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Consorzio Innova FVG 

Il Consorzio INNOVA FVG è un Ente Pubblico Economico senza fine di lucro partecipato interamente dalla 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. E’ stato costituito con L.R. 17/2011 e L.R. 27/2012 in seguito al 

processo di razionalizzazione di Agemont SpA e gestisce in continuità di rapporti giuridici attivi e passivi le 

attività di incubazione, di animazione economica e di trasferimento tecnologico afferenti il Parco Tecnologico e 

Scientifico di Amaro. 

Opera come organismo di ricerca (ente il cui fine statutario consiste nello svolgimento di attività di ricerca, 

sviluppo tecnologico e diffusione della conoscenza - Comunicazione Commissione Europea 2006/C 323/01) 

specificatamente devoluto allo sviluppo del territorio montano.  

Gestisce il Centro di Innovazione Tecnologica di Amaro, conducendo in tale sede attività di ricerca e di 

incubazione di imprese e ha una propria sede secondaria a Maniago (PN). 

Il Consorzio INNOVA FVG, così come previsto dallo statuto, favorisce il trasferimento alle imprese delle 

conoscenze tecniche e scientifiche sviluppate all'interno dei Centri di Innovazione Tecnologica e di ricerca 

regionali e nazionali, promuove la cultura dell'innovazione all'interno del sistema imprenditoriale, territoriale 

scolastico e il collegamento tra il mondo dell'impresa, il mondo accademico e della ricerca e il mondo della 

pubblica amministrazione regionale, favorendo in ogni modo la ricerca scientifica applicata, lo sviluppo 

tecnologico, la diffusione dei conseguenti risultati e le sinergie fra soggetti pubblici e privati ugualmente 

interessati all'apporto e allo sviluppo di specifiche conoscenze ed esperienze. Favorisce inoltre l'accesso alle 

opportunità di pubblico finanziamento dirette a sostenere la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica quali 

strumenti di sviluppo economico.  

Il Centro di Innovazione Tecnologica di Amaro è qualificato come Parco Scientifico e Tecnologico (PST).  

Il Centro ospita laboratori che sono stati pensati e realizzati con l'obiettivo di fornire servizi complessi, 

specializzati e tecnologicamente avanzati alle imprese del territorio e diventare elementi strategici per un 

nuovo modello di sviluppo della montagna basato sull'innovazione e l’incubatore/acceleratore di impresa, 

ovvero spazi attrezzati che vengono messi a disposizione delle imprese per facilitare lo start-up, supportare la 

crescita imprenditoriale e attivare percorsi di accelerazione d’impresa.  

Il Consorzio INNOVA FVG opera in stretta collaborazione e coordinamento con gli altri Parchi Scientifici e 

Tecnologici regionali.  

Per maggiori informazioni: www.innovafvg.it 

 

 

 

http://www.innovafvg.it/
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Progetto NANOCOAT 

NANOCOAT è un’iniziativa di trasferimento tecnologico e di sviluppo sperimentale nel campo dei materiali e 

dei trattamenti superficiali nanostrutturati, finanziata dall’art. 21 della l.r.26/2005 del Friuli Venezia Giulia 

(Legge sull’Innovazione). 

Scopo dell’iniziativa, gestita dal Consorzio Innova FVG in collaborazione con il Consorzio per il Nucleo di 

Industrializzazione della Provincia di Pordenone, è quello di aumentare il livello di competitività delle imprese 

regionali andando a migliorare le caratteristiche prestazionali dei materiali attualmente impiegati in produzione. 

Dal punto di vista operativo nella prima fase del progetto è stato effettuato un monitoraggio delle imprese 

appartenenti ai diversi settori di riferimento per rilevare le esigenze, tecnologie e materiali impiegati. I risultati 

ottenuti, opportunamente analizzati e sintetizzati, hanno permesso di identificare le applicazioni principali di 

interesse per le imprese del territorio. 

Sono quindi stati organizzati cicli di seminari tecnologici, rivolti ciascuno ad uno specifico settore target, con 

l’obiettivo di dare la massima divulgazione dello stato dell’arte, delle potenzialità e delle prospettive delle 

nanotecnologie applicate ai materiali e ai trattamenti superficiali. Per ogni settore sono stati realizzati audit 

tecnologici approfonditi necessari per individuare materiali e funzionalità potenzialmente migliorabili. Le 

applicazioni di maggior interesse sono state oggetto di appositi studi di prefattibilità attraverso i quali sono 

state ipotizzate soluzioni tecniche e realizzate campionature. 

I risultati convalidati delle sperimentazioni effettuate sono contenuti nelle pubblicazioni disponibili sia in 

formato cartaceo che in formato elettronico. 

Al fine di creare le migliori condizioni per tradurre i risultati della ricerca in applicazioni industriali rendendo più 

veloce e semplice l’accesso delle imprese a queste tecnologie è stata creata NANONET.EXE - The Network of 

Excellence in Nanotechnologies una rete di Centri di ricerca pubblici, privati e Università coordinata dal 

Consorzio Innova FVG. 
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1. Grafene: proprietà fisiche 

La capacità degli atomi di carbonio di legarsi tra loro in modo diverso, ottenendo ad esempio lunghe catene, 

anelli e strutture di notevole complessità, è alla base della versatilità della chimica organica e rende di fatto 

possibile la vita stessa, così come noi la conosciamo. 

In natura troviamo il carbonio puro in due principali forme allotropiche. Quando l’atomo di carbonio è 

ibridizzato sp3 (una particolare configurazione elettronica) ciascuno si lega con altri quattro disposti con una 

geometria tetraedrica: si dice quindi che il carbonio è tetravalente. Si ottiene in questo caso una struttura 

tridimensionale compatta ed eccezionalmente dura: il diamante. Nello stato di ibridizzazione sp2, invece, 

ciascun atomo si lega ad altri tre (carbonio trivalente) formando un reticolo planare a maglie esagonali, ovvero 

un foglio di grafene. In natura i fogli di grafene non si trovano isolati: essi infatti aderiscono tra loro e, impilati 

l’uno sull’altro, costituiscono la sostanza che noi conosciamo come grafite. Le forze che tengono uniti i piani 

grafenici nella grafite sono molto più deboli rispetto ai legami tra gli atomi di uno stesso foglio. Per questo 

motivo è facile sfaldare la grafite, come ad esempio avviene quando tracciamo un segno di matita sulla carta.  

Per la stessa ragione la grafite è impiegata come lubrificante solido: lo scorrimento tra i piani grafenici che si 

sfaldano riduce l’attrito.  

 

Figura 1. Rappresentazioni tridimensionali delle diverse nanostrutture di carbonio indicate nel testo. 
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Con la scoperta del fullerene nel 1985, una nuova forma allotropica del carbonio ha richiamato l’attenzione 

della comunità scientifica mondiale.[1] Da allora l’interesse per la cosiddetta “terza forma allotropica del 

carbonio” è accresciuto, soprattutto con la scoperta di altre importanti nanostrutture analoghe, quali i nanotubi 

di carbonio a parete singola, doppia e multipla (detti 

“single, double and multi walled carbon nanotubes”, 

SWCNTs, DWCNTs, MWCNTs),[2] i nanoconi di carbonio 

(“carbon nanohorns”, CNHs)[3] e più recentemente i fogli 

di spessore mono-atomico di grafite (ma anche di 

spessori via via crescenti a seconda del numero di strati 

sovrapposti, alla distanza di 0,341 nm come nella grafite) 

comunemente detti materiali a base grafenica (“graphene 

based materials”, GBM).[4] Tutti questi materiali vengono 

ora comunemente definiti nanostrutture di carbonio 

(“carbon nanostructures”, CNS) e sono largamente 

studiati nell’ambito della ricerca di base e applicata per 

diversi scopi ed utilizzi che spaziano dalle applicazioni in 

campo energetico/optoelettronico a quelle sensoristiche e 

biomediche (Figure 1 e 2).  

Sono passati ormai 5 anni da quando Konstantin 

Novoselov e Andre Geim hanno ricevuto il Premio Nobel 

per la Fisica in seguito agli “esperimenti pionieristici 

riguardanti il materiale bidimensionale detto grafene” e 10 

da quando, lavorando presso l’Università di Manchester, isolarono per la prima volta il grafene da un cristallo 

di grafite usando del nastro adesivo (Figura 3). 

 

Figura 2. Rappresentazioni tridimensionali delle diverse nanostrutture di carbonio indicate nel testo. 

 

 

Figura 3. Schema rappresentativo dell’esfoliazione 

della grafite tramite il metodo “Scotch tape” 

utilizzato da Geim e Novoselov per isolare per la 

prima volta fogli di grafene a singolo strato. 
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L’effetto di questa scoperta è stato infatti sorprendente in quanto, in precedenza, era stata teoricamente 

predetta l’impossibilità di isolare nanomateriali bidimensionali di questo tipo, a causa della loro presunta 

instabilità termica una volta separati da specie tridimensionali. Il grafene è di fatto il materiale più sottile e 

resistente riportato finora, considerando singoli fogli, ed esibisce proprietà molto interessanti quali 

conducibilità elettriche e termiche elevate e resistenza meccanica cento volte superiore a quella dell’acciaio. 

La causa principale della sua stabilità sembra sia da ricercarsi nel fatto che il gran numero di legami carbonio-

carbonio in ibridazione sp2 che ne costituiscono l’ossatura sono così corti e forti che prevengono qualunque 

fluttuazione termica dal destabilizzarlo. In più, tale rete di legami, e la loro particolare configurazione 

elettronica, conferisce al materiale la capacità di condurre l’elettricità in modo molto efficiente. A riguardo, è 

possibile asserire che di fatto gli elettroni si muovono 

attraverso il grafene come se non avessero massa (ad 

una velocità di un milione di m s-1, grazie ad un 

fenomeno noto come trasporto balistico, che li porta ad 

attraversare in modo diretto distanze sub-micrometriche, 

senza incappare in ostacoli che ne causano la 

diffusione), conferendo al materiale una mobilità 

elettronica nettamente superiore a quella del silicio, 

proprietà che in un primo momento ha portato molti 

ricercatori del settore a sperare di poter sostituire 

quest’ultimo con il grafene (Figura 4). 

Tale idea rimane tuttavia ancora una chimera al 

momento, vista la peculiarità di questo materiale di avere 

un “band gap” nullo (“zero band gap material”) e quindi di 

non poter essere di fatto “spento e acceso” come è 

possibile fare con i semiconduttori quali il silicio. 

Inizialmente, fisici ed ingegneri hanno pensato di poter 

aprire un band gap nel grafene, conferendogli così la 

possibilità di funzionare come un interruttore (transistor), 

ma finora nessuno è riuscito ad aprire un gap 

abbastanza grande, senza cambiarne troppo le restanti proprietà ed in particolare la mobilità elettronica, 

portandolo quindi ad essere di fatto nulla di meglio dei materiali attualmente utilizzati. Il risultato è stato un 

certo smorzamento nelle aspettative delle industrie dei semiconduttori, anche se un gigante quale IBM ha 

annunciato all’inizio del 2014 che i suoi ricercatori hanno costruito il primo circuito integrato a base di grafene 

per dispositivi wireless, che potrebbe condurre a meno costosi e più efficienti telefoni cellulari (Figura 5). 

 

Figura 4. Schema rappresentativo di un transistor 

a base di grafene in cui è illustrato il trasporto 

balistico degli elettroni attraverso questo materiale. 

 

Figura 5. Prototipo di smartphone flessibile con 

componenti a base di grafene. 
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Per adesso comunque le speranze di rendere il grafene un effettivo sostituto del silicio rimangono remote: nei 

laboratori di ricerca della IBM l’attenzione rimane primariamente indirizzata verso i SWCNTs, che sono 

nanomateriali in possesso di un band gap, in un certo senso anche controllabile in relazione alle proporzioni e 

alla disposizione spaziale degli atomi di carbonio che li costituiscono. Il problema principale che ne ostacola lo 

sfruttamento in questo campo risiede più che altro nelle attuali difficoltà che si incontrano nel costruire un 

microchip muovendo in precise posizioni miliardi di oggetti di dimensioni nanometriche. D’altro canto però, c’è 

anche chi sostiene che l’ostacolo all’effettiva commercializzazione del grafene in questo settore sia da trovarsi 

più che altro in ragioni di tipo economico e non nella difficoltà di aprire un band gap in un materiale a “zero 

band gap”. Infatti al momento sono ancora in corso investimenti nell’ordine delle migliaia di miliardi di dollari 

sul silicio e difficilmente ci si potrà spostare da quello per un po’ di tempo ancora. Inizialmente quindi il grafene 

deve integrarsi alle attuali linee di produzione e di ricerca del silicio nelle industrie esistenti, per poi 

eventualmente prenderne il posto. 

Come accennato in precedenza, una delle proprietà più rilevanti dei singoli fogli di grafene è la straordinaria 

resistenza meccanica, anche questa dovuta principalmente alla lunghezza sub-nanometrica (0.142 nm) dei 

legami carbonio-carbonio che li costituiscono, e significativamente superiore a quella dell’acciaio e del kevlar. 

Inoltre il grafene non è solo sorprendentemente resistente, ma anche molto leggero (0.77 mg m-2); per 

confronto un metro quadrato di carta è circa mille volte più pesante. Si dice spesso che un singolo foglio di 

grafene di dimensioni sufficienti a coprire un intero campo da calcio peserebbe meno di un grammo! L’aspetto 

più rilevante delle proprietà meccaniche dei singoli fogli di grafene è che presentano anche una certa 

elasticità, essendo in grado di tornare alle dimensioni iniziali in seguito a stiramento.  

È importante comunque sottolineare che tali proprietà sorprendenti del grafene si riferiscono ad un 

materiale pressoché “ideale” e quindi completamente privo di difetti strutturali di alcun tipo, al 

momento ancora estremamente costoso e difficile da produrre,[5] sebbene le tecniche di produzione 

stiano progressivamente migliorando, riducendo anche i costi e la complessità del processo. 

La capacità del grafene di assorbire una parte consistente di luce bianca (2,3%) è anche una caratteristica 

unica e interessante, specialmente considerandone lo spessore mono-atomico. Questa proprietà lo rende 

quindi visibile anche ad una semplice osservazione al microscopio ottico. Anche questo assorbimento è 

dovuto alle proprietà elettroniche sopra descritte, cioè agli elettroni che si muovono come portatori di carica 

privi di massa con altissima mobilità. 
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2. Materiali a base grafenica 

Il grafene è attualmente considerato un “materiale abilitante chiave” (“key enabling material”) del ventunesimo 

secolo e ci sono altissime aspettative per il suo potenziale utilizzo in molti campi. Per questa ragione è stato 

necessario coniare un preciso vocabolario per la famiglia dei GBM, al fine di evitare generalizzazioni sulle loro 

capacità e limitazioni, ma anche per delineare quelle che sono le relazioni tra la struttura e le proprietà in 

contesti quali quello della salute umana e della sicurezza. Nel 2013 la UE ha stanziato il finanziamento di due 

progetti su “Future&Emerging Technologies” (FET), una delle quali, la “Graphene Flagship”,[6] riguarda proprio 

il graphene. La Graphene Flagship, la più grande iniziativa finora finanziata dalla UE (1 miliardo di Euro per 

una durata di 10 anni), è volta a promuovere il passaggio del grafene dal mondo prettamente accademico alla 

società Europea, generando così crescita economica, lavoro e nuove opportunità. Nell’ambito di tale progetto 

si è ritenuto opportuno individuare tre parametri fisico-chimici per su cui basare la classificazione dei GBM.[7]    

 

Figura 6. Griglia di classificazione dei diversi tipi di grafene sulla base delle tre principali proprietà dei GBM: le 

dimensioni laterali medie (average lateral dimension), il numero di strati sovrapposti (number of layers) ed il rapporto 

carbonio/ossigeno (C/O ratio). I differenti materiali disegnati ai sei angoli della griglia 3D rappresentano i casi ideali 

in termini di dimensioni laterali e numero di strati secondo quanto riportato nella più recente letteratura scientifica. 
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I primi due provengono da considerazioni morfologiche sui singoli oggetti grafenici e corrispondono 

rispettivamente alle dimensioni laterali medie e al numero di strati sovrapposti. Il terzo considera invece il 

rapporto carbonio/ossigeno (C/O) nel materiale, che è poi anche correlabile in qualche modo alla quantità di 

difetti presenti nel tipo di GBM in esame. Infatti, la famiglia dei GBM include materiali con quantità di ossigeno 

superficiali largamente variabili e, come è noto, la composizione chimica superficiale può influenzare 

largamente molti comportamenti macroscopici dei materiali. I due parametri morfologici sono importanti 

perché, come accennato in precedenza, i GBM consistono non solo di grafene a singolo strato, ma anche di 

grafene a pochi strati (2-10), ossido di grafene (“graphene oxide”, GO, normalmente un solo strato) e 

ossido di grafene ridotto (“reduced graphene oxide”, RGO, a spessore abbastanza variabile, ma 

normalmente a singolo strato), nanofogli di grafene (“graphene nanosheets”), grafite ultrafine (“ultrafine 

graphite”, cioè più di 10 fogli di grafene sovrapposti ma sotto i 100 nm di spessore), nanostrisce di grafene 

(“graphene nanoribbons”) e frammenti di grafene (“graphene dots”, a singolo o multi-strato con dimensioni 

laterali non superiori ai 30 nm). La Figura 6 fornisce uno schema riassuntivo di questa classificazione.[7]  

Inoltre è importante specificare le dimensioni laterali, che variano in un intervallo piuttosto ampio, dalla scala 

nanometrica a quella micrometrica (da 10 nm a più di 20 µm). Questo parametro determina peraltro la 

grandezza massima ed il grado di deformabilità del materiale, caratteristiche chiave per svariate applicazioni. 

Il numero di strati sovrapposti invece, determina in primis lo spessore, e di conseguenza anche l’area 

superficiale specifica e l’elasticità. Pertanto, al diminuire del numero di strati, ci si attende che la tendenza ad 

adsorbire altre specie molecolari e/o polimeriche sia più pronunciata, mentre durezza e rigidità diminuiscano. 

Inoltre tale parametro influenza moltissimo anche le conducibilità termiche ed elettriche: anche queste 

aumentano al diminuire dello spessore delle singole particelle grafeniche. Il rapporto C/O richiede un esame 

più dettagliato. Infatti tale parametro chimico riguarda anzitutto la superficie del materiale, di cui influenza il 

grado di idrofilicità/idrofobicità e quindi il tipo di interazioni che può stabilire con altre specie molecolari e/o 

polimeriche. Per esempio, il grafene a singolo strato ottenuto per esfoliazione della grafite o per crescita 

epitassiale (rimandiamo la discussione sulle metodologie produttive al capitolo successivo) è un materiale 

essenzialmente idrofobico, mentre per il GO la superficie consiste di isole idrofobiche in mezzo ad ampie 

regioni idrofilie, che mostrano differenti tipi di reattività. Il GO può essere considerato come una forma di 

grafene modificato chimicamente, con una miriade di diverse funzionalità ossigenate distribuite sulla superficie 

e sui bordi dei singoli fogli di grafite ossidata. Si tratta quindi di un materiale con ottima solubilità e 

disperdibilità in soluzioni acquose e ragionevole stabilità colloidale. 

Per poter applicare concretamente questo tipo di classificazione è necessario anche specificare quali tecniche 

analitiche permettono di quantificare le variabili in gioco. Per quanto riguarda il numero di strati, e quindi lo 

spessore del nanomateriale, si può ricorrere alla microscopia elettronica a trasmissione (TEM), oppure alla 
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microscopia a forza atomica (AFM), ma anche, in alcuni casi, alla spettroscopia Raman o a misure ottiche di 

assorbimento della luce. Anche per determinare le dimensioni laterali si utilizzano TEM e AFM, sebbene 

spesso la microscopia elettronica a scansione (SEM) risulti sufficiente. Il rapporto C/O si determina invece con 

metodi di spettroscopia fotoelettronica a raggi X (XPS) o di analisi elementare (ad esempio la spettrometria di 

massa a plasma accoppiato induttivamente, indicata con ICP-MS). 

Ci sono quindi una serie di vantaggi a lungo termine nell’utilizzare una nomenclatura chiara e comune a tutti 

gli attori in gioco, nel campo del grafene e dei suoi svariati potenziali utilizzi, e nel caratterizzare e specificare 

con precisione i tre parametri sopra descritti per ogni nuovo GBM prodotto. Infatti nel prossimo futuro è molto 

probabile che vengano strettamente definiti i criteri di valutazione critici per un utilizzo sicuro di questi 

nanomateriali, sia dal punto di vista del grado di pericolosità per gli organismi viventi, sia dal punto di vista 

della sicurezza ambientale. La standardizzazione del grafene è attualmente in corso per opera della 

commissione ISO TC229 per le nanotecnologie (a cui partecipa anche l’Italia),[8] che lavora per definire la 

terminologia corretta (ISO 80004-13 Grafene ed altri materiali bi-dimensionali), la caratterizzazione di tali 

materiali (ISO TR 19733, matrice di caratterizzazione e metodi di misura per il grafene) e infine specifiche per 

la salute e sicurezza. ISO lavora inoltre insieme a IEC (International Electrotechnical Commission) TC113 su 

una serie di progetti correlati con la terminologia e la caratterizzazione.[9] Maggiore armonizzazione tra le due 

organizzazioni e tutti gli “stakeholders” del settore è tuttavia richiesta in futuro per promuovere e consentire 

l’effettiva industrializzazione di questi materiali. 
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3. Tecnologie di produzione 

Diverse metodologie sono state ideate per preparare fogli di grafene da quando è stato isolato per la prima 

volta da Geim e Novoselov nel 2004 con il metodo del nastro adesivo.[4a, 10] La tecnica della deposizione di 

vapori chimici (“chemical vapour deposition”, CVD) su opportune superfici metalliche che fungono da 

catalizzatore e la crescita epitassiale, effettuata invece su superfici cristalline di carburo di silicio, sono per 

esempio due tecniche che permettono di ottenere fogli di 

grafene con bassissima densità di difetti (Figura 7), 

rendendole particolarmente interessanti per la 

preparazione di un tipo di GBM adatto all’utilizzo in 

dispositivi elettronici.  

Purtroppo però queste tecniche non si adattano ad 

applicazioni che richiedono grandi quantità di grafene.  

Più in dettaglio, la tecnica CVD consiste di fatto nel 

depositare reagenti gassosi, a base di idrocarburi, su 

una superficie.[11] Si utilizzano generalmente miscele di metano e idrogeno, che vengono convogliate su film 

policristallini di nichel, precedentemente scaldati fino a raggiungere temperature intorno ai 900-1000 °C (Fig. 

8).  

Durante questo processo, gli idrocarburi decompongono e i singoli atomi di carbonio si dissolvono nel film 

metallico, formando una soluzione solida. Infine ha luogo un processo di raffreddamento, che viene effettuato 

sotto un flusso di gas inerte (argon), durante il quale gli atomi di carbonio diffondono verso la superficie della 

soluzione solida, dove vengono espulsi e si aggregano in fase solida formando grafene. Inoltre, più di recente, 

si è diffuso l’utilizzo di rame (Figura 9) in sostituzione del nichel, che si è dimostrato un catalizzatore persino 

migliore per la produzione di grafene a singolo strato, data la minore solubilità del carbonio nel rame. Infatti su 

rame la reazione di formazione del grafene è più controllata e porta preferenzialmente alla formazione di 

grafene a singolo strato, a differenza del nichel sul quale si può formare più di uno strato attraverso processi di 

segregazione e precipitazione del carbonio. 

