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Gentile Partecipante,
benvenuto a makeforum, evento che intende offrire un ampio 
panorama su un tema molto innovativo e molto importante: la 
stampa 3D e l’Additive Manufacturing.

Ringrazio il Politecnico di Milano che ci ha ospitato per queste 
tre edizioni ed il +LAB e la Prof.ssa Levi per la collaborazione in 
particolare a questa edizione.

Della stampa 3D si parla sempre di più e giornalmente si 
annunciano sia nuovi materiali (es. anche il vetro) sia nuove 
macchine, più economiche e più potenti.

Ma, come sappiamo bene, non basta leggere sulla stampa o su 
internet, occorre “sporcarsi le mani” per acquisire un’esperien-
za che solo facendo può rivelare tutta la sua importanza.

E a makeforum non mancano le persone che possono aiutarla, 
sia scegliendo soluzioni interne sia rivolgendosi a un centro 
servizi.

Abbiamo cercato di offrire un panorama ampio e concreto ma 
se alcuni aspetti non fossero adeguatamente approfonditi, 
se alcune domande specifiche non fossero trattate, consideri 
makeforum come una comunità che le offre non solo in questi 
giorni la possibilità di trovare le soluzioni più adeguate per Lei, 
ma anche successivamente tramite il sito propone servizi utili 
a condizioni “low cost”.

Un grande Grazie per essere qui con noi e ... Buon lavoro a 
makeforum 2015!

P. S. Sul sito trova tutti gli ultimi aggiornamenti e le Guide delle 
due edizioni precedenti. 

Dear Participant,
welcome to MakeForum, manifestation aiming at offering a 
wide overview on a very innovative and important theme: 3d 
printing and Additive Manufacturing.

I would like to thank the Polytechnic University of Milan, which 
hosted us for these three editions, and +LAB and Prof. Levi for 
their cooperation, especially in this edition.

Nowadays there is more and more talk about 3d printing, and 
new materials (such as glass) and new low-cost and more 
powerful machines are introduced on a daily basis.

However, how we well know, reading papers and news websi-
tes is not enough: you have to “get your hands dirty” to acquire 
a significant experience.

There are plenty of people who can help you, here at Make-
Forum, either by choosing internal solutions or by turning to a 
service desk.

We have tried to offer a wide and substantial panorama, but if 
you find that some aspects are not properly analysed, or that 
some specific questions are not answered, please consider 
MakeForum as a community that offers the solutions that can 
best suit your needs not only during these days, but also later, 
through its website.

Thank you very much for being here and enjoy MakeForum 
2015!

P.S. On our website you will be able to find all the latest upda-
tes and the Guides of the previous ten editions.

Domenico Piazza
SenioR PaRTneR, iTeR
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La stampa 3D tra presente e futuro:
sfide e rivoluzioni per una nuova manifattura	

Da	qualche	anno	ormai	illustri	economisti,	come	Jeremy	Rifkin	
e	non	solo,	sostengono	che	questo	ancor	giovane,	ma	spe-
riamo	sempre	più	consapevole,	XXI	secolo	sarà	la	culla	della	
terza	rivoluzione	industriale.

Due	pilastri	fondamentali	per	questa	nuova	rivoluzione	saranno	
due	forme	di	produzione	distribuita:	la	produzione	di	informa-
zione,	tramite	la	condivisione	della	conoscenza	e	dei	cosiddetti	
Big	Data,	e	ultima	ma	non	meno	importante,	quella	della	pro-
duzione	manifatturiera,	tramite	la	manifattura	additiva,	meglio	
nota	come	stampa	3D.	

Il	dibattito	intorno	a	questa	posizione	è	oggi	quanto	mai	attuale	
e	ciò	che	appare	certo	e	non	più	procrastinabile	è	il	ruolo	che	
in	questo	contesto	avrà	il	rapporto	tra	la	ricerca	e	l’industria,	
sia	quella	grande	e	in	parte	ancora	ripiegata	per	gli	effetti	della	
crisi,	sia	quella	più	piccola,	agile	e	nascente,	disponibile	a	
confrontarsi	con	nuovi	modelli	produttivi	come	la	manifattura	
diffusa.

Dato lo sconfinato ambito di applicazione delle tecnologie di 
manifattura	additiva,	limitato	al	momento	soltanto	dalla	fanta-
sia	di	ricercatori,	maker	e	imprenditori,	molteplici	e	variegate	
sono	le	direzioni	che	la	ricerca	e	l’innovazione	sulla	stampa	3D	
potranno	aprire	ed	esplorare.

Tra	questi,	certamente	fondamentali	saranno	ad	esempio	i	temi	
legati	ai	nuovi	materiali	e	alle	nuove	applicazioni,	temi	che,	a	
detta di molti, costituiranno la vera sfida del prossimo quin-
quennio	della	stampa	3D.

Per	quanto	riguarda	i	materiali,	ambiti	di	ricerca	importanti	sa-
ranno	ad	esempio	quelli	intorno	ai	materiali	compositi,	metallici	

e ibridi. La possibilità di modificare la tecnologia di stampa 3D 
a fusione di filamento, impiegando anche resine fluide termoin-
durenti	e	materiali	ceramici	sta	mostrando	nuove	e	interessanti	
prospettive,	dalla	nautica	all’edilizia.	D’altra	parte,	l’ottenimento	
di compositi contenenti fibre o nanotubi di carbonio, così come 
leghe	metalliche	e	processi	progettati	ad	hoc	consentono	di	
immaginare,	in	tempi	ragionevolmente	brevi,	applicazioni	che	
vanno dall’elettronica flessibile all’aeronautica, fino al biomedi-
cale	personalizzato,	solo	per	citarne	alcuni.

La	naturale	vocazione	alla	personalizzazione	delle	tecnologie	
di	stampa	3D	ha	trovato	già	da	qualche	anno	nell’ambito	della	
salute una collocazione che potremmo dire fisiologica. Grande 
interesse	si	sta	concentrando	ad	esempio	sulla	possibilità	di	
ottenere	modelli	di	organi	stampati	in	3D	direttamente	dalla	
TAC di singoli pazienti, così come la progettazione di ausili e di 
presidi	medico	chirurgici	personalizzati	che	da	soli	potrebbero	
costituire	una	piccola	grande	rivoluzione,	capace	di	sviluppare	
approcci	al	progetto,	e	alla	manifattura,	impensabili	soltanto	
fino a pochi mesi fa. 

Ma	queste	straordinarie	potenzialità	connesse	agli	indubbi	
punti	di	forza	delle	nuove	tecnologie	di	produzione	digitale	non	
devono	impedire	di	vedere	e	indagare	debolezze	e	criticità	che	
ogni	grande	accelerazione	tecnologica	inevitabilmente	porta	
con	sé.	

Da	qui	l’importanza	di	momenti	di	confronto	e	di	condivisione	
delle	esperienze	fra	ricercatori,	maker,	imprenditori,	progettisti	
e	utenti	che,	a	partire	da	discipline	e	culture	anche	differenti,	
dall’ingegneria	al	design,	dall’aeronautica	all’architettura	alla	
medicina		potranno	contribuire	al	rapido	sviluppo	di	una	nuova	
stampa	3D	politecnica,	capace	di	ricordare	a	tutti	noi	l’impor-
tanza	di	procedere	insieme	su	questa	entusiasmante	strada	of-
ferta	dalla	manifattura	additiva	che	ci	aiuterà	presto	e	concre-
tamente a varcare i confini della terza rivoluzione industriale.

Marinella levi 
DipartiMento Di ChiMiCa, Materiali e ingegneria ChiMiCa, 

Direttore +laB, politeCniCo Di Milano
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New Office AutOmAtiON

Viale Giovanni Suzzani, 289
20162 Milano (MI) - Italia
Tel. +39 02 66 169.1
Fax: +39 02 66 10 4460

info@noa3d.it
www.noa3d.it

NOA, New Office Automation srl, è un’azienda specializzata nella commercializzazio-
ne, installazione e assistenza tecnica di prodotti hardware e software per l’ufficio. Da 
più di 25 anni opera in Milano e provincia, e dal 1992 New Office Automation è una 
Società Partecipata Ricoh Italia. L’offerta NOA, di tipo consulenziale e progettuale, si 
sviluppa intorno all’esperienza pluriennale acquisita nella realizzazione di soluzioni 
di stampa e di gestione dei documenti. Grazie al metodo innovativo “Total Document 
Value”, che analizza i costi di stampa, NOA è in grado di proporvi soluzioni alterna-
tive ottimali, che garantiscono significativi risparmi. I prodotti hardware e software 
che proponiamo sono il risultato di un’accurata ricerca tecnologica e quantitativa: 
soluzioni rapide da avviare in produzione, si adattano velocemente alle esigenze più 
sofisticate in ambito Office e si integrano con i sistemi aziendali in uso.

