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Laboratorio
Nazionale di
Nanotecnologia (NNL)

Il Laboratorio Nazionale di Nanotecnologia 
(NNL) del CNR è un centro di ricerca multidi-
sciplinare, situato presso il Campus scientifico 
dell’Università del Salento a Lecce, costituito da 
circa 12mila mq di laboratori e facilities e ol-
tre 150 ricercatori tra fisici, chimici, biologi ed 
ingegneri. Obiettivo del centro è lo sviluppo di 
nuovi concetti, dispositivi ed applicazioni basa-
ti su approcci nanotecnologici bottom-up (self 
assembling e ingegneria molecolare, polimeri e 
biomolecole) e top-down (nanotecnologie/ lito-
grafie di ultima generazione applicate a mate-
riali semiconduttori), nonchè la valorizzazione 
dei risultati di ricerca e il trasferimento delle 
conoscenze acquisite al tessuto industriale. Tale 
missione fa di NNL un polo di riferimento per 
molte industrie italiane ed internazionali, con le 
quali sono stati avviati laboratori di ricerca con-
giunti finalizzati allo sviluppo di nuovi prodotti 
ed applicazioni.

L’attività di ricerca di NNL è fondata prevalen-
temente sullo sviluppo di nuovi nanomateriali 
e dispositivi con funzionalità innovative rispet-
to allo stato dell’arte. Particolare attenzione è 
dedicata ai settori della Biotecnologia, Fotonica 
avanzata, Quantum computation, energie rin-
novabili ed  ambiente.
Le Nanobiotecnologie hanno un potenziale enor-
me per lo sviluppo della medicina del futuro. In 
quest’ambito, nella divisione Nanobioelectronics 
& Nanobiotechnology di NNL sono presenti no-
tevoli competenze nei settori della diagnostica, 
della miniaturizzazione dei sensori e della mi-
crofluidica che hanno recentemente portato alla 
realizzazione di sistemi denominati “lab-on-
chip” (LOCs) per analisi sia molecolari sia cellu-
lari. LOCs miniaturizzati e portatili consentono 
di realizzare un’analisi veloce, affidabile e poco 
costosa di differenti molecole. Parallelamente, 
queste tecnologie offrono anche notevoli possibi-
lità in campo terapeutico, ad esempio per l’im-
plementazione di radiofarmaci o mediante un

intelligent drug delivery per il rilascio controlla-
to e mirato di farmaci.
Gli approcci nanotecnologici nei sistemi di deli-
very possono migliorare la somministrazione di 
specifici agenti terapeutici, come farmaci, fattori 
di crescita, proteine, peptidi, DNA. In genera-
le, i sistemi a rilascio controllato sono in grado 
di somministrare farmaci nel dosaggio ottimale 
per lunghi periodi, aumentando così l’efficacia 
del farmaco, massimizzando la compliance del 
paziente e migliorando la capacità di utilizzare 
farmaci tossici, scarsamente solubili o relativa-
mente instabili. La nanotecnologie molecolari 
rappresentano il livello più avanzato e ambizio-
so delle nanotecnologie, essendo intrinsecamente 
orientate all’applicazione nello sviluppo indu-
striale e in grado di offrire soluzioni concrete ai 
problemi tecnologici nella direzione dell’efficien-
za energetica e della tutela dell’ambiente. L’im-
plementazione e il consolidamento di tecnologie 
innovative basate su materiali plastici e ibridi 
organico/inorganico di nuova concezione, a bas-
so costo di produzione e ridotto impatto ambien-
tale offrono notevoli opportunità in tal senso.



