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Editoriale
Un nuovo modo di gestire la ricerca
Anticipando molte delle prescrizioni del decreto legislativo 150/2009, che
punta all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, all’efficienza
e alla trasparenza delle pubbliche amministrazioni, il Consorzio AREA di
ricerca ha approvato il nuovo Piano delle Performance. Si tratta di un vero
e proprio sistema di governance, che valorizza e rilancia esperienze e attività di AREA sulla base dei principi di trasparenza, intellegibilità, veridicità,
verificabilità, coerenza e orizzonte pluriennale delle azioni.
Le trasformazioni organizzative introdotte e i metodi di valutazione del personale e degli obiettivi, lontanissimi dall’idea di una burocrazia statica e
non meritocratica, avvicinano l’approccio operativo a quello dei centri più
avanzati nel mondo – soprattutto americani – nella gestione della ricerca
privata e pubblica. Ciò a conferma delle caratteristiche di dinamicità, innovazione ed efficienza, che già sono valse ad AREA nel 2008 il novero tra i cento enti pubblici italiani più virtuosi
da parte del Ministero per l’Innovazione.
La mission del Consorzio è quella di accrescere la competitività e l’attrattività territoriale, attraverso la valorizzazione di ricerca e impresa, la formazione per lo sviluppo d’impresa e per la gestione di ricerca e innovazione,
la promozione di reti di eccellenza scientifiche e imprenditoriali. Partendo da qui, la filosofia ispiratrice del Piano
è quella di rappresentare un cardine del miglioramento della qualità dei servizi offerti, dell’accrescimento delle
competenze professionali e della valorizzazione dei risultati organizzativi e individuali. Per fare questo, vengono
introdotti alcuni importanti elementi di novità. A cominciare dalla valutazione delle performance individuali, che
sarà fatta, oltre che “dall’alto” per tutto il personale, anche “dal basso” per i livelli dirigenziali.
Dalle precedenti esperienze abbiamo ricavato alcuni principi ispiratori: si valuta la performance (obiettivi e comportamenti organizzativi) e non la persona; le valutazioni vanno contestualizzate alle situazioni di lavoro; si richiede una valutazione congrua, equa e non tendenziosa; per la tutela del valutato, la valutazione coinvolge due livelli
organizzativi: il capo e il capo del capo; gli obiettivi di primo livello sono assegnati in funzione delle responsabilità
e delle competenze: sono coinvolti dirigenti e gestori di progetti strategici, anche non dirigenti; per ottimizzare il
“lavoro per processi”, ogni obiettivo è di responsabilità di un team leader e dei contributor; indipendentemente
dal tipo di contratto di lavoro, tutti devono essere coinvolti e condividere obiettivi e comportamenti organizzativi.
Per ottenere un significativo miglioramento, sono state sviluppate autovalutazioni molto severe con una metodologia innovativa: il Rapid Strategic Assessment (RSA) per Enti di ricerca. Per la valutazione dei dirigenti da parte
dei propri collaboratori si sperimenterà, invece, una valutazione basata sulla Fuzzy Logic.

Una novità è, quindi, l’introduzione della figura dei “gestori di progetti strategici prioritari”, che agiscono per
delega del Direttore generale e che, per le performance attese, sono da lui direttamente valutati (organizzazione
a matrice tesa ai risultati). I nuovi metodi operativi e valutativi troveranno applicazione in tutte le principali aree
di intervento, per le quali AREA si è ritagliata un ruolo peculiare e riconosciuto nel panorama nazionale degli enti
di ricerca: trasferimento tecnologico, formazione avanzata, networking internazionale, sviluppo del parco scientifico e tecnologico, nuovi sistemi di energia. Tutta la sperimentazione sarà seguita dai vertici del Consorzio con il
supporto di un Organismo Indipendente di Valutazione e, proprio perché innovativa e sperimentale, potrà subire
variazioni, anche consistenti, sempre tese al miglioramento delle nostre performance, a vantaggio di territorio,
ricercatori e imprese.					
		
Giancarlo Michellone
Presidente AREA Science Park
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Editorial
A new way of managing research
Anticipating many of the directives of the n° 150/2009 legislative decree, which aims to optimise productivity of
public works, to the efficiency and transparency of general government, the AREA Consortium for research has
approved a new Performance Plan. It is a true system of governance, which enhances the value and relaunches
AREA’s knowledge on the basis of principles of transparency, intelligibility, truthfulness, coherence and with a
multiannual perspective of its actions.
The organisational transformations that were introduced and the staff evaluation methods used together with the
objectives, are a long way from the idea of static and not meritocratic bureaucracy bring the operative approach
closer to the world’s more advanced centres – particularly those in America – with regard to private and public
research management. This is confirmation of the characteristics of dynamism, innovation and efficiency, which
have already earned AREA a position amongst the top hundred benchmark Italian public bodies by the Ministry
of Innovation.
The Consortium’s mission is to increase territorial competitiveness and attractiveness, by means of the enhancement of research and enterprise, training for business development and for research and innovation management
as well as the promotion of networks for scientific and entrepreneurial excellence. Starting with this, the inspiring
philosophy of the Plan is that of representing a foundation of quality improvement of the services offered, of the increase of professional expertise and of the appreciation of organisation and individual results. In order to do this,
a number of important elements of innovation have been introduced. Beginning with the evaluation of individual
performance, which will be carried out, not only “from the top” with regard to the staff as a whole, but also “from
the bottom” for the management team.
From previous experience, we have deduced a number of inspiring factors: the performance should be evaluated
(organisational objectives and behaviour) and not the person; evaluation should be put into the context of the
work situation; it requires consistent evaluation, that is fair and not biased; to protect the person being evaluated,
evaluation involves two organisational levels: the boss and the boss’s boss; first level objectives are assigned
with regard to responsibility and expertise: both strategic project managers and directors are involved, even
those who are not directors; in order to optimise the “work process”, each objective is the responsibility of a
team leader and of contributors; independently of the type of work contract, everyone must be involved and share
the objectives and organisational conduct. In order to make a significant improvement, strict self-assessment
has been developed using an innovative method: Rapid Strategic Assessment (RSA) for research Bodies. For
the evaluation of directors by their collaborators on the other hand, an evaluation based on Fuzzy Logic will be
experimented.
An innovation is, therefore, the introduction of a figure of “priority strategic project managers”, who acts on behalf of the general manager, who, for the expected performance are directly evaluated by him (matrix organisation with results as the objective). These new operational and evaluation methods will be used in all of the main
intervention areas, for which AREA has reserved itself a special and recognised role within the national research
body panorama: technological transfer, advanced training, international networking, development of the science
and technology park, new energy systems. All experimentation will be followed by Consortium heads with the
support of an Independent Evaluation Organism and, precisely because it is both innovative and experimental, it
may undergo variations, even consistent variations, with the objective of improving performance, to the advantage of the territory, the researchers themselves and to enterprise in general.
									

Giancarlo Michellone
President, AREA Science Park
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Sperimentata in AREA una nuova tecnologia
di Athonet e Nokia Siemens Networks per
reti mobili private a larga banda.
Servirà strutture industriali, aziende,
aeroporti, ospedali, campus universitari e
zone soggette al digital divide.

Primo piano

PRIMO in comunicazione
U

na rete mobile privata di nuova generazione, completa e compatta, che può essere installata direttamente nella rete fissa aziendale per l’accesso locale prioritario ad applicazioni tradizionali quali e-mail, video, voce su
IP e abilita servizi innovativi, utilizzando terminali UMTS/
HSPA standard in commercio. È stata battezzata PRIMO
(PRIvate Mobile) ed è il frutto dell’intuizione di due giovani
imprenditori, Gianluca Verin e Karim El Malki esperti in comunicazioni mobili, di un partner tecnologico di spicco
come Nokia Siemens Networks e della collaborazione con
AREA Science Park per il collaudo e la messa a punto del
sistema.
PRIMO è in grado di offrire capacità aggiuntiva e copertura
dedicata in aree d’interesse specifico senza gravare sulle
reti mobili tradizionali degli operatori. In questo modo, la
soluzione risolve i problemi di congestione delle reti mobili
causati dall’adozione di massa di cellulari, smartphone e
chiavette dati, che richiedono costante accesso a Internet.
Inoltre, la soluzione può offrire un servizio privilegiato e un
accesso radio a larga banda anche all’interno di edifici e in
generale dove più ce ne sia bisogno. PRIMO diventa così la
rete mobile ideale per aziende, aeroporti, ospedali, campus

universitari, zone industriali a forte automazione, piattaforme petrolifere e campi di estrazione, navi, aerei, hotspot e
anche intere aree territoriali soggette al digital divide. L’estrema facilità d’installazione, la trasportabilità e i consumi
energetici minimali ne fanno una soluzione privilegiata anche per operazioni di pubblica sicurezza e per l’affidabile
copertura di aree disastrate dove è opportuna la messa in
opera di una rete UMTS/HSPA in pochi minuti.
Con PRIMO, Athonet – questo il nome dell’azienda fondata
da Verin ed El Malki e insediata in AREA – ha in pratica
perfezionato il sistema cellulare a larga banda di terza e
quarta generazione, rivoluzionando il concetto di rete mobile locale, superando i limiti delle reti Wi-Fi e permettendo di utilizzare la rete cellulare come un’estensione della
intranet aziendale e per coperture “hotspot” (es. zone ad
alta concentrazione di traffico, zone poco connesse ecc.).
“PRIMO permette coperture a larga banda senza caricare
la rete mobile dell’operatore e ne risolve i problemi di capacità dovuti al boom degli smartphones che sta causando
seri problemi alla reti mobili in tutto il mondo – spiega il suo
ideatore Karim El Malki – . L’idea di base è di portare anche
nel mondo cellulare l’architettura distribuita che ha fatto la

Close Up

The new PRIvate MObile network

A new technology by Athonet
and Nokia Siemens Networks
for private broadband mobile
networks was experimented at
AREA. It will be of use to industrial
facilities, companies, airports,
hospitals university campuses and
areas subject to digital divide.
A new generation private mobile network,
that is both complete and compact, and
can be directly installed into company fixed
line networks for priority local access to tra-
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ditional applications, such as e-mail, videos, VOIP enabling innovative services using
the standard UMTS/HSPA terminals that are
already on the market.
It has been named PRIMO (PRIvate Mobile)
and originates from the intuition of two
young businessmen, Gianluca Verin and
Karim El Malki, mobile communication experts, together with a prominent technological partner like Nokia Siemens Networks and
with the collaboration of the AREA Science
Park for testing and fine tuning of the system.
PRIMO is able to offer added capacity and
cover dedicated to three specific areas of
interest without burdening operators’ tradi-

tional mobile networks. In this way, the solution resolves mobile network congestion
problems caused by the mass use of cell
phones, smart phones and USB flash drives
which require constant access to the Internet.
Besides this, the solution can offer a privileged service and broadband radio access
inside buildings too and generally where it
is needed. In this way PRIMO will become an
ideal network for companies, airports, hospitals, university campuses, industrial areas
using strong automation, oil platforms and
mining fields, ships, aeroplanes, hotspots
and also entire territorial areas subject to
digital divide. Its extremely easy installation,
transportability and its minimal electrical
consumption make it a favourable solution
even for public security operations and as
a reliable cover for disaster areas where it
might be useful to install a UMTS/HSPA network in just a few minutes.

Primo piano
fortuna di Internet”. “In altre parole – gli fa eco Verin – i
grossi server centralizzati che fanno funzionare l’Internet
mobile potranno essere sostituiti da sistemi leggeri e distribuiti sul territorio, in modo simile a come è nata e si è
sviluppata l’architettura tradizionale di Internet, che a sua
volta aveva ricalcato l’evoluzione che ha portato alla distribuzione della capacità di calcolo, avvenuta decine di anni
fa con il passaggio dai mainframes ai pc”.
Athonet con il supporto di Nokia Siemens Networks ha installato e sperimentato con successo nel campus di Padriciano di AREA il primo sistema cellulare HSPA completo,

With PRIMO, Athonet – this is the name of
the company founded by Verin and El Malki
and set up within AREA – has practically
perfected the broadband third and fourth
generation cell phone system, revolutionising the concept of local mobile networks
and surpassing the limits of the Wi-Fi network allowing the cellular network to be
used as a company intranet extension and
for “hotspot” cover (e.g. Areas with a high
concentration of traffic, areas with low connection possibilities, etc.). “PRIMO allows
broadband cover without burdening the
operators’ mobile network and resolves capacity problems due to the boom of smart
phones which are causing serious problems to mobile networks around the world”,
explains its creator Karim El Malki. “The basic idea is to bring the circulated architecture that was the fortune of the Internet to
the cellular world”. “In other words”, Verin

che compatta una rete che prima aveva bisogno di grandi
e costose infrastrutture. “Le esigenze di comunicazione
di AREA hanno rappresentato un ideale banco di prova di
questa tecnologia e la prova è stata brillantemente superata – è il giudizio del presidente di AREA Giancarlo Michellone –. Come parco scientifico siamo impegnati a favorire
lo sviluppo di tecnologie innovative e siamo pronti anche
a testarle, in particolare quando sono il frutto del lavoro di
nostri insediati”.
La storia di Athonet e dei suoi fondatori è quella di un ritorno sulla direttrice Italia-Svezia, passando per l’Inghilterra.

agrees “the large centralised servers which
allow mobile Internet to function, could be
substituted by lighter systems and distributed throughout the territory, in a similar way
that the traditional architecture of the Internet was developed, which in turn had gone
in search of the evolution which it brought to
the capacity of calculation and which took
place decades ago with the passage of
mainframe computers to pc.”
Athonet, with the support of Nokia Siemens
Networks has successfully installed and experimented the first complete HSPA cellular
system in AREA’s Padriciano campus, which
compresses a network that previously
needed a large and expensive infrastructure. “The communication needs of AREA
represented an ideal testing ground for this
technology and the trial passed brilliantly.”
is the judgement of AREA Chairman, Gian-

carlo Michellone. “As a science park, we
are involved in favouring the development
of innovative technology and are ready to
put them to the test, particularly when they
are the work of our people from our own
campus.”
The story of Athonet and its founders is
one of a return to the Italy-Sweden directive, passing through England. And in fact
it was in Stockholm, where Karim and Gianluca, both engineers working for Ericsson, met back in 1999. Karim El Malki, with
an Egyptian father and Italian mother from
the Veneto region was born in Rome, and
was the initial creator of the mobility gateway solution from which PRIMO originates.
He moved to England to attend university
there, and worked on his research doctorate in collaboration with Ericsson. From this
work, a patent for the elimination of noise
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È infatti a Stoccolma, dove lavoravano per la Ericsson, che
Karim e Gianluca, entrambi ingegneri, si conoscono nel
1999. Karim El Malki, di padre egiziano e di madre veneta,
primo ideatore della soluzione mobility gateway da cui origina PRIMO è nato a Roma. Trasferitosi in Inghilterra per
frequentare l’università, ha lavorato al proprio dottorato di
ricerca in collaborazione con Ericsson. Da questo lavoro
è scaturito un brevetto per la cancellazione del rumore di
sottofondo nelle telefonate, in seguito adottato da molte
aziende di telecomunicazioni. A Sheffield, Inghilterra, è stato anche professore associato e ha fondato un suo gruppo
di ricerca su Mobile IP. Gianluca Verin, nato a Bassano del
Grappa, studia ingegneria delle telecomunicazioni all’uni-

versità di Padova. Quando parte per l’Erasmus in Inghilterra, nel 1994, sembra andare incontro al destino di molti
della sua generazione: quello del “non ritorno”. In Inghilterra segue anche un master e in quel Paese, dopo la laurea,
torna per cominciare a lavorare per Ericsson. Si trasferisce
quindi ai quartieri generali in Svezia nel 1999, per occuparsi
delle problematiche dovute all’esplosione del traffico dati
legato alla diffusione di Internet.
Nel 2005, Karim e Gianluca decidono di lasciare Ericsson e
di dar seguito al “sogno nel cassetto”, fondando Athonet.
La loro intuizione è che la trasmissione dati in mobilità subirà una crescita esponenziale e gli attuali sistemi di rete

Athonet
La soluzione tecnologica di Athonet comprende due elementi: l’innovativo PRIMO Mobility Gateway di Athonet e
la compatta future-proof Flexi Base Station in configurazione Internet HSPA (I-HSPA) di Nokia Siemens Networks.
Il PRIMO Mobility Gateway smaterializza la rete mobile proiettandola verso il cloud computing dove “il software
diventa la rete” e fornisce servizi mobili a larga banda e ad alte prestazioni in modo efficiente e a costi significativamente ridotti. La soluzione è compatibile anche con le femtocelle e con un semplice aggiornamento software
supporta lo standard mobile di prossima generazione LTE.
Athonet è un’azienda specializzata nello sviluppo di sistemi avanzati per telecomunicazioni mobili. La società è stata
fondata da Karim El Malki e Gianluca Verin, due ingegneri con significative esperienze internazionali. Pionieri della
tecnologia IP Mobile, sono autori di brevetti e standard sulle reti mobili e sul protocollo Internet IP (IPv6, SIP, 3GPP,
Mobile IP).
Athonet’s technological solutions comprise two elements: the innovative PRIMO Mobility Gateway by Athonet and
the compact future-proof Flexi Base Station in configuration Internet HSPA (I-HSPA) with Nokia Siemens Networks.
The PRIMO Mobility Gateway dematerialises the mobile network projecting it towards a computing cloud where
“the software becomes the network” and supplies high performance broadband mobile services in an efficient
way and at significantly reduced costs. This solution is also compatible with femtocells and with a simple software
update can support LTE next generation standard mobiles.
Athonet is a company specialised in advanced system development for mobile telecommunications. The company
was founded by Karim El Malki and Gianluca Verin, two engineers with significant international experience. Pioneers of IP Mobile technology, they are patent and standard writers on mobile networks and on IP Internet protocol
(IPv6, SIP, 3GPP, Mobile IP).

RIFERIMENTO/CONTACT
found in the background of a telephone
call ensued, which was then adopted by
a number of telecommunications companies.
In Sheffield, England, he was associate
professor and founded his own research
group on Mobile IP.
Gianluca Verin, born in Bassano del Grappa, studied telecommunications engineering at the University of Padua. When he
left for England with Erasmus in 1994, he
seemed to be meeting with the destiny
of many of his generation: that of “no return”. He followed another Masters course
in England, and after his degree returned
there to begin working for Ericcson.
He later moved to the head office in Sweden in 1999 and was responsible for problems caused by the explosion of data traffic
linked to the diffusion of Internet.
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In 2005, Karim and Gianluca decided to
leave Ericsson to follow their “long-cherished dream” founding Athonet. Their intuition was that mobile data transmission
would have undergone an exponential
growth and the current mobile systems
would have required a significant increase
in efficiency, improvements in performance
and a simplification in network architecture.
So began their “garage enterprise”, at low
cost, with a mountain of hours worked during the night and in the holidays.
A type of company that would have seemed
more typical of the pioneering history of Silicon Valley in America, where capital venture works and the fear of risk is not feared
by anyone. But in Italy... And yet Karim and
Gianluca believed in their work, they made
a choice that was against the grain and
decided to remain in their own country because, after many years working abroad,

Karim El Malki
Gianluca Verin
Athonet
contact@athonet.com
they wanted to show that certain things
were also possible at home. In fact, this
is the nation which gave life to Giuglielmo
Marconi, who as far as radio propagation
was concerned, being the fore-runner to
the cellular system, knew something about
it. They worked promptly, and anonymously,
until the right innovation came to light. After years of sacrifice, Karim and Gianluca
have finally done it: the new cellular system
“All IP” the only one in the world of its type
is finally on the market. Now, a new challenge awaits them: that of growing quickly
and of gaining recognition for their PRIMO,
a visionary dream has now become reality.

Primo piano
mobile necessiteranno di un significativo aumento in efficienza, miglioramento delle prestazioni e semplificazione
delle architetture di rete. Iniziano l’avventura come “impresa da garage”, a basso costo, con montagne di ore lavorate
la notte e nei giorni di festa. Una tipologia di azienda che
sembra più tipica delle storie pionieristiche da Silicon Valley americana, dove il venture capital funziona e la paura
di rischiare non scoraggia nessuno. Ma in Italia… Eppure
Karim e Gianluca ci credono, compiono una scelta contro
corrente e decidono di rimanere nel loro Paese perché,
dopo molti anni di esperienza all’estero, vogliono dimostrare che certe cose sono possibili anche da noi. In effetti, siamo la nazione che ha dato i natali a Gugliemo Marconi che

di propagazione radio, fondamento della comunicazione
cellulare, se ne intende. Operano alacremente e nell’anonimato, fino a che l’innovazione giusta non vede la luce. Dopo
anni di sacrifici, Karim e Gianluca, ci sono riusciti: il nuovo
sistema cellulare “All IP” unico al mondo nel suo genere,
è finalmente sul mercato. Ora, per loro, parte una nuova
grande sfida: quella di crescere in fretta e di affermare il
■
loro PRIMO, il sogno visionario ora diventato realtà.

