di gran lunga inferiori di quelle necessarie per le polveri metalliche non nanostrutturate. 
Ciò comporta che il processo complessivo di sinterizzazione sia molto più economico 
e veloce e consenta la realizzazione con grande accuratezza i particolari e le forme più piccole 
e complesse dei componenti, pur garantendo le proprietà meccaniche caratteristiche del sinterizzato. 
L’uso di nanopolveri migliora anche il livello di finitura del prodotto sinterizzato, 
evitando successive fasi di perfezionamento.

Foto di un “jet” di plasma. 
Così si presenta visivamente un plasma 
atmosferico in geometria remota.

Foto di una “lama” di plasma. 
Così si presenta visivamente un plasma 
atmosferico in geometria diretta.

Pressa HVC.

Plasma 
Atmosferico

Pressatura e sinterizzazione 
ad alta velocità

VENETO 
NANOTECH small technology

big applications

veneto 
nanotech 

Immagine al microscopio 
a forza atomica della 
superficie di una fibra di PP non 
trattata (SX) e trattata 
al plasma atmosferico (DX). 
Si nota la formazione di 
rugosità a livello nanometrico.

Andamento 
delle proprietà 
meccaniche 
in funzione 
della densità 
dei “verdi” per 
materiali ferrosi.

04es
pe

rim
en

to



Il principio di funzionamento di un impianto di deposizione coldspray 
è molto intuitivo: il gas di trasporto viene compresso e distribuito in linea ad elevata pressione e portata. Nella quasi totalità dei casi si tratta di azoto che viene 
conservato in fase liquida in appositi serbatoi (tank) e viene pressurizzato mantenendolo in fase liquida da specifici sistemi di tipo criogenico (pressure booster); 
successivamente è fatto evaporare e trasportato in fase gassosa al sistema di controllo. Si stabilisce che una percentuale del gas di trasporto superiore al 90% viene 
riscaldata a temperature di circa 400-800°C (gas heater) e successivamente convogliata all’ugello (spray nozzle). La restante parte di gas, mantenuta a temperatura 
ambiente, viene fatta passare attraverso un serbatoio di polveri (powder feeder) e ha la funzione di trascinare separatamente il flusso di polveri all’ugello (generalmente 
polveri metalliche microstrutturate o nanostrutturate). Le polveri vengono quindi accelerate dall’ugello e proiettate a velocità comprese tra 500 e 1000m/s sul substrato 
(impact velocity). Grazie alla separazione dei percorsi tra le polveri ed il gas di trasporto è possibile limitare il tempo di permanenza delle polveri con il gas caldo 
(tempo di contatto dell’ordine dei nanosecondi) ed in particolare prevenirne il riscaldamento al di sopra di circa 200-300°C. La formazione e crescita del rivestimento 
è garantita dal solo contributo di energia cinetica e quindi direttamente collegata alla velocità delle particelle, per questo motivo la tecnica coldspray è anche chiamata 
Kinetic Spray o Cold Gas Dynamic Spray. Il meccanismo di adesione e crescita dei rivestimenti, ad oggi più accreditato, riguarda l’instaurarsi di instabilità 
di Kelvin–Helmoltz, ovvero instabilità all’interfaccia (shear instability) tra due fluidi di diversa densità che si muovono ad elevata velocità. L’alta velocità e la forte 
energia cinetica producono lo scorrimento viscoso delle interfacce che generano processi vorticosi alla base di un forte ancoraggio meccanico come schematizzato 
in Figura 2 e riportato in Figura 3 nel caso sperimentale di un rivestimento di acciaio inox AISI316L depositato su substrato di alluminio.

La tecnica Cold Spray

Rappresentazione 
schematica della 
procedura sperimentale 
di un esperimento 
di DNA microarray.

Dispositivo microfluidico 
“lab on a chip” e immagine 
di un dispositivo di DNA 
microarray.

 Layout schematico 
di un impianto 
di deposizione 
coldspray. 

Schema del meccanismo di adesione per instaurarsi di shear-instabilities. 
(a) impatto del flusso di particelle sulla superficie del substrato. 
(b) generazione dell’instabilità all’interfaccia. 
(c) generazione di processi vorticosi alla base di un forte ancoraggio 
      meccanico tra rivestimento e substrato. 

Immagini di un rivestimento di acciaio INOX AISI 316L su alluminio. 
(a) Micrografia ottica relativa all’interfaccia film-substrato con evidenza dell’adesione 
per effetto di shear instabilities.  
(b) Micrografia SEM che evidenza gli effetti dell’impatto di una particella sulla super-
ficie.

La tecnologia dei microarray è una metodica che combina 
i principi noti della biochimica e della biologia molecolare, come la specificità di legame di sequenze nucleotidiche complementari o la reazione antigene anticorpo

ed è estremamente versatile. In base al tipo di microarray, le molecole legate al supporto sono di diversa natura. Si distinguono i microarray a proteine o protein microarray,
i microarray di tessuto o tissue microarray e i microarray di acidi nucleici (in particolare i microarray di DNA). I microarray di acidi nucleici (DNA microarray) sono attualmente 
i più noti ed utilizzati. La tecnologia del DNA microarray si basa sul principio di complementarietà e sul fenomeno di ibridazione di molecole di acido nucleico complementari 
tra loro: quattro sono le basi azotate che possono essere utilizzate nella formazione della molecola di DNA, che si appaiano sempre nella medesima combinazione: adenina 
con timina, e guanina con citosina. Ne consegue che, nota la sequenza di una delle due eliche, è possibile sapere in maniera univoca la sequenza dell’elica complementare. 
Tale caratteristica peculiare del DNA è alla base della tecnologia del microarray: strutturalmente un DNA microarray è costituito da un supporto solido su cui sono disposte 
ordinatamente un numero elevato di filamenti specifici di DNA, detti sonde (probe), in maniera da formare una matrice di punti regolare. Ogni punto della matrice ha 
dimensioni micrometriche, sebbene costituito da molte copie della stessa sequenza di DNA che rappresenta quindi un singolo gene od organismo. Il chip così costituito 
viene esposto alla soluzione contenente l’ipotetico target da identificare, marcato in maniera opportuna, ad esempio fluorescentemente. Se presente, la sequenza 
complementare andrà ad ibridarsi alla sonda depositata, grazie al principio della complementarietà delle basi prima descritto. Tale fenomeno darà luogo alla localizzazione 
di fluorescenza, rilevata infine con uno scanner a laser. Una classica applicazione dei microarray di acidi nucleici consiste nello studio dell’espressione genica, ovvero 
nella rilevazione dell’abbondanza relativa dei trascritti in due campioni diversi. Questo è reso possibile dalla marcatura differenziale con due diversi fluorofori 
(solitamente Cy3e Cy5) dei cDNA derivanti dagli mRNA estratti dai due diversi campioni, che vengono fatti ibridare sullo stesso vetrino. A seguito dell’acquisizione 
del segnale mediante scanner, è possible determinare il rapporto tra i segnali relativi ai due diversi fluorofori e trarre conclusioni sull’espressione genica dei due campioni.

Technology unit 
sensors and biosensors
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Meccanica Quantistica: 
le bizzarre leggi del mondo microscopico 
Ci sono leggi della natura che sperimentiamo quotidianamente e che consideriamo ovvie. 
Per esempio, un oggetto deve sempre essere in un posto preciso e le sue proprietà devono 
sempre essere ben definite: non può trovarsi contemporaneamente in due posti diversi, 
e non può essere contemporaneamente quadrato e tondo! Ma nel mondo degli atomi 
e delle molecole, al di sotto del nanometro (un miliardesimo di metro) le regole cambiano 
in modo bizzarro, a volte sorprendente. E così una particella può trovarsi in più posti
contemporaneamente per poi “scegliere” una precisa posizione quando viene osservata. 
In questo mondo valgono le regole della Meccanica Quantistica. La meccanica quantistica 
non è facile da capire: da una parte serve una buona dose di matematica, e dall’altra
bisogna essere pronti a mettere in discussione alcune certezze.

Un gioco da tavolo per “sperimentare” 
i principi della Teoria dei Quanti
Nel gioco da tavolo Quantum Race alcuni principi fondamentali della Meccanica Quantistica
come semplici regole del gioco. Così il giocatore, se vuole vincere, non deve tanto preoccuparsi 
di imparare in astratto questi concetti ma piuttosto deve “sperimentarli” e “manipolarli” a proprio 
vantaggio. E così le auto da corsa si delocalizzano lungo la pista con una funzione d’onda 
che poi può collassare in una posizione precisa se c’è un osservatore. Possono attraversare 
invalicabili barriere per effetto tunnel e scambiarsi con altre particelle grazie al teletrasporto 
quantistico. Ed i giocatori, senza neanche accorgersene, si trovano a pensare ed a discutere 
con naturalezza di concetti che normalmente sembrerebbero ostacoli insuperabili...

Quantum Race: 
giocare con i quanti

IFN-CNR
Istituto di Fotonica
e Nanotecnologie

www.ifn.cnr.it
quantumrace.blogspot.com
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“Se credete di aver 
capito la teoria dei quanti, 
vuol dire che non l’avete 
capita” (Richard Feynman)

Test di un 
prototipo
del gioco

Partita 
sull’erba
(Festival 

della Scienza di 
Genova 2011)

Partita dal vivo
(Festival della 

Scienza di 
Genova 2011)

L’invenzione delle celle a combustibile come dispositivo per 
la produzione di energia elettrica risale alla metà del XIX secolo. 

L’invenzione è attribuita a Sir William Grove anche se la scoperta del principio di funzionamento è da attribuirsi a Christian Friedrich Schonbein, professore presso 
l’Università di Basilea dal 1829 al 1868 che era in stretto contatto con Sir William Grove. Le celle a combustibile sono uno dei più antichi fra i dispositivi di produzione 
di energia elettrica conosciuti dall’uomo, ma nonostante ciò il loro sviluppo non ha trovato un adeguato stimolo sino al momento in cui le fonti primarie di energia 
sono state a buon mercato e non c’è stata la necessità di contenere l’impatto ambientale associato alla produzione di elettricità.

