BUSINESS DAY

Anno IX - Spedizione in A. P. - 70% - Filiale di Trieste - Taxe perçue - Contiene I.P.

LE IMPRESE INCONTRANO LE IMPRESE
29 OTTOBRE 2010 . AREA SCIENCE PARK . BASOVIZZA (TRIESTE)

ANDIAMO AL SODO!

quadrimestrale di ricerca, innovazione
e impresa di AREA Science Park

Gusto e genetica
sulla Via della Seta
Taste and genetics
along the Silk Road
Primo piano I Close Up

PST: l’ecologia dell’innovazione
PST: the ecology of innovation

WWW.BUSINESSDAY.IT
Per fare business
con la ricerca

media partner

social media
partner

business network
ufficiale

Scienza & Dintorni I Science & Surroundings

ERC: scienziati di talento
ERC: talented scientists

- 190 aziende esterne (italiane e straniere);
- oltre 700 incontri “one to one” realizzati;
- 50 visite istituzionali di soggetti interessati a
conoscere il “sistema-AREA”;
- più di 30 collaborazioni e progetti avviati.

fax +39 040 226698
con il supporto di

e-mail business@area.trieste.it
in collaborazione con

Competitività & Impresa I Competitiveness & Business

È ancora Business Day
Another Business Day

Reti & Partner I Networks & Partners
eFlux.it

Trova partner qualificati per partecipare a progetti e bandi europei.

in partnership con

Wax of art

I NUMERI 2009

Stringi accordi di R&S, produttivi e commerciali per
potenziare il tuo business.

Per Informazioni: tel. +39 040 3755304 - +39 040 3755241

Una ceretta fatta ad arte

COME PARTECIPARE
Consulta il catalogo delle aziende disponibili agli
incontri one to one e invia la scheda di adesione che
trovi sul sito web entro il giorno 8 ottobre 2010.
La partecipazione all'evento è gratuita.

Scopri nuove tecnologie e prototipi sviluppati dai centri di ricerca
e dalle imprese più innovative di AREA.

Scopri i servizi e le metodologie per rendere competitiva la
tua impresa.

Ricerca & Tecnologia I Research & Technology

con il patrocinio

Settembre 2010 I n°43

progettoMare

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.

lavoro
formazione
eventi
pubblicazioni
sala stampa
magazine
strategie
protagonisti
scienza & cultura
ricadute della ricerca

www.sciencesystemfvg.it
un progetto di Aps comunicazione

sommario
Editoriale
Editorial

quadrimestrale di ricerca,
innovazione e impresa di
AREA Science Park

Direttore responsabile:

Leo Brattoli

Comitato editoriale:

Energia, calore e freddo
Energy, heating and cooling

Innovarci e innovare:
la nostra missione
Changing ourselves whilst
making change: this is our mission

2

Leo Brattoli, Gabriele Gatti,
Francesca Iannelli, Enzo Moi,
Stephen Taylor

26

Troppo belle per il Nobel

Conversando con…
Serena Mizzan
Primo piano

Talking to… Serena Mizzan

Close Up

30

Redazione:

Consorzio per l’AREA di ricerca
scientifica e tecnologica di Trieste
Padriciano, 99 - 34149 Trieste
tel. 040 375 5221 - 5189
fax 040 226698

PST: l’ecologia dell’innovazione
PST: the ecology of innovation

5

Versione on line:

www.area.trieste.it

Scienza & Dintorni

Il gusto sulla Via della Seta
Taste along the Silk Road

9

Grafica e impaginazione:
traduzioni:

Citius: creating light by
going onto the web

www.mariangelapaludo.it

Stampa:

Grafiche Antiga

13

Tiratura:

Password: optimization

BI: un anno speso bene
BI: a year well spent

36

progettoMare

39
Ricerca & Tecnologia
Research & Technology

La rete
dell’innovazione
The innovation network

Wax of art

19

41

Brevetto fonte di conoscenza
Knowledge source patent

Il medico a casa
The doctor at home

22

43

News
Gli appartamenti-palestra
The apartment-training area

24

34

‘progettoMare’

15

Una ceretta fatta ad arte
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, informiamo
che i dati personali dei destinatari di questa rivista sono
conservati nel data base informatico del titolare del
trattamento, Consorzio per l’AREA di ricerca scientiﬁca e
tecnologica di Trieste, e saranno utilizzati unicamente per
l’invio del periodico AREA Magazine. Il trattamento avverrà
a cura del personale assegnato all’Ufﬁcio Stampa del
Consorzio, del grafico Mariangela Paludo e delle Grafiche
Antiga, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi necessari per perseguire la predetta ﬁnalità. I dati
non saranno comunicati né diffusi. Ai sensi dell’art. 7 del
D. Lgs. cit. gli interessati hanno diritto di accedere ai loro
dati personali, di chiederne la rettiﬁca, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione
della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi, rivolgendo le relative richieste al Consorzio
per l’AREA di ricerca scientiﬁca e tecnologica di Trieste,
Padriciano n. 99, 34149 Trieste. L’elenco aggiornato di
tutti i responsabili del trattamento potrà essere richiesto
all’Ufficio Stampa.

Parola d’ordine: ottimizzazione

Networks & Partners

ERC: talented scientists

Questo numero è stato
chiuso in tipografia nel mese
di ottobre 2010

32

Reti & Partner

ERC: scienziati di talento

5.000 copie
Registrazione Tribunale di
Trieste n. 906 del 16.06.1995

Another Business Day

Science & Surroundings

Citius: far luce
mettendosi in rete

www.studiodurrer.it

Competitiveness & Business

È ancora Business Day

Hanno collaborato:

Gianpaolo Centuori,
Simona Cerrato, Daniele Collenz,
Antonella Di Noia, Carlo Kavka
Davide Ludovisi, Vincenzo Mistrini,
Laura Bibi Palatini, Laura Ramacci,
Michele Scozzai, Ginevra Tonini

Competitività & Impresa

46

Editoriale
Innovarci e innovare: la nostra missione
AREA, in questi ultimi anni, in coerenza con quanto già sviluppato nel
passato, ha acquisito competenze distintive rare, se non uniche, in Italia,
relative al trasferimento tecnologico, alla gestione strategica e operativa di ricerca e impresa e allo sviluppo delle PMI mediante l’innovazione
tecnologica e organizzativa. Ha poi intrapreso la sua caratterizzazione
nel settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico, mediante
la selezione di idee e imprese innovative che verranno valorizzate con la
realizzazione dei LID – Laboratori e impianti dimostrativi.
I LID, oltre a funzionare per lo scopo loro richiesto, saranno resi parzialmente disponibili al mondo della ricerca, della scuola, dell’impresa e
della PA per sperimentazioni, confronti, miglioramenti e loro successiva
diffusione a livello nazionale e internazionale. Oggi otto LID sono in fase
realizzativa sul territorio regionale con i contributi sostanziali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. I prossimi anni saranno anni cruciali: AREA dovrà
migliorare le sue capacità di gestione, consolidare e accrescere le sue competenze distintive per diffonderle a
livello nazionale – come richiesto dal suo ruolo di Ente nazionale – e per valorizzarle anche in ambiti internazionali.
Lo scopo è di ottenere ritorni economici e occupazionali per i suoi stakeholder, in particolare per quelli regionali
che negli anni hanno fortemente voluto e sostenuto il suo sviluppo.
Date queste premesse e aspirazioni la vision di AREA è così riassumibile: essere riferimento internazionale del
trasferimento tecnologico e dell’innovazione organizzativa per la gestione, strategica e operativa, di ricerca e
impresa. La mission che ne consegue è, perciò, accrescere la competitività e l’attrattività dei territori di riferimento, mediante 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. La mission si realizza
mediante le competenze distintive rese esplicite da metodologie innovative che l’Ente sviluppa, applica e diffonde
da tempo, dentro e fuori il territorio nazionale.
Potremmo sintetizzare affermando che AREA dovrà essere sempre più glocal: piedi e cuore nel Friuli Venezia
Giulia, testa e business nel mondo. Sono tre le linee sulle quali opereremo maggiormente: sviluppo di AREA nel
Mezzogiorno, valorizzazione delle innovazioni nel campo dell’energia e del risparmio energetico, accrescimento
delle nostre competenze distintive. Sul primo versante cercheremo di replicare in altre regioni il successo del
progetto Basilicata Innovazione, puntando a conseguire ritorni economici e occupazionali per AREA e per il sistema della ricerca nazionale. Per quanto riguarda il secondo tema, puntiamo sempre più a selezionare imprese e
start-up con idee innovative nel settore energetico, con lo scopo di farle crescere e valorizzarne i risultati, anche
attrezzando i nostri campus con impianti prototipo dimostrativi. Infine, vogliamo valorizzare le nostre competenze
distintive nei settori del trasferimento tecnologico e della gestione strategica della ricerca e della formazione
avanzata. Un intervento, non oneroso ma di supporto strategico, da parte del MIUR può risultare fondamentale
per un sensibile incremento dell’impatto di AREA sulla competitività del sistema Paese.
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Giancarlo Michellone
Presidente AREA Science Park

Editorial
Changing ourselves whilst making change: this is our mission
Over the last few years, consistent with what had already been developed in the past, AREA has acquired a rare
and distinctive, if not unique expertise in Italy with regards to technological transfer, from strategic and operative research and enterprise management to the development of SMEs by means of technical and organizational
innovation. It has also assumed its characterization in the renewable energy and energy saving sectors, through
a selection of innovative ideas and enterprises which will be exploited with the creation of LID – demonstration
laboratories and facilities.
Besides working for the set objective, these will also be made partially available to the research world, to schools,
companies and to the PA for experimentation, discussion and improvement, with their successive distribution
both at a national and an international level. Today eight LID are currently being created in the region with substantial contributions from the Ministry for the Environment and Territorial and Marine Protection.
The next few years will be crucial: AREA will have to improve its management capabilities whilst consolidating
and increasing its distinctive expertise in order to diffuse it on a national level – as is required by its role as a
national Body – and enhance it internationally. The aim is to achieve economical and occupational returns for
its stakeholders, in particular the regional ones which over the years have strongly desired and supported its
development.
Taking these considerations into account, AREA’s “vision” mirrors such aspirations and can be summed up as follows: “to be an international reference point for technological transfer and organisational innovation for strategic
and operative management, research and enterprise”. The resulting “mission” is therefore to increase the competitiveness and attractiveness of the reference area, by means of the enhancement of research and enterprise
through training for company development and for the management of research and innovation and the promotion of scientific and entrepreneurial excellence networks. The mission will be achieved by means of distinctive
expertise made explicit by innovative methods that the Organisation itself develops, applies and circulates over
time, both inside and outside the national territory.
We could synthesise by insisting that AREA should continue to be more “glocal”: heart and feet in Friuli Venezia
Giulia, head and business worldwide. We principally operate in three distinctive spheres: the development of
AREA in the south of Italy, taking advantage of innovation in the field of energy and energy saving and increasing
our own distinctive expertise. Initially, we are looking to repeat the Basilicata Innovation success in other regions,
aiming to achieve economic and employment returns for AREA and for the national research process. As far as
the second theme is concerned, we are progressively aiming to choose companies and start-up with innovative
ideas in the energy sector with the aim of enabling them to grow whilst taking full advantage of the results, by
equipping our campus’ with demonstrative prototype facilities. Finally, we would like to make the most of our own
distinctive expertise in technological transfer and strategic research management and advanced training fields.
A gratuitous contribution that is of strategic support, on behalf of MIUR could prove fundamental for a noticeable
increase in AREA’s competitive impact on the national economic system.
										

Giancarlo Michellone
President, AREA Science Park
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AREA Science Park:
vision & mission
La vision:

The vision:

essere riferimento internazionale del trasferimento
tecnologico e dell’innovazione organizzativa per la
gestione strategica e operativa di ricerca e impresa.

to be an international reference for technological transfer
and organisational innovation for strategic and operative
management of research and enterprise.

La mission:

The mission:

accrescere la competitività e l’attrattività dei territori
di riferimento mediante:
• la valorizzazione di ricerca e impresa
• la formazione per lo sviluppo d’impresa e per la gestione
di ricerca e innovazione
• la promozione, a livello internazionale, di reti di
eccellenza scientifiche e imprenditoriali.

to competitively increase attractiveness in reference
areas by means of:
• the enhancement of research and development
• training for company development and for research and
innovation management
• promotion, on an international level, of a scientific and
entrepreneurial excellence network.

Le strategie:

The strategies:

• focalizzazione a livello nazionale e, in particolare, nel
Mezzogiorno, sul trasferimento di metodologie relative
alla valorizzazione dei risultati della ricerca
• focalizzazione verso l’Est Europeo per il trasferimento
delle metodologie di formazione e di governo di nuovi
poli scientifici e tecnologici (capacity building)
• accordi extra Unione Europea in caso di ritorni
economici e occupazionali significativi.

• focus on a national level, and in particular, in southern
Italy, on method transfer in relation to the enhancement
of research results.
• focus on Eastern Europe for the transfer of training and
governance methods for new science and technology
centres (capacity building)
• agreements outside the EU in the case of significant
economic and employment returns.

Gli scenari futuri:

The future scenarios:

• sviluppo di AREA nel Mezzogiorno, soprattutto con la
formazione di broker tecnologici
• selezione e valorizzazione di idee e imprese innovative
nel settore dell’energia e del risparmio energetico
• crescita continua e diffusione, anche con partnership
qualificate, delle competenze interne trasformate in
metodologie distintive a livello internazionale.
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• development of AREA in the South of Italy, particularly
with the creation of technology brokers
• selection and enhancement of ideas and innovative
enterprise in the energy and energy saving sectors
• continuous growth and circulation, with qualified partners
as well, for internal proficiency that is transformed into
distinct methods at an international level.

L’APSTI ha redatto il primo rapporto
sui 30 Parchi scientifici e Tecnologici
aderenti all’Associazione.
Una fotografia e una proiezione delle
attività e dei traguardi raggiunti.
Il commento di Giari, Moi e Sancin.

Primo piano

PST: l’ecologia dell’innovazione
L’

APSTI – Associazione Parchi Scientifici e Tecnologici
Italiani – ha di recente pubblicato la prima indagine
sistematica sui suoi associati. Se in passato l’immagine dei
Parchi è stata spesso associata a quella di grandi strutture
immobiliari, capaci di assorbire elevate quantità di risorse
pubbliche ma non di attrarre investimenti privati e di generare opportunità economiche e occupazionali, l’indagine,
aggiornata al 2008, fa emergere una realtà molto diversa.
I PST, infatti, mostrano di saper svolgere una missione essenziale all’interno della cosiddetta “ecologia dell’innovazione”, ottenendo risultati di tutto rispetto in termini di ammodernamento, innovazione e competitività dei territori
all’interno dei quali operano. Questo anche grazie a modelli
gestionali nuovi, basati in genere su governance pubblicoprivate, che combinano l’offerta di servizi ad alta intensità di
conoscenza alle imprese a una forte attenzione ai costi e
all’equilibrio economico.
Tra i dati più interessanti che emergono dall’indagine, uno
riguarda le imprese high-tech insediate, il cui totale è cresciuto da 367 nel 2004 a 598 nel 2008, con un incremento del
63%. Tra queste, una fetta importante è data da quelle che
godono di un supporto specifico nella fase di start up, comunemente definite “incubate”, la cui incidenza sul totale
è passata dal 12,5% al 24,4% tra il 2004 e il 2008. In parti-

colare, le imprese spin-off della ricerca hanno triplicato la
loro presenza, mentre ha iniziato ad affermarsi la tipologia,
meno nota ma spesso più robusta, delle spin-off provenienti
da precedenti nuclei aziendali.
Oggi l’attività dei Parchi non si limita all’offerta di spazi attrezzati per l’insediamento di imprese, ma si estende anche all’offerta, oltre il proprio perimetro, di servizi ad alta intensità di
conoscenza. Dall’indagine emerge che 26 società di gestione
su 30 sono attivamente impegnate su questo fronte. I servizi
erogati riguardano la ricerca e sviluppo, il trasferimento tecnologico, la creazione d’impresa e i servizi di formazione. La
compartecipazione degli utenti al costo del servizio è ormai
consuetudine diffusa, mentre è ampiamente abbandonata da
tempo l’idea della gratuità con logica promozionale o assistenziale. Il 69% dei Parchi destina genericamente servizi alle
imprese in aggiunta alle strutture immobiliari, il 62% eroga
servizi di trasferimento tecnologico, il 48% di R&S, il 45% di
incubazione, il 31% di supporto alla ricerca di finanziamenti,
il 27% di formazione. In percentuali inferiori, si segnalano anche servizi di supporto brevettuale (14%), di project management (10%), di marketing e comunicazione (10%), di supporto
legale, risorse umane e traduzioni (3%).
Da questi dati si evince che la maggioranza dei Parchi è attiva
nell’intera filiera di sostegno all’incubazione delle nuove im-

Close Up

PST: the ecology of innovation
APSTI has produced the first report
on the 30 Science and Technology
Parks belonging to the Association.
A snapshot and map of activities,
and targets reached. Comments
from Giari, Moi and Sancin.
APSTI has recently published a first systematic survey of Italian Science and
Technology Parks. In the past, the image
of these Parks was most often associated
with large building complexes, able to
absorb a high quantity of public resources
but unable to attract private investment or

generate employment or financial opportunities, but the survey, current to 2008,
reveals a very different story. STPs demonstrate that they know how to perform an
essential role within the so-called ‘ecology of evolution’, achieving extremely
significant results in terms of increased
modernisation, innovation and competitiveness in the local areas that they serve.
This is also thanks to new management
models, generally based on public-private governance, which combine offering
companies knowledge-intensive services
with careful attention to costs and to financial stability.

One of the most interesting statistics to
emerge from the report regards hi-tech
company tenants –the number of which increased from 367 in 2004 to 598 in 2008: an
increase of 63%. Of these companies, a significant number have profited from specific
support in the start-up phase, commonly
known as incubatees, they went from 12.5%
of the total in 2004 to 24.4% in 2008. Spinoff companies from research have tripled in
number while there is a growing presence,
less well-known but often more robust, of
spin-offs from existing companies.
Nowadays STPs are not just limited to offering equipped premises for companies
to occupy, but have expanded to provide
knowledge-intensive services externally.
From the survey, it emerges that 26 out of 30
management companies are now working
in this field. The services on offer cover R&D,
technology transfer, the creation of busi-
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prese e nel favorire i processi di ricerca e sviluppo e di techtransfer. Una quota minore offre servizi finalizzati alla crescita
dimensionale e manageriale delle imprese, che richiede competenze avanzate di marketing, protezione brevettuale, risorse umane, internazionalizzazione. Sotto questo profilo vi sono
margini di ulteriore miglioramento e di sviluppo del concetto
di incubazione di terza generazione, orientata all’accelerazione della crescita e dell’internazionalità delle aziende.
Proiettando nel prossimo futuro le indicazioni emerse dall’indagine, abbiamo chiesto ai responsabili di tre dei principali
Parchi scientifici italiani di rispondere alla domanda: quali le
sfide principali e gli ambiti di iniziativa che attendono i Parchi italiani nei prossimi anni? Ecco cosa ci hanno risposto.
Alessandro Giari, presidente
del Polo Tecnologico di
Navacchio (Pisa) e APSTI
“In questi anni, come network APSTI, abbiamo operato per cercare di costruire
condizioni visibili e apprezzabili di efficacia nell’organizzazione a rete di un sistema
che comincia a lavorare insieme attraverso politiche unitarie che portano a compimento processi di incremento di produttività. Il lavoro comune
delle Commissioni – microsistemi di relazione collaborativa
e operativa – e dei manager dei Parchi scientifici e tecnologici italiani fa si che oggi sia possibile utilizzare in maniera
comune e condivisa risorse, piattaforme tecnologiche e conoscenze dislocate in tutte le parti del Paese.
Ogni Parco Scientifico e Tecnologico è una rete e il fatto di
mettere i Parchi stessi in rete rappresenta un elemento di
fortissima rilevanza, che sta producendo buoni risultati non
solo per i contenuti, ma anche per il metodo che secondo
noi può diffondersi. Tale metodo può diventare un punto di
riferimento per produrre quell’accelerazione assolutamente
nesses and training services. The participation of users in meeting the costs of these
services is now commonly widespread and
the idea of free services, as a promotional
tie-in or from state-funding, has long been
abandoned. 69% of Parks generally offer
services to companies along other than
real estate, 62% provide technology transfer services, 48% R&D, 45% incubation, 31%
help in finding financing and 27% training.
There are also other less common support
services available for patent management
(14%), project management (10%), marketing
and communication (10%), legal, Human Resources and translation services (3%).
The data shows that the majority of Parks
are active participants in the whole process
of supporting new business incubation, and
in promoting Research and Development
and technology transfer activities.
A smaller number also offer companies
services aimed at firm and managerial
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indispensabile se vogliamo fare dell’innovazione la base fondamentale della crescita di competitività del sistema Paese.
Questi credo siano gli ambiti prioritari d’iniziativa su cui i
Parchi italiani dovranno misurarsi nei prossimi anni, in modo
diverso da come è successo nel passato, per contribuire a
costruire una vera e propria filiera dell’innovazione in Italia,
di cui i PST rappresentino uno degli aspetti più significativi. I
Parchi dovranno diventare sempre più, specializzandosi nei
diversi settori, soggetti d’integrazione e di accelerazione
della crescita di quei comparti economici che utilizzino la
conoscenza come motore dello sviluppo”.
Mirano Sancin, direttore generale di Kilometro Rosso
di Bergamo
“In questo momento i Parchi
italiani possono svolgere un
ruolo ancora più rilevante
per sostenere la ripresa della
competitività del sistema industriale e dell’economia del
Paese. Paradossalmente la
situazione appare favorevole in quanto le imprese, nella
ricerca di nuovi margini di
profitto, aumentano la loro propensione ad innovare organizzazione, processi, prodotti mercati….
Il contesto di ‘conoscenza distribuita’ offre poi l’opportunità di
usare risorse, conoscenze, tecnologie ed esperienze esterne
all’azienda per avviare processi di innovazione sistematica, radicale e di trasferimento tecnologico, anche da settori maturi.
Le aggregazioni e le connessioni di esperienze, conoscenze,
discipline e tecnologie diverse, la collaborazione e l’integrazione che i Parchi possono mettere in campo, rappresentano uno dei processi più importanti per il sostegno dell’innovazione. È perciò strategico che i Parchi si impegnino per la
crescita di aggregazioni strutturate e permanenti, che non
si esauriscano all’ultimazione di specifici progetti di R&S e

growth, areas which demand more advanced skills in marketing, patent protection, Human Resources and Internationalisation. From this point of view, there is room
for greater improvement and development
of the concept of third generation incubation, aimed at accelerating the growth and
internationalisation of companies.
Thinking about the consequences of the
survey’s findings for the near future, we
asked the heads of the three main Science
Parks in Italy to answer the following question: what are the most important challenges and areas of initiative that Italian Parks
will have to face in the near future?
Alessandro Giari, head of Polo Tecnologico
di Navacchio (Pisa) and APSTI
“In recent years, as the APSTI network, we’ve
been working towards building concrete
and useful conditions for an effective network organization, which is starting to work

together on single policies, to implement
processes which increase productivity. The
common goals of the Commissions – collaborative and operative microsystems – and
the managers of Italian Science and Technology Parks mean that today it is possible
to share resources, technological platforms
and knowledge from around the country.
Every Science and Technology Park is a
network in itself and making these Parks
a part of an even larger network is an incredibly significant step, one that is producing great results not just in terms of content
but also because of the method used. We
believe that this could catch on and could
become a role model for the type of acceleration which is absolutely indispensible if
we want to make innovation the basis for
an increase in competiveness for the country as a whole.
I believe that these are the initiative priorities which the Italian Parks will have to face

