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Vision e mission: gli studenti al centro

Lo studente, considerato non più come destinatario passivo dell’offerta 
formativa ma come soggetto attivo e responsabile, protagonista del suo 
percorso educativo e formativo









Interazione e valutazione
 Il corso include momenti di interazione, 
scambio di idee e valutazione


 Saranno effettuate 2 o 3 visite ad 
aziende e/o laboratori di ricerca


 Saranno svolti 2 esoneri scritti (metà e 
fine corso) a domanda multipla. Le 
domande avranno carattere teorico o di 
piccolo esercizio.


Lo studente è invitato a svolgere una 
tesina di approfondimento, ad illustrarla 
a docente e colleghi 


 Il colloquio finale (esame) è la parte 
conclusiva del percorso di formazione e 
valutazione
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Un sito open source 
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Testi consigliati

 W.D. Callister: Scienza e 
ingegneria dei materiali,  EDISES 

M. Ashby, H. Shercliff, D.Cebon: 
Materiali, dalla scienza alla 
progettazione ingegneristica, 
Casa editrice Ambrosiana 


W.F. Smith: Scienza e tecnologia 
dei materiali


James F. Shakelford: Scienza  e 
ingegneria dei materiali, 
Pearson Paravia Bruno 
Mondadori



I materiali: dalla preistoria, alle nanotecnologie
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I materiali e l’uomo

 Età della pietra 2,5 milioni di anni 
 Età del Rame 4000-3000 anni a.C. 
 Età del bronzo 2000-1000 a.C. 
 Età del ferro 1000 -1 a.C 
 Età dei computer 1980 ad oggi
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Tassonomia



Antonio Licciulli: Scienza e ingegneria dei materiali



Classificazione dei materiali ingegneristici



Ancora tassonomia



Composizione chimica della crosta terrestre
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L’abbondanza delle specie atomiche
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Classificazione per classi di rischio  
HCS (hazard comunication standard)



Il binomio resistenza/densità nella 
storia



La scelta del materiale giusto



Materia, onde elettromagnetiche, luce, temperatura 



La rivoluzione copernicana nel 
mondo dei materiali

 Il modello classico dello 
sviluppo dei materiali si è 
invertito: una volta si 
cercavano applicazioni per i 
materiali. 


 Oggi vi sono applicazioni che 
determinano la creazione dei 
materiali. Progettiamo e 
ingegnerizziamo i materiali 
secondo le nostre esigenze.
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La scienza e ingegneria dei materiali

 Alla fine degli anni 60 
del secolo scorso 
nasce come branca 
dell’ingegneria che 
svolge ricerca e 
sviluppo (R&S, R&D) 
sui materiali. 
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Dall’infinitamente piccolo ….

 L’ingegneria dei materiali, grazie 
alle conquiste tecnologiche 
(microscopi elettronici, risonanza 
magnetica, raggi X) applica un 
metodo bottom - up


 I materiali avanzati sono il frutto 
della capacità di progettazione e 
di osservazione  ad un livello 
molecolare e/o nanometrico



Le nanotecnologie e i materiali nanostrutturati

 “NANOWIRES” 

 NANOTUBI 
DI 

CARBONIO 
 “NANODOTS” 



Il nanoargento antibatterico

Antibacterial properties are 
emphasized by the size of 
the silver particles


Surface area ∝ (particle size)-1   

Silver particles are evenly  
dispersed on the fibers 

A strong adhesion and 
durability of the silver coating 
is the result of in situ 
photoreduction process

❏



Ag nanoclusters on textiles 

• Silver nanoparticles are 
well dispersed on the 
surfaces of specimens


• The particles are very small 
(20-50 nm) with narrow 
distribution..

previous❏



Antibacterial 
poliurethane catheter

Antibaterial test on 
uncoated catheter

Nanosized Ag coated probe

Uncoated probe

Antibaterial test on 
coated catheter



Moda e tecnologie dalla cellulosa batterica



Diametro



… all’immensamente grande



B787$

Senza soluzione di continuità l’infinitamente minuscolo della struttura grafitica 
delle fibre di carbonio (8 micron di diametro) viene ritorta per dar vita alla fusoliera 
del dreamliner lunga oltre 56 metri

La fusoliera nanostrutturata del 787
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I segreti della spada del Samurai

 Mentre Masamune, temperava 
una spada, un fabbro che era 
presente infilò furtivamente la 
sua mano nell’acqua per 
sentirne la temperatura, ma 
Masamune gliela tagliò con un 
colpo secco

