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Primo piano

NEL MISTERO DEI
RAGGI COSMICI

magazine Le ricerche sui raggi cosmici, che hanno già contribuito
alla conoscenza delle particelle e delle forze nucleari,

ci daranno una maggiore conoscenza dell’universo.
Anche grazie a una missione come Pamela.

Alle sei di mattina del 7 agosto 1912 da un campo presso
la città austriaca di Aussig si levò in volo un pallone che

trasportava tre uomini, tra cui il giovane fisico Victor Hess, e
tre sensibilissimi apparecchi per la misurazione della ionizza-
zione. Hess tentava di scoprire qualcosa sull’origine di una
misteriosa radiazione che i fisici avevano individuato da un
po’ di tempo. Il pallone salì fino a 5000 metri, Hess scoprì
che la radiazione era molto più forte a quell’altezza che a
livello del mare. Eseguita l’analisi dei dati, egli annunciava:
“I risultati delle mie osservazioni si spiegano perfettamente
supponendo che una radiazione di grandissimo potere pene-
trante entri dall’alto nella nostra atmosfera...”. Questo fu il
primo riconoscimento di quella che in seguito il fisico ameri-
cano Robert Millikan chiamò radiazione cosmica.
Impressiona vedere la fotografia di Hess nel grande cesto di
vimini fissato con grosse gomene alla struttura di cavi del
pallone, ci si chiede immediatamente quale fuoco spingesse
lo scienziato di quel tempo a quell’avventura. Pochi argo-
menti scientifici appassionano quanto lo studio della radia-
zione cosmica. Qui l’attrattiva dei problemi di fisica e
geofisica si combina con quelli di cosmologia. Lo studio del-
l’origine delle particelle che, animate da energie di miliardi o
di milioni di miliardi di elettronvolt, investono l’atmosfera del
nostro pianeta, porta lo studioso dei raggi cosmici a collega-
re le sue osservazioni sulle caratteristiche, le energie, le flut-
tuazioni temporali di intensità delle particelle osservate, con
i fenomeni astrofisici che si manifestano agli astronomi
attraverso la luce emessa dai corpi celesti. 
Le particelle primarie avvicinandosi alla Terra subiscono dap-
prima l’azione del suo campo magnetico che le deflette, più
o meno secondo la loro energia, e infine, giunti negli strati
alti dell’atmosfera, urtando contro le molecole dell’aria dan-
no inizio a una serie di fenomeni in cui la particella primaria
produce un vero sciame di particelle secondarie. La natura
dei raggi cosmici muta mano a mano che essi sprofondano
nell’atmosfera o che, giunti al livello del mare, penetrano
entro la crosta terrestre. 
Gli esperimenti sui raggi cosmici si svolgono con osservazio-
ni a diverse latitudini e a diverse altezze o profondità. Secon-
do la natura del problema da studiare gli strumenti di
rivelazione vengono portati nelle vicinanze dei poli o dell’e-
quatore terrestre. Altre volte si lavora a grande profondità
nell’acqua, in miniere o a grandi altezze facendo uso di pal-
loni stratosferici o di satelliti laddove l’atmosfera residua ter-
restre è talmente rarefatta da rappresentare un effetto
trascurabile, ed è possibile osservare le particelle prima del-

la loro interazione con l’atmosfera. L’intero pianeta costitui-
sce il laboratorio dello studioso di raggi cosmici, un’esplora-
zione sempre appassionante e a volte avventurosa.
La terra è soggetta a una pioggia incessante di particelle pro-
venienti dallo spazio. Esse possono giungere con energie di
gran lunga superiori a quelle che si possono produrre oggi
sulla terra frantumando gli atomi della materia incontrata e
facendone esplodere i nuclei. Fuori dall’atmosfera terrestre
le radiazioni cosmiche consistono essenzialmente di protoni
(nuclei d’idrogeno) di energie variabili in un campo molto
ampio. I raggi cosmici contengono inoltre nuclei di elio e di
elementi più pesanti. È interessante notare che l’abbondan-
za relativa dei vari nuclei nei raggi cosmici corrisponde
all’abbondanza relativa degli elementi nell’universo. 
Questi raggi cosmici sono l’unico contatto materiale con l’im-
menso universo: da dove vengono? In che modo queste par-
ticelle raggiungono la loro grandiosa energia? Questo è il
cuore delle ricerche oggi in corso. Il sole e le altre stelle
emettono protoni e nuclei di elementi più pesanti a energie
paragonabili a quelle raggiunte dagli acceleratori recente-
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mente costruiti dall’uomo. Alcune stelle possono essere sor-
genti insolitamente intense di raggi cosmici. Le particelle
diffondono nello spazio interstellare e, per l’azione di campi
magnetici distribuiti irregolarmente, restano intrappolate nel-
la galassia in media vari milioni di anni: durante il loro moto
casuale subiscono un’accelerazione ulteriore attraverso un
meccanismo simile a quello che fa accelerare un surf sull’on-
da. I modelli teorici descrivono la nostra galassia come una
scatola, un volume chiuso, in cui i raggi cosmici restano
intrappolati. Varie ricerche sono in atto per verificare la vali-
dità di questa ipotesi. Le ricerche sui raggi cosmici hanno già
largamente contribuito alla nostra conoscenza delle particel-
le e delle forze nucleari e ci saranno di grande aiuto anche
nel guadagnare progressivamente una maggiore conoscenza
dell’universo. 
Il modello standard della cosmologia è quello del Big Bang,
che afferma che l’universo non è infinitamente vecchio, ma
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si è formato 10-20 miliardi di anni fa. È partito da uno stato
che, dopo una frazione di secondo, era enormemente com-
presso e ad altissima temperatura. In quelle condizioni non
era possibile nessuno stato legato, neutroni, protoni e persi-
no fotoni e neutroni si sarebbero dissociati formando uno
stato particolare di materia chiamato Quark-Gluon plasma.
Successivamente l’universo si è espanso e raffreddato, ren-
dendo possibile la formazione di una sequenza di oggetti
sempre più complessi: protoni, neutroni, nuclei, atomi, mole-
cole, nubi, stelle e pianeti.  Le prove sperimentali a supporto
del modello del Big Bang sono molto importanti: 

la presente espansione dell’universo 
l’esistenza di una radiazione cosmica “relitto” delle prime
fasi caldissime 
la relativa abbondanza di elementi leggeri nell’universo.

Tornando ai raggi cosmici, possiamo dire che essi apparten-
gono a due categorie: una parte, la minore, viene dal sole, e
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Pamela, un successo INFN
Nello spazio per studiare antimateria e materia oscura: è questa la missione di Pamela, lo strumento lanciato dalla base di Bajko-
nur, in Kazakistan, il 15 giugno scorso. Pamela (Payload for Antimatter Matter Exploration and Light-nuclei Astrophysics) rimarrà
nello spazio per almeno tre anni, su un’orbita ellittica quasi polare tra 300 e 600 chilometri d’altezza. È frutto di una collabora-
zione tra Agenzia Spaziale e Istituti di ricerca russi e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con la partecipazione dell’Agenzia Spa-
ziale italiana e il contributo delle agenzie spaziali e università tedesche e svedesi.
Il progetto coinvolge le sezioni dell’INFN dell’Università di Roma Tor Vergata (che ne è il coordinatore), Firenze, Napoli, Trieste,
Bari, dei Laboratori Nazionali di Frascati, oltre ad altri partner internazionali. Uno dei componenti principali dell’esperimento
Pamela è stato interamente progettato e realizzato nell’AREA Science Park di Trieste dai ricercatori della locale sezione dell’Isti-
tuto Nazionale di Fisica Nucleare.
Si tratta del calorimetro elettromagnetico, un rivelatore in grado di misurare con grande precisione l’energia delle particelle che lo
attraversano e di separare, grazie alle sue caratteristiche uniche, le diverse componenti dell’antimateria nei raggi cosmici: anti-
protoni e positroni. Questo avanzatissimo rivelatore è costituito da 22 strati di tungsteno intervallati da 44 strati di rivelatori al sili-
cio, i cui segnali vengono letti da sofisticati dispositivi elettronici. I componenti del gruppo di ricerca che ha realizzato il calorimetro
di Pamela sono Andrea Vacchi (il responsabile), Valter Bonvicini, Mirko Boezio, Emiliano Mocchiutti, Gianluigi e Nicola Zampa.
L’antimateria e la materia oscura sono tra le questioni più controverse e affascinanti che la fisica moderna si trova ad affrontare: oggi
sappiamo che l’universo è costituito soltanto per il 5% dalla materia a
noi più familiare, quella fatta di protoni, neutroni ed elettroni. Si cal-
cola invece che il 70% di ciò che esiste nel cosmo sia costituito da
una sostanza invisibile e omogenea chiamata “energia oscura”. L’ul-
timo 25% sarebbe invece formato da materia oscura, cioè da parti-
celle molto diverse dalla materia ordinaria, non aggregate in corpi
celesti e in parte ancora sconosciute. L’antimateria è invece rarissima
nel nostro universo, ma secondo le teorie più accreditate dopo il Big
Bang si sarebbe formata in quantità uguale alla materia. Materia e
antimateria si sarebbero poi quasi immediatamente annientate vicen-
devolmente in un lampo di energia. Da questo processo, sorprenden-
temente, “avanzò” una piccolissima percentuale di materia, che oggi
forma le stelle, i pianeti, noi stessi e tutto ciò che conosciamo.
Perché, se in origine materia e antimateria erano in quantità uguali,
avanzò solo un po’ della prima? Quale è la differenza fra di esse?
Gettare luce su questi quesiti sarà parte delle sfide che Pamela
affronterà dallo spazio. Ma in che modo? Pamela indagherà su
materia oscura e antimateria studiando i raggi cosmici: particelle
energetiche di diversa natura che giungono dallo spazio, fornendo
importanti informazioni sulla sorgente che li ha emessi e sul cosmo
in generale. In particolare, Pamela misurerà il flusso, l’energia e le
caratteristiche di raggi cosmici di origine galattica, interplanetaria e
solare, con una precisione mai ottenuta prima. Pamela nella fase di carico sul vettore
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presenta una minima differenza di flusso tra il giorno e la
notte. L’intensità di raggi cosmici di bassa energia cresce in
corrispondenza delle grandi eruzioni solari (solar flares), ma
la maggior parte viene da molto più lontano. Si pensa che i
raggi cosmici galattici abbiano origine nella nostra galassia,
la Via Lattea, che contiene circa cento miliardi di stelle oltre
al nostro sole e al sistema solare. L’intera galassia ha un dia-
metro di circa 100mila anni luce, e noi ci troviamo in prossi-
mità del suo piano equatoriale, a metà distanza dal suo
centro. Stelle e nubi di polvere sono concentrate nella regio-
ne equatoriale della galassia, ma le sorgenti di raggi cosmici
non sono ancora chiaramente identificate. Molti vengono
probabilmente da stelle con caratteristiche particolari, chia-
mate supernove (SN), che sono esplose lanciando i loro
frammenti nello spazio interstellare. Come e dove avvenga la
successiva accelerazione delle particelle non è chiaro. Le
osservazioni dei residui di queste esplosioni mostrano chia-
ramente la presenza di elettroni ad alta velocità.
La SN più conosciuta è la nebulosa Crab, nella costellazione
del Toro. L’esplosione di quella stella, ben documentata nel
1054 d.C. dagli astronomi cinesi e giapponesi, fu un evento
spettacolare. Era più luminosa di qualsiasi altro oggetto nel
cielo notturno, confrontabile a Venere, scrissero i Cinesi, così
luminosa che la si vide anche di giorno per 23 giorni conse-
cutivi. Oggi la Crab è stata studiata in tutte le parti del suo
spettro elettromagnetico, dalle onde radio ai raggi gamma. La
comprensione di eventi come quello della nebulosa Crab
richiede familiarità con la fisica nucleare dei processi di fusio-
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ne che avvengono nelle stelle, una conoscenza legata agli
studi di laboratorio dei nuclei e dei loro modi di interazione. 
Dunque la maggior parte dei raggi cosmici ha origine nella
nostra galassia, ma abbiamo evidenza di alcuni eventi ad altis-
sima energia probabilmente provenienti dalle miriadi di galas-
sie lontane che i telescopi ci hanno rivelato. Si è scoperto che
l’energia delle particelle cosmiche (misurata in elettronvolt,
eV), supera di parecchio il miliardo di eV (109), ma la più alta
energia misurata oggi negli sciami atmosferici sfiora i 1020 eV.
Si deve ricordare che l’energia di una molecola d’aria a tem-
peratura ambiente è di alcuni centesimi di elettronvolt. 
Il processo di produzione di queste energie estreme fino a
ora non è stato identificato, anche se i fisici teorici hanno fat-
to diverse ipotesi. Quando un raggio cosmico di alta energia
entra nell’atmosfera terrestre collide con un atomo dell’aria:
particelle pesanti normalmente si spezzano in più frammen-
ti, perdendo una frazione significativa della loro energia e ini-
ziando un processo a cascata che si ripete, dando luogo a ciò
che chiamiamo sciame atmosferico di particelle. Miliardi di
particelle possono essere rivelati simultaneamente al suolo
su superfici estese e questi immensi sciami atmosferici for-
niscono l’unica chiave per lo studio dei raggi cosmici di altis-
sima energia. 
Vale la pena, in conclusione, di mettere in luce un’ultima
cosa importante: le ricerche sui raggi cosmici che ci hanno
appassionato in questi decenni sono state condotte da grup-
pi di ricercatori di tutte le nazionalità, spesso uniti, oltre che
dalla passione per i loro studi, da un’amicizia personale che
li porta ad affrontare e condividere i rigori di un lavoro pio-
nieristico simile, in fondo, a quello dei grandi esploratori dei
secoli passati.