Dal 2013 è operativa la Divisione 3D Printing che si occupa di noleggiare, vendere e 
assistere stampanti 3D professionali. I sistemi selezionati e testati sono di fabbrica-
zione industriale, hanno caratteristiche uniche e performanti, sono rivolte alla piccola 
e media impresa manifatturiera, progettisti e professionisti che necessitano di avere 
prodotti di qualità superiore a prezzi convenienti.
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Prima giornata - 29 settembre

14:30 - 14:45   
Benvenuto

Chairperson: Marinella Levi, Domenico Piazza

14:45 - 17:30
IntroduzIone aI materIalI e alle tecnologIe per l’addItIve manufacturIng

Chairperson: Davide Sher

Seconda giornata - 30 settembre

09:15 - 10:45
openIng - Startup & SpInoff *

Chairperson: Andrea Contri

11:15 - 13:00
plenary SeSSIon *

Chairperson: Luigi Nicolais, Andrea Bairati

14:30 - 16:00
nuovI materIalI, nuove tecnologIe e nuovI ServIzI per l’addItIve manufacturIng

Chairperson: Marinella Levi

16:30 - 18:00
addItIve manufacturIng: nuove opportunItà per la lavorazIone 

dI materIalI metallIcI
Chairperson: Bianca Maria Colosimo

Terza giornata - 1 ottobre

09:00 - 10:30   
addItIve manufacturIng: nuove tecnologIe per l’utIlIzzo 

dI materIalI polImerIcI
Chairperson: Marinella Levi

11:00 - 12:45
eSempI applIcatIvI

Chairperson: Federico Papi

14:00 - 17:30
addItIve manufacturIng: Software, Scanner trIdImenSIonalI 

e ServIzI per l’InduStrIa
Chairperson: Simone Majocchi

Quarta giornata - 2 ottobre

10:00 - 12:00  
maKeforum tour

* Sessione condivisa con nanoforum

makeforum 2015 p 07

panorama makeforum 

panorama_make.indd   1 22/09/2015   17.33.30



29 SETTEMBRE 2015

INTRODUZIONE AI MATERIALI E ALLE TECNOLOGIE 
PER L’ADDITIVE MANUFACTURING

14.30 BENVENUTO
PRof.SSa MaRinElla lEvi / vicedirettore del Dipartimento di Chimica, Materiali e ingegneria Chimica, 
Politecnico di Milano
ing. DoMEniCo Piazza / Senior Partner, iTER

14.45 INTRODUZIONE AI MATERIALI E ALLE TECNOLOGIE PER L’ADDITIVE MANUFACTURING 1
DoTT. DaviDE ShER / CEo, Davide Sher 3D Consultancy

16.00 COFFEE BREAK

16.20 INTRODUZIONE AI MATERIALI E ALLE TECNOLOGIE PER L’ADDITIVE MANUFACTURING 2
DoTT. DaviDE ShER / CEo, Davide Sher 3D Consultancy

17.30 CONCLUSIONE

Marinella 
levi

   
DoMenico 

Piazza
   

DaviDe 
Sher
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30 SETTEMBRE 2015

NUOVI MATERIALI, NUOVE TECNOLOGIE E NUOVI SERVIZI 
PER L’ADDITIVE MANUFACTURING
Chairperson: 
PRof.SSa MaRinElla lEvi / vicedirettore del Dipartimento di Chimica, Materiali e ingegneria Chimica, Politecnico di Milano

14.30 INTRODUZIONE A CURA DEL MODERATORE
PRof.SSa MaRinElla lEvi / vicedirettore del Dipartimento di Chimica, Materiali e ingegneria Chimica, 
Politecnico di Milano

14.55 NUOVI SERVIZI PER L’ADDITIVE MANUFACTURING
PRof. giuSEPPE CaTalfaMo / SmartuP - laboratorio fabbricazione Digitale, MakerBot innovation Center liuC

15.20 INNOVARE LA STAMPANTE 3D
DoTT. SiMonE MajoCChi / aquarius Edizioni S.r.l.

15.45 DISCUSSIONE

16.00 COFFEE BREAK

Marinella 
levi

   
GiuSePPe 

catalfaMo
   

SiMone 
Majocchi

agende
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30 SETTEMBRE 2015

ADDITIVE MANUFACTURING: NUOVE OPPORTUNITÀ PER 
LA LAVORAZIONE DEI MATERIALI METALLICI
Chairperson: 
PRof.SSa BianCa MaRia ColoSiMo / Politecnico di Milano

16.30 INTRODUZIONE DEL MODERATORE
PRof.SSa BianCa MaRia ColoSiMo / Politecnico di Milano

16.50 STAMPA 3D – LA PLASTICA, IL METALLO
DoTT. alBERTo BaRalDi / Co-founder, 3Dz

17:10 PRODUZIONE ADDITIVA IN METALLO - PROGETTAZIONE MIRATA AL PROCESSO
ing. alESSanDRo ConSalvo / Support Engineer, additive Manufacturing Products Division, Renishaw

17:30 DISCUSSIONE

18:00 CONCLUSIONE

Bianca 
Maria 

coloSiMo    
alBerto 
BaralDi

   
aleSSanDro 
conSalvo
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1 oTToBRE 2015

L’ADDITIVE MANUFACTURING: NUOVE TECNOLOGIE PER 
L’UTILIZZO DI MATERIALI POLIMERICI
Chairperson: 
PRof.SSa MaRinElla lEvi / vicedirettore del Dipartimento di Chimica, Materiali e ingegneria Chimica, Politecnico di Milano

09.00 MATERIALI E STAMPA 3D: COPROGETTARE PER LA SALUTE E PER DIVERSE ABILITÀ
PRof.SSa MaRinElla lEvi / vicedirettore del Dipartimento di Chimica, Materiali e ingegneria Chimica, 
Politecnico di Milano

09.25 LA 3DTECA: ORIENTARSI NELLA STAMPA 3D
DoTT.SSa SaRa RiDolfi / +laB, Politecnico di Milano

09.50 LA STAMPA 3D NEL MONDO DELL’OCCHIALERIA
DoTT. DaniElE PEllEgRini / R&D Project Manager, luxottica

10.15 DISCUSSIONE

10.30 COFFEE BREAK

Marinella 
levi

   
Sara

riDolfi
   

Daniele 
PelleGrini

agende
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1 oTToBRE 2015

ESEMPI APPLICATIVI
Chairperson: 
ing. fEDERiCo PaPi / Socio fondatore e Responsabile Progettazione, Proteo srls

11.00 INTRODUZIONE A CURA DEL MODERATORE
ing. fEDERiCo PaPi / Socio fondatore e Responsabile Progettazione, Proteo srls

11.10 STAMPA 3D PER LA PIANIFICAZIONE CHIRURGICA
PRof. fERDinanDo auRiCChio / università degli Studi di Pavia
DoTT.SSa STEfania MaRConi / università degli Studi di Pavia

11.30 SANITÀ: L’OGGI E IL DOMANI DELLA STAMPA 3D
ing. vERoniCa CECCaTo / account Manager, Materialise gmbh

11.50 REALIZZARE PROTESI LOW COST IN MODALITÀ OPEN COOPERATION
DoTT. gianCaRlo oRSini / CEo, open Biomedical initiative

12.10 SISTEMI DI FABBRICAZIONE DIGITALE NEL SETTORE SANITARIO
ing. fEDERiCo PaPi / Socio fondatore e Responsabile Progettazione, Proteo srls

12.30 DISCUSSIONE

12.45 LIGHT LUNCH

feDerico 
PaPi

   
ferDinanDo 
auricchio

   
Stefania 
Marconi

   
veronica 
ceccato

   
Giancarlo 

orSini

agende
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1 oTToBRE 2015

ADDITIVE MANUFACTURING: SOFTWARE, SCANNER 
TRIDIMENSIONALI E SERVIZI PER L’INDUSTRIA
Chairperson: 
DoTT. SiMonE MajoCChi / aquarius Edizioni S.r.l

14.00 DOMARE I BIT PER POSIZIONARE GLI ATOMI
DoTT. SiMonE MajoCChi / aquarius Edizioni S.r.l

14.30 STAMPA 3D E NUOVE FORME DI CONTRAFFAZIONE
avv. MiChEla Maggi / Maggilegal Studio legale

15.00 LA STAMPA 3D PROFESSIONALE. UNA GRANDE OPPORTUNITÀ PER LA PICCOLA E 
MEDIA IMPRESA MANIFATTURIERA
DoTT. anTonio guffanTi / New Office Automation s.r.l.

15.30 LA SCANSIONE DEGLI OGGETTI PER LA STAMPA 3D
DoTT. DaviDE MaRino / Milano Meccanica

16.00 TITOLO IN DEFINIZIONE
DoTT. MaTTEo CRoCETTi /  Manufacturing  technical sales specialist

16.30 SOLUZIONI PERSONALIZZATE E LOW-COST PER LA RIABILITAZIONE MOTORIA
ing. MaTTEo MaloSio / istituto iTia, CnR

17.00 DISCUSSIONE

17.30 CONCLUSIONE

SiMone 
Majocchi

   
Michela 

MaGGi
   

antonio 
Guffanti

   
Matteo 

crocetti
   

Matteo 
MaloSio
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2 oTToBRE 2015

MAKEFORUM TOUR

Makeforum tour si svolgerà venerdì 2 ottobre con il seguente programma:
10.30 – 11.30: visita a noa3D lab
10.00 – 10.45: visita a SMaRTuP – laBoRaToRio faBBRiCazionE DigiTalE
11.00 – 11.45: visita a SMaRTuP – laBoRaToRio faBBRiCazionE DigiTalE
15.30 – 16.30: visita a noa3D lab

Smartup – laboratorio fabbricazione Digitale è stato attivato all’inizio del 2014 all’interno della liuC – università 
Cattaneo, presso villa jucker, e opera in progetti di formazione e innovazione abilitata dalle tecnologie digitale 
in particolare nell’ambito della fabbricazione digitale e della stampa 3D. il laboratorio è dotato di macchine per la 
“prototipazione digitale”, scanner e stampanti 3D e, dal 10 giugno 2015, ospita il primo MakerBot innovation Center 
d’Europa, una rete di venti stampanti 3D gestite via internet, che sono messe a disposizione delle aziende e degli 
studenti LIUC e che sono utilizzate per un fitto calendario di corsi sulla stampa 3D. L’innovation Center sarà visita-
bile nell’ambito del Makeform Tour sotto la guida dell’ing. Satta. Sarà inoltre possibile toccare con mano un’ampia 
casistica di oggetti di varie tipologie realizzati in 3D all’interno del laboratorio stesso.

