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Sviluppo sostenibile
DEFINIZIONE
(Rapporto Brundtland 1987 e poi ONU, World Commission on Environment and
Development)
Lo Sviluppo sostenibile è uno sviluppo che garantisce i bisogni delle generazioni
attuali senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a
soddisfare i propri

3E
Ecologia
Economia
Equità sociale

Sviluppo sostenibile
DEFINIZIONE AGGIORNATA
Nel 2001, l’UNESCO ha ampliato il concetto di sviluppo sostenibile indicando che
“la diversità culturale è necessaria per l’umanità quanto la biodiversità per la
natura (...) la diversità culturale è una delle radici dello sviluppo inteso non solo
come crescita economica, ma anche come un mezzo per condurre un’esistenza più
soddisfacente sul piano intellettuale, emozionale, morale e spirituale”. (Art 1 and 3,
Dichiarazione Universale sulla Diversità Culturale, UNESCO, 2001). In questa
visione, la diversità culturale diventa il quarto pilastro dello sviluppo sostenibile,
accanto al tradizionale equilibrio delle tre E.

Sviluppo sostenibile
Lo sviluppo sostenibile secondo la legge italiana
Il concetto di sviluppo sostenibile in Italia, alla luce del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia "ambientale"[
con le modifiche apportate dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4], è così definito:
Art. 3-quater (Principio dello sviluppo sostenibile)
1.Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello
sviluppo sostenibile, al fine di garantire all'uomo che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni
attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.
2.Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione
possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi
pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale
devono essere oggetto di prioritaria considerazione.
3.Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello
sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse
ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della
produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per
migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro.
4.La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella
prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento
e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle
attività umane.

Industria sostenibile
“

Modello industriale, definito a livello europeo, costituito dalle seguenti tre
componenti essenziali che devono essere soddisfatte contemporaneamente:
1) crescita intelligente, per sviluppare un’economia basata sulla conoscenza e
sull’innovazione;
2) crescita sostenibile, per promuovere un’economia efficiente sotto il profilo
delle risorse, più verde e più competitiva;
3) crescita inclusiva, per sostenere un’economia con un alto tasso di
occupazione e favorire la coesione sociale e territoriale.
Tale modello prefigura il rinnovamento dell’industria cosiddetta “matura” e la
promozione di un’industria “evoluta”, facendo leva sulla capacità di
integrare/sviluppare nuove conoscenze/nuove tecnologie e, allo stesso tempo,
di massimizzare la sinergia tra le dimensioni economica, sociale e ambientale;

DIPARTIMENTO
SOSTENIBILITA’ DEI SISTEMI
PRODUTTIVI E TERRITORIALI

Chi siamo
Il Dipartimento SSPT svolge ricerche sui sistemi di produzione e consumo basati su un
utilizzo sostenibile delle risorse e sulla riduzione delle emissioni e dell’impatto, e sulla
gestione e la mitigazione dei rischi del territorio. In particolare si occupa di:
 uso efficiente delle materie prime e chiusura dei cicli, recupero/riciclo di materie
prime seconde, sostituzione di materie prime critiche;
 gestione dei rifiuti di origine urbana ed industriale e della risorsa idrica;
 materiali innovativi e sostenibili, con particolare riguardo ai materiali compositi,
ceramici e nanostrutturati;
 modelli previsionali e valutazioni dell’impatto ambientale dei sistemi produttivi;
 tutela e la valorizzazione dell’ambiente marino;
 biotecnologie industriali, biologia delle radiazioni, salute dell’uomo;
 valorizzazione dei sistemi vegetali ed animali e di prodotti alimentari competitivi e
sostenibili;
 sistemi diagnostici avanzati per l’osservazione della terra, per il risanamento
ambientale e per la caratterizzazione di alimenti a materiali.

