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Schematicamente l’attività di ricerca può essere raggruppata in due macro-tematiche: 

1) Relazioni tra microstruttura e organizzazione strutturale e proprietà fisiche e di trasporto di polimeri e 
blend, copolimeri termoplastici, sottoposti a trattamenti termici, meccanici e con solventi. 

2) Preparazione, caratterizzazione strutturale e studio delle proprietà fisiche e di trasporto di 
nanocompositi polimerici strutturali e funzionali. 

Il contributo innovativo e originale della produzione scientifica nell’ambito di tale tematica è rappresentato 
dall’avere utilizzato la tecnologia del mechanical milling (MM) come alternativa ecologica ed economica 
per ottenere una omogenea dispersione di nano-fillers all’interno di matrici polimeriche (biodegradabili e 
non). 

Il vantaggio di lavorare a basse temperature, senza l’utilizzo di solventi, e con una ampia varietà di matrici 
polimeriche, apre nuovi e interessanti scenari per la preparazione di materiali innovativi strutturali e 
funzionali. 

L’uso del MM comporta diversi vantaggi: 

 forte riduzione dello smaltimento di sostanze dannose per l’ambiente, quali solventi 
 controllo dei processi di degradazione derivanti dall’impiego delle alte temperature 
 possibilità di compatibilizzare miscele di materiali incompatibili 

La simultanea produzione e dispersione di nano-particelle, la promozione di processi di miscelazione che 
possono avvenire per per via meccano-chimica e la possibilità di manipolare molecole organiche 
termosensibili, quali antimicrobici, oxygen-scavenger, e molecole con attività farmacologica, ha 
consentito di ottenere nuovi materiali per applicazioni mirate. Inoltre, tale tecnologia si è rivelata 
particolarmente utile ed efficiente per la preparazione di nuovi nanocompositi a base di polimeri naturali 
e da fonti rinnovabili, per i quali sia la metodica di polimerizzazione in situ che la miscelazione nel fuso 
sono impraticabili. 
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