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Laurea in Chimica Industriale nel 1988, Scuola di Specializzazione in Scienza dei Materiali nel 1990 presso 
l’Università degli Studi di Milano. Dal 1990 al 1995 è Senior Researcher presso Eniricerche S.p.A. Dal 1995 
al 2005 è ricercatore di Chimica Generale ed Inorganica presso il Dipartimento di Scienza dei Materiali 
dell’Università di Milano-Bicocca. Dal 1995 è professore Associato di Chimica Generale ed Inorganica 
presso lo stesso Dipartimento. E’ autore di 120 pubblicazioni (H index 35, Citations 3544, Google Scholar 
05/2018), 9 capitoli di libri, 160 comunicazioni a convegni nazionali e internazionali (di cui 40 comunicazioni 
orali), 2 brevetti internazionali e 4 nazionali. 
E’ rappresentante dell’Unità di Ricerca di Milano-Bicocca e Membro del Consiglio Direttivo di INSTM 
(mandato 2016-2020) 
Attività di ricerca: 
- Sintesi di filler inorganici (silice, silicati, polisesquiossani) di morfologia controllata e funzionalizzati per la 
produzione di nanocompositi di gomma per applicazioni nel campo dell'autotrazione. Il lavoro riguarda lo 
studio dell'effetto della struttura, della morfologia (in particolare l'anisotropia della forma delle particelle) e 
della funzionalizzazione superficiale dei filler inorganici sulle proprietà meccaniche con lo scopo di ottenere 
nuovi materiali elastomerici con elevate prestazioni, lunga durata, basso consumo e ridotta dissipazione di 
energia (rolling resistance) in condizioni d'uso. Un secondo argomento riguarda la sintesi di nuovi 
catalizzatori (es.: particelle di ZnO ancorate su silice) per la vulcanizzazione della gomma con lo scopo di 
migliorare l'efficienza del processo ed il controllo dei prodotti di reticolazione. In entrambe le linee l'indagine 
approfondita dell'interfaccia ibrido organico-inorganico e dell'organizzazione delle particelle nella matrice 
polimerica è cruciale per la preparazione di nuovi materiali con prestazioni superiori. La ricerca è condotta in 
collaborazione con l'Industria degli pneumatici, in particolare con Pirelli Tyre, e ha dato luogo al deposito di 
brevetti nazionali ed internazionali e all'introduzione sul mercato di prodotti basati sull'innovazione del 
materiale fruttodell'attività di ricerca descritta. 
- TiO2 mesoporoso e nano cristallino, puro o drogato con non-metalli, con proprietà morfologiche e strutturali 
definite, per applicazioni fotocatalitiche, preparato mediante tecniche di wet chemistry (es.: sol-gel 
accoppiata all’uso di templanti, metodi solvotermali, microemulsione). Tra le appicazioni fotoctalitiche 
studiate, l'abbattimento di inquinanti organici (fenolo, clorofenolo ma anche inquinanti emergenti come i 
composti farmaceutici) e la riduzione di CO2. Il lavoro è focalizzato in particolare sulla crescita di nanocristalli 
di forma controllata attraverso la funzionalizzazione superficiale con molecole organiche; sulla loro 
inclusione in architetture meso/macroporose a base di silice o di metal organic framework (MOF); sullo 
studio del meccanismo di reazione fotocatalitica (generazione di radicali attivi nel processo di 
fotodecomposizione, centri di trappola, ruolo del metallo drogante) mediante tecniche spettroscopiche e 
spettromagnetiche per mettere in relazione l'abbondanza e la stabilità dei portatori di carica e dei centri di 
trappola con la fase cristallina e le facce esposte dei nanocristalli.  
- Ossidi semiconduttori (SnO2, ZnO, WO3) puri o a metallo di transizione disperso utilizzati in sensori per gas 
preparati con il metodo sol-gel in forma di film sottili nanocristallini gerarchicamente strutturati e 
morfologicamente controllati. Studio delle reazioni superficiali solido-gas (individuazione dei difetti 
responsabili delle proprietà semiconduttive dell’ossido, ruolo del metallo) mediante tecniche spettroscopiche 
e spettromagnetiche. 
Ha partecipato a progetti finanziati da COFIN MIUR nel 1997, 1999, 2001, 2003 riguardanti la reattività 
superficiale di ossidi, film sottili e materiali ossidici luminescenti e dalla Fondazione Cariplo riguardanti ossidi 
semiconduttori in membrane inorganiche per la rimozione di inquinanti da acqua e aria, 2005; ossidi in forma 
di opale inverso come sensori di gas, 2007; ossidi misti di sodio come materiali elettrodici per accumulo di 
energia, 2010.  E’ finanziato con borse di Dottorato per la ricerca sui nano compositi di gomma per 
applicazione nei pneumatici da Pirelli Tire. Ha partecipato al HINT (Rational Design of Hybrid Interfaces: the 
next step towards advanced functional materials) Research Network finanziato da COST Action MP1202, 
section Materials, Physics and Nanosciences. 
E’  peer-reviewer di giornali scientifici (Inorg. Chemistry, Langmuir, Env. Sci.Technol., Ind. and Eng. Chem. 
Research, App. Mater. Interfaces, Journal Sol-Gel Science and 
Technology, Solid State Science, Thin Solid Films, Material Chemistry and Physics, J. Molecular 
Catalysis, Applied Catalysis B, Spettroscopy letters, Journal of Hazardous Materials, RSC Advances, 
PCCP, etc.) 
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