DIVISIONE TECNOLOGIE E
PROCESSI DEI MATERIALI
PER LA SOSTENIBILITA’PROMAS

La missione di PROMAS
 Svolgiamo ricerca, sviluppo e qualificazione di materiali, componenti, dispositivi e dei relativi
processi di fabbricazione e di integrazione in sistemi complessi
 Assicuriamo il supporto di ricerca e sviluppo su materiali e processi alle altre Unità dell’ENEA
e ai Consorzi partecipati dell’ENEA operanti nel settore dei materiali.
 Forniamo servizi e attività di trasferimento tecnologico alle imprese e alla Pubblica
Amministrazione, con attenzione alle specifiche esigenze delle PMI.
 Partecipiamo al Partenariato Europeo per l’Innovazione sulle materie prime, le Piattaforme
Tecnologiche EUMAT e NANOFUTURES, i Programmi dell’EERA e dell’IEA, il Cluster Europeo
sui sistemi di sensori (ESSC), l’Iniziativa per la Ricerca Industriale sui Materiali per l’Energia
(EMIRI).
 Coordiniamo il Laboratorio Pubblico-Privato TRIPODE (Napoli), partecipiamo al LPP TEXTRA
(Brindisi) e al Cluster “Trasporti Italia 2020”.
 Iniziamo gli studi per la creazione di business e di professioni nell’ambito della Comunità
dell’Innovazione e della Conoscenza sulle materie prime (KIC EIT RAW MATERIALS), il cui
Centro di Ricerche congiunto del Sud-Europa ha sede presso il C.R. Casaccia.

Cosa facciamo
 Sviluppo di materiali funzionali, strutturali e di supporto, film sottili e spessi
 Sviluppo e applicazione di tecniche di processo innovative, sostenibili, competitive
 Progettazione e realizzazione di dispositivi e prototipi per: elettronica, ottica, energia,
trasporti, meccanica, agricoltura, biomedicale, edilizia, e per il monitoraggio dell’ambiente.
 Sintesi e impiego di nanomateriali,, integrati con attività di “material design” anche a livello
molecolare.
 Design e caratterizzazione di materiali ad alte prestazioni per la Fusione nucleare.
 Sviluppo di materiali, dispositivi e sistemi appartenenti alla cosiddetta “elettronica organica”
(sensori, sorgenti luminose, celle solari ed altri dispositivi a base di semiconduttori organici).
 Caratterizzazione di materiali anche mediante tecniche microscopiche e spettroscopiche,
integrate con attività di formazione
 Sviluppo di metodologie e processi di formatura, sinterizzazione, giunzione e “additive
manufacturing”
 Promozione della sostituzione delle materie prime critiche nei prodotti e nei processi
dell’industria
manifatturiera.
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Dove siamo
La Divisione è presente sul territorio italiano in 4 dei 9 centri dell’ENEA:
C.R. Casaccia, Portici, Brindisi e Faenza ed ha un organico di 136 persone, tra
ricercatori, tecnici e amministrativi.

I nostri
Laboratori

MATPRO: LABORATORIO MATERIALI E PROCESSI
CHIMICO-FISICI
Responsabile Giuseppe Barbieri
(giuseppe.barbieri@enea.it)
Ruolo
Il Laboratorio svolge attività di ricerca e sviluppo nel
settore dei materiali strutturali e funzionali, con
l’obiettivo di incrementare la sostenibilità energetica ed
ambientale dei processi di sintesi chimico-fisica e delle
tecnologie di produzione.
In particolare, il laboratorio sviluppa:
 metodologie fisiche, chimiche, meccano-chimiche
per la sintesi di materiali, micro, nano strutturati
anche ibridi bio-inorganici e superficiali
 materiali superficiali a base di carbonio mediante
tecniche di deposizione da fase vapore.
 Sviluppa processi laser, fascio elettronico e ibridi per
la saldatura e la funzionalizzazione di superfici di
componenti strutturali.
Le attività di sintesi dei materiali e sviluppo dei processi
sono supportate da "materials by design", metallurgia
avanzata, simulazioni numeriche, anche su scala atomica
e dallo sviluppo di metodologie di caratterizzazione e
diagnostica avanzate che comprendono:
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tecniche microanalitiche, caratterizzazione macro, micro
e nano-strutturale, analisi chimiche, spettroscopiche e
di superficie, caratterizzazione micro e macromeccaniche oltre che l’analisi delle caratteristiche
termodinamiche e la relativa correlazione con gli aspetti
comportamentali/funzionali.

