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Nel 1999 Becker trova nel meteorite del '69 
caduto in Messico tracce di fullereni.

Si ipotizza che nel processo
di formazione dei fullereni
venisse inglobato elio 
successivamente rilasciato
sulla superficie terrestre a
causa della dissoluzione
della molecola.

Così facendo si forniva elio per l'atmosfera 
primordiale e  carbonio indispensabile alla vita.

Smalley
&

Kroto

Scoperta

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 molecola fu chiamata 
Buckminsterfullerene o Buckyball in 
onore dell’architetto britannico 
Buckminster Fuller (1895-1983) che 
ideò le famose cupole geodetiche.

Nell’ottobre del 1996 fu 
assegnato il premio 
Nobel per la chimica ai 
ricercatori Harold Kroto, 
Robert F. Curl ed a 
Richard E. Smalley per la 
scoperta dei fullereni, 
l’unica forma finita del 
carbonio. (il diamante e 
la grafite sono solidi a 
reticolo infinito)

L’angolo tra il legami σ e l’asse che 
contiene l’orbitale che da luogo al legame 
π è di 101.6°

Questo comporta delle piccole tensioni 
intermolecolari che sono divise tra i tanti 
atomi, data la grandezza della molecola 
queste tensioni sono vinte facilmente.

Struttura

La conferma della struttura avvenne nel 
1991 quando Joel Hawkins cristallizzo un 

derivato di osmio: il C60OsO4. 

Le analisi ai raggi X del cristallo portò alla 
prima rappresentazione atomica della 
struttura del C

60

La determinazione della struttura cristallina 
ha indicato l’esistenza di due differenti 
legami, quelli formati da due esagoni 
adiacenti (giunzioni 6,6) lunghi 1,38 Å con un 
carattere distinto di doppi legami e quelli 
comuni a esagoni e pentagoni (giunzioni 5,6) 
lunghi 1,45 Å, con il carattere di legame 
singolo.

La struttura e quella di un icosaedro al quale 
sono stati tagliati i 12 vertici e al loro posto e 
stato messo un pentagono, le facce 
triangolari sono state riconvertite in esagoni, 
quindi il Fullerene C

60 
avrà 12 pentagoni e 20 

esagoni.
La struttura finale e simile a quella di un 
pallone da calcio.

Nel 2004 una
ricerca dell'università
di Dallas ha scoperto che i fullereni 
sono molto tossici al livello celebrale 
per alcune specie ittiche, 
probabilmente possono avere effetti 
tossici anche per l'uomo.

Huges nel 2005 scopre che i fullereni 
si combinano in insoliti nano aggregati 
chiamati “nano-C60” molto più solubili 
del C stesso.
Essi sciogliendosi
in acqua 
hanno un 
effetto inibitore
sulla crescita e 
sulla respirazione
dei batteri.

Inibitore della HIV proteasi.
Cura del cancro:

il fullerene 
può trasportare gli

atomi radioattivi  fino
alle cellule tumorali.

Diagnostica: traccianti radioattivi
contenuti all’interno della gabbia

del fullerene non interagiscono
con il sistema immunitario

La molecola di fullerene si combina in aggregati 
molecolari detti fullerite, essa si dispone con una 
struttura a facce cubiche centrate, la cui costante 
reticolare, ovvero la separazione fra due 
molecole adiacenti, è pari a 1,417 nanometri, 
con una Temperatura critica (Tc) di 
superconduttività pari a 54°K.

Nel 2001 un gruppo di fisici dei
Bell Laboratories è riuscito ad
aumentare la Tc fino a 117°K aumentando la 
costante reticolare fino a 1,443 nanometri 
legando al fullerene del tribromometano.

Oggi si ipotizza che aumentando
la costante reticolare si possano

abbassare ancora di più le Tc,
il problema che si pone in questo
momento e riuscire a mantenere

la molecola integra.

Grafite avvolta su se stessa
con hai capi due semisfere
di fullerene.

Questa fibra e la più robusta tra le conosciute 
ed e 50.000 volte più sottile di un capello.

I maggiori esperti del campo
Informatico pensano che a breve

si riuscirà a inserire fullereni
e nanotubi come microchip nei

computer spodestando cosi il
dominio del silicio

Inserendo nella 
molecola di fullerene 
metalli con proprietà 
ottiche 
(Fluorescenza)si 
possono amplificare 
le prestazioni delle 
comuni fibre ottiche.

Oltre alle già studiate 
proprietà di spegnere la 
luce, il fullerene 
secondo recenti studi 
emette luce bianca, ciò 
e possibile attaccando al 
Buckyball altre molecole 
che ne modificano la 
struttura elettronica. 
Nonostante ciò l'utilizzo 
per illuminare e 
scoraggiato dalle 
complessità e da costo 
di realizzazione della 
molecola, esisto infatti 
materiali di più semplice 
realizzazione che 
potrebbero essere 
destinati a questo scopo

Il fullerene possiede 
proprietà 
ferromagnetiche 
positive che 
potrebbero essere 
sfruttate ma studi 
recenti dimostrano 
che queste proprietà 
derivano da un 
difetto di 
polimerizzazione 
della molecola che 
produce uno 
spaiamento di 
elettroni portando 
perciò proprietà 
magnetiche
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