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  ■ BANDI EUROPEI / Gli stanziamenti 2014-15 per capitoli di spesa

Tutti i numeri di Horizon 2020
Eccellenza scienti�ca, leadership industriale, s�de per la società

Si è concluso nei giorni scorsi il lavoro del-
la Commissione di esperti voluta dal Miur 

per rivisitare la disciplina che regola i dotto-
rati di ricerca, con l’ottica di razionalizzare i 
vincoli ex ante e quindi permettere la speri-
mentazione di modelli organizzativi anche 
parzialmente di�erenti rispetto al modello 
base di riferimento. 
Lo studio ha delineato, per esempio, procedure 
autorizzative molto più snelle in riferimento 

alle borse di studio, e ritiene opportuna una 
modi�ca normativa volta a garantire che, pro 
futuro, solo le Università e gli Istituti universi-
tari a ordinamento speciale possano rilasciare 
il titolo di dottorato di ricerca in modo auto-
nomo. La Commissione, poi, ritiene che non 
possa essere richiesto, come attualmente pre-
vede la norma, un regime di impegno esclu-
sivo e a tempo pieno nell’attività di ricerca ai 
dottorandi non bene�ciari di borsa di studio.

Concluso lo studio della Commissione Miur per rivisitare 
la disciplina dei dottorati di ricerca 

In questo primo periodo 
dell’anno si susseguono in 

Italia le giornate nazionali di 
lancio dei bandi 2014-2015 
di “Horizon 2020”, il nuovo 
programma quadro della 
Ue per la ricerca e l’inno-
vazione. Nel biennio sono 
a disposizione 15 miliar-
di (di cui 7,8 miliardi per 
quest’anno) volti a sostenere 
la ricerca in 12 aree: sanità e 
assistenza personalizzata; si-
curezza alimentare; valoriz-
zazione dei mari; sicurezza 
digitale; smart city; energia 
verde; efficienza energetica; 
mobilità sostenibile; smal-
timento dei rifiuti; valoriz-
zazione dell’acqua; idee per 
superare la crisi economica; 
tutela ambientale, climatica 
e sociale.
Dopo le giornate di appro-
fondimento svoltesi al Miur 
a fine gennaio e altre due 
programmate a inizio feb-
braio al Cnr di Pisa, ora ap-
puntamento presso il Cnr a 
Roma il 17 febbraio, quando 
nell’aula convegni saranno 
approfonditi i bandi attor-
no al tema della sicurezza, e 
il 24 marzo al Miur, per un 
focus sulle opportunità del-
la ricerca legate alla “scienza 
con e per la società”. 

I fondi a disposizione per 
questa annualità sono orien-
tati a sostenere la ricerca 
che risponda ai tre pilastri 
di Horizon 2020: eccellenza 
scientifica, leadership indu-
striale, sfide per la società.  
Sul primo capitolo sono 
stanziati 3 miliardi: 1,7 per 
la ricerca di base e ad alto 
contenuto di rischio, mes-

si a disposizione dall’Erc; 
800 milioni per le borse di 
ricerca Marie Curie volte 
sostenere la formazione dei 
ricercatori; 200 milioni per 
le Tef, le Tecnologie emer-
genti future; 277 milioni per 
le infrastrutture europee di 
ricerca. 
La leadership industriale 

può contare su una dota-
zione di 1,8 miliardi. Que-
sta linea di finanziamento 
include 700 milioni per le 
tecnologie dell’informazio-
ne e della comunicazione; 
500 milioni per la ricerca e 
l’innovazione in nanotec-
nologie, materiali avanzati, 
biotecnologie, tecnologie di 
fabbricazione avanzate; 128 
milioni per la ricerca spazia-
le; 5 milioni per favorire l’ac-
cesso al capitale di rischio; 
10 milioni per supportare 
la capacità innovativa delle 
Pmi. 
Alle “sfide per la società” 
vanno 2,8 miliardi così sud-
divisi: 600 milioni per salu-
te e benessere; 300 milioni 
per la sicurezza alimentare, 
agricoltura e sicurezza mari-
na; 600 milioni per l’energia 
pulita; 540 milioni per i tra-
sporti intelligenti; 300 mi-
lioni per azioni per il clima; 
112 milioni per le scienze 
sociali e umane e 200 milio-
ni pe la sicurezza sociale e 
ambientale. 
La Ue ha semplificato le pro-
cedure dei bandi e ha ridotto 
i tempi per l’assegnazione 
dei finanziamenti: al massi-
mo entro 8 mesi dalla sca-
denza dei bandi stessi. 

A disposizione
15 miliardi di euro,

7,8 miliardi
per quest’anno
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novazioni di prodotto e circa 
il 17% di processo, mentre 
la cosiddetta “innovazione 
radicale”, orientata sul lungo 
periodo e più “pregiata” in 
quanto permette all’impresa 
di riposizionarsi sul mercato, 
ha riguardato una quota mi-
nore di casi: il 6,9% per inno-
vazioni di prodotto e il 5,8% 
di processo.
C’è da dire, però, che le azien-
de disposte a optare - negli 
ultimi tre anni - per questa 
seconda possibilità dichia-
rano di aver registrato un 
aumento del fatturato del 
13,3%. Si tratta, perlopiù di 
imprese di medio-grande di-
mensione, attive nel settore 
dell’elettronica ed elettricità, 
con alta intensità tecnologi-
ca e di R&S, apertura a valle 
signi�cativa, appartenenti 
a gruppi stranieri o a reti di 
impresa e che hanno avviato 
processi di conversione verso 
la green economy.
L’acquisto di nuovi macchi-
nari e attrezzature è la prin-
cipale voce di investimento 
(12,7%) delle imprese in 
crescita (10,9% registrato 
nel 2012), seguita da acqui-
sto di nuovi so�ware (3,6%) 
e hardware (3,3%). Solo al 

matica e �sica all’ingegneria 
meccanica, elettronica e infor-
matica. Ne deriva un’impor-
tante struttura universitaria 
specializzata nella formazione 
e nella ricerca nel settore della 
meccatronica, nonché nel la-
voro di gruppo.
Al Dismi questa ricerca si 
svolge in laboratori tematici 
all’avanguardia, in costante 
comunicazione osmotica per 
garantire la necessaria inte-
grazione multidisciplinare. Al 
laboratorio HySyDe si deve lo 

  ■ IL PUNTO / Secondo il Rapporto 2013 del settore in Emilia-Romagna, promosso da Unioncamere, con Cise, l’azienda speciale della Camera di Commercio di Forlì-Cesena 

  ■ DISMI / È il Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria dell’Università di Modena e Reggio Emilia, con sede nella città del Tricolore

L’innovazione radicale stenta ancora a decollare

Formazione e ricerca avanzata in meccatronica 

quarto posto l’investimento 
su sviluppo e design di nuovi 
prodotti. I segnali più pro-
mettenti? Provengono dalle 
“imprese green”, che sono ri-
uscite a innovare in modo più 
signi�cativo e hanno avuto 
minori problemi in termini 

studio sui sistemi idraulici in-
dustriali, mentre l’ArsControl 
Lab (Automazione, Roboti-
ca e Controllo di sistemi) si 
occupa di robotica mobile e 
di controllo e diagnostica di 
macchine automatiche.
Il laboratorio di Aziona-
menti elettrici è competente 
nei sistemi di conversione 
dell’energia, mentre quello 
di Dinamica delle macchine 
approfondisce la simulazione 
e caratterizzazione dinamica 
delle macchine. Ancora: il la-

di fatturato. Senza dimenti-
care che la rivisitazione del 
processo produttivo nell’otti-
ca dello sviluppo sostenibile 
legato all’innovazione riesce 
a dare un contributo non ir-
rilevante anche sul fronte oc-
cupazionale.  

boratorio di Sistemi elettroni-
ci industriali studia e progetta 
dispositivi (transistor, memo-
rie, Mems) e sistemi elettroni-
ci innovativi, con attenzione 
all’accumulo di energia da 
sorgenti rinnovabili (energy 
harvesting).
Inoltre ci sono l’Aten Lab (Ae-
rodinamica, Termo�uidodi-
namica ed Energia), il labo-
ratorio Agent and Pervasive 
Computing Group, addetto 
alle applicazioni informatiche 
su sistemi �sici distribuiti e il 
laboratorio di Meccanica ap-
plicata alle macchine e mecca-
nica delle vibrazioni.
Nel campo della ricerca ap-
plicata, il Dismi risponde al 
bisogno di innovazione delle 
imprese, fornendo servizi di 
ricerca industriale, studi e svi-
luppo prototipi. Queste colla-
borazioni, in forma di contrat-
ti di ricerca (per un milione di 
euro nel 2012), permettono di 
mantenere elevato il livello di 
competenze dei neolaureati 
del Dismi, che trovano occu-
pazione nel 100% dei casi (sta-
tistica AlmaLaurea 2012).
Il Dismi si distingue poi per le 
relazioni di ricerca nazionali e 
internazionali, da capo�la del 
progetto “Adaptive” nell’am-
bito del cluster tecnologico 
nazionale della Fabbrica Intel-
ligente, e per la partecipazione 
a progetti di ricerca europei, 
attraverso i quali nel 2012 ha 
catturato un milione e mezzo 
di euro di fondi comunitari 
(pari al 44% del suo budget di 
ricerca). Per maggiori infor-
mazioni visitare il sito www.
dismi.unimore.it.

È quella orientata sul lungo periodo, che riguarda ancora una quota minore di imprese. Ma chi ha scelto questa opzione, fattura di più

Dieci anni di attività per la struttura, che raccoglie un gruppo di lavoro dalle competenze multidisciplinari 

Non c’è dubbio. Da sem-
pre, l’Emilia-Romagna 

o�re un contesto molto favo-
revole agli investimenti e allo 
sviluppo. Punti di forza del 
sistema sono, in particolare, 
un ambiente imprenditoriale 
vivace e consolidato nel terri-
torio accanto a una panorama 
sociale ed economico aperto 
e dinamico. Il tutto è com-
pletato da una rete di servizi 
o�erti dal sistema pubblico e 
privato. Il buon livello di in-
novazione colloca, inoltre, la 
regione al vertice in Italia e in 
Europa: con i suoi centri di 
ricerca e le università, l’Emi-
lia-Romagna produce quasi 
il 17% dei brevetti italiani di 
invenzione, il secondo dato 
più alto a livello nazionale. 
L’innovazione permea settori 
che sono il cuore dell’attività 
industriale emiliano-roma-
gnola, come la meccanica, 

Moderna evoluzione della 
meccanica, la mecca-

tronica sta diventando de-
cisiva per diverse industrie 
nazionali, specie grazie a chi 
la studia e sviluppa nel segno 
dell’innovazione, come il Di-
smi, Dipartimento di Scien-
ze e Metodi dell’Ingegneria 
dell’Università di Modena 
e Reggio Emilia, con sede a 
Reggio Emilia.
Si tratta di uno dei diparti-
menti universitari più avan-
zati nella ricerca applicata nel 

ma anche ambiti di ricerca 
che investono la qualità della 
vita futura, come l’ambiente e 
la salute. Ma �no a che punto 
- viene spontaneo chiedersi 
- la crisi ha intaccato questo 
positivo contesto generale? 
La risposta viene dal Rappor-
to 2013 sull’Innovazione in 
Emilia-Romagna presentato, 
di recente, alla manifesta-
zione Ecomondo a Rimini 
Fiere. L’indagine promossa 
da Unioncamere Emilia-Ro-
magna in collaborazione con 
Cise (azienda speciale del-
la Camera di commercio di 
Forlì-Cesena), è stata realiz-
zata coinvolgendo un cam-
pione di 1.596 imprese (in 
prevalenza di piccole dimen-
sioni), soprattutto in ambito 
meccanico (16,9% dei casi), 
metallurgico (25,6%), tessile/
moda (13,3%), agro-alimen-
tare (11,7%) e altro manifat-

settore della meccatronica: 
attualmente conta circa 50 
esperti, tra docenti e ricerca-
tori di ruolo, a cui si aggiun-
gono altrettanti ricercatori a 
contratto per speci�ci progetti 
di ricerca. Tutto parte dalla 
meccanica - sia motoristica 
sia delle macchine automa-
tiche e a controllo numerico 
- elemento trainante dell’eco-
nomia italiana, soprattutto in 
questi anni di crisi. L’esporta-
zione dell’industria manifat-
turiera meccanica ha infatti 

turiero (31,8%). Ebbene, di 
fronte alla crisi è necessario 
andare alla ricerca di nuove 
strade, �no a incrociare sco-
perte non previste, e trovare 
obiettivi, risorse e partner 
nuovi. È questo il signi�cato 
che le aziende, per rimanere 
competitive, devono dare al 
termine “innovazione”, an-
che se l’attuale congiuntura 
negativa le costringe spesso 
a puntare sulla diminuzione 
dei costi e l’aumento della 
produttività senza un oriz-
zonte a più lunga scadenza. 
A conferma di questo bilan-
cio, la percentuale, ancora 
prevalente (53,6%) - anche se 
in calo rispetto alle preceden-
ti rilevazioni - delle imprese 
che nell’ultimo triennio, non 
hanno e�ettuato alcuna in-
novazione. I settori più in-
teressanti per migliorare le 
proprie performance compe-
titive? Quello dei materiali, 
seguito da informatica, ener-
gia (riduzione dei consumi 
energetici, e�cienza ener-
getica di impianti ed edi�ci, 
fonti di energia rinnovabili) 
e ingegnerizzazione del pro-
cesso produttivo.
Quasi il 18% delle realtà in-
terpellate ha introdotto in-

contribuito a limitare il calo 
del Pil causato dalla caduta del 
mercato interno.
La corsa al raggiungimento 
di nuovi mercati e al consoli-
damento del “made in Italy” 
dell’industria manifatturiera 
nel mondo, richiede una con-
tinua ricerca per incrementa-
re l’e�cacia dei prodotti mec-
canici, che così, negli ultimi 
anni, sono stati integrati con 
sistemi elettronici capaci di 
aumentarne il contenuto tec-
nologico, originando i “siste-
mi meccatronici”.
L’ingegneria dei sistemi mec-
catronici consente di realizza-
re prodotti e componenti mec-
canici dotati di funzionalità 
e servizi aggiuntivi, ottenibili 
solo tramite “l’intelligenza” 
dei sistemi digitali. L’Internet 
delle cose (Internet of things), 
i dispositivi intelligenti (smart 
devices) e la robotica autono-
ma (intelligent robots) nasco-
no da tecnologie dell’informa-
zione fuse con la meccanica e 
l’automazione. Forte di oltre 
dieci anni di attività, il Dismi 
ha la peculiarità di concentra-
re, in un unico dipartimento, 
ricercatori con esperienze 
complementari e multidisci-
plinari che vanno dalla mate-
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private in Italia, valutati ido-
nei e compatibili con i �ni del 
Consorzio stesso. Queste atti-
vità vengono suddivise tra gli 
atenei, in base alle competen-
ze, alle esperienze precedenti 
e agli impegni in corso all’atto 
dell’acquisizione.
L’attività del Cirten riguarda 
gli impianti nucleari di po-
tenza e ricerca a �ssione e a 
fusione, le installazioni del 
ciclo del combustibile, le ap-
plicazioni industriali e sanita-
rie delle radiazioni, l’impatto 
ambientale dei sistemi ener-
getici e la radioprotezione, 
con particolare attenzione al-
la tecnologia nucleare civile e 
a tutte le problematiche di si-
curezza che la caratterizzano.
Il Consorzio è inoltre impe-
gnato in studi a�erenti alla di-
sattivazione delle centrali nu-
cleari, alla messa in sicurezza 
dei materiali radioattivi di 
risulta, e alla futura realizza-
zione di un deposito naziona-
le in Italia per i materiali ra-
dioattivi dei quattro impianti 
nucleari nazionali in fase di 
smantellamento, nonché per 
i materiali radioattivi relati-
vi agli impieghi industriali e 
specialmente medico-sanitari 
utilizzati nella diagnostica e 

  ■ CIRTEN / Il Consorzio Interuniversitario per la Ricerca Tecnologica Nucleare è stato istituito nel 1994 a Pisa

Non solo centrali: il nucleare civile

nella radioterapia. “Questo 
deposito sarà sostanzialmen-
te un grande centro di ricer-
ca, che comprenderà anche 
un sito per i ri�uti radioattivi 
prodotti nel nostro Paese - 
spiega il professor Forasassi 
-. Attualmente l’Italia manda 
a ritrattare all’estero i residui 
delle attività nucleari pre-
gresse. In proposito occorre 
ricordare che nei prossimi 20 
anni è previsto il rientro del 
sottoprodotto di questi tratta-
menti, cioè i residui, ridotti al 
minimo volume, che dovran-
no comunque essere adegua-
tamente sistemati”.
“Per il momento - aggiunge il 
presidente del Cirten - l’Italia 
si è chiamata fuori dalla pro-
duzione di energia da fonte 
nucleare sul suolo nazionale, 
mentre nel mondo sono in 
funzione circa 450 reattori e 
ne stanno costruendo almeno 
altri 60 di ultima generazione, 
in particolare in Francia, In-
ghilterra, Stati Uniti, Giappo-

ne, Corea e soprattutto Cina. 
Il nucleare fornisce circa il 
10% dell’energia elettrica to-
tale nel mondo e addirittura 
il 33-34% di quella prodotta 
in Europa. In realtà l’Italia, 
che ha spento da anni i suoi 
impianti, ottiene vantaggi 
economici e ambientali dal-
la produzione di energia da 
fonte nucleare per ora in atto 
all’estero”.
Il Consorzio è interessato alla 
collaborazione - oltre che con 
l’industria nazionale - anche 
con quei Paesi stranieri che 
richiedono l’assistenza nello 
sviluppo di iniziative nel set-
tore nucleare. Ad esempio, 
come già avvenuto più volte 
in passato, di recente una de-
legazione straniera, nella fat-
tispecie pakistana in ambito 
Iaea (Onu), ha scelto il Cirten 
per l’organizzazione di un cor-
so sul trasporto dei materiali 
radioattivi e sui contenitori 
necessari per svolgere in piena 
sicurezza questa attività.

Programmi internazionali e sette atenei nazionali. Applicazioni industriali e sanitarie

Il Consorzio Interuniver-
sitario Cirten rappresenta 

da 20 anni un’eccellenza nel 
settore della ricerca nucleare, 
non solo in Italia, ma anche 
all’estero e in particolare in 
Europa. Infatti, più della metà 
dei suoi �nanziamenti arriva-
no da collaborazioni interna-
zionali, innanzi tutto nell’am-
bito della Comunità Europea.
Istituito nel 1994, con attuale 
sede presso il dipartimento 
di Ingegneria Civile e Indu-
striale (Dici) dell’Università 
di Pisa, il Cirten, Consorzio 
Interuniversitario per la Ri-
cerca Tecnologica Nucleare, 
coinvolge sette importanti 
atenei nazionali: il Politecni-
co di Milano, il Politecnico di 
Torino, le Università di Bolo-
gna, Padova, Palermo, Pisa e 
Roma 1 “La Sapienza”.
“Questi atenei mantengono 
corsi di laurea o insegnamenti 
in Ingegneria nucleare - dice 
il professor Giuseppe Fora-
sassi, presidente del Cirten 
- con programmi di studio 
coordinati a livello europeo 
nell’ambito dell’associazio-
ne Enen (European Nuclear 
Education Network), pro-
mossa da una trentina di or-
ganizzazioni internazionali, 

di cui il nostro Consorzio è 
socio fondatore”.
“Ciò consente ai laureati ita-
liani in Ingegneria nucleare - 
prosegue Forasassi - di avere 
un riconoscimento di valore 
europeo nel citato settore 
dell’ingegneria. La struttura 
operativa del Cirten compor-
ta la collaborazione di oltre 
150 ricercatori e docenti delle 
sette università aderenti, con il 

supporto integrativo, quando 
necessario, di quali�cati pro-
fessionisti ed esperti esterni”.
Il Consorzio incentiva e co-
ordina nel settore nucleare la 
partecipazione delle univer-
sità ai principali programmi 
internazionali (in particola-
re europei) �nanziati dalla 
Ce, nonché a programmi di 
ricerca promossi da organiz-
zazioni pubbliche o industrie 

Qualità e innovazione so-
no i cardini dei progetti 

e dell’opera di QualiMedLab 
srl, spin-o� del Cnr, che dal 
2006 è al servizio del con-
trollo di qualità in Medicina 
di laboratorio. Una realtà che 
occupa dieci persone, di cui 
cinque giovani laureati for-
matisi nell’Area della ricerca 
del Cnr di Pisa. A distinguer-
la, un modus operandi costel-
lato dal successo, che Quali-
MedLab ha saputo ottenere 
giorno dopo giorno, grazie a 
investimenti in capitale uma-
no e all’utilizzo del know-how 
maturato dai progetti di ricer-
ca dell’Istituto di Fisiologia 
Clinica del Cnr (Ifc-Cnr). Lo 
spin-o� è riuscito a trasfor-
mare l’attività di ricerca in 
business, con bilanci attivi sin 
dal suo esordio, chiudendo il 
2013 con un fatturato di quasi 
un milione di euro. 
Numerosi i progetti a medio 
e lungo periodo, volti allo svi-
luppo delle tecnologie e dei 
processi di controllo qualità: 
“La nostra mission - evidenzia 
il direttore di QualiMedLab, 
Gian Carlo Zucchelli - è dedi-
cata al miglioramento conti-
nuo della qualità delle analisi 
cliniche e questo impone di 
rivisitare l’organizzazione e gli 

Un successo dovuto allo sta� e al know-how frutto della ricerca

Bilanci positivi per il controllo qualità

schemi attuali del controllo 
allo scopo di fornire ai labo-
ratori metodi e strumenti di 
valutazione sempre più a�-
dabili. Tutto questo è possibile 
grazie alla stretta collabora-
zione che QualiMedLab ha 
stabilito con Ifc-Cnr e con la 
Medicina di laboratorio della 
Fondazione Toscana Gabriele 
Monasterio.” Lo spin-o� pun-
ta molto sul nuovo program-
ma rtCQI (controllo di qualità 
in tempo reale), grazie al qua-
le “il laboratorio può ricevere 
una valutazione della qualità 
delle analisi pochi minuti do-
po averle eseguite - precisa il 
direttore -, trasmettendoci i 
risultati tramite un so�ware 
dedicato e un collegamento 
diretto con i server di Quali-
MedLab”.

Altra s�da dello spin-o� è 
quella di progettare e realiz-
zare schemi di controllo di 
qualità nella diagnostica per 
immagini, come ben testimo-
nia il progetto Dahfne, avvia-
to con i cardiologi e gli esperti 
informatici di Ifc-Cnr. 
“Il progetto ha lo scopo di rea-
lizzare un sistema di controllo 
di qualità per la diagnostica 
dello scompenso cardiaco 
- aggiunge Zucchelli -, inte-
grando il controllo d’imma-
gini e sequenze video ecocar-
diogra�che con il controllo di 
biomarcatori cardiaci”. Ricer-
ca applicata allo sviluppo tec-
nologico, qualità e innovazio-
ne sono quindi gli “strumenti” 
quotidiani utilizzati dal giova-
ne team di questa eccellenza 
italiana.

  ■ QUALIMEDLAB / Spin-o� del Cnr, attivo dal 2006 in Medicina di laboratorio

Controllo di 
qualità 

in Medicina 
di laboratorio: 

siero 
di controllo 
e report dei 

risultati

Il professor Giuseppe Forasassi, presidente del Cirten

Schema di principio del progetto del reattore europeo Lfr 
Alfred, a cui partecipa il Cirten

Amolti amministratori del 
Belpaese sarà venuto un 

moto di orgoglio, misto a rasse-
gnazione per la nostra incapa-
cità a comunicare, nel leggere 
con quale enfasi gli ultimi gior-
ni dello scorso anno il sindaco 
uscente di New York, Mi-
chael Bloomberg, ha dato 
la notizia che dal 2015 gli 
automobilisti di New York, 
oltre ai 14.000 parcometri 
disseminati in città, potran-
no utilizzare lo smartphone 
per pagare la sosta. Chissà 
invece come avrebbero pre-
so la notizia i cittadini di New 
York City se avessero saputo 
che in Italia sono già tante le 
città in cui, con lo smartphone, 
gli automobilisti possono non 
solo pagare la sosta, ma anche 
comprare il biglietto dell’auto-

Parcheggi, trasporti pubblici, servizi comunali e turistici in un’unica App

La sosta smart parla italiano

bus, avere informazioni di of-
ferte commerciali nei paraggi, 
o ancora scoprire quali sono 
gli eventi culturali in città. Il 
tutto in un’unica App, per iOs, 
Android e Windows Phone: si 
tratta di myCicero, progettata e 
realizzata da Pluservice, azien-
da di Senigallia leader in Italia 
per i sistemi di infomobilità. 
myCicero è una suite completa 
di servizi georeferenziati, ossia 

in grado di pubblicare tutte 
le informazioni del territorio 
direttamente su mappa (quella 
di Google, ormai familiare per 
gli utilizzatori di smartpho-
ne). Una volta iscritto, l’utente 

può utilizzare tutti i servizi 
disponibili nel luogo in 
cui si trova, senza neces-
sità di scaricare nuove 
versioni o nuove App: 
myCicero riconosce 
automaticamente la 

posizione e attiva solo i 
menù dei servizi e�ettivamen-
te disponibili in quella città. Le 
stesse funzioni di pagamento 
sosta e acquisto biglietto sono 
disponibili anche per i cellu-
lari “meno intelligenti”, attra-
verso comandi impartiti al 
sistema via Sms o attraverso il 
semplice squillo, senza rispo-
sta, a un numero di telefono 
dedicato. I pagamenti possono 
avvenire sia attraverso un bor-
sellino ricaricabile, sia tramite 
carta di credito. 
myCicero eredita tutte le fun-
zionalità progettate e realizzate 
da Pluservice in oltre vent’anni 
d’esperienza e 250 installazioni 
presso amministrazioni pub-
bliche e aziende di trasporto 
passeggeri in tutta Italia.
Per maggiori informazioni vi-
sitare il sito www.mycicero.it.

