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Agemont Centro di Innovazione Tecnologica S.r.l. unipersonale 

 

 

innovare continuamente le proprie tecnologie. I laboratori sono stati pensati e realizzati con 

l'obiettivo di fornire servizi complessi, specializzati e tecnologicamente avanzati alle imprese e 

diventare elementi strategici per un nuovo modello di sviluppo basato sull'innovazione. 
 

 

 

Agemont Centro di Innovazione Tecnologica S.r.l. 

unipersonale è una società della Regione Friuli 

Venezia Giulia nata nel 2012 dalla scissione da 

Agemont Spa, l’Agenzia regionale per lo sviluppo 

economico della montagna. La società gestisce il 

Centro di Innovazione Tecnologica di Amaro 

(UD), un polo tecnologico caratterizzato dalla 

presenza di realtà produttive innovative e da una 

pluralità di laboratori di ricerca in grado di favorire 

una continua interazione fra il sistema delle 

Piccole e Medie Imprese da un lato, ed il mondo 

della Ricerca e dell'Università dall'altro. 

Attraverso le sue attività di trasferimento 

tecnologico offre concrete opportunità di 

vantaggio competitivo e di sviluppo per il sistema 

impresa, il cui successo è legato alla capacità di  
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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 (Legge 

sull'Innovazione). 

Scopo dell'iniziativa è quello di aumentare il livello di competitivita delle imprese localizzate nella 

Regione Friuli Venezia Giulia andando a migliorare le caratteristiche prestazionali dei materiali 

attualmente impiegati in produzione. I settori di riferimento sono: 

• Industria Meccanica e Lavorazione dei Metalli 

• Industria della Lavorazione del Legno 

• Industria delle Materie Plastiche/Gomma 

• Industria Edile 

Dal punto di vista operativo NANOCOAT prevede la realizzazione di una prima fase di diffusione 

dello stato dell'arte di queste tecnologie, specifica per ogni settore individuato, seguita da una fase 

di auditing presso le aziende interessate per determinare specifiche esigenze tecnologiche e 

soluzioni che verranno successivamente validate da studi di fattibilità e dalla realizzazione di 

prototipi dimostrativi. I risultati ottenuti saranno opportunamente divulgati. 
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Materiali e trattamenti superficiali nanostrutturati 

 

 

Le nanotecnologie costituiscono un nuovo approccio che si basa sulla comprensione e la 

conoscenza approfondita delle proprietà della materia su scala nanometrica: un nanometro (un 

miliardesimo di metro) corrisponde alla lunghezza di una piccola molecola. Su questa scala la 

materia presenta svariate proprietà, a volte molto sorprendenti. 

La principale caratteristica di un materiale nanostrutturato è il fatto di essere progettato e modificato 

nella sua nanostruttura al fine di ottenere un preciso insieme di prestazioni, generalmente superiori 

o comunque non assimilabili a quelle esibite dai materiali "convenzionali". Le strutture cristalline di 

dimensioni inferiori ai 100 nanometri presentano infatti caratteristiche peculiari che è possibile 

sfruttare, attraverso particolari processi di lavorazione, con riferimento anche alla macroscala. 

Attraverso l'uso delle nanotecnologie si possono realizzare nuovi materiali funzionali, strumenti e 

sistemi con straordinarie proprietà derivanti dalla loro struttura molecolare ed implementare qualità e 

caratteristiche di processi e prodotti esistenti. Alla nanoscala, infatti, gli oggetti sono in grado di 

cambiare colore, forma e fase molto più facilmente che alla macroscala. 

Proprietà fondamentali come resistenza meccanica, rapporto tra superficie e massa, conduttività e 

elasticità possono essere progettate per creare nuove classi di materiali. L'utilizzo delle 

nanotecnologie nel trattamento di superfici rappresenta uno dei temi emergenti della ricerca 

industriale. In generale queste nuove tecnologie sono in grado di operare su due livelli: 

1. trasformazione chimica delle superfici inserendo sul materiale di base specifici atomi o molecole; 

2. deposizioni di film sottili come: metalli, ossidi, polimeri, ed altri. I trattamenti superficiali 

nanometrici permettono di ottenere dei materiali con particolari proprietà superficiali senza dover 

curare troppo le proprietà dell'intero materiale poiché è solo la superficie che deve assolvere ad un 

determinato compito. Esempi importanti di questi casi risiedono in prodotti per applicazioni 

estetiche, prodotti con superfici resistenti all'abrasione, corrosione, prodotti con elevate proprietà dì 

idrofobia/idrofilia, prodotti con proprietà ottiche (antiriflesso, antiscratch, ecc.). In tutti questi casi 

sono le superfici che garantiscono il raggiungimento dei requisiti richiesti e non l'intero volume di 

materiale utilizzato. 
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Nanotecnologia 

 

Con il termine nanotecnologia si indica la capacità di assemblare e manipolare strutture complesse 

con dimensioni che vanno da qualche nanometro alle centinaia di nanometri (1 nanometro = 10-9 

m). Rientrano in questa scala strutture come molecole, gruppi di atomi e macromolecole biologiche 

(DNA e RNA), come illustrato nella Figura 1. Una peculiarità della nanotecnologia è che, per 

strutture di queste dimensioni, le leggi della meccanica classica cominciano a perdere validità, a 

favore delle leggi quantistiche. 

 

 
 

Figura 1: Dimensioni nanometriche e nanotecnologia 

 

Come si può vedere nella figura, l’area “nanotecnologica” comprende domini che appartenevano 

originalmente alla chimica, alla fisica e alla biologia, ed aree multidisciplinari, come possono essere 

le macromolecole di origine biologica (DNA e le proteine). Per semplificare e normalizzare la 

comunicazione legata alla nanotecnologia, un notevole sforzo è stato fatto per stabilire degli 

standard di nomenclatura. La Tabella 1 riporta i termini più utilizzati (definizioni ASTM).  

Anche se assente nelle definizioni ASTM, è ugualmente importante il concetto della nanoparticella 

da ingegneria, ossia, un materiale antropogenico (in contrasto con nanoparticelle di origine 

naturale) prodotto o sviluppato ad hoc per avere determinate proprietà.  
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Nano 

 
Secondo la definizione del SI, corrisponde al fattore 10-9 (simbolo: “n”).  
Può essere utilizzato per riferirsi a particelle nella scala tra 1 e 100 nm. 
  

Nanoscala Particella che ha una o più dimensioni tra 1 e 100 nm. 
 

Nanoscienze Studio di materiali, processi, fenomeni o dispositivi che rientrano nella 
nanoscala. 
 

Nanostrutturato Qualcosa che contiene componenti distinguibili fisicamente o chimicamente, dei 
quali almeno uno rientra nella nanoscala. 
 

Nanotecnologia Un termine che riferisce a un’ampia gamma di tecnologie per misurare, 
manipolare, incorporare materiale e/o caratteristiche nella nanoscala.  
 

Particella fine Particella con dimensioni comprese tra 2,5 µm e 0,1 µm (100 nm). 
 

Particella 
ultrafine 

Particella con dimensioni comprese tra 0,1 µm (100 nm) e 0,001 µm (1 nm). 
 