Leo Brattoli

Nokia Siemens Networks
Nokia Siemens Networks è tra i principali gruppi al mondo fornitori di servizi e soluzioni per telecomunicazioni.
Con una grande attenzione all’innovazione e alla sostenibilità, Nokia Siemens Networks offre un portfolio completo
di tecnologie per reti fisse, mobili e convergenti oltre a servizi professionali quali la consulenza, l’integrazione e
il rilascio di sistemi complessi, la manutenzione e la gestione globale. È una delle maggiori aziende di telecomunicazioni al mondo nell’offerta di hardware, software e servizi. Opera in 150 Paesi e ha sede a Espoo in Finlandia.
www.nokiasiemensnetworks.com
Nokia Siemens Networks is amongst the principal world players for telecommunication services and supply. Paying
great attention to innovation and to sustainability, Nokia Siemens Networks offers a complete technological portfolio for fixed, mobile and integrated networks as well as offering professional services such as consultancy,
integration and the issue of complex systems, together with maintenance and global management. It is one of
the major telecommunications companies in the world as far as hardware, software and services are concerned.
It operates in 150 countries and has its headquarters in Espoo, Finland. www.nokiasiemensnetworks.com
Karim El Malki e Gianluca Verin
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Primo piano

Premio Innovazione 3L/3T

3L/3T Innovation Award

ATHONET, con PRIMO, ha ricevuto il Premio Innovazione
3L/3T di AREA. Il riconoscimento risponde alla legittima curiosità che opinione pubblica, istituzioni e investitori manifestano per le ricadute generate da tecnologie e prodotti sviluppati in AREA Science Park. La sua filosofia sta nell’attenzione
all’impatto che le innovazioni introdotte possono avere sulle
cosiddette 3T: Territorio, Trieste e Te (ovvero singoli cittadini).

ATHONET’s PRIMO project achieved the 3L/3T Innovation
Award by AREA, recognising the genuine curiosity demonstrated by public opinion, institutions and investors for the results
generated by technologies and products developed in the
AREA Science Park. The philosophy of the awards is to focus
on the impact which these innovations may have on the socalled 3Ts: Territory, Trieste and Te (You- individual citizens):

Questa la lista dei vincitori 2010:

List of winners 2010:
“Early Birds” category for innovation potential
EUROCLONE SpA
Euromed Line

Categoria innovazione potenziale “Early Birds”
EUROCLONE SpA
Linea Euromed
Linea di terreni di coltura per cellule staminali “serum free”.

A line of ‘serum free’ culture media for stem cells

CIMTECLAB SpA
Silaneat

CIMTECLAB SpA
Silaneat

CARSO - Center for Advance research in Space Optics
H2O

CARSO - Center for Advance research in Space Optics
H2O

Trattamenti superficiali in grado di conferire ai materiali speciali
proprietà protettive e funzionali.

Sistema modulare per la sicurezza marittima e il monitoraggio
dell’inquinamento delle acque.

Categoria innovazione potenziale “To Be”
ATHONET Srl
PRIMO

Rete mobile privata di nuova generazione a basso consumo,
portatile e ad altissime prestazioni.

SYNAPS TECHNOLOGY Srl
Videmotion

Brochure elettronica che integra un display touchscreen in cui
caricare video tramite porta USB.

SICOM TEST Srl
Sistemi di misura su apparati per telecomunicazioni
Servizi, misure e test per la certificazione nel settore delle
telecomunicazioni.

Categoria innovazione reale “In the Market”
MICROGLASS Srl
One touch glass system

Sistema per il set up e il controllo di vetri riscaldanti utilizzabile su
tutti i tipi di vetro.

ONDA COMMUNICATION SpA
Chiavetta mx82xup

Internet Key in grado di raggiungere i 5.76 Mbps in trasmissione e i
14.4 Mbps in ricezione.

SISTEC Srl
Sistema Automatico di piegatura lamiera

Soluzione robotizzata innovativa per presso-piegatura, basata su un
algoritmo.

Menzioni speciali
Health Robotics srl
IV Station

Robot-farmacista per la preparazione automatizzata di terapie iniettabili in ambito ospedaliero.

Cimteclab spa
Exaphen

Linea di polimeri derivati da fonti biorinnovabili come il cardanolo.
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Surface treatments capable of giving materials special protective
and functional properties.

Modular system for maritime safety and monitoring of water pollution.

“To Be” category for innovation potential
ATHONET Srl
PRIMO

New generation, energy-saving, portable and high-performance
private mobile network.

SYNAPS TECHNOLOGY Srl
Videmotion

Electronic brochure with touchscreen display and video upload via
USB port.

SICOM TEST Srl
Test systems for telecommunications devices
Services and testing for product certification in the
telecommunications sector.

“In the Market” category for actual innovation
MICROGLASS Srl
One touch glass system
System for the set up and control of heating glass which can be
used on all types of glass.

ONDA COMMUNICATION SpA
mx82xup Internet Key

Internet Key capable of reaching 5.76 Mbps in upload and 14.4 Mbps
in download.

SISTEC Srl
Automatic system for sheet metal bending

Innovative robotic solution for press-bending, based on an
algorithm.

Special mentions
Health Robotics srl
IV Station

Robot-pharmacist for the automated preparation of injectable
treatments in hospitals.

Cimteclab spa
Exaphen
Range of polymers from biorenewable sources such as cardanol.

Competitività & Impresa

La Fondazione Cariplo ha commissionato
ad AREA uno studio di technology foresight
su scenari e sviluppi futuri del tessuto
economico-imprenditoriale lombardo.

La Lombardia guarda al futuro
L

a Fondazione Cariplo ha commissionato ad AREA
Science Park uno studio di technology foresight finalizzato all’analisi delle problematiche che la ricerca scientifica e industriale dovrà affrontare in Lombardia nei prossimi
5/10 anni. L’obiettivo è identificare criticità e potenzialità di
diversi settori tecnologici, in modo da indirizzare risorse e
investimenti nelle direzioni più promettenti per il tessuto
economico-imprenditoriale lombardo.
Lo studio, che costituirà un elemento a supporto dell’attività

di pianificazione strategica della Fondazione Cariplo, prevede un’indagine articolata in diverse fasi, utili per offrire, in
una prospettiva integrata, elementi decisionali per sviluppare l’attività erogativa della Fondazione. In tal modo, come
già avvenuto in occasione di precedenti studi di technology
foresight, la Fondazione Cariplo intende perseguire il ruolo di soggetto “anticipatore” dei fabbisogni valorizzando in
termini sussidiari la sua attività di policy maker nell’ambito
della ricerca scientifica.

Competitiveness & Business

Lombardia looks to the future
The Cariplo Foundation has
commissioned AREA to do a
study on “technology foresight”
on future scenarios and
developments of the economicbusiness fabric in Lombardia.
The Cariplo foundation has commissioned
AREA Science Park to do a study on “technology foresight” with the aim of analysing
the problems that scientific and industrial
research will have to face in Lombardia
over the next 5/10 years. The objective is to
identify problematic issues and the potential of different technological sectors, so as

to address resources and investments in
the most promising directions for the economic-business fabric in Lombardia.
The study which will act as a support for the
Cariplo Foundation’s strategic planning activity, foresees a survey developed within the
different phases of the activity, that will be
useful in offering decisional elements within
an integrated prospective in order to develop the distribution of the Foundation’s activities. In such a way, as already transpired in
previous studies of “technology foresight”,
the Cariplo Foundation intends following a
role of “anticipator” to the needs enhancing its activity in subsidiary terms as a policy
maker in the field of Scientific Research.

The Cariplo foundation which pursues social solidarity and the promotion of economic development, will avail of AREA’s
skills to carry out the survey, thanks to its
independence and its consolidated experience in support activities to the competitiveness of small to medium sized enterprises,
to the support of start-up, to the enhancement of research and innovation in public
administration and business..
“Foundations with a banking background”
ACRI and Cariplo Foundation Chairman,
Giuseppe Guzzetti declares “constitute a
fundamental resource for the country as
can be seen by their ever greater commitments, not only financial, but also methodological in the support of production and
the enhancement of knowledge. Interventions are often “anticyclical” with respect to
economic situations and place attention on
the support of the more worthy focussing
on supporting the more promising sectors.
numero 44
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La Fondazione Cariplo, che persegue fini di solidarietà sociale e di promozione dello sviluppo economico, si avvarrà
delle competenze di AREA per svolgere l’indagine, in ragione della sua indipendenza, della sua consolidata esperienza
nelle attività di sostegno alla competitività delle PMI, al supporto delle start-up, alla valorizzazione della ricerca e all’innovazione nella pubblica amministrazione e nelle imprese.
“Le Fondazioni di origine bancaria – dichiara il presidente
dell’ACRI e della Fondazione Cariplo, Giuseppe Guzzetti –
costituiscono una risorsa fondamentale per il Paese testimoniata dai sempre maggiori impegni, non solo finanziari,
ma anche metodologici a sostegno della produzione e valorizzazione della conoscenza. Interventi spesso ‘anticiclici’
rispetto alle congiunture economiche che pongono l’attenzione verso il sostegno dei più meritevoli e focalizzati a supporto dei settori più promettenti. Lo studio è uno strumento
che pone le basi per indirizzare la ricerca verso le sfide futu-

re che ci attendono ingenerando ricadute utili per il sistema
produttivo e più in generale della Società”.
“Siamo molto soddisfatti di poter contribuire all’analisi dei
settori strategici della Lombardia, regione leader in molte
attività della ricerca e dell’industria – spiega Giancarlo Michellone, presidente di AREA Science Park – Affronteremo
l’incarico utilizzando le nostre metodologie ‘distintive’ sviluppate negli ultimi anni o acquisite con un’accurata selezione a livello internazionale”.
Lo studio di technology foresight analizza le capacità e le
competenze del sistema della ricerca pubblica e privata, le
risorse disponibili e la loro congruenza rispetto ai possibili
sviluppi innovativi e al fabbisogno delle imprese. La prima
fase prevede un’indagine a livello “world wide” per famiglie tecnologiche. L’obiettivo è definire le sfide, i rischi e le
opportunità che la ricerca scientifica e industriale dovrà
This study is an instrument which lays the
basis for addressing Research in the direction of the future challenges that await us
leading to relapses which are useful for the
productive system and to Society in general.
“We are very satisfied to be able to contribute to the analysis of strategic sectors
in Lombardia, a leading region in many
research activities and in industry – explains Giancarlo Michellone, Chairman of
the AREA Science Park – “We will face the
task using our own “distinctive” methods
that have been developed over the last few
years or have been acquired through careful selection on an international level”.
The technology foresight study analyses the
system capacity of both public and private
research, the resources available and their
congruency with respect to future innovative developments and to company needs.
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affrontare nel prossimo futuro. A tale scopo sarà utilizzato
Explorer, un potente strumento di business Intelligence sviluppato da Strategic Business Insights (SBI, spin off di SRI
International - Stanford Research Institute International), di
cui AREA ha acquisito l’esclusiva per la distribuzione in Italia. Explorer consente di ottenere informazioni mirate su oltre
trenta settori tecnologici: unico per affidabilità e ampiezza
dei campi esaminati, offre l’opportunità di valutare le interazioni tecnologiche e di mercato tra un settore e l’altro.
AREA procederà poi all’analisi dei settori industriali e di ricerca presenti in Lombardia. Una volta identificati quelli meglio
rappresentati a livello territoriale, sarà verificato lo stato di
salute delle aziende appartenenti ai diversi cluster tecnologici, attraverso il calcolo del rating, dei principali indici economico finanziari e dei loro trend. Saranno utilizzate a tale
scopo diverse metodologie e, in particolare, quelle di modeFinance, start-up di AREA Science Park, i cui prodotti coprono la totalità delle necessità di una moderna gestione del
The initial phase foresees a survey on a
“world-wide” level for technological families. The objective is to define the challenges, the risks and the opportunities which
scientific and industrial research will have
to face in the near future. Explorer, a powerful business Intelligence instrument was
used to this aim, which was developed by
Strategic Business Insights (SBI, a spinoff of
SRI International - Stanford Research Institute International), from whom AREA purchased exclusivity for distribution in Italy.
Explorer allows information to be obtained,
which is aimed at more than thirty technological sectors: it is unique in its reliability
and amplitude in the fields examined, and
offers the opportunity of evaluating technological interaction in the market between
one sector and another.
AREA will then carry out analysis in industrial and research sectors in Lombardia.

credito e del rischio finanziario. ModeFinance farà un’analisi
comparativa tra i settori territoriali e i competitors europei, al
fine di sottolineare le differenze in termini di competitività ed
efficienza, individuando i cluster che pagano maggiormente
ritardi in termini di efficienza e sviluppo tecnologico. Il contesto geografico di riferimento dell’indagine include anche le
province del Verbano-Cusio-Ossola e di Novara.
Nella seconda fase, l’indagine di technology foresight sarà
portata a livello di singoli settori industriali, con un’analisi
approfondita delle tecnologie-chiave e avrà l’obiettivo finale
di fornire indicazioni sulle azioni da intraprendere da parte
delle istituzioni pubbliche per supportare lo sviluppo delle
tecnologie più promettenti.
■

Once the most representative on a territorial
level have been identified, an evaluation of
the “health” of those companies belonging
to the different cluster technologies will be
verified, by means of a rating calculation, of
the main financial economic indexes and
of their market trends. A number of methods will be used for this and, in particular,
those used by modeFinance, an AREA Science Park start-up, whose products cover
all those necessary for modern credit and
financial risk management. ModeFinance
will make comparative analysis between
the territorial sectors and their European
competitors, with the aim of underlining
their differences in terms of competitiveness and efficiency, in order to identify the
clusters which mainly suffer payment delays in terms of efficiency and technological development. The geographic context
of reference in the survey also included the

Leo Brattoli

RIFERIMENTO/CONTACT
Stephen Taylor
AREA Science Park
+39 040 375 5279
stephen.taylor@area.trieste.it

provinces of Verbano-Cusio-Ossola and
Novara.
During the second phase, the technology
foresight survey will be brought to the level
of single industrial sectors, with a profound
analysis of key-technologies and will have
the final objective of providing indications
on the actions to undertake on behalf of
public institutions in order to support the
development of the most promising technologies.
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Numerosi imprenditori italiani e stranieri
hanno partecipato alla terza edizione del
Business Day per conoscere tecnologie e
prodotti di punta nati in AREA.

Non c’è due senza tre
iù di 130 imprese iscritte, 45 delle quali provenienti
dal Friuli Venezia Giulia, 60 dal resto d’Italia (10 in
particolare dalla Basilicata, su iniziativa di Basilicata Innovazione) e 27 dall’estero (in prevalenza slovene e bosniache). 780 gli incontri richiesti, di cui, dopo un’accurata
scrematura, oltre 530 quelli messi effettivamente in calendario. Sono i numeri principali dl Business Day 2010, la giornata dedicata alla valorizzazione di risultati, tecnologie e
prodotti di imprese e centri di ricerca di AREA Science
Park, tenuta il 29 ottobre nel campus di Basovizza del parco
scientifico di Trieste. Una terza edizione alla quale hanno
preso parte, tra le altre, grandi imprese quali Brovedani
Spa, Ansaldo Sistemi Industriali e Indesit.

P

Tra le presenze istituzionali da segnalare quella del ministro
della scienza e tecnologia della Republika Srpska, Bosnia
Erzegovina, Dr. Bakir Ajanovic, alla testa di una delegazione
composta da Zeljana Jovicic, consigliere del ministro, Gordan Vukelic, vice ministro per la tecnologia, Vinko Bogdan,
vice ministro per la scienza. Presenti anche i diplomatici
delle ambasciate del Belgio e dell’Ungheria e rappresentanze delle associazioni imprenditoriali, come Confindustria di Belluno. Inoltre, in virtù dell`accordo sottoscritto

con l`Università del Litorale di Capodistria (University of
Primorska), aziende, centri di ricerca e dipartimenti universitari sloveni hanno partecipato al Business Day allo scopo
di instaurare collaborazioni su tecnologie e ricerche.
Rinnovata la location di questa edizione, un edificio di recentissima costruzione e ad alto contenuto tecnologico,
dedicato ad attività chimico biologiche d’avanguardia, ubicato nel campus di Basovizza di AREA Science Park. Qui si
sono svolti gli incontri “one to one”: 356 con la quarantina
di imprese e centri di ricerca di AREA che hanno aderito al
Business Day e 166 con esperti del parco scientifico sulle
tematiche di sviluppo della competitività d’impresa, materiali innovativi, informazione brevettuale, business intelligence, valorizzazione dei brevetti e networking internazionale, formazione.
L’edizione 2010, multisettoriale come le precedenti, ha spaziato dalle scienze della vita all’elettronica, all’ICT e all’ambiente. Tra gli eventi della giornata, la presentazione, a cura
del Polo Tecnologico di Pordenone, del progetto Easyhome
– sistemi domotici user friendly attraverso l’utilizzo di dispositivi di illuminazione efficienti e intelligenti e il workshop a

Competitiveness & Business

Good things come in threes

Numerous Italian and foreign
entrepreneurs attended the third
Business Day to discover the core
products and technology created
in AREA.
Over 130 businesses enrolled, 45 from Friuli
Venezia Giulia, 60 from the rest of Italy (10 of
which from Basilicata as part of Basilicata
Innovazione) and 27 from abroad (mainly
from Slovenia and Bosnia). 780 meetings
requested, which after careful filtering, were
whittled down to 530. These are the most
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important figures from Business Day 2010,
the day dedicated to promoting the technological results and products of companies
and research centres located in AREA Science Park, held on the 29th October at the
Bosovizza Campus in the Trieste Science
Park. At this third edition of the event, the
many participants included large companies such as Brovedani Spa, Ansaldo Industrial Systems and Indesit.
Among visitors from governments and institutions were Dr Bakir Ajanovic, Minister
for Science and Technology of the Republika Srpska, Bosnia Erzegovina, who led a

delegation which included Zeljana Jovicic,
Ministry Advisor, Gordan Vukelic, Deputy
Minister of Technology, and Vinko Bogdan,
Deputy Minister of Science. Also attending
were diplomats from the Belgian and Hungarian Embassies. A number of industrial
associations such as Confindustria of Belluno participated in the event. Thanks to an
agreement made with the University of Primorsk, Capodistria, businesses, research
centres and university departments attended Business Day with the aim of establishing collaborative relationships for technology and research.
This event was held in a new location, a
recently constructed building, dedicated to
cutting edge biological chemistry, situated
in AREA Science Park’s Basovizza Campus.
The building hosted ‘one to one’ meetings:
365 of which involved the forty or so AREA
companies and research centres who par-

Competitività & Impresa
cura del consulente aziendale Alessandro Cannavacciuolo
La sfida dell’innovazione per la competitività delle PMI. Qui
alcune testimonianze di imprese partecipanti.
C-Energy: “Nella giornata dedicata agli incontri abbiamo
svolto 25 colloqui con aziende di tutte le dimensioni. Da
spin-off di recente costituzione provenienti dalla Slovenia
a grandi aziende come l’Ansaldo. Sono quindi stati stabiliti
numerosi contatti sia con potenziali distributori ma anche
con possibili partner per lo sviluppo della tecnologia. In
particolare, sono stati avviati dei rapporti con una azienda
che opera nel campo della progettazione di circuiti elettronici. L’auspicio è che con tale azienda possa costituirsi una
partnership, che consenta uno sviluppo di un prodotto più
avanzato”.

Cimteclab: “Abbiamo avuto alcuni contatti interessanti per
i nostri prodotti Exaphen e per i trattamenti superficiali Silaneat, sia in termini di possibili collaborazioni – ad esempio
nel settore della bioedilizia – sia come richieste di campioni
per la verifica dell’applicabilità industriale. Si tratta di contatti preliminari, che richiederanno un secondo incontro di
approfondimento”.
GME: “Abbiamo avuto incontri con possibili investitori: uno è
interessato a vedere il prototipo di prodotto; un altro ad approfondire la conoscenza e a fare incontrare GME con altre
aziende del settore dell’elettronica. Siamo entrati in contatto
anche con grossa multinazionale serba interessata al trasferimento tecnologico e allo scambio di tecnologie”.
■
l.b.

RIFERIMENTO/CONTACT
ticipated in Business Day, and 166 with the
Science Park’s experts who covered topics
such as competitive development of companies, innovative materials, patent information, business intelligence, exploiting
international patents and networking, and
training.
As in other years, the 2010 event was multisector and covered topics from life sciences, to ICT and the environment. Among
the programme events was a presentation,
organised by the Polo tecnologico of Pordenone (Pordenone Technology Centre), on
the project entitled ‘Easyhome- user-friendly
domotic systems using intelligent and efficient lighting devices’ and a workshop
organised by business consultant Alessandro Cannavacciuolo on ‘The innovation
challenge for SME competitiveness’. These
are some comments from companies who
participated in the event:

C-Energy: “On the day set aside for meetings we had 25 appointments with companies of all different sizes: with new spin-off
companies from Slovenia and large companies like Ansaldo. We made a number
of contacts with potential new distributors and possible partners for technology
development. We were very interested to
establish contact with a company which
works in the design of electronic circuits;
hopefully we will be able to create a partnership with this company to develop more
advanced products.”
Cimteclab: “We made some interesting new
contacts for our Exaphen products and our
Silaneat surface treatments – both for potential new collaboration –for example in
eco-building-and in requests for samples
to test their suitability for industrial applications. At the moment these are just preliminary contacts, we will need to meet again to
see how things develop.”

Pierpaolo De Pazzi
Laura Ramacci
AREA Science Park
+39 040 3755304/5241
business@area.trieste.it
GME: “We met with potential investors: one
is interested in seeing a prototype of our
product, another is interested in finding out
more and organising meetings between
LMEs and companies in the electronics
sector. We also made contact with a large
Serbian multinational who is interested in
technology transfer and exchange.”
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Andrea Masè, amministratore delegato del
Gruppo Masè, racconta l’incontro con AREA
e la svolta per i suoi progetti di innovazione
in un settore tradizionale come quello dei
prodotti di salumeria tipici.

