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LA RELAZIONE FINALE

INTRODUZIONE
Il 3° Accordo di collaborazione per la "Sperimentazione d'iniziative di sviluppo, valorizzazione del capitale umano e
trasferimento dei risultati della ricerca con ricaduta diretta sul territorio lombardo" è stato firmato il 24 settembre
2015 tra il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali (INSTM) e Regione Lombardia.
Il percorso di collaborazione tra INSTM e Regione Lombardia è iniziato nel 2009 e ha portato a realizzare diverse
progettualità, iniziative di sviluppo e valorizzazione del capitale umano e di trasferimento dei risultati della ricerca. La ricerca e l'innovazione sono punti prioritari e strategici per Regione
Lombardia. Per garantire, però, risposte e risultati concreti è
fondamentale una filiera che unisca centri di ricerca, università e imprese. Solo così le idee possono tradursi in trasferimento tecnologico e produzione.
La nuova intesa non è semplicemente una prosecuzione del
percorso avviato nel 2009 ma un rafforzamento della stessa,
considerato che rispetto all’accordo precedente le risorse sono state aumentate, con contributo paritario, a più di 1,5
milioni di euro, per il periodo 2015-2018.
L’obiettivo di aumentare la capacità di attrazione dell’ecosistema dell’innovazione del territorio lombardo ed in particolare la valorizzazione del capitale umano e/o la facilitazione
del trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca, si è
concretizzato in forma sperimentale attraverso un bando
che prevedeva progetti di diverse tipologie.
Nel dettaglio le linee di ricerca sono state tre, e hanno riguardato
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guardato progetti di:
•

•

•

Ricerca Innovativa e Formazione, finalizzati a favorire la formazione di giovani ricercatori mediante forme di
sostegno volte a permettere ai più meritevoli e qualificati di sviluppare o continuare il progetto di ricerca o
di essere inquadrati come ricercatori in una delle strutture afferenti a INSTM. Tali progetti potevano prevedere lo svolgimento di parte della formazione in aziende del
territorio lombardo interessate a sviluppare progetti in
collaborazione con INSTM.
Ricerca e Trasferimento Tecnologico, destinati al trasferimento tecnologico ad aziende del territorio
lombardo, tramite attività di brevettazione, disseminazione e nascita o crescita di start up innovative, dei risultati dei progetti di ricerca realizzati nel corso dei
precedenti accordi di collaborazione e/o dei nuovi
progetti di ricerca presentati durante la vigenza temporale del nuovo accordo.
Ricerca Innovativa e Formazione e Ricerca e Trasferimento Tecnologico, dove si sono integrate perfettamente le direttive delle due precedenti linee.

Le proposte progettuali si sono indirizzate verso le seguenti
7 aree di Specializzazione definite nei documenti di approvazione della “Strategia di Specializzazione Intelligente - S3 per
la ricerca e l’innovazione di Regione Lombardia”: Aerospazio;
Agroalimentare; Eco-industria; Industrie creative e culturali; Industria della salute; Manifatturiero avanzato; Mobilità sostenibile.
In questa pubblicazione sono sintetizzati i progetti selezionati ed i risultati ottenuti. Si trarranno inoltre le conclusioni
dell’attività svolta e le indicazioni e i suggerimenti frutto dell’esperienza realizzata. Tali indicazioni potranno essere messe
alla base di una eventuale evoluzione dell’Accordo stesso,
così da favorire ulteriormente le ricadute sul territorio lombardo, sia industriali che in termini di capitale umano.
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UN MODELLO
DI SUCCESSO
L’Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Consorzio INSTM, di cui negli anni 2015-18 si è chiusa la terza edizione, ha confermato a pieno di essere un modello di successo.
L’Accordo conteneva alcuni elementi base, con caratteri
molto innovativi:
•

•

•

•

lanciare un bando (2016-2018) che prevedesse la partecipazione di due unità di ricerca universitarie, una di Regione Lombardia e una fuori regione, disposte a cofinanziare al 50% i progetti, sia in termini di risorse proprie
che di capitale umano;
affidare a INSTM la valutazione dei progetti, permettendo così di giungere ad una accurata selezione sia
scientifica che economica, e l’incarico di monitorare in
corso d’opera il loro sviluppo scientifico;
prevedere come titolo fortemente preferenziale in fase di
selezione la presenza di un contributo economico, da
assimilare a una donazione liberale, da parte di aziende
del territorio lombardo;
dare grande attenzione allo sviluppo del capitale umano, non solo grazie alla attivazione di borse, contratti di
collaborazioni e assegni di ricerca per giovani ricercatori, ma anche a stage o ad attività congiunte con le aziende
con interesse per il progetto.

Sono stati presentati 23 progetti, 17 dei quali hanno superato
la valutazione scientifica, sono stati finanziati e portati a
termine nei tempi previsti. Tutti i progetti hanno avuto importanti ricadute scientifiche e di ricerca, che saranno illustrate nel seguito di questa pubblicazione. Qui preme ricordare
altre ricadute, che sono state rese possibili proprio dal model-

05

lo innovativo scelto per l’Accordo di collaborazione. La necessità di partnership con una Unità di Ricerca fuori regione ha
spinto le Unità di Ricerca lombarde a cercare e trovare nella
rete nazionale di INSTM (presente praticamente in tutte le università pubbliche italiane), competenze e apparecchiature
complementari alle proprie, tali da permettere forti sinergie.
Molte delle collaborazioni avviate nei progetti sono proseguite anche successivamente, favorendo quella azione di
connessione tra sedi diverse, che rappresenta uno dei principali obiettivi del Consorzio.
Aver messo a contatto giovani laureati di alto valore o dottori
di ricerca con aziende aperte alla ricerca e all’innovazione ha
favorito l’azione di travaso tra mondo della ricerca e mondo dell’industria di cui il nostro paese è sempre stato carente. Aver affidato a INSTM, oltre che la valutazione delle proposte, anche il monitoraggio scientifico dei progetti in corso
d’opera ha permesso di abbinare alle tradizionali valutazioni
ex-ante ed ex-post anche un’opera di indirizzo e controllo in
fieri, non presente nei tradizionali bandi progettuali.
La spinta a individuare, con ruolo di stakeholder, aziende disposte a dimostrare economicamente un interesse per un certo
progetto, li ha indirizzati già in fase di definizione iniziale
verso strade con possibili ricadute industriali a largo spettro sul territorio lombardo. I contributi aziendali sono stati
sostanzialmente a fondo perduto e non prevedevano nessun
diritto sui risultati della ricerca.
Logico auspicare che un modello vincente possa essere ripetuto e sicuramente INSTM è disponibile ad attivarsi in
questa direzione. Tutte le metriche internazionali dimostrano
l’alto livello scientifico della ricerca svolta nelle università italiane e l’elevata qualificazione dei nostri giovani ricercatori.
Favorire un percorso virtuoso di avvicinamento ed integrazione tra il mondo della ricerca ed il contesto industriale è sicuramente un obiettivo prioritario insito nel ruolo proprio sia degli enti di gestione regionali che dei consorzi universitari.
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I NUMERI
Nei progetti del primo bando (2010-2012) sono stati coinvolti
direttamente 24 ricercatori lombardi e 23 nazionali, 13 giovani
ricercatori di unità lombarde e 4 di unità nazionali, formati con
fondi dei progetti, e 16 giovani ricercatori di unità lombarde e
8 di unità nazionali, formati con fondi di ricerca propri dei
gruppi.
Nel secondo bando (2013-2015) i numeri sono ancora maggiori: 34 ricercatori lombardi e 46 nazionali, 18 giovani ricercatori
di unità lombarde e 9 di unità nazionali, formati con fondi dei
progetti, e 24 giovani ricercatori di unità lombarde e 22 di unità nazionali, formati con fondi di ricerca propri di gruppi.
In questo ultimo bando (2016-2018), i ricercatori coinvolti sono aumentati ulteriormente: 47 ricercatori lombardi e 39 nazionali, 37 giovani ricercatori di unità lombarde e 20 di unità nazionali, formati con fondi dei progetti, e 21 giovani ricercatori
di unità lombarde e 11 di unità nazionali, formati con fondi di
ricerca propri di gruppi.

Sono cifre decisamente importanti rispetto all’investimento iniziale, raggiunte grazie anche a una sinergia delle risorse, a conferma dell’aspetto prioritario che riveste per INSTM e
Regione Lombardia la valorizzazione del capitale umano e di
ricerca. Sostanziosa è anche la parte scientifica e di divulgazione. Questa la tabella comparativa:
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Nel terzo biennio, gli articoli pubblicati (90) sono ancora superiori rispetto a quelle del bando precedente (71). Va anche tenuto conto, nell’esame di questi numeri, che il terzo ciclo è appena finito per cui ci si aspetta un ulteriore incremento di
questo numero, mano a mano che i risultati saranno raffinati e tradotti in pubblicazioni scientifiche.
Inferiore è invece sono le comunicazioni complessive a congressi nazionali e internazionali. In questi numeri, tuttavia, non
sono contate le iniziative di diffusione dei risultati a eventi
e incontri destinati a target diversi dalla comunità scientifica di cui però si dà conto nel prosieguo della pubblicazione
all’interno delle schede di ciascun progetto. Vale la pena ricordare anche che uno di questi progetti (BASALTO) è stato
premiato con due prestigiosi riconoscimenti nazionali sulla ricerca applicata ed industriale.
Un riassunto non esaustivo dei dati che riportano le caratteristiche ed alcuni dei risultati raggiunti dai progetti finanziati è
schematizzato nelle Tabelle 1 e 4 per il biennio 2010-2012,
nelle Tabelle 2 e 5 per il biennio 2013-2015 e nelle Tabelle 3
e 6 per il biennio 2016-2018 .
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Tab.1 Progetti finanziati nel biennio 2010-2012.

Tab.2 Progetti finanziati nel biennio 2013-2015.
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Tab.3 Progetti finanziati nel biennio 2016-2018.

Tab.4 Biennio 2010-2012. Nelle colonne dedicate ai ricercatori coinvolti, il primo numero è quello dei
ricercatori delle UdR lombarde mentre il secondo (e il terzo, ove presente) riguarda i ricercatori delle
UdR extra Lombardia.
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Tab.5 Biennio 2013-2015. Nelle colonne dedicate ai ricercatori coinvolti, il primo numero è quello dei
ricercatori delle UdR lombarde mentre il secondo (e il terzo, ove presente) riguarda i ricercatori delle
UdR extra Lombardia.

Tab.6 Biennio 2016-2018. Nelle colonne dedicate ai ricercatori coinvolti, il primo numero è quello dei
ricercatori delle UdR lombarde mentre il secondo (e il terzo, ove presente) riguarda i ricercatori delle
UdR extra Lombardia.
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I 17 PROGETTI

ACMI

Ceramici strutturali e magnetici per applicazioni
di implantologica odontoiatrica

I sistemi di ritenzione magnetica per impianti dentali sono attualmente prodotti incapsulando un magnete in un rivestimento in acciaio, sigillato tramite laser welding per evitare rilascio
di metalli pesanti. Si tratta però di un procedimento costoso e
soggetto a problemi di corrosione ed abrasione. L’incapsulamento con un materiale ceramico, direttamente sinterizzato
attorno al magnete, non è mai stato proposto anche se offrirebbe maggiori inerzia chimica, resistenza all’impatto e all’usura.
Per questo motivo il progetto ACMI prevede di studiarne la
fattibilità. Il rivestimento in materiale ceramico sarà costituito
prevalentemente da zirconia. Per il nucleo magnetico si prospetta di utilizzare sia leghe commerciali a base di terre rare,
sia un materiale innovativo costituito da nanoparticelle di cobalto ferrite sinterizzate. In questo secondo caso ci si proponeva di trasferire nel materiale massivo sinterizzato le proprietà
magnetiche tipiche dei materiali magnetici nanostrutturati.

UdR
Umberto Anselmi
Tamburini
PAVIA
Matteo Mannini
FIRENZE

TIPOLOGIA
Ricerca e trasferimento
tecnologico

LINEA
Industria della salute

IMPRESA
Dental Tech Srl
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GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI
× Sintesi e caratterizzazione di nanopolveri (NP) di zirconia e di cobalto ferriti
Sono state preparate NP di YSZ (Yttria-stabilized zirconia) al
3% e 6% in peso di Y e NP di cobalto ferriti tramite sintesi
idrotermali e sol-gel, opportunamente messe a punto per questo obbiettivo. I prodotti sono stati caratterizzati tramite diffrazione a raggi X su polveri (XRD) e microscopia a scansione
elettronica (SEM). Sono anche stati condotti trattamenti di macinazione mediante processi di ball-milling sulle NP di cobalto
ferriti per ridurne l’aggregazione.

× Realizzazione e caratterizzazione di sinterizzati di zirconia e cobalto ferriti nanostrutturate
Sia per le polveri a base di zirconia dopata con ittrio, sia per
quelle a base di cobalto ferrite sono state ottimizzate le condizioni di sinterizzazione rapida mediante High pressure field
assisted sintering technique (HP-FAST), così da ottenere sinterizzati con dimensione dei grani nella scala nanometrica ed
elevata densità e uniformità microstrutturale. Anche questi materiali sono stati caratterizzati tramite XRD, SEM e misure di
densità.

× Test di invecchiamento sui componenti ceramici nanostrutturati massivi (soprattutto YSZ) ottenuti per sinterizzazione di NP
I test sono stati condotti principalmente sui sinterizzati a base
di YSZ nanostrutturata e sono stati realizzati tramite trattamento
in autoclave a 120°C. Tali test hanno evidenziato la stabilità
della fase desiderata e l’assenza di fenomeni di transizione distruttiva verso la struttura monoclina.
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× Valutazione delle proprietà magnetiche dei sinterizzati di NP di cobalto ferrite
Mediante misure magnetometriche standard, quali misura della magnetizzazione in funzione del campo applicato, è stato
possibile dimostrare la preservazione delle proprietà magnetiche tipiche della scala nanometrica nel materiale massivo.

× Formulazione di compositi zirconia-ferrite e relativa
sinterizzazione
Lo studio relativo all’utilizzo di nanocompositi costituiti da miscele di NP di YSZ e di cobalto ferrite, non ha mostrato significativi vantaggi rispetto all’utilizzo della cobalto ferrite pura e
quindi non è stato ulteriormente perseguito.

× Realizzazione mediante processi di sinterizzazione
rapida HP-FAS di elementi compositi costituiti da una
capsula protettiva in materiale ceramico (YSZ) e da un
nucleo magnetico
Sono state studiate le condizioni per la sinterizzazione dello
strato protettivo in YSZ sia nel caso di un nucleo costituito da
NP di cobalto ferrite che nel caso di leghe commerciali a base
di terre rare. La compatibilità chimica e termica tra le due
componenti, nonché la struttura dell’interfaccia sono state studiate dettagliatamente mediante osservazioni SEM/EDS di sezioni metallografiche.

× Test di corrosione di tutti i materiali impiegati e dei
compositi
Test di corrosione in saliva artificiale (1-2 settimane a 37 °C)
hanno mostrato l’assenza di rilascio di ioni metallici nel caso
del materiale ceramico di rivestimento e la sua stabilità di fase
cristallina nel tempo. Nel caso dei compositi si è osservato come la copertura ceramica produca una riduzione significativa
del rilascio di ioni dei metalli pesanti rispetto a quello presen-
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tato dai materiali magnetici non ricoperti, ma ancora troppo
elevato per l’utilizzo implantologico. Ciò è da imputare alla porosità residua del materiale di rivestimento. Si è quindi deciso
di modificare la composizione del materiale ceramico in modo
da aumentarne la densità relativa. A questo scopo si sono sperimentate aggiunte di ceria, titania ed idrossiapatite alla formulazione originaria, costituita solamente da zirconia stabilizzata.
I test relativi a questi materiali sono ancora in fase di completamento.

× Test di citotossicità di tutti i componenti
Sono stati condotti e sono ancora in fase di completamento, test
di citotossicità utilizzando una linea cellulare tumorale (HeLa). I
test sul materiale ceramico di rivestimento hanno evidenziato
una elevata compatibilità biologica. Nel caso dei compositi i
risultati riflettono quanto osservato nelle prove di corrosione,
rivelando una significativa citotossicità da attribuire al rilascio
di ioni metallici. I test relativi ai compositi che presentano una
copertura ceramica caratterizzata da densità più elevata sono
in corso.
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LE ATTIVITÀ E I RISULTATI
Per i materiali magnetici sono state preparate nanopolveri
(NP) di cobalto ferrite con diverse composizioni utilizzando
diverse metodologie di sintesi (coprecipitazione acquosa, decomposizione termica, idrotermale e sol-gel) presso l’UdR di
Firenze. Le composizioni includono cobalto ferriti stechiometriche (CoFe2O4) e non stechiometriche (Co0.6Fe2.4O4).
Nell’UdR di Pavia è stata poi condotta la macinazione mediante ball milling per ottimizzare la microstruttura e ridurre
l’agglomerazione delle NP prodotte, ottenendo grani inferiori
ai 10 nm per le NP preparate con tutte le sintesi, ad eccezione
di quella sol-gel, per la quale le dimensioni sono superiori ai
30 nm. Tutte le NP hanno mostrato un elevato grado di cristallinità ed un’elevata purezza della fase cristallina dopo analisi di
diffrazione ai raggi X.
Le NP a base di cobalto ferrite sono state quindi sinterizzate
presso l’UdR di Pavia, ottimizzando le condizioni del processo
al fine di ottenere densità relative elevate, ma contenuta
crescita dei grani. Solo le NP a composizione stechiometrica
hanno dato materiali sinterizzati monofasici (struttura a spinello cubico di 20-30 nm per tutte le NP tranne da sol-gel, con circa 50-60 nm). Le densità relative sono superiori al 95% e sono
state ottenute sinterizzando a 575°C, quindi a temperatura molto contenuta, di circa 500°C inferiore a quella di sinterizzazione mediante metodi classici, con una pressione di 650 MPa.
I materiali sono stati caratterizzati magneticamente
dall’UdR di Firenze. Le NP ottenute con sol-gel e successivo
ball milling mostrano valori di campo coercitivo (HC) e prodotto energetico massimo (BHmax) di 2134 Oe e 6.04 kJ m-3 rispettivamente. I campioni sinterizzati mostrano valori rispettivamente di HC e BHmax pari a 2150 Oe e 8,21 kJ m-3. Si può quindi concludere che la procedura sviluppata ha consentito di reservare le proprietà magnetiche tipiche della scala nanometri-
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ca nei campioni massivi ottenuti per sinterizzazione. I materiali
ceramici sono sinterizzati di zirconia stabilizzata (con 3%at. e
6%at. di Ittrio) e nanostrutturata, ottenuti sia da NP sintetizzate
presso l’UdR di Pavia, sia NP commerciali (Tosoh). Le NP di
YSZ sintetizzate presentano un elevato grado di cristallinità. Sulle polveri di partenza è stata verificata la resistenza
alla transizione di fase verso la struttura monoclina, tramite
test di invecchiamento accelerato in ambiente umido a 120°C
in autoclave.
Si sono poi realizzati elementi compositi con un nucleo costituito da materiale magnetico rivestito da uno strato di
materiale ceramico di NP di YSZ sinterizzato attorno ad esso. Il primo è un sinterizzato di NP di cobalto ferrite prodotte
nella fase precedente del progetto, oppure leghe commerciali
a base di Nd o SmCo. Alla fine del processo di sinterizzazione
la copertura ceramica risulta di colore scuro, a causa dell’ambiente riducente presente all’interno della pressa di grafite
utilizzata per il processo. Per ripristinare il colore originario il
composito è stato sottoposto ad un processo di riequilibramento dell’ossidazione a 650°C in aria.
In seguito a questo trattamento, alcuni dei compositi contenenti
un nucleo magnetico, soprattutto quelli contenenti una lega a
base Nd, si presentavano infragiliti e mostravano la presenza di fratture radiali. La struttura dell’interfaccia tra il nucleo magnetico e la copertura ceramica è stata caratterizzata
mediante indagine SEM/EDS su sezioni metallografiche. Nel
caso del nucleo costituito da leghe a base di Nd si è così confermata la presenza di microfratture radiali (Fig. 1). La formazione di questi difetti è da attribuirsi alla differenza di espansione termica tra la lega di Nd e il rivestimento di zirconia.
tra gli 850 e i 900°C.
È stato invece possibile ottenere compositi contenenti un nucleo magnetico costituito da cobalto ferrite nanometrica oppure da una lega a base di SmCo privi di fratture, sia all’interno del rivestimento ceramico che all’interfaccia tra i due
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componenti, mantenendo la temperatura di sinterizzazione
compresa tra gli 850 e i 900°C. La temperatura di sinterizzazione si è quindi rivelata fondamentale in questo caso per risolvere i problemi dovuti alla formazione di microfratture
(Fig. 2-4).
I materiali ottenuti sono stati
sottoposti a test di corrosione in saliva artificiale
(costituita da una soluzione
contenete KCl, NaCl, CaCl2,
NaH2PO4, Na2S ed urea),
condotti a 37°C per 1-2 settimane. I test di corrosione
sulla componente ceramica
Fig.1 Sezione metallografica di composito comprendente un nucleo magnetico costituito da una lega di Nd
hanno consentito innanzitute da uno strato protettivo di YSZ. Si notino le microfratto di verificare la stabilità
ture radiali derivanti da mismatch nei coefficienti di
espansione termica tra i due componenti
strutturale di questo materiale, che anche in forma di sinterizzato non mostra alcun segno di degradazione con formazione distruttiva di fase monoclina, oltre a mostrare un
rilascio di cationi di
gran lunga inferiore ai
limiti richiesti dagli
standard per l’utilizzo
implantologico.

Fig.2 Sezione metallografica di composito comprendente un nucleo magnetico costituito da una lega di
SmCo e da uno strato protettivo di YSZ. Si noti l’assenza di microfratture nello strato protettivo e l’ottima
adesione tra i due componenti

I materiali magnetici, sia
le cobalto ferriti nanostrutturate, che le leghe
commerciali a base di Nd
e di SmCo, mostrano invece un notevole rilascio di metalli pesanti,
particolarmente nel caso delle leghe di terre
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rare. L’inclusione di questi materiali all’interno di un involucro
di zirconia sinterizzata ha consentito di ridurre drasticamente il
problema. I risultati ottenuti suggeriscono che questo sia dovuto alla presenza di porosità residua nel rivestimento di zirconia. Sono
in corso sia test di sinterizzazione a pressione
più elevata con un nuovo
apparato HP-FAST presso
l’UdR di Pavia, che di
modifica della composizione della copertura ceramica, per ottenere un
grado più elevato di
densificazione (si stanFig.3 Sezione metallografica di composito comprendente un nucleo magnetico costituito da NP di cobaltono valutando aggiunte di
ferrite sinterizzate e da uno strato protettivo di YSZ. Si
ceria, titania e idrossianoti l’assenza di microfratture nello strato protettivo e
l’ottima adesione trai due componenti
patite alla matrice di
YSZ).

Fig.4 Sezione metallografica di composito comprendente un nucleo magnetico costituito da NP di cobalto ferrite sinterizzate e da uno strato protettivo di YSZ. Le immagini mostrano dei dettagli dell’interfaccia
tra i due componenti, mettendo in evidenza l’ottima adesione tra le due fasi e l’assenza di fratture sia
parallele che perpendicolari all’interfaccia

I test di citotossicità sono stati condotti in un terreno di coltura, diluito 1:6, a contatto con di cellule HeLa e mantenuto per
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20 h a 37°C in atmosfera contenete 5% CO2. La vitalità cellulare è stata quindi valutata utilizzando il test MTT. Gli esiti rispecchiano quanto già osservato a proposito del rilascio di ioni di
metalli pesanti. Nessun danno si è osservato nel caso di zirconia sinterizzata mentre, nel caso dei materiali magnetici è stato osservato un notevole danno cellulare dovuto al
notevole rilascio di metalli pesanti. L’inclusione nel materiale ceramico porta ad un significativo miglioramento nei dati di
sopravvivenza cellulare, ma i valori riscontrati sono ancora al
di sotto dei limiti richiesti per l’utilizzo clinico a lungo termine.
I risultati dei test condotti su compositi realizzati utilizzando
pressioni più elevate od una diversa composizione dello strato
ceramico saranno disponibili a breve.
Utilizzando i prodotti con le caratteristiche più promettenti, è
stata ottimizzata la geometria del composito. A tal fine, l’azienda Dental Tech ha fornito le componenti degli impianti
dentali, al fine di studiare la forma geometrica e le dimensioni
da impartire al sinterizzato, per la preparazione dell’impianto magnetico prototipo.
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RICADUTE E TRASFERIMENTO
Per quanto riguarda la possibilità di utilizzare in ambito implantologico materiali ceramici a base di zirconia nanostrutturata, i test di stabilità di fase, biocompatibilità e resistenza alla
corrosione hanno dato esito molto soddisfacente. Come ipotizzato nel progetto, questa linea di ricerca potrebbe aprire
l’utilizzo di questo tipo di zirconia come biomateriale per
la realizzazione di impianti e protesi. A oggi, l’unico materiale ceramico competitivo a base di zirconia è costituito dal
Biolox Delta, prodotto dalla CeramTec (Germania). Questo ceramico è basato sull’impiego di allumina rinforzata con zirconia tradizionale. Lo sviluppo di un materiale innovativo da parte di aziende nazionali potrebbe costituire un elemento di
innovazione e di miglioramento della competitività in un
mercato in rapida crescita.
Per quanto riguarda la realizzazione di inserti compositi da utilizzare per accoppiamenti magnetici, i risultati ottenuti hanno
dimostrato la fattibilità dell’approccio proposto. È stato infatti
possibile realizzare elementi di piccoli dimensioni in cui il nucleo magnetico è rivestito da un ceramico di elevata resistenza
sia all’impatto che all’usura. Si tratta di un approccio particolarmente innovativo che offre l’opportunità di sviluppare
prodotti commerciali di particolare interesse. Da questo
punto di vista si sta valutando con la ditta Dental Tech, che
produce materiali dentali per applicazioni implantologiche, la
possibilità di realizzare applicazioni commerciali di questa
nuova tecnologia. L’utilizzo di elementi per ritenzione magnetica con rivestimento ceramico viene considerato molto innovativo in questo ambito, per cui si stanno elaborando con l’azienda varie tipologie di inserti per dispositivi da testare per
prove in vivo e cliniche.
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LA DISSEMINAZIONE
× Pubblicazioni
1.
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Bulk ceramic nanostructured cobalt ferrites sintered
by HP-FAST A. Baldini et al., in preparazione
Composite ceramic/magnetic materials obtained by
HP-FAST Ilenia G. Tredici et al., in preparazione

× Comunicazioni a congressi nazionali
1.

Synthesis of nanostructured magnetic materials for
technological application M. Albino et al., XI Convegno
Nazionale INSTM, Ischia, 12 -15 luglio 2017

× Tesi di laurea
1.

Sintesi e caratterizzazione di materiali magnetici nanostrutturati massivi (2017)
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Additive manufacturing di leghe resistenti
alla corrosione per componenti di valvole
Lo sviluppo di nuovi prodotti nel campo delle valvole di regolazione richiede componenti innovativi di conformazione complessa di difficile produzione con tecniche di lavorazione tradizionale, viceversa realizzabili mediante additive manufacturing. Tra i settori di maggiore rilevanza per questi nuovi prodotti, quello petrolifero si caratterizza per gli ambienti a forte
aggressività che richiedono materiali a elevata resistenza alla
corrosione per assicurare garantire la sicurezza delle persone,
prevenire le rotture e le conseguenze sull’ambiente indotte
dal rilascio di fluidi di alta pericolosità. Una dei materiali di
maggiore interesse è la lega 625, il cui uso, però, comporta
notevoli difficoltà di lavorazione, soprattutto per ottenere geometrie complesse. L’applicazione in questo campo di tecniche
di additive manufacturing, quale il processo di Selective Laser
Melting (SLM), assume così una valenza rilevante per lo sviluppo industriale del settore, come elemento chiave per il mantenimento e l’incremento della competitività.
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GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI
× Realizzazione di un dimostratore
È stato messo a punto dall’UdR di Torino Politecnico secondo i
disegni concordati con OMB Valves e mostrato durante l’Industrial Valve Summit (IVS)tenutosi a Bergamo.

