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Ricerca e Innovazione
•

La situazione della ricerca e
innovazione nell´industria italiana

•

Trend e prospettive: dall’eccellenze
del territorio all’economia circolare e
sostenibile

Materiali smart & Tecnologie innovative
•

Cromatura ecosostenibile

•

Neomateriali nell’economia circolare

•

Biotecnologie smart per la salute

•

Selfhealing materials

•

Materiali tessili funzionali ed ecosostenibili
www.milkcoop
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• Calo del settore Automotive, Aerospace & Defence

• Differente strategia industriale rispetto a Italia

• Ridimensionamento edilizia e scomparsa chimica

• Top aziende EU si occupano di Automotive, Farmaceutico
e Biotecnologie e Hi-tech

• Aumento spesa per telecomunicazioni e nel
Farmaceutico e Biotecnologie

• Settori in cui l'Italia è più debole

[Fonte: www.scienzainrete.it/articolo/le-aziende-italiane-che-credono-ancora-nella-ricerca/sergio-cima/2019-01-14]

Trend in Ricerca e Innovazione

• Valorizzazione
specificità territorio e
eccellenze

•

Prodotti e processi virtuosi

•

Poco impattanti ed equi

•

Alto valore territoriale e
sociale

[wiretechworld.com]
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Specializzazione
intelligente

Risultati industrialmente
validi e eticamente
accettabili

•

•

Ricerca e innovazione
responsabile

Economia
circolare
Multidisciplinarità &
Pluridisciplinarità
•
•

Considerare effetti su
ambiente, salute e
sicurezza
[ec.europa.eu]

Condivisione metodi e
competenze e approcci
Arricchire e dare nuovi
stimoli alla ricerca

Materiali smart e tecnologie innovative
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Alternative sostenibili Cr(VI)-free
Fraser, Environ Health Perspect. 2006

Alcune possibilità …..
Esistono soluzioni che
hanno proprietà pari o
migliori?

Cromatura a spessore e decorativa

E altre opzioni…..
Extreme High-speed Laser Material deposition

•Elettrodeposizione da bagni di Cr(III)
•Deposizione chimica («electroless») di Ni(P) / Ni(B)
•Elettrodeposizione di Co(P) nanocristallino
•Termospruzzatura e plasma spray

•Deposizione sotto vuoto da fase vapore (PVD / CVD)

Fraunhofer-Gesellschaft

•Trattamenti termochimici degli acciai
•Elettrodeposizione di leghe alternative
•Nichelatura (chimica o galvanica, anche multistrato)

Certamente, ma dipende!

•Anodizzazione decorativa

•Acciai inossidabili (variazione substrato)
•Vernici

Sempre alla
ricerca di
nuove
soluzioni

Coating di grafene
University of Buffalo

Dal «waste» a materiali ex-novo hi-tech e sicuri
Filler per cementi e asfalti

www.loesche.com
[Parron-Rubio et al., Materials 2018, 11,
1029 ]

[https://newsroom.posco.com]
POSCO

Newsroom
Martauz et al 2017 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 9

www.pittini.it

Dal «waste» a materiali ex-novo hi-tech e sicuri
Filler per cementi e asfalti
Trend e prospettive:

www.loesche.com

materiali che non siano solo filler senza funzione ma
materiali ad alto valore aggiunto come:
•

Materiali «EX-NOVO» nell’ottica dell’economia
[https://newsroom.posco.com]
POSCO Newsroom
circolare
Martauz et al 2017 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 9

•

Ultra-high performance concrete (UHPC)

•

Sustainable raw materials for key technologies 
Refrattari

•

Fertilizzanti per agricoltura (migliorano qualità
chimica del terreno, attività microbica e biologica
e stabilizzano metalli pesanti)

Nutrienti per
piante
Migliorano pH e
microhabitat per batteri
Forniscono
nutrienti

Slag fertilizzante Immobilizzano eBatteri terreno
riducono
biodisponibilità
metalli pesanti
[Das et al., Front. Microbiol., 2019]

www.pittini.it

«Real-time» Biotech: tecnologie innovative per la salute
•

•

•

Legionella un serio problema di
sanità pubblica a livello
mondiale

La legionella prolifera
soprattutto in ambienti acquatici
caldi
Il contagio avviene sempre per
via aerea

[www.matelco.es]

Siti industriali e residenziali

Sistemi idrici
Torri
Umidificatori
raffreddamento

Tubature

Metodo classico rilevazione
legionella:
•

tempi di attesa > 14 gg

•

periodo rischio latente

•

Invio e conservazione
campioni a laboratori possono
alterare i risultati

On-line support data analysis

Soluzione
innovativa

Sampling

Analysis

Data Analysis

< 3 ore
Legionella
FAST TRACK

RISPOSTA

Preventive actions

3 ore

In-situ  monitoraggio senza
bisogno di lab esterni

Punti prelievo on demand
verifiche ispettive in caso di
bisogno
Intelligenza artificiale: sistema
intelligente e previsionale

Economicamente vantaggioso

«Vecchi materiali» nuove proprietà e funzioni
Tessuti ecosostenibili da
scarti alimentari

Milk fiber

consapevolezza ecologica nel
mondo della moda
[milkgenomics.org]

[fibre2fashion.com]

Non tessuti che
ingannano l’occhio
Il legno che diventa pelle,
grazie a processi innovativi di
microlavorazione e laser

Lignhea®

[Adkronos]

Tessuti piezoelettrici

supportare specifiche attività e
indirizzare al meglio sotto l'influenza
dell'ambiente esterno

https://www.wearic.com

Force sensitive sensors

[www.wearic.com]

Tessuti smart e sensorizzati

[Chickstyle]

Self-healing materials
• Smart materials che possono intrinsicamente autoripararsi
• Maggiore ciclo vita
• Incrementare sicurezza e affidabilità del materiale
• Applicazioni: cemento, vetro, vernici e coating
anticorrosione per metalli, plastiche,…

Il video in forma completa è disponibile a
https://youtu.be/U0LchbARhio

Rivestimenti

( it will last longer and it won't fail )

[www.cleevenews.co.uk]

[Huang & Yang* aJournal of Materials Chemistry, Issue 30, 2011]

Serbatoi e contenitori di
liquidi pericolosi

Conclusioni
• Futuro di ogni azienda è connesso alla “power to innovate”
• Possibilità infinite, basta trovare la giusta soluzione all’applicazione

• Ottica di economia circolare e sostenibile
• Innovazioni con paradigmi nuovi
• Costante ampliamento e aggiornamento delle conoscenze

Grazie!
Laura Treccani
Referente Materiali e Biotecnologie
Ricerca Applicata e Sostenibilità del Prodotto
CSMT / Officina Liberty

l.treccani@csmt.it

