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carta e bit,  
una coppia di fatto
La transizione dal cartaceo al digitale è un processo ampiamente avviato al quale 

tutto il mondo dell’informazione sta dando corso, assecondando le nuove esigenze 

dei lettori, abituati a essere connessi sempre e ovunque grazie a smartphone e tablet.

A fare da battistrada sono stati colossi del giornalismo come il New York Times o 

l’Huffington Post e il trend coinvolge il mondo editoriale a livello globale. È la fine 

della carta come veicolo d’elezione 

della comunicazione scritta socia-

lizzata? In effetti siamo nel pieno 

di una transizione dalla durata non 

prevedibile, nella quale tra cartaceo 

e digitale possono anche verificarsi 

momenti di felice integrazione, con 

rimandi e contaminazioni che arric-

chiscono le possibilità del lettore. 

Gutenberg, insomma, non è ancora 

in soffitta, anche perché, nel mare 

d’informazione digitale fatta di por-

tali, webzine, blog, contenuti veico-

lati dai social media, l’esperienza 

tattile, visiva di sfogliare un libro o 

Paper and bits,  
a “de facto” partnership

The transition from paper format to digital format is 
a process that is already largely under way and that 
the entire IT world is currently implementing in an 
attempt to meet readers’ new requirements by now 
accustomed to being connected everywhere and at all 
times thanks to smartphones and tablets.
Journalism giants such as The New York Times or The 
Huffington Post are playing a pioneering role and the 
trend has involved the editorial system worldwide. Is 
it the end of paper as the preferred vehicle for social 
written communication? As a matter of fact, we are 
undergoing a transition of unforeseeable duration 
that also envisages moments when paper-format and 
digital-format might happily integrate, with references 
and contaminations capable of increasing the reader’s 
possibilities. 
In short, Gutenberg has not yet been relegated to the 
attic, also because, in the sea of digital information made 
of portals, webzines, blogs and contents conveyed 
by social media, the tactile and visual experience of 
browsing a book or a magazine may be a gratifying 
intellectual break from the uninterrupted flow of bits. 
Moreover, thanks to the possibilities offered by the 
so-called “augmented reality” and qrcodes, also 
paper-based information tools, whether newspapers 
or periodicals, can become, if need be, access points 
to additional content in digital format, such as videos, 
images, infographics which can enhance and complete 
a reading experience.

EDITORIalE
editorial

adriano De maio

aREa magazine  
in versione “iper”
novità in questo numero, a partire 
dal Qrcode in copertina, che 
rimanda a uno slideshow con i titoli 
principali. accedi ai contenuti extra 
con il tuo smartphone o tablet.
 
aREa magazine going hyper
something new in this issue, starting 
with the Qrcode in the cover, linking 
to a slideshow showing the main 
headlines. access our contents using 
your smartphone or your tablet.
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As of this issue, the ArEA magazine innovates its 20-
year old tradition. Where possible, the magazine will 
integrate the articles that take stock of researches, 
projects, technological developments of enterprises 
and ArEA Science Park laboratories with multimedia 
contents accessible via qrcode. One simply needs a 
smartphone fitted with a camera and a code reader 
(see below a list of free apps to download)* to scan the 
qr code of the article to gain immediate access to new 
correlated digital content. 
This novelty is the first stage of a wider and renewed 
strategy that will place a lot of emphasis on the 
digitalization and socialization of ArEA communication, 
with the active involvement of many researchers, 
entrepreneurs and communicators working at the 
scientific park thus making it one of Italy’s most 
accredited innovation systems. 
Your opinion will help us understand if we are on the 
right track and, your suggestions, observations and 
remarks are more than welcome. Have a good read 
(both in paper and digital format)! 

* Barcode Scanner for Android; i-nigma for iPhone; Barcode 
reader for Symbian; Beetagg for Blackberry; i-nigma for 
Windows Mobile

una rivista può costituire una gratificante pausa intellettuale sottratta al flusso inin-

terrotto dei bit. 

Oltretutto, grazie alle possibilità date dalla “realtà aumentata” e dai qrcode, anche 

gli strumenti d’informazione cartacea, quotidiani o periodici che siano, possono 

all’occorrenza diventare punti d’ingresso a contenuti aggiuntivi in formato digitale, 

come video, immagini, infografiche, arricchendo e completando l’esperienza di lettura.

A partire da questo numero ArEA magazine innova la sua ventennale tradizione. 

Agli articoli su ricerche, progetti e sviluppi tecnologici di imprese e laboratori di 

ArEA Science Park, saranno affiancati, quando disponibili, contenuti mutimediali 

accessibili attraverso qrcode. Basta avere uno smartphone con fotocamera 

e lettore di codici (in calce alcune delle app gratuite scaricabili)* e inquadrare il 

qrcode per avere accesso a un contenuto digitale correlato. 

questa novità è il primo tassello di una più ampia e rinnovata strategia che punterà 

molto sulla digitalizzazione e la socializzazione della comunicazione di ArEA, con il 

coinvolgimento attivo dei tanti ricercatori, imprenditori, comunicatori che lavorano nel 

parco scientifico facendone uno dei più accreditati sistemi d’innovazione italiani. 

Il vostro parere ci servirà per sapere se la direzione imboccata sia quella giusta,  

i vostri suggerimenti, osservazioni, rilievi saranno i benvenuti. Buona lettura, buona 

visione e buon ascolto! •

* Barcode Scanner per Android; i-nigma per iPhone; Barcode reader per Symbian; Beetagg 
per Blackberry; i-nigma per Windows Mobile

RIFERImEnTO_ContaCt 

Ufficio Stampa aREa Science Park
press@area.trieste.it
www.area.trieste.it/press
T: @Press office AREA
 F: AREA press community
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Diagnosis of a success story
Founded at AREA twenty years ago, 
Tecna has based its business concept 
on innovation and technology. Its food 
safety test kits are now exported to 40 
countries.

In 1994, the term start-up was not as widely used as it 
is today, but it would have been an accurate descrip-
tion of Tecna srl, which at that time was just starting 
out in Trieste’s ArEA Science Park. Founded by a 
small group of chemists and biologists, who already 
had several years’ experience in immunodiagnos-
tics, the venture began by developing methods to 
detect pharmaceutical residues in foods. Since the 
year 2000 the company has expanded its business 
to include the development of allergen kits. Over the 
years, Tecna has established itself nationally and in-
ternationally in the market for diagnostic kits used to 
detect chemical contaminants in foods and animal 
feed. The company currently employs 25 staff, and 
its sales figure for 2013 stood at €2.3 million, repre-
senting growth of 14% on 2012. The group’s products 
are traded in 40 countries, with exports representing 
35% of revenues last year. 

A safe food chain 
Thanks to advances in scientific research, many 
sources of food contamination are now well known 
and properly characterised. Many sources come 
from industrial processes or the use of pharmaceu-

n el 1994 la definizione di startup non era in voga come oggi ma avrebbe 

calzato perfettamente a Tecna srl, che all’epoca muoveva i primi passi  

nell’ArEA Science Park. Nata da un piccolo gruppo di chimici e biologi già 

forti di alcuni anni di esperienza industriale nel campo dell’immunodiagno-

stica, l’avventura imprenditoriale inizia con lo sviluppo di metodi per la rilevazione di re-

sidui di farmaci negli alimenti. Dal 2000 l’azienda allarga la propria attività verso la rileva-

zione delle micotossine, indirizzandosi successivamente allo sviluppo di kit per allergeni. 

In questi anni Tecna si è affermata a livello italiano e internazionale nel mercato dei kit 

diagnostici per l’analisi dei contaminanti chimici negli alimenti e nei mangimi. Oggi conta 

venticinque addetti, un ricavo dalle vendite 2013 di 2,3 milioni di euro, con una crescita 

del 14% sul 2012. È presente con i suoi prodotti in quaranta Paesi e le esportazioni hanno 

raggiunto il 35% del ricavo. 

Una filiera alimentare sicura
Grazie ai progressi della ricerca scientifica sono oggi note e ben caratterizzate mol-

te fonti di inquinamento degli alimenti, in parte di origine naturale, in parte do-

vute ai processi industriali o all’impiego di farmaci o fitofarmaci negli allevamen-

ti e nelle coltivazioni, nonché a fenomeni di inquinamento dovuti all’impiego di 

sostanze che mascherano le adulterazioni. rilevarli con kit rapidi, economici e affida-

bili è di primaria importanza per garantire la qualità di ingredienti, alimenti e mangimi.  

La tecnologia alla base dei prodotti Tecna è quella immunochimica, ma i vent’anni di 

attività aziendale hanno visto una sostanziale evoluzione e diversificazione tecnologica 

e di formato. Tecna ha sviluppato principalmente kit in micropiastra (ELISA), destinati a 

strutture con laboratori equipaggiati e con un certo livello di know how. Nel corso degli 

giulia Rosar

Diagnosi 
di un 
successo

Nata vent’anni fa in AREA, Tecna ha messo 
l’innovazione e la tecnologia al centro della 
sua idea d’impresa. I suoi kit di analisi per 
la sicurezza della filiera alimentare sono 
esportati in quaranta paesi.
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Primo Piano
Close Up
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anni ha spinto sul rilascio di nuove versioni di kit ELISA via via più rapidi, di più semplice 

esecuzione e di formato più conveniente, offrendo uno strumento di screening utilizzabi-

le direttamente dalle aziende produttrici o da piccoli laboratori. 

Un esempio di questa evoluzione è B ZErO AFLA M1, un kit ELISA rivoluzionario per 

l’analisi dell’aflatossina M1 nel latte, messo a punto dai ricercatori Tecna nell’estate 2014. Si 

tratta del primo kit in micropiastra che consente l’analisi diretta del latte, senza alcuna ne-

cessità di preparazione dei campioni, rappresentando un importante vantaggio in termini 

di tempo e costo di materiali per gli analisti, nonché un abbattimento delle fonti di errore 

dovute alla manipolazione dei campioni. rispetto agli altri kit sul mercato, B ZErO AFLA 

M1 dimezza i tempi dell’analisi e consente di ottenere risultati quantitativi in soli 30 minuti. 

Il consistente risparmio di tempo si combina con un significativo risparmio economico, 

grazie a un formato che prevede la calibrazione. L’elevatissima qualità dei reagenti utiliz-

zati rende il test in grado di fornire dati quantitativi senza il ricorso a soluzioni standard. 

Nuove sfide tecnologiche
Oltre ai saggi in micropiastra, Tecna ha affrontato negli ultimi anni una nuova sfida tecnolo-

gica, iniziando a impiegare la cosiddetta “dry chemistry” per costruire test “autosviluppan-

ti” simili ai comuni test di gravidanza. questi test, definiti “lateral flow” o più semplicemen-

te “strip”, sono destinati a utilizzatori non professionali e sono caratterizzati dall’estrema 

rapidità di risposta: pochi minuti per condurre un controllo in accettazione di merci e 

decidere, quindi, se procedere con lo scarico o il respingimento della partita. Di grande 

interesse per l’analisi delle micotossine, questa tecnologia di saggio non richiede sostan-

zialmente nessun equipaggiamento particolare né alcuna formazione in campo analitico.  

ticals or pesticides in livestock rearing and arable 
farming, while others includes pollution caused by 
the use of substances that mask contamination. De-
tecting contaminants with kits that are quick, cheap 
and reliable is paramount in guaranteeing the safety 
of ingredients, foodstuffs and animal feed. 
The technology underlying Tecna products in im-
munochemical, but during its 20 years in business 
the company has seen substantial changes and di-
versification in technologies and formats. Tecna have 
mainly developed ELISA microplate kits, intended 
for fully equipped laboratories with a certain level of 
know-how. Over the years it has focused on releas-
ing new versions of the ELISA kit, which has gradu-
ally become faster and easier to use, and is now in 
a more convenient format, offering screening that 
can be used directly by food manufacturers or small 
laboratories. 
One example of this evolution is B ZErO AFLA M1, a 
revolutionary ELISA kit used to test for aflatoxin M1 in 
milk. It was developed by Tecna researchers in the 
summer of 2014, and is the first microplate kit that 
allows the direct testing of milk without any need to 
prepare samples, representing an important benefit 
in terms of time and cost savings for analysts, it also 
reduces the prohibitive error caused by the handling 
of samples. Compared to other kits available on 
the market, B ZErO AFLA M1 has halved the analy-
sis time, and can give quantitative results in just 30 
minutes. These important time savings combine with 
a significant financial gain, thanks to the calibration 
format. The extremely high quality of the reagents 
allows the test to provide quantitative data without 
resorting to standard solutions. 

New technological challenges 
Apart from microplate assays, in recent years Tecna 
has faced a new challenge, by starting to use dry 
chemistry to build self developing tests similar to 
those used to detect pregnancy. The lateral flow or 
strip tests are intended for non-professional users, 
and give an extremely quick response: it takes just 
a few minutes to check a consignment of goods 
and decide whether or not to unload or to reject the 
batch. This technology, of great interest for analysing 
mycotoxins, requires no special equipment nor any 
specific training.
The challenge for Tecna has been a major one: 
transferring the know-how gained through ELISA 
to the new lateral flow format has kept researchers 
busy for several years. Last May, Tecna managed to 
launch the Smart Strip DON, a strip used to detect 
deoxynivalenol in cereals, a favourable result that is 
partly thanks to the contribution of EC funds from the 
Autonomous region of Friuli Venezia Giulia as part 
of the rOP-ErDF Programme. Smart Strip DON takes 
just 10 minutes to dose the mycotoxin, which was 
also very commonly used in the Italian corn harvest 
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La sfida per Tecna è stata consistente: il trasferimento del know how acquisito e consoli-

dato per l’ELISA al nuovo formato del lateral flow è stato un percorso che ha impegnato i 

ricercatori per diversi anni. Tecna è riuscita a lanciare nel maggio scorso Smart Strip DON, 
una strip per la rilevazione del deossinivalenolo nei cereali. Un risultato propiziato anche 

grazie al contributo di fondi comunitari erogati dalla regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia nell’ambito del Programma POr-FESr. Con Smart Strip DON sono sufficienti dieci 

minuti per dosare questa micotossina, peraltro risultata molto diffusa nel raccolto di mais 

italiano del 2014. La linea Smart Strip va arricchendosi di nuovi prodotti da poco entrati 

o prossimi all’ingresso sul mercato internazionale, come Smart Strip AFLA B1, rilasciata a 

fine ottobre, che consente di rilevare la pericolosa aflatossina B1 nel mais, sempre in soli 

dieci minuti. 

Uno sguardo al futuro
Tecna guarda all’orizzonte che la attenderà nei prossimi vent’anni. “Il mercato richiede 

sempre maggiore differenziazione di prodotti - spiega Maurizio Paleologo, direttore e pre-

sidente dell’azienda -. Le realtà come Tecna devono saper raccogliere la sfida e struttura-

re risposte nuove per raggiungere esigenze diverse. Per il futuro posso immaginare un 

sensibile aumento di interesse per i metodi rapidi su strip, strumenti che forse hanno la 

possibilità di raggiungere anche i paesi più poveri del mondo, dove la lotta alla contami-

nazione da micotossine non può essere condotta con analisi costose, sofisticate, compli-

cate e lente. Sul piano tecnologico la prossima sfida sarà invece riuscire a compattare più 

analisi in uno stesso sistema diagnostico di screening. In altre parole, si dovranno svilup-

pare piattaforme rivoluzionarie che consentano di acquisire, per uno stesso campione di 

cereale, latte o carne che sia, un numero maggiore di informazioni circa le potenziali con-

taminazioni chimiche. Una piattaforma multianalitica permetterebbe la valorizzazione del 

campione raccolto, una riduzione del tempo totale dell’analisi e l’accessibilità a maggiori 

informazioni sulla reale pericolosità di ciò che mangiamo”. 

RIFERImEnTO_ContaCt 

maurizio Paleologo
Tecna S.r.l.
tecna@tecnalab.com
www.tecnalab.com

of 2014. The Smart Strip range is gradually expand-
ing, to include new products and upcoming launches 
such as the Smart Strip AFLA B1, released at the end 
of October, which detects the dangerous aflatoxin B1 
in corn, again in just 10 minutes. 

Looking to the future 
In the year of its 20th anniversary, Tecna is looking 
ahead to the next 20 years. “The market is continuing 
to demand greater differentiation” explains Maurizio 
Paleologo, Director and President of Tecna. “Compa-
nies like Tecna need to know how to face this chal-
lenge and structure new responses to meet different 
needs. In the future I can imagine there will be signifi-
cantly greater interest in rapid strip-based methods, 
which can perhaps even be used in poorer countries 
where the fight against contamination by mycotoxins 
cannot be carried out using expensive, sophisticated, 
complex and slow analysis. In terms of technology, 
the next challenge will be to condense several tests 
into a single screening process. In other words we will 
need to develop revolutionary platforms that will give 
us more information about potential chemical con-
tamination in a single sample of cereal, milk, meat or 
whatever. A multi-analysis platform can evaluate the 
sample, reduce the total analysis time, and give us 
more information about the real dangers of what we 
are eating”. •

Ascolta l’intervista 
Listen to the interview
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Il solar cooling consente di produrre  
il freddo a partire dall’energia termica  
del sole, riducendo il consumo estivo  
di energia elettrica.   
In AREA due impianti pilota con  
i progetti ADRIACoLD ed EMILIE.

leo Brattoli

c 
onsumare meno risorse e mantenere un adeguato comfort negli ambienti in 

cui abitiamo o lavoriamo. Oggi è possibile grazie all’uso di nuove tecnologie in 

grado di accrescere l’efficienza energetica, ovvero la capacità di fare le stesse 

cose ma con meno. Un obiettivo importante, che l’Unione Europea è impe-

gnata a conseguire mobilitando cittadini, politici, operatori del mercato e fissando norme 

minime di rendimento energetico applicabili a prodotti, servizi e infrastrutture.

Un contributo all’attuazione di questa strategia viene da EMILIE e ADrIACOLD, pro-

getti di cooperazione territoriale sviluppati da ArEA Science Park con diversi partner  

europei, grazie ai quali sono stati realizzati due impianti dimostrativi nel parco scientifico  

di Trieste per testare la tecnologia del solar cooling. questa tecnologia consente di pro-

durre il freddo a partire dall’energia 

termica raccolta dal sole, riducendo 

sensibilmente il consumo estivo di 

energia elettrica, quando per raffre-

scare gli edifici si fa un crescente ri-

corso a impianti di condizionamento, 

per lo più alimentati da chiller a com-

pressione molto energivori. Può sem-

brare un controsenso, dunque, ma il 

risultato è quello di ridurre i picchi di 

consumo da climatizzazione proprio 

quando maggiore è la radiazione so-

lare, cioè il caldo.

Nell’ambito di EMILIE è stato realiz-

zato SunLab, un sistema energetico 

Dal sole 
l’energia che 
rinfresca
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cooling energy from the sun
Solar cooling allows to generate cold 
from solar thermal energy, thus 
reducing summer consumption 
of electricity. At the AREA Science 
Park, two pilot plants through the 
ADRIACoLD and EMILIE projects.

Consuming less resources and maintaining adequate 
comfort in our living and working environment. To-
day this is possible thanks to the use of new technol-
ogies capable of increasing energy efficiency, that is 
the ability to “do the same things with less”. An impor-
tant objective, that the European Union is committed 
to pursue by involving citizens, politicians, market op-
erators and setting new minimum energy yield rules 
applicable to products, services and infrastructures.
A contribution to the implementation of this strat-
egy comes from EMILIE and ADrIACOLD, two terri-
torial cooperation projects developed by the ArEA 
Science Park with several European partners, thanks 
to which two demo plants were developed at the Tri-
este scientific park to test solar cooling technology. 
This technology enables to generate cold from solar 
thermal energy, thus considerably reducing the sum-
mer consumption of electricity, when air condition-
ing requirements to cool buildings increase and great 
reliance is placed on high energy-consuming devices 
such as compression chillers. Therefore, we may view 
it as a contradiction but the result is to reduce peaks 
of consumption from air conditioning right when so-
lar radiation is high, that is when it is hot.
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installato su un edificio con una superficie interna di 7mila mq e destinato a laboratori 

di ricerca con un elevato bisogno di condizionamento e raffrescamento. SunLab utilizza 

come fonte energetica di calore l’acqua calda prodotta da un campo solare termico della 

potenza di 30 KW, costituito da collettori a tecnologia costruttiva a tubi sottovuoto, che 

assicurano il massimo rendimento. L’impianto è dotato di una macchina frigorifera inno-

vativa ad adsorbimento, che sfrutta l’energia solare per produrre acqua refrigerata grazie 

all’impiego di sostanze atossiche quali il gel di silice, la zeolite e l’acqua come refrigerante. 

SunLab è inoltre dotato di un sistema di monitoraggio per il rilevamento dei flussi ener-

getici e di processo e di altri parametri quali l’energia elettrica consumata dal chiller e i 

dati metereologici. questi dati verranno analizzati dal Dipartimento di Ingegneria e Archi-

tettura dell’Università di Trieste, già coinvolto nella fase di progettazione preliminare, che 

valuterà il rendimento e le prestazioni della tecnologia.

quanto ad ADrIACOLD, il progetto ha realizzato, in collaborazione con Cortea scrl e Univer-

sità di Trieste, un impianto pilota complementare posizionato nei pressi dell’edificio in cui ha 

sede la mensa del campus di Basovizza di ArEA Science Park, andando a integrare l’esistente 

sistema di condizionamento basato su macchine frigorifere tradizionali. Anche questo im-

pianto è basato sull’utilizzo di macchine frigorifere ad adsorbimento e di collettori solari sotto-

vuoto con caratteristiche tecniche comparabili al Sunlab. È importante ricordare che nell’am-

bito di ADrIACOLD sono stati sviluppati alcuni studi che hanno evidenziato come i benefici 

ambientali, energetici ed economici dei nuovi sistemi tecnologici installati siano rilevanti non 

soltanto quando le utenze necessitano di raffrescamento, nei mesi caldi. Infatti, anche nei 

restanti periodi dell’anno, laddove occorra scaldare gli ambienti, i collettori solari, disgiunti dalla 

macchina che produce acqua fredda, possono fornire energia termica per ottenere acqua 

calda sanitaria o per contribuire al riscaldamento degli edifici. 

