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Come risponde l’Italia 
alla spinta verso la ri-

cerca tecnologica sui semi-
conduttori? E come si collo-
ca nel contesto europeo? A 
queste domande cercherà di 
rispondere la terza edizione 
di “Micro and Nano Electro-
nics 2Days” che si svolgerà 
il 4 e 5 ottobre presso l’Aula 
del Chiostro della facoltà di 
Ingegneria dell’Università la 
Sapienza di Roma. L’inizia-
tiva, organizzata dall’ateneo 
capitolino, nasce dalla col-
laborazione tra il gruppo di 
ricerca sui semiconduttori 
della professoressa Fernan-
da Irrera e Micron, industria 
leader mondiale nel cam-
po delle memorie. Spon-
sor principali sono Micron 
Foundation e la Ieee Italy 
section, con il supporto di 
Eds Italy Chapter e della As-
sociazione elettronica Gie.
“I semiconduttori sono una 
delle tecnologie abilitanti per 
il futuro tecnologico dell’Eu-
ropa”, dichiara Fabrizio Famà, 
direttore HR & General Af-
fairs di Micron Technology 
Italia. “La collaborazione con 
l’Università per promuovere il 
nostro settore è fondamentale 
in quanto mette in luce sfide 
e opportunità per il futuro 
di questo settore trasferendo 

Il Centro Interdipartimen-
tale Vito Volterra (Civv) 

dell’Università di Roma Tor 
Vergata, costituito nel 1988, 
studia i sistemi complessi 
attraverso progetti interdisci-
plinari nazionali ed interna-
zionali. 
Secondo la migliore tradizio-
ne scientifica italiana, il Civv 
rifiuta la separazione netta 
tra ricerca pura e applicata 
e affianca il technology push 
e l’application drive alla più 
avanzata ricerca di base. I 
progetti spaziano dalla ma-
tematica pura alla crittogra-
fia e alla fisica, dall’ecologia 
e biomedicina ai sistemi dei 
trasporti e di comunicazio-
ne, dalla teoria del rischio 
applicata alle opzioni e alle 
assicurazioni fino alla strut-
tura matematica dei giochi 
d’azzardo. 
In tutti i progetti modellizza-
zione matematica e simula-
zione sono strumenti essen-
ziali. Tra le realtà attive nel 
Civv ricordiamo lo spin-off 
Crypt Alarm (http://www.
cryptalarm.it) che produce 
innovativi algoritmi critto-
grafici e il gruppo di ricerca 
sul Radar coordinato dal pro-
fessor Gaspare Galati, che ha 
conseguito risultati scientifici 
importanti sui sistemi di na-

Due giornate che fotografano lo sviluppo tecnologico europeo Tra i gruppi attivi, quelli dedicati al radar e alla navigazione

Lo stato dell’arte dei semiconduttori I progetti che nascono all’Università

passione ai giovani studenti 
interessati a percorrere la loro 
carriera in questo ambito”.
“Investire nelle tecnologie 
elettroniche e nella ricerca 
tecnologica significa inve-
stire nel progresso” dichiara 
Fernanda Irrera, docente di 
Tecnologie dei circuiti in-
tegrati ed elettronica dello 
stato solido. “La ricerca sui 
semiconduttori e le tecnolo-
gie elettroniche sono un im-
portante punto di forza del 
sistema economico del Paese, 
nonché un chiaro sintomo del 
proprio sviluppo e benessere”. 
La prima giornata sarà dedi-
cata al Non-silicon electroni-
cs, mentre la seconda prevede 

vigazione satellitare, control-
lo e gestione del traffico aereo 
(Atc/Atm) e aeroportuale (A-
Smgcs) ed infrastrutture Cns 
(Comunicazioni, Navigazio-
ne, Sorveglianza) ed in parti-
colare sulla sorveglianza, af-
fiancando alle tecniche radar 
nuove architetture e tecnolo-
gie quali l’Ads-B (Automatic 
Dependent Surveillance – 
Broadcast), la Multilaterazio-
ne in area locale ed estesa, i 
sistemi di localizzazione ed il 
controllo del traffico sulla su-
perficie degli aeroporti. 
La monografia: G. Galati, 
“Storia e scienza del radar 

l’approfondimento delle stra-
tegie politiche ed economiche 
dell’industria dei semicon-
duttori e dell’evoluzione della 
ricerca e del mercato. Inter-
verranno, tra gli altri, il mi-
nistro Profumo, il professsor 
Nicolais, presidente del Cnr, 
e responsabili di programmi 
di ricerca e di finanziamento 
nazionali e comunitari.
è prevista anche una sessione 
dedicata ai programmi co-
munitari Fet Flagship e una 
tavola rotonda con i respon-
sabili delle principali aziende 
operanti nel campo dei semi-
conduttori, di esponenti della 
ricerca pubblica e privata e 
del sistema bancario.

- Ricerca, sviluppi, avveni-
menti” (Cnr Edizioni) sarà 
presentata al pubblico in 
occasione del Festival della 
Scienza di Genova il pome-
riggio del 27 ottobre 2012. 
La rete di collaborazioni del 
Civv con importanti realtà 
aziendali, universitarie e di 
ricerca coinvolge pratica-
mente tutti i paesi industrial-
mente avanzati e molti paesi 
emergenti.  
Il Civv promuove la parteci-
pazione dei giovani attraver-
so stage, contratti e assegni di 
ricerca. Info: http://volterra.
uniroma2.it.

