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Buona sera a tutti e benvenuti in Accademia. Nell’epoca in cui viviamo, caratterizzata da un rapido 
ed incessante sviluppo scientifico e tecnologico, ogni tanto compare una nuova parola, indicante 
una nuova applicazione: dapprima, questi vocaboli circolano solo negli ambienti strettamente 
specialistici, poi in sempre più larghi strati della popolazione, fino a diventare parte del linguaggio 
comune. A questo punto, vuol dire che ciò che essi stanno ad indicare è entrato nella quotidianità: in 
meglio o in peggio, la nostra vita è ormai cambiata. Per fare qualche esempio, restando nell’arco di 
vita di chi ha la mia età, posso citare i termini  televisione, e non occorrono commenti, informatica 
– da molti ritenuta ancora roba da tecnici, quando nel mondo ci sono più PC che lavatrici - telefonia 

cellulare, GPS meglio noti come navigatori, etc. Sono pronto a giocarmi la reputazione se una delle 
prossime non sarà nanotecnologie, delle quali tratteremo in questo secondo incontro del ciclo 
Futuro Prossimo. 
Qual’è in questo caso l’aspetto innovativo? Per capirlo, occorre partire dal concetto di macchina. 
Tradizionalmente, si è inteso con questo termine un insieme di parti – di svariata forma e materiale 
– assemblate in modo da consentire o favorire il raggiungimento di un fine: senza arrivare alle 
sofisticazioni di un jet o di una formula1, sono macchine anche arco e freccia, uno schiaccianoci o 
una forbice. Il loro aspetto comune e caratterizzante è di sfruttare le proprietà dei materiali e le leggi 
della fisica per ottenere un risultato ritenuto vantaggioso per chi le ha ideate, costruite o 
semplicemente usate. Fino a qualche decennio fa, le macchine costruite dall’uomo erano a misura 
delle sue mani e dei suoi sensi, o semmai più grandi; le nanotecnologie si propongono invece di 
realizzare qualcosa di analogo, ma alle infinitesime dimensioni di molecole e atomi. Ciò permetterà 
di allargare enormemente il loro potenziale campo di applicazione, di ottimizzare il rendimento 
energetico dei processi e di sviluppare materiali con nuove proprietà. D’altra parte, mentre non si 
sono mai viste macchine tradizionali generate dal caso, di nanomacchine spontanee è pieno il 
mondo e sono tutti i viventi e i loro sofisticati organi. Questo può far intuire quali straordinarie 
prospettive hanno le nanotecnologie anche in biologia, nelle biotecnologie e in medicina. 
L’esperto di turno questa sera è il prof. Marco Bettinelli, professore ordinario di Chimica Generale 
presso la Facoltà di Scienze dell’Università di Verona, di cui è stato Preside nel triennio 2003-2006. 
Ha lavorato presso diverse università italiane e straniere, in particolare in quella di Londra. E’ 
membro del Consiglio Direttivo del Consorzio per la Scienza e Tecnologia dei Materiali e del 
Comitato Scientifico per le Nanotecnologie, nonché autore di oltre 260 qualificate pubblicazioni. 
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 Il campo delle nanotecnologie è estremamente vasto e complesso: io cercherò di presentare 
un quadro di queste tecnologie dal punto di vista della mia specializzazione, dunque dal punto di 
vista di un chimico inorganico che si occupa di materiali. 
 