ADrIACOLD ha realizzato complessivamente sei impianti dimostrativi in alcuni dei Paesi 

convolti nel progetto (vedi box) presso scuole, hotel, serre agricole, enti pubblici, coinvol-

EMILIE - Enhancing Mediterranean Initiatives 
Leading SMEs to Innovation in building Energy 
efficiency technologies 
Finanziato dal Programma europeo di cooperazione transnazionale MED per un totale di 
€ 2.200.668,32 .
Partner: AREA Science Park (coordinatore), Andalusian Institute of Technology (Spagna),
Research Centre for Energy Resources and Consumption (Spagna), Capenergies Energy 
Cluster (Francia), Jozef Stefan Research Institute (Slovenia), Regional Energy Agency 
Kvarner (Croazia).

Campo solare: 30 kW
Potenza di refrigerazione: 24 kW
Temperatura: 6°- 10°
Uso: Unità trattamento dell’aria

Website: www.emilieproject.eu
Project Manager: Fabio Tomasi 
fabio.tomasi@area.trieste.it

The EMILIE project also envisaged the develop-
ment of Sunlab, an energy system installed on a 
building with an internal floor area of 7,000 sq m, 
earmarked for research laboratories with high air 
conditioning and cooling requirements. The heat 
source used by SunLab is the hot water gener-
ated by a 30-KW thermal solar field consisting 
of vacuum tube collectors, based on construc-
tion technology, that ensure maximum yield. The 
plant is fitted with an innovative heat absorbing 
refrigerating machine that exploits solar energy to 
produce cold water thanks to the use of non-toxic 
substances such as silica gel, zeolite and water as 
refrigerant. 
Moreover, SunLab is fitted with a monitoring sys-
tem to detect energy and process flows as well 
as other parameters such as the electricity con-
sumed by the chiller and other weather data. This 
data will be analysed by the department of Engi-
neering and Architecture of the University of Tri-
este, already involved at the preliminary planning 
stage, that will evaluate the yield and performance 
of the technology.
As far as ADrIACOLD is concerned, in collabora-
tion with Cortea scrl and the University of Trieste, 
the project developed a complementary pilot 
plant located near the building housing the can-
teen of the Basovizza campus of the ArEA Science 
Park, thus integrating the existing air-conditioning 
based on traditional cooling machines. This plant 
too is based on the use of heat absorbing refriger-
ating machines and vacuum solar tube collectors 
with technical specifications that are comparable 
to those of Sunlab. It is worth noting that as part 
of ADrIACOLD, some studies were conducted and 
highlighted how environmental, energy and eco-
nomic benefits of the new technological systems 
installed are relevant not only when users have 
cooling requirements in the hot summer months. 
In fact, also in the remaining part of the year, when 
areas need to be heated, the solar collectors sepa-
rated from the machine that generates cold water 
can provide thermal energy to produce hot water 
for sanitary purposes or to heat buildings. 
ADrIACOLD developed a total of 6 demo plants 
in some of the Countries involved in the project 
(see box) at schools, hotels, farm greenhouses, 
public entities, involving different operators that 
took part to the selection of solar cooling systems 
with medium to low-scale power. The size of these 
plants is quite suitable for the majority of potential 
users, especially at sites and regions character-
ised by high incident solar energy. A particularly 
valuable element emerged at the planning stage 
was the high production capacity of solar cooling 
plants by Italian enterprises, an important signal to 
spread this type of technology in the near future. 
Both the EMILIE and ADrIACOLD plants are also 
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ADRIACOLD - Diffusion of Cooling and 
Refreshing Technologies using the Solar Energy 
Resource in the Adriatic Regions
Finanziato dal Programma europeo di cooperazione frontaliera Adriatic IPA, per un totale 
di € 2.501.125,521 .
Partner: AREA Science Park (coordinatore), Cortea scrl, Provincia di Rimini, ENEA, GOLEA 
(Slovenia), Jozef Stefan Research Institute (Slovenia), Comune di Pirano (Slovenia), 
Università di Zagabria (Croazia), Regional Energy Agency Kvarner (Croazia), Comune di 
Dubrovnik (Croazia), Economic Institute Ltd, Banja Luka (Bosnia-Erzegovina), Comune di 
Durazzo (Albania). Il Comune di San Dorligo della Valle è partner associato.

Campo solare: 34 kW
Potenza di refrigerazione: 18 kW
Temperatura: 7°- 16°
Uso: Unità trattamento dell’aria

Website: www.adriacold.eu 
Project Manager: Marcello Guaiana 
marcello.guaiana@area.trieste.it

open laboratories available to the scientific com-
munity, enterprises and public entities that can 
visit them, find out about their characteristics 
and performance. In order to spread the knowl-
edge of these systems a set of in-depth technical 
workshops was arranged and will take place at the 
ArEA Science Park. •
EmIlIE - Enhancing 
mediterranean Initiatives leading 
SmEs to Innovation in building 
Energy efficiency technologies. 
Funded by the MED Neighbourhood Cross-
border Cooperation Programme for a total of  
€ 2,200,668.32 
Partner: AREA Science Park (coordinator), Andalusian 
Institute of Technology (Spain), Research Centre 
for Energy Resources and Consumption (Spain), 
Capenergies Energy Cluster (France), Jozef Stefan 
Research Institute (Slovenia), Regional Energy 
Agency Kvarner (Croatia).

Solar field:  30 kW
Cooling power: 24 kW
Temperature: 6°- 10°
Use: Air-conditioning unit

Website: www.emilieproject.eu
Project Manager: Fabio Tomasi 
fabio.tomasi@area.trieste.it

aDRIacOlD - Diffusion of cooling 
and Refreshing Technologies 
using the Solar Energy Resource in 
the adriatic Regions
Funded by the Adriatic IPA European Cross-
border Cooperation programme for a total 
of € 2,501,125.521 Partner: AREA Science Park 
(coordinator), Cortea scrl, Province of Rimini, ENEA, 
GOLEA (Slovenia), Jozef Stefan Research Institute 
(Slovenia), Municipality of Pirano (Slovenia), 
University of Zagabria (Croatia), Regional Energy 
Agency Kvarner (Croatia), Municipality of Dubrovnik 
(Croatia), Economic Institute Ltd, Banja Luka 
(Bosnia-Erzegovina), Municipality of Durazzo 
(Albania). The Municipality of San Dorligo della 
Valle is and associated partner.

Solar field: 34 kW
Cooling power: 18 kW
Temperature: 7°- 16°
Use: Air-conditioning unit

Website: www.adriacold.eu 
Project Manager: Marcello Guaiana 
marcello.guaiana@area.trieste.it

gendo operatori differenti che hanno partecipato alla selezione di sistemi di solar cooling 

a scala di potenza medio-bassa. Tale dimensionamento degli impianti si adatta bene alla 

maggioranza dei potenziali utilizzatori, soprattutto nei siti e nelle regioni caratterizzati da 

alti livelli di energia solare incidente al suolo. Un particolare elemento di valore, emerso 

nel corso delle attività progettuali, è stato il riscontro dell’alta capacità di produzione di im-

pianti di solar cooling da parte delle imprese italiane, segnale importante per la diffusione 

di questo tipo di tecnologia nel prossimo futuro. 

Entrambi gli impianti di EMILIE e ADrIACOLD sono anche dei laboratori aperti e disponi-

bili alla comunità scientifica, alle imprese e agli enti locali che potranno visitarli, conoscer-

ne le caratteristiche e le performance. Al fine di diffondere la conoscenza di questi sistemi 

è stato avviato un programma di workshop tecnici di approfondimento da svolgere in 

ArEA Science Park. 

Guarda il video 
Watch the video
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Return to archimedes
Bringing a 2300-year-old technology 
back to life: Isomorph creates a 
linear mirror system that produces 
renewable energy.

Transforming a solar energy-generating device into 
a work of art and forming a link between reality 
and history, present and future: this is the work of 
young artist Elena Mazzi, who has reinterpreted 
the linear mirror created by Isomorph (a company 
based at the ArEA Science Park near Gorizia), by 
turning it into an art installation. The creation was 
first displayed at a side event of the 14th Venice 
Architecture Biennial, and then at the non-profit 
“Botkyrka Konsthall” gallery in Stockholm, where it 
helps produce energy for an experimental artistic 
kitchen, a site-specific project coordinated by 
the gallery itself. Isomorph’s industrial device is 
intended to provide solar thermal energy at high 
temperatures, but at a lower cost than gas or oil. 
“Our linear mirror is a very simple system, consisting 
of eight interconnected mirrors that follow the 
sun’s movements reflecting sunlight towards a 
single fixed point” explains Hans Grassmann, the 
company’s director and Professor in Experimental 
Physics at the University of Udine. “It is an absorber 
that can reach a very high temperature, allowing 
the system to produce thermal energy even in 
winter. The special thing about this technology is 
the simplicity of movement, as it is supported by 
just three motors and has a structure formed of 

Ridare nuova vita a una tecnologia  
di 2.300 anni fa. È l’idea di Isomorph  
che utilizza un sistema a specchio lineare  
per produrre energia rinnovabile.

 Francesca Iannelli

T 
rasformare un dispositivo tecnologico che produce energia solare in 

un’opera d’arte, a espressione del collegamento tra realtà e storia, presente 

e futuro. È quello che ha fatto la giovane artista Elena Mazzi che ha re-

interpretato lo specchio lineare ideato e realizzato da Isomorph, azienda del 

polo goriziano di ArEA Science Park, e ne ha fatto un’istallazione d’arte, esposta prima 

in un evento collaterale della XIV Biennale di architettura di Venezia e poi al “Botkyrka 

Konsthall”, galleria no-profit di Stoccolma. qui contribuisce anche alla produzione di 

energia per una cucina artistica sperimentale, progetto site-specific coordinato dalla 

galleria stessa. Il dispositivo industriale ideato da Isomorph ha proprio l’obiettivo di 

fornire energia solare termica ad alte temperature a un prezzo inferiore rispetto a quello 

del gas e del gasolio. 

“Il nostro specchio lineare è un sistema molto semplice composto da otto specchi 

connessi fra di loro che seguono il movimento del sole e riflettono la luce solare ver-

so un unico punto fisso – spiega Hans Grassmann, responsabile dell’azienda nonché 

professore di Fisica sperimentale all’Università di Udine. Si tratta di un assorbitore che 

raggiunge una temperatura molto alta, in grado di far funzionare l’impianto anche in 

inverno per la produzione di energia termica. Peculiarità di questa tecnologia sono la 

semplicità della movimentazione, supportata da soli tre motori, e la struttura costituita 

da una parete verticale di specchi e un assorbitore fisso a terra”.

  Quali risultati emergono dalle sperimentazioni che state realizzando?
Il primo impianto è stato installato a Pontebba (Ud) dove c’è sta anche una fase di test 

che ci ha permesso nel 2013 di presentare una versione migliorata, lo “Specchio Line-

are II”. questa versione, rispetto alla precedente, fornisce energia solare a un prezzo 

inferiore di circa il 50%, un costo di mercato in grado di competere con gasolio o gas.  

Ritorno ad  
Archimede
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a vertical mirror wall and an absorber fixed to the 
ground”. 

 What results have you obtained from your 
experiments?
The system was installed in Pontebba (Udine) where 
we also carried out a test phase, which resulted in 
the enhanced “Linear Mirror II” presented in 2013. 
Compared to the previous version, the upgrade can 
deliver solar energy about 50% cheaper – a market 
cost that can compete with oil or gas. We have also 
worked on the design: starting from the idea that 
technology not only has to be functional but also 
has to cohabit with human beings, we have tried to 
make it more attractive and harmonious. 

 The Linear Mirror II has been put into 
operation at Stockholm’s Botkyrka Konsthall 
gallery. Is it working anywhere else? 
Yes, there are another two systems in operation. 
One was installed at the “Il Cavaliere” hotel in 
Pordenone, where it produces hot water for 
showers and heating. It is subject to real-time 
monitoring, and all the data can be accessed on our 
website. The other system is in Germany, at the site 
of Zech GmbH, and has been tested with a view to 
developing diathermic oil systems that can reach 
even higher temperatures.

  Are there other examples of similar mirrors?
Our technology is patented. There are heliostat (solar 
tower) systems, with many different mirrors each with 
two motors, but these are more expensive. There 
are also parabolic mirrors, which have already been 
on the market for a few years, but they are also very 
costly. In terms of results, the linear mirror is the most 
effective. Very probably Archimedes himself used 
want to defend Syracuse, but after his death the 
technology was put on standby for 2,300 years until 
we rediscovered the idea.

 Because of the quantity of energy it produces, 
the linear mirror is mainly suited to industries, 
hotels and restaurants with a high consumption 
of thermal energy. Are there any financial 
incentives for installation?
Of course, there is the “thermal account” scheme 
that gives an incentive of € 6100, which covers 
almost the full cost of the mirror. We have an 
agreement with Banca Intesa Sanpaolo, which 
covers the cost of purchase and installation.  •

Inoltre, abbiamo lavorato anche sul design: partendo dal concetto che la tecnologia 

non deve solo funzionare ma deve anche convivere con l’uomo, abbiamo cercato di 

rendere la struttura più bella, più armonica. 

  La tecnologia dello specchio lineare II è stata messa in opera al Botkyrka  
Konsthall di Stoccolma. Ci sono altri siti in cui è in funzione? 
Sì, ce ne sono altri due. Un impianto è stato installato presso l’albergo “Il Cavaliere” di 

Pordenone, dove produce acqua calda per le docce e per il riscaldamento. È monito-

rato in tempo reale e sul nostro sito web sono disponibili e accessibili i dati. L’altro è in 

Germania, nella sede dell’impresa Zech GmbH ed è testato per sviluppare sistemi con 

olio diatermico in grado di sviluppare temperature ancora più elevate.

  Ci sono altri esempi di specchi simili?
La nostra tecnologia è brevettata. Esistono sistemi di heliostato (o solar tower, o tor-

re solare) con tanti singoli specchi con due motori per ogni specchio, più costosi.  

Esistono poi gli specchi parabolici, già presenti sul mercato da alcuni anni anche questi 

molto costosi. A parità di risultato lo specchio lineare è quello più conveniente. Molto 

probabilmente lo stesso Archimede ne ha usato uno per difendere Siracusa, ma con 

la sua morte la tecnologia è stata messa in standby per 2.300 anni, fino a quando noi 

abbiamo ripreso l’idea.

  Per la quantità di energia prodotta, lo specchio lineare è adatto soprattutto 
per industrie, alberghi, ristoranti che hanno un alto consumo d’energia termica.  
Ci sono agevolazioni di natura economica per chi ne installa uno?
Certo, acquistandolo si può usufruire del programma “conto termico”, che si traduce 

in un incentivo pari a 6.100 euro, che corrisponde quasi al costo complessivo dello 

specchio. Abbiamo stipulato una convenzione con la Banca Intesa Sanpaolo, che copre 

i costi di acquisto e installazione. 

RIFERImEnTO_ContaCt 

Hans grassmann
Isomorph s.r.l.
Info@isomorph.it
www.isomorph.it

Guarda il video 
Watch the video
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The nanosandwich of the future
Elettra’s new graphene interface 
for nanoelectronic and sensor 
applications is a milestone in the 
transition from silicone.

Take a metal surface, cover it with graphene and fin-
ish off with a slice of alumina: the result is a nano-
sandwich that could feed the increasingly energy-
hungry electronic devices of the future. The recipe, 
innovative enough to be featured in Nature Commu-
nications*, was developed at the Elettra Sincrotrone 
Trieste research centre by a group of local research-
ers in collaboration with scholars from the Italian 
National research Council (CNr), University College 
London, Aarhus University and the Instituto de Cien-
cia de Materiales of Madrid. 

Messa a punto a Elettra una nuova interfaccia 
basata sul grafene per applicazioni in 
nanoelettronica e sensoristica.  
Una tappa importante per passare dall’era  
del silicio a quella del grafene.

laura Bibi Palatini

P 
rendi la superficie di un metallo, coprilo con una superficie di grafene e 

farcisci il tutto con una fetta d’allumina: ecco fatto il nano-sandwich che 

potrebbe nutrire i dispositivi elettronici del futuro, sempre più affamati di 

energia. La ricetta, tanto innovativa da aver conquistato le pagine di Nature 

Communications*, è stata messa a punto al centro di ricerca Elettra Sincrotrone Trieste da 

un gruppo di ricercatori triestini, in collaborazione con studiosi provenienti dal Consiglio 

Nazionale delle ricerche (Cnr), University College London, Aarhus University e Instituto 

de Ciencia de Materiales de Madrid. 

L’esperimento apre la strada allo sviluppo di nuovi dispositivi elettronici basati sul grafene 

e sfrutta le proprietà di quello che – per molti – è davvero il materiale delle meraviglie. 

Formato da un singolo strato di atomi di carbonio accostati a disegnare un reticolo geo-

metricamente simile alle celle di un alveare, il grafene è infatti il materiale più sottile che 

sia mai stato sintetizzato dall’uomo e possiede anche una serie di straordinarie proprietà 

fisiche, chimiche e meccaniche tra le quali spicca l’eccezionale capacità di trasportare gli 

elettroni a temperatura ambiente.

“questa prerogativa – spiega Alessandro Baraldi, professore di Fisica della Materia presso il 

Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Trieste e responsabile del Laboratorio di 

Scienze delle Superfici a Elettra – è tuttavia tipica solamente del grafene isolato, in quello che si 

chiama stato free-standing. Nei dispositivi elettronici dove verrà impiegato sempre più diffusa-

mente (transistor, sensori chimici e celle a combustibile solo per citarne alcuni) le sue proprie-

tà vengono purtroppo irrimediabilmente degradate durante il processo di trasferimento dalle 

superfici dei metalli, sulle quali il monostrato di carbonio viene cresciuto, alle superfici degli altri 

materiali - isolanti o semiconduttori - ai quali deve essere abbinato”.

Proprio per risolvere questo problema il team di ricercatori, coordinato da Baraldi, ha ide-

ato una nuova strada con cui evitare il processo di trasferimento del grafene attualmente 

Nano- 
sandwich  
del futuro
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The experiment has paved the way for the develop-
ment of new graphene-based e-devices, and exploits 
the properties of what many believe to be a truly mi-
raculous material. Formed of a single layer of carbon at-
oms grouped into a pattern that is geometrically similar 
to a honeycomb, graphene is the thinnest material ever 
synthesised by man, and also has a series of remarkable 
physical, chemical and mechanical properties, including 
an outstanding capacity to transport electrons at ambi-
ent temperature.
But, as explained by Alessandro Baraldi, Professor in Ma-
terials Physics at the Department of Physics at Trieste 
University and Director of the Surface Sciences Labora-
tory at Elettra “This capability is only typical of isolated 
graphene, in its free-standing state. In electronic devices, 
where it is increasingly being used (transistors, chemical 
sensors and combustible cells just to name a few) its 
properties are unfortunately irremediably impaired dur-
ing the process of transferring from the metal surfaces 
on which the carbon monostrate is grown, to the sur-
faces of the other isolating or semiconducting materials 
to which it has to be paired”.
It is precisely to resolve this issue that Baraldi’s research 
team has come up with a new way of avoiding the 
graphene transfer process that is currently used. Luca 
Omiciuolo, the first author of the publication and a post-
graduate student in nanotechnologies at Trieste Univer-
sity, explains “After the initial phase, when the graphene 
is grown on the surface of a nickel and aluminium alloy, 
we carry out a selective oxidation process on the alu-
minium atoms beneath the graphene, to form a layer of 
about 2 nanometres (2 millionths of a millimetre) of alu-
minium oxide. The process is efficient enough to restore 
the electronic properties that make graphene unique in 
its free-standing state. The graphene synthesized in this 
nanosandwich rests on another very fine oxide layer”. It 
is a combination that can be used in electronic devices 
and integrated with other materials. The advantage of 
this solution is not only the very low cost, but also its 
simplicity, as the process can easily be used by the elec-
tronics industry.
In order to continue with the combined use of metal 
alloys and graphene, researchers at Trieste Univer-
sity have for several years been working in close col-
laboration with Elettra’s teams testing the beamline 
SuperESCA and Nanospectroscopy. The success of 
this experiment marks a milestone in the research, 
and adds another piece to the complicated puzzle 
that, once complete, will enable the transition from 
the silicon era to the graphene era. •
*Nature Communication 5, 5062 (2014)
http://www.nature.com/ncomms/2014/140929/
ncomms6062/full/ncomms6062.html

impiegato. “Dopo la fase iniziale, nella quale il grafene è stato cresciuto sulla superficie di 

una lega di nichel-alluminio – aggiunge Luca Omiciuolo, primo autore della pubblicazione 

e studente del corso di Dottorato in Nanotecnologie dell’Università di Trieste – abbiamo 

proceduto all’ossidazione selettiva degli atomi di alluminio posti al di sotto del grafene, 

fino a formare uno strato dello spessore di circa 2 nanometri (2 milionesimi di millimetro, 

ndr) di ossido di alluminio. Il processo è stato così efficace da ripristinare le proprietà 

elettroniche che rendono unico il grafene nel suo stato free-standing. In questo nano-

sandwich il grafene così sintentizzato poggia quindi su uno strato sottilissimo di ossido”.  

Una combinazione ideale che può essere utilizzata nei dispositivi elettronici e integrata 

con altri materiali. Il vantaggio di questa soluzione risiede non solo nel bassissimo costo 

degli elementi utilizzati, ma anche nella semplicità del processo, che può essere facilmente 

utilizzato dall’industria elettronica.