Ricerca & Tecnologia

Nella morsa del caldo
N

el 1870 Trieste era un’altra città. Assediata dalle richieste del ceto capitalista locale, l’Austria aveva da
pochi anni aperto il primo collegamento ferroviario con
Vienna. I traffici commerciali presero il volo e il comparto
marittimo conobbe uno dei suoi periodi migliori: alla vigilia
del primo conflitto mondiale, il porto era uno dei sette scali
più importanti del mondo.
Anche l’industria – sul finire del secolo – trovò a Trieste
terreno fertile e almeno 35-40.000 persone, provenienti dal
resto della penisola, confluirono in città in cerca di lavoro e
fortuna. Tra quelle persone c’era anche il padre di mio nonno. Quando giunse a Trieste, e Dio solo sa con quali e quanti
sacrifici, il mio bisnonno aprì un negozio: i nostri prodotti
riscossero da subito una buona popolarità e così potemmo
continuare a credere all’amara bellezza di quel sogno da
montanari un po’ scontrosi.
Differenziarsi per emergere
Faccio parte della quarta generazione dei Masè “triestini”:
oggi l’azienda continua a portare il nome di famiglia ed è
cresciuta come il mio bisnonno avrebbe voluto. Negli ultimi
quarant’anni siamo passati da un laboratorio artigianale a
una società per azioni con oltre cento dipendenti, 11 milioni

di fatturato e 18 punti vendita. Produciamo quasi esclusivamente prodotti di salumeria tipici della tradizione triestina:
in testa a tutti, il prosciutto cotto caldo, che in nessun’altra
parte d’Italia esiste.
Negli ultimi anni l’azienda ha percepito il desiderio di rinnovarsi, di reinterpretarsi. La concorrenza è forte, e chi vuole
rimanere sul mercato deve differenziarsi: rimanere fermi –
nel nostro come in altri comparti – significa morire. Da qui,
da questo contesto, a volte incerto, a volte entusiasmante
per le sfide che ci pone, nasce il nostro rapporto con AREA
Science Park e con un modo per noi insolito di fare innovazione. Il prosciutto cotto caldo è, per l’alimentazione dei
triestini, un punto di rifermento. In città rappresenta quasi il
25% delle nostre vendite. È il nostro ariete, il nostro carburante. Tuttavia presenta un fattore di debolezza attorno al
quale mi arrovellavo da almeno dieci anni: la legge italiana,
infatti, prevede per i prodotti alimentari una catena calda e
una catena fredda. Le due catene non possono intrecciarsi:
se un prodotto esce dallo stabilimento a una temperatura
compresa fra 0 e 4 gradi, deve arrivare al consumatore alla
stessa temperatura. Viceversa, se esce caldo, deve arrivare caldo anche all’utente. Il nostro prosciutto viene cotto in
azienda durante la notte e, come il pane, viene consegnato

Research & Technology

Hold on to heat
Andrea Masè, CEO of Gruppo
Masè, talks about his meeting
with AREA and the turning point
for his innovative projects in the
traditional charcuterie sector.
In 1870 Trieste was a different city. Besieged
by requests for the local capitalist class,
Austria had recently opened the first train
line between Trieste and Vienna. Commercial traffic took off and the maritime sector
experienced one of its best periods: on the
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eve of the fist world war, the port was one
of the seven most important in the world. Industry, too, -at the turn of the century-found
fertile ground in Trieste and at least 3540,000 people from the rest of the peninsula flooded into the city in search of work and
their fortune. One of these was my grandfather’s father. When my great-grandfather
arrived in Trieste, after God only knows how
many sacrifices along the way, he opened a
shop: the family products were an immediate hit paving the way for us to continue the
dream of this rather bad-tempered mountain man.

Stand out
I’m part of the fourth generation of Triestine
Masè: the company still carries the family
name and has grown in a way that I’m sure
my great-grandfather would have wanted.
Over the last forty years it has been transformed from an artisanal workshop into a
listed company with over 100 employs, a
turnover of 11 million Euros, and 18 points
of sale. We produce almost exclusively typical Triestine charcuterie products: the most
popular of which is hot prosciutto cotto
(cooked ham) and which exists nowhere
else in Italy.
In the last few years the company felt the
need to change, to reinvent itself. Competition is fierce and if you want to stay in the
market you have to stand out: standing still
– in ours, as in other sectors, means death.
That’s why, with some trepidation and some
excitement for the challenges ahead, we

Ricerca & Tecnologia
caldo la mattina ai rivenditori. Il problema è che nell’arco
di poche ore si raffredda e la qualità del prodotto inevitabilmente si indebolisce. Le autorità sanitarie hanno sempre
tollerato questa consuetudine, essendo radicata da oltre
un secolo, ma mai di buon grado. La normativa impedisce di
esportare il prodotto non solo a livello nazionale, ma anche
regionale: mantenere la temperatura costante fino a Monfalcone, evitando il deteriorarsi della coscia, è già un’impresa. Abbiamo provato di tutto: lampade a incandescenza,
vapori. Ma sempre con risultati
scarsi, di fatto inapplicabili. E
il prosciutto cotto, come tanti
sanno, dà il meglio di sé proprio
quando è caldo.
L’incontro con AREA e la svolta
La svolta risale al 2005. Quell’anno sono venuti a farmi visita alcuni rappresentanti del Servizio
di trasferimento tecnologico di
AREA Science Park. Mi chiesero se avessi un problema, e mi
dissero che loro erano lì per risolverlo (o almeno per provarci).
All’inizio non li presi sul serio e
francamente non nascosi il mio
scetticismo: dentro di me sentivo che sarebbe stato l’ennesimo
tentativo a vuoto. Senza contare
che avevo sempre immaginato
che i laboratori di Padriciano
e Basovizza facessero ricerca scientifica con applicazioni
poco compatibili con l’industria. Una ricerca fine a se stessa, insomma, priva di ricadute economiche e sociali. Ma in
quel momento non avevo niente da perdere, e così accettai

began working with AREA Science Park
and with a new way, for us, of creating innovation. Hot cooked ham is a staple of the
Trieste diet. In the city it represents almost
25% of our sales. It’s our driving force, our
flagship product. But this was a thorn in
my side which had been tormenting me
for more than ten years. Italian law divides
food products into cold products and hot
products and never the twain shall meet. If
a product leaves the factory at a temperature between 0° and 4°C it has to arrive to
the consumer at the same temperature and
vice versa: if it leaves hot it has to stay hot
until it reaches the customer. Our hams are
cooked at the plant during the night and,
like bread, are delivered to the retailers hot
in the morning. The problem is that in just
a few short hours it cools down, having a
detrimental effect on quality. Local health
authorities have always tolerated, though

l’ennesimo confronto con i miei prosciutti. Un confronto impari, pensavo: ma quella volta, insieme ad AREA, grazie ad
AREA, l’avremmo vinto.
Cosce e pomodori
AREA avviò una ricerca brevettuale e, dopo qualche settimana, mi accennò al fatto che nel settore delle conserve, per il trattamento dei pomodori, era in uso da tempo
una tecnologia che forse poteva essere adattata alle nostre esigenze. Realizzato un
prototipo, valutate le problematiche igienico-sanitarie ed
ergonomiche, ci trasferimmo
alla Stazione Sperimentale per
l’Industria delle Conserve Alimentari di Parma (SSICA) per i
primi test. Avevamo bisogno di
un’attrezzatura che scaldasse
il prosciutto dall’interno, visto
che tutti i tentativi di farlo dall’esterno erano precipitati nel nulla. Optammo per una macchina
che, attraverso una serie di aghi
conduttori di corrente, potesse
mantenere costante la temperatura del prodotto. A Parma
presero un prosciutto e lo riempirono di sondini: il laboratorio
assomigliava a una sala operatoria. Quando accesero la macchina, consentendo il passaggio
di corrente, rimasi con il fiato
sospeso per alcuni secondi. Un
monitor indicava la temperatura interna della coscia: era
importante che non scendesse sotto la soglia dei 60 gradi. Non so quanto tempo passò, ma la temperatura tenne e

not willingly, this habit because of its century-old history. The law makes it impossible
to export the product not just to other parts
of Italy but even to the local area: it’s hard
enough to keep the temperature constant
on the trip to Monfalcone, approximately
30km away. We tried everything: heat
lamps, steam etc. but to no avail and prosciutto cotto, as everybody knows, is a dish
best served warm.
Meeting AREA and the turning point
The turning point came in 2005. That year, I
received a visit from members of AREA Science Park’s Technology Transfer Services.
They asked me if I had a problem, and
told me that they were there to solve it (or
at least try to). At the beginning I didn’t take
them seriously and to be honest I made
no attempt to hide my skepticism: inside I
felt that this would be the yet another ex-

periment doomed to fail. Not to mention the
fact that I’d always believed that the laboratories in Padriciano and Basovizza were
involved in scientific research with little to
do with industrial applications, research
for research’s sake, with little economic or
social benefit. But I didn’t have anything to
lose and so I accepted to go to battle with
my hams once more. A losing battle as far
as I was concerned. But this time, together
with, and thanks to AREA, we won
Ham and tomato
AREA began a patent search, and after
a few weeks brought to my attention the
fact that for some time the preserves sector had been using a certain technology
to treat tomatoes which could possibly be
adapted to our purpose. A prototype was
built and health and safety issues were
evaluated. We moved to the SSICA in Parma
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per me fu la soddisfazione più grande. «Funziona» esclamai
«funziona!», sentendomi Peter Cushing nei panni di Victor
Frankenstein. In quel momento capii che eravamo vicinissimi al traguardo: la strada era ancora lunga e tortuosa, ma
mai avevamo compiuto un passo così importante.
La messa a punto della tecnologia
AREA continuò a seguirmi: analizzammo la tecnologia e verificammo se fosse brevettabile: seppure largamente nota,
la procedura era applicata in settori completamente diversi

(Experimental Station for the Food Preserving Industry) for the first tests. We needed
some sort of equipment to heat the food
from inside, given that all our previous attempts at heating it from outside had failed.
We chose a machine which uses a series of
needle electrodes to keep the product at a
constant temperature. In Parma a ham was
taken and filled with probes: the lab rather
looked like an operating theatre. When the
machine was turned on, I held my breath. A
monitor displayed the ham’s internal temperature: it had to stay above the 60°C limit.
I don’t know how much time passed, but the
temperature held and it was the most enormous satisfaction. ‘It’s alive’ I shouted, ‘It’s
alive’ feeling like Peter Cushing in the role of
Victor Frankenstein. It was at that moment
that I realised how close we were to our
goal: the road was still long and difficult, but
we’d taken an important step forward.
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dal nostro. Nulla, quindi, ci poteva impedire di depositare
un brevetto europeo. Ora il prototipo definitivo, realizzato
da una ditta pordenonese e validato da SSICA, è pronto: le
Autorità sanitarie l’hanno approvato e presto cominceremo a costruire in serie le prime 100 macchine. Il prototipo
assomiglia a una normale morsa per affettare il prosciutto,
una di quelle che si vedono in tutti i supermercati, ma con
alcune piccole differenze: la prima è l’aggiunta di un secondo archetto mobile, che ci permette di garantire il mantenimento della temperatura a prescindere dalle dimen-

Finishing touches to technology
AREA continued to work with me: we analysed the technology and checked to see
if it could be patented: even though it was
widely known, it had been applied to sectors completely different to our own. There
was nothing to stop us depositing a European patent. The definitive prototype, built
by a company in Pordenone and certified by
SSICA, was ready: the health authority gave
its approval and soon, we began producing
the first 100 machines. The prototype looks
like a normal slicing machine for ham, like
those you see in supermarkets, but with a
few small differences: firstly, we added a
second flexible clamp, so that the temperature remains constant no matter what the
size of the ham. The slicer has a series of
needles to which the ham is fixed and which
are connected to a transformer: when the
machine is ‘on’ a high-frequency but very

low-voltage (therefore harmless) current
runs through the needles and clamp heating the ham from inside. A microprocessor
and a series of thermal probes guarantee a
constant temperature throughout. The holder can be fully disassembled and cleaned,
and has optimal design, usability and functionality. The fact that it is portable means,
of course, that we can finally transport hot
ham to other locations. You could say that it
is innovation at the service of tradition – one
of the objectives that we shared with AREA
from the very beginning.
From idea to development plan
It wasn’t going to be profitable to keep the
machining running for the time necessary
to transport the ham abroad or to distant
cities, so we came up with a different solution: cold distribution to the destination
point and then heating the product to 60°C

Ricerca & Tecnologia
sioni del prosciutto. Alla morsa, che alla base ha una serie
di aghi ai quali viene fissata la coscia, è poi collegato un
trasformatore: quando la macchina è accesa, una corrente
ad alta frequenza e a bassissima tensione (e quindi innocua per l’operatore) attraversa aghi e archetti, scaldando
il prosciutto dall’interno. Un microprocessore e una serie
di sonde termiche garantiscono ovunque una temperatura
costante. La morsa è completamente smontabile e lavabile
e presenta un livello di funzionalità, usabilità e design ottimale. Naturalmente, essendo trasportabile, ci dà modo
finalmente di far arrivare il prosciutto caldo anche in altre
località. Possiamo dire che si tratta di un’innovazione che
valorizza la tradizione. Un obiettivo che con AREA avevamo
chiaro fin dai primi passi.
Dall’idea al piano di sviluppo
Per l’estero e per città particolarmente distanti, ritenendo
sconveniente tenere attivata la macchina per troppe ore,
abbiamo pensato a una soluzione diversa: far viaggiare il
prodotto in catena fredda fino a destinazione e poi riportarlo a 60 gradi grazie a una macchina simile a quella già concepita, ma con qualche accorgimento in più. A quel punto,
anche il piano di sviluppo industriale della Masè, realizzato
circa tre anni fa in collaborazione con AREA, poteva spic-

care il volo. Le ricadute previste, per una realtà come la
nostra, erano e sono tutt’altro che trascurabili: un impatto
sul fatturato, a regime, di almeno 2,5 milioni di euro all’anno;
una decina di nuovi posti di lavoro in azienda e qualche decina nell’indotto; nuovi investimenti, fra impianti, progetti di
ricerca e servizi, per almeno 650.000 euro. Il piano prevede
l’apertura di una serie di concept store marchiati «Masè
Salumeria e Ristorazione», dove il cliente può mangiare direttamente all’interno del locale oppure acquistare la merce e portarla via con sé.
Il primo concept store ha aperto a Trieste, ma ce ne sono
altri tre a Grado, Udine e Roma. Presto saranno tutti dotati della morsa elettrica. Quanti concept store riusciremo
ad aprire in futuro, dipenderà dalle risorse e dalle partnership che riusciremo a instaurare: l’obiettivo è di aprire una
ventina di negozi entro i prossimi due anni. Sarà una sorta
di franchising: abbiamo già diverse richieste da parte di
imprenditori provenienti da varie città d’Europa e mano a
mano valuteremo ogni singola proposta. Il concept store ci
permette di controllare le vendite e la diffusione del marchio, di diffondere un format innovativo e ricette di nostra
proprietà, nelle quali abbiamo abbinato prodotti della tradizione triestina (dai nostri affettati alla ricotta del Carso
all’olio di Bagnoli) a prodotti croati o della Val Rendena
(come lo speck). Il riscontro, a oggi,
è davvero buono. Se la strada della
mia azienda dovesse incrociarsi di
nuovo con quella di AREA, ne sarei
felice: la prossima volta, prometto,
lo scetticismo lo lascerò ad altri. ■
Michele Scozzai

using a similar machine to the one we
had designed, but with a few modifications. It was time for Masè’s industrial development plan, drawn up with the help of
AREA three years earlier, to come into play.
The results, for a company like ours, were
anything but negligible: 2.5 million Euros
a year on our turnover, 10 or so more jobs
in the company and tens more externally,
and new investments to the tune of at least
650,000 Euros split between plants, service and research projects. The plan also
included the opening of a series of concept stores under the ‘Masè Salumeria and
Ristorazione’ brand where customers can
either eat in store or buy products to take
away.

The first concept store was opened in Trieste but there are three others in Grado,
Udine and Rome. They will all soon have
the heated ham holder. The number of
stores that we’ll be able to open in the future will depend on our resources and the
partnerships we manage to set up: our aim
is to open around twenty within the next
two years. It will be a sort of franchise: we
have already received expressions of interest from businesspeople in different European cities and we will gradually evaluate
every single proposal. The concept stores
let us control sales and the diffusion of our
brand, marketing an innovative format and
our own recipes, which are matched to traditional Triestine products (such as our cold

meats, ricotta cheese from Carso and Bagnoli oil) and products from Croatia or the Val
Rendena (such as speck). The results we’ve
had have been exceptionally good. If my
company’s and AREA’s paths should meet
again, I’ll be happy: but next time I promise
to leave my skepticism at home.
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Nel Campus di Basovizza di AREA è in fase
di collaudo un impianto dimostrativo che
racchiude in sé funzionalità di sistema di
cogenerazione, di gruppo elettrogeno e di
gruppo di continuità.

LIDEA… funziona
L’

ambizioso obiettivo di Enerplan – il piano di AREA
Science Park cofinanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – per la produzione
e l’uso efficiente dell’energia, comincia a prendere forma:
sostenere l’installazione, la sperimentazione, la messa a sistema e la diffusione sul mercato di soluzioni tecnologiche
innovative. Campus di Basovizza: qui da alcune settimane è
in fase di collaudo un impianto tecnologico all’avanguardia,
integrato, grazie a un sistema di controllo in remoto, a sistemi
a celle fotovoltaiche di ultima generazione. Si tratta del Laboratorio Impianto Dimostrativo Energie Alternative – LIDEA,
che racchiude in sé funzionalità di sistema di cogenerazione,
di gruppo elettrogeno e di gruppo di continuità.
L’impianto è basato su un motore a combustione interna alimentato a gas metano derivato da propulsori per autotrazione, in grado di svolgere le funzioni di una micro-centrale
completamente automatizzata per la produzione combinata
di energia elettrica e di calore, ideata e prodotta dalla società Energifera Srl. La sua caratteristica distintiva è quella
della regolazione a giri variabili. L’azienda, vincitrice della
gara bandita da AREA Science Park per la realizzazione
dell’impianto di cogenerazione, è un’eccellenza italiana
nei settori dell’elettronica di potenza, dell’elettronica di

controllo e delle macchine di generazione di energia ed è
costantemente impegnata sulla frontiera dell’innovazione
tecnologica, dell’indipendenza energetica, del rispetto ambientale e della qualità.
Come un’automobile la cui marcia si adatta alle differenti situazioni di tracciato, grazie all’uso di frizione e cambio, così
LIDEA, grazie a un evoluto sistema di convertitori elettronici, può modulare la potenza elettrica generata mantenendo
pressoché costante il rendimento energetico, adeguando i
giri del motore secondo le necessità. In questo modo è in
grado di rispondere istantaneamente a qualunque variazione di consumo di un utente potenziale. Una caratteristica
in linea con la filosofia di Enerplan, che punta, tra l’altro,
alla diffusione di sistemi di generazione capaci di ridurre
le perdite di distribuzione e trasmissione dell’elettricità e
di limitare le cadute di tensione sulle linee finali di utenza.
Un elemento chiave, questo, nella misura in cui si persegua l’obiettivo di generare energia distribuita sul territorio.
A completamento, un innovativo sistema di acquisizione ed
elaborazione dati consente il monitoraggio continuo delle
prestazioni degli impianti fotovoltaici e del cogeneratore,
rendendo possibile determinarne l’effettiva efficienza e
il rendimento energetico in condizioni reali di operatività.
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leader in power electronics, control electronics and energy generators and is constantly
at the forefront of innovation technology, energy independence, environmental protection and quality.

LIDEA… works
Testing phase at AREA’s Basovizza
Campus for a demonstration
cogeneration system with UPS
and engine-generator.

with systems using the latest generation of
photovoltaic cells. This is LIDEA (Alternative
Energy Demonstration System Laboratory),
which contains a cogeneration system, engine-generator and UPS.