Andrea Vacchi

RiferimentoAndrea Vacchi 
INFN
Tel. +39 040 3756229
andrea.vacchi@ts.infn.it 
www.ts.infn.it/

Eplosione di una supernova

Lancio dal cosmodromo di Bajkonur



Primo piano

DALL’ISS A CACCIA
DI ANTIMATERIA

AMS-02 è il più complesso
esperimento previsto finora sulla
Stazione Spaziale Internazionale (ISS).
Il contributo di CARSO.

magazine

AMS-02 è il nome dello Spettrometro Magnetico Alpha, un
insieme di apparati di misura che andranno a realizzare, a

bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), una serie di
esperimenti di fisica delle particelle, simili a quelli in corso nei
grandi acceleratori di particelle del CERN di Ginevra o del
Fermilab di Chicago. Con il lancio previsto nel settembre 2007,
AMS-02 rimarrà per tre anni a bordo della stazione, consenten-
do a scienziati di tutto il mondo di effettuare ricerche su mate-
ria oscura e antimateria. Raccoglierà, inoltre, importanti infor-
mazioni sulla propagazione dei raggi cosmici nella galassia. 
Si tratta dell’esperimento più importante tra quelli per ora pre-
visti a bordo della stazione spaziale. Per questo, nella sua ver-
sione AMS-01, il sistema ha già effettuato un volo sullo Shuttle
per verificare la fattibilità degli esperimenti in condizioni di
vuoto, di variazioni di temperatura estremamente elevate, di
fondo di radiazione intenso e per accertarsi che i rivelatori di
particelle possano sopportare le forti accelerazioni e decelera-
zioni tipiche dei lanci spaziali. 
Tutte le tecnologie impiegate in questo progetto sono state svi-
luppate partendo da strumenti e apparati già utilizzati nei labo-
ratori a terra, in alcuni casi da decine di anni. Esse vengono uti-
lizzate però per la prima volta nello spazio, con livelli di accura-
tezza molto elevati, che richiedono uno sforzo tecnologico rile-
vante. Altrettanto importante è il lavoro di coordinamento tra i
vari enti partecipanti. Il gruppo di istituti di ricerca di tutto il
mondo coinvolti nel progetto, in un intreccio di varie forme di
cooperazione, è infatti molto numeroso: cinquantacinque enti,
di cui dieci dalla Cina (nuovo protagonista della ricerca spazia-
le), nove dall’Italia, sei dagli Stati Uniti, cinque dalla Germania,
quattro da Russia e Taiwan e, in numeri minori, da Francia,
Olanda, Corea, Svizzera, Spagna, Portogallo e Finlandia. 
L’Italia ha un ruolo importante e partecipa alla realizzazione di
quasi tutti i sei principali componenti di AMS-02: un rivelatore
di radiazioni di transizione (TRD), un sistema di misura di tempo
di volo (TOF), un magnete superconduttore, contatori di anti-
coincidenza (ACC), un sistema di rivelazione ad anelli di
Cherenkov (RICH), un calorimetro elettromagnetico e un siste-
ma tracciante a otto strati, basato su rivelatori al silicio. Proprio
alla creazione di quest’ultimo sistema, il più grande e accurato
mai realizzato nello spazio, contribuisce anche il Centro di
Ottica Spaziale CARSO, consorzio tra AREA Science Park,

l’Università di Trieste ed Eidon (socio di maggioranza), che
opera all’interno di AMS-02 nell’ambito di un contratto
dell’Agenzia Spaziale Italiana. CARSO sta realizzando, in parti-
colare, un mappatore stellare basato su due camere per la
determinazione della direzione di osservazione del Tracker. 
La strumentazione elettro-ottica sviluppata da CARSO ha par-
tecipato a numerose missioni spaziali. Oltre ad AMS, in cui è
attualmente coinvolto, il laboratorio ha partecipato negli anni
scorsi alla definizione e fattibilità di altri due progetti per la
Stazione Spaziale Internazionale: UVISS (Ultra Violet Italian
Space Surveyor) e EUSO. È destinato alla ISS anche il Sensore
a Bioluminescenza in via di sviluppo, in collaborazione con il
CNR, nel quadro di MoMa, importante progetto dell’ASI. Il
team di esperti di CARSO, guidati da Paolo Trampus, ha pro-
gettato e sviluppato, inoltre, tre avanzati strumenti per il volo
spaziale: UVSTAR (UltraViolet Spectrograph and Telescope for
Astronomical Research), AURORA e Photo II. Il primo, realizza-
to per conto dell’ASI, ha volato tre volte sullo Shuttle. Il secon-
do, sviluppato con fondi privati, è stato inserito sul satellite
Megsat-1 e lanciato, nel settembre 2000, sulla navicella Dnepr-
1, dal cosmodromo di Baikonur. Da Baikonur è partito, l’anno
scorso, anche il terzo strumento, sviluppato per il CNR di Roma
e inserito sul satellite Foton.

Marta Salvador
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AMS-02 in fase di test

AMS-02 posizionato sulla ISS (rendering)
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IL DISTRETTO ALLUNGA
IL PASSO

Un laboratorio attrezzato con apparecchiature e strumenta-
zioni avanzate, utilizzato in modo condiviso da enti, impre-

se e gruppi di ricerca che operano nel settore della
biomedicina molecolare: si tratta della prima e innovativa
piattaforma tecnologica (tecnicamente denominata Core faci-
lity 1 - Farmacogenomica e Proteomica tumorale) realizzata al
CRO di Aviano dal Consorzio per il Centro di Biomedicina
Molecolare (CBM).
Realizzato con parte dei contributi ottenuti dalla Regione Friu-
li Venezia Giulia (500mila euro dei complessivi 1,5 milioni di
euro ai sensi dell’art. 13 L.R. 11/2003 - rip. 2004, a sostegno
dei programmi di trasferimento tecnologico e di diffusione del-
l’innovazione) il laboratorio, primo di otto Core facility, è dedi-
cato al monitoraggio e alla personalizzazione delle terapie
farmacologiche nel paziente oncologico.
“La Core facility CBM CF1 - evidenzia il Commissario Straordi-
nario del CRO, Piero Della Valentina - diventa parte integrante
dei nostri laboratori di biomedicina oncologica molecolare: gra-
zie al CBM, di cui il CRO è socio insieme ad altre realtà scien-
tifiche d’eccellenza, il nuovo laboratorio fornisce servizi rivolti,
oltre che a tutti i soci del CBM, anche a committenza esterna
selezionata”. Potenziali fruitori della piattaforma tecnologica
sono, infatti, il Sistema sanitario regionale, enti di ricerca, pri-
vati, aziende operanti nel settore farmaceutico interessate allo

Inaugurato al CRO di Aviano il primo di otto
laboratori realizzati dal CBM nell’ambito del

Distretto Tecnologico di Biomedicina Molecolare, a
beneficio della comunità scientifica e delle imprese.

magazine
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sviluppo pre-clinico e clinico di nuovi farmaci, di nuove combi-
nazioni chemioterapiche o di nuove formulazioni, nonché all’a-
nalisi proteomica volta a identificare profili di espressione
differenziale delle proteine per una medicina personalizzata.
La missione della CF1 è monitorare e personalizzare le terapie
farmacologiche nel paziente oncologico mediante analisi far-
macogenetiche/genomiche, farmacocinetiche e di Therapeu-
tics Drug Monitoring. “Poiché la gran parte dei bersagli dei
farmaci sono proteine - spiega il Direttore Scientifico del CRO,
Paolo De Paoli - vi è un forte incentivo ad applicare la proteo-
mica come approccio complementare alla farmaco-genomica.
A seconda delle caratteristiche genetiche di ognuno, la varia-
bilità della risposta dei farmaci è tale per cui alcuni pazienti
oncologici possono incorrere in tossicità molto gravi a seguito
dei trattamenti. Identificarli preventivamente risulta molto uti-
le per evitare o ridurre la tossicità senza pregiudicare l’effica-
cia dei trattamenti”.
“L’inaugurazione al CRO di Aviano - tiene a sottolineare Maria
Cristina Pedicchio, Presidente del CBM - anticipando l’immi-
nente l’inaugurazione dei laboratori di Trieste, prevista per il
26 ottobre con la partecipazione del Ministro Luigi Nicolais e
del Presidente della Regione Riccardo Illy, rappresenta un pri-
mo esempio concreto della capacità del CBM di aggregare, nel
Distretto Tecnologico per la Biomedicina Molecolare, diversi
attori. Puntiamo su progetti di ricerca e sviluppo d’eccellenza
e che favoriscano ricadute economiche sul territorio”. 