Per progredire nell’uso combinato delle leghe metalliche e del grafene, i ricercatori 

dell’Università di Trieste operano già da diversi anni in stretta collaborazione con i gruppi 

sperimentali delle beamline SuperESCA e Nanospectroscopy di Elettra. Il successo di 

questo esperimento segna una tappa decisiva in questi studi e rappresenta un nuovo 

tassello nel complicato puzzle che, una volta completato, consentirà di passare dall’era 

del silicio all’era del grafene. 

*Nature Communication 5, 5062 (2014)
http://www.nature.com/ncomms/2014/140929/ncomms6062/full/ncomms6062.html
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a question of powder 
Using a special protective powder in 
continuous casting helps guarantee 
the quality of steel. Ergolines has 
developed the world’s first system 
designed to check powder thickness 
during the production process. 

Continuous casting systems are metalworking plants 
where production takes place without interruption, 
under strictly controlled conditions designed to 
achieve high quality and high productivity. The 
process hinges on the delicate phase of solidification, 
when the liquid metal is poured, at a temperature of 
1500°C, into the open-bottomed copper ingot mould. 
Water cooling and the high rate of thermal exchange 
between the liquid steel and the walls of the mould 
cause the formation of a solid film, which allows 
the steel to drop down a curved path. As the steel 
is cast into the mould, a special protective powder 
is distributed on the surface of the liquid steel. This 
performs two crucial functions: it prevents surface 
oxidation and creates a lubricating film that helps the 
cast flow properly. Preventing oxidisation is essential 
in obtaining semifinished products of the right 
quality, while proper lubrication prevents “breakout”, 
the rupturing of the solid film that makes the liquid 
steel overflow into the system. “It’s not only extremely 

Nelle colate continue l’impiego di una speciale 
polvere protettiva garantisce la qualità 
dell’acciaio. Ergolines ha sviluppato il primo 
sistema al mondo per controllarne lo spessore  
nel processo di produzione.  

Isabella mazza

g
li impianti di colata continua sono stabilimenti siderurgici nei quali la produ-

zione avviene senza soluzione di continuità in condizioni altamente control-

late, volte a coniugare qualità e produttività elevate. Il cuore del processo è 

legato alla delicata fase di solidificazione iniziale dell’acciaio: il metallo liquido 

a 1500 °C viene colato all’interno della lingottiera, una speciale forma di rame a fondo 

aperto. Un adeguato raffreddamento ad acqua e l’elevato scambio termico tra acciaio 

liquido e pareti della lingottiera provocano la formazione di una pelle solida che consente 

la discesa dell’acciaio lungo un percorso curvo. Durante la colata in lingottiera, sulla super-

ficie dell’acciaio liquido viene distribuita una speciale polvere protettiva che svolge due 

funzioni cruciali: impedisce l’ossidazione superficiale dell’acciaio e crea un film lubrificante 

che garantisce un corretto scorrimento del prodotto colato. Evitare l’ossidazione è infatti 

fondamentale per ottenere semilavorati con i necessari requisiti di qualità, mentre una 

corretta lubrificazione previene il rischio di breakout, una lacerazione della pelle solida 

che porta alla fuoriuscita di acciaio liquido nell’impianto. “Oltre a essere estremamente 

pericolosi per gli operatori, eventi di questo tipo comportano danni significativi alla mac-

china di colata, a cui si unisce un’ingente perdita economica legata al blocco, seppure 

temporaneo, della produzione – spiega Sabrina Strolego presidente di Ergolines, società 

che si dedica allo sviluppo di tecnologie d’avanguardia nel settore siderurgico. Basti pen-

sare che un impianto medio produce oltre duemila tonnellate di acciaio al giorno”. 

Dal momento che il monitoraggio e la distribuzione della polvere sono svolti manual-

mente sulla base di criteri empirici, gli operatori sono continuamente esposti al rischio 

di inalazione. Inoltre il processo di lubrificazione è scarsamente riproducibile, con con-

seguenti ripercussioni negative sulla qualità e la sicurezza. Grazie alla sua consolidata 

esperienza nel settore, Ergolines ha sviluppato il primo sistema al mondo per il controllo 

automatico dello spessore polvere: basata sull’azione combinata di un sensore radioat-

Questione 
di polvere
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dangerous for workers, but incidents of this type cause 
significant damage to the casting machine. That, in turn, 
leads to huge financial loss due to temporary production 
stoppages” explains Sabrina Strolego, the president of 
Ergolines, a company dedicated to developing avant-
garde metalworking technologies. “Just to give you an 
idea, the average system can produce more than 2000 
tonnes of steel per day”. 
As the monitoring and distribution of the powder is 
done manually, based on experience, the workers 
are constantly exposed to the risk of inhalation. The 
lubrication process is difficult to reproduce, and this can 
have negative impacts on quality and safety. Thanks to 
its consolidated experience in the sector, Ergolines has 
developed the world’s first automated powder thickness 
control system. Based on the combined action of a 
radioactive sensor and an electromagnetic sensor, this 
new technology enables reliable control of the feed 
process, guaranteeing complete safety for workers. “The 
radioactive sensors traditionally used for measuring 
the mould level are sensitive to the level of liquid steel 
and powder combined, and thus cannot determine 
the thickness of the powder” continues Strolego. “This 
is why, after dedicated research, we developed and 
patented “ILD 200-07”, an electromagnetic sensor 
based on induction and on the monitoring of parasitic 
currents in the mould, which can determine the level 
of steel using an algorithm that relies on advanced 
inversion techniques”. 
By elaborating data from the two sensors – the ILD 
patented by Ergolines, which isolates the contribution 
of the steel, and a radioactive sensor that perceives the 
combined level of steel and powder – it is possible to 
obtain an instant estimate of the powder thickness. The 
combination of these two sensors forms the basis for 
the MPF (Automatic Mold Powder Feeding System), 
designed and developed by Ergolines. “By maintaining 
constant powder thickness and guaranteeing adequate 
coverage of the liquid bath, our technology guarantees 
stable steel levels and optimal lubrication. This reduces 
the risk of breakout, improves product quality and 
eliminates the risk of workers inhaling the powder” 
concludes the president of Ergolines. The reliability and 
efficiency of our system has met with great success 
on the international market, confirmation that our 
company has made a decisive contribution to cutting-
edge technological innovation in the continuous 
casting industry”. •

tivo e di un sensore elettromagnetico, questa nuova tecnologia consente un controllo 

affidabile del processo di adduzione, garantendo la massima sicurezza dell’operatore.  

“I sensori radioattivi impiegati tradizionalmente per la misura del livello in lingottiera sono 

sensibili al livello complessivo dell’acciaio liquido e della polvere e quindi non consentono 

di discriminare lo spessore di quest’ultima – continua Strolego – ed è per questo motivo 

che, dopo un percorso di ricerca dedicato, abbiamo sviluppato e brevettato ILD 200-07, 

un sensore elettromagnetico basato sull’induzione e sul monitoraggio di correnti paras-

site nella lingottiera, in grado di determinare il livello d’acciaio attraverso un algoritmo che 

sfrutta tecniche di inversione avanzate”.  

Dall’elaborazione dei dati provenienti dai due sensori (l’ILD brevettato da Ergolines, che 

permette di isolare il contributo dell’acciaio, e un sensore radioattivo sensibile al livello 

complessivo di acciaio e polvere) è possibile stimare in tempo reale il valore istantaneo 

dello spessore della polvere. L’insieme dei due sensori è alla base del sistema di controllo 

polveri MPF - Automatic Mold Powder Feeding System, una macchina per l’adduzione  

automatica e il controllo del flusso di polvere, progettata e sviluppata dalla stessa Ergoli-

nes. “Mantenendo uno spessore polvere costante e garantendo un’adeguata copertura 

del bagno liquido, la tecnologia che abbiamo realizzato garantisce un livello d’acciaio sta-

bile e una lubrificazione ottimale, riducendo quindi il rischio di breakout, promuovendo la 

qualità del prodotto ed eliminando il rischio di inalazione di polvere da parte degli opera-

tori – conclude il presidente di Ergolines –. L’affidabilità e l’efficacia del sistema sviluppato 

ne hanno determinato un ampio successo sul mercato internazionale, confermando che 

la nostra azienda contribuisce in modo determinante all’innovazione tecnologica di fron-

tiera nell’industria della colata continua”.  
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The elongated electric motor
An elongated, narrower shape will 
pave the way towards a revolution  
in the design of electric motors.  
The PoCN project is working on an 
idea developed by Trieste University.

It might be nice to think that Galileo Ferraris and 
Nikola Tesla would at least have agreed on this: the re-
search project led by Prof. Alberto Tessarolo of Trieste 
University at ArEA Science Park, as part of the PoCN 
- Proof of Concept Network project, could shortly 
have repercussions for industry. We are talking about 
rotary electric motors and generators, the founding 
technologies of modern industry. The motors were 
developed in the late 19th century thanks to the work 
of two noted scholars who disputed the ownership 
of the technology.
A cylinder has always been the most intuitive shape 
to give a rotary motor. However, when there is a need 
for high torque at low rotation speed, the dimensions 
increase considerably, and are unsuitable for nar-
row spaces such as elevators, mechanical arms, and 
winches, which are unsurprisingly given separate 
motor chambers. The design of an elongated, narrow 
shape would open the way towards brand-new ap-
plications, and this is exactly the direction followed by 
Trieste University with its innovative concept. Thanks 
to the special spatial configuration of their design, the 
developers expect to achieve more power without 
resorting to speed limiters, which means the solution 

Puntare su una forma allungata  
e stretta darebbe il via a una rivoluzione 
nel campo della progettazione  
dei motori elettrici. Il progetto PoCN 
sta valorizzando un’intuizione nata 
nell’Università di Trieste.

giada cadei

g
alileo Ferraris e Nikola Tesla su questo forse sì, ci piace immaginare, 

sarebbero andati d’accordo: il progetto di ricerca proposto dal prof. 

Alberto Tessarolo dell’Università di Trieste ad ArEA Science Park 

nell’ambito del progetto PoCN - Proof of Concept Network potrebbe 

avere una ricaduta industriale in tempi rapidi. Parliamo di motori e generatori elettrici 

rotativi, tecnologie fondanti della moderna industria, messi a punto a fine ’800 grazie 

anche al contributo dei due insigni studiosi che se ne contesero la primogenitura.

La geometria più intuitiva da dare a un motore rotativo è sempre stata quella cilin-

drica. Tuttavia, quando è necessario produrre alte coppie a ridotte velocità di rota-

zione, le dimensioni richieste aumentano notevolmente, diventando inadatte a spazi 

ristretti quali quelli di ascensori, bracci meccanici, argani che, non a caso, vengono 

corredati di vani separati in cui alloggiare i motori. Puntare su una forma allungata e 

stretta aprirebbe la strada ad applicazioni completamente nuove ed è esattamente 

questa la direzione presa dall’Università di Trieste con un motore dalla concezione 

innovativa. Grazie alla sua particolare configurazione spaziale, gli sviluppatori conta-

no di ottenere più potenza senza il ricorso intermedio a riduttori di velocità, renden-

do così applicabile la soluzione anche dove i motori elettrici tradizionali oggi non 

potrebbero essere installati.

Passare dalla fase ideativa a quella di prototipazione e di test non è mai, comunque, 

uno sbocco scontato. “L’innovazione comporta dei rischi che spesso le aziende non 

vogliono affrontare perché troppo incerta è la quantificazione del ritorno - spiega 

Tessarolo. Nel nostro caso, partecipando a un progetto come PoCN abbiamo avuto 

la possibilità di lavorare a diretto contatto con un’azienda elettromeccanica piccola, 

vivace e flessibile, la Lampas System srl di Trieste, per creare e testare assieme un 

prototipo funzionante industrializzabile. Un gruppo misto di ricercatori e tecnici si è 

Come ti 
allungo  
il motore
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can also be applied where traditional electric motors 
cannot be installed.
But moving from the concept phase to prototyp-
ing and testing is never straightforward. “Innovation 
involves risks that businesses are often wary of un-
dertaking, because of uncertainty about the potential 
returns” explains Tessarolo. “In our case, taking part in 
a project like PoCN has given us the chance to work 
in direct contact with a small, thriving and flexible 
electromechanics firm Lampas System srl of Trieste. 
Together we have created and tested a functioning 
prototype that’s suitable for industrialisation. A group 
of researchers and technicians set themselves a 
target of reaching their objective over nine months, 
giving life to what would otherwise have remained 
merely a scientific intuition”.
While the industrial validation will be successful, there 
will also be advantages for the researchers and the 
company. The research team will be able to patents, 
licence or sell their innovation, and provide support 
to companies interested in industrialising the new 
linear-geometry electric motor. Meanwhile, the com-
pany will have a new product to offer its customers, 
enhanced know-how, and a stable collaboration with 
prestigious scientific establishments.
Of the 100 designs proposed to PoCN by Italian 
universities and institutions, 21 passed the selection 
phase, opening the way towards industrial validation. 
The next steps will involve patent priority searches, 
an analysis of market requirements, and the opinions 
of industrial experts in order to quantify the interest 
and financial scope of the innovation, based on con-
crete data. As with Lampas System, these proposals 
which include medical, environmental, process and 
materials technologies, are attracting interest from 
Italian and foreign companies who are willing to com-
mit their staff and resources to the prototyping and 
industrialisation phases.
Danilo Farinelli, PoCN project manager, commented 
“Thanks to this rigorous, articulated approach, 
companies can access a number of research 
concepts selected through a qualification and 
technological/commercial assessment process, in a 
single programme. On the other hand, universities 
can also increase their technology transfer success 
rates by bringing their results to the attention of the 
target industries”.•

messo al lavoro per raggiungere l’obiettivo nell’arco di nove mesi, dando così corpo 

a quella che sarebbe altrimenti rimasta solo una felice intuizione scientifica”.

Se la convalida industriale avrà successo, saranno indubbi i vantaggi sia per i ricer-

catori che per l’azienda. I primi avranno la possibilità di brevettare, cedere in licenza 

o vendere l’innovazione, fornire supporto alle imprese interessate all’industrializza-

zione del nuovo motore elettrico a geometria lineare. La seconda avrà un nuovo 

prodotto da proporre ai clienti, un know-how arricchito e una collaborazione stabile 

intessuta con realtà scientifiche di prestigio.

Dei circa cento progetti a PoCN proposti da università e enti italiani, sono ventuno 

quelli che hanno sin qui superato tutte le fasi di selezione e che vedono aprirsi la 

strada alla convalida in azienda. I passi successivi prevedono valutazioni di anteriori-

tà brevettuale, l’analisi della rispondenza alle esigenze di mercato, pareri di esperti in-

dustriali di settore per quantificare, dati alla mano, l’interesse e la portata economica 

delle innovazioni. Come nel caso di Lampas System, queste proposte, che spaziano 

dal medicale, all’ambientale, dalle tecnologie di processo ai materiali, stanno convin-

cendo aziende italiane ed estere, pronte a impegnare personale e risorse per le fasi 

di prototipizzazione e industrializzazione.

“Grazie a questo approccio rigoroso e articolato - afferma Danilo Farinelli, project 

manager PoCN - da un lato le aziende possono trovare, in un unico programma, 

numerosi concept della ricerca, selezionati con un’attività di qualificazione e 

valutazione tecnologico-commerciale; dall’altro le università possono aumentare i 

tassi di successo nel trasferimento tecnologico, riuscendo a portare i loro risultati 

all’attenzione delle aziende target.” 
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Dna: a marker for cancer 
Cell-free DNA in the blood is 
considered a valid marker for cancer. 
A team of researchers from Padua and 
Trieste are working on a test kit for 
diagnostic purposes.

Cancer research is a broad and very challenging 
field, as it is not investigating a single disease with 
a single cause that responds only to a specific 
treatment. A tumour is a progressive, irreversible 
neo-formation of autonomous tissue, composed 
of cells that lose their ability to divide in an orderly, 
precise way while also controlling their “suicide” 
(programmed death or apoptosis). Until now, tu-
mour progression has been identified and evalu-
ated through physical techniques such as imaging 
and biopsies, which are invasive and come at a 
considerable cost to the national health service.
Part of the research is focused on identifying 
a cancer biomarker, in other words a molecule 
produced directly by the cancer cells. Ideally, the 
molecule should provide an exclusive sign of a 
tumour that is easily and constantly detectable. 

Il DNA non associato a cellule presente nel 
circolo sanguigno viene ritenuto un valido 
marcatore tumorale.  
Un team di ricercatori di Padova e di 
Trieste sta lavorando a un kit di analisi  
per il suo dosaggio a scopo diagnostico.

marco agostini

l 
a sfida della ricerca sul cancro è ardua in quanto non deve fronteggiare 

una singola malattia, con un’unica causa e che risponde a un solo specifico 

trattamento. Il tumore è una neoformazione di tessuto di tipo autonomo, 

progressivo e irreversibile, composto da cellule che perdono la capacità 

di dividersi in maniera ordinata e precisa e, allo stesso tempo, di controllare il proprio 

“suicidio” (morte programmata o apoptosi). Ad oggi, l’identificazione e la valutazione della 

progressione tumorale avvengono attraverso indagini fisiche, come tecniche di imaging e 

biopsie, invasive per il paziente e con un notevole costo per il sistema sanitario nazionale. 

Diversi team scientifici puntano all’individuazione di un biomarcatore tumorale, ovvero una 

molecola prodotta direttamente dalle cellule tumorali, che idealmente dovrebbe fornire un 

segnale esclusivo del tumore, facilmente e costantemente rilevabile. La maggior parte degli 

studi si concentra su molecole extracellulari, per sviluppare dei test economici, potenzial-

mente non invasivi, eseguibili attraverso un semplice prelievo di sangue, urine o feci.

In questo scenario, il gruppo di ricerca del Nano-inspired Biomedicine Laboratory dell’Isti-

tuto di ricerca Pediatrica – Fondazione Città della Speranza (Padova), coordinato dal dott. 

Marco Agostini, sta studiando il DNA non associato a cellule (cell free DNA, cfDNA) presente 

nel circolo sanguigno, ritenendolo un valido marcatore del tumore. La presenza di cfDNA 

è un evento fisiologico dovuto al ricambio cellulare che, mediante processi di apoptosi e di 

divisione cellulare, permette il mantenimento dell’equilibrio tissutale. Tuttavia, i frammenti 

liberati durante l’apoptosi hanno dimensioni di circa 180 nucleotidi (base pair, bp) o/e multi-

pli, mentre è stato osservato che la morte cellulare non programmata in seguito a necrosi, 

evento comune nei tumori, libera cfDNA a lunghezza variabile, maggiore di 200bp. 

Il gruppo di ricerca di Agostini, in collaborazione con i colleghi del “Laboratorio di ricer-

ca Leo Izzi” - EuroClone S.p.A. di Trieste, ha messo a punto un metodo che sfrutta la tec-

nica della real-time PCR per la valutazione del cfDNA nel plasma di pazienti oncologici.  

DNA: una 
spia contro 
il cancro
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Most studies concentrate on extracellular mol-

ecules in order to develop inexpensive and poten-

tially non-invasive tests, which can be carried out 

on a blood, urine or faeces sample. 

A research team coordinated by Dr. Marco Agos-

tini from the Nano-inspired Biomedicine Labora-

tory at the “City of Hope” Institute of Paediatric re-

search (Padua), is studying cell-free DNA (cfDNA) 

in the blood. The presence of cfDNA is a natural 

event caused by cellular turnover, which main-

tains tissue balance through apoptosis and cell 

division. However, the fragments released during 

apoptosis have dimensions of 180 base pairs (bp) 

and/or multiples, whereas it has been noted that 

non-programmed cell death after necrosis, a com-

mon event with tumours, releases cfDNA of vari-

able lengths greater than 200bp. 

In collaboration with colleagues at the Leo Izzi re-

search Laboratory - EuroClone S.p.A. of Trieste, Dr. 

Agostini’s research team has developed a method 

based on a real-time PCr technique to evaluate 

cfDNA in the plasma of cancer patients. The short 

non-coding nucleotide sequence mapping Alu 

repetitions, part of the family of SINE (Short Inter-

spersed Nuclear Elements), which is highly repeat-

ed and interspersed in the human genome, is well 

suited to this purpose. The result of the dosage 

is expressed as a cfDNA integrity index, through 

the ratio of the quantities of two Alu fragments of 

different dimensions: one long (>200bp), presum-

ably associated to the necrotic cfDNA, i.e. from the 

tumour, and one short (<200bp), associated to the 

total cfDNA of the sample. 

The cfDNA integrity index is generally higher in 

oncology patients, and this study has yielded 

important results for diagnosis, by distinguishing 

between healthy individuals and patients with 

cancer of the breast, thyroid and pancreas. It can 

also assess the different isotope or aggression of 

the tumour. Positive results are also being seen in 

terms of prognosis, with the possibility of identify-

ing patients with breast cancer and metastasis in 

regional lymph nodes, and in terms of treatment 

response, by identifying patients with rectal can-

cer who did not respond to preoperative radioche-

motherapy. This enables treatment to be suspend-

ed, avoiding the adverse effects of treatment and 

resorting to surgery immediately.

In the light of these results, the team’s next 

objective is to standardize the method, with a 

view to marketing a kit that can be used in clinical 

treatment and management of cancer patients. •

A tale scopo, ben si presta la sequenza mappante le ripetizioni Alu, breve sequenza nucle-

otidica non codificante, facente parte della famiglia delle SINE (Short Interspersed Nuclear  

Elements), altamente ripetuta e interspersa nel genoma umano. Il risultato del dosaggio vie-

ne espresso come Indice di Integrità del cfDNA mediante il rapporto delle quantità di due 

frammenti Alu di diversa misura: uno di lunga dimensione (>200bp), associabile presumibil-

mente al cfDNA di origine necrotica, quindi tumorale, e uno di corta dimensione (<200bp), 

associabile al cfDNA totale del campione. 

