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1. Cosa sono i nanotubi 
 
Nel 1991 Sumio Iijimaal, al NEC Fundamental Research Laboratory di Tsukuba, Giappone, usò un 
TEM ad alta risoluzione per studiare il particolato creato in una scarica elettrica tra due elettrodi di 
carbonio. Egli scoprì che tale particolato conteneva strutture consistenti di parecchi tubi concentrici di 
carbonio, inseriti l’uno nell’altro come matrioske. 
Un anno più tardi Thomas Ebbesen e Pulickel Ajayan, anch’essi presso la NEC a Tsukuba, 
svilupparono un metodo efficiente per fabbricare grandi quantità di questi cosiddetti MultiWall 
NanoTubes (MWNT). 
Successivamente, nel 1993, il gruppo di Iijima alla NEC e quello di Donald Bethune, all’ IBM 
Almaden Research Center in California, indipendentemente, scoprirono i SingleWall NanoTubes 
(SWNT). 
Mentre i MWNT avevano un diametro di decine di nanometri, il diametro tipico di un SWNT era di 
appena uno o due nanometri. Più precisamente i MWNT consistono di molti SWNT inseriti l’uno 
nell’altro, a formare dei gusci. 
L’ultimo decennio ha visto un’esplosione della ricerca su entrambi i tipi di nanotubi. 
 
 
 

1.1 Nanotubi a parete singola – SWNT 
I primi SWNT sono stati prodotti nel 1993 per mezzo di un sistema ad arco elettrico con elettrodi 
composti da una miscela carbone-cobalto. 
Un SWNT ideale può essere descritto come un tubo in carbonio formato da uno strato di grafite arrotolato 
su se stesso a formare un cilindro, chiuso alle due estremità da due calotte emisferiche (Fig. 1.1). 
Il corpo del nanotubo e' formato da soli esagoni, mentre le strutture di chiusura (le due semisfere) sono 
formate da esagoni e pentagoni, e corrispondono a due mezze molecole di fullerene. Il fullerene (fig 1.2) è la 
terza forma del carbonio, oltre alla grafite e al diamante. 
Nella realtà i nanotubi presentano spesso dei difetti strutturali o delle imperfezioni nella struttura 
geometrica (ad esempio la presenza di strutture pentagonali o ettagonali nel corpo del tubo) che deformano 
il cilindro. 
 

 
Fig. 1.1 - SWNT ideale, chiuso alle estremità da due semi-fullereni.                                                      Fig. 1.2 - Fullerene 

 
Il diametro di un SWNT è compreso tra un minimo di 0,7 nm (corrispondente al doppio della distanza 
interplanare della grafite) e un massimo di 10 nm, ma nella stragrande maggioranza dei casi il diametro è 
inferiore ai 2 nm. 
L'elevatissimo rapporto (104 – 105) tra lunghezza e diametro dei SWNT consente di considerarli come 
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delle nanostrutture virtualmente monodimensionali, e conferisce a queste molecole delle proprietà 
peculiari, che si vedrà in seguito. 
Ogni SWNT è caratterizzato dal suo diametro e dal suo "vettore chirale" (n,n) o "elicità", cioè dalla 
direzione di arrotolamento della grafite in rapporto all'asse del tubo (Fig. 1.2). 
 

 
Fig. 1.3 - Strato di grafite con le possibili direzioni di arrotolamento (n,n) 

 
I SWNT (10,10) e (9,0) prendono i nomi di "armchair" e "zig-zag" (Fig. 1.4  e 1.5). 
 

  
                        Fig. 1.4 - Nanotubo (10,10) "armchair"                                      Fig. 1.5 - Nanotubo (9,0) "zig-zag" 
 
 
 

1.2 Nanotubi a parete multipla – MWNT 
I MWNT sono nanotubi formati da più SWNT concentrici, e vengono perciò chiamati nanotubi "a parete 
multipla". 
Possono essere presenti dei legami tra le varie pareti (lip-lip interactions) che pare stabilizzino la crescita di 
questi nanotubi (Fig. 1.6).  
Il diametro dei MWNT è di norma maggiore di quello dei SWNT, e cresce con il numero di pareti, 
potendo arrivare fino a qualche decina di nanometri. 
Il confine tra i nanotubi a pareti multiple e i nanofilamenti non e' molto ben definito, e un MWNT di 
grandi dimensioni può essere considerato come un caso particolare di fibra tubolare. L'eventuale presenza 
di un grande numero di difetti strutturali o di interazioni tra pareti all'interno del tubo rende ancora più 
labile questa separazione. 
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Fig. 1.6 - Immagini generate al computer di DWNT (double wall nanotube) con e senza interazioni tra pareti. 