SINTESI CHIMICA E FISICA
Responsabile: Giuseppe Barbieri (giuseppe.barbieri@enea.it)
MECCANOSINTESI
Permette l’attivazione di trasformazioni chimiche mediante energia meccanica,
rendendo possibile la produzione di materiali metastabili, nanomateriali e
nanocompositi in forma di polvere.
 Sviluppo di ossidi complessi per FC
 Serbatoi per idrogeno stoccato in fase solida a base di leghe
metalliche idrurizzabili
 Nanostrutturazione compositizzazione di leghe metalliche
idrurizzabili per lo sviluppo di sistemi innovativi di produzione
del freddo ad elevata efficienza energetica
 Nanoparticelle superparamagnetiche
 Nanofluidi e ferrofluidi
 Sviluppo di sistemi per nanomedicina e nanotecnologie
biomediche (Drug delivery ed imaging);
 Sviluppo di composti a reticolo metallo-organico (MOF) per
accumulo reversibile di gas
SINTESI CHIMICHE
Sintesi mediante attivazioni termiche, in fase liquida ed in autocave mirate allo sviluppo di materiali e solventi per
accumulo elettrico, accumulo termico, gas storage, separazione, biomedico
LIQUIDI IONICI
Più di 70 formulazioni
sintetizzate in ENEA
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SINTESI FISICHE E PROCESSI
Responsabile: Giuseppe Barbieri (giuseppe.barbieri@enea.it)

Grafene e applicazioni base PV




Crescita di grafene e derivati su substrato di Rame mediante CVD
Processi a bassa temperatura, wet transfer processing
Interfaccia con altri materiali

Impianto
sperimentale
CVD
Processi Termici



Saldatura alta densità di energia Laser e Fascio Elettronico
Processi Ibridi e Trattamenti Termici localizzati

Saldatura Laser -TIG

t> 100 mm
Saldatura EB

t< 0,5 mm
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CARATTERIZZAZIONE
Responsabile: Giuseppe Barbieri (giuseppe.barbieri@enea.it)
CARATTERIZZAZIONI TERMOCHIMICHE
 HP DSC
 TPD/TPR
 TGA
Adsorbimento di gas: caratterizzazione di superfici e
porosità

CARATTERIZZAZIONI MICROSTRUTTURALI






Microscopia Ottica
Microscopia Elettronica SEM-STEM e TEM EDS
Diffrattometria X
Analisi di superficie XPS
Analisi di superfice senza contatto per la
mappatura 3D di superfici

CARATTERIZZAZIONI STRUTTURALI MICRO e
MACRO
 Caratterizzazione meccanica di materiali Metallici:
Prove trazione, taglio e flessione;
 Caratterizzazione Micro con nano indentatore in
microscopio
SEM
Seite
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MATAS: LABORATORIO MATERIALI FUNZIONALI E
TECNOLOGIE PER APPLICAZIONI SOSTENIBILI
Responsabile: Michele Penza
(michele.penza@enea.it)

 Sviluppa metodologie avanzate di indagine morfologica,
strutturale ed analitica, basate su microscopia
elettronica, microscopia a stilo, tomografia e
diffrattometria a raggi X, spettroscopia ottica, elettronica
e di massa.