× Realizzazione di provini
Sono state realizzate dall’UdR di Torino Politecnico diverse
geometrie di provini in lega 625 per le prove meccaniche, fisiche e di corrosione. L’UdR di Bergamo si è occupata dei provini in lega per lavorazione tradizionale, ricavati da barre di lega 625 laminata a caldo, nelle condizioni metallurgiche richieste per impieghi oil&gas.

× Analisi della microstruttura del materiale/prodotto
L’analisi è stata condotta con riferimento alla porosità residua
e alla precipitazione di composti intermetallici in funzione della strategia di costruzione e dei trattamenti termici. Lo studio,
condotto presso l’UdR di Torino Politecnico, ha permesso di
approfondire la microstruttura e le fasi presenti nei provini
prodotti con tecnica additiva e a seguito del trattamento termico conforme all’impiego oil&gas.

× Valutazione delle proprietà microstrutturali, meccaniche e termofisiche
Lo studio ha permesso la valutazione delle modifiche dei parametri fisici, con la determinazione del coefficiente di espansione lineare della diffusività termica della lega nelle diverse
condizioni metallurgiche considerate.
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× Studio del comportamento alla corrosione generalizzata, intergranulare, per pitting in confronto con la lega
ottenuta con processo tradizionale
Tali prove hanno permesso il confronto tra la lega realizzata in
modo tradizionale e quella per tecnica additiva, con o senza
trattamento di post-processing, e il confronto con le mappe di
comportamento alla corrosione riportate in letteratura. Lo studio è stato ampliato con prove elettrochimiche potenziostatiche e potenziodinamiche ed ha permesso di determinare la
resistenza alle forme di corrosione localizzata e la modifica indotta dal processo additivo e dai successivi trattamenti termici.
Inoltre è stata valutata la suscettibilità sia alla corrosione selettiva correlandola alla modificazione della microstruttura indotta dal processo di stampa e dai successivi trattamenti termici,
sia alla corrosione sotto sforzo in ambienti ad alta temperatura,
in presenza di cloruri, e in condizioni di possibile infragilimento da idrogeno, indotta dall’alterazione microstrutturale dovuta
al processo di manufacturing e dei successivi trattamenti termici. Tutte e prove sono state condotte dall’UdR di Bergamo.

× Valutazione della resistenza alla frattura e al cedimento ambientale
Lo studio ha permesso la valutazione dell’alterazione della tenacità e la messa a punto di una procedura sperimentale per le
prove di meccanica della frattura per provini ottenuti per SLM.
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LE ATTIVITÀ E I RISULTATI
Scopo del progetto è la messa a punto di un processo di selective laser melting per la realizzazione di componenti di
valvole in lega 625 per l’industria oil&gas, nonché la valutazione del comportamento della lega così prodotta in confronto
a quella ottenuta per via tradizionale, al fine di una qualificazione generale per l’impiego negli ambienti di alta corrosività.
L’attività ha consentito uno studio approfondito del comportamento termomeccanico e delle doti di durabilità della lega ed
è stata svolta in stretta collaborazione tra le due UdR, con il
continuo supporto e contributo tecnico della OMB Valves.
L’attività dell’UdR di Bergamo ha riguardato il reperimento e l’acquisizione della lega di confronto, ottenuta per laminazione a caldo. Si è proceduto poi alla definizione dei
provini per la caratterizzazione della resistenza alla corrosione
della lega ottenuta per SLM e della lega di confronto e per misure di meccanica della frattura. La caratterizzazione alla corrosione è stata condotta sul materiale di confronto (laminato a
caldo), su quello prodotto dal processo SLM e dopo trattamento termico a 980°C per 32 min. Sono state effettuate:
• prove di comportamento alla corrosione generalizza-

ta, mediante tecniche potenzio-dinamiche, in acido solforico, in accordo alla norma ASTM G5;
• prove di perdita di peso secondo norma ASTM G31 in
acido cloridrico al 10 % alla temperatura di 20°C e 60°C
e acido solforico al 50% alla temperatura di 50°C, 80°C,
ebollizione;
• prove elettrochimiche potenziostatiche e potenziodinamiche di resistenza alla corrosione localizzata in
soluzioni deaerate di cloruro di sodio, neutre o acidificate
con acido cloridrico, a 40°C;
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• prove

•

•

•

•

di corrosione
localizzata per la determinazione della
temperatura critica di
pitting (CPT) e di crevice (CCT) in cloruro
ferrico, secondo la norma ASTM G48 (Fig. 1);
prove di corrosione
selettiva in accordo
alla ASTM G28;
Fig.1 Prove di corrosione in fessura su materiale
prove di Stress Corro- tradizionale vs LPBF.
sion Cracking seconsecondo normativa ASTM G36 in cloruro di magnesio
bollente su campioni di tipo “U-bend”;
prove di Slow Strain Rate (SSR) in presenza di protezione catodica al fine di determinare la resistenza al cedimento ambientale, per infragilimento da idrogeno;
prove di meccanica della frattura lineare elastica su
provini unificati di tipo Compact Test .

Dopo ciascun tipo di test sono state effettuate analisi SEM ed
EDS della morfologia di corrosione per valutare l’effetto della microstruttura sul comportamento a corrosione (Fig. 2).

Hot worked 625

As-built SLM 625

980°C annealed SLM

AM- 0
Fig.2 Morfologie al SEM dopo prove di corrosione intergranulare.
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L’UdR di Torino Politecnico si è occupata dell’approvvigionamento della polvere con composizione chimica in accordo alle specifiche di riferimento indicate dall‘azienda. Dopo
averne definito la piattaforma di crescita sono stati realizzati
dei provini tramite tecnologia SLM. I provini sono stati trattati
termicamente a diverse temperature per determinare l'evoluzione delle proprietà meccaniche e della microstruttura.
Sono stati prodotti, per l’UdR di Bergamo, sia campioni destinati allo studio della meccanica della frattura e del cedimento
ambientale e sia campioni di diversa geometria per le prove di
corrosione (Fig. 3).
È stato condotto lo studio della microstruttura del materiale
con tecniche di microscopia ottica ed elettronica a scansione e
diffrazione a raggi X (Fig. 4). Inoltre, è stata studiata l’evoluzione microstrutturale e delle proprietà meccaniche dei campioni
di Inconel 625 trattati termicamente ed è stata condotta una caratterizzazione meccanica e termica e un’analisi della sua
evoluzione a seguito dei trattamenti termici di postprocessing. Infine, l’UdR di Torino Politecnico ha realizzato un
dimostratore su disegni concordati con OMB Valves.

Fig.3 Provini e prototipo funzionale realizzati
per LPBF.
Fig.4 Microstrurura del materiale IN625 as built al
SEM.
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RICADUTE E TRASFERIMENTO
Il progetto ha realizzato il trasferimento di una tecnologia innovativa di produzione mediante stampa tridimensionale di componenti metallici applicata all’industria dell’oil&gas, che costituisce uno dei principali settori di riferimento per il sistema economico lombardo, con numerose imprese attive e di
eccellenza. La ricerca è supportata dalla società OMB Valves
che si occupa della produzione di valvole per industria chimica e oil&gas. Il progetto ben si inserisce in un’azione volta al
sostegno della competitività, con il trasferimento verso l’azienda di competenze nel settore delle nuove tecnologie di lavorazione e nella verifica del comportamento alla corrosione di
materiali di riferimento per la costruzione di valvole in impianti industriali di diverso tipo, propedeutica allo sviluppo di
nuovi tipi di valvole di controllo e regolazione. L’introduzione di queste tecnologie nella produzione delle valvole permetterà di rafforzare il vantaggio tecnologico rispetto a produttori
di altri paesi.
Nel dettaglio, l’azienda ha potuto valutare l’effettiva realizzabilità mediante tecnologie additive di un trim di una innovativa
valvola di controllo sviluppata internamente, mediante la realizzazione durante il progetto di un prototipo in scala. Inoltre, sono stati predisposti rapporti interni in forma sia di documentazione di sintesi sia di presentazioni inerenti tutto il processo di caratterizzazione meccanica, termofisica e del comportamento rispetto alla corrosione del materiale confrontato
con quello di riferimento lavorato a caldo.
L’azienda ha oggi a disposizione una caratterizzazione della
lega Alloy 625 che permette di valutare l’effettiva applicazione di questa tecnologia innovativa di produzione in un settore estremamente tradizionale e caratterizzato da stringenti vincoli normativi. Essendo il settore caratterizzato da
applicazioni in ambienti estremamente aggressivi e poiché il
processo di qualifica del materiale strettamente legato al suo
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comportamento a corrosione, sono state inoltre prodotte
mappe di sintesi comparative nei principali ambienti di
riferimento per il settore. Queste mappe permetteranno di
evidenziare il comportamento del materiale prodotto mediante tecnologia additiva rispetto al materiale di riferimento di
pari composizione, risultando utili strumenti per la progettazione e la scelta dei materiali in relazione all’ambiente di esercizio.
Durante il progetto si è inserita anche una seconda realtà industriale a carattere internazionale, Chevron Corporation,
leader a livello internazionale nel settore dell’energia. I risultati e la partecipazione al progetto hanno consentito alla OMB
Valves di porsi, sulle tematiche di interesse della Chevron
Corporation, quale qualificato partner attivo sull’argomento
specifico del presente progetto di ricerca.
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BASALTO

Nuovi materiali basati su alginati per la rimozione
del particolato aerodisperso

Nel Rapporto "Qualità dell'aria in Europa 2016", l’organizzazione Mondiale della Sanita stima che, nel 2013, in Europa, le
morti premature attribuibili all’inquinamento atmosferico da
particolato fine siano state 467 mila. Il progetto BASALTO ha
risposto ad una precisa richiesta della Commissione Europea,
che ha instituito un bando Horizon per lo sviluppo di materiali
innovativi e a basso costo destinati alla riduzione del particolato atmosferico urbano. Il risultato del progetto è stato lo sviluppo di un materiale ibrido poroso-mesoporoso denominato
SUNSPACE, da applicare come intonaco per l’intrappolamento
del particolato atmosferico (PM) su tetti, tegole, pareti di edifici o bordi stradali. SUNSPACE può essere rigenerato dalle
precipitazioni e l’acqua di lavaggio sarebbe poi convogliata in
fognatura urbana e trattata negli impianti di depurazione. Lo
strumento attualmente più efficiente per la riduzione del PM è
la vegetazione. Il nuovo intonaco assorbe almeno 24 g/m2 di
PM fine, il doppio di quello imprigionato dalle foglie.
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GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI
× Riduzione dei rifiuti e creazione di materiali sostenibili
Il progetto BASALTO mira a dimostrare l'efficienza di un approccio innovativo per la produzione di un materiale poroso
sostenibile e a basso costo per la rimozione del particolato atmosferico (PM10 e PM2.5). Con il metodo proposto sono previsti benefici sia a livello ambientale che economico.

× Realizzazione e ottimizzazione di materiali innovativi
per il miglioramento della qualità dell'aria
La procedura di sintesi è stata ottimizzata utilizzando sottoprodotti industriali e materiali a basso costo quali: silica fume, bicarbonato, alginato, albume d’uovo o amido.

× Caratterizzazione chimico-fisica, strutturale e meccanica del materiale poroso
Analisi morfologiche sono state eseguite mediante microscopio elettronico a scansione (SEM) e trasmissione (TEM). Analisi
chimiche e strutturali sono state eseguite mediante fluorescenza a raggi X a riflessione totale (TXRF) e diffrazione a raggi X
(XRD). Analisi porosimetriche sono state eseguite per valutare
le dimensioni dei pori. Infine, analisi meccaniche sono state
valutate mediante test B3B per valutare la resistenza a compressione del campione poroso.

× Valutazione impatto ambientale ed economico del
nuovo materiale
L’analisi economica e di sostenibilità ambientale (in termini di
Carbon footprint ed Embodied energy) è stata eseguita mediante software CES SELECTOR.

38 BASALTO

× Valutazione della capacità di intrappolamento del PM
mediante materiale poroso
Inizialmente sono state eseguite prove ‘modello’ mediante nanoparticelle note, per valutare la capacità di intrappolamento
del materiale poroso. In seguito, sono state eseguite prove in
campo esponendo il campione a differenti fonti di inquinamento quali: sigaretta, incenso, candela, azienda o abitazione collocata nei pressi di strade trafficate.

× Applicazione del materiale pososo come intonaco
Grazie alla sua versatilità è stato possibile applicare SUNSPACE come rivestimento di tegole o superfici interne di edifici

× Stage formativo di almeno un giovane ricercatore per
realizzare le attività di monitoraggio del particolato nella sede dell’azienda finanziatrice
Sono stati effettuati tre stage formativi presso l’azienda XearPro. Gli stage hanno riguardato attività di formazione inerente
la valutazione dell’efficacia di abbattimento del particolato del
materiale filtrante e la caratterizzazione del particolato raccolto. Sono stati valutati e testati gli strumenti di campionamento
di particolato atmosferico presenti in azienda ed è stato messo
a punto di un sistema dedicato al monitoraggio del particolato.
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LE ATTIVITÀ E I RISULTATI
Il processo di realizzazione di SUNSPACE è a basso costo:
implica un semplice mescolamento di materie prime (alcuni
sottoprodotti industriali) che non necessita di particolare stru-

Fig.1 Energie ed emissioni per la sintesi del nuovo materiale (ottenuto mediante
trattamento termico a basse temperature -SUNSPACE 1, e senza trattamento termico
-SUNSPACE 2). Il nuovo intonaco è confrontato con altri materiali impiegati per realizzare filtri.

mentazione o grossi investimenti. La sintesi prevede un trattamento termico a bassa temperatura che in estate, può essere
evitato poiché le superfici esposte al sole possono raggiungere autonomamente le temperature richieste. SUNSPACE è
molto conveniente in termini di emissioni ed energie necessarie per la sua sintesi, rispetto a molti altri materiali, come mostrato in figura 1.
Il progetto propone di applicare SUNSPACE come intonaco,
su pareti, tegole, tetti o bordi stradali. Di conseguenza è stato progettato per essere applicato a spruzzo, oppure come una
vernice, quindi con un pennello, su una qualunque superficie
urbana. Il materiale è caratterizzato da pori di varie dimensioni (da micro a nanometriche) e con morfologia a “collo di
bottiglia”, ideale per l’intrappolamento del particolato ultra-sottile, il più pericoloso per la salute umana.
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I risultati delle prove meccaniche rivelano una resistenza a
compressione del nuovo intonaco, che si aggira attorno a 1-2
MPa. Inoltre, vista densità (500-900 kg/m3), SUNSPACE potrebbe trovare applicazione anche come materiale edilizio isolante. Nella figura 2 sono confrontati la densità e lo sforzo di compressione di alcuni materiali. Si può notare che SUNSPACE ha
caratteristiche paragonabili con altri materiali usati in edilizia.

Fig.2 Sforzo a compressione di differenti materiali (in blu quelli usati nel campo
dell'edilizia) a confronto con le loro densità. In rosso il materiale poroso.

Per valutare la capacità di intrappolamento del particolato fine, il materiale poroso è stato esposto a nanoparticelle di titanio e ferro. Misure al SEM e TEM sono state eseguite per valutare la presenza delle nanoparticelle nei pori del campione.
I materiali preparati sono stati esposti in diversi punti di monitoraggio ambientali quali azienda metalmeccanica, strada
principale, area urbana e laboratorio o esposti a differenti fonti
di inquinamento quali candela, incenso sigaretta, tubo scappamento di un’automobile. La determinazione dei metalli pesanti
presenti nei campioni non esposti ed esposti è stata effettuata
mediante fluorescenza a raggi X a riflessione totale (TXRF).
SUNSPACE è stato applicato mediante tecnica a spruzzo
sulla parete interna di un edificio (direttamente sui mattoni),
costruito presso l’Università di Brescia con il supporto dell’a-
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dell’azienda Delta Phoenix (Fig. 3). In figura 4 viene riportata
la fotografia della parete interna dell’edificio durante e dopo
l'applicazione di SUNSPACE. Dopo la fase di asciugatura, l'intonaco applicato direttamente sui mattoni appare di colore grigio scuro.
Test sull’intrappolamento di particolato atmosferico sono
stati condotti mediante un monitoraggio in continuo all’interno
e all’esterno dell’edificio. Il PM10 e il PM2.5 sono stati calcolati
facendo i valori medi dei dati raccolti. I PM10 e PM2.5 sono risultati rispettivamente 11.5 μg/m3 e 10.8 μg/m3 all'esterno e 7.7
μg/m3 e 6.9 μg/m3 all'interno dell'edificio. È stato dimostrato
che questo nuovo materiale può accumulare almeno 20 g/
m2 di particelle, al costo di 0.02 €/g di PM intrappolato.

Fig.3 Edificio realizzato presso l’Università di Brescia (a), dove SUNSPACE è stato
applicato mediante spruzzo (b).

SUNSPACE è stato progettato per essere rigenerato, dopo la
cattura del PM, a seguito delle precipitazioni. Come accade
per la vegetazione, le piogge consentono il dilavamento delle
piccole particelle di contaminanti intrappolate nel materiale
poroso. In ambiente urbano, poi, l’acqua di lavaggio può essere convogliata nel sistema di raccolta delle acque reflue urbane. Infatti, le fognature raccolgono anche le acque meteoriche.
Questo consente la rigenerazione del materiale, senza costi
aggiuntivi, contribuendo ad aumentarne la sostenibilità.
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I punti di forza del progetto BASALTO sono legati alla sua
sostenibilità e al basso costo dell’intonaco sviluppato
(circa 0.6 €/m2, considerando il costo dei sottoprodotti utilizzati), che lo rendono molto competitivo sul mercato edilizio. In
particolare, SUNSPACE viene realizzato principalmente mediante silica fume, (un sottoprodotto di scarto industriale) e
prodotti a basso costo (quale alginato, che deriva dalle alghe),
in qualità di agente reticolante mediante un processo sol-gel a
basso costo e trattamento termico eseguito a basse temperature (70°C).

Fig.4 SUNSPACE applicato su parete interna dell’edificio durante (a) e dopo fase di asciugatura (b).
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RICADUTE E TRASFERIMENTO
Le ricadute del progetto sono prima di tutto attese a livello
ambientale, con evidenti effetti socio-economici. Il nuovo
intonaco può infatti contribuire a migliorare la qualità dell’aria
negli ambienti urbani, con una riduzione dei rischi per la salute della popolazione. La nuova tecnologia abilitante proposta
per la rimozione del particolato atmosferico aero-disperso ha
consentito di ottenere una soluzione innovativa, a basso impatto ambientale, che consente di ridurre anche fenomeni di
smog e di ridotta visibilità, aumentando la sostenibilità delle
città, non solo in termini di benessere dei cittadini, ma anche
in termini di migliore fruibilità urbana.
Ricadute sono attese anche in campo industriale: il materiale poroso potrebbe dare impulso alla realizzazione di nuovi
prodotti per l’edilizia (soprattutto rivestimenti e intonaci), a
basso costo. Il riutilizzo di sotto-prodotti, attualmente non impiegati, potrebbe inoltre portare alla creazione di nuovi mercati del riciclo, con il potenziamento degli scambi nel settore della green-economy. Questo consentirebbe alla nuova
tecnologia abilitante proposta di influire anche sul terzo indice
della sostenibilità urbana, che fa riferimento alla "salute finanziaria".
SUNSPACE è stato brevettato nel gennaio 2018. Il progetto
ha già raggiunto un TRL di 7, quindi è pronto per il trasferimento aziendale. Il PCT (recentemente depositato) può essere ceduto da INSTM ad aziende interessate alla tecnologia. Le
prospettive di business sono molto interessanti anche considerando la possibilità di intervento di enti pubblici regionali o
nazionali, volti ad incentivare il mercato di nuovi materiali sostenibili ed in grado di ridurre l'inquinamento urbano. In particolare, Regione Lombardia si è resa disponibile a considerare gli esiti di questa attività per lo sviluppo delle proprie
politiche ambientali.
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Il nuovo intonaco potrebbe dare quindi un impulso alla riprogettazione urbana eco sostenibile, consentendo di ottenere delle smart cities anche a livello ambientale. L’obiettivo potrebbe essere, a lungo termine, la modifica della legislazione a livello europeo, che introduca l’utilizzo di un materiale
‘antiparticolato’ anche in ambito urbano. Questo aspetto è già
stato sollevato dalla Regione Lombardia. Attualmente non esiste una tecnologia confrontabile: in ambito urbano la vegetazione è il mezzo principale, in assenza di precipitazioni, che
rimuove il particolato aereodisperso. Per esempio, a Chicago,
in cui circa l’11% della superficie è coperta da vegetazione, le
piante rimuovono circa 234 tonnellate di PM10 all’anno.
SUNSPACE ha una capacità di rimozione superiore di almeno
100 volte rispetto a quella della vegetazione.
Infine, il progetto BASALTO è stato premiato con un riconoscimento speciale alla presenza del Presidente della Repubblica (Italiadecide). I ricercatori del progetto sono stati
invitati (12 febbraio 2018) alla Camera dei Deputati a Roma
per il premio. Ha ricevuto anche premio Oscar Masi,
dell'Associazione italiana di ricerca industriale (AIRI), il 24
maggio 2018. Infine, è stato insignito del Premio Speciale
Italcementi | HeidelbergCement Group, promosso da Italcementi nell’ambito del Premio Gaetano Marzotto 2018, la
principale startup competition in Italia che sostiene le nuove
idee, attiva l’impresa italiana e porta la sua innovazione nel
mondo. La consegna del riconoscimento si è svolta il 22 novembre 2018 al MAXXI di Roma, dove sono state premiate 48
start up fra le 600 concorrenti.
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LA DISSEMINAZIONE
× Pubblicazioni
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Raw Materials Substitution Sustainability, E. Bontempi, Springer (2017)
A new approach to evaluating the sustainability of
substituting raw materials, E. Bontempi, Journal of
Cleaner Production (2018)
From silica fume and alginate for sustainable pollutants reduction, A. Zanoletti et al., Frontiers in Chemistry (2018)
The first sustainable material designed for air particulate matter capture: an introduction to Azure
Chemistry, A. Zanoletti et al., Journal of Environmental
Management (2018)
A porous hybrid material designed to sequestrate air
particulate matter, F. Bilo et al., Journal of Nanomaterials, sottomesso
SUNSPACE, a porous material to reduce air particulate matter (PM), A. Zanoletti et al., Frontiers in Chemistry, sottomesso
The first material-based solution able to sequestrate
fine and ultrafine air particulate matter, A. Zanoletti et
al., Journal of Hazardous Materials, sottomesso

× Comunicazioni a congressi nazionali
1.

2.

A new porous hybrid material to capture ultra-fine
particles, E. Venturini et al., Urban air quality: designing
and implementing effective control strategies, iSCAPE
mid-term event, Bologna, 10 maggio 201.
A new porous hybrid material to capture ultra-fine
particles, A. Zanoletti et al., XVII Congresso Nazionale di
Chimica dell'Ambiente e dei Beni Culturali, Genova, 2427 Giugno 2018
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× Comunicazioni a congressi internazionali
1.

2.

3.

Application of TXRF in characterization of air particulate matter trapped by a new material, A. Zanoletti et
al., 17th International Conference on Total Reflection XRay Fluorescence Analysis and Related Methods
(TXRF2017), Brescia, 19-22 settembre 2017
New sustainable hybrid porous materials for air particulate matter trapping, E. Bontempi et al., 10th International Conference on Processing & Manufacturing of
Advanced Materials (Thermec’2018), Parigi, 8-13 luglio
2018
Characterization of a sustainable porous material designed for air particulate matter trapping, A. Zanoletti
et al., European Conference on X-Ray Spectrometry
(EXRS 2018), Lubiana, 24-29 giugno 2018

× Brevetti
1.

Process for obtaining a porous material from powder
materials, a porous material and use thereof for the
capture
of
atmospheric
particulate
matter
(CSM001BWO, PCT/EP2018/051263)
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BIOGASMAT

Materiali nanoporosi per la raffinazione di biogas

Il biogas è indicato dall'Unione Europea tra le fonti energetiche rinnovabili non fossili che possono garantire autonomia
energetica e la riduzione graduale dell'effetto serra. Prodotto
dalla digestione anaerobica di sostanze organiche (biomasse)
ad opera di numerosi batteri, è costituito principalmente da
metano, anidride carbonica e, in minor percentuale, ossido di
carbonio, azoto, idrogeno, idrogeno solforato. Il progetto si è
prefisso di realizzare materiali porosi e processi innovativi al
fine di ottenere metano con un elevato grado di purezza a partire da biogas. Il successivo stoccaggio in condizioni di pressione e temperatura più favorevoli permetterà l’utilizzo delocalizzato del metano purificato in un contesto territoriale Lombardo densamente popolato. L’attività svolta ha raggiunto
obiettivi significativi contribuendo all’evoluzione di soluzioni
efficaci per la realizzazione di prototipi su scala precompetitiva. Alcuni dei materiali sviluppati hanno raggiunto parametri
di stabilità termica, chimica, durabilità, selettività e riciclabilità adeguati e costo sufficientemente basso per riscuotere l’interesse industriale.
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GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI
× Progettazione e preparazione di materiali e fibre porosi innovativi
Sono stati realizzati nuovi materiali microporosi iperreticolati a
base aromatica costituiti da legami covalenti mediante l’uso di
due vie sintetiche, la reazione di accoppiamento di Yamamoto
e la reazione di alchilazione di Friedel Crafts. I nuovi materiali
mostrano elevata area superficiale da 1200 a 1800 m2/g, sono
stabili fino a 450°C e presentano un’elevata inerzia chimica sia
a reagenti che all’umidità. I materiali e le fibre polimeriche porosi sono in grado di adsorbire selettivamente CO2 e contaminanti per l’ottenimento di metano ad alta purezza da biogas.

× Individuazione di materiali microporosi di origine naturale con cavità regolari e pori accessibili per la cattura di molecole ospiti
Sono state individuate matrici microporose di origine naturale,
in particolare dipeptidi, di facile preparazione mediante processi di cristallizzazione in ambiente acquoso e dotati di elevata stabilità in condizioni operative. Le interazioni intermolecolari host-guest di 28-30 kJ/mol hanno permesso una efficiente
cattura e una netta selettività della CO2 e di agenti contaminanti alogenati. Inoltre tali materiali porosi sono biodegradabili
pertanto non presentano ricadute negative in termini ambientali e rendono l’intero processo eco-compatibile.

× Misure di adsorbimenti di gas
Le misure erano finalizzate a valutare le capacità e selettività di
confinamento di gas nonché le condizioni di applicazione dei
materiali nella prospettiva di ottenere un quadro esaustivo per
selezionare i materiali con le migliori prestazioni secondo l’uso e la scala di esercizio.
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× Ottimizzazione delle interazioni gas-matrice al fine di
ottenere energie di interazione elevate nei riguardi della anidride carbonica e agenti contaminanti
Sono state ottenute microfibre di polistirene sindiotattico (s-PS)
di diverse tipologie caratterizzate da fase cristallina nanoporosa. In particolare sono state ottenute microfibre nanoporose di
diametro di c.a. 20 mm ottenute con processo spun bond e fibre nanoporose diametro di 3-5 mm ottenute con processo
melt blowing. Sono stati inoltre preparati reticoli covalenti porosi contenenti funzionalità innestate direttamente su ciascuna
unità monomerica del reticolo e quindi distribuite omogeneamente che ha permesso di ottenere una elevatissima specificità nei confronti della anidride carbonica, soprattutto da parte
delle funzionalità amminiche.

× Selezione di materiali porosi ad elevata stabilità termica, chimica e facile reperibilità a basso costo
È stata determinata l’efficienza nella cattura di anidride carbonica e di contaminanti dei suddetti materiali porosi mediante
analisi chimico-fisiche e misure di adsorbimento di gas e vapori in un ampio intervallo di temperatura e pressione adatti
alla purificazione del gas naturale nonché la valutazione delle
condizioni di applicazione in sistemi operativi. I materiali iperreticolati mediante reazioni di alchilazione di Friedel-Craft sono risultati particolarmente adatti agli obiettivi prefissati grazie
alla facile produzione su ampia scala e a costi relativamente
contenuti.

