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Nome del docente e breve curriculum 
Chiara Molinari si è laureata in Chimica dei materiali e tecnologie ceramiche (LM) e Chimica Industriale 
(LT) e nel 2017 ha conseguito il Dottorato in Chimica presso l’Università di Bologna. Durante il 
dottorato ha maturato competenze nel campo della catalisi, in particolare relativamente alla sintesi e 
caratterizzazione presso il gruppo di Sviluppo processi del Dipartimento di Chimica industriale “Toso 
Montanari” (Unibo). Dal 2017 lavora nel gruppo di Ceramica Tradizionale dell’Istituto di Scienza e 
Tecnologia dei materiali Ceramici (ISTEC) del Consiglio Nazionale delle ricerche, per il quale si occupa di 
ricerca e sviluppo di materiali ceramici per applicazioni nel campo dell’edilizia, caratterizzazione 
reologica di sospensioni ceramiche, studio e caratterizzazione di pigmenti ceramici e sintesi e 
caratterizzazione di materiali per la preparazione di fluidi elettroreologici. 
 
Indirizzo di posta elettronica: molinari_chiara@isiafaenza.it 
 
     
Obiettivi formativi 
Analizzando le singole fasi di produzione di un materiale ceramico, il corso mira a evidenziare gli aspetti 
che maggiormente condizionano la progettazione, in particolare rispetto ai limiti e alle possibilità che i 
diversi materiali e le loro tecniche di lavorazione presentano. Obiettivo ulteriore è ampliare il campo di 
conoscenza dello studente ai materiali ceramici avanzati e loro funzionalità. 
 
Contenuto del corso 
Il corso individuerà le varie fasi caratterizzanti il processo industriale di produzione dei materiali 
ceramici tradizionali ed avanzati. Il processo terrà in considerazione i diversi step dal trattamento delle 
materie prime fino al consolidamento. Le diverse tipologie di formatura verranno valutate anche in 
funzione di evidenziarne le diverse potenzialità ai fini della progettazione finale dei manufatti. 
Nel dettaglio, verranno trattati i seguenti argomenti: 
- Caratteristiche materiali ceramici e trattamento materie prime 
- Produzione e caratterizzazione polveri ceramiche 
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- Sospensioni ceramiche e loro caratterizzazione; stabilità colloidale e reologia 
- Formatura 
- Essiccamento 
- Sinterizzazione 
- Decorazione; smaltatura e decorazione digitale 
- Ceramici avanzati; isolanti, piezoelettrici, bioceramici, catalizzatori, superfici idrofobiche 
 
 Verranno introdotti anche concetti relativi a Manifattura 4.0 ed Economia circolare.  

 
 
Testi di riferimento obbligatori ai fini dell’esame 

 Le slide fornite a lezione rappresenteranno il materiale principale per la preparazione dell’esame. 
 A scopo di riferimento per i materiali ceramici tradizionali; G.P Emiliani, F. Corbara “Tecnologia 
Ceramica”, volumi 1 e 2, Gruppo Editoriale Faenza, 2006 
 
Metodi didattici 
Lezioni frontali con proiezioni di slide o didattica a distanza. 
 
Modalità della verifica del profitto 
Esame orale. 
 
Orario delle lezioni 
Come da orario pubblicato all’albo 
 
 
Orario di ricevimento 
Flessibile da concordarsi con il docente secondo le specifiche esigenze 
 
 
 
 

 


