
E
ssere un laboratorio di eccel-
lenza nel campo dei materia-
li ceramici, è questo uno de-

gli obiettivi che Petroceramics Srl
si pone e per il raggiungimento
del quale si è recentemente dotata
di una nuova strumentazione per
la misura delle proprietà termiche
dei materiali, unica del suo genere
presente sul territorio italiano e
tra le poche disponibili nei labora-
tori europei. Questa nuova appa-
recchiatura va ad aggiungersi alla
già importante dotazione del labo-
ratorio di analisi di Petroceramics,
azienda fondata nel 2003 come
spin-off dell’Università degli Studi
di Milano e insediata nel Polo per
l’Innovazione Tecnologica di Ber-
gamo. La missione principale del-
l’azienda è di offrire alle PMI co-
me alle grandi aziende servizi di
ricerca, sviluppo e progettazione
di alto livello su materiali, proces-
si e apparecchiature soprattutto
per la produzione di ceramici tra-
dizionali e ceramici tecnici. “Ri-
spetto ai concorrenti con forma-
zione ingegneristica e tecnologica
ci muoviamo a partire da un back-
ground di conoscenze di tipo geo-
logico, ovvero dei processi di for-
mazione dei materiali naturali,
che spesso è il più efficace per la
progettazione di materiali molto
complessi, sia dal punto di vista
della composizione che della
struttura. Questo il fattore che ci
contraddistingue – sostiene l’am-
ministratore delegato di Petrocera-
mics, Massimiliano Valle – L’ab-
biamo applicato con successo ad
esempio con Brembo SpA, per svi-
luppare un materiale di attrito in-
novativo per sistemi frenanti di al-
tissime prestazioni, che ha ormai
dimostrato sia in laboratorio che
su vettura di competere alla pari
con i prodotti di riferimento del
mercato”. Il raggiungimento di ri-
sultati così importanti è stato pos-
sibile grazie alla capacità di fina-
lizzare il know-how d’eccellenza
maturato dai propri ricercatori in
ambito accademico e in industrie
leader del settore ceramico. Oggi
Petroceramics ha al suo attivo nu-
merosi progetti di collaborazione
con diverse aziende in ambiti che
vanno dalla sensoristica avanzata,
alla componentistica per l’auto, al-
l’avionica, all’industrializzazione
di processi per la valorizzazione di
rifiuti tossici. Nel campo dei sen-

sori, Petroceramics ha recente-
mente depositato un brevetto rela-
tivo ad un rivelatore del contenu-
to di ossigeno all’interno di am-
bienti dove avvengono processi di
combustione, come ad esempio i
forni industriali per la cottura di
ceramiche tradizionali (sanitari e
le porcellane). Questo nuovo di-
spositivo, che si presenta sotto for-
ma di piccole pastiglie (vedi figura
a fianco), cambia il proprio colore
in funzione della percentuale di
ossigeno presente nel forno. Il
semplice confronto con una scala
di colori predefinita permette di
monitorare un parametro molto
importante per la qualità del pro-
dotto finale e per l’efficienza di
funzionamento del macchinario.
“Crediamo che la sua semplicità
d’uso, analogia alle ben note carti-
ne tornasole rimaste nella memo-
ria di molti studenti liceali, e
l’economicità siano gli elementi
chiave del successo che ci auspi-
chiamo”. Dall’inizio dell’anno in
corso Petroceramics ha reso dispo-
nibili presso alcune industrie le
prime campionature di questi sen-
sori che ha prodotto internamen-
te, avviando così una delle linee
strategiche di sviluppo che inten-
de perseguire.
“Progressivamente intendiamo af-
fiancare all’attività di ricerca e
sviluppo per conto terzi anche una
valorizzazione del know-how ma-
turato e finanziato internamente
all’azienda, passando progressiva-
mente alla produzione di compo-

nenti di tecnologici ad alto valore
aggiunto, come è il caso sopra
menzionato – sottolinea Valle –
L’altro importante settore a cui Pe-
troceramics si rivolge è quello dei
processi per il recupero e la valo-
rizzazione degli scarti industriali.
Un risultato concreto ottenuto
dall’attività di ricerca, avviata nei
laboratori del dipartimento di
Scienze della Terra dell’Università

degli Studi di Milano e poi prose-
guito nello spin-off riguarda un
processo per la trasformazione di
rifiuti tossici-nocivi in prodotti ce-
ramici inerti, valorizzabili come
pigmenti per impieghi tanto indu-
striali quanto civili. “Precisamente
abbiamo identificato un modo
molto efficiente per inserire all’in-
terno delle strutture cristalline di
alcuni minerali una serie di metal-
li nocivi come il cromo, il nichel,
il cadmio e piombo. In altri termi-
ni ricreiamo le condizioni di for-
mazione dei minerali naturali che
ospitano questi metalli, con il ri-
sultato di ottenere una inertizza-
zione realmente stabile e quindi
sicura, tramite un processo tecni-
camente ed economicamente so-
stenibile”.
Un altro sviluppo di cui i ricerca-
tori Petroceramics sono orgogliosi
riguarda un procedimento per
estrarre da scarti provenienti dal-
l’industria della raffinazione del
petrolio un materiale che ultima-
mente e molto “chiacchierato”, il
biossido di titanio. Il nome proba-
bilmente non è rimasto nella me-
moria dei più, ma in molti avran-
no sentito parlare delle sue pro-
prietà di “purificare” l’aria dalla
presenza di alcuni tipi di inqui-