× Realizzazione di un prototipo
È stato realizzato un apparato prototipale per la raffinazione
del biogas che consiste nell’uso di due colonne riempite con i
materiali porosi. Ciascuna delle due colonne effettua cicli alterni di assorbimento e desorbimento di CO2 e contaminanti.
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LE ATTIVITÀ E I RISULTATI
L’UdR di Milano Bicocca ha progettato, sintetizzato e caratterizzato nuovi materiali assorbenti porosi in grado di adsorbire
selettivamente CO2 rispetto alle molecole di CH4 al fine di
ottenere metano con un elevato grado di purezza a partire da
biogas prodotto da fonti rinnovabili. In particolare, sono stati
preparati nuovi polimeri porosi 3D dotati di elevata area superficiale (fino a 1800 m2/g) e di dimensioni dei pori nell’intervallo di 8-15 Å. I metodi di sintesi utilizzati sono stati le reazioni
catalitiche di Yamamoto e Sonogashira e la più convenzionale
reazione di Friedel-Craft (Fig. 1).

Fig.1 Polimeri porosi tridimensionali con funzioni amminiche per la
cattura di CO2 e CH4.

I materiali hanno mostrato ottime capacità di adsorbimento
di CO2 in condizioni blande di temperatura e pressione rispetto al CH4 (Fig. 2). In condizioni di alte pressioni di CH4
(180 bar) mostrano ottimi valori di adsorbimento di CH4, consentendo di migliorare le condizioni di sicurezza nella fase
di stoccaggio. Un’ulteriore proprietà di questi materiali consiste nella elevata stabilità termica (fino a 500°C) e resistenza
agli agenti chimici, rendendoli quindi adatti a processi su
scala preindustriale (Fig. 3).
Inoltre sono stati sintetizzati materiali porosi appartenenti
alle famiglie dei metal-organic frameworks e dei materiali molecolari tenuti insieme da legami idrogeno. Sono state
studiate le capacità di adsorbimento di CO2 e CH4 e le interazioni delle molecole di CO2 con gli anelli aromatici che decorano pareti dei pori. Il calore isosterico risulta essere di circa
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30 kJ/mol che cade nell’intervallo desiderato per un adsorbimento selettivo della CO2 rispetto al CH4. Sono stati preparati
materiali porosi covalenti contenenti unità funzionalizzate
inserite direttamente sugli elementi costituenti in modo
tale da distribuire le funzionalità omogenamente nel materiale
finale. Sono stati introdotti gruppi funzionali amminici, ossidrilici e alcolati di litio che hanno mostrato una elevata propensione all’interazione con la CO2. Infatti, tali materiali riescono a
catturare in modo selettivo l’anidride carbonica dando luogo
ad un’energia di fisiadsorbimento di 54 kJ/mol.
L’attività di ricerca dell’UdR di Salerno è stata focalizzata sulla preparazione di microfibre di polistirene
sindiotattico (s-PS) caratterizzate
con fasi cristalline nanoporose,
sullo studio delle loro capacità di assorbimento di composti organici volatili (VOCs) da fase vapore e
dall’acqua e sulla preparazione e caratterizzazione di aerogeli con morfologia fibrillare a base di s-PS funzionalizzati con fotocatalizzatori in
grado di eliminare composti organici
non biodegradabili. Differenti tipologie di microfibre nanoporose di s-PS
prodotte con vari processi industriali
di filatura da fuso caratterizzate da Fig.2 Isoterme di adsorbimento di
2 e N2 di polimeri 3D porosi funziodiversi diametri (da ca. 3 µm a ca. 20 CO
nalizzati a temperatura ambiente. Energia di interazione di CO2 rispetto alle
µm) sono state ottenute consideran- matrici
porose funzionalizzate con grupdo diversi solventi di attivazione pi amminici (TAF-NH2), ossidrilici (TAF(alogenati, eco-friendly, ecc) e di- OH) e alla matrice originaria (TAF-H).
versi metodi di estrazione (i.e. con CO2 supercritica, scambio
con solventi volatili, desorbimento all’aria) al fine di identificare le procedure di preparazione delle microfibre nanoporose.
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Una valutazione comparativa della capacità di assorbimento delle diverse microfibre nanoporose è stata effettuata
mediante misure di adsorbimento di azoto e di composti organici volatili da fase vapore. Sono stati preparati e caratterizzati
aerogeli con morfologia fibrillare e struttura cristallina nanoporosa a base di s-PS funzionalizzati con fotocatalizzatori di titania dopata con azoto e di ossido di zinco. I risultati ottenuti
nell’ambito di questa attività hanno evidenziato che questi
materiali presentano un’ottima attività fotocatalitica sia
nell’UV che nello spettro visibile
nei confronti di diversi composti
organici non biodegradabili come
il fenolo e nitrofenoli. Presso l’UdR
di Milano Bicocca sono stati svolti
esperimenti di adsorbimento di
CO2, CH4 e N2 dei campioni (s-PS e
aerogeli) preparati dall’Unità di Salerno per determinare le capacità
di adsorbimento di gas e i parametri chimico-fisici che permettono la
Fig.3 Isoterme di adsorbimento di CH4
cattura selettiva della CO2.
fino a 100 bar dei materiali porosi 3D.
Nell’inserto la quantità di CH4 adsorbito
(sfere rosse) è confrontata con la quantità
di CH4 compresso (linea tratteggiata). La
linea continua rappresenta la differenza
fra le due curve.

È stata data molta importanza alla
formazione di giovani con un grado di competenza nel settore
energetico sia al livello di inquadramento dei problemi generali sia di competenza tecnica specifica. In particolare, sono
state assegnate due borse di studio per giovani in formazione,
l’attività di ricerca svolta è risultata molto soddisfacente e ha
portato alla pubblicazione di lavori scientifici e comunicazioni
a convegni. Uno dei giovani ricercatori ha completato questa
esperienza nel settore trascorrendo un periodo di 6 mesi presso i laboratori di ricerca molto qualificati nel settore (Prof. Takashi Uemura, Kyoto University e Tokyo University). In questi
laboratori il giovane ricercatore ha potuto apprendere strategie alternative per lo sviluppo di materiali porosi e processi
innovativi per l’assorbimento e la separazione di gas.
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RICADUTE E TRASFERIMENTO
Sono state individuate soluzioni operativamente valide che integrano le prestazioni di materiali innovativi con le soluzioni
tecnologiche adeguate per ottenere la purificazione di metano
da fonti agricole e da rifiuti per l’utilizzo del metano come
combustibile delocalizzato. Infatti, sono stati realizzati prototipi funzionanti su una scala di dimensioni intermedie che
hanno suscitato interesse da parte di alcune società Lombarde
del settore con cui abbiamo contatti. I sistemi prototipali sono
adatti ad incremento di scala fino a un livello di utilizzo di installazioni delocalizzate, per esempio installazioni agricole.
È anche importante sottolineare che durante questo progetto
sono stati avviate presso i laboratori della SAES Getters SpA
a Lainate, attività di caratterizzazione dei materiali nanoporosi
al fine di valutare lo sviluppo e utilizzo di questa tecnologia.
Con la società Bluewave a Sesto San Giovanni sono stati discussi dei progetti per la realizzazione di prototipi in grado di
immagazzinare metano in condizioni di maggiore sicurezza e
prestazione. I numerosi incontri hanno portato a delineare i
vantaggi di alcuni processi proposti ed a identificare le soluzioni più promettenti sia per i materiali attivi di assorbimento sia per i materiali contenitivi ad alte prestazioni
(pressure vessels di fibre di carbonio).
Sono avvenuti sopralluoghi presso la Azienda agricola La
Lupa, in provincia di Pavia, per progettare impianti di purificazione del gas da fermentazione di biomasse. Indirette ricadute per il Territorio Lombardo riguardano principalmente il
settore del trattamento delle acque.
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× Pubblicazioni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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9.

10.
11.

Porous 3D polymers for high pressure methane storage and carbon dioxide capture, S. Bracco et al., J.
Mater. Chem. A (2017)
Expandable porous organic frameworks with built-in
amino and hydroxyl functions for CO2 and CH4 capture, J. Perego et al., Chem. Comm. (2018)
Ultrafast molecular rotors and theri CO2 tuning in
MOFs with rod-like ligands, S. Bracco et al., Chem.
Eur. J. (2017)
Flexible porous molecular materials responsive to
CO2, CH4 and Xe stimuli, I. Bassanetti et al., J. Mater.
Chem. A (2018)
CO2 regulates molecular rotor dynamics in porous
materials, S. Bracco et al., Chem. Comm. (2017)
Atomic model of realistic crystalline mesoporous organosilica, A. De Nicola et al., J. Phys Chem C 2018
Removal of phenol in aqueous media by N-doped TiO2
based photocatalytic aerogels, O. Sacco et al., Mater.
Sci. Semicond. Process. (2018)
Etched fibers of syndiotactic polystyrene with nanoporous crystalline phases, C. Daniel et al., Macromolecules (2018)
Multifunctional
organosulfonate
anions
selfassembled with organic cations by charge-assisted
hydrogen bonds and the cooperation of water, G. Xing
et al., Cryst. Grow. Des. (2018)
Porous dipeptide crystals as volatile-drug vessels, S.
Bracco et al., Chem. Comm. (2018)
Highly robust and selective system for water pollutants removal: the effective synergy between ZnO
photocatalyst and monolithic polymer aerogel support, O. Sacco et al., in preparazione
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12.

Highly selective porous molecular materials, G. Xing
et al., in preparazione

× Comunicazioni a congressi nazionali
1.

2.

Removal of non-degradable organic compounds from
water with photocatalytic nanocomposite aerogels, W.
Navarra, XXVI Congresso Nazionale Società Chimica Italiana, Paestum, 10-14 settembre 2017
Structure, dynamics and gas detection in porous
solids: the crystallographic and NMR perspective, A.
Comotti, CHANGES: Crystallography and NMR in
Complementary Structural Investigations, Firenze, 4 settembre 2018

× Comunicazioni a congressi internazionali
1.

2.
3.

4.
5.

Syndiotactic polystyrene fibers with nanoporous
crystalline phases: an efficient material for sorption
of volatile organic pollutants, C. Daniel, The Fiber Society's Spring 2018 Conference, Tokyo, 12-14 giugno
2018
Porous Organic Polymers for high pressure methane
uptake and storage, J. Perego et al., Materials, Characterization, and Catalysis, Zurigo, 15-16 gennaio 2018
Reorientation jumps and energy profile for a gas diffusing from site to site along the channels of porous
molecular crystals, M. Negroni et al., International Xenon Symposium, Philadelphia, 5- 8 maggio 2018
Porous materials: the interplay with linear polymers,
P. Sozzani, 2nd PoMos Meeting on Porous Molecular
Solids, Vietri sul Mare, 6-8 giugno 2018
Porous supramolecular architectures: ultrafast molecular rotors and dynamics control by chemical stimuli, A. Comotti, 2nd PoMos Meeting on Porous
Molecular Solids, Vietri sul Mare, 6-8 giugno 2018
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7.

8.

9.

10.

Switchable rotor dynamics in crystalline porous architectures, A. Comotti, Crystal Engineering – Gordon
Research Conference “Progress in Crystal EngineeringDesign, Properties, and Function”, Newry, 24-29 giugno
2018
Ultra-fast molecular rotor dynamics and their regulation in nanoporous architectures, S. Bracco e al.,
European Magnetic Resonance, Nantes, France 1-5 luglio
2018)
Porous crystalline architectures: ultrafast molecular
rotors and dynamics control by gas stimuli, A. Comotti
et al., 31st European Crystallographic Meeting, Oviedo,
22-27 agosto 2018
Ultra-fast molecular rotors in porous supramolecular
architectures and dynamics control by chemical stimuli, A. Comotti et al., 7th EuCheMS Chemistry Congress, Liverpool, 26–30 agosto 2018
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CATSTER

Sistemi catalitici innovativi ed ecocompatibili
per applicazioni nella sintesi industriale di steroidi
La fotocatalisi eterogenea è un processo che sfrutta le proprietà di solidi semiconduttori come catalizzatori per promuovere
processi redox grazie all’assorbimento della radiazione luminosa. Può trovare applicazione in molti ambiti, fra cui l’ossidazione di inquinanti o farmaci in acque reflue. Inoltre, esiste la
possibilità di sfruttare la fotocatalisi in sintesi organica ma questa opzione dipende dalla disponibilità di materiali efficienti
nell’assorbimento della luce e nella promozione delle reazioni
desiderate. Negli ultimi 5 anni, ha destato attenzione un nuovo
materiale catalizzatore, il g-C3N4 (graphitic carbon nitride),
con proprietà uniche, conferitegli dalla peculiare struttura grafitica: è poco costoso, atossico, chimicamente molto stabile,
facilmente reperibile e sintetizzabile con sintesi eco-sostenibili
e ha un eccellente assorbimento nel visibile con notevoli rese
quantiche. Uno degli obiettivi di CATSTER è l'utilizzo del gC3N4 nella sintesi organica fotocatalizzata di composti steroidei. Il suo utilizzo in reazioni organiche è ancora ad una fase
inziale e sarà necessario ottimizzare il g-C3N4 per tali applicazioni, sia tal quale che in compositi.
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GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI
× Sintesi, caratterizzazione ed ottimizzazione di sistemi
catalitici a base di g-C3N4
La ricerca di vie per aumentare l’efficienza del fotocatalizzatore è stata completamente realizzata investigando la preparazione di g-C3N4 partendo da differenti precursori (tutti materiali di basso costo) e per temperature di sintesi. Tale fase è
stata seguita da un’approfondita caratterizzazione chimicofisica per mettere in luce i parametri chiave che influenzano il
processo di fotocatalisi del g-C3N4. Sui materiali così preparati
si è messo a punto un metodo di ottimizzazione del g-C3N4 attraverso una strategia di ossidazione scalabile e di facile applicazione. Tali risultati sono sfociati in una pubblicazione sulla
rivista Dalton Transactions.

× Valutazione lab-scale dell’efficienza dei sistemi catalitici a base di g-C3N4
È stata avviata la verifica delle capacità dei fotocatalizzatori
ottimizzati nel precedente step mediante solar-box (acquistata
su fondi del progetto). I test hanno evidenziato i parametri che
influenzano la loro efficienza catalitica. Anche in questo caso, i
risultati ottenuti sono stati oggetto di un articolo scientifico in
fase di revisione.

× Valutazione pilot-scale dell’efficienza dei sistemi catalitici a base di g-C3N4
Anche in questo caso si è realizzato completamente l’obiettivo
del progetto. Attraverso impianti pilota da 1 litro di volume, è
stato testato l’uso dei catalizzatori summenzionati per sintesi
organiche di interesse per Steroid SpA. Ad esempio, gli 1,3ciclopentendioli sono importanti intermedi nella sintesi orga-
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nica e la loro preparazione è tipicamente condotta per cicloaddizione etero Diels-Alder (EDA) tra ciclopentadiene ed ossigeno singoletto (Fig. 1). Con il metodo proposto e validato nel
presente progetto sia ciclopentadiene sia 1,3-cicloesadiene
possono essere facilmente derivatizzati via cicloaddizione EDA
fornendo con rese buone derivati che contengono simultaneamente una funzione ossidrilica ed una carbonilica. Sono anche
stati studiati altri sistemi ciclici a sette termini o anche più complessi. Parallelamente, un altro obiettivo sintetico di notevole
rilevanza è la funzionalizzazione di olefine per l’ottenimento di
alcoli allilici e composti carbonilici α,β-insaturi. Con riferimento ai primi risultati ottenuti con olefine insature (ciclopentene e
cicloesene), lo Schema 1 mostra la buona funzionalizzazione
già ottenuta di queste ultime con la formazione dei composti
derivanti dalla riduzione dell’addotto enico primario e della
sua successiva ossidazione.

Fig.1 Cicloaddizione etero Diels-Alder con dieni ciclici.

× Scale-up e trasferimento tecnologico
Tale fase è stata avviata con ritardo rispetto alla tempistica
proposta. È in corso di sviluppo una sintesi su impianti da 10 L
presso Steroid che utilizza il catalizzatore ottimizzato nel progetto.
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LE ATTIVITÀ E I RISULTATI
Un primo studio estensivo ha visto la preparazione del g-C3N4
partendo da tre diversi precursori (diciandiamide, urea e
melammina) e per diverse temperature di sintesi (da 500 a
700°C). Su ciascuna serie di campioni si è intrapresa una dettagliata caratterizzazione al fine di identificare il sistema più
efficiente. Il miglior sistema selezionato è stato sottoposto ad
ossidazione controllata ed eco-sostenibile mostrando una efficienza fotocatalitica superiore rispetto al materiale standard. Si
sono poi preparati sistemi drogati con F, Cl e Br che sono però
stati abbandonati poiché di difficile controllo della stechiometria e perché non fornivano un reale miglioramento delle prestazioni catalitiche rispetto ad altri sistemi sviluppati nel progetto.
Nei test di verifica delle capacità dei sistemi a base di g-C3N4
ottimizzato, si sono ottenute produzioni di idrogeno superiori a 3000 micromoli/ora. I risultati sono up-to-date rispetto
alla produzione di idrogeno considerando che i sistemi considerati sono di applicazione “reale” poiché prodotti da reagenti economici e con sintesi eco-compatibili. Tali sistemi sono
anche stati utilizzati per la prima volta per la degradazione di
biomasse con la contemporanea produzione di idrogeno (in
particolare hanno dimostrato grande efficienza i sistemi a base
di g-C3N4 ossidato).
Tutti i catalizzatori sono stati testati al fine di valutarne l’utilizzo per la sintesi di intermedi steroidei. Sono attualmente in studio reazioni su substrati policiclici utilizzando i migliori
candidati di g-C3N4 selezionati. In questo contesto si inserisce
l’attività dell’UdR di Trieste che si è occupata della sintesi fotocatalitica di benzimidazoli a partire da nitroaniline ed
alcoli in soluzione acquosa (Fig. 2) con l'idea di ridurre in situ
il gruppo -NO2 ad -NH2, per formare l'anello benzimidazolico
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per condensazione con l'aldeide derivante dalla deidrogenazione dell'alcol.

Fig.2 Processo di sintesi fotocatalitica del gruppo benzimidazolico.

Per tale processo sono stati testati diversi metalli quali cocatalizzatori (Pt, Pd, Au, Cu), osservando come Pt dia la maggior
selettività nel caso di derivati sostituiti, limitando le reazioni
indesiderate di deidroalogenazione dell’anello benzenico.
Questi passaggi di sintesi sono di grande interesse per le
molecole steroidee di produzione della Steroid. Sono stati
poi sviluppati step di sintesi su pilot-scale di interesse per Steroid utilizzando i catalizzatori summenzionati. In particolare
abbiamo studiato alcune reazioni quali cicloaddizioni di DielsAlder, funzionalizzazione di olefine e reazioni eniche, oltre che
reazioni di funzionalizzazione di derivati steroidei come quella
mostrata in figura 3.

Fig.3 Funzionalizzazione di derivati steroidei.

Presso Steroid si sta studiando uno step di sintesi su impianto da 10 L che coinvolge la reazione enica riportata (in modo
illustrativo) nella figura 4 ottenendo delle buone rese iniziali.

Fig.4 Reazione enica con alfa-metil-stirene.
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RICADUTE E TRASFERIMENTO
Il presente progetto mirava alla creazione di un innovativo
know-how multidisciplinare, che abbracciasse la sintesi, la caratterizzazione ed il trasferimento a livello aziendale di nuovi
materiali fotocatalitici per l’applicazione in sintesi organiche di
composti steroidei. Al termine del progetto si può affermare
che tale ricaduta, centrale nell’ottica del progetto, è stata ottenuta poiché si è stati in grado di realizzare dei materiali efficienti, di basso costo e environment-friendly utili per
l’industria chimica.
Il borsista reclutato all’avvio del progetto è stato assunto stabilmente presso un’azienda del comparto chimicofarmaceutico lombardo grazie anche alle competenze acquisite con il progetto. Grazie ai risultati ottenuti in questa call, INSTM e Steroid hanno presentato un nuovo progetto nel bando
“Materiali Avanzati” presentata congiuntamente da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia.
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× Pubblicazioni
1.
2.
3.

4.
5.

Enhanced hydrogen photogeneration by bulk g-C3N4
through a simple and efficient oxidation route, A. Pisanu et al., Dalton Trans. (2018)
Improved photocatalytic H2 production assisted by
aqueous glucose biomass by oxidized g-C3N4, A. Speltini et al., Int. J. Hydrogen Energy (2018)
Rationalization of hydrogen production by bulk gC3N4: an in-depth correlation between physicochemical parameters and solar light photocatalysis,
A. Pisanu et al., in preparazione
Diels-Alder cycloaddiction promoted by singlet
oxygen from g-C3N4, P. Quadrelli et al., in preparazione
Photocatalytic synthesis of benzimidazoles, P. Fornasiero et al., in preparazione

× Comunicazioni a congressi nazionali
1.

2.

Photocatalytic hydrogen evolution from (waste)
aqueous biomass under simulated solar light: titanium oxide vs. graphitic carbon nitride, A. Speltini et
al., XXVII Congresso della Divisione di Chimica Analitica,
Bologna, 16-20 settembre 2018
Oxidation of g-C3N4 as viable routes to improve the
photocatalytic performance, A. Bernasconi et al., XI
Convegno Nazionale INSTM, Ischia, 12-15 luglio 2017
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COMMAND
Composti per manifattura additiva

La manifattura additiva risulta ad oggi un approccio indispensabile in molti ambiti industriali per la realizzazione di prototipi e di oggetti finali per uno specifico impiego. La scelta dei
materiali utilizzabili rimane, però, ancora limitata. Il progetto
COMMAND cerca di investigare la possibilità di impiegare
materiali compositi innovativi che permettano di soddisfare le
richieste di proprietà non garantite dai materiali attualmente
disponibili. In particolare, le due unità di ricerca di Milano Politecnico e di Catania si sono poste l’obiettivo di realizzare e
caratterizzare materiali compositi con matrice idrosolubile e
riempitivo di origine naturale (ad esempio cellulosa) e materiale compositi con matrice in polimerici termoplastici avanzati
caricati con materiale di origine naturale e materiale ceramico. La caratterizzazione è focalizzata sulle indagini riguardanti
le caratteristiche meccaniche e termiche dei materiali compositi ottenuti e alla possibilità di impiegare tali materiali principalmente con processi Fused Deposition Modeling, FDM, attualmente nota come 3D printing.
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Ricerca e trasferimento
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LINEA
Eco-industria
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GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI
× Sviluppo di sistemi compositi per FDM a base di cellulosa
Sono state selezionate e acquisite differenti formulazioni di polivinil alcol (PVA, matrice idrosolubile del composito) che differiscono per la solubilità, la viscosità di iniezione e la temperatura di rammollimento e fibre di cellulosa come carica. Sono
state svolte diverse prove di miscelazione in collaborazione
con UdR di Catania, considerando differenti combinazioni di
PVA (diverse formulazioni) e diverse concentrazioni di cellulosa (comprese tra 10 e 60%). Dopo un attento processo di messa a punto dei parametri ottimali, sono stati ottenuti filamenti di
differenti combinazioni PVA/cellulosa.

× Sviluppo di sistemi compositi per FDM rinforzati con
fibre
Sono state acquisite come matrici: polietilene (PE); PE da riciclo; poli(acido lattico), PLA; PLA da riciclo; policarbonato; polieterimide; polietereeterechetone; polietileneglicole. Come
materiali di rinforzo: talco, lignina, canapa e fibre di carbonio.
S o no
st at e
c ond o tt e
p ro ve
di
m i sc el az io n e
(BrabenderPlastigraph) con monitoraggio costante della torsione applicata e prove di compounding (Estrusore BiviteKTSE
Brabender) per ottenere i compositi da utilizzare sull’estrusore
monovite. Sui compositi ottenuti si sono condotte prove di filatura con controllo del diametro del filamento e della resa di
produzione. I filamenti ottimali sono stati quelli con percentuale di carica inorganica < 25wt% e per la cellulosa fino a 3040wt% di carica. Sono state effettuate prove di miscelazione ed
estrusione di miscele polimeriche a base polieterimmide modificate con policarbonati e PETFG. Questa attività è stata funzionale alla realizzazione di filamenti ad alte prestazioni termiche.
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× Caratterizzazione termomeccanica e reologica dei filamenti innovativi
Con l’azienda Sharebot si sono svolte prove di stampa di alcune delle formulazioni ritenute più promettenti in termini di
possibile applicazione finale. Sono stati preparati provini stampati con processo FDM per l’esecuzione delle prove a trazione
e in flessione. Sono state eseguite osservazioni macro e microscopiche dei filamenti estrusi, prove meccaniche a trazione,
analisi termo-dinamico meccaniche, analisi termogravimetriche.

× Valorizzazione dei risultati
Sono stati presentati su invito, nell’ambito della riunione annuale dell’Irish Composite Centre, alcuni dei principali risultati ottenuti nel progetto. All’incontro, hanno partecipato tre università irlandesi e i rappresentati delle aziende socie del centro Icomp, nonché altre realtà aziendali.
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LE ATTIVITÀ E I RISULTATI
L’attività di ricerca svolta nel presente progetto è stata incentrata allo sviluppo di compositi innovativi per l’ottenimento
di filamenti da poter utilizzare in tecniche di additive manufacturing, con particolare riguardo alla Fused Deposition
Modelling (FDM).
Nella selezione della matrice, l’UdR di Milano Politecnico
ha scelto il polivilin alcol (PVA), un polimero sintetico biodegradabile idrosolubile. Il vantaggio di questo materiale rispetto ad altre possibili matrici biodegradabili è riconducibile
alla non presenza di prodotti di degradazione tossici per l’uomo e per l’ambiente, perché in grado di dissolversi in acqua
senza il rilascio di sostanze nocive. Sono state considerate tre
formulazioni di PVA che differiscono per la solubilità, viscosità
di iniezione e temperatura di rammollimento. Come possibile
matrice non degradabile, è stato considerato un poliuretano a memoria di forma (SMP) avente temperatura di transizione (Ttrans) pari a 35°C.
La scelta sulle matrici è stata ampliata dall’UdR di Catania
includendo anche matrici non solubili come acido polilattico
(PLA) da riciclo, policarbonato (PC) e polieterimmide (PEI). La
scelta di questi ultimi è motivata dalla necessità di avere un
materiale ad alte prestazioni. Inoltre, sono stati realizzati dei
confronti con un polimero ottenuto dal riciclo delle resine
epossidiche, caratterizzato da una solubilità selettiva in soluzioni acquose debolmente acide.
Come materiale per la carica dei compositi l’UdR di Milano Politecnico ha scelto la cellulosa per il basso impatto ambientale insieme al basso costo. Inoltre, si tratta di un materiale rinnovabile, in quanto può essere impiegato nei processi di
termovalorizzazione. Le fibre di cellulosa, inoltre, possono
permettere una maggiore resistenza del materiale composito,
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grazie ad un loro possibile orientamento in fase di estrusione
dei filamenti. Oltre alle cariche di origine naturale l’UdR di Catania ha realizzato dei composti utilizzando come carica delle
fibre di carbonio corte ottenute da processi di pirolisi. Anche
l’UdR di Milano Politecnico ha utilizzato due cariche ceramiche, polvere di ossido di titanio e di titanato di bario.
Sono state estruse diverse combinazioni di PVA/fibre cellulosa (Fig. 1), variando la percentuale di carica per verificare
il limite di caricamento della matrice che permettesse di ottenere un materiale con buone caratteristiche meccaniche pur
mantenendo la corretta lavorabilità. Il limite di estrudibilità è
stato verificato essere pari al 60wt%. Per ottenere campioni di
qualità è stato, inoltre, necessario mettere a punto il processo
di estrusione, verificando che le temperature di processo non
influenzassero le caratteristiche di biodegradabilità del PVA
(ad esempio evitando una possibile reticolazione del materiale
polimerico). La messa a punto del processo di estrusione ha
richiesto molto tempo per arrivare ad un set-up di parametri di
processo ottimali.

