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Sala delle Marangonerie

IN RICORDO DI KLAUS MüLLER
La profonda umanità e l’impegno nella ricerca del nostro collega recentemente scomparso.
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TICME, Trento Innovations Conferences in Materials Engineering: alla prima edizione , svolta nel 
dicembre 2007 e dedicata ai materiali compositi ed ai materiali per applicazioni biomediche, 
segue quest’anno il TICME 2011, che in quest’edizione  discuterà della ricerca degli ultimi anni 
nel settore dei materiali applicati all’energia ed all’ambiente. Il TICME proseguirà nel tempo 
con nuovi congressi a scadenze temporali non fisse ma legate all’avvertita necessità di fare il 
punto su temi di particolare rilevanza sia scientifica che applicativa. Ci auguriamo che possa 
diventare un forum che nel discutere la scienza ne rilevi i più importanti aspetti applicativi e le 
ricadute per il sistema sociale e produttivo.

Editoriale 

Claudio Migliaresi
Direttore del DIMTI

In copertina: Castello del Buonconsiglio, Trento - © fototonina.com 

TICME 2007: Presentazione del Rettore Foto di gruppo

Il secondo appuntamento della serie di conferenze TICME, che si terrà al Castello del Buon-
consiglio nei giorni 12-14 Dicembre 2011, si occuperà dei materiali avanzati per l’energia e 
l’ambiente. La conferenza fornirà una vetrina aggiornata sullo sviluppo della ricerca nel campo 
di celle a combustibile, batterie, produzione, immagazzinamento e distribuzione dell’idrogeno, 
fotovoltaico e solare termodinamico; inoltre si parlerà di materiali per la fotocatalisi e per la sen-
soristica, con applicazioni al controllo ambientale e alla rivelazione di radiazioni.
Nel 2008, al congresso internazionale sui materiali ceramici ICC2, un ricercatore dei National 
Laboratories di Oak Ridge (US) ha sottolineato che, per tenere il passo dell’aumento di 
popolazione e della crescita economica rispetto all’attuale consumo globale di energia (circa 
4·1020 Joule/anno), la  richiesta energetica dovrà raddoppiare nel 2050 e triplicare nel 2100: 
questo significa che, per far fronte all’aumento di potenza richiesta tra il 2000 e il 2050, sarebbe 
necessario costruire ogni giorno un reattore da 1000 MW per 35 anni consecutivi. Le opzioni 
sono note a tutti, così come i riflessi sull’ambiente: lo sfruttamento delle energie alternative 
non può prescindere dalle azioni per monitorare e limitare l’inquinamento derivante dall’uso 
dei combustibili fossili. Queste necessità sono il motore della ricerca di base ed applicata 
nel campo dei materiali avanzati per energia ed ambiente. Per fare qualche esempio, il 
99% della produzione nel fotovoltaico è basata oggi sulla consolidata tecnologia del silicio 
monocristallino, ma i costi di produzione si ridurrebbero sostanzialmente mediante la crescita 
di film sottili su vetro o altri substrati di basso costo. Negli ultimi dieci anni, la ricerca di base ha 