Primo piano

che possano dar vita a sistemi aperti, capaci di intercettare
le più qualificate realtà della ricerca e dell’innovazione, a
vantaggio dei centri insediati, della competitività delle imprese, dei sistemi territoriali e del Paese”.
Enzo Moi, direttore generale
di AREA Science Park di Trieste
“Dopo un quindicennio di
grandi difficoltà e di progressivo scivolamento verso il basso
della competitività del sistema
Paese, aggregazione, innovazione e internazionalizzazione
sono le tre sfide da vincere
per recuperare la competitività
perduta e tornare a condizioni di sviluppo in grado di sostenere la creazione di ricchezza e nuova occupazione. In questo percorso, la sfida che si apre ai Parchi italiani è quella di
estendere la loro massa critica, producendo un impatto visibile sulla competitività del Paese, attraverso un ampliamento
della quota di sviluppo basato sulla conoscenza. Ciò implica
in the future, different to the past, if they
are to contribute to the building of a real
production line for innovation in Italy, and
of which the STPs are one of the most significant components. The Parks will have to
become, through ever greater specialization in various sectors, catalysts for integration and acceleration in the growth of those
economic sectors which use knowledge as
an engine for development.”
Mirano Sancin, Director General
of Kilometro Rosso in Bergamo
“At this moment in time, Italian Science Parks
can play an even greater role in supporting
the recovery of competitiveness in the Italian
economy and industry. Paradoxically the situation actually appears to be favourable, in
that companies, in search of new profitable
business, are increasing their tendency to
make innovations in organisation, processes, products and markets. The concept of

la necessità di: a) espandere e rendere più produttivi i processi di integrazione in filiera delle imprese, tra loro e con il
sistema della ricerca; b) adottare metodologie standardizzate e modelli di sperimentato successo per accelerare i processi d’innovazione tecnologica e strategico - organizzativa,
il trasferimento tecnologico e la creazione di nuove imprese
ad elevato potenziale di sviluppo; c) ampliare selettivamente le proprie reti di relazioni internazionali ed estenderle alle
imprese e ai territori di riferimento.
I Parchi avranno dunque il compito di indicare una strada, ma
anche di fare in modo che a percorrerla sia un insieme sempre
più numeroso e coeso di stakeholder: le imprese, le università
e le organizzazioni di ricerca e alta formazione, i policy-maker
che devono accompagnare il processo, mettendo a disposizioni le regole e gli strumenti finanziari. Non è una strada facile
ma è quella che APSTI sta indicando in questi anni ai propri
soci, ottenendo la loro crescente partecipazione alle numerose iniziative di sistema che sono state lanciate. È direzione in
cui AREA crede e lavora con crescente intensità”.
■

‘shared knowledge’ offers the opportunity to
use resources, knowledge, technology and
experience from outside of the company to
set of the process of systematic and radical
innovation and of technology transfer even
in mature sectors.
The work which Parks do to bring together
and connect experience, knowledge, different disciplines and technologies, collaboration and integration, is one of the
most important processes in sustaining
innovation. This is why it is important for
Parks to really work on increasing permanent and structured work groups, which
don’t just finish when a specific R&D project
comes to an end, and which can create
open systems able to capture the most effective research and innovation fields to the
advantage of tenant companies, the competitiveness of business and to the country
as a whole. “

Leo Brattoli
Enzo Moi, Director General
of AREA Science Park Trieste
“After 15 very difficult years and a progressive loss in Italian competitiveness, the
three key challenges to overcome are aggregation, innovation and internationalisation so as to regain the competitiveness
lost and to return to a situation of development, which can sustain the generation of
wealth and new jobs. With these challenges
in mind, and to have a visible impact on the
country’s competitiveness, Italian Parks will
have to increase their critical mass through
a greater emphasis on knowledge-based
development. This means a) expanding
and rendering more productive integration
processes in individual companies, with
other companies and in the research system ; b) adopting standardised methodologies and successfully established models
so as to accelerate technological and strategic-organisational innovation, technology
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Indagine APSTI: alcuni dati

Some statistics

• Il numero di imprese high tech insediate nei 30 Parchi
aderenti all’APSTI
sale da 367 nel 2004 a 598 nel 2008 (+ 63%).

• The number of high-tech companies resident in the
30 member Parks of APSTI
up from 367 in 2004 to 598 in 2008 (+ 63%).

• Il numero di centri di ricerca ospitati nei Parchi
sale da 123 nel 2004 a 166 nel 2008 (+ 35%).

• The number of research centres based in the Parks
up from 123 in 2004 to 166 in 2008 (+ 35%).

• Gli addetti operanti all’ interno dei Parchi (imprese e
centri di ricerca)
passano da 10.117 nel 2004 a 15.996 del 2008 (+ 58%).

• The number of people working in the Parks
(businesses and research centres)
up from 10,117 in 2004 to 15,996 in 2008 (+ 58%).

• Gli addetti alla ricerca e sviluppo, sia pubblica che privata,
aumentano nel lo stesso periodo del l ’87% e arrivano
a incidere per circa il 28% degli addetti dei Parchi.

• R&D personnel, both public and private,
an increase of 87% in the same period and represent
28% of the total number of people working in the Parks.

• Il fatturato totale delle imprese ospitate nei Parchi
aumenta da 896 milioni di euro nel 2004 a circa 1.268
milioni nel 2008 (+41%): se i Parchi fossero un’unica
grande impresa, questa sarebbe l’impresa ad alta
tecnologi a con la crescita più elevata in Italia.

• Total revenue of companies based in the Parks
up from € 896 million in 2004 to approx. €1,268 million in
2008 (+41%) : if the Parks were a single large company,
this would be the high-tech business with the highest
growth in Italy.

I Parchi hanno attivato:

The Parks have initiated:

• 286 collaborazioni con università e CNR

• 286 collaborative activities with universities
and CNRs

• 164 collaborazioni con centri di ricerca e sviluppo
tecnologico
network di collaborazioni con altri Parchi, con imprese
ed enti di ricerca in oltre 30 paesi del mondo. Il 68%
delle società di gestione è pubblico, il 32% privato.
• Nel 69% dei casi i Parchi offrono servizi avanzati alle
imprese,
in aggiunta all’offerta di strutture immobiliari.

transfer and the creation of new businesses
with high development potential, c) selectively increase their own networks of international relations and open these up to companies and local areas in which they work.
So Parks will have the job of Ieading the
way but also of ensuring that there is an
ever more numerous and cohesive group of
stakeholders who follow them: companies,
universities, research and high-level training organizations and the policy-makers
who must be part of the process to provide
the regulations and the financial tools necessary. It is not an easy road but it is the
route that APSTI has shown its members
in recent years, and has succeeded in obtaining increasing levels of participation in
its numerous initiatives, and it is what AREA
believes in, and is working towards with
ever greater endeavour.”
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• 164 collaborative activities for R&D
a collaborative network with other Parks, businesses
and research bodies in over 30 countries worldwide.
68% of the management companies are public and
32% private.
• 69% of the Parks offer advanced services to companies,
in addition to providing premises.

Il progetto scientifico itinerante Marco Polo 2010
ha concluso a Shanghai il suo viaggio
attraverso sette nazioni. Con la genetica,
un’inedita analisi delle popolazioni attraverso
etnie, gusti, tradizioni, culture.

Scienza & Dintorni

Il gusto sulla Via della Seta
C

irca 14.000 i km percorsi e oltre 700 campioni raccolti
per studiare la genetica delle popolazioni e del gusto.
La spedizione Marco Polo 2010 - Lungo la Via della Seta si è
conclusa il 12 settembre scorso con il rientro a Trieste, punto
di partenza di un viaggio che ha portato un team scientifico di
genetisti ad attraversare sette nazioni – Georgia, Azerbaijan,
Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan e Cina – fino
a Shanghai. Le domande alle quali i ricercatori cercavano riscontro erano diverse. Perché in certe aree del mondo si privilegiano certi cibi e certi sapori, mentre altrove le preferenze
sono completamente diverse? Dipende dalla disponibilità di
certi ingredienti e dalle produzioni alimentari locali o è la produzione di quegli ingredienti e alimenti a essere condizionata
dal gusto, cioè dalle capacità percettive degli abitanti di una
certa area? E quanto di queste capacità dipende dall’abitudine o dalla cultura e quanto da certe caratteristiche del patrimonio genetico? E infine, quali sono le ricadute sullo stato di
salute?
“La scienza non ha ancora delle risposte definitive e per trovarle occorre misurare la variabilità alimentare e lo stato di
salute su un percorso lungo il quale sia altrettanto ampia la
variabilità genetica – spiega Paolo Gasparini, responsabile
scientifico del progetto. La Via della Seta, uno dei pochissimi corridoi dove i popoli si sono mescolati per secoli rappre-

senta, a questo scopo, il percorso ideale. Qui sono avvenuti
scambi culturali, di spezie, di prodotti, ma anche di geni dovuti
a migrazioni, stanzialità di migranti ecc.. A possibile conferma si ricorda, per esempio, la distribuzione della malattia di
Behçet, un’infiammazione dei vasi sanguigni che ha probabili
cause immunogenetiche, le cui aree di rischio si trovano proprio lungo la Via della Seta”.
Il progetto, ideato e realizzato dall’IRCCS Burlo Garofolo, da
Sissa Medialab e dalla Fondazione Terra Madre, in collaborazione con Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, AREA

Science & Surroundings

Taste along the Silk Road
The itinerant scientific project
across seven nations, Marco Polo
2010, ends in Shanghai. Genetics
and an innovative analysis of
populations through ethnic groups,
tastes, traditions and culture.
Around 14,000 km travelled and over 700
samples collected to study the genetic
make-up of populations and of taste. The
Marco Polo 2010 Expedition - Along the Silk
Road finished on 12th September when the
scientific team returned to Trieste. The group
of geneticists had set off from the city on a trip
across seven nations – Georgia, Azerbaijan,

Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan and China – to reach its final destination in Shanghai. The researchers were
searching for the answers to a number of
different questions. Why do certain areas of
the world prefer certain foods and flavours,
while other areas have completely different
tastes? Is it a question of the availability of
certain ingredients and local food production or is the production of those ingredients
and foods conditioned by taste, or the sensory abilities of inhabitants of a certain area?
To what extent do these abilities depend on
habit and culture and to what extent are they
dependent on characteristics decided by genetic inheritance? And, finally, what effects
does this have on health?

“Science still doesn’t have definitive answers
and to find them we need to measure food
variance and physical health over a wide
area and where genetic variance is equally
wide,” explains Paolo Gasparini, scientific
director of the project. “The Silk Road is one
of the few routes where different populations have been mixing for centuries, and
so this area provided the perfect choice for
our purposes. Along this route there have
been exchanges of culture, spices and
products but also of genes thanks to factors
such as migration and migrant settlement.
Remember that there is proof of this in the
incidence of Behçet‘s disease, an inflammation of blood vessels which probably has
immunogenetic causes. The areas with the
highest prevalence of the disease are to be
found on the Silk Road.”
The project was conceived and created by
the IRCCS Burlo Garofolo, Sissa Medialab
and the Terra Madre Foundation, in colnumero 43
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Science Park, Dipartimento di Scienze della Riproduzione e
dello Sviluppo dell’Università di Trieste, terminata la fase itinerante, è entrato nel vivo dal punto di vista scientifico con
l’analisi dei dati, alla quale si lavora nel Laboratorio di Genetica Medica dell’Ospedale Burlo Garofolo e del CBM.
“Già da ora – prosegue Gasparini – si intravedono risultati
molto interessanti. Le prime elaborazioni sembrano confermare le nostre sensazioni sul campo e cioè che, dall’Azerbaijan in poi, ci sia una percentuale molto alta di persone che
risultano supertaster al test dell’amaro, ovvero che percepiscono il gusto amaro in maniera molto forte. Questo tipo di
test riguarda i geni coinvolti nel gusto, dai quali dipendono le
nostre preferenze alimentari. Nel Pamir, per esempio, abbia-

mo registrato una percentuale di supertaster del 37%, altissima se si considera che il dato medio registrato in Europa si
aggira tra il 7% ed il 15%. Questo potrebbe spiegare perché
quelle popolazioni prediligano una cucina in cui sono dominanti i sapori dolci”.
Il gusto è il fattore che maggiormente influenza la scelta dei
cibi. In ogni individuo, la percezione dei quattro sapori fondamentali (aspro, salato, dolce, amaro) è legata anche a fattori
genetici. In genere esiste una preferenza per il dolce e un’avversione per l’amaro. Le nostre preferenze dipendono anche
da caratteristiche genetiche: le correlazioni tra gusto e genetica sono un tema di ricerca molto moderno che può far
comprendere meglio anche tradizioni e cultura alimentare.

I test effettuati
Marco Polo 2010 si è proposto di verificare la percezione gustativa dei popoli della Via della Seta e di confrontare i
risultati con i dati relativi alle loro tradizioni enogastronomiche e alla presenza di patologie comuni come l’obesità,
il diabete, l’ipertensione, attraverso una serie di test abbastanza semplici. Le comunità di Terra Madre, che sono
state coinvolte attivamente nel progetto fin dall’inizio, hanno partecipato ai seguenti test: 1) test del gusto amaro e
e del gusto salato; 2) questionario sulle preferenze alimentari con scala di piacevolezza, utilizzando gli stessi parametri scientifici inseriti nel kit di educazione sensoriale realizzato da Terra Madre; 3) test per olfatto con 12 diverse
sostanze odoranti; 4) test per i colori utilizzando la scala Farnsworth D-15; 5) test audiometrico per verifica della
funzionalità uditiva; 6) compilazione di un breve questionario generale sullo stato di salute e su alcuni aspetti dello
stile di vita, come, ad esempio, il consumo di caffè e di te; 6) la raccolta di un campione di saliva per l’estrazione del
DNA, su cui eseguire le analisi genetiche.

Tests performed
Marco Polo 2010 proposed to analyze the taste perception of populations along the Silk Road and to compare the
results with data related to the enogastronomic traditions of these populations and to the incidence of common
pathologies such as obesity, diabetes and hypertension through a series of relatively simple tests. The Terra Madre
communities, who have been actively involved in the project from its inception, took part in the following tests: 1) a
bitter and salty taste test ; 2) a questionnaire about food likes with ratings for preference, using the same scientific
parameters as the sensory education kit produced by Terra Madre; 3) an olfactory test using 12 different smelling
substances ; 4) a colour test using the Farnsworth scale D-15; 5) an audiometric test to evaluate auditory function;
6) a short general questionnaire on physical health and certain aspects of lifestyle, such as the consumption of tea
and coffee ; 6) the taking of a saliva sample from which to extract DNA for genetic analysis.

laboration with the Autonomous Region
of Friuli Venezia Giulia, AREA Science Park,
and the University of Trieste’s Department
of Reproductive Science and Development.
Now that the travelling phase of the project
is over, the real science has begun with
the data collected now undergoing analysis at the Laboratorio di Genetica Medica
dell’Ospedale Burlo Garofolo and the CBM.
“Already,” says Gasparini “the findings are
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extremely interesting. The first results
seem to confirm our
instincts in the field,
specifically that from
Azerbaijan onwards
there is a very high
percentage of ‘supertasters’ in the
bitter taste test, by
which we mean people who have a very
strong perception of bitter tastes. This type of
test is related to the genes involved in taste:
the genes on which our food preferences
are based. For example, in Pamir the percentage of supertasters recorded was 37%,
extremely high when you consider that the
average in Europe is somewhere between
7% and 15%. This could explain why these
populations prefer cuisine where the dominant tastes are sweet.”

Taste is the most deciding factor in food
choice. The perception of the four fundamental tastes (sour, salty, sweet and bitter) in
all humans is related to genetic factors. As a
general rule there is a preference for sweet
and an aversion to bitter. Our preferences are
also based on genetic characteristics: the correlation between taste and genetics is a rich
area for modern research which can help us
better understand food traditions and culture.
“As far as bitter taste is concerned,” the
project director continues, “food contains
various compounds which stimulate perception. From the 1930s onwards, various
studies have shown that the inability to perceive the bitter taste varies from population
to population with a minimum of 3% in West
Africa to over 40% in India. People who are
the most sensitive to bitter tastes tend not
to choose foods such as cruciferous vegetables, high in thioureas, like cabbage, broccoli, Brussels sprouts, turnips, or foods con-
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Le tappe del viaggio/ The itinerary
• Partenza da Trieste 17 luglio con passaggio in Grecia e in Turchia (Istanbul)
Departure Trieste 17th July travelling through Greece and Turkey(Istanbul)
• Georgia 26 luglio - 3 agosto (Kutaisi, Tiblisi)
Georgia 26th July - 3rd August (Kutaisi, Tiblisi)
• Azerbaijan 4 - 8 agosto (Baku, Sis)
Azerbaijan 4th - 8th August (Baku, Sis)
• Turkmenistan 9 - 13 agosto (Türkmenbaşy, Asghabat, Mary)
Turkmenistan 9th - 13th August (Türkmenbaşy, Asghabat, Mary)
• Uzbekistan 14 - 20 agosto (Bukhara, Samarcanda, Tashkent)
Uzbekistan 14th - 20th August (Bukhara, Samarcanda, Tashkent )
• Tagikistan 21 - 28 agosto (Zeravshan, Dushanbe, KalayKuhm, Khorog)
Tagikistan 21th - 28th August (Zeravshan, Dushanbe, KalayKuhm, Khorog)
• Nuovamente Uzbekistan 29 - 31 agosto
Return to Uzbekistan 29th - 31th August
• Kazakistan 1 - 5 settembre (Chimkent, Almaty)
Kazakhstan 1st - 5th September (Chimkent, Almaty)
• Cina 6 - 11 settembre (Urumqui, Shanghai)
China 6th - 11th September (Urumqui, Shanghai)

taining caffeine, quinine, isohumulone (the
bitterness in beer) and naringin (grapefruit).
They are also more sensitive to the perception of spicy and fatty flavours. Today, we
know that other genes are involved, as well
as those related to bitterness, in the choice
of various foods and that the role of smell,
along with sight and sound, is, however,
important in the choice of food or whether
we find it appetizing.”
Paolo Di Croce, Secretary General of the
Terra Madre Foundation, explains: “Terra
Madre focused on the sensory education
part of the project, a fundamental topic for
us. Working with Marco Polo 2010 we set
up three national meetings along the route,
in Azerbaijan, Georgia and Kazakhstan,
which for the first time brought together academics, farmers, journalists, students and
cooks in these countries. The expedition’s
passage through these nations symbolically united all the various points of the Terra

Madre network and acted as a catalyst for
the development of national Slow Food networks. We are very interested in the results
of the research: to understand how cultural
memory has an effect on, through evolution
over thousands over years, the food produced and consumed today, along with genetics, and how it contributes to awareness
of, and pride in, the flavours and knowledge
which are under threat from large-scale
agri-food distribution.
The research on the populations encountered
also included audiometric tests, colour perception and olfactory testing, and observation
of physical features. “Apart from the raw statistics,” says Pio D’Adamo, an applied genetics biologist, “we’re really happy to have created a network of contacts in these countries,
which, if need be, will allow us to increase the
number of samples to analyze. We’ve now
uploaded almost all the data in Trieste and
are working quickly on the analyses.”

Accompanying the scientists on their mission was a team of science communication
professionals: writers, journalists, science
museology and education experts, photographers, video operators and multimedia developers. “Under the direction of
Sissa Medialab, we also wanted to create
television programmes, scientific and photographic reportage, and multi-media educational kits,” says the CEO of the company,
Enrico Balli. “The whole mission from the
scientific planning, the expedition itself and
the later analysis has been carried out under the public gaze, as people have been
able to follow each step of the journey on
our internet travel blog. This has made it
possible to turn an important scientific research expedition into an interactive and involving project for science communication.”
Initial results from Marco Polo 2010 will be
presented at Terra Madre 2010, to be held in
Turin from 21st to 25th October in collabora-
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“Per quanto riguarda l’amaro – evidenzia ancora il responsabile del progetto – nei cibi ci sono vari composti che ne
stimolano la percezione. A partire dagli anni trenta del secolo scorso, diversi studi hanno dimostrato che l’incapacità
di percepire l’amaro varia da popolazione a popolazione da
un minimo del 3% nell’Africa occidentale a oltre il 40% in
India. I più sensibili all’amaro non prediligono i cibi come le
crucifere, ricchi in tiouree come i cavoli, i broccoli, i cavoletti di Bruxelles, le rape, quelli contenenti caffeina, chinino, isoumuloni (amaro della birra) e naringina (pompelmi).
Sono inoltre più sensibili alla percezione del piccante e del
grasso. Oggi sappiamo che altri geni sono coinvolti, oltre
che nell’amaro, nelle scelte dei vari cibi e che l’olfatto, così
come la vista e l’udito, giocano un ruolo importante nella
scelta e nell’appetibilità di un cibo”.
Spiega a sua volta Paolo Di Croce, segretario generale della Fondazione Terra Madre: “Come Terra Madre, ci siamo
concentrati sulla parte riguardante l’educazione sensoriale, tema per noi centrale. In collaborazione con Marco Polo
2010 abbiamo organizzato anche tre incontri nazionali lungo
il percorso, in Azerbaijan, Georgia e Kazakhstan, che hanno
riunito per la prima volta accademici, contadini, giornalisti,
studenti e cuochi in questi Paesi. Attraverso il suo passaggio,
la spedizione ha messo simbolicamente insieme i nodi della
rete Terra Madre e catalizzato lo sviluppo delle reti Slow Food
nazionali. I risultati della ricerca saranno interessanti per
noi: capire come la memoria culturale influisce, attraverso
un’evoluzione millenaria, sul cibo prodotto e consumato oggi,
passando dalla genetica, contribuisce alla consapevolezza e
all’orgoglio per i saperi e i sapori, minacciati dalla grande distribuzione agro-alimentare”.
Le rilevazioni sulle popolazioni incontrate hanno riguardato anche test audiometrici, di percezione del colore e dell’olfatto e

tion with the Salone del Gusto di Torino. The
final presentation of the findings from the
mission to the scientific community is due in
spring 2011 during a conference organized
in association with the Science Academy
of the People’s Republic of China. Photos,
videos and a diary of the trip are available
from the website www.marcopolo2010.it.