Fig.1 Miscela PVA/cellulosa. Immagini ottenute al microscopio elettronico a scansione di fibre estruse a
differente contenuto di cellulosa: a), d) 0%; b), e) 23%; c), f) 50%. Le immagini si riferiscono alla sezione
delle fibre.
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Per i materiali a base di PLA riciclato e di PC e PEI il processo di estrusione è stato ottimizzato realizzando anche delle campionature pilota con un mixer statico. Inoltre, si sono
realizzate miscele di PEI/PC con percentuali di PC dal 5 al
40wt% (Fig. 2). Su tali miscele si è riscontrato, mediante analisi reologica, un effetto di diluente del PC che ha migliorato la
lavorabilità del PEI di partenza. Per i compositi a base di SMP
sono state svolte prove di miscelazione con le due polveri ceramiche al fine di trovare la percentuale di carica ottimale, pari a 20wt%.

Fig.2 Miscela PEI/PC. Immagini ottenute al microscopio elettronico a scansione di fibre estruse a differente contenuto di PC: a) 5%; b) 10%; c) 20%; d) 30%; e) 40%. Le immagini si riferiscono alla sezione
delle fibre.

L’UdR di Milano Politecnico ha condotto la caratterizzazione
termo-meccanica dei filamenti ottenuti. In questo modo si
sono verificate le proprietà viscoelastiche al variare della
temperatura per appurare le condizioni ottimali di stampa.
Le analisi termo-gravimetriche hanno permesso di controllare
il contenuto reale di carica presente rispetto a quello teorico
introdotto durante l’estrusione. Le prove a trazione hanno mostrato una buona correlazione tra percentuale di carica, con un
aumento della rigidezza e della resistenza meccanica e una
diminuzione della deformazione all’aumentare della percentuale di carica. Inoltre, è stata indagata la degradabilità dei
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compositi ottenuti per valutare il possibile riciclo della carica
(ad esempio la cellulosa) piuttosto che la compostabilità.
La caratterizzazione dei compositi a base di SMP ha consentito
di valutare l’influenza del processo di estrusione sulla
temperatura di transizione e sul processo di shape recovery. In particolare per valutare lo shape recovery è stata impiegata una procedura di prova che permettesse di eseguire il
processo di programmazione sul campione di SMP caricato
(necessario per impartire la forma temporanea) e il successivo
recovery della forma permanente (Fig. 3).

Fig.3 Miscela PU a memoria di forma/titanato di bario: prova qualitativa di shape recovery. La forma
permanente è rappresentata da un anello, mentre quella temporanea da una striscia di materiale.

La caratterizzazione dei filamenti è stata ampliata anche allo
studio del comportamento reologico in relazione alle condizioni di lavoro. Questo studio, innovativo nel settore, è stato
condotto utilizzando dei filamenti commerciali a base di PLA
debitamente caratterizzati. L’analisi condotta ha permesso di
correlare il comportamento reologico con la qualità di stampa.
Le formulazioni d’interesse sono state anche oggetto di studi
volti a comprendere l’effetto degli additivi utilizzati sulla stabilità termica in fase di lavorazione. Questi studi sono stati focalizzati sulla valutazione di cariche naturali quali lignina e cellulosa. Infine, sono stati svolti degli studi ANOVA volti a caratterizzare le proprietà meccaniche delle parti stampate ed, in
particolare, l’effetto dell’adesione interlaminare.
Nell’ambito della collaborazione nel presente progetto di ricerca con Sharebot, si è pensato alla possibilità di sviluppa-
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re una stampante per l’ottenimento di strutture 3D impiegando idrogeli polimerici anziché materiali termoplastici,
sulla quale Sharebot ha sviluppato macchine ad alte prestazioni. È stato quindi progettato e realizzato un prototipo di
stampante per 3D printing per idrogeli (denominata KIWI
4D, Fig. 4) che è stata validata con tre materiali polimerici:
idrogelo di gelatina reticolata chimicamente, idrogelo a base
di metilcellulosa e alginato di sodio reticolato con ioni calcio
(Fig. 5). Gli idrogeli sono stati caratterizzati mediante prove
reologiche per individuare la finestra di stampa, mentre le
strutture 2D e 3D ottenute sono state caratterizzate principalmente per quanto riguarda la shape fidelity. L’impiego di questa stampante, innovativa per Sharebot, può permettere l’ottenimento di strutture realizzate con idrogeli con caratteristiche
chimico-fisiche e meccaniche differenti, utilizzabili in differenti
ambiti applicativi.

Fig.4 Stampante per la stampa di idrogeli ideata e
realizzata con Sharebot. Nell’ingrandimento sono
riportati gli elementi caratterizzanti la stampante per
idrogeli
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Fig.5 Esempi di strutture stampate con 3D
KIWI 4D: in idrogelo di gelatina reticolare (in
alto); strutture 3D (sinistra) e complesse in
metilcellulosa (in basso).

RICADUTE E TRASFERIMENTO
Le attività di trasferimento sono da intendersi con due accezioni differenti: favorire il trasferimento tecnologico dei risultati delle ricerche svolte ad aziende interessate per promuovere l’ulteriore sviluppo dei prodotti sviluppati nell’ambito del
presente progetto; favorire il trasferimento di conoscenza
ai giovani coinvolti nel presente progetto riguardante, in particolar modo, il processo di sviluppo di nuovi prodotti, il processo di estrusione di materiali polimerici e di loro compositi e
la caratterizzazione dei materiali compositi ottenuti.
Si ritiene che, mentre la prima forma di trasferimento possa
portare ad una diffusione dei risultati e delle tecnologie
sviluppate sul territorio lombardo, come anche nazionale ed
internazionale, la secondo forma sia necessario per dare una
specifica formazioni a giovani che si possono affacciare sul
mondo del lavoro.
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Polylactide/lignin blends: effects of processing
conditions on structure and thermo-mechanical
properties, G. Cicala et al., Journal of Thermal Analysis
and Calorimetry (2017)
Engineering thermoplastics for additive manufacturing: a critical perspective with experimental evidence to support functional applications, G. Cicala et
al., J Appl Biomater Funct Mater (2017)
Polylactide (PLA) filaments a biobased solution for
Additive Manufacturing: correlating rheology and
thermomechanical properties with printing quality,
G. Cicala et al., Materials (2018)
Thermal properties of polyetherimide/polycarbonate
blends for advanced applications, I. Blanco et al., Polymer Degradation and Stability (2018)
Comparison of Ultem 9085 used in Fused Deposition
Modelling (FDM) with polytherimide blends, G. Cicala et al., Materials (2018)
Green composites based on blends of polypropylene
with liquid wood reinforced with hemp fibers:
thermomechanical properties and the effect of
recycling cycles, G. Cicala et al., Materials (2017)

× Comunicazioni a congressi nazionali
1.
2.

Innovative composites for Additive Manufacturing, R.
Santi et al., XIV Convegno Nazionale AIMAT, Ischia, 12-15
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Engineering polymers for Fused Deposition Modelling: a rationale approach to material development
and applications use, G. Cicala et al., XIV Convegno
Nazionale AIMAT, Ischia, 12-15 luglio 2017
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3.

4.

Mechanical properties of plastic by Fused Deposition
Modelling (FDM): testing efficiency, G. Cicala et al.,
XIV Convegno Nazionale AIMAT, Ischia, 12-15 luglio
2017
PEI blends for advanced applications, G. Cicala et al.,
XIV Convegno Nazionale AIMAT, Ischia, 12-15 luglio
2017

× Comunicazioni a congressi internazionali
1.

2.

Thermal behavior of PEI/PETG blends for the application in Fused Deposition Modelling (FDM), I. Blanco
et al., The 9th Conference on "Times of Polymers (TOP) &
Composites, Ischia, 17-21 giugno 2018
Engineering polymers for Fused Deposition Modelling: high performances vs “green” low cost solutions, G. Cicala et al., EUPOC 2017 on Polymers and Additive Manufacturing: from fundamentals to applications,
Gargnano, 21-25 maggio 2017
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EXOTICA

Exploiting interplay between bacteria
and microalgae for simultaneous wastewater removal
and biorefinery: a microbial fuel cell proof-of-concept
Nell’ambito della moderna bioeconomia, esistono numerose
tecnologie per ottenere dalle alghe biomasse da destinare alla
produzione di biocombustibili. In particolare, la produzione di
microalghe con celle a combustibile microbiche (MFC) sembra essere una strategia molto promettente. In tali sistemi, i
microorganismi, all’anodo, si “nutrono” di glucosio e sostanze
provenienti da scarti di cibo o da acque reflue liberando idrogeno e elettroni che reagiranno, al catodo, con l’ossigeno formando acqua. La presenza simultanea nel comparto catodico
di microalghe permette di generare O2 da utilizzare in situ e
molecole potenzialmente di valore commerciale. Su queste
premesse si basa l’idea progettuale di EXOTICA. Sono stati
messi a punto innovativi supporti anodici nanostrutturati a base di grafene, membrane a scambio protonico (PEM) a base di
polibenzimidazoli meno costose e più performanti e elettrocatalizzatori avanzati utilizzati in prototipi di MFC con biocatodo
assistito da alghe per la produzione e la successiva estrazione
di prodotti di interesse tecnologico.
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GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI
× Sintesi e caratterizzazione di materiali di prima generazione per elettrocatalisi anodica e catodica: sistemi a
base di grafene e sistemi core-shell per la reazione di
riduzione dell'ossigeno (ORR) catodica
I sistemi proposti sono stati realizzati come previsto nel progetto. La sintesi dei materiali è stata portata a termine con metodi a stato solido e di wet chemistry. I sistemi sono stati poi
caratterizzati dal punto di vista strutturale (diffrazione X, spettroscopia Raman), microstrutturale (microscopia elettronica) e
per l’attività catalitica (misure elettrochimiche). Infine sono
stati testati in MFC all’UdR di Pavia.

× Fabbricazione e ottimizzazione di membrane a conduzione protonica: sistemi a base di polibenzimidazolo caricati con filler inorganici
Sono state fabbricate membrane a base di polibenzimidazolo
contenenti filler inorganici nanostrutturati (es. SiO2) e successivamente sono state caratterizzate le loro proprietà termiche,
strutturali e funzionali (trasporto protonico). I test in celle a
combustibile microbiche a doppia camera hanno offerto ottimi
risultati in termini di conducibilità ionica stabilità a lungo termine.

× Selezione di microalghe per la crescita nel comparto
catodico: test della famiglia Scenedesmus acutus
La famiglia Scenedesmus acutus è stata testata nel comparto
catodico di una cella a combustibile microbica a doppia camera con membrana composita a base di PBI e catalizzatori di due
tipi: a base di platino e a base di grafene. La fissazione di CO2
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da parte delle microalghe ha portato ad un alto accumulo di
prodotti di grande valore aggiunto. È stata osservata, infatti,
una quantità significativa di luteina e di altri carotenoidi preziosi, come la violaxantina, l'astaxantina e la cantaxantina. Inoltre, sono stati accumulati composti principalmente da acidi
grassi nell'intervallo C16-18, che sono particolarmente indicati
per la produzione di biocarburanti. Questi risultati dimostrano
la fattibilità e la sostenibilità di MFC come una potenziale tecnologia per il trattamento delle acque reflue e la produzione
simultanea di prodotti di valore.

× Assemblaggio di prototipi sulla scala di laboratorio di
MFC con crescita di microalghe: cella a due comparti
da 0.5 L
È stato realizzato un prototipo di MFC a doppia camera. L'uso
di PBI si è rivelato molto promettente, ancora più conveniente
del Nafion™ in termini di prestazioni energetiche, costi e sostenibilità. Questo polimero è anche facilmente autoclavabile,
consentendo così un riutilizzo del separatore con un conseguente effetto positivo sui costi. Sono stati studiati due catalizzatori: a base Pt e privi di Pt. Si è usato un refluo domestico come anolita e un ceppo di Scenedesmus acutus nel catolita. La
cella basata su Pt ha permesso di generare una maggiore densità di potenza volumetrica (~400 mW m-3) dopo più di 100
giorni lavorativi. Ciò ha comportato un miglioramento dell'efficienza del trattamento delle acque reflue, determinato in termini di recupero di energia normalizzato (NER>0,19 kWh
kgCOD-1 in caso di Pt).
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LE ATTIVITÀ E I RISULTATI
Durante il progetto, l’UdR di Pavia ha assemblato diverse celle microbiche fotosintetiche a combustibile (PMFC), costituite da un bioanodo a base di fanghi attivati provenienti dal
depuratore di Milano, da un biocatodo assistito da due ceppi
di microalghe, quali Ematococcus pluvialis e Scenedesmus acutus, e infine da un separatore polimerico composito a base di
polibenzimidazolo sintetizzato presso il Dipartimento di Chimica dell’Università di Pavia (Fig. 1). Il bioanodo è stato preparato utilizzando due supporti differenti, SiO2@CGrafene e
TiO2@CGrafene, preparati dall’UdR di Padova.

Fig.1 Cella PMFC. Sulla destra, il compartimento anodico contenente le microalghe.

Si è investigata la sinergia fra batteri ed alghe nel trattamento simultaneo delle acque reflue e biorefinery. Le prestazioni elettrochimiche delle celle e la loro efficienza nel trattamento delle acque reflue sono state valutate mediante potenzio-dinamica e spettroscopia di impedenza, in concomitanza
con misure di richiesta chimica di ossigeno (COD), condotte
periodicamente su tutte le celle per circa 100 giorni al fine di
valutare la densità di potenza, la rimozione di substrato organico dalle acque di scarico e il recupero energetico normalizzato (NER).
Per quanto riguarda i quattro PMFC studiati, le celle contenenti E. pluvialis hanno dimostrato migliori proprietà elet-
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trochimiche in termini di densità di potenza e tasso di rimozione del COD rispetto a quelle contenenti le colture di S.
acutus, ma un NER comparabile o addirittura peggiore. Le
analisi SEM eseguite sulle membrane a scambio protonico e su
anodi e catodi (Fig. 2) non hanno evidenziato fenomeni di biofouling (ovvero l’accumulo di microrganismi) sulla loro superficie, dimostrando così la buona capacità della membrana e
del materiale di supporto anodico di sfavorire l’adesione batterica, permettendo un buon trasferimento cinetico di carica e
il riutilizzo degli stessi materiali.
I risultati ottenuti con celle
microbiche a base di anodi
s u p p o r t a t i
d a
SiO 2 @CGrafene hanno
suggerito una produzione
di carotenoidi in quantità
simili ma in varietà diverse a secondo della famiglia di alghe utilizzate
al biocatodo (solo luteina
Fig.2 Immagini SEM di biocatodi prima e dopo l’uso.
per il reattore contenente
le alghe Scenedesmus, eluteina, cantaxantina, astaxantina per
quelle contenenti le Ematococcus). La cinetica di crescita delle cellule algali ha dimostrato differenze tra le diverse famiglie
di alghe: le colture di E. pluvialis hanno mostrato un tasso
di crescita più lento e un tempo di crescita raddoppiato,
superiore del 37%, rispetto a quelle di S. acutus.
L'attività di ricerca condotta da UdR di Padova si è concentrata
sulla preparazione di innovativi supporti gerarchici nanostrutturati, compresi grafene e relativi materiali (HxGRM) per
applicazioni sia all'anodo che a il catodo di celle a combustibile microbico. Il sistema HxGRM è concepito come una nuova
tipologia di supporti, composti da nanoparticelle di ossidi
(vale a dire, SiO2, TiO2 e ZnO) che sono incapsulati da nanopiastrine di grafene (Fig. 3). I supporti risultanti, contrasse-
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gnati con "SiO2/gr", "TiO2/gr" e "ZnO/gr" sono stati studiati
mediante micro-Raman confocale e diffrazione a raggi X. I risultati hanno rivelato che il rapporto di intensità tra la Raman D
e le bande G delle nanopiastrine grafene incorporate in SiO2/
gr, TiO2/gr, ZnO/gr e il riferimento gr è pari a 1,34, 1,71, 0,81
e 0,06, rispettivamente. Ciò indica che le nanopiastrine grafene incluse nei supporti sono caratterizzate da una densità superficiale molto elevata di difetti. I profili WAXD non presentano picchi che possono essere attribuiti a fogli di grafene impilati: ciò indica che le nanopiastrine che incapsulano le nanoparticelle di ossido sono completamente esfoliate. La figura 4
riporta un esempio delle caratteristiche funzionali di alcuni
elettrocatalizzatori. I supporti SiO2/gr e TiO2/gr sono stati consegnati ai ricercatori di Pavia per l'implementazione all'anodo
di celle a combustibile microbiche.

Fig.3 Immagini TEM di catalizzatori a
base di grafene.
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Fig.4 Attività elettrocatalitica di elettrocatalizzatori.

RICADUTE E TRASFERIMENTO
Il progetto prevedeva possibili ricadute nei settori del trattamento dei rifiuti organici (principalmente liquidi) e nella
produzione di principi chimici ad alto valore aggiunto per i
settori della cosmeceutica e nutraceutica, oltre che per il
settore energetico (biodiesel).
Uno dei giovani ricercatori coinvolti nel progetto è stato assunto dal partner industriale (EnvironLab Srl), che si occuperà
dei possibili sviluppi nel settore del trattamento di reflui
mediante MFC. Inoltre, sono stati avviati contatti con imprese
dei settori nutraceutico e cosmeceutico per possibile trasferimento di competenze/conoscenze per quanto riguarda la valorizzazione di componenti estratti dalle microalghe. Di minore
importanza, anche se non completamente trascurabili, gli
aspetti legati alla produzione di energia durante il processo di
formazione dell’acqua.
I prototipi MFC realizzati nell’ambito del progetto hanno mostrato prestazioni e stabilità nel tempo tali da configurare il
pieno raggiungimento degli obiettivi proposti. È quindi lecito
pensare che le ricadute possibili a livello industriale e, più
in generale, sociale, siano in completo accordo con quanto
previsto nel progetto. Naturalmente, occorre considerare la
necessità di operare una scale-up dei dispositivi per passare dalla fase di laboratorio a quella sul campo.
I risultati del progetto sono stati oggetto di 10 pubblicazioni su
riviste internazionali e sono stati presentati a varie conferenze
nazionali ed internazionali. Inoltre, a livello di comunicazione, i
ricercatori coinvolti nel progetto hanno partecipato a eventi
di largo interesse sociale come “Pint of Science” e la
“Notte dei Ricercatori”.
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LA DISSEMINAZIONE
× Pubblicazioni
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Photosynthetic microbial fuel cell with polybenzimidazole membrane: synergy between bacteria and
algae for wastewater removal and biorefinery, S. Angioni et al., Heliyon (2018)
Polymer and composite membranes for protonconducting, high-temperature fuel cells: A critical review, E. Quartarone et al., Materials (2017)
Novel composite polybenzimidazole-based proton exchange membranes as efficient and sustainable separators for microbial fuel cells, S. Angioni et al., Journal
of Power Sources (2017)
Improving the performances of Nafion™-based membranes for microbial fuel cells with silica-based, organically-functionalized mesostructured fillers, S. Angioni et al., Journal of Power Sources (2016)
Hierarchical oxygen reduction reaction electrocatalysts based on FeSn0.5 species embedded in carbon
nitride-graphene based supports, E. Negro et al.,
Electrochimica Acta (2018)
(Co, Ni)Sn0.5 nanoparticles supported on hierarchical
carbon nitride-graphene-based electrocatalysts for
the oxygen reduction reaction, E. Negro et al., ChemElectroChem (2018)
Toward Pt-free anion-exchange membrane fuel cells:
Fe-Sn carbon nitride-graphene core-shell electrocatalysts for the oxygen reduction reaction, E. Negro et al.,
Chemistry of Materials (2018)
Evaluation of reduced-graphene-oxide-supported gold
nanoparticles as catalytic system for electroreduction
of oxygen in alkaline electrolyte, S. Zoladek et al.,
Electrochimica Acta (2017)
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9.

10.

Reduced-graphene-oxide with traces of iridium or
gold as active support for Pt catalyst at low loading
during oxygen electroreduction, P.J. Kulesza et al., ECS
Transactions (2017)
Fe-carbon nitride “Core-shell” electrocatalysts for
the oxygen reduction reaction, K. Vezzù et al., Electrochimica Acta (2016)
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GREENPACK
Materiali sostenibili per il packaging

Le funzioni primarie del packaging (contenere, proteggere,
trasportare, informare) possono essere assolte dai materiali da
imballaggio tradizionali quali derivati cellulosici, polimeri, vetro, metallo. Le combinazioni dei vari materiali in un unico packaging possono generare problemi di sostenibilità ambientale
poiché essi vengono smaltiti in modo indistinto per errori di
progettazione, di separazione o di conferimento. Una possibile
via per migliorare questi aspetti è quella di utilizzare e combinare materiali anche diversi in termini di proprietà e prestazioni funzionali, ma che possano avere lo stesso canale di riciclo.
Il progetto ha portato allo sviluppo di biocompositi biodegradabili e/o riciclabili nella filiera carta/cartone per applicazioni
nel settore del packaging. L’UdR di Milano Politecnico ha sviluppato un materiale composito costituito da fibre di cellulosa
e matrici idrosolubili come il PVA (Poly-Paper). L’UdR di Palermo ha focalizzato la sua attività sulla formulazione di sistemi a
base di polimero biodegradabile con cariche organiche naturali ricavate da piante di scarso valore commerciale.

UdR
Barbara Del Curto
POLIMI
Roberto Scaffaro
PALERMO
Sabrina Lucibello
LA SAPIENZA

TIPOLOGIA
Ricerca e trasferimento
tecnologico

LINEA
Eco-industria

IMPRESA
Ghelfi Ondulati SpA
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GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI
× Stato dell’arte e ricerca brevettuale
Sono stati realizzati report contenenti la documentazione tecnica sullo stato dell’arte dei polimeri e compositi idrosolubili e
biodegradabili oltre che l’analisi brevettuale esistente.

× Selezione dei materiali e definizione dei parametri
prestazionali
L’attività dell’UdR di Palermo si è focalizzata sulla formulazione
di biocompositi per la produzione di imballaggi con matrice a
base di PLA con diverse cariche. Per quanto concerne le cariche naturali l’UdR di Palermo ha selezionato tre materiali lignocellulosici di scarso valore commerciale come Arundo donax (la canna comune) Cynara Scolymus L. (il carciofo) e la Posidonia oceanica. L’UdR di Milano Politecnico si è dedicata invece alla selezione della matrice idrosolubile più adatta identificandola tra la famiglia rappresentata dal Poly(vinylalcohol)
(PVA), un polimero sintetico biodegradabile idrosolubile. Sono state testate e caratterizzate diverse formulazioni di PVA
per arrivare alla selezione della matrice da utilizzare per la carica con fibre di cellulosa.

× Caratterizzazione dei materiali ottenuti
Durante questa attività sono state valutate le proprietà dei
compositi ottenuti e comparati con quelle della matrice pura.
In particolare, è stata analizzata la morfologia di materiali ottenuti per valutare sia l’adesione tra carica e matrice polimerica
che la dispersione della carica, nel caso dei compositi particellari. Inoltre, i materiali sono stati caratterizzati dal punto di
vista meccanico attraverso prove di trazione, flessione e prove
dinamico meccaniche.
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× Generazione di concept che prevedono l’utilizzo dei
materiali realizzati
Dopo aver verificato proprietà e limiti dei materiali sviluppati
sono state organizzate delle sezioni di workshop e brainstorming tra i designer e ingegneri dei materiali coinvolti nel progetto al fine di definire futuri scenari di applicazione e disegnare nuovi concept.

× Realizzazione di dimostratori
Per la realizzazione dei dimostratori (modelli di studio) sono
state coinvolte diverse aziende come Ghelfi Ondulati, Sharebot. I dimostratori ottenuti tramite stampa 3D permettono un
risultato tangibile delle caratteristiche e peculiarità dei materiali sviluppati.

× Azione di promozione sul territorio lombardo
Le azioni di promozione e divulgazione hanno interessato il
coinvolgimento di aziende (Ghelfi Ondulati, Tecnoalimenti,
Sharebot, ICMA e Cartoon Specialist) e il contributo in fiere ed
eventi (IPACK-IMA 2018, API Congress 2017, Seminario Comieco: Food Packaging in carta e cartone: innovazioni contro
gli sprechi – Camera di Commercio, marzo 2017, Seminario:
Materiali e tecnologie per l’aumento della shelf life dei prodotti alimentari, maggio 2017).
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LE ATTIVITÀ E I RISULTATI
L’UdR di Milano Politecnico si è occupata di coordinare il lavoro indirizzando gli studi e lo sviluppo delle varie fasi di ricerca
grazie all’esperienza maturata nei precedenti anni di studio e
di ricerca nel campo dei materiali per il packaging. Per raggiungere l’obiettivo del progetto il coordinatore è stato affiancato oltre che da un professore associato, da una dottoranda di
design (di formazione Design&Engineering) e da tre assegnatari di borsa di studio da parte di INSTM, che hanno collaborato alla ricerca e alla realizzazione delle differenti formulazioni del nuovo materiale sostenibile per il packaging.
L’UdR di Milano Politecnico ha lavorato in stretta sinergia con
l’UdR di Palermo. che ha grande esperienza nel settore dei
biocompositi. Sono stati identificati e selezionati polimeri
idrosolubili da impiegare come matrici per i biocompositi.
Un ventaglio di matrici è stato analizzato e caratterizzato per
procedere alla selezione di una di esse da riempire con fibre
di cellulosa. L’attività dell’UdR di Palermo si è focalizzata sulla
formulazione di biocompositi per la produzione di imballaggi con matrice di PLA con diverse cariche. Per quanto
concerne le cariche naturali da utilizzare per la realizzazione
dei biocompositi, l’UdR di Palermo ha selezionato tre materiali lignocellulosici di scarso valore commerciale e normalmente non utilizzati come cariche per biocompositi (Fig.1)
come Arundo donax, nota come canna comune, Cynara
Scolymus L., noto come carciofo e la Posidonia oceanica, una
pianta acquatica, endemica del Mar Mediterraneo, appartenente alla famiglia delle Posidoniacee. Sono state svolte caratterizzazioni morfologiche e meccaniche di tutti i materiali
selezionati e sviluppati (Fig.1).
Tramite una descrizione precisa dei processi di ottenimento
dei biocompositi e le possibilità di trasferimento a livello indu-
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striale, sono stati ipotizzati i processi di trasformazione utilizzabili e quindi si è passati ad una fase generativa di concept. A questo scopo sono stati realizzati materiali divulgativi
riassuntivi delle caratteristiche dei materiali al fine di ottenere
una semplice comunicazione in fase di brainstorming e fasi cocreative. Pertanto gli incontri con la prof. Sabrina Lucibello
dell’università La Sapienza di Roma e il dialogo con le aziende
del settore hanno reso possibile individuare scenari aperti in
cui inserire nuovi prodotti che mettano pienamente in evidenza le potenzialità dei materiali sviluppati.

Fig.1 Sulla sinistra, i campioni selezionati dall’UdR di Palermo. Sulla destra prove di traslucenza.