La struttura cristallina della grafite si presenta in forma di strati sovrapposti di grafene tenuti insieme da 

interazioni deboli intermolecolari (dette di “van der Waals”, di entità pari a 2 eV/Nm2), che per questo la 

rendono facilmente sfaldabile in direzione parallela al piano cristallino applicando forze contenute, come 

accennato in precedenza. In quest’ottica è possibile quindi far uso di diverse tecniche per ottenere 

l’esfoliazione della grafite: seguendo un approccio più prettamente fisico si può ricorrere all’esfoliazione 

meccanica oppure, con una strategia più chimica, si possono utilizzare tecniche d’intercalazione 

utilizzando particolari sostanze organiche o inorganiche.[12] 

 

Figura 7. Immagine in microscopia a scansione ad 

effetto tunnel di una superficie di grafene a singolo 

strato cresciuta per CVD. Si nota l’assoluta 

assenza di difetti strutturali. 
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Questi metodi sono meno dispendiosi, perché fanno uso di grafite a buon mercato come materia prima e sono 

versatili perché possono essere combinati con altri trattamenti, quali la funzionalizzazione chimica per 

produrre una larga varietà di GBM. Per quanto riguarda l’esfoliazione meccanica, si tratta fondamentalmente 

di applicare una forza esterna in modo da superare le interazioni attrattive tra gli strati di grafite. Le tecniche 

più comunemente utilizzate sono di tipo termico o basate sull’uso di ultrasuoni. 

 

Figura 8. Schema del processo CVD per la produzione di grafene a singolo strato. 

 

Figura 9. Distacco del grafene a singolo strato formatosi su una superficie di rame tramite il metodo CVD (sinistra). 

Apparecchiatura Aixtron per la produzione di grafene CVD su media scala (destra). 

 

Figura 10. Schema rappresentativo del processo di esfoliazione liquida della grafite tramite ultrasuoni. 
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Durante l’ultrasonicazione, che si effettua su grafite dispersa in un liquido opportuno, si generano bolle di 

dimensioni micrometriche che agiscono sul materiale applicando sforzi di taglio che ne causano l’esfoliazione 

(Figura 10).  

Quando è direttamente la grafite ad essere esfoliata, i fogli di grafene che ne risultano sono in generale di alta 

qualità e con un buon grado di cristallinità, limitata densità di difetti e alta conducibilità (Figura 13). D’a ltro 

canto però la resa è solitamente bassa (sotto l’1%). Il grafene esfoliato può essere anche ottenuto partendo da 

grafite espansa e da composti d’intercalazione della grafite. Questi ultimi sono derivati grafitici dove atomi e 

molecole quali sodio o potassio o acidi inorganici sono infiltrati tra gli strati della grafite stessa, aumentandone 

quindi la distanza tra gli strati originaria, che causa un indebolimento delle interazioni deboli esistenti tra questi 

(Figura 11).[13]  

 

Figura 11. Schema rappresentativo del processo di espansione della grafite tramite l’uso di composti inorganici e 

successiva esfoliazione a grafene 

 

Figura 12. Immagini al microscopio SEM di grafite del Madagascar originale (a sinistra) ed espansa mediante acidi 

inorganici (a destra). 
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Rispetto all’esfoliazione diretta della grafite, la resa in singoli fogli di grafene aumenta utilizzando questi 

materiali come punto di partenza. Essi contengono 

tuttavia una maggiore quantità di difetti.  

L’ossido di grafite si è dimostrato essere un ottimo 

precursore per preparare singoli fogli di grafene. Esso è 

ottenuto attraverso ossidazione diretta della grafite con 

forti ossidanti (Figura 14).[14] Molto diffuso è il metodo 

sviluppato da Hummer nel 1957 (ancora comunemente 

detto “Hummer’s method” e utilizzato spesso con alcune 

modificazioni) che consiste nel trattare la grafite con una 

miscela di acido solforico, nitrato di sodio e 

permanganato di potassio. Un’alternativa è il metodo 

sviluppato da Brodie ancora prima (1859), che richiede l’utilizzo di clorato di potassio e acido nitrico fumante.  

Durante l’ossidazione, l’introduzione di funzioni ossigenate riduce le interazioni tra gli strati di grafite, in tal 

modo facilitando la successiva esfoliazione a GO a singolo strato. 

Come accennato in precedenza, mentre la grafite originaria è altamente idrofobica, ossido di grafite è idrofilo, 

a causa della presenza di molteplici funzioni ossigenate, e può quindi essere efficacemente esfoliato in acqua, 

tuttavia sono state messe a punto anche tecniche che ne permettono l’esfoliazione in solventi organici. Il 

prodotto di esfoliazione dell’ossido di grafite è il GO: esso è un materiale isolante, a causa della presenza di 

molti difetti ossigenati che “interrompono” l’efficiente percolazione degli elettroni attraverso il reticolo di atomi 

di carbonio (Figura 15).[15]  

 

Figura 13. Immagini al microscopio elettronico a 

scansione di nanofogli di grafene ottenuti tramite 

esfoliazione meccanica della grafite in soluzione 

con ultrasuoni. 

 

Figura 14. Schema rappresentativo 

dell’ossidazione della grafite e successiva 

esfoliazione della grafite ad ossido di grafene. 

 

 

Figura 15. Struttura chimica dell’ossido di grafene 

(GO). È evidente la presenza di svariati difetti 

ossigenati di diversa natura sulla superficie e sui 

bordi del reticolo bidimensionale di atomi di 

carbonio che ne costituisce l’ossatura. 
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La successiva riduzione chimica del grafene ossido con 

agenti riducenti (ad esempio idrazina) porta ad un 

parziale ripristino della conducibilità elettrica, fornendo 

quello che viene comunemente indicato come RGO.

Tale materiale mantiene comunque una certa debolezza 

strutturale dovuta alla presenza di difetti residui nel 

reticolo (Figura 16). Esistono anche tecniche di 

esfoliazione termica della grafite che forniscono quasi 

completamente grafene a singolo strato come prodotto. 

Si tratta di metodi che hanno molti vantaggi rispetto 

all’esfoliazione meccanica: primo fra tutti il tempo 

necessario per completare il processo.  

Infatti processi di esfoliazione ad alta temperatura 

possono durare anche pochi secondi. Inoltre, la maggior 

parte dei metodi termici di esfoliazione producono 

grafene in ambiente gassoso, evitando così l’uso di 

liquidi. Questo può essere vantaggioso per alcune 

applicazioni in cui è necessario che il grafene sia 

asciutto, come per esempio nel caso degli elettrodi per le 

batterie al litio. Quando si usa l’ossido di grafite come 

precursore, l’esfoliazione termica porta simultaneamente 

alla riduzione del grafene. Durante il riscaldamento, i gruppi funzionali legati agli strati grafitici decompongono 

e producono gas che generano una pressione tra gli strati adiacenti. L’esfoliazione ha luogo quando la 

pressione eccede le forze attrattive tra gli strati. Per questa ragione l’ossido di grafite, la grafite espansa ed i 

composti ad intercalazione grafitica si usano preferenzialmente come materie prime per l’esfoliazione termica 

in luogo della semplice grafite.  

In aggiunta ai metodi meccanici, chimici e termici sopra descritti, e ormai relativamente consolidati, esistono 

altri metodi di più recente sviluppo, altrettanto promettenti. Il metodo elettrochimico per esempio consiste 

nell’applicare un potenziale a barre di grafite utilizzate come elettrodi in una soluzione conduttiva, che man 

mano si sfaldano e generano in soluzione nanofogli di grafene (Figura 17).  

 

 

Figura 16. Schema rappresentativo del processo di 

riduzione del GO a RGO (sopra). Immagine al 

microscopio elettronico di un foglio di RGO che ne 

evidenzia la natura più “accartocciata” rispetto al 

grafene a singolo strato cresciuto per CVD (sotto). 
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In alternativa si possono utilizzare fluidi supercritici che prima si intercalano alla grafite e poi, espandendosi, 

esercitano una pressione sugli strati spingendoli a separarsi, e generando quindi singoli fogli di grafene 

(Figura 18). In definitiva, la scelta del metodo di esfoliazione dovrebbe tener conto dell’ambito di applicazione 

previsto, seguendo ad esempio uno schema come quello proposto in figura 19. 

 

 

 

Figura 19. Schema riassuntivo che illustra le possibili applicazioni pratiche dei diversi tipi di grafene prodotti 

secondo le metodologie sopra discusse. 

  

Figura 17. Esfoliazione elettrochimica della grafite 

in soluzione di elettrolita. 

 

Figura 18. Schema rappresentativo 

dell’esfoliazione della grafite tramite l’utilizzo di 

anidride carbonica in fase supercritica. 
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4. Potenziali applicazioni industriali 

Il grafene ha richiamato su di sé l’attenzione di molti attori nel campo della ricerca sui materiali e sulle 

nanotecnologie, che stanno ora cercando di esplorarne tutte le potenzialità in diversi settori applicativi.  

Una delle principali applicazioni riguarda i nano-compositi polimerici, ottenuti incorporando grafene (come 

nano-carica) nella matrice polimerica di base.[16] Diverse proprietà, quali la conducibilità elettrica, la stabilità 

termica, il modulo di Young e la resistenza alla trazione, possono subire notevoli miglioramenti passando dal 

polimero semplice al corrispondente composito a base di grafene o altre CNS, mantenendo quasi invariate la 

leggerezza e la flessibilità. Dai trasporti all’industria delle costruzioni, i materiali polimerici e le resine sono 

attualmente impiegati in quasi tutti i mercati. Il consumo globale di nano-compositi è previsto crescere in 

termini di unità fino a 584 984 tonnellate nel 2019. In questo contesto, è anche promettente l’incorporazione di 

GBM in elastomeri, quali quelli usati per la produzione di pneumatici (Figura 20) al fine di diminuirne la 

resistenza al rotolamento ed aumentarne la tenuta di strada (grip), o nei siliconi termicamente conduttivi, 

per favorire la dissipazione del calore prodotto dalle illuminazioni LED, o ancora nei tubi di gomma su 

mandrino per basse e medie pressioni, per migliorarne le proprietà barriera, la conducibilità elettrica e termica 

e le proprietà antifiamma. 

 

 

Nel campo della tribologia l’uso di additivi a base di GBM può portare a miglioramenti nella riduzione 

dell’attrito e dell’usura.[17] Quello dei lubrificanti è un mercato mondiale che raggiungerà i 70,32 miliardi di 

dollari nel 2020, comprendendo sia il settore industriale (oli di processo, oli industriali, fluidi metallici) sia quello 

dell’automotive (oli lubrificanti pesanti, fluidi idraulici e di trasmissione, oli per ingranaggi, oli per motori). In 

questo contesto, l’utilizzo di dispersioni colloidali di GBM, o GBM stessi in forma solida, può essere in grado di 

offrire performance anche migliori rispetto alla grafite naturale attualmente impiegata (vedere il largo utilizzo in 

questo campo del cosiddetto “grasso alla grafite”). 

 

 
Figura 20. Pneumatici contenenti grafene (vedere 

capitolo successivo per dettagli). 
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Nel mercato dei manufatti in fibra di carbonio, il cui impiego globale raggiungerà i 3,73 miliardi di euro entro 

il 2020 (30 anni fa la fibra di carbonio era utilizzata molto poco perché troppo costosa, praticamente solo 

nell’industria aereospaziale e nelle automobili da gara), l’utilizzo di GBM sembra molto promettente, grazie alle 

proprietà di conducibilità termica ed elettrica e alla capacità d’interazione con la fibra di carbonio e la matrice 

in cui quest’ultima viene ospitata (in genere resine epossidiche). Per questo motivo potrebbe rivoluzionare 

l’impiego della fibra di carbonio in vari settori quali l’aereospaziale, il militare, le attrezzature sportive e per il 

tempo libero, l’automotive, l’edilizia, i sistemi a pressione e i sistemi per la distribuzione di olio e gas. Per fibra 

di carbonio si intende un materiale costituito da fibre di diametro compreso tra i 5 e i 10 µm (meno di un 

capello, vedere Figura 22) interamente composte di atomi di carbonio legati insieme in forma di cristalli 

microscopici, più o meno allineati lungo l’asse principale della fibra.[18] L’allineamento dei cristalli rende la fibra 

incredibilmente forte in rapporto alle sue dimensioni. Parecchie migliaia di fibre sono avvolte insieme a 

formare un filo che può essere usato come tale o intrecciato in un tessuto (Figura 23).  

Il filo o il tessuto sono poi incorporati in polimeri e modellati secondo la forma desiderata per ottenere vari 

materiali compositi. 

 

 

Figura 21. Proprietà del prototipo di tessuto intelligente realizzato da Directa Plus in collaborazione con Prochimica 

Novarese. 

 

Figura 22. Confronto tra una singola fibra di 

carbonio ed un capello umano. 

 

 

Figura 23. Tessuto in fibra di carbonio. 
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Le fibre di carbonio possono essere fino a dieci volte più forti dell’acciaio e otto volte più dell’alluminio, ma allo 

stesso tempo rispettivamente 5 e 1,5 volte più leggere. 

Il settore dei tessuti intelligenti (“smart textile”)[19] è un altro interessante campo di applicazione per i GBM, 

che potrebbero essere utilizzati per conferire particolari e inusuali proprietà elettroniche e/o meccaniche ai 

materiali usati per il tessile, quando non addirittura all’integrazione ai tessuti stessi di componenti elettroniche 

quali processori, sensori e attuatori. Si prevede che il mercato globale di questi tessuti raggiungerà i 2,9 

miliardi di dollari americani entro il 2020. In prima istanza si può pensare che molto verosimilmente, tramite 

l’uso di GBM, sarà possibile creare tessuti naturali e sintetici con particolari proprietà di conducibilità elettrica e 

termica, quindi per esempio ideali per l’abbigliamento sportivo in quanto in grado di rimuovere velocemente il 

calore durante l’estate e trattenerlo durante la stagione fredda, ma anche ignifughi, antistatici (ideali per le 

coperture dei materassi), resistenti e con effetto barriera per le onde elettromagnetiche. In questo contesto 

segnaliamo in territorio italiano la collaborazione attualmente in corso tra Directa Plus (produttore di grafene, 

vedere capitolo successivo per dettagli) e Prochimica Novarese, gruppo chimico internazionale dotato di una  

divisione operante nel settore del tessile, al fine di realizzare un tessuto ignifugo, antistatico, altamente 

resistente agli strappi, efficace come barriera per le onde elettromagnetiche e ottimo conduttore di calore (un 

 

Figura 24. Vantaggi dell’uso di Graphysorber
TM

 prodotto da Directa Plus. 
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prototipo è già stato prodotto integrando nanofogli di grafene G+ - prodotti da Directa Plus in nylon 6 o nylon 

6,6, vedere Figura 21). 

I GBM possono essere utilizzati anche per il trattamento delle acque, dell’aria e per la bonifica dei 

terreni.[20] Per quanto riguarda il primo caso, si tratta principalmente di effettuare la rimozione di idrocarburi 

petroliferi dalle acque, operazione dai costi stimati intorno ai 16.000 dollari per tonnellata di olio da 

rimuovere. È altamente auspicata quindi la produzione di materiali super-adsorbenti utilizzabili nelle operazioni 

di bonifica. In questo ruolo i GBM mostrano grandi potenzialità, vista l’elevata idrofobicità e area superficiale 

che li caratterizza (si esclude il GO). Sempre Directa Plus ha all’attivo (nell’ambito del progetto europeo 

Genius: genius-project.com, con un budget di 860.000 euro, di cui la metà finanziati dalla UE; è attivo da 

giugno 2013 e si concluderà a giugno 2016) la sperimentazione di un materiale chiamato GraphysorberTM 

(Figura 24) in grado di adsorbire oli a media e bassa viscosità nell’intervallo degli 80-90 g/g: fino a 4 volte più 

dei normali materiali adsorbenti esistenti sul mercato ed in grado di rimuovere idrocarburi a basse 

concentrazioni (da ppm a ppb).  

L’olio adsorbito e il materiale possono poi essere separati, recuperati e riciclati. Si tratta inoltre di un materiale 

adsorbente completamente inerte, non-infiammabile, altamente idrofobico e dotato di completa galleggiabilità 

(vedere Figura 24 per un altro esempio di spugna adsorbente super-idrofobica e del suo comportamento 

quando in contatto con olio da motore e acqua).  

Ha ottenuto l’approvazione del Ministero per l’Ambiente Italiano per l’impiego in mare nelle operazioni di 

bonifica da idrocarburi. Sono stati eseguiti dei test sul campo per provarne le potenzialità in collaborazione con 

SetCar, azienda Rumena operante nel settore delle bonifiche ambientali, con la quale sono stati trattati oltre 

30.000 m3 di acqua contaminata da idrocarburi riducendone le concentrazioni da 300-50 ppm fino a valori 

inferiori a 1 ppm. I risultati sono stati presentati all’ultimo Forum Eco-Innovation, svoltosi a Barcellona e 

promosso dalla UE.[21] Il prossimo passo riguarda l’Italia. 

Directa Plus è infatti ora in contatto con autorità portuali 

per vendere la tecnologia in zone dove possono esserci 

perdite di idrocarburi e con una società del Mezzogiorno 

per depurare acque superficiali e sotterranee. I primi 

“salsicciotti” saranno tuttavia testati in una zona del lago 

di Como che ha una bassissima concentrazione di 

idrocarburi (solo quelli dovuti agli scarichi dei motoscafi). 

Sempre nel settore trattamento acque, sono promettenti 

anche membrane basate su fogli di grafene a singolo strato dotati di nano-fessure per la desalinizzazione 

dell’acqua di mare (Figura 25), mentre schiume di grafene ossido possono essere impiegate per la 

 

Figura 25. Schema illustrativo di membrana per la 

desalinizzazione dell’acqua a base di grafene a 

singolo strato dotato di nano-fessure. 

http://genius-project.com/project/
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rimozione del mercurio dalle acque, senza bisogno di operare alcun aggiustamento di pH, requisito invece 

quasi sempre necessario per rendere operativi altri sistemi adsorbenti. 

I GBM sono anche molto studiati per l’assorbimento di metalli pesanti quali il cromo, il cobalto, l’arsenico, il 

cadmio e il piombo. In generale comunque, i GBM sono molto promettenti come additivi di polimeri usati per la 

preparazione di membrane da utilizzarsi in ambiente acquoso per vari scopi (purificazione, osmosi inversa, 

filtrazione, desalinizzazione),[22] in quanto conferiscono al prodotto finito migliori proprietà anti-fouling. È 

degna di nota per esempio la collaborazione tra Haydale, produttore gallese di GBM funzionalizzati (vedere 

capitolo successivo per specifiche), il Centre of Process Innovation, G2O Water International e Sellafield 

Ltd. per lo sviluppo di membrane auto-pulenti ricoperte di grafene da impiegarsi per una serie di possibili usi, 

quali la desalinizzazione, la separazione olio/acqua e anche il trattamento delle acque contaminate da scorie 

nucleari. Nei sistemi di desalinizzazione, la deposizione del sale marino sulle membrane è considerato una 

delle maggiori cause di intasamento. È stato dimostrato che l’incorporazione di GO nelle membrane in 

polisolfone in piccola quantità porta ad una reiezione massima del 72% per il solfato di sodio, con una 

pressione applicata di 4 bar.[23] Per il trattamento dell’aria invece è concepibile un utilizzo dei GBM nei filtri per 

la rimozione di inquinanti organici, quali idrocarburi policiclici aromatici, diossine e policlorobifenili, sempre per 

le ragioni viste prima: elevata area superficiale e affinità chimica per questi composti. Sempre Directa Plus 

sta effettuando test per l’utilizzo di GraphysorberTM per l’abbattimento di questi composti in uscita da un 

impianto di termovalorizzazione.  

I settori delle vernici, rivestimenti e packaging hanno 

buone prospettive di beneficiare dell’utilizzo di GBM.[24] 

Sarà infatti possibile realizzare contenitori e superfici 

sempre più resistenti ai liquidi, ai gas e alle aggressioni 

chimiche grazie a nuove patine protettive nano-

ingegnerizzate a base di GBM quali nano-foglietti di 

grafene esfoliato, RGO o anche di GO.[25] Questi prodotti 

ad alto contenuto nano-tecnologico potranno essere 

utilizzati per esempio negli involucri ad uso 

alimentare[26] impedendo l’ingresso di acqua e ossigeno che alterano la qualità dei cibi, oppure nei 

rivestimenti dei mezzi di trasporto più esposti, quali le navi cargo e militari, i containers da loro trasportati 

ma anche altri importanti dispositivi e costruzioni operanti in mare quali i sensori oceanografici, gli 

scambiatori di calore, le piattaforme petrolifere ed i sistemi per l’acquacoltura. Ci sono ad esempio 

buone prospettive di miglioramento per le proprietà anti-fouling ed anti-biofouling delle vernici di 

rivestimento (Figura 26), come accennato in precedenza per le membrane, ma anche per la resistenza alla 

 

Figura 26. Effetto di un rivestimento anti-biofouling 

su componenti mantenute in ambiente marino. 
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corrosione delle superfici metalliche (Figura 27), uno dei maggiori problemi dell’industria mondiale, con costi 

annuali stimati intorno alle 2.2 migliaia di miliardi di dollari americani.  

 

 

In generale comunque i vantaggi nel settore dei rivestimenti funzionali si estendono al di là dell’aspetto 

meramente protettivo alla corrosione, al fouling o all’incremento della resistenza meccanica delle superfici: è 

anche possibile infatti conferire al rivestimento ad esempio proprietà di assorbimento di agenti tossici, 

resistenza al calore, al fuoco o al gelo e azione antibatterica. Il ruolo positivo dei rivestimenti, come la loro 

funzione principale di proteggere i materiali, è spesso associato ad aspetti negativi, quali l’impatto 

sull’ambiente di alcune tecnologie associate per il rivestimento delle superfici metalliche. Per esempio, 

l’utilizzo di cromo esavalente e tributil-stagno nell’industria dei rivestimenti protettivi per metalli è stato limitato 

a causa del potenziale cancerogeno e biocida associato 

a tali specie chimiche. Anche nel campo degli additivi 

usati in combinazione con polimeri per fungere da 

ritardanti di fiamma,[27] sono state introdotte molte 

nuove regolamentazioni che vietano l’usano di composti 

contenenti alogeni, fosforo e derivati melaminici, in 

quanto tossici per l’uomo e l’ambiente (Figura 28). 

È quindi sicuramente un obiettivo chiave per l’industria 

dei rivestimenti quello di trovare sostituti più eco-

sostenibili per questi materiali: i GBM hanno grosse 

potenzialità per svolgere questa funzione, come 

schematizzato in Figura 27. 

