
MUSAM-Lab Open day
Campus Scuola IMT

Piazza San Francesco 19 - 55100 Lucca

Nell’ambito delle attività della Scuola IMT Alti Studi Lucca mirate ad accrescere le
collaborazioni con le imprese del territorio, si annuncia che il 16 luglio 2018 il
laboratorio sperimentale MUSAM-Lab sull’analisi multiscala dei materiali sarà aperto al
pubblico.

Il programma prevede una presentazione delle facilities del laboratorio e di come
applicarle a temi di interesse industriale. Al mattino saranno organizzate visite guidate
al laboratorio e sessioni demo, anche su richiesta dei partecipanti, mentre il
pomeriggio sarà dedicato ad incontri one-to-one tra i ricercatori ed i partecipanti per
individuare possibili attività di ricerca e sviluppo congiunte.

PROGRAMMA

9:30 Indirizzi di saluto
Prof. Pietro Pietrini
Direttore della Scuola IMT Alti Studi Lucca

9:45-13:00 Presentazione delle facilities e visita al laboratorio MUSAM-Lab

Prof. Marco Paggi 
Direttore MUSAM-Lab e Delegato alla Ricerca della Scuola IMT Alti Studi Lucca 

Dr. Claudia Borri
Assegnista di Ricerca MUSAM-Lab 

Le visite al laboratorio saranno organizzate in gruppi di 10 persone ciascuno.

14:00-17:00 Incontri one-to-one tra imprese e ricercatori MUSAM-Lab
Gli incontri saranno ripartiti in cinque sessioni della durata di 30 minuti ciascuna ed 
hanno lo scopo di individuare temi di interesse per l’avvio di cooperazioni R&D tra 
imprese e MUSAM-Lab. Le sessioni saranno previste alle ore 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00 e 16:30. 

Per motivi organizzativi, si prega di confermare la partecipazione al mattino e/o al 
pomeriggio, indicando anche l’orario preferito per la partecipazione agli incontri one-
to-one, inviando una e-mail a claudia.borri@imtlucca.it entro il 30 giugno 2018

mailto:claudia.borri@imtlucca.it


Facilities del MUSAM-Lab

• Microscopia a scansione elettronica (SEM) per la caratterizzazione della 
microstruttura dei materiali

• Caratterizzazione meccanica dei materiali all’interno del SEM (prove 
meccaniche in situ) 

• Caratterizzazione morfologica di superfici naturali ed artificiali con 
profilometria confocale

• Caratterizzazione termo-meccanica dei polimeri

• Prove meccaniche di trazione e compressione, prove di flessione su tre o 
quattro punti

• Metodi di correlazione digitale delle immagini per la stima della deformazione 
nei materiali

• Prove di tenacità sui materiali e di adesione (peeling)

• Caratterizzazione tribologica dei materiali e delle superfici 

• Indagini non distruttive con termocamera ad alta risoluzione

• Indagini non distruttive per la caratterizzazione del degrado dei pannelli 
fotovoltaici con la tecnica dell’elettroluminescenza  

Per maggiori dettagli tecnici sulle attrezzature disponibili, vedasi:
https://www.imtlucca.it/research/laboratories/musam-lab

Alcuni esempi di applicazione sono inoltre riassunti nel seguente documento:
http://musam.imtlucca.it/MUSAM-LAB.pdf

https://www.imtlucca.it/research/laboratories/musam-lab
http://musam.imtlucca.it/MUSAM-LAB.pdf