prodotto prototipi di celle fotovoltaiche  da materiali organici allo stato solido con efficienza di conversione dell’energia solare 
in energia elettrica maggiore del 5%, grazie allo sviluppo dei componenti chimici della cella e dell’ingegneria del dispositivo 
offrendo una opportunità concreta di abbattere i costi. Questo si potrà tradurre in reali opportunità di mercato quando la ricerca 
di base riuscirà a fornire una sufficiente conoscenza dei materiali e delle strutture affinchè l’industria possa sviluppare celle solari 
organiche a basso costo e con aumento di efficienza di conversione di un fattore 5-10. La selezione dei materiali è quindi il punto 
chiave per il reperimento di soluzioni nel fotovoltaico, nel solare, con lo sviluppo di sistemi di concentrazione e l’ampliamento 
delle finestre ottiche dall’UV al visibile, nell’idrogeno con nuovi materiali e tecnologie per i processi di produzione, stoccaggio 
e distribuzione. Non meno strategico è l’avanzamento delle conoscenze nella sensoristica per il rilevamento di gas inquinanti, 
polveri e radiazioni e nella ricerca di materiali per lo stoccaggio del biossido di carbonio e per la conversione fotocatalitica degli 
inquinanti organici. 
Tutto questo si realizza con investimenti adeguati di cui a tutt’oggi, considerando ad esempio i dati relativi agli Stati Uniti, paese 
che consuma circa un quarto dell’energia totale, si fanno più carico gli enti pubblici rispetto al privato.
I materiali per l’energia e l’ambiente costituiscono una delle aree di ricerca strategiche del DIMTI, che mira a promuovere 
tecnologie sostenibili, sia in termini economici che di rispetto dell’ambiente, mediante lo sviluppo di soluzioni innovative nei 
materiali. L’impegno del DIMTI in quest’area vuole portare un contributo attivo per disegnare il futuro della ricerca e dello 
sviluppo industriale nel settore dell’energia e dell’ambiente nella nostra provincia.

Sandra Dirè
Comitato organizzativo 
TICME 2011

Il TICME 2011 
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La seconda edizione del TICME è dedicata al tema “Advances in Materials for Energy and 
Environment” e prevede l’intervento di una ventina di esperti di chiara fama, appositamente 
invitati, provenienti da università e istituti di ricerca nazionali e internazionali. In particolare, 
sono previsti cinque interventi della durata di 45 minuti (“Plenary Lectures”), in apertura delle 
rispettive sessioni in cui sarà articolato il convegno, nei quali verranno illustrati i recenti sviluppi 
della ricerca nel campo delle celle fotovoltaiche a film sottile, dei concentratori solari ottici, dei 
sensori chimici a film sottile e sul tema delle batterie al litio.

Trento Innovation Conferences On Materials Engineering (TICME). 
Secondo Convegno: Advances in Materials for Energy and 
Environment
dal 12 al 14 dicembre 2011, Castello del Buonconsiglio, Trento

Alberto Quaranta
Comitato organizzativo 
TICME 2011

Plenary Lectures
1. Alberto Mittiga (ENEA): “Thin film kesterite based PV cells”.
2. Michael Debije (Univ. Heindoven): “Optical Solar Concentrators”.
3. Tim Richardson (Sheffield, UK): “Sensori chimici a film sottile”
4. Rommel Noufi (National Renewable Energy Laboratory, USA): “Thin-film solar 

photovoltaic cells and modules “
5. Bruno Scrosati (Univ. Roma La Sapienza): “Lithium batteires”

Saranno inoltre presenti con interventi orali, David Gutierrez (Leitat Barcelona), Gideon Grader (Technion Energy Program di 
Israele), Gabriele Centi (Università di Messina) responsabile della sezione energia ed ambiente dell’INSTM, che illustreranno 
diversi aspetti nel settore dell’energia. Per quanto riguarda la sensoristica, il TICME si gioverà, tra gli altri, dei contributi del prof. 
Giorgio Sberveglieri dell’Università di Brescia e del prof. Alessandro Martucci dell’Università di Padova. Il prof. Pierluigi Mancarella 
(The University of Manchester, UK) parlerà dei materiali impiegati in edilizia per lo sviluppo di sistemi multi-energetici sostenibili. 
Infine, i recenti sviluppi della ricerca su celle a combustibile a ossidi solidi (SOFC) e polimeriche (PFC) saranno oggetto degli 
interventi del dr. Massimiliano Lo Faro (CNR, ITAE, Messina) del prof. Rishi Raj dell’ Università di Colorado in Boulder (con cui il 
DIMTI sostiene un corso di Dual PhD), del prof. Frank Tietz (Fraunhofer Institute for Material and Beam Technology - Dresda), del 
prof. Vito Di Noto (Università di Padova) e della prof.ssa Silvia Licoccia (Università di Roma - Tor Vergata).