Da sinistra a destra
Paolo Gasparini, Pio D’adamo, Enrico Balli,
Giorgia Girotto, Nicola Pirastu
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l’osservazione dei tratti somatici. “Al di là ai numeri nudi e crudi – sottolinea Pio D’Adamo, biologo specializzato in genetica
applicata – siamo particolarmente contenti perché nei Paesi attraversati abbiamo creato una rete di contatti che ci consentirà,
caso mai ce ne fosse il bisogno, di incrementare il numero di
campioni da analizzare. A Trieste abbiamo fatto l’upload di quasi
tutti i dati e adesso si lavora alacremente alla loro analisi”.
Oltre agli scienziati, ha preso parte alla missione un’équipe
di addetti alla comunicazione della scienza: scrittori, giornalisti, esperti di museologia scientifica, di didattica, fotografi,
video operatori, multimedia developer. “Sotto la regia di Sissa
Medialab – spiega l’amministratore delegato della società,
Enrico Balli – ci siamo posti come obiettivo ulteriore quello di
dare vita a trasmissioni televisive, reportage scientifici e fotografici, kit didattici multimediali. Del resto, tutta la missione,
dagli aspetti di progettazione scientifica alla spedizione vera
e propria e alle successive analisi, si è svolta sotto gli occhi
del pubblico, che ci ha potuto seguire passo passo attraverso
il nostro diario di viaggio su internet. Un’importante ricerca
scientifica si è trasformato così in un progetto di comunicazione della scienza partecipativo e coinvolgente”.
I primi risultati di Marco Polo 2010 saranno illustrati a Terra Madre 2010, in calendario a Torino dal 21 al 25 ottobre
in concomitanza con il Salone del Gusto di Torino, mentre
un’illustrazione conclusiva degli esiti della missione alla comunità scientifica è in previsione nella primavera 2011, nel
corso di una conferenza da organizzare insieme all’Accademia delle Scienze della Repubblica Popolare Cinese.
Sul sito www.marcopolo2010.it sono disponibili il diario di
viaggio, foto e video.
■
					

Leo Brattoli
Simona Cerrato
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Un nuovo progetto rafforza la collaborazione
scientifica e tecnologica tra Italia e Slovenia:
Citius prevede una nuova sorgente
di luce a Nova Gorica da fare lavorare
con FERMI@Elettra.

Citius: far luce mettendosi in rete
cosa hanno in comune una statua, il fumo di una
“C he
ciminiera, un albero, e un’astronave? Sono fatti di

molecole”. Così Giovanni De Ninno, ricercatore di Sincrotone Trieste e docente di Fisica all’Università di Nova Goriza,
ha dato inizio alla presentazione di Citius al Ministro Sloveno della Ricerca, lo scorso luglio. Citius è un progetto transfrontaliero italo-sloveno dall’obiettivo molto ambizioso.
Punta alla costruzione di una nuova sorgente di luce capace
di analizzare la struttura della materia, da inserire in una
rete d’eccellenza e scambio con il nuovo laser a elettroni
liberi FERMI@Elettra. “L’idea – spiega ancora De Ninno, ideatore e responsabile della proposta – è collegare due laboratori, l’uno in via di completamento a Trieste e l’altro previsto presso l’Università di Nova Gorica, puntando allo
scambio di idee, personale, competenze ed esperimenti. Per
creare un centro allargato di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico che guardi oltre le frontiere nazionali”.
La dimensione europea di Citius è garantita anche dall’inclusione di FERMI nella Roadmap di ESFRI, l’organismo nato
nel 2002 per favorire la formazione di una rete europea delle
infrastrutture di ricerca, incanalando i contributi dei diversi
Paesi in una strategia comune di sviluppo e innovazione.
Il progetto è partito il primo giugno 2010, ha una durata ini-

ziale di quattro anni e un costo totale di circa 2 milioni e
800 mila euro. Coinvolge, oltre a Sincrotrone Trieste (che
gestisce la sorgente di luce FERMI@Elettra) e Università
di Nova Gorica, altri cinque partner italiani e sloveni: Il
CNR-INFM Luxor per la parte di realizzazione e messa in
opera della strumentazione ottica hi-tech delle sorgenti di
luce; la società slovena Instrumentation Technologies, per
la parte di sincronizzazione dei vari sottosistemi; Kontrolni
Sistemi, per la parte relativa ai sistemi di controllo e all’acquisizione dati; l’Università di Ljubljana per quanto concerne la stabilizzazione meccanica dell’intero sistema; infine,
l’Istituto ISOF del CNR, specializzato nella preparazione
dei campioni chimici, che verranno studiati sfruttando le
caratteristiche uniche degli impulsi di luce prodotti dalle
due sorgenti.
“Il Laser a elettroni liberi FERMI@Elettra – spiega ancora
De Ninno – entrerà in funzione l’anno prossimo e permetterà, grazie alla produzione di impulsi di luce brevissimi,
fortemente intensi e coerenti e di lunghezze d’onda variabili fra l’ultravioletto e i raggi X “soffici”, di condurre studi
di avanguardia assoluta nel campo delle scienze pure (fisica, chimica, scienza dei materiali), delle scienze applicate

Science & Surroundings

Citius: creating light by going onto the web
A new project that strengthens
scientific and technological
collaboration between Italy and
Slovenia: Citius foresees a new
light source in Nova Gorica to
work with FERMI@Elettra.
“What have a statue, smoke, a chimney, a
tree and a spaceship got in common? They
are all made from molecules”. That is how
Giovanni De Ninno, researcher from Sincrotone Trieste and a lecturer in Physics at the
University of Nova Goriza began his presentation of Citius to the Slovenian Research

Ministry, last July. Citius is a cross-border
project signed by Italy and Slovenia with a
very ambitious objective. It aims to build a
new light source, capable of analysing the
structure of matter, to be included within a
network of excellence and exchange with
a new FERMI@Elettra free electron laser.
“The idea”, De Ninno, inventor and the person in charge of the proposal explains, “is
to connect two laboratories, one that is at
the finishing stages in Trieste, and the other
foreseen at the University of Nova Gorica,
with the aim of implementing an exchange
of ideas, staff, expertise and experiments.
In order to create comprehensive research,

training and a technological transfer centre
which looks outside its own national borders”. The European dimension of Citius is
also guaranteed by the inclusion of FERMI in
the ESFRI Roadmap, a body created in 2002
to promote the formation of a European
infrastructure, which channels the contributions of different countries in a common
development and innovation strategy.
The project, which began on June 1st 2010,
has an initial duration of 4 years and a total
cost of around 2 million 800 thousand euro.
Besides Sincrotrone Trieste, (which manages the FERMI@Elettra light source) and the
University of Nova Gorica, it also includes
another five Italian and Slovenian partners:
CNR-INFM Luxor for the creation and implementation of the light source’s high-tech
optical instrumentation; the Slovenian company, Instrumentation Technologies, for the
synchronisation of the various sub-systems;
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(biologia e medicina) e della tecnologia. La sorgente che
nascerà a Nova Gorica sarà basata sull’utilizzo di un laser
ad alta potenza focalizzato su un getto di gas: l’interazione fra il laser e il gas permetterà di generare impulsi di
luce di brevissima durata, meno intensi e meno energetici di quelli prodotti da FERMI, ma con caratteristiche a
essi complementari. Gli impulsi di Citius verranno utilizzati
per effettuare un’analisi preliminare di alcuni dei campioni
che verranno poi studiati più in dettaglio da FERMI. Il loro
impiego consentirà di eccitare selettivamente singoli atomi all’interno di una molecola, in modo da scatenare una
serie di processi a catena e analizzare quindi i passi delle
reazioni chimiche indotte, sulla scala temporale dei femtosecondi (milionesimi di miliardesimo di secondo, ndr)”.
Anche se il pionieristico lavoro di Zewail, Premio Nobel per
la chimica nel 1999, aveva già dimostrato le potenzialità di

questo sistema analitico, fino ad oggi l’impiego di laser convenzionali incapaci di produrre raggi X, aveva limitato nettamente la precisione delle misure. “La disponibilità di questi
strumenti – conclude De Ninno – consentirà di dare risposte
efficaci a quesiti fondamentali nelle discipline più diverse.
Applicazioni farmacologiche nella disinfezione di cellule
infette o nelle terapie antitumorali, applicazioni ambientali
come la depurazione delle acque o la degradazione di inquinanti specifici o, per esempio, sviluppo di tecnologie elettroottiche per la produzione di energia pulita”. Uno spettro di
discipline che promette di trasformare la rete di Citius in un
polo d’attrazione per laboratori, enti di ricerca e formazione,
università e imprese specializzate. Di tutta l’Europa.
■

Alcuni membri del team impegnato sui progetti FERMI@Elettra e Citius

Kontrolni Sistemi, for the part relating to the
control and data acquisition systems; the
University of Ljubijana with regard to the
mechanical stabilising of the system as a
whole; and finally the ISOF Institute of the
CNR, who are specialists in the preparation of chemical samples to be studied by
exploiting the unique characteristics of light
impulses produced by the two sources.
“The FERMI@Elettra free electron laser– De
Ninno explains – will start working next year
and will, thanks to the production of veryshort light impulses, that are strongly intense and coherent as well as of a variable
wave length varying between ultraviolet
and “soft” X-Rays, leading vanguard studies
in pure science field (physics, chemistry, materials science), applied sciences (biology
and medicine) and technology. The source
coming from Nova Gorica will be based on
the use of a high power laser focused on a
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gas jet stream: the interaction between the
laser and the gas will enable short-length
light impulses to be produced, which are
less intense and less energetic than those
produced by FERMI, but which have complimentary characteristics. CITIUS impulses
will be used to carry out preliminary analysis of a number of samples which will then
be studied in more detail by FERMI. Their
use will allow the single atoms within a
molecule to be selectively energised, so as
to provoke a series of chain reactions and
thus analyse the steps of induced chemical
reactions, on a femtosecond timescale (millionths of a billionth of a second, Ed.)”.
Even though the pioneering work of Zewail,
Nobel Prize for chemistry in 1999, had already shown the potential of this analytical
system, until today the use of conventional
lasers that are incapable of producing Xrays, clearly limited the precision of the

Laura Bibi Palatini

RIFERIMENTO/CONTACT
Giovanni De Ninno
Sincrotrone Trieste
+ 39 040 3758008
giovanni.deninno@elettra.trieste.it
measurement. “The availability of these
instruments”, De Ninni concludes, “will enable us to give efficient responses to fundamental questions to a wide variety of procedures. Pharmacological applications in the
disinfection of infected cells or in antitumor
therapies, environmental applications such
as water purification or the degradation
of specific pollutants or, for example, the
development of electro-optical technologies for the production of clean energy”.
A spectrum of procedures which promises
to transform the Citrius network into an attraction pole for laboratories, research and
training bodies and specialized industries.
Throughout Europe.
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L’ERC è la prima organizzazione europea che
finanzia progetti di ricerca fondamentale
esclusivamente in base all’eccellenza.
Attualmente è aperto un bando per
ricercatori junior di tutto il mondo: APRE è il
punto di contatto italiano per le informazioni.

ERC: scienziati di talento
M

ille “grant” assegnati ai migliori ricercatori europei
ma anche provenienti da altri continenti: un traguardo
prestigioso, il primo importante giro di boa che ha meritato
una celebrazione ad hoc lo scorso 24 giugno a Monaco di
Baviera. Qui ha sede l’Università Ludwig Maximilians, dove
Erika von Mutius, pediatra, con il suo studio HERA (Hostenvironment interactions in the protection from asthma and
allergies) sulle cause ambientali nell’insorgenza di asma e
allergie infenzia, è il millesimo beneficiario delle borse erogate dallo European Research Council (ERC), l’Agenzia della
Commissione Europea che dal 2007 finanzia la ricerca di
base in tutti i settori della scienza, senza tralasciare le discipline umanistiche e sociali.
Un solo criterio determina le
decisioni basate sulle linee
guida del Consiglio Scientifico dell’ ERC, composto da
scienziati di chiara fama: finanziare i progetti migliori,
premiare l’eccellenza senza
interferenze da parte degli
Stati membri, senza il bilanci-

no dei particolarismi nazionali. Nel suo piccolo una rivoluzione all’interno dei tradizionali schemi comunitari, tenacemente perseguita e difesa in questi primi tre anni di vita
dell’Agenzia.
I risultati danno ragione all’ERC, non solo in termini quantitativi, visto l’alto numero di proposte pervenute ad ogni
bando pubblicato – sulle quali si è imposta una drastica
selezione – ma anche per gli interessanti risultati che cominciano a discendere dalle ricerche finanziate nei campi
piu’ vari: sistemi di trasporto automatizzati e sicuri, cambiamenti climatici, lotta al cancro, studio e prevenzione di eruzioni e terremoti, psicologia, longevità, economia e mercati,
politiche dell’immigrazione…
Ad esempio, uno dei progetti piu’ significativi è italiano ed è
il VisLab dell’Università di Parma. Riguarda i veicoli intelligenti, in grado di dare assistenza alla guida, aumentando la
sicurezza e diminuendo il rischio di incidenti. L’enorme passo in avanti della tecnologia in questo settore ha consentito
ai ricercatori di Parma un esperimento mai tentato prima:
un viaggio intercontinentale dall’Italia alla Cina, 13.000 km

Science & Surroundings

ERC: talented scientists
The ERC is the first European
agency to support fundamental
research projects purely on the
basis of excellence. A call for
proposals from junior researchers
from all over the world is now
open: APRE is the national contact
point for Italy.
1000 grants have been assigned to the best
European researchers but also from other
parts of the world: a prestigious achievement, the first important milestone and
cause for an impromptu celebration on
June 24th in Munich. The city is home to

Ludwig Maximilians University, where the
pediatrician Erika von Mutius, is working on
HERA (Host-environment interactions in the
protection from asthma and allergies) investigating environmental causes in the onset of childhood asthma and allergies and
has become the thousandth recipient of the
grants awarded by the European Research
Council. The ERC, an agency of the European Commission, has been financing basic
research in all scientific disciplines since
1997 and also includes human and social
sciences. A single criterion determines the
decisions made according to the guidelines
of the Science Council of the ERC, made
up of eminent scientists: finance the best

projects and reward excellence without the
interference of member states and without
political interest. A small revolution at the
heart of conventional EU thinking, which
has excited both criticism and support for
the Agency in its first three years.
The results support the ERC, not just in terms
of figures, an extraordinarily high number
of proposals are received in response to
each call which then go on to vigorous
culling, but also in the interesting results
which have begun to emerge from previous
projects financed in the most varied fields:
automated or secure transport systems,
climate change, cancer research, the study
and prevention of earthquakes and volcanic
eruptions, psychology, longevity, economics
and markets, the politics of immigration …
One of the most interesting projects is Italian
and was created by VisLab at the University
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senza guidatore da Parma all’Expo di Shanghai. “Oltre a
muoversi in modo automatico – spiega Alberto Broggi, coordinatore del progetto – i veicoli sono equipaggiati per
registrare tutti i dati durante il percorso creando un database unico a livello mondiale, che ci permette di rivedere
virtualmente tutto il percorso svariate volte. L’esperienza
ottenuta su un tracciato così lungo ci consente di validare
i sistemi che sviluppiamo sia dal punto di vista del software che dal punto di vista dell’hardware, in situazioni stradali e ambientali estreme”.
L’esperimento riveste anche una notevole importanza dal
punto di vista industriale: i veicoli sperimentali elettrici realizzati insieme a Piaggio potranno, in un prossimo futuro,
essere utilizzati per automatizzare la movimentazione merci nell’ultimo miglio in ambito urbano. Inoltre, le tecnologie
VisLab potranno essere trasferite su altri tipi di veicoli per
utilizzi in agricoltura, movimentazione terra, nell’ambito costruzioni e altro.

che ad attrarre i migliori talenti internazionali, invertendo
una tendenza che vede un gap negativo nel “brain drain”
continentale, in primis a favore degli Stati Uniti. Altro punto qualificante della politica dell’ ERC sta nella promozione
delle potenzialità dei giovani ricercatori (Starting), cui, in
qualità di Principal Investigator, viene data la responsabilità
diretta nella gestione della borsa e nella creazione del team
di ricerca. Agli Starting è destinata circa la metà del budget
complessivo, il resto è per gli “Advanced”, scienziati già affermati e riconosciuti, che abbiano al loro attivo significativi
risultati scientifici conseguiti negli ultimi dieci anni.

Dal 2007, tra “Starting” e “Advanced”, sono state piu’ di
15mila (marzo 2010) le proposte di progetti sottoposte all’
ERC da ricercatori di cinquanta diverse nazionalità. Un successo che l’Agenzia conta di replicare con bando per Starting
grants che è stato pubblicato questa estate: in palio 800
milioni di euro per giovani
ricercatori in possesso da
L’ERC rappresenta uno dei
almeno due anni di un titolo
principali elementi di novidi PhD. “I criteri di selezione
tà del Settimo Programma
sono totalmente meritocratici:
Quadro 2007-2013, nell’amnon esistono infatti quote nabito del quale gestisce l’inzionali da garantire nè priorità
tero sottoprogramma “Idetematiche. Anche per questa
as” con una dotazione di
ragione il CER riscuote un
7,5 miliardi di euro. I grant
enorme apprezzamento dalla
disponibili per ricercatori di
comunita’ scientifica ed è ditutte le nazionalità arrivano
ventato una storia di succesfino a 3 milioni di euro a progetto, per una durata massima so della ricerca europea”, spiega Massimo Gaudina, capo
di cinque anni. Unico vincolo, oltre naturalmente alla qua- unità comunicazione all’ERC.
lità della proposta scientifica e alla forza innovativa della sua idea, svolgere la ricerca in un’università o centro I grant dell’ ERC puntano a sostenere la ricerca di frontiera,
di ricerca pubblico o privato in uno dei ventisette Paesi al di là di confini interdisciplinari precostituiti. L’obiettivo
dell’UE oppure in uno dei dieci Paesi associati al Program- è estendere la conoscenza scientifica e tecnologica al di
ma Quadro. Grazie a questa impostazione, l’ ERC punta an- fuori di vincoli e finalità di tipo commerciale. Le domande di

of Parma. The project focuses on intelligent
vehicles which can are able to assist in driving, increase safety and reduce the risk of
accidents. The enormous technological
leap forward in this field has allowed the
researchers from Parma to attempt a never
before tried experiment: a 13,000km intercontinental journey from Parma,Italy to the
Shanghai Expo in China without a driver. “As
well as moving autonomously,” explains Alberto Broggi, the project coordinator, “the
vehicles will record all data produced during the trip to create a database which is the
first of its kind in the world. This database
will allow us to virtually watch the whole trip
again and again. The information and experience gained over such a long journey
will let us evaluate the performance of the
systems we develop, both hardware and
software, in extreme road and environmental conditions.”
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The experiment also holds significant relevance for industry: the experimental electric vehicles produced in association with
Piaggio could, in the near future, be used to
automatize the movement of goods in the
final stages of urban journeys. The VisLab
technology could also be transferred to other types of vehicle used in agriculture, earth
moving, construction and other fields.
The ERC is one of the principal new components included in the Seventh EU Framework Programme 2007.2013, under which it
runs the ‘Ideas’ programme with a budget
of €7.5 billion. The grants available for researchers of all nationalities amount to up
to €3 million per project over a period not
exceeding five years. The only criterion, other
than, obviously, the quality of proposals and
the level of innovation in the idea, is that the
research must be carried out within a university or public or private research centre locat-

ed in one of the 27 EU states or in one of 10
other countries associated with FP7. With this
ruling the ERC aims to attract the best international brains and reverse the negative ‘braindrain’ trend from Europe, principally towards
the US. Another plus point in the ERC’s policy
is its support of promising young researchers (Starting) who, as Principal Investigators,
will be given direct responsibility for budget
control and the creation of a research team.
Approximately half of the programme’s total
budget is designated to Starting Researchers the rest will be assigned to ‘Advanced
Investigators’, experienced scientists with a
proven track-record who have achieved significant scientific results in the last ten years.
Since 2007 the ERC has received over 15,000
proposals (March 2010), for ‘Starting’ and ‘Advanced’ grants, from researchers of fifty different nationalities. The Agency hopes to replicate this success with a new call for proposals
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partecipazione possono riguardare ogni campo della ricerca, compresi gli studi umanistici e le scienze sociali. Sono
particolarmente benvenute proposte di natura interdisciplinare, che varcano i confini fra i campi di ricerca differenti,
progetti pionieristici che possano aprire la strada a settori
emergenti seguendo approcci innovativi e non convenzionali, in grado di condurre a invenzioni o a future significative ricadute.
Gli obiettivi dell’ERC vanno tuttavia oltre il semplice finanziamento di progetti, puntando a dare forma a un reale sistema europeo della ricerca e a rafforzarlo in prospettiva.
Ciò attraverso valutazioni effettuate da scienziati di altissimo livello, il confronto continuo con i migliori benchmark
internazionali e la messa a disposizione di informazioni aggiornate sui casi di successo frutto dei progetti di ricerca
finanziati. L’intento è innescare un processo virtuoso su
scala europea che veda le università e i centri di ricerca

del continente attuare un attento monitoraggio delle proprie performance, incoraggiandoli a sviluppare nuove e
migliori strategie per accrescere la loro competitività sullo
scenario della ricerca mondiale. Una sfida e un’opportunità
per le menti piu’ brillanti, cui l’ERC è pronto a finanziare progetti innovativi, di frontiera e interdisciplinari, in grado di
determinare scoperte scientifiche e tecnologiche nuove e
oggi imprevedibili, da cui possano nascere nuove imprese,
nuovi mercati e discendere significative ricadute sociali.
In sintesi, rendere la ricerca di base europea più pronta a
rispondere ai bisogni di una società basata sulla conoscenza, dando all’Europa gli strumenti per giocare un ruolo decisivo nella ricerca di frontiera a livello globale.
■
Leo Brattoli

