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Ogni anno intutto il pianeta si investono 6l11iliardi di dollariperscoprire i segreti dell'infmital11ente piccolo -:;
Le applicazioni? Cmnbiare Ie propriem degli oggetti, dare piligusto ai cibi, aiutare ilnedici acurare l11eglio ~
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Benvenuti nelmicromondo che verra
ELENA DUSI

el meraviglioso
mondo delle nanotecnologie, gli oggetti scivolano lungo la tavolozza dei
colari, perdono peso, diventano
capaci di attraversare Ie pareti.
Con un saltodalledimensioniordinarie alIa scala dei nanometri
(milionesimidimillimetro) siabbandonanoinfattileleggidellafisica della vita quotidiana e si entranel dominio della fisica quantistica. Le applicazioni potenziaIi sono infinite e quelle reali cominciano giaadaffacciarsi. Siagli
Stati Uniti che l'Unione Europea
e i singoli paesi membri cercano
di coordinare a livello centrale la
ricerca di un settare (riservato
agli oggetti di dimensioniinferiori ai 100 nanometri) cui sono dedicati nel mondo oitre 6 miliardi
di dollari diinvestimentisolo alivello pubblico e che, calcola l' Economist, producono tra i2milae
i 3mila brevetti ogni anno.
Le applicazioni parlano di nanotecnologie in grado di cambiareproprietaotticheechimichedegli oggetti, di rendere impermeabili i tessuti, dare pili gusto ai cibi,
eliminare i batteri dalle superfici e
penetrare nell' epidermide in
profondita per rendere pili efficaci i prodotti di bellezza. Ma non
mancano gli inconsapevoli utilizzi delle nanotecnologie che risalgono almedioevo, come Ievetrate
delle chiese, realizzate grazie ana-

noparticelle di oro che assumono
colori differentia secondadelle 10ro dimensioni. Anche i filtri solari
usatida40anninonsonoaltroche
nanomolecole di biossido di titanio, materiale capace di catturare
i raggi ultravioletti. E Ie marmitte
catalitiche delle automobili rappresentano delle vere e proprie
centralinanotecnologiche, campi
di battaglia fra Ie particelle "buone" che cercano di neutralizzare
quelle "cattive" responsabili dell'inquinamento. Parlando sempre del presente, si stanno affacciando ora suI mercato pannelli
solari con nanoparticelle in grado
di generare elettricita partendo
dalla luce del sole 0 cementi per
l'edilizia che catturano alcune sostanze inquinanti.
In ognuna di queste declinazioni, ampIificabili al1'infinito, Ie
nanotecnologie partono da un
assunto unico: man mana che si
scende dalla scala normale all'infinitamente piccolo, la materiamuta proprieta, cambia colore, assume qualitanuove, diventa capace di interagire diversamente con gli atomi e Ie molecolechetrovaattornoase.Comegli
atomidicarbonio,cheunitiaformare dei microtubi, diventano
capaci di realizzare materiali pili
resistenti dell'acciaio, utilizzabili per il momenta nella sport di
alto livello per biciclette, racchette, mazze da golf.
"C'e cosl tanto spazio, in fondo" pronuncio il grande fisico Richard Feynman durante una presentazione all'American Physical

