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VIDEO

http://www.raiscuola.rai.it/articoli/il-carbonio-60-storia-della-scienza/7824/default.aspx


Una forma allotropica 
del carbonio che può 
assumere una 
struttura  simile a una 
sfera cava le cui 
straordinarie proprietà 
suggeriscono un vasta 
gamma di usi nei 
settori delle 
nanoscienze 
applicative.

Introduzione (I)

Il fullerene C60 ha una struttura ad icosaedro tronco, è costituito da 

12 pentagoni e 20 esagoni, con ciascun pentagono circondato da 
cinque esagoni. Sono quindi presenti  32 facce e 60 vertici che sono 
occupati dagli atomi di carbonio



Introduzione (II)

Fig. 2 Forme allotropiche del Carbonio. (a) Grafite, (b) Diamante, (c) 
Fullerene, (d) Nanotubi, (e) Grafene



Gli allotropi hanno differenti 
arrangiamenti di legame tra gli atomi, e 
possiedono quindi differenti proprietà 
chimiche e fisiche.

 Il modo in cui gli atomi sono legati tra 
loro nei materiali solidi ha un forte 
impatto sulle proprietà complessive.

Introduzione (III)



La struttura del fullerene 

Legami presenti nella molecola C60

Gli anelli del C60 

contengono legami 
doppi e singoli 
alternati.

 I legami tra due anelli 
esagonali sono più 
corti (1,38 Å) di quelli 
tra un anello 
esagonale e uno 
pentagonale (1,45 Å).



La scoperta del fullerene (I)

Simulazione computerizzata dell'interno di una stella gigante

Gli esperimenti che 
portarono alla scoperta 
della molecola di C60, 
erano indirizzati a 
simulare in laboratorio 
l’atmosfera ricca di 
carbonio di una stella 
gigante rossa 
contenente gas come 
idrogeno e azoto.



La scoperta del fullerene (II)

Espandendosi nel vuoto attraverso un ugello, il gas di trasporto dà origine a un 
fascio supersonico di aggregati, le dimensioni dei quali possono essere misurate 
con uno spettrometro di massa. Attualmente si utilizza un arco elettrico che 
consente di ottenere quantità macroscopiche di fullereni.

Il dispositivo utilizzato era un 
generatore di microaggregati  
il cui funzionamento può 
essere così schematizzato: un 
laser a impulsi vaporizza a 
10 000 °C un disco di grafite 
e il vapore risultante viene 
trascinato da un flusso di elio, 
che provvede a creare le 
condizioni termiche affinché 
gli atomi di carbonio si 
raffreddino e si raggruppino.  



Fabbricare il fullerene (I)

Recentemente è stato sviluppato un metodo 
(Aberration Corrected - Transmission 
Electron Microscopy - AC-TEM) che permette 
di produrre immagini  di singoli fogli di 
grafite (grafene) e osservare le 
trasformazioni chimiche di questi fogli.

 È stato osservata così, per la prima volta, la 
trasformazione di un foglio di grafene in una 
“sfera” di fullerene perfettamente formata, 
un processo che per due decenni è stato 
ritenuto impossibile.  



Fabbricare il fullerene (II)

 Il fullerene è formato attraverso la rimozione di atomi di carbonio uno ad uno 
dagli estremi del foglio di grafene. I pentagoni di atomi di carbonio possono poi 
formarsi all’estremità del foglio, permettendo al grafene di curvarsi in una forma a 
sella. Alla fine, il foglio di grafene continua a perdere atomi di carbonio e completa 
la formazione del fullerene

Perdita di atomi di 
carbonio ai bordi (a b ); 
formazione di pentagoni 
(b c ); curvatura del fiocco 
(c d ); formazione di nuovi 
legami che porta alla 
formazione e chiusura dei 
bordi del fiocco di grafene 
(d e ).  e, vista dal'alto e 
laterale della struttura 
chiusa intermedia; f,  
struttura risultante del 
fullerene C

60
. 