 
I MWNT hanno spesso un grande numero di imperfezioni nella loro struttura, e mostrano un'estrema 
varietà di forme nella loro zona terminale. 
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2. Proprietà e possibili usi 
 
A partire dalla scoperta dei nanotubi da parte di Iijima , numerosi studi sono stati effettuati per determinare 
le loro proprietà fisiche e chimiche, sia per sperimentazione diretta sui campioni, sia utilizzando delle 
simulazioni al computer. 
Allo stesso tempo i ricercatori stanno sviluppando dei sistemi efficaci per poter sfruttare queste proprietà 
in vista di un'applicazione pratica. 
 
 
 

2.1 Resistenza meccanica 
La resistenza meccanica di un manufatto dipende da numerosi fattori, tra i quali i più importanti sono la 
forza dei legami atomo - atomo del materiale costruttivo e l'assenza di difetti strutturali nel reticolo 
cristallino. 
La presenza di difetti gioca un ruolo fondamentale nei processi di rottura per trazione, dato che per 
rompere un provino completamente privo di difetti sarebbe necessario vincere nello stesso istante le forze 
di coesione di tutta la superficie perpendicolare alla direzione di trazione. Nella realtà la presenza di difetti 
diminuisce enormemente la forza necessaria a rompere il provino. 
Per portare a rottura un nanotubo privo di difetti occorre quindi spezzare tutti i legami covalenti carbonio - 
carbonio che lo compongono. 
Dato che questi legami sono i più forti conosciuti in natura, ne consegue che i nanotubi dovrebbero avere 
una resistenza meccanica elevatissima. 
Una fibra costituita da nanotubi di carbonio sarebbe quindi non solamente la più resistente mai fatta, ma 
addirittura la più resistente che sia possibile fare . 
E' stato calcolato che il modulo di Young teorico di un nanotubo possa arrivare sino a 4 Tpa , e la sua 
resistenza a trazione (tensile strenght) dovrebbe essere di circa 220 GPa (100 volte più grande di quella 
dell'acciaio, ma a fronte di un peso 6 volte minore). 
In questo tipo di misurazione vi sono due principali difficoltà: la prima è quella di isolare un nanotubo per 
poterlo sottoporre ai test, la seconda è l'enorme difficoltà di manipolare degli oggetti di taglia nanometrica. 
Per questa ragione è spesso necessario ricorrere a delle simulazioni a computer, che però risentono 
fortemente delle approssimazioni e dai modelli teorici utilizzati nella simulazione. 
I nanotubi non sono solo estremamente resistenti alla rottura per trazione, ma anche molto flessibili, e 
possono essere piegati ripetutamente fino a circa 90° senza rompersi o danneggiarsi. 
L'estrema resistenza dei nanotubi, unita alla loro flessibilità, li renderebbe ideali per l'uso come fibre di 
rinforzo nei materiali compositi ad alte prestazioni, in sostituzione delle normali fibre in carbonio, del 
kevlar o delle fibre di vetro. 
A queste enormi potenzialità fa però da contraltare il problema tecnologico della costruzione di tali fibre, 
dato che al momento non e' possibile costruire delle fibre macroscopiche costituite da nanotubi. 
Grazie alle loro piccole dimensioni e alle loro proprietà di resistenza meccanica i nanotubi possono essere 
utilizzati anche per applicazioni speciali di alto livello, come per esempio quella di sonda per i microscopi a 
effetto tunnel (Scanning tunnelling). 
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2.2 Conduttività 
La struttura elettronica dei nanotubi è molto simile a quella della grafite, dotata di buone capacità di 
conduzione in direzione planare, e sarebbe quindi lecito aspettarsi un comportamento simile da parte dei 
nanotubi. 
I nanotubi hanno invece mostrato delle sorprendenti proprietà di conduttività che cambiano secondo la 
loro geometria: i SWNT "armchair" mostrano un comportamento metallico, gli altri un comportamento da 
metallo o da semiconduttore a seconda dei casi. 
E' stato anche notato che, in determinate condizioni, gli elettroni possono passare all'interno di un 
nanotubo senza scaldarlo (fenomeno chiamato "conduzione balistica"). Queste proprietà rendono i 
nanotubi molto interessanti per lo sviluppo di "nanocavi" o "cavi quantici", che potrebbero sostituire il 
silicio nel campo dei materiali per l'elettronica, e consentire il passaggio dalla microelettronica alla 
nanoelettronica. 
Per fare ciò occorrerebbe però sviluppare una tecnica di produzione di nanotubi di forme e dimensioni 
diverse e strettamente controllabile, cosa che al momento è ancora impossibile. 
Le proprietà di conduzione dei nanotubi può essere variata "drogandoli", ovverosia inserendo nella loro 
struttura degli atomi di azoto e di boro (Fig. 2.1). 
Tra i risultati più interessanti in questo campo c'è un nanodiodo formato da due nanotubi (di cui un 
conduttore e un semiconduttore) fusi tra loro, che agisce come un normale diodo, facendo passare la 
corrente in un senso e non nell'altro. 
Un'altra possibile applicazione della proprietà di conduzione dei nanotubi è il loro uso come cannoni 
elettronici per la produzione di schermi al plasma ad altissima definizione. 
 