 Voglio cominciare facendo un po' di storia delle nanotecnologie. Gli studiosi sono d'accordo 
nell'affermare che, chi per primo ha avuto la visione delle enormi potenzialità di questa tecnologia, 
sia stato Richard Feynman – premio Nobel per la Fisica nel 1965 – che, in una famosa conferenza 
del 1959 tenutasi al California Institute of Technology, pronunciò una frase passata alla storia: 
“There is plenty of room at the bottom”, ovvero: c'è un sacco di spazio sotto. Sotto, si riferisce alle 
dimensioni degli atomi, e ciò che Feynman aveva in quel momento quasi profeticamente intuito è il 
fatto che sia possibile manipolare la materia atomo per atomo, molecola per molecola. 
 Allora, i tempi ancora non erano maturi, ma circa vent'anni dopo si è potuta realizzare una 
cosa di questo tipo: 

 È un'immagine molto nota: una lastrina di nichel metallico, sulla quale sono stati deposti 
degli atomi, manipolati singolarmente con pinzette atomiche. Questo esempio mostra chiaramente 
cosa significa nanotecnologia, ovvero modificare deliberatamente la materia, a livello di atomi o 
poco più. 
 La prima definizione di nanotecnologia fu elaborata da uno scienziato giapponese, Noiro 
Taniguchi, nel 1974 e, nel 1980, Kim Eric Drexler, cominciò a teorizzare le possibili applicazioni 
tecnologiche di fenomeni che avvengono a dimensioni nanometriche. 
Negli anni ottanta è stato elaborato il microscopio a scansione effetto tunnel e nel 1985 si fece una 
scoperta molto rilevante, che valse il premio Nobel per la Chimica ad Harold Kroto, Robert Curl e 
Richard Smalley nel 1996, ovvero la scoperta del fullerene, una forma alternativa del carbonio: il 
carbonio elementare è presente in natura solo sotto forma di diamante e grafite; è, però, possibile 
strutturare gli atomi di carbonio in modo da ottenere una molecola di fullerene, di dimensioni 
nanometriche. 
 'Nano' è un prefisso che significa 'un miliardesimo'. La scala di misura di queste tecnologie è 
infatti il nanometro, ovvero la miliardesima parte del metro. Cerchiamo di comprendere cosa 
significa un miliardesimo di metro: se prendiamo le dimensioni di un uomo e le dividiamo per 
mille, arriviamo più o meno alle dimensioni di una zanzara; dividendo ancora per mille arriviamo 
all'occhio della zanzara; dividendo ancora una volta per mille arriviamo al nanometro. Rispetto al 
metro, un capello ha uno spessore molto più piccolo di un millimetro (cioè un millesimo di metro), 
mentre i batteri sono ancora più piccoli. Al milionesimo di metro, detto micron, sono realizzati i 
transistor per un computer; i virus sono ancora più piccoli. Alle dimensioni del nanometro, troviamo 
oggetti veramente piccoli, come il dna: cominciamo a parlare di nanotecnologie quando ci troviamo 
a queste dimensioni. 
 Una delle molte definizioni di nanotecnologie, potrebbe essere: sono l’insieme di metodi e 

tecniche per la manipolazione della materia su scala atomica e molecolare (manipolazione 
deliberata: moltissimi oggetti di tipo nanometrico si trovano presenti in natura, mentre le 



nanotecnologie derivano dalla creazione deliberata, progettata e ingegnerizzata) e hanno l'obiettivo 

