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Esami di completamento

• Progettazione di micro/nanodispositivi:
-Sensors and electrical/electromagnetic characterization laboratory
-Laboratory of micro-nano devices and materials for electrical-
electromagnetic applications and Electro-rheology

-Dinamica di sistemi micromeccanici
-Microsistemi fotonici

2 corsi di carattere 
applicativo / sperimentale 2 corsi d’indirizzo



Finalità

• Progettazione di micro/nanodispositivi :
Ingegnere progettista delle nanotecnologie, che sia in grado di sviluppare
materiali e dispositivi smart e multifunzionali, per applicazioni nei diversi ambiti
dell’ingegneria industriale, grazie all’impiego di nuove tecnologie-processi e al
controllo della materia su scala atomica e molecolare.



Progettazione di micro/nanodispositivi
Settori di applicazione

• Automotive
• Aeronautica e aerospazio

Schermatura Schermatura EMIEMI

Processo di Infusione di ResinaProcesso di Infusione di Resina

Miglioramento delle prestazioniMiglioramento delle prestazioni
RRiduzione del pesoiduzione del peso

Sistemi di AssicurazioneSistemi di Assicurazione
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Coating RadarassorbentiCoating Radarassorbenti
Multilayer con la presenza di Multilayer con la presenza di 

CNTs per ottenere RAM Sottili CNTs per ottenere RAM Sottili 
Intelligenti MultifunzionaliIntelligenti Multifunzionali

• Sicurezza
• Sensoristica
• Domotica
• Telecomunicazioni
• Materiali intelligenti
• …



• Aziende:
Selex ES, Elettronica S.p.A, Alenia Aermacchi, Leonardo, 

D’Apollonia, LFoundry, ST Microelectronics, Altran ….

• Industria manifatturiera

• Piccole e medie imprese che operano nel settore

delle tecnologie avanzate e materiali innovativi

• Centri di Ricerca: 
CR-FIAT, ENEA, IMAST…

Progettazione di micro/nanodispositivi

Ambiti lavorativi



Progettazione di micro/nanodispositivi
Argomenti, attività e ricerca

q Materiali multifunzionali per applicazioni elettromagnetiche

Schermi elettromagnetici trasparenti
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Progettazione di micro/nanodispositivi
Argomenti, attività e ricerca

q Nuovi sensori per il monitoraggio strutturale 
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Progettazione di micro/nanodispositivi
Argomenti, attività e ricerca

q Sensori flessibili
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Progettazione di micro/nanodispositivi
Argomenti, attività e ricerca

q Nanomateriali piezoelettrici per lo stoccaggio energetico, 
l’energy harvesting e la sensoristica



Progettazione di micro/nanodispositivi
Argomenti, attività e ricerca

q Sistemi Micro/Nano-elettromeccanici 
e Micro-robotica
NEMS/MEMS
• Nano/Micro porous structures
• Microwire and Microneedle
• Nanoparticles and Nanopillars
Micro-Robotica
• Geometria
• Carat. e ottimizzazione della cinematica e della dinamica
• Attuazione e sensing
• Robot in silicio poroso
• Controllo
Micro-Manipolazione
• Micro-Manipolazione in SEM assistita da realtà aumentata
• Caratterizzazione meccanica in nano-scala con e senza 

anisotropia (silicio poroso)
• Nano-Tribologia



Micro-diffuse/sensing for real-time detection of grip

Nano-mechanical transistor based on vibrating structures

Micro-motor powered by a neuron cell
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q Dinamica dei Micro/Nano-Sistemi 

Progettazione di micro/nanodispositivi
Argomenti, attività e ricerca
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Esami di completamento

• Produzione e caratterizzazione:
-Produzione e caratterizzazione di materiali nanocompositi
-Tecnologie di produzione di micro/nano particelle e caratterizzazione di materiali
nanostrutturati

-Sintesi e caratterizzazione di bio- nano-materiali
-Sensors and electrical/electromagnetic characterization laboratory
-Laboratory of micro-nano devices and materials for electrical-electromagnetic
applications and Electro-rheology

-Processi industriali per la produzione di micro e nano particelle
-Tecnologie e Processi per l'elettronica

5 corsi di carattere 
applicativo / sperimentale 2 corsi d’indirizzo



Finalità

• Produzione e caratterizzazione:
Ingegnere progettista e ricercatore, in grado di studiare e sviluppare materiali e
componenti, per applicazioni nei diversi ambiti dell’ingegneria industriale.
L’adozione di nuove tecnologie e processi produttivi su scala atomica e
molecolare può portare a miglioramenti delle prestazioni dei materiali e a nuove
applicazioni.



Produzione e caratterizzazione
Settori di applicazione

Temperature

Mechanical
stress

OxidationCorrosion

Wear

Heavy combination of mechanical stresses and aggressive environment 
Materials for severe operating environment



Produzione e caratterizzazione
Settori di applicazione

• Aerospazio
• Automotive (racing)
• Industria chimica (p. es. Oil & Gas)
• Energia e ambiente
• Medicale
• …



Produzione e caratterizzazione
Ambiti lavorativi

Research partners and clients



q Nanostructured ceramic coatings

Plasma sprayed coatings from nanostructured feedstock materials with
improved wear resistance and thermal barrier properties.
European Network IP Nanoker “Structural Ceramic Nanocomposites for top-end
Functional Applications” (INSTM, Thales Alenia Spazio, Fiat Avio, Volvo, Colorobbia)

Turbine blades, YSZ:

Thermal shock resistance = +50%

Wear resistant engine components, alumina-titania:

Wear loss = -30%; Friction coeff. = -5%

Produzione e caratterizzazione

Argomenti, attività e ricerca



Produzione e caratterizzazione
Argomenti, attività e ricerca

Ni-P + PTFE + Nano ZrO2

Ni-P + Nano ZrO2

Ni-P + Nano ZrO2

Ni-P + PTFE + Nano ZrO2

Steel substrate

q Electroless Ni-P nanocomposite coatings

Contact angle ≈150�

Anti-fouling and anti-wear properties enhanced by 
dispersing nano-PTFE and nano-ceramics particles in the 
coating.



Produzione e caratterizzazione
Argomenti, attività e ricerca

q Nanostructured Ni surface

Superhydrophilic coating

Contact angle << 5°



Produzione e caratterizzazione
Argomenti, attività e ricerca

q Nanocomposite ablative materials (modified by n-ZrO2)

Heat flux protection

Recession rate ≈ – 30%



Produzione e caratterizzazione
Argomenti, attività e ricerca

Photocatalytic nanopowder, TiO2

Water remediation efficiency +52%

q Nanoparticles synthesis
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