Nel campo dei dispositivi optoelettronici orga-
nici innovativi,  il gruppo “Organic Division” 
di NNL ha sviluppato avanzate competenze 
per la fabbricazione di nuove sorgenti di luce 
come ad esempio transistor organici emettitori 
di luce (OLEFET) e diodi organici emettitori di 
luce (OLED) ad elevata efficienza (fino al dop-
pio delle attuali lampade a basso consumo) per 
applicazioni nel settore dell’illuminazione e dei 
display. OLEDs ultrasottili (<1micron), di lar-
ga area, eventualmente flessibili possono essere 
realizzati mediante tecniche di fabbricazione di 
basso costo, rivoluzionando il mercato del li-
ghting.
Un’altra classe di dispositivi che si candida a 
stravolgere il proprio mercato di riferimento è 
quello delle celle fotovoltaiche di terza genera-
zione basate su materiali molecolari e ibridi.
Celle full-organic (la cui parte attiva è totalmen-
te organica, molecole di basso peso molecolare 
o polimeri), celle ibride organiche-inorganiche 
basate nanocristalli colloidali di semiconduttori 
inorganici, assemblati in forma di films ultrasot-
tili mesoporosi di ossido di titanio fotosensibi-
lizzati nel visibile con sensibilizzatori organici o 
materiali perovskitici, o dispersi in matrici poli-
meriche foto- ed elettro-attive.

Di particolare rilevanza sono le celle fotovoltai-
che basate su perovskiti che hanno raggiunto in 
soli due anni un’ efficienza del 20%. Questi dispo-
sitivi si distinguono, oltre che per i costi ridotti, 
per caratteristiche peculiari, quali la possibilità 
di essere istallati verticalmente, la semitraspa-
renza e il colore modulabile, che ne permettono 
facile integrazione in edifici e vetrate.
Il controllo delle tecnologie quantistiche risulta 
essere determinante per differenti applicazioni 
di nuova generazione in cui la dimensione dei 
dispositivi è prossima al nanometro. In quest’ot-
tica il gruppo “Inorganic Materials and Advan-
ced Nanodevices” di NNL ha sviluppato nel cor-
so degli anni notevoli competenze nella crescita 
di materiali epitassiali e nella fabbricazione di 
dispositivi optoelettronici a semiconduttore, che 
hanno portato all’implementazione di nanodi-
spositivi innovativi per la fotonica avanzata e la 
sensoristica.

Un differente approccio al computer di prossima 
generazione è quello perseguito dalla polarito-
nica, che vede le operazioni logiche interamen-
te controllate dalla luce. “Computer ottici” di 
questo tipo in futuro ridurranno notevolmente le 
perdite energetiche abbassando le soglie di atti-
vazione e minimizzando le dissipazioni in calo-
re, mentre, allo stesso tempo, potranno favorire 
operazioni ad altissima velocità
Per lo sviluppo di dispositivi ed applicazioni 
innovative, di fondamentale importanza risul-
ta la sintesi di nuovi materiali con un elevato 
controllo delle loro proprietà chimico-fisiche. In 
quest’ambito si collocano le attività sperimentali 
della Divisione di Nanochimica di NNL finaliz-
zate alla ingegnerizzazione di molecole e nano-
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cristalli colloidali (con dimensioni dell’ordine di 
3-100 nanometri) costituiti da svariati mate-
riali inorganici (semiconduttori, ossidi, metalli), 
in grado di esibire proprietà optoelettroniche, 
magnetiche e catalitiche finemente controllabi-
li sulla base della regolazione di caratteristiche 
composizionali e geometriche.

L’attività teorico computazionale di NNL di oc-
cupa principalmente dello sviluppo di  complessi 
metodi di calcolo della meccanica quantistica 
che servono per simulare con precisione atomica  
le interazioni fra molecole organiche e superfici 
metalliche.

Tutte le attività di ricerca e sviluppo di NNL si 
basano su laboratori dedicati altamente specia-
lizzati ed infrastrutture comuni quali, in primis, 
oltre 1000mq di camere pulite ed innovativi si-
stemi di fabbricazione ed investigazione su scala 
nanometrica. Il centro vanta numerose collabo-
razioni con aziende italiane e straniere e conven-
zioni con prestigiosi centri di ricerca internazio-
nali tra cui la Molecular Foundry dell’Università 
di Berkeley (US), l’Imperial College (UK), l’Uni-
versità di Cambridge e la Tokyo University, con i 
quali sono attivi scambi di ricercatori e studenti. 
Elemento di gran pregio per NNL è stato recen-
temente il riconoscimento da parte dell’Europe-
an Research Council (ERC) dello stato dell’arte 
delle attività di ricerca mediante la concessione 
di tre prestigiosi finanziamenti dedicati alle mi-
gliori idee di ricerca del continente europeo.