di costruire materiali e prodotti  con speciali e superiori caratteristiche chimico-fisiche. Ciò è 
molto importante: le nanotecnologie realizzano oggetti portatori di proprietà che la materia, così 
com'è normalmente strutturata, non possiede. Le piccole dimensioni di questi oggetti non valgono 
ad esaurire completamente la definizione di nanotecnologia, ma, proprio per il fatto di avere queste 
dimensioni, le nanoparticelle sono in possesso di  proprietà che  altrimenti non presenterebbero 
 Le nanotecnologie sono, in realtà, un insieme di discipline; meglio: rappresentano un campo 
di ricerca estremamente interdisciplinare, cui fa capo un elenco molto ampio e diversificato di 
discipline quali la fisica (in particolare fisica applicata), la fisica dei dispositivi, la chimica 
(specialmente la chimica dei materiali), la scienza delle interfacce (ovvero, delle superfici che 
separano oggetti diversi), la scienza dei colloidi (oggetti molto piccoli dispersi in soluzione), la 
chimica supramolecolare (che studia le interazioni fra molecole diverse), e discipline più vicine 
all'ingegneria, come la robotica, l'ingegneria chimica, l'ingegneria meccanica – quest'ultima 
estremamente importante, poiché moltissimi materiali nanostrutturati presentano proprietà 
meccaniche del tutto particolari. C'è, inoltre, un campo vastissimo che si interessa dell'applicazione 
delle nanotecnologie in campo biologico e in campo medico. Lavorare con le nanotecnologie, 
significa entrare in un campo in cui tutte queste discipline concorrono assieme alla lavorazione di 
progetti, i più interessanti dei quali nascono proprio dalla collaborazione di persone provenienti da 
esperienze molto diverse. 
 Insisto sul concetto di nanoparticelle, perché le nanotecnologie operano con oggetti con 
strutture di qualche nanometro, oppure con oggetti che hanno essi stessi dimensioni nanometriche. 
Di nanoparticelle è pieno il mondo: quelle sintetiche che produciamo noi, e soprattutto le tantissime 
di origine naturale. Ad esempio, di origine naturale – o comunque antropica, ma non sintetizzate per 
ottenere particolari proprietà – nell'ambiente si trovano grandi quantità di particelle ultrafini, come 
le famose particelle che costituiscono l'inquinamento urbano, le pm10 (queste, in realtà, hanno 
dimensioni di circa 10 micron). Il riscaldamento, l'uso delle automobili, ma anche cause naturali 
quali il vento, provocano la dispersione nell'ambiente di particelle molto piccole, che possono 
comportare rischi per la salute. 
 Cosa è cambiato, ad oggi, da quando Feynman affermò che c'era molto spazio a livello 
atomico? La principale evoluzione, sta nel fatto che, negli ultimi venticinque anni, abbiamo 
acquistato la conoscenza e gli strumenti necessari a preparare artificialmente nanostrutture; siamo in 
grado di produrle con facilità, di studiarle e caratterizzarle senza significativi problemi. Il poterne 
disporre a costi ragionevoli, inoltre, sta permettendo a queste tecnologie di entrare nella nostra vita 
quotidiana, trovando un numero sempre più ampio di applicazioni. 
 Una possibile applicazione delle nanotecnologie è nel campo della costruzione di 
automobili, per esempio introducendo nella vernice della carrozzeria nanopolveri che la rendano 
molto più resistente agli attacchi chimici e meccanici. Possiamo indurire e rendere estremamente 
più resistente l'acciaio delle automobili, introducendovi dei nanocompositi, ovvero materiali 
polimerici in cui sono presenti nanoparticelle, le quali intervengono sulle proprietà meccaniche del 
metallo. Altra fondamentale applicazione è quella delle celle a combustibile. Le celle a combustibile 
sono dispositivi che permettono di far avvenire una reazione chimica, come per esempio la 
combustione dell'idrogeno, producendo in maniera controllata energia elettrica: possiamo 
alimentare la nostra automobile con un motore elettrico, utilizzando una cella a combustibile che 
contiene materiali nanostrutturati per  bruciare idrogeno e ossigeno. Anche la marmitta catalitica 
che già usiamo funziona con un catalizzatore, ottimizzato grazie alla nanostrutturazione della 
superficie interna, che trasforma i gas di scarico in gas non nocivi. 
 Altro settore in cui le nanotecnologie possono essere applicate con profitto, è quello 
dell'abbigliamento e degli attrezzi sportivi. È possibile, ad esempio, costruire occhiali con lenti in 
grado di riflettere la luce ultravioletta, di non appannarsi, di non fare riflesso; con una montatura 
resa più robusta da un ricoprimento di nanopolveri. Si possono rendere gli sci molto più resistenti 
utilizzando leghe nanostrutturate; le scioline possono contenere nanoparticelle che le rendano più 
scorrevoli; il tessuto di un giaccone da neve può essere reso idrorepellente e autopulente, grazie a 



nanoparticelle coinvolte nel tessuto. 
 