Produrre energia 
elettrica a basso 
impatto ambientale
con le celle a combustibile

UNIVERSITà DEGLI STUDI 
DI TRIESTE - ENESYS LAB 

Laboratorio “Sistemi energetici 
ed energie rinnovabili“,

Dipartimento di Ingegneria 
Meccanica e Navale
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Le celle a combustibile sono basate su processi elettrochimici e non su processi termofluidodinamici, caratteristici invece delle macchine convenzionali per la produzione 
di energia. Le reazioni elettrochimiche non coinvolgono il passaggio attraverso il calore ed il lavoro come fonti intermedie di energia tra quella chimica del combustibile 
e quella elettrica generata. A differenza delle batterie, nelle quali l’energia chimica è immagazzinata all’interno della batteria stessa, nelle celle a combustibile l’energia 
chimica è fornita agli elettrodi da un combustibile che alimenta la cella in modo continuo ed immagazzinato all’esterno della cella. Il combustibile che produce le migliori 
prestazioni in questo tipo di generatori elettrici è l’idrogeno la cui produzione ed il successivo stoccaggio rimangono gli aspetti tecnologicamente in fase di sviluppo e che 
economicamente non sempre sono vantaggiosi nell’ottica della produzione di energia elettrica utilizzando le celle a combustibile.
Nel primo esperimento proposto, si produce e si utilizza idrogeno grazie ad acqua e succo di limone, ricreando in modo semplice ed immediato le due fasi principali del 
ciclo di vita dell’idrogeno nell’ambito delle celle a combustibile. Nel secondo esperimento si utilizza una vera cella a combustibile e se ne traccia la curva di prestazioni 
al variare di un opportuno carico resistivo.

PROPOSTA DI ESPERIMENTO 1 
….un semplice generatore elettrico ad idrogeno.

Attrezzatura necessaria:
1. Batteria da 9 Volt o alimentatore
2. Strumento per misurare la tensione: voltmetro
3. Due elettrodi metallici 
4. Recipiente in vetro riempito con acqua 
    e succo di limone

L’obiettivo principale della Scuola è di formare Ricercatori che 
sappiano progettare, costruire e sottoporre a prove di funzionalità 
strumenti e dispositivi nanotecnologici in grado di rispondere alle 
crescenti e diversificate esigenze delle applicazioni. 
La scuola è rivolta a laureati in Ingegneria, Fisica, Chimica, Biologia, Biotecnologie, Medicina, Odontoiatria, Farmacia e farmacologia, Scienze agrarie che intendano 
acquisire una preparazione interdisciplinare di alto livello frequentando corsi e seminari in aree diverse da quelle di estrazione e dedicandosi alla ricerca nell’ambito della 
vasta rete di collaborazioni con Enti di ricerca ed Industrie nazionali ed internazionali stabilita dai Docenti e Tutori della Scuola di Dottorato. L’allievo “dottorato” di questa 
Scuola sarà un professionista della ricerca e dell’innovazione che sappia applicare le proprie conoscenze, con capacità di valutazione critica, allo sviluppo di metodi di 
progettazione, produzione e valutazione di nuovi materiali e al miglioramento di quelli esistenti, anche per rendere la produzione industriale più efficace, economica e 
sostenibile dal punto di vista delle risorse e dell’ambiente. 

Gli obiettivi generali delle ricerche possono essere riassunti come segue:
1) Sviluppo di nuove tecniche sperimentali per lo studio, la lavorazione, la manipolazione e la visualizzazione 
     su scala nanometrica di materiali nanostrutturati.

2) Sviluppo di tecniche spettroscopiche di rivelazione di singola molecola su substrati nanostrutturati.

3) Studio delle relazioni tra la microstruttura e le proprietà dei materiali e ingegnerizzazione di materiali nanostrutturati.

4) Sintesi di nanostrutture.

5) Applicazioni delle nanotecniche e nanostrutture a ricerche di interesse biomedico ed energetico.

6) Modellizzazione molecolare multiscala di materiali e di fenomeni di interesse attraverso tecniche 
     di simulazione computazionale.

7) Salute umana con particolare attenzione allo studio ed al trattamento di tumori e malattie degenerative.

8) Applicazione delle nanotecnologie nei settori medico, farmacologico, alimentare e biomedico.

Dottorato di Ricerca 
in nanotecnologie

UNIVERSITà 
DEGLI STUDI 
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PROPOSTA ESPERIMENTO 2
Prestazioni di un generatore elettrico ad idrogeno.

Attrezzatura necessaria:
1. Cella a combustibile
2. Bombola idrogeno ad idruri metallici
3. Ventilatore
4. Voltmetro
5. Amperometro
6. Cavi con coccodrilli e banane
7. Carico elettrico



La Nanoelettronica compendia la capacità di realizzare dispositivi 
di dimensioni nanometriche (principalmente interruttori e celle di 
memoria) con la possibilità di fabbricare simultaneamente miliardi 
di questi dispositivi sulla medesima lamina di silicio (wafer). 
L’incessante riduzione delle dimensioni dei transistor e l’aumento 
delle dimensioni dei wafers ha portato all’aumento del numero di 
transistori integrati sul medesimo chip, a sistemi elettronici integrati 
con funzionalità sempre più complesse e ad una riduzione dei costi. 

L’esposizione illustra il progresso nelle dimensioni dei wafer dalla scala di 2 pollici a quella di 12 pollici. Su ogni wafer sono visibili centinaia di repliche 
del medesimo insieme di circuiti. Al termine della produzione questi circuiti vengono separati e incapsulati negli apparati elettronici. I moderni transistori hanno 
dimensioni critiche di pochi nanometri (Fig.1). Le tecnologie elettroniche integrate sono dunque oggi le più efficaci e pervasive nano-tecnologie a livello industriale. 
Dimensioni così ridotte rendono evidenti numerosi effetti della meccanica quantistica, in generale non osservabili nella vita quotidiana. I moderni transistori sono 
veri e propri laboratori di applicazione della meccanica quantistica.  Per progettarli sono indispensabili sofisticati programmi di simulazione in grado di prevedere 
il comportamento quanto-meccanico degli elettroni in una grande varietà di materiali diversi.
Il gruppo di nanoelettronica dell’Università di Udine sviluppa programmi di calcolo e tecniche di misura per progettare transistori di dimensione nanometrica ad alte 
prestazioni ed elevata efficienza energetica. Le attività di ricerca fanno parte di molteplici progetti del 5°, 6° e 7° programma quadro della Commissione Europea. 
I programmi di calcolo risolvono in maniera accoppiata e consistente le equazioni del trasporto di Boltzmann in ambito semiclassico, quella di Schroedinger per tenere 
in conto gli effetti quanto-meccanici, e l’equazione di Poisson per l’elettrostatica. Ulteriori codici di calcolo permettono di determinare i parametri fisici necessari per 
effettuare simulazioni accurate. 
Le figure illustrano alcuni risultati esemplificativi delle attività del gruppo: la concentrazione degli elettroni all’interno di un moderno transistore a doppia porta di 
comando (Double Gate Ultra Thin Body SOI Field Effect Transistor, Fig.2) e la relazione tra energia e direzione di propagazione delle onde elettroniche in silicio 
tecnologicamente modificato (strained) per ottimizzarne le prestazioni (Fig.3). Infine la  Fig. 4 mostra che gli strumenti di simulazione sviluppati riproducono i dati 
sperimentali per una tecnologia con lunghezza di canale di soli 32 nanometri sia a basse tensioni (curve con etichetta “lin.”) che ad alte (curve con etichetta “sat”) 
e per i transistori sia di tipo “n” (tensioni di controllo positive) che di tipo “p” (tensioni di controllo negative).

La Nanoelettronica UNIVERSITà DEGLI 
STUDI DI UDINE

Dip. di Ingegneria 
Elettrica Gestionale e 

Meccanica (DIEGM)
Gruppo di Ricerca 
in Nanoelettronica
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Intel Technology for 45 nm (left) 
and 32 nm (right) transistors

Concentrazione di elettroni in DG-UTB SOI 
FIeld Effect Transistors

Superfici iso-energia degli elettroni in Silicio 
tecnologicamente modificato (strained)

Confronto con esperimenti
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Le proteine sono vere e proprie macchine molecolari il cui impiego 
nanotecnologico è agli inizi. Usando tecniche di risonanza magnetica 
nucleare (NMR), spettrometria di massa e simulazioni di dinamica 
molecolare (MD) al calcolatore siamo in grado di studiare la struttura 
e la dinamica di molecole e di sistemi molecolari complessi. 
I nuclei degli atomi che costituiscono biomolecole come le proteine che sono dotati di un momento magnetico interagiscono con il campo magnetico 
e con onde elettromagnetiche. In un esperimento NMR i nuclei della proteina vengono eccitati con impulsi a radiofrequenza ed il segnale emesso dalla proteina 
viene registrato e analizzato. Questo permette di ricostruire la complessa rete di interazioni magnetiche fra atomi e infine la struttura della biomolecola e i moti
molecolari. Una volta che la struttura della proteina e’ conosciuta se ne studiano i movimenti e le interazioni simulando la dinamica molecolare al calcolatore.

Struttura e Dinamica 
di Biomolecole

UNIVERSITà DEGLI 
STUDI DI UDINE

Laboratorio di Biofisica

Il magnete del Laboratorio 
di Biofisica dell’Università 
di Udine:
Campo magnetico 11 Tesla 
(110000 Gauss)
Frequenza di risonanza 
dell’idrogeno 500 MHz

Esempio di riconoscimento 
molecolare fra proteine per 
complementarità di forma 
ed interazioni specifiche

La struttura determina 
la funzione della proteina

La Scuola Superiore Sant’Anna è attiva da oltre 
dieci anni nello sviluppo di mani artificiali protesiche. 
Sin dalla metà degli anni novanta numerosi progetti 
di ricerca, sia nazionali che internazionali, hanno 
finanziato la ricerca per tali attività che hanno come 
obiettivo finale quello di realizzare una mano bionica 
“controllata dal pensiero”. 
Per mano bionica si intende infatti, un sistema meccatronico dotato di sensori ed attuatori, collegato con il sistema 
nervoso umano attraverso un’interfaccia periferica bi-direzionale. Tale interfaccia permetterà il passaggio di informazioni 
tra la mano artificiale e il sistema nervoso,  che consentiranno un giorno di “muovere e sentire” la mano robotica come 
se fosse quella naturale. Il primo prototipo di mano bionica è stato sviluppato dal 2001 al 2005 nell’ambito del progetto 
CYBERHAND (fondato dal programma EU IST FET FP5, #2001-35094). Nel 2008 un consorzio coordinato dalla Scuola 
Superiore Sant’Anna ha realizzato il primo impianto di quattro elettrodi nel nervo mediano e ulnare di un amputato in 
Europa per il controllo in tempo reale della mano artificiale. La ricerca prosegue oggi all’ARTS Lab con i progetti SmartHand 
(finanziato dall’UE) e SafeHand (nazionale, finanziato dal MIUR). Nell’ambito di questi progetti, è stata realizzata una nuova 
mano intrinseca dotata di 40 sensori e di 4 motori che permetterà ad amputati transradiali di avere un migliore stile di vita.  
Uno degli obiettivi dell’ARTS Lab della Scuola Superiore Sant’Anna è pertanto sviluppare mani robotiche avanzate, che 
possano permettere in un prossimo futuro una così intima connessione con l’amputato.