Dal MUR un bando 
da 10 milioni di euro

Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha stan-
ziato 10 milioni di euro per co-finanziare investimenti da
parte di aziende e altri soggetti, già costituiti o da costi-
tuirsi, e di nuove spin-off da attuarsi nell’ambito del Distret-
to Tecnologico di Biomedicina Molecolare, secondo quan-
to concordato con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giu-
lia per svolgere interventi e azioni mirate al sostegno di atti-
vità di ricerca, all’incremento del grado di innovazione del-
le imprese, alla valorizzazione del capitale umano. 
Il CBM ha allestito uno sportello dedicato al bando, che si
chiuderà il 31 gennaio 2007, per assistere le aziende e i
ricercatori nei quesiti legali e amministrativi, nella presen-
tazione delle domande nonché nella ricerca di eventuali
partner sul territorio regionale e nei Paesi UE limitrofi. È
inoltre attivo all’indirizzo http://info297.cbm.fvg.it/ un sito
dedicato per facilitare la comprensione del bando. Infor-
mazioni generali possono essere richieste inviando un’e-
mail a info297@cbm.fvg.it.
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VITICOLTURA 
HI-TECH

La produzione dei vini più pregiati 
può avvalersi di un nuovo processo
automatizzato di innesto della barbatella,
frutto dell’ingegneria di Eidon.

LLa sfida è stata lanciata da un importante produttore viti-
vinicolo della destra Tagliamento: automatizzare comple-

tamente la fase di innesto della barbatella. L’obiettivo è
garantire maggiore e più costante qualità a un processo che
oggi richiede un alto grado di attenzione da parte di perso-
nale qualificato (da impiegare per soli due mesi l’anno), con
risultati non sempre adeguati in termini di qualità e con costi
di produzione molto elevati. 
Ma che cos’è una barbatella? È il frutto dell’unione tra una
radice frondosa (da qui il nome), con funzione di porta inne-
sto, e una marza, ovvero la gemma che svilupperà la vite vera
e propria, in tutte le sue possibili varietà. Il Friuli è leader mon-
diale nella produzione di questa particolare “materia prima”
vegetale, da cui nascono i vini più pregiati. Gli innesti si effet-
tuano nei mesi di febbraio e marzo. Nella pratica comune, l’o-
perazione richiede molto tempo e coinvolge operatori esperti,
addestrati nella selezione degli accoppiamenti migliori. Le
macchine per innesto tradizionali, che effettuano il caratteri-
stico taglio “omega” su cui saldano poi le due varietà, sono
alimentate e controllate manualmente. Barbatelle di qualità si
ottengono, infatti, solo utilizzando porta innesti e marze con
sezioni di taglio uguali e posizionando la marza in modo tale
da favorire lo sviluppo delle gemme più promettenti. La com-
plessità e l’importanza dell’operazione avevano finora reso
impossibile automatizzare il procedimento.
Eidon, tra le prime aziende a localizzare un proprio laborato-
rio all’interno di AREA e oggi centro leader nella realizzazio-
ne di prototipi e soluzioni integrate di visione artificiale e
meccatronica, ha studiato il problema e l’ha risolto, realiz-
zando una nuova macchina, brevettata, che trasforma in
modo significativo il processo produttivo delle barbatelle. La
soluzione adottata si basa sull’integrazione tra visione artifi-
ciale, ingegneria meccanica e automazione. Con performan-
ce di 1500 innesti l’ora, la macchina garantisce un livello di
produttività maggiore di quello ottenibile dai sistemi tradi-
zionali nelle condizioni di massima efficienza. Anche la qua-
lità è garantita: l’utilizzo congiunto di tre unità automatiche
di visual inspection misura marze e porta innesti, verifica il
numero di gemme esistenti su ciascuna marza, controlla infi-
ne il corretto posizionamento di queste ultime rispetto ai por-
ta innesto. Il tutto, completato da un sistema meccanico di
taglio e unione dei pezzi selezionati e da un sistema di paraf-
finatura finale, è gestito da un’unica stazione di comando e
controllo centrale, dotata di un’interfaccia visuale intuitiva,
di semplice utilizzo anche da parte di personale tecnologica-
mente inesperto.
Abbiamo chiesto a Sergio Mazzon, portavoce del team di
progetto composto anche da Massimo Piccinin, Gianluigi
Bortolussi e Gabriele Zanatta, di illustrarci gli aspetti salien-
ti della soluzione. 

Quali sono le caratteristiche più innovative del sistema?
L’integrazione globale in un’unica macchina di sistemi tecno-
logici complessi, di visione artificiale, ingegneria meccanica e
controllo automatico distribuito - risponde Mazzon - rappre-
sentano senza dubbio l’aspetto che più impressiona in questa
soluzione. Ma anche l’utilizzo di tecnologie di visione per l’a-
nalisi di oggetti naturali, con un elevatissimo livello di variabi-
lità nella forma e nella dimensione, rappresentava una grossa
incognita iniziale. In realtà è proprio grazie ad essi che siamo
riusciti a garantire misure affidabili, ripetibili e oggettive e un’i-
spezione molto più completa rispetto alla pratica tradizionale.

Sotto il profilo tecnico-scientifico, quali fasi della realizza-
zione hanno presentato maggiori difficoltà?
Dal mio punto di vista, è stato estremamente stimolante
realizzare l’unità di comando e quella centrale, in particola-
re l’interfaccia operatore. Siamo riusciti a mascherare l’e-
strema complessità della macchina con un sistema
software che permette anche il controllo da remoto, garan-
tendo funzionalità diagnostiche e di manutenzione assolu-
tamente all’avanguardia.

Marta Salvador

RiferimentoSergio Mazzon
EIDON SPA
Tel. +39 0432 499663
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www.eidon.it
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Esempio di innesto
(il taglio è coperto
da paraffina per
favorire l’adesione
tra le due varietà
vegetali)
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LA REGATA SI VINCE 
SUL WEB

Un sistema di simulazione 
via internet per progettisti 
di barche a vela, frutto della 
collaborazione tra ES.TEC.O.
e Università di Trieste.

Vasca navale e, in minor misura, galleria del vento sono sta-
ti da sempre gli strumenti principali della progettazione di

imbarcazioni a vela. Con un problema, però: l’imbarcazione si
trova “immersa” in due fluidi con caratteristiche diverse,
acqua e aria, e non è possibile riprodurre su modelli in scala
ridotta le medesime condizioni della situazione reale. Esistono
modalità collaudate di trasposizione “al vero” delle misure
effettuate “su modello”, ma sussistono sempre margini di
incertezza. 
Dal punto di vista degli strumenti matematici a disposizione
del progettista, l’analisi e l’eventuale ottimizzazione delle pre-
stazioni di un’imbarcazione a vela è comunemente eseguita
con programmi di calcolo chiamati VPP (Velocità Prediction
Program). Essi eseguono la ricerca della condizione di equili-
brio e l’assetto ottimale dell’imbarcazione sovrapponendo tut-
ti gli effetti, cioè le caratteristiche idrodinamiche della carena
e le forze agenti sulle vele. Questi dati sono usualmente otte-
nuti attraverso prove sperimentali o tramite correlazioni semi-
empiriche. Ma anche in questo caso i margini d’incertezza
sono notevoli.
Negli ultimi anni, l’utilizzo di tecniche CFD (Computational
Fluid Dynamics), prima di esclusivo appannaggio di grandi
gruppi industriali e di centri di ricerca, è divenuto più accessi-
bile grazie al notevole aumento della potenza di calcolo dispo-
nibile a prezzi contenuti e allo sviluppo di software versatili e
ben documentati. Le tecniche CFD possono oggi venire appli-
cate, in stretta sinergia con la sperimentazione su modello,
alla progettazione di imbarcazioni a vela, come è ben noto
ormai da molti anni ai team di progettazione di imbarcazioni
da regata, Coppa America in primis. Il loro utilizzo è invece
ancora difficile per la progettazione di imbarcazioni a vela più
comuni, a causa del costo dei programmi, della necessità di
dotarsi di sistemi di calcolo di potenza adeguata e di disporre
di personale competente in CFD. 
Nasce da qui il progetto di ES.TEC.O. di realizzare un portale
web che soddisfi le necessità degli studi di progettazione di

yacht a vela e cioè: disporre di un sistema a basso costo, di tipo
“pay-per-use”, disponibile via web, basato sulle più recenti tec-
nologie software; fornire vari servizi, quali VPP, calcolo delle for-
me in esercizio, prestazioni e carichi strutturali di vele, calcolo
delle prestazioni idrodinamiche di carena e appendici; garanti-
re un continuo aggiornamento e miglioramento del servizio, sia
attraverso la costante manutenzione dei pacchetti software che
attraverso l’implementazione di nuove funzionalità.
A scopo illustrativo, la figura 1 mostra un dettaglio della gri-
glia di calcolo attorno a uno spinnaker, per il quale sono stati
effettuati dei rilievi su un modello in scala in galleria del ven-
to. L’andamento del moto dell’aria, rappresentato dalle linee
di corrente, è riportato in figura 2 per lo stesso problema. Il
servizio sarà particolarmente utile a progettisti e sailmaker del
Friuli Venezia Giulia, regione nella quale le attività legate al
mondo della vela hanno una lunga tradizione e molto seguito.
Potrà avvantaggiarsene, in termini competitivi, l’indotto che
gravita attorno al settore, che costituisce un importante volà-
no economico per ciò che riguarda la nautica da diporto e le
attività a essa legate: turismo, servizi e altro. 

M. Ledri, E. Nobile, M. Poian, C. Poloni, R. Russo
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CLIMATIZZATI, MA
SENZA SPRECHI

magazine L’architettura bioclimatica trova nella
tecnologia un alleato. Risparmio  energetico

e minori emissioni di CO2 sono possibili
senza rinunciare al comfort.