 Nel progettare nanostrutture, molti ricercatori traggono 
utili soluzioni da strutture già presenti in natura: una di queste è 
il fior di loto. Nanostrutturando una superficie, rendendola 
simile a quella del fior di loto, la si rende idrorepellente e 
autopulente. Speciali nanoparticelle rendono difficile l'adesione 
di liquidi e sporco alla superficie stessa. Su una superficie liscia 
una goccia d'acqua scorre, ma non è in grado di trascinare con sé 
le particelle di sporco; mentre su una superficie opportunamente 

nanostrutturata, la 
goccia d'acqua 
rotola e rotolando 
trasporta con sé le particelle di sporco. Un'azienda 
tedesca, la Basf, ha realizzato uno spray per trattare 
superfici – per esempio in campo edile – in modo che, 
sfruttando l'acqua piovana, si autopuliscano. Si 
possono realizzare capi d'abbigliamento, scarpe, 
tovaglie, su cui i liquidi non aderiscano. Leggevo, 
qualche giorno fa, come sia ormai possibile realizzare 
tessuti autopulenti, su cui lo sporco viene 

semplicemente decomposto per effetto della luce: ciò si ottiene introducendo nel tessuto un 
materiale particolare,  il Biossido di Titanio nanocristallino – sostanza in grado di assorbire la luce 
del sole per velocizzare il processo di decomposizione della materia organica e uccidere i batteri: 
demolisce lo sporco e disinfetta la superficie con cui è in contatto. Mediante l'introduzione di 
opportune nanopolveri, possiamo avere oggetti con proprietà antimicrobiche, antibatteriche, 
autodisinfettanti. Un'interessante applicazione del Biossido di Titanio nanocristallino, si ha nella 
costruzione di pareti e muri che non si sporcano, perché inquinamento e polveri che si depositano 
sulla superficie, per effetto della luce solare, vengono degradati ad acqua e anidride carbonica. 
Possiamo trattare con nanopolveri o superfici nanostrutturate i materiali più diversi – marmo, 
polimeri, ceramiche – in modo da renderle antigraffio, repellenti agli attacchi chimici: producendo 
così oggetti che mantengono inalterate nel tempo le loro proprietà. 
Possiamo ottimizzare le prestazioni dei materiali, in termini energetici e di impatto ecologico, ad 
esempio trattando le superfici di vetro per renderle antiappannanti e autopulenti, riducendone la 
conducibilità termica, così che non si disperda inutilmente calore dall'interno verso l'esterno, o, 
viceversa, non penetri il calore dall'esterno. 
 
 Un altro modello che ci viene dalla natura: il geco. Il geco è un animale in grado di aderire 
con le zampe a qualsiasi superficie: nanostrutturando un materiale in modo da renderlo simile alle 

zampe di questo rettile, si producono 
adesivi molto potenti. È stato realizzato, 
ad esempio, un adesivo nanostrutturato, 
composto da nanotubi di carbonio (ovvero 
atomi di carbonio assemblati in modo da 
ottenere un tubo di dimensioni 
nanometriche) che vanno a costituire 
quello che viene definito un nanovelcro: 
una superficie fitta di protuberanze come 
nel velcro tradizionale, però di dimensioni 
nanometriche. Queste protuberanze, 
interagendo l'una con l'altra, si fissano in 
maniera estremamente efficace, ottenendo 



un'adesione di circa 3.000 volte superiore a quella del velcro macroscopico. 
 