Mani 
artificiali

SSSA PISA - Scuola 
Superiore Sant’Anna

Istituto di Biorobotica11es
pe

rim
en

to



Le interfacce neurali sono elettrodi atti alla registrazione 
dei segnali elettrici provenienti dal sistema nervoso
(centrale o periferico) e alla stimolazione delle terminazioni nervose. Il sistema nervoso comunica e riceve informazioni dai diversi 
distretti dell’organismo tramite segnali elettrici: è possibile registrare tali segnali per acquisire nozioni sull’entità delle azioni 
compiute dall’organismo in questione. In Biorobotica, l’acquisizione di segnali elettrici provenienti dal sistema nervoso (nel nostro 
caso periferico) assume notevole importanza per il controllo del movimento di protesi o di macchine riabilitative. Un’interfaccia 
neurale si classifica in base alla sua: biocompatibilità (proprietà di essere biologicamente compatibile senza produrre risposte 
tossiche o immunitarie successive all’impianto dell’elettrodo), selettività (capacità dell’elettrodo di registrare/stimolare da un sito 
di registrazione in modo specifico), invasività (danni riportati nel nervo a seguito dell’impianto dell’elettrodo). Elettrodi più selettivi 
sono solitamente anche più invasivi poiché devono penetrare a profondità maggiori: pertanto una buona interfaccia neurale deve 
soddifare il compromesso tra alta selettività e bassa invasività. L’elettrodo in generale è caratterizzato da:
- un sito attivo: contatto metallico che comunica elettricamente (registra o stimola) con il nervo ed i suoi assoni 
(prolungamento del neurone che conduce il segnale elettrico) 
- tracce elettriche e pads: percorso metallico che trasporta il segnale elettrico all’interno dell’elettrodo fino al connettore esterno
- isolamento esterno: guaina non conduttiva che avvolge l’elettrodo, isolandolo interamente eccetto nei siti attivi. Gli elettrodi a 
film sottile sono interfacce neurali di produzione recente e soddisfano positivamente il compromesso selettività-invasività sopra 
citato. Il nostro gruppo di ricerca, in particolare, sta lavorando allo sviluppo di due elettrodi a film sottile per il sistema nervoso 
periferico:
1. ACTIN (ACTuated INtraneural electrode): si tratta di un elettrodo microattuato tramite leghe a memoria di forma (Nickel-Titanio) 
da impiantare in nervi periferici. Le leghe a memoria di forma sono materiali in grado di recuperare una forma macroscopica 
preimpostata per effetto dell’aumento della temperatura. L’elettrodo è realizzato da due strati sottili (ciascuno di spessore pari a 
5 µm) di un polimero isolante, flessibile e biocompatibile. Sottostanti i siti attivi, sono presenti delle tracce di nickel-titanio che, 
all’aumentare della temperatura, assumono una forma corrugata che avvicina il sito attivo dell’elettrodo all’assone di interesse, 
aumentando così la selettività. Il cambio di forma avviene sfruttando l’effetto Joule: la temperatura viene incrementata a seguito 
di uno stimolo elettrico fornito al dispositivo.
2. SELINE (SELf – opening Intranural Electrode): si tratta di un elettrodo in grado di aprirsi all’interno del nervo in cui viene inserito 
mediante attuazione manuale. L’elettrodo è realizzato da due strati sottili (ciascuno di spessore pari a 3 µm) di un polimero 
isolante, flessibile e biocompatibile con tracce e siti attivi in oro. Lateralmente sono presenti 2 alette con siti attivi che penetrano 
all’interno del nervo durante l’apertura, incrementando lo spazio di registrazione raggiungibile e ancorando l’elettrodo al tessuto.

Interfacce neurali 
per il sistema 
nervoso periferico
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Principio di funzionamento 
dell’elettrodo ACTIN: l’elettrodo ACTIN 
è diviso in 4 settori. 
(a) elettrodo a riposo 
(b) aumento di temperatura nel tratto 
L2 con conseguente corrugamento 
ed avvicinamento all’assone 
(c) stabilizzazione della configurazione 
corrugata grazie alla presenza del tessuto 
conettivo circostante

(a) Prototipo di un elettrodo 
ACTIN 
(b) Sezione trasversale del 
dispositivo ottenuta tramite FIB 
(c) Immagine da telecamera 
termica con stimolo elettrico 
applicato al settore A 
(d) Immagine da telecamera 
termica con stimolo elettrico 
applicato al settore D

Principio di funzionamento 
dell’elettrodo SELINE: 
realizzazione di un foro 
passante nel nervo tramite 
ago – inserimento dell’elettrodo 
trasversalmente all’interno 
del nervo – parziale estrazione 
dell’elettrodo per permettere 
l’apertura delle alette laterali

Prototipo di un elettrodo SELINE

Si scrive tessile, si legge nanofibre. Questo il futuro di un settore che 
si sta rinnovando e che lascia la tradizione della filatura e cucitura per 
passare all’impiego di fibre sempre più complesse e avanzate. 
Unite da un filo rosso che mette insieme: la confezione di capi per uso protettivo alla realizzazione di nanofilature per il filtraggio di aria e acqua, l’ingegnerizzazione 
di tessuti biologici, la produzione di sistemi fotovoltaici a basso costo, filigrana elettronica per banconote, codici inseriti in capi di abbigliamento e accessori che 
certificano l’autenticità della firma, sensori che in tempo reale verificano l’integrità e il buon funzionamento delle componenti fondamentali dei mezzi di trasporto 
(le ali degli aerei, gli scafi delle navi), rivestimenti di apparecchiature elettroniche che portano alla non identificazione delle password digitate sulle tastiere.
In natura gli organismi che compongono il mondo animale e vegetale sono costituiti da nanofibre: strutture fibrose di diametro dell’ordine di milionesimi di millimetro 
(1-500 nm). Studiandole, si è scoperto l’enorme vantaggio di realizzare prodotti composti di nanofibre: il loro rapporto superficie-volume è elevatissimo. 

Le nanofibre che 
aiutano l’ambiente

NORTH CAROLINA
STATE UNIVERSITY
Textile Engineering,
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Questo permette di incrementare enormemente la specificità voluta del tessuto realizzato. Per esempio, una nanofibra traspirante disperde molto più vapore acqueo 
a parità di volume, un tessuto con proprietà antibatteriche ci protegge ancora di più dai microrganismi, un materiale ignifugo è maggiormente inattaccabile dal fuoco.
La tecnica più utilizzata per ottenere nanofibre è l’electrospinning ovvero l’elettrofilatura. Il materiale, in soluzione, che deve essere filato viene introdotto in una siringa 
e spinto all’interno dell’ago: da questo cade su un collettore. Durante il passaggio dalla siringa al collettore la goccia viene accelerata da un campo elettrico ad alto 
potenziale (dell’ordine di migliaia di Volt) che ne causa l’assottigliamento. Nel corso del processo il solvente evapora: si ottengono le nanofibre. 

L’electrospinning può essere applicato a diversi materiali, consentendo di formarne di compositi. La tecnica è impiegata anche per deporre nanofibre su differenti 
substrati quali tessuti, elettrodi, carta, plastiche e minerali. Nanofibre vengono utilizzate anche per la realizzazione di tessuti che proteggono con sempre maggior efficacia 
dall’assorbimento per inalazione o attraverso la pelle di inquinanti atmosferici (fumo, polveri, smog), pollini e microrganismi e per la produzione di filtri che permettono 
di purificare l’aria.
Marian G. McCord, del dipartimento di Ingegneria tessile dell’Università del Nord Carolina, ha per questo messo a punto un sistema che consente di ricoprire tessuti 
differenti con matrici nanofibrose resistenti a flessione, abrasione, pelatura e che conferiscono al materiale composito così ottenuto una capacità di filtrazione 
(la componente antibatterica blocca il passaggio sia dei gram+ che dei gram-) aumentata del 99,99% rispetto ai tessuti realizzati sinora, a fronte di un incremento del peso 
inferiore al 2%, lasciando intatta la capacità di traspirazione. Un passo avanti, un vantaggio notevole rispetto ai filtri messi a punto precedentemente che ostacolavano 
la dispersione del vapore acqueo. In più, con la realizzazione di un processo ibrido plasma spray-electrospinning, l’équipe è riuscita a ottenere la maggior adesione delle 
matrici nanofibrose ai tessuti e a renderle resistenti al passaggio di armi chimiche attraverso l’incorporazione di agenti detossificanti come la ciclodestrina.
Dunque sempre più tessuto non tessuto high-tech per l’utilizzo nell’elettronica, nel settore dell’energia, nella sicurezza del singolo, nella preservazione dell’ambiente.

Da uno studio dell’Istituto nanoscienze del Cnr una possibile 
soluzione per lo stoccaggio di idrogeno in modo efficiente e 
reversibile. L’idrogeno, tra i migliori candidati per celle combustibili 
pulite e efficienti, presenta il problema di come essere accumulato, 
conservato e trasportato. 

Molte delle attuali proposte per i dispositivi di immagazzinamento richiedono condizioni di utilizzo estreme (pressioni e/o temperature elevate), oppure l’utilizzo di 
materiali molto pesanti, che rendono difficile il trasporto. Una possibile soluzione prevede l’uso del grafene, materiale leggero, formato da un solo strato di atomi 
di carbonio disposti su un reticolo a nido d’ape, che si ottiene esfoliando la comune grafite della mina delle matite. La scoperta e caratterizzazione del grafene ha 
valso il Nobel per la Fisica 2010. Uno studio teorico e di simulazione al calcolatore dei ricercatori dell’Istituto Nanoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
indica che quando il grafene viene compresso forma ondulazioni con creste e valli, come in un tappeto non ben steso sul pavimento. L’idrogeno aderisce meglio 
sul grafene ondulato, preferenzialmente sulle creste. Successivamente, muovendo le ondulazioni, cioè “scuotendo il tappeto”, l’idrogeno viene rilasciato, come la 
polvere dal tappeto. Il risultato è stato pubblicato su una rivista internazionale di chimica (Journal of Physical Chemistry) a fine 2011. Dalla fase teorica si è ora passati 
a quella sperimentale: si studia in laboratorio come produrre strati di grafene corrugato e come muovere le ondulazioni in maniera controllata. Dovrà poi seguire una 
fase di ottimizzazione dei requisiti ingegneristici per arrivare alla realizzazione di un reale dispositivo di immagazzinamento. Ma questo studio ci dice che la strada è 
percorribile. L’Istituto nanoscienze è la struttura del Consiglio nazionale delle ricerche dedicata alla ricerca di frontiera nel campo delle nanoscienze e nanotecnologie. 
Istituito nel febbario 2010, riunisce tre centri di ricerca tra i più affermati in Europa: Nest di Pisa, Nnl di Lecce e S3 di Modena. Le attività di ricerca spaziano 
dall’indagine dei fenomeni fisici alla scala dei nanometri fino alla loro applicazione, per tecnologie innovative in nano elettronica e nano medicina, e nuovi materiali per 
l’energetica e la meccanica.