L’Indice di Integrità del cfDNA risulta generalmente aumentato nei pazienti oncologici e il 

suo studio ha permesso di ottenere notevoli risultati nella diagnosi, distinguendo gli indivi-

dui sani dai pazienti con tumore a mammella, tiroide e pancreas, valutando anche il diverso 

istotipo o l’aggressività del tumore. risultati positivi si registrano anche nella prognosi, con 

la possibilità di individuare i pazienti con tumore alla mammella e con metastasi tumorali 

ai linfonodi regionali, e nella risposta al trattamento, con l’identificazione di pazienti con 

tumore rettale che non rispondono alla radiochemioterapia preoperatoria. Ciò consente di 

sospendere il trattamento, evitando gli effetti avversi della terapia e ricorrendo immediata-

mente alla chirurgia.

Alla luce di questi risultati il prossimo obiettivo del team di ricerca è quello di standardizzare 

il metodo per poter produrre e commercializzare un kit che possa essere sfruttato nella 

pratica clinica e nel management dei pazienti oncologici. 
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To know to be able to cure
Glioblastoma: patients’ response to 
treatment is linked to genetic factors. 
Alphagenics Biotech has developed 
AlphaReal MGMT, a diagnostic kit 
to assess silencing via MGMT gene 
promoter methylation that increases 
the effectiveness of chemotherapy.

Glioblastoma Multiforme (GBM) is the most malignant 
kind of astrocytoma, the most common primary 
brain tumor. As a matter of fact, glioblastomas make 
up 15% - 20% of central nervous system tumors 
and 0.85% - 2% of all primary brain tumors. This 
pathology usually occurs in patients aged over 50 
whilst it is rarely found in patients younger than 
30 years of age. Symptoms can include seizures, 
focal neurologic deficit (weakness, numbness or 
impaired speech), headache, personality changes 
and loss of vision. At present, magnetic resonance 
imaging (MrI) is the preferred imaging technique 
to detect glioblastoma and a biopsy is generally 
necessary for the final diagnosis. Every day, ongoing 
neurosurgery and neuro-oncology studies try 
to improve the prognosis of glioblastoma, also 
through molecular biology studies and the analysis 
of mechanisms that underlie this pathology. 
As far as therapies are concerned, patients’ response 

Glioblastoma: la risposta dei pazienti alle cure 
è condizionata da fattori genetici. Alphagenics 
Biotech ha sviluppato un kit diagnostico 
per valutare il silenziamento mediante 
metilazione del promotore del gene MGMT,  
cui è legata l’efficacia delle chemioterapie.

Stefania zulian / milena Sinigaglia

I 
l Glioblastoma Multiforme (GBM) è il tipo più maligno di astrocitoma, il tumore ce-

rebrale maggiormente diffuso. I glioblastomi infatti coprono il 15 – 20 % dei tumori 

del sistema nervoso centrale (SNC) e lo 0,85-2 % di tutti i tumori cerebrali primari. 

questa patologia di solito si verifica in pazienti di età superiore a cinquant’anni 

mentre è rara nei pazienti di età inferiore ai trenta. I sintomi possono includere convulsio-

ni, deficit neurologico focale (problemi di debolezza o di discorso), mal di testa, cambia-

menti di personalità e perdita della vista. Attualmente la risonanza magnetica (MrI) è la 

tecnica di imaging preferita per la diagnosi e una biopsia è in genere necessaria per la dia-

gnosi definitiva. Continui studi di neurochirurgia e neuro-oncologia cercano ogni giorno 

di migliorare la prognosi del glioblastoma, anche attraverso studi di biologia molecolare e 

l’analisi dei meccanismi che stanno alla base di questa patologia.

Sul versante delle terapie, la risposta dei 

pazienti varia secondo i casi e può acca-

dere che specifici fattori inducano resi-

stenza all’azione dei farmaci, con conse-

guente fallimento delle cure. Conoscere 

precocemente tali fattori si rivela decisivo 

per una strategia d’attacco al tumore che 

aumenti le probabilità di sopravvivenza.  

Nel caso del glioblastoma è stato appurato 

che livelli elevati di attività del gene MGMT  

(O-metilguanina-metiltransferasi) nelle cel-

lule cancerose generano un fenotipo re-

sistente all’effetto terapeutico degli agenti  

alchilanti, fattore decisivo del fallimento della 

Conoscere  
per curare
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changes depending on the case and it may happen 
that specific factors cause resistance to the effect of 
drugs, with ensuing treatment failure. Knowing these 
factors well in advance is decisive to identify the right 
cancer attack strategy that increases the probability 
of survival. In the case of glioblastoma it was proved 
that high levels of activity by the MGMT gene (also 
known as O-methylguanine-methyltransferase) in 
cancer cells generate a phenotype that is resistant to 
the therapeutic effect of alkylating agents, a decisive 
factor in the failure of anti-cancer therapy. At the 
same time, silencing via an epigenetic mechanism 
of the MGMT gene is associated with the reduction 
in the expression of MGMT and a reduced DNA 
repair capacity. At clinical level, the silencing of the 
MGMT gene is associated with a level of survival 
that is generally higher in patients that, besides radio 
therapy, undergo chemotherapy with alkylating 
agents such as carmustine or temozolomide. 
Thus, assessing the state of the MGMT silencing 
mechanism is considered an important biomarker to 
predict the benefit that might be obtained from the 
therapy using alkylating agents in the glioblastoma. 
As the tumor develops, the silcencing of the gene 
through DNA methylation is an early and important 
mechanism to deactivate tumor suppression genes. 
Thus, obtaining new investigating tools is an important 
step to identify the most correct therapeutic route. 
Alphagenics Biotech has developed an in-vitro 
diagnostic kit to detect the glioblastoma called 
Alphareal MGMT, that has the purpose of assessing 
the silencing stage by methylation of the MGMT 
gene promoter as indicator of the response of brain 
tumors (gliomas) to the treatment by temozolomide, 
starting from the analysis of tissues fixed in formalin 
and included in paraffin. The use of this kit may 
help doctors treat the various clinical cases, as only 
patients with glioblastoma containing a silenced 
MGMT promoter benefit from the treatment with 
temozolomide. Thus it is extremely important to 
know the state of methylation of the MGMT gene 
promoter in the patient’s tumor cells in order to avoid 
administering a drug that can turn to be a failure and 
that should be only administered to patients with the 
highest possibility of benefitting from it. •

terapia antitumorale. Nel contempo, il silenziamento mediante meccanismo epigenetico 

del gene MGMT è associato a una diminuzione dell’espressione di MGMT e a una ridotta 

capacità di riparazione del DNA. A livello clinico il silenziamento di MGMT è associato a 

una sopravvivenza generalmente maggiore in pazienti che, oltre alla radioterapia, sono 

stati sottoposti a chemioterapia con agenti alchilanti quali carmustina o temozolomide.  

Valutare lo stato del meccanismo di silenziamento di MGMT è considerato per questo 

un importante biomarcatore predittivo del beneficio ottenibile dalla terapia con agenti 

alchilanti nel glioblastoma.

Nel corso dello sviluppo del tumore, il silenziamento deli geni tramite metilazione del DNA 

è un importante meccanismo precoce attraverso il quale vengono disattivati i geni onco-

soppressori. Dotarsi dunque di nuovi strumenti di indagine è un passo importante per 

individuare la via terapeutica più corretta. Alphagenics Biotech ha sviluppato un kit diagno-

stico in vitro per la diagnosi del glioblastoma, chiamato Alphareal MGMT, che ha lo scopo 

di valutare lo stato di silenziamento mediante metilazione del promotore del gene MGMT. 

Deriva da ciò un indicatore della risposta dei tumori al cervello (gliomi) al trattamento 

con temozolomide, partendo dall’analisi di tessuti fissati in formalina e inclusi in paraffina.  

L’utilizzo di questo kit potrà aiutare il medico nel trattamento dei vari casi clinici, dal mo-

mento che solamente i pazienti con glioblastoma contenente un promotore di MGMT si-

lenziato beneficiano del trattamento con temozolomide. È quindi fondamentale conosce-

re lo stato di metilazione del promotore del gene MGMT nelle cellule tumorali del paziente 

al fine di evitare la somministrazione di un farmaco che si può rivelare fallimentare e che 

andrebbe somministrato ai soli pazienti con la più alta possibilità di trarre beneficio da esso. 
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a dangerous alliance 
An Italian study by researchers at 
Trieste University and LNCIB reveals 
what lies behind the relationship 
between inflammation and cancer. The 
study was published in Molecular Cell.

Inflammatory processes are part of the body’s 
arsenal of mechanisms against external agents 
and situations that can damage cells and tissues. 
But when it comes to cancer, this rule, like many 
others, finds broad exceptions. Inflammation and 
cancer almost always go hand-in-hand. On the 
one hand the presence of cancer cells triggers 
an inflammatory response, in an attempt to limit 
their growth. On the other hand, the inflamma-
tion adds fuel to the fire of the disease, feeding 
and strengthening the aggression of the tumour 
and the dissemination of metastasis. It is no coin-
cidence that chronic inflammatory diseases such 
as Crohn’s disease, hepatitis and liver inflamma-
tion caused by exposure to asbestos not only 
cause specific damage, but also put the patient at 
increased risk of developing a tumour.
Although inflammation is now recognised as one 
of the important features of all types of cancer, 
the map of points at which inflammatory and 
tumour processes become interconnected and 

anna Testa

I 
processi infiammatori fanno parte dell’arsenale dei meccanismi che l’organismo ha a 

disposizione per difendersi dalla varietà di agenti e situazioni che possono arrecare 

danno alle cellule e ai tessuti. Nel caso dei tumori, però, questa regola, come molte 

altre, trova ampie eccezioni. Infiammazione e cancro quasi sempre si accompagnano. 

Da un lato, la presenza di cellule tumorali scatena la risposta infiammatoria che cerca di 

arginarne la crescita. Dall’altro il contesto infiammatorio getta benzina sul fuoco della 

malignità, alimentando e potenziando l’aggressività del tumore e la disseminazione delle 

metastasi. Non a caso, malattie infiammatorie croniche come il morbo di Chron, le epatiti o le 

infiammazioni dei polmoni dovute all’esposizione all’amianto, oltre a causare danni specifici, 

mettono il paziente di fronte all’aumentato rischio di sviluppare una malattia tumorale.

Anche se l’infiammazione è ormai riconosciuta come uno dei tratti salienti che caratteriz-

zano ogni tipo di cancro, non è ancora del tutto chiara la mappa dei punti in cui processi 

infiammatori e tumorali si interconnettono e agiscono in concerto. Tantomeno si conosce  

l’identità di cosa dirige i diversi eventi che portano un meccanismo di difesa come l’infiamma-

zione a diventare uno dei principali alleati del nemico numero uno dell’organismo, il tumore.

Il professor Licio Collavin, del dipartimento di Scienze della Vita dell’Università di Trieste, e il suo 

gruppo di ricerca al Laboratorio Nazionale CIB, sulle pagine della prestigiosa rivista scientifica 

internazionale Molecular Cell* hanno svelato l’identità di uno dei fattori chiave di questa perico-

losa alleanza. Si tratta di una proteina, chiamata p53, ben nota agli scienziati perché è tra quelle 

che si ritrovano più frequentemente mutate nei tumori (lo è in quasi la metà di tutti i casi di cancro).  

Collavin e i suoi collaboratori hanno scoperto che le forme mutate di questa proteina, pre-

senti nelle neoplasie, non solo non sono più capaci di svolgere il proprio fondamentale ruolo 

a guardia dell’integrità del patrimonio genetico delle cellule, ma si comportano attivamente 

da pericolosi acceleratori della trasformazione e progressione tumorale. In che modo? Fa-

cendo sì, fra le altre cose, che le cellule tumorali interpretino i segnali molecolari dell’infiam-

Alleanza 
pericolosa

Uno studio italiano condotto da ricercatori 
dell’Università di Trieste e del LNCIB  
svela cosa stia dietro al rapporto tra 
infiammazione e cancro.  
La ricerca pubblicata su Molecular Cell.
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act together is still not entirely clear. Much less is 

known about the identity of what drives the vari-

ous events that lead a defence mechanism such 

as inflammation to become one of the principal al-

liances of the body’s number one enemy: cancer.

Professor Licio Collavin from the Department 

of Life Sciences at Trieste University and his re-

search group at the CIB National Laboratory, re-

vealed the identity of one of the key factors in this 

dangerous alliance, in the pages of the prestigious 

international scientific review Molecular Cell*. It is 

a protein, known as p53, well-known to scientists 

as it is one of the proteins most frequently found 

to mutate in tumours (it mutates in almost half 

of all cancer cases). Collavin and his team have 

found not only that the mutated forms of this pro-

tein present in neoplasias are no longer able to 

fulfil their fundamental role as guardians of the 

cells’ genetic heritage, but they actively behave as 

dangerous accelerators in the transformation and 

progression of the tumour. How? Among other 

things, by making the cancer cells interpret the 

molecular signals of inflammation as instructions 

to become more aggressive.

Collavin explains “The mutated protein p53 that 

accumulates in cancer cells can neutralise an im-

portant factor that controls the molecular signals 

generated by inflammation. When this factor is de-

activated, the malignant cells overreact to the in-

flammatory signal and begin expressing a genetic 

program that strengthens their invasive capacity”. 

removing this effect from the mutated p53 pro-

tein in cancer cells means making them less reac-

tive to inflammatory input, hence less aggressive. 

This is one of the things that the researchers have 

demonstrated during their experiments.

The importance of this discovery is enormous, 

considering that there is a close correlation be-

tween the capacity to invade the body and metas-

tasis, and that metastasis, not the primary tumour, 

is the main cause of death in patients. “Not only 

that” Collavin continues “but, as the mutated pro-

tein p53 is an essential mediator in the relationship 

between inflammation and cancer, depending on 

the situation it can be used to tip the scales and 

make the immune system return to being an “ally” 

that favours the elimination of the tumour during 

treatment. Our study has paved the way for new 

research designed to develop targeted treatment 

pathways based on the mutational status of p53 in 

various tumours”. 

This study was carried out thanks to vital support from 

the Italian Cancer research Association (AIrC). •

mazione come istruzioni a sviluppare maggiore aggressività.

“La proteina p53 mutata che si accumula nelle cellule tumorali – spiega Collavin – è in 

grado di neutralizzare un importante fattore che controlla i segnali molecolari generati 

dall’infiammazione. Inattivato questo fattore, le cellule maligne rispondono in modo 

eccessivo al segnale infiammatorio e cominciano a esprimere un programma genetico che 

porta al potenziamento della loro capacità invasiva”. Togliere questo effetto della proteina 

p53 mutata nelle cellule tumorali significa renderle meno reattive agli input infiammatori e, 

quindi, meno aggressive. Ed è quello che tra le altre cose hanno dimostrato sperimental-

mente i ricercatori.

La rilevanza della scoperta è enorme, considerato che capacità di invadere l’organismo e 

metastasi sono strettamente correlate e che le metastasi, non il tumore primario, sono la 

principale causa di morte nei pazienti. “Non solo – precisa Collavin – poiché la proteina p53 

mutata è un mediatore cruciale nel rapporto tra infiammazione e cancro, a seconda del 

contesto potrebbe essere sfruttata per spostare l’ago della bilancia e far tornare il sistema 

immunitario un alleato che favorisca l’eliminazione del tumore durante le terapie. Il nostro 

lavoro, quindi, apre la strada a nuove ricerche volte a sviluppare approcci terapeutici mirati, 

basati sullo stato mutazionale di p53 nei diversi tumori”.

questo studio è stato realizzato grazie al fondamentale sostegno dell’Associazione Italiana 

per la ricerca sul Cancro (AIrC). 

* Molecular Cell (2014) 56, 617-629 - “Mutant p53 reprograms TNF Signaling in Cancer Cells 
through Interaction with the Tumor Suppressor DAB2IP” di Giulio Di Minin, Arianna Bellazzo, 
Marco Dal Ferro, Giulia Chiaruttini, Simona Nuzzo, Silvio Bicciato, Silvano Piazza, Damiano 
rami, roberta Bulla, roberta Sommaggio, Antonio rosato, Giannino Del Sal, Licio Collavin. 
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1097276514007977
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In search of termites
These Isoptera can create irreversible 
damage. To find their presence  
and intervene to time ET Lab uses  
the technique of fluorescence.

CSI, Criminal Minds, Dexter and Don Matteo are just 
some of the best-known, most popular series on Ital-
ian TV. Season after season, they show audiences the 
ins and outs of murders and crime scenes, where 
investigators, policemen and scientists collect the 
chemical and biological traces of the killers. They 
have also introduced us to cutting-edge investiga-
tion techniques that allow them to find evidence that 
leaves no doubt as to who the guilty party is. One of 
the most popular – or most frequently-talked about 
– techniques is Luminol, a chemical compound that 
emits a chemical glow if mixed with the right oxidis-
ing agent, thus revealing traces of blood. How? At 
the crime scene, all the investigators have to do is 
spray the compound on the surface and wait for the 
reaction: the affected area will emit a blue glow in the 
presence of blood traces. Just like the TV detectives, 
scientists also use fluorescence techniques for inves-
tigations in various fields of research, from physics to 

Francesca Iannelli 

c 
SI, Criminal Minds, Dexter e Don Matteo sono alcune tra le più celebri e 

seguite serie televisive. Stagione dopo stagione ci hanno fatto familiarizzare 

con delitti e scene del crimine, luoghi fisici in cui investigatori, poliziotti 

e scienziati raccolgono informazioni e tracce chimiche e biologiche sui 

potenziali assassini. Ci hanno fatto, inoltre, conoscere metodi di indagine e strumenti 

all’avanguardia per raccoglie indizi che non lasciano dubbi sull’identità del colpevole. 

Tra le tecniche più gettonate – o forse solo più citate – c’è quella che utilizza il Luminol, 

un composto chimico che, se mescolato con un opportuno agente ossidante, presenta 

chemiluminescenza ed è quindi in grado di rilevare tracce di sangue. In che modo?  

Nel caso di una scena del crimine, per esempio, basta spruzzare sulla superficie 

interessata il composto e attendere la reazione: la zona interessata sarà illuminata di blu 

nel caso in cui si rilevino tracce di sangue. Così come i protagonisti delle serie anche gli 

scienziati utilizzano tecniche di fluorescenza per fare investigazioni in diversi ambiti di 

ricerca: dalla fisica alle scienze della vita all’entomologia. E proprio in quest’ultimo caso 

– nello studio degli insetti – a Trieste in ArEA Science Park i ricercatori del laboratorio 

ET LAB - Evolution Technology Laboratories utilizzano la fluorescenza per scovare 

piccoli insetti. Parliamo delle termiti, poco visibili a occhio nudo, ma ben note per i danni 

che lasciano laddove passano. “Come tutti gli organismi, le termiti hanno un ruolo nel 

mantenimento dell’equilibrio dell’ecosistema – racconta Paolo Bonivento di ET LAB –.  

Si cibano di materiali organici in decomposizione provenienti da tutti i livelli della catena 

alimentare di pascolo (piante e animali), in particolare, si nutrono alberi morti. Il loro lavoro 

è una manna per il sottobosco ma può essere un problema quando il legno viene usato 

come materiale edile poiché se, oggetto di manutenzione insufficiente, può dar vita a 

un processo di decomposizione”. questo processo può innescarsi sia nei mobili d’epoca 

sia nelle travi che costituiscono la struttura di alcuni edifici, in particolare quelle costruiti 

Sulle tracce 
delle termiti

Questi isotteri possono creare danni 
irreversibili alle travi delle case d’epoca. 
Per scovare la loro presenza  
e intervenire per tempo ET Lab usa  
la tecnica della fluorescenza.
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life sciences and entomology. It is precisely this area 
– the study of insects – that researchers at ET-LAB - 
Evolution Technology Laboratories from Trieste’s 
ArEA Science Park are using fluorescence to discov-
er tiny termites. Barely visible to the naked eye, they 
are well-known for the havoc they leave in their wake. 
“Like all organisms, termites play a part in maintain-
ing balance in the ecosystem” Paolo Bonivento of ET- 
LAB explains. “They feed on decomposing organic 
materials from all levels of the food chain (plants and 
animals), and they particularly like dead trees. Their 
work is essential in woodland areas but the problem 
arises when wood is used as a construction material. 
If not properly maintained, it can trigger a decompo-
sition process”. This can occur in period furniture and 
also in the beams of certain buildings, particularly 
those built between 1800 and 1930. Before 1800, a 
thinner, lighter, more elastic kind of timber was used 
(usually conifer) that contained more resin, of which 
termites are not fond. From 1930, new legislation on 
construction materials was introduced, particularly in 
Italy, and reinforced concrete (of which termites are 
even less fond) began to be used widely.  
“To prevent the work of termites causing irreparable 
structural damage, which in some cases can lead to 
the collapse of an entire building, we are working on 
a technique that allows us to identify their almost 
invisible underground activity before it is too late” 
adds Bonivento. “The system we are testing is based 
on the use of Luminol, a chemical substance that 
emits a chemical glow. For our purposes we combine 
it with an enzyme extract being studied by ET LAB”. 
The Luminol technique is the same as the one used 
by forensic scientists to find traces of blood at a crime 
scene, as it reacts with the iron found in haemoglobin. 
It is also used by biologists in cellular assays to detect 
copper, iron and cyanides, and specific proteins using 
Western blotting. “The marker is sprayed evenly over 
the contaminated area” continues Bonivento. “Under 
UV light, Luminol emits a blue light that is visible 
in a dark room. The glow lasts about 30 seconds, 
but the effect can be recorded with long-exposure 
photography. In the near future the system will be 
industrialized by a partner of ET LAB, and supplied in 
kit form to certified technicians”. •

tra il 1800 e il 1930. Prima del 1800 veniva utilizzato un legname più sottile, elastico e 

leggero, solitamente di conifera, quindi ricco di resina (che non piace alle termiti), mentre 

a partire dal 1930, in particolare in Italia, si è legiferato riguardo al materiale edilizio, 

portando quale soluzione principe il cemento armato (che piace ancor meno alle termiti).  