 Le nanotecnologie possono essere impiegate anche in contesti più ampi e problematici, ad 
esempio nel campo della produzione energetica. Nanostrutturando il materiale di cui sono 

composte, possiamo realizzare celle fotovoltaiche molto più 
efficaci di quelle tradizionali: si stanno studiando 
nanostrutture che ottimizzano la produzione energetica e 
permettono di costruire celle fotovoltaiche a prezzo bassi. 
 Anche il settore dell'illuminazione subirà l'impatto 
delle nanotecnologie, grazie alle quali si  potranno ottenere 
fonti luminose estremamente efficaci e poco costose: come, 
ad esempio, i sistemi luminosi basati sui led, 
sostanzialmente dei semiconduttori in grado di emettere 
luce. Sono stati sviluppati led che emettono luce blu, la 

quale può essere assorbita da materiali che poi emettono luce rossa e luce verde; combinando le tre 
luci si ottiene la luce bianca. Questi dispositivi, utilmente realizzati con materiali composti di 
particelle nanometriche, avranno importante applicazione nel campo dell'illuminazione. 
 Si può fare un altro esempio di rilevante impatto. Introdurre negli inchiostri nanoparticelle 
che emettono luce in particolari condizioni, è un ottimo metodo per produrre stampe non 
falsificabili, dotate della cosiddetta 'marcatura di sicurezza' – come per le banconote. Ciò è possibile 
perché le nanoparticelle hanno dimensioni così irrilevanti, che non intralciano il processo di stampa. 
 
 Dopo questa carrellata sulle possibili applicazioni della tecnologia, cercherò di darvi un'idea 
di come funzionano le nanotecnologie e quali materiali si possono realizzare con esse. 
 Per farlo, vi parlerò di quantum dots, parola inglese che significa 'punti quantistici', che altro 
non sono se non particelle di dimensioni nanometriche. Il quantum dot è una nanoparticella, quindi 
un oggetto molto piccolo, di dimensioni tipicamente comprese fra i 2 e i 10 nanometri, composta da 
un semiconduttore (un materiale che conduce bene la corrente elettrica come, ad esempio, il solfuro 
di zinco). Quando il semiconduttore viene realizzato in particelle estremamente piccole, queste 
presentano proprietà del tutto particolari, fra cui un fenomeno detto 'confinamento quantistico' è 
responsabile del fatto che molte proprietà delle particelle dipendano dalle loro dimensioni, ovvero: 
particelle di due nanometri si comporteranno in un modo; di quattro, in un modo diverso; di dieci, 
in altro modo ancora; e così via. Questi punti quantici, a differenza dei semiconduttori in particelle  
grandi, assorbono ed emettono luce il cui colore dipende dalle loro dimensioni e la emettono con 
grande efficienza. I quantum dots possono essere preparati facilmente e, altra caratteristica 

fondamentale, possono essere dispersi in 
soluzione, come mostra l'immagine: fiale 
contenenti soluzioni acquose in cui sono 
dispersi questi oggetti, dai più piccoli (2 
nanometri) che emettono luce blu, ai più 
grandi (6 nanometri) che emettono luce rossa. 
Ciò apre un interessante ventaglio di 
potenziali applicazioni: ad esempio la 
possibilità di visualizzare dove queste 
soluzioni, introdotte nel corpo di un essere 
vivente, si vadano a collocare. Possiamo 
realizzare un quantum dot sulla cui superficie 

attaccare molecole di interesse biologico, come molecole organiche che vadano ad attaccarsi a delle 
proteine; in tal modo questi punti che emettono luce possono essere utilizzati come marcatori: se vi 
attacchiamo, per esempio, molecole di un farmaco pensato per interagire con una determinata 
struttura, il quantum dot andrà a localizzarsi su questa struttura e, sottoponendo l'organismo in cui la 
soluzione è stata iniettata ad una particolare illuminazione, sarò in grado di individuare con 



precisione la posizione del marcatore. Funzionalizzare la superficie del punto quantico, così i 
chimici definiscono l'operazione che permette di utilizzare il quantum dot come una sonda ottica 
che mostra dove va a localizzarsi la molecola di interesse. 