Society il29 dicembre 1959, data
che e considerata il compleanno
delle nanotecnologie. Ii padre di
tutti colora che pensano inpiccolo si riferiva al problema di "manipolare e controllare Ie cose in
una scala piccolissima". Ese oggi
qualcuno teme che l'esercito delle particelle invisibili possa sfuggirci di mana e colonizzare sia
l'ambiente che il corpo umano,
un nuovo ramo della medicina
pensa invece di sfruttare Ie potenzialitadei "mediciinminiatura" per raggiungere i tessuti malati e curarli meglio.
A febbraio di quest'anno, per
esempio, al Campus Ifom-Ieo
(farmato dalstituto Firc di oncologia molecolare e lstituto europeo di oncologia) di Milano e appena stato inaugurato il Cen,
Centro europeo di nanomedicina. Aguidare un'equipe di medici' biologi e ingegneri e Francesco Stellaci, rientrato in Italia dopo aver insegnato scienza dei
materiaIi al Mit di Boston. L' 0biettivo e realizzare minuscole
"navicelle" riempite con un farmaca in grado di raggiungere il
tumore, riconoscere Ie cellule
malate e rilasciare solo h, senza
provocare danni agli altri organi,
il medicinale scelto dai medici.
Cosl come nelle marmitte catalitiche sonG applicate nanotecnologie per aiutare l'ambiente, poi,
una delle strade dellaricercaprevede anche 1'uso di materiali infinitamente piccoli che assorbano nellaloro trama di atomi il petrolio che si riversa in mare.
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Obiettivo del Cenbo
e1U'Opeo di Milano:
CZ'ea1"e n1inuscole
naviceUe che
poriano fannaci
c:lbettaznente
nel t1un.o..e

llrrivano Ie prin1.e
"invenzioni". Micro
pariiceUe, ad
eseJ:npio, sono
inserite neUe
nuuuntteper
~
aiuta1"e
I'aznbiente
~
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Delle particelle
di ossido di titanic

Le cellule fotovoltaiche
vanno verso la miniaturizzazione,
Quando raggiungeranno i1livello
di "nano" daranno vita
a pannelli solari flessibili,
aumentando Ie superfici rivestibili

immerse nel cementa

catturano e distruggono
alcune sostanze inquinanti

Nanosfere che penetrano
in profonditil nei tessuti
possono fissarne i colori
in modo permanente
e renderli impermeabili

Dei chip invisibili
possono essare applicati
a qualunqua oggatto
per renderlo rintracciabile
ovunque si sposti

L'il'lte..nsta

Gianfranco Pacchioni, docente di Scienze dei materiali all'Universita Bicocca di Milano

"Energiaeinformaticaisettoripili creativi"
mbiente, energiae informatica.
Sono forse questii settoripiiI vivaci delle nanotecnologie secondo Gianfranco Pacchioni,
cheinsegnaScienzadeimaterialiedestato direttore del dipartimento dell'universita Bicocca di Milano.
L'informaticanonesempre allaricerca di circuiti miniaturizzati'?
«La prossima generazione per memorie di computersfrutteraprobabilmente il
cosiddetto "effetto tunnel". 5e infatti per
noi e impossibile attraversare una parete,
questa non e sempre vero per i singoli
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elettroni quando scendiamo alivello dell'infinitamente piccolo. Stiamo imparando a sfruttare questa principio per creare
dei dischi di memoria per computeD>.
Anche il settore dell'ambiente e affamato di nuove soluzioni.
«Sono gi~lin vendita, anche se il costa e
ancora alto, dei cementi che inglobano
particelle di ossido di titanio. Si tratta di
unmateriale molto comune ed economico, capace dicatturaree distruggere alcune molecole organiche inquinanti. Leapplicazioni dell'ossido di titanio possono
essere molto varie».
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Le nanotecnologie possono aiutarci
anche nel settore dell'energia'?
«Sono quasi pronte per la commercializzazione delle celIe solari dette "di
Graetzel" checombinanomolecoleorganiche simili a quelle usate per colorare i
tessutiananoparticellediossidodititanio
e che sono in grado di generare energia
elettrica partendo dalla luce solare. I rendimenti sono ancoraun po' bassi rispetto
alle tecnologie solari usate fino a oggi, ma
ci aspettiamo ulteriori progressi».
(c. d.)
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ESPERTO
Gianfranco
Pacchioni
insegna
Scienzadei
materiali
all'Universita
Bicocca
di Milano

RICERCHE AVANZATE
Un avveniristico laboratorio
per nanotecnologie e, sopra, il
disegno di un "nanofarmaco"

~

I--------------=--,-,--------=,--,--------,--------------,,-----,--,---------=---=---,---------=--,-------,------,--,------:-~=;=====~~~==~§
Ritaglio stampa ad usc esclusivo del destinatario, non
riproducibile.
Ifom