Proposte e progetti finanziati (Aggiornato a marzo 2010)
Proposals and projects financed (Updated March 2010)
Call budget
(€ M)

Call ID

Numero di Proposte Numero di Grant

Number of Proposals

Number of Grant

Starting Grant 2007

ERC-2007-StG

€ 335

9167

299

Advanced Grant 2008

ERC-2008-AdG

€ 553

2167

282

Starting Grant 2009

ERC-2009-StG

€ 325

2503

244

Advanced Grant 2009

ERC-2009-AdG

€ 515

1584

244

RIFERIMENTO/CONTACT

for Starting grants which was announced this
summer; there is €800 million up for grabs by
researchers have had their PhD for at least
two years. “The selection criteria are entirely
based on merit: there are no national quotas
to respect and no thematic priorities. This is
one of the reasons why the ERC has widespread support from the scientific community
and has become a success story for European research,” explains Massimo Gaudina,
head of the ERC communication unit.
The ERC grants aim to support frontier research, beyond pre-existent interdisciplinary boundaries. The objective is to extend
scientific and technological knowledge
outside of the constraints and aims of commercial considerations. Applications for
grants can come from any research subject, including human and social sciences.
Interdisciplinary proposals which cross the
boundaries between different research

fields, pioneering projects which can open
up emerging subjects using innovative and
unconventional approaches, and which
can lead to new inventions or important future spin offs are particularly welcome.
Nevertheless, the objectives of the ERC go
beyond the simple financing of projects,
they aim to shape and strengthen a real
European research system for the future,
through evaluation by eminent scientists,
on-going comparison with the best international benchmarks and the availability of
up-to-date information regarding the success of funded research projects. The intention is to trigger an unparalleled process on
a European scale which will see universities
and research centres implementing careful
monitoring of their own performance, encouraging them to develop new and better
strategies to increase their competitiveness
on the global research stage. Both an op-

Sportello APRE
AREA Science Park
+39 040 3755296/ 5263
ciro.franco@area.trieste.it
ginevra.tonini@area.trieste.it

portunity and a challenge for the most brilliant minds, the ERC is ready to finance innovative frontier and interdisciplinary projects,
which could lead to scientific discoveries
and new technology, from which new companies, new markets and important social
results may emerge. In short, make basic
research in Europe ready to respond to the
needs of a knowledge-based society, giving
Europe the necessary tools to play a decisive
role in frontier research on a global level.
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Sportello APRE
APRE. Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (www.apre.it), è Punto di Contatto Nazionale (NCP) del
programma “IDEAS” del Settimo Programma Quadro. Obiettivo principale di IDEAS è rafforzare la ricerca europea
nei settori caratterizzati da uno sviluppo rapido al fine di conseguire una maggiore competitività economica e un
maggior benessere. Il programma è stato studiato per sostenere i progetti di “ricerca alle frontiere della conoscenza” realizzati su soggetti scelti dai ricercatori stessi. Lo European Research Council costituisce l’elemento
centrale del programma, dotato di un bilancio di 7.510 milioni di euro.
APRE è un’associazione senza scopo di lucro costituita nel 1990, volta a fornire servizi di informazione, formazione
e assistenza sui programmi di ricerca e sviluppo tecnologico dell’Unione Europea. Sin dalla sua costituzione APRE
ha mirato ad utilizzare le potenzialità e le competenze dei propri Soci per promuovere, su tutto il territorio nazionale
e nei vari ambiti di ricerca e industriali, i programmi di R&ST comunitari.
Questa impostazione ha favorito lo sviluppo di una rete di Sportelli regionali APRE quali punti di riferimento
dell’Agenzia, di cui AREA Science Park fa parte.
In linea con le attività dell’Agenzia nazionale, lo Sportello APRE Friuli Venezia Giulia - Trieste:
Informa

sulle possibilità di finanziamento, sulle opportunità di cooperazione scientifica e tecnologica esistenti a livello europeo, sui risultati della ricerca comunitaria, attraverso attività di mailing mirata,
l’organizzazione di giornate informative e incontri presso aziende del territorio.

Assiste

le imprese, le università, i centri di ricerca e i singoli ricercatori interessati a partecipare ai programmi europei di ricerca, attraverso un’assistenza personalizzata nella verifica dell’idea progettuale,
nella presentazione delle proposte progettuali, nella ricerca partner e nella gestione del progetto.

Eroga

servizi di formazione per personale di imprese, università e centri di ricerca, attraverso l’organizzazione di workshop e seminari mirati sul programma Quadro della Ricerca, sulla predisposizione di
una proposta, sul Consortium Agreement, e altro.

APRE helpdesk
APRE. Agency for the Promotion of European Research (www.apre.it) is the National Contact Point (NCP) for the
‘IDEAS’ programme of the Seventh National Framework Programme. The main objective of IDEAS is to strengthen
European research in fast-developing sectors to allow greater economic competitiveness and health. The programme has been designed to support projects for ‘research at the frontiers of knowledge’ on subjects chosen by
researchers themselves. The European Research Council is the principal component of the programme and has a
budget of €7,510 million.
APRE is a non-profit organisation and was formed in 1990 to provide information, training and assistance regarding
EU research and technology development programmes. Since its inception APRE has aimed to use the skills and
abilities of its members to promote EU R&TD programmes nationwide and across various industrial and research
fields. From this beginning a network of regional APRE helpdesks has been created as Agency contact points, the
AREA Science Park hosts one of these.
As part of the national Agency, the APRE Friuli Venezia Giulia - Trieste helpdesk offers:
Information about potential financing, about current opportunities for scientific and technological co-operation
in Europe and about EU research results, through targeted mailing, the organization of info-days and
meetings in local companies.
Assistance to companies, universities, research centres and individual researchers who are interested in taking part in European reserach programmes, offering personalised consultations on the eligibility
of project ideas, on the presentation of project proposals, on finding reserach partners, on project
management.
Training
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to company, university and research centre personnel, through the organization of workshops and
seminars on specific subjects such as the Seventh Framework Programme, drafting proposals and
Consortium Agreements.
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Quella del restauratore è una professione
di grande fascino, se non fosse per l’uso
frequente di svernicianti e solventi tossici.
Ma ora un’alternativa “verde” potrebbe
rivoluzionare il settore: il principio ricorda le
strisce adesive da depilazione.

Ricerca & Tecnologia

Una ceretta fatta ad arte
D

iceva il francese André Gide, premio Nobel per la letteratura nel 1947, che i problemi non esistono, “ci
sono soltanto soluzioni”. Deve averci pensato, o quanto
meno sperato, il giovane restauratore triestino che all’inizio
del 2007 bussò alle porte di AREA per sfidare la consuetudine con caparbietà e spirito d’innovazione. Esperto nel restauro di manufatti in legno – passione, intuito e fiuto – l’artigiano pose allo staff di AREA il problema-non-problema
che scandiva la sue giornate. Quella del restauratore è una
professione chirurgica, chi la pratica restituisce un brandello di tempo a oggetti e opere d’arte, moderno Dorian
Gray della bellezza inanimata: per lavorare, raccontò di
fare uso abituale di un prodotto sverniciante a base di cloruro di metilene (o diclorometano), comunemente noto
come sverniciatore universale.
Il diclorometano è un efficace solvente che trova largo impiego anche nell’industria alimentare, per la rimozione della
caffeina dal caffè. La sostanza tuttavia è tossica e, sebbene
non vi siano prove scientifiche sufficienti, è ritenuta potenzialmente cancerogena. Liquida, incolore e volatile, va smaltita secondo prescrizioni di legge e deve essere adoperata
con adeguate protezioni: maschera, guanti, tuta e occhiali.

Research & Technology

Wax of art
The work of a professional restorer
would be wonderful if it weren’t
for toxic solvents and chemical
paint-removers. Now a ‘green’
alternative could revolutionise the
field: an idea based on depilatory
wax strips.
André Gide, French winner of the Nobel Prize
for Literature in 1947, declared that there are
no problems “only solutions”. That thought,
or at least hope, must have passed through
the mind of the young restorer from Trieste,
who in the spirit of innovation knocked on

AREA’s door in 2007 to stubbornly challenge
conventions. An expert in wood renovationwith passion, insight and flair – the craftsman presented AREA staff with the ‘problem-no-problem’ which haunted his days.
Restoration is an almost surgical profession,
its practitioners turn back the clock on objects and works of art, modern day Dorian
Grays of inanimate beauty but who, as the
restorer recounted, have to work every day
with solvents containing methylene chloride
(or dicloromethane), commonly known as
‘universal’ paint-remover.
Dicloromethane is an effective solvent which
is also widely used by the food industry for

the decaffeination of coffee. It is, however,
toxic and though scientific proof is as yet
inconclusive, it is believed to be potentially
carcinogenic. Liquid, colourless and volatile,
it has to be disposed of according to strict
regulations and its users must take adequate safety precautions: wearing masks,
gloves, overalls and goggles. There is no
escape for restorers: universal paint-stripper
works and all attempts to imitate it using less
harmful solvents have had little success.
The AREA staff initiated a sector study and
as a first step contacted a sample group of
restorers in Friuli Venezia Giulia to get an understanding of how common, and pressing,
a concern this was. A female restorer who
had recently married admitted that she had
recently given up the profession, a lifelong
passion, because of her fears about the effects of paint-removers on a future possible
pregnancy. Professor Gianpiero Adami of
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Per chi fa il restauratore esistono poche vie di fuga: lo sverniciatore universale funziona e tutti i tentativi di imitarlo, con
solventi meno nocivi, hanno avuto scarso successo.
Lo staff di AREA avviò uno studio sul settore e, come primo
passo, contattò un campione di restauratori del Friuli Venezia Giulia per capire quanto la preoccupazione fosse percepita e diffusa. Una restauratrice sposata da pochi mesi
confessò di voler rinunciare al proprio mestiere, la passione di sempre, perché intimorita dall’impatto dello sverniciatore su una possibile gravidanza. Per avviare l’intervento, e
scovare la soluzione, fu individuato il professor Gianpiero
Adami, del Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università degli Studi di Trieste. Adami ha competenze specifiche
in chimica dell’ambiente e collabora da tempo con il Centro
Regionale di Catalogazione e Restauro dei Beni Culturali di
Villa Manin di Passariano (Udine), istituito nel 1971 e oggi
considerato, in Italia, uno dei principali punti di riferimento
per il settore.

the Chemical Sciences Department at the
University of Trieste was chosen to set up an
investigation and to find a solution. Adami
has specific experience in environmental
chemistry and has worked for some time
with the Regional Centre for Cataloguing
and Restoration of Cultural Heritage based
at Villa Manin di Passariano (Udine), founded in 1971 and considered to be one of the
leading national organisations working in
the field.
Once an analysis of the current situation
had been carried out, AREA studied the national and international standards regarding the use of paint-removers and similar
substances, and searched patent and
document records to see if there was an
environmentally-friendly alternative to universal paint-stripper. With the collaboration
of Adami, tens of companies working in the
sector were contacted and, with the help of
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Compiuta un’analisi sullo stato dell’arte del comparto,
AREA promosse un esame della normativa nazionale e
internazionale sull’uso degli sverniciatori e di sostanze
analoghe. Quindi intraprese una ricerca brevettuale e documentale per verificare l’esistenza di un’alternativa verde
allo sverniciatore universale. Con Adami, furono contattate
una decina di aziende del settore e, avvalendosi della collaborazione di un gruppo di restauratori, vennero testati i
principali concorrenti del diclorometano presenti sul mercato, riscontrandone effetti, pericoli, composizione, tempi e
tipologie di posa. Dalla ricerca emerse che i prodotti verdi
e non tossici erano effettivamente numerosi, ma nessuno
rispondeva in modo compiuto alle esigenze dei restauratori. Alcuni andavano troppo in profondità, rischiando di
danneggiare le superfici, altri troppo poco e quelli all’apparenza più efficaci avevano un costo insostenibile. Una
via di mezzo – paragonabile per incisività allo sverniciatore
universale, ma meno critico per la salute e per l’ambiente e

a group of restorers, the main competitors
to dicloromethane available on the market
were put to the test. Performance, hazards, composition, applications and reaction time were all evaluated. The research
study found that while there are numerous
‘green’, non-toxic products available, none
of them were fully successful in meeting the
needs of the restorers. Some penetrated
too deeply and risked damaging surfaces,
others didn’t penetrate enough, and others
which seemed to work well were not cost
efficient. It seemed that there was no middle way- a product with the same level of
performance as universal paint-remover
but without the risks that it poses to health
and the environment, and without the need
for specialised waste disposal.
Once the first phase of monitoring was complete, Adami began to experiment with different chemical compositions. After tens of

different attempts and months of work. He
came up with a solution to prove Gide’s rule.
The product conceived by Adami is a mixture of two organic compounds, dimethyl
sulfide and Iimonene, both solvents with
low toxicity. The former, discovered in 1867,
is used in the most diverse of fields, from
the electronics industry to medicine. The
latter is a terpene found in citrus fruits, has
a pleasant odour, is a degreaser and, of
course, takes its name from lemons, it is
used in cosmetics, botanics and other industries. The real innovation in Gianpiero
Adami’s product comes from combining
the two substances to significantly improve
their efficacy. In spite of being slightly more
costly than dicloromethane paint-removers,
the new product has produced extremely
encouraging results: it is efficient, has negliglibile toxicity, needs no safety gear and is
not considered hazardous waste.
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possibilmente non soggetto a procedure per lo smaltimento
dei residui – sembrava non esserci.
Adami, conclusa la prima fase di monitoraggio, iniziò a
sperimentare varie composizioni. Dopo decine di tentativi
e mesi di lavoro, propose la soluzione che avvalorava la
massima di Gide.
Il prodotto ideato da Adami è una miscela di due composti
organici, il dimetilsolfossido e il limonene, entrambi solventi a bassissima tossicità. Il primo, scoperto nel 1867, trova
applicazione nei campi più diversi, dall’industria elettronica alla medicina. Il secondo è un terpene contenuto negli agrumi, ha un profumo gradevole, è sgrassante e, naturalmente, prende il nome dal limone: è usato, fra l’altro,
in cosmetica e in botanica. La vera novità del prodotto di
Gianpiero Adami sta nell’aver miscelato le due sostanze,
accrescendone notevolmente l’efficacia. Nonostante i costi lievemente superiori a quelli del diclorometano, il nuovo
sverniciatore ha dato risultati decisamente incoraggianti:
ha un’ottima resa, una tossicità trascurabile, non richiede
dispositivi di sicurezza e protezione e non è considerato un
rifiuto speciale.
Adami, che sostiene di aver concepito alcune delle sue
idee migliori di notte o quando è in viaggio, non si è fermato al prodotto, ma ha innovato anche la metodologia d’uso:
a differenza del diclorometano, il nuovo sverniciatore non
si applica con un pennello e la vernice non si toglie con
una spatola. Il prodotto si presenta come un gel, spalmabile su uno strato di “tessuto non tessuto” e ricoperto da uno
strato protettivo in alluminio. La striscia viene adagiata
sulla superficie da sverniciare e il prodotto viene lasciato
agire. Il solvente passa in modo graduale all’oggetto (accrescendo ulteriormente l’effetto della miscela), mentre lo
strato protettivo evita l’evaporazione e limita l’inalazione
da parte dell’operatore. Non solo: la striscia, mentre il solvente agisce, ingloba eventuali residui e l’alluminio agevo-

Adami, who says that some of his best ideas come to him during the night or when
travelling, didn’t just stop at creating a new
product but has also created a new application method. Unlike dicloromethane,
the new paint-remover isn’t applied with a
paintbrush and then removed with a scraper, but comes in gel form which is spread
on a strip of non-woven fabric and covered
with a protective layer of aluminium. The
strip is then placed onto the surface to be
treated and left to do its work. The solvent
gradually passes to the object (further increasing the effect of the compound) while
the protective layer prevents evaporation
and limits inhalation by the user. While the
solvent is working the strip also absorbs
any residue, and the aluminium facilitates
its use on uneven surfaces such as corners,
grooves or protusions.

la l’adattamento a superfici irregolari, come angoli, solchi
o sporgenze.
Venti o trenta minuti di applicazione permettono mediamente risultati eccellenti e riscaldando leggermente con
una lampada a incandescenza l’area da sverniciare, l’incisività del solvente aumenta. Per le vernici più resistenti,
come quelle nautiche o per palchetti, servono in genere
più applicazioni. Il dispositivo, a ben vedere, funziona come
una comune ceretta. L’intuizione, all’origine, fu del tutto fortuita: un guanto di protezione fu lasciato cadere per errore
su uno dei campioni sui quali era in corso la sperimentazione. La mattina successiva, sverniciatore e vernice si erano
perfettamente adagiati alla superficie del guanto, come in
genere accade con una striscia depilatoria.
Messa a punto la formula, AREA ha definito una strategia
per la protezione del trovato: oggi il prodotto è brevettato in tutta Europa. La tutela riguarda sia la composizione
che la metodologia di applicazione. Adami ne è l’inventore;
il proprietario del brevetto, come vuole la normativa nazionale, è l’Università di Trieste. Ma la collaborazione fra
Adami e AREA non si è ancora conclusa. Il docente di chimica sta affinando il composto e valutando nuovi sistemi
di applicazione, mentre AREA sta sostenendo la realizzazione di una gamma di prototipi in funzione dei potenziali
ambiti di impiego: dal restauro alla nautica, dalle pavimentazioni all’edilizia. Il prossimo obiettivo, su cui si sta lavorando, è la trasformazione del prototipo in prodotto vero
e proprio. Al momento ogni ipotesi resta aperta, ma la più
realistica è una partnership con un’azienda del settore.
I primi contatti sono già stati avviati. La soluzione, direbbe
Gide, arriverà.
■

An average application time of twenty to
thirty minutes gives excellent results and the
use of incandescent lamp to warm the area
to be treated increases the potency of the
solvent. On more resistant paints and varnishes, such as those used on boats or on
parquet flooring, more than one application
is generally needed.
The product owes its existence to chance: a
protective glove was accidentally dropped
onto one of the samples which was being
experimented on. The following morning,
the paint-remover and paint were perfectly
attached to the surface of the glove, just like
in depilatory strips.
Once the formula had been finalised, AREA
created a strategy to protect the invention
and today the product is patented across
Europe. Both the chemical compound and
the application method are protected. While

Michele Scozzai
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Adami is the inventor, the patent belongs, in
accordance with national legislation, to the
University of Trieste. The collaboration between Adami and AREA continues: as the
professor of Chemistry works to refine the
compound and evaluate new application
methods, AREA is supporting the production
of a range of prototypes for use in other potential fields: from restoration to ship building
and from flooring to building. The next goal,
which is already being worked towards, is
turning the prototype into a real product. At
the moment nothing has been decided but
the most likely outcome is a partnership with
a company working in this sector. The first
contacts have already been made. As Gide
would say, the solution is on its way.
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Con i sistemi di telemedicina è oggi
possibile verificare i parametri vitali
per la salute, consentendo diagnosi
e prognosi a distanza.
Teorema ha sviluppato TeleMed System.

Il medico a casa
S

istemi informatici e telecomunicazioni applicate alla
medicina hanno reso concrete e reali prospettive fino
a qualche tempo fa inimmaginabili. Pensiamo a tutti i servizi
che rendono possibile il monitoraggio e la gestione a distanza delle condizioni di salute di persone affette da patologie
croniche. Efficacia, efficienza e tempestività nell’accesso
alle prestazioni mediche diventano sempre più importanti
per il buon funzionamento del sistema sanitario nazionale
che deve risponde alle esigenze di una società in cui, tra
l’altro, il numero degli anziani è in aumento. Un valido aiuto
in questo ambito può arrivare dall’applicazione della telemedicina che permette di rispondere con tempestività alle
esigenze diagnostiche e terapeutiche di cittadini direttamente nelle loro
abitazioni. Tra le varie
tecnologie presenti in questa specifica nicchia di
mercato si distingue
TeleMed System, un
sistema integrato di telemedicina di ultima generazione,
sviluppato da Teorema, che permette il

monitoraggio a distanza di pazienti affetti da patologie croniche che necessitano di controlli e assistenza quotidiana. Basato su soluzioni tecnologiche wireless facili da usare, a differenza della maggior parte delle soluzioni presenti sul
mercato, è stato concepito per essere un sistema “aperto”,
adattabile alle apparecchiature già in possesso della struttura ospedaliera, senza vincoli a un hardware specifico. Inoltre
può utilizzare indifferentemente la linea telefonica, internet o
tecnologie wireless.
Predisponendo un apposito driver, TeleMed System interagisce con qualsiasi supporto per il monitoraggio medicale
disponibile in commercio, integrandosi con tutta la base
informativa disponibile (cartelle cliniche, database, ecc.)
nella struttura ospedaliera. Ciò rappresenta un valore aggiunto anche per i pazienti, che vedono così ridursi i tempi di ricovero. In pochi minuti, senza muoversi da casa, si
possono infatti verificare i parametri vitali essenziali per la
salute, con l’assistenza remota di un “contact center” e di
un medico specialista: Telemed System dialoga in modalità
wireless con tutti gli strumenti diagnostici e trasmette in
tempo reale le informazioni al centro di controllo, generando immediati feedback al personale sanitario e aggiornando la cartella clinica del paziente.
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The doctor at home
With telemedicine systems it
is now possible to check vital
health parameters, enabling both
diagnosis and prognosis at a
distance. Teorema has developed
the TeleMed System.
Computer and telecommunication systems
applied to medicine have made such perspectives real and practical which only a
short time ago would have been unimaginable. Let’s consider all the services which
make distance monitoring and manage-
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ment of the health conditions of people with
chronic disorders possible. Effectiveness,
efficiency and timeliness when accessing
medical services become ever more important for the proper functioning of the national
health system and must comply with the
needs of a society in which, amongst other
things, the number of elderly people is increasing. A valid aid in this field could come
from the application of telemedicine allowing
for timeliness in responding to citizens’ diagnostic and therapeutic needs directly from
their homes. The TeleMed System stands
out amongst the various technologies available in this specific market niche, allowing

distance monitoring for patients with chronic
conditions who require daily checkups and
assistance. Based on easy-to-use wireless
technology, unlike the majority of other solutions already on the market, it has been
conceived for an “open” system, which is
adaptable for equipment already present
in hospitals, without the constraints of specific hardware. As well as this, it can be used
without distinction with telephone lines, internet or wireless technologies.
Setting up an appropriate driver, the
TeleMed System interacts with whatever
medical monitoring support is available,
integrating itself with the available informational base (medical records, database,
etc.) in the hospital. This is an added value
for patients too, who, in this way see a reduction in their hospital admission time. In
just a few minutes, without even moving
from home, they are able to check their
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La soluzione è altamente flessibile e personalizzabile: possono essere programmate diverse tipologie di parametri da
monitorare a seconda delle caratteristiche della patologia;
gli alert vengono definiti per ogni singolo paziente e si può
predisporre l’attivazione di protocolli sanitari (invio di ambulanze, guardia medica, richiamo del paziente) in maniera
automatica e veloce.
Nel 2009 Telemed è stato oggetto di una ricerca interna
all’Azienda ospedaliera universitaria “Ospedali Riuniti” di
Trieste, che, a seguito della sperimentazione, ha rilevato

dati interessanti: una riduzione del 50% delle giornate di
ricovero, con un recupero di 18 giorni di ospedalizzazione
per paziente, e una riduzione media dell’80% degli accessi
al pronto soccorso. È stata inoltre riscontrata una diminuzione delle analisi e prestazioni specialistiche: elettrocardiogrammi (-50%), radiografie torace (-70%), cardiografie(-50%), analisi di laboratorio (-50%), visite specialistiche
ambulatoriali (-50%) e visite domiciliari (-10%).
■
Gianpaolo Centuori

TELEMED SYSTEM
TeleMed Box - Soluzione software montata su sistema aperto che permette la rilevazione dei principali parametri
vitali tramite apparati di monitoraggio (es. sfigmomanometro, bilancia elettronica, elettrocardiografo, ecc.) collegati
wireless al TeleMed Box.
TeleMed Data Center - Sistema accentratore delle informazioni di monitoraggio che permette con protocolli sicuri il
ricevimento delle trasmissioni dei TeleMed Box organizzando le informazioni in modo che possano essere facilmente utilizzate dal contact center e dal personale medico.
TeleMed Portal - Sistema di accesso e presentazione delle informazioni con la possibilità di accedere ai dati storici
del singolo paziente: monitoraggi, cartelle cliniche. È integrato da un sistema di gestione del flusso delle informazioni (workflow) e dell’alerting sui parametri. Tale sistema permette la gestione clinica del paziente e la possibilità
di diagnosi.