Sessions
 • Photovoltaics
 • Sensors
 • Materials for buildings
 • Fuel Cells

Durante il convegno verrà data la possibilità di intervenire con presentazioni orali anche a industrie nazionali e del nostro 
territorio, allo scopo di fornire un panorama del livello tecnologico raggiunto nelle tematiche coperte dalla conferenza, e a 
giovani ricercatori trentini che potranno presentare il loro lavoro di ricerca con poster o presentazioni orali. 

Organizzare un convegno di questo livello comporta un lavoro intenso e un impegno intellettuale ed economico non trascurabili; 
tuttavia, tutto ciò è possibile grazie all’unione delle forze, competenze e conoscenze del personale del DIMTI, che è stato in 
grado non solo di riunire ricercatori di alto livello, ma anche di reperire i fondi da sponsors nazionali e locali interessati ad avere 
una loro visibilità in eventi di carattere scientifico-tecnologico di rilievo
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Laboratorio NMR “Klaus Müller” 
Nella seduta del Consiglio del DIMTI del 4 maggio 2011, 
è stato intitolato al prof. Klaus Müller il Laboratorio di 
Risonanza Magnetica Nucleare (NMR), che ha sede 
presso il BIC di Pergine Valsugana. 
La tecnica NMR è nota soprattutto per le applicazioni allo 
stato liquido ed è sicuramente familiare anche a chi non 
si occupa di ricerca, per l’applicazione in diagnostica 
medica. Negli ultimi trent’anni, l’NMR allo stato solido 
è diventata una potente tecnica di caratterizzazione 
che consente di acquisire informazioni dettagliate sulla 
struttura dei solidi e sulle interazioni in sistemi eterogenei. 
Un’enorme vantaggio dell’NMR allo stato solido è la 
possibilità di studiare i solidi amorfi o microcristallini, non 
adatti all’impiego delle classiche tecniche di diffrazione, 
ed i materiali eterogenei per i quali è fondamentale 
acquisire informazioni sulle interazioni tra le fasi. Vetri, 
polimeri, compositi sono esempi di materiali per i quali 
l’NMR allo stato solido è in grado di dare informazioni 
strutturali e di dinamica molecolare, correlando così la 

struttura con le proprietà di deformazione sotto sforzo di 
un solido molecolare o le proprietà catalitiche mediante 
lo studio dei siti attivi, o l’interazione guest-host tra una 
matrice ospite ed una sostanza attiva, ad esempio 
cromofori o sostanze biologiche intrappolati in matrici 
solide.
Il laboratorio ha in dotazione due spettrometri NMR allo 
stato solido (campo magnetico rispettivamente di  9,4 e 
7 T ; frequenze del protone di 400 e 300 MHz) che Klaus 
Müller aveva trasferito a Trento da Stoccarda, mentre 
il terzo spettrometro NMR a stato solido (frequenza del 
protone 400 MHz), con la possibilità di acquisizione 
allo stato liquido, è presente presso la sede di Mesiano 
dove si trova anche uno strumento per la risonanza  
paramagnetica elettronica (EPR). La strumentazione per 
le misure NMR è integrata nella rete TNLabs, la nuova 
rete trentina di laboratori di analisi e caratterizzazione 
ed è quindi facilmente accessibile secondo le modalità 
previste (www.tnlabs.eu).

