
 
  
 

 

 

ROMAGNA 4.0 
   SMART MATERIALS INNOVATION PROGRAM 

SEMINARI IN-FORMATIVI: SVILUPPI TECNOLOGICI E MATERIALI INNOVATIVI 

FONDIRIGENTI Det. 21/2017 CIG 71056908E1 

 

Giovedì 27 settembre ore 9/18  

Confindustria Forlì Cesena, v.Punta di Ferro 2/A - Forlì (FC) 
 

L'innovazione di prodotto, attraverso l'utilizzo di tecnologie e materiali innovativi, rappresenta un elemento 
fondamentale per mantenere elevata la competitività delle imprese in un mercato globale.  

Il workshop attraverso tre seminari in-formativi analizzerà gli sviluppi tecnologici e i materiali innovativi e prenderà in 
esame sia aspetti tecnici che funzionali dei materiali considerati, per valutare le potenzialità applicative più prossime 
ai settori di provenienza dei partecipanti.  

 

L’attività è proposta da  
 
Confindustria Romagna, Confindustria Forlì  
Cesena, Assoform Romagna, il Sestante Romagna, 
Federmanager Academy, Federmanager Rimini  
Forlì Cesena e Federmanager Bologna-Ravenna  
 
Grazie al contributo di Fondirigenti 
CIG 71056908E1 GARA 21/2017 

 
 

La partecipazione è gratuita si prega di confermare  
la propria presenza tramite mail. 

 
 
 

 

Programma 
 
9:00 Saluti e introduzione al tema a cura dell’Ing. Claudio Sirri Presidente 
Federmanager Forlì Cesena Rimini Rep San Marino e dell’Ing. Antonio 
Zangaglia Vice-Presidente Federmanager Bologna-Ravenna 
 
Tre Seminari In-formativi a cura della Prof.ssa Ing Francesca Nanni e del 
suo team - Università degli Studi di Tor Vergata, Dip. Ingegneria 
dell’Impresa 
 
9:30-11:30 “ALM, Additive Layer Manufacturing: un approccio olistico”  

M. Rinaldi - F. Nanni 

 

11:30-13:30 “Modifica delle superfici e rivestimenti superficiali innovativi 
per performance avanzate”, M. Bragaglia - F. Nanni  
 

Lunch break 
 
14:30-16:30 “Materiali compositi autodiagnosticanti”, F. Nanni 
 

16:45 Intervento di chiusura a cura del Dott. Federico Mioni -Direttore 
Federmanager Academy- 
“Conclusioni: i prossimi passi degli smart materials per le imprese della 
Romagna” 
 

 

Aperitivo finale e networking 

Per informazioni e iscrizioni: 

 
0541 352721  
Silvia Casali scasali@assoformromagna.it 
 
0541 352728  
Enrica Solari esolari@assoformromagna.it 

0547 632358 

Katia Botturi kbotturi@assoformromagna.it 

0544 34565 

Federica Marangoni fmarangoni@confindustriaromagna.it 

 

na.it 
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Abstract dei seminari 
 

“ALM, Additive Layer Manufacturing: un approccio olistico”, M. Rinaldi-F. Nanni 

Le tecniche di Additive Layer Manufaturing (ALM) hanno avuto un impatto “disruptive” nella tecnologia manifatturiera. 

Il passaggio da una tecnologia sottrattiva ad una additiva consente infatti di produrre parti di elevata complessità 

altrimenti costosissimi o addirittura non realizzabili con manifattura tradizionale. L’ ALM apre le porte a nuove 

opportunità di design prima inimmaginabili in moltissimi campi dell’ingegneria.  

La “rivoluzione” introdotta dall’additive necessita però di una re-interpretazione del processo di design-e produzione 

attraverso un approccio olistico di sistema dove il design è indissolubilmente legato al materiale ed al processo di 

produzione. All’interno del seminario verranno quindi introdotte le varie tecniche di ALM evidenziandone limiti e 

vantaggi. Si valuteranno quindi costi e benefici in funzione del tipo di oggetto da realizzare, della complessità e 

numerosità dei componenti da produrre e la tecnologia più adatta per realizzarli. Saranno presentati alcuni esempi 

pratici dell’approccio proposto raccogliendo spunti e stimoli dai partecipanti.  

 

“Modifica delle superfici e rivestimenti superficiali innovativi per performance avanzate”, M. Bragaglia - F. Nanni 

È stato stimato che circa il 20-30% dell’energia prodotta industrialmente venga dissipata per attriti e che usura e 

corrosione siano le cause primarie dei guasti degli organi meccanici. La scelta dei materiali in sede di progettazione e 

fabbricazione per i prodotti meccanici-industriali è uno degli aspetti più delicati e importanti dell’intero processo di 

progettazione. La ricerca nel campo dell’ingegneria dei materiali si muove con lo scopo di ottenere materiali capaci di 

soddisfare allo stesso tempo molteplici specifiche (multifunctional materials) al fine di ottenere prodotti che abbiano 

prestazioni più efficienti (in termini di riduzione dell’attrito, riflettenza delle radiazioni, autopulenza, modifica 

dell’adesività ecc.) e che comportino un minore uso di materie prime. 

Il seminario ha come obiettivo quello di fornire i concetti di base dell’ingegneria delle superfici investigando le principali 

tecniche per effettuare rivestimenti superficiali e focalizzando l’attenzione sulle tecniche di deposizione e sulle tipologie 

di rivestimento più innovativi. 

 

“Materiali compositi autodiagnosticanti”, F. Nanni 

Nell’ambito dei materiali multifunzionali, i materiali autodiagnosticanti rivestono senz’altro un settore importante e 

trasversale a diversi campi dell’ingegneria. Questi materiali riescono infatti a fornire due funzioni contemporaneamente: 

quella primaria (generalmente strutturale) e quella di sensore dello stato di danno/deformazione a cui è sottoposto. 

Generalmente i materiali compositi sono i migliori candidati per realizzare sistemi autodiagnosticanti, grazie alla loro 

intrinseca versatilità e possibilità di modificarne la composizione.  

Inoltre gli autodiagnosticanti svolgono la loro funzione senza l’inserimento di sensori o elementi esterni che, oltre a 

portare costi aggiuntivi e complessità di cablaggio, spesso ne indeboliscono la struttura. I compositi autodiagnosticanti 

sono validi alleati nella valutazione dello stato strutturale e della vita residua dei manufatti, anche in un’ottica di 

manutenzione predittiva. 