TELEMED SYSTEM
TeleMed Box - Solution software mounted onto an open system enabling the detection of the main vital parameters
by means of monitoring equipment (e.g. sphygmomanometer, electronic weighing scales, electrocardiograph, etc.)
with a wireless connection to the TeleMed Box.
TeleMed Data Centre - Coordinating system of monitoring information which enables the reception of TeleMed Box
transmissions using secure protocols organising the information so that it can be easily used both by the contact
centre and the medical staff.
TeleMed Portal - Information access and presentation system with the possibility of accessing each patient’s previous medical data: monitoring, medical records. This is integrated by a management system of the flow of information
(workflow) and by the alerting of parameters. Such a system enables clinical management of the patient together
with the possibility of diagnosis.
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vital health parameters, with the help of
distance assistance from a “contact centre” and a specialist doctor: the TeleMed
System converses in wireless mode with
all diagnostic instruments and transmits
the information to the control centre in real
time, generating immediate feedback to
the health service staff whilst updating the
patient’s medical records.
This solution is highly flexible and customisable: a number of monitoring parameters
can be programmed according to the characteristics of the conditions themselves;
warning signs are defined for each patient
and activation of health service protocols
(the sending of ambulances, emergency
medical services, patient recall) can be set
up automatically and quickly.

an experimentation period, gathered some
interesting data: a 50% reduction in hospital admission time, with an 18-day recovery
of hospitalisation per patient, and an average reduction of 80% in emergency room
access. A reduction in specialist analysis
and assistance was also noted: electrocardiogram (-50%), Chest X-rays, (-70%),
cardiographs (-50%), laboratory analysis
(-50%), specialist outpatient examinations
(-50%) and home visits (-10%).

Gianpaolo Centuori
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+39 348 6918663
gianpaolo.centuori@teorema.net

In 2009, TeleMed was the subject of internal research by the “Ospedali Riuniti” University Hospital of Trieste, which, following
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Inaugurati a Trieste due alloggi integrati
con tecnologie domotiche che facilitano
la fruizione degli spazi a soggetti
con ridotta autonomia motoria,
migliorandone l’autosufficienza.

Gli appartamenti-palestra
D

ue appartamenti-palestra attrezzati con tecnologie e
soluzioni domotiche per agevolare il ritorno alla “normalità” e migliorare la qualità della vita di persone che presentano un’autonomia motoria limitata. Sono gli alloggi, situati in via Capitolina, inaugurati a settembre a Trieste e
realizzati nell’ambito di Presto a Casa, progetto nato con
l’obiettivo di sviluppare modelli di domicilio temporaneo dedicati a utenti con disabilità fisiche, realizzato da Comune di
Trieste (capofila), AREA Science Park e ATER Trieste, con la
collaborazione dell’Area Riabilitazione degli Ospedali riuniti
e della Provincia di Trieste. Il progetto è stato approvato
nell’ambito del bando pubblico emesso nel 2008 dalla Regione Friuli Venezia Giulia per l’innovazione e la ricerca nel settore della salute e protezione sociale.
I due alloggi, di circa 80 metri quadri ciascuno, sono stati
progettati per coadiuvare, nella delicata fase del recupero
dell’autonomia, persone dalla mobilità ridotta, a causa di
eventi traumatici o dell’aggravarsi di patologie degenerative. Terminato il periodo di riabilitazione ospedaliera, infatti, il rientro a casa può essere problematico, date le mutate necessità e la presenza nell’abitazione di ostacoli al
movimento. Proprio in questa fase si inserisce il progetto
“Presto a casa”: una volta lasciato l’ospedale, la persona

può sperimentare, insieme a un familiare, tutte le soluzioni
implementate nei due appartamenti-palestra e decidere in
modo consapevole quali di queste utilizzare nella propria
dimora.
Negli alloggi di via Capitolina sono infatti state integrate
tecnologie e soluzioni progettate ad hoc per facilitare lo
svolgimento delle attività quotidiane in sicurezza: piani di
lavoro sospesi, elettrodomestici personalizzati, sensori
anti-allagamento e di allarme gas, lavabi e WC sospesi e
regolabili, avvisi automatici ai familiari in caso di necessità. Con un semplice telecomando collegato a un PC è possibile gestire e controllare tutte le funzionalità domotiche
di particolare interesse: dalla movimentazione automatica
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The apartment-training area
Two integrated homes inaugurated
in Trieste with home automation
technology that facilitates the use
of space for subjects with reduced
motor activity, thus improving
self-sufficiency.
Two apartment-training areas equipped
with home automation technology solutions
to facilitate the return to “normality” and improve the quality of life for people with limited motor autonomy. These are the homes,
located in via Capitolina 3/3, that were inaugurated in September in Trieste and cre-
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ated in the scope of Presto a Casa, a project
created with the objective of developing
models of temporary residence dedicated
to users with physical disabilities, and created by the Municipality of Trieste (project
leader), AREA Science Park and ATER Trieste, with the collaboration of the Rehabilitation Area of the “Ospedali Riuniti” University Hospital and the Province of Trieste.
The project was approved from the public
tender issued in 2008 by the Friuli Venezia
Giulia Region for innovation and research
in the health and social protection sector.
The two homes, of about 80 square metres
each, were designed to work together in the

delicate autonomy recovery phase of people with reduced mobility, due to traumatic
events or to the worsening of degenerative
conditions. Once the hospital rehabilitation
period is over in fact, the return home can
be problematic, given the changed needs
and the presence of obstacles to movement
in the home. It is precisely in this phase that
the “Presto a Casa” project comes in: once
a patient has left the hospital, together with
a family member, he can experiment all of
the solutions that have been implemented
into the two apartment-training areas and
decide in a knowledgeable way which of
these to use in his own home.
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della porta d’ingresso e delle tapparelle alla chiusura delle
finestre, dal controllo del clima alla regolazione delle luci.
L’accesso ai due alloggi sarà gestito dall’Area Riabilitazione degli Ospedali riuniti che selezionerà gli utenti con il
profilo più adatto alla sperimentazione.
“Enti pubblici e privati si sono mossi assieme collaborando per portare a casa una progettualità che consente a
persone politraumatizzate di muoversi autonomamente
all’interno dell’appartamento progettato e attrezzato con le
migliori soluzioni domotiche – commenta l’assessore alla
Promozione e Protezione sociale del comune di Trieste,
Carlo Grilli. È un grande risultato che certamente migliorerà la vita a molte persone”.

“Presto a casa è un progetto di cui siamo particolarmente orgogliosi anche perché è stato messo in piedi in tempi
brevi – spiega Francesco Russo, vicepresidente di AREA –
Dieci anni fa, quando Bill Gates presentò la sua casa domotica, sembrava qualcosa di irraggiungibile. L’auspicio è
che, dopo questa realizzazione, si trovino ulteriori e ancor
migliori soluzioni d’impiego delle tecnologie domotiche”.
Molto soddisfatto anche il presidente dell’ATER, Rocco
Lobianco: “Una sinergia vincente – afferma – che ha permesso di raggiungere risultati ottimali nell’attuazione di un
progetto importante per la salute dei cittadini”.
■
Francesca Iannelli
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Ad hoc automation technology solutions
have in fact been integrated into the two
homes in via Capitolina to facilitate the execution of daily activities in complete safety:
suspended work surfaces, personalised
domestic appliances, anti-flooding and gas
sensors, suspended and adjustable sinks
and toilets, automatic warnings to family
members in case of necessity. With a simple
remote control connected to a PC, it is possible to manage and control all of the domotic functions of particular interest – from
the automatic handling of entrance doors
and shutters to the closing of windows,
from the control of air conditioning to light
regulation. Access to the two apartments
is managed by the Rehabilitation Area the
“Ospedali Riuniti” University Hospital which
selects users with the most suitable profile
for experimental purposes.
“Private and public bodies have moved together so as to bring home a project which

allows politraumatised people to move autonomously within an apartment that has
been designed and equipped with the best
home automation solutions” Carlo Grilli,
councillor for Promotion and Social protection of the municipality of Trieste comments.
“This is a great result which will certainly improve the lives of many people”.
“Presto a casa is a product of which we
are particularly proud also because it was
set up in a relatively short time” Franco
Russo, vice president of AREA explains.
“Ten years ago, when Bill Gates presented his automated home it seemed to be
something that was completely out of
reach. The hope is that after this achievement, we will be able to find more and
even better solutions in which to use domotic technology”.
The Chairman of ATER, Rocco Lobianco, is
also satisfied “A winning synergy” he af-

Sara Zanchiello
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firmed, “which has allowed us to achieve
optimum results in the implementation
of an important project for our citizens’
health”.
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Efficienza energetica: un impianto-laboratorio
a microturbine alimentate a metano per
la trigenerazione è l’obiettivo di un accordo
tra AREA e CNR-IM di Napoli.
Il progetto è parte di Enerplan.

Energia, calore e freddo
D

alla cogenerazione, che consente di produrre contemporaneamente energia e calore, alla trigenerazione,
che permette la produzione anche di energia frigorifera per il
raffrescamento degli ambienti. È questo il passo evolutivo al
quale puntano molti sviluppi tecnologici, con l’obiettivo di
massimizzare efficienza nell’uso dell’energia e ridurre le
emissioni di CO2. In questa direzione va anche un accordo siglato tra AREA Science Park e Istituto Motori del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR-IM) per realizzare a Trieste un
laboratorio di ricerca e sviluppo per impianti di co e trigenerazione basati su microturbine alimentate a metano.
L’impianto a microturbine, una volta pronto il prototipo, sarà
confrontato con un sistema in grado di produrre pari energia (100 kwh) basato su un motore a combustione interna
alternativo, attualmente in via di completamento. Collocato
in AREA Science Park, l’impianto sarà l’unico in Italia che,
oltre a fornire caldo, freddo ed energia elettrica al parco
scientifico triestino, funzionerà come laboratorio nel quale
confrontare in condizioni reali i due tipi di cogenerazione,
fornendo dati attendibili e certificati utilizzabili dagli installatori. Il progetto ha grande potenziale applicativo per
le necessità di piccole e medie imprese, anche artigiane

o commerciali, 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, rendendo più produttivo l’investimento
in generatori di corrente, necessari nelle emergenze, ma
di fatto ampiamente sottoutilizzati nel loro ciclo di vita. Il
nuovo laboratorio, inoltre, forte di un gruppo di ricercatori
provenienti dalle università di Trieste e di Udine e delle conoscenze maturate nello studio e sperimentazione di questo tipo di sistemi dal CNR-IM di Napoli, si candida a essere
riferimento nazionale nel settore della co e trigenerazione.
“Le attività di cooperazione concertate con AREA Science
Park – spiega il direttore dell’Istituto Motori, Paola Belardini – rappresentano la possibilità di proiettare le attività di ricerca teorico/sperimentali svolte in Istituto Motori sui temi
dell’ottimizzazione dei processi di conversione energetica
in un contesto applicativo industriale e sociale, realizzando un esempio di trasferimento tecnologico della ricerca
di base e applicata a settori specificatamente interessati
all’impiego di tale know-how”.

Research & Technology

Energy, heating and cooling
Energy efficiency: a methane
powered microturbine systemlaboratory for trigeneration is the
objective of an agreement between
AREA and CNR-IM in Naples.
The project is part of Enerplan.

energy use and reduce CO2 emissions. This
is the premise of an agreement signed by
AREA Science Park and the National Research Council–Istituto Motori (CNR-IM) to
create a research and development laboratory for methane-powered microturbine
co- and trigeneration systems in Trieste.

The move from cogeneration, which allows
the simultaneous production of energy and
heat, to trigeneration, which also allows the
production of refrigeration energy for the
cooling is the evolutionary step which is the
goal of many technological development.
The objective is to maximize efficiency in

Once the prototype is ready, the methanepowered microturbine system will be compared to a system capable of producing
similar energy (100kwh) using an alternative combustion engine, which is currently nearing completion. Located in AREA
Science Park in Trieste, the system will be
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the only one of its kind in Italy and as well
as supplying heating, cooling and electricity to the park it will also serve as a laboratory where it will be possible to compare
the two different cogeneration systems in a
real environment, providing reliable data
and certification which can be used by installers. The project has great potential for
application to meet the needs of small and
medium enterprises, including commercial
and craft firms, but other applications are
already imaginable, for example using a
certain number of cogenerators working in
relay could act as an Uninterruptible Power
Supply in private or public buildings, such
as hospitals or schools. This would render
the investment in electric generators more
productive, as generators are essential in
emergencies but in reality massively underused through their life. The new laboratory
will not only boast a group of researchers

Ricerca & Tecnologia
Il progetto AREA-CNR è parte di Enerplan, il piano elaborato da AREA per la produzione e l’uso efficiente dell’energia. Il piano prevede la selezione e la valorizzazione di idee
e imprese innovative nel settore delle energie rinnovabili
e del risparmio energetico mediante la costruzione di impianti dimostrativi che siano anche laboratori di sviluppo
tecnologico e sperimentazione industriale. Qui università e
scuole dell’obbligo, enti di ricerca, imprese e pubbliche amministrazioni potranno apprendere e confrontare i risultati
tecnici, ambientali ed economici delle innovazioni proposte.
Enerplan è articolato in otto progetti di sviluppo sperimentale, da applicare agli edifici del parco scientifico – ma non
solo – che verranno letteralmente “vestiti” di tecnologie
che mirano a migliorarne la gestione energetica, diventando di fatto impianti pilota. La valenza di Enerplan è stata
riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del

from the Universities of Trieste and Udine
and the knowledge obtained from the study
and experimentation of this type of system
by the CNR-IM in Naples, but will also stand
to be a national point of reference in the coand trigeneration sectors.
“The activities planned in co-operation with
AREA Science Park” explains Paola Bernadini, director of the Istituto Motori “represent
the opportunity to take the theoretical/experimental research into the optimization of
energy conversion processes carried out by
the Istituto Motori and apply it to a social and
industrial context. This creates an example
of the transfer of technology from basic and
applied research to sectors which are specifically interested in using this know-how.”
The AREA-CNR project is part of Enerplan,
an initiative devised by AREA for the production and efficient use of energy. The initia-

Territorio e del Mare, che, sulla base di un accordo con
AREA, ha deciso di cofinanziarne al 50% i costi, previsti in 6
milioni e 805mila euro.
”Enerplan è un progetto pilota strategico del Ministero
dell’Ambiente – afferma Corrado Clini, direttore generale del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare – perché consente di sperimentare soluzioni innovative nei settori chiave
della produzione di energia da fonti rinnovabili, dell’edilizia
ecosostenibile e del recupero energetico nelle attività produttive. Le tecnologie e i sistemi di gestione che verranno
sviluppati nell’ambito di Enerplan costituiranno un modello di
riferimento per l’intero sistema energetico nazionale, anche
in vista dell’adozione della strategia dell’Italia per la sicurezza
energetica e la riduzione delle emissione”.
■

tive involves the selection and promotion of
innovative ideas and companies in the renewable energy and energy saving sectors
through the construction of example demonstration systems, including laboratories
for technological development and industrial experimentation. Universities, schools,
research bodies, companies and government organizations can study and compare
the technical, environmental and economic
outcomes of the innovations proposed.
Enerplan is divided into eight experimental
development projects which are to be applied to the buildings in the Science Park,
but not only. The buildings will be literally
‘dressed’ in technology which aims to improve energy management and will become pilot systems. The value of Enerplan
has been recognized by the Italian Ministry
for the Environment, Land and Sea, which
in agreement with AREA has decided to co-

Leo Brattoli

finance the project to the tune of 50% of the
costs, predicted to be €6,805,000.
”Enerplan is a strategic pilot project for the
Ministry for the Environment” says Corrado
Clini, the Director General of the Italian Ministry for the Environment, Land and Sea, “as
it allows experimentation with innovative
solutions in the key sectors of energy production from renewable resources, ecosustainable building and energy recovery from
industrial activity The technology and management systems which will be developed
through Enerplan will be a reference model
for the entire national energy system, especially in light of Italy’s adoption of a strategy
for energy safety and a reduction in emissions.”
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Fellowship Programme
www.welcomeoffice.fvg.it/talents.aspx

supporting researchers mobility for future employability

TALENTS is a Fellowship Programme,
cofunded by the European Commission
in the framework of FP7 People
Programme (COFUND Action),
developed by AREA Science Park
with the endorsement of the Regional
Authority of Friuli Venezia Giulia.

TALENTS aims at:
> building a favourable context to brilliant researchers and creating a transnational research framework
> reinforcing employment skills of high qualified researchers
> boosting long-lasting international cooperation between the regional scientific centres and foreign high level institutions

the fellowships

TALENTS includes 2 mobility schemes:
> Incoming mobility fellowships: addressed to experienced researchers of
EU Member States, Associated countries or Third countries, intentioned to develop
a project in one of the Scientific Institutions of the Friuli Venezia Giulia Coordination
Network (18 months duration)
> Outgoing mobility fellowships: addressed to experienced researchers of
any nationality for a stay (12 months) in another EU Member State, Associated or
Third country, with a “return phase” to be spent at the origin institution (6 months).
Researchers must be operating in one of the Scientific Institutions of the
Friuli Venezia Giulia Coordination Network.
Fellows will have the opportunity to choose both the research topic and the hosting institution.

the proposals

Applicants will have to submit a proposal within one of the following scientific areas:
1. Biotechnologies and Diagnostics
2. Material technologies, Mechanics, Physics and Chemistry
3. Ecology, Environment and Energy
4. Information Technology
5. Economic and Social Sciences.

eligibility requirements

Minimum entry requirements:
1. (a) be in possession of a doctoral degree, independently of the time taken to
acquire it; or (b) have at least four years of full-time equivalent research
experience (including the period of research training) after the degree which
formally allowed the applicant to embark on a doctorate in the country in which
the degree/diploma was obtained or in the country where the fellowship is
taking place; (c) be nationals of Member States, Associated countries and
Third countries
2. three knowledgeable referees from the same scientific field of the present
fellowship
3. scientific excellence of previous research activities: experience in the field of
research supported by publications or papers
4. fluent written and spoken English and/or the language of the country of the host
organisation.

the evaluation criteria

The eligible applicants will be selected on the basis of the following evaluation criteria:
Evaluation of the researcher

Criterion 1: Researcher

Evaluation of the research project

Criterion 2: Scientific and Technology Quality
Criterion 3: Implementation
Criterion 4: Training
Criterion 5: Impact

The applicants will be selected by a Scientific Selection Committee (SSC) supervised
by AREA Science Park. For further information please visit the webpage:
www.welcomeoffice.fvg.it/talents.aspx

contacts

Ciro Franco: ciro.franco@area.trieste.it
Mia Tomad: mia.tomad@area.trieste.it
www.welcomeoffice.fvg.it/talents.aspx

Serena Mizzan
con il figlio Alessandro

Conversando con…
Serena Mizzan
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.
a cura di Laura Ramacci

S

erena Mizzan triestina di nascita, laureata in lettere,
specializzata in archeologia. Dopo Trieste, ha perfezionato i suoi studi a Roma, Milano e Parigi. Ha lavorato
per musei e università prima di passare al privato “no profit”. Oggi è direttore dell’Istituto di cultura marittimo portuale, la Fondazione che l’Autorità Portuale di Trieste ha
istituito al fine di valorizzare i beni culturali del Porto Vecchio e di svolgere attività di formazione nell’ambito marittimo portuale.
Serena, parlaci del progetto al quale stai lavorando
attualmente.
Da qualche mese faccio parte di un gruppo di sviluppo insediato in Innovation Factory, l’incubatore di primo miglio di
AREA Science Park. Obiettivo del nostro progetto è costitu-

ire un’impresa di servizi per la gestione delle opere d’arte
digitale, intesa come arte realizzata con l’uso di un computer. Abbiamo infatti riscontrato che l’arte digitale, in quanto
legata a un algoritmo, a un software, presenta bisogni peculiari. È evidente che, come in tutte le espressioni artistiche,
ciò che conta è l’idea che è alla base della creazione. Tuttavia, in questo caso, la ‘smaterializzazione’ dell’opera d’arte
pone problematiche del tutto inusuali.
Il nostro obiettivo, quando ci costituiremo come impresa,
sarà quello di offrire a musei, artisti, collezionisti e tutti coloro che si occupano di gestire opere d’arte digitale – dalla
pittura alla fotografia, dalla grafica 2D a quella 3D – servizi
di conservazione, catalogazione, manutenzione, visualizzazione e distribuzione controllata.