Uno degli scopi primari della bioedilizia è ridurre al massi-
mo l’impatto ambientale. La scelta dei materiali deve

tenere conto di precisi parametri, quali la capacità di accu-
mulazione per trattenere il calore prodotto, la coibenza per
non disperdere il calore accumulato, la ventilazione, ecc.. Il
risparmio energetico è uno dei fattori connaturati all’eco-
architettura, al punto da aver generato un nuovo filone disci-
plinare, l’architettura bioclimatica, che nella progettazione di
un’abitazione può contribuire a ridurre fortemente la spesa
energetica delle famiglie, abbattendo le emissioni di CO2 pro-
dotte da riscaldamento, illuminazione e climatizzazione. La
tecnologia sta facendo passi avanti in questa direzione, con la
progettazione di sistemi di riscaldamento e raffrescamento
innovativi, che di fatto entrano a far parte integrante delle
logiche di costruzione bio-energetica, grazie ai valori di effi-
cienza estremamente elevati attribuiti a ogni componente
impiegato nella loro progettazione e realizzazione.
Uno scambiatore di calore eco-compatibile ad altissima effi-
cienza per la climatizzazione radiante a soffitto e/o a parete,
Climabond, è stato sviluppato dalla CGA - Compagnia Gene-
rale Alluminio S.p.A. di Cividale del Friuli, specializzata da
oltre trent’anni nella produzione di scambiatori in alluminio
con tecnologia Roll-Bond. Uno scambiatore Roll-Bond è costi-
tuito da una piastra di alluminio al cui interno vengono rica-
vati dei canali tramite gonfiaggio ad alta pressione,
consentendo di ottenere un prodotto ad altissima efficienza,
estremamente compatto e dai costi contenuti. Le alte presta-
zioni di questa tecnologia si rivelano particolarmente interes-
santi in contesti nei quali è massima l’attenzione al risparmio
energetico. Non a caso, uno dei principali settori di interesse
è rappresentato dalle applicazioni nella bioedilizia. 
Climabond consente di realizzare impianti di riscaldamento e
condizionamento innovativi, basati sullo scambio radiante in
sostituzione a quello convettivo tipico dei sistemi tradizionali di
condizionamento dell’aria. Tali realizzazioni, comuni in molti
Paesi del nord Europa e in forte espansione in quelli mediterra-
nei, garantiscono una climatizzazione eccellente, richiedendo
un basso consumo di energia ed eliminando alla fonte gli svan-
taggi, ben noti, della climatizzazione e riscaldamento tradizio-
nali ad aria (correnti d’aria molto fredda/calda, distribuzione
non uniforme delle temperature, sollevamenti di polveri, ecc).
Uno degli aspetti essenziali nella progettazione e impiego
degli scambiatori Roll-Bond in circuiti contenenti fluidi a
base H2O è rappresentato dalla corrosione. Un approfondito
studio condotto dalla CGA in collaborazione con l’ente di cer-
tificazione tedesco TÜV ha visto l’installazione presso il labo-

ratorio CGA in AREA Science Park di ben sei circuiti di prova
per l’analisi a lungo termine e la certificazione di prodotti ini-
bitori della corrosione. Tali prove hanno consentito l’otteni-
mento della certificazione TÜV QS/01501/04. Presso il
laboratorio in AREA è stato inoltre installato un impianto di
test per l’utilizzo del Climabond in un soffitto climatizzato su
cartongesso. L’impianto pilota è rappresentativo di un inno-
vativo metodo di realizzazione dei soffitti radianti, che ne
consente l’impiego anche nel residenziale domestico, dove
l’uso di controsoffitti metallici è decisamente poco frequen-
te. La messa a punto di tale sistema consentirà l’apertura di
un mercato di grandi dimensioni.
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La tecnologia Climabond®
Climabond è costituito da un pannello in alluminio oppor-
tunamente canalizzato, che viene applicato a controsoffitti
metallici, cartongesso o legno MDF. Nella canalizzazione
del pannello viene fatta fluire acqua a un’opportuna tem-
peratura al fine di condizionare la temperatura superficiale
del supporto e di irradiare (o assorbire) calore. Il sistema è
tanto più efficiente quanto più la temperatura superficiale
dell’elemento radiante è uniforme e consente di raggiun-
gere una straordinaria uniformità di temperatura superfi-
ciale, con l’utilizzo di salti termici tra acqua e ambiente
estremamente con-
tenuti (differenze
nell’ordine di soli
10°C) e con un con-
seguente consumo
di energia minimo.
La resa, certificata
da laboratori indi-
pendenti, è di ben
124 W/mq, con soli
10 K di differenza
tra temperatura del-
l’acqua e ambiente.
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Fabio Gentilcore
Paolo Burin
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FACCIAMO UN
MIGLIO INSIEME

Al via Innovation Factory,
l’incubatore per spin-off della ricerca 

e dell’industria dedicato alla fase 
di costruzione dell’idea imprenditoriale.

Innovation Factory è la naturale prosecuzione delle numero-
se esperienze maturate da AREA nelle attività di assistenza

alla creazione di imprese innovative, di valorizzazione dei risul-
tati della ricerca e di diffusione dell’innovazione presso le Pmi
del Friuli Venezia Giulia. Un insieme sinergico di iniziative a
favore dell’innovazione, che ha portato alla creazione di una
forte rete di interrelazioni sia con il mondo della ricerca che
con quello dell’impresa e alla messa a punto di metodologie e
strumenti per le attività di trasferimento tecnologico. Ciò ha
contribuito a individuare alcuni aspetti chiave per il buon esi-
to delle iniziative di supporto alla creazione d’impresa. Prima
fra tutti, la convinzione che non sia tanto il venture capital a
mancare dal mercato, quanto le azioni di supporto - molto
ampiamente intese - rivolte ai futuri imprenditori nella fase
compresa tra la nascita dell’idea imprenditoriale e la costitu-
zione dell’impresa. 
Innovation Factory è attiva soprattutto in questa fase, momen-
to particolarmente critico per la futura impresa, mettendo a
disposizione strumenti, competenze e risorse per effettuare le
necessarie verifiche di fattibilità tecnologica, commerciale,
legale ed economica dell’idea imprenditoriale. Ha, inoltre, la
capacità di assicurare apporti di capitale di rischio in questo
stadio iniziale (seed-capital), a fronte di una forte selettività
degli interventi per ridurre il rischio di investimenti in iniziati-
ve con scarse probabilità di successo. 
“Innovation Factory - spiega il Direttore Generale di AREA
Science Park, Giuseppe Colpani - va a coprire quello che tec-
nicamente viene definito ‘il primo miglio’ da quanti si occu-
pano di creazione di impresa. Parliamo del tratto iniziale del
percorso che conduce a una start-up, nel quale spesso buo-
ne idee si arenano semplicemente perché un’applicazione
promettente, frutto di ricerche, non riesce a trovare quel
minimo di fondi necessari a compiere un’analisi approfondi-
ta dello scenario tecnologico, del mercato potenziale, delle
possibilità di successo”. 
Il progetto conta attualmente su uno stanziamento annuo di
270mila euro, per la maggior parte finanziato da AREA
Science Park, con il contributo di Unicredit Banca d’Impresa
S.p.A., socio dell’iniziativa. L’obiettivo, al momento, è di por-
tare alla creazione di imprese sei progetti l’anno, provenien-

ti da ricercatori e gruppi di ricerca delle istituzioni scientifi-
che e universitarie. 
Anche le imprese private possono essere destinatarie dei ser-
vizi di Innovation Factory. Su questo versante, AREA punta
soprattutto a costruire possibili alternative di “sopravvivenza
imprenditoriale” rispetto a settori in declino forse irreversibile.
La verifica della plausibilità di creare spin-off con caratteristi-
che innovative da imprese di settori tradizionali sta diventan-
do, in effetti, un supporto sempre più importante e apprezzato.
I servizi di Innovation Factory si articolano in un insieme di
interventi che vede la stesura del business plan come fase
finale di un percorso che consente al proponente di verificare
la fattibilità della propria idea, di formalizzare in uno schema
economico-finanziario tutte le informazioni raccolte, di defini-
re la strategia d’impresa e di cogliere, infine, tutte le opportu-
nità di business.
Per la gestione di tutte le attività collegate alla creazione di
spin-off è stata costituita Innovation Factory s.c.r.l., i cui soci
sono AREA Science Park (ente coordinatore), INNOST S.r.l.,
Sincrotrone Trieste S.c.p.A., Sviluppo Italia Friuli Venezia Giu-
lia S.p.A. e Unicredit Banca d’Impresa S.p.A.. In questa prima
fase di attività Innovation Factory ha selezionato quattro pro-
getti di impresa (riguardanti le scienze della vita, la fisica, la
geologia e l’ITC) a fronte di otto idee imprenditoriali presenta-
te. Una volta ultimato positivamente il percorso nell’incubato-
re insediato in AREA Science Park, il compito di Innovation
Factory si esaurisce con la nascita della nuova impresa, il cui
capitale sociale sarà detenuto al 51% o più dal gruppo di svi-
luppo/ricercatori da cui ha avuto origine la start-up.

Fabrizio Rovatti
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Una nuova iniziativa nata dalla collaborazione tra Fincan-
tieri, leader mondiale nel comparto delle navi passegge-

ri e nei ferries, e AREA Science Park, attraverso il Centro
Cantieristica & Nautica di Innovation Network e le Univer-
sità regionali. Si tratta del distretto tecnologico navale, pro-
getto fatto proprio dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che
nasce  da due constatazioni. La prima è che sul territorio
regionale il comparto navale è estremamente radicato, sia
per l’importante presenza di aziende della cantieristica, sia
per quella di numerosi operatori industriali della filiera di
fornitura navale. In secondo luogo, nel contesto competiti-
vo di settore, estremamente complesso e dinamico, si sta
delineando una fase di transizione verso l’affermazione di
navi passeggeri di nuova generazione. Per soddisfare gli
elevati standard qualitativi, ambientali e di comfort richiesti
dal mercato, sarà dunque indispensabile lo sviluppo e l’in-
tegrazione di tecnologie mai impiegate prima in campo
navale. La creazione di una realtà distrettuale supporterà
quindi le piccole-medie imprese dell’indotto nel realizzare
processi di innovazione impegnativi, difficili da attuare in
autonomia.
Il distretto tecnologico navale può contare già oggi su alcu-
ni interventi pilota: il Consorzio RINAVE e il Progetto INNA-
VE, oltre a progetti nel campo della formazione. RINAVE, il
Consorzio per l’alta Ricerca Navale presentato a Monfalco-
ne nel maggio scorso, si pone l’obiettivo di diventare il
“punto di attrazione e accumulo” delle necessità di ricerca
avanzata in campo navale e di essere attore e promotore di
progetti di ricerca nei campi dell’architettura e dell’inge-
gneria navali. Il Consorzio, costituito tra il maggiore attore
del sistema industriale navale (Fincantieri) ed enti di punta
del sistema della ricerca regionale (AREA Science Park, Uni-
versità di Udine e Trieste, SISSA), attiva la cooperazione tra
l’industria, i centri di ricerca e le università, sfruttando le
conoscenze, le competenze e le dotazioni tecnico-scientifi-
che già presenti e disponibili. I primi quattro progetti del
Consorzio (vedi box) verranno portati a termine nei prossimi
tre anni.
Il Progetto INNAVE - Innovazione nella Filiera Navale vede
invece coinvolti AREA, Fincantieri, Confindustria FVG e
Società Isontina Sviluppo. INNAVE promuove processi di
innovazione tecnologica e produttiva presso le Pmi, attra-
verso il supporto tecnico-manageriale per la definizione
progettuale ed economico-finanziaria e l’attuazione di pro-
getti di ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico o svi-
luppo industriale. In questo ambito, le risorse del Centro di

Innovazione & Impresa

NAVIGARE AD ALTA
TECNOLOGIA

Competenza Cantieristica & Nautica di Innovation Network
saranno impegnate nell’identificazione e  attivazione delle
competenze specialistiche necessarie alle imprese per la
realizzazione dei progetti di innovazione e nel supporto alla
gestione manageriale.