 
Fig. 2.1 - Immagine realizzata al computer di un nanotubo formato di atomi di azoto e boro. 

 
 

2.3 Adsorbimento di gas e capillarità 
A causa della loro forma tubolare, i nanotubi mostrano delle forti proprietà di capillarità , e il loro grande 
rapporto superficie/peso li rende teoricamente ideali per l'adsorbimento dei gas. In entrambi i casi è 
necessario aprire le estremità dei tubi per permettere al liquido o al gas di entrare. Questa apertura può 
essere effettuata mediante ossidazione con ossigeno, CO oppure acidi ossidanti come HNO3 o H2SO4. 
Le proprietà di adsorbimento dei nanotubi in carbonio sono state studiate soprattutto nel caso 
dell'adsorbimento dell'idrogeno, in particolare in vista di un suo possibile uso nelle "celle a combustibile", 
dato che tutti i sistemi fino ad oggi utilizzati per lo stoccaggio dell'idrogeno (bombole, idruri, carboni attivi) 
richiedono di lavorare ad alta pressione e bassa temperatura per poter immagazzinare una sufficiente 
quantità di idrogeno. 
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Gli studi sulla capacità di adsorbimento di idrogeno da parte di nanotubi e nanofibre hanno dato risultati 
diversi e talvolta addirittura contraddittori: anche le simulazioni al computer danno risultati differenti a 
seconda dei modelli e delle approssimazioni usate. 
Un articolo sull'adsorbimento di idrogeno su nanofilamenti, che darebbe risultati straordinari 
(adsorbimento di una quantità di idrogeno pari al 20-30% del peso del carbonio adsorbente), non ha avuto 
in seguito conferme, ed è stato fortemente criticato da tutta la comunità scientifica.  
Grande interesse hanno suscitato invece alcuni esperimento di adsorbimento di idrogeno su nanotubi 
"drogati" con litio o potassio. 
 
 
 

2.4 Emissione di campo 
Il piccolo diametro dei nanotubi di carbonio è molto favorevole all’emissione di campo - il processo 
attraverso il quale un dispositivo emette elettroni, in seguito all’applicazione di un campo elettrico o un 
voltaggio. 
L’uso dei nanotubi come emettitori di campo fu proposto dapprima da de Heer, Chatelain e Urgate nel 
1995.  
Jean-Marc Bonard e i suoi collaboratori alla EFPL hanno in seguito effettuato misure di emissione di 
campo da diversi tipi di nanotubo,con estremità sia aperte che chiuse. 
I nanotubi cresciuti con scariche ad arco sono normalmente chiusi , ma possono venire aperti applicando 
un campo elettrico molto grande, oppure trattandoli con ossigeno ad alta temperatura.  
Il metodo utilizzato da Bonard consiste nell’applicare su una punta d’oro dei MWNT , mantenuti fissi sul 
supporto solo ad opera delle forze di van der Waals (senza quindi ricorrere ad adesivi). 
L’emissione di campo si verifica applicando un potenziale di sole poche centinaia di volts alla punta d’oro.  
Si è rilevato che sia i nanotubi aperti che quelli chiusi sono in grado di emettere correnti elevate, dell’ordine 
di 0.1 mA, che rappresenta una densità di corrente eccezionale per un oggetto così piccolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.2 - Emissione di campo in nanotubi aperti e chiusi 
 