Nanoparticella Una subclasse delle particelle ultrafini, con dimensioni (in due o tre assi) nella 
nanoscala. Le nanoparticelle possono presentare o meno proprietà specifiche 
per le loro dimensioni. 
 

 

Tabella 1: Terminologia relazionata alla Nanotecnologia (adattata dall’ASTM) 

 

Nanomateriali 

 
I materiali portati alle dimensioni nanometriche assumono particolari proprietà chimico-fisiche, 

differenti dai corrispondenti materiali convenzionali.  

Molte proprietà di un materiale sono date dall’interfaccia (ovvero la superficie esterna): più le 

dimensioni sono piccole, più il rapporto volume-superficie decresce fino ad avere prevalenza delle 

caratteristiche d’interfaccia (Figura 2). 
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Figura 2: Comparazione della superficie esterna (A) per una stessa quantità di materiale presente come un singolo cubo 

di spigolo=1m, insieme di cubi di spigolo=10 cm, oppure un insieme di cubi nanometrici. 

 

Intervenendo sulla struttura della materia a scala nanometrica è possibile controllare le proprietà 

fondamentali dei materiali, come ad esempio la temperatura di fusione e le proprietà magnetiche ed 

elettriche, senza variare la composizione chimica. Per poter definire un materiale “nano”, almeno 

una dimensione deve essere nanometrica. 

In maniera soprattutto didattica, si classifica l’approccio alla preparazione di un materiale 

nanostrutturato in due tipi: 

 

� Top-down: a partire dal materiale massivo si “scolpiscono” le nanostrutture. Questo è 

l’approccio più utilizzato nei campi di nanoelettronica e bionanoelettronica. 

� Bottom-up: a partire da elementi base si mettono insieme con regole determinate (auto-

assembly). Questo è il principale approccio utilizzato nello sviluppo di nuovi materiali. 

 

Metodi per la produzione di nanomateriali 

 
Sono disponibili diversi metodi disponibili idonei per la produzione controllata di materiali nella 

nanoscala. Per certi materiali, ad esempio gli ossidi metallici TiO2, può essere utilizzato più di un 

metodo, e la scelta del più adatto dipende dall’applicazione finale. In questa sessione verranno 

presentati i principali metodi di sintesi di nanomateriali. 
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Generazione in aerosol 

Questo è un metodo assai versatile, in grado di produrre diversi tipi di materiali particolati. Tramite 

la generazione in aerosol le particelle in fase vapore reagiscono e, unendosi, formano man mano 

particelle più grandi, in un processo controllato. La formazione della fase vapore avviene di solito in 

reattori ad elevate temperature. Tra le tecniche rientrano: 

 

� Pirolisi di spray alla fiamma (Flame spray pyrolysis): con questo metodo, una soluzione (o una 

miscela) viene vaporizzata all’inizio di un reattore continuo, dove entra in contatto con una 

fiamma che promuove una reazione chimica di ossidazione. Le particelle ossidate vengono 

raccolte all’altro estremo del reattore, dove si condensano e coagulano. Con questa tecnica 

vengono prodotti soprattutto ossidi metallici, ad esempio TiO2 e Al2O3. 

 

� Pirolisi a laser (Laser induced pyrolisis): questa tecnica è molto simile alla precedente, con la 

differenza che a promuovere la reazione in fase vapore è un laser ad altissima intensità (Figura 

3). Questo laser crea un surriscaldamento locale che può portare, ad esempio, a processi di 

omolisi di legami chimici (non ossidativi). Con questa tecnica possono essere preparate polveri 

ceramiche e metalliche, ad esempio SiC e Al. 

 
 

Figura 3: Attrezzatura per la pirolisi a laser 

 

� Pirolisi di plasma a induzione (Induction plasma pyrolisis): con questo metodo, un plasma di 

induzione (generato con radiofrequenza) ad alta temperatura viene utilizzato per vaporizzare 

una sostanza chimica (in genere un ossido metallico, una polvere ceramica o un metallo puro) 

che forma particelle nella nanoscala. Queste particelle vengono in seguito raffreddate con un 

gas inerte o reattivo (a seconda della nanoparticella che si desidera preparare). La Figura 4 ne 

illustra la tecnica, che può produrre fino a qualche chilo di nanoparticelle per ora. 
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Figura 4: Sintesi di nanoparticelle per pirolisi di plasma a induzione 

 
Deposizione dal vapore 

Le tecniche di deposizione sono utilizzate per formare strati sottili in maniera controllata. Una 

camera di vaporizzazione e/o reazione (come quella utilizzata nei processi di generazione in 

aerosol) è utilizzata per creare le nanoparticelle desiderate in fase vapore, ma invece di lasciarle 

coagulare per poi raccogliere il materiale particolato, le nanoparticelle vengono dirette a una 

superficie dove si accumulano e formano un film sottile. Tramite il controllo dei parametri possono 

essere controllati lo spessore, la porosità e la composizione chimica del film.  

 

Processi colloidali o di auto-assemblaggio 

I processi colloidali sono basati su reazioni chimiche tradizionali nelle quali sostanze o soluzioni 

liquide sono mescolate e le reazioni producono materiali insolubili, generalmente stabilizzati con 

l’uso di surfactanti. A una miscela di sostanze solubili e insolubili è dato, appunto, il nome di 

colloide. Questi processi sono chiamati di auto-assemblaggio (auto-assembly) e sono un esempio 

tipico di processi bottom-up. I processi colloidali sono utili per ossidi e calcogenuri metallici, ad 

esempio ZnS e CdSe. 

 

� Processi Sol-gel: un sol è una dispersione colloidale liquida nella quale le particelle disperse 

hanno le dimensioni tra 1 e 100 nm; un gel è una struttura formata da una rete continua di 

particelle legate tra loro. I processi sol-gel sono frequentemente utilizzati per la deposizione di 

film o pellicole continue utilizzando materiali di partenza in soluzione. Il processo sol-gel è 

utilizzato soprattutto per ossidi metallici, ad esempio SiO2 e TiO2. 
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� Sonochimica: La sonochimica consiste nell’applicazione di ultrasuoni (15 kHz – 1 GHz) nei 

processi chimici. Quando applicati a liquidi, gli ultrasuoni sono in grado di creare il fenomeno di 

cavitazione, cioè la formazione e il collasso di microbolle. Questo fenomeno trasmette energia 

ad elevata intensità al liquido o alla soluzione, permettendo in questo modo di rompere gli 

aggregati di particelle e creare dispersioni fini. La sonochimica può essere utilizzata anche in 

congiunzione con gli altri processi in soluzione. 

 

La Figura 5 mostra i diversi processi di sintesi di materiali tramite processi colloidali. 