Talking to… Serena Mizzan
Serena Mizzan was born in Trieste, has a
degree in Literature and a specialization in
Archaeology. After leaving Trieste she continued her studies in Rome, Milan and Paris. She worked for museums and universities before moving to the ‘non profit’ private
sector. She is now director of the Institute
of Port Maritime Culture (l’Istituto di cultura
marittimo portuale), a foundation created
by the Trieste Port Authority to promote the
cultural heritage of the Porto Vecchio (Old
Port) and provide training activities related
to the maritime-port sector.
Serena, tell us about the project you’re
currently working on.
I’ve been working for a few months as part
of a development team at Innovation Factory, the ‘first mile incubator’ of Area Science
Park. The focus of the group is to create a
service company for the management of
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digital art works, so art created using computers. We realised that digital art has specific needs, in that it is created by an algorithm, by software. It’s obvious that, as with
all forms of artistic expression, what counts
is the idea behind the creation. However,
in these cases the ‘disappearance’ of art
works creates rather unusual problems.
Our goal, once the company has been created, is to offer museums, artists, collectors
and anyone involved in the management
of digital art works – from paintings to photography, from 2D to 3D design – services
such as conservation, cataloguing, maintenance, display and controlled distribution.
Until quite recently you were the head of
Prospero Srl, focusing on popularising science. Starting over, creating a new company is this a new challenge for you?
No, it’s not a challenge at all, more of an evo-

lution. I’d say it’s a very mature project in the
sense that it’s taken time to develop and to
collate everything that I’ve learnt during my
life. I could never have done this five, ten or
twenty years ago.
Why art and why digital art in particular?
Working with art gives me enormous pleasure, because I’ve always been attracted to
the world of creativity and craftsmanship,
probably to compensate for my precise and
rational character. And as an archaeologist
I’m used to working with new technology.
So this project really springs from a desire
to transfer the rigorous methodology and
organisational ability, which come in part
from my character and in part from my cultural and professional experience, to something I’m really passionate about. I enjoy
and feel comfortable working with artists:
there’s no sense of competing with them
and I feel that I complement their way of
working and thinking.

Troppo belle per il Nobel
la metà femminile della scienza

Sei stata fino a poco tempo fa presidente della Prospero Srl, focalizzata sulla divulgazione scientifica. Rimetterti in gioco, creando
un nuovo progetto di impresa , rappresenta una nuova sfida?
No, non si tratta per niente di una sfida, ma piuttosto di
un’evoluzione. Direi che è un progetto di grande maturità,
nel senso che ha avuto bisogno di tempi di maturazione per
recuperare tutto quello che ho imparato nel corso della vita.
Non avrei potuto farlo cinque, dieci o venti anni fa.
Perché occuparsi di arte e in particolare digitale?
Occuparmi di arte mi dà un grande piacere, perché sono
sempre stata attratta da ambienti caratterizzati da creatività e manualità, forse per compensare una mia natura più
rigorosa e razionale. Mentre, come archeologa, ho sempre
avuto consuetudine con le nuove tecnologie.
Così questo progetto nasce proprio dalla voglia di trasferire in qualcosa che mi appassiona un rigore metodologico e
una competenza organizzativa che mi appartengono per carattere, formazione culturale e professionale. Lavorare con
gli artisti mi piace anche perché mi fa sentire a mio agio: con
loro non c’è competizione, sento di essere complementare
al loro modo di lavorare e di pensare.
In una precedente intervista parli dell’arte digitale come
‘possibile incrocio tra il ragionamento tipico della scienza
e l’istinto tipico dell’espressione artistica’. Puoi spiegarci
meglio il concetto?
Sono sempre stata molto incuriosita da quei territori di confine dove le cose non sono ne l’una né l’altra, ma si incrociano. Per esempio, c’è un momento in cui la scoperta scientifica è fortemente legata all’istinto e la creazione artistica alla
razionalità. A me interessa indagare questa ‘terra di confine’, dove l’artista ‘pensa’ e lo scienziato ‘crea’. E credo che
l’arte digitale stia proprio in questa ‘terra di mezzo’.

In an earlier interview you said that ‘Digital
Art’ is a “possible cross between reasoning
typical to science and instinct typical to artistic
expression’. Could you explain that concept?
I’ve always been fascinated by those borderlands where things aren’t one thing or
another but become mixed. For example,
there’s a point in scientific discovery which
is closely linked to instinct and a moment
when artistic creation is linked to reasoning. I like to investigate these lands where
the artist ‘thinks’ and the scientist ‘creates’. I
really believe that digital art belongs to this
borderland.
Too what extent has this ‘cultural’ training
been important in your career and what
has driven you to start a company?
My experience as a researcher has been
invalid, and I still continue doing research
although now it’s with a view to business.
The rigorous methodology that you learn
from doing research, which teaches you

Quanto è stata importante la tua formazione culturale nel
tuo percorso professionale e cosa ti ha spinto a creare
un’impresa?
L’esperienza da ricercatrice è stata fondamentale, tanto che
io continuo a fare ricerca, anche se con un’ottica imprenditoriale. Il rigore metodologico insegnatomi dall’attività di
ricerca dalla quale si impara ad affrontare i problemi per
trovare soluzioni, mi ha sempre accompagnato.
La voglia di ‘intraprendere’ credo nasca soprattutto dalla
formazione familiare, fondata sull’etica del lavoro e sul senso della responsabilità ma anche sulla fiducia nelle proprie
capacità e idee. Fin da piccola, ho imparato che per affermarsi bisognava sperimentare, mettersi in gioco, lottare per
farcela.
Il lavoro che hai scelto è indubbiamente molto impegnativo. Il tuo essere donna e mamma ti crea difficoltà?
La vera difficoltà non è essere donne, ma essere lavoratrici
madri. Io non ho avuto particolari problemi fino a quando
non sono diventata mamma. Il conflitto famiglia-lavoro esiste ed è molto forte soprattutto a livello interiore quando si
hanno figli e si ha la necessità di conciliare i loro bisogni e
i loro tempi con quelli del lavoro. Molte donne affermano di
aver risolto questo conflitto, organizzandosi adeguatamente. Ma io non ci credo. Perché adattare l’organizzazione familiare a un modello del lavoro che non la contempla non è
una giusta soluzione. Faccio soltanto un esempio: i tempi e
gli orari lavorativi non possono ignorare i tempi scolastici!
Credo che una possibile soluzione si avrà con un’immissione massiccia delle donne nei ruoli decisionali.
Ci sveli il tuo sogno nel cassetto?
Non metto mai i miei sogni nel cassetto, preferisco tenerli
sulla scrivania: sono quelli di cui ti ho parlato.
■

that you have to confront problems to find
solutions, has stayed with me.
I think the desire to take the initiative comes
above all from my upbringing, based on
a strong work-ethic and on a sense of responsibility but also on having faith in your
own abilities and ideas.
From a young age I learnt that to be successful you have to experiment, put yourself
forward, fight for it.
The work you’ve chosen is undoubtedly
very demanding. Is it difficult to be a
woman and a mother?
The real problem isn’t being a woman but
being a working mother. I never experienced
any particular problems until I became a
mother. The work-family conflict does exist and is particularly strong on an internal
level when you have children and you need
to reconcile their needs and schedules with
that of work. Lots of women say that they’ve
resolved this conflict through proper or-

ganization. But I don’t believe them. Adapting how the family runs to a model of work
which doesn’t take it into consideration is not
the right solution. Just one example: working
hours can’t ignore school hours! I think maybe a solution will come with a mass intake of
women into decision-making roles.
Do you have any dreams hidden away?
I never hide my dreams away, I prefer to
keep them on my desk: I’ve already told you
about them.
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Competitività & Impresa

Terza edizione del Business Day,
l’appuntamento per imprese e investitori
interessati a conoscere tecnologie e
prodotti nati in AREA Science Park.

È ancora Business Day
I

numeri della passata edizione sono il miglior biglietto
da visita per il Business Day 2010, la giornata interamente dedicata alla scoperta di risultati, tecnologie e prodotti delle realtà più innovative di AREA Science Park, in
calendario il prossimo 29 ottobre: 190 le imprese e le organizzazioni italiane e straniere intervenute lo scorso anno;
oltre 700 incontri “one to one” realizzati tra imprese; 47 incontri e visite di soggetti istituzionali interessati a conoscere il sistema AREA Science Park. Da questo insieme di relazioni stanno nascendo una trentina di collaborazioni e
progetti comuni, vero valore aggiunto dell’evento che si
colloca a metà strada tra una borsa delle tecnologie e un
evento di partenariato, con l’obiettivo di promuovere le
competenze e il know how nati in AREA, in chiave di sviluppo di nuove idee di business.

prenditoriale e finanziario per proporre il meglio del proprio
bagaglio di tecnologie e prodotti, con lo scopo di valorizzarne il potenziale di “business”. Alcuni esempi: Adriacell,
azienda di biotecnologia che si occupa dello sviluppo di
biofarmaci per la diagnosi e la cura del cancro, è in cerca

L’edizione 2010 sarà multisettoriale come le precedenti,
spaziando dalle scienze della vita alla elettronica, all’ICT e
all’ambiente, con un nucleo di imprese, alcune delle quali
start-up, che presenteranno le loro tecnologie innovative
nel campo della produzione e del risparmio di energia.
Sono ben 42, infatti, le imprese e i centri di ricerca di AREA
pronti a incontrare grandi e piccoli attori del mondo im-

Competitiveness & Business

Another Business Day
The third edition of Business Day,
an event for companies and
investors interested in technology
and products from the AREA
Science Park in Trieste.
The best calling card for Business Day
2010 is the success of the event in previous
years. The 29th of October will see an entire day devoted to discovering the results,
technology and products from the most innovative sectors in AREA Science Park. Last
year 190 companies and organisations
from Italy and abroad participated in the
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event, over 700 ‘one to one’ meetings were
arranged between companies, and there
were 47 meetings with, and visits from, institutional bodies interested in finding out
more about the AREA Science PARK system. From these meetings thirty or so collaborative initiatives and common projects
have been started, a real added bonus for
Business Day which is a halfway house
between a technology exchange and a
partnership event, with the aim of promoting the skills and know-how generated in
AREA, and a view to developing new business ideas.

The 2010 edition will, as in the past, showcase different sectors ranging from life sciences to electronics, ICT and the environment via presentations from a number of
companies, including start-ups, on their innovative technology in the fields of production and energy saving.
There are 42 companies and research
centres ready to meet both big and small
players from the world of business and
finance, and to propose the best of their
portfolio of technology and products, with
the goal of capitalizing on their business
potential. Among them are Adriacell, a biotechnology company working to develop
biopharmaceuticals for the diagnosis and
treatment of cancer, which is looking for
strategic alliances and Amped, who work
on software development for analysing,
processing and improving image quality,
and who are interested in new commercial

Competitività & Impresa
di alleanze strategiche; Amped, che opera nello sviluppo
di software per l’analisi, l’elaborazione e il miglioramento
della qualità di immagini, è interessata a nuove partnership
commerciali. Sarà inoltre possibile calendarizzare incontri
con i responsabili e i tecnologi dei servizi di Trasferimento Tecnologico, Formazione, Gestione del parco scientifico, per conoscere i servizi alle imprese erogati da AREA.
L’elenco completo dei partecipanti e il catalogo delle offerte e delle richieste di tecnologie e partnership sono sul sito
www.businessday.it.
Molti dei partecipanti alla scorsa edizione hanno deciso di
tornare quest’anno. È il caso di Andrea Minigher, R&D Manager di Cimteclab che spiega: “Grazie agli incontri avuti
nel 2009 abbiamo incrementato le opportunità di business
con l’offerta dei nostri prodotti nel settore dei compositi e
del poliuretano espanso, avviando diverse collaborazioni
di ricerca, sviluppo e consulenza nel campo dei materiali polimerici/compositi con i nostri servizi di laboratorio.
Torniamo per incontrare clienti, distributori, business partner che abbiano
una cultura orientata all’innovazione e
alla bio-sostenibilità ambientale”.

ca al prodotto (technology push), una seconda prospettiva
che, a partire dalle esigenze del mercato, progetti e potenzi
precisi programmi di ricerca e sviluppo (maket pull). Per la
nuova edizione confidiamo nella presenza sempre più intensa di realtà industriali provenienti da tutto il territorio
nazionale e internazionale”.
Business Day può contare anche quest’anno sul supporto di Enterprise Europe Network (la rete europea di servizi
alle imprese promossa dalla Direzione Generale Impresa e
Industria) e l’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE). In particolare, attraverso Enterprise Europe
Network è stato stretto un rapporto di collaborazione con la
University of Primorska di Koper. L’accordo porterà aziende, centri di ricerca e dipartimenti universitari sloveni al
Business Day allo scopo di instaurare cooperazioni tecnologiche e di ricerca.
■
l.b.

Gli fa eco Marco Marazzi, dell’Industrial Liaison Office della Sincrotrone
Trieste: “L’iniziativa ci ha permesso di
stabilire diversi contatti, potenziando
le opportunità di collaborazione, in
particolare con aziende del territorio.
Il suo valore è duplice: il primo, più
immediato, è farsi conoscere, il secondo, per una realtà di ricerca come la
nostra, comprendere meglio il mondo
delle imprese, le sue necessità e richieste. Questo per affiancare al paradigma tradizionale, che va dalla ricer-

RIFERIMENTO/CONTACT
partnerships. There is also the chance to
organise meetings with directors and technical specialists in the areas of Technology
Transfer, Training and Science Park Management, to learn more about the services
AREA can offer companies. A complete list
of participants, the catalogue of services
available and current calls for partnerships
or technology can be found on the website
www.businessday.it.
Many of last year’s participants will be back
again this year, such as Andrea Minigher,
R&D Manager of Cimteclab who says:
“Thanks to the meetings we had in 2009,
we have increased our business opportunities with products in the composite and expanded polyurethane sectors, we’ve initiated a number of collaborations in research,
development and consultancy regarding
polymeric/composite materials, using our
laboratory services. We’re coming back to

meet customers, distributors and business
partners who are interested in innovation
and environmental bio-sustainability.”
Marco Marazzi, from Sinctrone’s Industrial Liaison Office in Trieste, echoes these
thoughts: “This initiative has allowed us to
establish a number of contacts, and so to
develop collaborative opportunities, especially with local businesses. It has a dual
value: the first, and most immediate, is
making yourself known and the second,
for a research organisation like ours, is getting a better understanding of the world of
companies, their needs and demands. This
means that the traditional paradigm, where
research leads to a product (technology
push), is seconded by a different perspective, where market needs lead to the design
and development of specific Research and
Development programmes (market pull).
We’re confident that the latest edition will

Pierpaolo Depazzi
Laura Ramacci
AREA Science Park
+39 040 3755241/ 5304
business@area.trieste.it
attract even more industrial visitors from all
over Italy and the world.”
This year’s Business Day will once again enjoy the support of the Enterprise Europe Network (the European network for company
services promoted by the Directorate General for Enterprise and Industry) and APRE
–the Agency for the Promotion of European
Research. Thanks mainly to the Enterprise
Europe Network, a cooperative agreement
has been made with the University of Primorska in Koper. This agreement will bring
Slovenian businesses, research centres and
university departments to Business Day with
the aim of creating new collaborations in
technology and research.
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Anche nell’industria elettronica
la progettazione industriale senza
inefficienze né tempi morti è oggi possibile
grazie a potenti e versatili software
come modeFRONTIER.

Parola d’ordine: ottimizzazione
R

isparmiare l’80% del tempo è un vantaggio non da
poco, soprattutto nelle fasi di sviluppo di complessi
progetti ingegneristici. È uno dei dati più significativi emersi
dalla valutazione delle prestazioni del software modeFRONTIER da parte di DS2, un’azienda spagnola che realizza dispositivi per il trasporto dei dati attraverso le linee elettriche. Il
programma, ideato da ESTECO (azienda insediata in AREA
Science Park dal 1999), ha permesso di ridurre di un terzo le
fasi progettuali di sviluppo, in modo automatico e con un intervento umano ridotto al minimo.
Il mercato dei dispositivi tecnologici, d’altronde, richiede
una continua riduzione di dimensioni e peso, nonché del
consumo di energia ma, nel contempo, anche un forte miglioramento delle capacità di elaborazione dei dati. È proprio in questo ambito che interviene modeFRONTIER, ampiamente utilizzato soprattutto nel settore automobilistico,
così come in quello aerospaziale e manifatturiero, passando per la farmaceutica, la petrolchimica, l’ingegneria civile
e navale. Per capire meglio come mai questo software risulti essere così versatile è bene partire dal nome, modeFRONTIER, che richiama la cosiddetta “frontiera di Pareto”.
Si tratta di un limite ideale oltre al quale nessun elemento

può essere modificato senza pregiudicare gli altri; in altre
parole rappresenta l’insieme delle migliori soluzioni in assoluto. La progettazione industriale è estremamente complessa: se volessimo, per esempio, modificare il design di
un’ala d’aereo, le esigenze di aerodinamicità potrebbero
contrastare con i limiti di peso prefissati. Qui entra in gioco
modeFRONTIER: i suoi algoritmi riescono a individuare le
soluzioni ottimali, anche a fronte di obiettivi contrastanti e
riguardanti discipline diverse.
Nell’approccio tradizionale di ottimizzazione industriale,
gli ingegneri valutano diverse configurazioni, decidendo in
base all’esperienza. Il risultato finale dipende molto dalla
capacità del singolo progettista, che deve effettuare operazioni lunghe e ripetitive, e, naturalmente, darsi anche della
pause. Queste regole non valgono per modeFRONTIER, che
nell’esplorazione automatica cambia sistematicamente tutti
i parametri a ogni passo, valutando i design più promettenti,
selezionandoli in base a regole euristiche. Automatizzando
il lavoro si velocizza l’intero processo, che, non prevedendo
l’intervento umano, elimina inefficienze e tempi morti. Inoltre,
tutti i dati riguardanti le valutazioni sono memorizzati in un
database strutturato, consentendo successive elaborazioni.

Competitiveness & Business

Password: optimization
Today, industrial design is
possible without inefficiency and
dead time thanks to the use of
powerful and versatile software
such as modeFRONTIER in the
electronics industry.
A 180% time saving is, to say the least, an
enormous advantage, especially in the development phase of complex engineering
projects. This was just one of the significant
statistics to emerge from a performance
evaluation of modeFRONTIER by the Spanish company DS2, producers of electrical
wire data transport devices. The software,
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designed by ESTECO (a company based in
the AREA Science Park since 1999), allows
the design phase of development to be cut
by a third, in an automatic process and with
human intervention reduced to a minimum.
The global technology market demands a
constant reduction in the size and weight of
devices, along with lower energy consumption, while at the same time demanding
significant improvements in data management capabilities. It is in this environment
which modeFRONTIER operates. It is widely
used in the automotive industry, as well as
in aerospace, manufacturing, pharmaceutical and petrochemical sectors and in civil
and naval engineering.

The clue to just why this software is so
versatile is to be found in its name, modeFRONTIER– a reference to the ‘Pareto Frontier’. This theory establishes a limit beyond
which no element can be improved without
it being to the detriment of another element,
in other words it represents the set of absolute best solutions. Industrial design is extremely complex. If we take as an example
the redesigning of an aircraft wing, we may
find that the demands of aerodynamics
may clash with the predetermined limits of
weight. Here modeFRONTIER can be used:
the software’s algorithms are able to identify optimal solutions even when faced with
contrasting objectives and in relation to differing disciplines.
The traditional approach to industrial optimization involves engineers evaluating
different configurations and making decisions based on experience. Final results

Competitività & Impresa

Il prossimo obiettivo è continuare a potenziare ed estendere le metodologie di ottimizzazione multidisciplinare e
multi obiettivo (in grado, cioè, di ottimizzare e integrare la
progettazione a più livelli) nell’ambito elettronico. ESTECO,
attraverso la partecipazione al Progetto Europeo FP7 MULTICUBE, ha recentemente sviluppato una nuova tecnologia
appositamente studiata per il settore dei sistemi elettronici,
che permette di automatizzare il processo di esplorazione
dei moderni sistemi a microprocessore multiplo (multicore). L’utilizzo di modeFRONTIER nel settore dell’ industria
elettronica è stato recentemente rafforzato dall’adozione
di un’interfaccia diretta con una delle piattaforme più usate nell’ambito dell’automazione dell’industria elettronica:
LabView. Questa integrazione permette agli utenti di adottare un nuovo modo per sviluppare, controllare e ottimizzare le applicazioni elettroniche. ESTECO, tra l’altro, è stata
promossa a “silver partner” dalla stessa National Instruments, che produce LabView.

in this approach depend a great deal on
the ability of the single designer who has
to perform a series of long and repetitive
operations, and who, of course, also has to
take rest breaks. This is not the case for modeFRONTIER. In the course of its automatic
exploration, the software systematically
changes all parameters at every step, evaluating the most promising designs, and
choosing them according to heuristic rules.
Automatizing the work accelerates the entire process and, through the lack of human
intervention, it eliminates inefficiency and
dead time. All evaluation data generated is
memorized in a structured database to allow successive management.
The future objective is to continue to extend
and render more powerful multidiscipline
and multi-objective optimization methodologies (so to be able to optimize and
integrate design at different levels) in the

Un gran numero di aziende, soprattutto in Giappone, ha
cominciato a utilizzare questo ulteriore strumento incluso
nel software. Anche la franco-italiana STMicroelectronics, uno dei leader mondiali nella progettazione di sistemi
elettronici, e la belga IMEC, che costituisce il più grande
centro di ricerca indipendente in nanoelettronica e nanotecnologie in Europa, hanno applicato questa nuova tecnologia. Nonostante gli ambiti diversi (rispettivamente la
progettazione di processori a basso consumo e sistemi di
processori multi-core) l’obiettivo è comune: ottenere una
progettazione migliore nel minor tempo possibile.
■

electronics sector. ESTECO, through its participation in the FP7 MULTICUBE European
Project, has recently developed new technology specifically designed for the electronics systems sector which consents the
automatization of the exploration process in
modern systems of multi-core microprocessors. The use of modeFRONTIER in the electronics industry has recently been boosted
by the adoption of a direct interface with
one of the most widely utilized platforms for
the automatization of this sector: LabView.
This integration allows users to adopt a new
way to develop, control and optimize electronic applications. ESTECO has also been
promoted to the position of “silver partner”
by National Instruments, the producers of
LabView.

