
 

 

"UN GIORNO DA RICERCATORI" AL PARCO TORRICELLI 
 

Seminari: 
 

Martedì 10 Marzo 2012, ore 15 
Sala conferenze di Centuria (ex-APC), via Granarolo 62, Faenza 

APPLICAZIONE DI MATERIALI COMPOSITI AVANZATI A COMPONENTI DI INTERESSE 
INDUSTRIALE - Ing. Enrico Dolcini (RI-BA COMPOSITES srl) 
 
Martedì 27 Marzo 2012, ore 15 
Sala conferenze di Centuria (ex-APC), via Granarolo 62, Faenza 

IL VUOTO: UN AMBIENTE NECESSARIO PER STRUTTURARE E CARATTERIZZARE I 
MATERIALI  - Ing. Luciano Scaltrito (Politecnico di Torino) 

I seminari sono organizzati dal Corso di Laurea in Chimica e Tecnologie per l'Ambiente e per i Materiali – 
Curriculum: Materiali Tradizionali e Innovativi (Facoltà di Chimica Industriale, sede di Faenza, via Granarolo 62) 
 

Open Day  
 
17 e 18 Aprile 2012, ore 9-13, Corso di Laurea in Chimica e Tecnologie per l'Ambiente e per i 
Materiali – Curriculum: Materiali Tradizionali e Innovativi (Facoltà di Chimica Industriale, 
sede di Faenza), via Granarolo 62, Faenza 

Visita alla sede del Corso di Laurea con possibilità di seguire le lezioni previste in quelle giornate. Per quest'ultima 
possibilità, a causa del numero limitato dei posti a disposizione, è richiesta la prenotazione presso la Segreteria del 
Corso (tel: 0544-937909, fax: 0544-937913, attenzione: prefisso di Ravenna!). 
Argomento delle lezioni: 17 Aprile, Chimica Organica (9-13), Scienza dei Polimeri (9-11) e Chimica Analitica 
(11-13); 18 Aprile, Chimica Inorganica (9-12), Chimica dei Materiali Organici (9-11:30) e Scienza dei Polimeri 
(11:30-13). 

 
17 Aprile 2012 - CNR ISTEC via Granarolo 64, Faenza 

ore 17.00 - La FOTOSINTESI CLOROFILLIANA ARTIFICIALE: CELLE SOLARI di nuova generazione 
L’esperimento mostrerà come è possibile costruire una piccola cella solare utilizzando un pezzo di vetro speciale, la 
mina di una matita, del biossido di titanio e semplice succo di mirtillo. 
Numero massimo di partecipanti: 30. Durata: 1 h. 
 
ore 18.00 - Guardiamo da vicino i materiali con il MICROSCOPIO ELETTRONICO A SCANSIONE 
Vi siete mai chiesti perché una ceramica può essere al contempo molto dura, forte, e resistente al caldo? Le ragioni 
profonde della coesistenza di queste caratteristiche sono nascoste nella “micro-struttura” interna della ceramica. 
L’utilizzo del microscopio elettronico a scansione fornisce una potentissima “lente di ingrandimento” che guarda 
nella profondità più piccola della ceramica e ne disvela i segreti. 
Numero massimo di partecipanti: 30. Durata: 1 h. 
 
 

18 Aprile 2012 - Laboratori ENEA, via Ravegnana 186, Faenza 

ore 16.30  - VISITA GUIDATA ENEA di FAENZA 
Storia del centro; programmi attivi nel campo dei materiali e dei processi avanzati, con illustrazione dei risultati 
ottenuti riguardanti: ceramici trasparenti, ceramici per applicazioni energetiche,  nanotecnologie applicate al settore 
energetico (progetto LAMP), sanitari, ceramici per il settore dentale, utilizzo della pollina nel settore conciario 
(progetti PODEBA ed ECOFATTING), biosensori, ceramici non ossidici, anche da rifiuti, rivestimenti funzionali, 
refrattari. La visita riguarderà sia i laboratori sviluppo e caratterizzazione materiali (in particolare mostrando 
l’utilizzo del microscopio elettronico), che quelli di caratterizzazione meccanica e termo meccanica (su ceramici, 
metalli e compositi polimerici), nonché i laboratori di caratterizzazione dei materiali da costruzione del consorzio 
Certimac (consorzio partecipato ENEA-CNR). 
Numero massimo di partecipanti: 30. Durata: 1 h e 30' 
 
 

Prenotare la partecipazione presso il Comune di Faenza, 
Tel. 334 6012450 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 14) 


