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Nuovi inat+e~iali
Fiumicino, pronti all'atterraggio
sulla pista di grafene apagina47

di Giacomo Talignani
DAë LABOR.A`i ORI ALLA VITA QUOTIDIANA.

Pronti all'atterraggio
sulla pista
di grafene

All'aeroporto di Fiumicino un tratto di cento metri è stato realizzato
con il "materiale delle meraviglie". I grandi jet ne testeranno la resistenza

di Giacomo Talignani

ZWAVAVOCAM llacciate le cin-
ture e decollate

A nella nuova era
del grafene. Da
pochi giorni, in
un tratto di pi-
sta lungo 100

metri dell'aeroporto di Fiumici-
no a Roma, si sta sperimentan-
do qualcosa di nuovissimo, un
primo caso al mondo: i grandi
aerei dei voli internazionali, dai
Boeing777 agli Airbus A380, at-
terreranno e decolleranno su
un "asfalto" fatto di plastica
scartata (quella destinata ai ter-
movalorizzatori) e grafene.
Questo materiale, che nel

2020 compie sedici anni, è infat-
ti l'ingrediente fondamentale
del Gipave, additivo polimerico
inventato in Italia e sperimenta-
to su diverse strade europee
con successo grazie alla capaci-
tà di essere più resistente e so-
stenibile, sia in termini ambien-
tali che di efficacia, del comune
asfalto.
Se a Fiumicino la sfida sarà ve-

dere se la nuova pista reggerà
l'impatto e lo stress dovuto
all'urto con i grandi aerei, in al-
tri laboratori italiani, sempre
più attivi nello studio di questo
elemento, si sta sperimentando
l'uso futuro del "materiale delle
meraviglie".
In quelli del Cnr ad esempio

le incredibili capacità del grafe-
ne stanno dando vita a una

scommessa: ottenere dei super
filtri capaci di depurare l'acqua
da inquinanti e renderla com-
pletamente potabile.
I ricercatori italiani infatti, in-

sieme a colleghi svedesi, hanno
scoperto che usando dei fogli di
ossido di grafene combinati a
polisulfone si possono ottenere
dei filtri tre volte più efficaci nel
catturare contaminanti come i
principi attivi di farmaci, cosme-
tici o detergenti.

Altrove, un'altra azienda ita-
liana, la DirectPlus che produce
grafene, sta invece sperimen-
tando un metodo per utilizzar-
lo come amico dell'ambiente: è
infatti in grado di assorbire, co-
me una spugna, gli idrocarburi
o altre componenti del petrolio
sversato in mare.
Nel nostro Paese si contano

davvero tantissime sperimenta-
zioni, molte delle quali a firma
dell' Istituto italiano di tecnolo-
gia (IIT), lo stesso dove è nato an-
che lo stabilimento di produzio-
ne del grafene BeDimensional,
in cui questo materiale è diven-
tato la base per batterie, prodot-
ti elettronici, perfino barche a
vela.
Grazie alle idee sviluppate

all'interno del programma Gra-
phene Flagship, promosso dalla
Commissione Europee, abbia-
mo assistito poi, da parte di Ital-
cementi, addirittura alla nasci-
ta di pareti e pavimenti che si ri-
scaldano e conducono elettrici-
tà grazie al cemento al grafene.

In Italia, come in tutto il mon-
do, l'impiego di questo "foglio"
dallo spessore di un atomo, così
sottile e flessibile, resistente
più dell'acciaio, ottimo condut-
tore, impermeabile e leggero,
cresce infatti a super velocità e
a breve entrerà sempre di più
nelle nostre vite: dai telefonini
ai vestiti, dalle strade alle case,
dai prodotti anti gelo per le no-
stre auto alle superfici dedicate
allo sport.
E una questione di pochissi-

mi anni, come dimostra il boom
a livello di numeri: nel 2012 l'in-
dustria del grafene aveva un gi-
ro di affari di circa 9 milioni di
dollari, fra un anno si stima sarà
di 151 milioni.
Scoperto nel 2004 dai fisici

russi Andrej Gejm e Konstantin
Novosëlov, poi premiati con il
Nobel, in più di un decennio le
potenzialità di questo materia-
le costituito da uno strato di ato-
mi di carbonio disposti in forma-
zione esagonale con angoli di
120 gradi sono davvero esplose:
il decollo per nuove tecnologie
è solo questione di pochissimi
anni. In futuro si ipotizza una ri-
voluzione al grafene nel campo
dell'informatica, attraverso per
esempio, batterie con capacità
elevate, ma anche nano-lampa-
dine a incandescenza, oltre ai
display olografici, possibili gra-
zie alla grande flessibilità di
questo materiale. E poi protesi,
giubbotti antiproiettile, sistemi
efficaci per ripulire l'ambiente,
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oppure componenti per auto-
mobili ibride, filtri per desaliniz-
zare l'acqua di mare o, a celebra-
re la nuova "era del grafene",
perfino sistemi in grado di se-
quenziare frammenti di Dna in
pochi istanti.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sperimentato anche
per depurare l'acqua
e realizzare batterie
più efficienti e pulite

Le caratteristiche del grafene

Che cos'è?
È un nuovo nanomateriale, molto
più stabile dei precedenti, formato
da una molecola bidimensionale
ed è costituito da un unico strato
di atomi di carbonio.
ha la resistenza del diamante
e la flessibilità della plastica

Misura
0,35 nanometri

Si tratta di una membrana
di carbonio creata
in laboratorio dagli scienziati

La struttura
A nido d'ape che Io rende uno
dei materiali più sottili al mondo

Glì atomi sono disposti a esagono

~ Per raggiungere
lo spessore di un capello
occorrerebbe posarne
200 mila uno sopra l'altro

Servono 3 milioni di strati
di grafene per raggiungere
un millimetro di spessore

0,01
mm mm mm cm

La scoperta
Il grafene è stato scoperto nel 2004
dai due fisici Andrej Gejm e
Konstantin Novosëlov (Nobel
nel 2010) dell'Università di Manchester

Anatomia delle strade

• I "dischetti" di grafene
andrebbero a comporre lo strato
superiore delle strade che prima
era composto dal conglomerato
bitumoso

12 cm
Strato
superiore

15 cm
Base

I
30 cm

Sottobase
o fondazione

In Europa
centocinquanta
istituti di ventitrè Paesi
stanno tentando di trasferire
il grafene dalla ricerca al mercato

Leggerezza e resistenza
Coniuga la peculiarità di essere un
materiale estremamente leggero
con eccezionali proprietà
di resistenza meccanica

Altri impieghi

• come conduttore
• per i transistor
• nei compuer
• per le celle solari
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Voli internazionali
Da pochi giorni è partita
all'aeroporto di Fiumicino
la sperimentazione del
tratto di pista in grafene
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Cessate il fuoco!

l'n:nni alfauerraggio
xilla pista
digrafenc
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