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INTERDISCIPLINAREINTERDISCIPLINARE

Energetica

Sensoristica

Elettronica



fabbricazione di  strutture ottiche  guidanti  planari  o confinate con
tecniche fotolitografiche

materiali  ibridi  organico/inorganico vetrosi  e polimerici  con proprietà
elettroottiche

materiali nanostrutturati  per l’assemblaggio di circuiti integrati
elettronici, ottici ed ibridi

fabbricazione di film sottili  superconduttori,  giunzioni tunnel e arrays di
giunzioni Josephson, sistemi magnetici e per spintronica

assemblaggio di sensori   per rilevazione di gas e vapori  e fabbricazione
di sensori piezoresistivi   basati su  nanomateriali

MATERIALI & SISTEMIMATERIALI & SISTEMI



finestre di nanodiamante per amplificazione di corrente

nanomateriali e nanosistemi per interconnessioni e per la gestione del
calore in componenti elettronici

assemblaggio di celle solari e fabbricazione di  elettronica flessibile basati
su nanocompositi

preparazione  di catodi freddi   basati sull’emissione di campo da nanotubi
di C  per  la fabbricazioni di valvole,  schermi piatti, sorgenti di raggi-X

nanocompositi ibridi organico/inorganico per adsorbimento di gas

materiali e nanocompositi per schermaggio elettro-magnetico

MATERIALI & SISTEMIMATERIALI & SISTEMI



Sintesi selettiva  tramite  processi di  condensazione  ed aggregazione  di
atomi o cluster  in esperimenti  condotti  ad alte temperature in regimi

transienti

......

Sintesi in condizioni metastabili: generazione di strutture non convenzionali

Giocano un ruolo  la densità di energia ed il tempo di  rilascio 

SVILUPPI  E PROSPETTIVESVILUPPI  E PROSPETTIVE

Ablazione Laser

Arco elettrico

Spike termici

produrre e testare materiali con  caratteristiche modulabili:

band gap

costante dielettrica

proprietà di trasporto

proprietà ottiche

selettività chimico-fisica



UN ESEMPIO: IL CARBONIOUN ESEMPIO: IL CARBONIO

diamante

grafite

 Quando la cinetica  guida le reazioni: forme nanometriche e strutture esotiche



nanoconinanoconi

nanograninanograni

IL NANODIAMANTE   CUBICO (Fd3m)IL NANODIAMANTE   CUBICO (Fd3m)!!

6nm



ALTRE  ORGANIZZAZIONI DEL NANODIAMANTEALTRE  ORGANIZZAZIONI DEL NANODIAMANTE



Un componente del diamante  nanocristallino (d< 5-8 nm)

 n-DIAMOND : cubico a facce centrate   F43m

POLITIPI DEL DIAMANTEPOLITIPI DEL DIAMANTE

autoassemblaggioautoassemblaggio

50nm



5 nm

10 nm

NANOTUBI DI CARBONIONANOTUBI DI CARBONIO

5 nm

5 nm

3 nm



sorgente di raggi-Xsorgente di raggi-X
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valvola a triodovalvola a triodo

schermo ad emissioneschermo ad emissione



NANOTUBI ELICOIDALI, A SPIRALE, DENDRITICINANOTUBI ELICOIDALI, A SPIRALE, DENDRITICI



NANOGRAFITI 3-D NANOGRAFITI 3-D 

poliedri multi-shell

noduli grafitici  autoassemblati

5m



SOLO FORME  STRANE?SOLO FORME  STRANE?

Diamante

Diamante 

Grafite                

Nanotubi lineari

Grafite            

Grafite

cambiano tutte le  proprietà richieste per applicazioni tecnologicamente

rilevanti

optoelettronica

ottica non lineare

conduzione termica

proprietà chimico-fisiche

risposta piezoelettrica

emissione di campo e fotoemissione

schermaggio elettromagnetico

Nanodiamante

Politipi (F43m e altri)!

Nanografiti

Nanotubi elicoidali o a spirale

Fullereni e fulleriti

Poliedri a strati multipli



Impulsi ultra-veloci (fs) :  ridotta  profondità di  penetrazione dovuta a

conducibilità termica ,  basse soglie di ablazione,   riduzione del  particolato,

minore danneggiamento del  bersaglio

Velocità di ripetizione degli impulsi :  possibilità di pompare energia nella

“plume” che si espande   dal bersaglio

Ampia accordabilità delle !  : possibilità di selezionare cammini di reazione

e di  indirizzare  il processo   verso opportuni canali

Un ambiente totalmente  nuovo e flessibile per le sintesi, con possibilità

di inserire diagnostiche ottiche in tempo reale per lo studio del plasma.

Jefferson FEL’s Lab: SWCNT prodotti a 6 " m e 400-600 W di potenza: rese mg/min

NASA (Langley ): produzione di Kg di nanofibre con pochi “flash”

PERCHÉ  SPARX-FELPERCHÉ  SPARX-FEL



Differenze tra irradiazione con fasci molto  intensi (FEL)  e fasci

convenzionali

Fonte:DESY

UN ESPERIMENTO: FORMAZIONE DI CLUSTER DI UN ESPERIMENTO: FORMAZIONE DI CLUSTER DI XeXe



Capacità di investigare  stati dinamici dei materiali e rapidi cambiamenti

durante la fase di  condensazione dei clusters e molecole

Comprensione dei meccanismi  di  sintesi di nanostrutture

Possibilità di produrre in modo selettivo  quantità  macroscopiche di

nanomateriali

Tunabilità delle lunghezze d’onda

Elevata potenza

Elevata  velocità  di ripetizione  degli impulsi

Impulsi ultra-veloci

Le  proprietà spaziali e temporali  del fascio

SPARX-FEL: NUOVE OPPORTUNITÀ PER IL BOTTOM-UPSPARX-FEL: NUOVE OPPORTUNITÀ PER IL BOTTOM-UP

 Elevata brillanza : un singolo flash permette di generare cluster  a bassa

dimensionalità ed in condizioni di elevata diluizione

 Un  successivo  impulso permette di “vedere”  lo stato condensato prodotto



nanolitografia:  patterning dei substrati, preparazione dei siti di crescita

sintesi & studio dei processi a livello atomicosintesi & studio dei processi a livello atomico
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Bottom-Up  &  Top-DownBottom-Up  &  Top-Down

Quello che dobbiamo imparare a fare lo impariamo facendoQuello che dobbiamo imparare a fare lo impariamo facendo

Aristotele, Aristotele, EthicaEthica  NicomacheaNicomachea III (325  III (325 a.Ca.C.).)