Raphaela Gutty

Il Friuli Venezia Giulia può
essere considerato un luogo

privilegiato per la nascita di un
distretto tecnologico navale,

frutto dell’alleanza tra grande
industria e ricerca.
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I progetti RINAVE
Previsioni di resistenza e potenza: sviluppo di metodologie
avanzate di fluidodinamica computazionale (Università di
Trieste)  
Il progetto mira alla definizione di forme di carene, otti-
mizzate in rapporto alla resistenza d’onda in fluido non
viscoso. Tramite lo studio di flussi viscosi attorno alle
carene vengono successivamente effettuate previsioni
sulla potenza, la velocità e la resistenza agli sforzi.
Previsione del rumore strutturale generato da macchinari di
bordo (Università di Trieste)
Il progetto mette a punto modelli teorici e tecniche spe-
rimentali utili alla previsione, misura e controllo delle
vibrazioni e del rumore strutturale, per individuare solu-
zioni sempre più soddisfacenti in termini di comfort a
bordo e di rumore irradiato in acqua. È previsto l’allesti-
mento di un laboratorio attrezzato con apparecchiature
specifiche per effettuare misure sia su sottoinsiemi
strutturali, sia su navi.
Sviluppo della simulazione dinamica della propulsione elet-
trica (Università di Trieste)
Riguarda la creazione di un sistema capace di analizza-
re, modellare, simulare e testare la rete elettrica di una
nave da crociera per incrementare la conoscenza dei
macchinari elettrici e la loro integrazione a bordo.
Ottimizzazione del processo di gestione dell’innovazione dei
materiali (Università di Udine) 
Lo scopo è ottimizzare il processo di gestione dell’inno-
vazione nel campo dei materiali e dell’industrializzazio-
ne interna, e individuare per esso una procedura
organizzativa, analizzando i disservizi oggi riscontrabili
nelle aziende del comparto navale.

RiferimentoRaphaela Gutty 
Centro di Competenza 
Cantieristica & Nautica
Tel. +39 0481 412029
nautica@innovationnetwork.it
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QUESTIONE 
DI MATERIALI

MaTech Point Friuli Venezia Giulia assiste 
le aziende nella ricerca del materiale in grado
di rispondere meglio a problematiche tecniche,
ingegneristiche o di processo.

Migliorare il prodotto e ridurre tempi e costi di sviluppo uti-
lizzando le tecnologie e i materiali più adeguati fra quel-

li disponibili sul mercato. Con questi obiettivi nasce MaTech
Point Friuli Venezia Giulia, frutto della collaborazione fra AREA
Science Park, Polo Tecnologico di Pordenone e Matech, il pri-
mo centro europeo al servizio delle aziende e dei professioni-
sti che offrono o cercano materiali innovativi, attivo dal 2001
presso il Parco Scientifico e Tecnologico GALILEO di Padova.
MaTech Point Friuli Venezia Giulia assiste le aziende nella
ricerca del materiale in grado di rispondere meglio ai requisi-
ti richiesti e di risolvere problematiche tecniche, ingegneristi-
che o di processo. Un gruppo di professionisti che unisce
esperienza, strumenti informatici e metodologie scientifiche
messe a punto da MaTech per:

proporre materiali innovativi per lo sviluppo di nuovi prodotti 
risolvere specifiche problematiche di progetto (riduzione
costi, miglioramento proprietà tecniche, identificazione
fornitori alternativi, analisi di benchmarking,ecc.) 
coordinare brainstorming creativi per la selezione di nuovi
materiali finalizzata al miglioramento funzionale ed esteti-
co dei prodotti. 

“L’innovazione di prodotto attraverso un’opportuna scelta di
materiali e processi innovativi diventa sempre più un elemen-
to fondamentale per mantenere elevata la competitività delle
aziende nel mercato” sottolinea Paolo Cattapan, direttore del
Servizio Trasferimento Tecnologico di AREA e del Polo Tecno-
logico di Pordenone.  Materiali innovativi dunque, ma non
solo. Molte soluzioni già consolidate in alcuni settori diventa-
no innovative se applicate ad altre tipologie di prodotto. Il tra-
sferimento tecnologico può allora contare su un bacino di
opportunità enorme che, grazie all’economia di scala realizza-
ta da produzioni già in atto, faciliterà lo sviluppo di attività di
ricerca più efficaci, con tempi e costi contenuti.
Nato sulla base di queste considerazioni e dalla sinergia con
altre iniziative di AREA nell’ambito del trasferimento tecnologi-
co alle imprese, MaTech Point Friuli Venezia Giulia avrà due
sedi espositive: una presso il Polo Tecnologico di Pordenone,
accanto al Centro di Competenza Plastica & Nuovi Materiali
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Un esempio: il tessuto d’acciaio
TECNOLOGIA
Estrusione: grazie a una tecnologia sempre più raffinata, oggi
l’acciaio può venire estruso per ottenere sottilissimi fili di dia-
metro simile a quelli utilizzati nel tessile
FUNZIONALITÀ
Mantengono le caratteristiche dell’acciaio (resistenza mecca-
nica, resistenza al graffio e all’abrasione, conducibilità termica
ed elettrica, antistaticità, riciclabilità), acquisendo inoltre tra-
sparenza e traspirabilità in base alla dimensione del foro luce
APPLICAZIONI
Grazie al trasferimento tecnologico questi tessuti d’acciaio
hanno portato innovazione in molti settori merceologici:
Settore sportivo: casco traspirante (BMW) - accoppiamento
di tessuti e tele metalliche al posto della calotta superiore, che
permette di sfruttare sia le proprietà meccaniche dell’acciaio
sia la traspirabilità del tessuto
Settore beni di lusso: linea di penne da regalo (Porsche) -
corpo della penna formato da un braid d’acciaio che la rende
ergonomica, traspirante e con un look high tech
Architettura ed edilizia: rivestimenti esterni di facciate - crea-
zione di spettacolari giochi di luce, colori e ombre grazie alla
trasparenza e traspirabilità del tessuto; barriere di sicurezza,
parapetti in genere, pareti divisorie interne ed esterne, contro-
soffittature, rivestimenti murari, tende avvolgibili e frangisole,
sfondi per vetrine
Arredamento: poltrone, sedute e allestimento di stand fieristici.
Moda: abiti, complementi e accessori di vario genere

del progetto Innovation Network, e l’altra nel Campus di Padri-
ciano di AREA Science Park. Qui le imprese e i ricercatori
potranno accedere agli spazi espositivi permanenti MaTech,
dove sarà possibile “toccare con mano” numerosi campioni fra
gli oltre 1300 materiali innovativi disponibili nella banca dati.

Gabriele Persi

Martina Terconi 
MATECH POINT® Friuli Venezia Giulia
Tel. +39 0434 504416 / 040 3755125
fvg@matech.it 
www.matech.it



i passaggi fondamentali attraverso cui essa va costruita: dal-
l’individuazione dell’innovation failure, alla definizione del-
l’intervento e dei benefici attesi per l’impresa e per il
territorio. Qui si mettono in evidenza, nella misurazione di
risultati, il ruolo del tempo, i limiti e i vantaggi dei diversi
strumenti quantitativi e qualitativi e, infine, la necessità di
comprendere anche i cambiamenti indotti nel comportamen-
to dell’impresa (behavioral additionality) e gli effetti sistemi-
ci determinati dall’intervento stesso. In questo contesto
vengono anche affrontati i problemi di valutazione di impat-
to a livello di impresa e discusse le possibilità di utilizzo di
tecniche di benchmarking territoriale per tracciare le modifi-
cazioni complessive del sistema innovativo.
In che misura i dati disponibili siano in grado di dare una rap-
presentazione completa del fenomeno, quali siano i caratte-
ri principali dell’innovazione in Europa e in Italia e quale sia
la posizione del Friuli Venezia Giulia in questo contesto sono
gli aspetti affrontati nella terza parte del lavoro. Qui emerge,
sotto il profilo metodologico, come le indagini statistiche
abbiano raccolto nel corso del tempo i suggerimenti prove-
nienti dalla ricerca teorica, allargando il concetto stesso di
innovazione a cui fare riferimento. Sul piano del contenuto si
confermano i risultati che vedono l’Italia in una posizione
arretrata sotto molti profili, mentre il Friuli Venezia Giulia
appare tra le regioni italiane meglio posizionate nel contesto
europeo, assieme a Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia
Romagna e Lazio. Le informazioni commentate derivano dal-
l’indagine CIS (Community Innovation Survey) e dall’EIS
(European Innovation Scoreboard). In questo contesto è pro-
posto anche in via sperimentale un approfondimento sulle
scelte innovative condotto con la conjoint analysis.
La ricerca porta allo scoperto l’intelaiatura di fondo che sostie-
ne ambiti di ricerca solo all’apparenza separati e distanti.
Infatti, se è vero che tra analisi e valutazione delle politiche vi
è un rapporto molto stretto e, in un certo senso, unidireziona-
le, emerge anche che la valutazione appare meglio interpreta-
bile come un processo di apprendimento che ha importanti
effetti di feed-back sul livello di analisi. Il rapporto tra le infor-
mazioni statistiche, l’analisi teorica e la valutazione è quello
che si mostra meno immediato, perché vi è ancora un grande
gap tra le esigenze informative che l’analisi teorica e le strate-
gie di valutazione pongono, e i dati a oggi disponibili. 
In effetti, sul terreno delle informazioni per la valutazione, i
suggerimenti che vengono dallo studio richiamano da un
lato la necessità di disporre di banche dati a livello di impre-
sa, dall’altro quella di rendere sistematico il lavoro di bench-
marking territoriale, ampliando il numero di indicatori
considerati e testando più modalità di analisi.

Saveria Capellari

Le politiche per l’innovazione sono una delle strategie di
fondo dell’Unione Europea per vincere la sfida del futuro.

Gli obiettivi e gli strumenti specifici scelti per operare con-
cretamente nella realtà si radicano nelle analisi che del pro-
cesso innovativo e delle sue determinanti fanno gli
economisti di professione. Per questa ragione, nell’ambito
del progetto Sister è stata promossa da AREA Science Park,
in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche
e Statistiche dell’Università degli Studi di Trieste, una ricerca
che vuole essere uno strumento di riflessione sui presuppo-
sti che guidano le strategie di intervento pubblico. Pubblica-
to da Franco Angeli nel volume intitolato “Ricerca,
innovazione e territorio”, il lavoro nella prima parte mette in
luce, tra l’altro, come si possano innescare percorsi virtuosi
di innovazione e crescita economica quando si generano le
condizioni per una vicinanza tra imprese, istituti di ricerca
pubblici e privati e un’alta concentrazione di ricercatori in un
territorio limitato. Vengono analizzati i meccanismi attraver-
so cui la conoscenza può essere economicamente finalizzata
e spiegato quale sia in questo processo il ruolo degli altri ele-
menti che costituiscono i sistemi innovativi.
La seconda parte della ricerca propone una riflessione sulle
metodologie per la valutazione degli interventi pubblici, con
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Analisi economica
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strumenti di valutazione
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Una volta analizzate le offerte, Innost ha immediatamente
capito che la soluzione migliore per soddisfare le proprie esi-
genze gestionali proveniva da una tecnologia sviluppata da
Atol, azienda di software slovena. Benché le separi una
distanza di meno di 100 km, le due aziende non avrebbero
potuto perfezionare questo trasferimento tecnologico senza
il supporto della rete IRC. “Questa collaborazione rappre-
senta una nuova opportunità per la nostra azienda di entra-
re nel mercato italiano, e crediamo che possa portare dei
vantaggi a entrambe le realtà” dice il manager di Atol, Blaz
Mertelj.
La principale ragione per cui Innost ha scelto l’applicazione
“e-places” sviluppata da Atol è perché si tratta di uno stru-
mento di facile utilizzo, che garantisce tutte le principali
funzionalità che caratterizzano la gestione on-line di un pro-
getto. Tutti i membri del team di lavoro accedono allo stru-
mento attraverso internet, ricevendo una segnalazione ogni
qualvolta viene apportata una modifica al progetto all’inter-
no del sito. Non c’è bisogno di scaricare la documentazione
progettuale, dal momento che il servizio offerto include pro-
grammi di protezione del server. L’applicazione fornisce
anche l’integrazione di MS Office, convertendo automatica-
mente i documenti di Word, Excel, PowerPoint e HTML in
pagine web. Il sistema è strutturato in modo da evitare
malintesi e confusione tra i membri del team che possono
anche crearsi degli spazi riservati all’interno del sito.
L’esperienza e il know-how di Atol consentono di ampliare,
modificare o sviluppare nuove soluzioni, adattando la tec-
nologia alle esigenze dei clienti. “L’obiettivo è quello di
costruire una partnership a lunga scadenza e offrire alle
aziende lo stato dell’arte della tecnologia” spiega Mertelj.
Una volta che i clienti scoprono i vantaggi offerti dall’”e-
place” continuano a utilizzare il servizio, per il quale non è
necessario l’acquisto della licenza. 
Innost ha immediatamente messo in uso il sistema e i risul-
tati sono già evidenti. Meno tempo speso per il coordina-
mento dei progetti significa più tempo per nuovi progetti.