“Per evitare che il lavoro di questi piccoli organismi arrechi un danno strutturalmente 

irreparabile, che può portare nel peggiore dei casi anche al crollo di un’intera struttura, 

stiamo lavorando a una tecnica che ci permetta di identificare il loro sotterraneo e 

poco visibile lavoro prima che sia troppo tardi – aggiunge Bonivento –. Il sistema che 

stiamo sperimentando si basa sulla tecnica del Luminol, sostanza chimica che presenta 

chemiluminescenza, coniugata per questa esigenza con l’estratto enzimatico oggetto 

della ricerca di ET LAB”. La tecnica con Luminol è la stessa utilizzata dagli investigatori 

forensi per rilevare tracce di sangue lasciate sulla scena del crimine, in quanto reagisce 

con il ferro trovato in emoglobina. È anche utilizzato da biologi in saggi cellulari per la 

rilevazione di rame, ferro, e cianuri, nonché di proteine specifiche mediante western 

blot. “Il marcatore viene spruzzato uniformemente in tutta l’area contaminata – continua 

Bonivento – in presenza di una fonte luminosa UV, il Luminol emette una luce blu che può 

essere vista in una stanza buia. Il bagliore dura circa 30 secondi, ma l’effetto può essere 

documentato da una fotografia a lunga esposizione. Nel prossimo futuro il sistema verrà 

industrializzato da un partner di ET LAB e fornito ai tecnici certificati sotto forma di kit”. 
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l 
a cattura di neutroni da parte di nuclei atomici riveste grande importanza nel 

campo dell’Astrofisica, in quanto responsabile della formazione degli elementi 

più pesanti del ferro, che ha luogo all’interno delle stelle durante la loro normale 

fase evolutiva o durante esplosioni di supernovae. Lo studio delle reazioni di 

fissione indotte da neutroni trova invece più diretta applicazione nella produzione di 

energia nucleare, sia per migliorare la sicurezza dei reattori attualmente in funzione, sia 

per realizzare reattori di IV generazione. Un’ulteriore applicazione riguarda la progettazione 

di nuovi sistemi per la trasmutazione delle scorie nucleari a più lunga vita media.  

Grazie a una collaborazione internazionale che coinvolge una trentina di istituti, nella 

quale un ruolo trainante è giocato dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), 

è stata realizzata all’interno del CErN di Ginevra n_TOF, una facility per lo studio 

delle interazioni neutrone-nucleo con neutroni di energia che vanno da pochi di 

millielettronvolt (meV) fino ad alcuni gigaelettronvolt (GeV). L’energia dei neutroni 

viene ricavata dal loro tempo di volo fra il bersaglio di produzione e il punto di 

misura, da qui l’acronimo n_TOF che sta per “neutron time-of-flight”. Le misure portano 

un contributo fondamentale ai dati nucleari e trovano diretta applicazione nel campo 

dell’astrofisica nucleare, delle tecnologie nucleari emergenti e della fisica medica. 

L’intenso programma sperimentale di n_TOF vede in prima linea la sezione INFN di 

Trieste, con i suoi ricercatori e tecnici impegnati sia nella preparazione e realizzazione 

degli esperimenti, sia nella successiva analisi dei dati. Per quanto riguarda la 

strumentazione sperimentale, nei laboratori attivi in ArEA Science Park sono stati 

sviluppati sistemi per la movimentazione dei campioni di misura e per il supporto di 

rivelatori, progettati in fibra di carbonio per minimizzare il background prodotto da 

neutroni diffusi che interagiscono con i materiali circostanti il campione di misura.  

Paolo maria milazzo

Il volo del 
neutrone

Si chiama n_ToF la facility realizzata al CERN 
per lo studio delle interazioni neutrone-nucleo. 
Fornisce misure utili nel campo dell’astrofisica 
nucleare, delle tecnologie nucleari e in fisica 
medica. Trainante il ruolo dell’INFN. 

Flight of the neutron
n_ToF is the name of a facility at 
CERN, set up to study neutron-nucleus 
interactions. Its measurements are 
used in nuclear astrophysics, nuclear 
technologies and in medical physics. 
INFN has a decisive role.

The capturing of neutrons by atomic nuclei is of 
great importance in the field of astrophysics, as it is 
responsible for the formation of elements heavier 
than iron, which happens inside stars during the 
evolutionary phase or explosions of supernovas. 
The study of neutron-induced fission reactions 
has a more direct application in the production 
of nuclear energy, both to improve the safety of 
existing reactors and also to build 4th-generation 
reactors. Another application relates to the design 
of new systems for the transmutation of nuclear 
waste with a longer average life. 
An international project involving thirty institutions 
– in which the Italian National Institute of Nuclear 
Physics has a key role – has been set up at CErN 
in Geneva. n_TOF is a facility that studies neutron-
nucleus interactions with energy neutrons of just a 
few meV up to several GeV. The neutrons’ energy is 
taken from their time of flight (hence the acronym 
n_TOF) between the production target and the 
point of measurement. The measurements make 
a fundamental contribution to the nuclear data 
and have a direct application in the field of nuclear 
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L’analisi dati condotta a Trieste si concentra su diversi aspetti. La nucleosintesi stellare 

è stata investigata facendo riferimento allo studio della cattura neutronica degli isotopi 

dello zirconio (Zr). Lo zirconio è un elemento chiave nella produzione degli elementi che 

vanno dal ferro (Fe, ultimo elemento prodotto attraverso reazioni di fusione all’interno 

delle stelle e punto di partenza della nucleosintesi) verso gli elementi più pesanti. Le sue 

sezioni d’urto sono piccole e fungono da collo di bottiglia nel processo di nucleosintesi. 

Un altro aspetto dell’indagine riguarda lo studio dell’età dell’Universo: l’abbondanza di 

osmio-187 (187Os) è in parte prodotta dal decadimento radioattivo di tipo ß del renio-187 

(187re), dalla vita media molto lunga: 41 miliardi di anni (Gyr). La valutazione della 

produzione di 187Os attraverso processi di cattura neutronica, accompagnata a una 

precisa valutazione della sua abbondanza, permette di definire l’intervallo temporale 

nel quale ha avuto luogo la nucleosintesi e da qui risalire all’età dell’Universo. Per quanto 

concerne le applicazioni alla tecnologia nucleare, sono stati portati a termine studi per 

il miglioramento dell’accuratezza di sezioni d’urto di fissione di elementi transuranici 

(americio, curio), necessari per la prototipizzazione di reattori di IV Generazione. 
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Paolo maria milazzo
INFN
paolo.milazzo@ts.infn.it 
https://ntof-exp.web.cern.ch/ntof-exp/

Le caratteristiche di n_TOF
I punti di forza di n_TOF sono l’elevato flusso di neutroni disponibile al punto misura e 
l’ottima risoluzione energetica. Ciò rende possibile l’estrazione di sezioni d’urto di alta 
accuratezza. La facility offre due fasci pulsati di neutroni, associati a due distinte basi di 
volo (di 19 e 185 m), generati dall’interazione di protoni da 20 GeV su un blocco di piombo. 
Lo spettro iniziale di neutroni veloci viene moderato dallo stesso bersaglio di piombo e da 
uno strato di acqua che lo circonda. Le reazioni sono studiate utilizzando diversi rivelatori 
(scintillatori liquidi, un calorimetro costituito da 40 cristalli di fluoruro di bario, camere a 
ionizzazione), anch’essi all’avanguardia. 

astrophysics, emerging nuclear technologies and 
medical physics.
The intensive programme of experiments at  
n_TOF has involved the INFN section of Trieste in 
a front-line role. Its researchers and technicians 
are busy preparing and conducting experiments 
and then in analysing the data. As far as the 
instrumentation is concerned, laboratories at 
ArEA Science Park have been busy developing 
systems for the handling of samples and to 
support the detectors, made from carbon fibre to 
minimise the background produced by scattered 
neutrons that interact with the materials around 
the sample. 
The data analysis in Trieste is focused on several 
aspects. Stellar nucleosynthesis has been investi-
gated by referring to a study on the neutronic 
capture of zirconium isotopes (Zr). Zirconium is 
a key element in the production of elements 
ranging from iron (Fe, the last element produced 
from fusion reactions inside stars, and the starting 
point for nucleosynthesis) to heavier elements. Its 
cross-sections are small, and create a bottleneck 
in the nucleosynthesis process. Another aspect 
of the study relates to the age of the Universe: 
the abundance of Osmium 187 (187Os) is partly 
produced by the radioactive ß decay of rhenium 
187 (187re), whose average life is very long: 41 billion 
years (Gyr). Evaluating the production of 187Os 
through neutronic capture processes, together 
with an accurate valuation of its abundance, 
allows a definition of the timespan during which 
nucleosynthesis took place and thus a calculation 
of the age of the Universe. 
As far as applications in nuclear technology are 
concerned, various studies have been concluded 
to improve the accuracy of impact sections of 
transuranic elements (americium and curium), 
necessary for the prototyping of 4th-generation 
reactors. •
about n_TOF

The strengths of n_TOF include the high flow 
of neutrons at the measurement point, and the 
excellent energetic resolution, enabling the 
extraction of highly accurate cross-sections.
The facility offers two pulsed bands of neutrons 
associated to two separate flight bases (19 and 
185 m), generated by the interaction of 20 GeV 
protons on a lead block. The initial spectrum of fast 
neutrons was moderated by the lead target, and 
by a surrounding layer of water. The reactions are 
studied using different state-of-the-art detectors 
(liquid scintillators, a calorimeter made of 40 barium 
chloride crystals and ionization chambers). •
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“S 
iamo tutti immersi nella ricerca, nel continuo tentativo di andare oltre 

il nostro orizzonte visivo. Nei miei quadri disegno linee che portano 

oltre il perimetro della tela, a rappresentare una vastità, una realtà 

infinita e misteriosa in cui si incontrano arte e scienza, la più alta 

espressione dello spirito umano”. Così la pittrice triestina Franca Batich al vernissage 

della sua mostra in ArEA Science Park, cui l’artista ha donato una selezione delle sue 

opere caratterizzate da un rapporto allusivo tra elementi della realtà.

L’esposizione, intitolata “Arte e ricerca”, si compone di 42 opere suddivise in tre sezio-

ni, ognuna delle quali offre un diverso modo di coniugare l’arte e la ricerca in un per-

corso costruito negli anni. La prima, “Kósmos e Cháos”, propone il tema dell’armonia 

del mistero cosmico attraverso composizioni geometriche in perspex e realizzazioni 

a collage. Alle atmosfere del mito e ai colori scialbati e mediterranei ispirati dalla po-

etica di Montale è dedicata la seconda sezione “Mito e paesaggi”. La terza, “Teatri”, 

usa infine questi luoghi – ormai disastrati – e le 

maschere come metafora della condizione esi-

stenziale, obbligata da ineludibili fili.  

“I suoi quadri – scrive il critico d’arte, roberto 

Ambrosi – sono fascinanti meditazioni in cui il 

colore è simbolo pregnante e dominante, ritmato 

da esili linee orizzontali e verticali, che lo fendono 

appena, segni del pensiero capace di attraversare i 

limiti tra cielo e terra. Il colore, preziosissimo: steso 

in campiture totalizzanti di rossi accesi, di terre 

d’ombra, d’indaco, di grigi raffinati, e sapientemente 

Francesca Iannelli 

Kósmos,  
Cháos, Arte  
e Scienza

Una mostra permanente della pittrice 
triestina Franca Batich è allestita in AREA 
Science Park grazie alla donazione  
da parte dell’artista di 42 dipinti. 

Kósmos, cháos, art and Science
Trieste artist Franca Batich has 
kindly donated 42 paintings  
to form a permanent exhibition  
at AREA Science Park. 

“We are all immersed in research, always looking 
to expand our horizons. In my pictures, I draw 
lines that reach beyond the canvas, to represent a 
vast, infinite, mysterious world in which art meets 
science: the highest expression of the human 
spirit”. This is what Trieste artist Franca Batich had 
to say about her exhibition at ArEA Science Park, 
to which she has donated a selection of her works 
with an allusive relationship to reality.
The exhibition, entitled “Arte e ricerca” (“Art 
& research”), is made up of 42 works in three 
sections, each taking a different look at how art 
and research can be combined, in a series that 
has been built up over the years. The first section, 
“Kósmos e Cháos”, explores the harmony of 
cosmic mystery, featuring geometrical perspex 
compositions and collages. The second section 
“Mito e paesaggi” is dedicated to the mythical 
moods and pale Mediterranean colours inspired 
by the poetry of Montale. Finally, the third section 
“Teatri” uses these devastated landscapes and 
masks as a metaphor for the human existence, 
which is tied by ineluctable threads. 
The art critic roberto Ambrosi has described 
Franca’s paintings as “fascinating meditations in 
which colour is the dominant symbol, broken up 
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modulato con padronanza magistrale, in cui la luce affiora morbida, come una presenza essa 

stessa, come la visione nuova di Piero della Francesca suggerita in un Umanesimo affrancato 

dall’uniformità preesistente nella pittura”.

Franca Batich abbina da sempre l’impegno artistico agli interventi benefici e solidaristici: oltre 

alla sua donazione all’ArEA Science Park, 20 opere raffiguranti le stazioni del rosario sono sta-

te in precedenza donate ed esposte presso il Santuario di Monte Grisa. Sue opere sono pre-

senti anche presso l’ITIS di Trieste, il Centro Tumori e altre Istituzioni sanitarie e sociali di Trieste. 

“Arte e scienza sono valori riconosciuti come universali in ogni parte del mondo che si 

nutrono di intelligenza e di fantasia – è il commento del presidente di ArEA, Adriano De 

Maio –. Un parco scientifico come ArEA Science Park ha nella valorizzazione di idee 

e intuizioni una delle sue ragioni costitutive. Una vocazione sostenuta dalla creatività e 

dal lavoro di ricercatori e giovani imprenditori. Il gesto di liberalità con il quale la signora 

Batich ci ha onorato non può che procurarci un indubbio arricchimento culturale”. 
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Per informazioni o per visitare la mostra:

Ufficio relazioni con il pubblico
AREA Science Park
urp@area.trieste.it
www.area.trieste.it

Nota biografica
Franca Batich, nata e attiva a Trieste, si forma artisticamente avendo per maestri Alice 
Psacaropulo, Giovanni Giordani e Frida de Reja, per poi intraprendere alcuni viaggi 
formativi in Italia, Grecia, Germania, Austria e Jugoslavia. All’ inizio degli anni ’80 intraprende 
l’attività di gallerista e contemporaneamente inizia a esporre sviluppando nel tempo un 
intenso calendario di Mostre personali e collettive in Italia e all’estero. Negli ultimi anni è 
stata protagonista di importanti rassegne a Venezia, Trieste, Torino, Parigi e negli USA e 
il suo lavoro è stato oggetto di una tesi di laurea presso l’Università degli Studi di Trieste.  
Altro su: www.francabatich.com 

by fine horizontal and vertical lines creating barely 
perceptible divisions, traces of thought that cross 
the limits between sky and Earth. The exquisite 
colours are painted across intense stretches of 
bright red, earth, indigo and elegant greys, cleverly 
and skilfully modulated. There is a softly glowing 
light, like a presence, like the new vision of Piero 
della Francesca, a kind of Humanism released from 
the uniformity of painting in the past”.
Franca Batich has always combined her artistic 
work with charitable projects: apart from her dona-
tion to ArEA Science Park, 20 pieces depicting the 
stations of the rosary have been donated and ex-
hibited at the Sanctuary of Mt. Grisa. Her paintings 
can also be seen at ITIS, Trieste, the Cancer Centre 
and in other socio-sanitary institutions in Trieste.
“Art and science are universally recognised values. 
They are nourished by intelligence and imagination” 
commented ArEA’s President Adriano De Maio. 
The promotion of ideas and intuitions is one of the 
founding principles of a science park like ArEA. Our 
vocation is supported by the creativity and hard 
work of our young researchers and entrepreneurs.
Franca Batich’s generous donation is a gesture that 
will undoubtedly enrich our culture”. •
If you would like to visit the exhibition, contact AREA 
Science Park at: urp@area.trieste.it 

Biography

Franca Batich works in her native city of Trieste. 
Her artistic identity was shaped by master 
painters such as Alice Psacaropulo, Giovanni 
Giordani and Frida de Reja, and she also learned 
much from her travels in Italy, Greece, Germany, 
Austria and Yugoslavia. In the early 1980s she 
set up a gallery business, while also showing 
her works in an intense calendar of personal 
and collective exhibitions in Italy and abroad. In 
recent years she has been featured in high-profile 
collections in Venice, Trieste, Turin, Paris and the 
USA. Her work has also been the subject of an 
undergraduate dissertation at Trieste University.  
Learn more at www.francabatich.com •

Guarda il video 
Watch the video
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I mock-up digitali sono di grande utilità nella 
progettazione industriale, grazie al rendering 
real-time frutto del ricalcolo istantaneo 
di decine di geometrie 3D al secondo. 
L’esperienza di Arsenal.

leo Brattoli

a walk through virtual reality 
Digital mock-ups are widely used in 
industrial design thanks to the real-
time rendering obtained from the 
instant recalculation of dozens of 
complex 3D geometries per second. 
This is the experience of Arsenal.

For complex projects, the construction industry 
is increasingly resorting to the use of static or ani-
mated rendering, mainly in order to show previews 
to clients. This certainly facilitates the visualisation of 
potential solutions, but is not in itself an aid to the de-
signers. Particularly during the development phase, 
designers need to check aspects that are much more 
closely linked to functionality (dynamics, ergonomics, 
maintenance and safety) than the aesthetic impact. 
For this reason, wherever possible, physical mock-
ups are used, complete with part of the planned 
functionalities. These models are usually expensive, 
inevitably require updating, and the time taken to 
produce them often delays project deadlines. 
Digital mock-ups (DMU) meet the need for an effi-
cient design process, thanks to the power of today’s 
graphic processing units (GPU) which are mainly de-
veloped for the thriving videogame market, but also 
have great potential for other technical applications. 
The essential factor is real-time rendering, in other 

A spasso 
nel 
virtuale
D

urante lo sviluppo di un progetto complesso, è sempre più frequente che 

l’industria delle costruzioni faccia ricorso a rendering statici o animati 

con lo scopo principale di mostrare anteprime alla committenza. Ciò fa-

cilita di certo la visualizzazione delle soluzioni da adottare ma non è di 

per sé di aiuto per i progettisti, ai quali serve verificare, soprattutto in fase di sviluppo, 

aspetti molto più legati alle funzionalità del progetto (dinamica, ergonomia, manuten-

zione, sicurezza) che alla sua estetica. Per questa ragione, quando possibile, si ricorre 

a modelli fisici in scala reale o ridotta (mock-up) completi di parte delle funzionalità 

previste. Si tratta generalmente di modelli costosi, che richiedono inevitabili aggiorna-

menti e la cui realizzazione richie-

de tempi che spesso allungano la 

durata del lavoro. 

In questo scenario, i digital mock-

up (DMU) vengono incontro alle 

esigenze di una progettazione 

efficace, grazie alla potenza delle 

attuali graphic processor unit 

(GPU), sviluppate soprattutto per il 

ricco mercato dei videogiochi ma 

che hanno notevoli potenzialità 

di utilizzo anche per applicazioni 

tecniche. Il fattore fondamentale 

è costituito dal rendering real-

time, cioè la possibilità di produrre 

immagini, anche stereoscopiche, 
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words the possibility of producing images, including 
stereoscopic views, from the instant recalculation 
of dozens of complex 3D geometries per second 
that renders sequences as fluid as a video. This can 
translate into the possibility of rapidly changing the 
viewpoint of a 3D geometry, giving the observer the 
impression of moving freely around the virtual en-
vironment. If this is combined with other functions 
such as mathematical models and control or inter-
face software, it is possible to build DMUs that pro-
vide full virtual reality for a design, with all its forms 
and functions.
To provide effective assistance to designers, the pro-
cess of creating a digital mock-up has to be very fast, 
as do the updates to its configurations, which must 
be synchronised with the project as it advances by 
obtaining direct input from the professional CAD 
formats available on the market. Essentially, with a 
DMU a design team can carry out a design review 
by looking at the virtual representation of the proj-
ect in its most up-to-date status, as what they have 
in practice is a simulator that takes on many of the 
functions and characteristics of the product (inter-
face between man and machine, ergonomics, safety, 
usability, accessibility and ease of maintenance etc.), 
except for the material profile (such as structural 
or thermal properties). The application can be con-
trolled through a virtual interface like a tablet, but also 
by physical means such as control panels identical to 
those planned for the real-life project.
Over the past 15 years, Arsenal, a simulation soft-
ware company, has carved out a name for itself in 
the world of digital mock-ups. “The geometry of a 3D 
model can be very complex” explains Pietro Miceu, 
Arsenal’s manager at ArEA Science Park “and can 
even consist of several million triangles, which are the 
basic element of a 3D representation. This is the case 
with the model of an offshore ship we are working on 
for Fincantieri”. 
The objective of a simulation must always be to guar-
antee fluid real-time rendering that enables the unre-
stricted manipulation of the virtual model, the pos-
sibility of identifying the components, taking them 
apart and putting them back together: all strategic 
factors for an efficient design review. Users must be 
able to examine the object from every visual angle, 

ottenute dal ricalcolo istantaneo di decine di geometrie 3D complesse al secondo, in 

grado di restituire sequenze fluide come un video. Ciò si traduce, per esempio, nella 

possibilità di variare rapidamente il punto di vista della geometria 3D, dando l’impressione 

all’osservatore di muoversi liberamente nell’ambiente virtuale. Aggiungendo a ciò altre 

funzionalità, come modelli matematici e software di controllo e d’interfaccia, si possono 

costruire DMU che virtualizzano in toto il progetto, con tutte le sue forme e funzioni.