Idrogeno sulla 
cresta dell’onda 
(di grafene)

CnrNano -
Laboratorio NEST, Pisa14es
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Immagine del grafene 
corrugato per compressione 
laterale. Le sfumature sono 
proporzionali alla curvatura: 
chiare per le zone convesse, 
scure per le concave

Foglio di grafene 
corrugato con idrogeno 
adsorbito (arancione) 
e libero (bianco)



La nanotecnologia permette di costruire dispositivi piccolissimi. 
Per avere un’idea di quanto, guardate la scala riportata qui sotto in cui si passa dal metro al millimetro, al micrometro (simbolo: μm, un milionesimo di metro), 
al nanometro (simbolo nm, un miliardesimo di metro). Per costruire, manipolare e vedere oggetti così piccoli, sono necessarie attrezzature grandi e costose. 
La fabbricazione avviene in ambienti speciali, le camere pulite, dove viene eliminata ogni traccia di polvere e dove si entra solo vestiti con tute apposite.

L’osservazione e la manipolazione avviene anch’essa usando strumenti complessi, quali:
- il microscopio elettronico (SEM), in cui un sottilissimo fascio di elettroni viene sparato sul campione da osservare e provoca l’emissione di altri elettroni, 
a seconda del materiale e della struttura del campione; raccogliendo queste particelle con un rivelatore, si ottiene un’immagine della struttura sotto osservazione.
- il microscopio a forza atomica (AFM), in cui una minuscola punta, la cui cima contiene solo uno o pochi atomi, viene fatta scorrere sul campione, segue tutte 
le ondulazioni (“monti” e “valli”)  della superficie, e ci fa vedere il profilo.

Ma come sono fatti questi dispositivi così piccoli, e a cosa servono? Ecco qui due esempi fabbricati da noi.

Rivelatore di fotoni.
- Questo dispositivo serve per investigare la debole radiazione infrarossa che arriva dallo spazio.
- Ogni spirale cattura la radiazione elettromagnetica e la convoglia al centro scaldando il minuscolo “ponticello” sospeso.
- La variazione di temperatura, convertita in un segnale elettrico, ci dà informazioni sull’arrivo dei fotoni.

Transistor con nanotubo di carbonio.
- Questo dispositivo è un candidato per l’elettronica del futuro, per la quale promette alte velocità e bassissimi consumi.
- Il carbonio, in certe condizioni, forma naturalmente dei tubicini dal diametro di pochi nanometri e lunghi vari micron.
- In questo dispositivo elettronico il nanotubo di carbonio – il “capello” che si vede nella foto- è la parte attiva di un transistor. 

Piccolo,
piccolissimo...
quasi invisibile
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L’affascinante mondo del Carbonio e delle sue molteplici forme di aggregazione.

La trasparenza e la durezza del diamante, la sfaldabilità di una mina di 
matita, l’opacità della polvere di nerofumo... Apparenze e proprietà così 
differenti che nessuno potrebbe a prima vista sospettare che tutti questi 
materiali siano costituiti dallo stesso elemento chimico: il carbonio. 

Eppure è così. Quello che differenzia le varie forme del carbonio è la struttura geometrica in cui gli atomi si organizzano, formando legami tra loro. Ed è proprio 
dalla struttura che dipendono le proprietà del materiale. Oltre alle forme da tempo note (diamante, grafite) che caratterizzano l’aggregazione del carbonio su scala 
macroscopica, in anni recenti si è scoperto che il C può dare luogo ad aggregati (fullereni) di dimensioni dell’ordine del milionesimo di mm, cioè del nanometro, 
con proprietà e strutture varie e particolari. Per questa scoperta tre ricercatori hanno condiviso il premio Nobel per la chimica nel 1996. Un esempio ben noto è 
il cosiddetto C60, in cui gli atomi di C si organizzano su un’unica superficie sferica che ricorda un pallone da calcio, ma nanometrico. Altre strutture nanometriche 
scoperte successivamente sono i nanotubi (CNT), che derivano dall’ arrotolamento di fogli singoli di atomi di C e il grafene, ossia proprio questi singoli fogli. 
Il premio Nobel per la Fisica del 2010 è stato vinto da due ricercatori che hanno dimostrato come il grafene potesse esistere in modo autonomo in forma di pochi 
strati, con proprietà chimico-fisiche straordinarie e diverse da quelle della grafite. Strutture più complicate formate da sfere o tubi di C collocati uno dentro l’altro, 
fasci di nanotubi etc. completano la raccolta delle nanostrutture di C. 

Nanostrutture di
carbonio: nanotubi 
di carbonio e grafene
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Le straordinarie proprietà chimico-fisiche di questi oggetti li rendono estremamente interessanti per applicazioni che spaziano dalla nanoelettronica 
alla micro-nano-meccanica, alla  nano-medicina. La sfida che questi nano materiali pongono alla nanotecnologia è di saper sviluppare metodi affidabili 
ed economici per produrli, manipolarli e modificarli in maniera controllata.

DALLA TEORIA ALLA PRATICA 

I CNTs possono essere sintetizzati in laboratorio mediante varie tecniche, una delle più utilizzate in vista della realizzazione di dispositivi 
elettronici e sensori, è la ‘Deposizione Chimica da Fase Vapore Catalizzata o C-CVD’. Presso i laboratori dell’Istituto CNR - IMM di Bologna 
si sono sviluppati due sistemi che utilizzano questa tecnica per la deposizione di nanostrutture a base di CNTs o di grafene.  
Le immagini che seguono mostrano diversi esempi di strutture a base di CNTs realizzate in IMM-Bo.

In Val Chisone e in Val Germanasca nei tempi passati, 
c’erano molte miniere, dalle quali si estraeva soprattutto 
talco e anche grafite.
Il talco era materiale più pregiato rispetto alla grafite, cioè più redditizio. Per più di un secolo si cercò la grafite in tutto il territorio 
di Villar Perosa. Prima della miniera della Miandassa, nella zona esistevano già altre 10 o 12 miniere, mentre oggi nel territorio di Villar 
non ce ne sono più. Dall’esame di una mappa dell’archivio comunale si è scoperto che già nel 1887, nella zona della Miandassa, 
esistevano almeno tre cave a cielo aperto di grafite o “terra nera”. 
Queste cave erano poste su terreni di proprietà del Comune di Villar Perosa. Vicino alla miniera “Santa Barbara” si vedono dei resti 
di una miniera a cielo aperto. Per portare su il minerale dalla cava costruivano una scala con due tronchi di alberi uniti da pioli e si 
arrivava fino a una profondità di 8 - 10 metri. Il materiale estratto si trasportava  con gerle, carrette, benne (grandi gerle). 
In queste miniere lavoravano anche donne e bambini. Per tutto l’800 e parte del ‘900 la grafite veniva trasportata su slitte, a dorso 
di mulo, di asini e anche di mucche. Dal 1940 con la costruzione della strada di Prà Martino il trasporto avvenne con carri trainati da 
muli o asini e poi dai motocarri. Nella foto viene raffigurato il Mulino per “eccellenza” di Villar Perosa, qui veniva raffinato il talco, dove 
ci sono i vagoni, oggi è una fermata del bus. Da tutte queste miniere, si estraeva la grafite, un materiale molto refrattario che veniva 
utilizzato per fare gli stampi nelle fonderie. Il materiale estratto non era tanto ricco, era di tenore medio-basso, perché conteneva 
poco carbonio; era utilizzato soprattutto per produrre le mine delle matite, poichè non si sfoglia, a differenza della grafite ricca che 
a contatto con l’aria diventa polvere.

Fonte: Istituto comprensivo F. Marro, cd “Villar Perosa, un Paese nel mondo”.

Miniere di
talco e grafite

Istituto 
comprensivo
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Ingresso della miniera 
nel sottosuolo

Sopra a sinistra, immagine SEM di due 
contatti in polisilicio drogato, sospesi 
su un foro nel Si sottostante, pensati per 
effettuare misure elettriche e strutturali 
combinate su SWNTs depositati on-site 
tra i due elettrodi, mediante C-CVD. 
Sopra a destra,  immagine SEM ingrandita 
della zona cerchiata in rosso.
Sotto, immagine HRTEM della zona 
evidenziata in verde sul bordo 
dell’elettrodo: si osservano ponti di 
SWNTs con diverso diametro.



Nel settore del sequenziamento del DNA si cercano oggi nuovi metodi 
per effettuare la lettura della molecola in maniera ultraveloce e a basso 
costo. Un processo che attrae grande interesse tecnologico riguarda la traslocazione di DNA in pori nanoscopici. In questo processo, una o piu’ molecole 
di DNA vengono fatte passare tramite un campo elettrico in uno o piu’ nanopori, ottenuti forando una base di silicio con tecniche nanotecnologiche. 
Le dimensioni del foro sono comparabili con quelle del DNA e in questo modo il movimentto del DNA avviene in maniera lenta e controllata. 
Scopo del gioco e’ di utilizzare dei mini-elettrodi che fungono da sensori, che leggeranno il segnale elettrico legato ad ognuna delle quattro basi azotate del DNA.
Se la tecnica avra’ successo e verra’ impiegata in futuro, si stima un costo di pochi euro per ogni DNA sequenziato, ed un tempo di sequenziamento di pochi 
minuti (mentre oggi costa piu’ di 10,000 euro e alcune ore di lavorazione). Nello studio del processo di traslocazione, molti quesiti teorici vengono sollevati, 
in particolare legati alla comprensione del processi di destrutturazione del DNA al momento del passaggio, e al movimento concertato della molecola cosi’ come 
del solvente salino che circonda la molecola. Questi movimenti danno origine a diversi fenomeni connessi tra loro e che coprono molteplici scale temporali, 
dai nanosecondi fino ai microsecondi. Una delle linee di ricerca del nostro laboratorio computazionale riguarda lo studio della traslocazione tramite computer ad 
alte prestazioni, simulando il processo in diverse condizioni (velocita’ di traslocazione, stato del solvente, forma del poro, etc). Infine costruiamo dei modelli teorici 
che possano interpretare i dati. Per lo studio della traslocazione, inoltre, abbiamo spesso bisogno di enormi potenze di calcolo e utilizziamo quindi computer di 
grandi dimensioni. Ad esempio, abbiamo impiegato il computer Jugene, che dispone di 300,000 unita’ di calcolo connesse in parallelo.