Le nuove idee progettuali partono da una conoscenza approfondita dei materiali sviluppati, dal punto di vista delle prestazioni, della processabilità, della dismissione e delle caratteristiche estetiche e sensoriali. Il materiale Poly-Paper (Fig.2) è
stato utilizzato per sviluppare concept (Fig.3, a, b, c) diretti al
settore del packaging sono disegnati per essere lavorati tramite processi tradizionali delle materie plastiche, ma per
essere conferiti nella raccolta della carta. Pertanto, sono
ottimizzati geometricamente data la versatilità produttiva e
possono essere abbinati all’utilizzo di carta e cartone poiché
riciclati insieme ad essa.
Gli altri concept realizzati sono invece il risultato di un ragionamento rivolto alla possibilità di utilizzare Poly-Paper per altre applicazioni e in altri settori. Più precisamente agli acces-
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sori sportivi realizzati in materiali plastici che vengono
maggiormente dispersi nell’ambiente e per i quali il mercato è particolarmente attento alla possibile sostituzione con materiali sostenibili. Si è realizzato un piattello per il tiro al volo, il
quale una volta colpito e frantumato verrà
disperso nell’ambiente e biodegradato
(Fig.4) e un tee, cioè
un supporto per le
palline da golf, che
Fig.2 Poly-Paper: sulla sinistra, esempio di filamenti per stamsegue lo stesso prinpa 3D. Sulla destra, texture del materiale.
cipio di veloce didispersione e biodegradazione nell’ambiente.
Le azioni di divulgazione scientifica sul territorio lombardo sono state svolte tramite il contributo in fiere ed eventi come:
• Fiera IPACK-IMA (Milano, maggio 2018), con un inter-

vento mirato alle innovazioni apportate dai materiali sviluppati nel settore del packaging.
a)

b)

c)

d)

Fig.3 Concept sviluppati per il settore packaging (a- composite case, b- shadow case, c- eyewear case)
e per il settore sportivo (d- piattello per il tiro a volo).

• Advances in the Packaging Industry Congress (API

2017). Tenutosi a Milano presso la sala conferenze Fondazione Cariplo, si è parlato delle possibilità di trasferimento tecnologico dei materiali sviluppati.
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• Seminario Comieco “Food Packaging in carta e carto-

ne: innovazioni contro gli sprechi” (Milano, 2017), tenutosi alla Camera di Commercio. Sono stati esposti gli
obiettivi e i primi risultati di Greenpack, presentati anche
nel libro “Packaging naturalmente tecnologico” di Barbara Del Curto, realizzato in collaborazione con il Politecnico di Milano e Comieco.
• Seminario tematico dal titolo “Materiali e tecnologie
per l’aumento della shelf life dei prodotti alimentari”,
organizzato dall’UdR di Milano Politecnico e AIMAT
all’interno dell’evento Milano Food City 2017. Hanno partecipato note realtà industriali (Sealed Air, Tetra Pak,
Ghelfi Ondulati, Epta Refrigeration) per discutere e identificare le richieste aziendali riguardo al tema del food
packaging.
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RICADUTE E TRASFERIMENTO
Il progetto di ricerca proposto prevede l’utilizzo di polimeri e/
o compositi biodegradabili e/o idrosolubili nel packaging al
fine di permettere di identificarne facilmente il canale di riciclo a fine vita. I risultati offrono ovvi vantaggi alle aziende del
distretto lombardo del settore permettendo di rispondere a
necessità future e incentivandone la competitività. Al fine
di permettere la promozione e il dialogo con le aziende sono
stati svolti incontri conoscitivi e successivamente collaborativi con:
• Ghelfi Ondulati Spa, azienda caratterizzata da una pre-

senza consolidata in Italia e in Europa nella produzione di
imballaggio in cartone ondulato;
• TecnoAlimenti, un organismo di ricerca scientifica e
tecnologica leader storico nella promozione e nella creazione di iniziative di ricerca scientifica e tecnologica con
un focus nell’area del food packaging;
• Innovhub SSI, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano che svolge attività di ricerca applicata,
consulenza tecnico-scientifica e testing industriale di materiali cartari, combustibili e tessili.
Con quest’ultima, l’UdR di Milano Politecnico ha presentato
una domanda di progetto al bando Cariplo Economia Circolare - 2018 con una proposta continuativa ed integrativa al
progetto Greenpack. Sono state strette nuove relazioni
aziendali con ICMA San Giorgio (azienda italiana leader nella produzione di estrusori bivite ed di impianti di estrusione e
compounding) e Cartoon Specialist Srl (azienda che ha fatto
della sostenibilità e dell’innovazione i propri driver di crescita). Con queste due aziende e TecnoAlimenti è stato presentato, grazie alla neonata collaborazione, un progetto su bando
Regione Lombardia-Fondazione Cariplo nell’ambito dei
Materiali Avanzati.
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LA DISSEMINAZIONE
× Pubblicazioni
1.
2.

3.
4.

5.

PLA based biocomposites reinforced with Posidonia
oceanica leaves, R. Scaffaro et al., Composites Part B
(2018)
Physical properties of green composites based on
poly-lactic acid or Mater-Bi® filled with Posidonia
Oceanica leaves, R. Scaffaro et al., Composites Part A
(2018)
Structure-property relationship of PLA-Opuntia Ficus
Indica biocomposites, R. Scaffaro et al., Composites
Part B, sottomesso
Poly-Paper: a sustainable material for packaging,
based on recycled paper and recyclable with paper, B.
Del Curto et al., Journal of Applied Biomaterials & Functional Materials (2016)
Poly-Paper: an Innovative thermoplastic ecocomposite material recyclable with paper and
cardboard, R. Santi et al., Materials for Energy, Efficiency
and Sustainability: TechConnect Briefs 2018, CRC Press

× Comunicazioni a congressi nazionali
1.

Green pack: sustainable materials for packaging,
Dastoli et al., XI Convegno Nazionale INSTM e XIV Convegno Nazionale AIMAT , Ischia, 12-15 luglio 2017

× Comunicazioni a congressi internazionali
1.

Poly-Paper an innovative composite material for
packaging, recyclable with paper and cardboard, B.
Del Curto et al., API2017, Milano, 26-27 ottobre 2017
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× Tesi di laurea
1.

Poly-Paper. Un materiale composito per packaging
ad alta sostenibilità ambientale, trasformabile attraverso le tecnologie tradizionali di lavorazione dei polimeri, ottenuto da fibra di cellulosa riciclata e riciclabile nella filiera carta, cartone (2016)

× Brevetti
1.

Materiale composito ad alta sostenibilità ambientale
(n.102015000028276, PCT IB/2016/053777). È stato depositato in cotitolarità tra Politecnico di Milano e
NextMaterials, spin-off di INSTM.
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GREENSTICKERS
Formulazione di coating adesivi a base acqua
per la realizzazione di lastre flessografice
come base per resine foto-reticolabili

La flessografia (flexo) è un metodo di stampa industriale a rotativa diretta che usa lastre matrici a rilievo di gomma o di materiali fotopolimerici (cliché) per la stampa d’imballaggi realizzati in laminati metallici, in materiali polimerici o in carta e cartone. Allo scopo di garantire un processo efficiente ed ecologicamente sostenibile, la ricerca industriale è sempre più orientata alla formulazione di coating adesivi utilizzati per applicare
i cliché ai cilindri metallici che abbiano elevate prestazioni
meccaniche e stabilità dell’adesione nelle condizioni di stampa industriali, che siano da una parte di facile applicazione attraverso spalmatura industriale Mayer Bar, dall’altra di facilmente rimovibili durante la pulizia a fine stampa e che permettano di eliminare l’uso di solventi. Il progetto GREENSTICKERS
nasce in questo contesto con l’obiettivo di sviluppare innovative formulazioni a base poliuretanica (PU) in emulsione acquosa per coating adesivi destinati alla realizzazione di lastre flessografiche da utilizzare come base per resine foto-reticolabili.

UdR
Silvia Ardizzone
MILANO
Loris Giorgini
BOLOGNA

TIPOLOGIA
Ricerca e trasferimento
tecnologico

LINEA
Manifatturiero avanzato

IMPRESA
Policrom Screens SpA
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GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI
× Formulazione di coating adesivi poliuretanici a base
acqua
È stata realizzata la sintesi di nuove formulazioni adesive a base acqua, è stata messa a punto la procedura sintetica in scala
di laboratorio ed è stata condotta la loro successiva caratterizzazione spettroscopica (1H NMR) e termica (Differential Scanning Calorimetry). Le nuove formulazioni adesive realizzate
rappresentano un avanzamento rispetto sia lo stato dell’arte
della ricerca di base nel campo della sintesi di poliuretani a
base acqua, sia rispetto lo stato dell’arte della ricerca applicata nell’ambito dello sviluppo di coating adesivi industriali per
la stampa flexo. Infatti le formulazioni poliuretaniche sintetizzate risultano essere adesive a temperatura ambiente e possiedono una elevata processabilità in soluzione, caratteristica
che permette di stendere agevolmente e in modo uniforme i
coating su diversi substrati polimerici. I risultati sintetici ottenuti prospettano quindi ulteriori possibilità di ricerca nel campo della sintesi di poliuretani innovativi.

× Studio delle proprietà meccaniche degli adesivi
I provini dei cliché preparati nel corso delle due fasi precedenti sono stati analizzati per le loro proprietà di resistenza
all’usura di processo e alle velocità di stampa. Nello specifico,
i provini hanno evidenziato, rispetto ai benchmark commerciali a base solventi, una elevata forza di adesione dei coating sviluppati ai supporti polimerici delle lastre flessografiche e alle
componenti metalliche delle stampanti flexo (Peel adhesion on
steel tra 2.5 e 6 N*cm-1), con un’adesione che resta costante
nel tempo. Inoltre è stata riscontrata una effettiva resistenza
degli adesivi all’usura di processo e alle velocità di stampa
coinvolte (stimate tra 15 e 20 m*s-1).
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× Analisi dinamo-meccanica dei principali coating adesivi industriali commerciali a base solvente
Sono stati presi come riferimento per i prototipi che saranno
realizzati nello sviluppo del progetto i coating analizzati attualmente utilizzati da Policrom Screens. La loro caratterizzazione
ha permesso lo studio delle funzionalità attuali di prodotti commerciali, imprescindibili per lo sviluppo di analoghi ma innovativi materiali. Inoltre, ha permesso di mettere a punto delle
metodiche di analisi standard per tutto lo sviluppo del progetto.

× Applicazione dei coating adesivi a base acqua sviluppati sui substrati flexo
È stato realizzato in scala di laboratorio l’intero processo di
formulazione e applicazione dei coating sviluppati: stesura e
applicazione tramite tecnologia Mayer Bar su film di poliestere, asciugatura in forno e applicazione di un liner protettivo in
polietilene o polipropilene. I coating dovevano avere le seguenti caratteristiche: possibilità di essere applicati in grammatura variabile (0.1-10/15 g*m-2); ottima adesione a diversi
substrati polimerici (preferibilmente PET) e alle superfici metalliche delle barre e dei cilindri delle stampanti flexo. Questo
ha permesso di pensare alla fase realizzativa del progetto in un
ottica industriale sia in termini di formulazione sia in termini di
assemblaggio del dispositivo flexo finale.

× Test di pulizia dei coating adesivi innovativi
Test-cleaning positivo con solvente acqua della strumentazione utilizzata per l’applicazione tramite Mayer Bar dei coating
adesivi stesi su poliestere. L’anima dell’intero progetto è stata
la sua natura green sia da un punto di vista formulativo sia da
un punto di vista applicativo: in concreto, le formulazioni adesive poliuretaniche preparate sono state interamente realizzate
in solvente acqua e in esso risultano processabili per tutte le
fasi di lavorazione e pulizia.
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LE ATTIVITÀ E I RISULTATI
La formulazione di coating adesivi poliuretanici (PU) a base acqua è stata messa a punto dall’UdR di Milano. Le sintesi in mezzo acquoso sono state condotte in tre step:
“costruzione” della fase soft del PU, “costruzione” della fase
hard del PU e preparazione dell’emulsione acquosa poliuretanica (Fig. 1).
Durante la costruzione
della fase soft del PU
è stato preparato il pre
-polimero poliuretanico in massa per reazione d’isocianati, scelti
tra quelli alifatici come
l’esametilen diisocianato (HDI) e l’isoforon
diisocianato (IPDI), con
polioli a diverso peso
Fig.1 Schema di sintesi in mezzo acquoso dei coating adesivi.
molecolare, come polietilenglicoli (PEG) e polipropilenglicoli (PPG) con 200<peso
molecolare<2000 Dalton, usando un comonomero a carattere
acido (es. acido dimetilol propionico) per rendere emulsionabile il polimero finale. L’avanzamento della reazione è stato
seguito attraverso uno studio cinetico in cui mediante analisi
FT-IR la quantità di gruppi NCO reagiti è stata monitorata in
maniera tale da determinare le condizioni termiche ottimali in
cui lavorare e studiare l’eventuale aggiunta di un catalizzatore
di reazione (elemento poi escluso nel proseguo dl progetto).
Nella costruzione della fase hard del PU diammine a catena
corta, ad esempio l’etilendiammina, sono state aggiunte al pre
-polimero come estensori di catena. Infine nella preparazione
dell’emulsione acquosa poliuretanica il polimero ottenuto du-
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rante la costruzione della fase hard è stato gocciolato in acqua
sotto agitazione vigorosa e il carattere acido del polimero è
stato neutralizzato attraverso l’aggiunta di trietilammina.
Le emulsioni ottenute sono state quindi valutate anche per
la stabilità nel tempo, osservando l’eventuale non stabilità o
formazione di precipitato. Ogni fase è stata supporta da analisi
strutturali (1H NMR) e termiche (DSC) con il fine di monitorare
l’andamento delle polimerizzazioni condotte. Inoltre, ogni formulazione è stata puntualmente applicata a substrati polimerici per valutarne sia il grado di ancoraggio al carrier stesso
sia le proprietà di adesione. Sempre dall’UdR di Milano è stata effettuata la spalmatura Mayer Bar delle formulazioni adesive più promettenti su film polimerici in PET, al fine di valutare
la compatibilità tra coating e substrato e ottimizzare le
temperature di asciugatura e di rinvenimento dei coating in
funzione degli spessori applicati.
Nell’UdR di Bologna, infine, è stato condotto lo studio delle
proprietà meccaniche degli adesivi. Il campione di adesivo
industriale a base solvente attualmente in uso presso Policrom
Screens è stato analizzato tramite misure DMA per determinare i parametri di riferimento relativi a capacità adesiva e resistenza alle sollecitazioni esterne, al fine di tabulare le proprietà minime che deve possedere ogni materiale adesivo sviluppato nell’ambito del progetto GREENSTICKERS.
I prototipi più promettenti sviluppati nell’intero progetto
sono stati quindi oggetto di analisi DMA secondo il modello di
analisi e caratterizzazione messo a punto nel progetto. È attualmente in corso lo screening dei prototipi più promettenti
per la fase di scale-up industriale del progetto.
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RICADUTE E TRASFERIMENTO
Policrom Screens SpA è un’azienda con una forte vocazione
territoriale, nata in Lombardia come produttore di retini per
fotoincisione durante lo sviluppo economico successivo alla
Seconda Guerra mondiale. L’azienda si è affermata, negli anni,
nel settore della stampa offset diventando una società multinazionale con siti produttivi in Asia, Nord e Sud America.
Nonostante la forte espansione, l’azienda mantiene in Lombardia il proprio head-quarter e la parte di R&D, fondamentale
per i piani di sviluppo futuri.
Proprio grazie allo sviluppo dei substrati polimerici trattati,
Policrom Screens ha potuto estendere il proprio raggio d'azione oltre la stampa offset, con lo sviluppo di una linea di prodotti per la realizzazione di articoli dedicati alla stampa flessografica. Questa continua espansione e differenziazione del
mercato ha dato modo all'azienda di crescere anche durante
l’attuale periodo di crisi economica. Ciò le ha permesso di rafforzarsi con investimenti sul territorio lombardo in tecnologia e R&D, con partecipazioni societarie in aziende produttive lombarde specializzate nella spalmatura di resine polimeriche su film di poliestere.
In questo scenario industriale e commerciale si colloca il progetto GREENSTICKERS che ha aperto la strada a una nuova
tecnologia di sviluppo di matrici foto-polimeriche per la
stampa flexo. Tramite questo progetto e gli attuali prototipi in
fase di test, sarà possibile migliorare la performance e il tempo di vita dei cliché foto-polimerici: Policrom Screens ha stimato un ampliamento del settore commerciale di riferimento
sul territorio lombardo in un orizzonte temporale di medio periodo di 3-5 anni con un incremento di fatturato tra i 500.000 €
e 1.000.000 €. L’incremento di fatturato si accompagnerà a una
crescita occupazionale almeno pari a due figure tecnico/
produttive e a una figura commerciale nei tre anni successivi
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alla realizzazione dell’investimento e a una maggiore estensione di mercato conseguente al modello di business implementato.
Le ricadute del progetto non si limitano però alla sola Policrom Screens: lo sviluppo di una tecnologia innovativa nel
settore della stampa flexo richiede la collaborazione di aziende dedicate all’ingegnerizzazione di impianti industriali, che
andranno progressivamente a sostituire quelli attualmente utilizzati. Policrom Screens ha già numerose collaborazioni con
aziende lombarde specializzate in questo settore, con cui ha
stretto un accordo che prevede che queste aziende potranno
poi commercializzare gli impianti innovativi, per estendere la
portata dei risultati ottenuti.
Le ricadute per il territorio lombardo si avranno anche a
livello di produzione dei coating innovativi: ad oggi, la
maggior parte dei prodotti acquistati da Policrom Screens proviene dal Far East. Lo sviluppo di formulazioni “ecologiche” a
base acqua permetterà di trovare produttori sul territorio lombardo, creando benefici anche in questo settore. Il successo di
GREENSTICKERS consentirà di ridisegnare in maniera sostenibile il reale impatto che l’attività industriale dell’azienda
e delle sue compartecipate hanno sull’ambiente di vita e sul
territorio urbano civile in cui sono collocate, ambiti verso cui il
settore delle industrie eco-sostenibili ha ormai da tempo lanciato la propria sfida, promuovendo sia l’eccellenza tecnicoproduttiva lombarda a livello nazionale sia il Made in Italy nel
mondo.
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LA DISSEMINAZIONE
× Pubblicazioni
1.

Water based polyurethane adhesives for flexographic
printing, V. Sabatini et al., Journal of Applied
Biomaterials and Functional Materials (2017)

× Comunicazioni a congressi nazionali
1.

Water based polyurethane adhesives for flexographic
printing, V. Sabatini et al., XI Convegno Nazionale
INSTM, Ischia, 12-15 luglio 2017
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MATRICS

Materiali e tecnologie abilitanti per dispositivi
di elettronica deformabile in applicazioni vascolari

MATRICS si inserisce nel filone in crescita dell'elettronica deformabile con applicazioni in campo biomedico. Il progetto ha
studiato e messo a punto una tecnologia interamente basata
sulla stampa a getto di inchiostro per la realizzazione di sensori in grado di rilevare la deformazione del substrato polimerico su cui sono depositati. Si è voluto dimostrare come tale tecnologia, notevolmente più economica rispetto a quella tradizionale tipica della microelettronica, possa essere utilizzata
nella produzione di tali sistemi. Il risultato finale è consistito
nella creazione di due dimostratori in cui una griglia di quattro
sensori di deformazione (diversamente collegati tra di loro nei
due diversi sistemi) sono interamente stampati a getto di inchiostro, insieme al sistema di interconnessioni elettriche. I
dimostratori hanno fornito misure indipendenti del segnale di
deformazione del substrato registrato da ogni singolo sensore,
aprendo la strada allo sviluppo di un sistema di misura topografica. Ad oggi, un tale sistema è un elemento di novità degno di essere opportunamente divulgato e ulteriormente sviluppato, aprendo la strada ad altre tipologie di rilevazioni diverse dalle deformazioni studiate in questo progetto.
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GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI
× Messa a punto del processo di stampa a getto di inchiostro per interconnessioni conduttive e caratterizzazione
È stato indagato l’utilizzo del processo di stampa a getto di inchiostro per la fabbricazione di interconnessioni deformabili
su due diversi substrati, polietilene tereftalato (PET) e polidimetilsilossano (PDMS), che rispondo alla necessità di realizzare membrane strumentate rispettivamente "semi-compliant" e
"compliant". Sono state definite ed ottimizzate le fasi di fabbricazione e i paramenti necessari per la stampa di un inchiostro
conduttivo di nanoparticelle d’argento (AgNPs) su substrato in
PET. È stata eseguita una caratterizzazione fisico-meccanica
delle interconnessioni realizzate con l’obbiettivo di valutarne
la compatibilità elettromeccanica e definirne l’ottimale geometria. È stato infine proposta, per la realizzazione di interconnessioni conduttive su PDMS, una procedura di fabbricazione
differente, che combina la stampa a getto di inchiostro con il
processo di transfer printing.

× Messa a punto del processo di stampa per le aree sensibili e determinazione delle specifiche elettromeccaniche
Due materiali differenti (nanofili d’argento e nanotubi di carbonio) caratterizzati da un elevato aspect ratio sono stati testati
ed utilizzati per la realizzazione, mediante stampa a getto di
inchiostro, di un network conduttivo con proprietà piezoresistive. Per ogni materiale è stato realizzato un opportuno
inchiostro e sono stati ottimizzati i parametri di stampa per ottenere aree con un'adeguata distribuzione, concentrazione e
spessore. Sono state così stampate diverse tipologie di sensori, caratterizzate mediante test elettro-meccanici accoppiati ad
un’osservazione in situ.
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× Realizzazione delle membrane strumentate e sistema
di caratterizzazione (deformazione e misura)
È stata progettata e realizzata una membrana strumentata costituita da quattro sensori di deformazione e dalle rispettive
interconnessioni elettriche per la misura di deformazioni
uniassiali. La sua realizzazione è stata possibile grazie all’integrazione dei risultati descritti precedentemente. È stato realizzato un set up sperimentale per la caratterizzazione elettromeccanica della membrana, in grado di applicare uno stato di
deformazione uniassiale omogeneo e non omogeneo e che potesse essere accoppiato ad una osservazione in situ tramite stereomicroscopio.

× Messa a punto del sistema elettronico di controllo della griglia di sensori e integrazione e test finale di funzionalità
Un sistema miniaturizzato di acquisizione dei dati in tempo reale è stato progettato e realizzato a seguito delle specifiche elaborate nelle fasi precedenti. La lettura dei sensori di deformazione è eseguita mediante il monitoraggio dei cambiamenti di
resistenza, in tempo reale, grazie all’utilizzo di un multiplexer
(Quad SPDT Switch ADG333A, Analog Devices) comandato da
un Keysight Source Measure Unit (SMU). Combinando il setup
sperimentale meccanico ed il sistema di lettura elettronico sono stati eseguiti test di funzionalità sulle membrane strumentate che hanno permesso di valutarne la capacità di misurare
una mappatura spaziale della deformazione.
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LE ATTIVITÀ E I RISULTATI
Il lavoro svolto ha permesso di realizzare una membrana deformabile “semi-compliant” di Polietilene Tereftalato
(PET) equipaggiata da sensori di deformazione per applicazioni nell’elettronica deformabile, tramite l’utilizzo della stampa a getto di inchiostro, un’emergente alternativa ai tradizionali e costosi processi di microfabbricazione. Per la sua realizzazione è stato necessario progettare e sviluppare le interconnessioni conduttive deformabili e le aree sensibili alla deformazione, integrare questi elementi su un'unica membrana deformabile e sviluppare un sistema di acquisizione in tempo
reale.
Come primo obbiettivo è stato quindi definito il processo di
fabbricazione per la realizzazione delle interconnessioni
conduttive deformabili su PET. Sono state definite ed ottimizzate le fasi di fabbricazione ed i paramenti necessari per la
stampa di un inchiostro conduttivo di nanoparticelle (50 nm)
d’argento (AgNPs) a base di solventi organici, adatto alle specifiche fluidodinamiche del processo di stampa, a quelle elettriche delle interconnessioni e del substrato utilizzato. È stato
definito un protocollo sperimentale che prevede pulizia e trattamento della superficie, l’ottimizzazione dei paramenti di
stampa e la definizione della temperatura ottimale di sinterizzazione dell’inchiostro conduttivo. Sono stati stampati differenti pattern: interconnessioni rettilinee e interconnessioni a serpentina di diverse geometrie (Fig. 1). I pattern sono stati caratterizzati morfologicamente tramite l’utilizzo del microscopio
laser confocale (LEXT DLS-1100) ed elettricamente tramite la
misura elettrica a due punti. È stata eseguita una caratterizzazione elettro-meccanica, accoppiata ad un’osservazione in situ,
tramite utilizzo del microscopio confocale, delle diverse geometrie di interconnessioni. L’obbiettivo di questo studio è stato
valutare la riposta elettrica alla deformazione e definire l’ottimale geometria dell’interconnessioni (Fig. 1).
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Fig.1 In a e b, immagini ottiche e ingrandimenti acquisiti tramite microscopio laser confocale di una
interconnessione rispettivamente rettilinea e a serpentina stampate su PET. In c, risposta elettrica alla
deformazione delle due diverse geometrie di interconnessioni. L’interconnessione a serpentina presenta
una minor variazione di resistenza in funzione della deformazione applicata, quindi geometria che più si
adatta ad essere usata come interconnessione deformabile.

Per la realizzazione delle interconnessioni conduttive su
PDMS è stata proposta una procedura di fabbricazione differente a causa della difficoltà di stampa diretta su tale substrato.
La strategia utilizzata prevede la combinazione della stampa a
getto di inchiostro con il processo di transfer printing. Sono
state valutate due procedure che prevedono l’impiego rispettivamente di un sottile strato di acido poliacrilico (PAA) solubile
in acqua o di fogli commerciali tattoo, seguite da un successivo
spin-coating di PDMS. Sebbene siano stati esplorati differenti
materiali e parametri di fabbricazione, le procedure proposte
non si sono dimostrate idonee alla realizzazione di interconnessioni su PDMS funzionali.
È stato, successivamente, definito il processo di fabbricazione per la realizzazione dei sensori di deformazione su
PET. Sono stati valutati e testati due materiali differenti: nanotubi di carbonio (CNTs) e nanofili d’argento (AgNWs) per la
realizzazione della matrice piezo-resistiva sensibile alla deformazione. È stata dapprima definita la procedura di preparazione di un inchiostro mediante processo di sonicazione di
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AgNWs e CNTs commerciali in rispettivamente alcool isopropilico e acqua. Gli inchiostri sono stati ottimizzati rispetto alle
specifiche fluidodinamiche del processo di stampa, al substrato utilizzato e alle specifiche del sensore.
Sono state definite ed ottimizzate le fasi di fabbricazione e i
paramenti di stampa necessari per lo sviluppo di aree con
un'adeguata distribuzione, concentrazione e spessore. L’inchiostro di CNTs formulato è risultato essere stabile nel tempo,
non formando agglomerati o depositi per oltre un mese dalla
sua realizzazione, e presenta un’ottima stampabilità sul PET.
La realizzazione di sensori di AgNWs, invece, ha riscontrato
molte difficoltà e problematiche legate alla bagnabilità del
substrato e alla necessità di particolari strategie per l’ottenimento di sensori conduttivi e funzionali. A causa delle problematiche sopracitate si è deciso di sviluppare e caratterizzare sensori di deformazione solo a base di CNTs.
Sono stati fabbricati e caratterizzati morfologicamente, tramite
microscopio laser confocale, ed elettricamente, tramite misura
elettrica resistiva a due punti, diversi sensori caratterizzati
da concertazione di CNTs e numero di layers differenti.
Sono stati utilizzati e testati diversi polimeri per incapsulare e
proteggere i sensori stampati. Tra i polimeri testati è stato utilizzato il PEDOT:PSS, un polimero conduttivo che è stato stampato limitatamente all’area sensibile, ed il polimetilmetacrilato (PMMA) e l’etilene vinil acetato (EVA), che invece sono stati deposti su tutto il substrato tramite tecnica di spin coating. I
diversi sensori, così realizzati, sono stati caratterizzati tramite
test elettro-meccanici accoppiati ad osservazione ottiche in situ, con l’obbiettivo di valutarne la sensibilità alla deformazione
(Fig. 2).
I risultati raggiunti, precedentemente descritti, sono stati integrati per la progettazione di una membrana strumentata
caratterizzata da più sensori di deformazione, chiamata
successivamente multi-sensore.
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La progettazione del multi-sensore è stata eseguita integrando
e bilanciando le specifiche legate al processo di stampa, le
specifiche meccaniche di deformabilità e quelle elettriche legate al sistema di acquisizione. È stato così definito un semplice processo di fabbricazione che combina l’utilizzo dei
due inchiostri funzionali e che presenta le potenzialità per poter essere trasferito a livello industriale.