 Spesso i fabbri forgiatori di 
spade erano di nobili origine 
 Si tramandavano i metodi di 
lavorazione di generazione in 
generazione 
 Le spade erano composte dalle 
più segrete miscele di acciaii 
morbidi (namagane) e duro 
(hagame) contenente un’alta 
percentuale di carbonio.  
 La lama era resa dura da diversi 
trattamenti in acqua (tempre)  
 Il taglio affilato e resistente era 
ottenuto levigando lo strato 
esterno
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I vetrai di Murano
 Nel 1605 la repubblica di 
Venezia impose che solo gli 
abitanti di Murano potevano 
lavorare il vetro 
 se un artigiano fosse fuggito 
via dall’isola i suoi parenti 
sarebbero stati imprigionati
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I cinesi e il segreto della porcellana

 La produzione di porcellana si fonda 
sull'uso del "caolino", gli antichi 
cinesi riuscivano a rendere questo 
materiale particolarmente plastico 
aggiungendo urina  
 L’impasto di caolino subiva un 
processo di manipolazione 
attraverso l'uso di bufali che, 
calpestandolo, rendevano l’impasto 
plastico e resistente allo stesso 
tempo, tanto da poterla ridurre a 
spessori simili a quelli della carta 
senza romperla durante la 
lavorazione 
 Nel 1708 Böttger, riuscì a scoprire il 
segreto della porcellana: 
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I materiali nel cuore delle strategie 
aerospaziali e militari

 Le compentenze 
ingegneristiche sui materiali 
diventano in molti casi 
“Enabling 
Technologies” (tecnologie 
abilitanti)
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Unisalento e il motore Trent Rolls Royce



La stampa 3D e l’artigianato digitale
Le tecniche di prototipazione rapida 
e stampa 3D sono insegnate e 
sviluppate in Unisalento dagli inizi 
del 2000



Dalla stampa 3D al prototipo funzionale in fibra di 
carbonio



Materiali e biotecnologie

No#e%dei%ricercatori%
Maffezzoli,%Pollini,%Madaghiele%

Free  Swelling

Idrogeli 
UNILE ed UNINA 

Cementi acrilici per  
fissare protesi anca 

Materiali%bioassorbibili%
%per%la%ricrescita%dei%nervi%periferici%
UNILE%ed%MIT%



Il circuito virtuoso della progettazione 
ingegneristica

Implant 
modeling by 
CAD

Results feedback 
and optimization


CNC 
manufacturing

FEM 
analysis

Reliability 
analysis




Portatili a confronto

Osborne Executive 
primo computer 
portatile (1982), a 
confronto con il primo 
iPhone, (2007) 
  

❑ l’Executive pesa 100 
volte l’iphone,  

❑ E’ 500 volte più 
voluminoso  

❑ Costava 10 volte  
❑ E’ 100 volte più lento
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Computer (silicon) age e legge di 
Moore

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000                                                

1946: ENIAC unveiled

1964: IBM 360

1972: Xerox GUI and mouse

1982: IBM PC

2000: Cheap high speed computing

1991: www convention adopted

1990: Number of hosts exceeds 100’000

1983: Switch-over to TCP/IP

1972: @ first used

1969: ARPANET commissioned by DoD for research into networking

1961: First paper on packet-switching theory

La legge di Moore (1964), afferma che 
l'evoluzione elettronica porta a un 
raddoppio della capacità elaborativa dei 
computer) ogni 18 mesi.

Gordon Moore, 
ingegnere elettronico 
cofondatore di Intel, 
osservò che la 
tecnologia permetteva di 
raddoppiare ogni 24 
mesi il numero di 
transistor per pollice 
quadrato presenti su un 
chip.



Numero di transistor/CPU e legge di Moore	  



I materiali ed economia: da fattori 
esogeni a fattori endogeni

 Nel passato i materiali sono stati 
considerati dagli economisti una variabile 
esogena del sistema economico 

 Lo sviluppo della tecnologia e del controllo 
umano sulla “generazione” di nuovi materiali 
porta a considerare i materiali come 
variabile endogena del sistema economico 

 La generazione e la vita del materiale viene 
a dipendere da: 

 fattori economici quali costo, barriere 
d’ingresso e barriere d’uscita dal ciclo 
economico 
Esigenza di ottenere caratteristiche e 
prestazioni 
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Il ciclo di vita dei prodotti

 Theodore Levitt 1965



Innovare o morire
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Collocazione dei materiali 
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Price sensitive e price insensitive 
materials

 Insensitive

 sensitive
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Ma non era meglio prima??

