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Energie
del Futuro
Se ne parla, si studia, si cercano soluzioni sostenibili.
Il tema, infatti, è al centro delle riflessioni del mondo
della ricerca ed è il focus dell’Expo-2017 di Astana
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zione e modernità, nel rispetto della
Natura, fonte d’inspirazione per l’Innovazione e la Ricerca, come diceva
già Leonardo a suo tempo: “Osserva
la Natura e inspiratene”. Questi temi universali d’Expo-2017, hanno già
richiamato oltre 111 paesi inscritti e
numerose organizzazioni internazionali. Cinque milioni di persone sono
attese. Un comitato mondiale è stato
creato per selezionare i migliori progetti per il pianeta nell’ambito dell’Energie Rinnovabili del Futuro. È una
grande sfida per il Kazakhstan, stato
transcontinentale, a cavallo tra Europa ed Asia, ex repubblica dell’Unione
Sovietica. Confina con la Russia, la
Cina, e alcuni paesi dell Asia centrale, quali il Kirghistan, l’Uzbekistan,
e Turkmenistan ed è delimitato per
un tratto dalle coste del Mar Caspio.
Grazie ai suoi 2,7 milioni di km², il
Kazakhstan è al nono posto tra i più
vasti paesi del mondo,una superficie
pari a quella dell’ Europa occidentale. La sua frontiera con la Russia, a
Nord e a Ovest, lunga 6.846 km, è
una delle più estese al mondo. Ma
torniamo a Expo-2017: una delle
grandi attrazioni di Astana sono i migliori progetti vincitori del concorso
Best Practices Area Expo-2017, selezionati dal Comitato Internazionale,
composto dal segretario generale del
Bureau internazionale delle Esposizioni (BIE), il premio Nobel per
la Fisica, George F. Smoot e il vice
presidente del Consiglio della Società Nazionale Astana Expo-2017,
Chormanov Erbol. Ben 132 progetti, provenienti da tutto il mondo, sono stati esaminati. Ne parliamo con
il professore Smoot, della University
of California, Berkeley, docente alla
Sorbonne, all’université Denis Diderot a Parigi e all’università di Hong
Kong: “Abbiamo esaminato attentamente tutti i 132 progetti, davvero interessanti. È stato arduo selezionare i
vincitori che verranno presentati nel
padiglione del Best Practices Area. I
visitatori di Expo-2017 saranno sorpresi”. Allora appuntamento in Astana dal 10 giugno 2017, per scoprire
questi straordinarii progetti innovatori, portatori di Futuro.

Ricerca&
innovazione
Intervento su
EXPO-2017 Astana

P

er capire la scelta del tema
della EXPO-2017 di Astana,
“Energie del Futuro grazie
a Ricerca e Innovazione”, scopriamo la mostra Trasformation, preludio dell’esposizione in anteprima al
Grand Palais di Parigi. Composta di
sculture e multimedia, Transformation è stata creata dalla più grande
artista kazaka: Almagul Menlibayeva. L’immensa installazione esplora
la questione universale delle metamorfosi di una società e del suo Futuro, offrendoci di comprendere i
motivi profondi della scelta coraggiosa del Kazakhstan di proporre il tema
innovatore delle Energie del Futuro
fin dal 2011, vincendo nel 2012 la selezione del Bureau delle Esposizioni
Internazionali (BIE) a Parigi. L’energia è una delle sette priorità mondiali. Transformation è stata accolta
nella sala vip del Grand Palais: tutto
lo spazio, un grande volume - 1200
m2 e circa diciassette metri di altezza - è stato mirabilmente colmato
dalla Menlibayeva. L’installazione
22 Kurchatov denuncia i numerosi
test nucleari, effettuati dal 1949 al
1991 nella città kazaka di Kurchatov, quando il Kazakhstan era parte
dell’impero sovietico; ancora oggi un
sesto di questa immensa nazione, l’equivalente del territorio Italia, soffre
del retaggio degli esperimenti nucleari e molte persone e famiglie, durante 3 generazioni, ne sono state e ne
sono colpite. Il Kazakhistan celebra
i suoi primi 25 anni d’indipendenza
guardando al futuro, la Menlibayeva
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torna a Kurchatov, dove è installato
un nuovo reattore nucleare. Questo
dispositivo di ultima generazione utilizza un sistema di fusione altamente sofisticato, che, pur se ora per uso
civile, evoca inevitabilmente il passato militare… La creazione Astana
si appropria del nome della città di
Expo-2017, sorta dal 1991 come la
nuova capitale del Kazakhstan, attraverso l’architettura futuristica di
questa città del XXI secolo, edificata solo pochi anni fa su una steppa

L’area della manifestazione Expo-2017, Astana

deserta. Tutte le opere di Transformation sono associate a Expo-2017
Astana, grazie alla presentazione
immersiva, che si proietta attraverso
molteplici schermi, e che comprende anche un gigantesco tappeto, il
cui design è stato ideato sempre dalla Menlibayeva: è una versione contemporanea del mezzo creativo ancestrale del Kazakhstan. Entriamo
adesso nel cuore di Expo-2017, che
valorizza i temi universali del Futuro, nel rispetto del dialogo tra tradi-

-P.Antolini-SpadaforaNovembre 2015 PLATINUM

PLATINUM Novembre 2015
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Il futuro
è nei materiali
N
Marco Falzetti
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uovi. Estremi. Leggerissimi,
Performanti. Gli aggettivi
possono essere diversi, ma il
filo rosso che lega i progetti di cui state per leggere è uno solo: la centralità
della ricerca sui materiali. “L’Italia è
presente in maniera massiccia in tutti
gli ambiti di ricerca sui materiali, anche all’interno del programma Horizon 2020. Il problema semmai si pone
in termini di successiva produzione industriale: qui il nostro Paese - ma anche l’Europa, più in generale - non ha
una presenza massiccia, mentre i grandi numeri vengono da Cina, Giappone, Stati Uniti…”. Parole di Marco Falzetti, presidente di EuMaT (European
Technology Platform on Advanced
Materials), direttore di Apre (Agenzia
per la Promozione della Ricerca Europea). Che subito puntualizza: “anche in Italia esistono molti settori nei
quali la ricerca sui materiali può dare
riscontri assai significativi nel mondo
produttivo. Parlo di campi avanzati,
come per esempio il biomedicale: dove nella componente tecnologica della

medicina personalizzata, l’Italia è uno
dei paesi che può esprimere molto. Ma
anche settori più tradizionali quali la
metallurgia avanzata (e.g. metallurgia
delle polveri, leghe ottimizzate per il
3d printing) può darci grandi soddisfazioni, perché il nostro know how è
grande, e ci può permettere di guidare
un settore in via di sviluppo”. È importante capire, peraltro, che parlare di
innovazione nello sviluppo e applicazione dei materiali non significa puntare solo alla dimensione disruptive.
Può esserci una grande componente
di innovazione, e quindi un impatto
importante sul mercato anche semplicemente migliorando le performance
e l’uso di materiali esistenti. In un paese nel quale l’ingegno, l’inventiva e la
creatività sono nel Dna, il materiale resta la chiave di svolta dell’innovazione
di un sistema produttivo improntato
alla capacità di trasformare la materia
in prodotti di alta gamma, e questo è
vero sia che si parla di Made in Italy, di
meccanica avanzata o qualunque altro
settore”.
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I treni guidati
dal satellite
Un sistema sperimentale che potrebbe presto diventare standard

I

n un futuro non molto remoto, gli
spostamenti ferroviari saranno
controllati dalla tecnologia satellitare. Ciò sarà reso possibile da nuove
apparecchiature tecnologiche, grazie
alle quali i punti informativi lungo
linea degli attuali sistemi di segnalamento - composti tipicamente da due
eurobalise - saranno sostituiti da boe

“virtuali” gestite dal Virtual Balise Reader, apparato in sicurezza che contiene i ricevitori satellitari. In questo processo, l’Italia è all’avanguardia: grazie
all’attività di Ansaldo STS, l’azienda
italiana che fa parte di Hitachi Goup,
e che coordina un progetto europeo
denominato Ersat Eav. Dopo anni di
ricerche, a fine febbraio l’azienda ha

effettuato una dimostrazione con un
viaggio di prova, su un treno fra Cagliari e Decimomannu: con risultati
ottimi, che aprono la strada ai futuri
sviluppi e certificazione del sistema.
“Il mercato del segnalamento ferroviario, core business di Ansaldo STS
- sottolinea l’amministratore delegato
Andy Barr - richiede soluzioni sempre

più innovative, affidabili e competitive
in termini di risparmio di costi, tempo ed energia, oltre che di sicurezza e
impatto sull’ambiente. Siamo particolarmente orgogliosi di avere sviluppato questa tecnologia innovativa, per la
quale ci sono già state numerose manifestazioni di interesse da parte di
gestori di infrastrutture e di operatori
ferroviari in Italia e in Europa, visti i
numerosi vantaggi del sistema”. Vantaggi di vario genere: Ersat permette
infatti di incrementare la capacità di
traffico a disposizione delle imprese
ferroviarie, a favore di chi viaggia,
riducendo contemporaneamente le
emissioni di anidride carbonica; al
contempo, garantisce standard più
elevati rispetto agli attuali, in termini sia di sicurezza che di puntualità;

Andy Barr
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e per giunta riduce i costi di gestione,
dato che le nuove attrezzature tecnologiche richiedono minori investimenti
per essere installati e manutenuti. Per
l’azienda, la dimostrazione in Sardegna aveva anche un altro obiettivo
importante: dimostrare come il sistema integrato con il satellitare potesse funzionare non solo con la rete di
augmentation Ansaldo, ma anche con
altre. “Visto che l’obiettivo è l’uso di
una rete di augmentation standard ed
interoperabile - spiega Salvatore Sabina, responsabile dei progetti satellitari di Ansaldo STS -. Quindi abbiamo
utilizzato la rete della Sogei, e abbiamo verificato la possibilità di usare un
sistema pubblico per implementare
questa soluzione, con risultati davvero promettenti”. La soluzione Ansaldo
STS è già attiva da qualche mese in
Australia - prima soluzione al mondo
- anche se solo per il traffico merci.
Ora l’obiettivo è estendere il sistema
anche ai trasporto di passeggeri: proprio a Cagliari, RFI e Trenitalia hanno
dichiarato che l’obiettivo è mettere in
esercizio il sistema entro il 2020. Per
raggiungere questo obiettivo è necessario affrontare l’aspetto normativo:
visto che si parla di sicurezza, vanno
definiti gli standard adeguati. “Da qui
ad allora, il nostro compito è molteplice - continua Sabina -. Da una parte
opereremo per un ulteriore miglioramento tecnologico, relativo non solo
ai prodotti da installare in stazione, a
bordo treno o lungo la linea, ma anche dei processi necessari per realizzarli. Dall’altra parte, supporteremo
l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza

Ferrovie
al top
Ersat Eav è un progetto finanziato nell’ambito del programma di
ricerca europeo Horizon 2020,
nel contesto del progetto Ersat.
Per contestualizzarlo, bisogna
partire dall’Ertms: un sistema
europeo di gestione, controllo e
protezione del traffico ferroviario,
progettato allo scopo di sostituire
i molteplici sistemi di circolazione e sicurezza delle varie Ferrovie
Europee (tra loro incompatibili) e
di garantire l’interoperabilità dei
treni soprattutto sulle nuove reti
ferroviarie ad Alta velocità. Ersat
è invece un sistema che interfaccia la tecnologia ferroviaria
Ertms con quella di navigazione
e localizzazione satellitare Galileo. Ersat Eav infine, coordinato
da Ansaldo Sts, è il progetto che
sperimenta nuovi algoritmi di
localizzazione e la possibilità di
integrare Galileo nella soluzione
Ertms di Ansaldo Sts, unita alla
tecnologia satellitare nella soluzione prevista per Ersat.

Ferroviaria a individuare gli elementi
necessari per poter facilitare ed accelerare il processo di definizione delle
normativa”. L’obiettivo finale è che l’Italia possa trarre vantaggio da questa
iniziativa andando quanto prima ad
una copertura di tutta la rete nazionale. Entro il 2020, una volta definiti
gli standard normativi, verrà testata
una prima linea pilota per il processo
omologativo. “Abbiamo già intrapreso
una serie di azioni per individuare la
linea pilota: potrebbe essere ancora in
Sardegna, o in Piemonte, non è ancora
definito”, precisa Sabina. Intanto, il sistema sta ottenendo grande attenzione
anche da altri paesi europei: “L’Italia
è all’avanguardia, ma Francia e Germania stanno analizzando la soluzione
basata sulla localizzazione satellitare
e potrebbero presto decidere di applicarla a loro volta…”.
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L’energia verso
la perfezione

Materie prime
critiche: che fare?

Il nitruro di gallio è il materiale del futuro per evitare
sprechi energetici

Un progetto di coordinamento della ricerca che coinvolge 170 ricercatori europei

ne perdo una parte. Su scala mondiauella energetica è una delle, è come se 200 centrali nucleari
le grandi sfide attuali per
producessero solo energia destinata
l’Europa. Il modo in cui
a disperdersi”. Per ridurre le perdite
l’energia viene prodotta e utilizzata
occorre creare circuiti più efficienti
ha un grande impatto sull’econoche impieghino dispositivi elettronici
mia, l’ambiente e la società. Oggi
realizzati su nuovi materiali, perché
già il 40% dell’energia utilizzata nel
il silicio - attualmente utilizzato - ha
mondo è elettrica, e si prevede che
raggiunto i suoi limiti. È il momento
arrivi al 60% da qui al 2040. Quedel GaN: “Gallio e azoto sono ampiasta enorme quantità di energia non
mente disponibili e il GaN può essere
ha solo bisogno di essere prodotta
prodotto su scala industriale con spea basso impatto ambientale, ma anciali reattori chimici”. Un materiale
che distribuita e utilizzata in modo
con prestazioni da 10 a 100 volte suefficiente. Sono questi i presupposti
periore al silicio, che può portare a
del progetto triennale “InRel-NPosistemi di conversione caratterizzati
wer”, appena avviato e coordinato
dal professor Gaudenzio
Meneghesso del Dipartimento di Ingegneria
dell’Informazione (DEI)
dell’Università di Padova,
che vanta ricerche ormai
ventennali su un materiale che diventerà cruciale in questo settore: il
nitruro di gallio (GaN).
“È il materiale del futuro
- esordisce Meneghesso tanti non lo sanno ma lo si
sta già usando molto, per
esempio nelle lampade a
Led. La sfida energetica
dev’essere affrontata su
due fronti: trovare nuove
fonti a basso impatto ambientale e usare l’energia
in maniera efficiente senza sprecarla”. In questo
secondo ambito, è cruciale
il tema della conversione:
oggi si stima un 10% di
perdite nella conversione
elettrica. “Ogni volta che
Gaudenzio Meneghesso
trasformo l’energia elettrica da una forma a un’altra,
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da efficienze di conversione del 99%.
È però un materiale relativamente
recente (i primi transistors sono stati presentati in letteratura nel 1993):
per renderlo “maturo” a livello tecnologico, occorrono ancora passaggi
importanti, che il progetto intende
affrontare. “Lavoriamo su tre livelli paralleli, in collaborazione con 10
partner di paesi diversi. Quello di
base prevede due azioni - realizzare
transistor su GaN che raggiungano
una qualità tale da produrre circuiti
robusti e affidabili, in collaborazione con le aziende belghe OnSemi ed
Epigan e con l’Università di Gent;
- produrre prototipi che
dimostrino le vere potenzialità dei nuovi dispositivi, coinvolgendo partner
industriali importanti
come Bosch, Siemens e
CE+T. Poi, visto che il
materiale lo permette,
vogliamo inventare architetture di nuovi transistor
che forniscano prestazioni ancor più elevate, grazie alla collaborazione con
il CNRS francese. Infine
intendiamo cambiare materiale passando al nitruro
di alluminio (AlN), che in
prospettiva può avere prestazioni ancora migliori.
In questa fase avremo il
prezioso contributo di due
università giapponesi, Mie
e Kyushu, e dell’istituto di
ricerca tedesco Fraunhofer”.
“THIS PROJECT HAS RECEIVED FUNDING
FROM THE EUROPEAN UNION’S HORIZON
2020 RESEARCH AND INNOVATION
PROGRAMME UNDER GRANT AGREEMENT
NO 720527”.
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ià da tempo, la Commissione Europea ha identificato
il problema della disponibilità delle materie prime come assolutamente strategico per il settore
industriale. In particolare, alcune
materie prime sono definite come
“critiche”: non tanto (o non solo) in
base alla maggiore o minore scarsità
sulla crosta terrestre, quanto piuttosto a causa della difficoltà di approvvigionamento per ragioni politiche.
L’elenco di queste materie viene aggiornato periodicamente, ed è abbastanza nutrito. È questo il presupposto da cui parte il progetto “Solution
for Critical Raw Materials under Ex-

na Cecchi, che sovrintendono il progetto -. Allora abbiamo selezionato
quelle che servono per la produzione di quei materiali speciali in grado
di lavorare alle condizioni estreme di
temperatura, o in stato di usura, o in
ambienti corrosivi presenti in molteplici settori industriali assolutamente strategici per l’Europa, quali gli
impianti di produzione dell’energia,
le macchine per il manifatturiero e
tutto il settore dei trasporti”. Il progetto, iniziato a marzo 2016 e destinato a svilupparsi fino al 2020, mette
in rete i ricercatori - ad oggi ne sono
coinvolti 170 - che individualmente
già lavorano nei loro gruppi di ricerca

noto, la presenza del cromo rende gli
acciai molto resistenti alla corrosione. Ma il cromo è una materia prima
critica: allora va sostituito, o ridotto
il suo uso, e servono materiali alternativi”. Operativamente i ricercatori
coinvolti sono divisi in quattro gruppi
di lavoro, che affrontano il problema
con diversi approcci: il primo gruppo studia il perché un particolare
elemento sia così fondamentale per
un materiale; il secondo, sulla base
delle conoscenze del primo, sviluppa
i materiali alternativi; una volta trovato un materiale alternativo, il terzo
gruppo studia il processo industriale
per produrlo. Infine, il quarto grup-

Il team

treme Conditions”, finanziato dalla
Cost Association e da Horizon2020:
con un partenariato molto vasto (27
paesi, tutti europei più Israele), coordinato dall’Università Politecnica
delle Marche. “L’elenco delle materie
prime critiche è molto ampio, quindi non sarebbe affrontabile in modo
omogeneo dal punto di vista scientifico - spiegano la professoressa Maria
Letizia Ruello e la dottoressa GiovanPLATINUM Marzo 2017

su singoli aspetti del problema, e li
coordinerà sullo stesso obiettivo con
una molteplicità di approcci da incrociare per dare soluzioni sostenibili a
questa grande sfida: fare di più con
meno. “Strategicamente - continuano Ruello e Cecchi - abbiamo diviso il lavoro in due ambiti: progettare
acciai ugualmente resistenti, oppure proteggerli con rivestimenti. Un
esempio può aiutare a capire: com’è

po si occupa di aspetti di sostenibilità economica e ambientale, quindi
anche di riciclaggio, in un’ottica di
economia circolare. Dopo il primo
anno di lavoro, le coordinatrici sono
soddisfatte: “Abbiamo chiaro lo stato
dell’arte e alcune soluzioni percorribili; per questo confidiamo in un
maggiore coinvolgimento delle imprese del settore per accogliere le
loro sfide e offrire innovazione”.
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La teoria quantistica
a soccorso del web

Da un cervello
all’altro

Una rete di giovani ricercatori dovrà verificarne
le potenzialità

Come trasferire informazioni cerebrali attraverso impulsi ottici

I

n ambito informatico, la sigla
IAR (Information Access and
Retrieval) sta a significare la
possibilità che l’utente ha di accedere alle informazioni che desidera: l’implementazione più nota di
questo concetto sono i motori di ricerca, che tutti noi quotidianamente utilizziamo per cercare dati sul
web. Ma oggi gli strumenti teorici
che consentono lo sviluppo dello Iar
cominciano a diventare insufficienti
rispetto alla mole di richieste e ai
comportamenti dell’utente: occorre
sviluppare una nuova infrastruttura teorica, e servono ricercatori in