Laboratorio NMR “Klaus Müller”

In Ricordo di Klaus Müller
Sandra Dirè

Il giorno 1 aprile 2011, in seguito ad una malattia improvvisa e fulminea, il nostro collega Klaus 
Müller ci ha lasciati a soli 55 anni.
Klaus Müller aveva nella Risonanza Magnetica Nucleare (NMR) allo Stato Solido una lunga 
e riconosciuta esperienza, maturata nella continua attività svolta all’Università di Stoccarda 
(Germania) e ancor prima in centri di ricerca in Israele (Weizmann-Institute of Science) e 
Francia (Università di Strasburgo). Si era laureato in Chimica nel 1981 presso l’Università di 
Friburgo (Germania) ed aveva conseguito nel 1985 il titolo di dottore di ricerca presso l’Istituto 
di Chimica Fisica di Stoccarda con una tesi in cui aveva perfezionato le proprie conoscenze 
delle spettroscopie magnetiche (EPR e NMR) e del loro utilizzo nello studio della struttura e 
della dinamica dei materiali. 
Nel 1999 era diventato professore di Chimica Fisica dell’Università di Stoccarda e nel 2008 
si era trasferito all’Università di Trento, dove era giunto con una chiamata per “professore di chiara fama”. Da allora e fino a 
qualche giorno prima della sua improvvisa scomparsa, aveva lavorato con grande entusiasmo e passione alla costituzione del 
Laboratorio di Risonanza Magnetica Nucleare, con l’obiettivo di fare del DIMTI di Trento un punto di riferimento nel settore della 
chimica e caratterizzazione spettroscopica dei materiali. 
Grazie ai fondi raccolti dalla famiglia di Klaus, assieme ad amici e colleghi, la Facoltà di Ingegneria di Trento ha istituito un 
premio di laurea, da conferire ogni due anni a studenti eccellenti che abbiano svolto la loro tesi su argomenti relativi alla chimica 
ed alle tecniche spettroscopiche, in particolare nei settori in cui Klaus operava.
Il cammino breve, ma ricco di nuovi progetti, che abbiamo percorso con Klaus Müller ha impresso un segno indelebile nei 
colleghi del gruppo di Chimica dei Materiali e di tutto il DIMTI. 

Klaus Müller

Prove di risonanza magnetica 
nucleare ed elettronica al DIMTI

 • Spettrometri NMR per solidi: Varian InfinityPlus 400 
(Pergine), Bruker CXP 300 (Pergine), Bruker AVANCE 
400WB  (Mesiano)

 • Sonde MAS/CPMAS per rotori da 7,4 e 2,5 mm (massima 
velocità 35kHz)

 • Esperimenti a singola, doppia e tripla risonanza
 • Accessorio per il controllo di temperatura da -120 a 150°C
 • Spettrometro NMR portatile per imaging a campo 

magnetico terrestre MAGRITEK Terranova Earth Field
 • Spettrometro di risonanza paramagnetica elettronica 

Bruker EPR EMX 6/1
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PROGETTO DI RICERCA: 
Celle a combustibile ad ossido 
solido (SOFC) microtubolari
Vincenzo Sglavo

Le celle a combustibile ad 
ossido solido (SOFC, cioè 
Solid Oxide Fuel Cell), sono 
dispositivi elettrochimici che 
consentono la produzione 
di energia elettrica con 
elevata efficienza utilizzando 
un’ampia varietà di 
combustibili quali l’idrogeno, 
il metano, il metanolo e 
altri idrocarburi. Potendo 
e dovendo lavorare ad 
alte temperature, non 