The ambitious Enerplan project –the AREA
Science Park programme co-financed by
the Ministry for the Environment, Land and
Sea –for the production and efficient use of
energy is taking off: involving the installation,
experimentation, start up and diffusion on
the market of technological solutions. Testing has been going on at the Basovizza
Campus of a cutting edge technological system, integrated, thanks to a remote control,

The system is based on a methane-powered internal combustion engine inspired by
automotive engines, capable of functioning
as a fully-automated micro-energy plant for
the combined production of electricity and
heat, designed and produced by Energifera
Srl. Its most distinctive feature is that it can
be regulated to variable speeds. The company, who won the contract following AREA
Science Park’s call for proposals, is an Italian
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Like the gears of a car which adapt to different sections of road through the use of
the clutch and gearbox, LIDEA, thanks to
an evolved system of electronic converters,
can modulate the electric output generated
while keeping energy efficiency constant, by
adapting the speed of the engine according to necessity. This means that it is able
to respond instantly to any variations in energy consumption by the user. This follows
the Enerplan philosophy, which promotes,
amongst other things, the diffusion of generation systems able to reduce loss during
electricity distribution and transmission and
to reduce power failures on end user lines.
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L’attenzione di AREA Science Park per la cogenerazione
riflette il potenziale di sviluppo e diffusione di mercato dei
cosiddetti CHP (Combined Heat Power), ideati per la produzione contemporanea di energia elettrica e termica anche
da fonti alternative al petrolio. Non è infatti un caso che tra i
partner di Enerplan compaia anche l’Istituto Motori del CNR
di Napoli, guidato dalla direttrice Paola Belardini, che sperimenterà soluzioni di alimentazione a biofuel o a gas naturale
a basso potere calorifico su un impianto di co e trigenerazione con microturbine a gas, di prossima installazione a
Basovizza. L’impianto sarà l’unico in Italia che, oltre a fornire
caldo, freddo ed energia elettrica, funzionerà come laboratorio nel quale confrontare in condizioni reali i due tipi di
cogenerazione. Il progetto ha grande potenziale applicativo

per le necessità di piccole e medie imprese, ma altri utilizzi
sono fin da ora ipotizzabili. Per esempio, lavorando a “staffetta”, un certo numero di cogeneratori potrebbe all’occorrenza fungere anche da gruppo di continuità in edifici privati
o pubblici, quali ospedali o scuole.
Se la misura del successo di un’innovazione tecnologica è
data dal suo valore di mercato e dal valore per il cliente, i
progetti che costituiscono Enerplan riescono anche a coniugare la sperimentazione di innovazioni radicali a un’efficace ed efficiente integrazione con tutti i sistemi di produzione energetica tradizionali.
■
Leo Brattoli
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This is of vital importance for those working towards generating distributed energy
in the area. Once completed, an innovative
data collection and processing system will
allow continuous monitoring of the cogeneration and solar installations, which in turn
will make it possible to determine the actual
level of energy efficiency and yield in real operating conditions.
AREA Science Park’s focus on cogeneration is
a reflection of the potential for development
and market diffusion of CHP (Combined
Heat Power), designed to simultaneously
produce electric and thermal energy using
alternative energy sources. It is no surprise
that one of Enerplan’s partners is the National Research Council - Istituto Motori based in
Naples, directed by Paola Bearding, which
will experiment with different fuels (biofuels
or low-calorific natural gas) on a co- and

tri-generation plant with gas microturbines,
soon to be installed at Basovizza. The plant
will be the only one of its kind in Italy and
as well as supplying electricity, heating and
refrigeration energy, will function as a laboratory where the two types of cogeneration
can be compared in real conditions. The
project has enormous potential for application in meeting the needs of SMEs, but other
uses can already be imagined, for example
the use of a group of cogenerators in relay
could function as a UPS for private or public
buildings, such as schools and hospitals.

Barbara Monaco
AREA Science Park
+ 39 0432 276212
barbara.monaco@area.trieste.it

The measure of success of innovative technology is based on its market value and its
value to the customer, but Enerplan projects
not only experiment with these radical innovations but also aim for their successful and
efficient integration with all traditional energy
generation systems.
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Building Brain è la nuova piattaforma che
integra tecnologie domotiche eterogenee
sviluppata da AREA e dall’Università di Udine.

Edifici intelligenti
per città del futuro
C

ase ed edifici “intelligenti” per la città del futuro. Tecnologie, attuali e futuribili, per il monitoraggio ambientale, il controllo della sicurezza, la riduzione degli sprechi energetici e anche per l’intrattenimento. È lo scenario
nel quale è maturata l’idea di Building Brain, la piattaforma
software che riesce a integrare tecnologie domotiche tra
loro eterogenee. Sviluppata nell’ambito del Progetto regionale Domotica FVG da AREA Science Park, dal Laboratorio di
Intelligenza Artificiale dell’Università di Udine e da infoFACTORY srl, Building Brain risolve il problema dell’“incomunicabilità” tra le diverse tecnologie domotiche presenti in uno
stesso ambiente, le quali, essendo basate su protocolli e
standard di comunicazione differenti, non sempre riescono
a dialogare tra loro.
La piattaforma Building Brain, realizzata non solo per integrare dispositivi e sistemi domotici esistenti, ma anche per
semplificare lo sviluppo di nuove interfacce utente o applicazioni specifiche, si presta a essere utilizzata in scenari
d’uso complessi, che non possono essere gestiti dalle attuali soluzioni di home automation. I primi test eseguiti in collaborazione con due aziende del Friuli Venezia Giulia (CRS
di Gemona e Video Systems di Camino al Tagliamento) ne

confermano prestazioni e potenzialità. Building Brain consente di: integrare dispositivi e sistemi domotici che utilizzano tecnologie eterogenee e non compatibili fra loro; rendere
indipendenti lo sviluppo di applicazioni e interfacce utente
dalla tecnologia hardware; costruire l’intelligenza dell’ambiente, definendo in modo molto semplice e intuitivo scenari
d’uso. Qualche esempio? Negli ospedali l’adozione di Building
Brain potrebbe facilitare notevolmente il monitoraggio in tempo reale sia dei parametri di sicurezza dell’ambiente (rilevatori di gas, fumi, incendio ecc) sia dei parametri vitali e di
salute dei pazienti (temperatura, battito cardiaco, glucosio
nel sangue ecc), attivando, se necessario, collegamenti diretti con strutture di soccorso e intervento anche esterne
all’ospedale. Nel settore tele home care, il sistema può contribuire a monitorare le condizioni di un paziente direttamente a domicilio. La rilevazione continua dei bioparametri e il
conseguente monitoraggio da parte del personale sanitario
via web permette di controllare in modo efficace i pazienti
con patologie croniche o le condizioni di salute di persone
anziane.
Tramite sistemi di visione artificiale, rilevatori di fumo e gas
e altri sensori è possibile identificare non solo eventi quali
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Intelligent buildings for cities of the future
Building Brain is the new platform
that integrates heterogeneous
domotic technologies developed
by AREA together with the
University of Udine.
“Intelligent” homes and buildings for the cities of the future. Technology, both current
and future for environmental monitoring,
security control, reduction of energy waste
as well as for entertainment. This is the
backdrop against which the idea of Building
Brain” matured, a software platform able to
integrate diversified domotic technologies
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with each other. Developed within the FVG
regional Domotics Project by the AREA Science Park and by the Artificial Intelligence
Laboratory of the University of Udine together with infoFACTORT srl, Building Brain
resolves the problem of “incommunicability” between different domotic technologies
present in the same environment, which,
being based on different communication
protocols and standards, are not always
able to communicate with each other.
The Building Brain platform was created
not only to integrate existing domotic devices and systems, but also to simplify the

development of new user interfaces or specific applications, it lends itself to being used
in scenarios of complex use, which cannot
be managed with the current solutions of
home automation. The first tests to be carried out in collaboration with two companies
from Friuli Venezia (CRS from Gemona and
Video Systems from Camino al Tagliamento)
confirmed their performance and potential.
Building Brain allows: integration of domotic devices and systems that use diversified
technologies that are incompatible with
each other; it makes the development of
user applications and interfaces independent from the technology hardware; it builds
the intelligence of the environment, defining
background usage in a very simple and intuitive way. A few examples? The adoption
of Business Brain in hospitals could notably
facilitate monitoring in real time both of the
security parameters of the environment
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la caduta a terra del paziente, che potrebbe venir segnalata
immediatamente tramite sms a un parente o a un vicino di
casa, ma anche le situazione di pericolo domestico.
E ancora nell’ambito della sicurezza sul lavoro (ad esempio
con l’uso di sensori di fumo, gas e sostanze tossiche) come
pure nel risparmio energetico, dove specifici dispositivi domotici potrebbero contribuire a ridurre i consumi energetici
a parità di prestazioni, a ridurre l’impatto delle attività produttive sull’ambiente, a prevenire l’inquinamento e i rischi
ambientali, grazie all’uso di sensori per il monitoraggio am-

bientale. Si va così disegnando un futuro in cui la domotica
diventa parte integrante delle smart cities, ossia di città in
grado di sfruttare tutte le opportunità offerte dalle tecnologie
per rispondere in maniera intelligente ai bisogni dei propri
abitanti, in ambiente domestico e negli spazi pubblici. Basti
pensare alla riduzione di consumi energetici che case ed
edifici pubblici potrebbero limitare attraverso una gestione
ottimizzata di dispositivi di climatizzazione, di illuminazione,
di elettrodomestici e di altri apparecchi energivori.
■
Francesca Iannelli
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(gas, smoke, fire detectors, etc.) and vital
parameters and the health of patients (temperature, heartbeat, blood sugar, etc.) activating, if necessary, direct connections with
emergency and intervention structures even
outside the hospital itself. In the tele home
care sector, the system could contribute by
monitoring the conditions of single patients
from their own homes. Continuous detection of bioparameters and the subsequent
monitoring by health centre staff via web
allows controls of patients with chronic conditions to be carried out or the checking of
health conditions of the elderly to be made
efficiently.
By means of artificial vision systems, smoke
and gas detectors and other sensors, it is
possible to identify not only events, such
as the patient falling on the floor, which
could be immediately reported by means
of sending a text message to a relative

or neighbour, but also in situations of domestic danger. And further still in the field
of work safety (for example with the use of
smoke, gas and other toxic substance detectors) and also for energy saving, where
specific domotic devices could contribute to
reducing energy consumption whilst giving
the same performance, thus reducing the
impact of the manufacturing activity on the
environment and preventing pollution and
environmental risks thanks to the use of
sensors for environmental monitoring. So
a future can be conceived in which domotics become an integral part of smart cities,
or rather of cities able to take advantage
of every opportunity offered by technology
in order to respond in an intelligent way
to the needs of their inhabitants, both in a
domestic environment and in public areas.

Serena Petaccia
AREA Science Park
+39 040 3755275
domoticafvg@area.trieste.it
buildings could curb by means of the optimised management of air conditioning
and lighting devices as well as of domestic
appliances and other energy consuming
devices.

It is enough to imagine the reduction in energy consumption that homes and public
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L’uso di vetri o di specchi a fini di
riscaldamento di ambienti è un’opzione che
sta riscontrando applicazioni crescenti.
Le proposte di Microglass.

Il calore del vetro
O

ggi l’innovazione tecnologica e la ricerca consentono
la produzione di vetri dalle caratteristiche e funzionalità molto diversificate, per il risparmio energetico, il controllo dei consumi, il comfort. Ad esempio, per controllare e
modificare la qualità o la quantità della luce sono stati studiati sistemi vetrati per il controllo di radiazione solare, aerazione e guadagno termico passivo; per riscaldare gli ambienti sta prendendo piede l’uso di vetri o di specchi. In un
mercato che utilizza il vetro nei settori più svariati (edilizia,
arredo, elettrodomestici, automotive ecc.) si è estesa, negli
ultimi anni, la diffusione di soluzioni innovative che permettono alle lastre vetrate di produrre calore, con evidenti
vantaggi.
In questo settore si è inserito con successo ONE TOUCH
GLASS®, un nuovo sistema ideato da Microglass per il set up e il
controllo dei vetri riscaldanti. La
sua principale innovazione – a
differenza di altri prodotti presenti in commercio – sta nel riuscire
a programmare e comandare dispositivi di diverse potenze grazie

a un unico software. Il sistema è universale poiché i suoi
componenti elettronici si adattano a ogni tipo di vetro. Il
dispositivo integra un software dedicato per il set up e il
caricamento delle potenze impostate con un alimentatore
programmabile a tre livelli di potenza (GLASS POWER CONTROLLER®) ed è corredato di un cavo USB. ONE TOUCH
GLASS SOFTWARE è inoltre disponibile su USB POWER KEY
e quindi utilizzabile su qualsiasi laptop o desktop computer.
“Da alcuni anni Microglass lavora in collaborazione con diverse aziende, anche multinazionali, con l’obiettivo di mettere a punto lastre di vetro riscaldanti – racconta Alessandro
Sonego, titolare dell’azienda –. Il nostro lavoro si concentra
sul trattamento superficiale della materia, ossia quello che la
fa diventare semiconduttiva, generando calore se attraversata da corrente elettrica. Con ONE
TOUCH GLASS® abbiamo risolto il problema di dover utilizzare un trasformatore apposito per ciascun tipo di vetro
riscaldante, arrivando, con pochi e
semplici passaggi e un cavo USB dedicato, a programmare da pc le corrette potenze da erogare al vetro”.

Research & Technology

The heat of glass
The use of glass or mirror glass
for room heating is an option
which is finding a growing
number of uses. Microglass
proposals.
Nowadays, technological innovation and
research enable production with highly diversified characteristics and functionalities,
for energy saving, consumption control
and comfort. In order to control and modify
the quality or quantity of light, for instance,
glazed systems have been studied to monitor solar radiation, ventilation and passive
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heat gain; the use of glass or mirror glass for
room heating has been gaining ground. In a
market which uses glass in a wide variety of
sectors (building, furnishing, domestic appliances, automotive, etc.) the diffusion of innovative solutions which allow glass sheets to
produce heat with evident advantages has
grown over the last few years.
ONE TOUCH GLASS®, a new system created
by Microglass for the set up and control of
glass heating has successfully included itself within this sector. Its main innovation –
unlike other products on the market – is in
being able to programme and command

devices with different power strengths
thanks to a single software. The system is
“universal” as its electronic components
adapt to all types of glass. The device integrates software dedicated to the set up
and loading of power imposed with a programmable power supply with three power
levels (GLASS POWER CONTROLLER®) and
is also equipped with a USB cable. ONE
TOUCH GLASS SOFTWARE is also available
on a USB POWER KEY and is therefore usable with any laptop or desktop computer.
“For some years now, Microglass has been
working together with a number of companies, even multinationals, with the objective
of fine tuning sheets of heating glass”, Alessandro Sonego, the owner of the company
tells us “Our work is concentrated on the
surface treatment of the material, or rather
that which makes it become semi-con-

Ricerca & Tecnologia
I vantaggi dell’utilizzo di ONE TOUCH GLASS® sono molteplici. Negli edifici dotati di impianto fotovoltaico, l’energia
solare generata dai pannelli può essere utilizzata per riscaldare i vetri, azzerando praticamente i costi di produzione
di calore. Negli edifici senza il fotovoltaico, il sistema può
fornire un supplemento di calore ad ambienti non adeguatamente riscaldati, senza dover affrontare interventi strutturali: è sufficiente avere una presa di corrente. Negli ambienti
con scarsi spazi o in cui i radiatori tradizionali creerebbero
un’interferenza visiva, la soluzione ha indubbi risvolti pratici o estetici. Infine, in esterno, i vetri riscaldati possono

risolvere problemi di condensa o fungere da sciogli neve.
Da segnalare, per concludere, che in casa Microglass hanno messo a punto anche GLASS POWER CONTROLLER, un
dispositivo a microprocessore per il controllo in tempo reale
della potenza erogata al vetro, gestito grazie al sistema ONE
TOUCH GLASS. Il dispositivo garantisce il controllo di potenza a retroazione ed è in grado di controllare le condizioni
■
operative del vetro.

f.i.

Microglass
Insediata nel Polo Tecnologico di Pordenone di AREA, Microglass è una realtà specializzata nella costante innovazione nel campo dell’applicazione industriale dell’elettroradiazione. Nasce nel 2001 con l’obiettivo di produrre
e commercializzare dispositivi a microonde atti a integrare, nei processi industriali, la tradizionale metodologia di
riscaldamento ed essiccazione di materiali di varia natura. Da allora i risultati della ricerca nell’applicazione delle
microonde hanno portato alla costruzione di diversi applicatori e di guide d’onda, all’identificazione di materiali
di schermatura e di attenuazione, alla costruzione di sistemi di trasporto a tappeto e a rulli, alla realizzazione di
impianti con la lavorazione a porte chiuse (lavorazione a step) e a porte aperte (lavorazione a ciclo continuo), alla
costruzione di sistemi a induzione di sole microonde o microonde combinate con infrarossi, ultravioletti, aria calda
o vapore. Da maggio 2007 Microglass è Laboratorio di Ricerca e Sviluppo accreditato MIUR e dal 2009 laboratorio
specializzato nell’essiccazione di vernici e materiali, nella tecnologia alimentare, nel trattamento del legno e vetro.
Installed in AREA’s Pordenone Technological Centre, Microglass is a specialised reality in constant innovation in the
field of industrial electro-magnetic radiation. It was founded in 2001 with the objective of producing and marketing
microwave devices suitable for integration into industrial processes for the traditional method of heating and drying
a variety of materials. Since then the results of the research application of microwaves have led to the construction
of a number of wave guide applicators, to the identification of shielding and attenuation materials, to the building
of conveyor belt and roller transport, to the creation of closed-door work systems (step assembly) and open door
(continuous assembly), to the construction of microwave solar induction systems or of microwaves that are combined with infrared, ultraviolet, hot air or vapour. Microglass has been a MIUR accredited Research and Development
Laboratory since May 2007, and has been a specialised laboratory for the drying of varnishes and materials, for food
technology, for the treatment of wood and glass since 2009.

RIFERIMENTO/CONTACT
ductive, generating heat if crossed with an
electric current. With ONE TOUCH GLASS®
we have resolved the problem of having
to use a special transformer for each type
of heating glass, ending up, with just a few
simple passages and a dedicated USB ca-

ble to programme the correct power supply
to the glass directly from a pc.
The advantages of using ONE TOUCH
GLASS® are many. In buildings equipped
with photovoltaic systems, solar energy
generated by panels
can be used to heat the
glass, practically reducing heating production
costs to zero. In buildings without photovoltaic
panels, the system can
supply a heat supplement to rooms that are
not adequately heated,
without any structural
intervention having to
be faced: all that is necessary is an electricity
source.

Microglass Srl
+39.0434.963211
info@microglass.biz
www.microglass.biz
In rooms with little space or where traditional radiators would create visual interference, the solution has undoubtable
practical and aesthetic implications. Finally,
outdoors, the heated glass could resolve
condensation problems or be useful in
melting snow.
Finally, it should be pointed out that the Microglass Company has also fine-tuned the
GLASS POWER CONTROLLER, a micro-processing device that can control the power
supplied by the glass in real time, managed
thanks to the ONE TOUCH GLASS system.
The device guarantees power control feedback and can control the operative conditions of the glass.
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Conversando con…
Chiara Viani
Sono molte, anche in AREA Science Park, le donne ricercatrici o attive in impresa. A loro è dedicata questa
“rubrica conversata”, interviste tra professionale e privato sotto l’ironico titolo di Troppo belle per il Nobel (la
metà femminile della scienza), preso in prestito dal libro di Nicolas Witkowski, fisico, autore di numerose opere
e articoli sulla storia della scienza, pubblicato in Italia da Bollati Boringhieri.
a cura di Laura Ramacci

C

hiara Viani è triestina, si è laureata in Economia e
Commercio all’Università di Trieste e si è specializzata in Inghilterra, conseguendo un MBA presso la City
University a Londra. Ha iniziato a lavorare alla EvergreenLloyd Triestino, trascorrendo un periodo a Taiwan, dove ha
scoperto la voglia di confrontarsi con un’esperienza di lavoro all’estero.
Nel 2000 si è trasferita a Londra iniziando il suo percorso
professionale in una ONG americana. Nel 2004 è entrata
nel mondo del software avviando, da sola, la sede europea di una piccola start-up americana. Due anni dopo si
è spostata in una grande azienda di software, ancora una
volta americana, dove è diventata direttore della clientela.
Da quasi un anno lavora in ESTECO, società attiva nello

sviluppo di tecnologie e sistemi software di simulazione
virtuale per l’ottimizzazione integrata della progettazione
industriale, come responsabile delle strategie di marketing
e di vendita.
Parlaci del tuo ruolo e della tua attività in Esteco.
Esteco è un’azienda a carattere altamente tecnico, focalizzata sulla ricerca, che presenta moltissime potenzialità di
business, alcune delle quali non ancora del tutto esplorate.
Il mio compito è, da un lato, quello di valorizzare i risultati
raggiunti dai miei colleghi, promuovendoli sia entro il canale distributivo tradizionale che verso ambienti di mercato nuovi, dall’altro, dare un indirizzo strategico all’azienda,
maggiormente orientato al business internazionale.

Talking to… Chiara Viani
Chiara Viani is from Trieste, has a degree
from Trieste University and continued her
studies in the UK where she got an MBA
from City University London. She began
work for Evergreen-Lloyd in Trieste, after
spending a period of time in Taiwan for the
company she was inspired to try working
abroad.
In 2000, she moved to London and began
her career at an American NGO. In 2004,
she entered the software sector, and single-handedly set up the European branch
of a small American start-up company. In
2006, she moved to a big American software house, where she became Customer
Director.
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developing a more internationally-oriented
business strategy for the company.

For almost a year, Chiara has been working as Head of Sales and Marketing Strategy for ESTECO, a company which works
in technology and software development
for the integrated optimisation of industrial
design.
Tell us about your role and work at Esteco.
Esteco is a highly technical company, which
focuses on research, and which has enormous business potential, not all of which
has, as yet, been fully explored.
On the one hand, my job is about taking
the products my colleagues have created
and promoting them either through established distribution channels or by seeking
out new markets. On the other, it is about

You work in a very ‘male’ company with
men from very technical backgrounds
(engineers, physicists, mathematicians
etc.). Do you ever feel this ‘difference’ or
call it into play?
I find working in a company which mainly
employs IT engineers, mechanical engineers and researchers really stimulating.
I see my ‘difference’ as an advantage, a
chance for growth similar to cultural diversity. In the first office I worked at in London,
we all came from different nationalities and
we all found this very enriching. Diversity
doesn’t worry me; on the contrary I think
it leads to both professional and personal
growth. Although, of course, you do have
to be open to and ready for discussion.
Working with engineers, who have a very
different background to mine, is a constant

Troppo belle per il Nobel
la metà femminile della scienza

arricchimento. Non mi spaventa la diversità, anzi credo consenta di crescere
sia professionalmente che personalmente. Ovviamente devi essere aperto e
disponibile al confronto! E lavorare con
gli ingegneri, con un background molto
diverso dal mio, è costante fonte di apprendimento, anche grazie al fatto che
in Esteco non ho mai sentito mancanza
di considerazione perché sono una donna. Piuttosto ho sentito la necessità di
far riconoscere la mia professionalità,
spiegando ai miei colleghi la complessità
strategica e operativa necessaria a promuovere prodotti e/o condurre trattative
con clienti e distributori. È uno sforzo non
inferiore a quello richiesto per la progettazione e lo sviluppo del prodotto stesso.
Spesso le imprese inseriscono nei loro
team di progetto risorse umane con
background molto diversificato. Che ne
pensi?