Massimo Melucci
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grado di farlo. Il progetto Quartz fi nanziato dalla UE nell’ambito del
programma “Marie SkłodowskaCurie” (Horizon 2020) - ha proprio
questo scopo. Si tratta di un “Innovative Training Network”: serve
cioè a formare ricercatori che abbiano gli strumenti metodologici e teorici innovativi, necessari a far progredire il settore oltre l’attuale stato
dell’arte. E la base teorica su cui si
sta lavorando è la teoria quantistica.
“Da qualche tempo, nel mondo, si
considera la teoria dei quanti come
la possibile infrastruttura alternativa agli strumenti teorici attuali spiega il professor
Massimo Melucci
del Dipar t imento di Ingegneria
dell’Informazione
dell’Università di
Padova, coordinatore del progetto
-. La teoria quantistica infatti riesce
a modellare i comportamenti imprevedibili di un utente di un sistema di
Iar. Da una decina
d’anni si cerca di
costruire sistemi
basati su una logica completamente
diversa, ma manca
ancora quella fascia di ricercatori
che possa portare
avanti le indagini
in modo consistente. Il problema sono
le risorse: ecco perché è importante
che l’Unione Europea scommetta su

questo settore e lo fi nanzi”. Il progetto, appena avviato, si chiuderà a
fi ne 2020 e ha un fi nanziamento di
3 milioni e mezzo di euro. Ne fanno
parte una quindicina di soggetti di
varie parti del mondo, ma quelli direttamente finanziati dalla UE sono
7 università europee: oltre a Padova
ci sono Università di Copenhagen
(Danimarca), Libera Università di
Bruxelles (Belgio), Università Linnaeus (Växjö, Svezia), Università del
Brandeburgo (Cottbus, Germania),
Università del Bedfordshire (Luton,
GB) e la Open University (Milton
Keynes, GB). “Questo è il primo
network internazionale che si occupa in modo massiccio dell’argomento - sottolinea Melucci -. Il finanziamento servirà ad individuare
13 giovani ricercatori, il cui reclutamento si svolgerà nei prossimi mesi
fra centinaia e centinaia di candidature: oltre ai loro stipendi, verranno fi nanziate attività di formazione,
incontri comuni, visite presso altre
sedi…”. Alla fi ne, ognuno di questi
ricercatori si sarà formato con attività specifiche e persone competenti, e potrà diventare a sua volta un
divulgatore esperto della materia.
“In defi nitiva, l’obiettivo di questo
progetto non è un prodotto tangibile, ma la formazione delle persone
- chiude Melucci -. Ci auguriamo di
dimostrare come quella basata sulla
teoria quantistica sia la strada giusta per lo Iar del futuro. Potrebbe
essere davvero un cambiamento di
paradigma: a livello universitario, in
primis, ma anche industriale, come
si è sempre fatto nello Iar”.
THIS PROJECT HAS RECEIVED FUNDING FROM THE
EUROPEAN UNION’S HORIZON 2020 RESEARCH AND
INNOVATION PROGRAMME UNDER THE MARIE SKŁODOWSKACURIE GRANT AGREEMENT NO 721321.
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possibile registrare le informazioni di un cervello sano,
e ritrasferirle a quello stesso
cervello una volta malato, attraverso
una serie di impulsi? E ancor di più:
si può trasferire quelle stesse informazioni a un secondo cervello, quindi
a una persona diversa? I due obiettivi che stanno alla base del progetto
“BrainBit”, avviato a dicembre e coordinato dal professor Francesco Saverio
Pavone presso il dipartimento di Fisica
dell’Università di Firenze (in collaborazione con l’Istituto di Neuroscience
del Cnr di Pisa e l’IIT di Lecce), sono davvero rivoluzionari, al punto da
sembrare fantascienza: ma si basano
su presupposti già molto concreti, sperimentati in parte sui topolini, e che
fanno pensare a una strada praticabile
anche a livello umano. “A monte, è necessario comprendere come alcune informazioni relative all’apprendimento
di un’esperienza si codifichino, nell’uomo, in termini di segnali cerebrali spiega Pavone -. Poi dobbiamo essere
in grado di leggere questi segnali con
metodologie ottiche a livello di propagazione di impulsi, immagazzinarle e
reinserire questa codifica all’interno
dello stesso cervello dopo che questo
ha subito, per esempio, un danno da ictus. Banalizzando, una sorta di azione
riparatoria rispetto a un danno, a cui
si pone rimedio grazie a un “backup”
effettuato precedentemente nell’hard
disk cerebrale della stessa persona.
La seconda parte della ricerca è ancora più difficile: trasportare la stessa
operazione fra due cervelli differenti,
anche entrambi sani. “In questo secondo caso, la complicazione aggiuntiva
è la diversità biologica tra i soggetti:
bisogna prima trovare codici che siano invarianti da cervello e cervello.
Registrare questi segnali, e stimolare
PLATINUM Marzo 2017

Francesco Saverio Pavone

il secondo cervello con segnali simili,
potrebbe permette di risolvere con la
stimolazione ottica quel che oggi accade attraverso stimoli riabilitativi”. Non
si pensi però a una ricerca tesa a clonazioni “ mentali” “Brain Bit” è tutt’altro. “Il cervello è un organo estremamente complesso - spiega Pavone -.
Non so se si arriverà mai a trasferire
un sentimento o un’intera conoscenza, e credo non ci sia da augurarselo, a livello etico: il nostro obiettivo è
aiutare soggetti che abbiano deficit di
apprendimento o handicap motori. E
sono obiettivi innanzitutto tecnologici:
riuscire a leggere i segnali di propagazione dell’attività elettrica nel cervello,
e studiare come cambia la modalità di
attivazione durante un trauma o nella fase riabilitativa successiva”. Tutto

ciò grazie all’optogenetica, una nuova
tecnologia che permette di eccitare
le cellule neurali con la luce. Ci sono
cinque anni di tempo per realizzare il
progetto. “Gli ostacoli maggiori sono
due - chiude il professore -: in primis
capire quanto la variabilità biologica
ci impedisca di trasferire informazioni da un soggetto all’altro. In secondo
luogo, visto che il passaggio di informazioni - nelle cavie di laboratorio avviene con l’inserzione di molecole
attivabili con la luce all’interno delle
membrane dei neuroni, cosa che in
un uomo potrebbe incontrare delle
difficoltà, dobbiamo anche studiare
la possibilità di attivare i neuroni con
altri stimoli senza manipolazione biochimica, non a contatto e non solo ottici, come ad esempio gli ultrasuoni…”.
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Nanometrologia per
un mondo migliore
Nanoparticelle di TiO2 ingegnerizzate
per la metrologia delle proprietà funzionali

L’
Presentazione del progetto

Laser a semiconduttore
multi-lunghezza
d’onda
Nuove sorgenti per le interconnessioni ottiche

I

laser a semiconduttore per telecomunicazioni sono dispositivi
optoelettronici che emettono
luce nel vicino infrarosso. Dagli Anni 90 sono stati utilizzati nel settore
della trasmissione dati in fibra ottica
a grande distanza. Oggi la necessità di
trasferire grandi quantità di dati (terabit/secondo) a breve distanza (per
esempio in un data center oppure in
un super computer) ha portato allo
sviluppo di interconnesioni ottiche
anche all’interno degli edifici o addirittura nei calcolatori. Per raggiungere questo obiettivo con basso costo e
consumo contenuto si può utilizzare
una sola sorgente ottica in grado di
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trasmettere più canali (più lunghezze d’onda) contemporaneamente. La
ricerca nel campo dei diodi laser per
interconnessioni ottiche è per questo
molto focalizzata sullo sviluppo di laser di tipo Comb (dalla parola inglese
Comb-pettine, perché permettono
di generare un pettine di lunghezze
d’onda equi-spaziate e sincrone in fase). Il progetto Comblaser, finanziato dalla fondazione Crt nell’ambito
dell’iniziativa “La Ricerca dei Talenti” studia, presso il Dipartimento di
elettronica e telecomunicazioni del
Politecnico di Torino, un diodo laser
Comb a singolo elettrodo, realizzato
con materiali nanostrutturati quan-

tum-dot. La professoressa Mariangela
Gioannini, che guida il progetto, spiega: “La nostra ricerca ha dimostrato
che l’auto-sincronizzazione della fase
delle lunghezze d’onda avviene grazie
alle non-linearità originate dall’onda
stazionaria del campo elettromagnetico ottico all’interno della cavità del laser. Questo fenomeno fisico permette
di aumentare il rapporto segnale rumore su ciascun canale migliorando
la qualità della trasmissione. I risultati ottenuti hanno attratto l’interesse
di alcune industrie internazionali. Il
progetto porterà allo sviluppo di uno
strumento di simulazione e progettazione, unico”.
Marzo 2017 PLATINUM

uso di nanomateriali è alla
base della rivoluzione tecnologica e industriale del
terzo millenio e le nanoparticelle di
biossido di titanio giocano un ruolo
da protagonista, grazie al loro largo
impiego in numerosi settori industriali, dal biomedicale alla cosmetica, dalle vernici alle celle solari.
La sfida odierna è quella di riuscire a conoscere e controllare l’infinitamente piccolo per sfruttarne al
massimo le potenzialità. Il progetto
SetNanoMetro l’ha raccolta e affrontata utilizzando la scienza delle
misure. La metrologia come arma
per scardinare l’inaccessibilità del
mondo nanometrico e renderlo disponibile all’industria per l’ottimizzazione delle prestazioni dei suoi
prodotti: questo l’obiettivo dei 16
partner del consorzio europeo che
per 40 mesi hanno lavorato in collaborazione e sinergia, dalla produzione delle nanoparticelle ingegnerizzate alla loro caratterizzazione.
Finanziato con 5.6 milioni di euro
dalla commissione europea nell’ambito del 7 Programma Quadro, con
inizio 1° dicembre 2013 e conclusione 31 marzo 2017, SetNanoMetro è
coordinato dall’Istituto nazionale
di ricerca metrologica e ha coinvolto realtà universitarie, industriali e
centri di ricerca provenienti da 9 Paesi europei. I partner hanno lavorato
a stretto contatto con l’obiettivo di
produrre materiali di riferimento e
procedure standard di caratterizzazione, in modo da migliorare le conoscenze sul biossido di titanio e di
caratterizzarne le proprietà funzionali in base a parametri quali forma e dimensione. Nanoparticelle di
titanio nelle diverse fasi cristalline
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quali anatasio, rutilo e brukite sono
state prodotte per sintesi idrotermale e caratterizzate dal punto di
vista geometrico e dimensionale con
bassissima incertezza e sono ora disponibili sul mercato. La produzione è oggi realizzata su larga scala,
sia per quanto riguarda le polveri
sia i fi lm. Le nanoparticelle ingegnerizzate sono depositate in strati

sul mercato, è possibile effettuare
misure affidabili che consentano di
stabilire le proprietà di degradazione dei principali gas inquinanti sia
indoor sia outdoor. Il biossido di titanio prodotto è stato utilizzato anche per valutare le prestazioni delle
celle fotoelettrochimiche di Grätzel.
Dato l’ampio utilizzo nel mondo di
questo materiale in forma nanome-