necessitano di metalli preziosi come catalizzatori delle 
reazioni di ossido-riduzione, come avviene invece nelle celle 
a combustibile con elettrolita polimerico, riducendo quindi il 
costo complessivo del dispositivo.
Le celle a combustibile ad ossido solido sono composte da 
due elettrodi porosi a base di ossidi (l’anodo e il catodo) 
separati da un elettrolita ceramico compatto e impermeabile 
che funge da conduttore ionico ma non elettronico alla 
temperatura di esercizio della cella. A temperature tra 700 e 
1000°C, le molecole di ossigeno si ionizzano combinandosi 
con gli elettroni provenienti dal catodo all’interfaccia catodo/
elettrolita; gli anioni ossigeno (O2-) diffondono verso l’interno e, 
attraverso l’elettrolita, si dirigono verso l’anodo. All’interfaccia 
anodo/elettrolita gli anioni reagiscono con le molecole del 
combustibile producendo una varietà di prodotti tra cui acqua 
ed elettroni (e-) ovvero energia elettrica. Si ha quindi una sorta 
di combustione pulita che coinvolge solo il combustibile e 
l’ossigeno e non genera altri ossidi indesiderati; qualora si 
usi idrogeno come combustibile, l’unico prodotto è l’acqua. 
Inoltre, la trasformazione da energia chimica (combustibile) 
in energia elettrica avviene direttamente senza passare per 
organi meccanici ovvero in assenza di rumore e con elevata 
efficienza. Mettendo in serie più celle singole è possibile 
realizzare dispositivi di taglia anche molto differente con 
potenze variabili da poche centinaia di watt a diversi megawatt.  
Inoltre, grazie al calore sviluppato nella cella, il dispositivo 
complessivo (detto in gergo “hot box”) può rappresentare 
anche una fonte contemporanea di energia termica. 

Vincenzo Sglavo
Coordinatore del Progetto
...

Principio di funzionamento di una SOFC alimentata a metano Una cella microtubolare 

Negli ultimi anni i ricercatori del Laboratorio di Ceramurgia 
del DIMTI sono stati impegnati in alcuni importanti progetti di 
ricerca riguardanti le SOFC, alcuni dei quali in collaborazione 
con aziende europee del settore tra le quali la Sofcpower Srl di 
Mezzolombardo (TN), giovane società dove lavorano numerosi 
giovani già studenti della Facoltà di Ingegneria di Trento 
e che è ormai leader europea nei sistemi di cogenerazione 
energetica a basso impatto ambientale. La collaborazione, 
tutt’ora in corso, ha riguardato lo studio di innovativi processi di 
produzione di celle a combustibile planari per “tape casting”, 
la sintesi di nuovi materiali per gli elettrodi e la caratterizzazione 
fisico-chimica, meccanica ed elettrochimica delle celle.
Le SOFC possono essere realizzate sia in forma planare 
che tubolare. La scelta della geometria dipende da fattori 
diversi, dal processo produttivo ai sistemi di assemblaggio, 
dalle condizioni operative ai materiali specifici utilizzati per 
elettrodi, elettrolita, collettori di corrente e sigillanti. Alcuni 
dei vantaggi delle SOFC a struttura tubolare riguardano la 
maggiore resistenza agli sforzi meccanici di origine termica e 
la possibilità di ridurre le dimensioni così da ottenere elevata 
densità volumetrica di potenza. Quest’ultimo requisito è 
particolarmente importante se s’immaginano applicazioni 
portatili dov’è ovviamente richiesto un rapporto volume/
potenza elettrica limitato.  La densità di potenza è inversamente 
proporzionale al diametro della cella; quindi, una cella di 2 
mm di diametro può avere densità volumetrica di potenza 10 
volte maggiore rispetto ad una cella di 20 mm di diametro.  
Un ulteriore ordine di grandezza potrebbe essere raggiunto 
utilizzando celle da 0.2 mm di diametro, ma questa soluzione è 
alquanto difficile da attuare in quanto le connessioni elettriche 
sono difficilmente realizzabili. Il problema maggiore nelle celle 
micro-tubolari è, infatti, l’applicazione del collettore di corrente 
e del contatto metallico all’interno di un tubicino di diametro 
estremamente ridotto.
In quest’ambito sono stati condotti recentemente interessanti 
studi presso il DIMTI che hanno portato alla realizzazione di 
SOFC micro-tubolari con diametro inferiore a 2 mm.
Il supporto di partenza è costituito da un filo di nichel arrotolato 
in forma elicoidale attorno ad una fibra da 0.5 mm di carbonio. 
Su tale elemento viene depositato prima uno strato anodico  e 
poi l’elettrolita per immersione in sospensioni a base di ossido 
di nichel (NiO) e zirconia stabilizzata con ittria (YSZ) o sola 
YSZ. La semi-cella così realizzata viene poi consolidatata 
(sinterizzata) a circa 1300°C per eliminare anche il supporto 
in carbonio. Si passa quindi al rivestimento con uno strato 
catodico a base di manganito di lantanio e stronzio (LSM) che 
viene consolidato per successivo trattamento a 1150°C. La 
micro-SOFC così realizzata del diametro di 1.2. mm con una 
superficie catodica di 75 mm2 se alimentata con idrogeno ha 
mostrato un massimo di potenza a 800°C pari a ~190 mW/cm2.
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INDUSTRIA
PROGETTI DI RICERCA
AREE: METALLURGIA
INNSE CILINDRI Srl,  Brescia

