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Il Premio Nobel per la fisica è stato assegnato ai russi Andre 
Geim e Konstantin Novoselov, dell’Università di Manchester, per i 
loro studi sul grafene, materiale realizzato con una particolare  
configurazione di atomi di carbonio, disposti in celle esagonali, in 
uno spessore di soli 0.35 nanometri, cioè 0.35 per dieci alla meno 9 
metri. Se questo materiale, come si pensa, potrà essere impiegato 
al posto del silicio nei circuiti integrati, potrebbe migliorare 
notevolmente le prestazioni dei computer, con velocità di 
elaborazione anche di mille volte superiori a quelle attuali. 
Nonostante il suo sottilissimo spessore, il grafene si presenta come 
un materiale molto resistente; è inoltre un buon conduttore sia di 
elettricità che di calore. Per queste sue caratteristiche pare che sia 
davvero destinato a portare una rivoluzione nel campo dei materiali 
e se ne ipotizza l’utilizzo sia per realizzare oggetti leggeri, ma 
resistenti, ad esempio in sostituzione di quelli di plastica, sia per 
l’impiego nei pannelli solari, sia per ottenere velocità maggiori negli 
esperimenti con le particelle elementari.   

 
Anche a Pisa, presso i laboratori del Nest (National Enterprise 

for nanoScience and nanotechnology), centro di ricerca della Scuola 
Normale, si portano avanti studi sul grafene 
(http://download.sns.it/nest/Research_activity_2007_2009/10.pdf) 

 



 
(fonte: http://www.sns.it/it/laboratori/laboratoriscienze/nest/reachus/) 

 

Una ulteriore curiosità, a proposito della disposizione a esagoni 
di atomi di carbonio. Gli esagoni si possono collegare per dar luogo 
a strutture particolari, scoperte da Harold Kroto, Robert F. Curl e a 
Richard E. Smalley, che per questo ricevettero nel 1996 il premio 
Nobel per la chimica.  

 

  

La molecola di Carbonio C60 

Si tratta di strutture di forma sferica o comunque chiusa di 
atomi di carbonio, disposti ai vertici di pentagoni o esagoni. Questo 
tipo di disposizione è detta fullerene dal nome all’architetto 
Buckmister Fuller, progettista di abitazioni a forma di cupola 
geodetica basata appunto su pentagoni ed esagoni.  

 



 

La biosfera di Montreal progettata da Fuller 

Il fullerene C60 (detto anche buckyball) ha la stessa forma di 

un pallone da calcio, costituito da 12 pentagoni e 20 esagoni. 

 

 

Il pallone a forma di icosaedro troncato 

 

Il  classico pallone da calcio geometricamente è un solido 
chiamato icosaedro troncato. Questo pallone fu realizzato per la 
prima volta in Danimarca, negli anni cinquanta, poi prodotto da 
Adidas e usato nei mondiali del 1970, con il nome di Telstar (da 
Television Star, perché nelle trasmissioni televisive si riusciva a 
visualizzarlo meglio del precedente).  A partire dal 2004 vengono 
realizzati anche palloni con strisce saldate termicamente e senza 
cuciture. 



 
 
 

L’ultimo pallone da calcio, in ordine cronologico, è Jabulani, 
realizzato da Adidas per i campionati del mondo appena disputati. 
Non è più un icosaedro troncato, ma è costituito da otto pannelli 
termosaldati e disposti in forma sferica. Non ha ottenuto il successo 
sperato; in teoria si pensava che garantisse un miglior controllo e 
una maggiore precisione di tiro, che i risultati pratici non hanno 
confermato. 

 

 
 

Jabulani 

 
 
 
 Così pare che il buckyball, con i suoi esagoni e pentagoni,  

resti il migliore e pare che gli antichi lo avessero intuito che il 
pallone dovesse contenere dei poligoni regolari…, come dimostra la 
palla con i pentagoni qui sotto raffigurata.   

 
 

 Una antica palla della Malaysia 
 
 



Sfere e esagoni… la storia continua… da Fuller a un altro 
architetto: Tomas Saraceno. I suoi lavori sono attualmente in 
mostra a Genova, fino al 4 dicembre 2010. Saraceno ha realizzato 
Cloud Cities, un progetto di sfere trasparenti realizzate con una 
sostanza capace di incapsulare l’acqua: l’aerogel, ideato per 
l’industria aerospaziale e ottenuto con polvere di silicio. 

 
 
 

 
 

(fonte: http:///www.megastructure-reloaded.org) 

 
 
 
 

 
(fonte: http://www.cifo.org/img/illustrations) 

 



 
(fonte: http://www.lifeinthefastlane.ca/psycho-buildings-made-by-artists-gone-wild/art) 

 
 
 

Con queste opere Saraceno immagina spazi abitabili sferici o a 
forma di poliedro sospesi in cielo. E’ stato scritto che “in Saraceno i 
tre momenti del tempo: futuro, presente, passato, rimangono 
aperti ognuno alle possibilità dell'altro. La temporalità di Saraceno 
e' estatica, circolare: muovendo dal futuro (le nuove possibilità 
aperte dalla scienza e dalla tecnica, i suoi progetti), Saraceno arriva 
al presente, dischiudendo i potenziali repressi che il passato non e' 
riuscito a realizzare” (http://www.articoweb.it/2010/09/30/tomas-
saraceno-genova-pinksummer-fino-al-41210). Per il momento pare 
che queste piattaforme orbitanti siano solo un’utopia, ma forse in 
futuro l’umanità dovrà prendere in considerazione anche 
l’eventualità di abitare case fluttuanti nell’aria. 

 
 

 