 

 
Figura 5: Schema di processi colloidali di sintesi di nanomateriali 

 

Processi per la sintesi di nanotubi di carbonio (CNT) 

I nanotubi di carbonio (Figura 9) possono essere preparati con diversi metodi ciascuno dei quali 

presenta vantaggi e svantaggi. I principali sono: 

 

� Carbon arc discharge: in questo processo, un’elevata corrente elettrica è applicata a due 

elettrodi di grafite separati da un gap di pochi millimetri. L’arco elettrico formato vaporizza la 

grafite degli elettrodi che, tramite reazione in fase gas, si ricombina formando fullereni, nanotubi 

di carbonio e carbonio amorfo. Per ottimizzare la produzione di CNTs, gli elettrodi di grafite 

sono dopati con metalli (Fe, Co, Ni, Y), che agiscono come catalizzatori (Figura 6A). 
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� Vaporizzazione a laser: questo processo consiste nel porre un bersaglio di grafite in un forno a 

1200° C e bombardarlo con un fascio laser pulsato o continuo. Le molecole di grafite si 

rompono e vaporizzano, per poi ricombinarsi nuovamente in fase vapore. Le strutture così 

formate contengono le diverse forme allotropiche discrete del carbonio (fullereni, nanotubi e 

carbonio amorfo). Successivamente, per massimizzare il rendimento dei nanotubi, vengono 

addizionati catalizzatori metallici alla grafite di partenza (Figura 6B). 

 

 

                Sintesi ad arco elettrico Sintesi per vaporizzazione a laser 
 

Figura 6: Processi per sintesi di nanotubi 

 

� Deposizione chimica dal vapore (Chemical Vapour Deposition – CVD): In questo processo, un 

gas organico (o una miscela) è “attivato” con un plasma o in un forno ad alta temperatura, e poi 

fatto passare su una superficie contenente catalizzatori metallici (tipicamente base Fe, Co o Ni). 

La fase di attivazione rompe le molecole dei gas (CH4, C2H4, CO, ecc…) generando radicali del 

carbonio, che, ricombinandosi nella superficie del catalizzatore, creano i nanotubi di carbonio. 

Anche se questo processo viene chiamato “deposizione chimica dal vapore”, la fase vapore per 

la sintesi di nanotubi contiene soltanto precursori organici mentre le reazioni chimiche 

avvengono in fase solida (nella superficie dei catalizzatori): questo processo, pertanto, sarebbe 

più corretto chiamarlo di “catalisi eterogenea”. 

 

� Formazione in fase vapore (vapour-phase growth): questo metodo di sintesi è molto simile al 

processo CVD. In un forno reattore continuo si fanno passare una miscela di gas organici e un 

catalizzatore disperso in fase vapore (ferrocene: (C5H5)2Fe). Le molecole organiche si rompono 

nuovamente a causa delle elevate temperature e, reagendo col catalizzatore, formano nanotubi 

di carbonio che vengono successivamente raccolti all’uscita del reattore. 
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Nanocompositi polimerici 

 
I nanocompositi polimerici sono sistemi contenenti nanoparticelle inorganiche disperse in una 

matrice polimerica, che può essere di tipo termoplastico o termoindurente, come polipropilene (PP) 

e poliammide (PA), ma anche PS, PMMA, PC, PET, PAI, PES, PVC, ABS e resine epossidiche. 

I nanomateriali vengono introdotti con una percentuale in peso che può andare da meno dell’1% al 

10%, poichè, data l’elevata superficie delle nanoparticelle, sono necessari quantitativi ridotti rispetto 

ai fillers convenzionali. 

I nanocompositi, anche con basse percentuali di carica, sono in grado di aumentare il livello delle 

prestazioni del materiale base in termini di: 

 

h Proprietà meccaniche 

h Proprietà termiche (stabilità termica e resistenza alla fiamma) 

h Qualità estetica (stabilità dimensionale, apparenza superficiale) 

h Proprietà barriera (gas e liquidi) 

h Conducibilità elettrica e termica 

h Resistenza al graffio (scratch) 

 

Tipologie di nano compositi 

 
Diversi tipi di nanomateriali possono essere miscelati con i polimeri.  

Tra i più rilevanti ci sono: 

h Nanoargille (Nano-Clay) – silicati o alluminosilicati 

h Nanotubi di carbonio (CNT) 

h Nano polveri metalliche, ceramiche ed ossidi 

 

Nanoargille (Nano-Clay) 

 
Si tratta sostanzialmente di argille come bentonite, sepiolite o montmorillonite (silicati o 

alluminosilicati). 

In considerazione dei legami che si instaurano fra carica e matrice durante la miscelazione 

nanometrica, il nanocomposito che si ottiene mostra elevate proprietà meccaniche se paragonate a 
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quelle del polimero puro: resistenza a trazione superiore, maggiore resistenza chimica e maggiore 

resistenza al calore.  

 

Tipologie di nanoclay: 

1)  Alluminosilicati: montmorillonite (MMT), cloisite, bentonite 

2)  Magnesiosilicati: hectorite, sepiolite 

3)  Altre argille: fluoromica 

 

Il nanocomposito si ottiene tipicamente per miscelazione in fuso (melt mixing). È importante 

sottolineare come buoni risultati si ottengano entro un range di 1-6 % di carica. 

 

Montmorillonite (MMT) 

La montmorillonite è un materiale altamente disponibile in natura (costituisce il componente 

principale della bentonite, rappresentandone il 50%). Cristallizza in lamelle dello spessore di un 

nanometro, caratterizzate da una lunghezza superficiale che può arrivare al micron, formando 

aggregati composti da circa 25 lamelle sovrapposte. Questa caratteristica fornisce alla 

montmorillonite un elevatissimo rapporto superficie volume (700-800 m2/g, contro i 10 m2/g del 

talco).  

Ogni lamella è formata da tre sottostrati: uno centrale di AlO(OH) (allumina ottaedrica), due esterni 

di Si e O (silice tetraedrica). Nello stato naturale, le lamelle di montmorillonite possiedono cariche 

elettriche negative, che sono bilanciate dalle cariche elettriche positive dei cationi localizzati nello 

spazio tra di loro, le cosiddette gallerie. Questi cationi di solito sono il sodio (Na+) e il magnesio 

(Mg2+).  

Dato il carattere prevalentemente ionico della montmorillonite, questa ha una bassa interazione con 

i materiali organici, come la plastica e gli elastomeri. Per facilitare la dispersione delle nano argille in 

matrici polimeriche, questi fillers subiscono trattamenti chimici per sostituire gli ioni sodio, localizzati 

all’interno delle gallerie interlamellari, con ioni di ammonio quaternario, più voluminosi, che 

impartiscono anche una buona compatibilità col polimero (Figura 7, Tabella 2). 
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Figura 7: Struttura delle nanoargille lamellari (Montmorillonite) 

 

Nome 
commerciale 

Modificatore organico 
Distanza 
interlamellare 
d001 

Contenuto 
organico 

Proprietà 

Cloisite 10A 

2MBHT: dimethyl, benzyl, 

hydrogenated tallow, quaternary 

ammonium 

1,92 nm 39% 
Hydrophobic, 

aromatic stabiliser 

Cloisite 20A 
2M2HT: dimethyl, dehydrogenated 

tallow, quaternary ammonium 2,42 nm 38% 
Hydrophobic, high 

d-spacing 

Cloisite 30B 
MT2EtOH: methyl, tallow, bis-2-

hydroxyethyl, quaternary ammonium 
1,85 nm 30% 

Hydrophilic, polar 

stabiliser 

Nanomer MMt 
I30P 

ODA: Octadecylammonium ~2,3 nm 25-30% 
Amphiphilic, high d-

spacing 

Dellite 26C 

Cloruro di (sego 

idrogenato)-metil-diidrossietil 

ammonio 

- 38% 
Hydrophilic, polar 

stabiliser 

Dellite 67G 

cloruro di di (sego 

idrogenato) dimetil 

ammonio 

- 45% Hydrophobic 

 

