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Nano 

• Dimensione – 10-9 m (1 nanometro) 
• Al limite del campo della quanto-meccanica 
• Forma 
   → comportamenti da esplorare 

100 10-9 10-6 10-3 103 106 109 m 



Carbonio 

• punto di fusione: ~ 3500oC 

• raggio atomico: 0.077 nm 

• componente fondamentale di 
tutti i composti organici  
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All Of These Objects Are Made From 
Carbon? 

Diamante Grafite Nanotubo Carbone 



Did You Know? • Nanotubi di Carbonio: formati da un 
network di atomi di carbonio sono 
1000x più sottili di un capello ma 
possono essere 200x più forti 
dell’acciaio. 



Covalent Bonds In Diamond 

carbon 
atoms 

covalent 
bonds 

• Il Diamante è formato da un 
network di atomi di C come 
una scatola 

• La natura “senza fine” del 
network crea praticamente 
quasi una molecola gigante 

•  Gli elettroni sono confinati 
attorno agli atomi 

Il legame C-C 



Covalent Bonds In Graphite 
• La Grafite è formata da un 

arrangiamento esagonale dei 
atomi di carbonio che 
formano fogli 2D. I fogli sono 
trattenuti l’uno vicino all’altro 
da forze più deboli 

 
• Gli elettroni sono liberi di 

muoversi nel piano 



Covalent Bonds In Carbon Nanotubes 
• I Nanotubi di carbonio sono formati da 

fogli di atoni di carbonio con 
arrangiamento esagonale piegati in un 
cilindro. Possono avere delle calotte di 
chiusura ad una od entrambe le 
terminazioni. 

• Gli elettroni sono localizzati all’interno 
e possono muoversi lungo la 
lunghezza del tubo senza dissipazione 
di energia (comportamento ballistico)  

• Diametri : da ~ 1nm fino a 100nm 
• La lunghezza può essere millioni di 

volte più grande della larghezza 
• I CNT possono essere  

- a parete singola (SW)(d = 1-2 nm) 
- a parete multipla (MW) (d = 5-80 nm). 
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Conducibilità 
elettrica 

+ ++++ +++++ Fullerene 

+++++ +++++ ++++++ Nanotubi di 
carbonio 

+++ Non nota +++++ Diamante 

+++++ ++ ++ Grafite 

+ + + Carbone 

Conducibilità 
termica 

Resistenza 
all’estensione durezza Allotropo 
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Nanotubi 

Vettore di arrotolamento: 

21 amanCh


+=

• Scoperta1991, Iijima 



Nanotubi 

Zheng et al. Nature Materials 3 (2004) 673. 

SWCNT – 1.9 nm 

Diameter: 

as low as 1 nm 

Lunghezza: 

Tipicamente 
pochi μm 



Molecular Engineering 
 Preparazione 
• ‘Bottom-up’ : le strutture sono costruite 

atomo per atomo  
- possiamo usare la “natura” (self-assembly) 
o sofististicate tecniche (es. scanning 
tunnelling microscope, atomic force 
microscope) che permettono di manipolare 
gli atomi 

• ‘Top-down’ : tecniche più tradizionali come 
il macinamento oppure l’erosione chimica 
controllata. 
 

Image: kikisdad@flickr.com  

http://www.flickr.com/photos/kikisdad/33679340/


preparazione 

 
Il carbonio è adsorbito sulla superficie libera del catalizzatore e diffonde all'interno della particella per alimentare la 
crescita del tubo. 

La formazione preferenziale di SWNT piuttosto che di MWNT dipende dalla tappa cineticamente 
determinante nel processo di crescita:  
•se lo step determinante è quella della diffusione del carbonio all'interno della particella si ottengono 
MWNT 
•se lo step più lento è l'alimentazione di carbonio alla particella di catalizzatore si ottengono SWNT. 



Figure 8 (A) HRTEM image of ropes of SWNT produced in the arc using Ni−Y catalyst. (B) Cross-sectional view of a SWNT 
rope that shows the crystal lattice of the organized nanotubes. 



 compositi CNT / polimero 

• Tecnologia attuale 
    - carbon black 
    - caricaggio 10 – 15 wt%  
- Perdita di proprietà meccaniche 
 
 
 
 

• Compositi con CNT – 
caricaggio 0.1 – 1 wt%  

- Mantenimento delle proprietà 
meccaniche 



Compositi CNT / polimero  

Wu et al. Science 
305 (2004) 1273. 

• Conduttori elettrici trasparenti 

   - Spessore: 50 – 150 nm 

   - alta flessibilità 



Nanotubes In Sporting Equipment 

• Racchette da tennis 
• Racchette da Badminton  
• Mazze da baseball 
• Sci 
• Snowboard 

Compositi CNT / polimero  



Nanotubes In Efficient Solar Cells 

Image: mulad@flickr.com  

• CNT assorbono (quasi) 
tutte le lunghezze d’onda 
del visibile e vicino UV 

• L’uso dei CNT nelle celle 
solari aumentano 
grandemente le prestazioni 

CNT incorporati nei pannelli solari 



Nanotubes In Miniaturised Electronics  

Image: hulio@flickr.com  

• Trasmettere o modulare I 
segnali elettrici è ciò che 
fanno i nervi 

• Un CNT può essere 
“educato” a compiere 
anche funzioni 
complesse basate su 
rilevamento/risposta a 
segnali elettrici, acustici, 
chimici o termici 



Transistor 

• SWCNT 
     - 2.6 GHz, T = 4 K 
     - Porte logiche 

Li et al. Nano Lett. 4 (2004) 753. Bachtold, Dekker et al. 
Science 294 (2001) 1317. 

Base 

Collector Emitter 



display a schermo piatto 

Saito et al., Jpn. J. Appl. Phys. 37 (1998) L346. 

• Emissione di campo 



Fili e corde 

Zhang, Atkinson and Baughman, 
Science 306 (2004) 1358. 



Zhang, Atkinson and Baughman, 
Science 306 (2004) 1358. 

MWCNT 

• usabili in un largo intervallo di 
temperature  -196oC < T < 450oC 

• conduttori elettrici 

• Resistenza alla trazione simile al 
Kevlar  

• Non si rompe nei nodi 



Immagazzinamento di idrogeno 

2 H2(g) + O2(g) → 2 H2O(l) + energy 

H2 (200 bar) 

Schlapbach & Züttel, Nature 414 (2001) 353 

H2 (liquid) LaNi5H6 Mg2NiH 
3.16 wt% 1.37 wt% 



Hydrogen storage 

• obiettivo: 5 - 7 wt% H2 
 

• SWCNT 
     - Dillon et al.  (1997) : 8 wt% (dubbio) 
     - Tarasov et al. (2003): 2.4 wt% 

reversibile, 25 bar H2, -150oC. 

 
      

Eldrid Svåsand, IFE Kjeller 



Commercializzazione 

• Aziende: ~ 20 nel mondo 
      - Carbon Nanotechnologies Inc. (CNI) 
     - SES Research 
     - n-Tec 
 - Bayer 

• Prezzi: 
      -    SWCNT $500 / gram (CNI) 
                MWCNT € 20-50 / gram (n-Tec) 
       
      - Gold : $10 / gram 



avvertenze 

• Ambiente e salute 
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