  ■ PLUSERVICE / Ha sviluppato la suite di servizi georeferenziati myCicero

Parcheggia con un click, 
un sms o uno squillo 

dal tuo telefono
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Gian Marco Bianchi, 
co-owner di Nais

obiettivo e multi-variabile. “Il 
portafoglio clienti - sottolinea 
Gian Marco Bianchi - include 
case automobilistiche operanti 
nel settore delle competizioni, 
Formula Uno e Gran Turismo, 
famosi brand automobilistici 
e motociclistici, produttori di 
motori diesel, produttori di 
componentistica del motore e 
produttori di macchine per la 
cura del verde. In particola-
re, Nais annovera tra i propri 
clienti un team di Formula 
Uno pluricampione del mon-
do, che supporta da anni met-
tendo a disposizione metodo-
logie avanzate per lo sviluppo 
del sistema di combustione e 
delle principali componenti 
del sistema di trazione ibrido 
Kers. La tecnologia impiega-
ta nel settore delle corse è poi 
trasferita nelle applicazione 
della produzione di serie”.
Alcuni esempi di applicazioni 
dei servizi vanno dal suppor-
to alla progettazione e svilup-
po di sistemi di combustione 
a basso impatto ambientale 
per motori a iniezione diretta 
sovralimentati, sia a benzina 
sia diesel (applicazioni auto-
motive, macchine movimento 
terra e macchine per la cura 
del giardino) allo sviluppo di 

  ■ NAIS / Costituita nel 2007, o�re servizi di ingegneria a elevato contenuto tecnologico basati su tecniche Cfd

  ■ UNIMORE / Presso l’Università di Modena, è nato di recente il Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche 

Simulazione anche per la Formula Uno

Focus sull’infinitamente piccolo e sui sistemi complessi

miscelatori per sistemi di trat-
tamento dell’acqua.
“I nostri ricavi sono in conti-
nua crescita in quanto i servizi 
di Nais determinano valore 
aggiunto nella di�erenziazio-
ne tecnologica dei prodotti dei 
clienti, in un mercato sempre 
più competitivo che si con-
fronta con normative sempre 
più severe”. La società propone 
soluzioni commisurate alle ef-
fettive esigenze del cliente, allo 
scopo di produrre un servizio 
economicamente competitivo 
e di reale valore aggiunto nel 
corto, medio e lungo periodo. 
Un esempio di questo è rap-
presentato dalle commesse ac-
quisite con industrie svizzere 
e tedesche, che hanno indivi-
duato i servizi proposti come 
gli unici idonei a supportarle 
nella progettazione di com-
ponenti soggetti a condizioni 
operative particolarmente 
gravose.
Negli anni la collaborazione 

social worlds (informatici e 
matematici); Nano- and emer-
ging materials and systems for 
sustainable technologies (�sici 
e matematici). Molte di queste 
attività di ricerca sono svolte 
in forte sinergia con l’Istituto 
Cnr-Nano-S3 che ha sede pres-
so il dipartimento. Questo forte 
orientamento del Fim su aspetti 

con le aziende clienti si è sem-
pre rinnovata ed estesa, grazie 
alla capacità di produrre so-
luzioni di calcolo innovative, 
sempre adeguate alle mutevoli 
esigenze del mercato e delle 
normative, nonché di o�rire 
soluzioni di consulenza cu-
stomizzate grazie alla disponi-
bilità di codici di simulazione 
proprietari e alla conoscenza 
dei maggiori so�ware di simu-
lazione �uidodinamica Cfd. 
“Nais - conclude Gian Marco 
Bianchi - ha attualmente con-
solidato la propria presenza 
sul mercato italiano e intende 
perseguire un piano di svilup-
po proiettato verso i mercati 
europeo e indiano, nei quali è 
già presente, e approcciare, nel 
2015, quello cinese. Nel no-
vembre scorso Nais è stata uno 
delle 14 spin-o� company a 
essere presente al China-Italy 
Innovation Forum che ha vi-
sto la partecipazione del mini-
stro dell’istruzione Carrozza”.

avanzati della ricerca scienti�ca 
impronta signi�cativamente 
anche la didattica, che si artico-
la su tre lauree triennali (Fisica, 
Informatica e Matematica), due 
lauree magistrali (Fisica e Mate-
matica) e tre corsi di dottorato: 
Fisica e Nanoscienze (aspetti 
teorici e sperimentali), Mate-
matica (in convenzione con 
gli atenei di Ferrara e Parma, 
orientato all’applicazione); Ict 
(condiviso con l’Ingegneria In-
formatica). Circa 40 gli studenti 
impegnati nei diversi dottorati, 
con rilevante presenza di stu-
denti da altre sedi o stranieri. 
Per quanto riguarda la ricerca 
industriale e il trasferimento 
tecnologico, il dipartimento è 
inserito nella Rete Regionale 
di Alta Tecnologia dell’Emi-
lia Romagna, e partecipa al 
Tecnopolo Modenese (centri 
interdipartimentali Intermech-
MoRe e So�ech), al cui interno 
si svolge una rilevante attività 
principalmente in micro-nano-
meccanica e in Ict (di elevato 
impatto su un territorio come 
quello regionale, il cui fattura-
to è prevalentemente riferibile 
alla meccanica, ma che vede 
una forte crescita dell’Ict). Ma 
anche in campo aereospaziale, 
microelettronico e biomedicale, 
in collaborazione con aziende 
del territorio e nazionali, testi-
moniando la capacità del dipar-
timento di portare avanti ini-
ziative di fundraising. Ricerca e 
formazione si coniugano anche 
su questo livello attraverso la 
partecipazione al progetto per 
i dottorati di ricerca regionali, 
dove il Fim coordina speci�ci 
progetti.

Servizi a valore aggiunto nella �uidodinamica e idraulica per Europa, India e Cina

La struttura si distingue per la didattica d’eccellenza e la ricerca scienti�ca di rilevanza internazionale 

Nais è stata costituita nel 
2007 grazie all’esperienza 

accademica di ricerca avanza-
ta dei fondatori. O�re servizi 
di ingegneria a elevato con-
tenuto tecnologico che si ba-
sano sull’impiego di tecniche 
di simulazione Cfd (Compu-
tational Fluid Dynamic) che 

consentono di riprodurre, in 
un ambiente virtuale, le mo-
dalità operative di sistemi e 
componenti. L’impiego della 
simulazione è sostenuto dalla 
accresciuta necessità di com-
petitività globale, resa critica 
dalla introduzione di norma-
tive volte sia a migliorare l’e�-

cienza energetica, sia a ridurre 
l’impatto ambientale di mac-
chine e sistemi a �uido. 
“La società - a�erma il pro-
fessor Gian Marco Bianchi, 
co-owner di Nais - opera nel 
settore della simulazione dei 
sistemi di combustione, inie-
zione e scarico dei motori 
diesel e benzina con esempi di 
applicazioni anche al settore 
degli organi ausiliari (pompe 
acqua e olio, depressori). Le 
nostre competenze sono state 
applicate e sono fruibili anche 
in tutti quei sistemi e prodotti 
nei quali la conversione ener-
getica e l’e�cienza di �usso 
sono fattori indispensabili 
per la determinazione delle 
caratteristiche del prodotto”. 
Da tre anni Nais ha esteso i 
propri servizi al settore dei 
veicoli ibridi, con riferimento 
alla analisi e progettazione �u-
idodinamica dei sistemi di raf-
freddamento di batterie e dei 
sistemi e componenti elettrici 
ed elettronici di attuazione e 
controllo.
Nais propone un approccio in-
tegrato basato sull’impiego di 
tecnologie di simulazione nelle 
fasi di de�nizione di concetto 
del prodotto, di sviluppo e, in-
�ne, di ottimizzazione multi-

Le applicazioni della simulazione Cfd

Fabbricare, manipolare e 
“guardare” i materiali sulla 

scala del milionesimo di 
millimetro

Modello stocastico per il trasporto del calore: la correlazione 
dell’energia si esprime attraverso le probabilità
di assorbimento sul lato freddo  e su quello caldo

Tre importanti discipline 
delle scienze di base nuo-

vamente insieme: è questa la 
scelta peculiare che ha recente-
mente portato alla costituzione, 
presso l’Università di Modena e 
Reggio Emilia, del Dipartimen-
to di Scienze Fisiche, Informa-
tiche e Matematiche (Fim). Il 
legame della città con la cultura 
scienti�ca è davvero antico (già 
ai tempi del Granducato Esten-
se, nel XVI secolo, era presente 
un osservatorio geo�sico). Il 
dipartimento attuale, guidato 
dal professor Sergio Valeri, or-
dinario di �sica sperimentale, 
può contare su importanti si-
nergie e interdisciplinarietà, che 
gli consentono di quali�carsi 
per la didattica di eccellenza, 
di rispondere con successo alle 
s�de tecnologiche del territorio, 
ma soprattutto di essere sede 
primaria di ricerca scienti�ca di 
impatto e rilevanza internazio-
nale. Una ricerca �sica tradizio-
nalmente orientata sulla �sica 
della materia e delle super�ci, 
ma oggi principalmente rivolta 
ad aspetti fondamentali delle 
nanoscienze, si coniuga e�ca-
cemente con una ricerca mate-
matica dedicata allo sviluppo e 
studio di modelli per descrivere 
processi e sistemi, e con una ri-

cerca informatica che, da un la-
to, trae spunto dalla matematica 
per de�nire modelli di sistemi 
complessi, e dall’altro, fornisce 
previsioni dei sistemi studiati 
dalla �sica. L’integrazione sul 
piano della ricerca, spiega il 
professor Valeri, avviene: “su 
speci�che parole-chiave: i ma-
teriali e i fenomeni nuovi su 
scala micro-nano; la sostenibi-
lità, i materiali per il risparmio 
energetico; l’imaging - le tecni-
che che producono immagini 
- e i modelli matematici; l’Ict 
in relazione ai dispositivi e ai 
so�ware”. Una comunità scien-
ti�ca con solide basi, dunque, 
fortemente proiettata al futuro.
Aspetti quali�canti della ricerca 
del dipartimento sono la parte-
cipazione a rilevanti progetti (al 
momento sono attivi presso il 
Fim sei progetti internazionali 
e quattro nazionali); l’attività 
eseguita presso le grandi infra-
strutture sperimentali e di cal-
colo, nazionali e internazionali 
(in particolare europee), come 
le sorgenti di luce di sincro-
trone, le sorgenti di neutroni, 
le reti di calcolo; la presenza 
nelle Linee Strategiche di Ri-
cerca dell’ateneo, attraverso una 
signi�cativa partecipazione a 
due di esse: Smart Ict for smart 
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in cui si articola il Ciri Ena. 
Sono Bioenergie, Biomasse, 
Ecodesign Industriale e Reach, 
indirizzate ad attività di ricerca 
tra loro complementari. Nello 
speci�co, la Uo di Bioenergie 
si occupa di ricerca industria-
le e di sviluppo di progetto nel 
settore dei servizi energetici, di 
processo e di trasformazione. 
I suoi ricercatori sviluppano 
tecnologie per l’ambiente e le 
energie rinnovabili quali celle 
a combustibile a basse tempe-
rature, dispositivi di accumulo 
per sistemi a fonte energetica 

  ■ CIRI ENA / Il Centro interdipartimentale di ricerca industriale Energia e Ambiente dell’Università di Bologna

La ricerca per ambiente e sostenibilità
4 unità operative complementari: Bioenergie, Biomasse, Ecodesign Industriale, Reach

Salvaguardia dell’ambiente 
e reperimento sostenibile 

dell’energia. Il Centro inter-
dipartimentale di ricerca in-
dustriale energia e ambiente 
(Ciri Ena) è nato come risposta 
dell’Università di Bologna alla 
s�da scienti�ca e tecnologica 
del terzo millennio su questi 
due temi cruciali. Si colloca 
al contempo all’interno del 
progetto Tecnopoli della Rete 
Alta Tecnologia della Regione 
Emilia-Romagna. Il tutto con 
una vocazione: sviluppare e tra-
sferire innovazione scienti�ca e 
tecnologie industriali. 
Quattro le unità operative (Uo) 

Cogliere s�de e opportu-
nità che nascono dall’in-

novazione continua e dalle 
nuove tecnologie: questo 
l’obiettivo dell’Università di 
Macerata, ateneo a vocazione 
tipicamente umanistica che 
ha declinato il proprio motto, 
“l’umanesimo che innova”, in 
progetti destinati a generare 
valore all’interno del tessuto 
sociale e produttivo.
È il caso del Laboratorio 
Umanistico per la Creatività e 
l’Innovazione (Luci), nato per 
stimolare studenti delle lau-
ree magistrali, laureati e dot-
torandi nel campo dell’auto 
imprenditorialità, facendo in-

Fin dal 2011 le associazioni 
con�ndustriali della Tosca-

na del sud, Arezzo, Grosseto e 
Siena, hanno percorso la strada 
dell’innovazione con il proget-
to di aggregazione sui servizi 
con la costituzione del primo 
“Contratto di rete” in Italia, che 
prosegue con l’obiettivo dell’in-
tegrazione completa di queste 
tre associazioni territoriali. Ec-
co il principio di “Assoservizi 
Toscana Sud-Rete d’Imprese”.
Del resto la parte meridionale 
della regione è un’area estre-
mamente vitale anche nell’at-
tuale periodo critico generale e 
le associazioni con�ndustriali 
non possono non seguirne 
l’evoluzione. 
Da sempre il tema dell’innova-
zione è molto sentito nei diver-
si settori produttivi annoverati.
Si spazia dal metalmeccanico 
all’automazione industria-
le, dall’oro-moda all’arredo, 
dall’energia al farmaceutico, 
dalle biotecnologie al turismo, 
�no alle eccellenze dell’agro-
alimentare. Tra i vari progetti 
attivi con partner accademici 
spiccano quello con l’Università 
di Firenze, condotto dal dipar-
timento di Disegno industriale 
della facoltà di Architettura, e 
quello con il Sant’Anna di Pisa.
Una prima esperienza ha per-

Luci, PlayMarche, Eureka e Ilo per valorizzare la realtà locale Rete di servizi: un innovativo progetto di integrazione

L’umanesimo innova e fa impresa Arezzo, Grosseto, Siena unite per competere 

contrare umanesimo, tecno-
logie e innovazione attraverso 
un contamination lab alimen-
tato da incontri, esercitazioni 
e formazione tecnica.
Un altro esempio è il proget-
to “PlayMarche: un distretto 
regionale dei beni culturali 
2.0” sul concetto di distretto 
culturale evoluto, coordinato 
dall’Ateneo in un ampio par-
tenariato: 18 istituzioni pub-
bliche e 13 private collabora-
no per sviluppare soluzioni 
Ict da applicare alla divulga-
zione e valorizzazione di beni 
e valori culturali, materiali e 
immateriali, del territorio; il 
tutto ponendo il linguaggio 

messo a 25 aziende del territo-
rio di conoscere il modo in cui 
importanti player internazio-
nali approcciano l’innovazione; 
altre sette imprese sono state se-
guite nelle loro business unit da 
esperti del mondo accademico. 
È già in programma un’ulterio-
re estensione di questa attività 
presso tutte le aziende associate 
che siano interessate.
Inoltre, con l’Università di Sie-
na, è attivo ormai da tempo uno 
stretto rapporto sull’innovazio-
ne che si è recentemente ra�or-
zato, per esempio, attraverso 
l’erogazione di borse di ricerca 

del gioco al centro dell’atten-
zione. 
Ulteriore esempio dell’uma-
nesimo che innova riguarda 
il progetto “Eureka”. Gra-
zie a un protocollo d’inte-
sa tra la Regione Marche e 
le Università marchigiane 
sono state attivate borse di 
dottorato finalizzate al so-
stegno dell’innovazione di 
prodotto, dell’internaziona-
lizzazione e dello sviluppo 
dei servizi per le imprese, 
cofinanziate da Università, 
Regione e imprese. L’Ate-
neo maceratese ha attivato 
in due anni ben 33 borse 
di dottorato Eureka, tutte 
legate a progettualità delle 
scienze sociali e umane.
Queste iniziative sono sup-
portate dall’u�cio per la 
valorizzazione della ricer-
ca - Ilo, che cura anche una 
newsletter mensile, “IloNews 
Unimc”, divulgata a circa 15 
mila utenti e contenente in-
formazioni su iniziative e 
opportunità sui temi dell’im-
prenditorialità, start-up, spin-
o�, �nanziamenti alle im-
prese, opportunità di lavoro 
e di formazione e, in genere, 
novità che coinvolgono le im-
prese, la ricerca applicata e il 
trasferimento tecnologico.

�nanziate dalle associazioni 
industriali e l’organizzazione di 
eventi e giornate di studio lega-
te all’argomento.
Nel corso del 2014 saranno svi-
luppati diversi progetti-pilota 
riguardanti il rapporto am-
biente, imprese e territorio, la 
collaborazione fra i laboratori 
e centri di ricerca e le imprese, 
la messa a punto di nuovi me-
todi per rendere più e�caci e 
�nalizzati gli stage sia per le 
imprese sia per gli studenti, la 
divulgazione dei progetti di ri-
cerca accademici e il supporto 
ai progetti di spin-o�.

  ■ UNIVERSITÀ DI MACERATA / Progetti e laboratori per il territorio   ■ ASSOSERVIZI TOSCANA SUD / Le iniziative delle associazioni

Iginio Straffi inaugura il Laboratorio Umanistico Luci

Il “Contratto di rete” abbraccia tutti i settori strategici

Per contribuire a porre su basi scienti�che le future politiche 
industriali e ambientali in Italia nel settore energetico, lo stu-

dio ha lo scopo di analizzare l’evoluzione storica delle emissioni 
di gas climalteranti (Ghg) associati all’uso di alluminio in Italia 
nel periodo 1960-2009 tramite la Mass �ow analysis (Mfa) dina-
mica, che consente la determinazione dei �ussi e delle riserve in 
uso di un materiale, in uno spazio e un tempo de�niti, a�ancata 
all’Analisi del ciclo di vita (Lca) per la determinazione degli im-
patti ambientali. Le emissioni di gas serra sono state calcolate 
sulla base del consumo di energia elettrica associata ai processi 
di produzione e di trasporto. I fattori di emissione sono stati usati 
per quanti�care il carbon footprint cumulativo, combinando il 
modello Lca ai risultati ottenuti dall’Mfa. 
Il modello è stato inoltre consolidato a livello locale e interna-
zionale per la produzione di alluminio. La quantità cumulativa 
di gas climalteranti dovuta all’alluminio in Italia è stata stimata 
in circa 375 MtCo2eq. Di questi, l’uso di energia elettrica contri-
buisce per più del 50% a causa del processo di fusione primaria 
dell’alluminio. Si evidenzia inoltre una sproporzione tra le emis-
sioni della produzione e quelli associati all’uso, perché in Italia 
si ha una forte importazione di questo metallo. Un risparmio di 
emissioni potenziali di Ghg dovuto allo sfruttamento quantitati-
vo dell’alluminio attualmente in uso è stato stimato in circa 160 
MtCo2eq.

Nel campo della produzione di biocarburanti ed energia è 
stato ideato e testato un processo ibrido (termochimico-bio-

logico) che produce metano, bioplastiche e additivi agronomici a 
partire da materiali non convenzionali come legno, plastiche, ma-
teriali a rischio biologico e digestato. È un processo stabile in grado 
di convertire il materiale organico non altrimenti digeribile in un 
gas ricco in metano, con rese superiori all’80% e costi inferiori a 
0,8 €/W installato. Il processo è stato messo in opera in piccola 
scala ed è in fase di realizzazione un prototipo commerciale in col-
laborazione con il Fraunhofer Umsicht. Sarà così possibile trasfor-
mare il residuo della digestione anerobica in metano, riducendo i 
problemi di smaltimento, con incrementi della produttività degli 
impianti del 20-40% e la distruzione di patogeni e micotossine.

Impatti ambientali della produzione 
e riciclo di alluminio

Ciri Ena nasce all’interno del progetto Tecnopoli

tiche legate alla normativa Eu 
Reach (Registration, Evaluation 
and Authorization of Chemi-
cals) che richiede la registrazio-
ne delle sostanze chimiche rac-
cogliendo tutte le informazioni 
chimiche, tossicologiche ed eco-
tossicologiche caratteristiche, e 
la progressiva sostituzione dei 

Energia e bioplastiche dalle sostanze di scarto

rinnovabile e processi catalitici 
per la produzione di biocarbu-
ranti, idrogeno, gas di sintesi, 
per analisi e de�nizione di �lie-
re alternative per la conversione 
energetica di biomasse. 
La Uo Biomasse è impegna-
ta nella ricerca di soluzioni 
innovative e integrate per la 
trasformazione delle biomas-
se in prodotti energetici. Temi 
centrali sono lo studio della pi-
rolisi di biomasse residue e di 
microalghe per l’ottenimento 
di bio-combustibili liquidi, e la 
produzione di biometano e bio-
plastiche con applicazioni agro-
nomiche. 
La Uo Ecodesign Industriale 
analizza i processi produtti-
vi tramite l’analisi combinata 
economica e ambientale uti-
lizzando strumenti come Lca 
(Analisi del ciclo di vita), analisi 
di rischio e i sistemi integrati 
di monitoraggio ambientale, al 
�ne di favorire una produzione 
più sostenibile ed e�ciente tra-
mite lo sviluppo di tecnologie 
per una e�cace progettazione 
industriale, per il recupero di 
materiali ed energia dai ri�uti, 
per un razionale utilizzo delle 
risorse. 
La Uo Reach è attiva nella ricer-
ca a supporto delle problema-

prodotti più “problematici”. La 
sua attività si esplica di concerto 
con le aziende, nell’esecuzione 
di analisi chimiche, nella mes-
sa a punto e validazione di test 
(eco)tossicologici, nello svilup-
po di nuovi processi e prodotti 
in accordo ai principi della chi-
mica sostenibile.
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Amada offre una gamma completa di sistemi di taglio laser 
tecnologicamente molto innovativi ed evoluti, dal CO2 al Fibra.

Esiste una ragione molto semplice: una sola tecnologia non è in grado di soddisfare 
tutte le complesse richieste ed esigenze dei nostri clienti.

 
Vi aspettiamo presso il nostro Stand in Lamiera 2014 Padiglione 29, 

dove sarà possibile visionare le migliori tecnologie, sistemi, software,
tooling e soluzioni automatizzate Amada.

Laser a Fibra con automazione
Laser CO2
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Massimo 
Maccaferri, 
presidente 
di Eridania Sadam 
e di JCube

Il neo rettore 
Sauro 

Longhi

A poco più di un anno 
dalla sua costituzione, 

JCube, l’incubatore di start up 
innovative nato dalla volontà 
di Eridania Sadam (Gruppo 
Maccaferri) in partnership 
con l’Università Politecnica 
delle Marche e con il Comune 
di Jesi, dimostra una signi�-
cativa vitalità. 
Sono infatti già 11 le start up 
incubate, operanti in settori 
in cui si gioca il presente e 
il futuro della competitivi-
tà del sistema Paese, come 
nanotecnologie, biotecnolo-
gie, energie rinnovabili, Ict, 
sistemi di sicurezza e anti-

La �loso�a che guida l’Uni-
versità Politecnica delle 

Marche è basata sulla convin-
zione che all’università sia at-
tribuita una funzione primaria 
nello stimolare il processo vir-
tuoso che lega la produzione 
di conoscenza e la sua di�u-
sione con la capacità di tra-
durre conoscenza in innova-
zione. Visione espressa anche 
dalle parole del neo rettore, 
prof. Sauro Longhi, che ritiene 
che “un sistema universitario 
aperto e competitivo rappre-
senta una forza positiva, in-
novatrice e fondamentale per 
un paese che vuole tornare a 
crescere”.
Missione perseguita anche 
con la costituzione di un ap-
posito u�cio, l’Industrial Lia-
ison O�ce, che nel corso degli 
anni ha consentito all’Ateneo 
di consolidare il rapporto con 
il sistema produttivo regiona-
le e di raggiungere risultati di 
rilievo a livello nazionale. Il 
continuo confronto con le esi-
genze del sistema produttivo, 
sanitario e della pubblica am-
ministrazione aiuta la ricerca 
a percorrere terreni nuovi e a 
confrontarsi con la necessità 
di una continua innovazione 
nelle tecnologie e nei modelli 
organizzativi. Tale confronto è 

Nano e biotecnologie, fonti rinnovabili e tutto ciò che innova Un u�cio preposto al rapporto continuo con il sistema produttivo

Da Jesi risposte per il mercato globale Stimolare i giovani verso l’impresa

contra�azione. Negli u�ci 
e laboratori della struttura 
(circa 1.000 m2) ogni gior-
no operano più di 30 giovani 
altamente quali�cati, di età 
compresa tra i 25 e i 40 anni,  
e con una signi�cativa pre-
senza femminile. In base a 
questi e altri requisiti JCube 
è diventato il primo incuba-
tore certi�cato (da parametri 
ministeriali) in un’area che 
comprende praticamente 
tutto il Centro Italia. JCube 
lavora costantemente per ag-
gregare attorno al progetto 
un network tra i principali 
player nel campo dell’inno-

fondamentale anche nella for-
mazione degli studenti al �ne 
di favorirne il rapido ed e�ca-
ce inserimento nell’ambiente 
di lavoro.
Da anni l’Università Politecni-
ca delle Marche stimola i pro-
pri giovani verso l’imprendito-
rialità, promuovendo spin-o� 
universitari (40 nell’ultimo 
decennio) e o�rendo forma-
zione speci�ca su queste te-
matiche. L’università è attiva 
nella promozione di incontri 
sistematici con le imprese, la 
partecipazione ai cluster na-

vazione e del supporto alla 
neoimprenditorialità. 
Come dichiara il presiden-
te di Eridania Sadam e di 
JCube, Massimo Maccaferri 
“abbiamo lavorato con l’obiet-
tivo di dotare il territorio di 
un nuovo soggetto capace di 
catalizzare e sviluppare idee 
d’impresa innovative. JCube è 
stato pensato come piattafor-
ma aperta e da condividere 
con i vari attori dell’ecosiste-
ma, in particolar modo con 
altri imprenditori e soggetti 
pubblici che vorranno con 
noi contribuire al supporto 
della nuova imprenditoria-
lità e allo sviluppo economi-
co, oggi sempre più urgenti”. 
Maccaferri aggiunge che 
“oltre a sostenere JCube, con 
un comodato d’uso gratuito 
decennale della sua sede e un 
budget di un milione di euro 
per un piano pluriennale di 
lavoro, stiamo lavorando per 
facilitare il reperimento delle 
risorse �nanziarie per le start 
up incubate. In tal senso, è 
stato siglato un recentissimo 
accordo con P101 (uno tra 
i più importati operatori di 
venture capital italiani) e so-
no state avviate delle alleanze 
con ulteriori operatori spe-
cializzati”.

zionali e ai progetti europei, lo 
stimolo e il sostegno alla crea-
zione di incubatori di imprese 
innovative. Un ulteriore sti-
molo in questa direzione verrà 
dal Contamination Lab che 
l’Università Politecnica delle 
Marche avvierà nei prossimi 
mesi: luogo di contaminazio-
ne tra studenti di discipline 
diverse, ma aperto anche alle 
imprese e al territorio. Esso è 
�nalizzato a favorire, attraver-
so l’interdisciplinarietà, nuovi 
modelli di apprendimento e di 
innovazione.