Ruolo
Il Laboratorio sviluppa materiali funzionali e strutturali
(compositi, polimeri, nanostrutturati, porosi, film sottili,
massivi) mediante tecniche fisiche, chimiche, elettrochimiche
e sol-gel per applicazioni in energia, trasporti e sostenibilità  Sviluppa metodologie per prove meccaniche,
termomeccaniche, termoanalitiche, e non distruttive.
ambientale.
Sviluppa dispositivi ottici ed elettronici, sensori e sistemi
In particolare:
sensoriali complessi, per applicazioni energetico Sviluppa tecnologie di deposizione, rivestimento,
ambientali.
trattamento e funzionalizzazione superficiale per
 Coordina ed ospita progetti nazionali ed internazionali,
ottimizzare le proprietà funzionali dei materiali e dei
tra cui il Centro di Eccellenza per le Tecnologie e la
componenti integrati in dispositivi, sensori e sistemi, per
Diagnostica Avanzata nel Settore dei Trasporti (TEDAT).
applicazioni industriali, produzione intelligente e
Partecipa ai Laboratori PubblIci di Ricerca della Regione
sviluppo sostenibile.
Puglia nei settori dei materiali funzionali e strutturali,
 Sviluppa metodologie di sintesi, fabbricazione,
energia ed aeronautica. Coordina il Cluster Europeo
caratterizzazione e diagnostica per la qualificazione di
Sensor Systems (ESSC), nell’ambito dei partenariati
materiali e dispositivi per applicazioni energetiche, la
tecnologici della DG R&I, sulla sensoristica per
salvaguardia e valorizzazione delle risorse naturali
applicazioni industriali.
(monitoraggio ambientale) e la riduzione dell’impiego di
materiali critici nel settore dei trasporti, meccanica ed  Promuove e valorizza l’impiego dei materiali funzionali e
dei dispositivi realizzati in ambiti interdisciplinari.
energia.
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TECNOLOGIE E SINTESI DI MATERIALI
Responsabile: Michele Penza (michele.penza@enea.it)
Impianto di deposizione
multicamera (cluster):
 robot centrale di smistamento
 camera di evaporazione termica
ed e-beam
 camera di sputtering (4 catodi
confocali, 2 RF e 2 DC pulsato)
 Load-lock interfacciata con glovebox
 quarta porta per futuri upgrade
 Atomic Layer Deposition (ALD)

Materiali: TiN, ZrN, TiAlN, ecc.

Strutture resistenti
all’usura, corrosione, alte
temperature e criogeniche

Immagine di Fibre di Basalto
(OB3) con Microscopio a Ioni He

Fibra di basalto ENEA

 Film a singolo strato
sottile o spesso
 Film a gradiente di
composizione
Impossibile visualizzare l'immagine.

 Multistrati
Rivestimenti (ZrN, TiAlN) per
Componenti ad elevate prestazioni meccaniche
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Ceramico elettricamente conduttore
a base di Siliciuro di Molibdeno,
in sostituzione delle leghe Pt-Rh

CARATTERIZZAZIONE E DIAGNOSTICA
Responsabile: Michele Penza (michele.penza@enea.it)

Nanotubi di Carbonio

Nanostrutture di
Ossido Metallico

Nanostrutture di
Materiale Composito

Microscopio a Ioni He
Nanocristalli di CdTe

Nanostrutture di
ZnO:Al
Materiale Ibrido di
Polimero Conduttore
e Nanotubi di Carbonio

Nanoclusters di Ag

Packaging
Biodegradabile di
PLA/Tessuti Lino-PLA

Microscopio FEG-SEM
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Vetri Idrofobici
Trasparenti

Leghe Anti-Corrosione

Materiale Cellulare
Elettro-rivestito

APPLICAZIONI DI MATERIALI E TECNOLOGIE
SOSTENIBILI
Responsabile: Michele Penza (michele.penza@enea.it)

Composito PLA/canapa

Analizzatore di difetti con ultrasuoni ad alta frequenza
Sistemadidiscansione
scansioneaa33assi
assicon
consonda
sondaphase
phased
array
Sistema
array
percontrolli
controlliNDI
NDIsu
sumateriali
materialieecomponenti
componenti
per

