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Nome del docente e breve curriculum 
Chiara Zanelli_ Ricercatore presso l’Istituto di Scienze e Tecnologia dei Materiali Ceramici ISTEC- CNR 
L’attività scientifica è incentrata nel settore dei ceramici tradizionali in termini di materie prime, 
proprietà di prodotto ed innovazione di prodotto e di processo. L’attività riguarda l’elaborazione e la 
realizzazione di progetti scientifici sulle tematiche suddette, i cui risultati costituiscono oggetto di 
trasferimento tecnologico e servizi tecnici alle aziende produttrici del settore. Attività di ricerca e 
consulenza tesa alla soluzione di problemi tecnologici ed applicativi attraverso caratterizzazioni 
tecnico-scientifiche.  
 
Indirizzo di posta elettronica: zanelli_chiara@isiafaenza.it 
     
Obiettivi formativi e Contenuto del corso 
Scopo del corso sarà quello di offrire un panorama generale della tecnologia ceramica,  con 
particolare attenzione a:  

- Definizione di materiale ceramico  
- Origine delle materie prime ceramiche – Descrizione – 
-  Proprietà chimiche-fisico e tecnologiche delle singole materie prime ceramiche (materiali 

argillosi, fondenti, etc) 
- Descrizione di eventuali materie prime ceramiche “alternative” (materie prime seconde, utilizzo 

di rifiuti, etc)  
- Il processo ceramico (Preparazione impasto – Foggiatura - Essiccamento – Decorazione - Cottura)  
- Classificazione dei materiali ceramici  
- Caratterizzazione tecnologica dei prodotti ceramici  
- Innovazione di processo e di prodotto  
- Sostenibilità ambientale del processo ceramico e del prodotto ceramico. 
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Testi di riferimento obbligatori ai fini dell’esame 
Emiliani-Corbara -Tecnologia Ceramica  
Vol.I le materie prime _ Vol.II La lavorazione _ Vol.III Le tipologie 
SACMI  
Tecnologia ceramica applicata  
Vol.I - Vol.II 
 
Metodi didattici 
Lezione in DAD e/o frontale quando possibile in base alle condizioni di pandemia COVID19  con 
impiego di sussidi: slides, discussioni di gruppo 
 
Modalità della verifica del profitto 
Orale  
 
Orario delle lezioni 
Come da calendario pubblicato all’Albo. 
 
Orario di ricevimento 
Ho dato la mia disponibilità quando necessario previo appuntamento.   
 


