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Summary 

New Equipment 

MAIA: Materiali Avanzati in una Infrastruttura Aperta 
(L.R. n. 13/2008 Infrastrutture Aperte per la Ricerca) 

 

Existing Equipment and Know How 

Goals and Access mode 
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MAIA: Materiali Avanzati in una Infrastruttura Aperta 

  Advanced Materials in a Open Infrastructure 

3 

PROMAS 
Division Sustainable Materials 

MATPRO 
Laboratory Chemical and physical 

technologies 

MATAS 
Laboratory Functional materials and 

technologies for sustainable applications 

TEMAF 
Laboratory Material technologies Faenza 

NANO 
Laboratory Nanomaterials and devices  

https://materiali.sostenibilita.enea.it/ 
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MAIA: integrazione e gestione all’interno del 

laboratorio MATPRO CR ENEA CASACCIA 
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• Il Laboratorio svolge attività di ricerca e sviluppo nel settore dei materiali strutturali e funzionali, con l’obiettivo di incrementare la 

sostenibilità energetica ed ambientale dei processi di sintesi chimico-fisica e delle tecnologie di produzione. 

In particolare, il laboratorio sviluppa: 

 metodologie fisiche, chimiche, meccano-chimiche per la sintesi di materiali, 

micro,  nano strutturati anche ibridi bio-inorganici; 

 processi laser, fascio elettronico e ibridi per la saldatura e l’additive 

manufacturing e la funzionalizzazione di superfici di componenti strutturali. 

 Sviluppo di metodologie di qualificazione e diagnostica avanzate Non 

Distruttive per settori dall’industriale ai Beni culturali 

Le attività di sintesi dei materiali e sviluppo dei processi sono supportate da 

"materials by design", metallurgia avanzata, simulazioni numeriche e dallo 

sviluppo di  metodologie di caratterizzazione e diagnostica avanzate che 

comprendono: tecniche microanalitiche, caratterizzazione macro, micro e nano-

strutturale, analisi chimiche, caratterizzazione micro e macro-meccaniche oltre 

che l’analisi delle caratteristiche termodinamiche e la relativa correlazione con gli 

aspetti comportamentali/funzionali.  

Integrazione con le facilities già esistenti: 

Impianti di Saldatura HDE; Laboratorio Bio Manufacturing; 

caratterizzazione avanzata; sintesi  chimiche e meccanochimiche; 

Alloying design, trattamenti di  recupero, NDT , Etc.. 
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MAIA: Materiali Avanzati in una Infrastruttura Aperta 
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Laboratorio Sintesi Chimica e fisica 

Impianti di saldatura HDE 

Laboratori di Caratterizzazione 

Impianto ROMEO 

Impianto FEDORA 

 

NUOVI MACCHINARI 
 

Alloy Design; 

Sintesi di materiali; 

Caratterizzazione; 

Progettazione e realizzazione di 

Componentistica; 

Recupero di Materiali; 

Etc. 

 

EMB ARCAM 

HIP 

ADAM 

Bioscaffolder 

Linea estrusione 

Macinazioni parallele 

Tomografo RX 

Upgrading Impianti 

 

Costo preventivato 

 4.540 K€ 

 

Finanziato Regione 

Lazio 

 2.600 K€ 

 

Cofinanziamento  

ENEA 

1.940 K€ 

 

+ INFRASTRUTTURE  

ENEA 

 

70% 

30% 

Attività di ricerca 
 

Commesse di servizi 
 

IMPIANTI PREESISTENTI 

 

COMPETENZE 

 

• Esistono già lettere di interesse da parte di 

aziende private; 

 

• Regolamento con condizioni non 

discriminatorie da parte dei richiedenti 
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 Materiali Avanzati per 

l’aerospazio; 

 Biomanufacturing; 

 mobilità; 

 Valorizzazione del 

patrimonio artistico; 

 industrie creative. 

 

MAIA: Schema Funzionamento 
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MAIA: Mappa Laboratori 
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 F 23: produzione e trattamenti di 

componenti stampati 3D; 

 

 C 58: saldatura, microanalisi e 

caratterizzazione meccanica, 

Biomanufacturing; 

 

 C 45: Sintesi ed analisi chimiche; 

 

 F 65: Modulo di separazione; 

 

 C 29: Impianto Romeo 
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MAIA: Hall Impianti Principali 

EXTRA COSTI 1,5 M€ 

EXTRA TIME 6+12 mesi 
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MAIA: Laboratori preesistenti, caratterizzazione 

CARATTERIZZAZIONI TERMOCHIMICHE   

• HP DSC 

• TPD/TP 

• TGA 

CARATTERIZZAZIONI MICROSTRURALI 

• Microscopia Ottica  

• Microscopia Elettronica SEM-STEM e TEM EDS 

• Diffrattometria X 

• Analisi di superfice senza contatto per la mappatura 3D di 

superfici  

CARATTERIZZAZIONI  NDT e STRUTTURALI MICRO e MACRO 

• NDT:  Tutti i metodi (UT, RX, PT etc. vari settori) 

• Caratterizzazione meccanica: Prove trazione, taglio e 

flessione; 

• Caratterizzazione Micro con nano indentatore  (in SEM)  

 

.  9 
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MECCANOSINTESI: 

Permette l’attivazione di trasformazioni chimiche mediante energia meccanica, rendendo possibile la produzione 

di materiali metastabili, nanomateriali e nanocompositi in forma di polvere.  