Fabbricare il fullerene (III)

VIDEO

http://www.youtube.com/watch?v=abiWhk6TyZY


Le reazioni chimiche del  fullerene 

 a, Sali di fullerene; b, addotti esoedrici; c, fullerene a gabbia 
aperta; d, quasi-fullerene; e, etero-fullerene; f, fullerene endoedrico

 I fullereni si comportano 
chimicamente come alcheni 
piuttosto che come molecole 
aromatiche. 
 Le principali reazioni del C60 
sono ossidoriduzioni, addizioni 
e cicloaddizioni, in modo da 
formare derivati esoedrici, sali 
o eterofullereni. 
Inoltre è possibile ottenere 
composti a gabbia aperta e 
derivati endoedrici



Funzionalizzazione del  fullerene 

Queste reazioni chimiche 
permettono alle molecole  C60 
di essere “funzionalizzate”, 
cioè legate a nuovi gruppi 
chimici che ne modificano 
specifiche proprietà chimico-
fisiche. 
La funzionalizzazione chimica 
dà la possibilità di combinare 
le proprietà uniche dei 
fullerene con quelle di altri 
composti.
Esempi di molecole di fullerene 
 funzionalizzate sono riportati 
in figura.



La fullerite (I)  

La molecola di C60 è molto elettronegativa, cioè forma velocemente 
dei composti con atomi donatori di elettroni come i metalli alcalini 
(Na, K, Rb, Cs). Trattando il C60 con tre atomi alcalini si arriva alla 
produzione di A3C60, mentre mettendo a contatto sei atomi alcalini 
col fullerene si ottiene A6C60

 Nella 
cristallizzazione la 
fullerite adotta la 
struttura cubica a 
facce centrate (fcc) 
con un distanza 
interatomica di 
14.17 Å, e si 
comporta da 
isolante elettrico.

Allo stato solido il fullerene prende il nome di 
fullerite. 



La fullerite (II) 

L'aggiunta di tali ioni modifica drasticamente le proprietà elettroniche 
e di conducibilità elettrica del C60. Questo risulta infatti conduttore e 
addirittura diventa superconduttore al di sotto di una certa 
temperatura, che dipende dal tipo di metallo aggiunto e dalla 
stechiometria.



Applicazioni farmacologiche del 
fullerene (I) 

Oltre alle proprietà di conduzione che la molecola 
allo stato solido presenta e che la rendono 
interessante per possibili applicazioni elettroniche, 
il C60 ha altre proprietà che lo rendono adatto ad 
un impiego in molti campi, da quello 
farmacologico alla ricerca nell’ambito di 
applicazioni industriali.

L’interesse di un utilizzo del C60  nel campo 
farmacologico è dovuto ad una sua particolare 
proprietà: i suoi derivati idrosolubili sono capaci di 
passare la barriera cellulare. Ciò li rende 
potenzialmente degli ottimi trasportatori di 
molecole biologicamente attive. 



Applicazioni farmacologiche del 
fullerene (II) 

Le applicazioni principali dei fullerene in campo 
farmacologico, includono attività antivirale, 
antiossidante e come trasportatori di principi 
attivi.
 L’attività antivirale dei derivati del fullerene ha, 
ad esempio, forti implicazioni nel trattamento 
dell’infezione HIV. E’ stato mostrato che queste 
molecole possono inibire e fare complessi con la 
proteasi HIV, un enzima fondamentale per la 
sopravvivenza del virus responsabile dell’AIDS, 
che ha la funzione di scindere grandi molecole 
proteiche in frammenti più piccoli e attivi. 



Applicazioni farmacologiche del 
fullerene (III) 

L’azione del C60 consiste nell’inserirsi nella cavità sferica della proteasi dove 

avviene il taglio delle proteine la cui superficie interna è idrofobica.  

