
Tecnologie della ricerca

Materiali intelligenti e microsistemi 
Sviluppo di materiali funzionali e tecnologie di integrazione per 
componenti avanzati, microsistemi e parti strutturali, sintesi e 
caratterizzazione dei materiali, messa a punto del processo produttivo e 
sviluppo di sistemi prototipali con standard e requisiti industriali. 
 

Biomedicale 

‣ Ingegneria dei tessuti stampati in 3D, modelli 3D in vitro, validazioni di sistemi degli scaffold per sistemi in vitro, 
tecnologia basata sulla seta per l'ingegneria dei tessuti, sistemi avanzati di somministrazione di farmaci. 

‣ Materiali bioattivi per la medicina rigenerativa, biomateriali protesici, superfici nanostrutturate ottimizzate. 
‣ Rivestimenti in gel di silice modificata per polimeri utilizzati in campo medicale, modellazione numerica, 

cinematica e strutturale, comportamento delle protesi. 

Materiali polimerici e compositi 

‣ Micro- e nano-compositi multifase Compositi funzionalizzati per conducibilità elettrica, memoria di forma, 
monitoraggio dei dannie piezoelettricità. Compositi polimerici innovativi micro- e nano-strutturati per la 
produzione additiva. 

‣ Fibre e matrice su misura per proprietà meccaniche ottimizzate. 

Sintesi di materiali innovativi 

‣ Leghe per la manifattura additiva, acciaio a grana ultrafine, strutture di grafene a colonna, fluoroelastomeri 
anticorrosivi, metamateriali. 

‣ Sintesi di film su superfici di materiali porosi, RF-sputtering, DC-sputtering e laser pulsato, tecniche combinate, 
materiali funzionalmente classificati tramite sinterizzazione al plasma. 

‣ Sviluppo di polvere per produzione additiva per attrezzature industriali, riparazione 3D per stampi, stampa 3D di 
polimeri riciclati. 

‣ Materiali bio-ispirati, seta di ragno e baco rinforzato da grafene e nanotubi di carbonio, foglie di loto artificiali in 
polistirene basate sul grafene. 

Materiali multifunzionali e strutture fotoniche 

‣ Materiali multifunzionali a base di carbonio e ossido, materiali nanostrutturati a base di carbonio, soluzioni 
personalizzate di fotonica al silicio per fotovoltaico e comunicazione dati. 

‣ Ossidi conduttivi trasparenti, oro e nanotubi ibridi oro/carbonio, nanostrutture per la somministrazione di 
farmaci nella terapia del cancro, materiali per la riduzione della lunghezza d'onda nelle celle solari a base di silicio. 

‣ Neurofotonica, imaging cerebrale e fotoattivazione neuronale in modelli di insetti, microscopia a super-
risoluzione, rilevamento di radiazioni nucleari, fotoni e biomolecole, miniaturizzazione di circuiti fotonici, 
produzione di fotoni entangled, circuito ottici integrati, fotonica topologica, circuiti fotonici quantistici integrati. 

Soluzioni ecologiche sostenibili 

‣ Compositi ecologici con matrici biodegradabili da fonti rinnovabili, progettazione e produzione di materiali 
compositi completamente riciclabili. 

‣ Life Cycle Assessment & Analisi Costi, trattamenti superficiali a basso impatto ambientale, recupero dei rifiuti 
industriali per la produzione di vetro e ceramica.
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