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L'attività didattica svolta comprende lo svolgimento di numerosi corsi sulla scienza,
l’ingegneria e le tecnologie dei materiali polimerici per i corsi di laurea in Ingegneria dei
Materiali e in Design.
L’attività scientifica riguarda lo studio del comportamento fisico meccanico di materiali
polimerici e di compositi a matrice polimerica. La ricerca è volta all’ottenimento di
correlazioni proprietà-struttura significative, ed una valida descrizione del comportamento
meccanico dei materiali studiati, attraverso l’uso di legami costitutivi che tengono conto
della loro natura viscoelastica.
Le ricerche svolte possono essere suddivise secondo tre tematiche principali:
1. Sviluppo di metodi di caratterizzazione fisico-meccanica per l’ottenimento di proprietà
intrinseche dei materiali polimerici da utilizzare nello studio di correlazioni proprietàstruttura e per applicazioni in campo ingegneristico progettuale. L'attività è consistita
nell'ideazione, lo sviluppo e la strumentazione di apparecchiature, e nell’elaborazione di
metodologie di analisi dei dati. Le tecniche sviluppate hanno riguardato la
caratterizzazione del comportamento a piccole deformazioni, snervamento, postsnervamento e frattura.
2. Analisi del comportamento viscoelastico dei materiali polimerici volto soprattutto
all’identificazione di opportune leggi costitutive da utilizzare per prevedere il loro
comportamento in condizioni di trasformazione e di esercizio, sia analiticamente sia
utilizzando metodi numerici. L'attività ha riguardato soprattutto l'analisi dell’applicabilità di
equazioni costitutive presenti in letteratura a un'ampia classe di materiali polimerici e
compositi. In alcuni casi queste equazioni sono state opportunamente modificate per
migliorarne l'adeguatezza a descrivere i comportamenti sperimentalmente osservati.
3. Studio delle proprietà fisico-meccaniche di materiali polimerici in relazione alla loro
struttura, ai fini dell’ottimizzazione dei materiali in vista di una specifica applicazione.
L'attività è stata rivolta prevalentemente all’individuazione dei parametri molecolari e
strutturali che controllano le particolari proprietà del materiale. Ha riguardato polimeri
semplici, elastomeri, miscele di polimeri, e compositi, nelle diverse condizioni di esercizio
e tenendo conto anche di eventuali effetti della trasformazione sulle proprietà. L'interesse
applicativo di queste ricerche, quasi tutte effettuate in collaborazione con partner
industriali, investe sia il produttore del materiale, che ha possibilità di modificare i
parametri molecolari e/o strutturali in funzione delle applicazioni previste, sia l'utilizzatore
che è interessato ad ottimizzare la scelta del materiale in relazione alle condizioni di
trasformazione e di esercizio.
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