Tu lavori in un’azienda costituita prevalentemente da uomini con background molto tecnico (ingegneri, fisici, matematici…). Ogni tanto ti capita di sentirti ‘diversà e di
rivendicare questa ‘diversità’?
Trovo che lavorare in un’azienda composta per la maggior
parte da tecnici informatici, ingegneri meccanici e ricercatori sia molto stimolante. Vedo la mia ‘diversità’ come
un punto di forza, un accrescimento assimilabile alle differenze culturali. Nel mio primo ufficio a Londra c’erano
persone di molte nazionalità ed era per noi tutti motivo di

source of learning for me, helped also by
the fact that at Esteco I’ve never been made
to feel a lack of consideration because I’m
a woman.
I have, though, felt the need to get recognition for my profession, explaining to colleagues the complex strategic and operative methods needed to promote products
and negotiate with customers and distributors. Concepts no less challenging than the
design and development of the product
itself.
Companies often make up project teams
using people from very different backgrounds. How do you feel about this?
I think using diverse human resources on
projects can be very successful, though
it does create some complications which
have to be handled properly. For this to
happen, the person in charge of the project
has to be absolutely convinced of its value

Credo che l’eterogeneità delle risorse
umane nei progetti possa essere un elemento di successo reale, anche se crea certe complessità
che vanno gestite correttamente. Perché questo avvenga,
il promotore del progetto deve essere profondamente convinto di questo valore e mediare le dinamiche affinchè non
intervengano conflitti.
La società di consulenza Catalyst di New York rileva che
le imprese con la più alta presenza di donne nei consigli
di amministrazione hanno una performance superiore alle
aziende con meno rappresentanza di donne. In Italia, il nu-

and mediate the dynamics so as to avoid
conflicts.
The New York consultancy Catalyst found
that companies with a greater number of
women on the board of directors perform
better than companies with fewer women. In Italy, only 3% of board members
are women and in most of these cases
they are relatives of the owner of the
company! You worked in London for 10
years, can you tell us about your experience and shed any light on why women,
particularly Italian ones, don’t make it to
the top?
The Anglo-Saxon approach to work distinguishes between the professional and the
personal, and separates an individual’s
professional qualities from their personal
characteristics. So, theoretically, both sexes
have access to the same opportunities. In
reality, in the City, where I worked, there

are lots of women in important positions,
but it is a predominantly male environment.
Women are still treated differently to men
even when doing the same job, though
things are rapidly changing. I think that
attitudes towards us are changing in Italy
too, but a lot of it depends on us women.
I am sure that to gain recognition we have
to believe in our own worth and abilities,
often different from those of men, but no
less important. Above all, we Italian women have little self-confidence and we are
almost ashamed to promote or show off
our abilities. To get recognition as capable
professionals, we have to put ourselves forward, be more proactive, take more initiative. I think people treat us how we let them,
and if we don’t believe in ourselves, then
we can’t expect other people to. One thing
that I learnt from my American colleagues
– and that Italian women need to learn- is
saying ‘no’ when you feel like it, without
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mero di donne presenti nei Cda è solo il 3% e, molto spesso,
sono familiari del proprietario! Tu hai lavorato dieci anni
a Londra. Ci racconti la tua esperienza cercando di farci
capire perché, secondo te, le donne, soprattutto quelle italiane, non ce la fanno a raggiungere posizioni importanti?
L’approccio lavorativo anglosassone distingue professionalità e personalità, riuscendo a scindere le qualità lavorative dell’individuo dalle sue caratteristiche personali. In
questo modo teoricamente uomini e donne hanno accesso
allo stesso tipo di opportunità. In realtà la City di Londra
conta molte donne in posizioni importanti, ma è comunque
un posto a prevalenza maschile. Le donne ricevono ancora
trattatamenti diversi rispetto agli uomini a parità di professionalità, anche se le cose stanno cambiando rapidamente. Secondo me anche in Italia l’atteggiamento nei nostri
confronti si sta modificando, ma molto dipende dalle donne stesse. Sono convinta che per avere dei riconoscimenti
dobbiamo credere nel nostro valore e nelle nostre qualità,
che sono spesso diverse da quelle maschili, ma non meno
strategiche. Soprattutto noi donne italiane abbiamo poca
fiducia in noi stesse e abbiamo quasi pudore a valorizzare
e mettere in mostra le nostre capacità. Per farci riconoscere come professioniste capaci, dobbiamo farci avanti,
essere più propositive, avere maggiore iniziativa. Io credo
che le persone ci trattino come noi ci facciamo trattare
e, se per prime non siamo convinte di valere, sarà molto
difficile che gli altri ci diano fiducia. Una cosa che ho appreso dalle mie colleghe americane – e che le donne italiane dovrebbero imparare – è dire di no quando ci si sente
di farlo, senza avere paura per questo di essere sminuite
professionalmente.
Londra e Trieste, differenze e similitudini. Ogni tanto ti viene voglia di scappare da Trieste e tornare a Londra?
A Trieste il motto è ‘No se pol’, a Londra ‘Yes, you can’.
In realtà sono più simili di quanto non si pensi. Sono enworrying about it making you seem less
professional.
London and Trieste, similarities and differences? Do you ever want to run back
to London?
The motto in Trieste is ‘No, you can’t’, in
London it’s ‘Yes, you can’. In reality they
are more similar than you’d think. They are
both really strong cities, you ever love them
or you hate them but it is difficult to remain
indifferent. They’re both cities where you
never feel that you completely belong.
Sometimes I want to run back to ‘my’ London, my neighbourhood. The Irish pub
on the corner, the Jamaican baker’s, the
queue to get on the underground…basically, I miss the daily life of London with all
its contradictions.
In her novel ‘A Room of One’s Own’, the
off-the-wall Londoner, Virginia Woolf wrote
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trambe città molto forti, che puoi amare oppure odiare ma
difficilmente restano indifferenti. Due città alle quali non ti
senti di appartenere mai completamente.
A volte ho voglia di scappare nella ‘mia’ Londra, quella di
quartiere. Il pub irlandese all’angolo, il panettiere giamaicano, la fila per entrare in metropolitana… Insomma, mi manca la vita londinese nei suoi aspetti quotidiani con tutte le
sue contraddizioni.
Una donna londinese e ‘fuori dagli schemi’ come Virginia Woolf, nel suo libro Una stanza tutta per sé afferma:
“senza nessun bisogno di affrettarsi. Nessun bisogno di
mandare scintille. Nessun bisogno di essere altri che se
stessi….”. Quanto è importante per te essere se stessi?
Ti è capitato di dover ‘fingere’ perché le convenzioni lo
richiedevano?
Essere se stessi è la cosa più importante, anche se, a volte, ti ritrovi ad adattarti al contesto in cui vivi. Fingere per
convenzione non mi è mai capitato, però negli anni ho imparato che devi scegliere le tue battaglie e concentrare le
energie per promuovere ciò in cui credi di più.
C’è un’opera letteraria o di altro tipo che avresti voluto
creare tu?
Uno dei miei sogni nel cassetto è fare la scrittrice. L’opera
che avrei voluto scrivere è Persepolis, perché adoro i fumetti che ritengo una forma di comunicazione in grado di
arrivare a tutti.
Mariane Satrapj è riuscita in quest’opera a riunire perfettamente ilarità e tragicità con una capacità di sintesi invidiabile. Ha trasformato la sua esperienza terribile in un
manifesto di denuncia e racconto storico accessibile al
mondo intero, usando con astuzia e saggezza lo strumento
■
che prediligo: l’ironia.

“No need to hurry. No need to sparkle. No
need to be anybody but oneself” How important is it for you to be yourself? Have
you ever had to ‘pretend’ to conform to
people’s expectations?
The most important thing is to be yourself,
even though, sometimes, you find yourself
adapting to the situation that you’re in. I’ve
never had to pretend to conform, but over
the years I have learnt that you need to
choose your battles and focus your energy
on championing what you believe in most.
Is there a work of literature or anything
else that you wish you’d written or created?
I’ve always dreamt of being a writer. I wish
that I’d written Persepolis because I love
comics and I think it’s a medium which can
communicate with everybody
In the book, Marjane Satrapi manages to
perfectly combine tragedy and comedy

with an enviable talent for synthesis. She
turned her terrible experiences into a manifesto of accusation and a historical novel
which is accessible to the whole world,
shrewdly and intelligently using my favourite device: irony.
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AIRC finanzia una ricerca, coordinata
da Giannino Del Sal del LNCIB, per
la lotta al carcinoma alla mammella
di tipo “triplo negativo”.

Scienza & Dintorni

Il 5 per mille aiuta le donne
I

l 5 per mille è uno strumento rivoluzionario che permette ai cittadini italiani di scegliere in maniera diretta le proprie priorità di finanziamento nei confronti del
terzo settore. Una migliore cura del cancro è l’obiettivo
maggioritario che i contribuenti hanno indicato, nell’ambito
della ricerca scientifica, con la loro firma su centinaia di
migliaia di dichiarazioni dei redditi. A questa scelta è seguito uno slancio senza pari nel mondo della ricerca oncologica, chiamato insieme ad AIRC (Associazione Italiana per la
ricerca sul cancro) all’immensa responsabilità di rispondere in tempi brevi al compito che gli è stato affidato.
Per rispondere alle attese delle oltre 1.200.000 persone che
con la loro scelta chiedono ad AIRC cure più efficaci contro i tumori, l’Associazione ha ideato, a fine 2009, un grande
programma scientifico con obiettivi clinici di cruciale interesse, da raggiungere entro cinque anni dall’inizio degli
studi. I revisori, esclusivamente stranieri, che hanno valutato i progetti hanno stabilito che dieci meritavano di essere
finanziati: mentre cinque sono partiti nell’aprile dello scorso
anno, gli altri cinque sarebbero stati avviati non appena si
fossero resi disponibili i fondi già annunciati dai Ministeri
competenti, sulla base della scelta dei cittadini italiani.

Grazie al 5 per mille 2010 i fondi sono arrivati, consentendo ad AIRC di completare il finanziamento dei programmi selezionati nell’ambito del primo bando. Si è così
sviluppato in pochi mesi un programma che in Italia non
ha precedenti: coinvolge quasi 1000 medici e ricercatori e 48 istituzioni su tutto il territorio nazionale e prevede un investimento complessivo di 120 milioni di euro.
Ne deriveranno non soltanto risultati clinici che potranno
fare la differenza per i
pazienti, ma anche una
nuova generazione di
oncologi clinici molecolari: medici che sapranno offrire ai malati
di tumore le cure più
avanzate grazie alla
partecipazione diretta
alla migliore ricerca di
laboratorio.
«Il treno che abbiamo
fatto partire – commenta il presidente di

Science & Surroundings

5 per thousand helps women
AIRC finances research led by
LNCIB’s Giannino Del Sal in the
fight against ‘triple negative’
breast cancer.
‘5 per thousand’ is a revolutionary tool
which allows Italian taxpayers to have a direct say in the financing of the third sector.
The majority opted to chose better cancer
treatment as the primary objective of scientific research, on hundreds of thousands
of tax returns. This choice led to a unprecedented boost for organisations working in cancer research, who have been
given, along with AIRC (the Italian Cancer
Research Association), the responsibility
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of quickly responding to the task in hand.
With more than 1,200,000 taxpayers opting
to ask AIRC to come up with more effective
treatment of tumours, at the end of 2009
the association established a large scientific
programme with crucially important clinical
objectives to be reached within five years of
the start of studies. The external reviewers,
all from abroad, who evaluated the different projects submitted as part of this programme, decided that ten studies deserved
to be financed. Five of these projects were
begun last April while the other five were
to be started as soon as the funds promised by the government became available,
based on choice of the Italian people.

Thanks to the 2010 ‘5 per thousand’ the
necessary funds were raised to allow AIRC
to complete the financing of the projects
selected for this first round of studies. In
just a few months this programme has become the first of its kind for Italy: it involves
almost 1000 doctors and researchers, 48
institutions around the country and a total
investment of 120 million Euros. The programme, won’t just provide clinical results
which could make a difference to patients
but will also create a new generation of molecular clinical oncologists: doctors who will
be able to offer cancer sufferers the most
advanced treatment thanks to their direct
involvement in the best laboratory research.
“The train that we’ve set running,” says President of AIRC, Piero Serra,” is a high speed
one. In this case, speed is proportional to
the quality of research and the method
which is to be used: which is interdiscipli-

Scienza & Dintorni
AIRC Piero Sierra – è un treno che corre ad alta velocità. In questo caso la velocità
è commisurata alla qualità
della ricerca e del metodo
che è stato richiesto: l’interdisciplinarietà, un requisito
che dovrà generare, entro
la durata del progetto, nuove conoscenze molecolari in
oncologia e dovrà trasferirle
alla clinica, nelle aree della
diagnosi, della prognosi, della terapia e anche della prevenzione dei tumori».
Continuando con la metafora
del treno, Sierra sottolinea
che la distanza da percorrere è lunga e quindi occorrono
altri “treni” che possano raggiungere obiettivi più lontani
sfruttando la velocità della
ricerca. Nelle intenzioni di
AIRC vi è quella di far partire,
nel gennaio del 2011, un altro
bando, tanto più che è possibile contare su di un meraviglioso capitale umano.

ste. Una ricerca che si concentra
sui carcinomi alla mammella e in
particolare su un tipo di tumore al
seno, detto “triplo negativo”, tra
i più aggressivi e metastatizzanti e, quindi, associato a recidive.
“Il cancro della mammella è il tumore più frequente nelle donne e
rappresenta il 25% circa di tutti i
tumori che colpiscono il genere
femminile – spiega Del Sal, coordinatore del progetto – Circa il
20% dei tumori al seno è del tipo
“triplo negativo” (TNBC), denominati in questo modo perché non
esprimono tre particolari fattori e
di conseguenza non rispondono
alle convenzionali terapie dirette contro di essi e sono tra i più
temuti. Allo stato attuale delle
conoscenze i fattori che promuovono l’aggressività tumorale e gli
eventi scatenanti il processo metastatico sono solo in parte compresi. Da qui emerge la necessità di identificare nuovi strumenti diagnostici, prognostici e
terapeutici”.

C’è grande urgenza di accorciare il divario esistente tra
la nostra attuale possibilità di curare – che negli ultimi 30
anni si è quasi raddoppiata – e l’incidenza dei nuovi casi di
cancro che, anche per effetto della tempestività dei nuovi
metodi diagnostici, risulta essere in crescita. I ricercatori,
con il loro lavoro, dimostrano concretamente quanto valga
l’apporto del 5 per mille. Tra i cinque nuovi progetti finanziati
anche quello di Giannino Del Sal del Laboratorio Nazionale
Consorzio Interuniversitario Biotecnologie – LNCIB di Trie-

In questo contesto il gruppo coordinato da Del Sal ha recentemente prodotto importanti progressi nella comprensione dei meccanismi molecolari responsabili delle metastasi e dell’aggressività tumorale. Partendo da questa base
scientifica il progetto, finanziato grazie al 5 per mille, si propone di tradurre in termini applicativi questi progressi e di
elaborare nuovi strumenti di diagnosi e prognosi e nuove
strategie terapeutiche per trattare le forme più aggressive
di cancro alla mammella come i tumori triplo negativi. “Il

narity, a requisite which should, within the
terms of the project, generate new molecular knowledge for oncology which can then
be transferred to clinical practice – in the areas of diagnosis, prognosis, treatment and
even cancer prevention.”
Continuing with the train metaphor, Sierra
stresses that it will be a long journey and
so other ‘trains’ will be needed which will be
able to reach more distant goals while exploiting the speed of research. AIRC plans to
launch, from January 2011, another call for
proposals all the better to make the most of
the wealth of human capital available.
There is an urgent need to narrow the existing gap between our current ability to
treat cancer – which has almost doubled
in the last 30 years- and the incidence of
new cancer cases which is, due in part to
the speed of new diagnostic tools, on the
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team di ricercatori che coordino si impegnerà a tradurre in
termini applicativi i progressi che recentemente abbiamo
prodotto nel comprendere la biologia dei tumori mammari – continua Del Sal – La ricerca di base ci ha portato a
individuare nuove ‘firme’ molecolari che caratterizzano i
tumori in questione. Questi avanzamenti della conoscenza

ci offrono nuovi bersagli molecolari da colpire con strategie terapeutiche innovative e la possibilità di elaborare
nuove sistemi per diagnosticare più precocemente e accuratamente i diversi tipi di tumore al seno e seguire meglio il
decorso della malattia”.
■

RIFERIMENTO/CONTACT

increase. The work of these researchers
shows just how valuable the ‘5 per thousand’ contribution really is.
One of the five new projects to be financed
is run by Giannino Del Sal of LNCIB in Trieste
(National Laboratory of the Interuniversity
Consortium for Biotechnology). The research
focuses on breast cancer and in particular
so called ‘triple negative’ tumours, one of
the most aggressive and metastasing cancers which is often associated with relapse.
“Breast cancer is the most common cancer
in women and represents approximately
25% of female cancers” explains Del Sal the
project coordinator “Around 20% of breast
cancers are ‘triple negative’ types (TNBC), so
called because they don’t fit three particular factors and as a consequence they fail
to respond to conventional treatment used
and are the most dangerous. The current
situation is that we only partly understand
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the factors affecting levels of tumour aggression and the events which cause the
metastasing process. Hence the need to
identify new diagnostic, prognostic and
therapeutic tools to allow better treatment
of more aggressive breast cancers.”
It is in this field that the team led by Del Sal
has recently made important advances in
understanding the molecular mechanisms
responsible for metastasis and tumour aggression. Using this scientific basis, the project, financed through the ‘5 per thousand’
scheme, plans to transform these advances
into practical applications and to develop
new diagnostic and prognostic tools and
new therapeutic strategies to treat the more
aggressive forms of breast cancer such
as ‘triple negative’ tumours. “The research
team that I coordinate is working to turn the
recent progress we’ve made in understanding the biology of breast cancer into clinical

Giannino Del Sal
LNCIB
+39 040 375 6801
giannino.delsal@lncib.it

applications” says Del Sal. “Our basic research has led us to identify new molecular ‘signatures’ which these tumours carry.
These advances in knowledge give us new
molecular targets to attack with innovative
therapeutic strategies and the chance to
develop new diagnostic systems to be able
to diagnose different types of breast cancer
more quickly and more accurately so as to
be in a position to better understand how
the disease progresses.”

Scienza & Dintorni

I ricercatori coinvolti

The researchers involved

La squadra che Del Sal ha messo in campo conta 88 ricercatori e copre l’intera filiera, dalla ricerca di base alla sperimentazione clinica, coinvolgendo biologi, bioinformatici,
farmacologi, oncologi medici e patologi, per trasformare
le conoscenze acquisite in applicazioni utili a curare il
cancro. Diverse figure, quindi, si troveranno a lavorare
insieme per integrare competenze differenti, per andare a
fondo nei processi molecolari responsabili dei carcinomi
mammarie e raggiungere l’obiettivo di migliorare diagnosi
e prognosi e sviluppare nuovi farmaci da trasferire rapidamente alla sperimentazione clinica. Il progetto coinvolgerà 10 unità operative, coordinate da Del Sal. Nelle quattro
unità attive in Friuli Venezia Giulia sono coinvolti ricercatori, oltre che dal CIB e CRO- Aviano, anche dell’Università
di Trieste e di Udine.

The team put together by Del Sal includes 88 researchers
covering all aspects of research, from basic research to
clinical experiments and involves biologists, bioinformaticists, pharmacologists, medical and pathology oncologists able to transform knowledge attained into clinical
applications which can be used to treat cancer. Different
professionals will work together to integrate their different expertise to investigate the molecular processes
responsible for breast cancers and so reach the goal of
improving diagnosis and prognosis and to develop new
drugs which can be quickly transferred to clinical testing.
The project will involve 10 organisations, coordinated by
Del Sal. The four regional organisations involved will use
researchers from CIB and CRO-Aviano, and from the Universities of Udine and Trieste.

Questo l’elenco completo delle unità:

The researchers involved:

• Università di Modena e Reggio Emilia - MODENA
dottor Bicciato Silvio

• University of Modena and Reggio Emilia - MODENA
Dr. Silvio Bicciato

• Ospedale di Prato- USL 4 - PRATO (PO)
dottor Di Leo Angelo

• Prato Hospital- USL4 - PRATO(PO)
Dr. Angelo Di Leo

• Ist. Ricerche Farmacologiche “M.Negri”- MILANO
dottor D’Incalci Maurizio

• Institute of Pharmacological Research “M.Negri”
MILAN - Dr. Maurizio D’Incalci

• Centro di Riferimento Oncologico - AVIANO (PN)
dottor Maestro Roberta

• Oncology Referral Centre - AVIANO(PN)
Dr. Roberta Maestro

• Università di Padova - PADOVA
professor Piccolo Stefano

• University of Padua - PADUA
Prof. Stefano Piccolo

• Università di Padova - PADOVA
professor Rizzuto Rosario

• University of Padua - PADUA
Prof. Rosario Rizzuto

• Istituto Oncologico Veneto - PADOVA
dottor Rosato Antonio

• Venetian Oncology Institute - PADUA
Dr. Antonio Rosato

• Laboratorio Nazionale CIB e Università di Trieste TRIESTE - professor Del Sal Giannino

• CIB National Laboratory and University di Trieste TRIESTE - Prof. Giannino Del Sal

• Laboratorio Nazionale CIB - TRIESTE
professor Schneider Claudio

• CIB National Laboratory
TRIESTE - Prof. Claudio Schneider

• Centro di Riferimento Oncologico - AVIANO (PN)
dottor Veronesi Andrea

• Oncology Referral Centre - AVIANO (PN)
Dr. Andrea Veronesi
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Un famoso Guadagnini al Laboratorio
di Luce di Sincrotrone di Trieste per
rivelarne lo stato di salute e rintracciare
i segreti nascosti nel suo legno.