L’utilizzo di grafene nei rivestimenti può conferire 

proprietà di super-idrofobicità o super-idrofilicità (a 

seconda del tipo di GBM usato; mentre il grafene è idrofobico e oleofilico, GO è idrofobico e il GO trattato con 

fluoro è oleofobico), di conducibilità termica ed elettrica e, in combinazione con altri materiali quali per 

esempio il biossido di titanio, anche foto-catalitiche, aprendo gli orizzonti alla realizzazione di superfici 

 

Figura 27. Effetto di un rivestimento anti-

corrosione a base di grafene su una superficie di 

rame metallico. 

 

Figura 29. Effetto di un rivestimento autopulente su 

un vetro di una finestra. 

 

Figura 28. Elevata stabilità termica ed azione 

ritardante di fiamma di un film di RGO. 
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autopulenti attraverso il semplice utilizzo di radiazione UV a bassa intensità (Figura 29). Uno dei modi più 

semplice per impiegare i GBM come additivi anti-fouling è quello di usarli come pigmenti in formulazioni 

commerciali per vernici. È stato dimostrato per esempio che l’aggiunta di pigmenti a base di GO a resine 

alchidiche aumenta la capacità delle superfici ricoperte di resistere alla colonizzazione da microorganismi, 

quindi prevenendo/riducendo la formazione di bio-film in ambiente acquoso.[28] I GBM sono anche studiati per 

l’utilizzo in rivestimenti antisettici per costituire una protezione contro batteri e patogeni. 

In questo campo, tali rivestimenti possono aiutare a prevenire le infezioni post-operatorie, al fine di accelerare 

la guarigione. Come accennato prima, c’è una grossa domanda di rivestimenti antisettici anche nell’industria  

alimentare e delle bevande per il packaging antifungino 

ed antibatterico, usato per la conservazione e la 

commercializzazione dei prodotti edibili (Figura 30).  

Il grafene è un materiale giudicato finora bio-compatibile 

(non è stato ancora evidenziato alcun effetto tossico su 

molte linee di cellule umane ed ecosistemi) ed ha un 

effetto anti-batterico, che è stato correlato allo stress 

ossidativo e alla distruzione fisica delle membrane 

batteriche.[29] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 30. Effetto antimicrobico di un film 

polimerico contenente grafene. 
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Nel campo dell’elettronica,[30] in molti lavorano sulla preparazione di transistor a base di grafene Figura 32), 

come accennato in precedenza, ma molte sono le difficoltà incontrate a causa della mancanza di un band gap 

in questo materiale, che quindi non ne permette lo “spegnimento”. 

Figura 31. Possibili utilizzi dei GBM nel ruolo di agenti protettori in rivestimenti funzionali.  

 

Figura 32. Prototipo di transistor a base di grafene. 

 

 

 

 

Figura 33. Prototipo di elettrodo trasparente 

flessibile a base di grafene. 
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L’ottima conducibilità elettrica e l’alta trasparenza ottica 

ne fanno anche un candidato ideale per la realizzazione 

di elettrodi trasparenti e conduttori (Figura 33) da 

utilizzarsi nel campo del fotovoltaico e 

dell’optoelettronica.[31] 

La società cinese Powerbooster Technology, con sede a 

Shangai, ha annunciato di aver sviluppato schermi 

flessibili “touch” per dispositivi mobili con elettrodi al 

grafene (Figura 34) in sostituzione dell’ossido di indio e 

stagno (ITO), comunemente utilizzato. I vantaggi di 

questa sostituzione sono da ricercarsi nei costi inferiori 

(l’ITO è effettivamente un materiale molto costoso a 

causa del contenuto in indio, un elemento chimico molto 

raro) e nella maggiore flessibilità e resistenza.  

La combinazione delle sue proprietà meccaniche con quelle elettriche ne consente appunto l’impiego 

nell’elettronica flessibile e pieghevole, di cui un esempio è riportato in Figura 35 (vedere anche il caso di 

questa realtà industriale di Cambridge, operante nel campo dell’elettronica flessibile: www.flexenable.com).  

In questi campi, si prospetta vantaggioso l’utilizzo degli inchiostri conduttivi,[32] costituiti da dispersioni di 

nanofogli di grafene, a sua volta ottenuto in vari modi. Gli inchiostri conduttivi possono essere infatti 

un’alternativa più semplice ai singoli fogli di grafene prodotti su vari substrati per CVD o crescita epitassiale. Il 

mercato mondiale degli inchiostri conduttivi potrebbe 

raggiungere i 3,36 miliardi di dollari americani entro il 

2018. 

La sfida in questo settore è quella di sviluppare nuovi 

nanomateriali a basso costo in grado di offrire 

applicazioni nel campo dei circuiti elettronici stampati. 

La Figura 36 mostra l’effetto dell’inserimento di una 

quantità pari al solo 5% in peso di RGO all’interno di una 

matrice di acido polilattico (polimero di per sé isolante) 

per l’ottenimento di un buon conduttore di elettricità in 

grado di consentire l’accensione di una luce LED.  

 

Figura 34. Pannello flessibile prodotto da 

Powerbooster Technology Shangai a base di 
elettrodi al grafene. 

 

Figura 35. Schermo per dispositivo elettronico 

flessibile a base di OLEDs. 

 

http://www.flexenable.com/
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Altre applicazioni includono sensori, rivestimenti ed etichette elettroniche di prodotto per la sicurezza e 

l’identificazione. Inoltre i GBM potrebbero trovare impiego anche nei dispositivi per l’accumulo dell’energia, 

quali le batterie al litio[33] o i supercondensatori,[34] in cui la sfida è quella di ottenere batterie sempre più  

 

piccole, con una densità di energia elevata e una maggiore durata nel tempo. Altre applicazioni riguardano i 

sistemi per lo stoccaggio dell’idrogeno nelle celle a combustibile.[35] 

Per quanto concerne le batterie, segnaliamo l’installazione in Spagna, a Yecla (Murcia) da parte di 

Graphenano (produttore locale di grafene che verrà meglio descritto in un capitolo successivo) di un impianto 

manifatturiero per la produzione di questi dispositivi su larga scala (7.000 m2 di estensione). In particolare 

verrà fatto uso di un nanocomposito polimerico a base di grafene sviluppato dalla compagnia nell’ambito di 

una collaborazione triennale con Grabat Energy ed un gruppo di ricerca della facoltà di chimica dell’Università 

di Cordoba, come materiale per il catodo delle batterie stesse. 

Infine segnaliamo che stanno emergendo, a livello di ricerca di base, attualmente su scala di laboratorio, 

possibili utilizzi del grafene in combinazione con metalli in materiali compositi, dai quali ci si aspetta un 

aumento della resistenza meccanica del metallo o della lega metallica stessa, grazie alla presenza del 

grafene, date le proprietà intrinseche di quest’ultimo. L’interesse della comunità scientifica verso queste 

tematiche sta senz’altro crescendo negli ultimi anni, ma le difficoltà di unire i due materiali, aventi 

caratteristiche fisiche molto diverse e quindi difficilmente “interfacciabili”, sono molteplici.[36] Approcci per la 

loro coniugazione possono essere di tipo meccanico, oppure la sinterizzazione o la deposizione per via 

elettrochimica. Come per i compositi con i polimeri, si tratta sempre di ottimizzare il grado di miscelazione, al 

fine di ottenere un materiale con migliori prestazioni. Compositi platino-grafene sono studiati per applicazioni 

catalitiche e in celle a combustibile mentre compositi cobalto-grafene e silicio-grafene sono studiati come 

materiali anodici per le batterie al litio. I metalli in questi esempi sono però tutti sotto forma di nanoparticelle 

adsorbite sulla superficie grafenica. È del 2013 la notizia della preparazione di un metamateriale a base di 

rame, nichel e grafene da parte di ricercatori coreani, in cui singoli strati di rame sono alternati a singoli strati 

 

Figura 36. Accensione di un LED per mezzo di un film di nano-composito acido polilattico-RGO. 
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di grafene.[37] La realizzazione di una struttura così precisa a livello atomico è stata possibile tramite l’utilizzo 

della tecnica CVD, che purtroppo però è difficilmente implementabile su scale più estese di quelle di un 

laboratorio di ricerca. Il composito multistrato si è rivelato essere 500 volte più resistente del rame e 180 più 

del nickel. Possibili applicazioni di tale composito nell’immediato sono da ricercarsi in settori che richiedono 

l’utilizzo di componentistica ad alto contenuto tecnologico, quali l’aereospaziale o i reattori per la produzione di 

energia nucleare. Purtroppo dal 2013 non sono emersi ulteriori studi su questo materiale, di tipo più 

applicativo.  
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5. Casi reali di utilizzo in ambito industriale 

Sebbene il grafene e i GBM siano materiali relativamente “nuovi”, stanno cominciando ad apparire sul mercato 

i primi prodotti che lo contengono. Il primo prodotto in 

commercio dal 2012 è stato un circuito integrato per 

packaging intelligente prodotto dalla multinazionale del 

packaging MeadWestvaco Corp. (MWV, 

www.mwv.com) in collaborazione con la statunitense 

Vorbeck Materials Corp. (www.vorbeck.com) utilizzando 

gli inchiostri conduttivi al grafene prodotti da quest’ultima 

(Vor-inkTM, Figura 37). 

Si tratta sostanzialmente di un sistema inteso a garantire 

la sicurezza dei prodotti tenuti negli scaffali di negozi, 

supermercati o centri commerciali e quindi rivolto 

principalmente a venditori e proprietari di marchi, 

eliminando la necessità di chiudere certi prodotti 

all’interno di contenitori chiusi, teche o altri mezzi anti-

furto. Il sistema di packaging, basato sulla tecnologia 

SirenTM (è commercializzato con il marchio Natralock® 

(Figura 38).  

La nuova soluzione di packaging intelligente permette ai 

consumatori di interagire con il prodotto “impacchettato” 

e vederne il marchio o altri dettagli importanti, allo stesso 

tempo tenendo lontani i potenziali ladri. Prima di arrivare 

a collaborare con Vorbeck per i circuiti integrati contenuti 

nel packaging Natralock®, MWV ha sperimentato altri 

inchiostri conduttivi a base di argento o altre forme di 

carbonio, che si sono dimostrati però svantaggiosi sul 

fronte dei costi di produzione (troppo elevati) o affetti da 

problematiche tecniche o semplicemente non 

abbastanza conduttivi. Con gli inchiostri al grafene come 

Vor-inkTM, viene garantita un’eccellente conducibilità 

elettrica a prezzi competitivi e si ottiene un circuito che può essere anche piegato e deformato senza causare 

danni. MWV utilizza il metodo di stampa roll-to-roll per processare gli inchiostri Vor-inkTM a 60 m/min. Per 

 

Figura 37. Circuiti stampati a base di Vor-Ink
TM

 

prodotti da Vorbeck Materials. 

 

Figura 38. Il sistema Natralock® sviluppato da 

MWV e Vorbeck Materials con tecnologia Siren
TM

 
offre considerevoli vantaggi rispetto ad altri 
dispositivi esistenti per il “security packaging”: la 
tecnologia incorporata nel contenitore stesso 
garantisce la sicurezza del prodotto contro il furto o 
il danneggiamento senza ricorrere al suo 
posizionamento all’interno di teche o altri sistemi 
chiusi, consentendo al cliente di osservare meglio il 
marchio e altre caratteristiche. 

http://www.mwv.com/
http://www.vorbeck.com/


L. R. 26/2005 ART. 21 - Progetto NANOCOAT  

 

32 Le potenzialità di impiego del grafene in ambito industriale 

 

completare il circuito, il rivenditore deve semplicemente 

collegare un sottile modulo elettronico riutilizzabile, che 

dà l’allarme sonoro attraverso un altoparlante integrato 

qualora venga rimosso dal pacchetto o se il circuito 

viene in qualche modo danneggiato. 

All’inizio del 2013, HEAD (www.head.com) ha 

annunciato la produzione di una nuova serie di 

racchette da tennis contenenti grafene (YouTek 

Graphene Speed series, Figura 39). Queste racchette 

utilizzano il grafene per rendere il manico più resistente 

e leggero e la HEAD sostiene che questo additivo aiuti 

a distribuire meglio il peso e a creare una racchetta 

complessivamente più forte e controllabile. Sono in 

vendita cinque diverse tipologie di racchette HEAD 

contenenti grafene, con prezzi che vanno dai 170 ai 

286 USD. Non è ancora chiaro quale prodotto a base 

di grafene HEAD stia utilizzando esattamente per 

queste racchette. È possibile in effetti che utilizzino un 

materiale fornito da Applied Graphene Materials 

(vedere dettagli su questo fornitore di grafene in un 

successivo capitolo). 

Nel 2014 poi la HEAD ha lanciato una nuova linea di 

sci da donna rinforzati a base di grafene chiamati Joy 

che vanta parecchi modelli[38]: le caratteristiche chiave 

sono maggiore leggerezza e allo stesso tempo 

maggiore resistenza (Figura 40).  

Questi sci, in vendita anche su Amazon, costano circa 

il 20% in più di quelli in fibra di vetro e fibra di carbonio. 

HEAD ha annunciato che è anche in via di sviluppo 

una linea di sci da uomo contenente grafene. 

Ancora in campo sportivo, nel 2014 una ditta spagnola 

di nome Catlike ha lanciato sul mercato una linea di 

caschi da bici chiamata Mixino contenenti grafene (Figura 41).[39]  

 

Figura 39. Racchette da tennis HEAD YouTeck 

Graphene Speed e relative caratteristiche. 

 

 

Figura 40. Sci femminile della linea Joy contenenti 

grafene prodotti da HEAD. 

http://www.head.com/
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La compagnia assicura che il grafene permette di migliorare le caratteristiche di sicurezza del casco, 

riducendone il volume ed il peso ed aumentandone la ventilazione.  

 

 

 

I caschi Mixino hanno un robusto scheletro interno di materiale nanocomposito polimerico contenente GBM, 

che conferisce migliori performance meccaniche complessive e assorbimento dell’energia da impatto. La linea 

Mixino include diversi modelli tra cui Mixino Road, Mixino MTB, Mixino VD2.0 e altri. Sono in vendita anche su 

Amazon. Catlike ha anche lanciato a Natale 2014 una linea di scarpe da ciclismo chiamata Whisper che 

include modelli per strada, montagna e triathlon (Figura 43).[40] 

 Stando alle informazioni del produttore, queste scarpe sarebbero più leggere e durevoli grazie al materiale 

innovativo. La loro produzione e commercializzazione ha richiesto un periodo di ricerca e sviluppo intenso per  

 

Figura 41. Casco da bici Mixino prodotto da 

Catlike. 

 

Figura 42. Vantaggi degli elmetti da bici Mixino 

prodotti da Catlike. 

 

Figura 43. Scarpe da mountain-bike Whisper 

prodotte da Catlike con suole contenenti grafene. 
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creare una fusione perfetta tra il carbonio, il grafene e il nylon al fine di massimizzare la qualità del prodotto. 

La suola di queste scarpe è superleggera ed ergonomica e la parte esterna incorpora una particolare 

microfibra che permette di dissipare calore in estate e trattenerlo in inverno. I prezzi variano dai 150 ai 200 € 

circa.  

Nell’ottobre del 2013, una nuova compagnia chiamata 

Thermene[41] ha lanciato una pasta a base di grafene da 

utilizzarsi per il raffreddamento di processori e schede 

video. Al momento siamo già alla seconda generazione 

di queste paste, che offrono una migliore performance di 

dispersione del calore, a fronte di un costo ribassato del 

25% rispetto alla generazione precedente (Figura 45). 

L’azienda produttrice sostiene che questa pasta superi le performance di altre paste standard per impieghi 

analoghi, mediamente di 7°C. Una siringa da 3 mL di questo prodotto ha un prezzo indicativo di 15 USD, e 

può essere utilizzata per un massimo di 15 processori di misura standard.  

In territorio italiano sono stati realizzati nell’ottobre del 2014 i primi esempi di pneumatici che contengono 

grafene, da una collaborazione tra Directa Plus e Vittoria Industries Ltd (www.vittoria.com, gruppo 

internazionale che nel 1990 ha acquisito Vittoria, famosa azienda bergamasca produttrice di tubolari in cotone 

per biciclette). 

La domanda mondiale di pneumatici è prevista crescere fino a 2,9 miliardi di unità (276 miliardi USD) nell’anno 

corrente, si tratta quindi di un mercato in forte crescita. Le ruote realizzate hanno il nome “Vittoria Quarano” e 

sono commercializzate per il momento in tre diversi profili (46, 60 e 84 mm), anche se a breve Vittoria 

presenterà una gamma completa di ruote per strada a base di gomma e grafene che utilizzano il sistema 

“tubeless” (Figure 44, 46, 47). 

  

Figura 44. Vantaggi degli pneumatici Vittoria Quarano contenenti grafene G+ di produzione Directa Plus. 

 

Figura 45. Pasta termica a base di grafene per il 

raffreddamento di componenti elettroniche prodotta 

da Thermene. 

http://www.vittoria.com/
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Il sistema è stato testato con successo dai campioni del settore nell’ultima stagione (Bettini, Fondriest, Moser 

e Cancellara al giro d’Italia). Grazie al grafene nella mescola, le coperture diventano “intelligenti” (IT’S – 

Intelligent Tire System), cioè diventano più morbide o compatte a seconda del tipo di sollecitazione: pedalando 

in linea retta i nanofogli di grafene al loro interno rimangono più compatti e rendono la gomma più veloce, con 

minore resistenza al rotolamento. Quando la gomma si deforma, in caso di frenata o accelerazione, in curva o 

su superfici sconnesse, i nanofogli di grafene si muovono di conseguenza, spostandosi ed assicurando 

maggiore tenuta. L’utilizzo di grafene ha quindi un’influenza positiva perché assicura maggiore aderenza, 

maggiore velocità e maggiore resistenza alle forature (vedere figura 47). 

 

La dissipazione del calore è inoltre maggiore in presenza di grafene (30 gradi in meno), fattore importante 

nelle lunghe discese. La rigidità laterale è inoltre incrementata del 50% e si ha un notevole aumento della 

resistenza ai carichi di rottura. Queste ruote pesano 1250 g alla coppia ed il prezzo va dai 1450 ai 1850 euro. 

La figura 41 e seguenti riassumono i vantaggi di questo prodotto rispetto ad altre ruote tradizionali. 

 

Figura 46. Primo prototipo di bici da corsa 

montante le ruote Vittoria Quarano mostrato 

all’evento di promozione del nuovo prodotto nato 

dalla sinergia tra Directa Plus e Vittoria Industries 

Ltd. 

 

Figura 47. Test di resistenza alla foratura degli 

pneumatici Vittoria Quarano contenenti grafene G+ 

di produzione Directa Plus. 
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Nel marzo del 2015 la ditta americana di Calverton (New York) Graphene 3D Lab (www.graphene3dlab.com) 

ha immesso sul mercato il primo filamento per stampa 3D contenente grafene, costituito da un nanocomposito 

di acido polilattico (PLA) contenente nanofogli di grafene. Sembra che il prodotto sia molto richiesto, 

nonostante gli alti costi (55 USD per 100 g di prodotto contro i circa 40/Kg per un normale filamento di PLA, 

resistività = 0.6 ohm cm, diametro del filamento = 1.75 mm; il prodotto è in vendita sul web (nota), Figura 

48).[42]  

 

Il suo utilizzo è consigliato per applicazioni che richiedono robustezze maggiori di quelle che si possono 

ottenere utilizzando l’ABS o il solo PLA. Inoltre, come logico, si tratta di un materiale elettricamente conduttivo 

e come tale può essere impiegato per stampare “percorsi conduttivi” (vedi Figura 49, il voltaggio massimo 

applicabile è di 12 V con 100 mA di corrente).  

 

Figura 48. Filamento per stampa 3D conduttivo a 

base di PLA e nanofogli di grafene venduto da 

Graphene 3D Lab. 

 

Figura 49. “Percorso conduttivo” stampato con il 

filamento per stampa 3D venduto da Graphene 3D 

Lab in grado di azionare due lampadine LED. 

http://www.graphene3dlab.com/
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Le applicazioni indicate per questo materiale dai produttori possono riguardare il campo dei sensori (legate 

alla possibilità di produrre sensori touch capacitivi, quali quelli utilizzati in una varietà di prodotti elettronici 

d’uso quotidiano), nel campo dell’elettronica indossabile, per la produzione di componentistica con proprietà di 

schermatura dei campi magnetici e delle radio frequenze (per l’industria delle telecomunicazioni, ospedaliera, 

dei dispositivi biomedicali, delle chiusure e del packaging e aereospaziale/automobilistica). La stessa ditta 

fornisce il materiale anche in forma di pellet (Conductive Thermoplastics Graphene/PLA Pellets, Figura 50), 

per produrre componenti elettricamente conduttive tramite stampaggio ad iniezione ed altre tecniche.  

 

Sembra che queste pellet siano largamente richieste per applicazioni che richiedono lo schermaggio 

elettromagnetico e delle radio frequenze, la dissipazione delle cariche statiche, ma anche lo smorzamento 

delle vibrazioni e la messa a terra. Questo prodotto ha una resistività di 1 ohm cm, una conducibilità elettrica 

di 0.28 W m-1 K-1, un contenuto in carbonio del 16%, un diametro del singolo pellet di 1.5-2 mm ed una 

temperatura di processing di 180-190 °C. Il costo è di 175 USD per 0.5 Kg. La compagnia ha anche in corso lo 

sviluppo di batterie stampate 3D che possono essere realizzate con forma e dimensioni desiderate e 

consentono quindi la perfetta integrazione in ciascun dispositivi, con il minimo ingombro. L’obiettivo di 

Graphene 3D Lab è di portare questi prodotti fuori dalla fase prototipo ed indirizzarli verso industrie quali 

quella automobilistica e dell’elettronica indossabile.  

 

Figura 50. Pellet a base di nanocomposito 

PLA/nanofogli di grafene prodotti da Graphene 3D 

Lab. 
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Nel Giugno del 2014, ancora la compagnia Americana Vorbeck Materials ha immesso sul mercato una 

batteria al litio flessibile e leggera contenente grafene per ricaricare smartphone e tablet (attraverso due porte 

USB ed una porta micro-USB) che può essere inserita in qualunque borsa con chiusura a strappo (Figura 

51).[43]  

La batteria ha un costo di circa 130 USD ed al momento è in vendita solo negli Stati Uniti e spedita tramite 

corriere. In generale, si ritiene utile segnalare in questa sede, anche se non si tratta di una azienda con sede 

in Europa ma negli Stati Uniti, che Vorbeck Materials ha all’attivo la produzione di molti formulati interessanti 

contenenti grafene, in svariati campi applicativi, come quelli delle tecnologie indossabili, delle RFID, degli 

inchiostri conduttivi, delle antenne, dei compositi e delle batterie. 