  ■ JCUBE / L’incubatore nato da Eridania Sadam, il Comune e l’Università Politecnica   ■ FORMAZIONE / Le iniziative dell’Università Politecnica delle Marche
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Dal laboratorio all’ap-
plicazione industria-

le. È questa la �nalità di 
Terra&AcquaTech, uno dei 
quattro laboratori del Tecno-
polo dell’Università di Ferrara, 
che sviluppa tecnologie per la 
salvaguardia ambientale e la 
crescita sostenibile. Le soluzio-
ni sviluppate dalle sette unità 
di ricerca di Terra&AcquaTech 
sono riferite alla salvaguar-
dia del patrimonio idrico e 
del suolo, per applicazioni 
sia industriali che civili. Le 
aree di intervento interessano 
il ciclo completo dell’acqua, 
dall’emungimento al tratta-
mento delle acque re�ue, �no 
alle attività di decontaminazio-
ne dei suoli. Altra branca im-
portante è quella dello svilup-
po di tecnologie per sfruttare 
le fonti rinnovabili �no allo 
studio di fenomeni fermenta-
tivi legati al biometano e alle 
biomasse.
“L’azienda propone temi di 
proprio interesse e, in aperta 
collaborazione, si realizzano 
sviluppi di interesse prati-
co”, dice il professor Achil-
le De Battisti, responsabile 
scienti�co del laboratorio 
Terra&AcquaTech e dell’Unità 
di Ricerca “Metodi elettrochi-
mici e sensoristica ambientale”.

Ottimizzare le tecniche di 
coltivazione e commer-

cializzazione della fragolina 
con nuovi sistemi di produzio-
ne e packaging a basso impatto 
ambientale, e valutare la qualità 
nutraceutica e nutrizionale dei 
frutti. Sono questi gli obiettivi 
di Profrab, il progetto speri-
mentale avviato nel 2011 dai 
dipartimenti di Scienze delle 
produzioni agroalimentari e 
dell’ambiente (Dispaa) e di chi-
mica “Ugo Schi�” dell’Univer-
sità degli Studi di Firenze, con 
l’azienda Agraria il Sottobosco 
di Fabio Bizzarri, un giovane 
imprenditore agricolo spe-
cializzato nella produzione di 
piccoli frutti (fragola, lampo-
ne, mirtillo gigante) a Cireglio 
(Pt), nell’Appennino Pistoiese. 
Il progetto, come ha spiega-
to Edgardo Giordani del Di-
spaa, responsabile scienti�co 
dell’iniziativa, è stato �nanzia-
to dal ministero delle Politiche 
agricole, forestali e alimentari 
attraverso il bando Oiga, dedi-
cato al sostegno dell’imprendi-
toria giovanile in agricoltura. 
Lo studio si è focalizzato su 
“Regina delle Valli” e “Alpine”, 
due varietà di fragolina com-
patibili con le condizioni pe-
doclimatiche della montagna 
Pistoiese e molto richieste dal 

Terra&AcquaTech: salvaguardia ambientale e sviluppo sostenibile Profrab: buona frutta e packaging a basso impatto ambientale

La ricerca che risolve i problemi Fragoline d’eccellenza nel pistoiese

Fortemente orientate ai risul-
tati pratici, le unità di ricerca 
hanno già avviato collabora-
zioni con importanti imprese, 
quali Industrie De Nora, leader 
dell’elettrochimica industriale, 
diverse società del gruppo Eni 
(Versalis, Syndial, Saipem e 
Istituto di Ricerca Donegani), 
Hera, Electrolux e altre.
Il laboratorio si avvale della 
collaborazione di ricercatori di 
diverse aree disciplinari, di cui 
più della metà sono giovani ri-
cercatori, assunti grazie al con-
tributo della Regione Emilia 
Romagna, che in questi anni ha 
sostenuto e accreditato la for-
mazione di una rete regionale 
per l’alta tecnologia. La rete, 
formata da laboratori accade-

mercato, soprattutto dell’alta 
pasticceria, per le caratteristi-
che sensoriali. 
La coltivazione è stata testa-
ta in pieno campo, sia con la 
concimazione tradizionale che 
con un nuovo fertilizzante, e in 
canaletta fuori suolo. Le prove 
in canaletta e in idroponica 
sono state condotte all’interno 
di una serra tunnel completa-
mente automatizzata e riscal-
data da pannelli termici. Molto 
interessanti sono risultate le 
proprietà nutraceutiche deter-
minate sui frutti dal gruppo 
di ricerca del dipartimento di 
Chimica coordinato da Massi-
mo Del Bubba.
Il fabbisogno di energia elettri-
ca è stato coperto quasi intera-

mici e centri di ricerca, di cui fa 
parte anche Terra&AcquaTech, 
ha lo scopo di promuovere una 
collaborazione vera tra univer-
sità e imprese: due mondi che, 
salvo rare eccezioni (almeno 
in Italia), sono sempre più di-
stanti.
“Terra&AcquaTech”, precisa 
De Battisti, “è un’aggregazione 
di diverse culture scienti�che 
che abitualmente non a�eri-
scono a una singola struttura. 
In questo caso, invece, la coo-
perazione avviene nell’ambito 
della stessa università. Da sot-
tolineare poi come la nostra 
produzione scienti�ca, valutata 
da agenzie di rating, non abbia 
nulla da invidiare a Paesi leader 
nel mondo della ricerca”.

mente da un impianto di pale 
eoliche, mentre un sistema di 
�todepurazione esterno prov-
vedeva al trattamento delle 
acque re�ue provenienti dalle 
coltivazioni in serra. 
Sia i test pomologici, orga-
nolettici e chimici e�ettuati 
che gli screening sensoriali 
condotti dall’azienda specia-
le Metropoli della Camera di 
Commercio di Firenze hanno 
evidenziato caratteristiche qua-
litative di eccellenza. “Il proget-
to - sottolinea ancora Giordani 
- è stato completato con la mes-
sa a punto di un nuovo tipo di 
packaging biodegradabile per 
la commercializzazione delle 
fragoline e un sistema di refri-
gerazione per il trasporto”.

  ■ TECNOPOLO UNIVERSITÀ DI FERRARA / Al servizio delle imprese   ■ UNIFI / La sperimentazione dei dipartimenti Dispaa e di chimica “Ugo Schi� ”

da generare comportamenti 
tramite i quali l’individuo, 
messo nelle condizioni di ac-
quisire una coscienza critica, 
possa realizzare, de�nire e co-
municare la propria identità”.
Il dipartimento mira a realiz-
zare un dialogo pro�cuo tra 
scienze della vita (biologiche, 
pre-cliniche, del movimento 
umano) e saperi umanisti-

  ■ QUVI / Il dipartimento di Scienze per la qualità della vita dell’Università di Bologna presso il campus riminese

Aggiungere qualità agli anni futuri
ci, con l’obiettivo costante di 
indagare criticamente i vari 
aspetti connessi alla qualità 
della vita. In questa ricerca, 
trasversale e pluridiscipli-
nare, uomini e donne sono 
orientati al benessere non 
come “oggetti passivi di wel-
lness”, ma come “soggetti at-
tivi di well-being”. Pertanto, 
“la ricerca coinvolge sia gli 
ambiti biologici e chimici, 
che sono chiamati a cogliere 
opportunità inedite, sia gli 
ambiti umanistici e sociolo-
gici, chiamati a fornire le basi 
scienti�che per azioni pro-
tettive/preventive in grado di 
contrastare le principali pato-
logie del benessere - anche in 
un’ottica di genere”.
In questa prospettiva, diventa 

egualmente cruciale recupe-
rare il potenziale formativo 
riposto in quegli ambiti di 
vita che stanno diventando 
sempre più rilevanti nella 
nostra società ma sono fretto-
losamente relegati nel limbo 
del ‘tempo libero’, e così sem-
plice oggetto di una ricerca 
orientata al mercato piuttosto 
che all’indagine scienti�ca 
e applicativa. “La stessa di-
stinzione tra tempo libero e 
attività produttiva, conclude 
Giovanni Matteucci, tende 
anzi a stemperarsi. Le atti-
vità non lavorative vengono 
sempre più valorizzate, al 
di là dei semplici concetti di 
‘riposo’ e ‘svago’, verso aspetti 
di una crescita complessiva 
della persona e delle relazioni 
sociali. Ed è evidente quanto 
tale insieme di questioni sia 
integrabile con la vocazione 
speci�ca del territorio rimi-
nese, la cui economia incen-
trata sul turismo, così come 
sul loisir, costituisce una sorta 
di laboratorio ideale per af-
frontare simili problemati-
che”. 

Scienze e sapere umanistico a braccetto per vivere meglio e più a lungo

Presso il campus di Rimini 
dell’Università di Bolo-

gna opera un dipartimento 
innovativo (QuVi) che ha 
l’obiettivo di studiare il vasto 
campo della qualità della vi-
ta, intesa nella sua accezione 
più ampia. La de�nizione di 
“qualità della vita” a cui si fa 
riferimento è quella dettata 
dall’Osservatorio europeo su 
sistemi e politiche per la sa-
lute: ovvero, è quell’elemento 

complesso che considera il 
benessere in base allo “stato 
emotivo, mentale, �sico, so-
ciale e spirituale che consente 
alle persone di raggiungere e 
mantenere il loro potenziale 
personale nella società”.
“Il carattere innovativo della 
struttura”, a�erma Giovanni 
Matteucci, direttore del di-
partimento, “consiste nella 
ricerca di un modello di sape-
re che integri problematiche 

convergenti provenienti da 
discipline diverse, e che dun-
que nel rispetto delle proprie 
radici condividono un oriz-
zonte comune. Il benessere, 
quindi, non va inteso come 
valore esclusivo, bensì inclu-
sivo e di�uso. Un valore che 
interessa sia la popolazione 
nel suo complesso, sia il sin-
golo individuo con il proprio 
universo simbolico”.
Gli ambiti di ricerca del di-
partimento conferiscono 
particolare importanza a un 
approccio alla salute che sia 
incentrato sulla prevenzio-
ne, per meglio corrispondere 
alle esigenze di una società 
che vede aumentate le aspet-
tative di vita. Tuttavia questo 
aumento non può ridursi 
unicamente a un incremento 
quantitativo, ma è necessa-
rio che abbia come obiettivo 
primario, come sottolineato 
anche dalla Ue, quello di “ag-
giungere vita agli anni”.
“Centrale diventa quindi la 
questione di stili di vita - sot-
tolinea ancora Matteucci -, 
che non siano meramente 
‘conservativi’ o esasperata-
mente ‘spettacolari’, ma cre-
ativi, come ad esempio sono 
lo sport e la moda: tali, cioè, 

Progetto Profrab: impianti in pieno campo, fuori suolo 
e serra presso l’azienda Agraria Il Sottobosco

Giovanni Matteucci, direttore 
del dipartimento di Scienze 
per la qualità della vita

L’edificio 
del campus 
riminese 
dell’Università 
di Bologna, nel 
quale si trova 
il dipartimento 
QuVi

Le realtà economico-professionali con cui il dipartimento 
può prioritariamente e immediatamente collaborare sono:
- Il sistema sanitario del territorio;
- L’industria del turismo e del tempo libero della riviera ro-
magnola;
- Il distretto della moda della Provincia di Rimini;
- Le piccole medie imprese del territorio impegnate nella 
produzione di prodotti per l’estetica e per l’industria farma-
ceutica;
- Le piccole medie imprese del territorio impegnate nella 
produzione agro-alimentare di qualità e ad alto grado di 
innovazione;
- Le aziende termali della Romagna.

A chi si rivolge il dipartimento di Scienze  
per la qualità della vita

Giovani ricercatori motivati e collaborazioni con le imprese
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Una fusione “scelta”, un 
po’ “rivoluzionaria” ma 

con un obiettivo ben chiaro: 
“Porre l’accento sulle compe-
tenze speci�che della �sica al 
servizio della grandi s�de so-
ciali, a partire da quelle am-
bientali, e alle grandi doman-
de cui la geologia è chiamata 
a rispondere”. 
La professoressa Caterina 
Petrillo, direttore del neo 
dipartimento di Fisica e Ge-
ologia dell’Università di Pe-
rugia che ha accanto il vice 
direttore Massimiliano Bar-
chi, evidenzia così la �loso�a 
sottesa alla nuova realtà nata 
nell’ateneo perugino a segui-
to dell’attuazione della rifor-
ma Gelmini. Una dimensio-
ne, il nuovo dipartimento, 
che non risponde solo a lo-
giche di razionalizzazione e 
ottimizzazione delle risorse, 
ma nasce da un disegno pro-
gettuale di innovazione per 
la ricerca e per la didattica. 
Nel solco tracciato dal pro-
gramma europeo Horizon 
2020, principale canale di 
�nanziamento per la ricerca 
e l’innovazione della Ue, la 
direttrice Petrillo, docente 
di Fisica sperimentale, evi-
denzia come il dipartimento 
perugino voglia proprio “far 
emergere dalle diversità delle 
due discipline le opportunità 
di integrazione di competen-
ze, tracciando un percorso 
che dalla ricerca di base arri-
vi all’applicazione”. 
La geologia, come sottolinea 
il geologo e vice direttore 
Barchi, “ha una forte voca-
zione applicativa, e tende 
sempre più a evolversi dalla 
pura descrizione alla carat-
terizzazione quantitativa dei 
fenomeni”. 

Nel concreto, la fisica peru-
gina (primo dipartimento 
in Italia secondo il rapporto 
Censis 2013 e con un ruolo 
significativo, ad esempio, 
nella costruzione della stru-
mentazione che ha confer-
mato l’esistenza del Bosone 
di Higgs) è arricchita dalla 
possibilità di offrire alla 
geologia infrastrutture di 
ricerca, capacità di calcolo, 
metodi di analisi e strumen-
tazione necessari alla ricer-
che applicate della geologia. 
Il dipartimento, che ha 
un’intrinseca dimensione e 
vocazione internazionale, si 
pone dunque come una sor-
ta di “filiera”, in cui il forte 
radicamento della geologia 
sul territorio locale rappre-
senta un vantaggio che, inte-
grato con le competenze del-
la fisica, aumenta la capacità 
di un efficace trasferimento 
tecnologico. 
Qualche esempio tra i possi-
bili? Nell’ambito della geolo-
gia è �nanziata dalla Ue una 
ricerca sulla prevedibilità 
delle eruzioni vulcaniche (Il 
Sole 24 ORE, Italia&Mondo, 
14 gennaio 2014), che impie-
ga strumenti so�sticati per 
riprodurre i processi �sici del 
fenomeno. In altro ambito, la 
progettazione di sensori volti 
al monitoraggio delle frane 

o lo studio delle origini del 
sistema solare e dei processi 
�sici e chimici che hanno da-
to origine alla nostra stella e 
a i suoi pianeti. 
Il dipartimento di Fisica 
e Geologia dell’Università 
di Perugia, che all’interno 
dell’ateneo si contraddistin-
gue per la capacità di soste-
nere la ricerca con risorse 
reperite in proprio, attraver-
so bandi europei e parteci-
pazione a progetti nazionali 
e internazionali, pur in que-
sta dimensione fortemente 
sinergica offre agli studenti 

percorsi formativi dall’iden-
tità ben definita. 
Vi sono incardinate, infatti, 
le lauree triennali in �sica e 
in geologia; si prosegue con 
la laurea magistrale in �sica 
con più orientamenti e una 
doppia opzione per geologia: 
una dedicata allo studio dei 
rischi e delle risorse geologi-
che, l’altra alla geologia degli 
idrocarburi. Quest’ultimo è 
un corso unico in Italia, rea-
lizzato in collaborazione con 
Eni ed erogato interamente 
in inglese, con l’obiettivo di 
attrarre studenti da tutto il 

A Perugia la fisica è d’eccellenza
Importanti risultati in astro�sica, �sica astroparticellare, 
costruzione di rivelatori, �sica della materia condensata

Geologia: le applicazioni e la ricerca
Studia il passato per comprendere il presente: 
dai rischi geologici all’utilizzo delle risorse

Il dipartimento vanta una solida tradi-
zione nella Fisica di base, consolidate 

collaborazioni con l’Infn e il Cnr e un note-
vole successo nel �nanziamento di progetti 
di ricerca su bando competitivo. 
La ricerca è sulle interazioni fondamenta-
li negli aspetti teorici (teoria dei campi e 
di stringa) e in quelli sperimentali (�sica 
delle particelle elementari e dei nuclei). Su 
quest’ultimo fronte, spiega il direttore del 

dipartimento, la professoressa Caterina 
Petrillo, spiccano “le nostre notevoli capa-
cità nella costruzione dei rivelatori per i 
quali, nell’ambito della collaborazione con 
il Cern, Perugia ha dato un importante 
contributo alla realizzazione dell’esperi-
mento Cms dell’acceleratore Lhc che ha 
portato alla scoperta del Bosone di Higgs”.
Altra dimensione di ricerca importan-
te è quella dell’astro�sica e della �sica 

astro-particellare. “Ad esempio - illustra 
la professoressa Petrillo - la strumenta-
zione costruita con notevole contributo 
del dipartimento e installata alla stazione 
spaziale internazionale ha evidenziato la 
presenza di una nuova sorgente di anti-
materia”. Un ulteriore settore di ricerca è 
quello della �sica della materia condensa-
ta, che va dallo studio dei sistemi comples-
si e disordinati (polimeri e materia biolo-
gica), ai sistemi e dispositivi alla micro e 
nanoscala, con applicazioni all’energy har-
vesting, alla spintronica e alla magnonica. 
In questo settore ci si avvale dei metodi 
spettroscopici e strutturali più avanzati 
che utilizzano la radiazione elettromagne-
tica e i fasci di neutroni.

La geologia a�anca a�asci-
nanti studi teorici sulla storia 

e l’evoluzione del pianeta a studi 
di rilevante interesse applicativo, 
come spiega il vice direttore e 
docente di Geologia strutturale, 
Massimiliano Barchi. 
“Partendo dal tempo geolo-
gico, studiamo il passato per 
comprendere anche il presente, 
come avviene per esempio nel-
lo studio dei mutamenti clima-
tici sociali avvenuti in epoche 
remote”, spiega il docente. 
Quanto alla geologia come 
scienza applicata, uno dei fo-
cus determinanti riguarda il 
reperimento e l’utilizzo sosteni-
bile di risorse primarie (acqua, 
geotermia, idrocarburi), oltre 
all’attenzione per la conserva-
zione dei beni culturali e per la 
museologia. 
Ulteriore ambito di ricerca dei 
geologi dell’ateneo perugino è 

la prevenzione e mitigazione 
dei rischi “geologici”: idroge-
ologico (frane e alluvioni); si-
smico e vulcanico; ambientale 
(dall’amianto al particolato 
atmosferico). In questo ambi-
to, c’è il progetto Chronos, in-
centrato sulla predittività delle 
eruzioni vulcaniche e per il 
quale un ricercatore del dipar-
timento ha vinto un bando eu-
ropeo Erc da 2 milioni di euro. 
Qualche anno fa un altro ri-
cercatore aveva vinto un ban-
do Erc per una ricerca volta a 
migliorare la comprensione dei 
terremoti, “anche se ad oggi 
nessuno è in grado di preveder-
li”, sottolinea il professor Bar-
chi. Al progetto Chronos molti 
altri se ne aggiungono, tutti 
conseguenza di bandi di ricer-
ca vinti, frutto anche delle nu-
merose collaborazioni a livello 
nazionale e internazionale.

  ■ UNIPG / È nato presso l’Università di Perugia il dipartimento di Fisica e Geologia, diretto dalla professoressa Caterina Petrillo, vice direttore Massimiliano Barchi

Ecco i vantaggi della “fusione” tra fisica e geologia
Forte vocazione internazionale. Unicum italiano la laurea in Geologia degli idrocarburi, in collaborazione con Eni

bacino del Mediterraneo. Il 
corso prevede stage profes-
sionalizzanti, che si svolgono 
all’interno delle strutture del 
colosso petrolifero italiano.
Una solida formazione nelle 

speci�che materie, sostenu-
ta da una ricerca vivace e di 
frontiera (i progetti in corso 
corrispondono dal punto di 
vista �nanziario a 4-5 mi-
lioni l’anno), che trova una 
dimensione marcatamente 
interdisciplinare nel terzo 
livello dell’alta formazione, 
ovvero il dottorato di ricerca 
in “Scienza e tecnologia per 
la �sica e la geologia”.
A completare la mission del 
dipartimento, accanto a ri-
cerca e formazione, vi è la 
comunicazione scientifica 
su cui “intendiamo impe-
gnarci molto”, evidenzia 
la direttrice Petrillo. “Un 
esempio recente è il progetto 
di ricerca di dottorato sulla 
comunicazione della scienza 
rivolta ai cittadini e agli stu-
denti affinché questi ultimi 
“crescano in un ambiente 
multidisciplinare sviluppan-
do una maggiore capacità di 
lavorare insieme”.

Il dipartimento di Fisica 
e Geologia sostiene 
la ricerca con risorse 

reperite in proprio

Il rivelatore AMS (Alpha Magnetic Spectrometer) montato a bordo della Stazione Spaziale 
Internazionale, per lo studio dell’origine dell’universo attraverso la ricerca di anti-materia e 
materia oscura e la misura della composizione dei raggi cosmici

Geologi impegnati nel campionamento di una sezione 
stratigrafica in Appennino Meridionale

Il telescopio 
IRAIT nella 
base italo-

francese 
“Concordia” 
- Dome C in 

Antartide
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amministrazioni e aziende pri-
vate che mostrino interesse nei 
confronti dell’e�cientamento 
energetico. 
Progetto rilevante, che PEnSy 
ha seguito e completato, e che 
costituisce fonte di interesse 
per numerosi clienti, è la nuova 
scuola materna di Montelu-
pone (Mc): per e�cientare la 
struttura e scaldarla in inverno, 
il tetto è stato ricoperto di pan-
nelli solari e dotato di sistema 
fotovoltaico. Un progetto si-
mile è stato completato presso 
il dipartimento di Matematica 
dell’Università di Camerino, 
edi�cio già esistente, che ne-
cessitava di un e�cientamento 
energetico specie per il periodo 
freddo. 
Per guardare al futuro e allar-
gare gli orizzonti del business, 
lo spin-o� attende l’uscita dei 
bandi europei, ma di certo 
non sta con le mani in mano. 
“Abbiamo - spiega l’ammini-
stratore delegato, Angela Leu-
zzi - già all’attivo una proposta 
di sviluppo commerciale del 
pannello, che intendiamo pro-
porre rapidamente al mercato. 
Inoltre, stiamo studiando il 
modo di proporre progetti che 
uniscano l’e�cienza energeti-
ca degli edi�ci alla sicurezza 

  ■ PENSY / Pro_Energy_System è lo spin-o� dell’Università di Camerino che progetta le abitazioni del futuro

Soluzioni per l’efficienza energetica

antisismica”. All’attivo e in fase 
di realizzazione, PEnSy ha due 
progetti di �liera industriale 
promossi dalla Regione, con 
la collaborazione di alcune 
aziende. Il primo riguarda lo 
studio di ambienti esterni cli-
maticamente confortevoli, per 
sfruttare al meglio gli spazi a 
stretto contatto con gli edi�ci 
(bar, negozi ristoranti, alber-
ghi) in ogni stagione. QuHabit, 
questo il nome del progetto, 
prevede un catalogo di prodotti 
destinati all’outdoor design, per 
risolvere le criticità climatiche 
locali, che caratterizzano gli 
spazi di relazione tra esterno e 
interno degli edi�ci (pergole, 
schermature, pavimentazio-
ni, domotica, ecc). Il catalogo 
sarà parte di una piattaforma 
interattiva virtuale, progettata 

appositamente per sostenere la 
realizzazione di tali spazi. 
Il secondo progetto riguarda 
l’accessibilità degli spazi dome-
stici per gli anziani e prende il 
nome di Shell: Smart Home for 
an Extraordinary Long Living. 
In questo caso l’idea prevede 
un sistema costruttivo inte-
grato, componibile, montabile 
a secco, da applicare alla ri-
strutturazione degli edi�ci, con 
l’obiettivo di migliorare la qua-
lità della vita delle persone con 
minore capacità motoria. 
Diversamente da quanto avvie-
ne oggi nelle ristrutturazioni 
edilizie, Shell è progettato e re-
alizzato in azienda con il con-
tributo di operatori di diversi 
ambiti disciplinari, in modo da 
essere poi installato in tempi 
rapidi.

