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private in Italia, valutati ido-
nei e compatibili con i fini 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 fissione 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 afferenti 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 
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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 rifiuti 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 finanziamenti 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 qualificati 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) finanziati 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-off 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-off 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 staff 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 affi-
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-off 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 software 
dedicato e un collegamento 
diretto con i server di Quali-
MedLab”.

Altra sfida dello spin-off 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-
diografiche 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.
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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 effettivamen-
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.
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Parcheggia con un click, 
un sms o uno squillo 

dal tuo telefono