Carlos Kavka
Davide Ludovisi

RIFERIMENTO/CONTACT
Davide Ludovisi
Sales and Marketing Esteco
+39 040 3755547
ludovisi@esteco.com

company STMicroelectronics, one of the
global leaders in electronic systems design,
and the Belgian company IMEC, the largest
independent research centre into nanoelectronics and nanotechnology in Europe, have
both also adopted this new technology.
Two different areas (the design of low consumption processors and the design of
multi-core processor systems) but a single
goal: the best design in the shortest possible time.

A large number of companies, particularly
in Japan, have started using this extra tool
included in the software. The Franco-Italian
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Basilicata Innovazione fa un primo
bilancio delle attività in corso con le
imprese e il mondo della ricerca lucani.
Inaugurata di recente la sede del
MaTech Point® Basilicata.

BI: un anno speso bene
D

uecentosessanta imprese lucane contattate e duecentodiciassette visitate, appartenenti principalmente ai settori dell’agro-industria, legno e arredo, automotive, energia, ICT e osservazione della Terra. Sessantuno
interventi di innovazione conclusi o in corso d’opera; sei
convalide per valorizzare i risultati della ricerca, sviluppate
grazie alla collaborazione con l’Università degli Studi della
Basilicata, con ENEA, Metapontum Agrobios, CNR IMAA,
CNR IBAM ed alcuni GEL – Giovani Eccellenze Lucane; 9
proposte di incubazione in fase di valutazione per la costituzione di spin-off o nuove imprese. Sono questi i risultati di
Basilicata Innovazione a poco più di un anno dall’avvio delle
attività, finalizzate a favorire un processo di sviluppo territoriale incentrato sul trasferimento tecnologico e la valorizzazione dei risultati della ricerca, ma anche far nascere imprese ad alto tasso di conoscenza.
Ad ampliare la gamma dei servizi offerti, lo scorso luglio è
stata inaugurata la sede del MaTech Point® Basilicata, il
primo centro regionale del Sud specializzato nel campo dei
nuovi materiali, che dispone di oltre 1.600 materiali innovativi
e 100.000 consolidati in alcuni settori e potenzialmente utiliz-

zabili per nuove e diverse applicazioni. Uno staff tecnico specializzato è a disposizione delle imprese per fornire soluzioni
e assistenza nella scelta e nell’adozione di nuovi materiali e
tecnologie e, ponendo particolare attenzione all’efficienza
energetica, per sviluppare innovazioni di prodotto, attraverso il miglioramento di prestazioni ed estetica. Le aziende potranno accedere alla banca dati MaTech® per individuare i
materiali più rispondenti ai requisiti richiesti, approfondirne le
caratteristiche tecniche, economiche e produttive e sviluppare progetti che trasformino idee in prodotti innovativi a costi
competitivi, da lanciare sul mercato in tempi brevi.
Tra le attività avviate nel primo anno di vita di Basilicata
Innovazione, da segnalare la collaborazione con l’Istituto
Metodologia per l’Analisi Ambientale (IMAA – CNR), che
svolge attività di ricerca per lo sviluppo e l’integrazione di
tecnologie di “Osservazioni della Terra” da satellite, da aereo e dal suolo, finalizzate allo studio di processi geofisici e
ambientali. Sono stati messi in cantiere alcuni progetti per
lo sviluppo di applicazioni utili alla gestione di dati geospaziali, all’analisi delle potenzialità di utilizzo di immagini satellitari nel settore dell’edu-entertainment, all’impiego di ce-
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BI: a year well spent
Basilicata Innovazione’s first
assessment of activities in
progress with companies
and local research bodies.
MaTech Point® opens a new
centre in Basilicata.
260 local companies have been contacted
and 217 visited, most belonging to the agroindustry, wood and furniture, automotive,
energy, ICT and Earth observation sectors.
61 innovation activities completed or in
progress; 6 validations of research findings,
a result of collaboration with the University
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of Basilicata, ENEA, Metapontum Agrobios,
CNR IMAA, CNR IBAM and some GELs –
Giovani Eccellenze Lucane (Outstanding
Young Basilicatans); and 9 incubation
proposals currently being evaluated to set
up spin-off or new companies. These are the
results achieved by Basilicata Innovazione
after a little over a year in business. The
organization works to encourage local
development through technology transfer
and the promotion of research, but also to
help create knowledge-based companies.
To increase the range of services on offer, a
MaTech Point® centre was opened in Basilicata in July. This is the first regional centre of

its kind in Southern Italy to specialize in the
new materials sector, it provides over 1,600
innovative and 100,000 established materials for various sectors which could also be
used for new and different applications.
The staff of technical experts are available to
advise companies in the choice and adoption of new materials and technology and
to develop product innovation, taking into
particular consideration energy efficiency,
through improvements in performance and
aesthetic considerations.
Companies can consult the MaTech® database to identify the materials which best
meet their needs, research technical, economic and productive characteristics and
develop projects to transform ideas into innovative products at competitive prices, for
launch onto the market in a short space of
time.

Competitività & Impresa
neri di carbone per il disinquinamento di suoli e falde e del
georadar per prove non distruttive sui manufatti dell’edilizia.
Spiega spiega Vincenzo Lapenna: “L’IMAA-CNR intende rafforzare le attività di trasferimento tecnologico ed essere uno
degli attori principali nella promozione dell’innovazione tecnologica nel sistema produttivo meridionale. In quest’ottica
il CNR ritiene strategica la collaborazione con Basilicata
Innovazione, le cui capacità tecniche e organizzative hanno
consentito di raggiungere importanti risultati e di promuovere progetti di giovani ricercatori lucani”.
Significativa anche la testimonianza di un imprenditore, Felice Catapano, presidente della Catapano srl. La sua azienda

è specializzata nella progettazione e nello sviluppo di abbigliamento tecnico-professionale protettivo da indossare
in condizioni operative, ambientali, climatiche estreme e
mutevoli. La completa flessibilità e l’impiego di personale
altamente specializzato consentono di garantire una capacità produttiva giornaliera di circa 4.000 capi tagliati e 300
confezionati, con la massima attenzione alla qualità di ogni
singolo dettaglio. “Grazie alla collaborazione di Basilicata
Innovazione – sottolinea Catapano – siamo oggi in grado di
aggredire mercati specialistici nuovi, attraverso la ricerca e
lo sviluppo di prodotti innovativi e altamente performanti”. ■
Antonella Di Noia

RIFERIMENTO/CONTACT
One of the highlights of Basilicata Innovazione’s first year has been a collaboration
with the Institute of Methodologies for Environmental Analysis (IMAA – CNR), which
carries out research into the development
and integration of technology for ‘Earth
Observation’ via satellite, plane or from
the ground for the study of environmental
and geophysical processes. A number of
development projects have been begun
for applications to be used in geospatial
data management, to analyse and assess
the potential use of satellite images in the
edu-entertainment sector, the use of coal
ash in the decontamination of soils and
water tables, and the use of georadar in
non-destructive testing in the construction
industry. Vicenzo Lapenna explains, “The
IMAA-CNR intends to increase its work in
technology transfer and become one of
the protagonists in the promotion of technological innovation in industry in Southern

Italy. With this in mind, CNR believes that
its collaboration with Basilicata Innovazione is extremely important, their technical
and organizational abilities have allowed
significant results to be achieved and have
promoted projects put forward by young
researchers in the area.”
Felice Catapano, chairman of Catapano srl,
also has good things to say. His company
specializes in the design and development
of protective clothing for technical professionals and which can also be worn in
extreme and changeable climatic and environmental conditions. Complete flexibility
and the employment of highly specialized
staff allows a guaranteed daily production capacity of around 4000 garments
cut and 300 sewn with absolute attention
to quality in every single detail. “Thanks to
working with Basilicata Innovazione,” says

Antonella Di Noia
Basilicata Innovazione
+39 097118 00 523
antonella.dinoia@basilicatainnovazione.it

Catapano “we’re now able to attack new
specialist markets, through the research
and development of innovative and highperformance products.”
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È questo il nome del nuovo progetto
formativo che promuove opportunità e
competenze professionali nel settore della
nautica e della cantieristica navale.

Reti & Partner

progettoMare
P

romuovere nuove opportunità e competenze professionali nel settore della nautica e della cantieristica
navale. Sostenere azioni formative e politiche di sviluppo
nell’economia del mare. Sono gli obiettivi principali del progettoMare Friuli Venezia Giulia, iniziativa voluta dalla Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia e realizzata nell’ambito del
Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo Obiettivo 2 Competitività regionale e occupazione - 2007/2013 - Asse 4 capitale umano. Il progettoMare nasce per rilevare
fabbisogni formativi/occupazionali nell’ambito dei molteplici settori connessi all’economia del mare e rispondere a

esigenze di innovazione che emergono dal territorio
regionale.
Questo perché il comparto dell’economia del mare nell’ultimo decennio ha subìto, a livello globale, profonde trasformazioni sia nelle strategie di produzione che nella commercializzazione. In questo scenario è emersa la necessità di
avviare specifiche attività di formazione per le risorse umane che lavorano nel settore, una necessità che trova attuazione proprio nel progettoMare Friuli Venezia Giulia.
L’iniziativa ha una durata di tre anni e può contare per il
primo anno su un budget di circa 1 milione 600mila euro.

Networks & Partners

which has been implemented by progettoMare Friuli Venezia Giulia.

‘progettoMare’
This is the name of a new training
project that promotes professional
opportunities and expertise in the
nautical and ship-building sectors.
Promoting new professional opportunities
and expertise in the nautical and ship-building sectors. Sustaining training and political
development action in the maritime economy. These are ProgettoMare Friluli Venezia
Giulia’s main objectives; an initiative considered necessary by the Autonomous Region of Friuli Venezia Giulia and carried out
within the European Social Fund - Opera-

tive Objective 2 Programme – regional and
employment Competitiveness – 2007/2013
- Axis 4 – human capital. ProgettoMare
was created to determine the occupational/
training needs in the sphere of the numerous sectors connected to maritime economy and in reply to the need for innovation
which have emerged in the region. This is
due to the fact that globally, over the last ten
years, the maritime economy section has
undergone profound transformations both
in its production and marketing strategies.
In this regard, the necessity to launch specific training activities emerged for human
resources working in the sector, a necessity

The initiative will last for three years and
for the first year can count on a budget of
around 1 million 600 thousand euro. There
are numerous implementation areas: from
shipbuilding sites to navigation, from pleasure boats to merchant shipping, from fishing to marine outfitting. There are a number
of training activity types to be activated, from
basic ones to more specialized ones, from
individual sessions to classroom sessions.
“The real challenge in developing the Marine economy for Polo, called to intervene in
a wider sense, on a multiplicity of economic/
production areas” Paola Stuparich, director
of Enaip FVG affirms “is to intercept the latest
trends, by activating a continuous process
of knowledge generation and sharing and
circulating experiences through new work
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Le aree di intervento sono numerose: dalla cantieristica navale alla nautica, dalla diportistica alla marina mercantile,
dalla pesca all’allestimento navale.
Molteplici le tipologie di attività formative che saranno attivate, da quella di base a quella specialistica, da quella individuale a quella d’aula.
“La vera sfida del Polo per lo sviluppo
dell’Economia del Mare, chiamato a intervenire, in senso ampio, su una molteplicità di ambiti economico/produttivi –
afferma Paola Stuparich, direttrice Enaip
FVG – è intercettare le nuove tendenze,
attivare un processo continuo di generazione di conoscenze, condividere e
diffondere le esperienze attraverso nuovi metodi di lavoro, nuove regole e nuove norme operative.
I partner del progetto sono chiamati a pianificare e coordinare l’offerta formativa relativa al comparto dell’economia del
mare. Una sfida importante che richiede dedizione, tempo e
competenze, un impegno continuo di cui ENAIP FVG è portavoce, avendo scelto di operare per lo sviluppo, la crescita,
l’innalzamento culturale e il miglioramento di vita della Regione Friuli Venezia Giulia e dei suoi cittadini”. Tra gli obiettivi
prioritari del progetto quello di rilevare e interpretare neces-

sità ed esigenze del settore, attraverso la creazione di un osservatorio permanente sul mondo del mare che si adoperi in
ricerca, analisi e monitoraggio dei fabbisogni di formazione e
innovazione e sulle possibili opportunità di trasferimento tecnologico. A coordinare tale attività sarà AREA Science Park.
“Stiamo raccogliendo, grazie al supporto
degli altri partner, associazioni di categoria, università ed enti di ricerca – spiega
Marta Formia dirigente del Servizio Formazione di AREA Science Park – dati
aggiornati sulle esigenze formative del
settore, ma anche sulle competenze
coinvolte, sulle dinamiche occupazionali e sulle caratteristiche strutturali del
comparto. Questi dati serviranno alla realizzazione di percorsi formativi in grado
di rispondere efficacemente alle richieste del territorio”.
Il progettoMare Friuli Venezia Giulia conta numerosi partner,
tra i quali enti di formazione, università regionali, centri di
ricerca regionali e nazionali, associazioni di categoria e istituti scolastici superiori.
■
Francesca Iannelli

RIFERIMENTO/CONTACT
Servizio Formazione
AREA Science Park
+39 040 3755142
info@progettomare.fvg.it

Al via i primi corsi

Business management nella nautica da diporto. Tecnico superiore di disegno e progettazione per la nautica da diporto e per la progettazione navale. Elettricista-impiantista nautico e
allestitore di bordo per cantieristica navale. Sono solo alcuni dei corsi di formazione organizzati nell’ambito del
progettoMare; alcuni sono già partiti altri sono in programmazione nei prossimi mesi. I corsi riguardano ambiti
diversi, come altrettanto diverse sono le professionalità da formare. Sono aperti a diplomati, occupati e non, e
laureati in cerca di specializzazioni. Tra le attività offerte anche work-esperience da svolgersi in Italia o all’estero.
Per maggiori informazioni: www.progettomare.fvg.it.

A green light to the first courses

Business management in pleasure craft navigation. Technical high schools for drawing and design and for naval
design. Nautical electrician-heating engineers and onboard equipment personnel for naval shipping yards. These
are just a few of the training courses organized within progettoMare; some are already under way whilst others
are scheduled over the coming months. The courses regard a number of areas, and the professional know-how
to be trained. They are open to qualified people who are either in work or not as well as to graduates looking for
specializations. Amongst the proposed activities there is also a period of work-experience to be carried out in Italy
or abroad. For further information: www.progettomare.fvg.it.
methods, new rules and new operative
norms. The project’s partners have been
assembled to plan and coordinate a training proposal relating to the maritime economy sector. An important challenge which
requires dedication, time and expertise, a
continuous obligation for which ENAIP FVG
is spokesman, having chosen to operate
for the development and growth of the Friuli Venezia Giulia Region and its citizens by
raising the cultural level and improving life”.
Amongst the project’s main objectives are
those to determine and interpret the sector’s needs and necessities, through the
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creation of a permanent monitoring centre
on the maritime world which will be used
to research, analyse and monitor the training needs and innovation as well as the
possible opportunities of technological
transfer. AREA Science Park will coordinate
such an activity “Thanks to the support of
our other partners, we are gathering together trade associations, universities and
research bodies, revised data with regard
to the training needs of the sector as well
as its occupational dynamics and structural
characteristics. This data is needed to create a training programme which is able to

respond effectively to the requests of the
territory” Marta Formia, head Training Services at the Area Science Park explains.
ProgettoMare Friuli Venezia Giulia counts a
number of partners, including training bodies, regional universities, regional and national research centres, trade associations
and high school institutions.

Reti & Partner

Si è tenuta a settembre a Praga la
conferenza d’inaugurazione di CEBBIS,
progetto di condivisione di best practice e
metodologie di trasferimento tecnologico
tra undici partner europei.

La rete dell’innovazione
O

ggi più che mai – in un mondo globalizzato – l’Europa
è chiamata ad affrontare nuove sfide. “Un’economia
competitiva è un’economia che presenta una crescita elevata e sostenuta della produttività”. Con queste parole la
strategia di Lisbona ha fissato l’obiettivo di fare dell’Europa
l’economia della conoscenza più dinamica al mondo. Obiettivo fondamentale, questo, per assicurare quei progressi
economici, sociali e ambientali in grado di garantire un miglioramento della qualità di vita dei cittadini europei.

sultati della ricerca universitaria verso le imprese piccole e
medie attraverso processi strutturati di trasferimento tecnologico. “Riconoscendo ai meccanismi di rete il valore di
catalizzatori dei processi di innovazione e di interscambio
cognitivo tra ricerca pubblica e settore produttivo privato –
spiega il project manager Gabriele Gatti – CEBBIS intende
riprodurre, trasferire e condividere le esperienze e le competenze dei partner della rete offrendo altresì a ciascuno di
essi ampi spazi di collaborazione e di mercato”.

Particolarmente utili a tale scopo sono strumenti e metodi a sostegno dell’innovazione, che è il fattore strategico
per la competitività e l’internazionalizzazione delle imprese.
Va proprio nella direzione di favorire lo sviluppo e la diffusione dell’innovazione nel più vasto contesto europeo,
CEBBIS-Central Europe Branch Based Innovation Support
(www.cebbis.eu), un progetto basato sull’esperienza e sulla competenza di undici organizzazioni europee, tra centri
di innovazione, agenzie di sviluppo territoriale, centri di
sviluppo industriale, parchi scientifici e tecnologici, localizzate in diverse regioni di Austria, Germania, Ungheria,
Repubblica Ceca, Polonia, Slovenia, Italia. Una rete interregionale di innovazione capace di favorire il flusso dei ri-

Il progetto, della durata complessiva di trenta mesi, è iniziato lo scorso aprile e prevede uno sviluppo articolato
in differenti fasi. La prima parte è incentrata su azioni di
benchmark territoriale nelle regioni coinvolte, con l’intento
di delineare lo stato dell’arte delle tecnologie e del mercato
nonché di individuare e selezionare le relative politiche di
innovazione e le migliori prassi di gestione dell’innovazione
e di trasferimento tecnologico. I risultati acquisiti serviranno a comparare i differenti livelli di innovazione e a identificare gli ostacoli nei processi stessi di sviluppo dell’innovazione. A seguito di quest’analisi verranno sviluppati o
potenziati gli strumenti e i metodi di sostegno all’innovazione, in particolare le tecniche e le metodologie del trasferi-

Networks & Partners

The innovation network
The inauguration conference
of CEBBIS took place in Prague
in September, a shared project
on best practice technological
transfer methods between eleven
European partners.
Now more than ever – in a globalised world
– Europe has been called upon to face new
challenges. “A competitive economy and
one which presents a high and sustained
productivity growth”: with these words the
Lisbon strategy determined the objective of
making the economy of European knowl-

edge the most dynamic in the world. A fundamental objective, to ensure economic,
social and environmental progress that is
able to guarantee an improvement in the
quality of life of European citizens.
With this objective in mind, the innovation
support instruments and methods are particularly useful, as they are a strategic factor
in business competitiveness and internationalization. CEBBIS-Central Europe Branch
Based Innovation Support (www.cebbis.
eu) is moving precisely in the direction of
favouring the development and diffusion
of innovation in a wider European context

with a project based on the experience and
expertise of eleven European organisations, involving innovation centres, territorial
development agencies, science and technology parks that are located in a number
of regions in Austria, Germany, Hungary,
the Czech Republic, Poland, Slovenia and
Italy. An interregional network of innovation
that is able to encourage the flow of results
from university research towards small and
medium-sized businesses by means of
structured technological transfer processes.
“Recognising the value of innovation process catalysers on web mechanisms and the
cognitive interchange between the public
research and private production sector” the
project manager, Gabriele Gatti explains
“CEBBIS intends to reproduce , transfer and
share the experiences and expertise of network partners whilst offering each of them
ample collaboration and market space”.
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mento di conoscenze e tecnologie dai centri di ricerca alle
imprese operanti nei settori produttivi di valenza strategica
per le regioni coinvolte.
A metà settembre si è tenuta a Praga la conferenza d’inaugurazione di CEBBIS, che ha rappresentato una reale opportunità di apprendimento e discussione sulle tematiche
e gli aspetti inerenti le attività di trasferimento tecnologico
e di gestione dell’innovazione e al tempo stesso un’occasione concreta di creare reti di scambio, confronto e
condivisione di idee, competenze ed esperienze. A Praga,

AREA Science Park ha presentato le proprie competenze
distintive e le metodologie proprietarie in materia di innovazione, tra le quali spiccano Innovation Network, la rete
regionale dei centri di competenza settoriali, SISTER, il
sistema di valorizzazione dei risultati della ricerca, Innovation Factory, l’incubatore di “primo miglio” di nuove imprese innovative.
■
Daniele Collenz

I partner/The Partners

* Partners AREA Science Park (lead partner)
* Styrian Business Promotion Agency
* Brandenburg Economic Development Board
* Industrial Development Agency
* Virtual Dimension Center
* Centre for Business Cooperation
*INNO-SKART
* Central Transdanubian Regional Innovation Agency
*TEHNOPOLIS Celje
* West-Transdanubian Regional Development Agency
* Upper Silesian Agency for Enterprises Restructuring
* Associated intitutions
RIFERIMENTO/CONTACT
The project, which has a total run of thirty
months, began last April and foresees development in a number of phases. The first
phase is centred on territorial benchmark
action in the regions involved, with the intention of outlining the state of the art of
technologies and the market, as well as
identifying and selecting relative innovation
policies and the best practices of innovation
management and technological transfer.
The acquired results will serve to compare
different levels and to identify the obstacles
in these same development innovation
processes. Following this analysis, innovation support methods will be developed
and strengthened, particularly the transfer
techniques and methods of knowledge and
technologies from research centres to those
companies operating in manufacturing
fields for strategic purposes for the regions
involved.
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The inauguration conference of CEBBIS took
place in Prague in the middle of September,
which was a real opportunity for learning
and discussion on the themes and aspects
pertaining to the activity of technological transfer and innovation management
whilst at the same time being a practical
opportunity to create a network for the exchange, comparison and sharing of ideas,
expertise and experience. AREA Science
Park presented its own distinctive expertise
and proprietary methods in the field of innovation, in which Innovation Network, the
regional network of market sector expertise
centres, SISTER, the research result evaluation system and Innovation Factory, an incubator for the “first mile” of new, innovative
businesses, particularly stood out.