L’architettura coadiuvata dalla tecnologia. Brevettato un pannello ad alte prestazioni

Risparmio energetico, pro-
gettazione architettonica, 

energie solari, soluzioni e ma-
teriali. Questi sono i concetti su 
cui si basano le abitazione e gli 
ambienti del futuro. Perché l’ef-
�cienza energetica sia sempre 
più una costante degli edi�ci, 
occorre che più discipline si 
uniscano; occorre che archi-
tettura e tecnologia dialoghino 
per consegnare alle persone 
abitazioni sempre più smart. 
L’Università di Camerino ha 
promosso la creazione di uno 
spin-o�, PEnSy (Pro_Ener-
gy_Systems), che ha proprio lo 
scopo di creare un forte legame 
tra le ricerche e�ettuate presso 

la Scuola di Architettura e il 
territorio. 
PEnSy nasce nel 2008, e met-
te insieme le competenze dei 
ricercatori della scuola di Ar-
chitettura e Design e quelle 
dei ricercatori della scuola di 
Scienze e Tecnologia, entram-
be dell’Università di Camerino. 
Per quattro anni le due anime 
hanno lavorato e collaborato, 
dando vita a diversi progetti e 
a un brevetto: il pannello PEn-
Sy_FV1, modulo assemblabile 
a secco, di dimensioni conte-
nute, che de�nisce un invo-
lucro altamente prestazionale 
dal punto di vista energetico e 
architettonico. 

Attualmente PEnSy indirizza le 
sua attività allo sviluppo archi-
tettonico e impiantistico, senza 
trascurare le componenti edi-
lizie. Al suo interno operano 
quattro soci, a�erenti alla scuo-
la di Architettura; una quota 
della società è di proprietà 
dell’Università, e un’altra quota 
dell’azienda Renergies Italia, 
che si occupa di pannelli solari. 
Riferimento geogra�co per 
i progetti è primariamente il 
territorio marchigiano, anche 
perché l’Università vanta stretti 
rapporti con gli enti e il siste-
ma aziendale regionale, ma le 
soluzioni vengono proposte 
anche fuori regione, a quelle 

La missione del �alLab 
(Laboratorio di Ricerca 

sulla Terapia Genica e Farma-
cogenomica della Talassemia) 
consiste nello sviluppo di 
nuove strategie per diagnosi 
e terapia di talassemie, malat-
tie genetiche causate da più di 
200 mutazioni e trattate con 
trasfusioni di sangue. 
Il �alLab è operativo da oltre 
10 anni grazie all’attività delle 
Associazioni per la Lotta alla 
Talassemia di Ferrara (Alt) e 
di Rovigo (Avlt). Tra le prio-
rità scienti�che del �alLab 
spicca l’identi�cazione di in-

Il dipartimento di Inge-
gneria dell’Informazio-

ne e Scienze Matematiche 
dell’Università di Siena è 
attivo da molti anni nel set-
tore dell’elaborazione delle 
immagini, sia nella ricerca 
di base che nel trasferimen-
to tecnologico. In particola-
re, è sede di un’intensa atti-
vità di ricerca orientata alla 
protezione e autenticazione 
dei contenuti digitali.
Tra i progetti in corso, 
Rewind - finanziato dal-
la Eu nell’ambito del pro-
gramma Future and Emer-
ging Technologies - riveste 
un’importanza particolare 
dovuta alla sempre maggio-
re diffusione di contenuti 
multimediali in formato di-
gitale, accessibili da tablet e 
telefoni cellulari. 
Infatti, la facilità con cui 
immagini e video possono 
essere manipolati senza la-
sciare tracce evidenti delle 
modifiche introdotte pone 
dubbi crescenti sull’auten-
ticità di tali fonti di infor-
mazione. 
Dobbiamo rassegnarci a 
considerare ogni fonte di 
informazione come poten-
zialmente manipolata? E 
quale validità documen-

Diagnosi e terapie innovative per evitare le trasfusioni di sangue Rewind ha sviluppato un so�ware che scova eventuali manipolazioni

Ricerca per la lotta alla talassemia Per scoprire le immagini ritoccate

duttori di emoglobina fetale 
(mitramicina, distamicina, 
cisplatino, angelicina, rapa-
micina), molti dei quali bre-
vettati e valorizzati anche in 
collaborazione con la Srl Rare 
Partners. 
Roberto Gambari, direttore 
di �alLab e professore ordi-
nario di Biochimica presso il 
dipartimento di Scienze della 
Vita e Biotecnologie dell’Ate-
neo di Ferrara spiega “Altre 
iniziative riguardano terapia 
genica, correzione delle mu-
tazioni attraverso ricombi-
nazione omologa, sviluppo tale hanno le foto digitali 

in ambito investigativo e 
giudiziario, se non si può 
escludere che il loro conte-
nuto sia stato manipolato? 
La risposta del progetto 
Rewind consiste nello svi-
luppo di tecniche di inda-
gine che, tramite lo studio 
delle tracce lasciate nelle 
immagini dagli strumenti 
di fotoritocco, permetto-
no di individuare eventuali 
manipolazioni. 
Grazie alla collaborazione 
tra diversi centri di ricer-
ca tra cui l’Università de-
gli Studi di Firenze, il Cnit 
(Consorzio Nazionale Inte-
runiversitario per le Teleco-
municazioni), il Politecnico 

di cellule retrodi�erenziate e 
produzione di animali trans-
genici”.
Quest’attività è stata oggetto 
di �nanziamenti nazionali 
(Telethon) e internazionali, 
tra i quali l’esempio più rile-
vante è il coordinamento da 
parte di Gambari del proget-
to �alamoss (�alassemia 
Modular Strati�cation System 
for Personalized �erapy of 
Beta-thalassemia), �nanziato 
dall’Unione Europea con più 
di 5 milioni di euro, e che vede 
la partecipazione di 13 part-
ner da 8 Paesi (Italia, Cipro, 
Grecia, Olanda, Regno Uni-
to, Repubblica Ceca, Israele, 
Usa). “L’obiettivo di �alamoss 
- precisa Gambari - è correlare 
le caratteristiche del paziente 
(analizzate su genoma, tra-
scrittoma e proteoma) con le 
sue risposte alle nuove terapie. 
La speranza è ripristinare la 
sintesi di emoglobina (adulta 
o fetale), per evitare le trasfu-
sioni di sangue”. In�ne, dal 
�alLab sono state sviluppate 
innovative tecniche di diagno-
stica molecolare e di screening 
(anche pre-natale e non inva-
sivo) utilizzando biosensori e 
piattaforme lab-on-a-chip. Per 
ulteriori informazioni visitare:  
www.talassemiaricerca.it.

di Milano, l’Imperial Colle-
ge di Londra, l’Università di 
Vigo e il Fraunhofer Insti-
tute in Germania, sono stati 
sviluppati diversi strumenti 
per la verifica dell’autentici-
tà dei dati multimediali. In 
particolare, il Diism ha con-
tribuito allo sviluppo di un 
software per la rivelazione 
di manipolazioni nelle fo-
to digitali. Il software è già 
stato presentato con succes-
so a diversi eventi interna-
zionali (tra cui l’Ict Event 
2013 a Vilnius), suscitando 
l’interesse di diverse azien-
de e agenzie investigative. 
Per ulteriori informazioni 
si può visitare il sito inter-
net: www.rewindproject.eu.

  ■ THALLAB / Operativo da oltre 10 anni, anche grazie alle associazioni Alt e Avlt   ■ UNISI / Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Scienze Matematiche

La nuova 
scuola materna 
di Montelupone 
(Mc)

Interventi di efficientamento energetico per il dipartimento di Matematica a Camerino

Il team del ThalLab di Ferrara

Esempio di 
fotomontaggio 
(aggiunta del volto 
di Ahmadinejad) 
rivelato dal sistema 
di analisi forense 
delle immagini 
sviluppato dal 
progetto Rewind
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Il territorio bolognese è 
ricco di esperienze di alta 

formazione e ricerca che rag-
giungono livelli di eccellen-
za. In seno all’Università di 
Bologna opera, tra gli altri, il 
Centro Interdipartimentale 
di Ricerca Industriale Scien-
ze della Vita e Tecnologie per 
la Salute (Ciri-Sdv), che fa 
parte della Rete ad Alta Tec-
nologia della Regione Emilia 
Romagna. La Rete, �nan-
ziata con fondi strutturali 
dell’Unione Europea, ha lo 
scopo di creare un’interfac-
cia operativa tra i laboratori 
e il mondo industriale, per 
facilitare ricerca e innova-
zione anche nelle piccole e 
medie imprese. Il Ciri-Sdv 
è organizzato in tre unità 
operative: Medicina Trasla-
zionale, Medicina Genomica 
e Mitocondriale, Tecnologie 
per la Salute e la Qualità del-
la Vita, e conta 77 ricercatori: 
34 strutturati e 43 a tempo 
determinato. Il Ciri-Sdv, co-
me indica il direttore Laura 
Calzà, è ben dislocato sul 
territorio. La sua sede prin-
cipale è presso i laboratori 
della Fondazione Iret: “Que-
sto consente di svolgere le 

attività in un contesto logi-
stico d’avanguardia”. Presso il 
Ciri-Sdv sono installate stru-
mentazioni accessibili anche 
alle imprese, da utilizzarsi in 
autonomia o con personale 
specializzato a disposizione.
Le attività si svolgono tutte 
in contesti altamente com-

petitivi, nei settori farma-
ceutico, biomedicale, bio-
tecnologico, Ict. Due gli assi 
lungo cui si muove il Ciri-
Sdv, come spiega il direttore: 
“L’o�erta di servizi e ricerca 
per le imprese, cui si coniuga 
un’ottima capacità di problem 
solving nei confronti delle 
stesse, e la creazione di idee 
progettuali e prodotti che 
possano essere interessanti 
per il mercato, e che giun-
gano sino alla realizzazione 
del prototipo”. Il Ciri-Sdv 
partecipa anche a progetti �-
nanziati sul Piano Nazionale 
di Ricerca e progetti europei, 
e ha in essere numerosi con-
tratti con le aziende nei set-
tori ricordati. 
I professionisti del Ciri-Sdv 
provengono da ben dieci di-
partimenti: si tratta dunque 
di un’aggregazione di compe-
tenze diverse, che operano in 
sinergia sugli stessi problemi 
e progetti. “Alcune attività 

sono molto specialistiche, 
mentre alcuni progetti sono 
seguiti in modo trasversale, 
partendo dallo studio del 
problema per giungere al 
dispositivo tecnologico che 
ne rappresenta la soluzione”. 
Dopo tre anni di attività, 
il Ciri-Sdv può già vantare 
la creazione di uno spin-o� 
e una start-up. “Si tratta di 
aziende nate per sviluppare 
prodotti e servizi derivati 
dall’attività di ricerca”. 
Se questi sono i presuppo-
sti di metodo, quali sono gli 
obiettivi di studio perseguiti 
in questo contesto? “Il Ciri-
Sdv - spiega il direttore - ha 
come mission la salute e il 
benessere del paziente-citta-
dino, in tutta la �liera, ossia 
dallo studio di meccanismi 
delle malattie sino alle solu-
zioni che assistono i pazienti 
a domicilio, dopo la riabili-
tazione o in età avanzata”. Il 
Ciri-Sdv, inoltre, svolge at-

tività legate alle nuove fron-
tiere della medicina, quale la 
medicina rigenerativa. Nel 
settore farmaceutico, co-
me spiega il direttore Calzà: 
“Lavoriamo allo studio di 
nuovi bersagli terapeutici e 
allo sviluppo di molecole, ma 
collaboriamo anche con gli 
enti regolatori per una nuova 
visione del percorso valutati-
vo di sicurezza ed e�cacia di 
nuovi prodotti, per coniuga-
re l’insopprimibile esigenza 
di sicurezza con la necessi-
tà di garantire un percorso 

Medicina Genomica e Mitocondriale
BioInfoLab, NanoLab e GenomeLab. All’attivo 
anche piattaforme di screening per la prevenzione

Tecnologie per la qualità della vita
Due laboratori, 17 tra ricercatori e docenti, 9 
ricercatori esterni, forte connotato tecnologico

Presso l’unità operativa di 
Medicina Traslazionale, 

guidata da Luciana Giardino, 
vengono progettate, testate, e 
sviluppate terapie con farmaci 
convenzionali, biologici, cellu-
lari anche a partire da cellule 
staminali e dispositivi di medi-
cina rigenerativa micro e nano-
strutturati, secondo il modello 
di lavoro della medicina trasla-
zionale. A questa Uo si a�anca 
una delle due neonate aziende, 
la start-up TransMed Research, 
che gestisce i servizi certi�cati in 
accordo con le “buone pratiche 
di laboratorio” per studi precli-
nici e clinici. 
I settori di interesse sono le 
malattie neurologiche acute 
e croniche, le cardiovascola-

ri e alcune forme di tumore. 
Vengono utilizzate tecniche di 
screening “ad alta resa” di mo-
lecole proattive, anche usando 
cellule staminali (mesenchi-
mali, neurali, embrionali) e 
sistemi 3D, coniugati, quando 
previsto dalla legge, al testing 
su modelli animali di malat-
tia. Vengono utilizzate tecni-
che multiparametriche per il 
dosaggio di biomarcatori su 
�uidi biologici in trial clinici. 
Vengono studiati nuovi mate-
riali per la medicina rigenera-
tiva, coniugati e non a cellule, 
da impiegarsi in lesioni cardia-
che e neurologiche. Un punto 
di forza di questo gruppo di 
lavoro è operare in accordo 
con il sistema di qualità richie-

L’unità operativa di Medi-
cina Genomica e Mito-

condriale, guidata da Marco 
Seri, si compone di tre labo-
ratori, BioInfoLab, NanoLab 
e GenomeLab, che si occu-
pano di attività sia integrate 
che distinte. Il BioInfoLab ha 
predisposto una piattaforma 
per l’analisi di dati genetici e 
biologici; sviluppa so�ware 
per l’analisi di dati genetici, 
con applicazioni in ambito 
biomedico e agroalimentare. 
Il Nanolab si occupa di na-
nobiotecnologie e biosensori. Sviluppa microdispositivi per le 
scienze biologiche e mediche basati su biosensori e inoltre nano-
strutture autoassemblate basate su acidi nucleici. Il loro ambito 
di applicazione? La rilevazione, dentro la cellula e in vitro, di 
analiti per usi medici, farmaceutici, alimentari. 
Il laboratorio GenomeLab si occupa, invece, di sviluppare e ap-
plicare strumenti genetici per la salute e la prevenzione delle 
malattie, anche oncologiche. Ha in fase di realizzazione una 
piattaforma di screening per la valutazione delle funzionalità 
della tiroide e mitocondriale. Nel primo caso, la piattaforma 
identi�ca le attività farmacologiche di alcuni composti sulla 
funzionalità tiroidea. Nel secondo, mette a fuoco marcatori che 
possono essere usati per la valutazione della prognosi di alcune 
malattie oncologiche. 

Tra le tre unità operative, quella di Tecnologie per la salute e 
la qualità della vita è la più legata all’ambito tecnologico. Al 

suo interno lavorano 17 tra ricercatori e docenti universitari, cui 
si aggiungono 9 persone reclutate per la ricerca. Le loro competen-
ze spaziano dall’ingegneria biomedica, all’ingegneria meccanica, 
alla biochimica.
L’unità, guidata da Stefano Severi, svolge attività rivolte all’appli-
cazione di metodi ingegneristici per risolvere i problemi legati alla 
salute e alla qualità della vita. Si compone di due laboratori, Bio-
EngLab e Eng4Health&Wellbeing, che hanno sviluppato soluzio-
ni innovative per personalizzazione della terapia dialitica, quan-
ti�cazione della funzione articolare, riabilitazione di funzioni 
cognitive e motorie, bioreattori per cellule staminali, e-health, 
sistemi protesici e sensori indossabili. Nell’ambito di questa Uo sta 
nascendo uno spin-o� innovativo incentrato sull’applicazione di 
sistemi mobili (come gli smartphone) o indossabili in ambito “he-
alth”, in particolare per la valutazione della funzionalità motoria.
L’unità operativa si caratterizza per la forte predisposizione alla 
collaborazione con aziende, in particolare del settore biomedicale.

  ■ CIRI SDV / Il Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale Scienze della Vita e Tecnologie per la Salute

Medicina e ingegneria per la salute
Accanto all’attività di ricerca, lo sviluppo di prodotti e servizi che abbiano mercato

Immagine tridimensionale di cellule nervose in crescita 
su uno scaffold prodotto con elettrofilatura

Medicina Traslazionale
Si occupa delle malattie neurologiche acute 
e croniche, cardiovascolari e tumorali

sto dagli enti regolatori (Aifa, 
Ema, Fda) per la registrazione 
e l’immissione nel mercato di 

nuovi prodotti farmaceutici, 
�n dalla progettazione degli 
studi preclinici.

Laura Calzà, 
direttore 

del Centro 
Interdipartimentale 

di Ricerca 
Industriale Scienze 

della Vita 
e Tecnologie 
per la Salute 

(Ciri-Sdv)

Biosensore intracellulare 
fluorescente utilizzato per 
lo studio della funzionalità 
tiroidea

Sistema di valutazione motoria e monitoraggio continuo 
basato su smartphone

certo per gli ingenti investi-
menti necessari nel settore 
della salute umana”. La parte 
ingegneristica del Ciri-Sdv si 
occupa invece di progettare, 
prototipare e validare dispo-
sitivi e servizi per i settori 
della protesica, della dialisi, 
dell’assistenza agli impianti 
in sede chirurgica, sensori 
indossabili per la prevenzio-
ne della caduta, dispositivi 
Ict per riabilitazione motoria 
e cognitiva. Per informazioni, 
consultare su internet: www.
tecnologie-salute.unibo.it/.
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Un’impresa aperta alla s� -
da del mercato globale è 

spinta ad innovare, e quindi 
ad andare alla ricerca di nuovi 
obiettivi, risorse, partner. Suc-
cede però che in tempo di crisi 
la voce di spesa delle aziende 
che viene più sacri� cata sia pro-
prio l’innovazione. Così la mag-
gioranza delle imprese sceglie 
di diminuire i costi, aumentare 
per quanto possibile la produt-
tività, cercando di presidiare 
l’oggi e diminuendo l’attenzione 
- prospettica e di business - nei 
confronti di quanto potrebbe 
accadere nel futuro.
La settima edizione del Rap-
porto regionale sull’innova-
zione, l’indagine promossa da 

Unioncamere Emilia-Romagna 
in collaborazione con il Cise, 
azienda speciale della Camera 
di commercio di Forlì-Cesena 
e tutti gli Enti Camerali della 
regione, conferma questa ten-
denza: negli ultimi tre anni il 
53,6% delle aziende intervistate 

non ha e� ettuato nessuna inno-
vazione. 
L’indagine, che ha coinvolto 
un campione di 1.596 imprese 
(soprattutto Pmi), dei settori 
meccanica (16,9% dei casi), 
metallurgia (25,6%), tessile/
moda (13,3%), agro-alimentare 
(11,7%) e altro manifatturie-
ro (31,8%) dimostra come le 
aziende che puntano a ottimiz-
zare la propria performance 
competitiva si rivolgono soprat-
tutto ai materiali, all’informati-
ca, all’energia e all’ingegnerizza-
zione del processo produttivo.
Oltre un terzo delle imprese 
interpellate vuole investire per 
migliorare i processi di produ-
zione, poi sulla formazione del 

personale e lo sviluppo di nuovi 
prodotti.
Quasi il 18% ha introdotto in-
novazioni di prodotto e circa il 
17% di processo. 
Alla veri� ca di quante aziende 
abbiano posto in essere un pro-
cesso di innovazione radicale, 

capace di guardare al lungo 
periodo e di consentire di ri-
posizionarsi sul mercato attra-
verso nuovi prodotti e servizi, 
la ricerca scopre percentuali 
risicate, che non raggiungono 
il 7%. Eppure, è un tipo di in-
novazione “pregiata”: le realtà 
imprenditoriali che hanno uti-
lizzato questo approccio negli 
ultimi tre anni dichiarano di 
aver registrato un aumento del 
fatturato del 13,3%. 
Gli investimenti delle imprese 
hanno riguardato soprattutto 
l’acquisto di nuovi macchinari e 
attrezzature (12,7%, dato peral-
tro in crescita di quasi due punti 
percentuali rispetto al 2012), se-
guiti dai nuovi so� ware (3,6%) 
e hardware (3,3%).
Il Rapporto fa emergere tratti 
comuni tra le aziende, come 
la critica decisa all’eccessiva 
pressione � scale indicata come 
principale ostacolo all’innova-
zione aziendale.
Altri elementi frenanti sono in-
dividuati nelle di�  coltà a livello 
di strategie di mercato (quindi 
comprendere il mercato e la 
concorrenza) e nella complessi-
tà a reperire personale quali� ca-
to. Le aziende, pur concentrate 
su dinamiche di breve periodo 
sulla spinta della crisi, sono 
tuttavia consapevoli rispetto 
ai vantaggi dell’innovazione. 
L’indagine mostra infatti come 
quest’ultima sia considerata un 
elemento portatore di bene� ci, 
tra cui spiccano il miglioramen-
to della qualità dei prodotti-
servizi (47,9%), seguito da un 
risultato economico migliore 
(34,4%), da un’organizzazione 
aziendale più e�  ciente (18,8%) 
e da tempi di lavorazione ridotti 
(15,4%).
Su questa linea, quasi il 30% del 
campione emiliano-romagnolo 
ritiene che le innovazioni intro-
dotte in azienda abbiano por-
tato a bene� ci anche per la col-
lettività. Questi e� etti positivi 
possono essere ricondotti a due 

macro-aree: la prima riguarda 
un minore impatto ambientale; 
la seconda a� erisce alle ricadute 
socio-economiche per il territo-
rio di riferimento, innanzitutto 
in termini occupazionali.
La quota di imprese che ha in-
vestito sulle diverse aree stra-
tegiche è in calo. Tuttavia, di 
fronte al perdurare della crisi, 
si stanno cercando nuove vie. 
Valerio Vanelli, docente univer-
sitario coinvolto nell’analisi dei 
dati, cita l’esperienza delle “reti 
di impresa che permettono di 
superare problemi di dimensio-
ne e mettere a sistema compe-
tenze e know di� erenti”. Secon-
do il ricercatore, va sottolineata 
“l’area della green economy che 

La capacità competitiva è un vincolo con cui 
ogni impresa deve fare i conti, ma non è lo sco-

po ultimo dell’innovazione che deve puntare anche 
e soprattutto al risultato di migliorare la qualità 
della vita e delle persone. Quando l’innovazione 
riesce a realizzare un collegamento solido, un’in-
terazione positiva tra prodotti e bisogni, servizi e 
aspettative, oggetti e individui, cultura ed econo-
mia, arte e tecnologia, uomo e ambiente, si può de-
� nire “responsabile” e diventa al tempo stesso per 
l’azienda una leva vincente sui mercati. 
“Un’impresa che riesce a sondare e gestire gli e� etti 
che l’innovazione può avere per la società - sostie-
ne Luca Valli, direttore del Cise, azienda speciale 

della Camera di commercio di Forlì-Cesena - ha 
prospettive di durata e di successo”.
Per orientare un sempre maggior numero di or-
ganizzazioni verso un’innovazione con � nalità 
condivise, in grado di incrociare le performance 
aziendali con l’interesse della collettività, il Cise ha 
creato un percorso in cui si inserisce lo standard 
di certi� cazione “Ugo”. Lo standard, a cui si può 
aderire su base volontaria, permette all’impresa di 
interagire con i propri stakeholder e comunicare 
il proprio impegno nell’innovazione responsabile. 
“Ugo” contraddistingue le organizzazioni che inve-
stono almeno il 5% del proprio valore aggiunto in 
attività di ricerca di base e/o applicata; applicano, 

ove necessario, 
un “principio 
di precauzione” 
nell’immissione 
sul mercato di 
prodotti innovativi le cui caratteristiche implichino 
incertezze circa la loro interazione con la salute, la 
sicurezza degli individui e l’ambiente, investendo 
almeno l’1% del fatturato in attività di ricerca � -
nalizzate a eliminare alla radice le minacce paven-
tate. Con “Ugo” si � nalizzano business e capacità 
progettuali verso le innovazioni che consentono 
una massimizzazione del valore e della qualità del-
la vita per le diverse parti interessate. Commenta il 

direttore del Cise, Valli: “Ugo non è un bollino, ma 
un meccanismo di gestione dei processi di innova-
zione nelle imprese”. Il tema dell’innovazione re-
sponsabile è trattato in tre volumi che costituiscono 
una collana editoriale, promossa da Unioncamere 
Emilia-Romagna e curata dal Cise, che raccoglie 
contributi di importanti esperti e opinion makers 
(Ardrizzo, Zamagni, Bucchi, Balzani, Arnaldi). Il 
primo testo, già pubblicato, è dedicato ai principi 
epistemologici, giuridici e � loso� ci dell’innovazio-
ne responsabile. Il secondo, di prossima uscita, ri-
guarderà alcuni possibili ambiti in cui il concetto 
potrebbe assumere particolare rilevanza (ambien-
te, scienze della vita, nanontecnologie, pubblica 
amministrazione). Il terzo, in� ne, approfondirà 
quanto di� erenti discipline e saperi (economia, so-
ciologia, � nanza, organizzazione) potranno o� rire 
in merito all’applicazione dell’innovazione respon-
sabile nella società e nel sistema produttivo. 
Per lo standard “Ugo” consultare il sito internet: 
www.ugocerti� cation.org.