Tabella 2: Montmorillonite organomodificate disponibili commercialmente 

 

Una buona dispersione delle nanoargille in una matrice polimerica è caratterizzata dalla 

separazione delle lamelle, in modo da aumentare l’interazione col polimero. Le forme di dispersione 

ideali sono del tipo “esfoliato” o “intercalato” (Figura 8), nelle quali il polimero riesce a penetrare 

nella galleria interlamellare dell’argilla, separandone le placche di spessore nanometrico. 
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Figura 8: Strutture di compositi polimerici con nanoargille 

 

In un nanocomposito del tipo intercalato, le placche sovrapposte possono fungere da punto di 

reticolazione fisico (physical crosslink), aumentando notevolmente la resistenza meccanica del 

materiale, soprattutto in maniera localizzata.  

In una dispersione di tipo esfoliato, le singole placche vengono disperse nella matrice polimerica. 

Con questo tipo di dispersione, si crea una specie di catena di ostacoli fisici che esercitano un 

effetto barriera, a causa del quale le molecole piccole e solubili presenti nella matrice polimerica, ad 

esempio l’umidità e i gas, hanno maggiore difficoltà ad attraversare il materiale. Questo tipo di 

nanocomposito ha molte applicazioni potenziali nel settore degli imballaggi, potrebbe infatti essere 

utilizzato sia per film estrusi (utilizzando poliolefine-montmorillonite), sia per bottiglie ottenute per 

iniezione - soffiaggio (soprattutto con materiali del tipo PET – montmorillonite). 

 

Nanotubi di Carbonio (CNT) 

Nel 1985 il chimico americano Richard E. Smalley ha scoperto che, in particolari situazioni, gli atomi 

di carbonio compongono delle strutture ordinate di forma sferica con dimensioni dell’ordine del 

nanometro: le molecole di fullerene. Gli studi rivolti a questi nanomateriali del carbonio hanno 

portato alla scoperta e allo sviluppo dei nanotubi di carbonio (CNT). I nanotubi di carbonio sono 

costituiti da fogli di grafite (atomi di carbonio disposti in piani paralleli) arrotolati in modo da formare 

una struttura cilindrica (Figura 9).  
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Figura 9: Grafite e i nanomateriali derivati dal carbonio 

 

Il diametro di un nanotubo è compreso tra 0,7 e 30 nm (oggetti più grandi vengono chiamati 

nanofibre di carbonio). L’elevatissimo rapporto tra lunghezza e diametro (nell’ordine di 10e4) 

consente di considerarli come delle nanostrutture virtualmente monodimensionali. 

 

Esistono due tipologie di nanotubi: 

 

• Nanotubo a parete singola SWCNT - Single-wall Carbon Nanotube, costituito da un singolo 

foglio grafitico avvolto su sé stesso (Figura 10A). 

- Diametro compreso tra 0,5 e 10 nm (in media 2 nm) 

- Elevato rapporto lunghezza/diametro (nell’ordine di 10e4 - 10e5) 

- Struttura più pura e omogenea, con pochi difetti 

- Difficili da realizzare - costo elevato 

 

• Nanotubo a parete multipla MWCNT - Multi-wall Carbon Nanotube), formato da più fogli avvolti 

coassialmente uno sull'altro (Figura 10B). 

- Diametro di qualche decina di nanometri 

- Più facili da realizzare 
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Figura 10: Nanotubi di carbonio (CNT), (A) Single-wall e (B) Multi-wall 

 

La resistenza meccanica di un corpo dipende da numerosi fattori, tra i quali assumono notevole 

importanza la forza dei legami atomo-atomo del materiale costruttivo e l’assenza di difetti strutturali 

nel reticolo. Per portare a rottura un nanotubo privo di difetti occorre quindi spezzare tutti i legami 

carbonio-carbonio che lo compongono. La tensione di rottura di un nanotubo a parete singola e 

privo di difetti è paragonabile al valore teorico corrispondente al legame carbonio-carbonio, che 

viene stimato nel range dei terapascal (TPa); una fibra sintetica costituita da nanotubi di carbonio 

sarebbe quindi la più resistente mai costruita. E’ stato calcolato che un nanotubo ideale avrebbe 

una resistenza alla trazione 100 volte più grande di quella di una barretta d’acciaio, ma con un peso 

6 volte minore.  

In condizioni reali, il rinforzo meccanico è limitato dalle interazioni CNT-matrice e dalla matrice 

stessa. Nonostante questo, l’estrema resistenza, unita alla loro flessibilità, li rende ideali per l’uso 

come fibre di rinforzo nei materiali compositi ad alte prestazioni, in sostituzione delle normali fibre di 

carbonio, del kevlar o delle fibre di vetro. 

Nel campo dei nanomateriali e, nel caso specifico, dei nanocompositi polimerici, l’utilizzo di nanotubi 

in carbonio come agenti di rinforzo dispersi nella fase continua permette di ottenere nuove 

funzionalità ed applicazioni.  

Queste "nanocariche", oltre a fungere da agenti rinforzanti relativamente alle proprietà meccaniche, 

apportano nuove proprietà elettriche, termiche e magnetiche, che possono fornire alla matrice 

polimerica: 
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• Conduttività elettrica 

-  Comportamento antistatico (tubi benzina, rivestimenti) 

-  Protezione EMI (sistemi di navigazione) 

-  Verniciatura elettrostatica (parti della carrozzeria) 

•  Conduttività termica 

-  Componenti elettronici 

-  Elastomeri 

-  Dissipazione di calore (heat sinks) 

 

Nanopolveri 

Le nanopolveri possono essere ceramiche, metalliche e ossidi, e si distinguono per il diametro 

medio e per la distribuzione del diametro stesso. 

Non esistono in natura perché sono instabili a causa dell’elevata energia libera: tendono ad 

aggregarsi e formare “granuli” almeno micrometrici, ma sono già disponibili differenti tecniche per la 

loro sintesi che influenzano in modo determinante le dimensioni delle nanopolveri e 

conseguentemente anche le caratteristiche chimico-fisiche. 

Le polveri possono arrivare ad avere dimensioni di qualche nanometro (se formate da qualche 

centinaio di atomi), come nella Figura 11. 

Proprietà specifiche delle nanopolveri: 

 

•  Conducibilità: elettrica e termica (nanopolveri ceramiche o metalliche, es: AlN, Cu, BN); 

•  Ottiche: filtri colore e UV, modifica dell’indice di rifrazione (es. ZnO, CuS, CdSe); 

•  Antistatiche: autopulizia (es. TiO2) 

•  Antibatteriche (nanoparticelle di argento) 
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Figura 11: Nanoparticella CdSe/ZnS: struttura, immagine di microscopia elettronica ed effetto luminescente quando 

irraggiata con UV. 