Traslocazione di
Dna in nanopori18es
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CNR e 
Università di 

Harvard

SEA 
MARCONI

Somministrazione di Ferro. 
Confronto tra piante di mais 
coltivate in soluzioni nutritive 
contenenti prodotto commerciale
 – DTPA (a destra) e NSF  
(al centro e a sinistra) .

Le nanospugne sono delle macromolecole porose dotate di nanocavità 
(da qui il nome) sintetizzate a partire da un prodotto totalmente naturale, 
l’amido. Durante il processo di sintesi vengono incapsulate le sostanze 

nutritive (come ferro, zinco) o altri principi attivi: questo è il processo di funzionalizzazione  (da qui il nome NSF –  Nanospugne Funzionalizzate). 
Uno dei grandi vantaggi di questo innovativo prodotto consiste nella possibilità di realizzare formulazioni ad hoc per diverse tipologie applicative. 
Caratteristiche delle NSF sono la somministrazione ottimale dei principi attivi e dei nutrienti sia a livello radicale che a livello fogliare, una riduzione del 
dosaggio di composti chimici ed una loro migliore conservazione nel tempo con una più efficace protezione dall’azione degli agenti atmosferici. 
Ad esempio le NSF associate al ferro, risolvono  una delle problematiche più comuni delle piante, la clorosi ferrica (ingiallimento delle foglie), consentendo 
una più efficiente conversione della fotosintesi clorofilliana, (foto 2), ed una maggiore crescita della pianta (con rese produttive fino al 20% o più di peso 
secco), rispetto alla pianta trattata con gli attuali prodotti di mercato. Inoltre nei fiori recisi le NSF possono realizzare un sensibile incremento della durata  
della qualità ornamentale del fiore (es. foto 3), rispetto a quelli trattati con gli attuali prodotti di mercato. 

Piante più sane
e più verdi grazie 
alle nanospugne
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IIT GE - Istituto Italiano 
di Tecnologia, Genova20es
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Set-up ottico del microscopio a super
risoluzione con il metodo combinato 
IML-SPIM.

Immagine di un neurone cresciuto 
su un elettrodo acquisita tramite 
un Microscopio a Scansione Elet-
tronica (SEM).

Immagine di cellula di tessuto epiteliale 
di arteria polmonare bovina acquisita 
con microscopio confocale convenzionale 
(a sinistra) e con microscopio con 
eccitazione a due fotoni (a destra).

Immagine di un fiore micrometrico 
scolpito in silicio con laser ad alta 
energia, acquisita tramite un Microscopio 
a Scansione Elettronica (SEM).

L’attività di ricerca condotta dal gruppo di 
Nanobiotecnologie & Nanobioelettronica 
afferente ad NNL, è basata sull’applicazione 
di tecniche avanzate di fabbricazione a livello nanometrico per produrre strutture e nano-oggetti finalizzati 
all’intefacciamento con altri materiali (biologici, organici, o inorganici) e sullo studio di strutture biologiche, 
quali proteine, filamenti di DNA, batteri, cellule e tessuti. Altra importante attivita’ di ricerca condotta consiste 
nella realizzazione di  biosensori a matrice planare bidimensionale con tecniche di litografia a multilivello e 
Lab on chip per diagnostica molecolare. Le tecniche di processo nanolitografico sono tra l’altro utilizzate 
per la realizzazione di pattern ad alta risoluzione di biomatrici allo scopo di studiare i loro effetti sulla crescita 
e differenziazione delle cellule staminali. Il gruppo di ricerca svolge inoltre studio di: meccanismi biofisici e 
biochimici di base che regolano le funzioni delle strutture ibride e biomimetiche create utilizzando spettroscopie 
in scansione a nanosonda e fluorescenza ad alta risoluzione spaziale; drug delivery mediante nano particelle 
e nanocolloidi; microfluidica; nanoelettronica molecolare e nanobioelettronica.
Recentemente si è dimostrato che le tecniche di fabbricazione a livello nanometrico sono fondamentali per la 

Nano-oggetti, strutture 
biologiche e biosensori 
a matrice bidimensionale
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L’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) è una fondazione istituita dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. Ha la missione di promuovere la ricerca 
scientifica di frontiera e formare giovani talenti da mettere al servizio dello sviluppo e della crescita dell’Italia. Operativo dalla fine del 2005, ha sede a Genova e 
conta su una rete nazionale di laboratori creati in sinergia con primarie istituzioni scientifiche e accademiche del Paese. Complessivamente vi lavorano circa 900 
persone provenienti da 35 Paesi di quasi tutti i continenti. Il piano scientifico di IIT, centrato sulla robotica umanoide, ha carattere interdisciplinare e si articola in 
sette Piattaforme Tecnologiche complementari, tra cui “Materiali Intelligenti”, “Energia”, “Neuroscienze”, e “Ambiente, Salute, Sicurezza”, dove le nanotecnologie 
giocano un ruolo fondamentale sia come strumenti di indagine per la conoscenza del mondo biologico a livello della nanoscala, sia come strumenti per realizzare 
materiali e soluzioni innovative da sfruttare in diversi settori.
In particolare, nei laboratori avanzati dell’Istituto Italiano di Tecnologia si progettano e producono nanotecnologie utili alla nanomedicina, come per esempio 
nanoparticelle multifunzionali applicabili alla diagnostica, al rilascio farmacologico e alla terapia mirata di malattie importanti, e dispositivi di monitoraggio della 
salute umana. Inoltre, grazie alla costruzione di nanoscopi ottici che abbattono i limiti di risoluzione imposti dalla diffrazione, e all’utilizzo di microscopi a 
trasmissione e scansione elettronica, i ricercatori di IIT sono in grado di seguire il destino di molecole naturali o artificiali all’interno di campioni biologici, con 
un dettaglio delle dimensioni nanometriche, e di visualizzare singoli atomi all’interno di materiali nano strutturati, operando in ultra vuoto a livelli di contaminazione 
bassissima. Infine, guardando alla salute dell’ambiente, studiano nuovi rivestimenti per migliorare l’efficienza e la versatilità di celle solari di nuova generazione 
e progettano spugne superidrofobiche per la cattura di inquinanti ambientali.

James rappresenta il torso di un robot umanoide nato nel 2003 e utilizzato dai ricercatori fino al 2010 per studiare la manipolazione e i movimenti di presa degli 
oggetti. Nel 2010 il robot è stato sostituito da un più avanzato robot umanoide, iCub, realizzato nel dipartimento di Robotics, Brain and Cognitive Sciences 
dell’Istituto Italiano di Tecnologia. iCub infatti possiede 53 “snodi” (gradi di libertà) di movimento, la maggior parte dei quali sono nelle braccia e nelle mani per 
consentire azioni di presa e di manipolazione fine degli oggetti; ha telecamere che riproducono la vista, microfoni per la ricezione di suoni, sensori inerziali che 
riproducono il senso dell’equilibrio, e sensori tattili e di forza per misurare l’interazione con l’ambiente. In futuro le nanotecnologie porteranno ad iCub nuovi 
materiali per il suo corpo.

CnrNano -
Laboratorio
NNL, Lecce

Molecole di zinco-porfirine 
che si allineano spontaneamente 
su terrazze di oro cristallino. 
L’immagine è stata misurata con 
il microscopio a scansione per 
effetto tunneling (STM) in ultra 
alto vuoto



ricerca di nuovi metodi per la cura di diverse patologie, fra cui il cancro. I progressi ottenuti nel campo del monitoraggio ad alta risoluzione, permettono di condurre 
degli studi a livello di singola molecola utili a capire molti meccanismi biologici e biochimici fondamentali. I dispositivi miniaturizzati per diagnostica “point of care” 
sono in forte sviluppo pertanto i filoni di ricerca futuri portati avanti dal gruppo riguardano le seguenti tematiche:

- Sviluppo di nano particelle per “imaging in vivo”
- Sviluppo di sistemi per diagnostica “in vitro”
- Sviluppo di nano farmaci e nano sistemi per somministrazione mirata di farmaci
- Biomateriali e terapie cellulari
- Studi su singola cellula o singola molecola

Attività presentata nell’ambito della mostra: Filmato con descrizione del funzionamento di un chip microfluidico o biochip

Sistema miniaturizzato e 
portatile per l’amplificazione 
ed identificazione di acidi 
nucleici

Tessuto idrofobico
antimacchia

Maglietta sonora

Vetro a led integrati

Fluorescenza di fibrille amiloidi 
(catene polipeptidiche)

Fluorescenza di sonde 
molecolari agganciate a 
nanoscristalli

Immagine realizzata con 
il microscopio a forza atomica 
(AFM) di fibrille amiloidi

Fluorescenza di molecole 
organiche e nano cristalli colloidali, 
depositati in maniera ordinata 
su strisce parallele mediante 
litografia a fascio elettronico

Tessuto antimacchia che resiste all’acqua, 
all’olio e al grasso; questa speciale proprietà 
è ottenuta attraverso un processo nanotecnologico che fa uso di nanoparticelle di silicio e permette 
di realizzare una superficie micro-rugosa che riproduce la struttura delle foglie di alcune specie vegetali 
quali ad esempio la pianta di loto. La superficie che si ottiene a seguito del trattamento nanotecnologico, 
permette di ridurre l’area di contatto tra la goccia e il tessuto e rende cosi quest’ultimo idrorepellente.
Il tessuto di base può essere naturale o polimerico; le particelle di silicio sono fermamente ancorate al 
tessuto assicurando l’assenza di rischi per la salute delle persone e dell’ambiente. Il materiale è resistente
alla macchia, idrofobo e traspirante; inoltre, ha un buon comportamento al lavaggio mantenendo inalterate 
le proprietà funzionali anche dopo 30-50 cicli di lavaggio. Il prodotto rappresenta una novità per il settore 
abbigliamento e moda e ha già trovato applicazione nella produzione di pantaloni, giacche, abbigliamento 
sportivo e casual, oltre che nel settore della calzatura e nella realizzazazione di nuove soluzioni per 
rivestimenti utilizzati nel campo del design o nell’industria dell’automobile. Può anche essere impiegato in 
campo medico come tessuto per camici o come fodera per ricoprire i lettini delle sale operatorie.