Fig.2 In a, immagine ottica di un sensore stampato su PET e schema che mostra in sezione i diversi layer
che lo compongono. In b, setup sperimentale per la caratterizzazione dei sensori di deformazione costituito da macchina di microtrazione uniassiale, sistema di afferraggio elettrico e meccanico, microscopio
laser confocale per osservazione in situ.

Sono state progettate e realizzate due diverse configurazioni, mostrate in figura 3, per la misura di una deformazione
uniassiale, costituite da quattro sensori (A-D), l’interconnessione elettrica deformabile a serpentina e da cinque PAD per le
connessioni con il sistema di readout elettronico. Il multisensore è stato caratterizzato tramite prove elettromeccaniche accoppiate ad una misura ottica in situ, tramite utilizzo di stereomicroscopio (Stereomicroscopio-Olympus Sz61).
I test sono stati eseguiti tramite l’utilizzo di un banco prova
sperimentale di micro-trazione, mostrato in figura 4, costituito
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Fig.3 Immagini delle due geometrie (V1 e V2) di multi-sensore che sono state progettate e realizzate.
Entrambe sono composte da 4 sensori (A-D) per la misura di deformazioni uniassiali, un’interconnessione
deformabile a serpentina e cinque PAD di connessione con il sistema di lettura elettronico.

Fig.4 Setup sperimentale per la caratterizzazione elettromeccanica dei multi-sensori accoppiato ad
osservazione in situ mediante stereomicroscopio. Il setup è costituito da un sistema di readout elettronico
realtime multicanale e da un setup di micro trazione uniassiale.
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da una macchina di micro-trazione posizionata sotto allo stereomicroscopio per eseguire osservazioni in situ, opportuni
sistemi di afferraggio e di connessione elettrica. Un sistema
miniaturizzato di acquisizione dei dati è stato progettato e realizzato per il monitoraggio di cambiamenti di resistenza in
tempo reale. Il readout dei sensori è costituito da tre differenti
componenti: un multiplexer (Mux-Board), un Source Measure
Unit (SMU) ed il computer (Fig. 4). Il sistema permette una
commutazione veloce tra i sensori (qualche microsecondo) e
ha un’ampia finestra di misura che consente di caratterizzare
resistenze di 100 Ω fino a 100 GΩ con una risoluzione di 6.5 digits. Sono stati applicati alla membrana strumentata stati di deformazione omogenei ed eterogenei ed è stata monitorata la
risposta elettrica in tempo reale. I quattro sensori hanno mostrato caratteristiche e comportamento simili tra loro a seguito dell’applicazione di uno stato di deformazione omogeno, indice di una buona ripetibilità del processo di stampa. La loro sensitività permette anche di mappare deformazio-

Fig.5 In a, risposta elettrica del multi-sensore a una deformazione omogeneamente distribuita lungo i
sensori (A-D). I 4 sensori mostrano risposte veloci e simili a seguito dell’applicazione di un allungamento.
In b, nel caso di una deformazione non omogenea, il sensore A è sollecitato da una deformazione circa
doppia rispetto al D e presenta una maggiore variazione di resistenza.
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RICADUTE E TRASFERIMENTO
La conoscenza accumulata sulla tecnologia di “printing” applicata alla realizzazione di sensori elettronici flessibili e deformabili rappresenta una solida premessa alla individuazione di
soluzioni e prodotti innovativi. I risultati raggiunti rappresentano in concreto la premessa ad una fase di trasferimento tecnologico attraverso la collaborazione con Medtronic o con
aziende interessate o mediante la definizione di nuove
realtà imprenditoriali. In particolare, si renderà necessaria
una revisione della compatibilità dei sistemi materiali utilizzati
e la verifica che le specifiche tecniche ottenute siano adeguate
a quelle discusse con l'azienda Medtronic nella fase iniziale del
progetto. Un impiego effettivo del sistema di misura in un contesto aziendale sarà invece oggetto di discussione futura.
La copertura brevettuale delle potenziali innovazioni derivanti dalle attività di ricerca svolte in questo progetto è in
fase di esplorazione a breve termine. Sulla base dei risultati
intermedi e finali trovati nel corso della ricerca, con particolare riferimento alla sensibilità della rete di nanotubi di carbonio
alle condizioni ambientali (tipicamente, la presenza di gas da
solventi organici) oltre che al loro stato di deformazione, si
procederà ad una ricerca brevettuale presso il servizio di Trasferimento Tecnologico del Politecnico di Milano, per valutare
la brevettabilità di un dispositivo costituito da un singolo sensore (o griglia) ottenuto interamente attraverso il processo di
stampa messo a punto in questo progetto.
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LA DISSEMINAZIONE
× Pubblicazioni
1.

Strain field sensing with fully printed flexible piezoresistive sensor array, M. Costa Angeli et al., Advanced
Electronics Materials, in preparazione

× Comunicazioni a congressi internazionali
1.

Reliability of ink-jet printed silver nanoparticle interconnects on deformable substrates tested through an
electromechanical in-situ technique, M. Costa Angeli
et al., MRS Fall Meetings & Exhibits, Boston, 25-30 novembre, 2018
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MI ADATTI
E L’ABBATTI
Microsfere adattative per il monitoraggio
ambientale e l'abbattimento di inquinanti persistenti
Molte aree della Lombardia e del mondo condividono i medesimi problemi legati all’inquinamento di aria, acqua e suolo. In
particolare, uno degli aspetti più subdoli e difficili da gestire è
il monitoraggio e l’abbattimento dei microinquinanti. Sono sostanze di diversa provenienza e natura chimica difficilmente
rilevabili nell’ambiente a causa della loro bassa concentrazione che è però sufficiente a produrre seri danni all’interno di un
ecosistema. Si tratta di metalli pesanti, policlorobifenili, diossine, pesticidi, erbicidi, solventi, composti farmaceutici o, in generale, di uso comune, distruttori del sistema endocrino. In
molti casi l’impatto di tali sostanze può estendersi provocando
drammatiche ripercussioni sulla salute della popolazione.
Questo progetto si propone di sintetizzare e testare nuovi materiali per la rilevazione di microinquinanti ambientali in matrici acquose ed il loro abbattimento selettivo.
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GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI
× Sintesi di microsfere adattative di tipo core/shell, basate su ossidi (shell: TiO2, YSZ, Al2O3, ZnO) con porosità
e spessore di shell controllati (building blocks, BB)
Le microsfere sono state ottenute mediante gelazione ionotropica, un metodo di sintesi eco-compatibile basato sulla formazione di un gel di nanoparticelle di ossidi ottenuta attraverso
un processo di cross-linking di polisaccaridi naturali (es. alginato di sodio), indotto da cationi Ca2+ o Fe2+ . Con questo metodo si sono preparate sfere di ossidi porosità organizzata gerarchicamente sulla multiscala (macro e mesopori) e dimensioni
controllate (da 2 mm a diversi mm). Tali sfere sono state poi
ricoperte con un sottile strato conformale di ossido funzionale
(TiO2), ottenuto tramite atomic layer deposition e dettagliatamente caratterizzate dal punto di vista strutturale e microstrutturale. Le microsfere sono state inoltre ingegnerizzate e funzionalizzate in base al target analitico. In particolare, è stato messo a punto un protocollo di funzionalizzazione per la rimozione
di Cr(VI) utilizzando acidi organici ricavati da scarti alimentari
e uno per la cattura e la rimozione di policlorobifenili (PCB) e
inquinanti organici persistenti (coloranti, pesticidi, interferenti
endocrini).

× Identificazione dei BB più adatti all’analisi e all’abbattimento di specifici inquinanti
Le sfere funzionalizzate sono state estensivamente testate nella
rimozione di Cr(VI), PCB, farmaci, coloranti e farmaci. Questo
studio ha consentito di selezionare diverse tipologie di microsfere ottimizzate per i diversi target analitici. Siamo attualmente in grado di produrre un ampio set di materiali in grado non
solo di operare un’efficiente pre-concentrazione (e analisi) dei
diversi inquinanti, ma anche caratterizzati da un’elevata ecobiocompatibilità.
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× Realizzazione di filtri per abbattere Cr(VI) in impianti
di uso domestico ed industriale
Gli studi sulla rilevazione e l’abbattimento di Cr(VI) da matrici
acquose hanno portato alla realizzazione di prototipi di filtri
utilizzabili in impianti di uso domestico e industriale realizzati
attraverso processi totalmente eco-compatibili, che consentono anche il riutilizzo di sostanze provenienti da scarti ortofrutticoli e, più in generale, alimentari. Tali risultati hanno permesso di depositare una richiesta di brevetto italiano
(102018000006693).

× Realizzazione di filtri specifici per la rilevazione e
l’abbattimento di PCBs e altri inquinanti organici persistenti in matrici acquose
L’integrazione di microsfere a base di ossidi/particelle plasmoniche e beta-ciclodestrine ha permesso la realizzazione di
filtri attivi per la pre-contrazione di PCB ed altri possibili interferenti endocrini, tra cui pesticidi e farmaci e la loro rilevazione a basse concentrazioni (sotto il limite di legge) mediante la
combinazione di spettroscopia Raman (SERS) ed altre tecniche
analitiche (HPLC-MS).

× Formazione di giovane ricercatore e trasferimento tecnologico
Il giovane ricercatore si è specializzato nella realizzazione di
microsfere adattative, nella loro integrazione in filtri e dispositivi per il monitoraggio ambientale e la rimozione di inquinanti, e nel relativo trasferimento tecnologico all’interno di uno
spin-off, SMART Solutions Srl.
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LE ATTIVITÀ E I RISULTATI
L’attività si è focalizzata sulla sintesi, la funzionalizzazione e
l’avvio di test preliminari di adsorbimento e degradazione di
microinquinanti organici in matrici acquose (Fig. 1). Tale attività ha prodotto un brevetto italiano.

Fig.1 Schema concettuale del progetto: microsfere porose core/shell funzionalizzate consentono la
cattura selettiva e la preconcentrazione di diversi microinquinanti persistenti. La conseguente modifica
delle proprietà ottiche del sistema determina l’incremento del segnale Raman. Le stesse microsfere
fungono da matrice non interferente per la rilevazione degli inquinanti tramite spettrometria di massa

Sfere di YSZ, Al2O3, TiO2 a porosità controllata e di diversi
diametri sono state sintetizzate tramite gelazione ionotropica. I campioni sono stati suddivisi in diverse aliquote per i
successivi esperimenti. In parallelo, microsfere core/shell di
tipo SiO2/TiO2, SiO2/ZnO e SiO2/ZrO2 sono state realizzate
combinando la sintesi di core colloidali con la deposizione di
sottili strati di shell ottenuti tramite atomic layer deposition. Il
controllo dello spessore dello strato di shell, modulato in funzione delle dimensioni del core, ha consentito la realizzazione
di sensori multimodali capaci di combinare spettroscopia Raman e sensing ottico basato su whispering gallery modes.
Le microsfere di ossidi macroporosi e le microsfere core/shell
sono state estensivamente caratterizzate dal punto di vista
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strutturale, microstrutturale, ottico e porosimetrico. Le analisi
hanno consentito la messa a punto dei protocolli di sintesi di
tali materiali, che attualmente risultano ottimizzati in funzione delle loro diverse applicazioni.
Diverse strategie di funzionalizzazione sono state perseguite: nel caso delle sfere di ossidi macroporosi utilizzabili in
filtri per l’abbattimento di cromo e arsenico nelle acque, risultati molto interessati sono emersi da uno studio sistematico sul
possibile impiego di acidi organici ricavati da scarti di agrumi
mediante un processo di estrazione “verde” (Fig. 2). Al fine di
sviluppare ulteriormente questa tematica si è anche elaborato
un progetto in risposta ad un bando del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Fig.2 Esempi di abbattimento di Cr(VI) in acques destinate ad uso domestico, operato tramite filtri realizzate con microsfere di TiO2 funzionalizzate con acidi organici estratti da scarti alimentari

Altre promettenti alternative sono state realizzate attraverso la
produzione di C-dots derivanti da alginato di sodio ed integrati all’interno delle matrici di ossido (Fig. 3). La cattura
selettiva e la relativa rimozione di distruttori endocrini (PCBs)
e microinquinanti emergenti (farmaci) è stata perseguita utilizzando beta ciclodestrine e strategie di molecular imprinting.
Nel caso dei risonatori core/shell, le proprietà ottiche e l’incremento del campo elettromagnetico locale sono stati ingegnerizzati attraverso simulazioni ad elementi finiti (COMSOL) e
caratterizzati da analisi Raman in situ. È stata osservata l’interessante possibilità di acquisire spettri di massa e Raman utilizzando la stessa core/shell, con grandi vantaggi in termini di
riproducibilità e di affidabilità dell’analisi.
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I test funzionali della prima parte del progetto
hanno riguardato la cattura e la rimozione di diversi tipi di inquinanti, tra cui
Cr(VI) e PCB, farmaci e
pesticidi da matrici acquose reali (Fig. 4). In particolare, si segnala l’utilizzo di microsfere funzionalizzate per la realizzazione di filtri capaci di
abbattere completamente (100%) il Cr(IV) dalle
acque. Questa parte di
Fig.3 Esempio di cattura e fotodegradazione
selettiva di coloranti organici ottentua con sfere di
ricerca è stata svolta dal
TiO2 e alginato.
giovane ricercatore assunto sul progetto, che ha svolto anche uno stage di formazione
di 3 mesi presso Smart Solutions Srl, finalizzato allo sviluppo
di prototipi di filtro commercializzabili.

Fig.4 Esempiodi cattura e degradazione di farmaci (es. diclofenac) da matrici acquose reali, ottenuta
con diversi metodi sviluppati all’interno del progetto.
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RICADUTE E TRASFERIMENTO
In termini di innovazione tecnologica, i tipi di materiali e di
processi utilizzati nello sviluppo degli stessi si collocano all’avanguardia delle ricerca mondiale. La ricchezza di opportunità nella preparazione dei nuovi materiali e la loro estrema
versatilità sono elementi chiave per il futuro della ricerca in
questo settore fondamentale e strategico per la regione Lombardia.
Sono in corso interazioni con importanti soggetti operanti nella
filiera del trattamento delle acque ed i membri dell’UdR di
Brescia hanno deciso di afferire al circuito B+LabNet, un laboratorio diffuso per l’ambiente, la salute e la sostenibilità, con l’obiettivo di proseguire lo sviluppo dell’attività
sperimentale all’interno di una piattaforma più ampia e caratterizzata da molteplici interazioni col territorio lombardo.
I primi prototipi realizzati dal progetto sono stati testati su
casi reali, partendo da quelli che rappresentano alcuni dei
principali problemi del territorio bresciano (PCB falda exCaffaro e relative rogge, presenza Cr(VI) in acque fluviali,
analisi di falde acquifere della Franciacorta e del Sebino). Il
progetto ha fornito diverse soluzioni efficaci applicate a casi
concreti, testimoniando la grande versatilità ed adattabilità dei
sistemi di monitoraggio e abbattimento, che potranno essere
opportunamente adattati anche alle esigenze di altre zone della regione.
I filtri realizzati nel progetto si prestano molto bene ad un utilizzo diretto da parte delle utenze domestiche, costituendo un
valido complemento alla normale attività di monitoraggio
della qualità delle acque operata a livello di acquedotto.
L’abbattimento di Cr(VI), ad esempio, è ottenuto direttamente
sull’acqua di rubinetto che, essendo esposta lungo il suo tragitto a diverse potenziali fonti di contaminazione, può avere un
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contenuto di inquinante superiore a quello rilevato a livello di
acquedotto.
Nel caso delle microsfere per la cattura di PCB, tali sistemi
possono rappresentare un valido supporto anche per le amministrazioni comunali e le aziende sanitarie locali e regionali preposte alla protezione ambientale. Questo è un
aspetto estremamente importante, perché tali soggetti non
hanno normalmente la possibilità di utilizzare sistemi e strumenti capaci di andare oltre l’attuale disponibilità del mercato
e di risolvere problemi specifici legati a particolari inquinanti.
Inoltre, in alcune circostanze, come nel caso PCB-Brescia, la
gravità dei problemi e l’allarme nella popolazione hanno determinato la “saturazione” delle capacità analitiche delle principali agenzie di monitoraggio, che si ritrovano letteralmente
oberate di campioni da analizzare, spesso in tempi brevissimi.
Un’analisi approfondita dei possibili inquinanti ambientali può
consentire ai produttori del settore agro-alimentare una
certificazione dei prodotti provenienti dal territorio esaminato, anche in ogni specifica fase di lavorazione. Ciò porta indubbi benefici economici ai produttori e tutela ulteriormente i
consumatori. Ci possono essere inoltre anche ovvi benefici
per l’intero turismo lombardo.
L’UdR di Brescia ha partecipato ad un bando promosso dal
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali finalizzato al
recupero ed al riutilizzo di scarti alimentari che, nel nostro caso, possono essere opportunamente riprocessate per ottenere
materia prima per la funzionalizzazione delle microsfere studiate in questo progetto.
Parte dei risultati dell’attività di ricerca ha prodotto una domanda di brevetto italiano che potrà successivamente essere
esteso a livello europeo. Smart Solutions Srl, partner del progetto, ha espresso interesse per una possibile acquisizione
dello stesso.
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MOTORSPORT

Sviluppo di bobine di accensione ad alte prestazioni
per applicazioni Motorsport

Le tecnologie motoristiche sono in continuo sviluppo per garantire minori emissioni, minor consumo di carburante e prestazioni maggiori, soprattutto nelle competizioni sportive come
ad esempio Formula 1, Formula Indy e MotoGP. L’ottimizzazione della dinamica di accensione della miscela aria/benzina
rappresenta da sempre una delle sfide più importanti in questo
ambito. Uno dei componenti fondamentali di tale sistema è
rappresentato, nei motori a benzina, dalla bobina di accensione. Nel presente progetto si è proposto di sviluppare, in collaborazione con Magneti Marelli Motorsport (MMM), nuove bobine di accensione per la futura applicazione in ambito sportivo, in particolare per Formula 1, allo scopo di contribuire
all’aumento delle prestazioni dei motori a combustione. Si è
posta particolare attenzione ad elevare la tensione di breakdown (Vbd>45kV) e le temperature di lavoro (Tesercizio>130 °C).
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GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI
× Innalzamento
(Tesercizio>130 °C)

del

limite

termico

della

bobina

Per il raggiungimento di questo obiettivo sono stati esplorati
più fronti, focalizzandosi sui modelli di bobina S80 e S100 (di
MMM) e studiando il problema sia dal punto di vista teorico,
mediante simulazioni, sia da quello sperimentale, mediante la
valutazione di nuovi materiali magnetici per la realizzazione
dei nuclei. È stata migliorata l’efficienza di alcuni componenti
delle bobine S100 ed S80, minimizzandone le perdite di energia all’interno degli avvolgimenti, tramite l’ottimizzazione del
loro numero sul circuito primario (36 per la bobina S100 e 58
per S80) e secondario (2560 per S100 e 2688 per S80). Sono
stati individuati due materiali, tra quelli già disponibili in commercio, per la realizzazione dei nuclei magnetici (attualmente
si usa FeSi). I materiali selezionati, M-90-27 e M-85-23, sono
sempre a base di FeSi, ma garantiscono perdite inferiori rispettivamente del 10 e 15%. È stato inoltre individuato un materiale alternativo a base di FeCo (VACOFLUX48, già preliminarmente introdotto da MMM) con caratteristiche tali da poter
soddisfare la richiesta di prestazioni per la realizzazione del
nucleo magnetico. È stata discussa con Magneti Marelli la scelta delle resine di incapsulamento e dei materiali plastici utilizzati per realizzare il contenitore.

× Aumento della tensione di breakdown
Anche in questo caso l’attività di ricerca si è focalizzata sia
sull’ottimizzazione dei parametri del circuito elettronico mediante simulazioni, sia sulla scelta dei materiali e la realizzazione di nuclei magnetici con differenti tecniche di lavorazione. È
stato studiato mediante simulazioni l’effetto delle capacità parassite sulla variazione della tensione di breakdown e della
costante dielettrica dei vari materiali, individuando il migliore
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disegno del circuito complessivo, poi utilizzato su vari modelli
di simulazione (analitico, ad elementi finiti - FEM, etc). Sono
stati utilizzati e parzialmente riscritti specifici programmi di
simulazione numerica (analitici e agli elementi finiti, software
FLUX) per ottimizzare la prestazione delle bobine (modelli S80
e S100). In particolare, è stato minimizzato il flusso disperso tra
avvolgimento primario e secondario agendo sulla geometria
dei rocchetti e del nucleo/mantello. È stato verificato che il
materiale a base di FeCo (VACOFLUX48), oltre ad avere caratteristiche interessanti in termini di aumento della temperatura
di esercizio dei nuclei magnetici, presenta proprietà che permettono di incrementare anche la tensione di breakdown della
bobina.
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LE ATTIVITÀ E I RISULTATI
Il principale obiettivo è stato quello di individuare le azioni
necessarie per migliorare le prestazioni delle bobine di
accensione prodotte da Magneti Marelli Motorsport, in termini di aumento della temperatura di esercizio e della tensione di scarica del circuito secondario, a parità di condizioni di
alimentazione.
Sulla base dei modelli di bobina attualmente commercializzati,
è stata inizialmente necessaria un’analisi approfondita del
circuito elettromagnetico, cosi da poterlo modellizzare e
successivamente simulare, valutando l’effetto delle modifiche dei singoli componenti sull’efficienza finale della bobina
stessa. Al termine di questo studio, le componenti variate, in
termini di materiali di produzione e forma, sono state testate in
laboratorio, per individuare la miglior forma di lavorazione dei
materiali. Lo studio iniziale è stato focalizzato su due modelli di
bobina: S80 ed S100. La bobina S80 è stata oggetto di analisi
ed il modello analitico risultante è stato testato con successo.
Lo stesso modello analitico è stato riadattato per la bobina
S100, suddividendola in diverse “zone” e ripetendo il calcolo
delle riluttanze. Tali circuiti elettromagnetici sono stati analizzati mediante modello a parametri concentrati ed in particolare sono stati studiati i problemi relativi alle capacità parassite
e le possibili cause di perdita di energia. L’analisi del circuito
mediante modello FEM è stata effettuata utilizzando il software
FLUX che ha permesso di evidenziare il percorso delle linee di
flusso del campo magnetico H all’interno del nucleo esterno
ed interno della bobina S80 (Fig. 1).
L’analisi critica dei risultati ottenuti ha permesso di rilevare
che la presenza di un magnete permanente nella parte inferiore del nucleo centrale è responsabile della deviazione delle
linee di campo magnetico (Fig. 2) e che quindi può determinare una diminuzione dell’efficienza della bobina. Inoltre,
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parallelamente, la misurazione delle proprietà magnetiche in
campo statico (campo coercitivo e magnetizzazione di saturazione) e campo alternato (suscettività AC), effettuate su campioni con le stesse caratteristiche dei nuclei utilizzati nella produzione delle bobine, ha permesso di estrapolare i parametri fisici dei materiali che hanno determinato un miglioramento del modello analitico, sia per S80 che per S100.
Una volta ottenute tutte le informazioni sulle bobine attualmente prodotte da Magneti Marelli ed ottimizzati i parametri geometrici e di produzione, l’attività di ricerca si è focalizzata
sulla variazione dei materiali con cui sono prodotti i nuclei
magnetici così da aumentare la temperatura di esercizio ed in
secondo luogo la tensione di scarica del secondario.
Lo studio dei materiali presenti in commercio ha permesso
di individuare due possibili
alternative a quello utilizzato finora: (i) M-90-27, realizzato in FeSi e che presenta un
guadagno del 10% nelle perdite; (ii) M-85-23 realizzato in
Fig.1 Simulazione delle linee di flusso del
FeSi che presenta un guadacampo magnetico lungo il nucleo interno ed
esterno della bobina S80.
gno del 15%. Inoltre, è stato
individuato un materiale alternativo a base di FeCo
(VACOFLUX48) con caratteristiche adeguate allo scopo del
progetto. MMM ha quindi fornito un campione in VACOFLUX48, con geometria predefinita, al fine di valutarne le proprietà di interesse.
È stata quindi necessaria una caratterizzazione delle proprietà magnetiche sia in campo statico che alternato del materiale a base di FeCo ed un’indagine morfologica per valutare l’effetto della lavorazione. Infatti, la produzione mediante taglio laser dei nuclei magnetici determina delle sbavature a livello del taglio che comportano una sovrapposizione
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Fig.2 Simulazione della distorsione delle linee di flusso del campo magnetico determinata dalla presenza del magnete permanente alla base del nucleo centrale.

delle lamine che potrebbe determinare una diminuzione
dell’efficienza della bobina (Fig. 3).

Fig.3 Immagini SEM del campione in FeCo, acquisite sulla superficie lungo il piano di laminazione prima
(a, b) e dopo (c) il trattamento di etching chimico e lappatura. Tale trattamento permette l’eliminazione
delle zone di contatto tra le lamine.

Successivamente, il materiale VACOFLUX48 è stato oggetto
di caratterizzazione più dettagliata, valutandone le prestazioni in termini di permeabilità magnetica e perdite di potenza
alle frequenze di interesse (10-125 Hz). A tal fine, MMM ha fornito una serie di campioni di forma toroidale ottenuti mediante
processi di lavorazione differenti. Sono state quindi messe a
punto le componenti hardware e software per misurare tali
grandezze fisiche ed è stato standardizzato il protocollo ottimale di misurazione. I risultati ottenuti, riportati nelle tabelle 1 e
2, sono stati utilizzati da MMM come dati preliminari per lo svi-
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Tab.1 Permeabilità magnetica relativa misurata a due valori diversi di
campo indotto su campioni toroidali prodotti con differenti processi di
lavorazione, confrontati con i valori tabulati nel datasheet fornito dall’azienda.

Tab.2 Perdite di potenza in funzione del campo indotto B alla frequenza di
100 Hz.
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luppo di nuclei magnetici da inserire nelle bobine di nuova
generazione. Durante il periodo del progetto è stata formata,
anche tramite stage presso MMM, una giovane ricercatrice
dell’UdR di Milano che ha realizzato i nuovi programmi per la
simulazione delle bobine e ha analizzato i dati effettuando ricerche di letteratura su bobine e materiali. Lo sviluppo e l’ottimizzazione del protocollo di misura della permeabilità magnetica e delle perdite di potenza è stato messo a punto presso i
laboratori dell’UdR di Firenze ed ha permesso, oltre alla formazione di un giovane ricercatore, anche la messa a punto di
una tecnica di misura nuova per il laboratorio.
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RICADUTE E TRASFERIMENTO
Il progetto ha riguardato la progettazione, realizzazione e caratterizzazione di bobine d’accensione di nuova concezione,
con elevate prestazioni in condizioni operative critiche (alta
temperatura e voltaggio), ad un livello attualmente non raggiunto nel mondo della competizione. L’approccio operativo
proposto dovrebbe rivelare in futuro la sua validità, oltre
che in Formula Uno, anche in altre competizioni motoristiche
come ad esempio SBK, Moto GP e Formula Indy, e a lungo termine anche in settori differenti da quello del Motorsport.
Un aspetto cruciale del progetto è stato il trasferimento di
know-how scientifico e tecnologico dai gruppi di ricerca di
INSTM-Università-CNR verso l’azienda Magneti Marelli, e viceversa. Durante il progetto, le competenze dei gruppi INSTM
di Milano e Firenze sono state trasferite all’azienda tramite stages di giovani ricercatori e incontri periodici tra il personale
INSTM coinvolto nel progetto e MMM. Attività di trasferimento
si è evidenziata anche da parte di Magneti Marelli verso i ricercatori INSTM, ed ha riguardato tutto lo schema di realizzazione delle bobine di accensione e calcoli/modelli correlati.
È infine opportuno ricordare che Magneti Marelli è una delle
aziende leader nella produzione di bobine d’accensione per
applicazioni Motorsport, ed ha concreto interesse alla realizzazione di nuovi prodotti da introdurre sul mercato al fine
di mantenere un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti.
Magneti Marelli ha, inoltre, una continua e consolidata collaborazione con aziende presenti sul territorio Lombardo. La
vasta attività di Magneti Marelli rende ancora più importante il
trasferimento tecnologico per lo sviluppo della tecnologia motoristica in Lombardia.
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LA DISSEMINAZIONE
× Pubblicazioni
1.
2.