  ■ UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA / Indagine in collaborazione con Cise e le Camere di commercio

Innovare, soprattutto se nella green 
economy, fa bene anche alla società
I dati del Rapporto regionale sul settore: meno del 7% le aziende che investono

Valerio Vanelli, curatore 
del Rapporto regionale 
sull’innovazione

A� rontare i mercati globali con 
prodotti che rispondano a stan-

dard di qualità, sicurezza e rispetto 
dell’ambiente. È la risposta e�  cace 
che le imprese possono mettere in 
campo per contrastare la concorren-
za che è sempre più forte, mantenen-
do elevata la propria competitività, 
grazie alla rete di Punti Uni (Ente 
Nazionale Italiano di Uni� cazione), 
coordinata da Unioncamere Emilia-
Romagna e supportata a livello tec-
nico e operativo dal Cise.
Chi si reca presso gli sportelli dei 
Punti Uni, aperti presso le Camere di commercio della regione, può 
reperire informazioni in merito alla progettazione di prodotti e ser-
vizi e alle norme tecniche volontarie. Gli standard sono sinonimo di 
trasparenza, perché risultato di un lavoro condiviso e dell’autorego-
lamentazione degli operatori dei singoli settori produttivi. 
“In questo modo - spiega il segretario generale di Unioncamere ER, 
Ugo Girardi - si valorizza un lavoro di specializzazione e la cono-
scenza del signi� cato della formazione tecnica volontaria come stru-
mento per incrementare l’e�  cienza delle imprese”. 
Consulenza e formazione rientrano tra i compiti dei Punti Uni, 
che organizzano appuntamenti sugli argomenti più richiesti dalle 
aziende dei singoli territori sulla spinta delle esigenze che emergono 
nell’esperienza quotidiana. 
Alla base del lavoro della rete dei punti Uni c’è il concetto della cultu-
ra della standardizzazione che l’Unione Europea sostiene fortemente 
come leva di innovazione e sviluppo.
La normazione volontaria fa ormai fa parte del vivere quotidiano 
(basti pensare alle norme Ue che regolano gli standard degli appa-
recchi elettrici). Avere, a livello trasversale, di distretto o di mercato, 
norme riconosciute e accettate da tutti, signi� ca creare le condizioni 
per un’economia più equa e competitiva e consentire una maggiore 
tutela del consumatore.

Standard elevati per le aziende
Operativa la rete dei Punti Uni, per rendere 
più competitivo il sistema produttivo

Luca Valli, 
direttore 
del Cise 

Quando l’impresa fa innovazione “responsabile”
Come coniugare performance aziendali e interessi della collettività. 
Ecco il modello di certi� cazione volontaria “Ugo”

Il Rapporto analizza il tema partendo dai dati raccolti 
attraverso l’indagine dell’Osservatorio per l’innovazione 
delle Camere di commercio dell’Emilia-Romagna, 
progettato per rilevare il grado di innovazione 
delle imprese, e rivolto a coglierne le esigenze
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Ugo Girardi, segretario 
generale Unioncamere ER 

Innovazione introdotta nell’ultimo triennio nelle imprese campione regionale 
Dati 2013 e confronto con precedenti rilevazioni (2012, 2010/11 e 2009)

Tipo di innovazione 2013 2012 2010/11 2009
Innovazione di prodotto incrementale 17,9 14,8 15,3 18,4
Innovazione di prodotto radicale 6,9 6,4 6,7 6,9
Innovazione di processo incrementale 16,7 14,2 16,1 19,1
Innovazione di processo radicale 5,8 5,1 5,7 7,5
Innovazione organizzativa 8,5 7,1 10,7 11,3
Innovazione di marketing 8,8 5,9 2,4 n.d. a

Nessuna innovazione introdotta 53,6 58,0 57,9 51,0

Note: valori % calcolati sui rispondenti e non sulle risposte che, non essendo mutuatamente esclusive, potevano 
anche essere più di una rispondente (di conseguenza la somma delle percentuali supera il valore di 100%).
n.d.a: nell’indagine 2009 non si era rilevata l’innovazione di marketing comprendendola all’interno dell’innovazione 

si presenta con performance 
migliori. Le “imprese green” 
sono riuscite a innovare di più 
edhanno avuto minori proble-
mi in termini di fatturato. La 

rivisitazione del processo pro-
duttivo nell’ottica dello sviluppo 
sostenibile legato all’innovazio-
ne riesce a dare un contributo 
anche sul fronte occupazionale”. 



Il trasferimento tecnologico dalla ricerca uni-
versitaria alle imprese del territorio che inve-

stono in innovazione e ricerca: questa la mis-
sione che si è imposta il CIRI ICT.  Il Centro di 
Ricerca Industriale dell’Università di Bologna 
per le tecnologie dell’informazione e della co-
municazione è un laboratorio accreditato della 
Rete Alta Tecnologia della Regione Emilia-Ro-
magna, con sedi nei Tecnopoli di Cesena, Forlì 
e Bologna.

Il CIRI ICT si avvale di un nutrito team di 
professori e ricercatori universitari, gran par-
te dei quali possono vantare diffuse esperienze 
di collaborazione con altri centri di ricerca e 
con industrie in progetti di rilevanza naziona-
le ed internazionale. A tali professionisti sono 
affi ancati una trentina di ricercatori dedicati 
alla attività di innovazione e di trasferimento 
tecnologico. Il CIRI ICT sviluppa tecnologie 
di frontiera oltre a fornire servizi di consulen-

za interdisciplinare e soluzioni innovative in 
gran parte dei settori dell’ICT. Tra essi cloud 
computing, sicurezza informatica, reti e siste-
mi di comunicazione, reti di sensori wireless, 
localizzazione e posizionamento radio, sistemi 
embedded per la visione, sistemi di supporto 
alla navigazione, microelettronica per sensori 
chimici e biochimici, ottimizzazione logistica 
e modellazione del territorio, pianifi cazione 
urbana energeticamente intelligente, sistemi 
di monitoraggio ambientale e business intelli-
gence.

La sinergia fra il personale universitario ed i 
ricercatori dedicati permette di assicurare che 
la conoscenza generata dalla ricerca sia con-
vertita in tecnologie e processi adatti ad essere 
trasformati in prodotti e servizi commercializ-
zabili per le imprese. Quindi, il trasferimento 
tecnologico è la chiave dei servizi di consu-
lenza del Centro, con l’obiettivo di permettere 
alle aziende di risolvere nuove sfi de e problemi 
creando al proprio interno le competenze ne-
cessarie per affrontare il mercato globale.

Va sottolineato che il settore delle tecnologie 
ICT, fi no a poco tempo fa sostanzialmente ri-
servato ad esperti ed operatori del settore, è 
oggi di  pubblico dominio ed interesse.  Esso 
fornisce tecnologie abilitanti per le più svariate 
applicazioni nell’industria e nella pubblica am-
ministrazione: da tutti gli interventi tecnologici 
volti all’effi cienza energetica all’implementa-
zione di politiche di sviluppo sensibili al ri-
spetto dell’ambiente fi no ai servizi alla persona 

ed al cittadino. È quindi obiettivo primario del 
CIRI ICT promuovere l’applicazione di queste 
tecnologie, sviluppando sinergie con i settori 
industriali tipici del territorio, quali l’agroa-
limentare, la meccanica e l’edilizia. Oltre 20 
contratti di ricerca industriale con altrettante 
aziende o pubbliche amministrazioni sono sta-
ti fi nalizzati nei primi due anni di attività, con 

una tendenza di crescita dal primo al secondo 
anno.
Secondo questa linea guida, il laboratorio sta 
anche sviluppando una serie di piattaforme ad 
elevato contenuto tecnologico ed innovativo 
da utilizzarsi per la promozione delle relative 
potenzialità verso le imprese e gli enti del terri-
torio. Alcuni esempi sono la piattaforma di sen-
sori integrati per il monitoraggio sottomarino 
in relazione al riscaldamento globale, la piatta-
forma di gestione autonomica delle risorse per 
applicazioni di cloud computing, il sistema per 
la gestione avanzata del traffi co aereo (stazioni 
riceventi e transponder avionici ADS-B), siste-
mi di localizzazione indoor basati su tecniche 
radio (banda ultra-larga, UWB) e di visione 
artifi ciale (smart cameras) e gli strumenti per 
simulare gli effetti della radiazione solare negli 
edifi ci e nelle aree urbane ai fi ni dell’ottimizza-
zione energetica.

Il CIRI ICT vanta inoltre numerosi laboratori 
all’avanguardia. A ciò si aggiungono attrez-
zature altamente specializzate per l’analisi 
ed il test di prodotti e servizi, che derivano 
dall’esperienza nella ricerca universitaria. I 
ricercatori del CIRI ICT possono quindi dare 
supporto ad attività di innovazione sotto ogni 
punto di vista, sia essa tecnologica, industriale, 
di processo o di prodotto. Infi ne le capacità e 
le competenze maturate in ambito accademico 
permettono al CIRI ICT di offrire alle picco-
le e medie imprese un prezioso supporto nella 
preparazione e svolgimento di progetti di ri-
cerca in ambito nazionale e regionale, nonché 
nell’accesso a fi nanziamenti europei.

Centro Interdipartimentale
di Ricerca Industriale ICT (CIRI ICT)

Università di Bologna
Via Rasi e Spinelli 176

47521 Cesena (FC)

Tel. 0547 339542
Fax 0547 339208

e-mail: ciriict.info@unibo.it

CIRI ICT/Tecnologie dell’informazione
e della comunicazione
Promozione del trasferimento tecnologico e sostegno 
all’innovazione per le imprese del territorio

www.ciri-ict.unibo.it
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  ■ AMADA ITALIA / In 30 anni 1.500 clienti e oltre 2.800 impianti installati. Filiale del colosso giapponese nella produzione di macchine per la lavorazione della lamiera

Il partner per tagliare, piegare, simulare modelli e risparmiare
luzione proposta da Amada 
che applica il metodo Lean 
non solo nella ricerca della 
massima performance mecca-
nica, bensì anche nel miglio-
ramento e nell’a�namento di 
tutte quelle attività che stanno 
a monte e a valle del processo 
di taglio e piega.
Si tratta di un approccio che 
prende in considerazione ad 
ampio raggio le attività del 
cliente per puntare alla foni-
tura di una soluzione che si 
integri perfettamente nel suo 
processo di produzione. 
Da sempre all’avanguardia nel 
campo dell’engineering, dei 
sistemi di azionamento e della 
tecnologia globale nel mondo 
della lamiera, Amada conti-
nua a portare avanti lo svilup-

po dei proprio prodotti e, spe-
ci�catamente nel settore laser, 
prosegue fortemente a svilup-
pare sia la tecnologia Fibra 
che quella a CO2. La società 
giapponese infatti è fortemen-
te impegnata nella produzione 
di macchine eco-friendly.
Alla base di tale scelta, e quin-
di dell’orientamento del repar-
to R&D, ci sono l’ottenimento 
di lotti con qualità superiore 
alla media, prodotti realizzati 
attraverso processi di taglio 
standardizzati e user-friendly.
Queste elevate performance 
sono raggiungibili esclusiva-
mente da un pacchetto com-
pleto e consolidato composto 
da Cnc (Controllo numerico), 
sorgente laser, chassis della 
macchina, so�ware di gestio-
ne impianto e di progettazione 
del lotto.
Nel secondo semestre 2013 è 
stato presentato sul mercato 
italiano la nuova macchina di 
taglio laser �bra Flc 3015 Aj 
che ha a�ancato il top di gam-
ma Fol 3015 Aj, mentre nel 
corso del primo semestre 2014 
verrà lanciato il nuovo model-
lo CO2., l’Lcg 3015 che andrà 
a completare una gamma che 
già comprende Lc 2415 A4, 
l’Fo M2 e l’ Lc 3015 F1.

Col sistema Vpss realtà virtuali, campioni di prova o interi lotti prima della produzione �sica. Soluzioni complete ed eco-friendly

la strategia migliore per rag-
giungere i risultati nel modo 
più veloce, e�ciente ed eco-
nomico possibile. Attraver-
so l’applicazione estrema del 
concetto di Engineering, i 
consulenti Amada si metto-
no a disposizione dei propri 
clienti per analizzare insieme 
i loro i processi produttivi; dai 

Amada applica il metodo 
Lean combinando 
alte prestazioni 

oltre alle attività a monte 
e a valle del processo 

di taglio e piega
La nuova macchina di taglio laser fibra Flc 3015 Aj

Multinazionale giappo-
nese che opera nella 

produzione di macchine per 
la lavorazione della lamiera, 
Amada è una società con qua-
si ottomila dipendenti sparsi 
in circa settanta sedi nel mon-
do con il quartier generale a 
Isehara, città a sessanta km 
dal centro di Tokio. La so-
cietà giapponese realizza un 
fatturato annuo di circa 190 
miliardi di yen (1.250 miliardi 
di euro), ma anche attraverso 
nuove acquisizioni, punta a 
raggiungere i trecento miliardi 
di yen nel 2015. 
Grazie a questi numeri il grup-
po giapponese si colloca tra le 
più grandi e importanti realtà 
a livello mondiale nell’ambito 
della produzione di macchi-

nari per la lavorazione della 
lamiera e di tutto ciò (asservi-
menti, consumabili, so�ware) 
che vi gravita intorno.
In Italia Amada è presente da 
oltre trent’anni, con una base 
di più di circa 1.500 clienti e 
oltre 2.800 impianti installati . 
Forte di un’esperienza pluride-
cennale, Amada si caratterizza 
sul mercato per una proposta 
che va oltre il concetto di pro-
dotto per puntare sulla solu-
zione completa. 
La società giapponese si pro-
pone ai propri clienti come 
un partner con cui elaborare 

risultati di tali veri�che, si è in 
grado di elaborare e proporre 
un’analisi che possa portare ad 
un sicuro aumento della pro-
duttività e di conseguenza del 
pro�tto. 
Fiore all’occhiello di questa 
strategia è il sistema Vpss 
(Virtual prototype simulation 
system), che permette di esi-
bire e dimostrare i vantaggi 
delle soluzioni proposte a 

livello virtuale prima an-
cora che reale, con la 

possibilità di poter 
creare un campio-
ne prova o un lotto 
intero illustrando-
ne le peculiarità 
tecniche ed i ri-
sparmi apportati al 

processo produttivo 
ancor prima di realiz-

zarlo �sicamente. 
Questo risultato si può rag-

giungere attraverso l’adozione 
di nuovi modelli di produzio-
ne che comprendono sia nuo-
ve proposte dal punto di vista 
tecnologico, (nuovi macchina-
ri), ma anche un importante 
mix che comprende la mac-
china, l’automazione, il sof-
tware, gli utensili ed il servizio 
di assistenza. 
È questo un esempio della so-

Particolare testa laser 
in fase di taglio di lamiera 

acciaio inox 10/10
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O�rire all’industria soluzio-
ni diversi�cate in dipen-

denza delle speci�che esigenze, 
attraverso nuovi strumenti in 
grado di favorire il trasferimen-
to della ricerca universitaria al 
mondo industriale. È una delle 
missioni del Consorzio Inte-
runiversitario Nazionale per la 
Scienza e Tecnologia dei Mate-
riali (Instm, www.instm.it). 
L’ente nazionale con sede am-
ministrativa a Firenze, costitu-
ito da 46 Università e da circa 
1500 ricercatori, con  fatturato 
annuale di oltre 20 milioni di 
euro, raccoglie tutte le compe-
tenze presenti nel mondo della 

L’esperienza ormai ven-
tennale nel supporto 

all’imprenditoria innovati-
va, la gestione di due incu-
batori per start-up a Faenza 
(Ra) e Lugo (Ra), l’offerta di 
un articolato sistema inte-
grato di servizi, consulenza 
e facility per promuovere 
la ricerca industriale e l’in-
novazione. Questo il know-
how che Centuria, centro 
per l’innovazione accredi-
tato dalla Regione Emilia-
Romagna nell’ambito della 
Rete Alta Tecnologia, mette 
a disposizione dei partner 
del progetto europeo Adria 
Footouring, finanziato 
nell’ambito del programma 
Ipa Adriatico. 
Il progetto intende promuo-
vere l’avvio di nuovi modelli 
di sviluppo per i settori del 
turismo e dell’agroalimen-
tare, creando una rete tran-
snazionale tesa a stimolare 
la nascita di nuove imprese 
da un lato, e a favorire lo 
sviluppo delle imprese già 
esistenti, dall’altro.
Tra gli obiettivi, la realiz-
zazione di un incubatore 
virtuale, ovvero una piat-
taforma web evoluta che 
rappresenterà il punto di ac-
cesso a servizi consulenziali, 

Basta una e-mail e il “Gruppo Innovazione” risponde alle richieste Ampio know-how per il progetto europeo Adria Footouring

Ecco l’innovazione che aiuta l’impresa Focus su turismo e agroalimentare

ricerca universitaria nel campo 
della chimica, dell’ingegneria e 
della tecnologia dei materiali, 
in particolare nei settori più in-
novativi come quelli delle nano-
tecnologie, dei biomateriali, dei 
materiali bioispirati, dei meta-
materiali e dei nuovi materiali 
a base carbonio (nanotubi, gra-
fene). Ma cosa può fare Instm 
per le imprese? In primo luogo, 
grazie alla possibilità di presen-
tare in un’unica unità di ricerca 
ricercatori di diverse università, 
l’ente esercita, su richiesta in-
dustriale, un ruolo proattivo, 
sia scienti�co sia organizzativo, 
nella costruzione di cordate 

informazioni e assistenza su 
aspetti giuridico-contrat-
tuali, business plan, fund-
raising...
Quest’ultimo è un tema 
fondamentale per le start-
up: capire quali sono le op-
portunità di finanziamento 
più congeniali alla propria 
realtà aziendale, tra debito, 
equity e finanza agevolata, 
rappresenta, infatti, una le-
va strategica di successo. Il 
finanziamento di una start-
up può avvenire attraverso 
interlocutori, modalità, e 
quindi con implicazioni e 
tempi diversi, a partire da 
esigenze e criticità legate 

nazionali università/industria 
�nalizzate alla partecipazione ai 
Bandi Europei (in particolare al 
prossimo programma, Horizon 
2020). Ciò è realizzabile anche 
in virtù dei forti legami con 
aziende e università europee 
consolidati nel corso di progetti 
precedenti. In secondo luogo, 
Instm ha recentemente costitu-
ito un “Gruppo Innovazione” 
con l’obiettivo di esaminare spe-
ci�che richieste di innovazione 
da parte dell’industria: a una 
fase di approfondimento preli-
minare segue l’individuazione 
delle competenze più idonee, 
spesso di�use in più di una uni-
versità, che possono così, pas-
sando da un unico interlocuto-
re, essere messe a contatto con 
le imprese. Basta una semplice 
e-mail a innovazione@instm.it 
per accedere rapidamente alle 
competenze Instm di cui si ha 
bisogno. In�ne Instm favorisce 
e supporta la nascita di spin-
o� accademici, in grado di va-
lorizzare e preindustrializzare 
promettenti brevetti creati nelle 
università italiane. Un esempio 
è NextMaterials srl (su internet: 
www.nextmaterials.it), attivo 
nei trattamenti biomimetici, 
dei trattamenti sol-gel, dei �ltri 
antibatterici e antiparticolato e 
dello smart packaging.

allo stadio di sviluppo e alle 
specificità dell’impresa.
Su questo fronte Centuria è 
attiva sia con azioni infor-
mative su modalità di finan-
ziamento innovative, quali il 
crowdfunding, sia attraverso 
il supporto pratico nella ri-
cerca e nell’accesso ai finan-
ziamenti. 
Com’è accaduto recente-
mente con Smart Domotics, 
una start-up innovativa il 
cui sviluppo è stato seguito 
presso l’incubatore di Fa-
enza, che è stata supporta-
ta nella partecipazione al 
bando start-up innovative 
dell’Emilia-Romagna.

  ■ INSTM / Consorzio interuniversitario nazionale per la Scienza e Tecnologia dei materiali   ■ CENTURIA / È un centro per l’innovazione nell’ambito della Rete Alta Tecnologia

malie nei percorsi dei veicoli 
(milioni di transiti), nonché 
per segnalare quali “varchi 
virtuali” deviano dal corretto 
funzionamento Uno sforzo 
congiunto di R&D che ha co-
niugato competenze tecniche 
di altissimo valore con elevati 
livelli di creatività tecnologi-
ca, consentendo ad Autostra-
de per l’Italia SpA ed all’Uni-
versità di Siena di sviluppare 
un Performance Management 
System unico nel suo genere.
Nell’ambito delle Ict per la si-
curezza �sica di beni e perso-
ne il VisLab ha sviluppato si-
stemi innovativi di protezione 
e sorveglianza, proattivi e ri-
spettosi della privacy. È in atto 
una collaborazione con la Di-

  ■ DIISM SIENA / L’impegno del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Scienze Matematiche nell’elaborazione di immagini e segnali

Un “Grande fratello” amico dell’uomo e dei monumenti
rezione Tecnica del Comune 
di Firenze per la messa a pun-
to di sistemi antivandalismo e 
protezione dei beni culturali. 
Sono stati infatti realizzati si-
stemi capaci di conoscere le 
proprie modalità sensoriali 
adattandole a ogni compito 
speci�co (Self Awareness), di 
conoscere le azioni e la strut-
tura dello scenario applica-
tivo (Context Awareness), di 
autoapprendere progressiva-
mente sia i comportamenti 
ripetitivi sia le varie tipologie 
di entità presenti (Relational 
Learning, Appearance Lear-
ning). Due esempi concreti 

sono rappresentati dai sistemi 
che proteggono la fontana del 
Nettuno dell’Ammannati in 
Piazza della Signoria e la scul-
tura di Mario Ceroli “Silenzio 
ascoltate” vicino alla Fortezza 
da Basso di Firenze. “L’intel-
ligenza arti�ciale di cui sono 
dotati consente loro di adat-
tarsi alle variazioni metere-
ologiche e di luce nelle 24h, 
di classi�care i vari bersagli 
e di riconoscere le situazio-
ni di criticità distinguendole 
dai falsi allarmi nonostante 
la complessità dello scenario” 
spiega Mecocci. 
Un’ultima importante sfida 
tecnologica è quella in col-
laborazione con l’Ospedale 
“Le Scotte” di Siena - re-
parto di Cardiologia, dove 
il VisLab sta mettendo a 
punto un’architettura capace 
di monitorare  le azioni dei 
pazienti in degenza ospeda-
liera, sfruttando sensori di 
ultima generazione (Rgb-D 
sensors).

Dal VisLab (Vision and Sensor Lab) sistemi Ict avanzati per la sicurezza del tra�co e la protezione di beni

Presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informa-

zione e Scienze Matematiche 
dell’Università di Siena, da-
gli anni ’90 opera un gruppo 
di ricerca attivo nel settore 
dell’elaborazione di immagi-
ni e di segnali multimodali, 
sotto la supervisione di Ales-
sandro Mecocci, professore 
ordinario di Sistemi Multi-
mediali. Il know how tecnolo-
gico del gruppo ha consentito 
la nascita di numerose start 
up operanti nel libero merca-
to in nicchie a elevata specia-
lizzazione.
“L’attenzione al trasferimen-
to tecnologico - dichiara la 
direttrice Santina Rocchi - è 
un punto importante della 
strategia del Dipartimento e 
deriva da una solida attività 
di ricerca ampiamente rico-
nosciuta anche a livello inter-
nazionale”.
Il VisLab (Vision and Sensors 
Lab), questo il nome del grup-
po di ricerca, si occupa di due 
ambiti fondamentali: sistemi 
Ict avanzati per la sicurezza 
del tra�co e per l’infomobili-
tà e sistemi Ict ad intelligenza 
distribuita per la sicurezza e 
la salvaguardia �sica di beni e 
di persone. 

Nel primo ambito è signi�ca-
tivo il quasi ventennale rap-
porto di collaborazione con la 
società Autostrade per l’Italia 
spa che ha consentito la crea-
zione di un importante quan-
to raro meccanismo di mutuo 
arricchimento fra ricerca ed 
industria. 
L’ultima e più signi�cativa 
s�da ha riguardato la parteci-
pazione al processo di imple-
mentazione del Performance 
Management System svilup-
pato per la Francia da Auto-
strade per l’Italia. Si tratta di 
un sistema nuovissimo, unico 
al mondo, �nalizzato all’esa-
zione dell’ecotassa applicata 
dal governo francese alla cir-
colazione dei mezzi pesanti 

sulle strade urbane ed extra-
urbane di tutta la Francia. 
Dato il grado di innovatività 
architetturale e funzionale del 
sistema, che sfrutta satelliti 
per il posizionamento e “var-
chi virtuali” per la tari�azio-
ne, è stato necessario de�nire 
ex novo i modelli stocastici 
per la corretta progettazione, 
nonché tutte le procedure 
computazionali per il mante-
nimento dei livelli prestazio-
nali. 
Tecniche di Self Learning e 
Pattern Recognition appli-
cate all’analisi delle traietto-
rie, sono state accoppiate a 
tecniche di classi�cazione e 
Fuzzy Reasoning, per l’iden-
ti�cazione automatica di ano-

L’incubatore del parco scientifico e tecnologico di Faenza (Ra)

Strumentazione per analisi e studio di superfici con 
risoluzione atomica (Stm, Xps, Leed, Leis): permette 
l’esame di qualsiasi materiale conduttore o semiconduttore 
ed è essenziale nello sviluppo di nuovi sistemi e per la 
comprensione di problematiche connesse alle superfici 
di prodotti anche già commercializzati

Visione nadirale della Fontana del “Nettuno” dell’Ammannati 
con due persone individuate automaticamente dal sistema 
intelligente e inseguite dalle telecamere mobili (sulla sinistra 
dell’immagine). Il sistema protegge la fontana 24h su 24 da 
circa cinque anni.

Sistema di 
monitoraggio della 
degenza ospedaliera 
con ricostruzione 
tridimensionale degli 
ambienti in tempo reale 
e riconoscimento di letti, 
macchinari e persone 
per la segnalazione 
automatica delle 
situazioni pericolose 
al personale  
infermieristico
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Focalizzata da anni sul 
mercato delle macchine 

automatiche di �ne linea, Fu-
tura Robotica è conosciuta 
per le sue applicazioni uniche 
e innovative, in particolare 
nel campo della manipolazio-
ne, e per lo sviluppo di com-
plete linee di imballaggio. 
Negli anni si è specializzata 
nel settore alimentare e ha 
stretto rapporti con fornitori 
come Abb e Kawasaki che le 
hanno permesso di ampliare 
il know how con l’uso di ro-
bot ad alta velocità gestiti da 
sistemi a visione. 