 I quantum dots hanno, inoltre, applicazione potenziale molto 
interessante nel campo della diagnostica dei tumori, perché si può 
funzionalizzare la superficie dei punti quantici, in modo tale che questi 
vadano ad accumularsi dove c'è una formazione tumorale, rendendola 
facilmente localizzabile semplicemente illuminando l'essere vivente, senza 
ricorrere a raggi x o campi magnetici: una tecnica poco costosa e con 
un'ottima risoluzione. Questo è un esempio di ciò che si definisce imaging 
ottico, una delle nuove frontiere della diagnostica. Possiamo concludere 
dicendo che questi punti quantici, hanno un notevole potenziale applicativo 
nel campo della diagnostica, e, addirittura, i ricercatori stanno pensando di 
realizzare oggetti di questo tipo che, oltre alla funzione diagnostica, hanno 
anche funzione terapeutica, ovvero impiegare le nanoparticelle per  
individuare il problema e contemporaneamente intervenire. 
 

 Un'altra interessante applicazione di questa tecnologia è nel campo dell'illuminazione. I 
quantum dots possono emettere luce blu, verde e rossa; quindi, se realizzo un led che emette luce 
blu o ultravioletta e va ad incidere su uno strato di quantum dots che emettono luce rossa e verde, io 
facilmente, a basso prezzo e consumo contenuto, ho prodotto luce bianca. 
 
 Negli ultimi anni, è stata molto intensa la ricerca nel campo dei quantum dots 
nanocristallini, nanostrutturati; invece i materiali isolanti – in particolari gli ossidi – sono stati poco 
studiati: io mi occupo proprio della preparazione, della sintesi, della caratterizzazione di 

nanoparticelle isolanti, non semiconduttori, che presentano come 
caratteristica peculiare quella di emettere luce. Questi materiali 
isolanti hanno potenzialmente capacità superiori ai quantum dots, 
anche se sono più difficili da studiare e realizzare. L'immagine 
mostra nanoparticelle realizzate nel nostro laboratorio: Ossido di 
Titanio contenente Europio, responsabile dell'emissione di luce. 
Sono oggetti estremamente piccoli, nell'ordine dei dieci nanometri, 
ma emettono intensamente luce rossa: presentano alcune 
caratteristiche dei quantum dots, ma hanno una struttura chimica 
differente. Aspetto interessante in queste nanoparticelle è, non solo 
la capacità di emettere luce, ma l'essere in grado di demolire 

sostanze organiche ed inquinanti, semplicemente assorbendo la luce solare ed emettendo anidride 
carbonica e acqua. Sono materiali che possono avere un ruolo molto importante nella riduzione 
dell'inquinamento, in particolare dell'acqua. Altra caratteristica molto importante di questi oggetti 
che produciamo qui a Verona, è che essi sono in grado di trasformare la luce infrarossa in luce 
visibile: la luce infrarossa passa con facilità attraverso pelle e tessuti biologici, quindi la possibilità 
di fare imaging utilizzando luce rossa, migliorerebbe di molto la qualità di utilizzo di questi 
strumenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 L'ultima parte della mia relazione intende presentare quale mercato hanno e, soprattutto, 
avranno queste tecnologie; quanti e quali sono i finanziamenti per questo tipo di studi; quali sono i 
rischi e quali le prospettive del campo. 
 

 
 Questa tabella [la notazione B/y, sta per 'miliardi di dollari l'anno') mostra la stima per il 
2015 del mercato globale delle nanotecnologie – la stima è stata realizzata nel 2001, è dunque 
probabile che ora esistano dati più aggiornati. Per i materiali che non riguardano strettamente la 
produzione chimici, si prevede un mercato globale per il 2015 di 340 miliardi di dollari; per i 
materiali per l'elettronica, di oltre 300 miliardi; per l'industria farmaceutica, di 180 miliardi; per i 
prodotti chimici (in particolare catalizzatori, che servono per produrre altri prodotti chimici), di 100 
miliardi; per l'industria aerospaziale, di 70 miliardi; per strumenti di vario genere, di 22 miliardi. 
 Solamente questi numeri danno idea di quanto grande e rilevante diverrà il mercato nel 
2015, che già ora s'appresta a superare queste stime. C'è comunque bisogno di fare moltissima 
ricerca, per raggiungere e superare queste cifre.  
 