 

Per quanto riguarda il primo settore le sottocategorie sono: sensori stampati, disegnati per essere flessibili, 

duraturi ed in alcuni casi anche lavabili; touch pad capacitivi, disegnati per essere usati in combinazione con 

smartphone o altri dispositivi ausiliari per eseguire azioni quali digitare, scrivere a mano o controllare 

gestualmente dispositivi connessi (si parla di ”Internet degli Oggetti”, dal neologismo inglese Internet of 

Things, IoT); antenne adattabili (in inglese conformal), che possono essere contenute all’interno di giacche, 

vestiti, zaini, valigette e altri indumenti per migliorare la comunicazione in un mondo digitalizzato; elettronica 

flessibile. Nel campo delle RFID sono disponibili modelli adesivi, tag o etichette. I materiali compositi su cui 

lavora l’azienda sono quelli contenenti fibra di carbonio, gli elastomeri ed i termoplastici rinforzati. Sono in 

vendita anche inchiostri conduttivi da applicare tramite tecniche di stampa (soprattutto screen printing) su vari 

substrati o da utilizzarsi come vernici per i rivestimenti. Per maggiori informazioni rimandiamo al sito web della 

ditta (www.vorbeck.com).  

  

 

Figura 51. Batteria al litio flessibile contenente 

grafene da integrare alle borse a strappo per la 

ricarica via USB di smartphone e tablet. 

http://www.vorbeck.com/
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6. Ricerche e sperimentazioni in corso d’opera 

Come già anticipato, l’iniziativa “Graphene Flagship” (visitare il sito internet sempre aggiornato e ricco di 

informazioni a: www.graphene-flagship.eu,) è senz’altro il progetto di ricerca europeo più consistente, in 

termini di fondi investiti (1 miliardo di euro, partita nell’Ottobre 2013; durata 10 anni, fase iniziale fino ad Aprile 

2016 nell’ambito del settimo programma quadro, dopo di che ingresso in Horizon2020 – H2020) e numero di 

realtà coinvolte, al momento in corso relativo al grafene e alle sue possibilità di industrializzazione.  

 

 

 

Essa è una delle FET Flagship, ambiziose iniziative di ricerca su larga scala e basate su presupposti scientifici 

finanziate dalla UE che mirano ad ottenere degli obiettivi “visionari”. Questi progetti così ambiziosi si fondano 

su una vasta cooperazione tra la UE stessi e gli stati membri, oltre che tra un varietà di discipline, comunità e 

programmi e proprio per questo richiedono un supporto finanziario di almeno 10 anni. Il piano d’azione 

delineato dal consorzio che ne ha posto le basi sottolinea gli obiettivi principali e le aree di ricerca di questo 

progetto, come sono state al meglio interpretate nelle sue fasi d’inizio, su un lasso temporale di appunto 10 

anni. Tre grandi aree di attività sono state individuate: la prima consiste nell’identificare a fianco del grafene 

(già noto), altri materiali “bidimensionali”, verificarne le potenzialità e sviluppare metodi affidabili, riproducibili e 

sicuri per produrli su scala industriale; la seconda consiste nell’identificazione di nuove opportunità offerte da 

tali materiali per creare dispositivi di nuova generazione, con architetture differenti da quelle attualmente 

utilizzate; la terza, infine è basata sull’effettiva integrazione di questi materiali 2D all’interno di sistemi in grado 

di fornire nuove funzioni e aree di applicazione. Undici tematiche di scienza e tecnologia sono state individuate 

in questo piano; esse sono: scienza di base, salute ed ambiente, produzione, dispositivi elettronici, 

spintronica, fotonica ed optoelettronica, sensori, elettronica flessibile, conversione ed accumulazione di 

energia, materiali compositi e dispositivi biomedici. Lo schema seguente (Figura 52) riassume la strategia 

d’azione della Graphene Flagship, che a sua volta indirizza ciascuna delle aree individuate a turno, con una 

sua linea temporale. Tale strategia prevede di subire modifiche nel corso dei 10 anni, per permettere di tenersi 

aggiornati rispetto agli ultimi sviluppi nella scienza e tecnologia dei GBM che possono verificarsi nel tempo. 

Un’area chiave è sicuramente quella relativa ai metodi avanzati di produzione dei GBM. La strategia si 

estende comunque al di là dei soli GBM in quanto tali, per chiamare in causa anche materiali più elaborati che 

li contengano, quali i compositi e le relative proprietà sotto vari aspetti (chimico, biologico e meccanico, per 

esempio), che possono più o meno beneficiare dell’addizionale presenza dei GBM. Le elevate conducibilità 

elettrica ed area superficiale in rapporto alla massa lo rendono un materiale interessante per l’accumulo di 

 

http://www.graphene-flagship.eu/
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energia, per esempio in batterie avanzate e supercondensatori. Questo potrebbe avere un largo impatto 

sull’elettronica di consumo portatile e su altre aree chiave quali le auto elettriche o ibride. La prospettiva di 

disporre di batterie leggere a carica veloce darebbe ai trasporti eco-sostenibili una spinta e farebbe avanzare 

l’implementazione su larga scala delle auto elettriche come componenti essenziali nel trasporto urbano ed 

suburbano. I compositi resistenti e leggeri permetterebbero anche di costruire nuove automobili, aeroplani ed 

altri mezzi e dispositivi utilizzando meno materiali ed energia, e contribuendo in questo modo a un mondo più 

sostenibile (vedere Figura 53). Durante i primi 30 mesi di vita l’attività della Flagship è primariamente 

indirizzata verso la comunicazione, mentre per il futuro è prevista l’estensione a nuove aree che includono 

anche applicazioni mediche e i rivestimenti funzionali a base di grafene. In termini di categorie di costo, i fondi 

della Flagship sono prevalentemente mirati a pagare personale, mentre per quel che riguarda le infrastrutture 

si è dato per scontato che esse vengano finanziate dalle singole nazioni. La Graphene Flagship prevede una 

forte sinergia collaborativa tra mondo della ricerca/accademico e mondo industriale, in quasi tutte le undici 

tematiche individuate, ad eccezione di quella relativa agli aspetti di scienza di base del grafene. La parte 

relativa all’innovazione ed alla disseminazione hanno un ruolo chiave nello sviluppare schemi collaborativi sul 

fronte, ad esempio, della gestione della proprietà intellettuale e nel comunicare i risultati sia internamente sia 

esternamente.  

La divulgazione al pubblico è anche di fondamentale importanza, trattandosi di una grossa iniziativa finanziata 

con denaro pubblico. E’ stato infatti assunto personale a tempo pieno responsabile della comunicazione al 

pubblico dell’iniziativa. 
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La Flagship coordina 142 gruppi di ricerca accademici ed industriali in 23 paesi (vedere mappa in Figura 54) e 

comprende anche un certo numero di membri associati (in Danimarca la Lego; in Germania Bosch, Netzsch, 

Feinmahltechnik, TALGA Advanced Materials GmbH, Leibniz Institute of Surface Modification e SURAGUS 

 

Figura 53. Panoramica delle applicazioni del 

grafene in diversi settori. 

 

Figura 52. Lo schema generale del piano d’azione individuato dal consorzio propositore della Graphene Flagship 

come riportato sulla rivista scientifica Nanoscale nel settembre del 2014. 
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GmbH; in Grecia la Aristotle University of Thessaloniki e la Organic Electronic Technology; in Polonia 

Nanocarbon; in Svezia ABB e Graphensic; in Svizzera Imerys; nel Regno Unito NetComposites). Italia e 

Germania hanno il numero maggiore di partner nella Flagship (23 ciascuna), seguite da Spagna (18), Regno 

Unito (17) e Francia (13). Oltre un terzo (34%) dei nuovi partner sono compagnie, soprattutto PMI, dato che 

illustra il crescente interesse degli attori economici nel grafene (nel consorzio iniziale questo rapporto era pari 

al 20%). In totale, attualmente, il 14% dei partner della Flagship sono vere e proprie PMI.  

La Graphene Flagship mira a promuovere il coinvolgimento industriale e creare una via di apertura al mercato 

corporativa all’interno dell’Europa per le tecnologie emergenti. Sono stati per questo motivo coinvolti gli esperti 

industriali allo scopo di definire insieme al mondo accademico la strada da percorrere dal punto di vista 

tecnologico, produttivo e della ricerca nei vari settori considerati. Emblematico è il fatto che i due settori della 

tecnologia flessibile e della produzione, che sono cruciali per dimostrare l’impatto economico della Flagship 

stessa, sono guidati da rappresentanti industriali. Per promuovere l’imprenditorialità, la Graphene Flagship 

adotta una strategia a 3 fronti: 1) incoraggia il training su temi quali business ed imprenditorialità tra gli 

scienziati direttamente coinvolti nei vari settori, e promuove una cultura dell’assunzione del rischio, 2) 

attraverso una combinazione efficiente di gestione della proprietà intellettuale e promozione tecnologica, la 

Graphene Flagship attrae imprenditori di talento verso le opportunità create dagli avanzamenti scientifici e 

tecnologici che essa stessa promuove, 3) esplora la possibilità di creare un fondo d’investimento che possa 

fornire capitale ed esperienza gestionale per start-up che intendono commercializzare tecnologie selezionate.  

All’interno della Graphene Flagship, a partire da Aprile 2016 (da quando cioè sarà sotto l’egida di H2020) è 

previsto l’avvio di un meccanismo di partnership che prevede l’attuazione di progetti di ricerca/innovazione 

promossi con fondi regionali, nazionali, Europei o di altre fonti (ad esempio privati) che abbiano obiettivi in 

linea con la missione generale della Flagship stessa. Lo scopo è quello di fornire un meccanismo flessibile ed 

efficiente per intraprendere attività di ricerca ed innovazione in linea con gli obiettivi generali, che siano di 

mutuo beneficio per tutte le parti coinvolte. Nel modello della Flagship all’interno di H2020, il progetto centrale 

è sponsorizzato dalla Commissione Europea ed il suo budget corrisponde alla metà del budget dell’intera 

iniziativa. È previsto invece che il restante 50% sia finanziato dagli Stati Membri e da fonti private, proprio 

mediante progetti in partnership a livello nazionale, regionale o transnazionale. I partecipanti a questi progetti 

diventano membri associati della Flagship e portano nuova conoscenza, nuove competenze, nuove idee e 

nuove risorse alla Flagship stessa. Diventando parte della Graphene Flagship, i partner guadagnano accesso 

alle informazioni della Flagship, alle piattaforme di networking e vengono coinvolti in collaborazioni con i 

partner del progetto centrale e in progetti futuri ed attività di mappatura dei futuri piani d’azione della ricerca. I 

membri dei progetti in partnership e i membri associati diventano parte integrale della Graphene Flagship e 

contribuiscono alla sua agenda scientifica e tecnologica generale. Poiché non sono disponibili fondi addizionali 
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per progetti in partnership e membri associati dal budget centrale dell’iniziativa, chi ambisca a tali ruoli deve 

dimostrare di avere già fondi propri per condurre le ricerche proposte e di poter contribuire in modo 

significativo alla strategia d’azione complessiva della Flagship. Maggiori informazioni saranno disponibili nei 

prossimi mesi per quanto riguarda le procedure di domanda (verso Aprile 2016). Per avere maggiori 

informazioni è possibile contattare la Dr.ssa Ana Heldman dell’European Science Foundation all’indirizzo 

email graphene-eu@esf.org. Tra gli altri progetti europei attualmente in corso, che riguardanti direttamente o 

indirettamente l’uso e lo studio dei GBM, segnaliamo il “Nanomaster project” (www.nanomasterproject.eu, nel 

settimo programma quadro), il cui obiettivo è quello di ridurre la quantità di plastica usata nella 

componentistica fino al 50%, riducendone così del 50% anche il peso, e allo stesso tempo di ottenere 

materiale con migliori caratteristiche termiche ed elettriche, facendo uso di GBM o grafite espansa. È stato 

quindi concepito in primis uno stadio di ricerca nel quale vengano generate una serie di conoscenze di base 

sulle possibilità di scalare i processi di produzione di materiali termoplastici rinforzati con derivati 

grafenici/grafitici, per permetterne la successiva 

commercializzazione in Europa.  

Tra gli altri partner di questo progetto segnaliamo in Italia 

il produttore di termoplastici per usi ingegneristici  

LATI Industria Termoplastici S.p.A. (www.lati.com) con 

sede a Vedano Olona (VA) e l’italo-tedesco Röchling 

Automotive Group (www.roechling.com), partner 

globale di industrie manifatturiere automobilistiche, con le 

unità di Laives (Bz) in Italia e di Worms in Germania. 

Nel Regno Unito è presente Rolls-Royce Goodrich 

Engine Control Systems Ltd (www.controlsdata.com) 

con il proprio ramo aereospaziale, Net Composites Ltd 

(www.netcompositesenterprise.com), compagnia con 

sede a Chesterfield che ha l’obiettivo specifico di 

sviluppare e far uso di nuove tecnologie basate sui materiali compositi, attiva principalmente in collaborazioni 

con altre entità pubbliche e private per i settori della ricerca e sviluppo e della consulenza e l’Institute for 

Occupational Medicine (www.iom-world.org), uno dei più grandi centri indipendenti a livello Europeo con 

esperienza consolidata in temi quali salute, igiene e rischio per l’uomo e l’ambiente, che ha il ruolo nel 

progetto di considerare gli aspetti ambientali, di sicurezza e salute legati ai materiali termoplastici rinforzati con 

GBM, includendo una valutazione dei potenziali rischi, grado di esposizione e misure di gestione del rischio 

associate ai loro processi di sviluppo, utilizzo e smaltimento. 

 

Figura 54a. Mappa Europea dei partecipanti alla 

Graphene Flagship. Di seguito elenco dei partner 

nazione per nazione. 

mailto:graphene-eu@esf.org
http://www.nanomasterproject.eu/
http://www.lati.com/
http://www.roechling.com/
http://www.controlsdata.com/
http://www.netcompositesenterprise.com/
http://www.iom-world.org/
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In Olanda sono coinvolte Philips Consumers Lifestyle B.V. 

http://www.philips.it/about/company/businesses/consumerlifestylehighlights/index.page), divisione della 

 

Figura 54b. Elenco dei partner della Graphene Flagship divisi per nazione di appartenenza. 

http://www.philips.it/about/company/businesses/consumerlifestylehighlights/index.page
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multinazionale Philips che si occupa del settore elettronica di largo consumo e piccoli elettrodomestici, con i 

suoi centri di sviluppo ad Eindhoven e Dratchen, e che possiede una vasta esperienza nella produzione di 

elettrodomestici e conoscenze profonde delle proprietà dei materiali e del loro comportamento durante il 

processing industriale, e Promolding B.V. (www.promolding.nl), compagnia con l’obiettivo di trasformare 

tecnologie polimeriche ad alte prestazioni in applicazioni industriali, con focus verso l’industria aerea, 

l’industria dei dispositivi biomedicali, la costruzione di macchine speciali, la tecnologia dei sensori e l’industria 

elettronica. In Svizzera è coinvolto Timcald Ltd., un grosso fornitore di materiali a base di grafite e carbon 

black del gruppo Imerys (www.imerys-graphite-and-carbon.com). Dalla Danimarca partecipano LEGO 

Systems A/S del gruppo LEGO (www.lego.com), con sede a Billund, che cerca di utilizzare i prototipi di 

termoplastici contenenti GBM forniti dagli altri partner per sviluppare componenti dei giocattoli con proprietà 

avanzate per sviluppare nuove esperienze di gioco, Create it Real ApS (www.createitreal.com), una 

compagnia ad alto livello tecnologico con sede ad Aalborg attiva nello sviluppo e vendita di tecnologie per la 

stampa 3D e la fabbricazione automatizzata, il cui ruolo nel progetto consiste nel definire modi di produzione 

dei nuovi nanocompositi che siano compatibili con la stampa 3D, testando l’estrusione dei formulati preparati 

tramite tale tecnologia ed eventualmente adattando le stampanti 3D al fine di migliorarne la compatibilità 

(effettuando modifiche di hardware o di software, eventualmente per permettere anche la stampa 3D con una 

combinazione di formulati diversi) ed il Danish Technological Institute (www.dti.dk) ente indipendente e no-

profit che si occupa di sostenere i bisogni del settore industriale e della società attraverso lo sviluppo e la 

disseminazione dell’innovazione tecnologica. L’Istituto ha compiti molto estesi all’interno del Nanomaster 

project, per lo più collocati negli stadi preliminari del progetto: sono per lo più legati alla verifica delle effettive 

potenzialità di integrazione dei GBM in matrici polimeriche e allo studio delle proprietà e caratteristiche dei 

nanocompositi ottenuti, ma anche alla standardizzazione delle procedure e delle tecniche di caratterizzazione 

dei materiali. In Spagna sono coinvolte Avanzare Innovacion Tecnologica S. L., società produttrice di GBM 

(vedere paragrafo successivo per dettagli), responsabile nel progetto per lo sviluppo, produzione ed eventuale 

funzionalizzazione di GBM da utilizzare all’interno dei polimeri termoplastici e AIMPLAS (Asociación de 

investigación de materiales plásticos y conexas, www.aimplas.net), un’associazione privata no-profit con 

sede a Valencia che riunisce circa 400 compagnie associate (la maggior parte delle quali PMI) e che offre 

servizi di ricerca tecnologica e sviluppo di materiali plastici e dei loro processi di trasformazione, oltre a 

possedere un notevole grado di esperienza nella manipolazione su scala industriale di nanomateriali (e rischi 

associati). AIMPLAS ha il compito di svolgere diverse funzioni di processo all’interno del progetto oltre a 

partecipare a compiti di disseminazione e sfruttamento dei risultati. Infine, in Francia, è coinvolta Master Build 

Prototype (www.en.volum-e.com), una PMI operante nella produzione di prototipi di plastica e parti metalliche 

per tutti i settori applicativi, ma soprattutto per quello automobilistico, aereonautico e del lusso, che nel 

http://www.promolding.nl/
http://www.imerys-graphite-and-carbon.com/
http://www.lego.com/
http://www.createitreal.com/
http://www.dti.dk/
http://www.aimplas.net/
http://www.en.volum-e.com/
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progetto ricopre ruoli tecnici di produzione di prototipi e loro test, ed in particolare lo sviluppo e l’uso della 

tecnica di sinterizzazione laser selettiva per la produzione di nanocompositi. 

Il progetto “PolyGraph” (“Up-scaled Production of Graphene Reinforced Thermosetting Polymers for 

Composite, Coating and Adhesive Applications”, www.polygraphproject.eu, collocato nel settimo programma 

quadro con un budget di 7.2 milioni di euro, di cui 5 stanziati dalla Comunità Europea. Durata 4 anni, iniziato a 

Novembre 2013 terminerà alla fine di Ottobre del 2017) riguarda anch’esso la possibilità di rinforzare polimeri 

termoplastici con GBM per fornire quantità industriali di questi nanocompositi, utilizzabili in applicazioni che 

richiedano particolari caratteristiche di robustezza, durezza, resistenza, e conducibilità elettrica e termica dei 

materiali.  

 

Gli obiettivi finali di questo progetto sono di migliorare il processo attraverso il quale il grafene è prodotto 

partendo dalla grafite espansa per ottenerlo in grandi quantità (25 Kg), sviluppare la nuova area 

dell’esfoliazione della grafite per arrivare a dimostrare capacità produttive fino a 10 Kg per ciclo e 

perfezionarne la dispersione “in situ” all’interno di resine polimeriche termoplastiche. Quest’ultimo obiettivo 

può essere raggiunto attraverso diverse modalità, come illustra lo schema in Figura 55.  

 

Figura 55. Schema operativo elaborato nel contesto del progetto Polygraph per la produzione di polimeri 

termoplastici rinforzati con grafene a livello industriale. 

 

http://www.polygraphproject.eu/
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In questo modo sarà possibile ridurre significativamente i costi di questi materiali e renderli disponibili per l’uso 

nell’industria dei compositi, rivestimenti ed adesivi. Le aree industriali che sono state individuate come possibili 

principali beneficiari sono quella dell’aereospaziale, quella dell’automobile e quella marittima (Figura 56). 

Per quanto riguarda la prima, un obiettivo chiave è senz’altro quello di ridurre il peso dei materiali e delle 

strutture con essi realizzate (mantenendone la rigidità), con conseguente risparmio di combustibile, riducendo 

in ultima analisi i costi. Ulteriori requisiti fondamentali per l’aereospaziale sono la capacità di tollerare ampie 

variazioni di temperatura (tipicamente dai -50 ai +50 °C) e, in alcuni casi, di essere elettricamente conduttivi. Il 

potenziale miglioramento offerto dai termoplastici rinforzati a base di grafene può riguardare: i laminati 

rinforzati in fibra di carbonio, che in seguito alla parziale sostituzione della fibra di carbonio con grafene 

possono portare alla riduzione del peso delle strutture primarie degli aerei; gli adesivi a base di resine 

epossidiche, che possono guadagnare stabilità termica; i compositi elettricamente conduttivi ed i 

rivestimenti, che potrebbero un giorno sostituire le griglie di rame attualmente utilizzate per proteggere le 

strutture dai fulmini e ridurre così notevolmente il peso totale; i rivestimenti avanzati, che possono avere 

maggiore resistenza, permettendo quindi di ridurre il numero di strati necessario, oppure una superficie più 

rifinita, in grado di ridurre la resistenza aereodinamica (causata dalla ruvidità superficiale del rivestimento 

 

Figura 56. Schema illustrante gli obiettivi applicativi e le aree industriali d’interesse più immediato del progetto 

Polygraph. 
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stesso o dall’accumulo di sporcizia e polveri su di esso: da qui anche l’obiettivo di produrre superfici 

autopulenti). Anche per l’industria automobilistica e per quella marittima, una riduzione del peso delle 

componenti comporta una riduzione del consumo di carburante e di conseguenza dei costi legati al prodotto 

finito. Anche qui l’uso di termoplastici rinforzati con grafene può risultare migliorativo nell’ambito dei laminati in 

fibra di carbonio, come sostituti di altri materiali standard, ma anche per la costruzione di parti utilizzabili 

nelle celle a combustibile; nella produzione di adesivi elettricamente conduttivi, che possono costituire 

una vera e propria rivoluzione nell’ambito dei rivestimenti anti-corrosione (infatti questi vengono 

generalmente applicati sul corpo dell’oggetto tramite elettroforesi che, con i materiali correnti, non garantisce 

una copertura uniforme in particolari zone del corpo vettura, quali le giunture, causandone una corrosione 

precoce rispetto ad altre parti); rivestimenti elettricamente conduttivi, che permettano l’applicazione via 

metodi spray elettrostatici, riducendo così notevolmente l’uso di solventi; produzione di packaging 

elettricamente conduttivo (la stabilità termica, le proprietà ignifughe e la schermatura da radiazioni 

elettromagnetiche, caratteristiche dei compositi grafene/termoplastici, li rende candidati ideali per l’uso in 

sistemi micro-elettromeccanici – MEMS - e per l’incapsulamento di componenti elettroniche). Il consorzio del 

progetto PolyGraph è stato costituito mettendo insieme partner industriali (o comunque focalizzati allo sviluppo 

di applicazioni industriali) esperti in ciascuna delle discipline richieste per ottenere un risultato di successo (13 

partner da 7 paesi, di cui 6 PMI, 4 grandi aziende, 2 università ed un centro di ricerca). Essi sono: 

