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C’e’ tanto spazio laggiu’ in fondo
…in un lontano futuro, saremo in grado di dare agli 
atomi l’ordine che vogliamo.

Fino ad ora ci siamo accontentati di scavare il suolo per 
trovare minerali.

Li scaldiamo e li usiamo per produrre oggetti di grandi 
dimensioni e speriamo di trovare una sostanza pura con 
appena un po’ di impurità, e così via.

Ma dobbiamo sempre accettare determinati ordinamenti 
dati agli atomi dalla Natura.

Non abbiamo nessuna sostanza con un ordine a scacchiera, 
con gli atomi delle impurità spostati più in là di 100 
angstrom o in qualche altro modo particolare. 

Quali sarebbero le proprietà dei materiali se se
davvero potessimo ordinare gli atomi nel modo che 
preferiamo? Sarebbe un campo d’indagine teorico 
molto interessante. 

Meeting American Physical Society al California Institute of Technology (Caltech) 1959

..quando avremo un certo controllo dell’ordine delle cose su piccola scala, conquisteremo una 
gamma di possibilità enormemente più grande nelle proprietà della materia e delle diverse cose 
che potremo realizzare.
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“noi chimici montiamo e smontiamo 
delle costruzioni molto piccole. Ci 
dividiamo in due rami principali, quelli 
che montano e quelli che smontano e 
gli uni e gli altri siamo montano e quelli 
che smontano, e gli uni e gli altri siamo 
come dei ciechi con dita sensibili.

Dico come dei ciechi, perché appunto, 
le cose che noi manipoliamo sono 
troppo piccole per essere viste, anche 
coi microscopi più potenti; e allora 
abbiamo inventato diversi trucchi 
intelligenti per riconoscere senza 
vederle”

La chiave a stella 1978
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Nano...
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Too much nano? How much nano?

Science… fiction…Nano evil...

Nano hype..
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C’erano una volta…

Le colorazioni delle vetrate di chiese, Santa Maria Novella
a Firenze e di Notre Dame a Parigi, sono state ottenute
sintetizzando e disperdendo nella massa vetrosa di
nanoparticelle d’oro, che assumono varie colorazioni a
seconda della dimensione del cluster di atomi di oro

Gli artigiani arabi medievali (intorno all’anno 1100
d.C.) realizzarono delle spade di acciaio dalla
resistenza leggendaria. La struttura di queste spade
incorpora nanotubi e nanofili di carbonio che rendono
conto delle notevoli proprietà di resistenza e
robustezza della spada

N
ature, 444, 286, 2006

Le spade medievali di Damasco 

Le vetrate colorate nelle chiese 



Nel Rinascimento, i ceramisti italiani
usarono quelle che oggi noi
sappiamo essere nanoparticelle di
rame e argento per ottenere queste
ceramiche dai colori brillanti

C’erano una volta…

Journal of Applied Physics 2003, 93

Le invetriature colorate delle ceramiche a lustro Rinascimentali



C’erano una volta…

La coppa di Licurgo (IV secolo d.C.) si mostra colorata di un rosso intenso 
quando la luce la colpisce, attraversando nanoparticelle di oro e argento 

British Museum

La coppa di Licurgo



Fantascienza?

Viaggio Allucinante

Equipaggi nanoscopici che entrano
nel corpo e distruggono emboli



Le nanosonde di Borg (senza scala, sfortunatamente!)

http://sustainable-nano.com/2015/02/12/nano-movies/
Star trek Primo Contatto (1996) Voyager (1997)

I Borg tentano di conquistare la Terra e uniformare le menti dei suoi abitanti iniettando
“nanosonde” che si interfacciano con i globuli rossi per riscrivere il DNA delle vittime
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Nel deserto del Nevada un esperimento va storto.
Una nuvola di nanoparticelle, microrobot, riesce a
fuggire dal laboratorio.
Questa nuvola si auto-sostiene e autoriproduce. E’
intelligente e impara dall’esperienza.
In pratica, è viva. E’ stata programmata per essere
un predatore.
Evolve rapidamente e diventa sempre più
pericolosa con il passare del tempo.
Tutti i tentativi di distruggerla falliscono e gli
uomini diventano la preda

Fantascienza?



Fantascienza?

Mantello dell’invisibilità?

La luce può essere «piegata» e fatta
orientare convenientemente, in modo da
non permettere di «vedere» l’oggetto

Nanostrutture organizzate
in maniera opportuna
possono orientare la
radiazione luminosa



Emergence of Nanotechnology

Nanotechnology is new, but research at
nanometer scale is not
Study of biological systems and engineering of
different types of materials as colloidal
dispersions of metals have been running since
centuries

The current fever of nanotechnology is at
least partially driven by the ever shrinking
size of devices in the semiconductor industry
and supported by the availability of
characterization and manipulation
techniques at the nanometer level

Michael Faraday and a display of his colloidal solutions of 
gold at the Royal Institution
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Emission

Nanocristalli di CdSe
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I nanomateriali

Nanocristalli di magnetite
organizzati all’interno della struttura
cellulare di batteri magnetotattici

Nanoparticelle di oro ottenute
madiante sintesi colloidale con 
controllo su forma e dimensione
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I nanomateriali e ... gli occhi per vederli

Microscopio elettronico a trasmissione

Microscopio a forza atomica

G
reen Energy and Environm

ent, 2017, 2, 70-83

…come dei ciechi..perchè le cose che noi 
manipoliamo sono troppo piccole per essere viste.. 
(P.Levi)