Andrea Mario Rossi

bidimensionali per applicazioni in
ambito biomedicale o edile. Sfruttando le proprietà specifiche del
biossido di titanio è stato realizzato
uno strumento in grado di testare il
comportamento fotocatalitico delle
vernici a base di biossido di titanio
direttamente in situ. Con questo
reattore, attualmente disponibile

trica è stata anche valutata la tossicità in base sia alla fase cristallina
che alla forma e alla dimensione. Il
progetto ha così fornito alle industrie un approccio metrologico per
conoscere, modulare e quindi ottimizzare le prestazioni dei nanomateriali e quindi dei prodotti che li
contengono.
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Quando l’impresa
si sposa
alla ricerca
P

uò essere l’ingegneria Cps,
ovvero i sistemi cyber-fi sici
applicati all’industria manifatturiera, in una visione operativa
per cui l’industria 4.0 è già realtà
quotidiana. Possono essere i nuovi
strumenti dell’architettura, che si
“piegano” all’archeologia per ricostruire in 3D una città etrusca. Può
essere l’utilizzo di una modernissima nave-laboratorio, per capire la
storia geologica del Mediterraneo
attraverso lo strato di salgemma
che sta sotto la superficie marina…
Sono solo alcuni esempi, fra i tanti
che potrete leggere nelle prossime
pagine, di come la ricerca italiana
- ai massimi livelli - sappia rinnovarsi costantemente: partendo da
risultati acquisiti precedentemente,
magari addirittura da discipline diverse, per raggiungere nuovi obiettivi, raccogliendo frutti straordinari
che a loro volta potranno fare da ba-
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se per nuove future acquisizioni. E
conforta verificare che in prima fila,
nella costante attività legata alla ricerca di nuove soluzioni, non ci sono
soltanto le eccellenze universitarie
(che pure fanno spesso la parte del
leone, com’è giusto che sia): ma ci
sono anche aziende piccole e grandi,
imprenditori di nicchia fianco a fianco con protagonisti assoluti dell’economia italiana. Come Ansaldo (del
suo progetto che abbina trasporto
ferroviario e tecnologie satellitari
avete già letto nelle pagine precedenti) o come Enel, in prima fila in
un progetto altrettanto corposo che
ha lo scopo di ridurre l’utilizzo idrico
nella produzione di energia elettrica. Perché l’industria sa che il futuro
viene dalla ricerca, e questa sinergia
è il cuore di molte delle migliori avventure. È bello poterle raccontare;
sarà ancor più bello vederle fiorire e
figliare a loro volta…
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Se l’energia
risparmia acqua

Solare Csp
per Smart Grid
È l’obiettivo di Orc-Plus Project, un progetto europeo,
coordinato da Enea

O

rc-Plus (Organic Rankine
Cycle - Prototype Link to
Unit Storage) Project è un
progetto europeo H2020, sostenuto
dalla Commissione europea con un
finanziamento di circa 6,4 milioni di
euro. Ma è anche uno dei 10 progetti
per lo sviluppo del solare a concentrazione (CSP) attualmente in corso, ai quali partecipa Enea sulla base della sua esperienza pluriennale
nella ricerca relativa allo sviluppo di
sistemi e componenti per di impianti Csp di varie dimensioni. Insieme
a Enea (coordinatrice del progetto)
partecipano al progetto gli istituti di
ricerca: Fraunhofer Institute (Germania), Cic Energigune (Spagna) e
Iresen (Marocco), oltre a due piccolemedie imprese, Soltigua (azienda italiana specializzata nella produzione
di concentratori lineari per impianti
Csp di piccole dimensioni) ed Euronovia (società di servizi francese), più
il partner italiano Enerray Spa (Gruppo Industriale Maccaferri), leader nella realizzazione di impianti a energie

rinnovabili di medie/grandi dimensioni e presente nel mondo con 11
sedi estere. Nel consorzio è presente
infine, come una terza parte, Exergy
SpA (Gruppo Maccaferri) leader nella
costruzione di turbine Orc. Il progetto Orc-Plus mira allo sviluppo e alla
realizzazione di un innovativo sistema
di accumulo di energia termica ottimizzato per impianti Csp di piccola
scala. Il nuovo sistema di accumulo
termico permetterà a un impianto Csp
di piccola taglia, situato in una zona
arida, di migliorare le sue capacità di
produzione di energia su richiesta e
di produrre energia elettrica fino a
4 ore in assenza di radiazione solare. L’impianto dimostrativo Orc-Plus
verrà costruito all’interno del Green
Energy Park di Iresen situato in una
zona arida del Marocco (Ben Guerir),
e si presenterà come l’estensione di un
impianto Csp (cofinanziato da Iresen
e Ocp) che è stato costruito da Enerray Spa con il ruolo di Epc. L’impianto di Csp di Iresen è costituito da un
campo solare con collettori solari Fre-

snel (forniti da Soltigua) avente una
superfice netta di specchi di 11.435
m2 , una turbina Orc di un 1MWel
(fornita da Exergy Spa) e un condensatore ad aria, e utilizza come fluido
termovettore un olio ambientalmente
compatibile che opera nell’intervallo
di temperatura compreso tra 180 e
300 °C. Con il progetto Orc-Plus il
campo solare dell’impianto Csp verrà
esteso di un’ulteriore superficie netta
di 4.900 m2 di specchi, e sarà dotato
di un innovativo sistema di stoccaggio
termico di 20 MWht. Il risultato finale
del progetto Orc-Plus sarà costituito
da un nuovo modello Csp di piccole
dimensioni, ottimizzato per produzioni decentrate e caratterizzato da brevi periodi di realizzazione e soluzioni
ingegneristiche compatte e modulari,
in grado di avviare economie di produzione, che possono soddisfare la
domanda di energia elettrica/termica
di un gruppo localizzato di clienti di
tipo residenziale/ industriale che assorbano un potenza fino a un massimo
di 5 MWe.

Il sito del Progetto Orc Plus Green Energy Park (Iresen)

78

Marzo 2017 PLATINUM

Un grande progetto europeo per ridurre l’utilizzo di risorsa idrica

N

ei grandi impianti per la produzione di ener-gia elettrica,
importanti quantità di acqua
vengono prelevate a scopo di raffreddamento. Ridurre l’utilizzo della risorsa idrica in questi processi è un
obiettivo strategico su larga scala, sia
in termini economici sia per la sostenibilità ambientale. È questo il focus
di MATChING, il progetto coordinato da Enel Produzione nell’ambito del
programma Europeo Horizon 2020
(Grant Agreement n° 686031), che riunisce 16 partner europei – tra utilities
(Enel, EDF, Enel Green Power) istituti
di ricerca (Aimen, Cnr-Itm, DTI, Engie Lab, Materia Nova, Vito) e vendors
(Aquastill, Integasa, Ionics, Pathema,
Spig, Sweco) - con un finanziamento
di circa 9 milioni di euro per 3 anni e
mezzo di lavoro. Secondo quanto afferma Danila Cumbo, dell’Innovation
di Enel Global Thermal Generation,
“esistono principalmente due modi
per ridurre il consumo dell’acqua nelle
centrali termoelettriche: il primo prevede di riutilizzare il più possibile la
risorsa, il secondo punta a trovare delle
soluzioni che ne riducano la richiesta”.
Il progetto si focalizza su entrambe le
opzioni. Alcuni partners si occupano
di sviluppare tecnologie che prevedono il trattamento delle acque reflue per
un loro riutilizzo; altri si dedicano allo
sviluppo di soluzioni, basate sull’impiego di nano-materiali, che migliorano lo scambio termico e permettono
una riduzione del prelievo d’acqua nel
processo produttivo. “L’obiettivo è individuare delle soluzioni economicamente competitive in entrambi i casi,
applicandole in maniera sinergica laddove possibile - continua Cumbo. Durante il primo anno di lavoro, appena
concluso, le tecnologie selezionate sono state testate su scala di laboratorio:
PLATINUM Marzo 2017

“i risultati sono positivi e ci consentono
di arrivare adesso alla dimostrazione
sugli impianti”. Il progetto coinvolge
infatti 7 grandi impianti produttivi, dislocati in varie parti d’Europa e molto diversi fra loro per tipologia e per
posizione: 2 di questi sono in Italia, a
Brindisi e nel centro della Toscana. “È
importante sottolineare la differenza
tra gli impianti. Da un sito a un altro,
infatti, possono esserci condizioni molto differenti. Gli impianti costieri utilizzano normalmente acqua di mare
per il raffreddamento; negli altri casi l’operazione è in genere effettuata
tramite torri evaporative”. Una situa-

zione ancora diversa è rappresentata
dall’impianto geotermico di Nuova
San Martino, nel grossetano. “In quel
contesto, Enel Green Power installerà
una torre ibrida in piena scala, effettuando una parte del raffreddamento
per scambio termico convettivo, che
in questo caso non ha come obiettivo
il risparmio di acqua in quanto nel
processo geotermico non c’è utilizzo
di acqua prelevata da bacini idropotabili, ma quello di preservare la risorsa
geotermica riducendo l’evaporazione
della condensa del fluido geotermico
e incrementandone la quantità inviata
alla reiniezione in serbatoio”.
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Internet: alla ricerca
della velocità
Due progetti affrontano il problema puntando su innovativi utilizzi del software