NetComposites Ltd (vedere progetto Nanomaster precedentemente descritto), con il compito di coordinare il 

progetto e di contribuire allo screening ed ottimizzazione delle tecniche di miscelazione dei GBM con i 

termoplastici, delle formulazioni e del processo di produzione del prodotto finito; sono inoltre coinvolti nella 

definizione e produzione di campioni dimostrativi e sono alla guida delle attività di disseminazione al pubblico 

degli obiettivi e risultati del progetto; Imerys Graphite and Carbon (vedere progetto Nanomaster) ha il 

compito di produrre grafite da utilizzarsi per l’esfoliazione ed inglobamento in situ all’interno delle matrici 

termoplastiche, di condurre ricerche sulla possibilità di ultra-esfoliare la grafite (sotto i 6 strati) con metodi 

alternativi ed infine di studiare la possibilità di funzionalizzare chimicamente la grafite espansa ed il grafene 

prodotto in seguito ad ultra-esfoliazione; Avanzare Innovacion Tecnologica S.L. (vedere capitolo 

successivo), che contribuisce al progetto con la sua grande esperienza nel campo della produzione di GBM 

mediante approcci diversi e puntando ad uno scale-up che permetta di ottenerne 25 Kg per ciclo, oltre che 

essere di sostegno per la caratterizzazione dei materiali tramite microscopia elettronica ed analisi ai raggi X; 

YTRON Process Technology GmbH & Co. KG (www.ytron.com), una compagnia specializzata nei sistemi 

per miscelazione industriale di liquidi e dispersioni in polvere, che nel progetto si occupa di design, sviluppo, 

modifica e applicazione di tecnologie altamente efficienti a base di rotori/statori e di miscelazione per ottenere 

il grado desiderato di mix e dispersione; Università di Padova (www.unipd.it) con il proprio Dipartimento di 

http://www.ytron.com/
http://www.unipd.it/
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Ingegneria Industriale (responsabile del progetto Prof. Michele Modesti, Presidente della Society of Plastic 

Engineers Italia), con il ruolo di definire i polimeri e le tecnologie di esfoliazione e dispersione, di effettuare la 

caratterizzazione chimico-fisica delle superfici di grafite esfoliata tramite diverse tecniche d’analisi, definire, 

testare ed ottimizzare i metodi di dispersione sia meccanici sia mediati dalle microonde, test ed analisi dei 

materiali prodotti anche dagli altri partner, riassunto periodico dei dati disponibili e sfruttamento e 

disseminazione dei risultati; SAIREM SAS (www.sairem.com), leader internazionale nel campo della 

strumentazione a microonde e a radio-frequenze da laboratorio o industriale per i settori di “food-processing”, 

scienza e medicina, il cui compito è quello di definire la migliore tecnica a microonde per la produzione di 

grafene a partire da grafite espansa e di materiali da utilizzare per migliorare i compositi in fibra di carbonio, gli 

adesivi ed i rivestimenti; Robnor Resins Ltd (www.robnor.co.uk) specialista formulatore di resine epossidiche 

e poliuretaniche con sede nel Regno Unito, il cui compito principale è quello di guidare il lavoro di sviluppo dei 

formulati e di assistere il conseguente ampiamento su scala industriale di questi processi; NETZSCH 

Feinmahltechnik GmbH (www.netzsch.com), compagnia tedesca leader nella tecnologia della macinazione a 

umido, con il compito di contribuire allo screening dei metodi di esfoliazione testati dagli altri partner e 

selezionare gli approcci più promettenti, testandoli anche all’interno dei propri spazi su scala di laboratorio 

prima e dopo la produzione; Queen Mary University of London (www.qmul.ac.uk), una delle istituzione del 

Regno Unito più orientate alla ricerca, all’interno della quale lo studio dei materiali è condotto principalmente 

presso la School of Engineering and Material Science, il cui compito nel progetto è quello di preparare e 

caratterizzare GBM e dispersioni di GBM in diverse resine, oltre che di produrre e testare laminati in fibra di 

carbonio e GBM, caratterizzandone le proprietà morfologiche, meccaniche ed elettriche; Centro Ricerche 

FIAT S.C.p.A. (www.crf.it), con compiti di sviluppo e test di materiali con riferimento principalmente al settore 

automobilistico; BAE System Advanced Technology Center (www.baesystems.com), uno dei più grossi 

produttori Europei per il settore aereospaziale con sede in 7 paesi Europei, coinvolto nel progetto per la parte 

di sviluppo e test dei materiali, con particolare focus sulle applicazioni nel settore aereospaziale; SP Sveriges 

Tekniska Forskninginstitut AB (www.sp.se), istituto svedese statale di ricerca tecnica, con il compito di 

fornire esperienza tecnica nel campo dello screening ambientale e nella definizione del “Life Cycle 

Assessment”, oltre che di effettuare analisi del rischio relative alla produzione dei prototipi realizzati dai 

partner; Institute for Occupational Medicine (vedere progetto Nanomaster), con il ruolo di identificare ed 

indirizzare gli aspetti di sicurezza dei processi e dei materiali prodotti all’interno del progetto. 

 

 

 

http://www.sairem.com/
http://www.robnor.co.uk/
http://www.netzsch.com/
http://www.qmul.ac.uk/
http://www.crf.it/
http://www.baesystems.com/
http://www.sp.se/
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Il progetto “Phoenix” (www.phoenix-eu-project.eu, settimo programma quadro) è stato ideato per risolvere i 

problemi dell’industria Europea legati alla sostituzione dei ritardanti di fiamma alogenati, additivi utilizzati nella 

fabbricazione dei materiali termoplastici e termoindurenti per un vasto numero di prodotti commerciali, 

applicazioni e mercati, quali i dispositivi elettrici/elettronici, i cavi a basso voltaggio e gli elettrodomestici.  

 

Tra gli obiettivi del progetto vi sono la produzione di nanomateriali eco-sostenibili con proprietà di ritardanti di 

fiamma, l’utilizzo di ritardanti di fiamma da fonti rinnovabili, la riduzione della quantità di ritardanti di fiamma 

utilizzati, il miglioramento della processabilità dei materiali con apparecchiature convenzionali per la 

produzione della plastica, lo sviluppo di preimpregnati epossidici stabili contenenti i nuovi ritardanti di fiamma, 

l’impiego di materiali interamente riciclabili, il ricorso a metodi di processing che facciano basati su co-

estrusione multistrato, il miglioramento delle proprietà meccaniche e termiche dei materiali anti-fiamma, lo 

sviluppo di metodologie di standardizzazione, il conseguimento di un impatto positivo sull’ambiente e la 

risoluzione di tutte le problematiche tecniche, di performance, legate alla salute e all’ambiente. I partner del 

progetto sono sia industriali sia provenienti dal mondo della ricerca applicata. Tra questi citiamo qui ancora 

Avanzare, AIMPLAS, Bada (www.bada.de, multinazionale tedesca produttrice di termoplastici ed elastomeri), 

A&E Produktionstechnik GmbH (www.a-e-produktionstechnik.de, compagnia che lavora come partner dei 

produttori di plastica e di sistemi di “injection molding” per lo sviluppo di tecniche innovative), Polyraz 

(www.polyraz.com, multinazionale israeliana produttrice di packaging per il settore alimentare e fogli singoli di 

materiali plastici), Technische Universität Darmstadt (www.tu-darmstadt.de, università tedesca focalizzata 

sulla tecnologia, ingegneria e scienze naturali), Fraunhofer-Gesellschaft (www.fraunhofer.de, ente di ricerca 

applicata tedesco, di fatto la più grande istituzione europea di questo tipo). 

In Italia segnaliamo la presenza di un centro di ricerca interamente dedicato al grafene: si tratta dei “Graphene 

Labs” della fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), con sede a Genova (direttore del laboratorio 

Vittorio Pellegrini, sito web: www.graphene.iit.it).  

 

 

 

  

http://www.phoenix-eu-project.eu/
http://www.bada.de/
http://www.a-e-produktionstechnik.de/
http://www.polyraz.com/
http://www.tu-darmstadt.de/
http://www.fraunhofer.de/
http://www.graphene.iit.it/


 
 

 
 

   51 
 

La missione del centro è quella di sviluppare una nuova classe di “materiali intelligenti” basati sul grafene e su 

altre specie chimiche in forma bi-dimensionale. I metodi di produzione includono il CVD, la crescita epitassiale 

e l’esfoliazione in fase liquida. Il piano strategico dei Graphene Labs è stato delineato nell’ambito dei dettami 

della Graphene Flagship (della quale sono tra i partner fondatori). Le attività di ricerca del centro sono 

distribuite entro sei divisioni, rispettivamente: energia, materiali, nanobiotecnologia, optoelettronica, 

processing ed elaborazione di prototipi, teoria e tecnologia dei materiali bi-dimensionali. In particolare, 

all’interno della divisione processing ed elaborazione di prototipi, il Graphene Labs sta sviluppando inchiostri 

funzionali per la deposizione e stampa su larga scala (Figura 57), sfruttando tecniche di stampa che includono 

ink-jet printing, flexography, rod coating, screen printing, spray coating, ecc.  

 

 

Gli inchiostri così realizzati vengono utilizzati per applicazioni in compositi polimerici, per aumentare le 

proprietà meccaniche, elettriche e termiche delle matrici polimeriche stesse, da utilizzare nel campo 

dell’elettronica stampabile e flessibile e nel campo energetico. In questo contesto, IIT Graphene labs sta 

sviluppando applicazioni sia in ambito di immagazzinamento energetico, ad esempio per batterie agli ioni litio 

e supercondensatori, che per la conversione di energia con applicazione nel settore fotovoltaico (celle di 

Gratzel, organiche e perovskite) e celle a combustibile. IIT è anche molto attivo in progetti di trasferimento 

tecnologico (è una vera e propria “mission” della fondazione quella di favorire l’evoluzione dell’industria verso 

le aree più all’avanguardia dell’innovazione tecnologica; www.iit.it/en/technology-transfer/industry.html) ed il 

suo coinvolgimento si concretizza attraverso le seguenti modalità: studi di fattibilità e progetti di tecnologia 

applicata sviluppati insieme a partner aziendali; creazione di laboratori in comune tra IIT e aziende; 

autorizzazione all’utilizzo di tecnologie sviluppate da IIT, basate su know-how o brevetti; creazione di spin-off 

la cui attività è fondata su queste tecnologie. In questo contesto, i Graphene Labs di IIT intendono porsi come 

una struttura condivisa per le aziende italiane manifatturiere interessate ad integrare grafene ed altri materiali 

 

Figura 57. Inchiostri conduttivi a base di grafene 

ed altri materiali bi-dimensionali sviluppati 

all’interno della divisione processing ed 

elaborazione di prototipi degli IIT Graphene Labs. 

http://www.iit.it/en/technology-transfer/industry.html
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bi-dimensionali all’interno di compositi e prodotti. Per raggiungere questo obiettivo, un importante progetto è 

stato avviato nel 2014. Esso prevede investimenti crescenti nei prossimi anni e si sta materializzando con la 

creazione di una start-up che sarà completata nel 2016. Sono già all’attivo inoltre svariate collaborazioni con 

aziende per sviluppare e testare nuove soluzioni per il mercato. Gli accordi vertono su svariati settori, dal 

fotovoltaico all’illuminazione alla protezione del corpo, ai fili di rame a bassa tensione, alle fibre di carbonio ed 

ai compositi. Citiamo alcuni esempi di collaborazioni esistenti tra IIT ed aziende partner, quali: quello con 

Momodesign per migliorare la qualità di elmetti e caschi, rendendoli più leggeri e meno voluminosi a parità di 

prestazioni, migliorando allo stesso tempo anche il comfort e la freschezza della testa; quello con Baldassari 

Cavi (azienda leader nella produzione di cavi a basso voltaggio per uso civile ed industriale) basato su una 

prima fase di studio ed ottimizzazione seguita da test avanzati per verificare la possibilità di integrare il grafene 

al rame ed all’uso del grafene per migliorare le proprietà delle mescole usate come isolamento e guaina di 

protezione dei cavi; quello con Directa Plus (vedere capitolo successivo) per produrre grafene in grandi 

quantità per applicazioni energetiche (l’obiettivo di questa partnership è di trasferire le tecnologie a base di 

grafene a prodotti industriali su larga scala e con prezzi competitivi); quello con Luxottica per la preparazione 

di nuovi nanocompositi contenenti grafene per migliorare la resistenza meccanica delle montature per occhiali, 

aumentandone nel contempo la leggerezza. 

Infine, si desidera segnalare che anche presso il Dipartimento di Scienze Chimiche (DiSC) dell’Università 

di Padova (UNIPD) sono in corso ricerche nel campo del grafene e dei nanocompositi polimerici contenenti 

grafene. I gruppi di ricerca interessati includono tra gli altri l’Organic Synthesis and Materials Research 

Group (www.chimica.unipd.it/lab205/pubblica), di cui fanno parte gli autori del presente elaborato, e il Gruppo 

di Scienza dei Polimeri (www.chimica.unipd.it/grsp/pubblica). 

In particolare, all’interno dell’Organic Synthesis and Materials Research Group è maturata negli anni capacità 

ed esperienza nella funzionalizzazione chimica, in particolare organica, delle CNS. A partire dai fullereni, per i 

quali è stata qui sviluppata una delle reazioni di funzionalizzazione più largamente impiegate nel mondo, si è 

poi trasferita la conoscenza all’ambito dei nanotubi di carbonio ed in seguito anche ad altre CNS, tra cui di 

recente i nanofogli di grafene. Di particolare rilevanza lo sviluppo di tecniche anche non convenzionali: ad 

 

http://www.chimica.unipd.it/lab205/pubblica
http://www.chimica.unipd.it/grsp/pubblica
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esempio metodiche in flusso (microfluidica e mesofluidica) che si presentano come strategie promettenti per 

incrementare la scala di produzione di derivati di CNS ad alto valore aggiunto. 

All’interno dell’Organic Synthesis and Materials Research Group abbiamo maturato negli anni una certa abilità 

nell’operare la funzionalizzazione chimica delle CNS, partendo da fullereni inizialmente e proseguendo con 

nanotubi di carbonio ed infine nanofogli di grafene negli ultimi due anni, facendo uso di tecniche in “batch” ed 

in flusso (microfluidica).[44]  

Per quanto riguarda la prima tipologia, è stata sviluppata 

la competenza per funzionalizzare quantità di CNS fino a 

500 mg, mantenendo un discreto controllo sul grado di 

funzionalizzazione ottenuto. Su questo aspetto il gruppo 

è disponibile ad instaurare eventuali collaborazioni con 

realtà industriali interessate ad esplorare la possibilità di 

utilizzare CNS funzionalizzate (potenzialmente utili per 

svariati scopi, dalla preparazione di materiali compositi a 

quella di inchiostri o vernici). Come è noto, la 

funzionalizzazione delle CNS è largamente utilizzata per 

diminuirne la naturale tendenza all’aggregazione e 

consentirne quindi una migliore omogeneizzazione 

all’interno di mezzi liquidi quali solventi organici, 

soluzioni acquose di tensioattivi e soluzioni di materiali 

polimerici  (Figura 58).  

Nello specifico, la decorazione della superficie esterna 

delle CNS con opportuni sostituenti organici può favorire 

interazioni intermolecolari con i polimeri, e quindi 

facilitare la dispersione efficiente delle CNS all’interno 

della matrice anche allo stato solido, limitando i 

fenomeni di segregazione di fase che possono 

degradare le proprietà del nanocomposito risultante 

(Figura 59).[45] 

In particolare, nell’ultimo periodo la ricerca è stata focalizzata sulla preparazione di nanocompositi a base di 

polimeri bio-compatibili (acido polilattico, PLA) e CNS funzionalizzate per la preparazione di supporti attivi 

nella crescita e differenziazione di cellule neuronali. In pratica si sfruttano le proprietà neuritogeniche delle 

 

Figura 58. Solubilizzazione di CNS in seguito alla 

funzionalizzazione chimica. 

 

Figura 59. Funzionalizzazione di CNS volta a 

migliorarne l’integrazione all’interno di matrici 

polimeriche per la preparazione di nanocompositi. 
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CNS, mantenendole però all’interno di una matrice polimerica con alta affinità biologica che impedisce il 

rilascio di nanostrutture nell’ambiente cellulare, attenuando così i rischi legati alla loro citotossicità (vedere 

Figura 60).[46] 

 Per quanto riguarda le tecniche di funzionalizzazione in flusso, il gruppo ha all’attivo un brevetto su un 

“metodo per la sintesi di nanotubi di carbonio funzionalizzati attraverso reazioni di cicloaddizione in condizioni 

di flusso continue e sull’apparato utilizzato per il metodo” con titolarità al 100% di UNIPD (italiano ed 

internazionale).[47] In questo brevetto si descrive un metodo di funzionalizzazione di nanotubi di carbonio 

attraverso reazione di cicloaddizione 1,3-dipolare di ilidi azometiniche in flusso continuo in solventi altobollenti. 

Il metodo comprende la definizione di un apparato per reazioni in flusso con caratteristiche tecniche adeguate 

alla particolarità delle CNS. Il metodo si è rivelato efficiente, sostenibile ed in grado di produrre SWCNT, 

DWCNT e MWCNT, funzionalizzati in minor tempo rispetto ai metodi in “batch” e con risultati analoghi in 

termini di grado di funzionalizzazione di nanotubi di carbonio attraverso reazione di cicloaddizione 1,3-dipolare 

di ilidi azometiniche in flusso continuo in solventi altobollenti. Il metodo comprende la definizione di un 

apparato per reazioni in flusso con caratteristiche tecniche adeguate alla particolarità delle CNS. Il metodo si è 

rivelato efficiente, sostenibile ed in grado di produrre SWCNT, DWCNT e MWCNT, funzionalizzati in minor 

tempo rispetto ai metodi in “batch” e con risultati analoghi in termini di grado di funzionalizzazione. Il 

procedimento di cui l’invenzione è oggetto prevede il caricamento di una dispersione di 10 mg di nanotubi in 

10 ml di N-cicloesil-2-pirrolidone contenente un leggero eccesso di reagenti per la funzionalizzazione 

all’interno di un tubo in materiale polimerico inerte (ad esempio Teflon) avente diametro inferiore a 2 mm. Ad 

 

Figura 60. Immagini al microscopio elettronico (a sinistra) ed ottico (a destra) di neuroni in crescita e 

differenziazione su substrati attivi a base di acido poli-lattico contenete MWCNT funzionalizzati in forma di film (a 

sinistra) e di nanofibre elettrospinnate (a destra). 
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una estremità di tale tubo è collegata una pompa che provvede un flusso di dimetilformammide che trasporta 

la dispersione di nanotubi in un secondo tubo (definito microreattore, anch’esso in materiale inerte con 

diametro inferiore a 2 mm) preriscaldato alla temperatura di reazione (tipicamente 150 °C) ed avente una 

lunghezza tale da garantire un tempo di residenza della miscela di reazione sufficiente per la 

funzionalizzazione. I nanotubi all’uscita del microreattore vengono raccolti e purificati secondo le procedure 

riportate nella letteratura (Figura 61).  

Con i CNT è possibile ottenere campioni di nanotubi funzionalizzati con solubilità > 0.1 mg/ml in 

dimetilformammide ed una produttività pari a 100 mg ogni 24 h, riducendo contemporaneamente la quantità di 

solvente utilizzato e la quantità di reagenti. Oltre ad essere più sicuro rispetto alle metodologie standard in 

“batch”, il processo in flusso continuo qui descritto può essere trasferito su scala maggiore attraverso il 

cosiddetto “numbering-up” in cui una serie di reattori identici vengono fatti operare in parallelo. Il processo 

descritto nella presente proposta è stato già sviluppato presso il DiSC su prototipi di reattore in flusso auto-

costruiti utilizzando una serie di reagenti per reazioni di cicloaddizione ai nanotubi di carbonio. Esistono sul 

mercato reattori in continuo (con un costo dell’ordine di 50-70 Keuro) che possono essere impiegati, almeno in 

 

Figura 61. Schema (sopra) e fotografia (sotto) del setup brevettato per la funzionalizzazione chimica in condizioni 

microfluidiche di nanotubi di carbonio. 
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linea di principio, per produrre nanotubi funzionalizzati su larga scala secondo questo protocollo. Il metodo è 

stato poi esteso alla funzionalizzazione di nanofogli di grafene (RGO) tramite reazioni di addizione di sali di 

diazonio alla superficie grafitica esterna, con risultati altrettanto interessanti e non ottenibili con i normali 

metodi “batch”, in termini di rendimento e di morfologia della funzionalizzazione (studi ancora in corso, Figura 

63).  

Mentre gli studi di funzionalizzazione sono stati condotti inizialmente su RGO commerciale (prodotto dalla ditta 

spagnola Graphenea, vedere dettagli nel capitolo successivo e dalla ditta americana ACS Material), stiamo 

ora provvedendo a mettere a punto un metodo di esfoliazione meccanica della grafite utilizzando un sistema di 

omogeneizzazione (vedere Figura 62), attualmente applicato su volumi di N-cicloesil-2-pirrolidone dai 100 ml 

agli 1,5 l partendo da 5 g di grafite.  

 

Al momento si ottengono frazioni di grafene esfoliato con spessori variabili tra i 2 ed i 5 strati (determinati 

tramite spettroscopia Raman) con concentrazioni intorno agli 0.3 mg/ml. Le frazioni meno esfoliate (circa 10 

strati) raggiungono concentrazioni più alte, intorno al mg/ml. I campioni sono stabili in soluzione per mesi, 

senza dar luogo a fenomeni di flocculazione se non vengono riscaldati.  

Il gruppo offre anche la possibilità di caratterizzare materiali con metodi termogravimetrici (TGA, DSC) e 

spettroscopici (assorbimento ed emissione ottica, risonanza magnetica, etc.). 

Per maggiori informazioni si rimanda alla lista aggiornata delle pubblicazioni scientifiche del gruppo, 

www.chimica.unipd.it/enzo.menna/. 

 

Il grafene presso i laboratori del Gruppo di Scienza dei Polimeri del DiSC, UNIPD, può essere utilizzato per: 

- preparazione di fibre polimeriche nanocomposite tramite elettrospinning (Figura 64) 

 

Figura 62. Esfoliazione di grafite Madagascar in N-

cicloesil-2-pirrolidone per mezzo di un 

omogeneizzatore IKA T-25 UltraTurrax. 

 

http://www.chimica.unipd.it/enzo.menna/CNT_flow.html
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- preparazione di film polimerici nanocompositi per evaporazione del solvente 

- preparazione di estrusi polimerici nanocompositi (microestrusore, Figura 64).  

Le varie tipologie di materiali compositi possono essere impiegate per la messa a punto di elettrodi trasparenti 

conduttori e flessibili, materiali con elevata resistenza meccanica e materiali con elevata conducibilità, da 

utilizzare anche in campo biomedico. 

Viene offerta anche la possibilità di effettuare caratterizzazioni di materiali compositi polimerici contenenti 

grafene, che comprendono: 

- diffrazione di raggi X per verificare se durante la preparazione dei materiali compositi si hanno fenomeni di 

aggregazione del grafene ed eventuali variazioni di struttura e grado di ordine rispetto al polimero non 

additivato 

- calorimetria differenziale a scansione e termogravimetria per misurare la variazione delle proprietà 

termiche dei materiali compositi (temperatura di transizione vetrosa e di fusione, degradazione) e per 

valutare l’influenza esercitata dal grafene sul processo di cristallizzazione 

- misura delle variazioni delle proprietà meccaniche (modulo di rigidità, resistenza in trazione…) 

- microscopia ottica per lo studio della cinetica di cristallizzazione 

- microscopia elettronica SEM e TEM per lo studio della morfologia dei materiali compositi e della 

distribuzione del grafene nella matrice polimerica. 