Tessuto
antimacchia

MATECH - 
PST GALILEO, 
AREA Science 
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FILM CONDUTTIVI

Sandwich formato da due lastre di vetro 
tra le quali viene laminata una resina conduttiva trasparente con integrati dei LED (Diodi Emettitori di Luce) 
che creano speciali effetti di luce sospesa dentro il vetro. I LED colorati hanno una vita di utilizzo 
di 100.000 ore in condizioni standard (Temp. Ambientale di 25°C con una Intensità di corrente di 10÷20 mA). 
Attraverso questo vetro possono essere mostrati testi, foto e anche video. E’ possibile realizzare balaustre
con luci, simboli e testi fluttuanti o pareti completamente trasparenti e programmabili.

INCHIOSTRI CONDUTTIVI - MAGLIETTA SONORA

Piste conduttive depositate sulla superficie 
del tessuto che creano un circuito in grado di alimentare una batteria. Nel momento in cui si tocca 
il circuito questo viene chiuso e il segnale sonoro trasmesso.

Inchiostri conduttivi



Adesivo nano strutturato

Vetro intelligente 
configurazione on

Tessuto nanoincapsulato 
a rilascio di sostanze profumate

Borsa solare

Vetro intelligente 
configurazione off

Adesivo nano-strutturato a base siliconica
che presenta la sua superficie in forma nano-replicata in modo tale da assumere una struttura 
simile a quella delle zampette del geco. E’ infatti noto come il geco sia in grado di arrampicarsi 
su pareti verticali grazie a milioni di peli sottili posti sulle estremità delle zampe, che, una volta 
premuti su una superficie verticale, permettono al rettile di ancorarsi e non cadere.
Grazie alle nuove frontiere della tecnologie, si è riusciti oggi a copiare la naturae a riprodurla su
un film sottile di silicone raggiungendo una densità di terminali di 29.000/cm2.

Vetro intelligente pensato per la privacy 
degli ambienti costituito da un innovativo vetro laminato che al tocco di uno ‘switch’ è 
in grado di variare il proprio aspetto da trasparente a opaco garantendo la discrezione 
(switch on per vetro trasparente/switch off per vetro opaco). Viene utilizzato principalmente 
in ambienti interni per separare o dividere spazi, ad esempio per porte, pareti divisorie, 
porte scorrevoli, ma anche in ambienti esterni come facciate di edifici (vetrine per esempio); 
in questi casi garantisce anche una buona protezione agli UV. La variazione di trasparenza è 
regolabile ed è resa possibile grazie alla presenza di un film a cristalli liquidi: senza impulso 
elettrico le molecole di cristallo liquido sono disposte in modo disorientato (configurazione 
‘off’, opaco), all’attivazione di corrente elettrica le molecole si dispongono in modo orientato 
(configurazione ‘on’, trasparente).Oltre a questo viene prodotto anche un vetro con possibilità 
di retroproiezione.

Tecnologia che sviluppa nano-sistemi 
in grado di rilasciare in modo controllato
sostanze. Viene in special modo utilizzato nei tessuti per il rilascio controllato nel tempo
di profumazioni o elementi idratanti, e in applicazioni mediche e farmaceutiche per il rilascio 
di farmaci in modo controllato specie il rilascio di sostanze bioattive in grado di agire in modo 
mirato soltanto nel punto esatto (target o bersaglio) dove devono essere assorbite.

Film fotovoltaico flessibile ottenuto per 
deposizione di uno strato nanometrico 
di silicio amorfo. 
E’ costituito da uno strato superiore trasparente, che consente il passaggio dei raggi solari, 
da una cella solare, da una base metallica e infine da un substrato polimerico. Questo film è 
dunque caratterizzato da alta flessibilità che gli permette di avvolgersi attorno ad oggetti con 
diametro pari a 75 mm,  da estrema leggerezza (è sottile quanto un foglio di carta. Viene oggi 
utilizzato in dispositivi elettronici per il settore outdoor, militare e anche edilizio; la gamma di 
applicazioni è infinita se si pensa a dispositivi radio, lettori CD, carica cellulare, computer games, 
sistemi di illuminazione per negozi, prodotti del settore aerospaziale, sistemi fotovoltaici integrati 
in tetti, pareti e finestre all’interno di edifici commerciali.

Adesivo nano-strutturato

Vetri intelligenti

Nanoincapsulazione

Film fotovoltaici flessibili
Silicio amorfo



Grafene modello molecolare

Grafene

Il grafene è un materiale costituito 
dauno strato monoatomico di atomi
di carbonio, avente cioè uno spessore equivalente alle dimensioni di un solo atomo.
Il grafene è ottenuto dalla grafite. I cristalli di grafite vengono trattati con una soluzione fortemente 
acida a base di acido solforico e nitrico, e successivamente ossidati ed esfoliati fino a ottenere
cerchi di grafene con gruppi carbossilici ai bordi. Uno strato ideale di grafene consiste 
esclusivamente di celle esagonali; strutture di tipo pentagonale o ettagonale costituiscono 
infatti dei difetti. Questo materiale è un buon conduttore di elettricità (pari al rame), così come 
conduttore di calore. Attualmente è impiegato per creare transistor molto veloci (300GHz), con 
possibilità di raggiungere i teraherz. Inoltre presenta buona trasparenza, ma è così denso che 
nemmeno l’elio, il più piccolo gas atomico, può attraversarlo.  Poiché è praticamente trasparente 
ma conduce elettricità, potrebbe essere usato per touchscreen, o pannelli solari. Se inserito, 
nella plastica permetterebbe di fare materiali leggeri e sottili ma resistenti agli urti e alle alte 
temperature da usare nei  satelliti, negli aerei o nelle auto.
Materiale premio Nobel fisica 2010.

Lega di alluminio caricata nanotubi

Nanotubi di carbonio

Nanocariche o nanosoluzioni a base di 
carbonio, grafite, ceramica, oro, argento 
o platino, ottenuti con processi nanotecnologici e destinati a molteplici applicazioni industriali; 
si tratta di nanotubi in carbonio a strato singolo (SWCNT Single Wall Carbon NanoTubes) e a 
multistrato (MWCNT Multi Wall Carbon NanoTubes), nanofibre di grafite e carbonio (CNF Carbon 
NanoFibres), polveri nanometriche di argento, oro, platino, ossidi di zirconio (ZrO2) e di ITO
(Ossidi di Indio e Stagno) e ATO (Ossidi di Antimonio e Stagno). L’impiego di queste sostanze
può conferire caratteristiche e proprietà particolari se applicate a superfici sottoforma di
rivestimenti o a materiali plastici e metallici, nei quali vengono inserite.
Ad esempio, le nanoparticelle di argento sono in grado di attribuire proprietà antibatteriche; 
altre nanopolveri possono essere applicate in soluzione, tramite anche le tecniche di sol-gel, 
per ottenere degli effetti fotocromatici o in coating per conferire alle superfici trattate proprietà 
antigraffio, elevata durezza, resistenza all’abrasione o alla corrosione.
Sono disponibili anche nanocompositi metallici a base di alluminio o rame con cariche di
nanotubi in carbonio che incrementano le caratteristiche meccaniche dei prodotti.
I settori di applicazioni sono quindi i più svariati, a partire da quello medicale (superfici e utensili 
antibatterici), l’automotive (paraurti e motori), l’ottica (filtri ad interferenza e delle sorgenti 
energetiche (fuel cells), aerospaziale, aeronautico, edile ed anche al settore dell’articolo sportivo.

Nanocariche e Nanotubi

Grafene

Camicie che non si sgualciscono, carta fabbricata con i sottoprodotti 
della lavorazione del succo di mela, o addirittura il lunotto posteriore 
con illuminazione programmabile. Si stima che il 70% dell’innovazione 
di prodotto si basi su materiali con proprietà nuove o migliorate. I

materiali giocano un ruolo chiave nello sviluppo e nella creazione di benessere in Europa. É importante attirare l’attenzione sull’impatto e le possibilità offerte
dall’attuale ricerca sui materiali e far conoscere a tutti il potenziale che hanno i nuovi materiali per migliorare la qualità della vita, rendere la produzione industriale 
più sostenibile, creare benessere e posti di lavoro in Europa. Nella creazione di un processo innovativo di successo non deve mancare il trasferimento dalla soluzione 
tecnologica al prodotto commerciabile. I campioni dei materiali innovativi contenuti all’interno di questa scatola attendono di essere esplorati attraverso esperimenti 
pratici.  “Secret Materials” contiene alcuni esempi di nuovi materiali con spiegazioni e prove per dimostrare le loro proprietà. Ci auguriamo che soprattutto bambini e 
ragazzi  lo trovino interessante. Oltre a essere divertenti, gli esperimenti contenuti nella scatola vogliono dare un’idea di cosa possono ottenere scienza e ingegneria 
dei materiali. La ricerca modella il nostro mondo futuro. I ragazzi dovranno svolgere gli esperimenti con la supervisione di un adulto.
Divertitevi a scoprire le proprietà segrete di questi materiali!

Secret
Materials
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Che cos’è un ENzIMA?
Un enzima è una proteina in grado di catalizzare una reazione chimica con grande specificità. L’enzima abbassa l’energia di attivazione della reazione, 
facendone così aumentare notevolmente la velocità. L’enzima riconosce un substrato in particolare, lo alloggia sul proprio sito attivo formando un complesso, 
e lo trasforma in prodotto.

Come ci può essere utile un ENzIMA?
Visto che l’enzima è così efficiente nel riconoscere una specifica molecola in mezzo a tante altre, potremmo utilizzarlo per ‘catturare’ quello che ci interessa 
all’interno di una soluzione. Se poi lo accoppiamo ad un sistema in grado di decifrare il segnale biochimico prodotto dall’enzima, ecco che abbiamo costruito 
un BIOSENSORE!

Che cos’è un BIOSENSORE?
Un biosensore è un sistema biologico - elettronico in grado di rilevare una particolare sostanza 
presente all’interno del campione che voglio misurare. Fornisce informazioni quantitative sulla 
concentrazione della molecola di interesse.