Sorprendentemente, i nanotubi chiusi si sono rivelati molto più efficienti di quelli aperti (fig 2.2 a destra). Ci 
si aspettava invece che la curvatura effettiva più piccola dei nanotubi aperti desse luogo ad 
un’amplificazione di campo più importante. 
La spiegazione di questo risultato inaspettato potrebbe essere che nei nanotubi aperti altre specie (ad 
esempio atomi di ossigeno) si attaccano ai legami non saturi liberi all’estremità dei nanotubi, risultando in 
stati localizzati di elettroni. Poiché questi stati giacciono ben al di sotto del livello di Fermi nel nanotubo, 
essi non possono emettere elettroni. 
Si pensa che stati localizzati si formino anche in corrispondenza delle punte dei nanotubi chiusi. Tuttavia 
questi stati si accoppiano ai cosiddetti orbitali π nel nanotubo e questo effettivamente migliora l’emissione 
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di elettroni. Non solo: un altro vantaggio è quello di confinare la distribuzione di energia degli elettroni 
emessi. Una delle applicazioni in cui questo effetto risulterebbe molto utile è il microscopio elettronico. 
L’emissione di campo è importante in parecchi settori industriali, ad esempio nell’illuminazione e nei 
displays, e i voltaggi relativamente bassi di cui si ha bisogno per l’emissione di campo nei nanotubi possono 
essere un vantaggio in molte applicazioni.  
La Samsung ha già prototipato un flat panel display usando nanotubi, e ha in programma di commercializzare 
questo tipo di tecnologia in un futuro molto prossimo. 
 

 
Fig. 2.3 - Flat panel display della Samsung 

 
 
 

2.5 Fluorescenza 
La fluorescenza ha luogo quando una sostanza assorbe una lunghezza d’onda della luce ed emette una 
lunghezza d’onda differente. 
Un team della Rice University, guidato dal Nobel (per la scoperta nel 1985 della molecola di fullerene) 
Richard Smalley, e il chimico R. Bruce Weisman, hanno scoperto che i nanotubi assorbono ed emettono 
luce nel vicino infrarosso, il che può rivelarsi estremamente utile in applicazioni biomediche e in 
nanoelettronica. 
Biosensori ottici basati sui nanotubi potrebbero essere utilizzati per rilevare targets specifici all’interno del 
corpo umano, come cellule tumorali o tessuti infiammati. Si potrebbe avvolgere i tubi con una proteina in 
grado di legarsi solo alle cellule target. Poiché i nanotubi sono fluorescenti in corrispondenza di una sola 
lunghezza d’onda della luce , e nanotubi dai diametri diversi emettono diverse lunghezze d’onda, potrebbe 
essere possibile ‘confezionare’ diverse misure di tubi per individuare targets specifici, e quindi diagnosticare 
molteplici malattie in un unico test usando un cocktail di nanotubi. 
Nell’ambito della nanoelettronica la fluorescenza ha confermato che i nanotubi sono semiconduttori a gap 
diretta, che significa che emettono luce in un modo che potrebbe rivelarsi utile nell’industria delle fibre 
ottiche. 
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3. Metodi di sintesi 
I nanotubi possono essere prodotti principalmente utilizzando quattro diverse tecniche, tre delle quali si 
basano sulla vaporizzazione di un blocco di grafite (e quindi lavorano ad altissima temperatura) e una 
invece sulla decomposizione di un precursore gassoso. 
Tutti questi metodi richiedono la contemporanea presenza di una sorgente di carbonio e un catalizzatore 
metallico. 
 
 
 

3.1 Arco elettrico 
E' il primo metodo utilizzato per la produzione dei nanotubi, ed è molto simile a quello utilizzato per la 
sintesi dei fullereni. 
Nella camera di reazione (Fig. 3.1.) vi sono due elettrodi in grafite, tra i quali si applica una differenza di 
potenziale di circa 20 V. Uno dei due elettrodi è parzialmente riempito con un metallo che ha la funzione di 
catalizzatore della formazione di nanotubi (cobalto, ferro o nichel). 
 