 

Tra le nano polveri, i nanoossidi metallici occupano un posto di rilievo. Questo è in parte dovuto alla 

loro facilità e flessibilità di sintesi (Pagina 9), alla loro stabilità chimica e alla compatibilità con 

differenti strategie di modificazione a livello di nanoparticella (per esempio, il ricoprimento con 

molecole organiche o l’inserzioni in catene polimeriche). La Tabella 3 mostra le proprietà e le 

applicazioni di diversi ossidi metallici nanometrici. 

 

Applicazione Sostanza chimica Proprietà d’interesse 

Sensori a gas ZrO2, SnO2 
Conduttività elettrica ionica, permettono il 
controllo della conduttività superficiale 
 

Elettrodi trasparenti SnO2 
Altra trasparenza, alta conduttività 
 

Sensori piroelettrici PbZrO3, PbTiO3 
Cambio di polarizzazione con la temperatura 
 

Termistori e Varistori BaTiO3, ZnO 
Cambio della resistenza o della resistività con 
la temperatura 
 

Piezoelettrici, dispositivi acustici 
PbZrO3, PbTiO3, 
BaTiO3, LiNbO3 

Elevato coefficiente piezoelettrico 

Capacitori BaTiO3, La2O3 
Alta permissività e bassa perdita dielettrica 
 

Resistenza UV TiO2 (rutile), ZnO, CeO2 
Assorbimento di luce nel range UV, trasparenza 
nel range visibile 
 

Fotocatalisi, applicazioni auto-
pulenti e antimacchia 

TiO2 (anatase) 
Formazioni di radicali liberi in esposizione alla 
luce UV 

 

Tabella 3: Proprietà e applicazioni di nano-ossidi metallici 
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Principali tecniche per analizzare materiali nanostrutturati 

Lo sviluppo di strumentazione da laboratorio in grado di lavorare a scala sub-micromentrica e 

nanometrica è stato fondamentale per lo sviluppo delle nanotecnologie. Grazie a queste tecniche, è 

diventato possibile “vedere” i nanomateriali, oggetti più piccoli della lunghezza d’onda della luce 

visibile (Figura 12). Anche se la strutturazione nella nanoscala ha degli effetti nella macroscala 

(resistenza meccanica, conduttività termica ed elettrica, proprietà di barriera ai gas, ecc…) che 

possono essere osservati e analizzati con tecniche convenzionali, lo studio dei nanomateriali nella 

loro stessa scala di grandezza, quindi a livello nanometrico, è fondamentale per capire il loro 

funzionamento. 

 

 
Figura 12: Tecniche analitiche per nanoparticelle 

 

Microscopia elettronica a trasmissione (TEM – transmission electron microscopy) 

Questa è una tecnica di microscopia nella quale un fascio di elettroni passa attraverso un sottile 

campione. L’interazione tra elettroni e campione dà origine a un’immagine la cui risoluzione, in 

condizioni ottimali, può arrivare a 0,1 nm (poco più della grandezza di un atomo). Il limite di 

risoluzione in questa tecnica, contrariamente alla microscopia ottica, non è dato dalla lunghezza 

d’onda degli elettroni, ma delle aberrazioni del sistema elettronico di collimazione del fascio (dette le 

“lenti magnetiche”). L’acquisizione dell’immagine è fatta tramite uno schermo fluorescente che 

riesce a convertire gli elettroni trasmessi in un’immagine ottica o in segnali elettrici. 
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I principali elementi di un microscopio elettronico a trasmissione (Figura 13) sono: 

• Cannone di elettroni : questa è la sorgente che produce gli elettroni. La stabilità e la lucentezza 

hanno una grandissima importanza nella qualità delle misure realizzate. Il cannone funziona 

tramite l’estrazione degli elettroni da un materiale e la loro accelerazione verso il campione. I 

principali tipi hanno un’energia di circa 100 kV e funzionano per emissione termoionica, 

emissione per effetto di campo e la sorgente tipo Schottky, di tipo intermedio. 

• Lenti magnetiche : sono una serie di bobine elettromagnetiche che servono a convogliare e 

collimare il fascio di elettroni. Questo sistema permette di cambiare la direzione degli elettroni 

giocando soltanto con l’intensità di corrente che passa nelle bobine. 

• Rilevatori di elettroni : questi funzionano accoppiando uno schermo fluorescente, che trasforma 

gli elettroni in luce visibile, con fotodiodi in grado di rilevare l’intensità luminosa, proporzionale al 

numero di elettroni che impattano contro lo schermo. I fotodiodi generano a sua volta un 

segnale elettrico interpretato da un computer che genera l’immagine (Figura 14). 

 

 

 

Figura 13: Funzionamento e foto di un microscopio TEM 
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Questi elementi si trovano sottovuoto, a pressioni che vanno dai 10-7 mbar per il rilevatore di 

elettroni tipo CCD fino ai 10-10 mbar necessari per la sorgente di elettroni. Addizionalmente, il 

microscopio TEM può essere equipaggiato con rilevatori a raggi-X per l’analisi di elementi chimici. 

 

 
Figura 14: Esempio di analisi TEM; nanoparticelle di BaTiO3 con 60 nm di diametro medio 

 

Per l’analisi tramite microscopia elettronica a trasmissione, i campioni devono possedere certi 

requisiti: 

 

• Resistere all’impatto del fascio di elettroni 

• Dimostrare stabilità nella camera di osservazione sottovuoto 

• Il campione deve essere abbastanza sottile da permettere il passaggio degli elettroni 

 

Nella maggior parte dei casi, al fine di ottenere queste condizioni, sono necessarie delle fasi di 

preparazione dei campioni. Le fasi di preparazione, quindi, assumono una grande importanza dato 

che determineranno l’idoneità dei campioni per l’analisi TEM, così come la qualità dei risultati finali. 

Uno degli principali strumenti per la preparazione di campioni per la microscopia elettronica a 

trasmissione è l’ultramicrotomo, un’apparecchiatura in grado di tagliare sezioni sottili di 0,2-1 µm di 

spessore a partire da campioni stessi. 
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Microscopia a scansione elettronica (SEM – scanning electron microscopy).  

Con questa tecnica un campione è “illuminato” da un fascio di elettroni collimato di alta energia che 

fa una scansione della superficie del materiale (Figura 15). L’interazione di questo fascio elettrico 

col campione può produrre essenzialmente tre fenomeni: 

 

1. la riflessione di elettroni ad alta energia (backscattered electrons) quando il fascio colpisce 

elementi chimici caratterizzati da un elevata massa atomica. 

2. la formazione di elettroni secondari, di bassa energia, “strappati” dagli atomi presenti nel 

campione durante l’impatto col fascio elettrico; questi elettroni si localizzano vicino alla 

superficie del campione. 

3. l’emissione di raggi UV dal campione per eliminare l’energia assorbita con l’impatto degli 

elettroni. 