Per essere un ausilio efficace alla progettazione, il processo di realizzazione del digital 

mock-up deve essere velocissimo, così come gli aggiornamenti della sua configurazione 

devono essere sincroni con gli sviluppi del progetto, acquisendo input diretti dai formati 

CAD professionali presenti sul mercato. In sostanza, con il DMU un team di progettazione 

può effettuare design review avendo davanti la rappresentazione virtuale del progetto 

nel suo stato di avanzamento più aggiornato, usufruendo in pratica di un vero simulatore, 

che assume molte funzionalità e caratteristiche del prodotto (interfaccia uomo-macchina, 

ergonomia, sicurezza, usabilità, accessibilità, manutenibilità ecc.), ad esclusione della sua 

materialità (ad es. qualità strutturali o termiche). L’applicazione può essere controllata 

tramite interfacce virtuali, ad esempio tablet, ma anche fisiche, come pannelli di comando 

identici a quelli previsti nella realtà operativa.

Un proprio spazio nel mondo del digital mock-up se lo è ritagliato negli ultimi quindici 

anni Arsenal, società che sviluppa software per la simulazione. “La geometria del modello 

3D può essere molto complessa – spiega Pietro Miceu, responsabile di Arsenal in ArEA 

Science Park - arrivando anche a diversi di milioni di triangoli, che sono l’elemento base 

della rappresentazione 3D. È questo ad esempio il caso della modellizzazione di una nave 
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per l’offshore al quale stiamo lavorando per Fincantieri”. 

L’obiettivo della simulazione deve essere sempre quello di garantire un rendering real-

time fluido, in cui la libera manipolazione del modello virtuale, la possibilità di identificarne 

le parti, smontarle e rimontarle, sono fattori strategici per un efficace design review. 

Gli utilizzatori dovranno essere messi nelle condizioni di esaminare l’oggetto da ogni 

angolo visuale, di procedere all’eliminazione di un componente oppure alla sua sostituzione 

immediata con uno alternativo. Se poi il progetto prevede movimenti di parti e meccanismi 

azionati da motori e comandi elettronici, il digital mock-up deve poterli replicare e consentirne il 

controllo completo. Per questo deve avere in sé tutte le funzionalità dinamiche, implementate 

nel software come logica o modello matematico.

“È di fondamentale importanza anche la dimensione con cui viene percepito il modello virtuale 

– sottolinea Miceu -. Se il modello viene visto in scala 1:1, tutta l’attenzione dell’osservatore 

può essere dedicata all’analisi dell’oggetto su una molteplicità di aspetti quali ergonomia, 

accessibilità, manutenzione ecc. Modellini in scala, o peggio immagini stampate e rendering, 

per essere rapportati alla realtà obbligano a uno sforzo d’immaginazione che impedisce molto 

spesso di valutare tutti gli aspetti in modo oggettivo. Infine, la caratteristica che completa 

il realismo della percezione è la visione stereoscopica, che aggiunge alla simulazione il 

senso della profondità, ‘di solido’ del modello virtuale”. 

quanto questo sia un aspetto cruciale lo rivela anche l’esperienza avuta qualche tempo 

fa da Arsenal con un cliente che necessitava di un progetto di architettura presentato 

al cliente in digital mock-up per un locale di ristorazione. L’architetto aveva progettato 

una soluzione interpretando i desideri, alquanto originali, dei proprietari, marito e moglie. 

Una volta giunta nel laboratorio in ArEA Science Park, la coppia fu invitata a indossare 

degli occhialini 3D, trovandosi così immersa nel ristorante virtuale percepito nella sua 

dimensione reale, nel quale ci si poteva muovere esaminando gli spazi da qualunque 

punto di vista. Si scatenò una discussione accesa tra marito e moglie, che si sentivano già 

operativi in quell’ambiente, come fosse reale: uno trovava problematico il transito dalla 

dispensa alla cucina, l’altra criticava la tortuosità del percorso dei camerieri, e così via. 

“La lite fu reale e il progetto venne bocciato – commenta divertito Miceu – ma, superato il 

momento di delusione, l’architetto ammise che quella del digital mock-up era stata un’ot-

tima idea, che aveva evitato probabilmente più gravi dispiaceri futuri...”. 
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Piero miceu
Arsenal srl
miceu@arsenal.it
www.arsenal.it

to eliminate a component or immediately replace it 
with an alternative. If the project also involves parts 
and mechanisms activated by motors and electronic 
controls, a digital mock-up must be able to replicate 
them and enable their control. For this reason the 
mock-up must incorporate all the dynamic function-
alities implemented as a logic or mathematical model 
in the software.
Miceu emphasizes that “The dimension in which the 
virtual model is perceived is crucial. If the model is 
seen on a scale of 1:1, all the observer’s attention will 
be focused on analysing the object in terms of mul-
tiple aspects such as ergonomics, accessibility and 
maintenance. Scale models, or worse, printed images 
and rendering, require imaginative input that very 
often prevents an objective assessment of every as-
pect of the design. The last aspect required for a real-
istic perception is the stereoscopic view, which adds 
a sense of depth and solidity to the virtual model”. 
Arsenal discovered just how important this aspect is 
some time ago, working with a client who needed a 
restaurant design to be presented as a digital mock-
up. The architect had designed a solution based on 
the highly original ideas of the husband-and-wife 
owners. When the couple visited the laboratory 
at Area Science Park, they were asked to wear 3D 
goggles to immerse themselves in the virtual res-
taurant, perceived in its actual size. They were able 
to move around and examine the layout from every 
angle. The result was a heated discussion between 
husband and wife, who felt as if they were already 
working in the environment: one saw problems with 
the passage from the food stores to the kitchen, while 
the other criticised the twists and turns in the path 
that waiting staff would have to follow. 
“They had a real argument, and the design was 
shelved” comments Miceu with a smile “but after the 
initial disappointment, the architect admitted that 
the digital mock-up had been an excellent idea and 
would probably have avoided more serious argu-
ments in the future”. •

Guarda il video 
Watch the video
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Arredamento: si chiama ICD 3D Configurator 
il nuovo strumento per la visualizzazione 
di sedie, sgabelli e poltrone, utile alle aziende 
produttrici così come ad architetti, designer 
e clienti. A realizzarlo Ubiz3D. 

Francesca Iannelli 

a 3D chair 
ICD 3D Configurator is the name of 
a new display tool from Ubiz3D, for 
chairs, stools and armchairs suitable 
for use by furniture manufacturers, 
interior designers and customers. 

An innovative new way of customising your favourite 
chair: the ICD 3D Configurator, developed to combine 
the display and promotional requirements of the 
internationally-renowned Italian Chair District (ASDI 
Sedia), with the idea of creating a 3D portfolio and 
catalogues for the interior design world developed 
by Ubiz3D, a young start-up based in the techno sec-
tion of ArEA Gorizia.
ICD 3D Configurator is free to use, either on the web 
or on a tablet or smartphone. The app can display 
products during trade fairs or events, allowing de-
signers, representatives and customers to choose 
from multiple models and variants. The tool is very 
easy to use: it works like a virtual catalogue in which 
customers can view an infinite array of chairs, arm-
chairs and stools, and compare colours, fabrics and 
wood types. Once a product has been selected, it 
can be examined from every angle, with the rotation 
and high zoom level giving an optimal rendering of 
details and finishing, down to the weave of a fabric, 
the texture of leather, and the veining in the wood. 
Thanks to the interactive 3-D graphics, the product 
can be adapted instantly. Customers can save their 
preferences and can also view additional product 

Una seduta 3D 
U 

n nuovo strumento innovativo per personalizzare la seduta preferita: si chia-

ma ICD 3D Configurator ed è nato dall’incontro tra le esigenze di presen-

tazione e promozione dell’Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industria-

le della Sedia (ASDI Sedia), conosciuta a livello internazionale come Italian 

Chair District, e l’idea di creare portfolio e cataloghi 3D per il mondo dell’architettura e del 

design sviluppata daUbiz3D, giovane startup insediata in technoArEA Gorizia.

ICD 3D Configurator, fruibile gratuitamente sia da web che da tablet e smartphone, si 

presta sia a illustrare prodotti durante fiere o eventi sia a facilitare architetti, rappresentanti 

e clienti nella scelta tra molteplici modelli e relative varianti. È molto facile da usare: 

funziona come un vero e proprio catalogo virtuale in cui si possono visualizzare infinite 

possibilità di sedie, poltrone e sgabelli e confrontarne colori, tessuti ed essenze. Una 

volta selezionato un prodotto è possibile esaminarlo da ogni angolazione: la rotazione 

e un livello di zoom elevato permettono la resa ottimale dei dettagli e delle finiture, 

consentendo di comprendere anche la trama di un tessuto o di una pelle e le venature del 

legno. Tutte le scelte effettuate portano a una modifica del prodotto che avviene in tempo 

reale, grazie all’utilizzo della grafica 3D interattiva. Inoltre, è possibile salvare un’immagine 

riepilogativa con le proprie personalizzazioni e consultare alcune informazioni aggiuntive 

relative al prodotto. Ulteriori collegamenti al sito web, alla pagina specifica del prodotto e 

alla e-mail consentono un contatto diretto con l’azienda.

Il configuratore 3D è stato utilizzato in occasione dell’ultimo Salone del Mobile di Milano, 

dove l’Italian Chair District ha distribuito migliaia di cataloghi dotati di qrcode per 

accedere tramite app ai prodotti delle aziende aderenti. Anche nel Catalogo Aziende 

Italian Chair District 2014/2015, presentato ufficialmente presso la Townhouse Store di 

Marina rinaldi nel corso della London Design Week, le funzionalità multimediali, come il 

configuratore 3D, sono state messe in particolare rilievo.
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information. Other links to the website, the product 
pages and email addresses enable direct contact 
with the company.
The 3D configurator was used at the recent Milan 
Furniture Show, where the Italian Chair District distrib-
uted thousands of catalogues with qrcodes so that 
visitors could use the app to view exhibitors’ prod-
ucts. The Italian Chair District 2014/2015 catalogue 
(officially presented at the Marina rinaldi Townhouse 
Store during London Design Week) also includes 
multimedia functions such as the 3D configurator.
 “We had been thinking of a specific 3D configurator 
for the chair district for some time” confirms direc-
tor Carlo Piemonte. “The launch of the app is a great 
result for us, as it’s the first time small and medium-
sized businesses have been able to access a tech-
nology that’s usually reserved for large companies, 
and they can now offer a service to designers and 
customers. We are very pleased with this project as 
it shows how companies in the District have under-
stood the importance of joining forces and expertise 
to reach a common objective”. •
Ubiz3D s.r.l.s

Ubiz3D s.r.l.s, a start-up founded in 2013, is dedicated 
to producing innovative ICT products based on the 
latest mobile technologies (context awareness on 
smartphones and tablets) and multimedia (serious 
games and 3-D graphics). A special feature of the 
company’s research is its focus on architecture and 
design, on two fronts:
- ubizTools (ubiquitous business tools) – a collection 
of integrated products and services for professionals 
and businesses, which can be used in any working 
environment thanks to the use of new-generation 
mobile devices;
- educational mobile apps using technologies for 
context-awareness, gamification, serious games, 3-D 
graphics and social dynamics. •
Visit www.italian-chair-district.it/en/3d-configurator  
to try the Italian Chair District 3D Configurator online, where 
you’ll find the links to download onto your mobile device.

“Come ICD stavamo ragionando già da tempo attorno all’idea di un configuratore 

3D specifico per il comparto della sedia – afferma il direttore Carlo Piemonte –.  

La sua realizzazione è un grande risultato perché per la prima volta piccole e medie 

aziende possono accedere a una tecnologia normalmente riservata alle grandi 

realtà, offrendo così un servizio anche ad architetti e clienti. L’iniziativa ci dà grande 

soddisfazione perché dimostra come le aziende del Distretto hanno capito quanto sia 

importante unire forze e competenze per un obiettivo comune”. 

Visita www.italian-chair-district.it/en/3d-conf igurator per provare l’Italian Chair District 3D Configurator online 
e trovare i link per il download delle applicazioni su dispositivi mobili.

Ubiz3D s.r.l.s
Ubiz3D s.r.l.s, startup fondata nel 2013, si dedica alla realizzazione di prodotti e 
servizi ICT innovativi basati sulle più recenti tecnologie mobili (context awareness 
su smartphone e tablet) e multimediali (serious game e grafica 3D). Caratteristica 
peculiare delle attività di ricerca dell ’azienda è la costante attenzione all ’architettura e 
al design, con due i filoni di attività:
- una collezione di prodotti e servizi integrati per professionisti e imprese, chiamati 
ubizTools (ubiquitous business tools) che hanno come caratteristica peculiare quella di 
essere sempre disponibili, in ogni luogo e contesto di lavoro, grazie all’utilizzo di dispositivi 
mobili di nuova generazione;
- le applicazioni per dispositivi mobili a fini educativi, che utilizzano tecnologie per 
la context-awareness, la gamification, i serious game, la grafica 3D e l’attivazione di 
dinamiche sociali. 

Guarda il video 
Watch the video
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Sviluppare nuove strategie di contrasto per 
ridurre gli attacchi dannosi ai siti web:  
è l’obiettivo del progetto europeo SWEPT per 
fronteggiare malware e phishing. Tra i partner 
l’italiana Emaze Networks.

leo Brattoli

IT security for SmEs
New ways to combat website hackers: 
SWEPT is a European project fighting 
back against malware and phishing. 
Consortium partners include the 
Italian company Emaze Networks.

One of the burning issues with IT security is the 
question of websites being targeted, unbeknown 
to users, to distribute malware. In most cases, 
the attacks take the form of seemingly harmless 
downloads. Cyber intelligence firm CyberDefcon 
has estimated that 8.1 million domains are hosting 
harmful content.
SWEPT (“Securing Websites through malware 
dEtection and attack Prevention Technologies”,  
www.swept.eu) is a project launched to deal 
with this very serious issue. It has received € 
1,990,000 of funding from the EU’s ICT Policy 
Support scheme, as part of the Competitiveness 
and Innovation Framework Programme (CIP). The 
international consortium working on the project is 
led by TECNALIA (Spain), and also involves the Italian 
company Emaze Networks SpA, which specialises in 
IT security systems and solutions and has a research 
and development laboratory at ArEA Science 
Park in Trieste. The other consortium partners are 
EUrOHELP (Spain), MONTIMAGE (France), EVErIS 
(Spain), CYBErDEFCON (UK), S21sec Labs (Spain), 
Amis doo (Slovenia), CSIS Security Group (Denmark), 
ArSYS (Spain) and ArIMA (Spain).

Sicurezza 
informatica  
a portata  
di PMI

U 
no dei problemi più scottanti inerenti alla sicurezza informatica è rappre-

sentato dai siti internet che vengono attaccati e poi utilizzati per far distri-

buire software malevolo (malware) agli ignari utenti, il più delle volte tramite 

download all’apparenza del tutto innocui. La società di cyber intelligence 

CyberDefcon stima in 8,1 milioni i domini che ospitano contenuti dannosi.

Per fronteggiare questo grave problema è nato il progetto SWEPT - “Securing Websites 

through malware dEtection and attack Prevention Technologies” (Protezione dei siti 

web attraverso la rilevazione di malware e le tecnologie di prevenzione degli attacchi,  

www.swept.eu), finanziato con 1.990.000 euro dal programma dell’Unione Europea ICT 

Policy Support nell’ambito del Programma quadro per la Competitività e Innovazione (CIP).  

Il consorzio internazionale che sta sviluppando il progetto è guidato da TECNALIA 

(Spagna) e vede coinvolta l’italiana Emaze Networks SpA, società specializzata in sistemi 

e soluzioni software per la sicurezza informatica, con un laboratorio di ricerca di r&S 

nell’ArEA Science Park di Trieste. Gli altri partner sono: EUrOHELP (Spagna), MONTIMAGE 

(Francia), EVErIS (Spagna), CYBErDEFCON (UK), S21sec Labs (Spagna), Amis doo 

(Slovenia), CSIS Security Group (Danimarca), ArSYS (Spagna) e ArIMA (Spagna).

L’obiettivo principale di SWEPT è sviluppare nuove e diversificate strategie di contrasto 

per ridurre gli attacchi dannosi ai siti web, massimizzando il livello di sicurezza a fronte di 

un intervento minimo da parte di proprietari e amministratori dei siti. Il progetto mira a 

integrare diversi strumenti di ricerca e prevenzione dei problemi per rendere più sicuri i 

siti web da malware e phishing. Una difesa insufficiente danneggia sia i singoli utenti della 

rete - con computer infettati e dati rubati - sia i gestori dei siti hackerati, che finiscono per 

essere catalogati tra i siti pericolosi e perdere così utenti, causando danni economici alle 

aziende che li gestiscono e compromettendone l’immagine stessa.

“questo è un aspetto della sicurezza che passando dai gestori dei siti internet vuole 
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The main objective of SWEPT is to develop new, 

diversified counter-strategies to reduce website 

attacks and maximise security levels with minimum 

intervention by the site owners and administrators. 

The aim is to integrate various research and 

prevention tools in order to give sites greater 

protection against malware and phishing. Weak 

defences can cause damage to individual network 

users such as infected computers and stolen data, 

and also cause trouble for operators of the hacked 

websites, which end up being blacklisted and losing 

traffic, causing financial losses and compromising 

the image of the site.

“This is an aspect of security that needs to 

involve website managers, with the ultimate 

aim of protecting users” said Davide Varesano 

– Operations Manager of Emaze Networks. “It is 

a very tricky subject because carrying out these 

attacks is a complex matter. But if everyone 

involved in the data transmission process puts the 

right countermeasures in place, it is possible to 

guarantee Internet security without raising alarm 

among the public that nothing can be done in 

such cases”.

The problem is that it is currently only companies 

with large resources that are able to invest the 

time and cash needed to guarantee the security 

of their website. This is why SWEPT is trying to 

implement an automated, easy-to-use solution, 

which can be integrated with existing security 

software, is cost-effective, and is therefore 

accessible to small businesses. •

glossary
Malware: software created for the sole purpose of 

causing varying degrees of damage to a computer 

or computer data.

Trojans: software that allows third parties to enter 

a PC, unbeknown to the user.

Phishing: fraud usually carried out by email, asking 

the user to connect to fake webpages to gather 

information, including passwords.

Worms: evolved viruses that automatically affect 

computers via the Internet.

Spyware and Adware: assorted types of malware 

that affect browsers. They identify websites and 

communicate them externally, “only” to transmit 

advertising, sometimes including passwords.

Identity theft: the appropriation of personal and 

credit card details to make online purchases for 

example. •

alla fine tutelare gli utenti” – dice Davide Varesano, responsabile Operations di Emaze 

Networks –. “La materia è molto complessa perché realizzare questi attacchi è complicato, 

se però tutti i soggetti coinvolti nei processi di trasmissione dati mettono in campo le 

giuste contromisure si può garantire la sicurezza dell’utilizzo di internet senza creare facili 

allarmismi nel pubblico che in questi casi nulla può”.

Il problema è che oggi solo le società con ingenti risorse riescono a investire il tempo e il 

denaro necessari a garantire la sicurezza informatica dei propri siti web. SWEPT punta per 

questo a realizzare una soluzione automatizzata e facile da implementare, integrabile con 

i software di sicurezza già esistenti, che abbia un buon un rapporto costi-benefici e quindi 

sia effettivamente accessibile alle piccole imprese.  

RIFERImEnTO_ContaCt 

Davide varesano
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Glossario
Malware: software creato con il solo scopo di causare danni più o meno gravi a un 
computer o ai suoi dati.  
Troiani: software che all ’insaputa dell ’utente permettono a estranei di introdursi 
nei computer.
Phishing: truffa che si attua, solitamente via e-mail, invitando l’utente a connettersi 
a pagine web contraffatte ad arte per raccogliere informazioni personali tra cui le 
password.
Worm: evoluzione dei virus informatici, modalità per infettare i computer 
automaticamente via internet.
Spyware e Adware: eterogenee categorie di malware che colpiscono i browser. 
Identificano i siti consultati e li comunicano all ’esterno talvolta “solo” per veicolare 
pubblicità, talvolta includendo le password utilizzate.
Furto d’identita: appropriazione di dati anagrafici e dati delle carte di credito di 
una persona per fare, ad esempio, acquisti on-line. 
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È questo il numero delle nuove imprese 
ad alto tasso di innovazione nate dal 
percorso di pre-incubazione ideato da 
CalabriaInnova. 

valentina De grazia

Talentlab reaches 48
There are now 48 new high 
innovation businesses, thanks to 
the preincubation programme by 
CalabriaInnova. 

Highly innovative businesses that have 

showcased the results of scientific research with 

the aim of generating disruptive innovation in 

their respective sectors: 48 new start-ups have 

been launched in Calabria, 12 of which are spin-

offs from university research developed thanks 

to TalentLab, the preincubation programme 

designed by CalabriaInnova (organised by the 

regional government of Calabria and managed by 

ArEA Science Park with Fincalabra SpA). Under 

the programme, more than 100 researchers and 

200 graduates have been provided with the tools 

they needed to face the start-up challenge.

The rigorous two-stage selection process took 

almost 4 months: during the first phase, 29 

university spin-offs and 77 start-up ideas were 

selected from almost 250 applications. The 

successful applicants then attended a training and 

business management programme, organised 

by CalabriaInnova in collaboration with dPixel. It 

involved classroom sessions on general business, 

TalentLab  
fa 48
A 

ltamente innovative, perché espressione dei risultati della ricerca scien-

tifica e con l’ambizione di generare innovazione disruptive nei settori 

di applicazione in cui si collocano. Sono le 48 imprese nate in Calabria, 

12 delle quali spin-off della ricerca universitaria, sviluppate grazie al  

TalentLab, il percorso di pre-incubazione ideato da CalabriaInnova (iniziativa della 

regione Calabria gestita da ArEA Science Park e Fincalabra SpA), che ha fornito 

tutte le competenze utili ad affrontare la sfida dell’imprenditorialità a più di 100 ricer-

catori e a oltre 200 laureati.

Un percorso altamente selettivo durato quasi quattro mesi e articolato in due fasi.