Un violino in tournée a Elettra
U

n ospite d’eccezione è stato ricevuto al Laboratorio
Elettra lo scorso ottobre: un violino del 1753 realizzato da Giovan Battista Guadagnini, uno dei più grandi liutai
della storia. Acquistato nel 2007 per la cifra record di un
milione e duecento mila euro da una fondazione norvegese, il prezioso strumento, in tournée in Italia proprio in quei
giorni, è arrivato a Trieste insieme a Peter Herrestal, il suo
violinista, come lui stesso ha voluto definirsi sottolineando
l’appartenenza del musicista al violino che gli è stato affidato per un breve tratto della sua storia centenaria. Con
loro c’era anche Alberto Giordano, liutaio italiano di fama
mondiale e curatore della collezione del Conservatorio di
Genova.
“Il nostro obiettivo – spiega Franco Zanini, esperto di archeometria e ricercatore di Sincrotrone Trieste – era quello di sottoporre lo strumento a un check up completo, per
rivelarne lo stato di salute e rintracciare i segreti nascosti
nel legno, grazie a una metodologia innovativa che abbiamo messo a punto sulla linea di luce Syrmep di Elettra, in
collaborazione con studiosi della Direzione Regionale per
i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia e con la
sezione triestina dell’Istituto Nazionale di Fisica Nuclea-

re”. L’efficacia del metodo impiegato sta nell’intuizione di
tre giovani ricercatori – Emanuele Marconi, Nicola Sodini e
Diego Dreossi – e consiste nell’abbinare il potere analitico
dei raggi X di Elettra, con cui è possibile fare una vera e
propria radiografia in 3D (detta tomografia), alle potenzialità dei rivelatori abitualmente impiegati dai fisici che studiano le particelle elementari. Si è così riusciti a ottenere
un sistema non invasivo capace di visualizzare dettagli microscopici, con una risoluzione prima impensabile a meno
di danni irreversibili.
Una prima serie di risultati sull’utilizzo di questa tecnologia
d’avanguardia per l’analisi di strumenti storici, era già stata
presentata al VI Congresso Italiano di Archeometria nel febbraio del 2010, riscuotendo da subito un grande successo anche nella comunità internazionale di musicologi e restauratori.
“Proprio in quell’occasione – continua Zanini – The Strad,
la più antica e autorevole rivista dedicata agli strumenti a
arco, ci ha invitati a sottoporre alle nostre analisi il prezioso
Guadagnini, per analizzarne lo stato di conservazione e per
capire quali danni possano derivare a un simile strumento
dalle continue sollecitazioni cui è sottoposto, in particolare
dati i continui spostamenti”.

Science & Surroundings

A violin on tour at Elettra

A famous Guadagnini at the
Elettra Synchrotron Light Source
in Trieste for a check-up and to
reveal the secrets of its wood.

is the musician who belongs to the violin entrusted to him for a brief part of its long life.
They were accompanied by Alberto Giordano, the world famous violin-maker and curator of the Genoa Conservatory collection.

A special guest was welcomed to the Elettra
Laboratory last October: a 1753 violin made
by Giovan Battista Guadagnini, one of the
greatest string instrument makers of all time.
Bought by a Norwegian foundation in 2007
for a record 1.2million Euros, the precious instrument arrived in Trieste as part of a tour of
Italy with its violinist Peter Herrestal – as he is
quick to call himself, stressing the fact that it

“Our aim,” explains Franco Zanini, expert
in archaeometry and researcher at Sincotrone in Trieste “was to submit the violin to
a complete check-up, to see how healthy
it is and to reveal the secrets hidden in its
wood, using an innovative methodology
which we have developed on the Syrmep
beamline at Elettra, in collaboration with
scolars from the Lombardy Regional Direc-
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torate for Cultural Heritage and Landscape
and the Trieste division of the National Institute for Nuclear Physics.” The effectiveness
of the method used lies in the intuition of
three young researchers – Emanuele Marconi, Nicola Sodini and Diego Dreossi –who
combined the analytic capability of Elettra’s
x-rays, which give a true 3D radiograph
(called tomography), with the capability of
detectors usually used by physicists studying elementary particles. This has created a
non-invasive system capable of visualising
microscopic details, at a previously unthinkable resolution without creating irreversible
damage. The first round of results from the
use of this cutting edge technology for analysing antique instruments, was presented
at the 6th Italian Archaeometry Congress in
February 2010, and immediately won mass
approval from the international community
of musicologists and restorers.

Scienza & Dintorni

Il “Guadagnini” nel Laboratorio Elettra

La preparazione dell’analisi è stata lunga e complessa: dal
supporto su cui alloggiare il delicato paziente, al rigido controllo delle condizioni di temperatura e umidità, tutto doveva
essere rigidamente controllato. Complessivamente incoraggianti, per fortuna, i risultati ottenuti. L’analisi, sponsorizzata
da Cividin Costruzioni Srl, ha permesso di individuare una
serie di piccoli interventi, come quelli tesi a modificare la
forma delle effe per motivi estetici ma, soprattutto, ha messo
in luce – è proprio il caso di dirlo – alcuna piccole fessure
strutturali. Niente di cui preoccuparsi, per ora, ma certamente un’informazione da tenere ben presente in vista di future
eventuali operazioni di restauro e, soprattutto, una conferma
del grande impatto che questa tecnologia può avere nella
pianificazione degli interventi ad hoc per la salvaguardia di
oggetti preziosi del nostro patrimonio culturale. Conclude,
Zanini, con un’ultima curiosità: “Capitava spesso che, a un

“At the event,” Zanini continues, “The Strad,
the oldest and most authoritative journal
devoted to stringed instruments, invited us
to test the precious Guadagnini using our
analysis, to assess how well it has been
conserved and to understand what damage may be caused to this type of instrument from the continuous demands made
on it, particularly from constantly being
moved around.”
Preparations for testing were long and
complex: everything had to be rigorously
controlled, from the stand used to support
the delicate patient, to strict monitoring of
temperature and humidity. Fortunately, the
overall results obtained were encouraging.
The tests, sponsored by Cividin Costruzioni
Srl, revealed a series of small past repairs,
including the hypothesised modifications to
the shape of the f-holes for cosmetic purposes but also brought to light –it must be

liutaio, fosse un tempo commissionata la costruzione di un
intero quartetto di strumenti ad arco: due violini, una viola e
un violoncello. Anche se nel caso del nostro Guadagnini non
c’erano incertezze legate all’autenticità o all’identificazione
dello strumento, questa tecnica ci avrebbe permesso, in caso
di necessità, non solo di risalire alla data di fabbricazione tramite l’analisi non invasiva degli anelli del legno, ma addirittura
di identificare la foresta o l’albero da cui era stato ricavato.
Per verificarne ad esempio l’appartenenza a una stessa serie: la nascita comune, in una stessa bottega e da uno stesso
tronco, di strumenti separati poi dalla storia”.
■

said-some small structural cracks. Nothing to worry about, for the time being, but
certainly information to bear in mind when
considering any future restoration work
and confirmation of the enormous impact
that this technology can have on planning
specific repairs to protect precious objects
which are part of our cultural heritage. Zanini finishes with a final interesting fact: “It
often happened that a stringed instrument
maker would be commissioned to make
an entire quartet of bowed instrments: two
violins, a viola and a cello. Even though
there were no doubts regarding the identity or authenticity of our Guadignini, this
technique would have allowed us, if necessary, not only to discover when it was
made through non-invasive analysis of the
tree rings present in the wood, but even to
identify the forest or tree from which it was
made. This could be used to check, for ex-

Laura Bibi Palatini

RIFERIMENTO/CONTACT
Franco Zanini
Sincrotrone Trieste
+ 39 040 3758558
Franco.zanini@elettra.trieste.it

ample, whether it really belongs to a series:
whether it comes from the same workshop,
from the same tree trunk as other instruments separated over time by history.”

numero 44

33

Al via il primo step del progetto PATRES,
con un corso di formazione sui
regolamenti per l’introduzione delle
energie rinnovabili negli immobili.

Reti & Partner

PA a scuola di edilizia sostenibile
S

upportare autorità pubbliche, aziende municipalizzate ed enti che si occupano di edilizia popolare a
realizzare piani e regolamenti volti a promuovere l’integrazione di sistemi energetici da fonti rinnovabili nei nuovi
edifici e in quelli in ristrutturazione. Selezionare e analizzare best practice; informare e formare sulle politiche che
promuovono l’utilizzo di energia verde. Sono gli obiettivi
principali di PATRES - Public Administration Training and
coaching on Renewable Energy Systems, progetto finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del bando IIE - Intelligent Energy Europe Programme 2009. Sette i Paesi coinvolti (Austria, Croazia, Estonia, Italia, Repubblica Ceca,
Romania e Spagna) e due i partner italiani - il Consorzio
per l’AREA di ricerca di Trieste, capofila del progetto, e
l’ente di formazione ForSer, Formazione e Servizi per la
Pubblica Amministrazione – per un progetto partito lo
scorso anno e che si concluderà nel 2013, con una conferenza internazionale, che si terrà a Bucarest, in cui saranno presentati esperienze e risultati ottenuti nei diversi
Paesi.
PATRES si rivolge in particolare a dirigenti e responsabili tecnici di enti locali della pubblica amministrazione e a
manager di realtà che si occupano di edilizia popolare;

prevede un percorso di formazione e consulenza e un programma di supporto per la realizzazione di piani energetici,
regolamenti e normative sulla costruzione e la ristrutturazione di edifici, che contribuirà al raggiungimento degli
obiettivi 20/20/20 della Direttiva europea COM(2008)19 sulla
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.
“Il progetto non vuole solo accompagnare le autorità locali nel raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla direttive
europee, ma anche e soprattutto favorire il networking, al
fine di agevolare lo scambio di esperienze tra i diversi Paesi
europei – spiega Fabio Tomasi, coordinatore europeo del
progetto – E proprio per facilitare la creazione di reti e la
collaborazione stiamo organizzando visite a realtà ritenute
best practice a livello nazionale ed europeo”.
Inoltre per favorire il networking tra le autorità locali dei
sette paesi partecipanti all’iniziativa si terrà presso l’Università di Fiume una conferenza internazionale, in cui, oltre a essere presentate testimonianze europee, saranno in
calendario brokerage event per favorire l’interazione tra i
partecipanti ai vari corsi nazionali.
Il primo step del progetto è partito lo scorso 2 febbraio con
l’attivazione del corso formativo “Produrre regolamenti

Networks & Partners

PA to school of sustainable construction
At the start of the first step of the
PATRES project, with a training
course on the regulations for the
introduction of renewable energy
in buildings.
Backing public authorities, municipally
owned companies and bodies dealing with
council housing to create plans and regulations aimed at promoting the integration of
renewable source energy systems both in
new buildings and in those in restoration. To
select and analyse best practices; to inform
and train with regard to policies which promote the use of green energy. These are the
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main objectives of PATRES - Public Administration Training and coaching on Renewable Energy Systems, a project financed by
the European Union within the IIE - Intelligent Energy Europe Programme 2009. Seven countries are involved (Austria, Croatia,
Estonia, Italy, the Czech Republic, Romania
and Spain) together with two Italian partners - the Consortium for research AREA of
Trieste, which is the project leader, and the
training body ForSer, Training and Services
for Public Administration – for a project
which began last year and which will end
in 2013, with an international conference
that will be held in Bucharest, where the
experiences and results achieved in the dif-

ferent countries will be presented. PATRES is
aimed particularly at managers and technical managers of local bodies of the public
administration and to real estate managers
dealing with council housing; it foresees a
training and consultancy programme together with a support programme in order
to create energy saving plans, regulations
and standards with regard to the construction and renovation of buildings, that will
contribute in achieving the 20/20/20 objectives of the European Directive COM(2008)19
with regard to the promotion of energy use
from renewable sources.
“The project does not only want to accompany local authorities in reaching the objectives established by the European directive,
but also and above all to favour networking,
with the aim of facilitating the exchange of
experiences between the different European
countries – Fabio Tomasi, the project’s European Coordinator explains – and particularly

Reti & Partner
efficaci per l’introduzione delle energie rinnovabili negli
edifici”, patrocinato dal Ministero dell’Ambiente. Si tratta
di un percorso in aula strutturato in dieci giornate e che si
concluderà a maggio. Il corso è gratuito e i partecipanti,
28 provenienti da tutta Italia, sono stati selezionati tra una
rosa di 55 potenziali candidati.
“Il piano formativo del corso è basato su un approccio
multidisciplinare – spiega Tomasi – Si parte da un quadro
generale sulle diverse ‘forme’ di energia verde, dal solare termico e fotovoltaico alla geotermia alle biomasse, per
arrivare ad affrontare problematiche legate alla redazione
di codici e regolamenti. Quello che cerchiamo di fare è fornire ai partecipanti strumenti e tecniche per comprendere
il quadro giuridico e regolamentare e dare suggerimenti su
meccanismi e schemi di supporto per la promozione e la
diffusione delle fonti energetiche rinnovabili”. Accanto alle

attività di training, inoltre, in ciascun Paese partecipante al
progetto PATRES, è presente un team di esperti che fornisce consulenze professionali e che diventa un punto di riferimento concreto per comprendere al meglio i vari aspetti
di un contesto multidisciplinare. Alla termine delle lezioni
in aula, i 28 partecipanti al corso dovranno presentare un
project work. I migliori progetti sviluppati saranno accompagnati in tutte le fasi di realizzazione: dall’ideazione fino
all’adozione di regolamenti.
Alla fine del progetto, le esperienze maturate nei sette paesi coinvolti nel progetto verranno riassunte in una pubblicazione che fornirà linee guida e consigli pratici alle amministrazioni interessate per la stesura e l’aggiornamento
di codici e regolamenti per l’introduzione di sistemi basati
sulle rinnovabili negli edifici.
■
Francesca Iannelli

RIFERIMENTO/CONTACT
to facilitate the creation of networks and collaboration, we are organising visits to companies that are believed to be best practice
both on a national and a European level”.
As well as this, in order to facilitate networking between the local authorities of the
seven countries taking part in the initiative,
an international conference will be held at
the University of Rijeka, where, besides presenting European testimonials, there will
also be a brokerage event on the agenda to
favour interaction between the participants
of the various national courses.
The first step of the project got underway
on February 2nd last with the activation of
the “Producing effective Regulations for the
introduction of renewable energy into buildings” project, sponsored by the Ministry for
the Environment. This regards a structured
course in the classroom over a ten day period which will end in May. The course is free
of charge and the participants, 28 coming

from all over Italy, have been chosen from a
shortlist of 55 potential candidates.
“The courses training programme is based
on a multidisciplinary approach”, Tomasi
explains. “It starts with a general overview
of the different “forms” of green energy,
from solar and photovoltaic heating to geothermics to biomass, ending up by facing
problems linked to the wording of codes
and regulations. What we are looking to do
is to supply participants with instruments
and techniques in order to understand the
legal and statutory situation and to give
suggestions on support mechanisms and
schemes for the promotion and circulation
of renewable energy sources”. As well as
training activities, in each country taking
part in the PATRES project, a team of experts
will be present who will provide professional consultancy and will become a concrete
reference point so as to better understand
the various aspects of a multidisciplinary

Fabio Tomasi
AREA Science Park
+39 040 375 52 68
patres@area.trieste.it
www.patres.net
context. Once the classroom lessons have
finished, the 28 course participants will be
required to present a project work. The best
developed projects will be accompanied in
all of their various creation phases: from the
idea to the adoption of regulations.
At the end of the project, the experiences
gained by the seven countries involved in
the project will be summarised in a publication which will supply guide lines and practical advice to interested administrations
with regard to the drafting and the updating
of codes and regulations in order to introduce systems based on renewable sources
in buildings.
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Capitale intangibile e Profilo dinamico delle
attività: primi dati della mappatura sugli
Enti di ricerca del Friuli Venezia Giulia.

FVG: il potenziale della ricerca
U

n’indagine per valorizzare la ricerca e il potenziale
scientifico/economico/cognitivo presente sul territorio regionale: è la prima mappatura del capitale intangibile
e del profilo dinamico della attività delle istituzioni scientifiche e accademiche presenti in Friuli Venezia Giulia. I primi
risultati dell’analisi condotta su 34 enti di ricerca (su complessivi 52 presenti) sono stati presentati lo scorso novembre in AREA Science Park, nell’ambito della IX Conferenza
annuale CER – Coordinamento enti di ricerca, il network
delle istituzioni scientifiche e accademiche con sedi o
strutture operative nel Friuli Venezia Giulia, di cui il parco
scientifico e tecnologico di Trieste è coordinatore.
Per quanto riguarda il 2008 emerge che tra EPR (Enti Pubblici di Ricerca), parchi scientifici e università sono 8815
gli addetti al sistema ricerca, di cui 45,9% donne e 54,1%
uomini. Il 92,9% sono italiani e il 7,1% stranieri; l’età media è
39,3 anni; i laureati sono il 41,9%; i titolari di master o Phd il
13,1%. La percentuale dei ricercatori sul totale degli addetti
è pari al 46,2%, mentre il 18,8% è costituito da docenti. Il
resto del personale è suddiviso tra amministrativi, tecnici e
tecnologici. Per quanto riguarda il tipo di rapporto di lavoro,
il 53,7% degli addetti ha un contratto a tempo indeterminato.

Quanto al profilo dinamico delle attività sono state individuate quattro missioni base per università e centri di ricerca: formazione; ricerca per la conoscenza (ricerca non
ancora finalizzata ad applicazioni in ambito produttivo); ricerca per la competitività dell’industria (ricerca indirizzata
a specifiche applicazioni industriali); ricerca per la competitività del territorio (ricerca indirizzata allo sviluppo del tessuto produttivo territoriale nel suo complesso). Le principali
attività svolte da EPR e parchi, valutate in giorni/uomo, risultano in percentuale così ripartite: 45,6% ricerca per la
conoscenza, 10,5% ricerca per la competitività del territorio, 10,3% ricerca per la competitività dell’industria, 9,9%
formazione. Con percentuali via via decrescenti ci sono poi
le attività di staff, di gestione strategica e operativa della
ricerca per la conoscenza, della ricerca per la competitività dell’industria, della formazione e della ricerca per la
competitività del territorio.
Per quanto riguarda, invece, gli atenei di Udine e Trieste,
voce principale è la formazione (45/49%) seguita dalla ricerca per la conoscenza (35/38%) e dalla ricerca per la
competitività dell’industria (15/19%). La Sissa (Scuola internazionale superiore di studi avanzati), a sua volta, presenta
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tive, technical or technological roles. Regarding employment contracts, 53.7% of personnel are on permanent contracts.

FVG: research potential
Intangible capital and dynamic
activity profile: first data from the
mapping of research bodies in
Friuli Venezia Giulia.

demic institutions with headquarters or centres in Friuli Venezia Giulia, and the Trieste
Science and Technology Park is coordinator
of this network.

An investigation into promoting research
and the scientific/economic/cognitive potential of the regional territory: the fist mapping of the intangible capital and dynamic
activity profile of scientific and academic
institutions located in Friuli Venezia Giulia.
The first results from analysis of 34 (of 52)
research bodies were presented last November at AREA Science Park during the 9th
Annual CER Conference- CER is the Regional
Coordination Network for scientific and aca-

The data for 2008 shows that between EPRs
(public research bodies), Science Parks and
Universities there is a total of 8815 people
working in research of these 45.9% are
women and 54.1% men. 92.9% are Italian
and 7.1% foreign nationals; the average
age is 39.3 years old; graduates account
for 41.9% and 13.1% have a Masters or PhD.
Researchers account for 46.2% of the total,
18.8% are teaching staff and the remaining
personnel are divided between administra-
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Regarding the dynamic activity profile, four
fundamental aims were identified for universities and research centres: training,
knowledge research (research not yet defined for industrial applications); research
for industrial competitiveness (research designed for specific industrial applications);
research for territorial competitiveness (research designed for the development of territorial productivity in its entirety). The principal activities carried out by EPRs and parks,
in terms of man-hours, are divided into the
following percentages: 45.6% knowledge
research, 10.5% research for territorial
competitiveness, 10.3% research for industrial competitiveness and 9.9% training.
Following, in ever decreasing percentages
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Gli addetti R&S in regione
Gli Enti di ricerca regionali contano complessivamente circa 8.000 addetti; in particolare il rapporto numero ricercatori/1000 unità di forza lavoro nella nostra regione è di 8,8, dato estremamente significativo se confrontato con i
valori internazionali; in Giappone il dato è 9,1/1000, negli Stati Uniti 8,1/1000, nell’Unione Europea 5,7/1000, in Italia
2,9/1000. Il valore regionale si presenta quindi in linea con gli obiettivi di Lisbona, che prevedono come indice di
risorse umane impegnate nella ricerca l’8 per mille. Inoltre sono oltre 8.000 i ricercatori che ogni anno transitano
presso le istituzioni scientifiche del Friuli Venezia Giulia.