 

Figura 63. Funzionalizzazione in flusso con sali di diazonio di nanotubi di carbonio e nanofogli di grafene. 
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Figura 64. Preparazione di fibre polimeriche nanocomposite a base di grafene tramite electrospinning (sopra). 

Preparazione di estrusi polimerici nanocompositi tramite microestrusione (sotto). 
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7. Fornitori e tecnologie disponibili su territorio nazionale ed europeo 

 

È possibile trovare sul mercato una larga varietà di prodotti con prezzi altrettanto variabili e strettamente legati 

al metodo di produzione e alla conseguente qualità del materiale. Ovviamente la scelta tra un prodotto e l’altro 

deve essere guidata dal tipo di uso previsto. Si intende qui pertanto elencare una serie di produttori a livello 

nazionale ed europeo (distribuiti geograficamente come rappresentato nella mappa qui sotto), fornendo allo 

stesso tempo informazioni sulle caratteristiche dei rispettivi prodotti. 
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c/o Parco Scientifico di ComoNExT  
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22074 Lomazzo (Co) 
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 02 36714400 

 CEO Assistant: Germana Bissola (germana.bissola@directa-plus.com) 
 Sales Manager: Tiziana Sarto (tiziana.sarto@directa-plus.com) 

 
 

 

Partendo dai produttori nazionali, segnaliamo innanzitutto Directa Plus SpA, società tecnologica con sede 

presso il Parco Scientifico e Tecnologico ComoNext, sito in Lomazzo (CO), che ha l’obiettivo di sviluppare 

processi per la preparazione di nanomateriali di nuova generazione a base di grafene che possano entrare nei 

mercati globali esistenti. Essa possiede attualmente una tecnologia produttiva brevettata (Directa Plus è 

titolare al momento di 37 brevetti e altri 10 sono in fase di approvazione), e coperta da segreto industriale 

proprietario, altamente innovativa chiamata “G+” per la produzione di foglietti di grafene di vario genere, che 

grazie ad un processo produttivo semplice, economico e sostenibile (Figura 65), è in grado di generare su 

scala industriale GBM.  

 

 

http://www.directa-plus.com/
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Tale processo si basa su una prima fase di intercalazione chimica della grafite naturale e la sua successiva 

espansione termica per mezzo di un trattamento al plasma, seguite quindi da esfoliazione sia allo stato liquido 

che secco, per produrre nanofogli di grafene con basso grado di difetti, dimensioni laterali nell’ordine dei 

micron (non superiore a 10 µm) e spessore inferiore ai 3-5 nm (Figura 65).  

La capacità produttiva del primo impianto, inaugurato nel giugno del 2014, è di 30 tonnellate annue. Tale 

impianto, ad oggi tra i più grandi d’Europa, è stato progettato con una logica che consente di replicarlo on-

demand ed esportarlo in maniera semplice e sostenibile. I GBM che produce Directa Plus hanno attualmente 

prezzi che variano dai 100 €/Kg ai 1000 €/Kg, a seconda del grado di purezza e della concentrazione. 

Attualmente Directa Plus vende prodotti a base di grafite super-espansa (Basic G+), polveri molto fini di 

grafite super espansa (Ultra G+), dispersioni acquose di nanofogli di grafene esfoliato (Liquid G+), 

nanopolveri estremamente fini di grafene esfoliato (Pure 

G+), nanofogli di grafene ad elevato grado di purezza 

(Zapp G+), paste di grafene esfoliato ad alto grado di 

purezza a base di acqua e con concentrazione elevata 

(Paste G+). È possibile fare uso di questi materiali per la 

preparazione di compositi di varia natura. In particolare, 

Directa Plus ha individuato, per iniziare, quattro mercati 

principali per i materiali G+: materiali compositi, 

elastomeri, smart textile ed ambiente (Figura 66).  

Le realtà industriali interessate a collaborare con Directa 

Plus sono società che desiderano applicare questa nuova generazione di materiali abilitanti alle proprie linee 

di prodotto, trasformandole da tradizionali ad altamente tecnologiche. Per ulteriori informazioni è possibile 

rivolgersi direttamente a Tiziana Sarto (sales manager) o a Germana Bissola (CEO assistant).  

 

Figura 65. Caratteristiche del processo produttivo G+ di proprietà di Directa Plus e proprietà del grafene G+ di 

Directa Plus. 

 

Figura 66. Utilizzi del grafene G+ individuati da 

Directa Plus. 
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Altro produttore italiano è Nanesa, una start-up con sede ad Arezzo nata nel 2013 con l’obiettivo di produrre e 

commercializzare prodotti nanometrici a base di grafene e semilavorati derivanti dall’utilizzo di tali 

nanomateriali, con la finalità di trasferire nei prodotti finiti, tramite processi standard, le elevate proprietà e 

funzionalità presenti nel materiale alla scala nanometrica, facilitandone le possibilità d’impiego per gli 

utilizzatori finali in molteplici settori. L’azienda nasce dal connubio fra l’esperienza chimica e di processo della 

socia di maggioranza Cabro S.p.A. (www.cabro.it) e dal know-how scientifico sviluppato in ambito CNR dallo 

spin-off Punto Quantico s.r.l. (www.puntoquantico.it) nei laboratori di nanomateriali di Portici. Il progetto 

Nanesa è incentrato sullo scale-up di una tecnologia proprietaria (top-down) per la produzione di derivati della 

Grafite, come ad esempio i nanofogli di grafene (in differenti gradi quali G2Nan e G3Nan), l'Ossido di grafene 

(GONan), i fogli di grafene per dissipazione termica (G2Nan Thermal Sheet), dispersioni in resine e veicoli 

polimerici (G2Nan Sheet) e compositi a base PTFE. Nanesa ha sviluppato una tecnologia proprietaria di 

processo industriale a basso impatto ambientale che parte da materiali a basso costo derivati da grafite, per 

http://www.cabro.it/
http://www.puntoquantico.it/
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realizzare prodotti nanometrici di elevata qualità e riproducibilità. L'impianto pilota attualmente produce fino a 

oltre 2 tonnellate l'anno di nanomateriali ed è caratterizzato da alta modularità, possibilità di scalabilità ed 

incremento produttivo, funzionamento continuo, basso impatto ambientale ed elevato grado di sicurezza nella 

gestione logistica delle varie fasi di produzione (il processo avviene unicamente in acqua; Figura 67).  

 

Oggi i materiali realizzabili con il processo sviluppato su scala industriale, con stretto controllo qualitativo, sono 

di seguito elencati:  

- Nanofogli water paste – contenuto secco 5%.  

- G2Nan - nanofogli a 14 nm di spessore medio ed estensione superficiale oltre 30 micron.  

- G3Nan – nanofogli a 8 nm di spessore medio ed estensione superficiale entro i 15 micron.  

Questi sono i materiali di base a partire dai quali Nanesa sviluppa e realizza prodotti semilavorati da applicare 

in vari settori industriali. Più in dettaglio riportiamo di seguito alcune informazioni sui prodotti sopra-indicati. 

G2Nan: questi nanofogli di grafene sono costituiti da piccoli blocchi di grafene ottenuti da processi di 

esfoliazione della grafite realizzati con tecnologie che ne minimizzino le difettosità. Le dimensioni e la 

morfologia (elevato rapporto superficie volume > 1000) rendono queste particelle particolarmente efficaci a 

fornire proprietà barriera, mentre la loro estensione superficiale e planarità li rende ottimi conduttori termici. 

(Caratteristiche: colore – grigio/nero; aspetto – polvere; contenuto in carbonio > 97%; spessore medio dei 

singoli fogli – 14 nm, 38 strati; dimensioni laterali medie – 10/50 µm; densità in bulk – 0.042/0.02 g cm-3; area 

superficiale specifica > 30 m2 g-1; resistività elettrica planare su campioni pressati – 0,001  cm; conducibilità 

termica planare su campioni pressati – 500 W m-1 K-1; modulo di Young parallelo alla superficie – 1000 GPa; 

resistenza alla trazione parallela alla superficie – 5 GPa; vedere Figura 68 per immagini al microscopio 

elettronico). 

 

Figura 67. Schema riassuntivo del processo utilizzato da Nanesa per la produzione di nanofogli di grafene. 
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G3Nan: una seconda tipologia di nanofogli è stata sviluppata ed è disponibile in quantitativi industriali per 

ottimizzare le proprietà elettriche: la minore estensione superficiale e lo spessore ridotto ne favoriscono 

l'impiego quali conduttori elettrici ed additivi antistatici, o per la realizzazione di paste ed inchiostri conduttivi. 

(Caratteristiche: colore – grigio/nero; aspetto – polvere; contenuto in carbonio > 99%; spessore medio dei 

singoli fogli – 8 nm, 24 strati; dimensioni laterali medie – 5/25 µm; densità in bulk – 0.05/0.04 g cm-3; area 

superficiale specifica > 40 m2 g-1; resistività elettrica planare su campioni pressati – 0,0008  cm; conducibilità 

termica planare su campioni pressati – 400 W m-1 K-1; modulo di Young parallelo alla superficie – 1000 GPa; 

resistenza alla trazione parallela alla superficie – 5 GPa; vedere Figura 69 per immagine al microscopio 

elettronico e curva di distribuzione della granulometria). 

 

Figura 68. Micrografia SEM delle G2Nan (a 

sinistra) e TEM ad alta risoluzione (a destra). 
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GONan: l’ossido di grafene è un materiale stratificato, prodotto dall'ossidazione di nanomateriali a base 

grafite. A differenza della grafite, l'ossido di grafene è fortemente ossigenato, reca la maggior parte dei gruppi 

funzionali ossidrilici ed epossidici sui piani basali, oltre a gruppi carbonilici e carbossilici situati ai bordi dei 

piani. La presenza di questi gruppi funzionali lo rende fortemente idrofilo e quindi facilmente disperdibile in 

acqua. È un cattivo conduttore, ma il trattamento con calore, o mediante riduzione chimica, ripristina la 

maggior parte delle proprietà elettriche e termiche della grafite di partenza. È quindi a tutti gli effetti un 

precursore del grafene. (Caratteristiche: aspetto – soluzione liquida o polvere; composizione – carbonio al 

55,41% ed ossigeno al 44,49%; spessore medio – 1/3 nm, < 5 strati; dimensioni superficiali – 1/6 µm; vedere 

Figura 70 per aspetto della soluzione di GONan e immagini del materiale al microscopio elettronica e a forza 

atomica). 

Figura 69. Micrografia SEM delle G3Nan (sopra) e 

curva di distribuzione della granulometria delle 

particelle (sotto). 
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G2Nan Sheet: i fogli a base grafene “G2Nan Sheet” (Figura 71) sono prodotti con una tecnologia sviluppata 

da Nanesa che permette di modificarne le caratteristiche in funzione dell’applicazione finale. Le applicazioni 

riguardano principalmente la realizzazione di dissipatori di calore in applicazioni elettroniche. Di seguito 

(Figura 72) alcune delle varianti sviluppate con le relative performance. Possono, ad esempio, contenere 

binder polimerici di vario tipo a varie concentrazioni. (Caratteristiche: alta conducibilità termica sul piano; 

leggerezza – 1/1,7 g cm-3; alta flessibilità – consentono di rivestire forme a spigolo vivo e di aderire su vari 

substrati; resistenza alle alte temperature; trasparenza agli ultrasuoni – solo il grado GS 15-UH; ritardante di 

fiamma; schermo elettromagnetico; conducibilità elettrica). 

 

Figura 70. Campione di soluzione di GONan (in 

alto a sinistra), micrografia TEM (in alto a destra, la 

scala è 1000 nm), topografia AFM (in basso a 

sinistra) e profilo z (in basso a destra). 

 

Figura 71. Aspetto dei fogli G2Nan Sheet prodotti 

da Nanesa. 
 

Figura 72. Proprietà di tre tipi diversi di G2Nan 

Sheet prodotti da Nanesa. 
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G2Nan Thermal Sheet: grazie alla flessibilità di processo, Nanesa è in grado di sviluppare prodotti su misura, 

in spessori variabili da 15 micron fino a oltre 100 micron, con binder polimerici di vario tipo (epossidici, 

poliuretanici, ecc.) a varie concentrazioni ed anche su supporti quali tessuti, carte e materiali tecnici (fibra di 

carbonio, fibra di vetro, ecc.). I prodotti presentano proprietà multifunzione variando proprietà di conducibilità 

termica, elettrica, barriera, proprietà antifiamma, schermatura elettromagnetica. Grazie al processo sviluppato, 

questi fogli presentano caratteristiche termiche ed elettriche davvero notevoli (Figura 73). 

Per quanto riguarda in generale la capacità di disperdere i GBM prodotti in matrici polimeriche, Nanesa ha 

acquisito una forte competenza nei sistemi di dispersione ed omogeneizzazione all'interno di matrici 

polimeriche differenti, con differenti valori di viscosità. Nanesa dispone di differenti strumenti di dispersione, 

utilizzabili sia per batch di laboratorio, che per forniture industriali, che consentono di mettere a punto la 

corretta procedura di dispersione e distribuzione dei nanomateriali in molteplici veicoli polimerici (Figura 74). 

Questo consente di rispondere alle esigenze che si presentano di volta in volta, massimizzando le possibilità 

 

Figura 73. Confronto tra le proprietà antifiamma di 

compositi resine epossidiche/fibre di carbonio con 
e senza l’aggiunta di nanofogli di grafene (sopra) e 
analisi delle proprietà di schermatura da campi 
elettromagnetici (EMI) dei campioni di G2Nan 
Sheet (sotto). Le analisi antifiamma sono state 
eseguite presso l’istituto per i polimeri, compositi e 
biomateriali del CNR di Napoli mentre quelle di 
schermatura EMI presso il Dipartimento di 
Astronautica, Ingegneria Elettrica ed Energetica 
dell’Università Sapienza di Roma. 
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di trasferire le proprietà dei nanomateriali realizzati ai prodotti finiti. Al tempo stesso i processi di miscelazione 

favoriscono il cliente finale nell'applicazione dei nanomateriali, che non devono essere lavorati in polvere, ma 

utilizzando i normali processi di lavorazione (filatura, spalmatura, spray-coating, ecc.). Tale aspetto è 

fondamentale anche ai fini di ottimizzare le procedure di sicurezza nella logistica dei nanomateriali, che 

vengono garantite direttamente da Nanesa. Nanesa è in grado di studiare nuove dispersioni di GBM per 

differenti veicoli, quali ad esempio: dispersioni in basi epossidiche, dispersioni in basi poliuretaniche, 

dispersioni in basi acriliche, dispersioni in basi silossaniche.  

Nanesa fornisce una serie di linee guida per quel che riguarda i possibili utilizzi industriali dei nanomateriali da 

essa prodotti. Per i nanofogli di grafene e il GO indica la possibilità di sviluppo di materiali compositi in cui si 

richiede miglioramento di performance meccaniche, elettriche, barriera e di dissipazione termica. Esempi 

applicativi sono: (1) miglioramento di performance meccaniche e alleggerimento di componenti realizzati in 

elastomeri termoplastici; (2) miglioramento di performance meccaniche di CFRP (Carbon Fiber Reinforced 

Polymers) per applicazioni automotive; (3) realizzazione di rivestimenti elettricamente e termicamente 

conduttivi su substrati di differente natura (tessuti, non-tessuti, pelli, ecc.). Per quel che riguarda i fogli di 

grafene invece indica la possibilità di sviluppo di sistemi di dissipazione termica avanzati ad alte performance 

per applicazioni elettroniche e trasferimento di picchi di calore da hot spot a zone ad alta efficienza dissipativa. 

Esempi applicativi sono: (1) sonde ecografiche ad ultrasuoni – (2) aumento d’efficienza in dissipatori termici 

per CPU o per sistemi di elettronica integrata. Infine, si segnala il caso di un composito basato su 

tecnopolimero ad elevate prestazioni: polytetrafluoroetilene/GBM (G-PTFE), per cui sono dichiarate ottime 

proprietà di dissipazione termica già a basse percentuali di carica grafenica. Un esempio applicativo sono le 

guarnizioni e gli elementi di tenuta sinterizzati ad alte prestazioni. I prodotti Nanesa sono rivolti principalmente 

ad aziende di trasformazione che lavorano nel campo dei materiali compositi, dei polimeri e dei rivestimenti. I 

nanomateriali Nanesa possono essere impiegati sia per sviluppare materiali compositi con performance fisico-

meccaniche migliori, sia per realizzare materiali multifunzione. Nanesa inoltre si propone come qualificato 

partner per attività di Ricerca e Sviluppo correlate alla messa a punto di nuovi materiali che sfruttino le 

potenzialità dei GBM, sempre finalizzate all’applicazione industriale. Nanesa ha inoltre già all’attivo progetti di 

 

Figura 74. Procedura di mixing tra GBM di Nanesa e matrici polimeriche e possibili esiti morfologici. 
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ricerca. Come produttore di nanomateriali, dal 2014 è partner della fase di avviamento del consorzio Europeo 

della Graphene Flagship assieme ad importanti aziende ed enti di ricerca europei. In particolare il progetto 

avviato ha come obiettivo lo studio di Carbon Fiber Reinforced Polymer (a base epossidica) con migliorate 

proprietà di resistenza all'impatto per applicazione nel settore automobilistico.[48] Nello stesso settore Nanesa 

ha avviato una collaborazione con un gruppo di ricerca del CNR di Portici (IPCB) per lo sviluppo di materiali 

contenenti fogli di grafene per massimizzare proprietà antifiamma, resistenza al fuoco e proprietà di 

smorzamento di compositi a base epossidica rinforzati in fibra di carbonio, per applicazioni aeronautiche e 

automobilistiche (Domanda di Brevetto n. 102015000012049, del 16 aprile 2015, dal titolo «Metodo per fornire 

a componenti strutturali e non incremento di protezione al fuoco, smorzamento meccanico e dissipazione 

termica mediante fogli a base di grafene»). Gli stessi materiali vengono inoltre studiati e sviluppati per 

massimizzarne le proprietà di dissipazione termica, conducibilità elettrica e schermatura da campi 

elettromagnetici. Un secondo filone di ricerca fondamentale vede impegnata Nanesa al fianco del 

Dipartimento di Ingegneria dell'Impresa di Tor Vergata (Prof. Vincenzo Tagliaferri), e riguarda l'impiego di 

nanomateriali per lo sviluppo di rivestimenti a base grafene su substrati metallici al fine di ottimizzarne le 

proprietà di dissipazione elettrica per la realizzazione di dissipatori ad alte prestazioni. In particolare l’attività è 

stata finalizzata alla realizzazione di scambiatori in schiuma di Alluminio a celle aperte uniformemente rivestiti 

di uno strato di grafene elettrodepositato, con incrementata capacità di scambio termico per applicazioni 

elettroniche, LED ed aerospaziali. (Brevetto italiano: dal titolo «Elettrodeposizione su schiume metalliche» 

rilasciato il 04 Agosto 2015, n. 102013902135922; Domanda di Brevetto WO 2014/141071 A1, dal titolo 

«electrodeposition on metal foams», data di estensione 18 Settembre 2014).  

 

Per contattare Nanesa, utilizzare i seguenti indirizzi email, a seconda delle esigenze: per informazioni generali 

info@nanesa.com; per richieste sulle paste conduttive commerciale@nanesa.com; per richieste sui 

nanomateriali francesco.bertocchi@nanesa.com. 

 

Figura 75. Immagine SEM di rivestimenti rame-

grafene ottenuti per elettrodeposizione (a destra) 

ed esempio di schiuma di alluminio utilizzata per 

test di elettrodeposizione (a sinistra). 

mailto:info@nanesa.com
mailto:commerciale@nanesa.com
mailto:francesco.bertocchi@nanesa.com
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             thomas-swan.co.uk 

 
Thomas Swan & Co. Ltd. 
Rotary Way 
Consett 
County Durham 
DH8 7ND 
United Kingdom 
 

  
 +44 1207 505131 
 

 

Nel Regno Unito segnaliamo 6 diversi produttori di GBM. Thomas Swan produce, sotto la categoria 

“Advanced Materials” una serie di prodotti a base di nanostrutture di carbonio (Elicarb®) tra cui SWCNT, 

MWCNT and GBM di vario genere.[49] In particolare questi ultimi sono tutti ottenuti mediante un processo di 

esfoliazione della grafite in solvente, e quindi sostanzialmente a bassa percentuale di difetti ossigenati. Essi 

sono venduti in 4 versioni: polvere di grafene esfoliato a pochi strati con dimensioni laterali di circa 1 µm 

(Elicarb® Premium Grade Graphene Powder), polvere di grafene esfoliato a pochi strati con dimensioni 

laterali di circa 1-3 µm (Elicarb® Electrical Grade Graphene Powder), polvere di grafene esfoliato a pochi 

strati con dimensioni laterali di circa 5 µm (Elicarb® Materials Grade Graphene Powder), una dispersione 

acquosa stabilizzata con tensioattivi di nanofogli di grafene esfoliato con dimensioni laterali 0.5-2 µm ad una 

concentrazione di 1 g/l (Elicarb® Graphene Dispersion (AQ)). 
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             2-dtech.com 

 
2-DTech Limited 
46 Grafton Street 
Manchester 
M13 9NT 
United Kingdom  
 

 info@2-dtech.com 
 +44 161 603 7779 
 

 

2D-TECH, situata a Manchester e sorta in seguito al lavoro pionieristico sul grafene svolto presso i laboratori 

di ricerca universitari di questa città, è una compagnia di specialisti che intendono porsi come partner per altre 

aziende. Possiedono comunque un portfolio di prodotti propri, che qui brevemente elenchiamo. Per quanto 

riguarda il grafene policristallino cresciuto per CVD essi offrono: grafene CVD su fogli di rame 

(sostanzialmente il materiale appena formato, ancora adagiato sul catalizzatore), grafene CVD su ossido di 

silicio, grafene CVD cresciuto su nitruro di boro esagonale esfoliato, grafene CVD su substrati a scelta 

secondo richiesta del cliente (anche substrati forniti dal cliente stesso). Questi materiali sono disponibili in 

qualunque misura fino ai 40X40 mm. Per quanto riguarda i nanofogli di grafene esfoliato, 2D-Tech offre un 

materiale con spessore non superiore ai 10 strati, con dimensioni laterali fino ai 10 µm, disponibile sotto forma 

di polvere o disperso in miscele di solventi organici quali N-metilpirrolidone / dimetilformammide o 

isopropanolo / acqua, o in alternativa, secondo la richiesta del cliente, in altri solventi o miscele. Offrono inoltre 

sospensioni di GO in acqua ed in alternativa anche in etanolo, membrane di GO in fiocchi di dimensioni 

10X19X36 mm e, infine, la possibilità di effettuare test su GBM proprietari del cliente quali spettroscopia 

Raman, microscopia a forza atomica o a scansione di elettroni e caratterizzazione elettrica.  
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Applied Graphene Materials plc 
The Wilton Centre, Redcar 
Cleveland TS10 4RF 
United Kingdom  
 

 
info@appliedgraphenematerials.com 
 +44 1642 438214 
 
 

 

Applied Graphene Materials è una compagnia fondata nel 2010 dal Professor Karl Coleman, basata 

sull’esperienza operativa e di processo che lui ha sviluppato in precedenza presso l’università di Durham. 

