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ILLUMINATI
DA RAMSES
Col nome del grande faraone nasce il laser
al silicio.La notizia viena da Nature:due
ricercatori italiani firmano una rivoluzione
scientifica che renderà i computer mille
volte più veloci, trasporterà le informazioni
con la luce.E migliorerà la nostra salute
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PROFONDO BLU Il sistema di
orientamento del laser titaniozaffiro utilizzato nei laboratori
dell’Università di Trento per
bombardare i nanocristalli di
silicio (nell’altra pagina)

PROVE TECNICHE Raggi laser e chip al silicio nel prossimo futuro saranno integrati come elementi
di base per computer mille volte più potenti. In queste immagini: all’opera nei laboratori di Trento

LASER AL SILICIO

S

quilla il telefono nel laboratorio di optoelettronica dell’Università di Trento. «Pronto, sono Pavesi. Ciao Francesco, come va? Gli americani sono eccitatissimi? Bene, tu invece
mantieni la calma, non emozionarti». Dall’altra parte
del telefono, a Boston, Stati Uniti, c’è Francesco Priolo;
qui, a Trento, Italia, Lorenzo Pavesi. Due professori,
due ricercatori di fisica. Hanno in comune l’età, 39 anni, la passione per il loro lavoro, l’amicizia e una scoperta straordinaria. Priolo da Catania, Pavesi da
Trento, alle periferie di un’Italia che spende solo le briciole per la ricerca scientifica, hanno lavorato per due
anni negli asettici laboratori delle loro università fino a
scoprire che è possibile produrre il laser al silicio. Un

Nature, la rivista scientifica più autorevole, ha temporeggiato sui risultati della nostra ricerca. Il comitato
scientifico era scettico, forse avevano paura della portata della nostra scoperta. Ma alla fine ci hanno dato
ragione». È il 23 novembre, Nature, la rivista inglese
che «certifica» i progressi della scienza, pubblica l’articolo firmato da Pavesi, Priolo e dai loro collaboratori.
La notizia fa il giro del mondo: è una rivoluzione, è
una scoperta da premio Nobel.
«Abbiamo trovato il Sacro Graal della Fisica della
Materia», ci dice emozionato Francesco Priolo al suo
ritorno dagli Stati Uniti. «Abbiamo trovato il metodo
per produrre una tecnologia che fonde assieme laser e
microprocessori, in modo tale che nel prossimo futuro

Sapete da dove viene il silicio?
Dalla silice,cioè dalla sabbia.
L’oro di Internet,dei microchip
e delle telecomunicazioni.
La farina dell’elettronica
non è altro che sabbia raffinata
raggio di luce che dopo aver attraversato cristalli microscopici di silicio diventa potentissimo e permetterà
di costruire processori per computer mille volte più
veloci a costi bassissimi.
«Sapete da dove viene il silicio?», chiede Pavesi,
«dalla silice, cioè dalla sabbia». L’oro di Internet, della
telecomunicazione e dei microchip, la farina dell’elettronica non è altro che sabbia raffinata. Abbonda sul
Pianeta come il sale e adesso che due scienziati italiani
hanno dimostrato che si può utilizzare per produrre
un laser che permetterà di sostituire le vecchie lampade a combustione e di avere computer sottili come un
vassoio, gli americani ce li invidiano e li corteggiano.
«Priolo è a Boston per presentare la nostra scoperta
alla comunità scientifica internazionale», spiega
Pavesi nel suo laboratorio del Dipartimento di Fisica
dell’ateneo trentino, una piccola stanza senza un
grammo di polvere dove i laser per gli esperimenti
rimbalzano da una lente all’altra. «Per tanti mesi

CERVELLI ITALIANI Lorenzo Pavesi, in alto, e Francesco
Priolo, sotto, hanno scoperto insieme il laser al silicio
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LASER AL SILICIO

