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Che cosa è il diamante 
Una delle numerose forme allotropiche del carbonio 

fullerene nanotubo grafene 

carbonio amorfo diamante grafite 



Il Carbonio 
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Diamante e Grafite 
Equilibrio stabile e meta-stabile 

Diagramma di fase del Carbonio 

voi siete qui 

A pressione e temperatura 
ambiente il diamante esiste 
come forma meta-stabile 
della grafite. 

Il diamante naturale si forma 
ad alta pressione e temperatura 



Il diamante naturale 
La Terra: fucina di diamanti 

Nelle profondità della terra (litosfera: 140-190 km sotto la superficie, al di sotto di placche 
continentali relativamente stabili): 

 pressione: 4.5  6 GPa 
 temperatura: 900  1300 C 

Il trasporto dei diamanti alla superficie della 
terra avviene attraverso eruzioni vulcaniche 
che si originano particolarmente in 
profondità. 
 
Il magma non trasporta direttamente i 

questi si sono formati in profondità 
(xenoliti). 
 

Sorgenti primarie: vulcani 
Sorgenti secondarie: siti dove i 

 diamanti vengono erosi fuori dalle  rocce 
 che li contengono (kimberlite,
 lampronite) Kimberley Mine, il più grande buco nella terra 



Il diamante artificiale 
Crescita ad alta pressione e temperatura: copiando dalla natura 

Nel 1941 le compagnie statunitensi General Electric, 
Norton e Carborundum stipulano un accordo per 
sviluppare la sintesi artificiale del diamante. 
 
Negli anni seguenti la Seconda Guerra Mondiale 
interrompe gli esperimenti. 
 
Gli esperimenti riprendono nel 1951 presso la General 
Electric. 
 
La prima sintesi sistematica e commercialmente 
sostenibile di diamante artificiale viene ottenuta il 15 
dicembre 1954 e annunciata il 14 febbraio 1955. 
 
Le presse utilizzate sono un miglioramento delle prime 
macchine sviluppate da Percy Bridgman, premio Nobel 
1946 per i suoi studi della fisica delle alte pressioni. 

Pressa per la sintesi del diamante artificiale 
 

P. Bridgman, 1882-1961 



Il diamante artificiale 

Una (sorprendente) alternativa alla produzione ad alta pressione e temperatura: 
Bassissima pressione e (relativamente) bassa temperatura 

 

La deposizione da fase di vapore (CVD) 

substrato (300-500 C) 

diamante CVD 

plasma 

H2, CH4 
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 basso coefficiente di attrito  

 estrema trasparenza dal vicino ultra-violetto al lontano infra-rosso  

 alta mobilità dei portatori di carica 

 alto campo elettrico di breakdown 

 inerzia chimica 

 bio-compatibilità 

 possibilità di funzionalizzare chimicamente la superficie 

  

Altre proprietà di interesse 



Il diamante deve il suo fascino alle sue proprietà 
fisiche: 
 

 trasparenza  
 brillantezza: alto indice di rifrazione (n = 2.41) 
 variabilità di colori: presenza di impurezze (B, N, 

 etc.) e difetti nel reticolo cristallino 

I cristalli sono come le 
persone: sono i difetti che 
li rendono interessanti! 

Sir F. C. Frank (1911-1998) 

Centri di colore in diamante 



Eg = 5.49 eV 
grande varietà di difetti e impurità 
bassa densità fononica 
 

 
centri con transizioni otticamente attive di tipo 

vibrazionale (>150) e/o elettronico (>500) 
molti centri caratterizzati da alta efficienza quantica e 

fotostabilità a temperatura ambiente 
alcuni centri esibiscono una struttura elettronica 

conveniente per la spintronica 

Centri di colore in diamante 



200 m 

Centri di colore in diamante 

Creazione di centri mediante 
impiantazione ionica 



Creazione di centri mediante 
crescita CVD 

200 m 

I. Aharonovic, S. Prawer, Diamond Relat. Mater. 19, 
 729 (2010) 

Centri di colore in diamante 



Comunicazione Quantistica 

Quantum Flagship 

https://qt.eu/ 
 

Goal: 
to kick-start a competitive European 
industry in Quantum Technologies  

Quantum Manifesto (2016) 
https://goo.gl/Mg7QUJ 

QTF Final Report (2017) 
https://goo.gl/JVQJfL 



dal QTF Final Report 

 developments in the leading domains of QT  Communication, Computation, 
Simulation, Sensing and Metrology  can be expected to produce transformative 
applications with real practical impact on ordinary people.  

Comunicazione Quantistica 



dal Quantum Manifesto 

 previously untapped aspects of quantum theory are ready to be used as a 
resource in technologies with far-reaching applications, including secure 
communication networks, sensitive sensors for biomedical imaging and 
fundamentally new paradigms of computation.  

Comunicazione Quantistica 



Il protocollo BB84 



Il protocollo BB84 



Microscopia confocale 

INRiM  Gruppo di Ottica Quantistica 



Linea di ritardo 

Beam splitter 50/50 

Detector stop 

Detector start 
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Interferometria di Hanbury-Brown e Twiss 



Singoli centri di colore NIR 



Emettitori elettro-stimolati 

Canali grafitici sepolti 

Mappa EL confocale 
Funzione g(2) 



Nano-diamanti luminescenti 

Mappa PL confocale 
Spettro di emissione 

Funzione g(2) 



Nano-diamanti luminescenti 
Internalizzazione nelle cellule cromaffini 

Applicazioni nano-magnetometriche 



Attività numerico-modellistica  Mesoscala 
Modelli semi-analitici e semi-empirici 

Metodi agli elementi finiti (FEM) Proprietà strutturali e meccaniche 



 