Nella prima, sono state selezionate 29 idee di spin-off universitari e 77 idee di star-

tup su un totale di quasi 250 candidature ricevute. I partecipanti selezionati han-

no seguito un ciclo di formazione e accelerazione sul business management rea-

lizzato da CalabriaInnova con la collaborazione di dPixel: lezioni plenarie dedicate al 

general business e sessioni technology focus sul settore d’applicazione di ogni idea.  

Ultima tappa del percorso formativo, l’accompagnamento individuale con mentor che 

hanno aiutato gli startupper a trasformare le idee in piani d’impresa pronti per il mercato.

I piani d’impresa così strutturati sono stati candidati alla seconda fase per ottenere 

le risorse utili ad avviare le attività. Grazie a questo percorso si sono già costituite 48 

nuove imprese, di cui ben 31 iscritte nella sezione speciale del registro delle Imprese 

alla voce startup innovative. Un risultato che contribuisce a spiegare l’incremento 

del +263% per nascita di startup innovative che ha registrato la Calabria nell’ultimo 

anno, dato che pone la regione al primo posto in Italia.

L’articolazione del TalentLab in due fasi s’ispira ai nuovi modelli di riferimento di 

sostegno alla creazione d’impresa, che puntano all’ottimizzazione delle risorse e dei 
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as well as technology sessions specific to the 
sector of application of each idea. During the final 
stage of the training pathway, there was individual 
mentoring to assist the would-be entrepreneurs 
in transforming their ideas into market-ready 
business plans.
The business plans were then put forward for 
the second phase: sourcing the necessary start-
up funds. 48 new businesses have already been 
launched thanks to this pathway. 31 of them are 
already enrolled on the Business register, under 
the innovative start-up section. It is a result that 
helps to explain the 263% increase in the number 
of innovative start-ups in the region of Calabria 
over the past year, a figure which places this 
region in first place for Italy. 
The two-step TalentLab programme is based on 
the new style of business support model, which 
aims to optimise resources and results. Through 
validation pathways and support for focusing on 
an idea and developing it, funds can be channelled 
to the best ventures, thus reducing the start-up 
failure rate. A total of €1,700,000 of incentives 
have been granted under the public scheme linked 
to Talent Lab, compared with a total investment of  
€ 2,100,000, which will be implemented by the 
spin-offs as they start work on the approved plans.
The results of TalentLab were showcased in 
“TalentLab 2014 - racconto di un percorso”, an 
event held at Smau Calabria 2014 to conclude 
the programme last November. The meeting 
was attended by the start-ups and spin-offs 
of TalentLab, who each had four minutes to 
illustrate their businesses to the audience of 
experts, business people and sponsors usually 
found at Smau. In particular, Augusto Coppola, 
Director of LUISS Enlabs met some of the most 
promising start-ups from the region to explore the 
possibilities of private capital investment.
The conclusive event at Smau Calabria achieved 
its target of introducing the region’s innovation 
ecosystem into the national circuit, as Calabrian 
start-ups have already had the chance to meet 
national investors and business people at the 
Milan event. This brings confirmation that the 
programme will not end here: Calabrian start-ups 
will continue to receive support not only from 
opportunities offered by institutions but also by 
being able to meet potential private investors. •

risultati: attraverso percorsi di validazione e accompagnamento alla focalizzazione 

e sviluppo dell’idea è possibile destinare i fondi alle idee migliori e limitare il tasso di 

insuccesso delle startup. L’ammontare complessivo delle agevolazioni concesse con 

l’Avviso Pubblico legato al Talent Lab è di 1.700.000 euro, a fronte dell’investimento 

complessivo pari a 2.100.000 euro che verrà effettuato dalle imprese spin off con la 

realizzazione dei piani di sviluppo aziendali approvati.

I risultati del TalentLab sono stati raccontati durante un evento conclusivo, “TalentLab 

2014 - racconto di un percorso”, che si è svolto lo scorso novembre nella cornice di 

Smau Calabria 2014. Protagonisti del meeting, le startup e gli spin-off del TalentLab 

che hanno avuto a disposizione quattro minuti ciascuno per illustrare la propria  

impresa alla platea di esperti, imprenditori e finanziatori tipica di Smau. In particolare 

Augusto Coppola, Direttore di LUISS Enlabs, a margine dell’evento ha incontrato le 

startup calabresi più promettenti per verificare la possibilità di investimento da parte 

di capitali privati.

L’evento conclusivo del TalentLab all’interno del programma di Smau Calabria ha 

centrato l’obiettivo di inserire nel circuito nazionale l’ecosistema regionale dell’in-

novazione, che già a partire dalla tappa di Milano del mese di ottobre, ha avuto 

la possibilità di confrontarsi con investitori e imprenditori nazionali. Una conferma 

che il percorso intrapreso non finisce qui. Le startup calabresi continuano a essere 

sostenute sia grazie a opportunità derivanti dalle istituzioni, sia venendo messe in 

condizioni di incontrare potenziali investitori privati.  
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Remediation and development
The remediation of contaminated 
sites is not just an environmental and 
sanitary issue, it is the precondition to 
relaunch territorial development.  
In Basilicata people are working for  
the economic requalification of the 
Tito and Valbasento sites.

The subject of contaminated soils and their 
reclamation is very topical and in Basilicata too, 
the region where two Sites of National Interest 
(SIN) are located: The Industrial Area of Tito (PZ) 
and that of Valbasento (MT), which includes part 
of the territories located in the municipalities 
of Ferrandina, Grottole, Miglionico, Pisiticci, 
Pomarico and Salandra. The Basilicata region pays 
extreme attention to this issue, as shown by the 
Framework Agreement signed in June 2013 with 
the Ministry of Economic Development and the 
Ministry of Environment, aimed at promoting the 
reindustrialization and economic regeneration of 
the sites of Tito and Valbasento. Over € 46 million 
have been set aside to reclaim SINs and an ongoing 
dialogue is in place with local enterprises to improve 

Bonifiche  
e sviluppo

Il recupero dei siti inquinati, oltre che un 
problema ambientale e sanitario, è presupposto 
per rilanciare lo sviluppo territoriale.  
In Basilicata si lavora alla riqualificazione 
economica dei siti di Tito e Valbasento.

antonella Di noia

I
l tema dei suoli contaminati e della loro bonifica è di attualità anche in Basilicata, 

regione in cui sono localizzati due Siti di Interesse Nazionale (SIN): l’Area Indu-

striale di Tito (PZ) e quella della Valbasento (MT), che comprende parte dei ter-

ritori localizzati nei comuni di Ferrandina, Grottole, Miglionico, Pisiticci, Pomarico 

e Salandra. L’attenzione della regione Basilicata sul tema è molto alta, come dimostrato 

dall’Accordo di Programma quadro stipulato a giugno 2013 con il Ministero dello Sviluppo 

Economico e il Ministero dell’Ambiente, finalizzato a promuovere la reindustrializzazione 

e la riqualificazione economica dei siti di Tito e Valbasento. Sono stati stanziati oltre 46 

milioni di euro per la realizzazione di interventi di bonifica nei SIN e avviato un costante 

dialogo con le realtà locali per dare maggiore efficacia alle misure previste. 

Tra i soggetti coinvolti, Basilicata Innovazione che, grazie al suo servizio di 

Internazionalizzazione, ha individuato nel Mezzogiorno e nel resto d’Italia diversi 

istituti di ricerca in grado di dare il proprio contributo al piano di risanamento: 

Università degli Studi della Basilicata, Centro di ricerche Enea Trisaia, istituti del CNr  

(IMAA - Istituto di Metodologia e Analisi Ambientale, IrSA - Istituto di ricerca sulle Acque, 

IBBE - Istituto di Biomembrane e Bioenergetica), Università degli Studi di Padova e 

Università degli Studi di roma Tor Vergata. Diverse le soluzioni e tecnologie individuate. 

Ad esempio il fitorisanamento, che consente la depurazione dei suoli da metalli pesanti 

e idrocarburi derivanti dal petrolio attraverso due meccanismi biologici: l’assorbimento 

e l’accumulazione degli inquinanti nelle radici delle piante (fitoestrazione); la sinergia tra 

vegetali e microrganismi presenti nella rizosfera – parte di suolo che circonda le radici - 

che favorisce la biodegradazione dei contaminati organici (fitorizodegradazione). 

Altro rimedio, la produzione di Fly Ashes Zeolitizzate (FaZ), ovvero zeoliti derivanti da 

ceneri (fly ashes) generate dalla combustione di carbone che possono essere utilizzate 

nella bonifica di suoli e acque, vista la capacità di sequestrare gli inquinanti. Anche le 



41

Reti & Partner
networks & partners

A R E A  M A G A Z I N E  5 2  -  M A R Z o  2 0 1 5

the effectiveness of the envisaged measures. 
Basilicata Innovazione is one of the subjects involved 
and, thanks to its internationalisation service, it has 
identified a number of research institutions in the 
“Mezzogiorno” area and the rest of Italy that can 
provide their contribution to the regeneration plan: 
the University of Basilicata, the Enea Trisaia research 
Centre, CNr (IMAA - Istituto di Metodologia e Analisi 
Ambientale, IrSA - Istituto di ricerca sulle Acque and 
IBBE - Istituto di Biomembrane e Bioenergetica), the 
University of Padua and the “Tor Vergata” University 
of rome. The solutions and technologies identified 
are diverse. For example, phytoremediation, that 
enables the remediation of soils contaminated by 
heavy metals and petroleum hydrocarbons through 
two biological mechanisms: the removal of pollutants 
absorbed by the roots of plants and accumulated in 
them (phytoextraction); the synergy of vegetables 
and microorganisms found in the rhizosphere – that 
part of the soil that surrounds roots - which favours 
the biodegradation of organic contaminants (phyto 
rhizodegradation).
Another remedy is the production of Zeotilised Fly 
Ashes, i.e. zeolites deriving from ashes (fly ashes) 
generated by coal combustion, that can be used 
to reclaim soils and waters, given their ability to 
capture pollutants. Also the enterprises based in 
Basilicata have interesting contributions and skills 
to offer. One specific example is that of La Carpia srl, 
based in Ferrandina (MT). The company handled the 
permanent safety and environmental reclamation of 
the site in the Municipality of Melilli (Sr) that houses 
the plant owned by the ErG Group - raffinerie 
Mediterranee Impianti Nord where experts had 
detected the loss of hydrocarbons in groundwater 
and the presence of soil contaminated by friable 
asbestos. The solution adopted consisted of the 
injection of a waterproofing cement mixture and the 
installation of an asbestos decontamination unit. 
These issues and much more was discussed at 
the brokerage event called Intercore - Innovative 
technologies for contaminated soil&land remediation 
– organized in 2014 by Basilicata Innovazione with 
the support of the Basilicata region, the University 
of Basilicata, Enea Trisaia research Centre, CNr 
IMAA and the ArEA Science Park. The event, which 
confirms the topicality of the subject, was attended 
by more than 100 entrepreneurs and freelance 
professionals from Basilicata, Apulia and Calabria, 
about 60 researchers from leading research 
centres based in the Mezzogiorno of Italy and 45 
representatives of local public administrations. A 
useful opportunity to develop a network and to 
continue to work and apply the best skills to a topic 
of great importance for environmental protection 
and public health such as that of the reclamation of 
contaminated soils. •

imprese lucane hanno interessanti apporti e competenze da mettere a disposizione. 

Un esempio fra tutti, quello di La Carpia srl, con sede a Ferrandina (MT). L’azienda si è 

occupata della messa in sicurezza permanente e della bonifica ambientale del sito nel 

Comune di Melilli (Sr) in cui è localizzato lo stabilimento del gruppo ErG - raffinerie 

Mediterranee Impianti Nord, dove erano stati riscontrati la perdita di idrocarburi in falda e la 

presenza di un terreno contaminato da amianto friabile. La soluzione adottata è consistita 

nell’immissione di una miscela cementizia impermeabilizzante e nell’installazione di 

un’unità di decontaminazione per la bonifica da amianto. 

Di queste tematiche e di molto altro si è discusso in occasione del brokerage event 

Intercore – Innovative technologies for contaminated soil&land remediation – organizzato 

nel 2014 da Basilicata Innovazione con il supporto della regione Basilicata, Università 

degli Studi della Basilicata, Enea Centro ricerche Trisaia, CNr IMAA e ArEA Science Park. 

L’evento, a conferma di quanto interesse ci sia sull’argomento, ha visto la partecipazione 

di oltre cento imprenditori e liberi professionisti provenienti da Basilicata, Puglia e 

Calabria, una sessantina ricercatori dei principali istituti di ricerca del Mezzogiorno e 

quarantacinque rappresentanti di pubbliche amministrazioni locali. Un’occasione utile 

per fare rete e continuare a lavorare per “mettere a sistema” le competenze migliori su 

un argomento di grande importanza per la tutela ambientale e la salute pubblica come 

quello della bonifica dei suoli contaminati. 

RIFERImEnTO_ContaCt 

andrea Trevisi 
Basilicata Innovazione
andrea.trevisi@basilicatainnovazione.it
www.basilicatainnovazione.it
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Patents as a tool for growth
Italian firms are still not issuing many 
patents: in 2013 the European Patents 
office received 3,753 applications from 
Italy, compared to 26,645 from Germany. 
Interview with Liana Nardone from the 
Studies office and Patlib.

EPO statistics show that Italian applications for 
European patents in 2013 fell by 1.3% compared to 
the previous year. Although there has been a slight 
decline in numbers in other European countries 
with stronger economic positions, the figure is still 
significant for Italy, where the number of patents 
filed is 60.2 per million inhabitants, compared to 
328.4 in Germany, showing that although Italian 
firms claim to be innovative they are still not 
issuing many patents. Overall, in 2013 the European 
Patents Office received 3,753 applications from Italy 
compared to 26,645 from Germany. Italian SMEs 
often see patents as a risk and a cost too heavy to 
bear. But what value do patents have in supporting 
growth for businesses and research? And how can 
a patent’s economic value be measured? We asked 

Brevetto,  
uno strumento  
per crescere

Le imprese italiane brevettano ancora poco: 
nel 2013 l’Ufficio Europeo dei Brevetti ha 
ricevuto 3.753 domande dall’Italia a fronte 
di 26.645 dalla Germania. Intervista a Liana 
Nardone dell’Ufficio Studi e Patlib.

Serena Pulcini

S 
econdo l’European Patent Office (EPO) le domande di brevetto europeo 

effettuate da richiedenti italiani nel 2013 sono diminuite dell’1,3% rispetto 

all’anno precedente. In un quadro in cui un leggero calo si è registrato anche 

per Paesi europei con posizioni economiche più forti, il dato è particolarmente 

significativo per l’Italia il cui numero di domande depositate è attestato a circa 60,2 per 

milione di abitanti contro i 328,4 della Germania, a evidenziare che le imprese italiane, 

pur dichiarandosi innovative, brevettano ancora poco. Complessivamente, nel 2013 

l’Ufficio Europeo dei Brevetti ha ricevuto 3.753 domande dall’Italia a fronte di 26.645 dalla 

Germania. Le PMI italiane percepiscono spesso il brevetto come un rischio e un costo 

per loro troppo oneroso. Ma qual è il valore dell’informazione brevettuale a supporto 

della crescita per imprese e mondo della ricerca? E come misurare il valore economico di 

un brevetto? Lo abbiamo chiesto a Liana 

Nardone, responsabile dell’Ufficio Studi e 

Patlib di ArEA Science Park. 

 Quali sono i motivi che portano un 
ricercatore o un’impresa a valorizzare 
un’idea attraverso il brevetto?
A spingere l’inventore a far conoscere 

ciò che ha messo a punto è la convin-

zione che quanto ha inventato abbia 

una valenza economica, che il mercato 

possa essere disponibile a riconoscere 

e premiare. È questo il motivo principa-

le per cui l’inventore accetta che la sua 
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richiesta di esclusiva abbia come contropartita l’obbligo a svelarne pubblicamente le ca-

ratteristiche, facendola entrare nel campo della conoscenza condivisa, a vantaggio della 

collettività.

  Quali sono gli altri vantaggi che può portare una brevettazione?
Non possiamo non citare la visibilità che una domanda di brevetto può dare. Essendo 

un modo per affermare la propria capacità creativa e la volontà di darle uno sbocco di 

mercato, essa può diventare uno strumento utile a richiamare l’attenzione di potenziali 

partner. Sono perciò importanti le valutazioni su come far fruttare un brevetto, su quali 

siano gli strumenti migliori su cui fondare le aspettative sul suo valore, su come gestire 

correttamente i propri diritti di proprietà quando si collabora con altre persone in progetti 

di ricerca condivisi. Si tratta di elementi significativi per lo sviluppo di una strategia di 

sfruttamento della proprietà intellettuale. 

 Per favorire la diffusione della cultura brevettuale AREA ha istituito il 
Premio Bernardo Nobile, che ha di recente celebrato la sua decima edizione.  
Di cosa di tratta? 
Il Premio è un’iniziativa nata per accrescere la capacità imprenditoriale dei giovani e la 

competitività della imprese. In particolare, favorisce e incoraggia i giovani a utilizzare il 

brevetto come fonte di conoscenza, con ciò sottolineando come la tutela della proprietà 

industriale comporti una disponibilità pubblica della conoscenza di nuove soluzioni 

Liana Nardone, Manager of the Studies Office and 
Patlib at ArEA Science Park. 

  Why would a researcher or business want to 
promote an idea by patenting it?
The reason that drives an inventor to publicise an 
invention is the belief that it has an economic value 
that can be rewarded by the market. This is the 
main factor that leads an inventor to accept that 
the application for exclusivity entails an obligation to 
publicly reveal the characteristics of the invention by 
releasing it into the public domain, for the benefit of 
the community.

  What are the other advantages of patenting?
We cannot fail to mention visibility. As a patent 
application is a way of affirming a person’s creative 
talent and the desire to create a market outlet, it 
can be helpful in attracting the attention of potential 
partners. Considerations on how to exploit a patent, 
the best ways to establish expectations of value, and 
the proper management of proprietary rights when 
collaborating on joint research projects, are therefore 
important. These aspects are key to developing a 
strategy on intellectual property rights. 

 AREA has launched the Bernardo Nobile 
Prize, which recently celebrated its 10th year, to 
encourage the patenting culture. What is it all 
about? 
The prize was launched to help boost young people’s 
start-ups, and business competitiveness. It supports 
and encourages young people to use patents as a 
source of knowledge, by highlighting the way in which 
the protection of industrial property can introduce 
the public to new, creative solutions to technical 
problems. The prize was intended to commemorate 
Bernardo Nobile, and his work on launching Patlib at 
the ArEA Science Park. The award of €2,500 is given 
to recent graduates from Italian universities - without 
limits on age or nationality – who have submitted a 
dissertation or postgraduate thesis using a patent as 
a source of information. Over the past three years, a 
new category has been introduced for dissertations 
or theses that have led to a patent application being 
filed. recent winners have come from all over Italy. 
Every year, ArEA offers 15 new graduates the chance 
to use – free of charge – a specific patent study, with 
the precise aim of familiarising them with this source 
of information. •

winners of the 2014 nobile prize

Ylenia Nicoletta Curci from the Roma Tre University, 
Andrea Vanzini from the University of Milan Bicocca 
and Basilio Lenzo from the Sant’Anna High School 
of Pisa were the winners of the 10th edition of the 
Bernardo Nobile prize, which AREA Science Park 
awards annually to dissertations and theses that used 
patents as a source of information.
Ylenia Nicoletta Curci won an award for her 
postgraduate thesis “Understanding biofuels 
through patent data” with the following justification: 
“for the ability to analyse, in a non-obvious way, the 
information from the patents and combine it with 
economic research by focusing on production-
related and environmental issues”. 
Andrea Vanzini received an award for his dissertation 
“Spatial Proximity and Social Proximity in Knowledge 
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creative a problemi tecnici. Nato per ricordare Bernardo Nobile e la sua attività di avvio del 

Patlib di ArEA Science Park, il Premio si rivolge a laureati da non più di due anni presso 

atenei italiani, senza limitazioni di età o cittadinanza, che abbiano realizzato una tesi di 

laurea o dottorato utilizzando il brevetto come fonte di informazione. A ciascuno dei 

vincitori va un riconoscimento di 2500 euro. Negli ultimi tre anni il Premio si è arricchito di 

una nuova sezione dedicata alle tesi di laurea o dottorato che abbiano portato al deposito 

di un brevetto. In questi anni sono stati premiati giovani di tutta Italia. Inoltre, sempre 

nell’ambito di questa iniziativa, ArEA offre ogni anno a quindici laureandi la possibilità 

di usufruire di una ricerca di documentazione brevettuale mirata e gratuita, proprio 

nell’intento di avvicinarli a questa fonte di informazione. 

RIFERImEnTO_ContaCt 

liana nardone
AREA Science Park
Ufficio Patlib
liana.nardone@area.trieste.it
www.area.trieste.it

I vincitori del Premio Nobile 2014
Ylenia Nicoletta Curci dell’Università degli Studi Roma Tre, Andrea Vanzini dell’Università 
degli Studi di Milano-Bicocca, Basilio Lenzo della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 
sono i vincitori della X edizione del Premio Bernardo Nobile, il riconoscimento che AREA 
conferisce annualmente per tesi di laurea e di dottorato che abbiano dato risalto all’uso dei 
brevetti come fonte di documentazione.
A Ylenia Nicoletta Curci è andato il riconoscimento per la tesi di dottorato “Understanding 
biofuels through patent data” con la seguente motivazione: “Per la capacità di analisi del 
lavoro di tesi che abbina le informazioni estratte dai brevetti, in una modalità non ovvia, alla 
ricerca in ambito economico.
Andrea Vanzini ha ricevuto il premio la tesi di laurea “Prossimità spaziale e prossimità 
sociale nei flussi di conoscenza: un’analisi attraverso le citazioni di brevetto in Germania”, 
con la seguente motivazione: “Per l’originalità dell’approccio multidisciplinare che 
utilizza i brevetti come elemento di indagine in campi che esulano da tecnica e 
tecnologia per concentrarsi sull’analisi della società attraverso i contributi delle diverse 
componenti etniche. 
Infine, a Basilio Lenzo è andato il premio per la tesi “Design of novel robotic exoskeletons 
with hybrid actuation for human power assistance” che ha utilizzato i brevetti come fonte 
di informazione, portando al deposito di domande di brevetto. Questa la motivazione della 
giuria: “Per la potenziale innovatività che si è concretizzata nel deposito di tre domande 
di brevetto su un tema, quale l’interazione uomo-macchina, particolarmente importante 
anche per il suo valore sociale.  