L

a centralità e la diffusione di
internet nella nostra vita quotidiana sono ormai un dato
scontato. Anche se pochi riflettono
su cosa stia alla base di questo planetario strumento di comunicazione:
come già ebbero a dire Kahn e Cerf,
coloro che per primi ne codificarono
il linguaggio, Internet ha due “anime
tecniche” che coesistono. Da un lato
c’è la rete, un gigantesco sistema informativo su scala mondiale, a tutti
evidente e da tutti fruibile. Ma c’è
anche un’anima nascosta, una infrastruttura di comunicazione mondiale
altrettanto gigantesca, che gestisce e
controlla i flussi di traffico. Fin dalla sua nascita nel 1995, il Consorzio
Nazionale Interuniversitario per le

Telecomunicazioni (CNIT) svolge
un ruolo d’avanguardia nella ricerca
scientifica relativa a soluzioni ed architetture innovative per le infrastrutture di rete Internet del futuro. In particolare, la sfida tecnologico-scientifica
attuale è trovare soluzioni in grado di
fornire elevate prestazioni in termini
di velocità, sicurezza ed affidabilità, e
nel contempo far fronte alle esigenze
sempre più variegate e stringenti da
parte delle applicazioni emergenti.
“Oggi ci sono ‘dispositivi hardware’, tu
li installi e restano lì tutta la vita, non
permettono di andare allo stesso passo dell’innovazione: mentre Internet
presenta costanti innovazioni, reti che
hanno bisogno di essere riconfigurate
in modo estremamente rapido”, spiega

Da sx Giuseppe Bianchi con Nicola Blefari Melazzi
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il professor Giuseppe Bianchi, dell’Università di Tor Vergata, uno degli atenei che fanno parte del Cnit assieme
ad altre 36 sedi universitarie italiane.
“Siamo abituati a pensare a internet in
termini di velocità: invece c’è anche
il problema del ritardo fra l’invio e la
ricezione dei dati. Per cambiare tutto
ciò servono soluzioni software, ma oggi il software è troppo lento”. Questo è
il presupposto di due progetti europei
a cui il Cnit sta lavorando. Il primo,
svolto in collaborazione con le unità
di ricerca del Politecnico di Milano
e dell’Università di Pisa, si chiama
BEBA, sviluppa un prototipo di nodo
di rete in cui la riprogrammabilità è
ottenuta tramite soluzioni che non si
appoggiano ad un computer, perché
altrimenti ci vorrebbe troppo tempo.
“Abbiamo realizzato architetture che
fanno calcoli mentre il pacchetto viene trasferito - spiega Bianchi, coordinatore del progetto -. Un risultato utilizzato attraverso linguaggi sofisticati,
separando le funzioni elementari del
router, in hardware, e il modo in cui
le combiniamo, in software. Abbiamo
delle unità elementari, come pezzi di
Lego: se le mettiamo insieme in modo
diverso, cambiano le combinazioni, e
garantiamo la riprogrammabilità”. Il
secondo progetto si chiama Superfluidity, ed è coordinato da Nicola Blefari
Melazzi, a sua volta professore a Tor
Vergata e da poche settimane direttore del Cnit. “L’obiettivo di Superfluidity è il medesimo di Beba, ma in
un contesto più ampio - spiega ancora
Bianchi -: non nel singolo router, ma
a livello di servizi di rete. Per sviluppare cioè una rete che sia fluida e possa andare molto veloce, e con servizi
innovativi che possano essere riutilizzati, il che ne abbatte notevolmente
il costo…”.
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“N

egli ultimi decenni il
settore manifatturiero
ha assistito ad un’evoluzione tecnologica senza precedenti
che ha posto le basi per l’identificazione e la definizione di nuove opportunità e nuove soluzioni per far fronte alle crescenti esigenze da parte del
mercato in termini di grado di personalizzazione di prodotti e velocità di
risposta”, spiegano Anna De Carolis,
Giacomo Tavola, Marco Taisch, del
Manufacturing Group della School
of Management del Politecnico di
Milano. “In questo scenario, il ruolo
delle tecnologie ICT è stato quello
decisivo di strumento abilitante volto a preservare la competitività e a
favorire e incoraggiare l’innovazione industriale. In particolare, tra
le tecnologie ICT, i Cyber-Physical
Systems (CPS) sono considerati una
delle innovazioni chiave della quarta rivoluzione industriale. Grazie alla
capacità di queste tecnologie di rappresentare i componenti fisici/reali,
le loro interazioni reciproche e i loro stati attuali nel mondo virtuale,
il singolo componente fisico diviene
decentrato e quindi in grado di prendere decisioni in maniera autonoma
nonché di comunicarle direttamente ai componenti fisici vicini. Infatti,
disponendo di una duplice visione
(reale e virtuale) e disponendo di
un’intelligenza decentrata, i sistemi
cyber-fisici sono in grado di valutare
situazioni e prendere decisioni autonomamente nonché di provvedere
che gli altri sistemi cyber-fisici svolgano delle azioni, quando necessario.
Risulta quindi facilmente intuibile
come l’utilizzo diffuso nell’industria
manifatturiera di sistemi aventi le
sopracitate capacità rappresenti uno
dei fattori chiave di successo per
l’implementazione di una strategia
innovativa. In questo contesto, il
progetto Europeo sCorPiuS , finanziato dalla Commissione Europea e
coordinato da Fondazione Politecnico di Milano, ha condotto un’approfondita analisi sulle principali iniziative mondiali di Ricerca&Sviluppo e
sull’attuale stato dell’arte delle tecnologie e delle applicazioni che abilitano l’implementazione dei CPS nel
PLATINUM Marzo 2017

Verso
l’industria 4.0
La vision di sCorPiuS sull’adozione
dei Cyber-Pysical Systems (CPS)
nell’industria manifatturiera
mondo manifatturiero, stabilendo
una forte connessione tra il mondo
politico/governativo e i principali
esperti industriali attraverso numerose interviste, eventi e conferenze.
Tali iniziative hanno portato alla realizzazione di una roadmap capace
di definire come i CPS cambieranno
tutto il settore industriale europeo,
suggerendo anche linee-guida per
ottenere un vantaggio competitivo.
L’impatto di tali sistemi avrà una
duplice ricaduta. Da un lato, l’intero ciclo di vita dei prodotti, ovvero
tutte le fasi comprese tra l’ingegnerizzazione e la gestione del fine vita,
verrà trasformato. Dall’altro anche le
logiche dei processi produttivi saran-

no fortemente influenzate. Infatti i
CPS, interagendo con i diversi livelli
gerarchici della piramide dell’automazione e facilitandone lo scambio
di informazioni, sono in grado di
ottimizzare le perfomance produttive in termini di tempo, efficienza e
qualità. Ciononostante, i fornitori di
tali tecnologie sono chiamati a creare
nuovi modelli di business per facilitare la adozione dei CPS sia nelle
piccole che nelle grandi realtà industriali. Per fare ciò, è necessario
superare diverse barriere come ad
esempio i problemi di privacy, sicurezza, standardizzazione, integrazione e interazione con gli operatori e di
governance”.

81

ricerca&innovazione

XXXXXXXXXXXXXX

La statistica che illumina

Attraverso la materia

Un pool di ricercatori di diversi atenei italiani ha studiato
nuovi modelli statistici applicabili in ambito economico e sociale

L’archeologia sotto la lente del microscopio

S

viluppare nuovi modelli statistici, che hanno come fattore comune l’inclusione di cosiddette variabili latenti:
fattori cioè di cui si presuppone l’esistenza, ma che non sono
direttamente osservabili. Era questo l’obiettivo, decisamente
raggiunto, del progetto “Modelli mistura e a variabile latente
per l’inferenza causale e l’analisi di dati socio-economici”,
nell’ambito del programma Futuro in Ricerca, collegato a
Horizon 2020. L’attività di ricerca si sta chiudendo dopo
quattro anni di collaborazione da parte di un pool di ricercatori organizzati in diverse unità, tra cui quella
dell’Università di Perugia.
“Il progetto è nell’ambito
della statistica, la materia
di gran parte dei membri
del gruppo - racconta il
coordinatore del progetto, professor Francesco
Bartolucci, coadiuvato a
Il team
Perugia da Silvia Bacci -.
Siamo soddisfatti: i risul-

tati ottenuti, a livello sia metodologico che applicativo, possono avere impatto su diversi ambiti della vita quotidiana,
dall’istruzione al mercato del lavoro, dalla salute ai comportamenti sociali in vari contesti”. Le numerose pubblicazioni
e le diverse presentazioni a convegni internazionali confermano la riuscita del progetto, a cui hanno collaborato, oltre
ai membri dell’unità di Perugia (che include ricercatori della
“Federico II” di Napoli), anche ricercatori degli atenei di Bologna (coordinati da S. Cagnone), Firenze (A. Mattei), Milano
Bicocca e Catania (F. Pennoni) e Roma Sapienza (P.
Giordani). “Ora ci aspettiamo anche ricadute a
livello di nuove collaborazioni - chiude Bartolucci
- sulla scia di quelle con
il ministero della Salute
e con altri enti in varie
realtà italiane che hanno
fatto parte integrante del
progetto di ricerca”.

I

l progetto “Cronologia attraverso i
colori”, finanziato nell’ambito del
programma “Futuro in Ricerca” 2012
del Miur nel triennio 2013-2016, ha
permesso la creazione di un laboratorio di ricerca e analisi permanente delle Sapienza Università di Roma (Davide Nadali), Università degli Studi di
Perugia (Andrea Polcaro), Università
degli Studi di Cagliari (Daniele Chiriu). In particolare, la ricerca si è concentrata sulla creazione e sviluppo di
uno strumento portatile per le analisi
di tipo Raman e di Fotoluminescenza,
nel vicino infrarosso/visibile, di manufatti archeologici: la collaborazione e
l’accordo programmatico con l’Ashmolean Museum dell’Università di Oxford
ha permesso lo studio e l’analisi di una
serie di manufatti dell’antica Mesopotamia, con una speciale attenzione sulla collezione di ceramiche e le tavolet-

Il tessuto alla prova digitale

L’
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re comunicazione verso i consumatori, mentre le aziende
stanno aumentando gli investimenti nella personalizzazione dell’offerta e nella riduzione dell’impatto ambientale”. Nell’aprile 2017 il progetto si aprirà a nuove imprese
e start-up, mentre il 20 e il 21 giugno le buone pratiche
saranno esposte in una conferenza ad Atene.