❑ I Romani riuscirono a costruire opere 
imponenti che hanno resistito i millenni. 
❑ Gli edifici in calcestruzzo armato sono 
progettati per durare 50 anni 

❑Pont du Gard presso Nimes
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Circoli virtuosi e circoli dannosi

 L’attuale incremento 
demografico e l’utilizzo 
intensivo delle risorse 
planetarie rendono 
indispensabile la 
riconsiderazione 
dell’intero ciclo di vita 
dei materiali  
 Occorre cancellare dal 
vocabolario termini 
quali: rifiuti, 
immondizia e ridare 
anche ai materiali 
dismessi la loro giusta 
dignità
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L’economia circolare

I rifiuti non esistono


La diversità è forza


Energie da fonti rinnovabili


Pensiero sistemico



Il bisogno di una rivoluzione semantica

  Immondizia da immundus, im 
mundus im negazione mundus mondo 
 Sporcizia dal latino sporcus cosparso 
di macchie, radice indoeuropea sparc 
cospargere, roba sudicia; l'essere 
immondo 
 Rifiuto dal francese o spagnolo 
refutar composta da “re” contro “futar” 
spargere 
 Pattume dal francese “patauger” 
impantanarsi pantano 
Spazzatura da spazzare, togliere di 
mezzo 
 PIL Prodotto Interno Lordo dal lat. 
“Lurdus” sudicio 
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Il concetto delle 4 “R”
 Riduzione : riduzione alla 
fonte, strategia di tipo 
preventivo 
 Riuso : riutilizzo diretto del 
bene di consumo 
 Riciclaggio: riutilizzo del 
materiale di cui è composto 
il bene di consumo 
 Recupero: trasformazione 
per produzione energia o 
materiali per utilizzo diretto 
sfruttamento risorse residue 
prima di uno smaltimento 
finale

Riduzione

Riuso

Riciclo

Recupero
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Life Cycle of a product

 The life cycle of a product 
starts with raw material 
extraction, continues with the 
fabrication of the relevant semi-
finished products, includes 
finishing and assembling of the 
final product as well as its use 
and maintenance, and 
concludes with the end-of-life 
operations. 
 This last stage includes 
recycling of materials and, after 
adequate treatment, final 
disposal of waste.
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Life Cycle Thinking

 In ogni stadio della produzione vi è un 
consumo di risorse ed un impatto 
sull’ambiente 
Life Cycle Thinking is an approach to 
address and analyze all these activities in 
regard to risks, opportunities, and value 
creation in order to find the best overall 
solutions.  
It involves internal decision-makers from 
R&D, production, marketing, or 
management, as well as external 
stakeholders such as suppliers, retailers, 
customers, consumers, and the general 
public.  
 Life Cycle Thinking should enable to 
concentrate on sustainability actions that 
can bring the greatest overall benefits 
from its products, for its long-term 
profitability, the natural environment, and 
global society in general. 



Dalla culla alla tomba culla

Cradle to Cradle (C2C) è un approccio 
alla progettazione che consiste 
nell'adattare alla natura i modelli 
dell'industria, 


La nuova progettazione riconsidera i 
processi produttivi assimilando i 
materiali usati a elementi naturali, che 
devono rigenerarsi


Cradle to Cradle® teoria sviluppata 
congiuntamente dal designer William 
McDonough chimico Dr. Michael 
Braungart in their 2002



La nuova vita delle ceneri 

Laterizio riempito con 
schiuma di ceneri per 
incrementare l’isolamento 
termico e acustico

Malta idraulica 
geopolimerica alternativa al 
cemento

Blocco da costruzione 
isolante e alleggerito simile 
al cemento cellulare (Ytong)



Dalla culla alla culla
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Definizione di Impronta Ecologica

 Definizione: Area bio-
produttiva complessivamente 
utilizzata da una determinata 
popolazione umana (individuo, 
famiglia, comunità, nazione) per 
produrre le risorse che essa 
consuma e per assimilare i rifiuti 
che essa produce. 

 L’impronta ecologica totale è 
data dalla somma delle impronte 
delle singole attività, ognuna 
correlata ad un certo utilizzo di 
risorse e produzioni di rifiuti

 L’ I.E. esprime i diversi impatti 
a scala globale in un’unica unità 
di misura: 
  ettari di terra bio-

produttiva utilizzata per 
persona
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Il carico animale (C) e la UBA



Una popolazione di 4000 abitanti consuma ogni 
anno 1000 tonnellate all’anno di cereali 

per produrre una tonnellata di cereali sono 
necessari 0.4 ettari 

L’area di terra coltivabile necessaria sarà di 400 
ettari

Per ogni persona sono necessari 0.1 ettari (10 x 
100 metri)

Fabbisogno di cereali
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I gas serra
❑ Gas presenti in atmosfera, di origine sia 

naturale che antropica, che assorbono ed 
emettono nello spettro della radiazione 
infrarossa emessa dalla superficie 
terrestre. 
❑ 

❑ Il vapore acqueo (H2O) 
responsabile per 2/3 
dell’effetto 
❑ il biossido di carbonio (CO2) 

responsabile per il 20% 
❑ il metano (CH4) 

responsabile per l’8% ma con 
capacità di assorbimento 30 
volte superiore all’anidride 
carbonica 
❑ Altri gas serra: l'ossido di 

diazoto (N2O) e l'ozono (O3)
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• una popolazione di 1000 abitanti consuma 500 
tonnellate benzina per autotrazione 

• la combustione della benzina comporta l’emissione di 
1500 t di CO2 (F.E. CO2 = 3kgCO2 / kg) 

• l’emissione di CO2 è compensata (nella teoria 
dell’impronta ecologica) tramite l’assorbimento della 
stessa CO2 per fotosintesi. Il tasso di sequestro medio 
di una foresta è di CO2 è 5 tCO2/ha/anno. 