 
Fig. 3.1 - Schema di un arco elettrico per la produzione di nanotubi. 

 
La camera di reazione viene riempita di gas inerte e successivamente posta sotto vuoto controllato. In 
seguito si avvicinano tra loro i due elettrodi, fino ad avere una scarica elettrica di 50-200 ampere. 
La temperatura tra i due elettrodi raggiunge i 4000°C, e questa temperatura elevata causa la sublimazione di 
una parte del carbonio dell'anodo. 
Il carbonio così sublimato si deposita sulle pareti del reattore e sull'elettrodo stesso, formando una sorta di 
"ragnatela" 
Il carbonio ottenuto secondo questo metodo presenta una grande varietà di morfologie, tra cui appunto 
quella dei nanotubi. 
Cambiando le condizioni di reazione (quantità e tipo di catalizzatore, intensità di corrente, presenza di gas 
inerte ecc.) è possibile spingere la reazione verso le morfologie desiderate. 
I primi nanotubi prodotti secondo questo metodo erano dei MWNT, ma oggi si arriva a produrre 
abbastanza selettivamente dei SWNT (10,10) di piccola taglia (0.7-1.6 nm di diametro) e piuttosto 
omogenei in dimensione. 
Questi nanotubi non sono comunque mai puri, ma mescolati con svariate altre forme di carbonio, come la 
grafite, i fullereni e lo "sporco di carbonio" (carbon soot). 
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3.2 Vaporizzazione laser 
Questo metodo è una variazione di quello ad arco elettrico nel quale la miscela di carbonio e metallo è 
vaporizzata tramite un laser. 
La vaporizzazione laser dà percentuali molto più elevate (fino al 70-90%) e una migliore qualità di nanotubi 
rispetto al sistema ad arco elettrico. 
 

 
Fig. 3.2 - Schema di un sistema a vaporizzazione laser per la produzione di nanotubi 

 
 
 

3.3 Sintesi mediante forno solare 
Questo sistema è stato sviluppato a Odeillo, in Francia, ed utilizza l'energia solare concentrata per mezzo di 
un forno solare a specchio parabolico per vaporizzare la grafite mescolata al catalizzatore (cobalto, nichel, 
ittrio) (Fig. 3.3). 
Questa tecnica è ancora in fase di sviluppo ed è stata sperimentata solamente con un piccolo forno da 2 
KW di potenza, ma si ipotizza la sua applicazione su forni più grandi (1000 KW). 
 

  
Fig 3.3 - Sistema di produzione di nanotubi per mezzo di un forno solare. A sinistra è possibile vedere lo schema della posizione degli specchi solari e 
del reattore. L'immagine a destra è invece un dettaglio del reattore, in cui è visibile il blocco di grafite sottoposto a vaporizzazione. Il carbonio 
vaporizzato viene trasportato dai gas inerti fino alla zona raffreddata con acqua, dove viene raccolto sotto forma di nanotubi. 
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3.4 CVD (Chemical Vapour Deposition) 
E' il solo metodo continuo (o semi-continuo) per la produzione di nanotubi, quindi il più interessante per 
le possibili applicazioni a livello industriale. 
E' derivato dal metodo di produzione delle fibre in carbone (vapour grown carbon fibers, VGCF), e 
consiste nella decomposizione di un gas contenente carbonio (idrocarburi, CO ecc) su un catalizzatore 
finemente disperso. 
I nanotubi prodotti con questo metodo sono di taglia più grande e più eterogenea rispetto a quelli prodotti 
mediante arco elettrico o laser e sono del tipo a parete multipla, ma in determinate condizioni si possono 
avere anche SWNT. 
 