Flows: an Analysis Based on Patient Citations in 
Germany”, with the following justification: “For the 
original use of a multi-disciplinary approach, using 
patents as a tool for investigation in non-technical, 
non-technological fields, concentrating on social 
analysis using contributions from various ethnic 
components”. 
Finally, Basilio Lenzo was awarded a prize for his thesis 
“Design of novel robotic exoskeletons with hybrid 
actuation for human power assistance” which use 
patents as a source of information and led to the filing 
of an application. This was the jury’s justification: “For 
the innovative potential that resulted in the filing of 
three patents applications on a topic – the interaction 
between man and machine – that is particularly 
important partly because of its social value. •
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Cinque le imprese vincitrici del concorso 
aperto a startup innovative:  
PicoSaTs, Eco Food Engineering, CodaQ, 
Intoote e 3I – Impresa Ingegneria Italia. 

Redazione

1
50mila euro, due anni di canoni di locazione ridotti, un percorso personalizzato 

di accompagnamento allo sviluppo del business. È quanto è stato messo in palio 

con SpinArEA da ArEA Science Park in collaborazione con Innovation Factory 

per progetti di sviluppo d’impresa fondati su attività di ricerca industriale, sviluppo 

sperimentale e innovazione tecnologica. Al concorso, aperto a startup innovative rispon-

denti ai requisiti della Legge 221/2012, la commissione valutatrice ha ammesso dieci pro-

getti tra i quali sono stati selezionati i cinque vincitori. Eccoli. 

PicoSaTs Srl – I premio di 50mila euro
Il progetto d’impresa PicoSaTs è finalizzato a progettare picosatelliti per utilizzi scien-

tifici e tecnologici che risultino flessibili, modulari e di costo ridotto. Lo scopo è per-

mettere la realizzazione e gestione di piccole missioni spaziali agili e a basso costo.

Eco Food Engineering Srl – II premio di 30mila euro
La società si pone sul mercato progettando e realizzando impianti in grado di tra-

sformare rifiuti di natura alimentare in materiali che possano essere immessi in pro-

cessi produttivi, anche per la produzione di energia.

CodaQ Srl – III premio di 30mila euro
La società ha l’obiettivo di realizzare una soluzione per le comunità intelligenti in 

grado di migliorare la qualità della vita a cittadini e imprese, rendendo più efficienti 

i processi di interazione con gli erogatori di servizi e l’utilizzo di risorse condivise. 

Intoote Scarl – IV premio di 20mila euro
Intoote ricerca e sviluppa sistemi innovativi in grado di dialogare in linguaggio na-

turale (via testo scritto o voce) per applicazioni come siti, mobile app, help desk, 

ecommerce, musei, brand, oggetti o luoghi dialoganti, giochi digitali ecc. 

3I – Impresa Ingegneria Italia Srl – V premio di 20mila euro
L’impresa concentra la propria attività nella progettazione e produzione di compo-

nenti di tipo meccanico e ottico per i settori della sensoristica, dell’illuminotecnica, 

dei controlli automatici. 

SpinAREA premia  
le startup innovative

SpinaREa rewards  
innovative start-ups 
The five winners of the competition to 
find innovative start-ups were PicoSaTs, 
Eco Food Engineering, CodaQ, Intoote 
and 3I – Impresa Ingegneria Italia.

€150,000, two years’ reduced rent, and a personalised 
business development pathway: these were the prizes 
on offer in the SpinArEA contest, organised by ArEA 
Science Park in collaboration with Innovation Factory 
for business development projects based on industrial 
research, experimental development and technological 
innovation. 10 projects were admitted for entry, which 
was open to innovative start-ups fulfilling the conditions 
of Law 221/2012. Five winners were selected: 
PicoSaTs Srl – First prize €50,000 
The aim of the PicoSaTs project is to design pico satellites 
for flexible, modular, low-cost scientific and technological 
applications, with the specific aim of enabling the 
realisation and management of flexible, low-cost space 
missions.
Eco Food Engineering Srl – Second prize €30,000 
The company designs and produces systems to 
transform food waste into materials that can be used in 
production processes and for energy production.
CodaQ Srl – Third prize €30,000
The company’s aim is to produce a solution for intelligent 
communities in order to improve the quality of life for 
businesses and households, while creating more 
efficiency in terms of interaction with service providers 
and the use of shared resources. 
Intoote Scarl – Fourth prize €20,000 
Intoote researches and develops innovative systems 
able to communicate in natural language (writing or 
text) for applications such as websites, mobile apps, 
help desks, e-commerce, museums, brands, objects, 
interactive devices and locations and digital games. 
3I –Impresa Ingegneria Italia Srl – Fifth prize €20,000
The company mainly works on the design and 
production of mechanical and optical components 
used in sensory technology, lighting technology and 

automated controls. •

Reti & Partner
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“l’Universo è…” scienza e 
tecnologie di aREa su Tv Koper 
Con l’avvio del 2015, proclamato Anno internazionale della Luce dall’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite, il rotocalco domenicale di approfondimento scientifico di TV Koper 
Capodistria  “L’Universo è…” ha in programma una serie di servizi dedicati alla luce, realizzati in 
collaborazione con ArEA Science Park. Il primo, andato in onda il 4 gennaio, ha riguardato la 
storia della luce nell’evoluzione scientifica, ripercorsa con il contributo di  Paolo Cinquegrana, 
ricercatore di Elettra Sincrotrone Trieste. 
Le tecniche di fluorescenza applicate alla ricerca, la tecnologia del solar cooling per il 
raffrescamento, la mammografia con luce di sincrotrone, la tecnologia dei Led premiata con il 

Nobel, gli studi di astrofisica e altro ancora saranno 
trattati da qui a giugno in diversi servizi che faranno 
entrare i telespettatori nei centri di ricerca e 
imprese del parco scientifico di Trieste. “L’Universo 
è... “, trasmissione di divulgazione scientifica curata 
da Vesna Hočevar, va in onda tutte le domeniche 
alle 20.00 su TV Koper Capodistria con repliche il 
lunedì alle 16.00 e il venerdì alle 15.00.

“The Universe is…” science  
and technologies of aREa  
on Tv Koper 

With the start of 2015, proclaimed as the International 

Year of Light by the General Assembly of the United 

Nations, the Sunday documentary programme of TV 

Koper Capodistria “The Universe is…” has planned a 

series of documentaries dedicated to light, created in 

collaboration with ArEA Science Park. The first docu-

mentary, broadcast on 4 January 2015, was about the 

history of light in scientific evolution, retraced with 

the contribution of Paolo Cinquegrana, a researcher 

of Elettra Sincrotrone Trieste. 

Fluorescence techniques applied to research, solar 

cooling technology, mammography using synchro-

tron light, Nobel prize-winning Led technology, as-

trophysics studies and much more will be discussed 

from now to June in various TV services that will let 

viewers access research centres and enterprises of 

the scientific park in Trieste. “The Universe is... “, a 

television broadcasting service for the dissemina-

tion of scientific topics edited by Vesna Hočevar, is 

broadcasted every Sunday at 8.00 p.m. on TV Koper 

Capodistria with repeats on Mondays at 4.00 p.m. 

and Fridays at 3.00 p.m..

geniusveg, l’app  
per vegetariani e vegani
Accanto alla già consolidata GeniusFood, l’applicazione che aiuta il consumatore con intol-
leranze o allergie nella scelta dei prodotti alimentari, GeniusChoice ha sviluppato di recente 
GeniusVeg, un’ app dedicata a vegetariani, vegani e non solo. Gratuita e disponibile sia per iOS 
che per Android, GeniusVeg consente, inquadrando con smartphone o tablet il codice a barre 
di un prodotto, di individuare in modo rapido e sicuro la presenza di un ingrediente o di una 
classe/combinazione di ingredienti indesiderati, fornendo anche una lista di prodotti alternati-
vi compatibili con le esigenze del consumatore. 
Al momento sono disponibili cinque categorie filtro, corrispondenti ai regimi alimentari di vegani, 
ovo-vegetariani, latto-vegetariani, ovo-latto-vegetariani e di coloro che mangiano pesce ma non 
carne.  A pochi giorni dal suo lancio, lo scorso novembre, l’app aveva subito registrato oltre 2000 
download tra Android e iOS mettendosi in evidenza nella categoria Stile di vita. GeniusChoice 

è una startup nata nell’incubatore di ArEA Science 
Park, Innovation Factory, dall’idea di un gruppo di 
ricercatori che ha frequentato il  Master in Complex 
Action della SISSA di Trieste, realizzata in collaborazio-
ni con esperti nutrizionisti e informatici.

geniusveg, the app for 
vegetarians and vegans
Beside the already well-known GeniusFood, the 
application that helps consumers suffering from food 
intolerances or allergies in selecting the right food, 
GeniusChoice has recently developed GeniusVeg, 
an app dedicated to vegetarians, vegans and 
others. Free and available for both iOS and Android, 
GeniusVeg allows, by scanning the bar code of a 
product using a smartphone, to quickly and safely 
identify the presence of an undesired ingredient or a 
class/combination of ingredients, also providing a list 
of alternative products that are compatible with the 
consumer’s needs. 
At present five categories of filters are available, 
corresponding to the following food regimes: vegan, 
ovo-vegetarian, ovo-lacto-vegetarian and pesci-
vegetarian. A few days after it was launched last 
November the app immediately registered more 
than 2000 downloads between Androids and iOS, 
standing out in the Lifestyle category. GeniusChoice 
is a startup conceived at the incubator of ArEA 
Science Park, Innovation Factory, and stemmed from 
the idea of a group of researchers that had attended 
the Master in Complex Action of SISSA of Trieste, 
created in collaboration with expert nutritionists and 
IT professionals.

nEwS

Guarda il video 
Watch the video
Fonte: Tv Koper Capodistria

Ascolta l’intervista
Listen to the interwiev

Fonte: Eta Beta – RAI Radio 1
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Un tandem di tecnologie “green” 
Un impianto di cogenerazione innovativo nato dal connubio tra un motore Stirling, 
il motore ad aria calda inventato nel 1800 reinterpretato da Its-Energy di TechnoArEA  
Gorizia, e il processo di pirolisi, che brucia biomassa legnosa trasformandola in ener-
gia e carbone vegetale. È stato realizzato da ITS a resiutta nella sede del  Museo 
della Miniera per il Parco delle Prealpi Giulie, su iniziativa della Comunità montana del  
Gemonese, Val Canale-Canal del Ferro, nell’ambito del progetto Interreg Italia-Austria 

“AlterVis”, per la promozione dell’auto-
nomia energetica da fonti rinnovabili. 
L’impianto, pensato per la produzione di 
energia sia termica che elettrica, lavora 
nell’intero arco delle 24 ore con un  micro-
pirogassificatore a biomasse legnose col-
legato a un boiler che accumula l’acqua 
calda per uso sia termico che sanitario. 
L’energia prodotta sarà utilizzata dall’edi-
ficio ospitante, mentre il carbone vege-
tale residuante rientrerà nella lista degli 
ammendanti per l’agricoltura non appena 
sarà certificato dal Ministero dell’Ambien-
te. La tecnologia è stata presentata a Tol-
mezzo nel convegno conclusivo del pro-
getto “AlterVis”.

Un’idea per la Prua dell’Elettra
Il progetto di valorizzazione della prua dell’Elettra di Guglielmo Marconi, vincitore del concor-
so ideato dall’Associazione Culturale Onlus “Cinzia Vitale” in collaborazione con l’Università di 
Trieste, è stato presentato al presidente di ArEA Science Park, Adriano De Maio, dal team di 
studenti di che si sono aggiudicati il premio, accompagnati da roberto Vitale, presidente della 
Vitale Onlus. Ad Andrea Marinò, Marco Schmid, Alexandra Deganutti e Matteo Verazzi, studenti 
del corso di laurea magistrale in Architettura dell’Università degli Studi di Trieste, è andato il 
premio di mille euro in palio. Il progetto ipotizza l’inserimento della prua in un recinto poligo-
nale (dodecaedro) in tensostruttura del diametro di 26 metri, reinterpretazione della prima an-
tenna verticale realizzata nel 1901 da Marconi in Cornovaglia. All’interno del recinto il progetto 
prevede anche il posizionamento di una stele commemorativa in pietra d’Aurisina sovrastata 
da un bassorilievo bronzeo sul quale è raffigurata l’antenna romboidale inventata dal Premio 
Nobel bolognese, impressa sulle vecchie monete da 100 Lire. Viene presa in considerazione, 
inoltre, la realizzazione di due padiglioni prospicenti la sede della prua con sale espositive 
dedicate a reperti marconiani e percorsi di presentazione delle attività del parco scientifico.

a combination of green 
technologies 
An innovative cogeneration plant stemmed from 
the combination of a Stirling engine, a hot-air engine 
invented in 1800 and re-interpreted by Its-Energy of 
TechnoArEA Gorizia, and the pyrolysis process, that 
burns wood biomass converting it into energy and 
vegetable carbon. It was developed by ITS based in 
resiutta at the premises of the Mining Museum for 
the Park of the Julian Prealps upon initiative of the 
Mountain Community of Gemona, Val Canale-Canal 
del Ferro as part of the “AlterVis” Italy-Austria Interreg 
project, to promote energy autonomy from renew-
able sources.
The plant, conceived to produce both thermal and 
electric energy, works on a 24-hour basis using a 
wood-biomass micropyrogasification unit connected 
to a boiler that accumulates hot water for both ther-
mal and sanitary use. The power generated by the 
plant will be used by the housing building, whilst the 
residual vegetable carbon will become part of the list 
of soil improvers for agriculture as soon as it is certi-
fied by the Ministry of the Environment. The technol-
ogy was presented at the “Energy Autonomy from 
renewable Sources” final conference of the “AlterVis” 
project held in Tolmezzo .

an idea for Elettra’s Head

The project aimed at enhancing the value of Elet-
tra’s Head of Gugliemo Marconi, winner of the 
contest conceived by the Associazione Culturale 
Onlus “Cinzia Vitale” (a non-profit making cultural 
association) in collaboration with the University of 
Trieste, was presented to the President of ArEA 
Science Park, Adriano De Maio, by the team of stu-
dents that were awarded the prize, accompanied 
by roberto Vitale, President of the Vitale cultural 
association. Andrea Marinò, Marco Schmid, Alex-
andra Deganutti and Matteo Verazzi, students of 
the degree course in Architecture of the University 
of Trieste, were awarded the prize of € 1,000. The 
project assumes the introduction of the head in 
a polygonal (dodecahedron) enclosure made of a 
26-diameter tensile structure that is a reinterpre-
tation of the first antenna (wireless station) con-
structed by Marconi in Cornwall in 1901. Inside the 
enclosure the project also envisages the placing 
of a memorial of Aurisina stone surmounted by a 
bronze bas-relief which depicts the rhomboid or 
diamond-shaped radio antenna invented by the 
Nobel prize winner from Bologna, etched on old 
100 lire coins. Moreover, also two pavilions are 
planned to be built near the location of the head 
with exhibition rooms dedicated to Marconi’s ob-
jects and presentation routes showing the activi-

ties of the scientific park.

Guarda il progetto
Watch the project
Fonte: Corriere Innovazione
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Una road-map  
per l’efficienza energetica 
Oltre 100 stakeholder coinvolti a livello regionale, 35 enti rappresentanti e  44  suggerimenti 
e proposte per le politiche territoriali sull’efficienza energetica consegnate alla regione Friuli 
Venezia Giulia. Sono questi alcuni dei risultati scaturiti da MArIE - Mediterranean Building 
rethinking For Energy Efficiency Improvement, progetto finanziato dal Programma europeo 
di cooperazione transazionale “MED” che rappresenta la risposta delle regioni del sud Europa 
al miglioramento dell’efficienza energetica del patrimonio immobiliare.
La giunta regionale del FVG ha fatto propria buona parte del lavoro svolto in  tre anni e mezzo 
di attività del progetto, adottando a ottobre la road-map il cui obiettivo finale è mettere in atto 
una strategia regionale condivisa, in tema di efficientamento energetico degli edifici pubblici 
e privati attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro interdirezionale con il supporto di 

ArEA Science Park. La road 
Map di MArIE rappresenta la 
fase finale di un processo che 
ha portato all’elaborazione di 
una guida per l’implementa-
zione della direttiva europea 
EE/27/2012 nell’area MED.  
I principi generali si articola-
no in alcune linee strategiche: 
dall’elaborazione di proget-
ti MIP (Macro Investment 
Project) al coinvolgimento e 
supporto da parte dei sog-
getti coinvolti; dall’adozione 
di misure e strumenti stra-
tegici per la riqualificazione 
energetica degli edifici alle 
procedure condivise.

Il vicepresidente del Fvg 
Bolzonello in aREa
Visita lo scorso novembre in ArEA Science Park del vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, 
Sergio Bolzonello, per un incontro con il presidente Adriano De Maio e il direttore generale 
Stefano Casaleggi. Bolzonello si è soffermato sulle politiche di sviluppo e rilancio dell’economia 
del territorio, nelle quali un ruolo cruciale può giocarlo il potenziale innovativo espresso dal si-
stema dei parchi scientifici fortemente coordinati tra loro, degli enti di ricerca e delle università. 
“Nella visione condivisa della strategia di specializzazione – ha evidenziato il vicepresiden-
te – questa progettualità dovrà portarci a rinnovare anche il tessuto imprenditoriale della 
nostra regione con nuove imprese giovani e innovative ma che abbiano anche la possibilità 

di restare sul mercato”.
Il primo passo, è stato detto, sarà definire delle 
linee strategiche per lattuazione di un sistema 
regionale dell’innovazione in grado di sostene-
re la nascita di nuove imprese e la crescita del-
la competitività di quelle esistenti, con obietti-
vi forti e misurabili e collegamenti a network 
nazionali e internazionali. Durante l’incontro è 
stata anche evidenziata la necessità di raffor-
zare il rapporto tra regione e ArEA Science 
Park sui temi dell’innovazione e dello sviluppo 
d’impresa, ambito nel quale sono già diversi i 
progetti in corso che si arricchiranno di ulte-
riori programmi in un quadro di sviluppo del 
Friuli Venezia Giulia. 

Bolzonello, the vice-President 
of Fvg at aREa
Last November the Vice-President of Friuli Venezia 
Giulia, Sergio Bolzonello, paid a visit to the ArEA 
Science Park to meet its President Adriano De 
Maio and the General Manager Stefano Casaleggi. 
Mr. Bolzonello, focused on the policies for the 
development and re-launch of the economy of the 
territory, where a considerable role can be played 
by the innovative potential expressed by the system 
of scientific parks that are closely coordinated with 
one another, research centres and universities. “In 
the shared vision of the specialisation strategy – 
underlined the Vice-President – these projects must 
lead us to also renew the entrepreneurial fabric of our 
region through new young and innovative enterprises 
that also have the possibility of remaining in the market”.
The first step, as we said, will be to redefine the 
strategic lines to implement a regional innovation 
system capable of sustaining the creation of 
new enterprises and making existing ones more 
competitive, with strong and measurable objectives 
and links to national and international networks. At 
the meeting it was also stressed that the relationship 
between the region and ArEA Science Park needs 
to be strengthened on the themes of enterprise 
innovation and development in respect of which a 
number of projects are already under way that will 
be further enriched by additional programmes with a 
view to develop Friuli Venezia Giulia.

a road map for  
energy efficiency 

Over 100 stakeholders involved at regional level, 

35 representative entities and 44 suggestions and 

proposals for the territorial policies on energy ef-

ficiency handed to the Friuli Venezia Giulia region. 

These are only some of the results generated 

by MArIE - Mediterranean Building rethinking 

For Energy Efficiency Improvement, a project fi-

nanced by the MED programme, a transnational 

programme of European territorial cooperation 

which represents the response Southern Europe’s 

regions to the improvement of energy efficiency 

of real estate assets.

The regional Council of FVG has implemented 

great part of the work carried out in three and a 

half years of project activity, adopting in October 

the road map whose final objective is to imple-

ment a shared regional strategy, on the subject of 

energy efficiency of public and private buildings 

by setting up an inter-directional workgroup with 

the support of ArEA Science Park. The road Map 

of MArIE represents the final stage of a process 

that led to the development of a guide for the im-

plementation of European Directive 2012/27/EU in 

the MED area. The main principles are structured 

around a number of strategic lines: from the de-

velopment of MIPs (Macro Investment Projects) to 

the involvement and support by the subjects con-

cerned; from the adoption of strategic measures 

and tools for energy requalification of buildings to 

shared procedures.
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segreteria@basilicatainnovazione.it

www.basilicatainnovazione.it

Basilicata
Innovazione

i servizi

l’iniziativa della Regione Basilicata e AREA Science Park
operativa sul Territorio dal 2009, al fianco di imprese e ricercatori lucani.

informazione brevettuale e documentale,
per la verifica dell’originalità di un’invenzione

supporto alla competitività del tessuto imprenditoriale,
per prodotti migliori e processi produttivi più efficaci

valorizzazione dei risultati della ricerca,
per sfruttarne le potenzialità commerciali

bi cube, incubatore per la creazione
d’imprese ad alto tasso di innovazione

vuoi trasformare un'idea 

innovativa in un'impresa 

di successo? 

entra in bi cube e riceverai tutto il 

supporto necessario per definire al meglio 

il tuo progetto imprenditoriale ed entrare 

nel mercato con una start-up di successo. 

Email > bicube@basilicatainnovazione.it 

Telefono > 0971.1800528 - 50