• É necessaria un’area di 300 ha di foresta

Per ogni persona sono necessari 0.3 ha

Compensazione della produzione di CO2
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Molte nazioni hanno una impronta ecologica 
superiore alla loro area bio-propduttiva; alcune non 
consumano tutta la loro area bio-produttiva. 
  
La globalizzazione dei commerci ha aumentato la 
possibilità per i paesi più ricchi di usufruire di aree 
bio-produttive di paesi lontani. 

Ogni individuo, comunità o nazione ha una 
“impronta ecologica”, una richiesta di terra bio-
produttiva

È possibile effettuare un bilancio per valutare il 
deficit o il surplus di terra bio-produttiva

Impronta ecologica e globalizzazione



Stima dell’impronta ecologica

La stima dell’I.E. si basa su 2 ipotesi di fondo:

• possibilità di stimare con sufficiente accuratezza le risorse 
consumate ed i rifiuti prodotti

• possibilità di convertire tali flussi di risorse/rifiuti 
nell’equivalente area bio-produttiva necessaria alla loro 
produzione/assimilazione.
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Conto semplificato Se: 

superficie = 10.3 miliardi di ha 

popolazione = 6.5 miliardi 
Superficie pro-capite:  
circa 1.6 ettari a testa 

Se: 

superficie = 10.3 miliardi di ha 

popolazione = 9.5 miliardi 
Superficie pro-capite:  
circa 1.1 ettari a testa 

L’impronta ecologica vs terra 
mediamente disponibile sulla terra 
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Da www.panda.org/news_facts/publications/living_planet_report/lp_2006/index.cfm

Fabbisogno per nazione secondo il 
modello dell’impronta ecologica



Stima dell’impronta ecologica a livello 
mondiale  “Footprints of Nation”

impronta ecologica nazionale media procapite (ha / pro capite)
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Il ciclo di vita

 Parlando di "ciclo di vita" si 
intende il concetto che la 
produzione, la 
fabbricazione, la 
distribuzione, l'utilizzo e 
l'eliminazione di un prodotto 
necessitano una valutazione 
ambientale 
 La valutazione del ciclo di 
vita (LCA-Life Cycle 
Assessment) è la 
valutazione dell'impatto 
ambientale di un prodotto 
nella sua vita.

 Obiettivo dell'LCA è quello 
di confrontare le prestazioni 
ambientali dei prodotti per 
essere in grado di scegliere i 
meno gravosi sull'ambiente. 
(il concetto può essere 
usato per ottimizzare le 
prestazioni ambientali di un 
singolo prodotto -ecodesign- 
o di un'azienda)
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Rappresentazione del ciclo di vita di un 
prodotto
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Prodotto interno lordo e verde

 Prodotto interno lordo o 
PIL:  produzione totale di beni 
e servizi dell'economia, 
diminuita dei consumi 
intermedi ed aumentata delle 
imposte nette sui prodotti 
(aggiunte in quanto 
componenti del prezzo finale 
pagato dagli acquirenti) 
il PIL tiene conto delle 
transazioni in denaro, e 
trascura tutte quelle a titolo 
gratuito

 Index of Sustainable 
Economic Welfare o ISEW 
distingue tra spese positive 
(che aumentano il benessere, 
come quelle per beni e 
servizi) e negative (come i 
costi di criminalità, 
inquinamento, incidenti 
stradali), considera tutte 
quelle attività che, pur non 
registrando flussi monetari, 
contribuiscono ad accrescere 
il benessere di una società. 
Daly,H. & Cobb, J., 1989. For 
the Common Good. Beacon 
Press, Boston
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Index of Sustainable Economic Welfare 
o ISEW

La formula dell’ISEW 

ISEW = Cp + Gnd + Fc + Sh + DA
ICp = consumo personale  
Gnd = spesa pubblica (ad eccezione delle spesi riguardanti 
la sicurezza nazionale)  
FC = Formazione del capitale  
Sh = servizi da lavoro domestico  
DA = costi di degrado ambientale e del capitale naturale
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Ciclo dannoso

 La divisione post 
raccolta non può essere 
considerato un sistema 
ecologico ed efficace per 
trattare i rifiuti
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Il trattamento dei rifiuti



Avvio in discarica e recupero dei rifiuti 
da imballaggio
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Percentuali di raccolta differenziata per 
regioni