NOA3D Divisione 3D Printing di New Office Automation srl (NOA) da oltre 25 anni è Partecipata Ricoh Italia per la 
vendita, il noleggio e i servizi post-vendita di prodotti hw/sw di Ricoh.
NOA3D distributore ufficiale della gamma Stampanti Kloner3D©, offre servizi di noleggio, vendita, formazione 
hw/sw e fornitura di filamenti per uso professionale.
i Partecipanti al Tour di Makeforum presso il noa3D lab, assisteranno ad una “live Demo” sul processo di 
realizzazione e prototipazione di un oggetto partendo dal disegno in 3D. il tutto verrà realizzato con Stampanti 3D 
Professionali FFF/FDM Kloner3D©, progettate e prodotte interamente in Italia.
Per l’occasione saranno esposti vari prototipi 3D realizzati per uso funzionale, estetico, campionature, ecc., stam-
pati con filamenti speciali di ultima generazione adatti per progettisti, esigenze industriali e professionali.

nB: la visita è a numero chiuso ed è riservata agli iscritti di Makeforum o di nanoforum.

agende
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Stampa 3D, 
una panoramica 
dell’industria
Il seminario traccerà una panoramica allargata delle 
principali tecnologie, materiali, e applicazioni della 
stampa 3D, nota anche come manifattura additiva a 
livello industriale. Il corso poi verterà sugli elementi che 
compongono il ciclo creativo, offrendo quindi una pano-
ramica dei principali software di modellazione 3D e dei 
sistemi di scansione 3D. L’elemento centrale del workshop 
sarà l’analisi dell’industria in generale e delle principali 
tipolgie di aziende che la compongono a livello mondiale 
e italiano: produttori di stampanti 3D industriali, produt-
tori di stampanti 3D personali, distributori e produttori di 
consumabili, editori di software, produttori di scanner 3D, 
3D printing e 3D scanning service provider...

PER MAGGIORI 
INFORMAZIONI E iscrizioni:

www.iter.it/seminari

Il design: come tutelarlo
Il seminario mira a fornire ai Partecipanti la cono-
scenza necessaria e basica per poter comprendere 
con quali mezzi è possibile tutelare il design, anche 
per quanto riguarda la contraffazione via web.
La protezione del design è un tema complesso e pas-
sa attraverso forme alternative di tutela, che occorre 
scegliere con oculatezza. I settori fashion, food e 
arredamento hanno delle particolarità che saranno 
messe in luce e che aiuteranno a migliorare gli obiet-
tivi dell’impresa e del designer. La contraffazione 
su Internet è un problema crescente per designer e 
imprese. Conviene registrare o no?   Come difendersi? 
Testimonianza di un grande designer: l’arch. Giulio 
Ceppi.

SEMINARI 
PROFESSIONALI 

ITER
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WELCOME TO THE NANOTECH WORLD

GUIDE CATALOGUE

 

Research Partners
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L’EVOLUZIONE DELL’INNOVAZIONE

www.iter.it/contatto

The market is changing every day and the key of success is being always one step 
ahead. Since 1989 we have been organising b2b events about innovative topics such as 
electronic document management, front office, biotechnologies and nanotechnologies.
We also organize specialized meetings, we publish professional magazines and develop 

customised services for public bodies and private corporations.
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di confezionare servizi personalizzati per imprese pubbliche e private.
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INFO UTILI USEFUL INFORMATION

Per poter apprezzare nel modo migliore il 
programma di nanoforum 2015 si suggerisce di 
partecipare ai tutorial, alle sessioni  di conferen-
za di proprio interesse e di visitare l’area esposi-
tiva. Infine, la preghiamo di riempire il modulo di 
valutazione: >> www.nanoforum.it

In order to take all the best of nanoforum 2015 
we suggest to participate to the conference 
sessions and to visit the Expo Area. 
Last but not least, fill in the evaluation form: 
>> www.nanoforum.it/en

ORARI DI APERTURA
29 settembre: 14.00 - 17.30
30 settembre: 09.15 - 17.45
1 ottobre: 09.15 - 17.45
2 ottobre: 10.00 - 13.00

TIME TABLE
29th September: from 2.00 pm to 5.45 pm
30th September: from 8.30 am to 5.45 pm
1st October: from 9.15 am to 5.45 pm
2nd October: from 10.00 am to 1.00 pm

COME ARRIVARE
nanoforum si terrà presso il Politecnico di Mila-
no / Polo Bovisa. Milano, via Durando 10.

HOW TO REACH
nanoforum will take place at Polytechnic of Mi-
lan, Campus Bovisa, in via Durando n.10, Milan.

AGGIORNAMENTI
Le agende dei convegni, l’elenco delle aziende / 
istituzioni coinvolte e tutte le iniziative connesse 
a nanoforum sono disponibili sul sito 
www.nanoforum.it.

UPDATE
Conference plan, companies and institutions’ list 
are available on the website 
www.nanoforum.it/en

ORGANIZZAZIONE
Nanoforum è un progetto ideato e organizzato 
da ITER srl
Via dei Valtorta, 6  20127, Milano (MI)
tel. +39 02 099 9891
Fax: +39 02 3929 0580

STAFF
All rights are reserved to: 
ITER S.r.l.
Via dei Valtorta, 6  20127, Milano (MI)
tel. +39 02 099 9891
Fax: +39 02 3929 0580

Numero unico, non destinato alla vendita. 
Distribuzione gratuita riservata ai Partecipanti a 
Nanoforum. Esente da documento accompagna-
torio D.P.R. 627/78 art. 4. L’Organizzazione ha 
posto il massimo impegno per la realizzazione 
di questa guida riportando testi e immagini for-
niti dalle varie Organizzazioni ma non si assume 
alcuna responsabilità per eventuali errori od 
omissioni o per modifiche ai programmi.

Unique number, not for sale. Free distribution 
reserved to Visitors of Nanoforum. Free from 
document D.P.R. 627/78 art. 4. The organisation 
has made great efforts to realize this guide but 
it doesn’t take the responsibility for any errors, 
omissions or changes on programmes.
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benvenuto a nanoforum

Gentile Partecipante,
benvenuto a questa undicesima edizione di nanoforum!

è con vero piacere che “ritorniamo a casa” in quel Politecnico di 
Milano che ci ha ospitato e aiutato per le prime quattro edizioni, 
senza interrompere la collaborazione neppure quando siamo an-
dati a Torino e poi a Roma; in particolare ringrazio il Prof. Alberto 
Cigada, che ci ha sempre pazientemente sostenuto.
E con analogo piacere oggi noi tutti diamo il Benvenuto a Lei e 
alle Istituzioni presenti, in particolare ai due Moderatori, Prof. 
Luigi Nicolais quale massimo rappresentante del Centro Nazio-
nale delle Ricerche e al Dott. Andrea Bairati, direttore innova-
zione di Confindustria. Nanoforum è nato nel 2005 proprio per 
contribuire all’incontro tra Ricerca e Impresa ed avere queste 
due grandi Istituzioni con noi quest’anno è motivo di grande 
soddisfazione e orgoglio.
Riteniamo infatti indispensabile che la Ricerca diventi sempre 
più un fattore fondamentale di ricavo e di innovazione per il 
Paese e solo trasferendola alle Imprese è possibile tenere il 
passo in un mondo sempre più globale e avanzato; leggendo il 
XII rapporto di Netval possiamo vedere quanto spazio ancora 
dobbiamo coprire per un efficace trasferimento della cono-
scenza, verso le PMI in particolare. Il mondo anglosassone ha 
da sempre curato questo aspetto di concretezza della Ricerca 
e di simbiosi con l’impresa... oggi che “piccolo non è più bello” 
diventa fondamentale aiutare le PMI italiane, spina dorsale del 
Paese, ad essere competitive innovando concretamente.
Noto con piacere che abbiamo partecipanti dalla Liberia, dal 
Messico, dalla Francia, oltre che da tutta Italia e concludo con 
un commento sull’abbinamento con la terza edizione Make-
forum: i materiali sono il ”legante” dei due settori, legante che 
proprio utilizzando le nanotecnologie può dare risultati molto 
migliori per qualità, caratteristiche tecniche e costanza di 
risultati.
Infine, e come sempre, aspettiamo i suoi preziosi suggerimenti 
affinché le prossime edizioni possano continuare a crescere e 
offrire un servizio sempre migliore.

Buon lavoro a nanoforum 2015

P. S. Sul sito trova tutti gli ultimi aggiornamenti e le Guide delle 
dieci edizioni precedenti.  

Dear Participant,
welcome to the eleventh edition of nanoforum.

It is with great pleasure that we are “coming back home” in the 
same Polytechnic University of Milan that hosted and helped us 
during the first four editions, never interrupting its cooperation, 
not even when we went to Turin and then to Rome. In particu-
lar, I would like to thank Prof. Alberto Cigada who has always 
patiently supported us.
With same pleasure we would like to Welcome You and all the 
Insitutions participating, especially the two Moderators, Prof. 
Luigi Nicolais as highest representative of National Research 
Council, and Dr. Andrea Bairati, director of Innovation at Confin-
dustria. Nanoforum was born in 2005 precisely to foster the en-
counter between Research and Business, and having this two 
prestigious Institutions with us, this year, makes us really gra-
tified and proud. Indeed, we think Research must necessarily 
become a profitable and innovative key factor for the Country, 
and only transferring knowledge to Companies  it is possible to 
keep pace with an increasingly globalised and innovative world. 
Reading Netval’s XII report, it is clear how much distance we 
still need to cover to reach an effective knowledge transfer, 
towards SMEs in particular. The English world has always 
looked after the sustantiability of Research and its symbiosis 
with Business: nowadays “small is not beautiful” and therefore 
it is crucial to help Italian SMEs, the backbone of our Country, 
becoming more competitive through innovation.
I am glad to notice that we have subscribers coming from Li-
beria, Mexico, France and from all over Italy, and I would like to 
conclude with a short comment about nanoforum’s pairing with 
MakeForum’s third edition: materials are the liaison between 
the two fields, a liaison that, by using nanotechnologies, can 
provide better results, for quality, technical features and outco-
me regularity.
Finally, and as always, we look forward to your precious sugge-
stions, so that the next editions can keep growing and offering 
a better and better service.

Thank you and enjoy nanoforum 2015.