 

Figura 15: Funzionamento di un SEM e un esempio di un sistema reale 

 

All’interno della camera del SEM (normalmente sotto vuoto, anche se in varianti più moderne 

questa può funzionare in condizioni ambientali – ESEM, environmental scanning electron 

microscopy) sono posizionati sensori di elettroni per rilevare, separatamente, gli elettroni riflessi ad 

alta energia e quelli formatisi vicino alla superficie. Combinando i segnali di entrambi i sensori è 

possibile formare una immagine complessa detta “contrasto di fase”. La risoluzione teorica di un 

SEM è circa 0,5 nm, ma questo valore può essere limitato dalle irregolarità della superficie del 

campione oppure dall’instabilità del campione in condizioni di analisi (vuoto e impatto di elettroni). 
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I raggi-X generati possono essere analizzati tramite un sensore apposito, detto EDX (Energy 

dispersive X-ray spectroscopy). I raggi-X formati hanno lunghezze d’onda specifiche in base a che 

elemento chimico li ha emessi, quindi il segnale dell’EDX può essere utilizzato per determinare la 

composizione chimica del campione, con risoluzione prossima al nanometro. 

 

Microscopia a forza atomica (AFM – atomic force microscopy).  

La microscopia a forza atomica è una tecnica sperimentale che permette di ottenere immagini di 

superfici con risoluzione di pochi nanometri, quindi molto superiore a quella di un normale 

microscopio  ottico. La tecnica si basa sulla misura dell’interazione tra una sonda specifica e il 

campione da analizzare (Figura 16). La sonde utilizzata generalmente è una levetta flessibile di 

silicio, con una punta sottile di raggio di curvatura terminale dell’ordine di 10nm. Questa viene 

avvicinata alla superficie del campione e si deflette elasticamente in funzione delle forza 

d’interazione sonda-campione. Queste forze d’interazione di solito sono del tipo Van-der-Waals, e 

gli effetti sulla sonda possono essere modellati secondo la legge di elasticità di Hooke. La 

deflessione della sonda è normalmente rilevata con un sistema laser/fotodiodi ad elevata sensibilità. 

Alternativamente, per costruire la sonda possono essere utilizzati anche materiali piezoelettrici. 

Nella modalità di lavoro comunemente utilizzata, la punta viene mossa rispetto al campione in 

maniera da ottenere la mappa della superficie con un ottima risoluzione. Per evitare di danneggiare 

il campione o la sonda a seguito di un’eccessiva forza d’interazione, un sistema di feedback 

controlla la distanza relativa punta-campione in modo da mantenere l’interazione costante durante 

la scansione. 

 

Figura 16: Una sonda AFM e il funzionamento del microscopio a forza atomica 
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I principali modi di funzionamento di un microscopio a forza atomica sono: 

 

• Contatto statico (contact mode): nel funzionamento a contatto, la forza che agisce tra la punta e 

la superficie del campione viene mantenuta costante durante la scansione, mantenendo così 

una deflessione costante. 

• Assenza di contatto dinamico (non-contact mode): in questa modalità ad assenza di contatto, la 

microleva viene fatta oscillare dall'esterno ad una frequenza prossima o uguale alla sua 

frequenza di risonanza. L'oscillazione è modificata dalle forze d’interazione tra la punta e la 

superficie del campione; queste variazioni dell'oscillazione in rapporto all'oscillazione esterna di 

riferimento forniscono informazioni riguardo alle caratteristiche del campione. In condizioni 

ambientali, la maggior parte dei campioni sviluppa uno strato di menisco liquido. Per questo 

motivo, mantenere la punta della sonda abbastanza vicina al campione, così da poter rilevare le 

forze interatomiche a breve raggio ed evitare, allo stesso tempo, che la punta si blocchi sulla 

superficie, rappresenta un ostacolo non irrilevante per la modalità dinamica ad assenza di 

contatto. 

• Contatto dinamico (dynamic mode). La modalità a contatto dinamico (detta anche a contatto 

intermittente) è stata sviluppata al fine di bypassare i problemi della modalità non-contact. Nel 

funzionamento a contatto dinamico, la microleva viene fatta oscillare in modo da poter venire a 

contatto con il campione ad ogni ciclo e, successivamente, viene applicata la forza necessaria 

per staccare la punta dal campione. 

 

Diversamente dai microscopi elettronici (che forniscono una proiezione bidimensionale di un 

campione), l'AFM produce un reale profilo tridimensionale della superficie; inoltre i campioni 

analizzati da un microscopio ad interazione atomica (AFM) non richiedono nessun trattamento 

speciale (come, ad esempio, metallizzazione o grafitizzazione) che potrebbe modificare o 

distruggere irrimediabilmente il campione. 

La maggior parte delle modalità operative del microscopio a forza atomica (AFM) funziona 

perfettamente in condizioni ambientali o perfino in un ambiente liquido. Ciò rende l’AFM uno 

strumento idoneo per lo studio di materiali biologici e di organismi viventi. 

Il principale svantaggio della tecnica AFM consiste nelle ridotte dimensioni dell'immagine: il 

microscopio a forza atomica può riprodurre solo una profondità dell'ordine del micrometro ed 
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un'area massima di circa 100 per 100 micrometri, mentre un microscopio elettronico a scansione 

può lavorare con immagini e profondità di campo dell’ordine del millimetro. 

La risoluzione e la qualità delle immagini dipendono fortemente dallo stato e dal raggio di curvatura 

della sonda; una scelta sbagliata può perciò portare alla formazione di artefatti d’immagini che 

compromettono l’analisi e possono anche produrre risultati del tutto sbagliati. 

La tecnica AFM non ha molta validità dal punto di vista statistico, poiché solo una piccola frazione 

della superficie dei campioni viene effettivamente analizzata; inoltre, è meglio utilizzare questa 

tecnica su materiali duri, che risentono poco delle tecniche di preparazione dei campioni.  

Una tendenza recente nella tecnica AFM è la modificazione della sonda con molecole apposite per 

effettuare analisi specifiche, per esempio, interazioni anticorpo-antigene in sistemi biologici, oppure 

rivestire la sonda con nanotubi di carbonio (conduttivi) per studiare le proprietà elettriche dei 

campioni. 

 

Diffusione dinamica della luce (DLS – dynamic light scattering;) 

Detta anche photon correlation spectroscopy, la tecnica di diffusione della luce si basa 

sull’interazione della luce con particelle di dimensioni ridotte, di poco inferiori alla lunghezza d’onda 

della luce stessa. 

Quando un fascio laser monocromatico e polarizzato attraversa un liquido che contiene 

nanoparticelle in soluzione, la quantità di luce diffusa (scattered) da questi materiali divisa per la 

quantità di luce diffusa dal solo solvente è proporzionale alla concentrazione delle particelle e al suo 

raggio idrodinamico. In queste condizioni, si parla di diffusione statica della luce.  

La situazione reale è però più complessa: le particelle sospese in un solvente non restano ferme, si 

muovono secondo il moto browniano, collegato anch’esso al raggio idrodinamico delle 

nanoparticelle. Il movimento delle particelle crea un’interferenza ottica con la luce diffusa e 

trasmessa creando un’oscillazione d’intensità che può essere rilevata da sensori di alta sensitività. 