 Questa altra tabella, mostra la situazione del finanziamento pubblico per le nanotecnologie 

nel 2003, in milioni di dollari. La nazione 
che maggiormente investe in queste 
tecnologie, sono evidentemente gli Stati 
Uniti, con una spesa di 1070 milioni di 
dollari; seguiti dal Giappone con 800 
milioni di dollari. Segue la Germania, con 
finanziamenti già molto più bassi, 
progressivamente decrescendo fino ad 
arrivare all'Italia, con soli 28 milioni. 
Purtroppo, il finanziamento pubblico per 
la ricerca nel nostro Paese non è molto 
rilevante, ma ci sono iniziative che stanno 
partendo ora, che rendono in realtà la 
situazione molto più rosea di quanto si 
evinca da questi dati. 

 
 Parlando dei rischi legati alle nanotecnologie, è necessario chiarire subito che queste hanno 
un numero elevato di detrattori: sono molte le persone preoccupate del fatto che le nanotecnologie 
possano sfuggire al controllo dei ricercatori e dei produttori, con conseguenti rischi gravi per la 
salute. Il problema vero, è che ancora non sappiamo abbastanza al riguardo, è moltissima la ricerca 
che ancora deve essere fatta per capire se questi rischi paventati siano reali oppure no. 
 La massima parte di rischio, nasce dalle nanoparticelle libere, dato che, fintanto queste sono 



fortemente legate ad una superficie o inglobate all'interno di un altro materiale che le tiene 
confinate, non si corre alcun rischio. Quando, invece, le nanoparticelle vengono lasciate libere, 
possono disperdersi nell'ambiente ed entrare in contatto con gli esseri viventi, comportando rischi 
gravi. 
 L'Ufficio federale svizzero della Sanità pubblica ha reso noti i risultati di studi fatti al 
riguardo, in cui si distingue fra gli effetti delle nanoparticelle naturali e quelle di sintesi. In virtù 
delle loro dimensioni, le nanoparticelle possono penetrare nelle strutture polmonari più sottili, gli 
alveoli, dove si verifica lo scambio di gas tra l’aria respiratoria e il sangue. Finora, dagli studi 
condotti su animali, i risultati disponibili sono limitati a un numero ristretto di nanoparticelle di 
sintesi (ad esempio carbonio e ossido di titanio). Effetti dannosi sui polmoni hanno potuto essere 
constatati solo in caso di dosi molto elevate, certamente non paragonabili alla presenza di 
nanoparticelle naturale nell'ambiente. Più difficile fare una previsione per quando la tecnologia sarà 
definitivamente matura. Questi studi hanno tuttavia anche evidenziato che una piccola parte delle 
nanoparticelle inalate può raggiungere la circolazione sanguigna attraverso gli alveoli, 
analogamente a quanto avviene per l’ossigeno. 
 Le nanoparticelle, inoltre, possono essere assorbite anche per altre vie, ad esempio per via 
cutanea: a causa della loro capacità di assorbire e riflettere luce, le nanoparticelle sono entrate nella 
formulazione di molte creme, come le antiabbronzanti. A tal riguardo, sono state fatte intense 
ricerche e, per ora, non si è riscontrato che le creme solari contenenti nanoparticelle di ossido di 
zinco e di titanio – le più diffuse – comportino alcun rischio per la salute dei consumatori. 
 Altra via d'assorbimento delle nanoparticelle è quella alimentare, perché, per esempio, 
nanoparticelle di biossido di titanio – intensamente colorate di bianco – vengono utilizzate come 
additivo alimentare (E171). Questo è un additivo di cui, ad ora, non è stata riscontrata alcuna 
nocività; ma le indagini non sono sufficienti per impugnare certezze. 
 