■■■ MICRON / Terza edizione per “Micro and Nano Electronics 2Days” ■■■ CIVV / Il Centro Interdipartimentale Vito Volterra dell’Università di Roma Tor Vergata

Integrati, società di Finmec-
canica, e Vitrociset, S3Log ha 
raggiunto nel 2011 oltre 9 mi-
lioni di fatturato.
Il consorzio, negli ultimi me-
si, si è aggiudicato il progetto 
di dematerializzazione con 
l’Agenzia Industrie Difesa per 
la costituzione di un “Centro 
Unico di Conservazione Sosti-
tutiva della documentazione 
cartacea” presso lo Stabilimen-
to Grafico Militare di Gaeta. 
S3Log ha da poco ottenuto il 
primo ordine di acquisito re-
lativo al prodotto LogNeSS, 
un sistema informativo che 
supporta i processi logistici e 
tecnico-operativi relativi alla 
gestione di velivoli e sistemi 
d’arma. Il consorzio ha, inol-
tre, consolidato il ruolo di 
gestore di servizi Ict presso 
Eurofighter–Panavia e Netma 
(Nato Eurofighter and Torna-
do Management Agency).
Nell’aprile 2011, il consorzio 
ha istituito al proprio inter-
no la Direzione Scientifica, 
guidata dall’ingegner Wal-
ter Matta: in un già avviato 
contesto di riorganizzazione 
delle strutture della difesa, 
e in uno scenario di concor-
renza internazionale sempre 
più agguerrita, la struttura 

■■■ S3LOG / Consorzio che rappresenta il polo industriale nazionale per tutti i sistemi informativi e di logistica degli enti e delle industrie del settore

Innovazione e ricerca per sviluppare la difesa
aveva necessità di puntare 
sull’innovazione tecnologica 
per offrire le proprie capaci-
tà tecnologiche ai clienti. La 
tecnologia è proprio alla base 
delle tre aree entro cui opera 
la Direzione: difesa, aerospa-
zio e sicurezza. Ogni progetto 
viene svolto in stretta coope-
razione, a livello nazionale 
e internazionale, con una 
pluralità di soggetti che van-
no da organismi e istituzioni 
(Comunità Europea, Agenzia 
di Difesa Europea, Nato, mi-
nistero della Ricerca, Ministe-

ro della Difesa) a università e 
centri di ricerca.
Tre, tra i numerosi in corso di 
realizzazione, sono i proget-
ti che Walter Matta presenta 
come fiore all’occhiello dell’at-
tività della propria Direzione: 
“Tutti – spiega – hanno un 
diretto impatto sulla collet-
tività. iLog4All, cofinanziato 
dal Programma Operativo Re-
gionale Lazio, è un sistema di 
infologistica per la gestione e 
la sicurezza del traffico d’avia-
zione generale. Smart, Search 
engine for MultimediA envi-
Ronment generated contenT, 
finanziato dalla Commissione 
Europea, è rivolto alla sicurez-
za del cittadini. Si tratta di un 
sistema per archiviare, in mo-
do intelligente, grosse mole di 
dati video e audio provenienti 
dall’ambito urbano, tratte per 
esempio da telecamere dislo-
cate nelle città, per selezionare 
e individuare in maniera ve-
loce le immagini e gli audio, 
facilitando e velocizzando il 
lavoro investigativo delle forze 
di polizia”.
Infine, il progetto Nato “Con-
sequence/Incident Manage-
ment for Coalition Tactical 
Operations” è un sistema che 
utilizza la “realtà virtuale au-
mentata” per simulare scenari 
utili per coadiuvare la Prote-
zione Civile e le forze dell’or-
dine nell’intervento a fronte 
di calamità naturali o attacchi 
terroristici. “Innovare attra-
verso la ricerca”: questo lo 
slogan che guida e anima il 
team di ingegneri, tecnologi 
e ricercatori della Direzione 
Scientifica di S3Log.

L’azienda punta sull’innovazione e razionalizzazione dei sistemi informativi di gestione e governo dei processi logistici

“Il nostro impegno nei 
confronti della difesa va 

inteso in senso più ampio. 
Oggi con ‘difesa’ si intendo-
no non solo azioni per pro-
teggere i civili coinvolti nelle 
operazioni militari, ma anche 
attività per assicurare la sicu-
rezza dei cittadini nella quoti-
dianità”: a questa visione, che 
mostra come il concetto di 
difesa si sia evoluto, si ispira 
Walter Matta, direttore Ricer-
ca & Sviluppo di S3Log, con-
sorzio che rappresenta il polo 
industriale nazionale per tutti 
i sistemi informativi e di logi-
stica integrata degli enti e del-
le industrie della difesa. 

Quale il compito principale 
del consorzio? In uno scena-
rio allargato di competenze e 
di relazioni internazionali di 
alto livello, la struttura punta 
sull’innovazione e razionaliz-
zazione dei sistemi informa-
tivi di gestione e governo dei 
processi logistici della difesa. 
I processi coinvolgono perso-
ne, strumenti, processi tecni-
ci e amministrativi. Inoltre, 
il consorzio favorisce la rea-
lizzazione di partnership tra 
difesa e industria a supporto 
della “governance” e della 
“gestione” dei programmi, in 
linea con le direttive europee 
in materia. 
Costituito da Selex Sistemi 

Il Radar Meteor 
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Alcune immagini del nuovo 
caccia F-35
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Ricerca e sviluppo presso i laboratori Micron