P.S. On our website you will be able to find all the latest upda-
tes and the Guides of the previous ten editions.

Domenico Piazza
SenioR PaRTneR, iTeR
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benvenuto a nanoforum

È con molto piacere che il Politecnico di Milano ospita la XI 
Edizione di Nanoforum, che il Politecnico ha già ospitato per le 
prime tre edizioni a partire dal 2005. In questi anni le nano-
tecnologie si sono molto sviluppate e diffuse, diventando da 
tema di ricerca confinato in ambito accademico a fortissimo 
strumento di innovazione industriale, che ha ormai pervaso 
quasi tutti i comparti produttivi: dall’elettronica all’edilizia, dalla 
medicina al food, dalla meccanica agli elettrodomestici.

Accanto alla XI edizione di Nanoforum si terrà anche la III edi-
zione di Makeforum, che si rivolge ad un altro mondo in forte 
crescita e di cui non conosciamo ancora a pieno i possibili 
sviluppi, quello delle tecnologie additive, più note come stampa 
3D.

Nanoforum e Makeforum vogliono diventare un reale punto di 
contatto tra il mondo della ricerca innovativa, troppo spesso 
rinchiusa nei laboratori accademici, e il mondo della produzio-
ne, che solo aprendo i propri capannoni all’innovazione potrà 
competere con successo in un mercato sempre più globale.

Una sola è stata la richiesta del Politecnico. Consentire gratui-
tamente l’accesso ai propri studenti, laureandi e dottorandi di 
ricerca, per aprire a quei giovani in formazione questi mondi, 
dove potranno forse trovare la strada del proprio futuro.

Nanoforum: un approccio sinergico per consolidare il tessuto 
industriale

Le nanotecnologie, nelle declinazioni che vanno dalla scienza 
di base alle applicazioni industriali avanzate, rappresentano un 
settore consolidato di investimento, i cui ritorni, ancora difficili 
da quantificare nel loro complesso, hanno tuttavia abilitato 
nuovi prodotti e aperto interessanti mercati. 
Alcuni dati recenti suggeriscono che il pieno potenziale di 
mercato delle nanotecnologie, e i ritorni di investimento in 
scienza di base, sono ancora da realizzare, pur avendo già oggi 
assunto dimensioni tali da contribuire in modo significativo al 
sostegno dell’economia dei Paesi e delle Regioni in grado di 
essere forza trainante. In tal senso è divenuto dirimente non 
solo supportare gli sforzi allo sviluppo delle conoscenze fon-
damentali e transculturali, sostenute dall’integrazione di settori 
scientifici tradizionalmente distanti, ma soprattutto contribuire 
alla diffusione dei principali risultati ad un mondo industriale 
che vuole cogliere le grandi opportunità che l’applicazione di 
tali conoscenze offrono. 
La struttura delle giornate di Nanoforum, dai tutorial alle 
sessioni specifiche, vuole fornire una risposta concreta alla 
necessità di avere una piattaforma di incontro tra le esigenze 
del tessuto industriale, degli investitori istituzionali -con par-
ticolare attenzione al territorio nel quale si svolge- e la ricerca 
accademica, al fine di incrementare le possibilità di sinergia e 
sviluppo di nuovi prodotti, processi e mercati.
Tutto ciò nella convinzione che le eccellenze della Regione che 
ci ospita, industriali e accademiche, vadano fatte emergere per 
costruire benessere diffuso.

Luigi De NarDo
Professore associato DeL DiPartimeNto Di chimica, 

materiaLi e iNgegNeria chimica “g. Natta”, 
PoLitecNico Di miLaNo

aLberto cigaDa
Professore orDiNario DeL DiPartimeNto Di chimica, 

materiaLi e iNgegNeria chimica “g. Natta”, 
PoLitecNico Di miLaNo
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Prof. Giovanni Azzone

Rettore, Politecnico di Milano

Prof. Andrea Caneschi

Direttore, INSTM - Consorzio 
Interuniversitario Nazionale per la 
Scienza e Tecnologia dei Materiali

Prof. Ali Eftekhari

Presidente, ANS - American Nano 
Society

Prof.ssa Laura Montanaro

Prorettore, Politecnico di Torino

Prof. Luigi Nicolais

Presidente, Consiglio Nazionale 
delle Ricerche

Prof. Alberto Cigada

Politecnico di Milano

Prof. Luigi Ambrosio

CNR

Prof. Luigi De Nardo

Politecnico di Milano

Ing. Domenico Piazza

ITER

Prof. Fabrizio Pirri

Politecnico di Torino

Ing. Giovanni Pulci

Consorzio INSTM presso 
Sapienza Università di Roma

Prof. Giancarlo Ruocco

IIT - Istituto Italiano di 
Tecnologia

Dott. Andrea Bairati

Direttore dell’Area Innovazione e 
Education, Confindustria

Prof. Teodoro Valente

Prorettore alla Ricerca, Innovazio-
ne e Trasferimento Tecnologico, 
Sapienza Università di Roma
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Bonyan nano 
Fanavaran Pars

118 Aria Shahr, Ferdosi
5465445665 Tehran, IRAN
Tel (+98) 2144656899
Fax (+98) 2144656899

bnfanavaranpars.irnn@yahoo.com
www.bnavaranpars.ir

Our company was registered under organization number 234033 at the Com-
pany Registration Department of Iran. And also Our national registry number is 
10320640543. Our Tehran office is the main office of our company that is located in 
Tehran.

Company History. Bonyan Fanavaran Pars is a science-based company. Our expert 
technical team runs industrial projects in many different fields including local indu-
stries, textile industries, recipes and methods of manufacture of nano plastic, carbon 
nano tube, nano concrete, nano food container etc.

sTanD 01

CoMsoL

Via Vittorio Emanuele II 22 
25122 Brescia ITALY 
Tel. +39 030 3793800 
Fax +39 030 3793899

COMSOL provides software solutions for multiphysics modeling. We are a fast 
growing high tech engineering software company with a proven track record and a vi-
sion as a future leader of the industry. Our customers are researchers and engineers 
working for leading companies, research labs, and universities. Our flagship product 
COMSOL Multiphysics is widely used in the fields of nanotechnology, microfluidics, 
and MEMS. Innovative products need revolutionary software tools to support them! 
Full details about COMSOL Multiphysics and related products are available at 
www.comsol.it/sponsor_nanoforum

COMSOL è la casa produttrice del software di modellazione e simulazione multifisica 
per eccellenza. La nostra è una società high tech in costante crescita con un curri-
culum di successo e la vision di essere i prossimi leader nel settore. I nostri clienti 
sono ricercatori e ingegneri delle maggiori società, laboratori di ricerca e università. 
Tra gli ambiti nei quali il nostro prodotto di punta COMSOL Multiphysics è maggior-
mente utilizzato annoveriamo le nanotecnologie, la microfluidica e i MEMS. Prodotti 
innovativi necessitano di strumenti software che li supportino pienamente! 
Maggiori dettagli su COMSOL Multiphysics e relativi prodotti sono disponibili su 
www.comsol.it/sponsor_nanoforum

sTanD 03
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CAMERE BIANCHE
Ad ogni specifico problema di pulizia ambientale, 

Galvani risponde con soluzioni ad hoc, a misura del cliente.

Galvani srl  Via Monti Lessini, 8 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR) - Tel. +39 045 8774911  Fax +39 045 8774949
e-mail: sales@galvani.com   www.galvani.com
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ELEMEnTs

Via Montalti, 42
47521 Cesena (FC), ITALY

info@elements-ic.com
www.elements-ic.com

Elements srl è una startup innovativa costituita a fine 2013 che produce strumenta-
zione elettronica di misura impiegata in ambito scientifico per lo studio e l’utilizzo di 
nanosensori. I sistemi di misura sono realizzati tramite microchip custom fabbricati 
in tecnologia CMOS, progettati appositamente da elements grazie al suo team di 
esperti ingegneri microelettronici. 
Le tecnologie microelettroniche sviluppate consentono la realizzazione di strumen-
tazione miniaturizzata, quindi portatile e di semplice utilizzo, estendendo l’impiego 
delle nanotecnologie a nuove applicazioni, con possibili utilizzi nell’ambito della vita 
quotidiana.
Grazie all’approfondito know-how microelettronico acquisito nel trattamento di 
segnali di bassissima intensità, nelle tecniche di low power management e nella 
conversione ed elaborazione digitale dei segnali, i microchip progettati da elements 
sono in grado di misurare correnti dell’ordine dei picoAmpere (10-12), su segnali con 
bande fino alle centinaia di kHz.
I prodotti elements, distribuiti già a livello globale nel settore dell’elettrofisiologia, 
sono amplificatori miniaturizzati in grado di leggere ed analizzare correnti ioniche 
di bassissima intensità. Le correnti ioniche sono segnali elettrici prodotti dai canali 
ionici, ossia proteine presenti sulla membrana cellulare che assumono la forma di 
pori nanometrici. I canali ionici sono coinvolti in tutti i processi vitali di funziona-
mento delle cellule del corpo umano e sono indispensabili per analizzare l’azione dei 
farmaci a livello cellulare. Elements collabora con aziende europee leader nel settore 
dell’elettrofisiologia, contribuendo ad innovare i sistemi di misura attualmente dispo-
nibili sul mercato.

sTanD 08

Ev GrouP (EvG) 

DI Erich Thallner Strasse 1,
4782 St. Florian am Inn, AUSTRIA
Tel. +43 7712 53110
Fax +43 7712 5311 4600

info@EVGroup.com
www.EVGroup.com

EV Group (EVG) is a leading supplier of equipment and process solutions for the ma-
nufacture of semiconductors, microelectromechanical systems (MEMS), compound 
semiconductors, power devices, and nanotechnology devices.

Key products include wafer bonding, thin-wafer processing, lithography/nanoimprint 
lithography (NIL) and metrology equipment, as well as photoresist coaters, cleaners 
and inspection systems.