NON È FANTASCIENZA Con il laser al silicio i chip saranno grandi come una proteina e viaggeranno nel corpo
umano per diagnosticare e curare le malattie. Nella foto, il biofisico trentino Giandomenico Nollo

nei circuiti integrati le informazioni fra i diversi elementi potranno essere trasportate dalla luce».
Un raggio di luce che potrebbe cambiarci la vita.
«Ricorda quel film dove c’era una specie di astronave che viaggiava nel corpo umano?», domanda ancora Pavesi, «ebbene in un prossimo futuro potrebbe
diventare realtà». La scienza raggiunge la fantasia,
perché il nuovo laser permetterà la costruzione di
chip, ovvero microcomputer, tanto piccoli da poter
scorrere nelle vene di un uomo, individuare la malattia e curarla. «Si potrebbe pensare di inserirlo dentro una proteina e farla interagire con i tessuti malati», spiega Giandomenico Nollo, biofisico
dell’Università di Trento, rapito anche lui dal contagioso entusiasmo di Pavesi.
Un entusiasmo che si respira davvero tra le aule
dell’ateneo ai piedi dell’Etna come in quello immerso
nel verde delle Alpi. Lo dimostrano le foto di gruppo e
le cartoline appese ai muri. «Siamo in sei a Trento a fare ricerca in questo campo», dice Pavesi, «ma potremmo rimanere in meno, perché i nostri studenti trovano
subito lavoro nell’industria». A Catania la realtà è ancora un po’ diversa. L’industria al Sud scarseggia, anche se con l’St-Microelectronics che finanzia e promuove con l’ateneo catenese e il Cnr la sperimentazione di base, da qualche anno le cose stanno cambiando.
«L’industria è sicuramente interessata alla nostra scoperta», dice Priolo, «è da dieci anni che gli scienziati di
tutto il mondo cercano di trovare il laser al silicio.
Adesso che l’abbiamo trovato però non lo svendere-

mo agli americani e il progetto rimarrà in Europa».
«Ho ricevuto l’offerta di una grossa azienda straniera», conferma Pavesi, «ma per il momento il metodo
per produrre il laser al silicio rimane qui, con me e
Priolo, che siamo molto orgogliosi di essere italiani».
I due ricercatori, che dopo la laurea in fisica hanno
lavorato negli Stati Uniti e in Svizzera, adesso sperano che l’Unione Europea continui a finanziare le loro
ricerche: «Bastano pochi miliardi», assicura Pavesi. E
quanto tempo dovremo aspettare per vedere prodot-

«Abbiamo trovato il Sacro Graal
della fisica della materia.
La tecnologia per fondere
insieme laser e microprocessori.
Adesso controllare la natura
a livello atomico è possibile»
to il primo laser al silicio? Priolo è ottimista: «Direi
che il più è fatto»; più cauto Pavesi: «Potrebbero bastare tre anni, ma potrebbe anche non essere fatto
nulla, se non ci sarà un interesse reale». Un’ipotesi,
questa, che lo scienziato di Trento sembra formulare
solo per scaramanzia: «Neanche la fantasia può fare
immaginare le applicazioni che il laser al silicio potrà
avere». «La nostra scoperta riguarda le nanotecnologie, per le quali gli Stati Uniti stanno investendo mol-
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LASER AL SILICIO

LA STANZA DELLE LENTI In primo piano, la fetta di silicio che verrà attraversata dal laser, la cui traiettoria sarà
rettificata da strumenti ottici. In basso la probe station per la misura dell’elettroluminescenza

A Catania Priolo riduceva il silicio
in nanocristalli che poi spediva
a Trento. Qui Pavesi li piazzava
su una piastrina attraversata
da un laser che ne usciva fuori
straordinariamente potenziato
to denaro», osserva Priolo, «il nostro non è soltanto
un passo in avanti per l’industria, ma un successo
della fisica quantistica, della possibilità di controllare
la natura a livello atomico». Insomma, una conquista
per la scienza, nata da una collaborazione tra Nord e
Sud, ma dove nulla hanno contato gli accenti e le posizioni geografiche. Priolo a Catania «cresceva» il silicio, riducendolo a palline dal diametro di milionesimi di miliardesimi di metro, poi le spediva per posta
a Trento, dove Pavesi le piazzava su una piastrina at-

traversata da un raggio laser. Per quasi due anni hanno lavorato a distanza, incontrandosi durante convegni e meeting. Potevano trovarsi ai due capi opposti
del Pianeta, ma avrebbero comunque lavorato alla
luce dei neon di laboratorio e con strumenti delicatisimi. Una domanda, professor Pavesi, come mai non
è andato anche lei a Boston? «Mi è nato un figlio». Il
primo? «No, il quarto. Lo scriva, lo scriva che anche
noi possiamo avere una famiglia». ■
Simone Spina

