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Offrire all’industria soluzio-
ni diversificate in dipen-

denza delle specifiche 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 scientifico 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 
finalizzate 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-
cifiche richieste di innovazione 
da parte dell’industria: a una 
fase di approfondimento preli-
minare segue l’individuazione 
delle competenze più idonee, 
spesso diffuse 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. Infine Instm favorisce 
e supporta la nascita di spin-
off 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 filtri 
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 fisica 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 
specifico (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 artificiale di cui sono 
dotati consente loro di adat-
tarsi alle variazioni metere-
ologiche e di luce nelle 24h, 
di classificare 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 traffico 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 traffico e per l’infomobili-
tà e sistemi Ict ad intelligenza 
distribuita per la sicurezza e 
la salvaguardia fisica di beni e 
di persone. 

Nel primo ambito è significa-
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 significativa 
sfida 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, finalizzato 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 tariffazio-
ne, è stato necessario definire 
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 classificazione e 
Fuzzy Reasoning, per l’iden-
tificazione 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