3.
4.

X-ray magnetic circular dichroism discloses surface
spins correlation in maghemite hollow nanoparticles,
V. Bonanni et al., Appl. Phys. Lett. (2018)
High density nanostructured soft ferrites prepared by
High Pressure Field Assisted Sintering Technique, M.
Petrecca et al., Journal of Nanoscience and Nanotechnology, in pubblicazione
Inhibition of lysozyme fibrillogenesis by hydroxytyrosol and dopamine: an atomic force microscopy
study, F. Orsini et al., Int. J. Biol. Macromol. (2018)
Tailoring the magnetic core of organic-coated iron
oxides nanoparticles to influence their contrast efficiency for Magnetic Resonance Imaging, M. Basini et
al., J. Alloys and Comp. 770, 58 (2019)

× Comunicazioni a congressi nazionali
1.

Magnetic nanoparticles as MRI and hyperthermia
agents, A. Lascialfari, NanoInnovation 2017, Roma, 26-29
settembre 2017,

× Comunicazioni a congressi internazionali
1.

Effect of nanoparticles hollow/full spin topology on
the local hyperfine interactions and spin dynamics, A.
Lascialfari, MaCMat-2017 (SpinS), Roma, 23-24 ottobre
2017
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NAIADI

Nano-cellulosa da fonti rinnovabili
per la somministrazione sostenibile di fitofarmaci

L'applicazione delle nanotecnologie nel settore agroalimentare è in continua crescita. Ma se i vantaggi del loro impiego sono definiti da numerosi studi scientifici, restano ancora poco chiari gli aspetti relativi alla loro sicurezza. Attualmente l’attenzione si è focalizzata su due sfide: lo sviluppo di nanomateriali a rilascio controllato per la protezione delle colture,
e quello di prodotti chimici di origine biologica come fitofarmaci alternativi. Il primo approccio è finalizzato alla riduzione
dell’impiego di prodotti fitosanitari (erbicidi, antiparassitari e
agenti repellenti) dando seguito al richiamo dell’Unione Europea per un utilizzo sostenibile dei pesticidi. I fitofarmaci alternativi di origine biologica, invece, potrebbero aprire la strada
a una effettiva agricoltura biologica e suggerirebbero, contestualmente, una gestione dei potenziali rischi nell’impiego di
prodotti nano-agrochimici attraverso l'uso di fonti rinnovabili
come materiali base per la loro progettazione. NAIADI propone l’utilizzo di cellulosa come biomateriale per lo sviluppo di
nanostrutture destinate alla produzione di micro- e nanovettori di fitofarmaci che garantiscano ricadute positive sia in
termini economici che ambientali.

UdR
Carlo Punta
POLIMI
Giuseppe Ciccarella
SALENTO

TIPOLOGIA
Ricerca e trasferimento
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Agroalimentare

IMPRESA
Oxon Italia SpA
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GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI
× Recupero della cellulosa da fonti rinnovabili e sua trasformazione chimica in materiali nanostrutturati
Il primo obiettivo di NAIADI, interamente a carico della UdR di
Milano Politecnico, è stato il recupero di cellulosa da prodotti
di scarto per la sintesi di nanocellulosa mediante processi ossidativi innovativi. Si sono ottenute nano-fibre di cellulosa con
diverse caratteristiche in funzione della materia prima e del
sistema ossidante utilizzati. La principale fonte cellulosica è
stata ottenuta da polpa da macero selezionato, fornita da aziende cartarie che operano nel settore del riciclo di carta e cartone. Tuttavia, in linea con la crescente attenzione verso un’economia circolare, il processo è stato applicato con successo anche a differenti sorgenti cellulosiche di scarto, quali la posidonia oceanica che, una volta spiaggiata, costituisce rifiuto.

× Formulazione dei biomateriali in micro- o nanoparticelle
La nanocellulosa è stata successivamente impiegata per lo sviluppo di nuovi vettori agrochimici. Sono state prodotte nuove
formulazioni per favorire sia la reticolazione delle nanofibre
che il caricamento di principi attivi, nell’ottica di una somministrazione controllata e sostenibile dei fitofarmaci. Si sono ottenuti sia aerogel e idrogel nano- e micro-porosi (UdR di Milano
Politecnico) che micro- e nano-particelle (UdR del Salento e
UdR di Milano Politecnico in collaborazione con e aziende del
gruppo Sipcam-Oxon).

× Caricamento dei materiali nanostrutturati con principi attivi
I principi attivi sono stati selezionati sulla base della loro efficacia contro i diversi patogeni delle piante e per il controllo
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delle piante infestanti delle colture. Gli agro-farmaci sono stati
forniti dall’azienda Sipcam-Oxon, che sostiene il progetto mediante donazione liberale. La bassa idrosolubilità degli agrofarmaci di maggiore interesse applicativo ha portato a criticità
nel caricamento dei fitofarmaci su macro-strutture e microparticelle. Tali problemi sono stati superati incrementare la
solubilità dei fitofarmaci in soluzione acquosa con additivi di
origine polisaccaridica, caricando i fitofarmaci per adsorbimento dei principi attivi da solvente organico sulle particelle
preformate e sviluppando formulazioni in co-solvente per poter produrre le microparticelle in spray-drying con il caricamento diretto del fitofarmaco in fase di sintesi.

× Validazione dei sistemi di rilascio sviluppati, anche
mediante sperimentazione in campo
Una selezione delle migliori formulazioni sono attualmente testate in campo dall’azienda Sipcam-Oxon per coltivazioni di
mais, mentre sono già state prodotte le formulazioni per nuove
sperimentazioni in campo su granturco, programmate da
Sipcam-Oxon per il mese di settembre.

× Formazione di tre giovani ricercatori e divulgazione
Sono stati reclutati attraverso l’attivazione di borse di studio,
fornendo loro strumenti teorici e sperimentali, e permettendogli di affrontare e risolvere attivamente i problemi emersi durante lo sviluppo del progetto. L’azione formativa per uno dei
tre è stata completata attraverso un periodo di stage presso i
laboratori chimici delle aziende del gruppo Sipcam-Oxon. I tre
giovani hanno avuto la possibilità di partecipare a workshop e
convegni. L’idea progettuale è stata presentata alla società civile presso il padiglione “La Chimica a Colori”, durante l’edizione 2016 della Notte dei Ricercatori a Milano, mentre parte
dei risultati saranno descritti in occasione della nuova edizione
2018 di questo evento.
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LE ATTIVITÀ E I RISULTATI
L’attività di ricerca si è concentrata sullo sviluppo di materiali micro- e nano-strutturati a partire da nano-fibre di cellulosa per ottenere nuovi vettori bio- ed eco-compatibili per la
somministrazione controllata di fitofarmaci.
L’UdR di Milano Politecnico ha provveduto alla produzione di
nano-fibre di cellulosa mediante un processo standard ossidativo catalizzato (nano-fibre di cellulosa TEMPO-ossidata
(TOCNF)). La fonte cellulosica è stata ottenuta da polpa da macero selezionato, e da altre fonti di scarto, quali l’alga posidonia oceanica. Si sono anche indagati processi ossidativi alternativi catalizzati da N-idrossiftalimmide, che prevedono l’utilizzo di ossidanti ecocompatibili. I campioni di TOCNF sono stati
caratterizzati dall’UdR del Salento mediante analisi DLS
(Dynamic Light Scattering) e microscopia elettronica.
L’UdR di Milano Politecnico ha realizzato un nuovo materiale
nano-strutturato e reticolato ad elevata porosità. Il materiale è stato dettagliatamente caratterizzato e validato come potenziale modulatore nel rilascio di farmaci, controllandone la
granulometria. Contemporaneamente l’UdR ha condotto sperimentazione nella produzione di nano/micro vettori a base
di TOCNF, utilizzando fibre a più alto grado di ossidazione
(GO). Il processo di sintesi in flusso selezionato è stato lo
Spray Drying. Variando opportunamente i parametri del processo, sono state prodotte micro-particelle caratterizzate mediante microscopia TEM e SEM. Le micro-particelle appaiono
con evidente aspetto filamentoso e con una cavità da sfruttare
per l’incapsulamento dei fitofarmaci. È stato valutato anche
l’impiego di un primo agente reticolante quale l’acido borico
(ampiamente usato in agricoltura). Sono state preparate microparticelle senza osservare alcuna variazione significativa della
loro morfologia e dimensioni. Per le prove di loading è stato
studiato l’adsorbimento di agro-farmaci forniti dall’azienda
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Sipcam-Oxon. Le quantità e formulazioni riportate nelle tabelle
del Ministero della Salute sono state prese come riferimento
per le prove di loading sulle macro-strutture e microparticelle. Tuttavia, la bassa idrosolubilità degli agro-farmaci
di maggiore interesse applicativo ha richiesto lo sviluppo di
apposite formulazioni per superare le criticità relative al
caricamento dei fitofarmaci sui nei nuovi vettori.
Per superare questi limiti sono state definite due linee di azione distinte. La prima, finalizzata ad incrementare la solubilità dei fitofarmaci in soluzione acquosa, avvalendosi di additivi sempre di origine polisaccaridica. In questa azione è stata
di supporto la sede di Salerano sul Lambro del gruppo Sipcam
-Oxon, per attività sia di formulazione che di analisi. Per quanto riguarda la sintesi di microparticelle, mentre presso UdR del
Salento si è proceduto a caricamento dei fitofarmaci per adsorbimento dei principi attivi da solvente organico sulle particelle
preformate, la cooperazione con i laboratori della sede di Sueca (Valencia) del gruppo Sipcam-Oxon ha permesso lo sviluppo di formulazioni in co-solvente per poter produrre le microparticelle in spray-drying con il caricamento diretto del
fitofarmaco in fase di sintesi.
I prodotti ottenuti, opportunamente caratterizzati mediante
tecniche NMR, HPLC, XRD e
di analisi elementare hanno
permesso di selezionare le
migliori formulazioni, che sono attualmente testate in
campo dall’azienda Sipcam
-Oxon per coltivazioni di
mais (Fig. 1), mentre sono Fig.1 Test di diserbo mais pre emergenza nelle
già state prodotte le formula- prime fasi vegetative allo stadio di 2-3 foglie.
zioni, che sono attualmente testate in campo dall’azienda
Sipcam-Oxon per coltivazioni di mais (Fig. 1), mentre sono
già state prodotte le formulazioni per nuove sperimentazioni in
campo su granturco, programmate da Sipcam-Oxon per il mese di settembre.
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RICADUTE E TRASFERIMENTO
Le UdR coinvolte nel progetto hanno stipulato con SipcamOxon un accordo di riservatezza che regola il trasferimento tecnologico dei risultati delle ricerche a detta azienda del
territorio lombardo.
Coerentemente con quanto prefissato, è stato possibile sviluppare sistemi innovativi per il rilascio di molecole attive in campo fitoiatrico a dosi inferiori rispetto alle somministrazioni tradizionali (nebulizzazione, dispersione in campo ecc.). I concetti di drug delivery e di controlled release, assai popolari ormai
in campo medico e farmacologico, sono pertanto stati estesi
a quello fitoiatrico sfruttando materiali completamente
rinnovabili quali veicolanti dei principi attivi.
Si è altresì potuto verificare come la fonte di nanocellulosa utilizzata per questo scopo possa derivare da un’ampia gamma di
materiali di scarto, agricolo e non solo, senza inficiare la qualità del materiale finale. Ciò permette di avviare processi virtuosi di economia circolare.
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LA DISSEMINAZIONE
× Pubblicazioni
1.
2.
3.

Mechanical and drug release properties of sponges
from cross-linked cellulose nanofibers, A. Fiorati et al.,
ChemPlusChem (2017)
TEMPO-mediated oxidation of polysaccharides: an
ongoing story, G. Pierre et al., Carbohydrate Polymers
(2017)
Sponge-like functional materials from TEMPOoxidized cellulose nanofibers, A. Fiorati et al., Nanosponges. Synthesis and Application Eds Francesco Trotta
and Andrea Mele (2018)

× Comunicazioni a congressi nazionali
1.
2.
3.
4.

Polysaccharide-based nanostructured aerogels, C.
Punta, XI Convegno Nazionale INSTM e XIV Convegno
Nazionale AIMAT , Ischia, 12-15 luglio 2017
Cellulose based materials: from environmental application to controlled drug release, A. Fiorati, VII workshop AICIng, Milano, 12-13 giugno 2017
Development and prospects of nanostructured smart
systems for crop protection, F. Baldassarre, VII workshop AICIng, Milano, 12-13 giugno 2017
Regioselective oxidation of polysaccharides for the
synthesis of new advanced materials, NanoMaterials
and BioMaterials for the next Decade, Pantelleria, 5-7 luglio 2017

× Comunicazioni a congressi internazionali
1.

Functional and bioinspired materials from nanocellulose and other polysaccharides, L. Melone, 5th EPNOE
International Polysaccharide Conference 2017, Jena, 20–
24 agosto 2017
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SINATEX

Sicurezza nelle nanotecnologie per il settore tessile

Il progetto SINATEX ha il suo fondamento nella consapevolezza
del ruolo chiave che i trattamenti di finissaggio rivestono per
la competitività delle aziende del settore tessile. Tra le diverse
tipologie di finissaggio, i trattamenti soil-release rivestono una
particolare importanza sia per abbigliamento e arredamento
che nel tessile tecnico. Questa tipologia di finissaggio chimico,
infatti, consente una più facile rimozione dello sporco dal tessuto con il lavaggio. Grazie alla presenza del trattamento i tessuti possono essere lavati meno frequentemente, a temperature inferiori e con minore impiego di sostanze chimiche. Le soluzioni attualmente disponibili, tuttavia, presentano alcune limitazioni sia in termini di efficienza e durabilità dell’effetto, sia
per le crescenti limitazioni sull’utilizzo di sostanze chimiche
introdotte dal reach. In questo scenario, il progetto SINATEX si
è dedicato alla ricerca di nuove soluzioni per il soil-release
sfruttando le potenzialità della sintesi sol-gel, unendo alla ricerca di una elevata efficienza dei trattamenti l’accurata analisi
degli aspetti legati sicurezza dei rivestimenti durante la fase
d'uso.
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GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI
× Scouting tecnologico
In questa fase sono state raccolte le pubblicazioni per effettuare una analisi delle formulazioni sol-gel esistenti e delle relative performance. La ricerca è stata concentrata, in particolare,
sui trattamenti idro- e oleo-repellenti sia ancora in fase di ricerca, sia disponibili a livello commerciale.

× Sintesi dei sol
Per procedere alla preparazione dei sol, è stato identificato un
set di precursori che potessero essere utilizzati per la sintesi in
solvente acquoso. Le differenti tipologie di sol sperimentate
sono state basate principalmente su ortosilicato tetraetile
(TEOS) e su diverse combinazioni di precursori alchilici con
lunghezza della catena variabile.

× Caratterizzazione funzionale
La valutazione funzionale dei tessuti trattati con i sol sintetizzati
è stata eseguita utilizzando le comuni tecniche impiegate per
la caratterizzazione tessile con l’obiettivo di valutare tanto l'efficienza del trattamento quanto la durabilità ed in particolare la
resistenza ai cicli di lavaggio.

× Sviluppo di protocolli per la valutazione della sicurezza dei rivestimenti
Elemento caratterizzante del progetto è stata la messa a punto
di protocolli che consentissero di valutar diversi aspetti legati
alla sicurezza dei rivestimenti. In questa fase sono state valutate in particolare la morfologia e la distribuzione delle eventuali
particelle generate dai rivestimenti sottoposti ad abrasione
così come la stabilità termica delle diverse formulazioni.
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LE ATTIVITÀ E I RISULTATI
La prima fase del progetto è stata prevalentemente dedicata
all’ottimizzazione delle formulazioni sol-gel per ottenere
l'effetto soil-release cercato. Come substrato modello per i
trattamenti sono stati scelti tessuti cellulosici e cotone in particolare, poiché per loro natura sono quelli su cui si riscontrano
le maggiori difficoltà rispetto alla problematica in esame.
Le formulazioni sono state sviluppate in seguito all’individuazione di alcuni vincoli legati alla sicurezza industriale
ed ambientale, come, ad esempio, la limitazione del residuo
di alcol nel prodotto finale e l'esclusione di acidi catalizzanti
potenzialmente non compatibili con i substrati o con le apparecchiature e l’eliminazione dei componenti fluorurati. L'idrorepellenza è stata introdotta nei rivestimenti inserendo nella
composizione silani con pendagli idrofobici di diversa lunghezza, purché compatibili con la sintesi a base acqua.
I sol sono stati quindi catalizzati sfruttando diverse tipologie di
acidi normalmente impiegati nell’industria tessile, senza che al
loro uso siano associate significative problematiche. La progressiva ottimizzazione delle formulazioni ha riguardato in particolare l’incremento della concentrazione dei silani modificati, l'allungamento del pendaglio idrofobico nei precursori e la
sinergia tra precursori diversi. Questo processo di ottimizzazione ha portato ad ottenere prestazioni più che soddisfacenti, come dimostrato dalla analisi dei risultati ottenuti nei
test funzionali.
L’efficacia dei trattamenti in termini di proprietà obiettivo e di
idrorepellenza in particolare è stata valutata tramite test
standard del settore tessile come drop - e spray-test (Fig. 1)
e solidità al lavaggio e a protocolli per la valutazione dell'effetto soil-release consolidati. Come possibile strategia alternativa
all'utilizzo di catene alchiliche, per ottenere l’effetto soil-
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release sono state sintetizzate e testate anche formulazioni a base di biossido di titanio. Per queste
ultime, l'attività fotocatalitica è stata verificata tramite test sperimentali impiegando dei coloranti
modello. In questo caso,
oltre alla valutazione dei Fig.1 Valutazione tramite spray- e drop-test dell’iresidui
di
c olo re/ drorepellenza dei tessuti trattati con i sol. Al centro,
dall’alto verso il basso: tessuto non trattato e tessuti
macchia, si è reso neces- trattati con due formulazioni a base acqua e rispettivi
sario valutare anche la valori assegnati.
compatibilità del trattamento con la durabilità del substrato.
Lo sviluppo delle formulazioni ottimali è stato il risultato di
un lavoro congiunto con l'azienda partner del progetto, il cui
fondamentale apporto non solo nella fase di identificazione dei
vincoli, ma anche nella valutazione a priori di componenti e
additivi ha permesso di condurre la sperimentazione non solo
in modo efficace, ma anche in modo efficiente.
Per completare lo sviluppo delle formulazioni ci si è dedicati
inoltre alla caratterizzazione chimico-fisica e morfologica
dei tessuti trattati. Per questa fase ci si è avvalsi delle competenze delle strumentazioni disponibili nei due laboratori universitari partecipanti. Anche grazie alle informazioni ricavate
da queste analisi mirate è stato possibile intervenire sia sulla
adesione che sulla distribuzione del trattamento sulle fibre. Le
tecniche di caratterizzazione morfologica, unite ad analisi termiche, sono state utilizzate anche nella parte di sviluppo del
progetto più caratterizzante, dedicata all'analisi di aspetti legati alla sicurezza dei rivestimenti sviluppati. Si è infatti voluto
verificare che i rivestimenti non potessero dare origine a prodotti potenzialmente non sicuri in seguito a degradazione meccanica o termica. Allo scopo, è stato ideato un apposito setup sperimentale che permettesse di raccogliere e analizzare
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dimensione e morfologia delle
particelle create sottoponendo i tessuti rivestiti con i sol
a cicli di usura. Sempre con
l'obiettivo di monitorare e
quantificare sia la distribuzione che la permanenza dei rivestimenti, nonché la formazione di detriti di usura, è stata
specificamente progettata la
sintesi di sol modificati con
l'introduzione di una molecola fluorescente (Fig. 2, 3 e
Fig.2 Micrografie elettroniche di un tessuto di
4). Questa soluzione ha percotone trattato con sol idrorepellente a base
messo la rilevazione in modo
acquosa. In basso a sinistra: ingrandimento di un
difetto del coating e relativa analisi chimica.
semplice ed efficace dei trattamenti prima e dopo test di invecchiamento, con una modifica
minima della formulazione. Anche in questo caso, grazie ad
una efficace condivisione di informazioni e conoscenze specifiche, oltre che al supporto di analisi mirate, è stato possibile
raggiungere obiettivi cardine nello sviluppo di trattamenti funzionali per tessuti.

Fig.3 Micrografia elettronica dei residui
dopo test di abrasione e relativa analisi
chimica.

Fig.4 Visualizzazione del rivestimento sol-gel tramite
inserimento di una molecola fluorescente.

SINATEX 153

RICADUTE E TRASFERIMENTO
Il progetto ha portato allo sviluppo di alcune formulazioni molto valide in termini di proprietà obiettivo. Alcune delle performances ottenute sono comparabili con quelle di altre tipologie
di prodotti attualmente commercializzati, ma a queste di aggiungono i vantaggi legati alla versatilità ed alla natura
parzialmente inorganica dei rivestimenti preparati via solgel. In aggiunta, molto interesse rivestono, dal punto di vista
commerciale, anche i trattamenti sviluppati a base di biossido
di titanio per le quali sono state individuati diverse possibilità promettenti in termini di nuove offerte a livello di mercato.
Grazie alla costante e intensa collaborazione con l’azienda
partner, a partire dalla definizione dei vincoli fino all'ottimizzazione delle procedure di preparazione dei campioni con le
strumentazioni tradizionali dell'industria tessile, di molte delle
possibili limitazioni legate al trasferimento tecnologico si è tenuto conto già in fase di sviluppo e le soluzioni adottate sono
pertanto da considerarsi ad uno stadio molto avanzato di
maturità tecnologica. Le collaborazioni supportate dal progetto, ed in particolare quella stretta creatasi tra personale
universitario e aziendale, hanno portato ad un reciproco e fruttuoso scambio di conoscenze complementari, che, a loro volta,
hanno contribuito ad un arricchimento dei soggetti coinvolti.
Questo è particolarmente vero per i giovani reclutati per il
progetto, la cui formazione può portare nuove risorse alla
ricerca nel settore dei finissaggi tessili.
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LA DISSEMINAZIONE
× Pubblicazioni
1.
2.

Analysis of abrasion debris from sol-gel coatings, M.
Barbuto et al., in preparazione
Fluorescent modification of sol for coating detection,
F. Tana et al., in preparazione
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SLAG NewLife

Le scorie di acciaieria da forno elettrico: criteri
metodologici per la valutazione delle performance
ambientali nell'ambito del loro utilizzo
come materiale da costruzione e per altri impieghi

L’industria siderurgica di seconda fusione per la produzione di
acciaio dovrebbe essere considerata uno dei settori industriali
simbolo della sostenibilità ambientale, in quanto per la produzione si basa sul riciclo di rottami metallici che vengono fusi in
forni elettrici e anche le scorie che si ottengono dalla lavorazione potrebbero diventare un prodotto con diverse possibilità di utilizzo. In particolare, le cosiddette scorie nere da forno
ad arco elettrico (Electric Arc Furnace, EAF), rappresentano
circa il 15% della produzione di acciaio e per caratteristiche di
composizione e proprietà meccaniche si candidano ad essere
degli ottimi materiali alternativi nelle costruzioni civili. Il progetto si propone di valutare la qualità e le potenzialità di questi
ed altri materiali legati alla produzione dell’acciaio, con l’ambizione di promuoverne il definitivo riutilizzo negli specifici
ambiti anche sulla base sull’esperienze già attuate nel nostro
Paese, in Europa e nel mondo. L’impatto sarebbe molto rilevante per Regione Lombardia, considerato il valore di questo
settore industriale sul territorio e le quantità di scoria nera annualmente prodotte insieme all’acciaio.
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ROMA TRE

TIPOLOGIA
Ricerca e trasferimento
tecnologico e Ricerca
innovativa e formazione

LINEA
Eco-industria

IMPRESA
Consorzio RAMET
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GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI
× Stato dell’arte
Nell’ambito del progetto è stata svolta un’estesa valutazione
critica dell’impatto ambientale delle scorie nere e dei possibili
riutilizzi in diversi settori ambientali. L’analisi bibliografica
svolta (riportata nel sito del progetto https://
slagnewlife.vpsite.it/bibliografia) ha mostrato come molte siano le possibilità di riutilizzo delle scorie, seppure le principali
rimangono in edilizia e come materiale per i sottofondi stradali. Un breve riassunto dei risultati ottenuti è riportato nella
pubblicazione ”Sostenibilità produttiva dell’industria siderurgica” (https://www.fabbricafuturo.it/sostenibilita-produttivadellindustria-siderurgica).

× Realizzazione di un database
È stato condotto uno studio di fattibilità per definire le alternative e permettere la scelta del sistema più idoneo per la realizzazione del database. I requisiti per l’individuazione delle proprietà e delle funzionalità che il database dovrà avere sono
stati raccolti e analizzati. Nelle fasi successive è stata avviata
una progettazione dei dati e delle applicazioni ed è stato implementato il database secondo la struttura e le caratteristiche
emerse. Infine, il sistema informativo è stato validato e collaudato per verificarne il corretto funzionamento e la qualità.

× Studio di scorie EAF ottenute da forno elettrico ad arco
e confronto critico
Venti campioni di scorie fornite dal consorzio RAMET e da altre ferriere del Nord Italia sono stati caratterizzati dal punto di
vista chimico, chimico-fisico, morfologico e meccanico. I risultati hanno dimostrato l’influenza delle dimensioni delle particelle di scoria sul rilascio. Al contrario di quanto fino ad ora
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affermato, però, la macinatura provoca anche una diversità
chimica dei grani a seconda delle dimensioni. Questo comporta che alcuni metalli, quali ad esempio il Fe e lo Zn, abbiano un
rilascio superiore nelle particelle di minori dimensioni, al contrario di quanto atteso.

× Valutazione e confronto dei test di rilascio. Messa a
punto di un protocollo affidabile ed efficace
Sono stati valutati i rilasci delle scorie seguendo la normativa
test di rilascio per la valutazione dell’impatto ambientale delle
scorie confrontando la normativa EN 12457-2 e EN 12457-4. La
realizzazione pratica dei test prevede delle criticità e anche la
normativa necessita di chiarimenti. Sono stati organizzati due
workshop con esperti del settore per discutere i protocolli attualmente utilizzati. Le presentazioni sono riportate nel sito del
progetto https://slagnewlife.vpsite.it. Un ultimo evento conclusivo sarà organizzato ad ottobre.