IL PROGETTO TCBL È FINANZIATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA
HORIZON 2020 (GRANT AGREEMENT NO. 646133).
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Strumento di analisi

metri aventi sorgenti di eccitazione nel
Vicino Infrarosso e nel profondo Blu.
La configurazione Micro Raman è ottenuta accoppiando gli spettrometri
con un microscopio Bwtek Bac 151B.
L’analisi tramite Fotoluminescenza e
spettroscopia Raman si rivela del tutto
efficace e vantaggiosa, dal momento
che permette di poter acquisire dati sulle proprietà chimico-fisiche dei
materiali archeologici senza che questi vengano danneggiati o subiscano la
benché minima alterazione: il progetto
di ricerca ha permesso pertanto l’avvio di una sistematica campionatura
delle caratteristiche chimico-fisiche
delle argille dell’antica Mesopotamia
che è ancora in corso di studio con la
conseguente estensione di una ricerca
archeologica sul campo in Iraq meridionale nel sito di Tell Zurghul/Nigin
dal 2014.

La realtà virtuale nella città
etrusca di Kainua

Prato è al centro di un progetto europeo che innova il settore del T&A
Europa è oggi alla prova della digitalizzazione, in
un cammino obbligato di riprogettazione e gestione
integrata delle catene del valore. Il progetto Tcbl (Textile
and Clothing Business Labs), lanciato per innovare l’industria tessile e di abbigliamento, sta dando vita a un nuovo
“ecosistema”: con l’obiettivo, al 2025, di ridurre del 20%
l’impatto ambientale della produzione e di recuperare il
5% della capacità manifatturiera. Coordinato dal Comune
di Prato e finanziato dalla Commissione europea nell’ambito di Horizon 2020 (Grant Agreement No. 646133), il
progetto è attivo in 8 Paesi europei per esplorare nuovi
percorsi produttivi attraverso laboratori e progetti pilota.
Un importante “Design Lab” è nato al Museo del Tessuto
di Prato, per sviluppare sinergie tra gli attori del sistema
(aziende, scuole di moda, designer): il focus è la valorizzazione dell’heritage nella moda come elemento strategico
del made in Italy. “Il progetto prevede la completa digitalizzazione degli archivi del museo, confermando Prato
come città contemporanea, e offre opportunità uniche per
lo sviluppo del distretto”, spiega Daniela Toccafondi, assessore alle Attività Produttive del Comune. “La digitalizzazione dell’industria del T&A garantisce una miglio-

te cuneiformi dell’antica città di Kish,
databili alla metà del terzo millennio
a.C. Lo strumento consente misure
in una geometria di retrodiffusione
a doppia configurazione: due spettro-

Un progetto interdisciplinare permette
di ricostruire l’antica Marzabotto

G

li scavi etruschi di Marzabotto, sulle colline alle spalle
di Bologna, sono una delle aree archeologiche più importanti dell’Italia settentrionale. E l’ateneo felsineo ha una
tradizione di scavi centenaria nell’antica Kainua. Non stupiscono allora gli eccellenti risultati di un progetto di ricerca
ormai giunto al termine, che si chiama “Kainua. Restituire,
percepire, divulgare l’assente. Tecnologie transmediali per
la città etrusca di Marzabotto”, coordinato dalla Cattedra di
Etruscologia dell’Università di Bologna e guidato da Andrea
Gaucci del Dipartimento di Storia Culture Civiltà e Simone
Garagnani di quello di Architettura e con la collaborazione di Cineca. “L’importanza del nostro lavoro sta proprio
in questa interdisciplinarietà - racconta Gaucci -. Abbiamo
cercato di creare un metodo, uno strumento utile alla ricostruzione virtuale dell’intera città etrusca, pensando a una
vasta comunità di fruitori, ma in maniera comunque filologica. E nella parte metodologica abbiamo avuto importanti
risultati: per ricostruire virtualmente gli edifici scomparsi e
testarne la statica, ad esempio, abbiamo utilizzato strumenti
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mutuati dalla progettazione architettonica, come l’ArchaeoBim, che ci permette di partire da pochi resti per ricostruire
digitalmente le strutture etrusche”. A progetto concluso, il
pool di lavoro ha oggi due obiettivi: da un lato contribuire
alla valorizzazione anche turistica del territorio e dell’area
archeologica di Marzabotto; dall’altro diffondere il prototipo
metodologico, collaborando anche con altre realtà.

Da sx Andrea Gaucci e Simone Garagnani
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Un “gigante”
sotto il Mediterraneo

Ciclo geologico del carbonio
Le nanorocce sono la chiave per capire i processi geologici globali

E

ssendo la base di tutte le biomolecole, il carbonio
è fondamentale per la sostenibilità della vita sulla
Terra. Mentre si conosce molto del ciclo a breve termine del carbonio, poco si sa del ciclo geologico (a lungo
termine) che opera su una scala tempo di milioni di anni e comporta lo scambio lento di carbonio tra la Terra

Omar Bartoli

profonda, e quindi le rocce, e la superficie terrestre. La
modellizzazione del ciclo geologico del carbonio risente
di grandi estrapolazioni e, quindi, di enormi incertezze. Infatti, alcuni potenziali contributi, come i magmi
crostali, sono generalmente trascurati. Recentemente,
il programma Sir del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha fi nanziato il progetto Care
(Riciclaggio di carbonio durante la fusione della crosta
continentale; RBSI14Y7PF), di durata triennale, con a
capo il geologo Omar Bartoli, attualmente ricercatore presso il Dipartimento di Geoscienze di Padova. Il
progetto Care mira ad ottenere per la prima volta il
contenuto originale di carbonio dei magmi crostali prodotti nella storia geologica del nostro pianeta attraverso un approccio innovativo: lo studio di nanogranitoidi
(dimensioni <20 μm; 1 μm =0.001 mm). Omar Bartoli
ha recentemente dimostrato che queste nanorocce rappresentano gli embrioni dei magmi crostali e possono
fornire nuove informazioni composizionali fi nora ignorate. I risultati di questo studio rappresenteranno un
importante avanzamento nella comprensione del ciclo
geologico del carbonio.

Rischi, costi e benefici sono allo studio. Obiettivo: prodotti e processi sicuri
e nanotecnologie rappresentano
uno degli ambiti chiave identificati dalla Strategia 2020 dell’Unione
Europea (Ue). Le previsioni di rapida
crescita nel settore non hanno portato solo speranze ed aspettative, ma
anche preoccupazioni a livello sociale rispetto all’adeguatezza della legislazione esistente per questo nuovo
settore. Infatti, nonostante i nanomateriali ingegnerizzati presentino dei
chiari benefici, potrebbero causare
dei rischi per la salute umana e l’ambiente. Al fine di indagare tali rischi
e individuare delle vie per prevenirli
è stato lanciato il progetto europeo
SUN (Sustainable Nanotechnologies). Con un budget che supera i
13 milioni di euro, Sun, coordinato
dal professor Antonio Marcomini
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, ha coinvolto più di 100 scienziati
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appartenenti a 35 organismi accademici ed industriali provenienti da
12 Stati membri europei. Obiettivo:
promuovere l’innovazione fornendo
alle industrie dati e strumenti capaci di rendere più efficace il processo
decisionale relativo allo sviluppo di
prodotti e processi più sicuri. A tal
fine il progetto ha sviluppato Sunds,
un sistema di supporto alle decisio-

Angelo Camerlenghi

S

Nanotecnologie sotto la lente

L

Tra Gibilterra e il Libano c’è un enorme deposito di salgemma, da studiare a fini scientifici

ni user-friendly, in grado di stimare i
rischi per i lavoratori e i consumatori
e gli impatti ambientali causati dall’esposizione a nanomateriali ingegnerizzati lungo il ciclo di vita di prodotti
nanotecnologici. Nei casi in cui tali
rischi non risultino essere controllati,
Sunds propone adeguate misure per
la loro riduzione. Lo strumento sarà
reso disponibile questa primavera.
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otto il fondale del mar Mediterraneo, da Gibilterra al Libano, esiste quello che gli scienziati chiamano un “gigante salino”.
Un enorme deposito di salgemma e
gessi, uno strato profondo fino a due
chilometri presente quasi ovunque
(tranne nei mari “marginali”, quali
Tirreno, Adriatico ed Egeo) e che in
alcuni angoli del “mare nostrum” è
anche venuto in superficie: come ad
esempio, in Sicilia (dove esistono varie
miniere di salgemma) e in Calabria.
Lo studio di questo “gigante salino”
è lo scopo di Medsalt, un articolato
progetto di networking scientifico a
livello internazionale, avviato nello
scorso maggio e destinato a chiudersi
nel 2020. Un progetto finanziato dalla
COST Association nell’ambito di Horizon 2020 e coordinato dal dottor
Angelo Camerlenghi, direttore della
sezione di Geofisica dell’OGS, l’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale (uno dei dodici
enti pubblici di ricerca finanziati dal
Miur). “Studiamo il deposito salino e
con diverse finalità scientifiche”, esordisce Camerlenghi. A monte, va detto
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che i depositi di sale si sono formati
per evaporazione dell’acqua marina,
e il caso del Mediterraneo è il più giovane fra quelli presenti sulla terra (si è
formato “solo” circa 6 milioni di anni
fa). “Quindi possiamo capire i meccanismi di formazione senza che il sale
sia stato deformato dalla lenta deriva dei continenti”. Il progetto (a cui
collaborano, a vario titolo e in varie
nazioni, circa 120 persone) ha quattro obiettivi fondamentali. “In primo
luogo, risolvere la grande controversia scientifica sull’origine del gigante
salino. In secondo luogo, grazie alla
perforazione scientifica dei fondali,
possiamo studiare la biosfera profonda all’interno della terra: esistono

batteri e virus che vivono fino a 2 km
di profondità. Una biosfera profonda
attiva e diversificata tutta da scoprire”. Il terzo obiettivo ha implicazioni
sociali ed economiche. “Il salgemma
- prosegue Camerlenghi - è una roccia
che si deforma facilmente e che può
determinare situazioni di pericolosità
nell’ambiente sottomarino. Il crescente uso del fondale marino per attività economiche impone di conoscere
i processi geologici anche nel mare
profondo. Ad esempio, si è pensato a
lungo di stoccare rifiuti tossici e nucleari in depositi salini, pensando che
siano impermeabili e immobili.…”.
Infine il progetto studierà l’impatto
del “gigante salino” sullo sviluppo
geografico del Mediterraneo e delle
catene montuose adiacenti. La parte
principale dell’attività progettuale si
svolgerà off shore. E l’OGS ha una
propria nave da ricerca, “OGS Explora” - attrezzata per la prospezione
geofisica, le misure oceanografiche e
dotata di laboratori per analisi di campioni di acqua e sedimento - che sarà
il fulcro operativo del progetto. “Dopo
l’estate, inizieremo una prima attività
di prospezione a sud delle Baleari spiega il coordinatore -: il fine ultimo
sarà perforare a scopo scientifico, nel
2021, questi depositi, sia a sud delle
Baleari che al largo di Israele nel Bacino Levantino…”.