In situazioni nelle quali la velocità delle particelle è elevata a causa delle dimensioni ridotte delle 

particelle, il movimento delle stesse può essere incorporato nelle analisi, e quindi si parla di DLS -  

diffusione dinamica della luce. 
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Figura 17: Esempio di analisi DLS; nanoparticelle di BaTiO3 con 60 nm di diametro medio 

 

La tecnologia DLS può essere impiegata per misurare le dimensioni di particelle (ossia, il loro raggio 

idrodinamico Rh) approssimativamente tra 1 e 1000 nm e la loro distribuzione in un campione 

polidisperso, quindi composto da particelle di dimensioni diverse. Realizzando una serie di analisi in 

un determinato intervallo di tempo, è possibile anche studiare la stabilità delle nanoparticelle in 

sospensione, per capire se occorrono processi di agglomerazione, e con quale cinetica devono 

essere effettuati. La Figura 17 mostra un esempio di analisi DLS per un campione di titanato di 

bario nanometrico (lo stesso materiale della Figura 14). 

I principali vantaggi della tecnica DLS sono la velocità delle analisi (è sufficiente qualche minuto) e 

la possibilità di studiare campioni in soluzione senza ulteriori preparazioni che potrebbero interferire 

nel risultato dell’analisi. 

 

Applicazioni ottiche dei nanocompositi 

Le applicazioni ottiche dei nanocompositi possono essere suddivise in due gruppi principali: filtrare 

una determinata lunghezza d’onda oppure convertire una determinata lunghezza d’onda in un’altra. 

 

UV-blocking 

Le nanoparticelle sono utili per produrre materiali trasparenti poiché, grazie alle ridotte dimensioni, 

non interagiscono con i raggi luminosi tramite dispersione (scattering). Inoltre, tramite la scelta delle 



                                                                                                      

 

   Stato dell’arte dei nanomateriali                                                                                                              30 

nanoparticelle, è possibile far si che i materiali assorbano la luce solamente in determinate 

lunghezze d’onda. Questo fenomeno può essere utilizzato per la produzione di materiali trasparenti 

alla luce visibile che filtrino i raggi UV (applicazioni UV-blocking, Figura 18). 

 

Figura 18: Nanocomposito di PMMA con ZnO per applicazioni UV-blocking: spettro UV-visibile e comparazioni con 

granuli di PMMA puro. 

 

La luce UV assorbita dal ZnO viene convertita in calore e quindi dissipata senza attraversare o 

danneggiare la matrice polimerica. Per altre applicazioni, utilizzando altre nanoparticelle, la luce 

assorbita può essere convertita in “energia chimica”, originando processi di fotocatalisi (come nelle 

superfici autopulenti) oppure emessa in un’altra lunghezza d’onda, generalmente di minor energia, 

in quello che si definisce down-conversion. 

Il punto-chiave delle applicazioni UV-blocking è la trasparenza del materiale finale. Come particelle 

dello stesso ordine di grandezza della luce visibile (400-700 nm) interagiscono con essa tramite 

processi di diffusione/scattering, le nanoparticelle devono essere disperse nella nanoscala e non 

devono formare aggregati  o agglomerati. La principale strategia per disperdere le nanoparticelle 

consiste nel modificare chimicamente la loro superficie, tramite l’introduzione di agenti di capping o 

funzionalizzanti: 

 

� Gruppi alchilici lunghi (es. octile, dodecile) per evitare l’aggregazione di nanoparticelle; 

� Sostanze chimiche simili al polimero (es. gruppi metacrilato per dispersioni in PMMA, 

gruppi benzenici per dispersione in polistirene) per aumentare l’affinità con la matrice 

polimerica; 
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� Catene polimeriche sintetizzate ad hoc sulla superficie della nanoparticella (i cosiddetti 

processi di polimerizzazione in situ). 

 

Anche se comuni anche in altre applicazioni di nanoparticelle, queste strategie trovano il loro 

principale impiego nella preparazione di nanocompositi trasparenti. 

 

Down-conversion 

Se le nanoparticelle all’interno di una matrice polimerica sono dei semiconduttori, possono accadere 

fenomeni di assorbimento-emissione di luce in lunghezze d’onda diverse. Di solito, la luce viene 

assorbita a basse lunghezze d’onda (quindi ad alta energia), solitamente nella regione UV o blu, e 

successivamente viene emessa in regioni a bassa energia, come il giallo, l’arancione o il rosso 

(Figura 11, Figura 19). 

 

Figura 19: Comparazione di un nanocomposito con particelle down-converter a luce ambiente e illuminata con luce UV 

 

Una delle principali applicazioni delle particelle down-converter è trasformare LED blu in LED 

bianchi con processi più semplici di quelli utilizzati oggi, che ottengono il colore bianco affiancando 

tre LED di colori primari (verde, rosso e blu). 

 

Nanocompositi fotocatalitici autopulenti 

I nanocompositi fotocatalitici hanno in comune con quelli per applicazioni ottiche la proprietà di 

assorbimento della luce a determinate lunghezze d’onda, solitamente l’UV, mentre le dimensioni 

nanometriche fanno si che questi materiali rimangano trasparenti alla luce visibile. Diversamente dai 

materiali per applicazioni ottiche, questi nanomateriali convertono la luce assorbita in specie 

chimiche reattive, come i radicali liberi. Queste specie chimiche possono reagire con sostanze 
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localizzate sulla superficie del nanomateriale. Per esempio, se utilizzato in edilizia, questo materiale 

fotocatalitico può degradarsi, formando inquinanti che si depositano sulle pareti esterne di un 

edificio, oppure, se utilizzate in ambito medico, possono sterilizzare un ambiente uccidendo i batteri 

e altri microorganismi presenti sulle superfici ricoperte da nanomateriale. 

La Figura 20 mostra, a sinistra, la degradazione di un colorante organico in un test di attività foto 

catalitica. Questo colorante (Rhodamine B) è utilizzato come modello per gli inquinanti organici, e 

può essere facilmente rilevato e misurato in prove di laboratorio. La discolorazione dei campioni 

esposti ai raggi UV indica la presenza di attività fotocatalitica. In questo esempio, l’utillizzo di 

nanoparticelle di TiO2 (Figura 21) assieme all’esposizione UV accelera di 20 volte la degradazione 

della Rhodamine B. 

 

 

Figura 20: Attività fotocatalitica di nanocompositi irradiati con luce UV 
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Figura 21: Immagine al microscopio elettronico di un rivestimento di nanotitania (TiO2) 

 

Tra le potenziali applicazioni di rivestimenti nanostrutturati autopulenti possono essere elencate la 

produzione di vetri autopulenti per esterni, utilizzabili sia per l’edilizia che nel settore automobilistico, 

il rivestimento di superfici esterne esposte all’inquinamento (ad esempio le strutture in cemento), 

applicazioni igienico-sanitarie, così facilitando i processi di sterilizzazione di utensili e oggetti, 

oppure applicazioni nella decontaminazione dell’acqua e rimozione di sostanze inquinanti sia 

ambientali che antropogeniche. 

 

Nanocompositi per resistenza alla fiamma 

Una delle principali applicazioni dei nanocompositi è come agente ritardante di fiamma. L’elevata 

area superficiale dei nanomateriali comporta infatti una grande interazione tra i nanofillers e la 

matrice polimerica, e una conseguenza di questa elevata affinità è l’aumento della viscosità del 

nanocomposito, se comparato con la plastica vergine. Anche se quest’aumento di viscosità è 

abbastanza basso da non influire nei processi di stampaggio o iniezione, può rendere più difficile la 

propagazione della fiamma nei materiali compositi, aumentandone la sicurezza (Figura 22).  

