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- Docente presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Roma «La 
Sapienza» 

- Attività didattica 
- Materiali Aerospaziali – Corso di Laurea in Ing. Aerospaziale 
- Materiali Aeronautici – Corso di Laurea in Ing. Aeronautica 
- Ingegneria delle Superfici e Film sottili – Corso di laurea in Ing. delle 

Nanotecnologie Industriali 
- Aree di ricerca 

- Materiali e processi per applicazioni strutturali e funzionali 
- Funzionalizzazione delle superfici 
- Metodologie di modelling di prodotto/processo 

Note biografiche 
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Libro scelto 

J. Gleeson “Arcanum”, Rizzoli 
Editore, 1998, ISBN 88-17-85993-1 
 
Magia e ricerca scientifica 
intrecciati con le debolezze della 
natura umana nell’Europa tra la 
fine del Seicento e l’inizio del 
Settecento…un mistero, quello della 
porcellana, che ha scatenato 
fantasie e credenze popolari e che, 
risolto, ha aperto la mente alla 
creatività determinando una parte 
della storia industriale 
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Obiettivo  del modulo didattico 

Illustrare gli strumenti informatici e materici per la selezione e 
la scelta di materiali e relative tecnologie utili per lo sviluppo dei 
progetti 
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Strumenti 

 Strumenti per la ricerca di materiali per il progetto: 

 

 - Materioteche nel web 

- Cambridge Engineering Selector – versione Design 
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Programma 

1 lezione - 29 novembre 2011   

Strumenti per la ricerca di materiali per il progetto 

 Breve introduzione sull’importanza dei materiali nel percorso 
progettuale, cosa sono e come funzionano le materioteche 
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2 lezione – 6 dicembre 2011 aula L1.5 ore 13.15-16.15 

Cambridge Engineering Selector – versione Design 

Ripasso proprietà dei materiali, spiegazione sull’utilizzo del 
software/ materiali, confronto proprietà mediante il software, 
casi di studio sui materiali 



Programma 

3 lezione - 16 dicembre 2011  aula CS1.2 

Cambridge Engineering Selector – versione Design 

Cenni di tecnologie: ciclo produttivo - forme ottenibili, spiegazione 
del software / schede tecnologie, criteri di selezione, casi di 
studio sulle tecnologie 
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4 lezione – 13 gennaio 2011 

Materiali 

Presentazione, analisi e approfondimento di materiali dalle 
caratteristiche innovative da un punto di vista materico, 
tecnologico o sensoriale  

 



Organizzazione 

Lezioni in aula 

1 lezione - Strumenti per la ricerca di materiali per il progetto 

2 lezione - Materiali 

Lezioni in Aula Informatica 

3 e 4 lezione - utilizzo degli strumenti software, esercitazioni 
guidate  

Elaborazione autonoma, verifica e discussione finalizzata ad 
analizzare il proprio progetto dal punto di vista materico, 
definendo quali siano i requisiti che deve possedere, le proprietà 
corrispondenti e le tecnologie opportune  
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