Tec Eurolab mette a di-
sposizione delle indu-

strie la Tomografia a raggi x: 
tecnica di indagine utilizza-
bile dai più avanzati settori 
industriali, dal biomedicale, 
all’automotive fino all’aero-
spaziale, per il controllo di 
materiali e prodotti. 
“Con la tomografia indu-
striale - afferma Andrea Sca-
navini laboratory and R&D 
manager di Tec Eurolab - è 
possibile esplorare l’interno 
degli oggetti, viaggiare pas-
so a passo nei loro strati, se-
zione per sezione, indagarne 
i meccanismi come fossero 
dettagli di un paesaggio. E 
questo senza aprire, danneg-
giare o modificare in alcun 
modo l’oggetto ispezionato, 
operazioni che causerebbero 
la perdita di informazioni 
indispensabili”. In setto-
ri come l’aerospaziale, per 
esempio, analizzare un com-
ponente di un satellite può 
evitare una catastrofe, come 
quella che potrebbe essere 
prodotta da una minuscola 
delaminazione nella fibra di 
carbonio con cui è costruito, 
una volta che viene lanciato 
nello spazio.
La tomografia può essere 
quindi una tecnologia inso-

Flessibilità e specializzazione, soprattutto nel settore alimentare Analisi dettagliata senza danneggiare o modi�care il prodotto

Il “fine linea” affidabile e su misura La tomografia e il controllo qualità

In questo modo l’azienda è in 
grado di fornire grandi im-
pianti che, nel loro sviluppo, 
richiedono un importante la-
voro di engineering. 
Futura Robotica dedica parte 
delle proprie risorse all’attua-
zione di piani organici di R&S 
�nalizzati alla determinazione 
di soluzioni tecniche e mor-
fologiche ad alto contenuto 
d’innovazione ed esclusività, 
vere best-practice di settore.
L’approfondita conoscenza 
del settore degli imballi, uni-
ta a una gamma di macchine 
di imballaggio e di isole ro-

stituibile per aumentare la 
qualità dei prodotti made in 
Italy, non solo in fase di con-
trollo qualità, ma anche in 
fase di progettazione. “Con-
sideriamo, sottolinea Sca-
navini, che oggi le aziende 
devono spostare sempre più 
in alto il livello delle loro sfi-
de tecnologiche, alla ricerca 
di nuovi prodotti e nuovi 
mercati. Le informazioni 
ottenute da una scansione 
tomografica sono materiale 

botizzate, che si caratterizza 
per completezza, qualità e 
a�dabilità, permettono alla 
società di competere a livello 
internazionale nella realiz-
zazione di linee complete di 
confezionamento, partendo 
dal ricevimento di prodotti 
primari sino all’imballo e alla 
pallettizzazione.
Nella manipolazione dei 
prodotti e dei materiali di 
imballo, Futura Robotica 
utilizza robot (manipolatori 
e pick-and-place) totalmen-
te di propria concezione e 
fabbricazione, oltre a robot 
“commerciali” ad alta ve-
locità, con o senza visione, 
quando questa applicazione 
implica una soluzione tecnica 
più semplice e più adatta al 
progetto da realizzare. Grazie 
alla decennale esperienza nel 
settore alimentare, la società 
è in grado di fare fronte alle 
esigenze di produzione delle 
aziende strette fra lotti sem-
pre più piccoli a fronte di una 
magiore gamma di prodotti. 
Futura Robotica propone in-
fatti la soluzione tecnica più 
vantaggiosa utilizzando siste-
mi semplici, nel rispetto delle 
esigenze che ogni automazio-
ne di �ne linea richiede: a�-
dabilità e �essibilità. 

inestimabile per i progettisti 
e consentono loro di ridurre 
drasticamente i tempi e i co-
sti di ricerca e sviluppo”.
Altri importanti vantaggi 
della tomografia sono la ri-
duzione degli scarti e l’ot-
timizzazione del controllo. 
Sempre più industrie in 
tutto il pianeta stanno in-
stallando sistemi tomogra-
fici direttamente in linea di 
produzione, e ciò consente 
di ridurre drasticamente 
l’immissione sul mercato di 
prodotti difettosi, il cui co-
sto economico e d’immagine 
è spesso inestimabile. 
Conclude Andrea Scanavini: 
“Basti pensare che la tomo-
gra�a, con un solo passaggio, 
consente di rilevare tutte le 
difettosità e di veri�care le 
geometrie interne anche nei 
componenti più complessi, 
dimensioni altrimenti invisi-
bili e fuori controllo. Grazie 
alle capacità d’ispezione del-
la tomogra�a industriale, le 
aziende possono addirittura 
rivoluzionare le loro tecni-
che produttive sfruttando 
al meglio le opportunità del 
metal to plastic replacement 
e della costruzione additiva, 
con enormi vantaggi compe-
titivi”.

Il modello 
MP/V20, 
incartonatrice 
verticale per 
buste completa 
di sistema di 
visione e Robot 
Delta ad alta 
velocità

  ■ FUTURA ROBOTICA / Esperienza decennale nella manipolazione e imballaggio   ■ TEC EUROLAB / Campi di applicazione: biomedicale, automotive, aerospaziale

l’’Erasmus Mundus Doctorate’ 
e ‘Marie Curie’ e alla collabo-
razione di altre università, tra 
cui spicca l’Imperial College. 
In questa attività di alta forma-
zione sono coinvolti docenti di 
altissimo pro�lo scienti�co in-
ternazionale”. 
Relativamente al training il 
Lens è coinvolto in un pro-
gramma di training interna-
zionale �nanziato dall’Unione 
Europea, per ospitare ricerca-
tori stranieri che soggiornano 
2-3 mesi e possono utilizzare 
il laboratorio come facility. 
“Questo - sottolinea Pavone - 

  ■ LABORATORIO LENS / Centro di eccellenza dell’Università di Firenze, primo in Italia tra gli enti ricerca

La luce, la materia, il futuro dell’impresa

dimostra quanto la nostra re-
altà non sia ‘chiusa’ solamente 
all’ambito della ricerca interna 
all’istituto, ma svolga anche 
un vero servizio, mettendo a 
disposizione le proprie appa-
recchiature per altre attività di 
ricerca internazionali”. 
Sempre aperto a stimoli e cala-
to nella realtà, il Lens non vive 
solo di ricerca pura, ma appli-
ca le conoscenze e le condivide 
con il mondo industriale. 
La natura fortemente interdi-
sciplinare delle ricerche intra-
prese dalla struttura permette 
la nascita di collaborazioni 
con aziende �nalizzate allo 
sviluppo tecnologico, progetti 
di ricerca nel settore biotecno-
logico, diagnostica medica, e 
nel settore energia, collabora-
zioni con ospedali �nalizzate 
allo sviluppo di strumenti dia-
gnostici e terapeutici, attività 
di divulgazione. Iniziative di 

questo genere hanno porta-
to risorse aggiuntive al Lens, 
derivanti da progetti in colla-
borazione con enti, aziende e 
ospedali, nonché lo sviluppo 
di brevetti e l’avvio di attività 
di spin-o�.
A dimostrare l’eccellenza del 
laboratorio è l’altissimo nu-
mero di pubblicazioni: gli 851 
lavori, tutti in lingua inglese, 
pubblicati tra il 2004 e il 2012, 
sono stati complessivamente 
�rmati da circa 2.330 autori 
diversi provenienti da 40 Paesi 
oltre all’Italia e pubblicati su 
203 autorevoli riviste interna-
zionali. Questi risultati classi-
�cano il Lens al primo posto 
tra gli enti di ricerca italiani 
nel campo della �sica, grazie 
alla recente valutazione Anvur 
(Agenzia Nazionale di Valuta-
zione del Sistema Universita-
rio e della Ricerca) voluta dal 
Miur.

Chimici, �sici, biologi, studenti e dottorandi italiani e stranieri uniti nella ricerca 

Le mura lo proteggono e lo 
delimitano, ma in realtà al 

suo interno ampi spazi, anche 
mentali, consentono alla ricer-
ca di progredire: il laboratorio 
Lens (European Laboratory 
for Non-Linear Spectroscopy) 
è unico nel suo genere, a livello 
italiano. Nato nel 1991 grazie a 
una legge dello Stato che ne re-
gola il funzionamento, centro 
di eccellenza dell’università di 
Firenze, il Lens è un insieme 
articolato e complesso di com-
petenze che ruotano attorno 
allo studio dell’interazione 
della luce con la materia, in 
vari ambiti. 
“All’interno della sua struttu-
ra, ricercatori di diversi ambiti 
lavorano insieme. La vicinan-
za anche �sica di più discipline 
è momento di arricchimento 
per tutti. L’età media è bassissi-
ma, 30 anni. I giovani proven-
gono da diverse parti d’Italia e 
dal mondo intero; alta è la per-
centuale di stranieri. Stiamo 
parlando di un totale di circa 
120 persone”. Con queste pa-
role il direttore del Lens, Fran-
cesco Saverio Pavone, spiega il 
clima che si respira all’interno 
del laboratorio, uno spazio 
“nel quale sono favoriti la vi-
vacità intellettuale e gli scambi 

di competenze e conoscenze”. 
Qui operano �sici, chimici e 
biologi, con i diversi ruoli che 
loro competono, si va dai lau-
reandi, ai dottorandi, ai post 
doc, ai ricercatori e professori, 
sia universitari che del Cnr. 
Il Lens, che �sicamente è ubi-
cato presso il Polo Scienti�co 
Fiorentino, si pregia di esegui-
re ricerca di alto livello, e nel 
suo lavoro quotidiano favo-
risce lo svilupparsi di legami 
e connessioni internazionali, 
con scambi di persone.
Circa il 75% delle risorse 
esterne reperite dal Lens pro-

viene dall’Unione Europea: 
di particolare rilievo risulta-
no i �nanziamenti ricevuti 
dall’Erc attraverso Starting 
Independent Research Grant e 
Advanced Investigator Grant. 
Inserito all’interno di una rete 
di ricerca di portata interna-
zionale, il Lens, grazie alla sua 
eccellenza, si orienta anche 
verso le attività di coordina-
mento e training. In partico-
lare, per quanto riguarda l’alta 
formazione: “Va ricordato - 
precisa Pavone - il dottorato 
internazionale, realizzato gra-
zie a iniziative Europee come 

Andrea Scanavini, 
laboratory and R&D 
manager di Tec Eurolab

Ricercatori del 
Lens allineano un 
apparato capace 
di raffreddare 
gli atomi quasi 
allo zero assoluto

“Cristallo” 
di luce
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Il gruppo 3Medialabs del 
Dipartimento di Ingegneria 

dell’Informazione dell’Univer-
sità Politecnica delle Marche, 
formalizzato circa 10 anni fa 
dal professor Francesco Piaz-
za come prosecuzione delle 
attività di ricerca nella Teoria 
dei Circuiti attive �n dai primi 
anni ’90, rappresenta ora una 
realtà molto dinamica e cono-
sciuta nel campo dell’elabora-
zione digitale dei segnali (Dsp). 
Il gruppo è molto attivo anche 
nell’ambito dell’intelligenza 
computazionale, in particola-
re sulle reti neurali arti�ciali, 
sulle tecniche di separazione 
delle sorgenti e in generale sui 
circuiti lineari e non lineari 
adattativi per l’identi�cazione, 
la predizione, l’ottimizzazione 
e la classi�cazione, applicati a 
problemi del mondo reale che 
spaziano dalla multimedialità 
alle nuove problematiche della 
gestione intelligente dell’ener-
gia. 
Un’area importante è quella del 
trattamento dei segnali audio, 
con particolare riferimento al-
la modellizzazione di sorgenti 
sonore virtuali 3D, al miglio-
ramento della riproduzione in 
ambienti non acusticamente 
trattati, alla riduzione attiva del 
rumore, alla generazione sono-

La Terra, un 
mondo mi-

sterioso e com-
plesso: tante so-
no le discipline 
che studiano il 
nostro pianeta, 
ma per compren-
derne bene la 
dinamica e l’evo-
luzione, e come 
una popolazione 
mondiale in ra-
pida espansione 
d e m o g r a f i c a 
possa al meglio 
utilizzarne le ri-
sorse e difendersi 
dagli eventi pe-
ricolosi, occorre 
vederlo come un 
sistema. Solo la 
seconda metà del XX secolo ha 
visto emergere completamente 
il concetto che il comporta-
mento a scala globale della Ter-
ra può essere capito unicamen-
te in termini di accoppiamento 
tra i processi dinamici che han-
no luogo nella terra solida, 
nell’atmosfera, nell’idrosfera, 
nella criosfera, nella biosfera e 
nella sfera antropica. 
Questo è lo spirito che è alla 
base delle ricerche e dell’in-
segnamento dei docenti e dei 
ricercatori che hanno dato vita 

Il gruppo 3Medialabs e l’elaborazione digitale dei segnali Il corso di laurea magistrale in Fst è un’eccellenza italiana 

Dal laboratorio al mondo reale Pianeta Terra, strumenti per conoscerlo 

ra e allo studio di sistemi intel-
ligenti per il processamento del 
segnale vocale, applicati alla 
comunicazione e al riconosci-
mento, sia in ambito domestico 
che automotive.
A supporto di tali attività è 
in via di completamento un 
nuovo laboratorio, fortemente 
orientato non solo alla ricerca 
e alla didattica, ma anche alla 
collaborazione e all’interazione 
con aziende e realtà del merca-
to nazionale, europeo e extra-
europeo. Tali collaborazioni ne 
costituiscono il fattore carat-
terizzante, attraverso il quale 
sono state reperite buona parte 
delle risorse necessarie alla sua 
creazione.
Fra gli strumenti è ora dispo-
nibile la nuova camera semi-
anecoica costituita esterna-
mente da un guscio in cemento 

due anni fa a un’eccellenza in 
campo accademico, il Corso di 
Laurea Magistrale in Fisica del 
Sistema Terra (Fst) presso il 
Dipartimento di Fisica e Astro-
nomia (Difa) dell’Università di 
Bologna e che intendono non 
solo dare agli studenti le cono-
scenze di base della geo�sica in 
senso lato, ma anche metterli 
a contatto con la realtà stimo-
lante della ricerca nazionale e 
internazionale. 
Chiara la mission: attraverso 
un’articolata o�erta didattica 

armato a pianta rettangolare di 
dimensioni 11×9×6 m, appog-
giato nella struttura esistente 
tramite isolatori acustici e an-
tivibranti. All’interno un dop-
pio strato di pannelli di lana 
di roccia e cunei in poliestere 
ha permesso di ottenere l’ane-
coicità delle pareti nel campo 
di frequenza fra 100 Hz e 20 
kHz, in conformità alla Iso 
3745. Il volume utile, pari a 
8.8×6.8x5m, è stato poi dotato 
di impianti specializzati per il 
ricambio dell’aria, l’aspirazio-
ne fumi, il carico/scarico di li-
quidi, l’alimentazione elettrica 
di potenza, la connettività e la 
comunicazione. Una doppia 
porta isolata di circa 3 metri 
di larghezza permette un age-
vole accesso carrabile per la 
movimentazione di strutture 
ingombranti.

gli studenti possono acquisire 
competenze in �sica dell’atmo-
sfera, meteorologia, climato-
logia, oceanogra�a, geodesia, 
geodinamica, sismologia, �sica 
del vulcanismo e dell’interno 
della Terra, che consentiranno 
loro di a�rontare studi di im-
patto ambientale e di valutazio-
ne e mitigazione dei rischi na-
turali (idrogeologico, marino, 
sismico, vulcanico, etc).
Il corso di laurea si avvale della 
collaborazione attiva dell’Istitu-
to Nazionale di Geo�sica e Vul-
canologia (Ingv), dell’Istituto 
di Scienze dell’Atmosfera e del 
Clima (Isac), Cnr, del Centro 
Euro-Mediterraneo dei Cam-
biamenti Climatici (Cmcc)e di 
altri Enti nazionali e regionali 
di protezione dell’ambiente e 
di difesa da eventi calamitosi. 
Un percorso che ha sviluppi 
importanti nel mercato del la-
voro: secondo un’indagine sui 
laureati della classe  “Fisica” ne-
gli ultimi 15 anni, il 20% trova 
occupazione nelle Industrie, 
47% nelle Università ed enti di 
Ricerca, 8% nell’insegnamento, 
5% negli Enti locali e nelle Asl 
e 16% in altre attività (commer-
cio, banche, ospedali). 
Per informazioni: http://corsi.
unibo.it/Magistrale/FisicaSiste-
maTerra.

  ■ UNIV. POLITECNICA DELLE MARCHE / Dip. di Ingegneria dell’Informazione   ■ DIFA / Dipartimento di Fisica e Astronomia, Università di Bologna

catasto elettronico delle in-
frastrutture tutti i Comuni 
con più di 10 mila abitanti. 
Ma è solo l’inizio, poiché si 
è in attesa che Roma, dopo 
aver lanciato l’Agenda digi-
tale, produca l’apparato nor-
mativo necessario a rendere 
operativo quanto previsto nel 
progetto e a far decollare così 
l’adozione di�usa del catasto. 
È già stato sottoscritto un ac-
cordo con Telecom per por-
tare questa piattaforma sul 
Cloud e renderla accessibile 
da lì, per ora nelle regioni del 

  ■ LABORATORI GUGLIELMO MARCONI / Lo spin-o� opera su un mercato orizzontale: industria, trasporti, sanitario, Gdo, Pa

Tutto il know-how per reti, server e applicazioni

Nordest, Emilia-Romagna, 
Veneto, Friuli Venezia Giulia 
e Trentino-Alto Adige.
I Laboratori si distinguono 
poi per essere l’unica società 
in Italia ad aver sviluppato 
un so�ware open source per 
il monitoraggio integrato 
di reti, server e applicazioni 
(Sanet, Security architecture 
network).
“Nella catena di esercizio del-
le reti cioè - nota Spagnuolo 
- monitoriamo tutta la �lie-
ra, dalle applicazioni alle in-
frastrutture con un centro di 

governo attivo 24 ore su 24 e 
all’avanguardia”. Un monito-
raggio da remoto puntualissi-
mo, che ora ha fatto un ulte-
riore passo in avanti, poiché i 
Laboratori hanno reso dispo-
nibile la stessa piattaforma su 
tablet e smartphone.
“Cooperiamo con grandi 
aziende italiane - prosegue 
il direttore - per il livello e la 
qualità delle nostre conoscen-
ze, ma abbiamo sempre vo-
luto restare fedeli alla nostra 
scelta storica, cioè l’indipen-
denza dai brand. Una deci-
sione che - aggiunge - trova 
le sue motivazioni nella storia 
legata al nome di Marconi e 
alla volontà di promuovere il 
know-how interno”. 
“Incubatore” per diversi gio-
vani professionisti, che gra-
zie all’esperienza lavorativa 
maturata in questa realtà 
hanno tentato con successo il 
salto in realtà internazionali 
di primo piano, i Laboratori 
hanno costruito importanti e 
innovativi progetti di network 
metropolitani in questi anni. 
È loro il progetto della “rete 
metropolitana” del Comune 
di Venezia (Venice connec-
ted): il progetto di �bra ottica 
che collega tutte le realtà pub-
bliche comunali, dagli u�ci 
della pubblica amministra-
zione ai musei e alle sedi uni-
versitarie. Fondamentale poi 
l’apporto dato per la realizza-
zione della rete Lepida per la 
connessione in rete geogra�ca 
della pubblica amministra-
zione della regione Emilia-
Romagna, ora in gestione alla 
omonima società in house.

Agisce in maniera indipendente dai brand. Ha sviluppato anche un so�ware di monitoraggio open source

Una piattaforma per il 
catasto elettronico del-

le infrastrutture, uno dei 
sette mattoni fondamentali 
dell’Agenda digitale messa a 
punto dal Governo; una piat-
taforma open source integrata, 
l’unica del genere sviluppa-
ta in Italia, che monitora al 
contempo reti, server e ap-
plicazioni. Sono queste le so-
luzioni di punta e di grande 
attualità su cui sono concen-
trati i Laboratori Guglielmo 
Marconi, una società spin-o� 
della fondazione dedicata al 
grande scienziato italiano e 

che metaforicamente opera 
sotto il suo sguardo, avendo 
la sede di fronte la casa natale 
dell’illustre bolognese. Socie-
tà con caratteristiche presso-
ché uniche in Italia, i Labora-
tori hanno voluto mantenere 
l’indipendenza piuttosto che 
legare le proprie soluzioni di 
Information Technology a un 
brand, ponendosi sul mercato 
dei servizi senza legami com-
merciali. 
Il direttore Roberto Spa-
gnuolo in proposito spiega 
“Vendiamo il know-how del 
networking su un mercato 

orizzontale: industria, setto-
re trasporti e sanitario, Gdo 
e pubblica amministrazione”. 
Consulenza, progettazione, 
gestione e monitoraggio del-
le reti sono i quattro ambiti 
d’azione in cui la società è 
specializzata.
Di grande attualità in Italia è 
la realizzazione della banda 
larga e in questo contesto i 
Laboratori Guglielmo Marco-
ni hanno concentrato i propri 
sforzi innovativi per lo svi-
luppo di una piattaforma per 
il catasto elettronico delle in-
frastrutture (“Invento”). Uno 
strumento fondamentale per 
abbattere i costi e i tempi della 
posa delle �bre, in particolare 
per quanto riguarda i progetti 
delle reti Ngn, cioè a banda 
ultra larga. 
“Il catasto elettronico delle 
infrastrutture con la nostra 
piattaforma è già in eserci-
zio nei Comuni di Bologna 
e Riccione - spiega Spagnuo-
lo - e siamo fornitori della 
soluzione in esercizio per il 
catasto della Regione Emilia-
Romagna”. Particolarmente 
sensibile al tema è anche la 
Regione Lombardia, che ha 
già legiferato in materia pre-
vedendo che siano dotati di 

La piattaforma è accessibile da dispositivi mobile come 
tablet e smartphone

La camera 
semi-anecoica 
Eugenio Mattei 
recentemente 
realizzata presso 
il Dipartimento 
di Ingegneria 
dell’Informazione 
dell’Università 
Politecnica delle 
Marche

Superficie 
terrestre e nuvole 
da dati satellitari. 
Al centro: 
circolazione 
oceanica 
termoalina: 
correnti 
superficiali (rosso) 
e profonde 
(azzurro). 
In basso: spaccato 
del mantello 
terrestre con 
le anomalie di 
velocità delle onde 
sismiche (arancio: 
zone lente; blu: 
zone veloci)

Il direttore 
Roberto 

Spagnuolo
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ne Emilia-Romagna Mist E-R 
(Tecnopolo Ambimat di Bo-
logna) e l’Istituto per la Sintesi 
Organica e la Fotoreattività del 
Consiglio Nazionale delle Ri-
cerche che rappresentano due 
centri di eccellenza Regionale 
e Europea nell’ambito della 
scienza del grafene.     
L’obbiettivo di questo progetto 
è realizzare una vera e propria 
�liera produttiva di aziende 
per la produzione e caratteriz-
zazione di questi nuovi mate-
riali. Dopo un anno di lavoro 
il team di ricerca ha messo a 
punto le varie fasi di produ-
zione e ha sviluppato i primi 
prototipi di prodotti polime-
rici caricati con grafene. Que-
sto esempio dimostra come la 
formula vincente per il sistema 
paese in futuro sarà sempre 

  ■ REGIONE EMILIA-ROMAGNA / Il Laboratorio Mist E-R partecipa al progetto di sviluppo e produzione industriale

Grafene, nuovi prodotti polimerici per il mercato 
più legato alla collaborazione 
tra industrie e mondo della 
ricerca. 
Tra i membri del Team di Ri-
cerca Ghepi opera dal 1972 e 
si occupa dello Sviluppo dei 
Progetti e della Gestione delle 
Commesse, dalla consulenza 
sui polimeri alla simulazione 
�uidodinamica e progettazio-
ne esecutiva degli articoli e de-
gli stampi �no alla produzione 
con le tecnologie dello stam-
paggio a iniezione, iniezione-
gas e bimateria. È specializzata 
nei progetti di Metal Replace-
ment con polimeri ad alte pre-
stazioni.
Nevicolor, invece, è nata nel 
1960 da un’idea di Vinicio Ne-
gri il quale si proponeva di of-
frire un servizio di  produzione 
e consegna di piccole partite 

di granulati termoplastici alle 
locali aziende di stampaggio. 
Nel  corso degli anni l’azienda  
è diventata prima un punto 
di riferimento regionale e poi 
nazionale per la distribuzione 
di prodotti di grandi marche  e 
per  la ricerca e lo sviluppo di 
compounds ad hoc.
Pentachem è un’azienda che 
dal 1994 sviluppa e produce 
tecnologie e additivi chimici 
all’avanguardia per il mondo 
del building e del painting; �n 
dalla nascita è stata simbolo di 
alto standard qualitativo prima 
in Italia poi anche all’estero. 
Oggi mira ad allargare i propri 
orizzonti ampliando la gamma 
verso altri settori diversi dal 
target originario.
Mist E-R è un Laboratorio di 
Ricerca Industriale e Trasferi-
mento Tecnologico della Rete 
Alta Tecnologia della Regione 
Emilia-Romagna, impegna-
to nella costruzione di una 
Piattaforma Manifatturiera 
Integrata, basata su micro e 
nanotecnologie abilitanti, per 
guidare lo sviluppo di nuovi 
prodotti e nuove aree di mer-
cato per il sistema imprendito-
riale regionale e italiano. 