Nave Ogs Explora
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Medicina,
regina
della ricerca
L

a sezione conclusiva di questo servizio è riservata alla
regina della ricerca: la medicina. Negli articoli che leggerete,
professori e ricercatori italiani di
varie università e latitudini raccontano progetti di assoluta eccellenza - di cui sono coordinatori - che
spostano in alto l’asticella della conoscenza medico-scientifica: che si
tratti di nanotecnologie per la medicina di precisione o del trasferimento di informazioni cerebrali tramite impulsi ottici; che si tratti della
ricerca di nuovi antibiotici o della
creazione di proteine che, sfruttando i campi magnetici, superano
le attuali conoscenze dell’optogenetica. Sono solo alcuni esempi di
un’attività continua, che coinvolge
quotidianamente decine e decine di
menti illuminate, e che giustamente
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anche l’Unione Europea riconosce
e premia con i suoi fi nanziamenti.
Diversi dei progetti che raccontiamo hanno vinto bandi fi nanziati dall’Erc, lo European Research
Council: un programma che proprio
nel marzo 2017 festeggia i dieci anni
di vita, e che ha sempre visto progetti a coordinamento italiano fra
quelli fi nanziati anno dopo anno.
Per la nostra ricerca è certamente
un vanto. Ora si guarda con grande attenzione alla prossima tornata
di bandi: il Programma di Lavoro
dell’Erc, recentemente presentato,
indica in 1,8 miliardi di euro il nuovo finanziamento complessivo, il più
alto in assoluto in questo primo decennio. Siamo sicuri che la ricerca
italiana si farà valere anche in questa occasione: avremo ancora tanti
progetti da raccontarvi…

87

ricerca&innovazione

XXXXXXXXXXXXXX

Un network competitivo
su scala mondiale

Verso il superamento dell’optogenetica
Ideata una nuova proteina che può essere controllata attraverso i campi magnetici

L’

optogenetica è una recente
branca della ricerca che modifica il comportamento di alcune
cellule animali mediante la luce.
Applicata al cervello - come accade
oggi con le cavie - può permettere di controllare il sistema nervoso
dall’esterno. Ma la ricerca migliora di continuo e oggi c’è chi sperimenta nuove soluzioni per superare
l’optogenetica, arrivando alle stesse conclusioni anche senza bisogno
della luce. È il caso della professoressa Anna Moroni del dipartimento di Bioscienze dell’Università di
Milano che assieme al marito, il professor Gerhard Thiel dell’Università
di Darmstadt, ha vinto un progetto
europeo per sviluppare una nuova
generazione di proteine che si possano controllare con stimoli alternativi, come i campi magnetici o gli ul-

trasuoni. “Abbiamo progettato una
nuova proteina sintetica in grado di
rispondere a un campo magnetico,
perché contiene un cuore ferroso spiega Moroni -. Ora dovremo esprimerla sulla membrana delle cellule
e cercare di gestirne i movimenti:
è questo l’obiettivo del nostro progetto” che si chiama “NoMagic”, si
svilupperà per i prossimi 5 anni e,
grazie a un importante finanziamento, permetterà di acquistare
strumentazioni adeguate e di creare un nutrito pool di ricercatori”. Il
lavoro è appena iniziato, ma la fiducia dei due coniugi - attualmente al
lavoro alla Columbia University di
New York, grazie a un altro progetto
vinto - è già notevole: anche grazie
al grande interesse suscitato dalla
prima uscita pubblica a un recente
convegno negli Usa.

Paolo Decuzzi racconta i punti di forza della sua
struttura interdisciplinare

A

Anna Moroni

Il futuro delle nanomedicine
Un laboratorio nato recentemente a Genova segue già diversi progetti importanti

L’

ambito delle nanomedicine e dell’utilizzo di nanoparticelle “intelligenti” per veicolare farmaci nei tessuti malati è certamente uno dei più innovativi e stimolanti
della ricerca attuale. Le applicazioni in campo biomedicale
sono molteplici: dall’oncologia al cardiovascolare, dal neurodegenerative al neurosviluppo, dalle malattie metaboliche

Il team

88

a quelle infiammatorie croniche. E a Genova, all’interno
dell’Istituto Italiano di Tecnologia, è nato nel Luglio 2015 il
Laboratorio di Nanotecnologie per la Medicina di Precisione: fondato e diretto dal professor Paolo Decuzzi, reduce da
una lunga esperienza negli Usa, è una struttura interdisciplinare che oggi lavora su diversi progetti di ricerca. Il primo è
il progetto europeo per cui è nato il laboratorio stesso - il prestigioso ERC grant - e si concentra sul trattamento di tumori
al cervello; il secondo è finanziato dall’Airc - l’Associazione
Italiana per la Ricerca sul Cancro - e riguarda lo studio di
tumori al seno. E proprio in avvio di 2017 il team guidato
da Decuzzi ha vinto un altro progetto europeo che coinvolgerà 14 partner europei ed uno nordamericano - Stanford
University. In parallelo, si lavora su una serie di progetti
pilota in collaborazione con diverse realtà cliniche italiane:
in primis a Genova, con l’ospedale Gaslini per il trattamento
del neuroblastoma pediatrico, con l’Ospedale Galliera per
il trattamento di pazienti affetti da tumore al colon retto e
con l’Ospedale San Martino sull’imaging nucleare. Ma le
collaborazioni sono attive anche con l’Ospedale Monasterio di Pisa sull’aterosclerosi ed il San Raffele di Milano per
l’imaging di tumori al cervello.
Marzo 2017 PLATINUM

lle spalle ha una lunga esperienza sulla nanomedicina,
prima a Bari e Catanzaro come ingegnere biomedico, quindi per
un decennio a Huston in centri di ricerca biomedicale. Dal Texas, Paolo
Decuzzi è tornado in Italia un paio
d’anni fa, forte di un finanziamento
europeo che gli ha permesso di fondare a Genova il Laboratorio di Nanotecnologie per la Medicina di Precisione. Come mai ha scelto Genova
per questa nuova avventura? “Perché
è la sede centrale dell’Istituto Italiano
di Tecnologia (Iit), che era l’istituto su
cui avevo appoggiato il grant europeo:
ed è l’unica istituzione italiana in cui
avrei potuto farlo - risponde -. Per me
l’obiettivo fondamentale era quello
di continuare ad essere competitivo
a livello internazionale, e mi serviva
una struttura in grado di supportare
l’idea. L’Iit, per esempio, mi ha permesso di assumere 20 persone ed attrezzare un laboratorio interdisciplinare con grande rapidità: difficilmente
sarebbe stato possibile altrove. E sono
grato all’Istituto per il supporto che
ci sta dando”. Il Laboratorio occupa
dunque una ventina di persone. Qual
è il loro ruolo? “Ho scelto di creare
una struttura interdisciplinare, per
affrontare la tematica da ogni punto
di vista. Il team comprende ricercatori
dal background differente: ingegneri
per la progettazione delle nanomedicine, farmacologi e biotecnologi per la
fabbricazione e la sintesi, biologi che
curano il testing su cellule e veterinari
che seguono la parte di studio preclinico... Aggiungo che, grazie al nuovo
progetto europeo, vinto poche settimane fa, il nostro numero è destinato
a raddoppiare. Dei 20 attuali, peraltro, alcuni sono senior con esperienPLATINUM Marzo 2017

Paolo Decuzzi

za maturata a Houston, ma abbiamo
anche dottorandi di ricerca e laureandi di diverse università italiane. Una
struttura abbastanza varia, sia come
background che come seniority”. Qual
è, invece, il suo ruolo all’interno del
team? “Curo soprattutto l’organizzazione del lavoro e degli obiettivi di ricerca, la crescita professionale dei miei
collaboratori, creazione di collaborazione e fundraising. Il gruppo non è
enorme, e questo mi aiuta moltissimo
a seguire le attività dei ragazzi in laboratorio: mi piace essere coinvolto in
maniera piena, con aggiornamenti costanti sulle varie linee di ricerca”. Come giudica l’esperienza del laboratorio
dopo meno di 2 anni di vita? “Molto
bene, la struttura è già competitiva: lo
dimostra il fatto che mentre il primo
progetto Europeo era stato concepito
e scritto negli Usa, quello vinto recentemente è stato tutto generato in IIT.

Credo che in Italia il problema non sia
far rientrare i cervelli, bensì metterli
in grado di essere competitivi con il resto del mondo: sono molto contento di
essere tornato, perché qui ho trovato
condizioni ottime e competitive anche
in ambito internazionale”. Quali sono
infine i punti di forza del laboratorio?
“Fondamentalmente è la capacità di
creare network tra il mondo tecnologico dell’IIT e quello della clinica. È
importantissimo andare a braccetto
con il ricercatore clinico, che è l’utilizzatore finale della nanomedicina,
quello che la inietterà nel paziente.
Sono connessioni fondamentali: l’Italia in questo ha un terreno molto
fertile, ci sono condizioni di expertise
forti, ma spesso manca la capacità di
formare un sistema ben orchestrato.
L’esperienza del laboratorio dimostra
che si può crescere tutti insieme, anche su ricerche complesse”.
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Le potenzialità
del silicio poroso

WG-4

WG-1

In silico
Screening

Entities

Mu.Ta.Lig.