AREE: MATERIALI PER L’ENERGIA 
SOFCPOWER Srl, Mezzolombardo (TN)

AREE: SUPERFICI, MATERIALI PER L’ENERGIA
Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto 
- Progetti  di ricerca scientifica e applicata nell’ambito 
delle tecnologie  del solare termodinamico, Febbraio 
2011
“Rivestimenti innovativi per l’efficienza e la durabilità di 
impianti a solare termodinamico” 
DIMTI - Università di Trento e DCMIC-Politecnico Milano, 
durata 24 mesi

DIDATTICA
SCUOLA DI DOTTORATO “MATERIALS SCIENCE 
AND ENGINEERING” 
Pubblicato il bando di selezione dei candidati per il 
27° ciclo  -  anno accademico 2011-2012
E’ stato attivato per l’anno accademico 2011/2012, il 27° 
ciclo della Scuola di Dottorato Internazionale di Ricerca 
in Materials Science and Engineering. 
E’ appena stato pubblicato il I bando per l’assegnazione 
di 5 posti, di cui 4 coperti da borsa. Le borse di studio 
sono finanziate dall’Università degli Studi di Trento, 
con possibilità di accedere ai programmi di Dual PhD 
Degree con la University of Colorado at Boulder e con 
il Georgia Institute of Technology. L’inizio dei corsi per 

i candidati selezionati è prevista per il 1 luglio 2011. In 
autunno uscirà il II bando per la selezione dei candidati 
che inizieranno il corso il 1 gennaio 2012. Tutte le 
informazioni sono reperibili al sito:
www.unitn.it/en/drmse.

EUROPA
FP7 - 7th Framework Program (Theme: Substitution 
of materials or components utilising “green 
nanotechnology”)

STEELCOAT - “Development of green anticorrosion 
coatings for steel protection based on environmentally 
friendly nanoparticles and conducting polymers” 

STEELCOAT è un progetto di ricerca integrato che 
si propone l’obiettivo di sviluppare nuovi rivestimenti 
“green and environmentally friendly” per la protezione 
degli acciai dalla corrosione, al fine di assicurare una 
estesa durabilità e allungare il tempo di utilizzo. La 
combinazione di nanoparticelle inorganiche e polimeri 
conduttori verrà sfruttata per ottenere le proprietà 
di anticorrosione dei nuovi rivestimenti, attraverso 
l’approfondimento dei meccanismi fondamentali della 
protezione dalla corrosione e lo studio delle proprietà 
meccaniche e di adesione dei rivestimenti. Oltre al 
DIMTI - Università di Trento, al progetto STEELCOAT 
partecipano nove gruppi tra università, centri di ricerca 
e aziende di Svezia,  Danimarca, Germania, Regno 
Unito, Francia e Italia. Il progetto triennale, avviato nel 
mese di aprile 2011, ha un budget di 2.600.000 euro.