Gabriele Gatti
AREA Science Park
+39 040 375 5238
gabriele.gatti@area.trieste.it

Reti & Partner

Sono del Politecnico di Milano e
dell’Università di Bologna i vincitori della
sesta edizione del Premio Bernardo Nobile.
Menzioni a tre tesi specialistiche.

Brevetto fonte di conoscenza
S

ono Maria Isabella Leone e Andrea Azzola i vincitori
dell’edizione 2010 del Premio Bernardo Nobile, il riconoscimento annuale che premia tesi di laurea o di dottorato
che abbiano dato risalto all’uso dei brevetti come fonte di documentazione. Un appuntamento di rilevanza nazionale, giunto alla sua sesta edizione e che negli anni passati ha premiato
tesi provenienti dalle più diverse facoltà. Quest’anno la giuria,
composta da esperti in documentazione e in informazione
brevettuale, ha premiato l’utilizzo dei brevetti nei campi tecnico scientifici o nelle analisi economiche e di mercato.
Maria Isabella Leone è stata premiata per la sua tesi di
dottorato in Direzione Aziendale presso l’Università di Bologna dal titolo “Technology Acquisition Through Licensing
Implications for firm’s strategy”. L’obiettivo generale della
ricerca è stato quello di approfondire l’attuale conoscenza
del fenomeno del “licensing”, in particolare nel caso in cui
coinvolga lo scambio di brevetti, con un focus specifico sul
lato della domanda: i licenziatari (licensees).
Andrea Azzola è risultato vincitore nella sezione lauree
specialistiche grazie alla tesi dal titolo “Impacts of organizations’ collaborative strategies in R&D: an analysis in the

EU area”, con la quale si è laureato in Ingegneria Gestionale presso il Politecnico di Milano. La tesi ha confermato
che, nelle regioni europee in cui le azienda hanno una più
alta la propensione all’apertura dei confini della Ricerca e
Sviluppo dal punto di vista della tendenza alla co-brevettazione, si ottengono migliori performance economiche.
Entrambi hanno ricevuto dal direttore generale di AREA
Science Park, Enzo Moi, un assegno di 3.000 euro ciascuno.
Il Premio, intitolato a Bernardo Nobile, responsabile del
Centro di informazione brevettuale PatLib di AREA Science
Park, prematuramente scomparso, ha visto anche l’attribuzione di menzioni onorevoli a: Chiara Bonomelli, laurea
in Ingegneria Gestionale presso l’Università degli studi di
Brescia, con la tesi “Innovation and Industry Life Cycle: the
case of US Tire Industry”; Davide Capurso ed Eugenio Magri, laurea in Ingegneria meccanica presso l’Università degli studi di Bergamo con la tesi “Modelli di rappresentazione
della conoscenza a supporto del benchmarking tecnologico”; Sandra Romagnosi, dottorato in Ricerca Applicata in
Scienze Sociali alla Facoltà di Sociologia dell’Università
degli studi di Roma “La Sapienza”, con la tesi “L’attività di
brevettazione del sistema pubblico di ricerca in Italia”.

Networks & Partners

strategy”. The general objective of the research project was to study the current
knowledge of the “licensing” phenomenon
in depth, and in particular where it involves
the exchange of patents, with specific focus
on the side of the application: the licensees.

Knowledge source Patent
The winners of the sixth edition
of the Bernardo Nobile Award
are from the Polytechnic of Milan
and the University of Bologna.
Mentions of three specialist
dissertations.
The winners of the 2010 edition of the Bernardo Nobile Award, an annual recognition which awards degree or doctoral dissertations that have highlighted the use of
patents as a source of documentation, are
Maria Isabella Leone and Andrea Azzola.

This is an event of national importance that
has reached its sixth edition and which
in past editions has awarded dissertations from a wide variety of faculties. This
year, the jury, composed of experts in patent documentation and information, has
honoured the use of patents in technical
science fields or in economic and market
analysis.
Maria Isabella Leone was honoured for her
doctoral dissertation in Company Management from the University of Bologna under
the heading of “Technology Acquisition
Through Licensing Implications for firm’s

Andrea Azzola was the winner in the specialised degree section thanks to his thesis
on “Impacts of organizations’ collaborative
strategies in R&D: an analysis in the EU
area”, with which he graduated in Management Engineering at the Polytechnic of
Milan. The thesis confirmed that the best
economic performance was achieved in
European regions, where companies had
the highest propensity to border openings
in regard to Research and Development
from a tendency to co-patenting viewpoint.
Each of the winners received a cheque for
3,000 euro from AREA Science Park Managing Director, Enzo Moi.
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Le numerose candidature pervenute da tutta Italia per questa sesta edizione del Premio hanno abbracciato un ampio spettro di lauree specialistiche e indirizzi di dottorato,
principalmente in ambito tecnico-scientifico, ma anche in
materie letterarie: il brevetto è infatti documento che, nel
divulgare quanto l’inventore rivendica di aver messo a punto, fornisce informazioni utili sullo stato dell’arte in cui l’invenzione si colloca, sull’avanzamento delle tecnologie, su
quanto le imprese stanno preparando per l’immissione sul
mercato; considerati in serie storiche gli stessi documenti
possono dare un contributo importante ad analisi storiche o
economiche o tecnologiche anche in aree geografiche più
o meno ristrette.

La novità della sesta edizione è stata l’attenzione riservata
anche a coloro che a una tesi di laurea o dottorato stanno cominciando a lavorarci e che potrebbero diventare
potenziali concorrenti delle prossime edizioni del Premio.
AREA Science Park ha, infatti, offerto l’opportunità a 15 studenti che stiano preparando la tesi di effettuare ricerche
di documentazione brevettuale, mirate e gratuite, per tutto
l’anno 2010. La sesta edizione del Premio Bernardo Nobile
è stata organizzata da AREA Science Park in collaborazione
con il Coordinamento degli Enti di ricerca del FVG e dell’Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali (AIDB). Le tesi
vincitrici e quelle che hanno ottenuto una menzione sono disponibili sul sito www.area.trieste.it/premionobile.
■

Al centro Andrea Azzola e Maria Isabella Leone

I numeri del Premio Bernardo Nobile
Figures of the Bernardo Nobile Award

6 edizioni/ 6 editions
360 i laureati che hanno concorso al premio/
360 graduates who took part in the award

27 anni l’età media dei partecipanti laureati/

27 years – the average age of the graduates taking part

36 i dottorandi che hanno concorso al premio*/
36 PhD students competing in the award*

31 anni l’età media dei partecipanti dottorandi/
31 years – the average age of Ph.D. students taking part
* nel 2007 è stata inaugurata una sezione del premio dedicata ai dottorandi/
* an award sector for PhD students was inaugurated in 2007

RIFERIMENTO/CONTACT

The award, dedicated to Bernardo Nobile,
head of the AREA Science Park’s PatLib
Patent information Centre, who died prematurely, also gave an honorary mention
to: Chiara Bonomelli, with a Management
Engineering Degree from the University of
Brescia, with a thesis on “Innovation and
Industry Life Cycle: the case of US Tire Industry”; Davide Capurso and Eugenio Magri, with a degree in Mechanical Engineering from the University of Bergamo with a
thesis on “Representation models of knowledge to support technological benchmarking”; Sandra Romagnosi, with a doctorate
in Applied Research of Social Sciences from
the Faculty of Sociology at the “La Sapienza”
University of Rome, with a dissertation on
“Patenting in the public sector of research
in Italy”.
The numerous applications from all over
Italy for the sixth edition of the award cov-
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ered a wide spectrum of specialist degrees
and PhD topics, mainly in technical and scientific fields, as well as in literary subjects:
the patent is in fact a document which, in
disclosing that which the inventor claims
to have developed, supplies useful information about the state of the art in which
his invention is collocated, in regard to the
progress of technology and how industry
is preparing for market entry; when considered in a historical series of the same
documents, it can offer an important contribution to historical, economical or technological analysis even in smaller geographical areas.
The novelty of this sixth edition was the attention given to those who are beginning to
work on a degree or doctoral dissertation
and who could possibly become potential
competitors in future editions of the Award.
AREA Science Park has in fact, offered the

Servizio Formazione
AREA Science Park
+39 040 375 5142/5309
formazione@area.trieste.it

opportunity to 15 students who are currently preparing their dissertations to carry
out research into targeted and free patent
documentation, throughout 2010. The sixth
edition of the Bernardo Nobile Award was
organised by the AREA Science Park in collaboration with FVG Coordinating Research
Bodies together with the Association of
Italian Documentalists (AIDB). The winning
dissertations together with those that received special mention are available on the
www.area.trieste.it/premionobile website.

News
Adienne commercializzerà in Europa la TEPADINA®
Adienne Pharma & Biotech ha ricevuto dalla Commissione Europea l’autorizzazione esclusiva alla commercializzazione, su tutto il territorio europeo, di TEPADINA® (INN: tiotepa), medicinale orfano utilizzato in combinazione con
altri farmaci chemioterapici nel regime di condizionamento precedente il trapianto di cellule progenitrici ematopoietiche per il trattamento di malattie ematologiche e tumori solidi. La TEPADINA® ha ricevuto grande attenzione
perché è uno degli agenti alchilanti con la più bassa tossicità extramidollare capace, data la peculiarità di attraversare la barriera emato-encefalica, di raggiungere la stessa concentrazione plasmatica nel liquido cerebrospinale.
Il vantaggio di utilizzare TEPADINA® nel regime di condizionamento è dovuto alla sua forte proprietà mieloablativa e
immunosoppressiva, in associazione con il basso profilo di tossicità. TEPADINA® può essere associato ad altri farmaci chemioterapici utilizzati in regime di condizionamento precedente al trapianto autologo e a quello allogenico
di cellule progenitrici ematopoietiche senza aumentare la tossicità. Inoltre può essere utilizzato in tutte le età del
paziente, da pediatrica ad adulta, dando la possibilità ai medici di gestire una dose escalation di trattamento.

Adienne will market TEPADINA® in Europe
Adienne Pharma & Biotech has received exclusive authorisation from the European Commission to market
TEPADINA® (INN: tiotepa) throughout Europe, an orphan drug used in combination
with other chemotherapy drugs as a pre-transplant treatment of haemeopatic stem
cells for those suffering from haematological diseases and solid tumours. TEPADINA®
has received great attention as it is one of the lowest extramedullary toxicity alkylating
agents that is able, given its peculiarity, to cross the Haematoencephalitic Barrier, and
reach the same plasmatic concentration in the cerebrospinal liquid. The advantage of
using TEPADINA® as a treatment is due to its strong myeloablative and immunosuppressive properties in association with its low toxic profile. TEPADINA®can be used
with other chemotherapy drugs as an autologous pre-transplant treatment and with
allogenic hematopoietic stem cell transplants without increasing toxicity. Besides
this, it can be used with patients of all ages, giving doctors the possibility of managing
dose escalation treatment.
Visita dell’ambasciatore della Cina
L’ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese, Ding Wei, ha visitato il 6 settembre scorso AREA Science Park
nell’ambito di una più ampia serie di incontri tenuti in Friuli Venezia Giulia. La delegazione cinese è stata accolta dal
presidente del parco scientifico, Giancarlo Michellone, e dal direttore generale, Enzo Moi. All’incontro ha partecipato anche l’amministratore delegato di TBS Group, Diego Bravar.
All’ambasciatore è stata presentata l’attività di AREA Science Park per la valorizzazione dei risultati della ricerca e
dell’impresa, evidenziando l’approccio integrato basato su analisi finanziarie comparate delle loro performance, su innovazione tecnologica, strategica e organizzativa. Questo consente ad AREA di mantenere alti gli standard di qualità
delle imprese clienti, sia sotto profilo della competitività economica che dei prodotti e servizi erogati. Come nel caso di
TBS Group, oggi leader a livello internazionale nel settore dei servizi per l’ingegneria clinica e di “e-health”, fortemente
interessata a un mercato cinese in rapida espansione, che necessita di ammodernamenti gestionali e organizzativi.
Anche sulle “tecnologie verdi” si è incentrata l’attenzione della delegazione guidata dall’ambasciatore Ding Wei,
vista l’assoluta necessità della Cina, nella tumultuosa crescita della sua economia e dei suoi consumi, di far fronte a problemi di contenimento dell’inquinamento e di risparmio energetico. In particolare, AREA ha presentato
Enerplan, piano elaborato per la produzione e l’uso efficiente dell’energia e articolato in otto progetti di sviluppo
sperimentale, da applicare agli edifici dei siti del parco scientifico triestino, che verranno letteralmente “vestiti”
di tecnologie che mirano a migliorarne la gestione energetica, diventando di fatto impianti pilota. La valenza di
Enerplan è stata riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che, sulla base di
un accordo con AREA, ha deciso di cofinanziarne al 50% i costi, previsti in 6 milioni e 805mila euro. L’ambasciatore
cinese ha auspicato che su questo e altri settori possano essere gettate le basi di concrete collaborazioni tra AREA
Science Park e imprese e centri di ricerca della Repubblica Popolare.

46

settembre 2010

News
Visit by the Chinese Ambassador
The Ambassador to the People’s Republic of China, Ding Wei, visited the AREA Science Park on September 6th 2010
as part of a series of visits to Friuli Venezia Giulia. The Chinese delegation was welcomed by Science Park Chairman,
Giancarlo Michellone, together with the Executive Director, Enzo Moi. The Managing Director of the TBS Group,
Diego Bravar, was also at the meeting.
The activities of the AREA Science Park were presented to the Ambassador to promote the company’s research results, pointing out the integrated approach based on financial analysis compared to its performance, and on technological, strategic and organisational innovation. This allows AREA to maintain the high quality standards of its client
companies, both under a profile of economic competitiveness and with regard to the services carried out. As in the
case of the TBS Group, today an international leader in the clinical engineering and “e-health” service sector, which
is strongly interested in a rapidly expanding Chinese market needing management and organizational modernization.
The delegation guided by Ambassador, Ding Wei also focused on “Green technologies”, given China’s absolute necessity, as regards the turbulent growth of its economy and its consumerism, to face its pollution control and energy
saving problems. In particular, AREA presented Enerplan, an elaborated plan for the efficient production and use of
energy divided into eight separate experimental development projects, to be
applied to buildings present in the Trieste Science park, that will be literally
“clothed” in technologies aiming to improve energy management, and in this
way becoming pilot plants. The value of Enerplan has been recognized by the
Environment and Territorial and Sea Protection, which, based on an agreement with AREA, has decided to co-finance 50% of the costs foreseen at 6
million 805 euro. The Chinese Ambassador hoped that this and other sectors
might be the foundation of collaborations between AREA Science Park with
companies and research centres in the People’s Republic.
In Vojvodina con Innoweek
Si è chiusa il 24 settembre a Novi Sad, nella Provincia Autonoma della Vojvodina in Serbia, Innoweek, la settimana
per l’innovazione e la ricerca scientifica e tecnologica promossa dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in
collaborazione con Informest, AREA Science Park e CBM. Un ricco programma di quattro giornate che ha permesso
il confronto e lo scambio tra due sistemi del “fare ricerca” su alcuni temi di grande attualità scientifica e per i quali
entrambe le realtà sono portatori d’interesse – energia, ICT, salute (biomedicale), agroalimentare.
Oltre a Informest, AREA e CBM, a rappresentare il sistema FVG c’erano l’Università di Udine, il Polo Tecnologico di
Pordenone e il Centro di Ecologia Teorica e Applicata di Gorizia. Presenti anche alcune aziende ad alta specializzazione tecnologica – Insiel, Teorema, Tbs, Bracco Imaging – per garantire un importante momento di confronto sulle
applicazioni della ricerca. Davvero folta la partecipazione della Serbia: presenze sia di rilievo istituzionale – cinque
diversi assessorati della Provincia di Vojvodina, il Fondo per gli Affari Europei, l’Agenzia per la Promozione degli
Investimenti, incubatori d’imprese – che di rilievo scientifico – il Politecnico di Novi Sad, l’Istituto per la tecnologia
dell’alimentazione, le facoltà di Medicina, Scienze e Agraria dell’Università di Novi Sad, l’Institute for fields and vegetables crops, e ancora il Parco tecnologico di Versac e decine di imprese
serbe dei settori energia, ict, biomedicale.
Biotecnologie, agroalimentare, energie rinnovabili, protezione ambientale, ricerca di nuovi materiali, applicazioni bio-medicali: sono le aree su cui si sono
maggiormente focalizzati gli incontri di un’agenda pianificata in ogni dettaglio, orientato proprio a favorire lo scambio più efficace.

In Vojvodina with Innoweek
Innoweek, the innovation week for innovation and scientific research and
technology promoted by the Autonomous Region of Friuli Venezia Giulia in
collaboration with Informest, AREA Science Park and CBM closed on 24 September in Novi Sad, in the Autonomous Province of Vojvodina in Serbia. A rich
four-day programme which allowed for comparison and exchange between the two systems to “do research” on a
number of current scientific questions for which both players are stakeholders – energy, ICT, health (biomedical),
agri-foodstuffs. Besides Informest, AREA and CBM, representing FVG, there were also the University of Udine, the
Technologic Centre of Pordenone and the Centre of Theoretical and Applied Ecology of Gorizia. There were also a
number of other highly specialized technological companies present – Insiel, Teorema, Tbs, Bracco Imaging – to
guarantee an important occasion for comparison regarding research applications. There really were a large number
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News
of companies from Serbia: both of an institutional level – five different regional offices from the Province of Vojvodina, the European Business Affairs Fund, the Investment Promotion Agency, business incubators – and of a scientific
level– the Novi Sad polytechnic, The Food Technology Institute, the faculty of Medicine, Science and Agricultural
Sciences from the University of Novi Sad, the Institute for fields and vegetables crops, as well as the Versac Technological Park and tens of Serbian companies from energy, ict and biomedical sectors.

Insiel e collaborazione con i cittadini
Si è concluso nella sede di Insiel Spa a Udine il percorso formativo di Federico Morello – lo studente quindicenne di
Lestans di Sequals che si adopera per superare il digital divide – con la consegna dell’attestato di partecipazione da
parte del presidente e del direttore di Insiel rispettivamente, Valter Santarossa e Fulvio Sbroiavacca. Al giovane studente
anche la promessa di dare avvio a una collaborazione attraverso un social network dove avviare un processo innovativo
per creare – anche nel campo dell’informatica – un percorso in cui l’utente finale contribuisca alla creazione dei servizi
che egli stesso andrà a utilizzare indicandone i requisiti. Inoltre, Federico Morello ha potuto visitare AREA Science Park.
L’iniziativa fa parte di un progetto più ampio che punta a coinvolgere gli istituti tecnici superiori e i licei scientifici del
territorio per far conoscere l’informatica nella vita quotidiana, con i suoi vantaggi, ma soprattutto il “dietro le quinte”
che ne permette l’utilizzo.
La tre giorni è stata dedicata alla presentazione di progetti in cui l’informatica viene messa al servizio del cittadino
e alla visita di alcuni cantieri regionali in cui viene posata la fibra ottica per permettere l’utilizzo della banda larga.
Nello specifico si è trattato del cantiere di San Vito di Fagagna con l’esecuzione di uno scavo con tecnica della
minitrincea, del cantiere di Flaibano - Coseano presso il quale si potrà vedere la posa di un cavo di dorsale 144 fibre
ottiche con tecnica aria/acqua e del cantiere di Mereto di Tomba.

Insiel and collaboration with local citizens
With the handing over of the certificate of attendance by the chairman and the managing director of Insiel, respectively Valter Santarossa and Fulvio Sbroiavacca, the training programme of Federico Morello– the fifteen year old
student from Lestans di Sequals seeking to overcome the digital divide – has just finished at the Insiel Spa headquarters in Udine The promise to launch a partnership by means of a social network was given to the young student
regarding an innovative process that would be launched to create a programme where the end user would contribute to the creation of services that he himself would use whilst pointing out the IT requirements too. As well as this,
Federico Morello was able to visit the AREA Science Park.
The initiative is part of a wider programme which aims to involve the area’s technical colleges and high schools for
scientific studies enabling students to become acquainted with the world of IT in their daily lives, with the advantages of technical colleges but above all with a “behind the scenes” aspect that allows them to use it.
Three days were dedicated to presenting the project where IT was offered to local citizens by means of a visit to a
number of regional sites where the laying of optical fibres has enabled broadband use. More specifically it involved the
San Vito di Fagagna site with the carrying out of a excavation using the microduct technique, the Flaibano-Coseano site
where it was possible to see the laying of optical fibre backbone cable 144 using the air/water technique as well as the
Mereto di Tomba site.
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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.

lavoro
formazione
eventi
pubblicazioni
sala stampa
magazine
strategie
protagonisti
scienza & cultura
ricadute della ricerca

www.sciencesystemfvg.it
un progetto di Aps comunicazione
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- 190 aziende esterne (italiane e straniere);
- oltre 700 incontri “one to one” realizzati;
- 50 visite istituzionali di soggetti interessati a
conoscere il “sistema-AREA”;
- più di 30 collaborazioni e progetti avviati.

fax +39 040 226698
con il supporto di

e-mail business@area.trieste.it
in collaborazione con

Competitività & Impresa I Competitiveness & Business

È ancora Business Day
Another Business Day

Reti & Partner I Networks & Partners
eFlux.it

Trova partner qualificati per partecipare a progetti e bandi europei.

in partnership con

Wax of art

I NUMERI 2009

Stringi accordi di R&S, produttivi e commerciali per
potenziare il tuo business.

Per Informazioni: tel. +39 040 3755304 - +39 040 3755241

Una ceretta fatta ad arte

COME PARTECIPARE
Consulta il catalogo delle aziende disponibili agli
incontri one to one e invia la scheda di adesione che
trovi sul sito web entro il giorno 8 ottobre 2010.
La partecipazione all'evento è gratuita.

Scopri nuove tecnologie e prototipi sviluppati dai centri di ricerca
e dalle imprese più innovative di AREA.

Scopri i servizi e le metodologie per rendere competitiva la
tua impresa.

Ricerca & Tecnologia I Research & Technology

con il patrocinio
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