Chemical
Data Bases

WG-3

Applicazioni innovative per il monitoraggio di metaboliti
o di sostanze stupefacenti

I

l silicio poroso, una sorta di “derivato spugnoso” del silicio cristallino, è un materiale dalle grandi
potenzialità, grazie alla sua elevata
area superficiale, assorbività nell’ultravioletto e conducibilità termica ed
elettrica. I suoi campi di applicazione nell’ambito della ricerca sono in
costante crescita: un suo innovativo
utilizzo è alla base del progetto “Sviluppo e ottimizzazione di superfici
di silicio poroso funzionalizzato come supporto per analisi di in Spettrometria di Massa”, coordinato dal
dottor Maurizio Ronci, dell’Università “D’Annunzio” di Chieti. “Si tratta
di un settore ancora poco esplorato
- sottolinea Ronci -: l’obiettivo è sviluppare applicazioni di tipo analiti-

co per il monitoraggio di metaboliti
o di altre sostanze in ambito forense,
come droghe da abuso, stupefacenti, esplosivi”. Un progetto, insomma,

Maurizio Ronci

che potrebbe dare risultati in ambiti
diversi: non solo in un laboratorio d’analisi ospedaliero, ma anche sul campo. Nei mesi scorsi, Ronci ha già pubblicato un paio di lavori significativi
sull’argomento. “I prossimi passi - aggiunge il ricercatore - testeranno ora
la possibilità di estrarre classi di lipidi
endogeni, di interesse farmacologico, e di analizzarli per effettuare una
mappatura spaziale all’interno di tessuti specifici, come biopsie o sezioni
istologiche”. L’obiettivo, nell’arco di
un paio d’anni, è realizzare una piattaforma tecnologica innovativa per
l’analisi di queste sostanze: “sarebbe
un importante punto di partenza per
sviluppare poi ulteriormente le reali
potenzialità applicative della ricerca”.

Alla ricerca di nuovi antibiotici
In Europa crescono i morti per malattie infettive:
occorrono soluzioni innovative

I

Attilio Fabbretti
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l dato può stupire, ma è drammaticamente reale: ancora oggi, in Europa, ogni anno circa 25 mila persone
muoiono a causa di malattie infettive
causate da batteri patogeni. Ed è una
cifra in costante crescita, una vera e
propria emergenza sanitaria, legata
al fatto che esistono sempre più ceppi batterici resistenti agli attuali antibiotici. Partendo da questa situazione,
un pool di ricercatori della Scuola di
Bioscienze e Medicina Veterinaria
dell’Università di Camerino, guidato
dal dottor Attilio Fabbretti, ha lavorato per tre anni a un progetto intitolato “Antibiotici capaci di eludere i
meccanismi di resistenza interferendo
con nuovi bersagli cellulari”. “Alla base c’era la necessità di trovare antibiotici nuovi, in grado di funzionare in
maniera diversa - spiega Fabbretti -.

New chemical

Non è una questione di potenza, ma di
azione puntata verso classi specifiche
di microorganismi. Il nostro obiettivo
era doppio: la ricerca di nuove molecole, e lo studio del funzionamento
di alcune molecole già esistenti, per
capire quali sono i loro target e prevenire i meccanismi di resistenza dei
patogeni”. Oggi il progetto si sta per
chiudere, con risultati notevoli. “Abbiamo caratterizzato due nuove molecole, sia dal punto di vista strutturale
che del loro funzionamento come inibitori della sintesi proteica dei batteri.
Certo, siamo ancora lontani dall’arrivo
in fase clinica: noi ci occupiamo della
caratterizzazione molecolare, e occorrono ancora molti passaggi per la loro
diffusione. Ma sono due molecole abbastanza innovative, e abbiamo buone
speranze che diventino farmaci…”.
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Biological
targets & tests

WG-2

Un farmaco
per più bersagli

Multi-bersaglio e poli-farmacologia: due sinonimi di un moderno paradigma
per la scoperta di nuovi farmaci

M

olte delle malattie di cui
soffriamo sono di natura multifattoriale. I chimici farmaceutici sono in prima
linea per scoprire nuovi strumenti
per combatterle. La teoria “chiaveserratura”, introdotta dal premio
Nobel Paul Ehrlich, rappresenta il
modello originale per l’identificazione di nuovi composti bioattivi
basati sul paradigma “un farmaco
per un bersaglio”. Recentemente, si
registra un’altra tendenza che supera tale paradigma attraverso l’elemento multifattoriale. Essa si basa
sull’idea di sinergia di azione nel
blocco contemporaneo di più bersagli terapeutici ad opera di singoli farmaci che dovrebbero, quindi,
funzionare a dosi più basse e con minori effetti collaterali. Esistono già
diversi esempi naturali e/o sintetici
di composti bioattivi con tali profi li
di molteplicità di azione. D’altronde, molte altre molecole di questo
genere sono ancora sconosciute, sia
perché di esse non sono ancora stati studiati gli effetti farmacologici
multipli sia perché, semplicemente,
alcuni bersagli sinergici sono stati
identificati dopo la loro scoperta.
Pertanto, risulta logico procedere
con l’estensione del paradigma originale verso “un farmaco per più bersagli”, che unisce a se i due sinonimi
riportati nel titolo. Considerando le
difficoltà che si incontrano per la
scoperta di un farmaco secondo il
paradigma originale, come è possibile procedere nel caso di bersagli
multipli? Quali sono i metodi più
corretti da adottare? Chi sono gli
esperti più qualificati per accelerare tale procedura di scoperta di nuovi farmaci? A questi ed altri quesiti
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cercano risposte i 5 proponenti di
una COST Action, guidata da Stefano Alcaro, professore ordinario di
Chimica Farmaceutica presso l’Università Magna Græcia di Catanzaro.
Dopo la sua approvazione il progetto parte a Bruxelles nell’aprile del
2016, fi nanziato da fondi Europei
del programma Horizon 2020 per 4
anni con l’acronimo MuTaLig, che
sintetizza il paradigma di scoperta
di nuovi farmaci nell’ottica multibersaglio ovvero poli-farmacologica. L’obiettivo è di riunire insieme
gruppi di lavoro, altamente qualificati in ambito chimico-farmaceutico, in un network internazionale
dedicato al suddetto tema. Il suo
logo riporta stilizzato una provetta
in cui i quattro gruppi di lavoro, dal

WG-1 al WG-4, connessi per generare un virtuoso ciclo di interazioni.
Dopo il primo anno la Cost Action
ha incluso ben 31 diversi paesi e ha
già coinvolto oltre 230 soggetti, tra
scienziati giovani ed esperti riunitisi nei primi due meeting di Lugano
(Luglio 2016), Budapest (Novembre
2016) e, recentemente, nella prima
Scuola di Vienna (Febbraio 2017). In
tale occasione è stata lanciata ufficialmente la piattaforma della Cost
Action denominata Chemotheca,
sviluppata a Catanzaro per ospitare
un database molecolare essenziale
per il processo di identificazione di
molecole con tali profi li. L’accesso
a tale strumento è libero a tutti gli
interessati a partecipare alla Cost
Action MuTaLig.

Il team
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Trasferimento tecnologico
a supporto delle Pmi

Sportello
istituzionale

L’Università di Salerno impegnata nel consolidamento
dei rapporti tra la comunità scientifica e il mondo dell’impresa

L’

Università degli Studi di
Salerno, nella sua mission
istituzionale, garantisce
sostegno e continuità alle attività
connesse al trasferimento tecnologico di ateneo, con la fi nalità di
valorizzare e diffondere i risultati
della ricerca universitaria, avviare
sistematici rapporti con il tessuto
economico e produttivo locale (in
particolare con le Pmi) e favorire
l’utilizzo dei risultati della ricerca nei processi produttivi innovativi. Decisive in questa direzione
le azioni di comunicazione e di
relazione con le realtà esterne, in
primo luogo le imprese e gli enti
ma anche le altre università e le
istituzioni di ricerca a loro volta
impegnate nei processi di valorizzazione, trasferimento e rapporti
con il territorio. Dalla proprietà
intellettuale alle tecnologie, dal
know-how ai prodotti della ricerca di ateneo, l’Università di Salerno garantisce adeguato supporto
amministrativo-giuridico-legale ai
progetti di trasferimento tecnologico, alla gestione del portafoglio brevetti disponibile. E contribuisce a
identificare nuovi strumenti di fund
raising per favorire l’innovazione
e incentivare lo sviluppo di nuovi
brevetti e l’applicazione industriale
di nuove tecnologie. Sempre a supporto dei processi di trasferimento
tecnologico, l’ateneo conduce, attraverso gruppi di ricerca, analisi
di opportunità per operazioni Venture Capital nell’ottica di sviluppo
di nuove iniziative imprenditoriali
ad alto valore aggiunto (spin-off).
Da qui la necessità di impegnarsi
nel consolidamento dei collegamenti tra la comunità scientifica dell’u-

Ricerca e trasferimento tecnologico.
Obiettivo centrato dai nostri Atenei, officine
di nuovi talenti a disposizione delle imprese
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niversità e il mondo dell’impresa,
al fi ne di interfacciare le due realtà
sulle reciproche opportunità di sviluppo e di connessione. Oltre alla
defi nizione di accordi di trasferimento tecnologico quali opzione,
licenza o cessione di brevetto, progetti di collaborazione e/o sviluppo
di tecnologia, Sponsored Research
Agreements, fi nalizzati alla valorizzazione della Proprietà intellettuale
Unisa, l’ateneo garantisce supporto
e assistenza alle strutture decentrate per la defi nizione di operazioni
contrattuali di ricerca, partnership
e accordi conto terzi volti a favorire
la valorizzazione dei risultati della ricerca. Sempre a supporto dei
processi di trasferimento tecnologico, l’ateneo di Salerno conduce,
attraverso i suoi gruppi di ricerca,

analisi di opportunità per operazioni Venture Capital nell’ottica di
sviluppare nuove iniziative imprenditoriali ad alto valore aggiunto, gli
spin-off della ricerca universitaria.
Progetti come “Borsa della Ricerca”
e “Job in Campus” testimoniano il
suo impegno concreto verso la terza missione. Nel contempo, l’ateneo
salernitano vuole incentivare quelle
forme di autoimprenditorialità dei
giovani neolaureati che hanno spesso idee brillanti, ma non supportate
da una consolidata capacità imprenditoriale. Per favorire la creazione
di nuove start up e sostenere quelle
già avviate, l’università di Salerno
intende rappresentare un punto di
incontro tra i giovani, le loro idee,
gli acceleratori di imprese, gli istituti di credito e i venture capitalist.
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