Modello molecolare del C60 disposto nella cavità idrofobica della proteasi HIV 

Si stabilisce quindi, una forte 
interazione di van der Waals tra la 
superficie fullerenica e la superficie 
non polare del sito attivo, che viene in 
tal modo bloccata.
Il complesso formato, 
impedirebbe alle proteine di 
entrare, e di conseguenza di 
essere scisse. Bloccando l’attività 
della proteasi, quindi, si 
impedisce la formazione di altre 
proteine indispensabili alla 
formazione e allo sviluppo di 
nuovi virus. 



Applicazione   del fullerene  alla NMR

Un'altra interessante applicazione biologica dei fullereni è quella che sfrutta la 
possibilità di introdurre all’interno della sfera carboniosa atomi di altri elementi 
oppure piccole molecole, ottenendo in tal modo un fullerene endoedrico. 

Modello molecolare per la struttura del Gd@C
60

[(C(COOH)
2
]

10
 

Alcuni ioni metallici, come quello del 
gadolinio Gd3+, vengono utilizzati 
come agenti di contrasto nella 
risonanza magnetica nucleare (NMR): 
inserendo questi ioni all’interno del 
fullerene si ottengono derivati 
idrosolubili quali Gd@C

60
(OH)

x
 e 

Gd@C
60

[C(COOH)
2
]

10
 , che 

permettono una maggiore precisione 
e risoluzione dell’immagine di 
risonanza.



Il fullerene  e le celle solari fotovoltaiche  

Una delle principali applicazioni in cui il C60 ha trovato impiego è stata la 

produzione di celle solari fotovoltaiche organiche, in particolare le cosiddette 
celle bulk-heterojunction. 

Cella solare bulk heterojunction (polimero-fullerene). Dopo l’assorbimento della luce da parte del 
materiale fotoattivo, il trasferimento di carica avviene nella miscela del donatore  e dell’accetore. 
Successivamente le cariche fotogenerate  sono trasportate agli elettrodi

In figura è rappresentata una cella 
solare fotovoltaica organica, in cui il 
fullerene agisce come semiconduttore 
di tipo n (accettore di elettroni) in 
congiunzione con un polimero di tipo 
p (donatore di elettroni). I fullereni 
usati sono funzionalizzati in modo da 
aumentarne la solubilità e 
modificarne le proprietà elettroniche. 
Il fullerene più utilizzato in questo 
tipo di applicazioni è il PCBM. Questo 
tipo di celle solari permette di 
ottenere una efficienza di conversione 
intorno all’9%. 



Conclusioni 

Dalla loro scoperta nel 1985 i 
fullereni hanno trovato 
applicazioni in differenti campi 
della scienza.
La dimensione, l’idrofobicità, la 
struttura tridimensionale e la 
configurazioni elettronica hanno 
reso queste molecole soggetti 
attraenti nella scienza dei 
materiali, nella chimica 
farmaceutica e nella 
nanotecnologia.



Altri video
VIDEO 1 C

60 
 The Buckminsterfullerene

 (in inglese con sottotitoli in italiano attivabili) 

VIDEO 2 Helium atom trapped in fullerene and 
dodecahedrane 

VIDEO 3 Building a fullerene 

VIDEO 4 Giant fullerenes 
               (sottotitolato in italiano) 

VIDEO 5 Mini Soccer Balls in Space
 (in inglese con sottotitoli in italiano attivabili) 

VIDEO 6 Fullerenes

VIDEO 7 Fullerene construction 

http://www.youtube.com/watch?v=xVZRGcg-BXI
http://www.youtube.com/watch?v=Cm6vXNPki-o
http://www.youtube.com/watch?v=iq_iVRwAOOE
http://www.youtube.com/watch?v=CukfB67CrFU
http://www.youtube.com/watch?v=7q47nuOI0vU
http://www.youtube.com/watch?v=bZ8vj1i5u6U
http://www.youtube.com/watch?v=4_7gXlQvcWI


FINE
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