Essa produce polvere di grafene attraverso un processo proprietario coperto da segreto di tipo “bottom up” e 

che quindi non parte dalla grafite né fa uso di procedure ossidative; il prodotto è quindi dichiarato privo di 

impurezze grafitiche e difetti ossigenati, ma anche privo di residui metallici. Il materiale è costituito da 

nanofogli di grafene con dimensioni laterali intorno ai 6 µm e spessore minore dei 10 nm. Ogni singolo fiocco 

consiste di più strati che, diversamente dal caso della grafite, sono traslati e ruotati l’uno rispetto all’altro e 

tenuti insieme da forze deboli di Van der Walls (Figura 76). 

 

 

Figura 76: Struttura e immagine al microscopio 

elettronico a trasmissione del grafene prodotto da 

Applied Graphene Materials. 
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Queste caratteristiche strutturali conferiscono al materiale un carattere più grafenico che grafitico. In aggiunta, 

questi nanofogli di grafene sono più facili da separare (tendono meno ad aggregare tra di loro) e sono 

altamente disperdibili. A causa della sua natura prettamente grafenica e della ridotta presenza di contaminanti, 

questo materiale consente probabilmente l’utilizzo in minori quantità ed esibisce elevata uniformità e stabilità 

di dispersione.  

È stato completato il primo impianto produttivo, che attualmente ha una capacità di una tonnellata annua, ma 

entro i prossimi 18 mesi è prevista un’espansione significativa. 

La ditta offre inoltre la possibilità di disperdere il grafene prodotto in una serie di matrici polimeriche (termo-

indurenti e termo-plastiche, ma anche adesivi, elastomeri, oli e soluzioni acquose e non acquose a seconda 

delle richieste del cliente). I clienti possono inviare ad Applied Graphene Materials piccole quantità di 

polimeri/solventi ed ottenere lo stesso materiale caricato in maniera omogenea con i nanofogli di grafene alla 

concentrazione accordata. La maggior parte delle applicazioni richiede concentrazioni nell’intervallo tra lo 

0.1% ed il 5%, ma sono possibili anche concentrazioni maggiori. Ha già sviluppato una serie di formulazioni 

dove i nanofogli di grafene prodotti sono dispersi in vari solventi, quali cloroformio, diclorometano, acetone, 

acetato di etile, dimetilformammide, N-metil-2-pirrolidone, glicole ma anche resine termoindurenti, polimeri 

termoplastici ed oli lubrificanti. Possibili applicazioni suggerite sono quindi: compositi e polimeri, 

rivestimenti, fluidi funzionali quali oli e lubrificanti, materiali per la dispersione del calore, 

supercondensatori e batterie, film barriera o impermeabili, materiali per schermi e packaging, 

inchiostri e materiali per la stampa 3D. In particolare, l’azienda si sta focalizzando su tre settori nei quali 

l’uso di grafene può condurre a miglioramenti ed occasioni di stringere partnership e collaborazioni: quello dei 

compositi, quello dei rivestimenti e quello dei fluidi funzionali. Per quanto riguarda l’industria dei compositi 

sono state verificate da Applied Graphene Materials le seguenti proprietà e registrati i relativi miglioramenti 

indicativi: 

- Performance meccaniche e resistenza alla frattura – significativi miglioramenti si possono avere nella 

resistenza alla frattura e nel modulo di Young della matrice. Tali aumenti dipendono dalla corretta 

selezione del GBM, da quanto ne viene caricato all’interno della matrice e dalla qualità della dispersione. 

- Conducibilità elettrica – può trattarsi di potere antistatico o di vera e propria conducibilità. Resistività 

superficiali dai 108 ai 102 /sq si possono ottenere, a seconda del tipo di GBM utilizzato, dalla quantità e 

dalla qualità della dispersione. 

- Conducibilità termica – i GBM possono portare ad un aumento della conducibilità termica fino al 160%, 

dipendentemente dalla quantità presente e dalla qualità della dispersione. 

- Resistenza al fuoco – al momento sotto esame. 



L. R. 26/2005 ART. 21 - Progetto NANOCOAT  

 

74 Le potenzialità di impiego del grafene in ambito industriale 

 

- Diminuzione dell’attrito e capacità lubrificante – i GBM di Applied Graphene Materials hanno dimostrato 

una significativa diminuzione nel coefficiente di attrito e di usura ad alte concentrazioni in vari mezzi. 

- Altri benefici significativi – buona qualità delle dispersioni, nessun impatto avverso sul processing (livelli 

di viscosità mantenuti ottimali anche quando il contenuto di GBM è alto). 

Nel caso dell’industria dei rivestimenti invece le seguenti: 

- Dispersione – i nanofogli di grafene di Applied Graphene Materials possono essere forniti come 

dispersioni stabili che possono essere miscelate alla soluzione del rivestimento con minimi effetti sulla 

viscosità di quest’ultima. 

- Performance meccaniche e resistenza al graffio – piccole quantità di GBM possono significativamente 

aumentare la resistenza al graffio, la resistenza alla trazione ed in generale la tolleranza al 

danneggiamento. 

- Protezione contro la corrosione – i risultati sulla resistenza alla corrosione mostrano che la presenza di 

grafene inibisce significativamente la corrosione in resine epossidiche e poliuretaniche. I test hanno 

mostrato che i rivestimenti contenenti grafene degradano 3 volte più lentamente di quelli che non lo 

contengono.  

- Diminuzione dell’attrito e proprietà anti-fouling – i GBM di Applied Graphene Materials hanno 

dimostrato di ridurre notevolmente il coefficiente di attrito in vari mezzi e di avere proprietà anti-fouling. 

- Protezione dal fuoco – al momento in via di sviluppo. 

- Proprietà barriera contro l’umidità – la trasmissione dell’umidità è significativamente diminuita 

all’aumentare del carico in grafene all’interno del rivestimento. 

- Trasparenza e trasmittanza UV-visibile – minima riduzione della trasmittanza nel visibile a bassi 

quantitativi di GBM. Risultati sulla trasmissione dell’UV hanno mostrato che è trasmesso al 70-80%. 

Per quanto riguarda l’industria dei fluidi funzionali:  

- Dispersione – una dispersione stabile ed omogenea di nanofogli di grafene può essere facilmente 

prodotta nell’olio con minimi effetti sulla viscosità. 

- Resistenza all’usura – i risultati dei test mostrano che in presenza di grafene aumenta significativamente 

la resistenza all’usura (3 volte) 

- Diminuzione dell’attrito – significative diminuzioni del coefficiente di attrito sono state rilevate in vari 

mezzi lubrificanti. 

- Performance ad alta pressione – un aumento della concentrazione di nanofogli di grafene negli oli e nei 

grassi ha mostrato un miglioramento nelle prestazioni dei materiali in condizioni di alta pressione. 
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            cambridgenanosystems.com 

 
Cambridge Nanosystems  
17 Mercers Row 
Cambridge CB5 8HY 
United Kingdom 
 

 contact@cnanos.com 
 +44 1223 359316 
 

 

Cambridge Nanosystem è una compagnia sorta in seno all’università di Cambridge, specializzata nella 

produzione di grafene ed altri nanomateriali e nel co-operare con i clienti per incorporarlo e testarlo nelle sue 

diverse applicazioni. Essa produce polvere di grafene tramite un processo al plasma a microonde che fa uso 

di metano come materia prima e ha come unico sottoprodotto l’idrogeno (Figura 78). Il prodotto è quindi privo 

 

Figura 77. Composito polimerico flessibile contenente CamGraph
®
 (sinistra) e tubi metallici ricoperti di CamGraph

®
 

(destra). 
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di tracce di catalizzatori metallici e additivi. Inoltre la sua produzione richiede un unico passaggio senza 

necessità di ricorrere a purificazioni. 

Tale metodo di produzione garantisce un basso impatto ambientale, limitando le emissioni di gas serra. I 

nanofogli di grafene che costituiscono tale polvere (CamGraph®) hanno spessore minore di 1 nm e diametro 

medio di 0.5 µm e sono leggermente accartocciati, quindi non soggetti ad aggregazione (Figura 79). 

Il materiale è adatto per essere usato come nanocarica in inchiostri conduttori, polimeri, compositi e 

rivestimenti metallici (Figura 77).  

L’attuale scala di produzione di questo materiale (da inizio 2015) si aggira sulle 5 tonnellate annue ed è 

previsto un progressivo incremento per gli anni a venire. Il prodotto è offerto anche in dispersione, su richiesta 

del cliente. 

 

Figura 78. Dettaglio fotografico del processo al 

plasma utilizzato da Cambridge Nanosystems per 
produrre grafene in polvere. 

  

Figura 79. Confezione di grafene in polvere 

di Cambridge Nanosystems. 
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             cambridgegraphene.com 

 

 
 info@cambridgegraphene.co.uk 
  
 

 

Cambridge Graphene è un’altra compagnia nata come spin-off del Cambridge Graphene Center, presso la 

University of Cambridge (www.graphene.cam.ac.uk) che fa uso di un processo di produzione scalabile 

sviluppato presso questi laboratori per la produzione dei suoi inchiostri a base di grafene. Il processo permette 

di far uso di una vasta gamma di formulazioni per gli inchiostri, al fine di adattarli ai requisiti di diversi metodi di 

stampa e substrati su cui stampare. Al momento, tutti gli inchiostri disponibili sono acquosi e quindi non tossici 

ed eco-compatibili. Oltre agli inchiostri standard, è possibile fare richiesta di inchiostri su misura, a seconda 

delle proprie esigenze. Al momento sono disponibili 3 tipi di inchiostri: CG Ink 1, dispersione acquosa di 

nanofogli di grafene con spessore minore di 3 nm, dimensioni laterali 80-500 nm e concentrazione compresa 

tra 0.2 e 0.5 mg/ml; CG Ink 2, dispersione acquosa mista di nanofogli di grafene e nanofogli di grafite con 

spessore 10±5 nm, dimensioni laterali 1000±500 nm e concentrazione 50 mg/ml; CG Ink 3, dispersione 

acquosa mista di nanofogli di grafene e nanofogli di grafite con spessore 10±5 nm, dimensioni laterali 

1000±500 nm e concentrazione 80 mg/ml. 

http://www.graphene.cam.ac.uk/
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Infine, per quanto riguarda il Regno Unito, Haydale Graphene Industries Plc è una compagnia con sede nel 

sud del Galles che ha sviluppato un processo proprietario scalabile al plasma a bassa pressione (HDPlas®) 

per la funzionalizzazione del grafene (ma anche dei nanotubi di carbonio e altri nanomateriali, Figura 80). Tale 

processo di funzionalizzazione offre la possibilità di aggiungere diverse specie chimiche alla superficie delle 

CNS, oltre che di controllare la quantità di specie aggiunte, così da accrescerne o comunque modularne a 

piacere la compatibilità con diversi altri materiali quali polimeri, resine o inchiostri. Inoltre la funzionalizzazione 

causa una generale de-agglomerazione delle CNS, che altrimenti tendono a formare aggregati tra di loro, e 

può portare all’eliminazione di eventuali impurezze presenti nel materiale di partenza senza danneggiarlo. In 

ultimo, il processo di funzionalizzazione al plasma non richiede l’utilizzo di trattamenti chimici con acidi, che 

possono anche eventualmente danneggiare le proprietà del nanomateriale. La tecnologia usata comporta 

inoltre un basso consumo di energia ed è eco-sostenibile. Si tratta di una tecnologia “abilitante” che permette 

ad Haydale di lavorare con fornitori di materie prime che mirano ad aggiungere valore commerciale ai propri 

prodotti e indirizzarli meglio verso le richieste degli utilizzatori finali. Haydale opera all’interno di una struttura 

appositamente costruita per consentire la manipolazione corretta di nanomateriali, per settori applicativi quali 

gli inchiostri, i sensori, gli accumulatori di energia, il fotovoltaico, i compositi, le vernici ed i rivestimenti. 

 

 

 

             haydale.com 

 
Haydale Limited  
Clos Fferws  
Capel Hendre  
Ammanford, Carmarthenshire  
SA18 3BL 
UK 
 

 info@haydale.com 
 +44 1269 842946 
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Particolarmente per il ramo compositi, Haydale 

possiede una propria unità distinta (Haydale 

Composite Solutions, HCS), specializzata 

nello sviluppo commerciale di resine, adesivi e 

compositi con particolari proprietà potenziate 

dalla presenza di nanomateriali dispersi al loro 

interno. Per esempio, Haydale ha una 

collaborazione attiva con l’R&D di Alex 

Thomson Racing, team di barche a vela da 

competizione sponsorizzato da Hugo Boss, 

per studiare la possibilità di una futura 

incorporazione del loro grafene funzionalizzato 

con metodo al plasma in componenti delle 

imbarcazioni, quali film barriera o rivestimenti, 

e per capire a fondo come specifici rivestimenti 

avanzati contenenti grafene possano 

migliorare le prestazioni generali delle barche 

stesse. Tale collaborazione dimostra come 

Haydale miri a lavorare in stretto contatto con i 

propri clienti per sviluppare le soluzioni 

ottimali.  

  

  

 

Figura 80. Schema del processo di funzionalizzazione al 

plasma della superficie di nanomateriali ideato da Haydale 

(sopra) e possibili utilizzi dei nanomateriali funzionalizzati 

(sotto). 
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             graphenea.com 

 
Graphenea 
Avenida de Tolosa, 76 
20018 - Donostia/San Sebastián 
Spain 
 

 sales@graphenea.com 
  
 

 

In Spagna, Graphenea offre diversi tipi di grafene CVD su vari substrati,[50] che sono indicati per un possibile 

utilizzo in applicazioni quali biosensori, fotosensori, membrane ed elettronica, oltre a dispersioni acquose di 

GO a concentrazione 4 mg/ml (2,5 l e 1 l) e a concentrazione di 0,5 mg/ml (250 ml) ed RGO in polvere in 

confezioni da 1 g, segnalati per l’utilizzo in batterie, 

supercondensatori, catalizzatori e polimeri avanzati 

(Figura 81, per i prezzi su piccola scala vedere link 

indicato, per ordini più consistenti contattare 

sales@graphenea.com e richiedere una quotazione). Si 

tratta di uno dei maggiori produttori di grafene in 

Europa, ma al momento è apparentemente più orientato 

verso l’ambito della ricerca ed ha sede presso il centro 

di ricerca sulle nanotecnologie di San Sebastian CIC 

nanoGune; è inoltre partner della Graphene Flagship. 

  

Figura 81. Confezioni di dispersione acquosa di 

GO (a sinistra) e RGO in polvere (a destra) 

vendute da Graphenea. 

mailto:sales@graphenea.com
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             avanzare.es 

 
Avanzare Innovacion Tecnologica S.L. 
C/ Jardines 5 (Pol. Ind. Lentiscares)  
26370 Navarrete  
(La Rioja) 
Spain 
 

 sales@avanzare.es 
 +34 941 587 027 
 

 

Avanzare (Avanzare Innovacion Tecnologica S. L.) è un altro produttore di nanomateriali e nanocompositi 

spagnolo, con sede a Navarrete. Essi producono formulazioni solide o liquide e formulati su misura per grossi 

clienti (la produzione è su scala industriale), sono inoltre disponibili a partecipare a progetti di R&D. I loro 

prodotti sono intesi per avere caratteristiche quali la resistenza al fuoco ed alle alte temperature, ai graffi, 

conducibilità termica/elettrica ed antistaticità, durezza, anti-UV, anti-IR, battericide, anti-muffa, resistenza alle 

macchie, superidrofobicità, superidrofilicità, anti-odore o in generale miglioramento delle proprietà di polimeri e 

gomme. Per quanto riguarda in particolare i prodotti a base di grafene, essi vendono due tipi di RGO, ad alto 

e parziale grado di riduzione, di spessore minore di 1 nm (1-2 strati) e di spessore minore di 2 nm (qualche 

strato), GO e nanofogli di grafite di spessore minore di 10 nm. Producono inoltre un tipo di grafene 

(avanGRAPHENE) con spessore minore di 6 strati, per il quale è suggerito l’impiego come carica per polimeri 

conduttori e non (anche in resine o vernici) in alternativa ai CNT e al “carbon black”, grazie all’ottima 

conducibilità elettrica. I prezzi variano molto in base alla qualità e quantità richiesta. L’azienda partecipa a 

diversi progetti europei, in primis alla Graphene Flagship, ma anche alle iniziative Polygraph e Phoenix (v. 

capitolo 6). 

 



L. R. 26/2005 ART. 21 - Progetto NANOCOAT  

 

82 Le potenzialità di impiego del grafene in ambito industriale 

 

 

 

 

             graphenano.com 

 
Graphenano 
Pablo Casal 13 Bajo 
30510 YECLA (MU) 
Spain 
 

 info@graphenano.com 
 +34 965 108 102 
 

 

Graphenano è una compagnia con capitale al 90% spagnolo e al 10% tedesco con sede a Yecla (Murcia) che 

ha sviluppato un metodo di produzione del grafene in grado di essere ripetuto più volte al giorno su larga 

scala. I loro prodotti sono polvere di GO, polvere di RGO, nanofogli di grafene a due strati prodotto con 

metodo CVD e nanofibre di grafene in polvere.[51] 
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            gnanomat.com 

 
Gnanomat S.L.  
Parque Científico de Madrid 
Campus de Cantoblanco 
Calle Faraday, 7 -  28049 Madrid - Spain 
 

 info@gnanomat.com 
 +34 691543724 
 

 

Gnanomat è una PMI con sede nel Parque Cientifico de Madrid che opera nel campo della ricerca e sviluppo 

di nuove tecnologie legate ai GBM. Il loro obiettivo è di sviluppare nuove metodologie di produzione di 

nanomateriali attraverso procedure più efficienti e più eco-sostenibili. Essi possiedono i diritti su una 

tecnologia di esfoliazione liquida della grafite, basata sull’uso di solventi non tossici della famiglia dei liquidi 

ionici per produrre nanofogli di grafene di dimensioni laterali 1-5 µm e spessore di pochi strati (1-5). Tale 

tecnologia è anche pienamente compatibile per produrre derivati funzionalizzati con diverse famiglie di 

molecole oltre che per produrre compositi. Inoltre, essi hanno sviluppato anche una tecnologia per combinare 

il grafene da loro prodotto con nanoparticelle varie (oro, argento, biossido di titanio, ossido di zinco) e polimeri 

conduttori (polianilina, polipirrolo). In tal senso, essi si propongono come produttori “su richiesta” di 

nanocompositi a base grafenica per sviluppatori di diverse applicazioni. Attualmente sono ancora in una fase 

dimostrativa e nei prossimi mesi mirano ad effettuare uno “scale-up” del loro processo produttivo, che quindi 

consentirà loro anche di specificare le quantità di materiale che possono fornire volta per volta. È possibile 

comunque contattarli all’indirizzo info@gnanomat.com per richiedere informazioni sui prodotti attualmente 

disponibili. Indicano come applicazioni privilegiate lo sviluppo di tecnologie nel campo degli accumulatori di 

energia, degli inchiostri conduttivi e dei rivestimenti intelligenti.  

mailto:info@gnanomat.com
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             nano-carbon.pl 

 
NANO CARBON SP. Z O.O. 
ul. Wólczyńska 133 / 6 room 228 
01-919 Warsaw 
Poland 
 

 info@nano-carbon.pl 
 +48 22 354 74 44 
 

 

Nano Carbon, con sede a Varsavia (Polonia) è una compagnia che offre un largo portfolio di GBM. [52] In 

particolare segnaliamo polvere di RGO e paste acquose di GO e RGO. È in vendita inoltre una dispersione 

di RGO in isopropanolo (100 ml) e una soluzione di GO in acqua (100 ml). 
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             abalonyx.com 

 
Abalonyx AS 
Forskningsveien 1 
0373 Oslo 
Norway 
 

 post@abalonyx.com 
 +47 938 59 856 
 

 

In Norvegia (Oslo), Abalonyx produce GO tramite il metodo di Hummer in scala superiore al chilogrammo. Il 

prodotto è fornito in forma di paste acquose o polvere liofilizzata. Per quanto riguarda le prime, sono disponibili 

le seguenti versioni: 1) pasta acquosa acidificata di GO al 25% (contiene 25% in peso GO, 74% acqua, 1-

1,5% HCl; si tratta del prodotto che deriva direttamente dal batch di produzione) in confezioni da 10 Kg (2,5 Kg 

di GO) al costo di 4750 USD, da 4 Kg (1 Kg di GO) al costo di 2000 USD, da 1 Kg (250 g di GO) al costo di 

800 USD e da 400 g (100 g di GO) al costo di 400 USD; 2) pasta acquosa di GO al 50% senza HCl 

(contiene 50% di GO e 50% di acqua; questo prodotto risulta dall’essiccamento del precedente e successiva 

re-dispersione in acqua distillata) in confezioni da 5 Kg (2,5 Kg di GO) al costo di 5250 USD, da 2 Kg (1 Kg di 

GO) al costo di 2250 USD, da 500 g (250 g di GO) al costo di 900 USD e da 200 g (100 g di GO) al costo di 

450 USD; 3) pasta acquosa di GO al 25% parzialmente neutralizzata (contiene 25% GO, 75% acqua; 

questo prodotto risulta da lavaggio con acqua distillata del primo per ridurne l’acidità) in confezioni da 10 Kg 

(2, 5 Kg di GO) al costo di 7150 USD, da 4 Kg (1 Kg di GO) al costo di 3000 USD, da 1 Kg (250 g di GO) al 

costo di 1200 USD e da 400 g (100 g di GO) al costo di 600 USD. Le paste 2) e 3) sono anche vendute 

liofilizzate al costo di 50 USD al grammo (Figura 82 per le immagini in microscopia elettronica del materiale). 

La ditta produce anche RGO attraverso la riduzione termica di GO. Al momento però questo è venduto solo su 

scala del grammo al prezzo di 100 USD/g. Tuttavia è in studio la possibilità di installare un reattore più grande 



L. R. 26/2005 ART. 21 - Progetto NANOCOAT  

 

86 Le potenzialità di impiego del grafene in ambito industriale 

 

per la riduzione termica su scala fino al chilogrammo ed in due diverse versioni, una di RGO parzialmente 

ridotto (85%) ed una di RGO totalmente ridotto (98%) 

 

 

La ditta prevede un prezzo per questo materiale di 20-25 USD/g e di poter offrire quantità fino ad 1 Kg. Per 

ordini e richieste è necessario contattarli via email a questo indirizzo: rw@abalonyx.no (75 USD di costi di 

spedizione fissi per qualsiasi ordine). 

  

 

Figura 82. Polveri di GO Abalonyx viste al microscopio 

elettronico. 

mailto:rw@abalonyx.no
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             iolitec.de 

 
IoLiTec Ionic Liquids Technologies GmbH 
Salzstrasse 184 
D-74076 Heilbronn 
Germany 
 

 info@Iolitec.de 
 +49 7131 898390 
 

 

Io Li Tec Nanomaterials (www.iolitec.de) è una compagnia tedesca con sede a Heilbronn sorta inizialmente 

come produttore di liquidi ionici e ora attiva anche nella produzione di nanomateriali. Essa dispone di un 

portfolio di prodotti a base di GBM che va dalla grafite ai nanofogli di grafene con diversi spessori. 