Nanochimica

G. Ozin Advanced Materials1992 612-649

I nanomateriali



Chemical
«synthesis»

Physical fabrication

Bottom

up

Top 
down
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http://nanotechnologyjd.weebly.com/
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mage: Laboratory for Micro and Nanotechnology, Paul Scherrer Institut
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Inter-disciplinary
and Cross-
disciplinary
Domain
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Tailoring the properties of original functional materials for science and 
technology opportunities

Nanoparticles and nanocrystals



Nanoparticelle: strumenti con funzioni specifiche in grado di operare in ambiente biologico

Nanocristalli e nanoparticelle
condividono lo stesso regime di 

dimensioni di sistemi e componenti
biologicamente rilevanti

Nanomateriali per la medicina



Biolabelling
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Terapia fototermica

Cancer cells Cell death
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Terapia
Ipertermica
magnetica

Rilascio
di farmaci
guidato
magneticamente 

Agente
di contrasto 
per risonanza 
magnetica

Vasi sanguigni

Cellule 
tumorali

Distruzione 
dei vasi 

sanguigni

Celle 
necrotiche
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Nanomateriali per la medicina
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Energy 
Conversion

CO2 Photoconversion

Antimicrobial action

Environmental
remediation
(Water, Gas)

Self cleaning
coatings

Cultural heritage
protection and 
conservation

Water splitting
for H2 generation

Nanocrystals

Dell’Edera et al. Catal. Today 2021             Petronella  et al, Catal. Today 2017, 
281, 85-100
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Photocatalytic nanomaterials towards 
sustainable development

https://unric.org/it/agenda-2030/

Nanomateriali per l’ambiente



Materiali fotocatalitici per l’abbattimento di inquinanti in acqua e in aria

Nanomateriali per la protezione dell’ambiente
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Materiale semiconduttore

Consideriamo TiO2



Materiali fotocatalitici per l’abbattimento di inquinanti in acqua e in aria

Nanomateriali per la protezione dell’ambiente
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Degradazione di inquinanti ad opera della luce e di nanomateriali

Gli antibiotici sono presenti nei bacini idrici a partire da acque di scarico

Rivelati in matrici alimentati e tessuti animali

Responsabile di reagioni fototossici e fotoallergia

TiO2 nanorod/Ag rimuove
l’antibiotico in 90 min
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Nanomateriali per la protezione dell’ambiente

Hashimoto et al. Jpn. J. Appl. Phys 2005; Pacheco et al. Construction and Building Materials 2011; 
Fonseca et al. International Biodeterioration & Biodegradation 2010

Biocida

Proprietà autopulenti



Nanoparticelle di TiO2 per la
protezione di monumenti di
interesse culturale

Casting Dipping Spray Coating

Bare Coated

Impedisce l’assorbimento
dell’acqua

Superfici autopulenti

Proprietà autopulenti delle
nanostrutture di TiO2 depositate su

pietra leccese ed esposte ad 
irraggiamento solare
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Provini di pietra leccese 
ricoperti di nanomateriali
a base di TiO2, presentano 

una elevata idrofobicità

Facciata della cattedrale di 
Lecce in pietra leccese

Decolorazione completa in una settimana in condizioni reali 

Nanomateriali per la protezione dell’ambiente

Crystal, 2017,7, 30
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Nanomateriali fotocatalitici per
l’inattivazione microbica
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De Pasquale, et al, Catalysts 2020, 10(12), 1382



Nanomateriali fotocatalitici per
l’inattivazione microbica

De Pasquale, et al, Catalysts 2020, 10(12), 1382



Nanomateriali contro la pandemia  COVID-1?

De Pasquale, Comparelli , Curri et al, Curr. Opinion in Chemical Engineering 2021



Nanomateriali contro la pandemia  COVID-19

De Pasquale, Comparelli , Curri et al, Curr. Opinion in Chemical Engineering 2021



Nanomateriali contro la pandemia  COVID-19

De Pasquale, Comparelli , Curri et al, Curr. Opinion in Chemical Engineering 2021



Nanomateriali per la società

- Conversione 
dell’energia

- Batterie
- Illuminazione
- Telecomunicazioni
- Sensoristica
- Biomedicina
- Industria 

automobilistica 
- Aerospazio
- Packaging e materiali 

intelligenti per la 
conservazione del cibo

- Anticontraffazione
- …

Celle solari che imitano la natura

Sfide Sociali 
Salute, energia pulita, ambiente



Progettare e realizzare l’organizzazione degli atomi, della materia per definire 
nuove originali proprietà e funzioni

«In futuro potremo sistemare gli atomi nel modo in cui 
vogliamo, è qualcosa che in principio può essere fatto, ma 

ancora non è successo perche’ siamo troppo grandi»

Nanomateriali e nanotecnologia



Nanomateriali: il male assoluto?



Nanomateriali: il male assoluto?

No, ma…

- Conoscenza ancora insufficiente sui rischi
derivanti dall’esposizione a nanoparticelle

- Messa a punto di metodi per valutare
l’esposizione a nanoparticelle

- Sviluppo di approcci diagnostici per la
valutazione del rischio in tutte le fasi di vita
dei nanomateriali

- Rischi ma anche benefici
per l’ambiente e la società



Grazie per l’attenzione

a time for great things, and a time for

There is a time for some things, and a time for all things;

small things
(M. de Cervantes)
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