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amministrazioni e aziende pri-
vate che mostrino interesse nei 
confronti dell’efficientamento 
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 efficientare 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, 
edificio già esistente, che ne-
cessitava di un efficientamento 
energetico specie per il periodo 
freddo. 
Per guardare al futuro e allar-
gare gli orizzonti del business, 
lo spin-off 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’efficienza energeti-
ca degli edifici alla sicurezza 

■■■ PENSY / Pro_Energy_System è lo spin-off 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 filiera 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 edifici 
(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 edifici (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 edifici, 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-
ficienza energetica sia sempre 
più una costante degli edifici, 
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-off, PEnSy (Pro_Ener-
gy_Systems), che ha proprio lo 
scopo di creare un forte legame 
tra le ricerche effettuate 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 definisce 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, afferenti 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 geografico 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 ThalLab 
(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 ThalLab 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 scientifiche del ThalLab 
spicca l’identificazione 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 software 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 ThalLab 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 retrodifferenziate e 
produzione di animali trans-
genici”.
Quest’attività è stata oggetto 
di finanziamenti nazionali 
(Telethon) e internazionali, 
tra i quali l’esempio più rile-
vante è il coordinamento da 
parte di Gambari del proget-
to Thalamoss (Thalassemia 
Modular Stratification System 
for Personalized Therapy of 
Beta-thalassemia), finanziato 
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 Thalamoss 
- 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”. Infine, dal 
ThalLab 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


