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Spider man a parte, gechi e ragni
sono maestri indiscussi di ar-
rampicata sui muri. Sfruttando
l’adesivo naturale di cui sono do-
tati - una combinazione di peli,
microventose e di liquido che fa-
vorisce adesione e successivo ri-
lascio al substrato - riescono a
salire su pareti lisce senza lascia-
re dietro a sé tracce appiccicose.

Molti i tentativi di imitare la
natura. Uno anche da parte dei
ricercatori della Sincrotrone Tri-
este che, assieme ai colleghi
dell’Università di Udine e al la-
boratorio Cnr-Iom (ex Tasc) di
Trieste, hanno risposto a una
chiamata dell’Esa. L’Agenzia
spaziale europea ha commissio-
nato loro lo studio e la realizza-
zione di un adesivo biomimeti-
co basato su strutture nanome-
triche (un nanometro è pari a un
miliardesimo di metro). A coor-
dinare le ricerche, iniziate in
gennaio e la cui conclusione è
prevista per metà 2012, è Luca
Gregoratti, fisico della Sincrotro-
ne Trieste. «Ciò che stiamo cer-
cando di fare – spiega il ricerca-
tore – è creare una struttura ve-
ramente piccola, di dimensioni
nanometriche, che sfrutti le stes-
se forze fisiche che consentono
a ragni e gechi di salire lungo i
muri».

Queste forze sono le cosiddet-

te forze di Van der Waals, attra-
zioni deboli fra molecole (o me-
glio, fra gli elettroni che ruotano
attorno alle molecole), che a lun-
go raggio favoriscono l’attrazio-
ne reciproca tra superfici, ma a
corto raggio diventano repulsi-
ve.

«L’adesivo che abbiamo ini-
ziato a sviluppare è formato da
nanotubi di carbonio», precisa
Gregoratti. «Ogni nanotubo ha
le estremità modellate in modo
tale da favorire la formazione
dei legami di Van der Waals. Il
valore aggiunto di questo proto-

tipo rispetto a tentativi analo-
ghi, prototipo che è ancora in fa-
se più che sperimentale, è la pos-
sibilità di realizzare su larga sca-
la l’adesivo voluto, abbattendo i
costi e ottenendo una buona re-
sa». Gli studi precedenti non so-
no mai usciti dai laboratori. La
proposta di Sincrotrone e colle-
ghi appare invece promettente.
Anche in vista delle molteplici
applicazioni: nello spazio, per
ancorare oggetti in assenza di
gravità, nell’industria o per beni
di consumo di uso quotidiano.
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L’adesivo ispirato a gechi e ragni
Sincrotrone, Università di Udine e Cnr-Iom al lavoro su nanotubi
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