Progetti e iniziative

Focus
2° Materials Design Workshop: I materiali prendono forma
Il 10 maggio 2011, presso la Facoltà di Ingegneria, si è tenuto il 2° Materials Design  Workshop,  organizzato 
dall’ing. Stefano Rossi del DIMTI e dedicato a “L’importanza dei materiali nel product design” , che ha visto la 
partecipazione di circa 160 persone tra aziende, docenti e studenti delle Università di Trento e di Bolzano. 
Questa giornata di studio ha voluto rispondere alle domande che il progettista si pone quotidianamente, di fronte 
ad un mare d’infinite e nuove possibilità nella scelta dei materiali, dei processi e delle tecniche di trattamento 
superficiale, per poter sviluppare un prodotto industriale unico e di successo. La giornata di studio ha visto tra i 
relatori manager di aziende all’avanguardia (Bertone, Smeg, Giò Style, Amer Sports) un designer del Politecnico di 
Milano e l’intervento di Trentino Sviluppo.
Per ulteriori informazioni sulla giornata e sulle prossime iniziative, si prega di contattare Stefano Rossi: 
stefano.rossi@ing.unitn.it

Premio Miglior Dottore di Ricerca 2010
Anche per il 2010, in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università degli Studi di Trento, la 
scuola di Dottorato in Ingegneria e Scienza dei Materiali è stata premiata con il conferimento del riconoscimento 
di miglior dottore di ricerca dell’ateneo a Michele Fedel che si è aggiudicato il premio con la tesi dal titolo: 
“Environmentally friendly hybrid coatings for corrosion protection: silane based pre-treatments and 
nanostructured waterborne coatings”.
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RICERCA APPLICATA: ANALISI DELLA RESISTENZA AL FUOCO DI 
FUNI METALLICHE
Vigilio Fontanari

Le applicazioni delle 
funi metalliche (impianti 
di trasporto, impianti di 
sollevamento, tensostrutture 
civili) sono in forte espansione 
ma a seguito di alcuni incidenti 
(es. funicolare Kaprun 
2000 e funivia Zugspitze 
2001) e alla diffusione di 
applicazioni in campo civile 
si è preso coscienza delle 
lacune di conoscenza del 
comportamento della fune 

in caso di incendio. La gravosità delle condizioni a cui il 
materiale va soggetto, la mancanza di dati sperimentali dovuta 
alla difficoltà a condurre le prove a causa degli elevati costi di 
allestimento e gestione contribuiscono a rendere il problema 
particolarmente complesso e critico. 
In questo ambito è stata attivata da un paio d’anni una 
collaborazione di ricerca tra il DIMTI e il laboratorio LATIF 
(laboratorio tecnologico impianti a fune), struttura della PAT, 
unica in Italia e tra le poche a livello europeo in grado di 
condurre la caratterizzazione meccanica di funi metalliche di 
diametro nominale fino a 100 mm. 
L’obiettivo della collaborazione riguarda lo sviluppo di un 
metodo numerico sperimentale per la definizione della 
resistenza al fuoco e del comportamento a collasso di diverse 
classi di funi metalliche, in modo da individuare già in fase 
progettuale le condizioni e gli accorgimenti per il funzionamento 
in sicurezza degli impianti. In assenza di riferimenti normativi 
specifici, si è scelto di riprodurre le curve temperatura-tempo 
prescritte dalla normativa ISO 834 per rappresentare uno 
scenario d’incendio in un ambiente chiuso. Lo studio è stato 
dapprima condotto sulle funi chiuse e poi esteso alle funi a 
trefoli Warrington Seale. Al fine di conoscere la risposta termo-
meccanica della fune ed in particolare per identificare  il 
meccanismo di ridistribuzione dei carichi tra i fili e definire le 
condizioni  di cedimento finale sono stati sviluppati modelli ad 
elementi finiti (FEM) delle diverse classi di funi. 
Per poter implementare nel modello numerico l’evoluzione 
delle proprietà meccaniche del materiale al variare della 
temperatura è stata svolta una campagna sperimentale di prove 
su singoli fili presso il laboratorio di Metallurgia e Costruzione di 