Founded in 1980, EV Group services and supports an elaborate network of global 
customers and partners all over the world.

More information about EVG is available at www.EVGroup.com.

sTanD 07

expo_nano.indd   2 22/09/2015   14.28.52



espositori

JEoL

Palazzo Pacinotti - Milano 3 City 
Via Ludovico il Moro, 6/A 
20080 Basiglio (MI), ITALY
Tel. +39 02 90 41 43 1 
Fax +39 02 90 41 43 43

info@jeol.it
www.jeol.it
www.jeol.com

JEOL è una multinazionale giapponese leader mondiale nella fornitura di strumenta-
zione scientifica ad alto contenuto tecnologico utilizzata per ricerca e sviluppo nel 
campo delle nanotecnologie, life sciences, scienze dei materiali e biotecnologie. 
Utilizzando la sua esclusiva tecnologia, frutto di un’ esperienza di 70 anni, JEOL ha 
fornito e continua a fornire strumenti che aiutano i suoi clienti a compiere notevoli 
passi avanti nella ricerca scientifica e nello sviluppo di nuovi prodotti. 
La strumentazione proposta da JEOL comprende sia equipaggiamenti di interesse 
industriale come microscopi elettronici per il controllo qualità e l’ R&D, Auger micro 
probe analyzers (AES), Electron probe micro analyzers (EPMA), Photoelectron 
spectrometers (XPS) per l’analisi superficiale di materiali, ma anche strumentazioni 
analitiche per la ricerca scientifica come spettrometri di massa, NMR, EPR ed infine 
macchine per l’industria dei semiconduttori. 
La JEOL (ITALIA) S.p.A. garantisce l’assistenza commerciale e tecnica post-vendita 
degli strumenti JEOL su tutto il territorio nazionale grazie ad una struttura altamente 
organizzata e specializzata.

JEOL is a leading global supplier of scientific instruments used for research and 
development in the fields of nanotechnology, life sciences, optical communication, 
forensics, and biotechnology. Utilizing its unique technologies, products, services, 
and knowledge, JEOL helps its customers make significant breakthroughs in product 
development and scientific research. 
JEOL products range from scientific instrumentation to industrial equipment inclu-
ding Scanning electron microscopes (SEM), Transmission electron microscopes 
(TEM), Auger micro probe analyzers (AES), Electron probe micro analyzers (EPMA), 
Photoelectron spectrometers (XPS), Mass spectrometers, NMR spectrometers, 
Electron spin resonance, and semiconductor tools. 
JEOL (ITALIA) S.p.A. ensure both commercial and service assistance of JEOL instru-
ments installed on the Italian territory thanks to highly organized and specialized 
structure.sTanD 04

MECwins

Plaza de la Encina 10-11, Núcleo 5, 2ºB
28760 - Tres Cantos (Madrid) - SPAIN

www.mecwins.com

Mecwins, a company based in Tres Cantos (Madrid - Spain), was the 2008 spin-off of 
a research group from the Microelectronics Institute (IMM), which is part of the Spa-
nish National Research Council. Using the patents licensed by this group, Mecwins 
develops advanced scientific instrumentation for bionanotechnological applications. 
In particular, it has been developed a biosensor platform based on optical read-out 
of nanomechanical sensors (SCALA), and it is in the process of developing medical 
diagnostic kits for personalized medicine which can be used by this equipment.

Mecwins employs nanotechnological applications in order to establish a position in 
the personalized medicine market.

sTanD 02
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naPEs ProJECT

Partners:
DUBLIN CITY UNIVERSITY
EINDHOVEN UNIVERSITY OF  
TECHNOLOGY 
IK4-IKERLAN
MACROMOLECULES AND  
MICROSYSTEMS IN BIOLOGY AND  
MEDICINE, INSTITUT CURIE
TE LABORATORIES LTD
WILLIAMS INDUSTRIAL SERVICES
UNIVERSITY OF MILAN
AqUILA BIOSCIENCE
UNIVERSITY OF THE BASqUE COUNTRY

•
•

•
•

•
•
•
•
•

Next Generation Analytical Platforms for Environmental Sensing
FP7 funded EU project; Grant Number: 604241

Existing platforms for monitoring of nutrient levels (e.g.; phosphates, nitrates), 
pollutants (e.g.; surfactants) and pathogens (e.g.; bacteria) in water bodies are often 
prohibitively expensive (>€20k) due to the use of conventional liquid handling which 
results in bulky, power hungry and labour intensive devices. As a consequence, this 
results in monitoring strategies that suffer from a lack of sampling frequency and 
deployment scale and thus a decrease in the overall effectiveness of such platforms. 
To address these challenges, the NAPES project intends to develop a low cost, auto-
nomous system for environmental sensing in the aqueous environment. Additionally, 
this project will act as a hub for the development of advances in materials science, 
chemical and biological analysis and detection systems while revolutionizing the 
current design of deployable environmental sensing platforms. The eventual goal is 
to create a commercially viable system, implementing new technologies that make it 
accessible to wider markets and demographics (e.g developing countries, non-com-
mercial entities). 

To achieve this, the project brings together 9 partners with unique strengths that, 
when combined, will result in an innovative commercial platform. Our project’s core 
research strategies involve implementation of novel materials science to develop 
advanced fluid handling and the use of microfluidic platforms for size/cost reduction 
of analytical devices and integration of electronics. Advances in analytical platforms 
will be addressed using cutting edge detection methods based upon antibody-fun-
ctionalised magnetic beads and novel index-matched optical sensors with lectins 
spots. Through the design and implementation of a specialised pre-concentration 
and filtration process, the ability to sample vastly greater sample volumes and con-
vert them into volumes compatible with microscale sensing is being developed and 
as such are a unique aspect to our platform.sTanD 06

nEXTMaTEriaLs 

Via Turati 40
20121 Milano (MI), ITALY

info@nextmaterials.it 
www.nextmaterials.it

NextMaterials spin-off del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e 
Tecnologia dei Materiali (INSTM), nasce nel 2011 dalla volontà di quattro soci pro-
venienti dal mondo accademico per favorire il trasferimento della ricerca al mondo 
della produzione.
NextMaterials opera nel campo dei materiali e dei trattamenti ad alto livello tecnolo-
gico. I suoi campi di interesse sono molto vari, si va dai trattamenti cosiddetti sol-gel 
(www.solgel.it), allo smart packaging (www.smartpackaging.it), ai trattamenti biomi-
metici per applicazioni nel campo dell’ortopedia e dell’odontoiatria, allo sviluppo di 
filtri antibatterici e fotocatalitici (www.filtrinext.it), allo sviluppo di nuovi materiali per 
stampa 3D (www.3dpaper.it).
L’obiettivo è quello di supportare in modo innovativo la ricerca universitaria e pertan-
to NextMaterials reinveste la maggior parte dei suoi ricavi in contratti di ricerca con 
l’università e nel supporto a giovani ricercatori.
Grazie agli stretti legami con il mondo universitario, NextMaterials è in grado di 
supportare le aziende nella ricerca di competenze scientifiche, nella realizzazione di 
azioni di trasferimento tecnologico, nella stesura e nella ricerca di partenariato per 
progetti regionali, nazionali ed europei.
NextMaterials reinveste la maggior parte dei suoi ricavi (e tutto il suo utile) in con-
tratti di ricerca.
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Come rendere ottimale il tuo progetto e 
condividere la tua esperienza di simulazione?

comsol.it/�.�

con strumenti computazionali potenti.
con app di simulazioni facili da condividere.

DAL MODELLO

ALLA APP

PRODUCT SUITE

› COMSOL Multiphysics®
› COMSOL Server™

ELECTRICAL
› AC/DC Module
› RF Module
› Wave Optics Module
› Ray Optics Module
› MEMS Module
› Plasma Module
› Semiconductor Module

MECHANICAL
› Heat Transfer Module
› Structural Mechanics
 Module
› Nonlinear Structural
 Materials Module
› Geomechanics Module
› Fatigue Module
› Multibody Dynamics
 Module
› Acoustics Module

FLUID
› CFD Module
› Mixer Module
› Microfl uidics Module
› Subsurface Flow Module
› Pipe Flow Module
› Molecular Flow Module

CHEMICAL
› Chemical Reaction 
 Engineering Module
› Batteries & Fuel Cells  
 Module
› Electrodeposition Module
› Corrosion Module
› Electrochemistry Module

MULTIPURPOSE
› Optimization Module
› Material Library
› Particle Tracing Module

INTERFACING
› LiveLink™ for MATLAB®

› LiveLink™ for Excel®

› CAD Import Module
› Design Module
› ECAD Import Module
› LiveLink™ for SOLIDWORKS®

› LiveLink™ for Inventor®

› LiveLink™ for AutoCAD®

› LiveLink™ for Revit®

› LiveLink™ for PTC® Creo® Parametric™
› LiveLink™ for PTC® Pro/ENGINEER®

› LiveLink™ for Solid Edge®

› File Import for CATIA® V5
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Prima giornata - 29 settembre

14:15 - 17:30   
TuTorial - inTroduzione alle nanoTecnologie

Chairperson: Alberto Cigada

14:30 - 17:00  
TuTorial - Bandi

Chairperson: Mario Maretti

Seconda giornata - 30 settembre

09:15 - 10:45   
opening - STarTup & Spinoff

Chairperson: Andrea Contri

11:15 - 13:00   
plenary SeSSion

Chairperson: Luigi Nicolais, Andrea Bairati

14:15 - 15:45   
agroalimenTare

Chairperson: Giovanna Zappa

14:15 - 15:45  
auTomoTive

Chairperson: Mario Cianflone

15:00 - 16:30  
WorkShop - SimulaTionS WiTh 
comSol mulTiphySicS: from 

memS To nanophySicS
Chairperson: Cesare Tozzo16:15 - 17:45   

agroalimenTare 2
Chairperson: Giovanna Zappa

16:15 - 17:45  
auTomoTive 2

Chairperson: Mario Cianflone

Terza giornata - 1 ottobre

09:15 - 10:45   
nanomaTerialS, reach and 

european regulaTion 1
Chairperson: Carlos Fito

09:15 - 10:45  
energia e amBienTe

Chairperson: Lidietta Giorno

09:15 - 10:45  
BiofaBricaTion e incapSula-
menTo di cellule: i vanTaggi 

dell’impiego di nanoSTruTTure
Chairperson: Silvia Farè, 

Luigi De Nardo

11:15 - 12:45   
nanomaTerialS, reach and 

european regulaTion 2
Chairperson: David Carlander

11:15 - 12:45  
defending a depleTing re-

Source: improved WaTer qua-
liTy aSSeSSmenT uSing nexT 

generaTion TechnologieS
Chairperson: Mark Bowkett

11:15 - 12:45  
addiTive manufacTuring: 