Film biodegradabili

Mattone riempito con canapa per incremento
di efficienza energetica nei materiali da costruzione
Rete Urbana di Sensori per la Qualità dell’Aria
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NANO: LABORATORIO NANOMATERIALI E
DISPOSITIVI
Responsabile Carla Minarini
(carla.minarini@enea.it)
Ruolo
Il Laboratorio studia, sviluppa e applica tecniche di
preparazione per materiali, dispositivi e sistemi innovativi a
base organica, polimerica e ibrida: sorgenti di luce, celle
solari, transistori, sensori chimico-fisici per il monitoraggio
ambientale, agroalimentare e biomedicale.
 Materiali e dispositivi della “elettronica organica e
stampata” : simulazione e design delle proprietà dei
materiali e dei dispositivi; sintesi e trattamento dei
materiali e dei substrati, anche per la sostituzione o la
riduzione dell’uso dei materiali critici, rari e/o preziosi;
 Sviluppo di processi mediante utilizzo di tecnologie
innovative di fabbricazione per dispositivi e sistemi,
incluse tecniche di stampa su substrato flessibile
continuo (roll-to-roll).
 Caratterizzazioni strutturali, microstrutturali, funzionali,
fisiche , ottiche ed elettriche.
 Studio dei processi di degrado di materiali e dispositivi;
sviluppo di metodi per l’incremento del tempo di vita.
 Sviluppo di tecnologie per il recupero di materie prime
seconde e componenti da prodotti a fine di vita.
 Coordina progetti strategici e laboratori di grande taglia
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per lo studio e la realizzazione di sistemi afferenti alla
“elettronica organica”
 Promuove l’impiego dei materiali e dei dispositivi
realizzati anche in ambiti altamente interdisciplinari:
agronomia (sviluppo di protocolli per benessere sistemi
vegetali), alimentare e biomedicale (monitoraggio
qualità).

SORGENTI LUMINOSE A BASE ORGANICA
Responsabile: Carla Minarini (carla.minarini@enea.it)
 layout per incapsulamento rigido
 multilayer barriera per incapsulamento flessibile
 architettura del dispositivo
 materiali fosforescenti
 materiali conduttori trasparenti
 processi non convenzionali (ALD, inkjet printing, roll to roll printing)
 Sostituzione di materie prime critiche

OLED su vetro - dimensioni ~ 8cm x 8cm

40000 cd/m2 @ 9 V

Tensione accensione: 3V

Studio del tempo di vita e metodologie di
incapsulamento

Efficacia: 15cd/A

OLED su vetro – area 1 cm2

OLED su plastica

Incapsulamento flessibile

Incapsulamento rigido

Ca test: stima permeazione H2O
Degrado accelerato in camera climatica
Stima del tempo di vita

TFE (Thin Film Encapsulation)
Substrate

Water Vapor Transmission Rate
WVTR ~ 3 ∙10-5 g/m2/day
(25⁰C, 50%RH)

Inorganic
Organic
Inorganic
Organic

Multilayer barriera

FE (Foil Encapsulation )

CELLE SOLARI A BASE ORGANICA
Responsabile: Carla Minarini (carla.minarini@enea.it)
Principali linee di attività
Ca/Al (struttura diretta)/ Ag (struttura inversa)

Ottimizzazione morfologica di blend,
Modeling e test di materiali commerciali e di sintesi
PEDOT:PSS - MoOx (diretta) - ZnO (inversa)
ITO: sostituzione con HC-PEDOT:PSS

PTB7-Th:[70]PCBM
PSC: realizzazione su substrati flessibili

ARCHITETTURA DISPOSITIVO
diretta
inversa

PCE = 10.1 %
FF = 69.3 %
Jsc = 18.0 mA/cm2
Voc = 792 mV

MATERIE PRIME
Responsabile: Carla Minarini (carla.minarini@enea.it)