Graphene R2B Net: la rete di imprese specializzata nata dalla collaborazione tra industrie e mondo della ricerca

Il grafene è attualmente uno 
dei materiali più studiati al 

mondo, sia a livello scienti�co 
che industriale. È composto da 
foglietti microscopici di atomi 
di carbonio, aventi lo spessore 
di un singolo atomo e una di-
mensione laterale che può ar-
rivare a varie decine di micron. 
Sin dalla sua scoperta nel 2004 
il grafene ha dimostrato pro-
prietà eccezionali da vari punti 
di vista; ha un’altissima mobi-
lità di carica elettrica, alta resi-
stenza meccanica, ottima con-
ducibilità termica, elevata area 
super�ciale ed è impermeabile 
a tutti i comuni gas. I centri di 
ricerca e le industrie che nella 
sola Europa stanno investendo 
molte risorse ed energie per 
studiare il suo possibile utiliz-
zo in diverse applicazioni sono 

oltre un centinaio. 
La gamma di possibili ap-
plicazioni di tale materiale è 
estremamente ampia e va dalla 
realizzazione di materiali com-
positi più leggeri e resistenti 
per il settore automobilistico 
e aeronautico, alla produzio-
ne di dispositivi elettronici 
�essibili come carta elettroni-
ca, retine arti�ciali. Ulteriori 
campi di studio sono legati al 
sequenziamento del Dna, alla 
produzione di pannelli solari, 
batterie ultra-compatte e a lun-
ga durata, sensori, inchiostri 
conduttivi o vernici. Inoltre il 
grafene può essere utilizzato 
come rinforzo multifunzionale 
per migliorare a basse concen-
trazioni le proprietà elettriche, 
termiche, meccaniche e di bar-
riera ai gas nei polimeri e quin-

di può essere utilizzato come 
additivo per sviluppare nuovi 
materiali e prodotti in ambito 
industriale. 
Nel 2013 grazie a un proget-
to regionale dell’Emilia-Ro-
magna in collaborazione con 
Con�ndustria Emilia-Roma-
gna Ricerca, tre aziende Ghepi 
srl, Pentachem srl, Nevicolor 
spa si sono organizzate in una 
rete di imprese denominata 
Graphene R2B Net (Graphene 
Research to Business Net) che 
si sta occupando della messa a 
punto dei processi produttivi 
coinvolti nella realizzazione di 
compositi polimerici caricati 
con grafene. Nel progetto par-
tecipano anche il laboratorio 
di Ricerca Industriale e Trasfe-
rimento Tecnologico della Re-
te Alta Tecnologia della Regio-

Alcuni 
prodotti 

realizzati da 
Graphene 

R2B Net

Il Team  
di ricerca di 
Graphene 
R2B Net
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miliardi di euro, rappresen-
ta una forte discontinuità 
con il Programma Quadro 
precedente, in quanto non 
si limita a supportare la ri-
cerca ma sostiene l’intero 
processo che porta dall’idea 
fino al mercato. Questa nuo-
va visione avrà senza dubbio 
ricadute sulle imprese italia-
ne.
“L’industria assume un ruo-
lo centrale all’interno di Ho-
rizon 2020” continua Bellel-
li. “Gli obiettivi di crescita 
che l’Europa si è posta pos-
sono essere raggiunti solo se 
l’industria saprà trasformare 
in business i risultati della 

ricerca che l’Università sarà 
in grado di produrre. Allo 
stesso tempo, però, il mondo 
accademico dovrà indirizza-
re i propri sforzi solo in una 
direzione business oriented: 
non è un mistero che a Bru-
xelles con Horizon 2020 non 
vogliano finanziare solo le 
pubblicazioni scientifiche, 
quanto piuttosto contribu-
ire a creare occupazione 
e punti di Pil. Le imprese 
italiane dovranno cogliere 
nella maniera giusta questa 
sfida, invertendo un trend 
che non fa particolarmente 
onore al nostro “sistema Pa-
ese” in materia di progetti e 
finanziamenti europei, visto 
che non siamo mai stati in 
grado di ripagare gli investi-
menti fatti”.
Il saldo tra i progetti finan-
ziati e il costo sostenuto dal 
Paese come contributo al 
budget complessivo dei Pro-
grammi Quadro è infatti da 
sempre in negativo: a livello 
macro, questo significa che 
l’Italia ha contribuito per 25 
anni a finanziare la ricerca 
dei propri competitors spar-
si per l’Europa. 
“Per invertite il trend e vin-
cere questa sfida credo sia 
fondamentale un cambio 
di visione” afferma  Bellel-
li. “Le nostre imprese non 
hanno nulla da invidiare ai 
propri competitors europei 

in termini di innovazione, 
flessibilità e creatività, ma 
oggi sono spesso impegnate 
a risolvere i problemi della 
quotidianità. 
Partecipare a un progetto 
europeo di successo signifi-
ca prima di tutto aver posi-
zionato il proprio obiettivo 
non sull’oggi né sul domani, 
ma  verso un orizzonte tem-
porale di medio periodo. In 
altre parole Horizon 2020 
non dev’essere visto come 
una opportunità di funding 
per le proprie attività cor-
renti, ma come una possibile 
strategia di crescita e riposi-
zionamento: per fare questo 
e vincere la sfida bisogna 
metterci passione, avere le 
idee chiare ed essere forte-
mente orientati all’eccellen-
za tecnologica”.

Dal 2008 l’Europa è coin-
volta in una crisi eco-

nomica mondiale senza pre-
cedenti. Per di più, da troppo 
tempo il Vecchio Continen-
te non riesce a tenere il pas-
so di Paesi come Brasile, Ci-
na e Corea del Sud che ogni 
anno fanno registrare tassi 
di crescita e di innovazione 
più elevati rispetto a quelli 
europei. Questa perdita di 
competitività alimenta ine-
vitabilmente la crescita di 
nuove sfide sociali, in una 
situazione socio economica 

per certi aspetti stagnante. 
È evidente che ricerca e in-
novazione rappresentano i 
nodi cruciali per lo svilup-
po e una maggiore compe-
titività, dal momento che i 
progressi scientifici e tec-
nologici si legano a filo di-
retto con la risoluzione delle 
sfide sociali più rilevanti, 
a partire da occupazione e 
qualità della vita. L’Unione 
Europea ha dunque preso 
coscienza dell’importanza 
strategica dell’innovazione 
come fattore di crescita e di 
competitività internazionale 
e la nuova Programmazione 
2014-2020 ne è la risposta 
più concreta. In questo con-

testo, per la ricerca in Euro-
pa si aprono dunque nuove 
prospettive? 
“Horizon 2020 rappresenta 
senza dubbio un nuovo oriz-
zonte per la ricerca e l’inno-
vazione” afferma Fiorenzo 
Bellelli, presidente di War-
rant Group, società di con-
sulenza che con la propria 
European Funding Division 
fornisce assistenza  per l’ac-
cesso e il finanziamento ai 
principali programmi euro-
pei. “In uno scenario socio 
economico così profonda-

mente cambiato, la strada 
di una knowledge based eco-
nomy non era più persegui-
bile. È per questo motivo che 
la Commissione Europea ha 
deciso di cambiare rotta con 
la nuova programmazione 
2014-2020, puntando in ma-
niera decisa nella direzione 
della crescita, che dovrà es-
sere intelligente, inclusiva e 
sostenibile”. 
Horizon 2020 è pertanto 
lo strumento attuativo di 
questa nuova strategia: con 
una dotazione di oltre 70 

Una delle più importanti novità di Hori-
zon 2020, il nuovo programma europeo 

per la ricerca e l’innovazione è, senza dub-
bio, la presenza di uno strumento dedicato 
in maniera esclusiva alle pmi. “Innovation 
in Smes” è infatti una misura specifica pen-
sata per sostenere le piccole e medie impre-
se europee che, a partire dal primo gennaio 
2014, hanno a disposizione un budget di 
quasi 3 miliardi di euro in 7 anni per ottene-

re finanziamenti a fondo perduto nella mi-
sura del 70% dei costi sostenuti in progetti 
innovativi. L’obiettivo della Commissione è 
chiaro: in Europa ci sono oltre 20 milioni di 
piccole e medie imprese che rappresentano 
la spina dorsale dell’intero sistema produt-
tivo. Per raggiungere gli obiettivi della Stra-
tegia Europa 2020 di crescita e occupazione 
è necessario avere un comparto industriale 
competitivo basato sull’innovazione in tutte 

le sue forme, che sia in grado di sviluppare 
e applicare tecnologie di frontiera, sviluppi 
business e modelli organizzativi nuovi e che 
sia orientato alla creazione di nuovi mer-
cati internazionali. La capacità innovativa 
dell’industria non dipende quindi solo dalle 
grandi imprese che già occupano grosse fette 
di mercato, ma sempre più in maniera cru-
ciale da imprenditori visionari e da piccole 
e medie realtà che ambiscano a una inno-
vazione radicale e a una crescita rapida in 
nuovi business. 
“Lo strumento è molto interessante” ha com-
mentato Isella Vicini, direttore della Europe-
an Funding Division di Warrant Group, “ma 
non va interpretato come un contributo a 
pioggia per le innovazioni incrementali delle 

imprese. Non è un caso che i funzionari della 
Commissione, durante la presentazione uf-
ficiale del programma a Bruxelles, abbiano 
parlato chiaramente di una Champion Le-
ague per imprese innovative con pochi vin-
citori. Con “Innovation in Smes” verranno 
infatti finanziati progetti eccellenti da un 
punto di vista innovativo, ma che dovran-
no necessariamente avere grandi potenziali 
in termini di diffusione commerciale e di 
impatto economico. In altre parole, bisogna 
che i progetti ambiscano una soluzione tec-
nologica possibile ma nettamente migliora-
tiva rispetto a tutte quelle esistenti. Così è 
fondamentale che ci sia un mercato e che il 
risultato finale sia facile da usare per il con-
sumatore e da produrre per l’azienda”.

Da consulenza a innovazione, da trasferimento tecnologico a 
ricerca: il passo può sembrare breve. In realtà quello com-

piuto da Warrant Group, società leader nel settore della consu-
lenza per l’accesso a �nanziamenti nazionali e comunitari con 
oltre 15 anni di esperienza e una squadra di 130 professionisti, 
è stato senza dubbio un passo deciso verso l’eccellenza. La socie-
tà di Correggio ha recentemente inaugurato la propria “O�cina 
dell’Innovazione”, un organismo di ricerca senza scopo di lucro 
coordinato da un Comitato Scienti�co formato da esponenti illu-
stri del mondo dell’industria e dell’accademia, che si pone l’obiet-
tivo di fare ricerca in maniera innovativa. 
La �nalità principale sarà quella di catalizzare le migliori com-
petenze in ambito scienti�co e tecnologico, coinvolgendo ricer-
catori e laboratori di caratura nazionale e internazionale per 
mettere a disposizione delle imprese idee innovative e di frontie-
ra. La collaborazione tra le Università e il mondo delle imprese 
sarà continua e sistematica, perché non è più sostenibile pensare 
alla ricerca in maniera disgiunta dal mercato: cross fertilisation, 
open innovation e technology transfer saranno pertanto le parole 
d’ordine all’interno della “O�cina dell’Innovazione”.

  ■ WARRANT GROUP / A fondarlo, Fiorenzo Bellelli nel 1995 a Correggio, in provincia di Reggio Emilia 

Leader nella consulenza per l’accesso 
a finanziamenti nazionali e comunitari
Con Horizon 2020, stanziati più di 70 miliardi di euro per la ricerca e l’innovazione

Il quartier 
generale 
del gruppo 
nel centro 
di Correggio 
(Re)

Isella Vicini, dir. European 
Funding Division Warrant G.

Fiorenzo Bellelli, presidente 
di Warrant Group

La sede della 
Commissione 

europea 
a  Bruxelles

”Innovation in Smes” a supporto dello sviluppo delle pmi
Saranno �nanziati progetti ad alto livello di innovazione e con grandi 
potenziali in termini di di�usione commerciale e di impatto economico 

Al via l’Officina dell’Innovazione, 
organismo senza fini di lucro
Obiettivo: riunire le competenze top per mettere 
a disposizione delle imprese idee di frontiera
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Consulenza e servizi di in-
gegneria sono le attività 

principali di Ges (Geotech-
nical Engineering Services), 
spin o� dell’Università Poli-
tecnica  delle Marche che, in-
vece di puntare, come di rego-
la, alla commercializzazione 
di un prodotto �sico, frutto 
della ricerca, ha sviluppato un 
business plan originale, foca-
lizzato su servizi di consulen-
za soprattutto per quanto ri-
guarda frane, gallerie e grandi 
infrastrutture come i porti. 
La società, guidata dal docen-
te di ingegneria geotecnica 
Giuseppe Scarpelli, ha colla-
borato infatti alla progetta-
zione dell’ampliamento del 
porto di Piombino, che si è 
candidato per ospitare i lavori 
di smantellamento della Co-
sta Concordia.
Entrando nel dettaglio dei 
servizi o�erti, Ges fornisce 
consulenze per la progetta-
zione e la costruzione di ope-
re di fondazione e di sostegno, 
sui trattamenti di consolida-
mento del terreno, su calco-
li e veri�che di interazione 
terreno-struttura in campo 
statico e dinamico;  fornisce 
assistenza in corso d’opera 
alle stazioni appaltanti o al-
le imprese costruttrici sugli 

La disciplina riguarda la 
struttura e le proprietà dei 

materiali utilizzati nella tecno-
logia moderna. La ricerca nel 
settore della “Scienza e Ingegne-
ria dei Materiali” è diretta verso 
la comprensione delle relazioni 
proprietà-struttura per capire il 
comportamento chimico, mec-
canico, biologico, termico, elet-
tromagnetico e ottico di metalli, 
ceramici, polimeri, compositi, 
biomateriali, geomateriali e se-
miconduttori in relazione alla 
loro costituzione e per sviluppa-
re nuovi materiali con proprietà 
uniche e innovative. “Questo 
signi�ca che la Scienza e Inge-
gneria dei Materiali”, a�erma il 
professor Andrea Lazzeri, di-
rettore del Centro presso l’Uni-
versità di Pisa, “è in prima linea 
nelle tecnologie più avanzate, 
perché progressi importanti in 
questo ambito sono spesso stati 
resi possibili proprio a seguito 
di avanzamenti nella ricerca sui 
materiali”. La Scienza e Inge-
gneria dei Materiali è infatti vi-
tale in molti processi industriali, 
consentendo di ridurre i costi e 
migliorando le prestazioni dei 
prodotti. 
Presso l’Università di Pisa, in 
molti dipartimenti, operano da 
tempo ricercatori attivi nel set-
tore e sono presenti centri di ri-

Tra gli interventi della società, l’ampliamento del porto di Piombino Si tratta di studi e ricerche primari in molti processi industriali

Consulenze per grandi infrastrutture Focus: struttura e proprietà dei materiali

aspetti geotecnici, curando 
il monitoraggio per la previ-
sione ed il controllo del com-
portamento delle opere e del 
contesto ambientale in cui so-
no inserite. Programmazione 
dei controlli in corso d’opera 
e delle osservazioni durante 
l’esercizio, interpretazione dei 
dati strumentali anche con 
l’impiego della modellazione 
numerica, formulazione di un 
giudizio sul comportamento 
delle opere, analisi dei dissesti 
con individuazione delle cau-
se e dei rimedi per la stabi-
lizzazione, supporto tecnico 

cerca di rilevanza internaziona-
le. Per questi motivi, 92 docenti 
e ricercatori di 9 dipartimenti 
hanno deciso di costituire, nel 
luglio 2013, il Centro Interdi-
partimentale per la Scienza e 
Ingegneria dei Materiali (Ci-
sim) per avere la possibilità di 
lavorare insieme dentro questa 
nuova struttura.
Tra le �nalità speci�che del 
Centro si segnalano la promo-
zione, l’integrazione e lo svi-
luppo delle attività di ricerca e 
formazione; l’attività didattica 
di supporto, avviamento e for-
mazione alla ricerca; la dispo-
nibilità ai ricercatori e ai docenti 
di strumentazione scienti�ca 

nei contenziosi legali, sono le 
altre attività della società at-
traverso la quale Scarpelli ha 
cercato anche di valorizzare i 
giovani talenti del Politecnico 
marchigiano.
Gli ex-studenti insieme 
all’Università Politecnica del-
le Marche sono infatti oggi i 
suoi soci in questa avventura 
partita nel 2011 e che ha visto 
Ges lavorare per le principali 
aziende italiane (Impregilo, 
Astaldi, Cmc) impegnate nel-
la realizzazione di importanti 
infrastrutture e per molte am-
ministrazioni pubbliche.   

per la ricerca sperimentale; l’in-
dividuazione e l’acquisizione 
di “grandi strumentazioni” di 
interesse comune alla maggior 
parte dei ricercatori a�erenti al 
Centro. In�ne, sottolinea Laz-
zeri, “noi vogliamo concorrere 
all’organizzazione di corsi di 
aggiornamento, seminari, con-
ferenze, master; promuovere 
borse di studio per approfon-
dire i temi di studio e di ricerca 
del Centro  e organizzare forme 
adeguate di collaborazione con 
enti, imprese e associazioni in-
teressate alle �nalità del Centro 
e ai servizi che quest’ultimo può 
o�rire”. Maggiori informazioni 
sul sito: www.cisim.unipi.it.

Monomeri 
e poliesteri 

biodegradabili e 
compostabili

trovano impiego 
come adesivi 
e vernici per 

l’imballaggio 
alimentare come 

film e bottiglie (foto2)

“Bionet” è la rete 
biodegradabile
e compostabile
ottenuta con
miscele polimeriche
derivate da risorse
rinnovabili
per il confezionamento
di ortaggi e frutta (foto 1)

  ■ GES / È uno spin o� dell’Università Politecnica delle Marche   ■ UNIPISA / Al suo interno, dal luglio 2013, il Cisim è attivo nel settore 

(L46-bando startup). Que-
sto nuovo materiale verni-
ciabile e riciclabile è stato 
proposto come alternativa 
al polietilene e alla vetrore-
sina. Negli ultimi tre anni 
Apm ha dedicato particolare 
attenzione anche ai materia-
li polimerici a basso impatto 
ambientale. I materiali po-
limerici di largo consumo 
(commodities) per l’imbal-
laggio alimentare flessibile 
di origine petrolchimica 
sono destinati, nei prossimi 
anni, a essere sostituiti da 
materiali polimerici di ori-
gine naturale: questi ultimi 
hanno come vantaggio il fat-
to di essere biodegradabili e 
compostabili. Infatti, oggi, 
sono in continuo aumento 
le applicazioni con polieste-
ri alifatici per applicazioni 
con imballaggi flessibili per 
cibi e bevande. Tutti questi 
materiali polimerici hanno 
un breve ciclo di vita, poi-
ché subiscono nel tempo (in 
45-60 giorni) processi di de-
polimerizzazione per effetto 
dei micro-organismi nella 
fase di compostaggio, libe-
rando anidride carbonica, 
acqua e biomassa, in accor-
do con la normativa euro-

  ■ APM / Advanced Polymer Materials nasce nel 2007 come spin-o� da alcuni ricercatori dell’Università di Ferrara

Nuove Bioplastiche per imballaggi flessibili

pea (En 13432). Un esempio 
di materiale biodegradabile 
e compostabile sviluppa-
to recentemente da Apm è 
quello ottenuto con miscele 
polimeriche di polimeri bio-
degradabili e compostabili 
derivati da risorse rinnova-
bili per la produzione di reti 
(nome commerciale bionet) 
per il confezionamento della 
frutta e della verdura (vedi 
foto 1). Inoltre nel biennio 
2013-2015 Advanced Poly-
mer Materials sarà project 
leader di BiMoP, progetto 
europeo che ha come sco-
po la produzione di verni-
ci e adesivi a base di acido 
itaconico per la produzione 
di monomeri e di poliesteri 
biodegradabili e composta-
bili (Progetto life-BiMoP; 

www.life-bimop.eu). Questi 
materiali oggi trovano im-
piego come adesivi e vernici 
per l’imballaggio alimentare 
per film e bottiglie (vedi foto 
2). Questo settore applicati-
vo, infatti, richiede materia-
li ecosostenibili più sicuri 
per la salute dell’uomo, in 
modo da evitare la contami-
nazione di cibi e bevande. In 
generale, questi nuovi mate-
riali sono adatti per essere 
utilizzati in combinazione 
con polimeri termoplastici 
biodegradabili e composta-
bili a base di acido polilat-
tico (Pla) utilizzati come 
imballaggi per la grande 
distribuzione. Infine, un al-
tro aspetto importante del 
progetto BiMoP è quello di 
proporre nuovi polimeri 
termo-indurenti, comple-
tamente derivati da risorse 
rinnovabili, per biocompo-
siti a matrice polimerica, 
come alternativa a materia-
li convenzionali evitando 
durante la fase produttiva 
emissioni di stirene e for-
maldeide con effetti dan-
nosi alla salute dell’uomo e 
sull’ambiente. Per qualsiasi 
informazione è possibile 
consultare il sito www.apm-
lab.com o rivolgere i propri 
quesiti a info@apmlab.com.

È project leader di BiMoP, progetto europeo per la produzione di materiali biodegradabili

Creare servizi per le 
imprese produttrici e 

trasformatrici di materia-
li polimerici termoplastici, 
termoindurenti e fotopoli-
merizzabili: questa la mis-
sion di Advanced Polymer 
Materials (Apm), società 
nata nel 2007 come nuova 
iniziativa imprenditoriale 
spin-off promossa da alcuni 
ricercatori dell’Università 
di Ferrara.   Tu t t o r a 
la realtà accademica parte-
cipa alla società in qualità 
di socio, regalando lustro e 
credibilità all’attività propo-
sta. Inizialmente la missione 
di Advanced Polymer Ma-
terials era legata allo sfrut-
tamento dei risultati della 
ricerca fondamentale per lo 
sviluppo di nuovi prodotti e 
servizi.
Lo scopo era quello di valo-
rizzare, con il trasferimento 
tecnologico di know-how e 
di tecnologie, le realtà pro-
duttive italiane con ricadute 
positive in termini di svi-
luppo economico e sociale. 
Il tutto sviluppato sull’inte-
ro territorio regionale per 
ciò che concerne i settori 
high-tech. Oggi Apm è for-
mata da 6 persone con ruo-

li tecnici, amministrativi e 
commerciali-gestionali ben 
definiti. Una realtà snella e 
dinamica capace di soddi-
sfare le esigenze più diverse 
nel settore delle materie pla-
stiche. In media Apm colla-
bora con 25 aziende l’anno 
per le attività di controllo di 
qualità, raggiungendo con 
successo i risultati prefis-
sati. Tale controllo di qua-
lità può essere applicato su 
materie prime, applicando 
metodi per la determinazio-
ne delle proprietà chimico-
fisiche, reologiche, termo-
meccaniche e morfologiche 
di polimeri termoplastici ed 
elastomeri e con materiali 
polimerici termo-indurenti 
e fotopolimerizzabili per la 
produzione di vernici e ade-
sivi. In Apm ci sono anche le 

competenze e le conoscenze 
per il controllo e l’ottimizza-
zione dei processi di lavora-
zione, quali l’estrusione di 
film in bolla e monorientati, 
lo stampaggio a iniezione e 
rotazionale e la coestrusio-
ne di miscele polimeriche. 
Negli ultimi anni Apm ha 
anche sviluppato, in colla-
borazione con alcune picco-
le e medie imprese italiane, 
nuovi materiali polimerici 
per alcuni settori applica-
tivi. Nel 2012, infatti, sono 
state ideate nuove miscele 
polimeriche per la produ-
zione di oggetti nei settori 
dell’arredamento e automo-
bilistico con lo stampaggio 
rotazionale. Tali risultati so-
no stati raggiunti con il co-
finanziamento del ministero 
dello Sviluppo Economico 

Il team di Ges, 
Geotechnical 
Engineering 
Services 

Andrea Lazzeri, 
direttore 
del Cisim 
dell’Università 
di Pisa
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L’attività del Ciri Agroalimen-
tare si rivolge verso due aree 
di ricerca: l’area di “processo, 
alimenti, consumi e salute” 
(unita operativa I) e quella di 
“bioanalitica, bioattività, mi-
crobiologia e valorizzazione 
di microrganismi a �ni indu-
striali” (unità operativa II), a 
cui a�eriscono complessiva-

  ■ CIRI AGROALIMENTARE / Università di Bologna. Il Centro Interdipartimentale di Ricerca ha stipulato oltre 30 contratti di ricerca con aziende del settore

Competenze integrate per il cibo sano, buono e sostenibile
mente 41 docenti e ricercatori 
e 22 assegnisti di ricerca.
I ricercatori del Ciri Agro-
alimentare partecipano at-
tivamente a �ere ed eventi 
nazionali e internazionali. 
Inoltre, nel corso del 2013 il 
Ciri Agroalimentare ha pro-
mosso organizzazione di 
open day rivolti alle aziende 
del settore agroalimentare, 
ai laboratori e ai soggetti del 
territorio interessati al com-
parto agroalimentare e alle 
dinamiche di innovazione nel 
settore.
In questa occasione il diretto-
re professor Dalla Rosa, i due 
referenti delle Unità Operati-
ve professor Gardini e Caboni 
e i ricercatori del Ciri Agro-
alimentare hanno presentato 
il centro e le sue attività, con 
lo scopo di dimostrare co-
me la ricerca non solo possa 
rappresentare un’opportuni-
tà, ma anche un vantaggio 
competitivo per le imprese 
che si trovano a operare in 

un mercato in continua evo-
luzione. Attualmente il Ciri 
Agroalimentare collabora 
con diverse aziende del setto-
re, in campi che spaziano dai 
prodotti da forno, alle bevan-
de, agli ortofrutticoli freschi, 
di IV gamma e trasformati, 
agli oli e le sostanze grasse, ai 
prodotti carnei �no agli inte-
gratori e ai prodotti del setto-
re mangimistico. 
Nel corso degli anni sono stati 
stipulati più di 30 contratti di 
ricerca, che hanno registrato 
un giudizio positivo da parte 
delle aziende in relazione alle 
loro aspettative.
Enti, aziende o privati posso-
no rivolgersi al Ciri agroali-
mentare per richiedere con-
sulenze e concordare progetti 
di ricerca in attività di inte-
resse. Ulteriori informazioni 
sulle attività del Centro e sulle 
prossime date degli open day 
possono essere reperite in det-
taglio sulla pagina di Internet: 
www.agroalimentare.unibo.it. 