Taking advanTage of maTe-
rialS STrucTuring Through 

neW TechnologieS
Chairperson: Paolo Fino, Luigi De Nardo

14:15 - 15:45  
nanomedicina

Chairperson: Agnese Molinari

14:15 - 15:45  
energia SoSTeniBile
Chairperson: Sonia Sandei

16:15 - 17:45  
nanomedicina 2

Chairperson: Agnese Molinari

Quarta giornata - 2 ottobre

10:00 - 13:00  
nanoforum Tour

panorama nanoforum
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29 SETTEMBRE 2015

TUTORIAL - INTRODUZIONE ALLE NANOTECNOLOGIE
Chairperson: 
PRof. AlBERTo CigAdA / Professore ordinario del dipartimento di Chimica, Materiali e ingegneria Chimica “g. Natta”, Politecnico di Milano

14.15 BENVENUTO
PRof. AlBERTo CigAdA / Professore ordinario del dipartimento di Chimica, Materiali e ingegneria Chimica 
“g. Natta”, Politecnico di Milano
iNg. doMENiCo PiAzzA / Senior Partner, iTER

14.25 INTRODUZIONE E PROSPETTIVA STORICA DELLE NANOTECNOLOGIE
PRof. AlBERTo CigAdA / Professore ordinario del dipartimento di Chimica, Materiali e ingegneria Chimica 
“g. Natta”, Politecnico di Milano

14.55 PROGETTO LICEO SOBRERO - LUMINOL E NANOPARTICELLE D’ARGENTO: 
UNA COPPIA BRILLANTE
filiPPo CoTTA RAMuSiNo / Studente
ChiARA figAzzolo / Studentessa
STEfANo SESiA / Studente

15.10 IL NANOMAGNETISMO E LE RICADUTE SU MEDICINA E INDUSTRIA
doTT. ClAudio SANgREgoRio / Ricercatore, istituto di Chimica dei Composti Metallo-organici, CNR

15:40 COFFEE BREAK

16:10 QUALCHE ESEMPIO DI APPLICAZIONE INDUSTRIALE E DI OPPORTUNITÀ PER LE AZIENDE
PRof. luigi dE NARdo / Professore Associato del dipartimento di Chimica, Materiali e ingegneria Chimica 
“g. Natta”, Politecnico di Milano

16:40 DISCUSSIONE

17:30 CONCLUSIONE

Alberto 
CigAdA

   
domeniCo 

PiAzzA
   

FiliPPo 
CottA 

rAmusino    
ChiArA 

FigAzzolo
   

steFAno 
sesiA

   
ClAudio 

sAngregorio
   

luigi 
de nArdo

nanoforum 2015 p 17
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29 SETTEMBRE 2015

TUTORIAL - BANDI
Chairperson: 
iNg. MARio MARETTi / Consulente di direzione

14.30 BENVENUTO
iNg. MARio MARETTi / Consulente di direzione

15.00 I BANDI EUROPEI E NAZIONALI NEI SETTORI DELLE BIO E NANOTECNOLOGIE 
E DELLE SMART FACTORY
doTT. ANdREA gAllo / direttore Responsabile, fASi.biz

15.45 COFFEE BREAK

16.00 COLLABORARE ONLINE PER PREPARARE BANDI VINCENTI. STRUMENTI E STRATEGIE DI 
ONLINE COLLABORATION
doTT. luCA VANiN / Co-fondatore, WebinarPRo.it

16.30 DISCUSSIONE

17.00 CONCLUSIONE

mArio 
mAretti

   
AndreA 
gAllo

   
luCA 
VAnin
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30 SETTEMBRE 2015

OPENING - STARTUP & SPINOFF
Chairperson: 
doTT. ANdREA CoNTRi / innovation Manager, intesa Sanpaolo

09.15 INTRODUZIONE A CURA DEL MODERATORE
doTT. ANdREA CoNTRi / innovation Manager, intesa Sanpaolo

09.30 PRESENTAZIONE 1 - MECwINS
doTT.SSA RoSAliA CAllEjA / Business development Manager

09.40 PRESENTAZIONE 2 - RIBES TECHNOLOGIES
doTT. ANToNio iACChETTi / CEo

09.50 PRESENTAZIONE 3 - GRAFTONICA
doTT. AlBERTo BiANChi / Amministratore unico

10.00 PRESENTAZIONE 4 - GNExT
doTT. MATTEo NEPA / Ricercatore

10.10 PRESENTAZIONE 5 - ELEMENTS
doTT. fEdERiCo ThEi / CEo

10.20 DISCUSSIONE

10.45 COFFEE BREAK

AndreA 
Contri

   
rosAliA
CAllejA

   
Antonio 

iACChetti
   

Alberto 
biAnChi

   
mAtteo 

nePA
   

FederiCo 
thei

   

agende
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30 SETTEMBRE 2015

PLENARY SESSION
Chairperson: 
PRof. luigi NiColAiS / Presidente, CNR 
doTT. ANdREA BAiRATi / Direttore dell’area Innovazione e Education, Confindustria

11.15 APERTURA DEI LAVORI
PRof. gioVANNi AzzoNE / Rettore, Politecnico di Milano
PRof. AlBERTo CigAdA / Presidente del Consiglio Scientifico, Consorzio iNSTM
doTT. ARMANdo dE CRiNiTo / direttore generale Vicario dg Attività produttive, Ricerca e innovazione della Regione lombardia

11.30 INTRODUZIONE A CURA DEI MODERATORI
PRof. luigi NiColAiS / Presidente, CNR
doTT. ANdREA BAiRATi / Direttore dell’area Innovazione e Education, Confindustria

11.45 NANOFORUM & MAKEFORUM 2015: 
DALLE NANOTECNOLOGIE ALL’ADDITIVE MANUFACTURING
iNg. doMENiCo PiAzzA / Senior Partner, iTER

11.50 NANOTECHNOLOGY TODAY AND TOMORROw: wHERE RESEARCH IS DRIVING INNOVATION
doTT. Ali EfTEkhARi / President, ANS - American Nano Society

12.10 REGULATING NANOMATERIALS UNDER REACH
doTT. guilhEM dE SEzE / head of unit – Evaluation i, European Chemicals Agency – EChA

12.30 LEGAL ISSUES AND CHALLENGES FOR THE NANOTECHNOLOGY INDUSTRIES 
IN THE EUROPEAN UNION
AVV. ANThoNy BoChoN / Attorney-at-law, Squire Patton Boggs llP

12.50 DISCUSSIONE

13.00 LIGHT LUNCH

gioVAnni 
Azzone

   
Alberto 
CigAdA

   
ArmAndo 
de Crinito

   
luigi 

niColAis
   

AndreA 
bAirAti

   
domeniCo 

PiAzzA
   

Ali 
eFtekhAri

   
guilhem 
de seze

   
Anthony 
boChon

   

agende
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30 SETTEMBRE 2015

AGROALIMENTARE
Chairperson: 
doTT.SSA gioVANNA zAPPA / dirigente di Ricerca, ENEA

14.15 BENVENUTO E INTRODUZIONE DA PARTE DEL MODERATORE
doTT.SSA gioVANNA zAPPA / dirigente di Ricerca, ENEA

14.25 L’INDUSTRIA ALIMENTARE ITALIANA: SCENARI E SFIDE
doTT.SSA MARiA CRiSTiNA di doMizio / federalimentare

14.40 IL PROGETTO SAFE&SMART E LA ROADMAP DEL CLUSTER AGRIFOOD NAZIONALE 
SULLA SICUREZZA ALIMENTARE
doTT.SSA gioVANNA zAPPA / dirigente di Ricerca, ENEA

15.00 IL PROGETTO REGIONALE “ITACA”
doTT.SSA MARiNA foSChiA / Ricerca & Sviluppo, lavazza

15.15 MICRO-TECHNOLOGIES FOR FOOD SECURITY
doTT.SSA giuliETTA MiNozzi / Principal investigator, Parco Tecnologico Padano

15.30 DISCUSSIONE

15.45 COFFEE BREAK

gioVAnnA 
zAPPA

   
mAriA 

CristinA 
di domizio    

mArinA
FosChiA

   
giuliettA 
minozzi

      

agende
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30 SETTEMBRE 2015

AUTOMOTIVE
Chairperson: 
doTT. MARio CiANfloNE / il Sole 24 ore

14.15 INTRODUZIONE A CURA DEL MODERATORE
doTT. MARio CiANfloNE / il Sole 24 ore

14.30 MULTIFUNCTIONAL MATERIALS FOR AUTOMOTIVE wITH ENHANCED THERMAL AND 
ELECTRICAL PROPERTIES
iNg. ViTo lAMBERTiNi / Responsible of Polymers & glass department - group Materials labs, Centro Ricerche fiat

14.50 LASERIZZAZIONE DI NANOCOMPOSITI CARICATI CON NANOTUBI DI CARBONIO 
PER APPLICAZIONE INTERNO VEICOLO
doTT. MARCo MoNTi / R&d Project Manager, Proplast

