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La manipolazione di atomi e/o cluster molecolari in strutture di dimensione nanometrica rende oggi possibile 

la creazione di materiali e dispositivi con nuove proprietà. Scienziati ed economisti sono concordi nel 

ritenere che gli effetti delle nanotecnologie caratterizzeranno dal punto di vista tecnologico il  XXI secolo e 

saranno confrontabili con quelli determinati dalla tecnologia del Silicio nel XX secolo. Le possibili 

applicazioni delle nanotecnologie sono estremamente diversificate (dalla biotecnologia all'aerospaziale) e 

una stima realistica delle ricadute e degli effetti economico/sociali è  ardua. La NSF (National Science 

Foundation, USA) predice che il mercato globale per i prodotti e servizi legati alla nanotecnologia potrebbe 

arrivare ad  un trilione di dollari già nel  2015; comunque tutte le previsioni sono concordi nell’indicare  che 

tale traguardo sarà raggiunto entro il 2025. 

In ogni caso, risulta evidente che l’interesse e l’impegno per le nanotecnologie e le loro applicazioni è 

destinato, potenzialmente, a crescere sempre di più nei prossimi anni. Il rovescio della medaglia è 

rappresentato dal fatto che sia le attività di R&S che il trasferimento a livello industriale di nuovi 

nanoprodotti e processi, da esse derivati, devono fare i conti con la mancanza di un quadro di riferimento 

consolidato dal punto di vista della misurazione a livello nanometrico, di standard e normative riconosciuti.  

Il carattere intrinsecamente multidisciplinare e multisettoriale delle nanotecnologie rende estremamente 

complessa la soluzione di questo problema. La nanometrologia, ovvero la capacità di realizzare misure 

affidabili a livello di nanoscala, è  quindi requisito essenziale per un effettivo sviluppo su larga scala delle 

nanotecnologie. Non a caso la nanometrologia è tra gli obiettivi di ricerca prioritari del 7° Programma quadro 

della UE e il NIST (National Institute of Standards and Technology, USA) ha tra i suoi programmi prioritari 

quello denominato appunto Nanometrology, sviluppato in ambito MSEL (Materials Science and Engineering 

Laboratory). 

La presentazione illustrerà, con alcuni esempi, le potenzialità delle nanotecnologie in diversi ambiti 

tecnologici e alcune delle problematiche che la nanoscala comporta in termini di specifici strumenti e 

sviluppo di know-how per le misure, il testing e la certificazione. 
 

 

 