macchine del DIMTI utilizzando una macchina servoidraulica 
dotata di forno per prove ad alta temperatura. L’acciaio dei 
fili ha microstruttura perlitica molto fine e a seguito della 
lavorazione meccanica presenta un alto livello di incrudimento, 
che conferisce le elevate proprietà meccaniche a trazione. 
L’apporto di energia termica comporta l’attivazione del moto 
delle dislocazioni con conseguente perdita irreversibile dello 
stato di incrudimento. Ad alte temperature (attorno ai 600°C) e 
per tempi più lunghi si attiva il processo di ricristallizzazione che 
porta alla formazione e successivamente all’ingrossamento di 
una nuova grana cristallina, con conseguente notevole calo 
delle caratteristiche di resistenza. I risultati delle prove condotte 
presso il laboratorio del DIMTI, sui fili, dopo stabilizzazione 
a diverse temperature, evidenziano questo considerevole 
cambiamento delle proprietà meccaniche. 
Nella fune in tensione i manti di fili concentrici subiscono in 
caso d’incendio una differente storia termica, con conseguente 
evoluzione della risposta meccanica e ridistribuzione dei carichi 
tra i fili stessi. L’analisi FEM del transitorio termo-meccanico 
prevede che il carico sia trasferito in modo progressivamente 
crescente ai fili più interni, fino a determinarne il cedimento 
dopo un periodo di tempo ben definito che dipende dal 
diametro della fune. Il materiale dei fili dei manti esterni 
presenta una notevole estensione del tratto elastoplastico per 
cui questi manti non si fratturano e realizzano una gabbia di 
protezione consentendo di condurre in sicurezza la prova sulla 
fune. Il meccanismo di cedimento risulta pertanto invertito 
rispetto a quello previsto per la fune sollecitata a freddo.
Sulla base di questi risultati è stato possibile allestire la prova 
di resistenza al fuoco della fune presso il laboratorio LATIF. 
La fune è stata precaricata fino al carico di esercizio ed uno 
spezzone significativo di essa è stato avvolto da un forno 
opportunamente progettato per essere montato in macchina. 
Nel forno la fune segue il transitorio termico previsto dalla 
normativa ISO 834. Il confronto tra i risultati sperimentali e quelli 
della modellazione numerica evidenziano l’ottima capacità 
del modello di riprodurre la risposta meccanica ed il collasso 
finale della fune. Le prove successivamente condotte su funi 
di diametro diverso hanno permesso di costruire un primo data 
base di informazioni necessario per l’implementazione dello 
strumento progettuale di previsione della classe di resistenza 
al fuoco delle funi.

Vigilio Fontanari
Coordinatore della Ricerca

Modello ad elementi finiti (FEM) della fune chiusa (a) e di un trefolo 
della fune Warrington Seale (b).

Curve di risposta del filo dopo stabilizzazione a diverse temperature. 
Sistema per le prove di trazione ad alta temperatura montato su Instron
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La finalità del DIMTI (Dipartimento di Ingegneria dei 
Materiali e Tecnologie Industriali) è di aumentare 
la conoscenza ed istruire gli allievi nel campo 
dell’Ingegneria dei Materiali in modo da supportare lo 
sviluppo industriale e il relativo trasferimento di nuove 
tecnologie. 
L’attività del dipartimento si concentra sui differenti 
aspetti dell’ingegneria dei materiali, con particolare 
rilievo alla struttura e proprietà dei materiali, i materiali 
innovativi, le tecnologie produttive e le metodologie di 
progettazione. 
Le ricerche riguardano i ceramici, i polimeri, i metalli e 
i compositi, e sono in particolare studiate le tecniche di 
produzione e riciclo, le caratteristiche microstrutturali, 
le proprietà meccaniche, l’interazione con l’ambiente 
e le prestazioni in esercizio in funzione delle scelte 
progettuali.
Molti progetti di ricerca si svolgono nell’ambito di 
collaborazioni con istituzioni universitarie e di ricerca 
internazionali e nazionali e in collaborazione con partner 
industriali.
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ObIETTIVO: Realizzare un oggetto con una precisa 
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