Come è fatto un BIOSENSORE?
Un biosensore è composto da tre parti fondamentali:
1. un elemento biologico (es. ENZIMA) in grado di riconoscere la molecola di interesse
2. un trasduttore: è un elemento, in genere un elettrodo metallico, che trasforma il segnale chimico 
prodotto dalla reazione enzimatica in un segnale misurabile (es. una CORRENTE ELETTRICA)
3. una parte elettronica, che rileva e processa il segnale prodotto per restituire un valore numerico: 
la concentrazione della molecola di interesse.

Vediamo un esempio: SENzYTEC
Senzytec è un sistema biosensoristico enzimatico messo a punto da Tectronik, che permette di 
misurare alcool, zuccheri ed altre sostanze presenti nel vino, nei succhi di frutta, nella birra. 
Per esempio, lo sapevi che anche il succo d’arancia contiene una piccola quantità di alcool (etanolo)? 
Noi l’abbiamo misurato! Rispetto alle tecniche di analisi standard, Senzytec è molto più piccolo, 
più veloce, più facile da usare, meno costoso e portatile.  Questi sono i vantaggi dei biosensori!

Nanotubi di carbonio

Un bio-materiale è un materiale che si interfaccia con i sistemi biologici 
per valutare, trattare, aumentare o sostituire un qualunque tessuto, 
organo o funzione di un organismo. a tutt’oggi i requisiti fondamentali per un bio-materiale sono quelli di essere bio-attivo, ovvero capace di provocare azioni e 
reazioni controllate nell’ambiente fisiologico, e riassorbibile, ovvero in grado di degradarsi per essere sostituito dal tessuto ospitante. in campo medico le prestazioni 
dei bio-materiali impiegati sono valutate anche in base alla loro bio-funzionalità e bio-compatibilità. La bio-funzionalità si riferisce alle proprietà che un dispositivo 
deve avere per riprodurre una determinata funzione dal punto di vista fisico e meccanico; la bio-compatibilità, invece, si riferisce alla capacità del dispositivo stesso 
di consentire al tessuto lo svolgimento della sua funzione, durante tutta la vita dell’impianto. pertanto, sono state avviate ricerche innovative che mirano non solo a 
verificare la bio-compatibilità in termini di vitalità e differenziamento cellulare, ma che soprattutto dimostrano quanto il materiale sia in grado di mantenere la fisiologica 
bio-attività cellulare. I bio-materiali si classificano in base alla natura chimica del materiale stesso, per cui esistono bio-materiali polimerici, metallici e ceramici. 
I polimeri, come bio-materiali, hanno molti vantaggi: proprietà fisiche, chimiche e meccaniche simili a quelle dei tessuti vivi, facilità di lavorazione e possibilità di 
ricavarne diverse forme. in questo contesto si inserisce la seta, non solo come una delle fibre naturali più preziose nel campo tessile, ma anche come bio-polimero 
di grande interesse per le sue proprietà - chimiche, fisiche, meccaniche e strutturali - che può essere utilizzato come materia prima per lo sviluppo di un’ampia gamma 

La seta nelle scienze 
dei biomateriali e 
delle biotecnologie
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di nuovi dispositivi per applicazioni bio-medicali e bio-tecnologiche.
La seta più caratterizzata è quella prodotta da Bombyx mori, anche se, in realtà, sono oltre 100.000 le specie di insetti e circa 30.000 le specie di ragni in grado 
di produrre questo bio-polimero naturale. In particolare, oltre al Bombyx mori, ci sono altri due generi appartenenti all’Ordine dei Lepidotteri che producono sete 
economicamente importanti, il genere Antheraea (conosciuta anche come Tussah o seta selvatica) e il genere Phillosamia (Fig 1 A-C). Se da un lato gli aracnidi 
producono la seta per la costruzione di reti utilizzate per la cattura della preda o, in alcuni casi, per avvolgere e proteggere le uova, gli insetti la secernano per fare 
il bozzolo. E’ proprio dall’osservazione del significato biologico del bozzolo, una struttura che l’insetto costruisce attorno a sé per difendere la delicata fase della 
metamorfosi dai raggi uv, dai batteri, dalle muffe e dall’umidità, che deriva l’idea di impiegare questo polimero come bio-materiale per applicazioni in campo medico. 
il filo della seta è formato da un doppio filamento di fibroina, avvolto da uno strato esterno di sericina, una proteina gommosa, solubile in acqua, che funge da collante. 
Entrambe queste proteine vengono prodotte all’interno della ghiandola serica; in particolare la fibroina è secreta nella zona posteriore della ghiandola, accumulata poi 
nella zona mediana dove è molto concentrata, idrosolubile e con una conformazione simile a quella dei cristalli liquidi. Durante la fase di estrusione operata dal baco 
per la costruzione del bozzolo, la fibroina viene trasformata assumendo una conformazione ordinata detta “a fogli pieghettati beta” che rende la fibra cristallina e le 
conferisce peculiari proprietà meccaniche e di lucentezza. L’utilizzo della seta in campo medico non è una novità; infatti, il filo di seta prodotto dal baco domestico 
viene utilizzato già da secoli come materiale da sutura in chirurgia per le sue ottime proprietà meccaniche, di non rigetto da parte del sistema immunitario e, in quanto 
filo continuo, “pronto all’uso”. Da alcuni anni, inoltre, dalla soluzione di fibroina rigenerata (vale a dire estratta dal bozzolo, purificata dalla sericina e poi ricostruita in 
soluzione acquosa) sono stati generati prodotti in diverse formulazioni, da pellicole solide ultrasottili a idrogel, nei quali sono stati inclusi molecole farmacologiche, 
macromolecole bio-attive quali gli enzimi o diverse tipologie di cellule (Fig 2).
Le applicazioni bio-medicali di questi prodotti vanno dall’utilizzo nel rilascio controllato di farmaci a organi bersaglio, alla produzione di garze protettive per il 
trattamento delle ustioni, fino alla costituzione di protesi per la rigenerazione ossea. Infatti, la fibroina della seta grazie alla sua biocompatibilità, lenta degradabilità 
e alle notevoli proprietà meccaniche è stata studiata nell’ingegneria tissutale dove è stata impiegata per la realizzazione di membrane (scaffold) che hanno dimostrato 
notevoli capacità di supporto e di adesione per cellule di diverso tipo, comprese cellule neuronali (Fig 2 C), e, rispetto ad altri bio-materiali, hanno favorito una migliore 
riparazione dei tessuti in vivo in quanto associate a una ridotta risposta infiammatoria e/o da assenza di rigetto. 
Oltre all’ingegneria tissutale, recentissimi campi di applicazione della fibroina della seta sono quelli dell’ottica, dell’elettronica e dell’optoelettronica, disciplina 
quest’ultima che studia i dispositivi elettronici che emettono e dispositivi che emettono luce che integrano la seta. E’ stato infatti dimostrato da studi svolti dalla Tuft 
University in collaborazione con il CNR, la possibilità di integrare al fibroina della seta come costituente attivo o come substrato di supporto per dispositivi elettronici 
ed optoelettronici di ultima generazione. La fabbricazione di dispositivi elettronici basati su fibre naturali di seta ha tutti i requisiti per poter aprire la strada a una nuova 
generazione di applicazioni bio-medicali all’avanguardia (come bio-sensori a base di seta per il monitoraggio dei livelli di glucosio nel sangue), naturali e 
bio-riassorbibili dopo l’utilizzo. inoltre, in un futuro non molto lontano possiamo immaginare una nuova era dell’elettronica, in cui le informazioni elettroniche vengano 
trasmesse attraverso le fibre di seta: un “elettronica verde” a basso impatto ambientale che integri e sfrutti le proprietà di molecole naturali, biodegradabili ed 
ecosostenibili in sostituzione dell’antenata plastica o del silicio.
Un progetto innovativo nell’ambito della funzionalizzazione di biomateriali per applicazioni biomedicali e tecnologiche prevede la funzionalizzazione del biomateriale 
partendo dalla dieta, ovvero di verificare se modificando la dieta del Bombyx è possibile ottenere una fibra con specifiche proprietà quali colorazione con molecole 
fluorescenti (fig 3) o con specifiche molecole interessanti dal punto di vista farmacologico o tecnologico. L’enorme vantaggio di questa prospettiva risiederebbe 
nel controllo della funzionalizzazione del materiale dalla fase di sintesi dello stesso, evitando la necessità di utilizzare solventi aggiuntivi per la solubilizzazione del 
composto di interesse. 

Figura 1

Figura 2

Figura 3



Sensore in seta e oro 
su banana per la sicurezza 
alimentare
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La seta è una fibra naturale coltivata in Estremo 
Oriente da più di 5000 anni.  

Il bruco Bombyx mori è stato allevato in Cina, dove dai suoi bozzoli si estraeva la fibra della seta per produrre 
stoffe pregiate. Conquistando il tessuto sempre più popolarità in Europa e nel Medio Oriente, l¹insieme delle rotte 
comerciali che connettevano l’Asia all’Europa ha preso il nome di “Via della seta”. Ha così visto la luce la prima 
industria globalizzata al mondo. Ancora oggi la seta è ricavata dai bozzoli di questi insetti ed è utilizzata nei più 
svariati ambiti, dall’alta moda, alla decorazione di interni, così come nella produzione di paracaduti e persino nelle 
suture chirurgiche.

La seta è stata recentemente reinventata  come materiale innovativo per applicazioni technologiche grazie alle sue 
uniche proprietà meccaniche, alla sua biocompatibilità e al suo processo di fabbricazione eco-sostenibile.
Questa convergenza di attributi la rendono adatta a svariate applicazioni in vari settori, fra cui la fotonica, 
l’optoelettronica e le nanotecnologie. Queste ricerche si incentrano su come passare dal filato del Bombyx mori, 
e dalla fibroina in esso contenuta, a componenti ottici e optoelettronici nanostrutturati composti interamente da 
questo materiale naturale. Questo approccio illustra la possibilità di usare una proteina biocompatibile ed 
impiantabile nel corpo umano come elemento costitutivo per dispositivi ed apre una nuova via della seta che 
unisce i mondi della biologia e dell’alta tecnologia.

