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Materiali e tecnologie tra passato e futuro 
 5 dicembre 2019, 19:00 - 20:00 
 Aula 1 - Facoltà di Ingegneria* 

L’area	tema)ca	dei	materiali	e	delle	rela)ve	tecnologie	di	fabbricazione,	trasformazione	
e	 tra7amento	 è	 un	 se7ore	 di	 assoluto	 rilievo	 nel	 se7ore	 dell’ingegneria,	 sia	 essa	
tradizionale	o	di	fron)era.	Le	a;vità	che	conducono	alla	proge7azione	e	realizzazione	
di	 un	 qualunque	 ogge7o	 non	 possono	 essere	 scisse	 dalla	 disponibilità	 di	 almeno	 un	
materiale	u)le	per	la	fabbricazione	ed	in	grado	di	garan)re	proprietà	e	durabilità	a7ese	
nel	corso	dell’esercizio.	I	progressi	in	tale	campo	sono	sta)	di	assoluto	rilievo	nel	corso	
degli	anni	ed	hanno	consen)to,	ad	esempio,	il	transito	dai	primi	aeromobili	a	stru7ura	
lignea	fino	agli	aerei	realizza)	con	materiali	composi)	ad	alte	prestazioni.	Ma	progres-
so,	innovazione	e	nuove	soluzioni	hanno	riguardato	tu;	i	se7ori	dell’ingegneria	anche	
tramite	lo	sviluppo	di	apposite	tecnologie	volte,	ad	esempio,	alla	modifica	delle	propri-
età	di	superficie	di	materiali	“più	convenzionali”.	Il	tema	è	straordinariamente	ampio	e	
si	illustreranno	le	principali	a;vità	di	ricerca	e	sviluppo	che	sono	in	corso	presso	la	Fa-
coltà	di	 Ingegneria	Civile	ed	 Industriale	nell’area	 tema)ca	dei	materiali	e	 rela)ve	 tec-
nologie,	evidenziandone	i	potenziali	benefici	a7esi	per	reali	applicazioni.	
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TITOLO 
Materiali e tecnologie tra passato e futuro 
 
SOMMARIO 
L’area tematica dei materiali e delle relative tecnologie di fabbricazione, trasformazione e 
trattamento è un settore di assoluto rilievo nel settore dell’ingegneria, sia essa tradizionale o di 
frontiera. Le attività che conducono alla progettazione e realizzazione di un qualunque oggetto non 
possono essere scisse dalla disponibilità di almeno un materiale utile per la fabbricazione ed in grado 
di garantire proprietà e durabilità attese nel corso dell’esercizio. I progressi in tale campo sono stati 
di assoluto rilievo nel corso degli anni ed hanno consentito, ad esempio, il transito dai primi 
aeromobili a struttura lignea fino agli aerei realizzati con materiali compositi ad alte prestazioni. Ma 
progresso, innovazione e nuove soluzioni hanno riguardato tutti i settori dell’ingegneria anche 
tramite lo sviluppo di apposite tecnologie volte, sempre a titolo di esempio, alla modifica delle 
proprietà di superficie di materiali “più convenzionali”. In molti casi le ispirazioni, le idee sono nate 
dalla osservazione, dallo studio e dalla comprensione di fenomeni già presenti in natura, come nel 
caso delle superfici autopulenti. Il tema è straordinariamente ampio ed in questo contesto si 
illustrano le principali attività di ricerca e sviluppo, evidenziandone i potenziali benefici attesi per 
reali applicazioni e che sono in corso presso la Facoltà di Ingegneria Civile ed Industriale nell’area 
tematica dei materiali e relative tecnologie. 
 

 
 
L’immagine mostra l’effetto naturale della idrofobicità replicabile con il ricorso a materiali speciali 
per l’ottenimento di superfici solide autopulenti. 
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