15:10 A DESIGN PERSPECTIVE ON NEw MATERIALS: EVOLUTION FUNDED PROJECT OVERVIEw
iNg. ElENA CiSChiNo / Engineering Manager funded Projects, Pininfarina

15.30 DISCUSSIONE

15.45 COFFEE BREAK

mArio 
CiAnFlone

   
Vito 

lAmbertini
   

mArCo 
monti

   
elenA 

CisChino
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30 SETTEMBRE 2015

wORKSHOP - SIMULATIONS wITH COMSOL 
MULTIPHYSICS: FROM MEMS TO NANOPHYSICS
Chairperson: 
doTT. CESARE Tozzo / Application specialist, Comsol

Micro Electro-Mechanical Systems (MEMS) and nanostructured materials are the key of several cutting-edge technological applica-
tions. MEMS are widely used as actuators and sensors and their working principle is often based on the interaction between multi-
ple physical effects. Additionally, the capability to grow nanostructured materials offers extra possibilities, such as the exploitation 
of special materials (e.g. graphene) or specific effects (e.g. plasmonic behaviors). COMSOL allows the characterization of these 
and many others effects that are essential for the study of micro- and nano-sized objects. during this seminar, we will discuss in 
particular:

single-physics effects such as mechanical deformation, electromagnetics and transport phenomena in MEMS and NEMS;
multiphysics, which is the coupled solution of single-physics phenomena and one of the strengths of CoMSol;
the implementation of non-standard contributions, which allows to include effects that go beyond the typical terms of classical 
single physics. 

finally, it will be shown how CoMSol enables simulation experts to transform models into APPs, that can be easily shared with col-
leagues, partners and customers through COMSOL Server™. Thanks to these tools, a much broader audience will be able to benefit 
from simulation results.

•
•
•

15.00 INTRODUZIONE A CURA DEL MODERATORE
doTT. CESARE Tozzo / Application specialist, Comsol

CesAre 
tozzo

agende
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30 SETTEMBRE 2015

AGROALIMENTARE 2
Chairperson: 
doTT.SSA gioVANNA zAPPA / dirigente di Ricerca, ENEA

16.15 INTRODUZIONE DEL MODERATORE
doTT.SSA gioVANNA zAPPA / dirigente di Ricerca, ENEA

16.30 BIONANOCOMPOSITI: PREPARAZIONE E PROPRIETÀ DI MATRICI POLIMERICHE 
BIO-BASED CON NANOCARICHE
doTT. AlBERTo fRAChE / Professore Associato, Politecnico di Torino

16.55 NANOBIOSENSORI MECCANICI PER LA DIAGNOSTICA DI CONTAMINANTI NEGLI ALIMENTI
PRof. CARlo RiCCiARdi / Professore Associato, Politecnico di Torino

17.20 CONSIDERAZIONI FINALI
PRof. fRANCESCo gEoBAldo / Professore ordinario, Politecnico di Torino

17.45 CONCLUSIONE

gioVAnnA 
zAPPA

   
Alberto 
FrAChe

   
CArlo 

riCCiArdi
   

FrAnCesCo 
geobAldo
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30 SETTEMBRE 2015

AUTOMOTIVE 2 
Chairperson: 
doTT. MARio CiANfloNE / il Sole 24 ore

16.15 INTRODUZIONE A CURA DEL MODERATORE
doTT. MARio CiANfloNE / il Sole 24 ore

16.25 TAVOLA ROTONDA
iNg. ElENA CiSChiNo / Engineering Manager funded Projects, Pininfarina
iNg. ViTo lAMBERTiNi / Responsible of Polymers & glass department - group Materials labs, Centro Ricerche fiat
doTT. MARCo MoNTi / R&d Project Manager, Proplast

17.45 CONCLUSIONE

mArio 
CiAnFlone

   
elenA 

CisChino
   

Vito 
lAmbertini

   
mArCo
monti

agende
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1 oTToBRE 2015

NANOMATERIALS, REACH AND EUROPEAN REGULATION 
Chairperson: 
doTT. CARloS fiTo / REAChNano Project Coordinator, iTENE

09.15 wELCOME
doTT. CARloS fiTo / REAChNano Project Coordinator, iTENE

09.30 NANOMATERIALS AND REGULATION - wHAT ARE THE OBLIGATIONS
doTT. dAVid CARlANdER / director general, NiA - Nanotechnology industries Association

09.50 GUIDELINES TO SUPPORT SMES, REACHNANO PROJECT
doTT.SSA PAulA BElTRAN / iNVASSAT

10.10 HOw TO wORK wITH THE REACHNANO HELPDESK TOOL
doTT.SSA EVA ARAquE / iTENE

10.30 CENTRO RICERCHE PLAST-OPTICA S.P.A CASE STUDY

10.45 COFFEE BREAK

CArlos 
Fito

   
dAVid 

CArlAnder
   

PAulA 
beltrAn

   
eVA 

ArAque
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1 oTToBRE 2015

ENERGIA E AMBIENTE 
Chairperson: 
doTT.SSA lidiETTA gioRNo /  director, institute on Membrane Technology, National Research Council, iTM-CNR

09.15 INTRODUZIONE A CURA DEL MODERATORE

09.25 LA TECNOLOGIA AL GRAFENE DI DIRECTA PLUS AL SERVIZIO DELL’AMBIENTE
iNg. giulio CESAREo / CEo and founder, directa Plus

09.40 TECNOLOGIA A MEMBRANA PER UN AMBIENTE PULITO
doTT.SSA lidiETTA gioRNo / director, institute on Membrane Technology, National Research Council, iTM-CNR

09.55 NANOMATERIALS FOR SPACE PROPULSION: OPPORTUNITIES AND CRITICAL POINTS
PRof. ChRiSTiAN PARAVAN / Adjunct Professor, Space Propulsion laboratory, Aerospace Science 
and Technology dept., Politecnico di Milano

10.10 TRATTAMENTO DELLE ACQUE BASATO SULL’INTEGRAZIONE DI CATALIZZATORI 
NANOTECNOLOGICI E TECNOLOGIE FOTO-ELETTROCHIMICHE
doTT.SSA SilViA fRANz / Socia, Nanomaterials.it e Ricercatrice, Politecnico di Milano

10.25 DISCUSSIONE

10.45 COFFEE BREAK

giulio
CesAreo

   
lidiettA
giorno

   
ChristiAn
PArAVAn

   
silViA 
FrAnz

agende
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1 oTToBRE 2015

BIOFABRICATION E INCAPSULAMENTO DI CELLULE: 
I VANTAGGI DELL’IMPIEGO DI NANOSTRUTTURE 
Chairperson: 
PRof.SSA SilViA fARè, Professore Associato del dipartimento di Chimica, Materiali e ingegneria Chimica “g. Natta”, Politecnico di Milano 
PRof. luigi dE NARdo, Professore Associato del dipartimento di Chimica, Materiali e ingegneria Chimica “g. Natta”, Politecnico di Milano

09.15 BIOPRINTING AND BIOFABRICATION: AN OVERVIEw
doTT. RiCCARdo lEVATo / university Medical Center utrecht, utrecht, Netherlands

09.45 INCAPSULAMENTO DI CELLULE IN MATERIALI POLIMERICI NATURALI
doTT.SSA loRENzA dRAghi / Politecnico di Milano

10.10 MATERIALI POLIMERICI NATURALI PER LA REALIZZAZIONE DI SCAFFOLD 
MICROSTRUTTURATI MEDIANTE DEPOSIZIONE ELETTROCHIMICA
doTT.SSA liNA AlToMARE / Politecnico di Milano

10.30 DISCUSSIONE

10.45 COFFEE BREAK

silViA 
FArè

   
luigi 

de nArdo
   

riCCArdo
leVAto

   
lorenzA
drAghi

   
linA

AltomAre
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1 oTToBRE 2015

NANOMATERIALS, REACH AND EUROPEAN REGULATION 2 
Chairperson: 
doTT. dAVid CARlANdER / director general, NiA - Nanotechnology industries Association

11.15 wELCOME
doTT. dAVid CARlANdER / director general, NiA - Nanotechnology industries Association

11.20 REGULATORY AND REGISTRATION ISSUES FOR THE NANOTECHNOLOGIES INDUSTRIES 
IN THE EUROPEAN UNION
AVV. ANThoNy BoChoN / Attorney-at-law, Squire Patton Boggs llP

11.50 PANEL DISCUSSION
doTT. dAVid CARlANdER / director general, NiA - Nanotechnology industries Association

12.45 LIGHT LUNCH

dAVid 
CArlAnder

   
Anthony 
boChon

agende
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1 oTToBRE 2015

DEFENDING A DEPLETING RESOURCE: 
IMPROVED wATER QUALITY ASSESSMENT USING 
NExT GENERATION TECHNOLOGIES
Chairperson: 
doTT. MARk BoWkETT / Managing director, TE laboratories ltd (ireland)

11.15 AN INTRODUCTION TO THE FP7 PROJECT NAPES DETAILING COMMERCIAL 
OPPORTUNITIES FOR PROJECT OUTPUTS
doTT. MARk BoWkETT / Managing director, TE laboratories ltd (ireland)

11.30 MOLECULAR DESIGN OF LIGHT-RESPONSIVE HYDROGELS FOR IN SITU GENERATION 
OF FAST AND REVERSIBLE VALVES FOR MICROFLUIDIC APPLICATIONS
doTT. jERoEN TER SChiPhoRST / Phd student in Chemistry, Eindhoven university of Technology (Netherlands)

11.45 DIRECT OPTICAL DETECTION OF MOLECULAR POLLUTANTS IN wATER BY INVISIBLE, 
MICRO-POROUS, POLYMERIC MATERIALS
doTT.SSA RoBERTA lANfRANCo / Phd student in Physics, università degli Studi di Milano (italy)