MECCANOCHIMICA: laboratori Preesistenti ed upgrading 
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Simoloyer CM08: 05-1.5 kg 

Costo 

effettuato:  

≈45 k€ 
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Gara Aperta EU 

in fase di aggiudicazione:  

Base 1086k€ 

Aggiudicazione provvisoria 

1037 k€ 

 Tutti i settori 

 150-450 KV; 

 4-1500W 

 5-1000 micron; 

 7 assi 

 grande volume 

di lavoro 

Sviluppo software e 

sistemi si acquisizione 

personalizzati : 
• Tomografia UT; 

• Digital RX; 

• PT, MT; 

• Eddy Currrent 

Personale qualificato III 

livello 

NDT: Laboratori preesistenti e nuove apparecchiature  
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MAIA: Laboratori Preesistenti,  Saldatura al fascio elettronico (EBW) 

EBW CASACCIA 

Alci-Techmeta 
 
Potenza/tensione 50kW/80kV 
camera 1x1x1.3 m3 
assi CNC X,Y, e Rotativo 
 
Feed range  
Vx,y: 0.1 - 4 m/min 
Vα: 0.1 - 15 rpm 
Processo Sotto Vuoto 
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Laser IPG YS 4000 

λ=1 μm, potenza 4200 W  

trasmissione in fibra (100 μm) 

Modulo Wobble : fmax=300 Hz, 

diametro variabile 

Dimenioni 500 x 500 x 300 mm 

Vx,y: 0.1 - 12 m/min 

 

Caratteristiche (in parte) simili a 

EBW –  
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Costo Previsto ≈981k€ Reale ≈ 977,7 k€ 
consegnato Novembre 2019  Collaudo in ultimazione 

 Materiali Avanzati per l’aerospazio; 

 Ti 6Al 4V ELI Ti Gr23 

MAIA: Nuove Apparecchiature – Stampante EBM ARCAM A2X 

Sistema recupero 

polveri 

Camera di Stampa 
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 Materiali Avanzati per 

l’aerospazio; 

MAIA: Nuove Apparecchiature HIP QUINTUS QIH 21 – 2070 –  

1450M URC & 1400M URQ  

Gara ad inviti Ristretta  

in fase di aggiudicazione:  

Base 1647k€ 

Ordine 1586 k€ 

ESEMPIO:HIP Standard per Ti 6Al 4V: 

 

ASTM F2924-14: 895 to 955 ° min. 100 

MPa , min. 2 h 

Tipico HIP : 900-920 °C , 100 MPa,  2h 

 

NEW HIP: 800°C, 200 MPa, 2 h 
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• Per acciaio 17-4 –PH una densità relativa ≥ 95%  

• Per Inconel 625 una densità relativa ≥ 95%  

  

PRINT  WASH  SINTER 
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Gara ristretta su MEPA Costo Aggiundicazione: 

≈175K€ consegna Ottobre 2020 

  mobilità; 

 recupero del patrimonio artistico; 

 industrie creative 

MAIA: Nuove Apparecchiature MARKFORGED METAL X 
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Compounding: laboratori preesistenti e nuove apparecchiature  
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Costo stimato: ≈211K€: in fase di predisposizione 

gara/gare 
 Sviluppo di materiali Ibridi per ADAM 

  

  

Esistente Nuove 

apparecchiature 
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Biomanufacturing: laboratori preesistenti e nuove apparecchiature  

17 

Costo stimato: ≈231K€ 

“3D-Bioplotter Manufacturer Series” basato 

sulla fotopolimerizzazione in situ di diversi 

tipi di polimeri.  

 

Scaffold per riparazione del menisco 

(Rutger Univ. USA) 

Scaffold in silicone per naso (da 

calco/scanner) 

Questa apparecchiatura amplierà la 

dotazione del laboratorio bio-manufacturing 

in fase di completamento (Camerabianca, 

elettrospinning, etc.).  
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Biomanufacturing: Multi processo multi materiale Bio 
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Affidamento Diretto  consegna Ottobre 2020 
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MAIA  ECONOMIA CIRCOLARE 

Ponendosi come alternativa al classico modello lineare, 

l’economia circolare promuove una concezione diversa della 

produzione e del consumo di beni e servizi, che passa ad 

esempio per l’impiego di fonti energetiche rinnovabili, e mette 

al centro la diversità, in contrasto con l’omologazione e il 

consumismo cieco. 