× Produzione di materiali da costruzione e per altri impieghi
Le performance delle scorie nei materiali da costruzione e nei
sottofondi stradali si sono svolte in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica (intervento prof. Sorlini e dott. Vominoli
http://slagnewlife.vpsite.it/secondo-workshop-2). Sono stati
realizzati campioni di resina contente elevate quantità di scorie
e sono stati eseguiti i test meccanici per valutare il loro possibile riutilizzo nelle pavimentazioni industriali.
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LE ATTIVITÀ E I RISULTATI
Le scorie EAF possono essere considerate sottoprodotti
dell’industria dell’acciaio. A causa delle buone caratteristiche
meccaniche, esse sono state utilizzate come aggregato nel calcestruzzo, nei bitumi e come sottofondo nella realizzazione di
strade. Altri usi della scoria EAF negli Stati Uniti sono in l'agricoltura per il recupero di terre acidificate. La scoria chimica di
EAF consiste principalmente di CaO e silicati di calcio, di alluminosilicati e di allumino-ferrite. La presenza di metalli pesanti
rende necessaria una valutazione accurata del loro potenziale
rilascio nell’ambiente, in particolare per quanto riguarda Cr,
Mo, V e Ba. La ricerca coinvolge 8 acciaierie del distretto di
Brescia e mira alla caratterizzazione microstrutturale, chimica e meccanica della scoria EAF con l’obiettivo di un
suo riutilizzo in settori anche alternativi all’edilizia e alla
costruzione di strade.
È stato condotto un preliminare studio dello stato dell’arte
della normativa e dei test per la valutazione e il riutilizzo delle
scorie. L’UdR di Brescia si è occupata di realizzare un database per raccogliere e organizzare i dati sulle scorie disponibili in letteratura, provenienti dalle aziende di RAMET e
quelli generati nel corso progetto. Le attività sono state: studio
di fattibilità per definire le alternative per la realizzazione; raccolta e analisi dei requisiti per l’individuazione delle proprietà
e delle funzionalità che il database dovrà avere; progettazione
dei dati e delle applicazioni; implementazione del database;
validazione e collaudo. Il risultato di tale azione ha portato a
due diversi database per raccogliere dati e risultati della ricerca di letteratura e dei dati sperimentali di laboratorio.
Lo studio di scorie EAF ottenute da forno elettrico ad arco aveva come obiettivo correlare il rilascio di metalli pesanti con
la loro composizione chimica e le fasi presenti nella scoria.
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Undici campioni di scorie provenienti dalle otto acciaierie di
RAMET sono state caratterizzate dal punto di vista chimico,
chimico-fisico e morfologico, sia presso l’UdR di Brescia che
presso l’UdR di Roma Tre.
Si sono effettuati poi i test di rilascio per la valutazione
dell’impatto ambientale delle scorie secondo la norma EN
12457-2 e EN 12457-4. Sono state eseguite prove utilizzando
diverse granulometrie per valutare l’influenza delle dimensioni sul rilascio. I campioni di eluato sono stati analizzati mediante tecniche ICP-AES e TXRF.
È stato sviluppato un test di eluizione innovativo per confrontare diverse miscele di scorie e layout (ad esempio Slag
-soil, slag-gravel, slag-sand). Si stanno mettendo a punto test
per valutare il bioaccumulo di metalli pesanti nelle piante e
nei vermi di terra. Sono stati realizzati campioni di composito
utilizzando siliconi, epossidiche e altri polimeri (Fig. 1). Test
di valutazione dei materiali sono in corso (Fig. 2).

Fig.1 Provini di resina epossidica e polvere di scoria in percentuali in peso pari a 40%, 50%, 60%. Come si può osservare nella figura, la polvere di acciaieria si deposita, generando uno strato di materiale
con una percentuale più elevata e proporzionale alla quantità di scoria presente. La percentuale stimata
dello strato con percentuale più elevata è di circa 80% in peso.
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Sono stati organizzati
due workshop, uno a
novembre 2016 di kickoff del progetto e uno a
giugno 2017 che ha visto la partecipazione di
aziende e professionisti
del settore siderurgico
e delle costruzioni.
In collaborazione con
Fig.1 Ingrandimento della zona di separazione fra i due strati
l’azienda ORI Martin
di materiale, con una percentuale di scoria dell’80% e del
è stato valutato un
20% rispettivamente (a, b, c). I provini con un elevato contenuto di scoria hanno proprietà magnetiche, dovuto al contenunuovo processo di
to nelle scorie di ferrite e ferro metallico (d).
produzione di scoria
in forma granulare. I grani che si ottengono sono sferici e di
dimensioni inferiori a quelle richieste per i test di rilascio. Per
la valutazione del rilascio non è quindi necessaria la macinazione (Fig. 3). Prove preliminari hanno mostrato la possibilità
di utilizzare il nuovo materiale per ottenere nuovi materiali ceramici di composizione simile a quella del materiale naturale
basalto.

Fig.3 Immagini al microscopio ottico del materiale ottenuto con il nuovo processo di scorifica. Le dimensioni delle sfere sono inferiori a 10 mm.

162 SLAG NewLife

RICADUTE E TRASFERIMENTO
Il progetto si prefiggeva di valutare le possibili applicazioni
delle scorie e il loro impatto ambientale attraverso l’analisi critica dei rilasci. I test realizzati sui campioni per l’utilizzo della
scoria nelle pavimentazioni stradali hanno dati risultati positivi,
aprendo nuove possibilità di riutilizzo in sicurezza di questo materiale.
Grazie alle attività svolte durante il progetto, insieme all’azienda ORI Martin è stato realizzato un innovativo processo di trasformazione delle scorie, che ha permesso di ottenere grani
sferici di dimensione inferiore ai 4 mm. Questo materiale non
ha quindi necessità di subire la macinazione per effettuare
le prove di rilascio necessarie alla valutazione del suo impatto ambientale e al suo eventuale riutilizzo come materiale nell’edilizia o in altri settori. L’eliminazione del processo di macinazione evita la produzione di quantità importanti
di polvere con un elevato rilascio di metalli pesanti. Inoltre, il
granulato può avere nuovi utilizzi, ad esempio nella pallinatura. La scoria in forma granulare può essere anche facilmente
macinata, ottenendo in modo economicamente sostenibile un
nuovo filler per materiali plastici.
È stato presentato insieme ad ORI Martin un progetto CariploRegione Lombardia con la proposta di realizzare con la scoria granulata nuovi materiali ceramici vetrosi basalt-like,
con l’obiettivo di ottenere fibre ceramiche che possano sostituire le fibre di vetro e le fibre di carbonio nei compositi. L’azienda ha anche progettato un nuovo impianto per ottenere
scorie granulate che verrà collaudato nei prossimi mesi. È
stato proposto di realizzare un nuovo forno prototipale per la
messa a punto della composizione della scoria granulare. L’azienda ha già concesso l’utilizzo di spazi all’interno
dell’impianto e il cofinanziamento del prototipo.
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LA DISSEMINAZIONE
× Pubblicazioni
1.

Effect of the slag particle size in heavy elements releasing, A. Riboldi et al., X-ray Spectrometry, in preparazione

× Comunicazioni a congressi internazionali
1.

2.
3.

Total reflection X-ray fluorescence analysis of
leached water from steel making slags, A. Riboldi et
al., 17th International Conference on Total Reflection XRay Fluorescence Analysis and Related Methods
(TXRF2017), Brescia, 19-22 settembre 2017
Effect of the slag particle size in heavy elements releasing, A. Riboldi et al., European Conference on X-Ray
Spectrometry (EXRS 2018), Lubiana, 24-29 giugno 2018
Correlation between XRD phase analysis of EAF slags
and heavy elemants releasing in water, A. Riboldi et
al., Denver X-ray Conference, Westminster, 6-10 agosto
2018

× Tesi di laurea
1.
2.
3.
4.
5.

Valorizzazione delle scorie provenienti da forno ad
arco elettrico (2018)
Riutilizzo della scoria nera da forno elettrico ad arco
in opere di ingegneria civile (2018)
Le scorie di acciaieria: una risorsa per la realizzazione di pavimentazioni industriali (2018)
Standard e recupero di materiali in edilizia (2018)
Messa a punto di nuovi protocolli per stimare il bioaccumulo di metalli pesanti in alcune specie di lombrichi da applicare nella valutazione di terreni contaminati (2018)
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pavimentazioni industriali ottenute con scorie di acciaieria (2018)
Influenza della granulometria sul rilascio nelle scorie
di acciaieria inertizzate (2018)
Normativa e valutazione del rischio nel riutilizzo di
scorie da acciaieria (2018)
Uso di scorie EAF per pavimentazioni industriali
(2018)
Influenza della granulometria sul rilascio nelle scorie
di acciaieria non inertizzate (2018)
Nuovi ceramici dalle scorie di acciaieria (2018)
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STEREO3D

Nuovi materiali e tecnologie per stampa
3D stereolitografica

La stampa 3D (definita anche come additive manufacturing) è
una tecnologia emergente con applicazioni in diversi settori
scientifici, dalla scienza dei materiali alla medicina. La stereolitografia è la prima tecnologia di manifattura additiva sviluppata e brevettata. Si basa su principi litografici in combinazione con tecniche di automazione e deposizione in 3D, per la
creazione di oggetti di dimensioni anche inferiori ai 100 μm. Il
suo ruolo è fondamentale nel processo di progettazione poiché offre la possibilità di disporre in breve tempo di un prototipo fisico del pezzo da stampare, partendo dal modello digitale. Dal punto di vista dei materiali, quelli commercialmente
disponibili hanno un contenuto tecnologico limitato. Nell'UdR
di Pavia sono stati sviluppati monomeri per la stampa 3D partendo da oli naturali attivati chimicamente e, grazie ad un sistema fotocatalitico multicomponente, polimerizzati con sorgenti luminose nel visibile a media intensità (come quella
emessa da un videoproiettore). I materiali ottenuti hanno una
buona elasticità e resistenza termica e sono a basso impatto
ambientale.

UdR

TIPOLOGIA

Ferdinando Auricchio Ricerca e trasferimento
tecnologico e Ricerca
PAVIA
innovativa e formazione
Paola Rizzo
SALERNO

LINEA

Manifatturiero avanzato

IMPRESA
FABtotum Srl
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GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI
× Nuovi materiali per stereolitografia
Sono state effettuate diverse prove con resine formulate in laboratorio adatte a rispondere alla tecnologia LCD. In particolare, sono state sviluppate 3 formulazioni che hanno dato risultati
soddisfacenti. Questa parte è strettamente legata al prototipo
sviluppato con FABtotum, la quale dovrebbe proporne uno
nuovo funzionante con hardware e software ottimizzato.

× Hardware e software per stereolitografia
Componenti hardware sottoposte a caratterizzazione (UV e
IR): individuate le migliori condizioni operative (lunghezza
d’onda ottimale in funzione delle resine utilizzabili). Sviluppo di diversi prototipi, con test di diversi schermi LCD e sistemi di illuminazione. L'ottimizzazione del sistema di Stampa 3D ha permesso di definire i parametri ottimali ed eliminare le criticità: sistema di aggancio della vaschetta, tempi
di stampa, risoluzione e problemi di parallasse. FABtotum
arriverà ad una configurazione definitiva entro fine anno.
× Sperimentazione, applicazione e trasferimento tecnologico
Formulazione di resine capaci di polimerizzare alla luce di
uno schermo LCD. Data la bassa intensità della luce, è necessario adottare soluzioni che sfruttano più componenti fotoattivi. Questa sperimentazione ha suggerito l’uso di sorgenti LED nel vicino ultravioletto. Caratterizzazione delle
resine commerciali già in uso sul prototipo di FABtotum. È in
corso la formulazione di resine e sistemi fotoiniziatori per la
stampa stereolitografica. Le resine sviluppate in laboratorio
sono in fase di test sul prototipo presso FABtotum.
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LE ATTIVITÀ E I RISULTATI
Nel corso del primo anno del progetto STEREO3D sono stati
effettuati diversi incontri con l’azienda FABtotum necessari
per prendere contatto con la stessa, definire gli obiettivi e il
successivo piano di lavoro. Gli obiettivi sono stati suddivisi in:
ottimizzazione del sistema di stampa 3D che comprende sia la
parte hardware che la parte software; formulazione di resine
capaci di polimerizzare alla luce di uno schermo LCD; formulazione di resine e processi di foto-polimerizzazione da utilizzare
nella stampa stereolitografica (Fig 1), riuscendo così ad ottenere polimeri con caratteristiche volute.
Il piano di lavoro definito insieme all’azienda per il raggiungimento degli obiettivi ha previsto la caratterizzazione dei
componenti hardware fornite da FABtotum, la caratterizzazione delle resine commerciali già in uso sul loro prototipo,
la formulazione di resine sviluppate in laboratorio, da testare
nel prototipo presso la stessa azienda e l’ottimizzazione del
processo di stampa 3D stereolitografico definendo i parametri ottimali ed eliminando le criticità.
Nel corso del progetto sono state svolte 11 giornate di stage
presso l’azienda da parte dello stagista per poter effettuare
test e trasferimento tecnologico. Per quanto riguarda gli obiettivi raggiunti attualmente sono state effettuate diverse prove
con resine formulate in laboratorio adatte per rispondere alla
tecnologia LCD. In particolare sono state sviluppate 3 formulazioni che hanno dato risultati soddisfacenti. In ogni caso
questa parte è strettamente legata al prototipo sviluppato con
FABtotum, la quale dovrebbe proporne uno nuovo funzionante
con hardware e software ottimizzato.
Le componenti hardware sono state tutte sottoposte a caratterizzazione (UV e IR) dalle UdR di Pavia e di Salerno.
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Questo ha permesso di
individuare le migliori
condizioni
operative
(lunghezza d’onda ottimale in funzione delle resine
utilizzabili). Dopo diversi
prototipi sviluppati, nei
quali abbiamo testato diversi schermi LCD e sistemi
di
illuminazione
FABtotum arriverà ad una
configurazione definitiva
entro fine anno.
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Fig.1 Stampa ottenuta per foto-polimerizzazione di
olio di lino modificato.

RICADUTE E TRASFERIMENTO
Il mercato delle stampanti 3D è stato per molti anni una nicchia
per settori manifatturieri specializzati come l’automotive e l’aerospaziale. Con l’avvento delle stampanti 3D a basso prezzo il
mercato si è aperto ai consumatori, e si prevede che la stampa 3D si espanderà a livello globale con un tasso di crescita annuo composto del 27%. Se nel 2015 l’industria valeva
quasi 11 miliardi di dollari, raggiungerà i 26,7 miliardi di dollari entro il 2019, con evidenti ricadute anche su Regione
Lombardia.
A oggi, la stampa 3D permette un nuovo modo di pensare e ha
implicazioni tecnologiche evidenti in ambito economico, sociale e ambientale. Il progetto si pone in questo contesto di
elevata innovazione tecnologica e il conseguimento degli
obiettivi proposti avrà quindi notevoli ricadute in molti ambiti del territorio della Regione Lombardia.
Dal punto di vista scientifico/tecnologico, lo sviluppo di nuovi
materiali permette di proporre tecnologie e ricerche di notevole effetto in campo industriale e aumentarne la conoscenza. Dal punto di vista sociale, le unità di ricerca proponenti hanno coordinato un progetto multidisciplinare che ha
richiesto capacità tecniche di elevato livello e specializzazione.
Il successo del progetto proposto supporterà la collaborazione e l’interazione tra comunità scientifica e industriale del
territorio, grazie anche al coinvolgimento di diverse unità. Il
trasferimento di conoscenze dai laboratori di ricerca accademici verso FABtotum è stato uno dei punti cardine del progetto, ed è stato realizzato attraverso un rapporto continuo e proficuo tra i ricercatori accedamici ed aziendali. Il trasferimento
tecnologico ha riguardato l’acquisizione di fonti bibliografiche, la fase di reverse engineering sulle resine commerciali
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acquisite dall’azienda FABtotum, sia lo sviluppo di nuove formulazioni adatte alla stampa 3D stereolitografica ed in particolare al prototipo in fase di sviluppo da parte dell’azienda.
Infine, FABtotum rappresenta un esempio di innovazione
Made in Italy e il progetto ha ampliato lo spettro di azione
dell’azienda lombarda interessata ad entrare nel mercato
della produzione di stampanti stereolitografiche grazie allo
sviluppo di appropriati sistemi. Dal punto di vista economico/
commerciale, questo avrà impatto sui livelli di competitività dell’azienda sia in Italia sia all’estero nel mercato della
fabbricazione digitale, con conseguente incidenza sul territorio della Regione Lombardia e possibilità di affermarsi nell’ecosistema delle PMI italiane.
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LA DISSEMINAZIONE
× Pubblicazioni
1.
2.
3.

Visible light 3D printing with epoxidized vegetable
oils, D. Dondi et al., Additive Manufacturing, sottomesso
Preparation of a new sustainable wood-like material
based on fungus, D. Dondi et al., in preparazione
The 3D printing of epoxidized limonene aided by
polymeric epoxy additives, L. Onuigbo et al., in preparazione
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SUPERMET

Trattamenti superficiali di materiali metallici
operanti in ambienti ostili

Il titanio è noto per la sua straordinaria resistenza alla corrosione grazie al sottile strato di ossido, dello spessore di pochi nanometri, che si forma spontaneamente. In virtù di questa caratteristica, può essere impiegato in condizioni limite in settori
ostili quali ambienti offshore (fino ad anche temperature di
esercizio di 260°C) o fortemente acidi, applicazioni aereospaziali, industria chimica. Tuttavia alcune condizioni sono talmente severe che il sottile film che protegge il titanio non garantisce un’adeguata resistenza alla corrosione. Il progetto di ricerca si è posto come obiettivo lo studio e sviluppo di tecnologie
di produzione di film sottili a base di biossido di titanio su titanio puro o leghe di titanio, finalizzati al miglioramento della
resistenza a corrosione elettrochimica in soluzioni acquose salmastre riducenti o acide, oppure all’ossidazione a caldo e alla
corrosione ad alta temperatura in atmosfere ad elevata temperatura, soprattutto in presenza di depositi salini. I trattamenti
sviluppati si sono dimostrati promettenti per quanto riguarda
l’incremento di resistenza a corrosione localizzata mentre non
hanno consentito di migliorare la resistenza alle elevate temperature in ambienti aggressivi.

UdR
MariaPia Pedeferri
POLIMI

TIPOLOGIA
Ricerca e trasferimento
tecnologico

Francesco Marra
LA SAPIENZA

LINEA
Manifatturiero avanzato

IMPRESA
A.D. Tubi Inossidabili SpA
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GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI
× Stato dell’arte e definizione di parametri prestazionali
Le unità hanno lavorato nella definizione di un quadro complessivo del livello tecnologico disponibile e delle potenziali
aree di sviluppo individuando le leghe di Ti più utilizzate in
ambito industriale e ne hanno studiato le criticità in termini di
resistenza agli ambienti aggressivi.

× Sviluppo di trattamenti superficiali e caratterizzazioni
morfologiche e microstrutturali
L’UdR di Milano Politecnico ha individuato i parametri di processo per l’accrescimento del film di biossido di titanio su titanio che possano avere caratteristiche di accresciuta resistenza
a corrosione in ambienti particolarmente ostili. L'UdR di Roma
La Sapienza ha messo a punto la metodologia di prova per la
corrosione ad alta temperatura e condotto le prove preliminari
sui materiali di interesse. Sono state condotte le caratterizzazioni meccaniche sui materiali non soggetti a test di corrosione
per individuare un riferimento per il decadimento delle proprietà. L'UdR di Roma La Sapienza ha affiancato l’UdR di Milano
Politecnico per la caratterizzazione morfologica e strutturale
dei rivestimenti ottenuti.

× Caratterizzazione della resistenza agli ambienti aggressivi
L’UdR di Milano Politecnico ha avviato la fase relativa alla valutazione della resistenza a corrosione e della capacità di protezione dei trattamenti sviluppati; sono stati definiti dei protocolli
di prova che consentano di valutare l’efficacia dei trattamenti
sviluppati; in particolare è stata valutata la resistenza alla corrosione localizzata a contatto con soluzioni a concentrazioni
crescenti di alogenuri.
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× Caratterizzazione meccanica dei sistemi rivestiti
L'UdR di Roma La Sapienza ha messo a punto la metodologia di
prova e condotto le caratterizzazioni meccaniche sui sistemi
rivestiti. Sono state valutate sia le proprietà meccaniche locali
dei rivestimenti che il livello di adesione con il substrato, al
fine di valutare la compatibilità meccanica del sistema al variare dei parametri del processo di rivestimento.

× Selezione dei sistemi più performanti e Realizzazione
di dimostratori
Sulla base dei risultati delle fasi precedenti sono stati selezionati i due sistemi rivestiti più promettenti dal punto di vista
delle prestazioni misurate. I trattamenti ottimizzati sono stati
utilizzati su campioni di maggiori dimensioni rispetto a quelle
dei campioni utilizzati per l’ottimizzazione dei parametri per
prove elettrochimiche in presenza di alogenuri e su parti valvole da sottoporre a trattamenti di corrione in H2SO4 ad alta
temperatura.

× Azione di promozione e diffusione dei risultati
L’azione di promozione e di diffusione dei risultati da parte di
UdR di Milano Politecnico e di UdR di Roma La Sapienza è avvenuta tramite pubblicazioni, partecipazioni a convegni e congressi, sia nazionali che internazionali
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LE ATTIVITÀ E I RISULTATI
Il progetto si è posto come obiettivo lo studio e sviluppo di tecnologie di produzione di film sottili a base di biossido di titanio, finalizzati al miglioramento della resistenza a corrosione in
ambienti di esercizio ostili, costituiti da soluzioni acquose salmastre riducenti o acide, oppure da atmosfere ad elevata temperatura, soprattutto in presenza di depositi salini. L’UdR di
Milano Politecnico ha coordinato il lavoro indirizzando le
fasi di ricerca grazie all'esperienza nel campo dei trattamenti
superficiali su materiali a base titanio e sulla corrosione in ambiente umido.
Le unità hanno lavorato nella definizione di un quadro complessivo del livello tecnologico disponibile e delle potenziali aree di sviluppo. Hanno individuato le leghe di titanio più
utilizzate in ambito industriale e ne hanno studiato le criticità in
termini di resistenza agli ambienti aggressivi.
L’UdR di Milano Politecnico nel primo anno si è occupata di
individuare i parametri di processo per l’accrescimento
del film di biossido di titanio su titanio che possano avere
caratteristiche di accresciuta resistenza a corrosione in ambienti particolarmente ostili. L'UdR di Roma La Sapienza ha
messo a punto la metodologia di prova per la corrosione ad
alta temperatura e condotto le prove preliminari sui materiali
di interesse. Sono state condotte le caratterizzazioni meccaniche sui materiali non soggetti a test di corrosione per individuare un riferimento per il decadimento delle proprietà. L'UdR
di Roma La Sapienza ha affiancato l’UdR di Milano Politecnico
per la caratterizzazione morfologica e strutturale dei rivestimenti ottenuti. Infine l’UdR di Milano Politecnico ha avviato la
fase relativa alla valutazione della resistenza a corrosione e
della capacità di protezione dei trattamenti sviluppati.
Sono stati definiti dei protocolli di prova che consentano di
d

178 SUPERMET

valutare l’efficacia dei trattamenti sviluppati. In particolare è
stata valutata la resistenza alla corrosione localizzata a
contatto con soluzioni a concentrazioni crescenti di alogenuri, individuando negli ioni Br la specie ionica aggressiva
che meglio permette di discriminare l’efficacia dei trattamenti.
Sono stati sviluppati trattamenti elettrochimici di anodizzazione (Fig. 1 e 2) dall’UdR di Milano Politecnico che hanno
permesso un incremento della resistenza a corrosione in presenza di alogeni (Fig. 3). Sono stati effettuati due trattamenti di
anodizzazione tra quelli
più promettenti sulla superfice di campioni di
valvole che sono poi stati
sottoposti dall’UdR di Roma La Sapienza a prove di
corrosione in H2SO4 ad
elevata temperatura. Non
Fig.1 Morfologia e spessore degli ossidi.
sono stati apprezzati incrementi di resistenza a corrosione in queste condizioni.
Infine sono stati studiati anche trattamenti di tipo chimico che
possano essere utilizzati come trattamenti di rispristino del
film eventualmente danneggiato in esercizio. Si è osservato
come sia possibile ripristinare il film protettivo anche localmente con tecniche di tipo chimico.

Fig.2 Cella per prove potenziodinamiche.

Fig.3 Potenziali di corrosione e di breakdown
ottenuti mediante prove potenziodinamiche.
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RICADUTE E TRASFERIMENTO
I risultati delle ricerche svolte sono state diffusione a livello
nazionale e internazionale. Per quanto riguarda le ricadute
tecnologiche queste potranno esserci in relaziona all’utilizzo di
questi trattamenti per incrementare la resistenza alla corrosione ambienti contenenti cloruri mentre non sono risultati
idonei per incrementare la resistenza in ambienti quali acido
solforico ad alte temperature.
Il trasferimento tecnologico non ultimato vede in coinvolgimento di un’azienda lombarda A.D. Tubi Inossidabili
SpA. È un’importante impresa lombarda nel settore manifatturiero di produzione di tubi in acciaio inossidabile e titanio. Potrà utilizzare i trattamenti elettrochimici sviluppati per incrementare la resistenza a corrosione di semilavorati destinati trasposto di fluidi aggressivi contenenti alogenuri.
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LA DISSEMINAZIONE
× Pubblicazioni
1.
2.
3.
4.
5.

Enhancement of pure titanium localized corrosion resistance by anodic oxidation, D. Prando et al., Materials
and Corrosion (2018)
Surface treatment to improve corrosion resistance of
pure titanium, D. Prando et al., NACE - International
Corrosion Conference Series (2017)
Enhancement of pure titanium localized corrosion resistance by chemical oxidation, D. Prando et al., TechConnect Briefs, (2018)
Pitting corrosion on anodized titanium: effect of halides, D. Prando et al., Materials and Corrosion (2018)
Chemical oxidation as repairing technique of damaged corrosion resistance enhanced anodic oxide
film, D. Prando et al., Proc. Int. Conf. Eurocorr18 (2018)

× Comunicazioni a congressi internazionali
1.
2.

3.
4.

Surface treatment to improve corrosion resistance of
pure titanium, D. Prando et al., Corrosion Conference
and Expo 2017, New Orleans, 26-30 marzo 2017
Enhancement of pure titanium localized corrosion resistance by chemical oxidation, D. Prando et al., Nanotech 2018 Conference & Expo, Anaheim, 13-16 maggio
2018,
Nanostructured anodic titanium oxides: production
and engineered applications, M.V. Diamanti et al.,
Nanotech France 2018, Parigi, 27-29 giugno 2018
Surface treatment to improve localized corrosion resistance of pure titanium, D. Prando et al., 2nd NACE
Conference & Expo, Genova, 27-29 maggio 2018
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LE CONCLUSIONI

QUALE FUTURO?
I risultati appena esposti sottolineano come l’Accordo di collaborazione si sia rivelato, anche per questo terzo ciclo, uno
strumento estremante efficace per migliorare le eccellenze del territorio lombardo e rafforzarne la capacità di produrre innovazione, anche a favore delle aziende, piccole,
medie e grandi. Abbiamo visto che le ricadute sul territorio
regionale dalla ricerca pubblica al mondo industriale sono state rilevanti sia da un punto di vista scientifico che in termini di
trasferimento tecnologico. E lo saranno anche nei prossimi
anni. Tutto questo grazie al forte effetto leva ottenuto delle risorse pubbliche impiegate, unite all’estrema concretezza della
misura, all’agilità operativa e alla riconosciuta capacità di INSTM di funzionare da interfaccia tra accademia ed aziende. Sono i caratteri distintivi di questo Accordo, che si ritrovano
nell’incremento all’attrattività e all’integrazione nazionale ed
internazionale degli attori del territorio lombardo nel settore
della ricerca e sviluppo sui materiali avanzati e le loro tecnologie di trattamento, trasformazione, produzione. Non meno importante e di successo è stata la valorizzazione del capitale
umano, attraverso strumenti diversi (borse, assegni di ricerca,
collaborazioni, stage in azienda) che hanno messo in contatto
molti giovani ricercatori con la ricerca applicata ed industriale, preparandoli ad essere un’efficacia interfaccia del prossimo futuro, quando entreranno nel mondo produttivo delle
aziende.
Un modello vincente, che INSTM si augura possa essere
ripetuto nel prossimo futuro con una forma molto simile a
quella attuata in questa terza edizione, cercando, ancora una
volta, di privilegiare un reale trasferimento tecnologico tra accademia ed aziende e la nascita di nuova imprenditorialità.
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D’altra parte, è riconosciuta a livello internazionale l’alta qualità scientifica delle nostra ricerca universitaria e dei nostri giovani ricercatori. Deve essere quindi un obiettivo prioritario,
sia di Regione Lombardia sia di INSTM, favorire l’avvicinamento e l’integrazione degli attori della ricerca al mondo industriale.
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Il 3° accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e il Consorzio Interuniversitari Nazionale
per la Scienza e Tecnologia dei Materiali (INSTM)
ha stanziato risorse superiori a 1,5 milioni di
euro per il periodo 2015-2018 destinati a finanziare 17 progetti di ricerca. L’obiettivo è immutato: contribuire a migliorare le eccellenze del
territorio lombardo e rafforzarne la capacità
di produrre innovazione grazie allo stretto raccordo tra le riconosciute eccellenze che la rete
INSTM mette a disposizione.