 
 

3.5 Altri metodi 
Tra i metodi utilizzati, ma ancora in fase di sviluppo preliminare, si segnalano i seguenti: 
- Elettrolisi di elettrodi in carbone  
- Sintesi a partire da polimeri  
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4 Tecniche di purificazione 
 
I nanotubi prodotti sono sempre contaminati da numerosi elementi indesiderati, tra i quali altre forme di 
carbonio (filamenti, fullereni, carbonio amorfo), particelle metalliche provenienti dal catalizzatore o, nel 
caso dei nanotubi prodotti col metodo CVD supportato, granuli di supporto. 
I sistemi di purificazione dei nanotubi sono numerosi, ma presentano tutti il problema di non essere in 
grado di purificare i tubi senza danneggiarli. 
Purificazioni molto spinte possono portare ad una perdita di più del 90% dei nanotubi prodotti e possono 
danneggiare seriamente la loro morfologia iniziale. 
I risultati ottenuti sono comunque differenti a seconda della tipologia di deposito da purificare.  
 
 
 

4.1 Eliminazione di forme di carbonio indesiderate 
Per separare i nanotubi dalle altre forme di carbone presenti nel deposito è possibile utilizzare differenti 
metodi fisici o chimici : filtrazione centrifugazione o microfiltrazione di soluzioni trattate agli ultrasuoni, 
cromatografia, ossidazione o riduzione selettiva. 
L'ossidazione può essere effettuata con soluzioni ossidanti (ad esempio una miscela acido solforico - 
permanganato di potassio) o per ossidazione in presenza di ossigeno ad alta temperatura secondo le 
reazioni seguenti : 
 
Ossidazione con permanganato  
3C + 4KMnO4 + 4H+ → 4 MnO2 + 3 CO2 + 4 K+ + 2 H2O 
 
Ossidazione all'aria 
C + O2 → O2 
2C + O2 → 2CO 
 
La riduzione è effettuata con idrogeno ad alta temperatura (900°C per 4,5 h). Sia l'ossidazione che la 
riduzione sfruttano la maggiore reattività chimica del carbone amorfo e dei fullereni rispetto a quella dei 
nanotubi. 
A causa della presenza di strutture pentagonali (meno stabili di quelle esagonali) le parti terminali dei tubi 
sono più reattive di quelle centrali e sono spesse distrutte dai trattamenti di purificazione per ossidazione e 
riduzione, dando così origine a dei nanotubi aperti. 
Essendo molto difficile ossidare (o ridurre) le forme di carbonio indesiderate senza distruggere allo stesso 
tempo una gran parte dei tubi, occorre trovare un compromesso tra quantità e purezza dei nanotubi 
prodotti. 
I nanotubi prodotti mediante arco elettrico sembrano essere più resistenti ai trattamenti di purificazione 
chimica rispetto a quelli prodotti mediante CVD (Fig. 4.1), probabilmente perché l'alta temperatura alla 
quale sono sottoposti provoca una migliore grafitizzazione delle pareti. 
I trattamenti fisici sono meno distruttivi, ma sono molto complessi e danno risultati meno soddisfacenti. 
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Fig. 4.1 - Nanotubi prodotti mediante arco elettrico (A e B) o mediante CVD (C e D) dopo i trattamenti di purificazione. I nanotubi prodotti 
mediante CVD sono visibilmente più danneggiati.) 
 
 
 

4.2 Eliminazione delle particelle di catalizzatore 
A causa del loro stesso meccanismo di formazione, i nanotubi hanno molto spesso una particella di 
catalizzatore metallico ad una delle estremità. 
Tale particella deve essere necessariamente eliminata per ottenere un prodotto finale puro. 
Per ottenere questo risultato si possono utilizzare metodi chimici come l'ossidazione e il trattamento con 
acidi, oppure fisici come la sublimazione sotto vuoto a alta temperatura. 
Tutte le tecniche utilizzate in letteratura presentano il grave difetto di non essere sufficientemente selettive 
nella loro azione: i procedimenti di ossidazione e di riduzione distruggono anche i nanotubi ed occorre 
distruggere fino al 99% del materiale presente all'inizio del procedimento per avere dei campioni finali 
sufficientemente puri. 
 