nanti quando è contemporanea-
mente esposto anche alla luce so-
lare. Tecnicamente si chiama pro-
prietà fotocatalitica del biossido di
titanio e viene sfruttata aggiun-
gendo come additivo questo com-
posto una serie di manufatti, co-
me ad esempio le piastrelle per la
pavimentazione stradale, che ven-
gono installate proprio in quegli
ambienti dove si ha una forte con-
centrazione di inquinanti. “Il bios-
sido di titanio ottenuto con il no-
stro metodo ha mostrato delle ot-
time caratteristiche fotocataliti-
che, il che ci fa ritenere che la sua
migliore valorizzazione sia proprio
per applicazioni di tipo ambienta-
le.” Per lo sviluppo di ceramici in-
novativi di alta qualità sono neces-
sari le attrezzature per la sintesi
del materiale, di cui Petroceramics
si è dotata in questi anni, acqui-
sendo ad esempio un forno per
sinterizzazione in atmosfera con-
trollata che può raggiungere tem-
perature di 2200°C, ma altrettan-
to importante è la strumentazione
analitica per una determinazione
approfondita delle caratteristiche
chimiche e fisiche del materiale.
Per questo Petroceramics dispone
di un laboratorio molto attrezzato,
dotato ad esempio di un microsco-
pio elettronico con sonda per la
microanalisi degli elementi, di un
diffrattometro a raggi X, di un di-
latometro e di altri strumenti per
prove meccaniche. “Siamo con-
vinti - dichiara Valle - che la pie-
na valorizzazione del servizio of-
ferto da Petroceramics deriva dal-
la pluriennale esperienza che
hanno i nostri ricercatori nell’ap-
plicazione di queste macchine al-
lo studio de ceramici e dei mate-
riali compositi. Sono diversi ad
esempio i laboratori che dispon-
gono di un microscopio elettroni-
co, ma per comprendere cosa sta
dietro un’immagine, per interpre-
tare la microstruttura di un mate-
riale, l’esperienza conta almeno
quanto lo strumento. In tal senso
il laboratorio analitico di Petroce-
ramics svolge una importante at-
tività di caratterizzazione dei ma-
teriali per una vasto numero di
clienti con esigenze anche molto
diversificate, che vanno dal con-
trollo di processo, al controllo di
qualità del prodotto, alla valuta-
zione delle materie prime, alla
determinazione di inquinanti nei
rifiuti”. Per mantenere un alto li-
vello qualitativo, Petroceramics si
sforza di tenere sempre all’avan-
guardia la propria dotazione ana-
litica e in questa ottica si inqua-
dra l’acquisto dello strumento
per la misura della conducibilità
termica e del calore specifico dei
materiali mediante una tecnica di
generazione del calore mediante
il laser. “Di questo tipo di misura,
oltre che per le nostre necessita
interne di sviluppo di nuovi pro-
dotti, ne beneficeranno le azien-
de ed i centri di ricerca (diverse
Università si rivolgono a noi) che
studiano o producono materiali
per i quali sono essenziale le ca-
ratteristiche termiche, come ad
esempio i refrattari, i materiali
per componenti di macchinari
speciali, gli isolanti, ma anche i
materiali per l’edilizia.”
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Petroceramics, dai processi
naturali ai materiali avanzati

Il laboratorio al Point
si conferma uno

dei punti di eccellenza
nel campo della ricerca

sui materiali ceramici. L’ultimo
dei tanti brevetti riguarda

un rivelatore del contenuto
di ossigeno nei forni industriali

per monitorarne l’efficienza
di funzionamento

Il rilancio e l’aggiornamento delle struttu-
re accademiche e scientifiche irachene po-
trebbero apparire, di fronte al degenerare
della condizione di sicurezza in tutto il Pae-
se, meno prioritari rispetto alla necessità di
ristabilire condizioni di vita civile, ordine e
democrazia. In realtà la formazione delle
nuove classi scientifiche e amministrative
dell’Iraq è il presupposto indispensabile per
una visione di lungo periodo a cui lavorano
molti organismi internazionali. Tra questi il
Landau Network, un’organizzazione non
governativa senza scopo di lucro che fa ca-
po al Centro di Cultura Scientifica “Volta”
di Como, che dal 2005 ha lanciato, in colla-
borazione con la Task Force Iraq del Mini-
stero degli Affari Esteri e con l’Accademia
Nazionale delle Scienze irachena (INAS) di

Baghdad un complesso progetto di coopera-
zione scientifica e accademica. Si tratta di
un innovativo programma di human capaci-
ty building e di valorizzazione e riqualifica-
zione delle risorse umane scientifiche e pro-
fessionali presenti nelle università e nei mi-
nisteri iracheni, per troppi anni scollegate
dalla comunità scientifica internazionale.
A tal fine, il Landau Network ha creato una
rete di centri di eccellenza, dipartimenti
universitari, laboratori, istituti di sperimen-
tazione scientifica italiani disposti a collabo-
rare al programma, accogliendo professori,
studiosi e scienziati provenienti dalle diver-
se università irachene, nel rispetto anche
delle diverse comunità etno-religiose di
quel paese. Tra gli enti aderenti figura il Po-
lo Tecnologico di Dalmine e, sempre nel-

l’area bergamasca, l’Istituto Sperimentale
per la Cerealicoltura di Stezzano e Webre-
sults di Treviolo.
Le borse di studio messe a disposizione da
Landau Network consentono alle aziende e
ai laboratori di ricerca interessati di ospita-
re per un periodo da 2 a 9 mesi docenti ira-
cheni specializzati in particolare nel campo
delle discipline scientifiche, quali fisica,
matematica, biologia, scienze naturali,
agronomia, ingegneria.
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