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Per quanto riguarda l’attività di ricerca, ha una lunga esperienza nello studio di meccanismi di 
reazioni eterogenee e di relazioni struttura–proprietà di materiali cristallini massivi e finemente 
dispersi, nello sviluppo di metodi di caratterizzazione, nello sviluppo sperimentale e nella 
modellizzazione di metodi di sintesi innovativi.  
Si è occupato dello studio di meccanismo, cinetica, microstruttura e topotassia di reazioni di 
decomposizioni endotermiche su sistemi–modello inorganici semplici.  
Ha affrontato lo studio del meccanismo delle reazioni di formazione di ossidi complessi, quali i 
superconduttori ad alta temperatura critica e loro precursori, disegnando un approccio 
metodologico e un protocollo sperimentale che consente di individuare percorsi di reazione 
effettivamente in grado di portare una complessa miscela di polveri di precursori alla formazione 
della fase desiderata priva delle fasi spurie.  
Si è occupato di equilibri quasi-chimici di difetti in materiali cristallini, sia per quanto riguarda le 
applicazioni a varie classi di ossidi a struttura fluoritica o perovskitica, sia per quanto riguarda lo 
sviluppi di approcci generali.  
Si è occupato di tecniche non-convenzionali di sintesi e di fabbricazione di materiali quali SHS 
(Self-Sustained High-Temperature Synthesis) e SPS (Spark Plasma Sintering), tanto 
sperimentalmente quanto con lo sviluppo di metodi computazionali ad hoc.  
Gli interessi più recenti riguardano:  
• le nanoparticelle, con particolare attenzione ai metodi di formazione, alle tecniche di 

densificazione per la produzione di materiali compatti costituiti da grani nanometrici e alle 
proprietà funzionali (magnetismo, conducibilità ionica) dovute alla nanostruttura,  

• lo studio sperimentale dei processi iniziali delle reazioni chimiche allo stato solido, 
• la termoelettricità, 
• l’applicazione di tecniche di assorbimento X nella caratterizzazione strutturale e spettroscopica 

di materiali solidi e nello studio di reazioni all’interfaccia solido-solido. 
È autore di più di 130 memorie scientifiche su riviste con referee e di numerosi capitoli di libro, 
alcuni libri e capitoli di libri e svariati articoli di valutazione critica di dati termodinamici.  
È stato responsabile Nazionale e/o locale di diversi progetti PRIN in collaborazione con varie 
Università e di vari progetti finanziati dalla Fondazione Cariplo. Negli ultimi anni ha organizzato 
convegni scientifici sui metodi cristallografici per lo studio del magnetismo e su accumulo e 
conversione dell’energia. Svolge regolare attività di referee in favore di varie riviste scientifiche su 
temi inerenti la chimica fisica dei materiali cristallini. 
 
Tiene da molti anni come compito didattico istituzionale il corso di Chimica fisica II per la laurea 
in chimica oltre molti altri corsi. È stato relatore di svariate tesi di laurea triennali e 
specialistiche/magistrali e di alcune tesi di dottorato in Scienze Chimiche e referente di diversi 
assegnisti di ricerca.  
 
Ha diretto il Dipartimento di Chimica Fisica dall’autunno 2006 fino allo scioglimento nel 2012 per 
confluenza nel neo-costituito Dipartimento di Chimica, per cui svolge ora il compito di 
vicedirettore. È rappresentante dell’Università di Pavia nel Consiglio direttivo di INSTM 
(consorzio interuniversitario nazionale in scienza e tecnologia dei materiali). Presso lo IUSS 
(Istituto Universitario di Studi Superiori) il prof. Spinolo ha fondato, la European School of 
Advanced Studies in Scienza dei materiali dedicata dell’inserimento programmato di neo-laureati 
nel mondo della ricerca industriale, attraverso l’offerta di un Master di 2° livello su tematiche 
inerenti i materiali per la microelettronica, la fotonica e l’accumulo e conversione di energia.  