La visione integrata dell’alimento è un caposaldo. Due aree di ricerca per l’industria che può contare su un sostegno completo all’innovazione

Il Centro Interdipartimen-
tale di Ricerca Industriale 

Agroalimentare è uno stru-
mento dell’Università di 
Bologna che ha lo scopo di 
svolgere e coordinare attività 
di ricerca prevalentemente 
rivolta a potenziare i rapporti 
con l’industria, promuovere i 
risultati della ricerca e opera-
re il trasferimento tecnologi-
co per rispondere alle esigen-
ze del mondo produttivo. 
Il Ciri Agroalimentare nasce 
nell’ambito del progetto Tec-
nopoli, che intende creare 
una rete di infrastrutture per 
la ricerca e l’innovazione, de-
dicate alla ricerca industriale 
e al trasferimento tecnologi-
co. Tale progetto fa parte del 
Piano operativo regionale 
della Regione Emilia Roma-
gna, �nanziato dal Fondo 
europeo di sviluppo regionale 
2007-2013, come consolida-
mento della rete regionale 
dell’Alta tecnologia.
La peculiarità e l’innovativi-
tà del Ciri Agroalimentare 
ruotano attorno alla visione 
integrata dell’alimento come 
frutto di una sequenza di in-
terventi (scelta delle materie 
prime e degli ingredienti, for-
mulazione, fermentazione o 

processo tecnologico, imbal-
laggio, scelta delle condizioni 
di conservazione o matura-
zione appropriate) calibrati in 
modo da programmare e pre-
vedere la sicurezza, la qualità 
organolettica e nutrizionale e 
la shelf-life del prodotto. A tal 
�ne le competenze tecnolo-
giche, microbiologiche, ana-

litiche e nutrizionali presenti 
all’interno del centro sono 
integrate in modo da forni-
re all’industria non solo un 
servizio ma un supporto per 
tutte le fasi della produzione 
e innovazione, attraverso l’ap-
plicazione di un approccio in-
tegrato basato sulle esigenze 
dell’industria.

Enel è una delle maggiori 
utility del mondo, la più 

grande azienda elettrica in 
Italia, Spagna e Slovacchia e il 
principale operatore privato 
in America Latina. Con più di 
170 ricercatori distribuiti su tre 
centri di ricerca (Pisa, Brindisi, 
Catania), un’area sperimentale 
(Livorno) e cinque laboratori 
mette a frutto una consolida-
ta esperienza nel campo della 
ricerca applicata nel settore 
della generazione elettrica per 
migliorare la competitività di 
Enel nei Paesi dove il gruppo è 
presente.
I progetti della ricerca Enel co-
prono l’intera �liera dell’energia 
elettrica: dalla generazione alla 
distribuzione e dal mercato al 
cliente �nale. Combinare la 
generazione elettrica con l’ef-
�cienza e la compatibilità am-
bientale con la competitività: 
questi continuano a essere gli 
obiettivi principali della ricerca 
di Enel. Il settore energetico che 
conoscevamo �no a dieci anni 
fa, tuttavia, sta vivendo una ri-
voluzione che vede le previsio-
ni di sviluppo delle rinnovabili 
dell’International Energy Agen-
cy (Iea) superate dai fatti, le pri-
me applicazioni reali delle reti 
intelligenti e il cliente �nale al 
centro dell’universo delle Utility 

Oltre 47 milioni di euro 
per i ricercatori under 

40. Obiettivo: sostenerli nella 
prima fase della loro carriera, 
attraverso il �nanziamento di 
un programma di ricerca in-
dipendente. 
Si caratterizza così il nuo-
vo bando del ministero 
dell’Istruzione, dell’Universi-
tà e della Ricerca, “Sir-Scien-
ti�c independence of young 
researchers”, che allinea per 
la prima volta la procedura di 
selezione dei progetti a quella 
dell’Erc, European research 
council. Una novità voluta dal 
ministro Maria Chiara Car-
rozza. Il bando, pubblicato sul 
sito del Miur stanzia - come 
già detto - oltre 47 milioni 
di euro a favore dei giova-
ni cervelli. I singoli progetti 
dovranno essere presentati 
entro il 13 marzo 2014. La 
procedura di selezione, a�-
data a esperti di settore inter-
nazionali, si concluderà entro 
il 2014. 
Il bando Sir prevede il �nan-
ziamento di progetti svolti da 
gruppi di ricerca indipenden-
ti e di elevata qualità scienti-
�ca sotto il coordinamento di 
un Principal Investigator (Pi), 
italiano o straniero, residente 
in Italia o all’estero, anche lui 

Per combinare e�cienza, compatibilità ambientale e competitività Pubblicato sul sito del Miur, stanzierà oltre 47 milioni di euro 

Ricerca applicata nell’energia elettrica Un bando per i giovani cervelli

elettriche. La generazione di-
venta distribuita, i consumatori 
si trasformano in produttori di 
energia (prosumers), la distri-
buzione integra sistemi di accu-
mulo, l’elettronica di potenza e 
sistemi di previsione della gene-
razione si integrano con le fonti 
rinnovabili, gli elettrodomestici 
diventano intelligenti e parla-
no tra loro, l’information tech-
nology permea tutti gli ambiti 
tecnologici e le città diventano 
smart city. Anticipare questa ri-
voluzione ha cambiato il modo 
di fare ricerca in Enel che oggi 
è impegnata nell’investigazione 
di nuovi temi quali le tecnologie 
per le reti intelligenti, l’accumu-

under 40, che deve aver con-
seguito il suo primo dottorato 
(o la specializzazione di area 
medica, in assenza del dot-
torato) non prima di 6 anni 
rispetto alla data del bando. 
Inoltre, deve aver già prodot-
to almeno una pubblicazione 
senza la partecipazione del 
relatore della tesi di dottora-
to alla data del bando. L’alta 
qualità scienti�ca dei progetti 
sarà il criterio di valutazione 
insieme alla qualità del Pi. Gli 
ambiti scienti�ci di riferimen-
to sono gli stessi determinati 
dall’Erc: Scienze della vita, 
Scienze �siche e ingegneria, 
Scienze umanistiche e sociali. 
I progetti possono costare 

lo energetico, l’e�cienza ener-
getica, la fornitura di servizi a 
valori aggiunto per il cliente 
�nale, la gestione dei Big data e 
la cybersecurity. Il cambiamento 
dello scenario in�uenza anche 
la generazione convenziona-
le da fonte fossile che deve far 
fronte a una consistente contra-
zione della produzione e a una 
radicale trasformazione della 
modalità di esercizio, oggi mol-
to più dinamica rispetto al pas-
sato. In questo ambito le com-
petenze maturate dalla ricerca 
Enel oggi consentono un eserci-
zio degli impianti più �essibile 
di quanto fosse nel passato nel 
rispetto dei vincoli ambientali.

non più di un milione di eu-
ro per un periodo massimo 
di tre anni. Alle Scienze della 
vita va il 40% dello stanzia-
mento, alle Scienze �siche e 
ingegneria il 40%, alle Scien-
ze umanistiche e sociali il 
20%. Il �nanziamento viene 
assegnato all’organizzazione 
ospite che deve garantire le 
condizioni adeguate a�nché 
il coordinatore, il Pi, possa di-
rigere in autonomia la ricerca. 
A valutare i progetti saranno 
Comitati di selezione desi-
gnati dal Comitato nazionale 
dei garanti della ricerca (Cn-
gr) sulla base di una rosa di 
nominativi proposti dal con-
siglio scienti�co dell’Erc. 

  ■ ENEL / Tre centri a Pisa, Brindisi e Catania e un’area sperimentale a Livorno   ■ SCENARI / I singoli progetti dovranno essere presentati entro il 13 marzo 2014

Un’immagine 
scattata 
in occasione 
di un open day 
presso il Ciri 
Agroalimentare 
dell’Università 
di Bologna 

Ricerca applicata nei laboratori del Gruppo 
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Dopo avere automatizzato 
il magazzino Barilla, per 

Elettric 80 ora è la volta di Iris 
Ceramica.
La società, leader nella pro-
duzione di gres porcellanato 
di altissima qualità, ha affi-
dato a Elettric 80 e Bema la 
realizzazione di un impianto 
totalmente automatizzato per 
lo stabilimento Ariostea di 
Castellarano (Re).
Tramite il software Elettric 80 
Smart Decision Maker saran-
no gestiti 24 carrelli Lgv di 
diverse tipologie, 11 robot di 
palettizzazione del prodotto 
finito, 5 robot di depalettiz-

Il sistema di movimentazione Freeway per Iris Ceramica

Soluzioni smart e innovazione

zazione, 4 robot di condizio-
namento e stabilizzazione del 
prodotto e l’etichettatura.
Gli Lgv movimenteranno i 
materiali ausiliari, lo stoc-
caggio e la ripresa dei se-
milavorati in un magazzino 
multilivello e il successivo 
rifornimento dei depalettiz-
zatori per alimentare le linee 
di palettizzazione. I robot an-
tropomorfi provvederanno a 
palettizzare i diversi formati 
di lastre in casse di legno. Le 
casse saranno poi stabiliz-
zate, etichettate e smistate al 
magazzino o alla spedizione. 
L’impianto sarà operativo per 

la fine del 2014. Un analogo 
impianto verrà poi imple-
mentato successivamente in 
Russia, vicino a Mosca.
Elettric 80, nata oltre trent’an-
ni fa a Viano (Re), è leader 
mondiale di soluzioni di lo-
gistica integrata, incluso il 
carico camion. L’alto tasso di 
innovazione dei suoi sistemi 
è il risultato di forti e costanti 
investimenti in ricerca e svi-
luppo. La società è specializ-
zata nella progettazione, ven-
dita e installazione dei sistemi 
Freeway, che consentono di 
pianificare e controllare le at-
tività di produzione, stoccag-
gio e spedizione garantendo 
la tracciabilità dei prodotti 
movimentati. Freeway è un 
sistema di movimentazione 
che utilizza robot di palettiz-
zazione, veicoli a guida laser 
(Lgv), fasciatori robotizzati 
ad alta velocità (Silkworm) 
e un sistema di controllo pa-
lette. 
L’intelligenza del sistema, che 
gestisce l’intero processo dalla 
produzione al carico camion, 
è Smart Decision Maker, un 
software di gestione ideato e 
sviluppato da Elettric 80, che 
consente di massimizzare la 
produttività, l’efficienza e la 
disponibilità dell’impianto.

■■■ ELETTRIC 80 / Azienda di Viano (Re) attiva da trent’anni nella logistica integrata

“Recupero” a tutto cam-
po. Questa l’attitudine 

più recente abbracciata da 
Curti Costruzioni Meccani-
che di Castel Bolognese (Ra), 
impresa che, in oltre mezzo 
secolo di attività, è passata 
dalla realizzazione di com-
ponenti per macchine tessili 
e agricole fino alla fornitura 
di parti per il settore della di-
fesa, conquistandosi compe-
tenze e mercati internazionali 
in diverse branche, sempre 
all’insegna dell’innovazio-
ne tecnologica e progettua-
le. Tanto da trasformarsi da 
impresa artigiana in gruppo 
industriale, attivo anche nei 
campi del packaging, della 
robotica e dell’energia.
“Proprio l’energia è la nostra 
ultima sfida - spiega Alessan-
dro Curti, figlio del fondato-
re e Ad del gruppo -. Anche 
se in Italia chi innova non 
incontra molto incoraggia-
mento. Dopo aver messo a 
punto un progetto di impian-
to industriale in grado di ri-
utilizzare 10 mila tonnellate 
di pneumatici l’anno, tra-
sformandoli in energia e altri 
componenti, mille ostacoli si 
presentano alla realizzazione 
dell’impianto, nonché al re-
perimento degli stessi pneu-

Somacis è una realtà indu-
striale che opera da più di 

quarant’anni sul mercato in-
ternazionale della produzio-
ne di circuiti stampati a ele-
vato contenuto tecnologico. 
Con oltre 700 dipendenti, ha 
il suo quartier generale in Ita-
lia, a Castelfidardo (An), due 
stabilimenti in Italia e altri 
due rispettivamente in Usa e 
Cina. L’attività dei laboratori 
di ricerca dell’azienda è legata 
al tipo di prodotti realizzati. 
In particolare, Somacis opera 
nella produzione di circuiti 
high-tech per applicazioni 
nei settori aerospaziale, me-
dicale, telecomunicazioni, It, 
difesa e automazione indu-
striale. I laboratori di ricerca 
degli stabilimenti italiani di 
Somacis - a Castelfidardo e 
a Manfredonia (Fg) - sono 
nati e si sono sviluppati con 
l’azienda, divenendo centro 
di affluenza di tutte le ricer-
che e le problematiche in-
contrate durante i processi 
produttivi. Oggi sono il ca-
polinea di tutti i dipartimenti 
aziendali, dell’area Qualità e 
dell’area Ricerca & Sviluppo. 
L’attività di analisi copre tutte 
le fasi produttive del circuito 
stampato. Nel 2006 il labo-
ratorio dello stabilimento 

Dagli pneumatici al cibo scaduto, la tecnologia per non buttare

Laboratori e sinergie con centri ricerca e aziende anche all’estero

Produrre attraverso il recupero

L’alta tecnologia del circuito stampato

matici da riciclare. Da un lato 
l’ottenimento dei permessi è 
complicato, dall’altro sembra 
proprio che la semplice com-
bustione degli pneumatici 
continui a essere il modo più 
comodo di smaltire questo ri-
fiuto. Con buona pace dell’in-
novazione e della sostenibilità 
ambientale”.
La metodologia realizzata dal-
la divisione Energia del grup-
po Curti, che al momento ha 
suscitato molto interesse in 
Russia, Croazia e Brasile, si 
basa sulla pirolisi degli pneu-
matici, ricavando olio com-
bustibile, gas, polverino di 
carbone e acciaio; ma la sua 
specifica innovazione riguar-
da il sistema di caricamento, 

marchigiano è stato accre-
ditato dal  Miur (ministero 
dell’Istruzione Università e  
Ricerca), divenendo struttura 
di ricerca industriale di alta 
qualificazione scientifica am-
messo all’Albo dei laboratori 
di ricerca. Nel 2010 lo stesso 
riconoscimento è andato an-
che al laboratorio dello stabi-
limento pugliese. L’attività del 
laboratorio si concentra sulla 
valutazione di conformità del 
prodotto, in base alle norma-
tive di riferimento (Ipc, Mil, 
Nfc). La strategia di crescita 
e sviluppo di Somacis è da 
sempre basata sull’investi-
mento di percentuali signifi-

in grado di risparmiare tempo 
e di non disperdere energia.
Forte dei risultati in continua 
crescita (il fatturato del grup-
po ha raggiunto i 100 milioni 
di euro grazie principalmente 
ai mercati esteri), Curti prose-
gue convintamente sulla via 
dell’innovazione, partecipan-
do al Sort, ambizioso progetto 
di ricerca, sostenuto dal Miur, 
per il recupero degli alimen-
ti scaduti. “Insieme ad altre 
imprese - spiega l’Ad - stiamo 
lavorando a un sistema che, 
partendo dalla etichettatura 
delle confezioni, consenta di 
recuperare gli imballi come 
pure gli alimenti ai fini del lo-
ro riutilizzo come fertilizzanti 
o mangimi animali”.

cative del proprio fatturato in 
progetti di ricerca e sviluppo. 
Nel tempo, l’azienda ha stabi-
lito forti sinergie con impor-
tanti centri di ricerca nazio-
nali e internazionali, quali i 
laboratori dei principali Oem 
mondiali e delle Università 
italiane, che operano negli 
ambiti dell’elettronica, della 
scienza dei materiali e del-
la chimica industriale. Tali 
partnership hanno porta-
to alla realizzazione di im-
portanti progetti congiunti. 
Il laboratorio, infatti, non 
è solo una realtà al servi-
zio dell’azienda, ma anche 
dell’università, con cui sono 
in fase di svolgimento alcu-
ni importanti progetti di ri-
cerca. “Al momento - spiega 
Pierluigi Volpi, direttore tec-
nico dell’azienda - abbiamo 
in cantiere tre progetti in col-
laborazione con Alcatel, Poli-
tecnico di Milano, Università 
Politecnica delle Marche, 
Politecnico di Bari, Compel 
e Cnr. Realizzeremo con il 
primo un back-panel ottico 
per velocizzare il traffico da-
ti, con il secondo un’antenna 
integrata nel substrato (Siw), 
con il terzo un circuito rigido 
flessibile con dissipatore per 
correnti elevate.”

■■■ CURTI COSTRUZIONI MECCANICHE / Sul mercato da oltre 50 anni

■■■ SOMACIS / Da oltre quarant’anni sul mercato internazionale, con 700 dipendenti

Elettric 80, dopo avere automatizzato il magazzino Barilla, 
realizzerà il nuovo impianto di Iris Ceramica

Circuito stampato Somacis 
di elevata complessità 
tecnologica con dimensioni 
estremamente ridotte 

Impianto 
sperimentale
di pirolisi
brevettato
dalla società Curti
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Ne�ech Technology è la 
risposta intelligente e 

lungimirante di sei aziende 
con importante know-how e 
specializzazione dell’Emilia-
Romagna che hanno deciso di 
diventare una rete d’impresa 
per moltiplicare i risultati gra-
zie alle rispettive competenze 
e capacità.
L’ambito d’azione è la ricerca e 
lo sviluppo con la fornitura di 
servizi di progettazione, test e 
sviluppo prototipale nell’indu-
stria, servizi che coinvolgono i 
sei attori dell’iniziativa: Ghepi, 
Tec Eurolab, Procomec, Grup-
po Crp, Itg e Deltatech. Il loro 
obiettivo è fornire un nuovo 
servizio avanzato e customiz-
zato per la realizzazione di 
progetti integrati, complessi e 
multi-competenze, compren-
dente servizi di progettazione, 
test e sviluppo prototipale con 
particolare riferimento alla 
meccanica e alla meccatroni-
ca. Le competenze distintive 
della rete, nata u�cialmente 
nel marzo del 2011 anche in 
virtù di un bando regionale 
dedicato proprio a stimolare 
le reti d’impresa, riguardano 
tre ambiti: metal replacement, 
cioè la competenza nella scel-
ta e nell’utilizzo dei materiali 
(�bra di carbonio, polimeri 
ed alte prestazioni e materia-
li sinterizzati) e la possibilità 
di simulazione tramite test in 
laboratorio; l’analisi dell’a�-
dabilità di sistemi meccanici 
dal singolo componente a 
un assieme complesso. Cioè 
dall’analisi della rottura di 
un pezzo alla soluzione otti-
mizzata al Cad e validata da 

analisi sperimentali in labo-
ratorio e/o sul campo. Inoltre, 
la riduzione dell’emissione di 
CO2 in una visione green life 
cycle assesment di prodotto/
processi. Ne�ech ha già dato 
prova in questi mesi con al-
cuni “case studies” nei quali 
diverse aziende hanno colla-
borato insieme per dare una 
soluzione integrata. Il primo 
riguarda un’attività di metal 
replacement di un corpo di 
pompa: Procomec e Ghepi 
hanno studiato tre di�erenti 
alternative validate da calcoli 
Fem sfruttando le opportu-
nità o�erte dal metal replace-
ment e dal co-stampaggio. Il 

secondo riguarda la veri�ca 
dell’a�dabilità di un sistema; 
questa attività è stata realizza-
ta attraverso lo studio teorico 
e l’analisi Cfd e Fem (Proco-
mec), una caratterizzazione 
dei materiali compositi del 
componente critico (Tec Eu-
rolab), la validazione e l’analisi 

sperimentale attraverso l’inse-
rimento di sensori sul compo-
nente (Deltatech), la progetta-
zione di un banco prova per 
test a fatica (Itg) e la realizza-
zioine del prototipo (Crp) per 
dare garanzia di a�dabilità e 
di durata nel tempo sotto ca-
rico dell’intero sistema. 

La rete d’impresa tra Ghepi, Tec Eurolab, Procomec, Itg, Gruppo Crp e Deltatech
Tutto quello che serve alle imprese. Stampaggio plastico, prove non distruttive sui materiali, progettazione 
e realizzazione di sensori, progettazione meccanica e meccanica di precisione e prototipazione

Neftech è riuscita a creare sostanzial-
mente una filiera. Nel gruppo c’è chi 

progetta, chi realizza i prototipi, stampa 
o svolge prove-test non distruttive e chi 
applica sensori sui prodotti per monito-
rarli durante la loro vita. 

Ghepi opera dal 1972 nello sviluppo dei 
progetti, dalla consulenza sui polimeri al-
la progettazione esecutiva degli articoli e 
costruzione degli stampi �no alla produ-
zione con le tecnologie dello stampaggio 
a iniezione, iniezione-gas, bimateria e 
Imd. È specializzata nei progetti di Metal 
Replacement con polimeri ad alte presta-
zioni e dispone di una “clean room” in 
classe Iso 8 per i settori medicale e food 
packaging. È accreditata come Laborato-
rio di Ricerca alla Rete Alta Tecnologia 
Emilia-Romagna e sta collaborando a un 
progetto di R&S per l’impiego del grafene 
come rinforzo nei tecnopolimeri.

Tec Eurolab è il centro servizi con 
competenze distintive e attrezzature 
all’avanguardia per supportare l’indu-
stria manifatturiera nel miglioramento 
e controllo di materiali, prodotti. È la-

boratorio specializzato in caratterizza-
zione e prove su materiali metallici, po-
limerici, compositi, cause di difettosità 
e rottura, studio di fenomeni corrosivi, 
consulenze, analisi delle superfici a livel-
lo di nano scala. 

Procomec è un’engineering del settore 
meccanico. Nata nel 1994, vanta tra i 
propri punti di forza la progettazione, il 
calcolo, le simulazioni avanzate e le ana-
lisi dei dati sperimentali. Ha maturato 
esperienza in diversi campi della mec-
canica: dalle automobili al settore ae-
rospaziale, dalle macchine speciali alle 
attrezzature sportive ai banchi per test.

Itg è espressione di un gruppo di inge-
gneri specializzati in ricerca e sviluppo e 
attività di co-design nel settore macchi-
ne automatiche e impianti industriali, 
presenti sul mercato da oltre 20 anni. 
Fornisce un supporto di ingegneria alta-
mente qualificato; servizi di analisi me-
diante i più avanzati strumenti cad/cae 
per proporre soluzioni innovative ai pro-
blemi evidenziati. In particolare, le due 
aziende Itg e Procomec in un’ottica di in-

tegrazione totale di competenze, risorse e 
mercati, si sono unite e dal 2014 operano 
come unica azienda di ingegneria di alto 
livello, chiamata Hypertec Solution srl.

Il Gruppo Crp è formato da sei aziende 
eccellenti in speci�ci campi applicativi: 
nel 3D printing con la realizzazione di 
prototipi funzionali ed estetici; nella pro-
duzione e vendita di materiali Windform 
per la tecnologia della sinterizzazione la-
ser; nelle lavorazioni meccaniche di alta 
precisione per motorsport, automotive, 
avio, nautico e packaging; nel marketing 
e servizi commerciali focalizzati sul clien-
te. Tra i progetti di rilevanza internazio-
nale del gruppo, vi è la costruzione della 
prima moto elettrica italiana superspor-
tiva che sarà sul mercato dal 2015.

Deltatech progetta e produce sensori 
elettrici per misure meccaniche, forze, 
coppie, deformazioni e vibrazioni. Si oc-
cupa di indagini strutturali, anche con 
estensimetri per alte temperature, oltre 
che di applicazioni estensimetriche su 
materiali compositi, tipicamente fibra di 
carbonio. 

  ■ NEFTECH TECHNOLOGY / Sei aziende dell’Emilia-Romagna con importante know-how e specializzazione 

La filiera dell’high tech per sfidare i mercati globali
Dal progetto al prototipo, l’unione fa la forza: ricerca e sviluppo nella meccanica e meccatronica per progetti integrati 

Il bando regionale di tre anni fa ha permesso di formalizza-
re l’intesa tra le sei aziende che hanno scommesso su Ne�ech 

Technology. Ma le loro capacità di collaborazione erano matura-
te già da tempo grazie a Crit Research, che ha poi anche parteci-
pato allo sviluppo della rete. 
Fondata nel 2000 per iniziativa di brand di valenza mondiale 
(il promotore fu Luca Cordero di Montezemolo allora presidente 
degli industriali di Mode-
na e oggi presidente di Fer-
rari Auto), Crit Research è 
una società privata vocata 
allo scouting tecnologico e 
all’innovazione collabora-
tiva. Con una compagine 
sociale di 26 imprese di 
taratura mondiale, ha fa-
vorito anche la creazione 
di un network di piccole e 
medie imprese. 
“Tra le 40 aziende che 
fanno parte di questa rete 
di fornitori d’eccellenza, vi 
sono anche le sei che hanno dato origine a Rete Ne�ech - spiega 
Andrea Ceci, che in Crit è responsabile del network fornitori ac-
creditati. “Il percorso di conoscenza reciproca che ha spianato la 
strada all’idea della collaborazione strutturata - precisa Ceci - è 
stato possibile grazie alle attività che il Crit svolge e ai gruppi 
di lavoro che organizza per rendere concrete le sue �nalità sta-
tutarie”. Più nel particolare, il brokeraggio tecnologico di Crit 
consiste “nell’elaborazione e nell’approfondimento di dati, infor-
mazioni e riferimenti su temi tecnologici di interesse per i clienti 
in diversi settori: meccanica, materiali, automazione, packaging, 
elettronica, energia, ambiente, logistica e automotive”. Crit or-
ganizza anche incontri, seminari e tavoli di lavoro e fa anche 
consulenza alle imprese per lo sviluppo. Recentemente, inoltre, 
ha fatto un passo in più rispetto alla fornitura di servizi, “costi-
tuendo laboratori industriali interaziendali, �nalizzati alla solu-
zione di problemi speci�ci dell’industria”. Sono nati così Liam, 
Laboratorio industriale automazione macchine per il packaging, 
e Vialab, Laboratorio per la visione industriale applicata. 

Il primo passo favorito da Crit Research

Così sono nati 
Liam (Laboratorio 

industriale automazione 
macchine packaging) 

e Vialab (Visione 
industriale applicata)  

Sopra: lavorazioni meccaniche di precisione

Sopra: Metal Replacement e articoli tecnici

Sopra: 
test di 
laboratorio.
A fianco: 
prova di 
trazione su 
prigioniero 
per motore
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