Recupero di materiali ad alto valore (SiC, SiNx, AlN, etc) da prodotti a fine vita

sistema plasma per
produzione di nanopolveri
di ceramici

Sintesi di Carburo di Silicio da
pneumatici a fine vita

Sintesi di Nitruro di Silicio da celle
fotovoltaiche a fine vita

Sintesi di Nitruro di Alluminio
da materiali carboniosi

Nuovi materiali per sostituzione di materie prime critiche: ITO substitution

Film di AZO (Ossido di Zn drogato
Alluminio ) con 0,1% di CNT,
processo sol gel, trasmittanza 80% e
conducibilità 750 S/cm

Film di DMSO-PEDOT:PSS con 10
wt%Ag, trasmittanza 75% e
conducibilità fino a 1250 S/cm

Film di DMSO-PEDOT:PSS con 1 wt% CNT, trasmittanza >85% ,
conducibilità 950 S/cm

2D ADDITIVE MANUFACTURING
Responsabile: Carla Minarini (carla.minarini@enea.it)

Aurel
ink jet printer

Transistori organici (225)
per inkjet printing

IGT gravure printer

Ring oscillator su PEN

RK flexo printer
Aurel
screen printer

Array di microlenti in PMMA ottenute per inkjet printing

COATEMA R2R Smartcoater:
gravure, rotary screen printing,
slot die coating, laminazione,
atmosfera inerte
Officine Colombo rotary
hot embossing

ILLUMINAZIONE E AGRONOMIA
Responsabile: Carla Minarini (carla.minarini@enea.it)

Studio degli effetti dell’ambiente sulla
crescita e lo sviluppo delle piante:
sviluppo di «MICROCOSMO»
Spettro
assorbimento
della clorofilla

OLED sviluppati per illuminazione di sistemi vegetali
0,50

Gl ass/ITO/PEDOT:PSS/ND P/EML/BCP/Alq 3/C a(Al)

0,45

Drogag gio EML 2%
Drogag gio EML 4%
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TEMAF : LABORATORIO TECNOLOGIE DEI
MATERIALI FAENZA
 Mette a punto metodologie di qualificazione di
materiali, componenti e dispositivi per vari settori tra
cui trasporti, costruzioni (ceramici tradizionali e laterizi),
Ruolo
produzione e recupero di energia ed agroalimentare.
Il Laboratorio svolge attività di ricerca e sviluppo nel settore  Sviluppa processi di recupero e valorizzazione di
dei materiali strutturali e funzionali e delle relative
sottoprodotti e rifiuti industriali e agroindustriali, per lo
tecnologie, per incrementare la sostenibilità dei processi e
sviluppo di materiali e applicazioni innovative, in
dei prodotti industriali, con particolare riguardo ai materiali
un’ottica di economia circolare.
ceramici monolitici e compositi per l’alta e media
 Sviluppa nuovi prodotti biobased tra cui nuovi
temperatura e ai materiali biobased.
fertilizzanti a base organica in sostituzione di
In particolare:
fertilizzanti chimici e nuovi materiali per recuperi
 Effettua la sintesi di polveri e precursori ceramici,
ambientali.
sviluppa e mette a punto processi e tecnologie di
 Fornisce consulenze e servizi qualificati al sistema delle
fabbricazione di componenti con materiali ceramici
imprese e della PA.
monolitici e compositi.
 Sviluppa processi di fabbricazione di compositi ceramici
rinforzati con fibre lunghe con tecniche di infiltrazione
da fase vapore e da precursori preceramici polimerici.
 Sviluppa rivestimenti e film sottili per la protezione e la
funzionalizzazione di superfici e realizza dispositivi
funzionali anche con l’impiego di nanotecnologie.
 Mette a punto processi di formatura, di sinterizzazione,
di additive manufacturing e metodologie di
caratterizzazione chimico-fisica, microstrutturale, termo
meccanica e di verifica di affidabilità di prodotti e
componenti prototipali finalizzate alla loro
ingegnerizzazione.
Seite
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Responsabile: Sergio Sangiorgi
(sergio.sangiorgi@enea.it)