 Secondo David Rejeski, direttore del Woodrow Wilson Center’s Project on Emerging 
Nanotechnologies, le raccomandazioni per affrontare le sfide poste dalle nanotecnologie includono 
una ricerca attentamente pianificata e adeguatamente finanziata sui possibili rischi per l’ambiente, 
la salute e la sicurezza generale; un regime di controllo integrato che sia trasparente, efficiente ed 
affidabile; un punto di incontro unico per le imprese, specialmente piccole e medie, che aiuti la 
commercializzazione dei prodotti basati sulle nanotecnologie; e un maggior coinvolgimento 
pubblico nel dibattito su queste problematiche. 
 Credo di poter affermare che, in questo momento, trovandosi le nanotecnologie ancora in 
uno stadio iniziale, rischi non ve ne siano; però il ritmo di crescita è molto forte e, fra una decina di 
anni, le nanotecnologie potrebbero davvero aver invaso il mercato e l'ambiente. Prima di arrivare a 
quel punto, è necessario compiere molti studi per comprendere cosa realmente può accadere quando 
si viene in contatto con questi oggetti che, per le dimensioni che hanno, possono letteralmente 
entrare dappertutto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Portando il discorso nello specifico del territorio veneto, sono molti e diversi i settori 
industriali interessati alle nanotecnologie, che in parte già lavorano con esse: occhialeria, 
packaging, settore alimentare, metallurgia, abbigliamento sportivo, settore tessile e del cuoio, 
settore farmaceutico. Poiché nel veneto l'attività è già presente, sono state realizzate 
importantissime iniziative: in particolare – con i finanziamenti della Regione – è  nato il Distretto 
Tecnologico delle Nanotecnologie, che è stato certamente il primo, e forse l'unico, in Italia. Si sono 
volute e potute sfruttare, nel creare il Distretto, le competenze scientifiche e l'estrema vivacità e 
capacità imprenditoriale di cogliere l'innovazione. La società Veneto Nanotech ha diversi obiettivi: 
creare eccellenza internazionale nell'ambito della ricerca, favorire l'applicazione delle 
nanotecnologie e sviluppare nuove imprese. A sostegno del Distretto, è stato costituito un 
coordinamento fra le tre Università venete, ovvero Padova, Venezia e Verona, per sviluppare le 
ricerche in campo nanotecnologico, soprattutto riguardo i materiali per le nanotecnologie, finanziato  
in maniera importante dalla Regione, nell'ordine di 20 milioni di euro: si sono potuti realizzare 
laboratori a Porto Marghera su una superficie molto vasta; s'è costituito un team di venti ricercatori  
in fortissima connessione con le università; sono molti i progetti in corso e molti i finanziamenti 
provenienti da progetti a livello europeo. 
 Altra iniziativa molto rilevante, è l'istituzione di un Master interuniversitario in 
nanotecnologie a livello internazionale, giunto ormai alla quarta edizione, in cui è fortemente 
coinvolta anche l'Università di Verona. 

 Sino ad ora, le iniziative del Distretto e dei laboratori per le nanotecnologie sono localizzate 
a Venezia, dov'è presente la Nanofab, un grande laboratorio che funziona come interfaccia fra 
l'industria e le Università; a Treviso, dove ha sede il master e il campus Nanotech; a Padova, dove si 
è istituito un laboratorio per nanofabbricazione di dispositivi; a Rovigo, dove sta partendo 
un'importante iniziativa: un laboratorio che intende studiare l'impatto delle nanotecnologie 
sull'ambiente e sulla salute; a Vicenza, dove partirà un'iniziativa legata ai materiali polimerici. 
 Ci auguriamo per il futuro che anche la nostra città possa ospitare un'iniziativa paragonabile 
a queste. 