Regional R&D personnel
Research bodies in the region employ a total of 8000 workers; the ratio of number of researchers per 1000 workforce
in our region is 8.8, a significant figure when compared to international values; the ratio in Japan is 9.1:1000, 8.1:1000
in the USA, 5.7:1000 in the EU and 2.9:1000 in Italy. The regional value is in line with the Lisbon objectives, which set
an index of human resources employed in research at 8 per thousand. There is also a further 8000 researchers who
pass through scientific institutions in Friuli Venezia Giulia every year.
una forte polarizzazione sulla ricerca per la conoscenza
con l’ 83,3% di giorni/uomo, mentre la restante parte (16,9%)
è dedicata alla ricerca per la competitività del territorio.
“I numeri confermano la linea alla quale stiamo lavorando –
commenta Roberto Molinaro, Assessore all’istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione
del Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – che consiste
nel rafforzare in particolare i parchi scientifici, in quanto
attori che possono avere un effetto traino anche sulle al-

tre realtà del territorio. Abbiamo la necessità – per questo i
parchi scientifici sono assolutamente fondamentali – che si
rafforzi il rapporto tra la ricerca e il territorio e quindi che ci
sia un livello di trasferimento di conoscenza e di tecnologie
più elevato.
È importante approfondire la consapevolezza su quello che
esprime il settore della ricerca nella nostra regione ed è
questo il motivo per cui stiamo lavorando anche a un libro
bianco che sarà un utile strumento per definire strategie e
priorità”.
■

RIFERIMENTO/CONTACT
Ginevra Tonini
AREA Science Park
+39 0403755263
ginevra.tonini@area.trieste.it

are staff activities, strategic and operative
administration of knowledge research, research for industrial competitiveness, training and research for territorial competitiveness. As for the Universities of Udine and
Trieste, the main activity is training (45/49%)
followed by knowledge research (35/38%)

and research for industrial competitiveness
(15/19%). SISSA (International School for Advanced Studies), shows a strong leaning
towards knowledge research with 83.3% of
man-hours, while the remaining percentage (16.9%) is dedicated to research for territorial competitiveness.

“The numbers confirm the line that we are
following,” says Roberto Molinaro Secretary
of Education, University, Research, Family,
Associations and Cooperation for the Autonomous Region of Friuli Venezia Giulia “which
consists in concentrating on strengthening
science parks, as agents of change for other
organisations in the region. The science
parks are so important, because we need
to strengthen relations between research
and the local area to achieve higher levels
of knowledge and technology transfer. It is
important to investigate further the knowledge which the research sector represents
and that is why we are working on a white
paper which will be a useful instrument for
defining strategies and priorities.”
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Mobilità internazionale: assegnate,
nell’ambito del progetto Talents, le prime
cinque borse per promuovere lo scambio di
conoscenze tra ricercatori esperti.

Scambio di talenti
L

o scorso novembre sono state assegnate le prime
cinque borse di formazione e ricerca a sostegno della mobilità internazionale di ricercatori esperti, finanziate
nell’ambito del progetto europeo Talents for an International House (TALENTS). Il progetto, gestito da AREA Science
Park nell’ambito del Coordinamento degli Enti di Ricerca
del Friuli Venezia Giulia - CER, con il sostegno della Regione
e il cofinanziamento della Commissione Europea
(Programma People - VII PQ - Azione COFUND),
è volto a incoraggiare e sostenere la mobilità internazionale e intersettoriale di
ricercatori esperti.
Per potenziare la crescita professionale di ricercatori già in possesso di un dottorato o di un’esperienza equivalente in attività
di ricerca di almeno quattro anni,
TALENTS ha messo a disposizione
dieci borse. Di queste, cinque sono
per la mobilità in entrata, hanno una
durata di diciotto mesi e sono indirizzate a ricercatori dell’UE, Paesi associati o

Paesi Terzi, intenzionati a sviluppare un progetto formativo
di ricerca presso una delle istituzioni scientifiche della rete
del CER. Altre cinque sono borse di mobilità in uscita destinate a ricercatori delle istituzioni scientifiche del network
regionale, interessati a svolgere un progetto formativo di
ricerca all’estero per dodici mesi, con una fase obbligatoria
di rientro di altri sei mesi presso le istituzioni di provenienza.
Le prime cinque borse assegnate, tre in entrata e due in uscita, sono il risultato di una
selezione a cui hanno partecipato trentuno candidati. I vincitori inizieranno
l’attività di ricerca scientifica nei
prossimi mesi. Diverse le attività
di investigazione. Una ricercatrice
canadese, in collaborazione con
l’OGS - Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste, svilupperà uno studio
sul cambiamento del livello globale
acquatico e del clima terrestre. Due
ricercatori italiani, grazie al progetto
TALENTS, avranno la possibilità di tornare
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Talent exchange
International mobility. The first five
scholarships given to promote the
exchange of knowledge between
research experts within the
Talents project.
Last November, the first five training and research scholarships were assigned for the
support of the international mobility of expert researchers, financed within the scope
of the European Talents for an International
House (TALENTS) project. The project, managed by the AREA Science Park within the
scope of the Friuli Venezia Giulia Research
Body Coordination – CER, with the support
and co-financing of the European Commis-
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sion (People Programme – VII PQ – COFUND
Action), aimed at encouraging and supporting international and cross-sector mobility
of research experts.
TALENTS has provided ten scholarships in
order to strengthen the professional growth
of those researchers who already have a
doctorate or have had similar research experience for at least four years. Of these, five
are for incoming mobility, have a duration
of eighteen months and are directed at researchers from the EU, associated countries
or from Third Countries, who intend developing a research training project at one of
the CER network scientific institutions. Another five are outgoing mobility scholarships

destined for researchers from scientific institutions on the regional network, interested
in carrying out a research training course
abroad for a period of twelve months, with
an obligatory re-entry phase of a further six
months to the institutions from which they
came.
The first five scholarships to be assigned
– three incoming and two outgoing, are
the result of a selection in which thirty-one
candidates took part. The winners will begin their scientific research activities in the
coming months. The activities under investigation were varied. A Canadian researcher,
together with the OGS – National Institute
of Oceanography and Experimental Geophysics of Trieste, will develop a study on
the change in global water levels and earth
temperatures. Thanks to the TALENTS project, two Italian researchers will have the
possibility of returning to Italy: the first will
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Assistenza e valutazione

Alla pubblicazione del primo bando TALENTS, per rispondere alle oltre 90 richieste di informazioni giunte, è stato predisposto un apposito help-desk. Attraverso le consulenze offerte è stato possibile riscontrare alcune criticità ricorrenti
nella presentazione delle proposte da parte dei ricercatori (ad esempio, la tendenza a focalizzarsi soprattutto sui contenuti scientifici del progetto di ricerca, trascurando la parte dedicata alla formazione e all’impatto). Per garantire un
processo di valutazione imparziale e trasparente delle proposte sono state seguite le medesime procedure europee
di valutazione utilizzate nell’ambito delle azioni Marie Curie. Ciascun progetto è stato quindi giudicato da un panel
multiculturale di esperti internazionali nell’area scientifica di pertinenza. Per ognuna di queste, in una prima fase gli
esperti hanno valutato individualmente le relative proposte (remote evaluation); in seguito, i valutatori si sono riuniti
per esaminare nuovamente, ma questa volta in modo condiviso, ogni singola proposta, fino a raggiungere un giudizio
unanime (consensus meetings). Sono dunque state create due graduatorie finali separate, una per le borse di tipo incoming e una per quelle di tipo outgoing e, come previsto dal bando, sono state assegnate le prime 5 borse di mobilità.

Assistance and Evaluation

A special help-desk was set up in order to reply to the more than 90 requests for information received. By means of
the consultancy offered, it was possible to bring a few recurring criticisms to light from researchers arising within the
proposals (for example, the tendency to focalise particularly on the scientific content of the research project, whilst
overlooking the area dedicated to training and to impact). In order to guarantee an impartial and transparent evaluation of the proposals, the same European evaluation procedures were followed as used in the Marie Curie Actions
programme. Each project was therefore judged by a multicultural panel of international experts within the respective
scientific field. For each of these, an initial phase of experts individually evaluated the relative proposals (remote
evaluation); then, the evaluators met together in order to assess each single proposal again, but on this occasion in a
shared way, until a unanimous decision was reached (consensus meetings). As a result, two separate final classifications were created, one for the incoming type of scholarship and one for the outgoing type and, as foreseen by the
tender invitation, the first five mobility scholarships were assigned.

in Italia: il primo sarà ospite del CRO - Centro di Riferimento
Oncologico di Aviano e si occuperà dello sviluppo di cellule
tumorali, mentre la seconda ricercatrice svilupperà, presso
l’Università degli Studi di Udine, uno studio su strumenti avanzati nel settore della nanomedicina. Per le borse TALENTS in
uscita le mete saranno: l’Instituto de Medicina Integral Prof.
Fernando Figueira di Recife in Brasile, dove un ricercatore
del Burlo studierà il genoma di pazienti affetti da HIV, e l’Università di Santa Barbara in California, dove una ricercatrice
dell’Università di Trieste approfondirà la ricerca nell’ambito
delle energie rinnovabili e dei nanomateriali.

Biotecnologie e diagnostica, scienza dei materiali, meccanica, fisica e chimica, ecologia, ambiente ed energia, ICT,
scienze economiche, umanistiche e sociali saranno le aree
scientifiche delle prossime cinque borse di mobilità (tre in
uscita e due in entrata) che TALENTS metterà a disposizione di ricercatori esperti e degli enti del CER con un bando
che verrà pubblicato a fine aprile 2011.
■
Mia Tomad
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be a guest at the CRO - National Cancer
Unit in Aviano and will be responsible for
developing cancer cells, whilst the second
researcher will develop a study on advanced instruments in the nano-medical
sector at the University of Udine. As far as
the outgoing scholarships are concerned,
the destinations will be: the Prof. Fernando
Figueira Institute for Integrative medicine of
Recife in Brazil, where a researcher from the
Burlo will study the genome of patients suffering from HIV, and the University of Santa
Barbara in California, where a researcher
from the University of Trieste will deepen her
research in the field of renewable energy
and of nanomaterials.

TALENT

Ciro Franco
Fellowship
Programme
AREA
Science Park
bility scholarships (three outgoing and two
+39
040 375 5296
www.welcomeoffice.fvg.it/talents.aspx
incoming) which TALENTS will offer
expert
ciro.franco@area.trieste.it
researchers from CER bodies by means of
www.area.trieste.it/coordinamento
an invitation to tender, that it will publish at
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Biotechnologies and diagnostics, material
science, mechanics, physics and chemistry,
ecology, environment and energy, ICT, economics, humanities and social sciences will
be the scientific fields of the next five mo-
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TALENTS is a Fellowship Programme,
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Il progetto europeo IUSES, con AREA
capofila, ha premiato scuole e studenti
impegnati in progetti e pratiche
finalizzati al risparmio energetico.

Energy saving: yes, we can
I

l risparmio energetico si impara anche a scuola e i
due anni di attività di IUSES, il progetto Intelligent Use
of Energy at School, promosso nell’ambito della campagna
Intelligent Energy Europe Programme dell’Agenzia Europea
EACI, ne sono la dimostrazione. Il progetto, nato per promuovere l’uso intelligente di fonti di energia e la mobilità
sostenibile tra studenti e insegnanti delle scuole superiori,
ha visto coinvolti giovani di 12 Paesi europei. “Circa 47mila
docenti e insegnanti europei sono stati direttamente coinvolti nelle attività didattiche di IUSES
e altri 80mila sono stati
sensibilizzati sulle tematiche del risparmio energetico nel corso di questi due anni – sottolinea
Fabio Tomasi, responsabile europeo del progetto – Stimiamo, inoltre,
che le iniziative portate
avanti nelle scuole abbiano prodotto un rispar-
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Energy saving: yes, we can

The European IUSES project, led
by AREA, has given prizes to
schools and students committed
to projects and practices aimed at
saving energy.
Energy saving is also learnt at school as
shown by the two-year existence of the IUSES
Intelligent Use of Energy at School project,
promoted within the EACI European Agency’s Intelligent Energy Europe Programme
campaign. The project, which was created
in order to promote intelligent use of energy
sources, is the sustainable mobility between
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mio di oltre 1 milione di kW/h di energia e ridotto le emissioni
di CO2 per circa 3.400 tonnellate”.
Studenti e classi partecipanti, oltre a svolgere attività didattiche in aula, hanno progettato e sperimentato diversi modi
di risparmiare energia, aderendo all’European Energy Saving
Award, concorso realizzato per sensibilizzare e stimolare i
ragazzi ad adottare comportamenti “energicamente” virtuosi.
La premiazione dell’European Energy Saving Award si è
svolta a Trieste in AREA Science Park nell’ambito della conferenza di chiusura di IUSES, durante la Settimana di Educazione allo Sviluppo Sostenibile dell’UNESCO. Nel corso
dell’evento, a cui hanno partecipato studenti e insegnanti
sloveni e italiani e autorità scolastiche italiane, slovene e
croate, sono stati premiati i migliori progetti europei, vincitori assoluti della competizione, suddivisa in diverse tre
categorie: scuole, studenti e video.

I vincitori europei
Per la categoria scuole primo classificato è risultato il
Mihai Bravu Technical College di Bucarest (Romania) con

high school students and teachers that has
involved young people from 12 different European countries. “Almost 47 thousand European professors and teachers are directly
involved in IUSES’ didactic activities whilst another 80 thousand have been made aware
of the energy saving topics over the course
of the last two years – Fabio Tomasi, European head of the project underlines. “We
also estimate that this initiative, carried out
by the schools themselves, has produced a
saving of more than 1 million KW/h of energy
and has reduced Co2 emissions by approximately 3,400 tons”.

adopting “energetically” virtuous behaviours.
The prize-giving of the ’European Energy
Saving Award took place in Trieste at the
AREA Science Park during the IUSES conference closure, within UNESCO’s Strategy
for Education for Sustainable Development
Week. Over the course of the event, the
best European projects were awarded, and
there were absolute winners of the competition divided into three categories: schools,
students and video, in which Slovenian and
Italian students and teachers took part,
alongside educational authorities from Italy,
Slovenia and Croatia.

Students and classes taking part, besides
carrying out educational activities in the
classroom, have designed and experimented a variety of ways of saving energy
by taking part in the European Energy Saving
Award, a competition created to make young
people aware and to stimulate them into

The European winners
For the School category, first prize went
to the Mihai Bravu Technical College from
Bucharest (Romania) for its “Effic - Energ School” project. The school was awarded for
having raised awareness of the environment
within the whole school context, for having
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il progetto Effic - Energ - School. La scuola è stata premiata per aver sensibilizzato al rispetto dell’ambiente l’intero
contesto scolastico, aver ridotto concretamente i consumi
elettrici e di riscaldamento (anche attraverso un adeguamento degli impianti elettrici della scuola) e aver promosso una mobilità ecosostenibile ricorrendo maggiormente
a mezzi di trasporto a impatto zero, quali la bicicletta. Tra
i vincitori da segnalare anche il terzo posto dell’ITSCG A.
Martini di Castelfranco, in provincia di Treviso (primo classificato nella competizione nazionale italiana).
Arride alla Romania anche la categoria studenti, con il lavoro Our Everyday Energy - Case Study, realizzato da un
gruppo di allievi della Scuola Ion Creanga di Bucarest. Il
progetto ha promosso non solo una serie di concrete misure di risparmio energetico (spegnimento di stand-by,
utilizzo di lampade a basso consumo ecc), ma anche e soprattutto una campagna di sensibilizzazione su più fronti
attraverso video, poster e seminari rivolti sia agli studenti
che agli insegnati. Anche in questa categoria ottimo piazzamento italiano con il secondo posto di Riccardo Cariolato, Andrea Nicoletti, Matteo Pretto, studenti del Liceo
Scientifico Statale GG Trissino di Valdagno, in provincia di
Vicenza.
Infine, vincitore europeo della categoria video&multimedia,
l’irlandese Karimah Gambo del St. Joseph’s College di Lucan, con il video I Can, un rap che suggerisce come risparmiare energia a tempo di musica.

I vincitori italiani
Per arrivare a designare i vincitori a livello europeo, ogni
Paese partecipante ha precedentemente selezionato i propri migliori progetti, premiandoli a livello nazionale. Quelli
italiani, insigniti anch’essi nel corso della cerimonia a Trieste, sono i seguenti:

concretely reduced electrical and central
heating consumption (even by adjusting the
schools electrical systems) and having promoted ecosustainable mobility primarily by
resorting to zero impact transport means,
such as bicycles. Amongst the winners, the
third prize winners from the A. Martini ITSCG
of Castelfranco, in the province of Treviso (the
highest classified in the Italian national competition) should also be pointed out.
The students category continued to smile
on Romania, with their work “Our Everyday
Energy – Case Study”, created by a group of
students from the Ion Creanga school from
Bucharest. The project not only promoted a
series of concrete energy saving measures
(switching off stand-by, using low consumption light bulbs, etc.), but also and above all
a campaign to create awareness using a
number of different fronts via videos, posters
and seminars aimed both at students and
teachers. In this category too the Italian com-

Categoria Scuole - primo classificato l’Istituto tecnico statale commerciale e geometri (ITSCG) A. Martini di Castelfranco Veneto (TV) con il Piano energetico della scuola.
Il progetto consiste nella raccolta di dati energetici nelle
scuole (consumo elettricità e riscaldamento), attraverso
un percorso didattico-formativo in cui gli studenti vengono
coinvolti con una modalità che li stimola attivamente nell’eseguire in prima persona l’analisi energetica. Tale attività
andrà a collegarsi al progetto proposto dalla provincia di
Treviso sulla qualità e l’efficienza degli edifici scolastici.
Secondo classificato l’Istituto Tecnico statale (ITSG) A. Palladio di Treviso con il Progetto risparmio energetico 2010.
Terza classificato l’Istituto tecnico commerciale (ITCGT)
F.Galiani di Chieti con il progetto A scuola di energia.
Categoria Studenti - primo classificato il progetto Ecologicamente, di Andrea Nicoletti, Matteo Pretto, Riccardo
Cariolato del Liceo Scientifico Statale GG Trissino di Valdagno (Vi). Un progetto in cui i ragazzi sono riusciti a ridurre
concretamente lo spreco energetico nelle loro abitazioni,
coinvolgendo tutti i condomini di uno stesso edificio. Secondo classificato il progetto Il fotobus e il pc fotovoltaico,
realizzato dalla Classe III B Scienze Sociali, Liceo classico,
Pedagogico e delle Scienze Sociali Claudio Eliano (Roma).
Categoria Video - tutti friulani i vincitori di questa sezione,
a partire dal primo classificato, il Liceo scientifico Marinelli
di Udine con il video La Minaccia, un vero e proprio thriller
in cui il colpevole è lo spreco energetico. Secondo l’ITIS
Malignani, di Udine con il video Sosteniamo l’ambiente.
Terzo classificato il liceo linguistico IMS di Percoto (UD),
con il video Effetto Scatola.

Le Giurie
La giuria del concorso European Energy Saving Awardedizione europea era composta da Massimo Cirri e Lisa

petitors were well placed with second places
for Riccardo Cariolato, Andrea Nicoletti and
Matteo Pretto, students from the ‘GG Trissino’
State High School of Scientific Studies from
Valdagno, in the province of Vicenza.
Finally European winners of the
video&multimedia category, the Irish Karimah Gambo from St. Joseph’s College,
Lucan, with their video “I Can”, a rap which
suggests energy saving ideas against a
musical beat.

The Italian winners

Before arriving at the designated European
winners, each participating country previously
selected its own best projects, awarding them
on a national level. The Italian participants
who were also honoured during the course
of the ceremony in Trieste were the following:
School Category – First prize went to the ‘A.
Martini’State School for Business and land
survey (ITSCG) from Castelfranco Veneto (TV)

with its “School energy Plan”. The project
consisted of the gathering of energy data
within schools (electricity and central heating
consumption), by means of an educationalformative journey where students were involved in a method that actively stimulated
them first-hand when carrying out energy
analysis. This activity will go on to be linked
to the proposal made by the Province of Treviso with regard to the quality and efficiency
of energy in school buildings. Second prize
winners were the A. Palladio State School for
Business (ITSG) from Treviso with their “2010
energy saving project”. Third prize winners
were the ‘F.Galiani’ State School for Business
(ITCGT) from Chieti with their project ‘At the
energy school”.
Student Category – First prize went to the
‘Ecologically’ project by Andrea Nicoletti,
Matteo Pretto, Riccardo Cariolato from the
‘GG Trissino’ State High School for Scientific
Studies from Valdagno (Vi). This was a pro-
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Tropea di Caterpillar, nota trasmissione radiofonica in
onda su Radiodue che da anni promuove l’iniziativa ormai
internazionale di M’illumino di meno; Mauro Albrizio, vice
presidente di EU-Environmental Bureau, che rappresenta
le maggiori associazioni ambientaliste operanti in Europa,
coadiuvato da Davide Sabbadin, responsabile dei gruppi di
acquisto solare per Legambiente; Martin Eibl, project officer dell’Agenzia per la Competitività e Innovazione (EACI);
Thomas Jansen, autorevole rappresentante del Movimento
Federalista Europeo, ex Capo di Gabinetto della Presidenza
del Comitato Economico e Sociale Europeo; Sofia Aslanidou, rappresentante di Euro School Net, unetwork che riunisce i rappresentanti di 31 Ministeri dell’Educazione in

Europa, e infine rappresentanti di tutte le organizzazioni
partecipanti al progetto IUSES.
Per quanto riguarda invece il concorso italiano, a valutare i
lavori partecipanti è stata una giuria composta da: Susanna
Tamaro, scrittrice e regista; Antonio Lumicisi, rappresentante del Ministero dell’Ambiente; Massimo Pinchera, direttore comunicazione e raccolta fondi di Greenpeace Italia; Valentina Feletti, rappresentante dell’Ufficio scolastico
regionale del Friuli Venezia Giulia.
La scrittrice Susanna Tamaro, inoltre, non potendo partecipare alla cerimonia di premiazione, ha voluto comunque
essere presente con la proiezione del booktrailer del libro
“Il grande albero”, video di cui è autrice e regista.