NUOVI MATERIALI E TECNOLOGIE

MATERIALI
STRUTTURALI

Responsabile: Sergio Sangiorgi (sergio.sangiorgi@enea.it)
Resistenza
all’ossidazione e
corrosione

Scambiatori di calore, elementi statorici per
turbine a gas, componenti per forni

Componenti per
l’industria

Anelli di tenuta, guide, dischi freno,
antibalistica

Biomateriali
Compositi fibrorinforzati

MATERIALI FUNZIONALI

Film sottili

Rivestimenti spessi
Componenti elettrici

Protesi ortopediche, elementi protesi dentali
Componenti per l’industria aerospaziale (C-C, SiC-SiC), per
l’industria automotive (basalto)

UV-Vis-NIR anti-riflesso, IR-riflettivi,
fotocatalitici, idrofobici/oleofobici
Rivestimenti anticorrosione, ossidazione,
antiusura, CVD
Isolatori elettrici e per condensatori

Ceramici trasparenti

Laser di potenza, finestre ottiche, gioielleria

Fertilizzanti organici
speciali

Fertilizzanti da materie di riciclo a lento rilascio di
azoto

INGEGNERIA E QUALIFICAZIONE
Responsabile: Sergio Sangiorgi (sergio.sangiorgi@enea.it)
 Prove termomeccaniche strumentate,
elaborazioni dei dati e analisi statistica dei dati
 Progettazione e messa a punto di metodologie di
caratterizzazione
 Analisi di affidabilità di componenti

Esempi di collaborazione con imprese

Componenti per l’industria automotive


Tenute meccaniche per pompe del circuito di
raffreddamento dell’auto (collaborazione Laboratorio
TEMAF con Meccanotecnica Umbra): ricerca finalizzata
al miglioramento del processo produttivo (riduzione dello
scarto di produzione)



Componenti per sistemi frenanti (collaborazione
Laboratorio TEMAF con Brembo SpA nell’ambito del
progetto europeo H2020 LOWBRASYS): ricerca
finalizzata allo sviluppo di componenti ceramici da
utilizzare per la produzione di MMC

Compositi ceramici da laminazione di Prepreg Preceramici
Obiettivo: mettere a disposizione delle imprese che operano nel settore del
composito polimerico di un nuovo semilavorato che permetta loro di produrre,
anche compositi a matrice ceramica, termostrutturali fino ad alte T
Vantaggi: minimo spreco del polimero preceramico, massima densificazione in
un singolo step, facile produzione anche di materiali a gradiente di
composizione e di forme complesse

CMC
PMC

CMC

PMC

Compositi ceramici Basalto / SiCOX
BasKer: un composito ceramico fibrorinforzato sviluppato in ENEA, interessante
perchè di basso costo, densità < 2, conducibilità termica modulabile per applicazioni
che spaziano dai paracalore agli scambiatori, discrete caratteristiche termostrutturali,
facilmente abbinabile a compositi a matrice polimerica e leghe leggere
3 domande di brevetto italiano (sulla produzione dei prepreg preceramici, sul loro
uso e sull’uso di termoplastici per coating e joining di compositi) una in fase di
estensione PCT. Progetti attivi:
4 point flexural tests 400˚C
Italia 2020, MITAI, EEE-CFCC
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Dipartimento SSPT
Responsabile: Dr Roberto Morabito
Divisione PROMAS
Responsabile: Dr Dario Della Sala
Laboratorio MATAS
Responsabile: Dr Michele Penza
Laboratorio MATPRO
Responsabile: Ing Giuseppe Barbieri
Laboratorio NANO
Responsabile: Dr Carla Minarini
Laboratorio TEMAF
Responsabile: Ing Sergio Sangiorgi