 

 

http://www.iolitec.de/
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8. Possibilità di finanziamenti EU per PMI 

Nell’ambito del nuovo programma quadro Europeo di finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, 

HORIZON 2020, iniziato nel 2014 ed in atto fino al 2020, con un budget di 80 miliardi di Euro, sono presenti 

diverse voci relative ad opportunità di finanziamenti per PMI. Da segnalare che è presente un vero e 

proprio strumento per le PMI, gestito dalla “Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises” 

(EASME, www.ec.europa.eu/easme, Figura 83), che ha lo scopo di incoraggiare la partecipazione di PMI al 

programma e valorizzare il loro potenziale innovativo, rendendo i meccanismi di finanziamento più semplici. Lo 

strumento intende rivolgersi a tutte le PMI orientate all’internazionalizzazione ed in grado di sviluppare progetti 

di eccellenza nel campo dell’innovazione, di dimensione Europea e ad elevato impatto economico. Il bando di 

finanziamento è aperto esclusivamente alle PMI ed il supporto previsto si articola in tre fasi, a copertura 

dell’intero ciclo di innovazione. L’impresa riceve un primo finanziamento per predisporre un’analisi di fattibilità 

tecnico-scientifica del progetto. Se il progetto dimostra di avere potenziale tecnologico e commerciale, 

l’impresa riceve un ulteriore finanziamento per sviluppare il progetto fino alla fase di dimostrazione.  

 

 

Figura 83. Illustrazione del ruolo e campi d’azione di EASME. 

http://www.ec.europa.eu/easme
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Il sostegno alla fase di commercializzazione, finanziata con capitali privati, avviene invece indirettamente, 

tramite accesso agevolato a strumenti finanziari e misure di gestione e sfruttamento dei diritti di proprietà 

intellettuale. Parallelamente alle attività di ricerca, lo strumento offre gratuitamente alle imprese anche un 

supporto manageriale attraverso un servizio di “mentoring” e “coaching”. Il “coaching” serve a rafforzare le 

capacità gestionali della PMI al fine di garantire il massimo raggiungimento delle opportunità di crescita, oltre 

alla concretizzazione del progetto in un prodotto commercializzabile a livello internazionale. L’entità del 

finanziamento è suddivisa in tre rate. Durante la prima fase di studio di fattibilità sono forniti alla PMI 50.000 

euro per una durata di 6 mesi e tre giorni di “coaching”. Durante la successiva fase di innovazione è previsto 

un finanziamento tra gli 0.5 ed i 2.5 milioni di euro per una durata tra i 12 ed i 24 mesi (con 12 giorni di 

“coaching”). Per la terza fase, volta alla commercializzazione, come anticipato in precedenza, non è previsto 

alcun finanziamento diretto, ma sono possibili facilitazioni indirette, come quelle legate al supporto “Enterprise 

Europe Network” per l’innovazione e l’internazionalizzazione (www.enterprise-europe-network-italia.eu).  

In questo contesto sottolineiamo che: 

- Vengono finanziate solo le PMI, da sole o in partenariato 

- Possono partecipare anche le reti d’impresa se possiedono personalità giuridica e se nell’insieme delle 

partecipanti vengono mantenute le caratteristiche delle PMI (< 250 addetti,  50 milioni di euro di fatturato) 

- Progetti “market driven” e con un forte orientamento all’internazionalizzazione di un prodotto, almeno sul 

mercato europeo 

- Approccio competitivo: solo le idee migliori e a maggiore potenziale di crescita vengono finanziate 

(innovazione radicale, non incrementale; prodotti non esistenti sul mercato, in grado di cambiarne 

le regole). In questi aspetti l’utilizzo di grafene o GBM può costituire un punto di forza) 

- Supporto in tre fasi, a copertura dell’intero ciclo di innovazione, con possibilità di entrare sia in fase 1 che in 

fase 2 

- Prodotti già prototipati e testati in laboratorio e su piccola scala. 

 

 

http://www.enterprise-europe-network-italia.eu/
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Sono presenti 13 diverse tematiche, ciascuna con un proprio budget per gli anni 2016 e 2017 per un totale di 

353,4 milioni di euro per il primo anno e 385,91 milioni di euro per il secondo. In particolare segnaliamo la 

numero 2, “Accelerating the uptake of nanotechnologies advanced materials or advanced manufacturing and 

processing technologies by SMEs”, che ci sembra la più congeniale per PMI che vogliano avviare la 

produzione/utilizzo di prodotti contenenti grafene o GBM (budget 31,83 milioni di euro per il 2016 e 35,32 

milioni di euro per il 2017). Per maggiori informazioni, oltre a visitare la pagina web del bando specifico, dove 

si possono scaricare tutti i documenti necessari a completare la domanda di partecipazione (sono previste 4 

scadenze all’anno per il 2016 e 2017 per ciascuna delle due fasi per cui è possibile fare domanda, 1 e 2) è 

anche possibile contattare un referente nazionale su queste tematiche nella persona della Dr.ssa Serena 

Borgna di APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea) all’indirizzo email borgna@apre.it o al 

numero 06-48939993.  

 

  

mailto:borgna@apre.it
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9. Cenni di regolamentazione 

Come è noto, il regolamento REACH (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione dei prodotti 

chimici, CE n. 1907/2006; obbligo di registrazione per prodotti manifatturati in quantità superiori alla tonnellata 

annua), che ha istituito un’agenzia Europea per le sostanze chimiche (ECHA, www.echa.europa.eu), ha 

l’obiettivo principale di migliorare la conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da sostanze chimiche 

esistenti (pre-1981) e nuove (post-1981). Per quanto concerne nello specifico i nanomateriali, siamo solo 

all’inizio del loro processo di definizione, che di fatto è partito nel 2011 con la pubblicazione da parte della 

Commissione Europea di una raccomandazione specifica sulla necessità di una loro propria definizione (EU 

O.J. 275/38 del 20/11/2011, v. allegato 1). La raccomandazione dovrebbe essere recepita in diversi 

regolamenti europei, tra cui il REACH e il CLP (Classification, Labelling and Packaging, quest’ultimo è un altro 

regolamento stilato dall’ECHA al fine di garantire che i rischi presentati dalle sostanze chimiche siano 

chiaramente comunicati ai lavoratori ed ai consumatori della UE attraverso la classificazione e l’etichettatura 

delle sostanze chimiche). Di fatto, i nanomateriali sono sostanze chimiche e secondo tale raccomandazione 

rientrano nella categoria di “sostanza” che entrambi i regolamenti riportano, quindi ad essi si applicano le 

disposizioni di cui ai regolamenti citati.  

La struttura dei nanomateriali ha grandezze comprese fra 1 e 100 nm circa, per almeno una delle dimensioni. 

Essi presentano caratteristiche uniche e più marcate rispetto allo stesso materiale in forma massiva (non 

nanometrica). Pertanto, le proprietà fisico-chimiche dei nanomateriali possono differire da quelle della 

sostanza massiva o da particelle di dimensioni maggiori. La nanotecnologia è in rapida espansione. Sul 

mercato europeo è già presente un gran numero di prodotti contenenti nanomateriali (ad esempio batterie, 

rivestimenti, indumenti antibatterici, cosmetici e prodotti alimentari). I nanomateriali offrono opportunità 

tecniche e commerciali ma possono comportare rischi per l'ambiente e preoccupazione per la salute e 

la sicurezza dell'uomo e degli animali.  

È necessario valutare e gestire in modo adeguato i potenziali rischi di queste nuove forme di materiali. 

Nonostante i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle debbano garantire l'utilizzo sicuro di ogni 

sostanza (qualunque sia la forma) ai sensi del regolamento REACH, ciò introduce nuove sfide per gli organi 

regolatori, quali la Commissione europea e l'ECHA, e per qualsiasi parte interessata.  

L'ECHA lavora in stretta collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione 

Europea, le parti interessate e le organizzazioni internazionali come l'Organizzazione per la Cooperazione e lo 

Sviluppo Economico (OCSE). 

Affinché i regolamenti REACH e CLP includano i nanomateriali, l'ECHA deve essere in grado di svolgere le 

sue attività all'interno dei diversi procedimenti determinati dal REACH (ad esempio registrazione, valutazione, 

http://www.echa.europa.eu/
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autorizzazione e restrizioni) e dal CLP (ad esempio classificazione ed etichettatura) per le nanoforme, così 

come per qualsiasi altra forma di una sostanza, e deve disporre delle sufficienti capacità scientifiche e 

tecniche per farlo. 

A tale scopo, dal 2011 l'ECHA ha progressivamente aumentato le sue attività in questo settore, 

concentrandosi su: 

 Creazione di capacità interne ed esterne 

 Condivisione di esperienze e generazione di consensi tra le autorità competenti degli Stati membri sulle 

informazioni di sicurezza per i nanomateriali nei fascicoli di registrazione del REACH 

 Fornire feedback e suggerimenti ai dichiaranti che desiderano registrare nanomateriali, circa le scadenze  

 Partecipare e contribuire alle attività di regolamentazione internazionali in corso (come il gruppo di lavoro 

dell'OCSE sui nanomateriali di sintesi) 

 Partecipare a webinar sui nanomateriali per informare e discutere sugli ultimi sviluppi in materia dei 

processi determinati dai regolamenti REACH e CLP riguardo ai nanomateriali, per aiutare i dichiaranti a 

preparare e presentare i fascicoli che comprendono nanomateriali. 

Il sito web dell’ECHA offre la possibilità di seguire webinar sull’argomento quando ci sono novità nel processo 

di definizione (vedere per esempio l’ultimo proposto sui nanomateriali).[54] Inoltre, l’ECHA ha prodotto 

pubblicato appendici al documento di linee guida ECHA sugli obblighi di informazione e valutazione della 

sicurezza chimica specifiche per le sostanze in forma nanometrica,[55] che contengono raccomandazioni per i 

nanomateriali (es. inadeguatezza del metodo da utilizzare per la conduzione di uno studio richiesto dal 

regolamento REACH). 

In generale “quando si valutano le informazioni disponibili per lo scopo di classificazione, i produttori, gli 

importatori e gli utilizzatori finali dovranno considerare le forme o gli stati fisici nei quali la sostanza o la 

miscela è messa sul mercato e nella quale ci si aspetta venga ragionevolmente utilizzata” (CLP Art. 9(5)). A 

causa della mancanza di conoscenze sulle proprietà dei nanomateriali rapidamente emergenti, non è ancora 

possibile identificare alcuna regola sistematica per determinarne le caratteristiche tossicologiche.[56] I principali 

parametri fisici d’interesse per la caratterizzazione delle nanoparticelle sono: la dimensione, la forma, l’area 

superficiale specifica, il rapporto superficie/volume, lo stato di agglomerazione/aggregazione, la distribuzione 

di dimensioni, la morfologia/topografia superficiale, la struttura in termini di cristallinità e presenza di difetti, e la 

solubilità. I principali parametri chimici sono: la formula di struttura/molecolare, la composizione dei 

nanomateriali (includendo il grado di purezza e la natura delle impurezze note o gli additivi presenti), la fase, la 

chimica superficiale, la composizione, i siti reattivi, le proprietà fotocatalitiche, il potenziale zeta e il carattere 

idrofilo/idrofobico (lipofilo). In ogni caso è bene sottolineare che non tutte le formulazioni contenenti 

nanoparticelle hanno dimostrato di indurre danni maggiori delle corrispondenti formulazioni in “bulk” della 
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stessa sostanza. Questo suggerisce che la caratterizzazione del rischio associato alle formulazioni 

contenenti nanoparticelle dovrebbe essere eseguita sulla base di ogni singolo caso. 

Nel mese di Ottobre 2012, l'ECHA ha istituito un gruppo di lavoro sui nanomateriali (ECHA-NMWG) per 

discutere problematiche scientifiche e tecniche rilevanti per i processi che sottostanno ai regolamenti REACH 

e CLP e produrre indicazioni su questioni strategiche. Si tratta di un gruppo consultivo informale costituito da 

esperti degli Stati membri, della Commissione europea, dell'ECHA e di organizzazioni di parti interessate 

accreditate, con il mandato di "fornire una consulenza informale su eventuali questioni scientifiche e tecniche 

relative all'applicazione dei regolamenti REACH e CLP in materia di nanomateriali". L'ECHA-NMWG mira 

anche al dialogo con l'industria sull'esperienza maturata nel documentare le proprietà intrinseche delle 

nanoforme utilizzando metodi recenti e gli obblighi per l'adempimento dei requisiti del REACH. 

Quest'ultimo obiettivo è strettamente connesso al lavoro svolto dall'ECHA attraverso il gruppo di valutazione 

dei nanomateriali già registrati (GAARN). Costituito nel Gennaio del 2012 dalla direzione generale 

dell'Ambiente della Commissione europea (DG Ambiente) e presieduto dall'ECHA, il gruppo ha lo scopo di 

costruire un consenso informale sulle migliori pratiche per la valutazione e la gestione della sicurezza dei 

nanomateriali ai sensi del regolamento REACH e, pertanto, aumentare la fiducia e la mutua conoscenza tra le 

parti interessate per lo sviluppo sostenibile dei nanomateriali. Le conclusioni e le migliori pratiche del GAARN 

sono riportate all'ECHA-NMWG e condivise con le parti interessate.  

Come emerge dal “Secondo esame regolamentare relativo ai nanomateriali” (Rif.: 3.10.2012-COM(2012) 572, 

v. allegato 2), risulta necessario definire obblighi più specifici per i nanomateriali per una adeguata gestione 

del rischio ad essi connesso. La Commissione si impegna a modificare alcuni degli allegati del regolamento 

REACH e invita l'ECHA a elaborare nuovi orientamenti per le registrazioni dopo il 2013. La Commissione si 

impegna ad adottare, entro il 2014, una revisione degli allegati VII-X del REACH relativi agli specifici obblighi 

di informazione da includere nel fascicolo di registrazione REACH. La Commissione ha condotto uno studio 

d’impatto considerando vari livelli di modifica degli allegati e delle connesse linee guida dell’ECHA. Il rapporto 

finale dello studio non è ancora disponibile. Di fatto non esiste ad oggi una proposta di modifica degli allegati 

del REACH per le sostanze in nanoforma. La conclusione del lavoro della Commissione avverrà 

presumibilmente entro il 2016. 

L’autorità competente su territorio italiano per REACH e CLP è il Dott. Fabrizio Oleari, Direttore Generale della 

DG prevenzione sanitaria (Min. della Salute). Tutte le mansioni della AC italiana sono espletate dall’Ufficio IV 

di tale DG (in particolare dalla figura del dirigente Dott. Pietro Pistolese). La partecipazione dell’Italia 

all’organismo competente EU, il CARACAL (Competent Authorities for REACH and CLP) è garantita dal Dott. 

Pistolese insieme al Dott. Roberto Binetti, direttore del Centro Nazionale Sostanze Chimiche (CSC) dell’Istituto 

Superiore di Sanità e con l’Ing. Pietro Paris dell’ISPRA. L’Italia partecipa alle attività del sottogruppo delle 
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autorità competenti per il REACH-nanomateriali (CAGS-Nano) che si riunisce circa tre volte all’anno a 

Bruxelles presso la Commissione Europea. Esso è stato costituito affinché ogni stato membro possa 

contribuire ai lavori che riguardano l’applicazione del REACH alle sostanze nanostrutturate (prodotte in 

nanoforma). L’Italia, inoltre, come tutti gli stati membri della EU, partecipa alla commissione degli stati membr i 

dell’ECHA. Il rappresentante italiano è il Dott. Pistolese che viene accompagnato da un esperto e da un 

consulente. Con il DM 22.11.2007 l’Italia ha costituito il Comitato Tecnico di Coordinamento per il REACH. 

Questo, nel 2009, ha istituito 6 gruppi di lavoro, tra cui il GL-nanomateriali. Il GL è aperto alla partecipazione 

saltuaria di rappresentanti delle associazioni di categoria e di esperti chiamati a seconda dell’argomento da 

trattare. Con riferimento alle attività in corso a livello Europeo, concernenti l’applicazione del REACH ai 

nanomateriali, il GL si pone l’obiettivo di valutare, definire e proporre iniziative per garantire la protezione della 

salute umana e dell’ambiente in relazione allo sviluppo delle nanotecnologie. Il primo prodotto del GL-

nanomateriali è un decreto del Ministero della Salute recante disposizioni atte a regolamentare l’istituzione 

presso il ministero stesso (DG della prevenzione sanitaria) di una Banca Dati Nazionale sui Nanomateriali, 

riferita in particolare ai centri di ricerca pubblici e privati e alle industrie che producono o importano 

sostanze derivate da processi nanotecnologici. In questo modo si vuole ottenere un quadro italiano 

aggiornato e finalizzato a contribuire in modo efficace ai lavori del CAGS Nano, anche mediante 

l’individuazione di centri d’eccellenza che già sviluppano tematiche cruciali per definire i criteri d’identificazione 

e classificazione delle sostanze prodotte in nanoforma. Per dettagli si può far riferimento alla Dott.ssa Maria 

Letizia Polci, che ha peraltro contribuito alla stesura del presente capitolo (Dipartimento della Prevenzione e 

Comunicazione DG Prevenzione Sanitaria, Ufficio IV Ministero della Salute, Viale G. Ribotta, 5 00144 Roma 

Tel.: +39-06-5994-2920 Fax: +39-06-5994-6376 email: ml.polci-esterno@sanita.it).  

Le ditte che desiderano registrare nanomateriali e hanno dubbi in merito alla interpretazione della norma o 

delle linee guida esistenti possono rivolgersi sia all’helpdesk nazionale REACH 

(http://reach.sviluppoeconomico.gov.it/helpdesk), sia a quello CLP (http://www.iss.it/hclp/), sia direttamente 

all’helpdesk centrale ECHA  (http://echa.europa.eu/it/contact) o allo stesso per il tramite dell’Autorità 

competente nazionale (p.pistolese@sanita.ie, ml.polci-esterno@sanita.it). L’ECHA, lavorando dal 2011 con il 

gruppo di lavoro di esperti afferenti ai Paesi dell’UE, ha pubblicato una serie di documenti utili per le ditte 

dichiaranti: i “best practices document” v. allegati 3,4 e 5. 

Infine è opportuno precisare che la legislazione da applicare varierà da caso a caso, in base all’uso previsto 

per il nanomateriale o per il prodotto che lo contiene. Per esempio, se si tratta di impego nel settore alimentare 

o del food-packaging sarà la “European Food Safety Organization” (EFSA) ad occuparsene.[57] Per il settore 

medico invece, sarà competente la Agenzia Europea per i Medicinali (EMA).[58] 
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10. Eventi di possibile interesse 

Diamo infine segnalazione di alcuni eventi prossimi futuri che possono rivestire un certo interesse per chi 

abbia in programma di operare nel campo del grafene e dei GBM in generale, sia dal punto di vista della 

ricerca di base/applicata, sia da un punto di vista più strettamente produttivo/applicativo. 

A Genova (Italia), dal 19 al 22 Aprile 2016, si terrà la 6a edizione delle Graphene Conference Series, il più 

grande evento Europeo sul grafene e altri materiali bidimensionali.[59] Nel corso delle passate cinque edizioni 

questa conferenza è emersa come uno dei principali punti d’incontro per la comunità mondiale che opera nel 

campo del grafene. Sono previsti 5 workshop paralleli (sulle tematiche di metrologia, caratterizzazione e 

standardizzazione; salute ed applicazioni biomediche; teoria e simulazione; produzione ed applicazioni del 

grafene e materiali correlati; energia; iniziative sul grafene a livello mondiale, opportunità di fondi e priorità), 

due giornate di sessioni plenarie, un tutorial (simulazione di dispositivi a base di materiali bidimensionali), un 

forum industriale, con l’obiettivo di presentare i più recenti sviluppi in termini di progresso tecnologico ed 

opportunità di business nella commercializzazione del grafene (rappresentanti delle più importanti compagnie 

operanti nel settore a livello mondiale condivideranno con i partecipanti la loro visione del mercato e delle 

opportunità presenti). Gli argomenti chiave verteranno sugli ultimi sviluppi nei metodi di produzione del grafene 

su larga scala, sulle opportunità emergenti offerte dall’uso dei GBM in vari campi, sulla definizione dei criteri 

che possono indirizzare gli investimenti nel settore, rivelando gli ultimi aggiornamenti sulle applicazioni del 

grafene nel settore dell’elettronica, dell’energia, dell’aereospaziale e delle applicazioni barriera) ed infine 

anche un evento di brokerage con incontri faccia a faccia;[60] molti gli argomenti dei quali discutere, dai 

rivestimenti alla tossicità; le ragioni per partecipare: promozione dei propri prodotti/tecnologie, trovare partner 

commerciali e tecnologici, discutere nuove idee ed opportunità di progetti/affari). 

A Berlino (Germania) dal 27 al 28 Aprile 2016 si terrà la conferenza/esposizione/manifestazione Graphene 

& 2D Materials Europe.[61] Questo è di certo l’evento Europeo sul grafene più incentrato verso gli aspetti di 

commercializzazione ed utilizzo industriale. Questa è la sede dove le compagnie mostrano le loro più recenti 

tecnologie o lanciano i loro prodotti, dove i tecnici annunciano i loro ultimi rilevanti risultati commerciali e dove i 

fornitori e gli utilizzatori finali da una grande varietà di industrie si incontrano e si mettono direttamente in 

contatto. L’evento è inoltre contemporaneo (e nella stessa sede) di altri grandi eventi Europei altamente 

interconnessi, rispettivamente il 3D Printing Europe, [62] che riunisce aspetti di conferenza, esposizione e 

manifestazione, comunque incentrati sul mercato e tecnologie attuali e future della stampa 3D), l’Energy 

Harvesting and Storage Europe,[63] evento inteso a fornire una panoramica dei più recenti sviluppi nelle 

tecnologie di raccolta ed accumulo di energia), l’Internet of Things Applications Europe,[64] evento inteso ad 

indirizzare le opportunità offerte dall’internet degli oggetti e dall’industria 4.0), il Printed Electronics 

Europe,[65] il solo evento Europeo focalizzato sulla commercializzazione dell’elettronica stampata e flessibile), 
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l’Electric Vehicles,[66] vetrina sugli sviluppi effettuati e pianificati dai ricercatori e dagli sviluppatori di 

tecnologia nel settore dei veicoli elettrici per terra, aria ed acqua) e l’IDTechEx Wearable Europe,[67] 

manifestazione espositiva e convegno focalizzato sulle tecnologie indossabili, le loro applicazioni e i progressi 

nella commercializzazione).  

A Varsavia (Polonia) dal 13 al 17 Giugno 2016 si terrà l’evento annuale organizzato dalla Graphene 

Flagship, la Graphene Week 2016,[68] con un programma incentrato su vari aspetti, dalla scienza ed 

applicazioni del grafene e dei materiali bidimensionali, alla loro sintesi e struttura, ai nanocompositi contenenti 

grafene e materiali bidimensionali e alle applicazioni biomediche e ambientali. 
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