RiferimentoMarcello Guaiana 
Marketing & Relazioni Internazionali
AREA Science Park
Tel. +39 040 3755267
marcello.guaiana@area.trieste.it
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Un quesito a imprenditori e manager: vi siete mai trovati di
fronte a un enorme numero di attività che devono essere

svolte da più persone, dislocate in differenti siti? Se siete
pratici di software e di strumenti di gestione dei progetti,
probabilmente siete in grado di organizzare e seguire auto-
nomamente il flusso delle attività da svolgere per ottenere i
risultati attesi. Ma quanto dispendio di tempo per garantire
a tutto il team un costante aggiornamento sul progetto! 
Giulio Ravizza Garibaldi, manager di Innost srl, società di
consulenza in processi di innovazione e modelli gestionali e
organizzativi, spiega: “Stavamo cercando una soluzione al
problema di dover gestire vari progetti che coinvolgono
molti partner esterni, e quindi molte persone dislocate in
differenti siti”. Il problema della comunicazione, della pro-
grammazione, della condivisione di opinioni e documenti in
una realtà come questa diventa molto complesso. L’azienda
ha così deciso di ricorrere a una soluzione che avrebbe con-
sentito di condividere le informazioni relative ai progetti
con tutti i partner e in tempo reale. Solo quando ogni com-
ponente del team di lavoro ha contemporaneamente agli
altri le stesse informazioni, infatti, un progetto può dirsi
sotto controllo.
La soluzione a 100 km da casa
Nel tentativo di trovare una soluzione a questo problema, l’a-
zienda italiana ha deciso di contattare il più vicino sportello
IRC, la rete europea degli Innovation Relay Centre dedicata al
trasferimento tecnologico transnazionale, costituita da 70
centri cui afferiscono circa 250 organismi partner. Nello spe-
cifico si è trattato dello sportello IRC di AREA Science Park,
che ha coadiuvato l’azienda nell’individuazione del fabbiso-
gno tecnologico e nella pubblicazione sul database dell’IRC di
una propria richiesta tecnologica. “La richiesta ha generato
moltissimo interesse: oltre 15 aziende sparse in tutta Europa
e addirittura in India hanno risposto in pochissimo tempo”
sottolinea Marcello Guaiana, project manager di IRC IRENE. 

Un problema ostico per un’azienda
può essere risolto trovando il partner
giusto, ma non è sempre facile
individuarlo. La rete degli 
Innovation Relay Centre 
dà un valido aiuto.
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LA SOLUZIONE 
DIETRO L’ANGOLO
Un incontro IRC a Istambul



IRENE 
TECH

Una PMI turca ha sviluppato un sistema di riciclo delle bottiglie in PET (polyethylene terephtalate) per la produzione di fibre
naturali che sono molto richieste da diversi settori industriali in tutto il mondo. Oltre dunque a un’interessante produzione, la
tecnologia offre dei notevoli benefici per l’ambiente che derivano dal riutilizzo di materiale già esistente.

Un’azienda turca ha sviluppato un sistema innovativo di riscaldamento attraverso la combustione di diversi tipi combustibile
solido, dal carbone al nocciolo dell’oliva, al guscio delle noci. È altamente produttivo e può funzionare contemporaneamente
sia riscaldando il pavimento che producendo e diffondendo aria calda nell’ambiente. È completamente automatico e consi-
derevolmente economico anche perché raggiunge in poco tempo le sue funzioni. Inoltre, a differenza dei sistemi tradiziona-
li, non vi è il rischio di dispersione di fumo.

Un’azienda turca attiva nel recupero di plastiche e solventi sta cercando partner per lo sviluppo di un impianto tecnologico
per la produzione di metacrilato metilico, una materia prima molto ricercata e i cui prezzi fluttuano in base al costo del petro-
lio. Oltre che ai processi industriali ben noti, il metacrilato metilico può essere ricavato dalla raschiatura del plexiglas, che è
il nome comune del polimero di metacrilato metilico. Similmente ad altre plastiche, anche il plexiglas ha un tempo di degra-
dazione in natura molto lungo e dunque il suo riutilizzo ha un forte impatto ambientale. L’azienda ha costruito, alcuni anni fa,
un impianto pilota da 10 tonnellate/mese e ora sta cercando di implementare l’attività attraverso una cooperazione tecnica,
una joint venture o un accordo commerciale con un’azienda interessata alla costruzione di un impianto su scala industriale.

Sistema di riscaldamento a pavimento a combustibile solido - Codice identificativo: 06 TR TEEU 0FQ6

Recupero di metacrilato metilico da raschiatura del polimero di metacrilato metilico (Plexiglas)
Codice identificativo: 05 TR TAOT 0D9D

Sistema di riciclo delle bottiglie in PET - Codice identificativo: 05 TR TEEU 0BP9

Riferimento Marcello Guaiana
Sportello IRC-IRENE 
Tel. +39 040 3755267
marcello.guaiana@area.trieste.it
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Lo sportello di IRENE – Italian RElay Centre North East di Area Science Park è il
riferimento del network europeo degli Innovation Relay Centres (IRC) per il Friuli

Venezia Giulia. L’obiettivo degli IRC è quello di supportare le aziende, in particolare le
PMI, ma anche i centri di ricerca e le università, nel trasferimento tecnologico

transnazionale, attraverso una serie di servizi che costituiscono un’interessante
opportunità per accedere al mercato dell’innovazione su base europea. Tra questi

servizi, troviamo il database tecnologico, ovvero un’importante vetrina che propone
offerte e richieste di tecnologie e di partner tecnologici. A seguito della partecipazione
di AREA alla missione economica in Turchia guidata dal Presidente Illy, IRENE propone

qui di seguito alcune inserzioni tecnologiche provenienti da aziende turche.

Un’azienda informatica di Ankara sta cercando un software per la Gestione del Rischio certificato ISO17799:200X/BS7799-
X, in grado di garantire alle aziende utilizzatrici dei sistemi sicuri per la gestione e la protezione dei dati.

Software per la Gestione del Rischio - Codice identificativo: 05 TR TAOT 0DLC

Una grande azienda turca che opera nel settore ittico per la lavorazione e conservazione dei frutti di mare intende migliora-
re il proprio impianto attraverso l’ottimizzazione dei procedimenti attualmente utilizzati, ovvero congelazione ed essiccazio-
ne, e anche attraverso nuove tecniche di conservazione, quali l’affumicatura e la produzione di sushi. L’azienda cerca partner
per una cooperazione tecnica o un accordo di joint venture.

Tecnologia per la lavorazione e conservazione dei frutti di mare - Codice identificativo: 06 TR TEEU 0E0Y

Per accedere al database tecnologico
del network IRC consultare il sito

www.irc-irene.org 
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a cura di Ciro Franco

SPORTELLO 
APRE

Riferimento Ciro Franco 
Sportello APRE Trieste
Tel. +39 040 3755296
ciro.franco@area.trieste.it 

Si inaugura con questo numero di AREA Magazine una sezione dedicata allo Sportello APRE-Trieste, volta ad approfondire i
temi della ricerca europea e, in particolare, a fornire informazioni su concrete opportunità di finanziamenti europei resi dispo-
nibili dalla Commissione UE.
In attesa che il VII Programma Quadro della Ricerca Europea venga avviato, con le pubblicazioni dei primi bandi destinati ad
aziende, enti di ricerca e team di ricercatori, appaiono ormai chiari alcuni orientamenti che caratterizzeranno le strategie di
ricerca nei prossimi anni. Innanzitutto, alcuni dati quantitativi relativi alla composizione, pressoché definitiva, del budget che
la Commissione destinerà alle varie tematiche di ricerca: il 28% sarà destinato alle Tecnologie dell’Informazione, il 13% cir-
ca a Trasporti e Aeronautica, l’11% alle Nanotecnologie e il 7% alla ricerca in campo energetico.
Ulteriore novità, significativa sotto il profilo qualitativo, è la particolare attenzione che, nel VII Programma Quadro, verrà riser-
vata alle sinergie tra la ricerca pubblica e quella privata. In questo senso, la Commissione ha individuato nelle Piattaforme
Tecnologiche Europee (PTE) lo strumento più idoneo a sviluppare definitivamente quel partenariato pubblico-privato che ormai
costituisce una strategia essenziale per tutti gli indirizzi della Ricerca europea dei prossimi anni.
È bene chiarire che le PTE non conducono attività di ricerca né la finanziano, bensì definiscono i programmi di Ricerca e Svi-
luppo nell’ottica di un miglioramento della competitività europea sui mercati mondiali. Le Piattaforme sono organizzazioni pri-
vate informali costituite dagli stakeholders dell’industria e della ricerca pubblica europea; la loro costituzione è stata
sollecitata, favorita e, in alcuni casi, direttamente promossa dalla Commissione Europea. Non è però detto che tutte le PTE
(attualmente trenta) abbiano lo stesso peso nella definizione degli indiriz-
zi della ricerca europea, ma è ipotizzabile che le agende strategiche,
soprattutto di quelle Piattaforme promosse direttamente dalla Commis-
sione, possano diventare veri e propri work programme per le aree tema-
tiche di riferimento nell’ambito del VII Programma Quadro. Da qui si
comprende l’importanza che le PTE garantiscano un’ampia rappresenta-
tività anche degli interessi scientifici e industriali del nostro Paese.
Considerati pertanto il profilo internazionale, le potenzialità, le sinergie
attive tra pubblico e privato, che già caratterizzano la ricerca in Friuli
Venezia Giulia, la comunità scientifica e il sistema industriale del territo-
rio sono chiamati a fornire un valido contributo alle iniziative delle PTE.
Entrare infatti direttamente in contatto con i referenti delle PTE rappre-
senta una reale chance per aumentare le opportunità di finanziamento
europeo per i prossimi anni. Le PTE, infatti, contribuiscono a creare una
massa critica di risorse europee, pubbliche e private, favorendo così la
naturale collaborazione tra gli attori della ricerca e dell’innovazione a tut-
ti i livelli, europeo, nazionale e regionale.
Ciò è stato ben inteso in Friuli Venezia Giulia, dove già nei primi mesi del
2006 sono stati promossi vari incontri tra i rappresentanti delle principa-
li istituzioni di ricerca regionale e i referenti delle Piattaforme Tecnologi-
che, riguardo a settori di prioritario interesse scientifico per la regione.