 



                                                                                                      

 

   Stato dell’arte dei nanomateriali                                                                                                              34 

  

Figura 22: Plafoniere per auto in materiale nanocomposito con proprietà di ritardo di fiamma 

 

Inoltre, dato il carattere ignifugo delle nanoparticelle utilizzate come additivi polimerici (argille, 

nanotubi di carbonio, materiali ceramici), al contrario della plastica, che brucia e viene eliminata, le 

nanoparticelle si concentrano sulla superficie, formando una crosta ignifuga che tende a rallentare, 

o addirittura fermare, il processo di combustione. 

In una analisi quantitativa della performance alla fiamma, si osserva che i nanocompositi liberano 

meno calore in combustione (Figura 23). Un altro beneficio dei nanocompositi è evitare (o ridurre) il 

processo di gocciolamento, che consiste nella formazione di gocce di polimero fuso incandescenti 

che, distaccandosi dal materiale in combustione, favoriscono propagazione del fuoco. 
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Figura 23: Confronto tra PP e un suo nanocomposito nella performance al fuoco 

 

Nanocompositi per la conduttività termica ed elettrica 

I fenomeni di conduttività, sia elettrica che termica, si basano sulla formazione di una rete continua 

di materiale conduttore, in grado di trasportare gli elettroni o i phonon. I materiali plastici sono di per 

sé isolanti termici ed elettrici, non avendo nella loro composizione tipica strutture in grado di 

svolgere questi trasporti. Nonostante questo, esistono diverse varianti commerciali di plastica 

rinforzata con materiali metallici (grafite, rame) o semiconduttori (carburo di silicio, nitruro di boro) in 

grado di condurre l’elettricità, il calore o entrambi. Il difetto di questo materiale è che, siccome sono 

necessarie quantità elevate di fillers (in certi casi nel range tra 60-90%), diminuiscono le proprietà 

plastiche di formabilità, viscosità e resistenza all’impatto. 

 

  
Figura 24: Micrografia elettronica di nanotubi di carbonio e un esempio di formazione di una rete di percolazione 

 

Sostituendo fillers convenzionali (ossia, con granulometria sferica o irregolare nel range delle 

decine di micron) con filler nanometrici, si può arrivare ad una dispersione più fina all’interno della 

matrice plastica e, utilizzando nanocariche con elevato aspect ratio come i nanotubi di carbonio, a 

ridurre notevolmente la quantità di carica necessaria. Essendo lunghi e sottili, i nanotubi sono in 
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grado di formare una rete di percolazione, ossia, quando dispersi in una matrice, formano una rete 

continua lungo tutta la matrice con nanotubi in contatto tra di loro (Figura 24). Gli elettroni e i 

phonon possono scorrere attraverso queste strutture, rendendo il materiale conduttivo.  

La Figura 25 mostra una comparazione tra fillers di composizione chimica simile (nanotubi di 

carbonio, fibre di carbonio VGCF e carbon black), e si può chiaramente notare il vantaggio 

derivante dall’utilizzo dei nanotubi di carbonio. La formazione di una rete di percolazione elettronica, 

vista come una riduzione di diversi ordini di grandezza nella resistività finale dei materiali, richiede  

un tasso di carico di fillers molto più basso per i CNT (1-2% circa) rispetto agli altri fillers. Per 

esempio, la formazione di una rete di percolazione con carbon black richiede un contenuto del 12% 

di questo materiale nella matrice polimerica. 

 
Figura 25: Resistività elettrica rispetto alla concentrazione dei fillers conduttivi – formazione della rete di percolazione 

 

I polimeri elettricamente conduttivi hanno diverse applicazioni, ad esempio la produzione di 

imballaggi in grado di dissipare l’elettricità statica. Questo tipo d’imballaggio è importante per 

materiali elettronici e destinati all’informatica, poiché protegge i componenti interni. Per queste 

applicazioni, è necessaria una resistività superficiale di circa 105-1012 Ohm/cm2. 

Una applicazione più innovativa dei nanomateriali elettricamente conduttivi è nel settore 

dell’energia. Per esempio, la produzione di cellule combustibili ad idrogeno richiede l’assemblaggio 

di batterie di celle individuali dentro le quali i gas idrogeno e ossigeno devono fluire e combinarsi, 

producendo energia elettrica e acqua. Le placche necessarie per queste batterie devono essere 
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leggere, condurre l’elettricità ed avere determinate caratteristiche geometriche per guidare i gas 

(Figura 26). L’utilizzo di polimeri conduttivi permette di ottenere queste proprietà ad un costo molto 

più basso rispetto alla lavorazione in ceramica o metallo, permettendo inoltre una produzione 

continua tramite tecniche di stampaggio a iniezione dei singoli componenti. 

 
 

Figura 26: Celle ad idrogeno contenenti placche bipolari in polimero conduttivo 

 

Per la produzione di componenti in plastica elettricamente conduttivi è necessaria una resistività 

minore di 104. Una strategia frequente per ottenere queste proprietà è combinare fillers nanometrici 

a fillers micrometrici utilizzando, per esempio, una miscela di nanotubi di carbonio e scaglie di 

grafite. La Figura 27 mostra un’immagine ottenuta con un microscopio elettronico a scansione 

(SEM) di una miscela di questo tipo. È possibile vedere che i CNT agiscono da “ponte” tra i granuli 

di grafite, formando la rete di percolazione elettrica. 
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Figura 27: Micrografia elettronica (SEM) di un composito micro/nano contenente grafite e nanotubi di carbonio 

 

Conclusioni 

Le nanotecnologie offrono molte opportunità nel campo dei materiali per sviluppare nanocompositi 

con proprietà migliorate rispetto ai materiali tradizionali. Sebbene i primi studi risalgano a più di dieci 

anni fa, è solo negli ultimi anni che i nanocompositi stanno trovando spazio in applicazioni reali. Per 

questi sviluppi è stata fondamentale la messa a punto di tecniche di analisi specializzate nella 

nanoscala (la microscopia elettronica, la microscopia di forza atomica o la diffusione dinamica della 

luce). 

Le numerose attività di ricerca odierne, orientate sia allo sviluppo di nanomateriali non ancora in uso 

sia a sfruttare pienamente i vantaggi di quelli già noti, fanno prevedere che nei prossimi anni le loro 

applicazioni possano trovare ulteriore espansione.  

Questa espansione dell’area nanotecnologica molto probabilmente verrà da sviluppi coordinati di 

nuovi nanomateriali, nuovi processi di integrazione di questi in matrici macroscopiche, sviluppo di 

nuove tecniche di analisi e di manipolazione nella nanoscala e la formulazione di nuovi concetti che 

rispecchino meglio le nuove proprietà della materia osservate. 
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APPENDICE: Nanomateriali commerciali 

Valore sul mercato mondiale dei nanocompositi nel 2009: circa 1 miliardo di Euro e 500.000 

t/annue.  

Termoplastici: 80% del mercato; Termoindurenti: 20% del mercato. 

 

Nanocariche commerciali 

 

Nanocompositi commerciali 

 