I Partner di IUSES
IUSES coinvolge 15 partner tra istituzioni di ricerca, formazione e divulgazione scientifica di dodici Stati europei
(Austria, Bulgaria, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia,
Olanda, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia e Spagna). In
Italia i partner sono due: AREA Science Park – coordinatore europeo del progetto – e Science Centre Immaginario
Scientifico di Trieste.
Il progetto gode del patrocinio di: Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Ambiente,
del Territorio e della Tutela del Mare, Assosolare. Sponsor:
Electrolux, Coordinamento degli enti di ricerca del Friuli
Venezia Giulia, Welcome Office Trieste, Ad-hoc - efficienza
■
energetica, Stiferite.
Francesca Iannelli

RIFERIMENTO/CONTACT

ject where the young people involved were
able to concretely reduce energy waste in
their homes, by involving all of the residents
from a single apartment block. Second prize
went to the “The fotobus and the photovoltaic pc” project, created by Class 3B Social
Sciences, of the ‘Claudio Eliano’ State High
School for Classical Studies, Pedagogical
and Social Sciences (Rome).
Video Category – there were all Friulian
winners of this section, starting with the
first-prize winner, the “Marinelli” State High
School for Scientific Studies from Udine, with
their video “The Threat”, a true thriller where
the guilty party was energy waste, Second
prize went to the ITIS Malignani, from Udine
with their video “Let’s support the environment”. Third prize went to the IMS State High
School for Language Studies of Percoto, with
their video “the Box Effect”.
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The Jury

The competition jury, the ‘European Energy
Saving Award - European edition’ was made
up of Massimo Cirri and Lisa Tropea from
Catarpillar, a well-known radio programme
transmitted on Radiodue, which has been
promoting the now international initiative
’M’illumino di meno’(I’ll illuminate myself
less); Mauro Albrizio, vice president of the
EU-Environmental Bureau, who represents
the major environmental associations operating in Europe, working together with Davide Sabbadin, head of the solar purchasing
groups for Legambiente; Martin Eibl, project
officer from the Competitiveness and Innovation Agency (EACI); Thomas Jansen, influential representative of the European Federalist Movement and former Cabinet Head of
the European Social and Economic Committee Office; Sofia Aslanidou, representative of
the Euro School Net, a network which brings
together representatives from 31 Education

Fabio Tomasi
AREA Science Park
+39 040 375 52 68
fabio.tomasi@area.trieste.it
www.iuses.eu
Ministries in Europe and finally representatives of all those organisations taking part in
the IUSES project.
As far as the Italian competition was concerned, evaluation of participants work was
carried out by a jury composed of: Susanna
Tamaro, writer and director; Antonio Lumicisi, representing the Ministry of the Environment; Massimo Pinchera, Greenpeace Italia
communications director and fund raiser;
Valentina Feletti, representing the Friuli Venezia Giulia region Education Office.
Not being able to take part in the prizegiving ceremony, writer Susanna Tamaro,
wanted to take part with the projection of the
book trailer video of her book “the Big Tree”
for which she was both author and director.

News
Legambiente premia Cimteclab
Legambiente ha assegnato a Cimteclab il “Premio Innovazione Amica dell’Ambiente 2010”, per aver brevettato e
sviluppato la produzione su scala industriale di Exaphen®, una linea di resine ecologiche derivate dal guscio del
seme dell’anacardo. Il Premio, assegnato il 16 novembre a Milano, in collaborazione con la Regione Lombardia e con
Confindustria, è un riconoscimento nazionale attribuito a innovazioni di prodotto, di processo, di servizi, di sistema,
tecnologiche e gestionali, realizzate o in stato di realizzazione avanzata, che abbiano dimostrato di contribuire a
significativi miglioramenti orientati alla sostenibilità ambientale e che si segnalino per originalità e per potenzialità
di sviluppo. I materiali a marchio Exaphen®, ideati nei laboratori Cimteclab dell’AREA Science Park di Trieste, sono
ottenuti dalla distillazione del liquido estratto dal guscio della noce dell’anacardo da cui si ottiene una sostanza, il
cardanolo, totalmente ecosostenibile, utilizzabile come base per la sintesi di strutture versatili per un gran numero
di applicazioni.

Legambiente honours Cimteclab
Legambiente has assigned Cimteclab the “2010 Environment Friendly Innovation Award”, for having patented and developed the industrial scale manufacture of Exaphen®, a line of ecological resins from the cashew nut shell. The award, which was assigned in Milan on the 16th of November, in collaboration with the Lombardy Region and with the Association of Italian Industries (Confindustria), is a national recognition that is
attributed to a product, a process, a service or a system as well as to technological and management innovations, which have either already been created or are in an advanced manufacturing state, and have been
shown to contribute to a significant improvement in the direction of environmental sustainability and stand out
both for their originality and for their development potential. Materials using the Exaphen® trademark, created in the AREA Science Park’s Cimteclab laboratory in Trieste, are obtained by distilling the liquid extracted
from the shell of the cashew nut from which a substance, known as cardanol is obtained that is entirely ecosustainable, being used as a base for the synthesis of versatile structures for a large number of applications.

Presentarsi con VidEmotion
Un modo nuovo e originale per veicolare con immagini e suoni una presentazione, un augurio, uno spot o un ricordo
grazie a VidEmotion, la brochure digitale con schermo LCD integrato, il nuovo prodotto della Synaps Technology. Si
presenta come una brochure interattiva dallo spessore di circa 3 mm che integra un display touchscreen ad alta risoluzione. Cinque pulsanti opzionali permettono al fruitore di scegliere il contenuto
audio-video da riprodurre, dando una valenza “cinestesica” all’atto dell’apertura
della brochure. Grazie alla flessibilità nel packaging e nei contenuti, il prodotto è
completamente adattabile alle diverse esigenze di comunicazione. Qualche esempio? VidEmotion può impreziosire un’agenda, trasformando così, con l’aggiunta
di pochissimi grammi in più, l’esperienza ripetitiva di tutti i giorni in un continuo
variare di emozioni. L’utente finale, inoltre, potrà caricare tramite la porta USB e
un cavetto in dotazione i propri contenuti video personali (immagini, foto, film) e
riprodurli sullo schermo, portandoli sempre con sé.

Self-presentation with VidEmotion
This is a new and original way to transfer the presentation of images and sounds
in a greeting, an advertisement or of a memory thanks to VidEmotion, a digital
brochure with an integrated LCD screen and the latest product from Synaps Technology. It appears as an interactive brochure being approximately 3mm thick and
integrates a high resolution touchscreen display. Five optional buttons allow the user to choose the audio-video
content to be reproduced, giving “kinaesthetic” value to the opening of the brochure. Thanks to flexibility in its pack-
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aging and contents, the product is entirely adaptable to a number of communication needs. For example? VidEmotion
can embellish an agenda, in this way transforming it, with the addition of just a few extra grams, into a repetitive daily
experience with a continuous variation of emotions. The end user, will also be able to load his own personal video
contents by means of a USB port and a supplied cable (images, photos, films) reproducing them on the screen and
consequently being able to carry them with him always.

Foresight Tecnologico per Napoli Attiva
Prosegue l’attività di Napoli Attiva scarl, società nata nel 2010 dall’accordo tra AREA e l’Università Federico II di Napoli.
Per individuare trend e tecnologie emergenti utili a orientare in modo appropriato i progetti di sviluppo, gli investimenti
e la crescita della competitività locale, Napoli Attiva lavora all’Osservatorio per il Foresight Tecnologico, il cui obiettivo
è realizzare un sistema regionale di supporto alla ricerca e all’innovazione, attraverso la definizione di scenari strategici
relativi alle tecnologie prioritarie per lo sviluppo del territorio campano. Informazioni, quindi, periodicamente aggiornate
sui principali trend e opportunità di sviluppo nei settori tecnologici più determinanti per la Campania, ovvero sulle tecnologie in cui la ricerca pubblica e privata è attualmente impegnata a livello mondiale, con benefici ampliabili a tutto il
sistema economico campano. L’individuazione delle tecnologie a più alto potenziale per la regione Campania e la ricognizione del panorama tecnologico regionale offrirà un valido supporto ai decisori istituzionali locali per la definizione
di più idonee strategie di intervento regionale. Il servizio di
Foresight sfrutta le potenzialità dello strumento di business
intelligence Explorer, sviluppato della società californiana
SBI-Strategic Business Insights, leader mondiale nel monitoraggio delle tecnologie in grado di generare business,
già partner di AREA.

Technological Foresight for Napoli Attiva
Napoli Attiva scarl’s business persists, this is a business
created in 2010 following an agreement between AREA
and the Federico II University of Napoli. To identify trends
and emerging technologies in an appropriate way so that
they are useful in directing development projects and, the
investment and growth of local competition, Napoli Attiva
operates at the Observatory for Technological Foresight,
whose objective is to create a regional support system for research and innovation, by means of the definition of
strategic backdrops relating to priority technologies for the development of the Campania area. Its information is
periodically updated with regard to the major development trends and opportunities in the most determined technological sectors of the Campania region, or rather on those technologies in which both public and private research is
currently strongly committed on a global level, and with benefits that are expandable throughout the entire Campania
economical system. Identification of technologies of the highest potential for the Campania region and for a panorama of regional technological recognition, will offer a valid support system to local institutional decisions for the
definition of the most suitable regional intervention strategies. The Foresight service takes advantage of the potential
of the business intelligence instrument Explorer, which was developed by the Californian Company, SBI-Strategic
Business Insights, which is a world leader in the monitoring of technologies capable of generating business and
already an AREA partner.

Spin off piemontese per Enerplan
Commissionato ad AREA da ANCE Piemonte uno studio per la selezione di materiali ed elementi tecnici per la redazione
di una Guida dei materiali da costruzione ecologici. L’indagine, supportata dalla Regione Piemonte, prevede la definizione
di una guida dei materiali, di un manuale che contenga indicazioni per la realizzazione di fabbricati sostenibili, di un elenco delle imprese edili, in grado di garantire e rispettare i requisiti costruttivi definiti. L’obiettivo dello studio è mettere a
punto uno strumento operativo, fondato su parametri quantitativi, per la realizzazione di edifici “verdi”, costruiti secondo
criteri omogenei, che consentano il monitoraggio del processo di costruzione, lungo tutta la filiera. Si incentiva così il
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ricorso a materiali sostenibili e tecnologie eco-efficienti, utili a ridurre le emissioni in atmosfera di anidride carbonica.
In questo studio AREA valorizzerà i propri servizi e strumenti per l’analisi del profilo e del posizionamento strategico
dell’azienda, della sostenibilità economico – finanziaria (rating e benchmarking) e tecnologica per contribuire all’identificazione di aziende di costruzioni capaci di sostenere e garantire prassi e processi sostenibili. Accolto con favore dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, lo studio intende stimolare l’adozione di best practice
per un migliore e più razionale utilizzo delle risorse e del territorio, producendo ricadute positive anche in termini di
marketing e comunicazione. Per la sua realizzazione lo studio coinvolge tra gli altri ISNOVA, quale braccio operativo di
ENEA, ICQM e CasaClima.

Piedmont Spin off for Enerplan
AREA was commissioned by ANCE Piedmont to carry out a study for the selection of technical materials and elements for ecological construction. The survey, supported by the Piedmont region, foresees the definition of a materials guide, a manual which includes indications for creating sustainable buildings and a list of building companies
capable of guaranteeing and respecting defined building requisites. The objective of the study is to set up an operative instrument, founded on quantitative parameters, for the creation of “green” buildings built according to homogeneous criteria, which enable each building process to be monitored throughout the entire production chain. In this
way it is an incentive for using sustainable materials and eco-efficient technologies, which are useful for reducing
carbon emissions into the atmosphere. In this study AREA will evaluate
its services and instruments for analysing the profile and strategic position of the company, from its economic sustainability – business (rating and benchmarking) and technological – in order to contribute to the
identification of construction companies able to sustain and guarantee
sustainable procedures and processes. Favourably welcomed by the
Ministry for the Environment and Territorial and Marine Protection, the
study intends to stimulate the adoption of best practice for a better
and more rational use of resources and of the territory in general, producing positive impact even in marketing and communication terms. In
order for this to be carried out, the study has involved amongst others,
ISNOVA, as the operative arm for ENEA, ICQM and CasaClima.
Parte “Imprenderò 3.0”
Al via la nuova edizione del Progetto “Imprenderò”, denominato “Imprenderò 3.0” per segnare la continuità con le
precedenti esperienze realizzate. Il progetto, promosso e finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, ha lo scopo
di diffondere la cultura imprenditoriale e sostenere la
creazione di nuove imprese e spin-off. Oltre ad AREA
Science Park, l’iniziativa annovera tra i suoi partner
enti e organismi attivi nella formazione manageriale,
nella ricerca, nel supporto e nell’erogazione di servizi alle imprese, nella formazione professionale. “Imprenderò 3.0” si articola in: “Passaggio generazionale,
“Trasmissione d’impresa”, “Spin-off aziendale”, “Formazione imprenditoriale e creazione di nuova impresa”, “Formazione manageriale in favore di PMI”. Per
ogni ambito sono previste attività di formazione tradizionale, seminari, attività di sensibilizzazione e orientamento e attività di consulenza specialistica. L’impegno di AREA riguarderà, in particolare, formazione
imprenditoriale e manageriale oltre che funzione di in-
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dividuazione e supporto alla creazione di spin-off. Il progetto prevede la creazione di una rete di sportelli informativi,
uno dei quali gestito da AREA e contattabile all’e-mail: imprendero@area.trieste.it.

The “Imprenderò 3.0” project gets under way
At the start of the new edition of the “Imprenderò” project, denominated “Imprenderò 3.0” so as to mark the continuity with the previous experiences already carried out. The project, promoted and financed by the Friuli Venezia
Giulia Region, has the aim of diffusing entrepreneurial culture and supporting the creation of new companies and
spin-offs. Besides AREA Science Park, the project will number active bodies and organisms that are in the field of
management training, research, business service supply and professional training amongst its partners. “Imprenderò 3.0” is divided into: “Generational transition”, “Corporate Transmission” “Company Spin-off”, “Entrepreneurial
training and the creation of new businesses”, Management Training in favour of PMI”. Traditional training activities,
seminars, awareness and orientation activities as well as specialised consultancy are foreseen for each field. The
commitment offered by AREA will particularly be concerned with entrepreneurial and management training as well
as covering the role of identifying and supporting the creation of spin-offs. The project foresees the establishment
of a network of informative offices, of which one will be managed by AREA itself and can already be contacted by
email: imprendero@area.trieste.it.
Ricercatori del CBM premiati da Siot
Il CBM ha premiato due giovani ricercatori, Francesca Petrera e Luigi Ravagnan, grazie al contributo della Siot
- Società Italiana per l’Oleodotto Transalpino. I due ricercatori si sono distinti in particolare per l’impegno nella costruzione di relazioni internazionali, con il mondo delle imprese e con i cittadini grazie all’attività nell’ambito della divulgazione scientifica. Tutto ciò unito a importanti competenze in ambito scientifico. Francesca Petrera si è laureata
in Biotecnologie mediche a Trieste. Successivamente ha conseguito il dottorato di ricerca in Scienze Biomolecolari
(diagnostica molecolare), occupandosi dello studio di nuove tecnologie e molecole per la diagnosi precoce dei
tumori. Nutre da sempre un grande interesse per la comunicazione della scienza e il giornalismo, per questo ha deciso di specializzarsi al Master in comunicazione della scienza della Sissa. Dal 2006 lavora al CBM. Luigi Ravagnan,
si è laureato in biochimica all’università “Pierre et Marie Curie” di Parigi e ha conseguito un dottorato in biologia
cellulare e molecolare presso la stessa università. Hai poi lavorato presso Arthur Andersen e Ernst & Young, nei
team specializzati nei settori farmaceutico e biotecnologico. È poi rientrato in Italia, presso la Direzione generale per
l’internazionalizzazione della ricerca del MIUR, collaborando alla gestione di accordi bilaterali e a programmi comunitari, con particolare riferimento alla “Strategia di Lisbona” e al 7° Programma Quadro di ricerca e sviluppo. Da due
anni e mezzo è il responsabile dell’ufficio relazioni internazionali
e grant del CBM.

CBM Researchers awarded by Siot
CBM has honoured two young researchers, Francesca Petrera
and Luigi Ravagnan, thanks to contribution from the Siot - Società Italiana per l’Oleodotto Transalpino (Italian Company for
the Transalpine Pipeline). The two researchers particularly distinguished themselves in their work of building international
relations, with the business world and with citizens in general,
thanks to their activity in the field of scientific awareness. This
has all been connected to important expertise in the scientific
field. Francesca Petrera graduated in Medical Biotechnology in
Trieste. Following this she obtained a research doctorate in Biomolecular Sciences (molecular diagnostics), being responsible
for a study of new technologies and molecules for the early diagnosis of cancer. She has always had a great interest in the communication of science and journalism, and for this reason chose
to specialise in a Master of Science Communication at the Sissa.
She has been working at CBM since 2006. Luigi Ravagnan, graduated in biochemistry at the “Pierre et Marie Curie” University in
Paris and obtained a doctorate in cellular and molecular biology
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at the same University. He then worked at Arthur Andersen e Ernst & Young, within the specialised pharmaceutical
and biotechnological team. Later he returned to Italy to the MIUR’s General Directorate for research internationalisation, working on bilateral agreement management and community programmes with particular reference to the
“Lisbon Strategy” and the 7th Framework Programme for Research and Development. For the last two and a half
years, he has been head of CBM’s international relations and grants office.

INFN: un seminario sui rivelatori innovativi
Lo scorso ottobre si è tenuto in AREA il secondo Seminario Nazionale Rivelatori Innovativi, organizzato dalla sezione di Trieste dell’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), tre giorni di formazione al più alto livello dedicato a
ricercatori e tecnologi dell’Istituto. Il seminario, che ha portato a Trieste una trentina di partecipanti dalle strutture
di INFN di tutta Italia, era incentrato sui rilevatori per la fisica nucleare e subnucleare e aveva la finalità di far conoscere, in modo approfondito, le più recenti e promettenti novità in questo settore tecnologicamente avanzato. Il
programma prevedeva mattinate dedicate ad argomenti selezionati (come la calorimetria, l’elettronica veloce di
front-end, la formazione del segnale nei rivelatori e i rivelatori al silicio innovativi), ai quali erano dedicati cicli di
lezioni di approfondimento tenute da esperti italiani ed europei, e pomeriggi con sessioni di laboratorio hands-on, in
cui i partecipanti si alternavano nei cinque laboratori proposti. Questi presentavano alcune tecniche di punta sviluppate presso la sezione INFN (i rivelatori per la mammografia digitale, i fototubi in silicio, i rivelatori in silicio a deriva
e i rivelatori basati su moltiplicatori di elettroni
tipo Thick GEM) e una sviluppata presso Elettra
(rivelatori a MicroChannel Plate, MCP), stabilendo così una sinergia fra le due istituzioni che
ha contribuito all’interesse e alla qualità del
seminario.

INFN: a seminar on innovative detectors
Last October the second National Seminar on
Innovative Detectors was held at AREA, organised by the Trieste Branch of the INFN (National
Institute of Nuclear Physics) - three days of
training at the highest levels dedicated to the
Institutes’ research and technology experts.
The seminar, which brought about thirty participants to Trieste from INFN offices from all over
Italy, was centred on nuclear and sub-nuclear
physics detectors and its aim was to make the scientific staff of the INFN more aware of the most recent and promising innovations in this technologically advance sector. The programme foresaw mornings dedicated to selected
arguments (such as calorimetry, high-speed front-end electronics, the formation of the device signal and innovative
silicon detectors), to which in-depth lesson cycles were dedicated led by both Italian and European experts, and
afternoons with hands-on laboratory sessions, where participants would alternate between the five laboratories
offered. These presented a number of technical forerunners that were developed at INFN (digital mammography
detectors, silicon phototubes, silicon detectors based on electron type multipliers such as Thick GEM) and one
developed by Elettra (MicroChannel Plate detectors, MCP), and in this way established a synergy between the two
institutions that contributed to the interest and quality of the seminar.
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Preciso, aggiornato
e in continua evoluzione, il portale
www.sciencesystemfvg.it
mette in rete tutte le ultime novità
del sistema scientiﬁco
del Friuli Venezia Giulia:
offerte di lavoro,
opportunità formative,
eventi in programma,
le notizie più importanti
provenienti dalla comunità
scientiﬁca e formativa,
i risultati dei progetti di ricerca.
E con il servizio b2b tech
domanda e offerta di enti,
istituzioni e imprese si incontrano.
Non solo, ogni due mesi
è on-line il magazine
di approfondimento su temi
di particolare interesse.
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