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Consulenza e servizi di in-
gegneria sono le attività 

principali di Ges (Geotech-
nical Engineering Services), 
spin off dell’Università Poli-
tecnica  delle Marche che, in-
vece di puntare, come di rego-
la, alla commercializzazione 
di un prodotto fisico, 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 offerti, 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 verifiche 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 
significa che la Scienza e Inge-
gneria dei Materiali”, afferma 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
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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 finalità specifiche 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 scientifica 

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 afferenti al 
Centro. Infine, 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 finalità del Centro 
e ai servizi che quest’ultimo può 
offrire”. 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 off 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-off 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