12.00 SMART THERMAL ACTUATION TO CONTROL FLUID FLOwS IN ORIGAMI FABRICATED 
MICROFLUIDIC DEVICES
doTT.SSA jANiRE SAEz-CASTAño / Phd student in Marine and Environmental Resources, university 
of the Basque Country uPV/Ehu (Spain)

12.15 INTEGRATION OF BIO-RECOGNITION MOLECULES INTO A LABEL FREE OPTICAL 
DETECTION PLATFORM AND A CELL SORTING PRE-CONCENTRATION MODULE FOR 
HIGH THROUGHPUT DETECTION OF BACTERIA IN CONTAMINATED LAKE wATER
doTT. ShANE dEEgAN / Chief Operating Officer, Aquila Bioscience Ltd (Ireland)

12.30 DISCUSSION

12.45 LIGHT LUNCH

mArk 
bowkett

   
jeroen 

ter sChi-
Phorst    

robertA 
lAnFrAnCo

   
jAnire 
sAez-

CAstAño    
shAne 

deegAn
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1 oTToBRE 2015

ADDITIVE MANUFACTURING: TAKING ADVANTAGE OF 
MATERIALS STRUCTURING THROUGH NEw TECHNOLOGIES
Chairperson: 
PRof PAolo fiNo, Professore ordinario di Scienza e Tecnologia dei Materiali, Politecnico di Torino -
PRof. luigi dE NARdo, Professore Associato del dipartimento di Chimica, Materiali e ingegneria Chimica “g. Natta”, Politecnico di Milano

11.15 MATERIALS DEVELOPMENT PRODUCED BY SELECTIVE LASER MELTING 
FOR AEROSPACE APPLICATION
doTT.SSA EliSA PAolA AMBRoSio / italian institute of Technology (iiT)

11.45 IL PROGETTO BOREALIS, UNA NUOVA OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO NEL MONDO DELLE 
TECNOLOGIE ADDITIVE
iNg. PAolo CAlEfATi / Prima industrie

12.05 STRATEGIE PER LO SVILUPPO DELL’ADDITIVE MANUFACTURING AL POLITECNICO DI 
TORINO
PRof. PAolo fiNo / Professore ordinario di Scienza e Tecnologia dei Materiali, Politecnico di Torino

12.20 DISCUSSIONE

12.45 LIGHT LUNCH

PAolo 
Fino

   
luigi 

de nArdo
   

elisA 
PAolA 

Ambrosio    
PAolo 

CAleFAti
   

agende

nanoforum 2015 p 31

agende_nano.indd   15 22/09/2015   17.30.36



1 oTToBRE 2015

NANOMEDICINA 
Chairperson: 
doTT.SSA AgNESE MoliNARi / dipartimento di Tecnologie e Salute, istituto Superiore di Sanità

14.15 INTRODUZIONE DEL MODERATORE E PRESENTAZIONE DEL GDL NANOMATERIALI 
E SALUTE DEL ISS
doTT.SSA AgNESE MoliNARi / dipartimento di Tecnologie e Salute, istituto Superiore di Sanità

14.25 LE NANOPARTICELLE: ACCUMULO E DESTINO INTRACELLULARE
doTT.SSA STEfANiA MESChiNi / dipartimento di Tecnologie e Salute, istituto Superiore di Sanità

14.45 INFLUENZA DELLA STEREOCHIMICA NELL’ACCUMULO E NELL’EFFICIENZA DI DELIVERY 
DEI LIPOSOMI COME NANOMEDICAL DEVICES
doTT.SSA giuSEPPiNA BozzuTo / Ricercatore, istituto Superiore di Sanità

15.05 BIOMEDICINE APPLICATIONS OF MECwINS TECHNOLOGY: NANOMECHANICAL 
DETECTION OF CARDIAC BIOMARKERS IN HUMAN wHOLE BLOOD BY USING SCALA 
(SCANNING LASER ANALYZER)
doTT. oSCAR AhuMAdA / general Manager, Mecwins

15.25 DISCUSSIONE E CONCLUSIONE

15.45 COFFEE BREAK

Agnese 
molinAri

   
steFAniA 
mesChini

   
giusePPinA 

bozzuto
   

osCAr 
AhumAdA
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1 oTToBRE 2015

ENERGIA SOSTENIBILE
Chairperson: 
doTT.SSA SoNiA SANdEi / head of distributed generation, Enel green Power

14.15 INTRODUZIONE DEL MODERATORE
doTT.SSA SoNiA SANdEi / head of distributed generation, Enel green Power

14.25 IL CAMPUS UNIVERSITARIO DI SAVONA COME MODELLO DI DISTRETTO ENERGETICO 
INTELLIGENTE E SOSTENIBILE
PRof. fEdERiCo dElfiNo / head of Savona Campus, università degli Studi di genova

14.45 APPLICAZIONI DI MATERIALI INNOVATIVI PER LA PROGETTAZIONE SOSTENIBILE 
DELLE COSTRUZIONI
PRof.SSA RENATA MoRBiduCCi / Professore Associato, dipartimento di Scienze per l’Architettura, università 
degli Studi di genova

15.05 LA GENERAZIONE DISTRIBUITA: UN NUOVO MODELLO DI SVILUPPO SOSTENIBILE
doTT.SSA SoNiA SANdEi / head of distributed generation, Enel green Power

15.25 DISCUSSIONE

15.45 COFFEE BREAK

soniA
sAndei

   
FederiCo 
delFino

   
renAtA 

morbiduCCi
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1 oTToBRE 2015

NANOMEDICINA 2  
Chairperson: 
doTT.SSA AgNESE MoliNARi / dipartimento di Tecnologie e Salute, istituto Superiore di Sanità

16.15 PMASH CAPSULES AND BREAST CANCER CELLS
doTT.SSA ANNARiTA STRiNgARo / dipartimento di Tecnologie e Salute, istituto Superiore di Sanità

16.35 GRAPHITE NANOPLATELETS
PRof.SSA dANiElA uCCEllETTi / dipartimento di Biologia e Biotecnologia “Charles darwin”, Sapienza università 
di Roma - Centro per le Nanotecnologie applicate all’ingegneria della Sapienza (CNiS)

16.55 NANOSTRUCTURED PLATFORMS FOR SKELETAL TISSUE REGENERATION
PRof. luigi AMBRoSio / director of Chemical Sciences & Materials Technology department, National Research 
Council of italy

17.15 CONSIDERAZIONI FINALI
doTT.SSA AgNESE MoliNARi / dipartimento di Tecnologie e Salute, istituto Superiore di Sanità

17.45 CONCLUSIONE

Agnese
molinAri

   
AnnAritA 

stringAro
   

luigi 
Ambrosio
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2 oTToBRE 2015

NANOFORUM TOUR

Nanoforum Tour si svolgerà venerdì 2 ottobre presso ll laboratorio Materiali Micro- e Nanostrutturati del diparti-
mento di Energia del  Politecnico di Milano.
ll laboratorio Materiali Micro- e Nanostrutturati del dipartimento di Energia del  Politecnico di Milano svolge atti-
vità di sintesi e studio di materiali innovativi rivolte alla comprensione di fenomeni fisici fondamentali e finalizzato 
a future applicazioni tecnologiche. Fondandosi su competenze di base di fisica della materia (fisica dei solidi, 
delle superfici e dei plasmi) Nanolab ha sviluppato un approccio nanotecnologico di tipo bottom-up per la sintesi e 
caratterizzazione di film e superfici nanostrutturati, cluster e nanostrutture.
Indirizzo: Politecnico di Milano, Campus Leonardo Edifico 19 via Ponzio 34/3
NB: la visita è a numero chiuso ed è riservata agli iscritti di nanoforum o di Makeforum.

Nanoforum Tour will take place on friday, october 2, at The Micro- and Nanostructured Materials lab (Nanolab) at 
the department of Energy of Polytechnic university of Milan.
The Micro- and Nanostructured Materials lab (Nanolab) at the department of Energy is located in Milan. Nanolab 
is focused on the nanoscale design, production and investigation of novel materials. The Nanolab mission is the 
synthesis and study of novel materials for the understading of fundamental physical phenomena and for technolo-
gical applications.
only a limited number of participants will be able to take part in the tour, which is restricted to nanoforum and 
Makeforum’s subscribers.
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Introduzione 
alle nanotecnologie 
e Manutenzione
Verranno descritti i metodi di sintesi, caratterizzazione, 
funzionalizzazione e integrazione di nanomateriali e 
nanostrutture. Una parte del corso verrà dedicata alla 
descrizione delle micro e macro applicazione delle nano-
tecnologie (meccanica, elettronica, propulsione, biome-
dicale...). Verranno affrontati gli aspetti di safety ed eco 
– ambientali legati all’uso sempre intensivo di materiali e 
sistemi nanotec. Nella seconda parte della giornata sarà 
trattato il tema della manutenzione: saranno analizzati gli 
aspetti relativi al guasto e alle sue cause, alla modelliz-
zazione dei sistemi, all’ingegneria della manutenzione, al 
costo e al costo in relazione alla tipologia di manutenzio-
ne, i criteri di scelta della manutenzione.

PER MAGGIORI 
INFORMAZIONI E iscrizioni:

www.iter.it/seminari

I Materiali Compositi: 
Diagnostica e prognostica
Verranno illustrate le principali tecnologie di fabbri-
cazione (RTM, Filament Winding, sacco a vuoto, etc.) 
e di caratterizzazione (morfologica e funzionale) 
mediante test e microscopia ottica ed elettronica. 
Particolare attenzione verrà dedicata alla simulazio-
ne numerica del comportamento dei compositi e dei 
loro processi di fabbricazione, attraverso programmi 
applicativi dedicati. S’individueranno i principali 
settori interessati al mondo dei materiali compositi 
polimerici e non, nonché la possibilità di sviluppare 
tecnologie trasversali innovative attraverso l’uso di 
settori ad alto livello tecnologico quali le nanotecno-
logie (ex. compositi polimerici nanostrutturati con 
proprietà di multifunzionalità).

SEMINARI 
PROFESSIONALI 
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