Obiettivi: 

• l’estensione della vita dei prodotti 

• la produzione di beni di lunga durata 

• le attività di ricondizionamento e la riduzione della 

produzione di rifiuti 

Il progetto MAIA è uno strumento 

per il raggiungimento di questi obiettivi 
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Modulo di separazione 

metalli Ferrosi e non 

Ferrosi  
 

Studio di nuove ap-

plicazioni e ottimizzazione 

delle performance di 

processi di separazione 

già verificati. 
Costo : ≈67K€ 

Installato a Luglio 2020 

Recupero: laboratori preesistenti e nuove apparecchiature  

ROMEO 

I moduli di separazione di questo tipo 

(detti anche separatori a correnti 

parassite, a correnti indotte o a correnti 

di Foucault) sono macchine che 

permettono di ottenere la separazione 

dei metalli non ferrosi (alluminio, rame, 

ottone, ecc.) dai materiali inerti. 
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FEEDSTOCK RECYCLING DI PLASTICHE DA 

RIFIUTI 

Gas Olio Char 

Il riciclo delle materie plastiche mediante pirolisi consente di trattare materiale eterogeneo e 
contaminato e può rappresentare una fonte di idrocarburi per la chimica di sintesi (feedstock recycling)  

Plastiche da RAEE Plasmix, scarto da 
raccolta differenziata 
imballaggi 

Cracking 

termico e 

catalitico  

SU 

PER 

OTTENERE 
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La stazione sperimentale FEDORA 

Nell’ambito dei materiali polimerici, il laboratorio SSPT-USER-T4RM la stazione sperimentale 

FEDORA (Feedstock recycling di plastiche miste) per la produzione di miscele idrocarburiche utili 

nella chimica di sintesi e di combustibili alternativi. Il processo rappresenta un esempio di 

economia circolare in quanto permette di dare un contributo sostanziale al recupero di plastiche da 

rifiuto di diversa provenienza e composizione: da imballaggi come da rifiuti elettrici ed elettronici. 

  Gli interventi di upgrading prevedono pertanto:  

• realizzazione di un sistema di 

caricamento a tenuta per la conduzione di 

prove in continuo; 

• realizzazione di un sistema di tenute che 

consenta le operazioni in atmosfera inerte 

• realizzazione di un bruciatore per gas 

combustibili incondensabili (idrocarburi a 

catena C1 – C3) 

• realizzazione di una cappa di aspirazione 

per l’intercettazione delle emissioni diffuse. 
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Attività,  Struttura di Gestione 
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Sviluppo di materiali per additive manufacturing 3D; può comprendere: lo studio dei materiali esistenti, su eventuale richiesta dei clienti, 

per appurare caratteristiche non specificate dal fornitore; la messa a punto di nuovi materiali mediante macinazione o altre tecniche, con 

conseguente analisi delle proprietà fisico-chimiche e termiche per il successivo utilizzo. 

Sviluppo di tecnologie di additive manufacturing;  può comprendere: la messa a punto di varianti di processo da adottare con le 

apparecchiature di processo acquisite; la messa a punto di accessori di processo e controllo da integrare con le apparecchiature acquisite;·  

Messa a punto o prototipazione di componenti dimostrativi; può comprendere: realizzazione di componenti o prototipi in singolo 

esemplare, oppure di provini, da sottoporre a successivi test funzionali. 

Test funzionali e caratterizzazione sui materiali, componenti; può comprendere: qualsiasi test chimico, fisico, termico, ottico, elettronico, 

ultrasonico, distruttivo o non distruttivo, da eseguirsi sugli elementi suddetti. 

Supporters: IRPLAST, EIT Raw Materials, Officine Meccaniche Aeronautiche OMA, 

Technores, Rauschert, Leonardo, HS Hospital Service S.p.A., ADRIAMED srl., SOL, MTR srl, OMPM, VLT, APR, 

METITALIA srl, SEMAT, SMF., BREMBO SGL carbon (16 industrie e 1 organizzazione: EIT RawMaterials).  

Impegni complessivi circa 500 k€/anno 

L’articolazione organizzativa,  inquadrata nel Dipartimento ENEA-SSPT laboratorio PROMAS-MATPRO: 

- 1 Responsabile dell’Infrastruttura ; 2 anni-uomo equivalenti di Laureati nelle discipline tecnico-scientifiche  

- 2 anni-uomo equivalenti di Collaboratori Tecnici  ;1 unità di supporto gestionale-amministrativo,  

 

REGOLAMENTO: ACCESSO NON DISCRIMINATORIO con Pubblicate le tariffe commerciali per Servizi Avanzati/consulenze 
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Grazie per l’attenzione 
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Giuseppe Barbieri 

giuseppe.barbieri@enea.it 
+39 345 76 44 876 

 

Massimo Moncada 

massimo.moncada@enea.it 

+39 06 3048 6808 

CONTATTI 
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