 
 

4.3 Eliminazione delle particelle del supporto 
Nel caso in cui i nanotubi siano stati preparati mediante CVD su catalizzatore supportato, occorre separare 
il supporto inerte dai nanotubi prodotti. 
La separazione può essere effettuata per via chimica, mediante un trattamento con soluzioni acide 
(HNO3,HF) che dissolvono il supporto, seguito da filtrazione e essiccazione. 
L'attacco del deposito con soluzioni acide può contribuire positivamente all'eliminazione di una parte delle 
particelle metalliche attaccate alle estremità dei tubi. 
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5 Meccanismi di crescita 
 
I veri meccanismi di crescita dei nanotubi sono per il momento sconosciuti e vi sono con tutta probabilità 
grandi differenze tra la formazione di SWNT o di MWNT, tra nanotubi prodotti mediante arco elettrico o 
via CVD, e addirittura tra nanotubi prodotti via CVD in condizioni operative differenti. 
L'unico dato che pare essere sicuro è che la formazione dei nanotubi sia strettamente legato alla presenza di 
particelle metalliche di taglia nanometrica, avente la funzione di promotori del processo di crescita. 
 
 
 

5.1 SWNT 
Alcune simulazioni al computer hanno dimostrato che, durante la crescita dei SWNT nei processi ad alta 
temperatura (laser o arco elettrico), l'estremità del tubo resta aperta, e che la sua chiusura comporta la 
terminazione del processo di crescita. 
Per i nanotubi prodotti mediante CVD la teoria più accreditata è quella conosciuta sotto il nome di 
"meccanismo yarmulke", proposta da Smalley. 
Secondo questa teoria la prima tappa della crescita del tubo è la formazione di uno strato emisferico di 
carbone sulla superficie del catalizzatore. 
Il carbone adsorbito sulla superficie libera del catalizzatore diffonde nel volume della particella, la 
attraversa, e una volta arrivato dall'altro lato "spinge" la calotta ad allontanarsi dalla particella metallica, 
formando le pareti del nanotubo. 
Se, al contrario, le condizioni operative sono sfavorevoli alla crescita del tubo, la particella viene coperta da 
una serie di strati concentrici di carbone che danno luogo alla tipica struttura "a cipolla" che viene spesso 
ritrovata mescolata ai nanotubi. 
 
 
 

5.2 MWNT 
 
Il meccanismo di crescita dei MWNT è, come quello dei SWNT, sconosciuto. 
Il dibattito tra i ricercatori è ancora aperto, e differenti teorie sono state proposte per spiegare la 
formazione dei tubi concentrici. 
Le possibili interpretazioni sono molte ed è probabile che tutti i meccanismi proposti possano avere luogo 
in condizioni diverse. 
In generale tutte le teorie sono concordi sull'aspetto di base del meccanismo: il carbonio (proveniente dalla 
decomposizione dell'idrocarburo nel caso della CVD o dalla vaporizzazione della grafite nel caso dell'arco 
elettrico e del laser) è adsorbito sulla superficie libera del catalizzatore e diffonde all'interno della particella 
per alimentare la crescita del tubo. 
A partire da questo schema vi sono innumerevoli possibili varianti: la particella può restare al suo posto ed 
avere la funzione di "base" per la crescita del tubo (meccanismo "base-growth") oppure allontanarsi dal 
supporto, al quale resta collegata tramite il tubo (meccanismo "tip-growth") (Fig. 5.1). 
Nel primo caso il risultato finale sarà una un tubo chiuso da una calotta in carbone, nel secondo caso 
sarà invece chiuso dalla particella di catalizzatore (lei stessa spesso ricoperta di carbone) (Fig. 5.2). 
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Fig. 5.1 - Schema di uno dei possibili meccanismi di crescita di un MWNT a partire da una piccola particella di catalizzatore e una più grande, che 
svolge anche la funzione di supporto (immagini A,B,C e D). Il carbonio che costituisce il tubo può giungere sia dalla particella più piccola (meccanismo 

"tip growth") sia da quella più grande ("base growth"). L'eventuale formazione di una calotta di carbone sulla superficie della particella più piccola 
(E) causa la sua disattivazione e la crescita può continuare solamente mediante il meccanismo "base growth"(F). 

 
 

 
Fig. 5.2 - MWNT con una particella all'interno, corrispondente alla fase "F" del meccanismo proposto. 

 
 
Pare che la formazione di SWNT piuttosto che di MWNT dipenda dalla tappa cineticamente determinante 
nel processo di crescita. 
Se la tappa determinante (cioè la più lenta) è quella della diffusione del carbonio all'interno della particella si 
avrà crescita preferenziale di MWNT, mentre se la tappa più lenta è l'alimentazione di carbonio alla 
particella di catalizzatore si ha formazione preferenziale di SWNT. 
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