Le Piattaforme tecnologiche europee e le prospettive di finanziamento nel
VII Programma Quadro della Ricerca Europea.



di incontri con i Nobel della scienza e dell’economia. Un
pensatore scientifico con il gusto della provocazione,
insofferente ai confini tra una disciplina e l’altra. Ama il
tennis (assai praticato in gioventù) e rimpiange che oggi
nessun ragazzino riceva più in regalo il meccano (“svilup-
pa capacità progettuali e manuali”). Ma di questi tempi
vuole soprattutto parlare di scienza e di tecnologia, vuole
difenderle da critiche e attacchi. 
Kroto è nato nel 1939 a Wisbech, in Inghilterra, da una
famiglia ebrea originaria di Berlino (il nome, allora, era
Krotoshiner). Ha studiato fino al PhD all’Università di Shef-
field. Poi ha lavorato in Canada, a Ottawa, e negli Stati
Uniti, ai mitici Bell Laboratories nel New Jersey, prima di
iniziare la carriera accademica nel 1967 all’Università del
Sussex, presso Brighton. Dove si trova tuttora, dividendo il
suo tempo con il Dipartimento di chimica e biochimica del-
la Florida State University a Tallahassee.
La scoperta del fullerene fu un trionfo della serendipity e
dell’interdisciplinarietà. Nel 1985 Kroto lavorava sulla
spettroscopia a microonde, che consente di analizzare i
gas delle atmosfere stellari e delle nubi interstellari. Un
lavoro di astrochimica, insomma, sulla scia dell’identifica-
zione al radiotelescopio di complesse e abbondanti mole-
cole a base di carbonio nello spazio interstellare. Trovò così

“Io temo per il futuro della scienza. E per il futuro della
nostra specie. Non è la tecnologia a minacciarci. È la

deriva irrazionale della società, le filosofie e le politiche
dominanti, responsabili di guerre e terrorismo. Colpa anche
dei media, dei sistemi educativi, dei nonsense religiosi”.
Va giù duro, Harold Kroto, quando smette di fare lo scien-
ziato e riflette sulla società. Salvo poi stemperare le accuse
con una smorfia ironica e una battuta: “Troppo pessimista?
Non credo. È piuttosto che sono stato molto fortunato ad
aver vissuto gli anni Sessanta, con i Rolling Stones, i Jeffer-
son Airplane e tutto il resto. C’era più libertà di pensiero,
allora, la libertà di porsi domande e di dubitare. Che è poi
l’essenza del pensiero scientifico. Tutto questo, in Occiden-
te, si è eroso negli ultimi quindici o vent’anni”.
Premio Nobel per la chimica nel 1996, Sir Harold Kroto
(“Solo la Regina può chiamarmi Sir Harry”, precisa sorri-
dendo) deve la sua notorietà anche fuori dell’agone scien-
tifico al fullerene. Ovvero a quella molecola la cui struttura
spaziale è identica a un pallone da calcio. Tanto che il ful-
lerene viene spesso familiarmente chiamato buckyball, e
da alcuni addirittura footballene o soccerene (da soccer, il
nome che gli americani hanno affibbiato al nostro calcio).
“Tutto vero”, conferma Kroto. “Ma fin dall’inizio, vent’anni
fa, io avevo preferito chiamare la molecola fullerene, che è
un nome più creativo”. Fullerene è infatti l’abbreviazione di
buckminsterfullerene, dal nome dell’architetto e futurolo-
go americano - geniale, visionario e un po’ pazzo - Buck-
minster Fuller, il padre delle cupole geodetiche, così simili
a questa molecola.
Harold Kroto è stato ospite di AREA Science Park lo scorso
22 giugno, per una conferenza tenuta nell’ambito del ciclo

magazine Intervista-ritratto ad Harold Kroto, Premio
Nobel per la chimica 1996 e personaggio
eclettico, ospite lo scorso giugno a Trieste

nell’ambito del ciclo di conferenze AREA Nobel.Scienza & Dintorni
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Harold Kroto

Un poster firmato Kroto



questa forma superstabile con 60 atomi di carbonio (indi-
cata semplicemente come C60), costituita da 12 pentago-
ni e 20 esagoni, in cui ciascun pentagono è circondato da
cinque esagoni. Una nuova inattesa struttura cristallina
del carbonio - detta icosaedro troncato - che andava ad
aggiungersi alla grafite e al diamante (e a qualche altra
forma rarissima come la chaoite). 
Kroto entrò quindi in contatto con due ricercatori della
Rice University di Houston: Robert Curl (esperto di micro-
scopia nell’infrarosso e nelle microonde) e Richard Smalley
(esperto di aggregati molecolari, scomparso l’anno scorso).
L’obiettivo era quello di ottenere il fullerene in laboratorio
utilizzando una strumentazione laser messa a punto da
Smalley per simulare le reazioni chimiche che avvengono
negli strati esterni più freddi delle stelle giganti rosse. Il
tentativo ebbe successo, con la formazione di una serie di
molecole contenenti da 40 a 100 atomi di carbonio.
Nel 1991 la rivista Science elesse il fullerene “molecola
dell’anno” e nel 1996 arrivò per i tre ricercatori il premio
Nobel. E subito ecco il primo spin-off dei fullereni: i nano-
tubi di carbonio, fogli di grafite avvolti su se stessi in tubi-
cini di pochi milionesimi di millimetro. Dispositivi su scala
microscopica che hanno aperto la strada alla rivoluzione
nanotecnologica.
Racconta Sir Harold: “Quando trovammo il C60 nello spa-
zio, mi resi subito conto che si trattava di una scoperta
importante. E quando riuscimmo a produrlo in laboratorio
e potemmo analizzarlo fu chiaro che per la chimica si era
aperta una porta completamente nuova. Il C60 è un’icona
perfetta non soltanto per le nanoscienze, ma anche per-
ché dimostra che non si può mai prevedere da dove salte-
ranno fuori le scoperte più importanti. È una lezione per
chi pensa che sia possibile pianificare le scoperte e finan-
ziare solo le ricerche promettenti”. E ancora: “Questa
molecola è diventata un simbolo per la nanoscienza e la
nanotecnologia anche perché si tratta di una molecola di
grandi dimensioni, dalla struttura simmetrica ed elegante,
dotata di proprietà uniche. In più, da queste ricerche han-
no avuto origine quei nanotubi di carbonio da cui ci atten-
diamo applicazioni rivoluzionarie nell’ingegneria civile ed
elettronica”.
Ma in quale settore strategico la nanotecnologia può dare un
contributo determinante? “In quello energetico. Dobbiamo
fare tutto il possibile perché anche in futuro ci sia sufficien-
te energia. La nanotecnologia può venire in aiuto realizzando
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dispositivi per produrre e immagazzinare energia più piccoli,
più leggeri, più efficienti, più economici di quelli attuali”.
Nel 1995 Kroto fonda il Vega Science Trust, una società a
finanziamento privato con l’obiettivo di creare una piattafor-
ma in cui inserire conferenze, lezioni, dibattiti di scienza. E
di produrre programmi scientifici da diffondere attraverso la
televisione e il web. Fino a ora sono stati realizzati una ses-
santina di film, metà dei quali trasmessi dalla BBC. Scopo del
Vega Science Trust è divulgare i temi della scienza attraver-
so la viva voce degli scienziati. “Scopo tanto più importante
- ribadisce Kroto - in una società come la nostra, in cui domi-
na il culto del denaro, dove gli idoli dei giovani sono i gioca-
tori di calcio e gli attori. “Brutto affare davvero - conclude
Kroto - perché la scienza è invece un lavoro duro e difficile. E
dobbiamo fare tutto quanto è possibile perché i giovani più
in gamba si occupino di scienza. Come avviene in Cina”.
Ma accanto al Kroto guru della nanotecnologia c’è anche
il Kroto grafico e designer, che ha al proprio attivo decine
di copertine e poster. La magica molecola del fullerene,
così, diventa per lui il punto di raccordo tra la scienza e
l’arte: “Mi piace la bellezza delle forme, la loro eleganza. Si
tratti di opere grafiche, di quadri, di sculture, di fotografie.
Questa bellezza e questa eleganza fanno parte di me. E,
spero, anche della mia scienza”. 

Fabio Pagan
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Tre anni di AREA Nobel
Questi tutti gli appuntamenti che hanno dato vita al ciclo
di conferenze dedicate all’incontro con i Premi Nobel:

A. K. Sen 10 febbraio 2003 
L. Klein 14 marzo 2003 
A. Kronberg 18 settembre 2003 
T. Diesel 14 ottobre 2003 
R. Mundell 20 gennaio 2006 
L. Buck 23 maggio 2006 
H. Kroto 22 giugno 2006 
A. K. Sen  07 luglio 2006

Modello della molecola di fullerene



zione proteica. Perciò abbiamo eseguito una serie di test pre-
liminari sulla Candida, che (pur non facendo parte del quadro
patologico di vaginosi) è tra i principali nemici della donna,
poiché causa vulvovaginiti ricorrenti che diventano croniche e
si eliminano con difficoltà. Abbiamo cioè usato questo orga-
nismo come modello per mettere a punto la metodica e appli-
carla in una seconda fase ai batteri responsabili di vaginosi”. 
La Candida è un fungo o meglio un lievito (la più diffusa è la
Candida albicans) presente in forma silente o asintomatica nel
25% delle donne. Di solito ha un aspetto a cellula singola,
rotondeggiante, ma quando diventa invasiva si allunga e appa-
re filamentosa. “Per capire se esistesse una correlazione tra il
cambiamento di forma e l’attivazione di geni specifici - spiega
Bruschi - abbiamo analizzato il genoma di entrambe le forme,
e abbiamo scoperto che in quella infettiva (filamentosa) si veri-
ficavano scambi di materiale genico tra cromosomi, dai quali