NEL NOME DEL DIO SOLE
Porta il nome di Ramses, il più celebre
faraone dell’antico Egitto, reincarnazione del dio Sole, il progetto di ricerca
che ha portato Lorenzo Pavesi e Francesco Priolo alla scoperta del metodo
per la produzione del laser al silicio.
Un progetto finanziato dall’Istituto

Nazionale di Fisica della Materia e
portato avanti dai Dipartimenti di Fisica delle Università di Trento e di Catania. La ricerca è stata inoltre sostenuta
dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dall’Istituto di microelettronica
e Microsistemi del Consiglio Naziona-

le delle Ricerche e dalla St-Microelectronics, azienda specializzata nella
produzione di semiconduttori. Una sinergia tra enti pubblici e privati che ha
attecchito in due atenei, Trento e Catania, dalla decennale tradizione
scientifica nel campo della ricerca.
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È il primo transistor quantistico.Consuma milonesimi di energia elettrica e migliorerà
i computer dell’ultima generazione.Ideato a Oxford,è stato messo in pratica
all’ombra del Vesuvio da Giampiero Pepe.Un’altra conquista della scienza italiana

A LAVORO Il professor Pepe, a sinistra, e Norman Booth della Oxford University

I

l laser al silicio sembra fatto apposta per gettare un ponte tra i
chip elettronici e le fibre ottiche. Cioè tra i computer che
trattano i bit e le«autostrade» che li
fanno viaggiare da un capo all’altro
del mondo. Si delinea quindi un’altra rivoluzione nelle telecomunicazioni. Ma c’è una rivoluzione più
profonda: il laser al silicio funziona
sulla base della meccanica dei quanti, cioè grazie alle paradossali leggi
fisiche del microcosmo atomico.
Bene: l’elettronica quantistica è un
nuovo capitolo, tutto da scrivere.
Probabilmente ricco di sorprese.
Una di queste è ancora di marca
italiana. Si chiama Quatratran ed è il
primo transistor quantistico. Il nome stravagante è l’acronimo di

QUAsi-particle TRApping TRANsistor. È un minuscolo dispositivo
che funziona a temperature vicine
allo zero assoluto (-273°centigradi)
e che grazie all’«effetto tunnel» riesce ad amplificare fino a 70 volte la
corrente, utilizzando una minima
quantità di energia. Le prime applicazioni immaginabili sono in microscopi elettronici capaci di fornire
immagini ancora più nitide, computer di nuova generazione, sensori per sofisticati apparecchi di misura da usare in fisica delle particelle o
in rivelatori di raggi X per ricerche
di astrofisica, apparecchi per la
spettrometria di massa.
Il Quatratran misura 80 per 80
millesimi di millimetro ma un
giorno potrebbe diventare molto

più piccolo. Il suo vantaggio sta
nel fatto che richiede una potenza
elettrica di appena un milionesimo di watt con voltaggi di qualche
millesimo di volt, mentre i transistor tradizionali esigono potenze
di 1-10 millesimi di watt e tensioni
di alcuni volt.
I padri sperimentali del
Quatratran sono napoletani
(Università Federico II, Infm
Napoli), quelli teorici sono inglesi
(Università di Oxford). Il gruppo
napoletano fa capo ad Antonio
Barone, leader storico della ricerca
nel campo della superconduttività,
e ha la sua punta in Giampiero Pepe.
I risultati sono comparsi sulla rivista Applied Physics nel luglio scorso.
Siamo però ancora lontani da una
industrializzazione del Quatratran.
«Il nostro dispositivo - dice Pepe - è
un prototipo. Molte sono le difficoltà per standardizzare il processo
di fabbricazione: figuriamoci per
industrializzarlo.»
Ci vorrà tempo. L’ultimo Nobel
per la fisica è andato a Jack Kilby,
che nel 1957 creò il primo circuito
integrato. Conteneva una decina di
transistor. Il Pentium 4, l’ultimo nato della Intel, ne ha 42 milioni. E oggi i chip fatturano 115 miliardi di
dollari all’anno. Auguri ai neonati
laser al silicio e ai Quatratran...