La via 
della seta

Ingegneria biomedica 
della Tufts University 

Somerville - Massachusetts 
Stati Uniti

Nelle piante esiste un sistema affascinante e complesso di proteine 
in grado di trasformare la luce solare in energia chimica con un’efficienza straordinaria.  Queste macchine molecolari sono fonte di ispirazione per la progettazione  
e la sintesi di sistemi molecolari complessi in grado di imitare il processo fotosintetico naturale. La fotosintesi artificiale applica i principi fondamentali del processo 
naturale e ne mima l’organizzazione molecolare per la progettazione di sistemi in grado di convertire l’energia solare in altre forme di energia utili. 
La possibilità di utilizzare l’energia solare come fonte primaria e rinnovabile è uno degli obbiettivi ambiziosi di diversi settori della ricerca. 
Nei sistemi naturali l’energia solare viene raccolta dai complessi antenna sviluppando una catena di trasporto energetico che culmina nel processo di separazione di 
carica che ha luogo nei centri di reazione. Le proteine fotosintetiche di tipo antenna  sono complessi pigmento-proteina in cui i pigmenti clorofilla e carotene svolgono 
il ruolo principe di cattura dell’energia solare. In un campo così vasto di ricerca quale “la Fotosintesi”  sono stati scelti alcuni esempi significativi, con particolare 
enfasi agli aspetti relativi alle antenne fotosintetiche. In questo ambito, verrà illustrato il ruolo dei pigmenti e come questo possa essere mimato da sistemi fotosintetici 
artificiali. Per “toccare con mano” questi aspetti così affascinanti della Fotosintesi verrà eseguito un esperimento di estrazione e di identificazione dei pigmenti 
clorofilla e  carotene contenuti in diversi vegetali.

Fotosintesi naturale 
ed artificiale: il ruolo 
principe dei pigmenti 
fotosintetici
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Il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano è fra i primi ospedali 
Europei ad aver accolto al suo interno un laboratorio di ricerca nelle 
nanotecnologie applicate alla cura del paziente oncologico. 
Nell’ultimo decennio le nanotecnologie hanno rivoluzionato l’analisi 
dei sistemi biologici, introducendo, ad esempio, dispositivi capaci di
isolare ed analizzare singole copie di molecole biologice come 
il DNA o l’RNA e le proteine. 

Ciò ha esteso l’orizzonte della medicina molecolare e ha ridotto la distanza che ci separa dalla possibilità di implementare terapie personalizzate, basate su 
una conoscenza maggiormente “quantitativa” dei mecanismi associati all’insorgere e allo sviluppo delle patologie.
Il laboratorio MONALISA (acronimo che sta per MOlecular NAnotechnology for LIfe Science Applications, ossia nanotecnologie molecolari per applicazioni 
in scienze della vita) si focalizza su (nano)tecnologie con impatto clinico 1) nella diagnostica del cancro mediante l’analisi di tessuti tumorali piccolissimi, ossia 
nello stadio iniziale; 2) nel monitoragio degli effetti dei farmaci antitumorali mediante dispositivi di analisi in real-time e 3) nel controllo del loro rilascio, 
per patologie quali il cancro alla prostata, all’ovaio e al colon.
Il microscopio a forza atomica (AFM) permette l’indagine e la manipolazione delle “biomolecole su scala nanometrica perché “vede” le molecole senza servirsi 
della luce, bensì “toccandole” con una punta acuminata, il cui vertice ha un diametro di pochi nanometri (cioè pochi miliardesimi di metro). Questo attrezzo 
formidabile ha un ruolo essenzile nella cosidetta Nanomedicina perché permetterà di costruire e leggere la risposta di un sensore delle dimensioni di una 
singola cellula tumorale.
MONALISA è parte dell’Unità di Farmacologia Sperimentale e Clinica del CRO ed è coinvolto a partire dal luglio 2011 in molteplici progetti di ricerca nazionali 
ed internazionali assieme ad oltre ad una dozzina di gruppi di ricerca, con competenze che vanno dalla fisica computazionale alla chimica e le nanotecnologie, 
dall’ingegneria e la scienza dei materiali alla medicina molecolare e che sono sparsi sul territorio nazionale e negli stati uniti, tra cui l’Univeristà di Udine, l’Istituto 
Officina Molecolare, il Laboratorio di Luce di Sincrotrone di Trieste, l’Università di Temple ed il Fox Chase Cancer Center di Philadelphia, negli Stati Uniti.

Guardare le molecole 
senza usare la luce: 
Il Microscopio a Forza 
Atomica e le sue 
innumerevoli applicazioni 
in medicina
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Stimolare la conoscenza e l’interesse verso le leggi che governano il mondo, 
quell’universo attorno al quale ruota la nostra esistenza quotidiana, fatta di 
normali gesti e accadimenti all’apparenza semplici ed elementari, ma dietro 
ognuno dei quali si nascondono principi della fisica. Il tutto con un linguaggio 
semplice, didattico e non da “addetti ai lavori” affinchè il messaggio che sta 
dietro questo mondo affascinante possa attecchire soprattutto tra i più giovani. 
Tutto ciò è “Imparare sperimentando” una iniziativa ormai consolidatasi grazie 
al gruppo di lavoro dell’Ais, alla quale la Regione ha dato il proprio contributo 
e sostegno per consentire alla manifestazione di continuare a svolgere quel 
ruolo di divulgatore e megafono della scienza.

“Imparare sperimentando” contiene già nel nome un obiettivo assai importante: 
ossia far conoscere, attraverso la prova pratica, ciò che si nasconde dietro
 formule a volte assai astruse ma che nella quotidianità accadono con una 
semplicità disarmante. Una iniziativa didattica quindi, che mira ad avvicinare 
al mondo della fisica non solo gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, 
ma anche semplici appassionati di questa branca della conoscenza, 
accomunati dal piacere di capire e scoprire ciò che ci circonda.

Al professor Isidoro Sciarratta e al suo staff, che anche quest’anno hanno 
allestito la manifestazione, rivolgo il più sentito ringraziamento per aver saputo 
trattare con semplicità questo argomento spesso difficile da “digerire”.
 Una capacità divulgativa legata soprattutto all’amore per la scienza che sono 
sicuro sarà capace di riscuotere anche per l’edizione 2012 di “Imparare 
sperimentando” un grande successo di pubblico.

Saluto
autorità

Imparare Sperimentando è l’’incarnazione della scienza che ognuno di noi 
vorrebbe studiare sui banchi di scuola: divertente, interattiva, partecipata, 
radicata alla realtà, attuale. Inoltre corrisponde ad una necessità tutta giovane 
di “giocare” con un argomento adulto. La scienza è una cosa seria, lo sappiamo, 
ma è anche vero che è una materia che ben si presta a liberare l’inventiva, 
la fantasia, il genio. Ecco qual è il merito di questa ormai nota manifestazione: 
dare una veste interessantissima ad una materia che, spesso, sui banchi di scuola 
non suscita esattamente grandi emozioni. Non per nulla, l’evento ideato e curato 
da Isidoro Sciarratta riscuote ogni anno grande successo sia tra gli addetti 
ai lavori che tra gli appassionati e i curiosi. Un modo diverso ed efficace di usare 
il cervello, alla portata di tutti, grandi e piccini, esperti e neofiti.
Quello che noi spesso snobbiamo e che invece Imparare Sperimentando riesce 
a proporre è il lavoro che migliaia di scienziati nel mondo svolgono ogni giorno, 
ognuno in settori e per obiettivi diversi. Noi oggi godiamo di agi, di benefici, di 
conoscenze grazie agli studi, esperimenti e ricerche di personaggi di cui spesso 
non sappiamo nemmeno il nome. Eppure, in molti casi, nel bene o nel male, ci 
hanno cambiato la vita: l’allunaggio, il computer, il telefonino, la macchina oppure 
l’incontenibile e incancellabile forza di gravità. Dietro ad ogni scoperta c’è la 
passione e gli sforzi di qualcuno. Di queste menti il mondo ha bisogno,
ora più che mai.  
Ringrazio, dunque, e mi complimento con l’Associazione per l’Insegnamento 
della Fisica per avere sempre il coraggio di “osare” e proporre la scienza come 
qualcosa di ricreativo e arricchente per l’uomo, la società e l’economia.



Stimolare l’interesse per la cultura scientifica e divulgare ad un vasto pubblico  
in termini comprensibili  i fenomeni  che la caratterizzano, sono le finalità che 
“Imparare sperimentando” ha dimostrato di perseguire con competenza e 
passione  in tutte le edizioni che ha organizzato.  

Questo settimo appuntamento dedicato alle  nanotecnologie, è particolarmente 
attuale ed appropriato, poiché  per affrontare le criticità  che stiamo vivendo, è 
fondamentale   investire in conoscenza, saperi e ricerca. 

Il mutamento degli equilibri geopolitici, i cambiamenti produttivi e sociali 
portati dalla globalizzazione portano necessariamente a ridefinire nuovi orizzonti 
ed a riconsiderare  metodi ed orientamenti oramai sedimentati da tempo che 
ostacolano una costruttiva e sostenibile evoluzione. Le nanotecnologie 
costituiscono  un ambito di ricerca ed esplorazione  altamente specializzato 
che merita di essere approfondito  e compreso  perché elemento di grande 
potenzialità e presente nell’agire quotidiano di ciascuno di noi.

La scelta di  coinvolgere  gli studenti  in questo evento costruito su mostre 
interattive e sperimentazioni è lodevole, ma lo è altrettanto la proposta 
divulgativa e scientifica che coinvolgerà certamente  un pubblico eterogeneo.

“Imparare sperimentando” dunque è una mostra a carattere scientifico che 
l’Amministrazione comunale sostiene in quanto ritiene che innovazione e 
onoscenza contribuiscano a fondere il progresso con l’etica e perché 
manifestazioni come questa concorrono a plasmare le sinergie tra mondo 
della scuola, realtà  produttiva e sociale.  

Claudio Pedrotti
Sindaco di
Pordenone

Gianfranco Pilosio 
Direttore Generale
BCC Pordenonese

Pietro Roman
Presidente
BCC Pordenonese

Siamo lieti di accompagnare ancora una volta questa lodevole iniziativa che 
unisce la conoscenza alla sperimentazione, inducendo chi le si avvicina a 
riflettere e comprendere il perché delle cose, stimolando quella curiosità 
e desiderio di approfondire che hanno originato il vero progresso e ingenerando 
fiducia nelle capacità dell’uomo.

Ed è con spirito di concreta fiducia che la Banca di Credito Cooperativo 
Pordenonese continua, con questa compartecipazione, la sua attività di 
sostegno alle iniziative locali, certa che la componente culturale, soprattutto 
per i giovani, sarà sempre più destinata ad assumere funzione determinante 
per la crescita e il benessere della comunità.
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