Ibatteri sono l’entità vivente più numerosa, quella che più di
altre può modificare i cicli biologici della Terra, ma anche del

nostro organismo. Alterazioni profonde si verificano, per
esempio, nella mucosa vaginale quando i batteri che la pro-
teggono (lattobacilli) vengono soppiantati numericamente da
batteri patogeni che si moltiplicano a dismisura o quando i lie-
viti commensali della flora vaginale, come la Candida, prolife-
rano come forme filamentose patogene. Nel primo caso si
sviluppa un’infezione difficile da eliminare, chiamata vaginosi
batterica (VB), che spesso compromette le fasi finali della gra-
vidanza causando aborti e parti pretermine. Non è ancora
chiaro perché, a un certo punto, la mucosa femminile si modi-
fichi così profondamente, cambiando il grado di acidità o per-
dendo i bacilli benefici. Certo è che, se si riuscisse a
identificare un indicatore precoce di infezione, il monitoraggio
mirato pre-parto permetterebbe di seguire meglio le donne a
rischio, correndo ai ripari prima che sia troppo tardi.
Per colmare questa lacuna l’ICGEB, in AREA Science Park, e
il Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale
Infantile Burlo Garofolo di Trieste hanno avviato un progetto
congiunto che mira a identificare marcatori molecolari pre-
coci indicanti infezione vaginale. Studiando la composizione
proteica del fluido vaginale di donne affette o non affette da
VB e di quelle che hanno avuto un parto normale o preter-
mine, i ricercatori hanno caratterizzato alcune proteine che
potrebbero indicare la comparsa di infezioni. In futuro, spe-
rano di realizzare un protocollo clinico per monitorare le
pazienti gravide e rilevare precocemente queste alterazioni
vaginali e quindi il rischio di aborto o di parto prematuro. 
Imparare dal lievito
La vaginosi batterica deriva da cambiamenti nella mucosa
vaginale, che a un certo punto e per cause ancora impreci-
sate diviene vulnerabile. Lo squilibrio biochimico che si
determina favorisce lo sviluppo di batteri diversi, soprattutto
anaerobi, che non vengono riconosciuti dal sistema immuni-
tario e proliferano indisturbati. 
“Per vincere una guerra - esordisce Carlo Bruschi, direttore
all’ICGEB del gruppo di Genomica molecolare dei lieviti - biso-
gna conoscere i punti deboli del nemico e colpirli. Questo vale
anche per gli organismi che causano infezioni vaginali (batte-
ri, ma anche lieviti e funghi). Pur trattandosi di organismi
diversi fra loro, abbiamo ipotizzato di poter applicare la mede-
sima strategia per capire che cosa avviene a livello genetico
e per determinare se insorgono cambiamenti nella composi-
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Micelio di Candida glabrata

Cellule singole di Candida che cominciano a filamentare



si producevano proteine nuove. Come si poteva prevedere, l’a-
nalisi del proteoma, cioè di tutte le proteine della Candida ha
rivelato che sono almeno dieci quelle diverse tra la forma silen-
te e l’infettiva”. Si tratta di un risultato promettente perché tra
le componenti individuate nella forma infettiva ci sono alcuni
enzimi che favoriscono l’invasività della Candida, e che potreb-
bero rappresentare un marcatore ideale per seguire l’anda-
mento dell’infezione secondo l’equazione “enzima assente o
scarso=stadio infettivo assente o iniziale”. “Fino a qualche
anno fa - commenta Bruschi - era impensabile parlare di moni-
toraggio preventivo basato sulla proteomica. Da quando il
genoma della Candida è stato sequenziato, si stanno deli-
neando nuove prospettive diagnostiche per infezioni di fronte
alle quali si era costretti ad arrendersi. Il prossimo passo sarà
applicare questa procedura, che finora abbiamo testato e mes-
so a punto sulla Candida, anche ad altri batteri vaginali”. 
Ospiti sgraditi e padroni di casa
Oltre all’analisi delle proteine ottenute da lieviti vaginali, lo
studio ICGEB-Burlo Garofolo si è concentrato anche su chi è
insieme vittima e protagonista: la donna che soffre di infezio-
ni vaginali, specie in gravidanza. “Nella prima fase dell’indagi-
ne era fondamentale capire la composizione del fluido
vaginale - chiarisce Rodolfo Garcia, che all’ICGEB è responsa-
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bile del gruppo di ricerca in Biologia dei Leucociti - indivi-
duando le proteine e determinandone l’origine. I colleghi del
Burlo ci hanno fornito campioni di lavaggi vaginali, nei quali
abbiamo identificato finora circa 60 proteine interessanti, in
parte di derivazione sierica, in parte prodotte dalle cellule che
si accumulano durante l’infiammazione della vagina. Da que-
sto pool ne abbiamo rilevata una, chiamata HNL, la cui con-
centrazione nel siero aumenta molto in caso di infezione. Si
tratta di un ottimo marcatore che, verosimilmente, sarà facile
da quantificare senza ricorrere a procedure invasive rischiose
per il feto, con un semplice lavaggio vaginale”. 
A breve dovrebbe iniziare uno studio retrospettivo che con-
fronterà le condizioni vaginali di chi ha partorito normalmente
con quelle di chi ha avuto un aborto o un parto anticipato. I
risultati raccolti serviranno ad allestire una banca dati che fun-
gerà da riferimento per approfondire meglio le dinamiche di
queste infezioni. “Correlando la composizione proteica dei
lavaggi vaginali – spiega Garcia – all’esito della gravidanza,
speriamo di individuare altri marcatori informativi che possa-
no orientare meglio il medico nella gestione della gravidanza
a rischio”. La speranza, naturalmente, è di riuscire a realizza-
re, prima o poi, un kit diagnostico non invasivo. “Per questo -
fa notare Garcia - temo che ci vorrà ancora del tempo”.

Cristina Serra
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Primo piano sulle pazienti
“Soffre di vaginosi batteriche circa il 10-12% delle donne. Le stime sulle candidosi sono invece più incerte: chi sviluppa infezioni da Can-
dida ricorrenti spesso cerca di risolverle in autonomia, assumendo farmaci senza il controllo medico e magari sospendendo la terapia ai
primi segni di miglioramento”. A parlare così è il professor Secondo Guaschino, Direttore del Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia del
Burlo Garofolo, dove si svolge la parte più squisitamente clinica della ricerca. “Così facendo, però, si finisce per compromettere l’esito
della cura, cronicizzando il disturbo. La situazione non è migliore neppure per chi segue i dettami del medico: in un’elevata percentuale
di casi i farmaci non eliminano completamente l’organismo patogeno e il disturbo ricompare. L’analisi molecolare dei patogeni vaginali
servirà dunque per aggiustare il tiro in fase di diagnosi e di cura”. Non è chiaro come mai i farmaci in commercio non risolvano del tut-
to le infezioni, specie quelle da Candida. Almeno il 9% delle donne colpite sviluppa recidive anche dopo terapie prolungate.
“Le candidosi rappresentano un disturbo frequente, che può menomare la vita di ogni giorno, ma anche la coppia e la sessualità - sot-
tolinea Francesco De Seta, dirigente dell’Unità di Ostetricia e Ginecologia del Burlo Garofolo, che sta seguendo un gruppo di pazienti
con diverse patologie vaginali - tuttavia le infezioni batteriche acquisite in gravidanza rappresentano uno dei problemi principali del-
l’ostetricia moderna: sono spesso asintomatiche e possono provocare seri danni al feto. I microrganismi raggiungono il liquido amnio-
tico e il feto seguendo diverse vie. Una volta arrivati a destinazione, modificano l’ambiente locale provocando risposte sia da parte del
feto che della madre: contrazioni uterine precoci, dilatazione della cervice uterina o rottura delle membrane che proteggono il feto. Le
specie batteriche incriminate sono tante. Per questo motivo è essenziale riuscire a individuare dei marcatori di infezione che ci pos-
sano mettere sulla giusta strada, prima che sia troppo tardi”.

Carlo Bruschi

Rodolfo Garcia



maniera ancora più tempestiva. Contestualmente alla realiz-
zazione della nuova sala operativa, si è deciso di procedere
anche a una modernizzazione gestionale, con la creazione di
un ambiente software unico e accessibile da qualunque luo-
go. La progettazione di un innovativo portale internet è sta-
ta affidata a Prospero, società specializzata nello sviluppo di
prodotti multimediali. Procedendo per tappe, è stato svilup-
pato come primo passo uno strumento software per portare
su internet e interpretare tutti i dati provenienti dalle cen-
traline idrometereologiche. Visitando il sito www.protezio-

necivile.fvg.it si possono vedere, a intervalli di 30 minuti,
tutti i dati che arrivano alla centrale di Palmanova, mentre
gli operatori della sala operativa possono, nello stesso
ambiente, accedere in tempo reale ai dati e a un’elevata
quantità di elaborazioni specifiche. Ad esempio, sono in gra-
do di comparare i dati di piena del bacino del Tagliamento
con i sensori situati nel letto del fiume, da nord a sud, per
collocare anche visivamente un’eventuale onda di piena.
Il successo del primo nucleo del portale della Protezione Civi-
le della regione, reso pubblico nel 2006 in occasione della
ricorrenza dei 30 anni trascorsi dal terremoto del 1976, ha
portato a forzare le tappe di una lunga serie di altri interven-
ti progettati per la sua crescita. Oggi il portale ospita anche
tutta la base dati degli uomini e degli strumenti e gli opera-
tori hanno iniziato da qualche mese a lavorare direttamente
su internet per effettuare ricerche ed elaborazioni di dati.
Il processo necessario a portare qualche decina di migliaia
di persone - abituate finora a comunicare essenzialmente
via telefono - a usare un mezzo più completo, più chiaro e
più immediato com’è internet, non è né semplice né imme-
diato. Per questa ragione il portale è di fatto una sorta di
cantiere aperto e sarà in espansione per un paio d’anni

Nata dopo la drammatica sequenza sismica del 1976, la
Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia è

riconosciuta da tutti come un esempio per il Paese. La sua
struttura ha essenzialmente due macroambiti di intervento:
il primo riguarda la prevenzione e la rete di sorveglianza
fisica del territorio, mentre il secondo si riferisce all’attività

di soccorso e di ripristino delle condizioni ottimali per le
persone e per il territorio, in seguito a eventi emergenziali.
La forza della struttura sta, da un lato, nella grandissima
disponibilità di uomini e risorse: sono più di 10mila i volon-
tari della Protezione Civile, pronti a intervenire immediata-
mente sul territorio regionale e non solo. Ricordiamo a puro
titolo di esempio che i volontari del Friuli Venezia Giulia
sono intervenuti in molte zone d’Italia e del mondo nel cor-
so degli ultimi anni, nello Sri Lanka colpito dallo Tsunami
così come a Roma per i funerali di Giovanni Paolo II. 
L’altro punto di forza della Protezione Civile sta nel ramificato e
complesso apparato di reti di monitoraggio per la sorveglianza
fisica del territorio, che comprende reti sismiche e radar,
meteosat, un sistema di telecamere e, soprattutto, una rete
idrometereologica di telemisura. Quest’ultima conta circa 150
centraline, che riportano alla centrale operativa di Palmanova
tutti i dati registrati sul terreno: temperatura dell’aria, umidità,
forza e misura del vento, piovosità, misura dei bacini, ecc.
Lo scorso anno è stata creata, presso la sede centrale di Pal-
manova, una nuova sala operativa regionale, completamen-
te informatizzata, che permette alla direzione e agli
operatori di mantenere tutto sotto controllo e di agire in

magazine Dopo la nuova sala operativa completamente
informatizzata, la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia si è

dotata di un ambiente software unico e accessibile da
qualunque luogo attraverso un innovativo portale internet.Scienza & Dintorni
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almeno, il tempo necessario a portare in rete poco per vol-
ta quasi tutte le procedure e le funzioni, affiancate da
un’attività di formazione ed educazione all’uso del nuovo
strumento. Passare da un giorno all’altro a uno strumento
di lavoro completamente nuovo, benché tecnicamente
possibile, non sarebbe infatti né utile né funzionale. Si fini-
rebbe con il creare colli di bottiglia e intoppi che non sono
pensabili per una realtà come quella della Protezione Civi-
le, abituata a lavorare in costante stato di emergenza e in
situazioni in cui un ritardo può significare perdita di vite
umane. Non va dimenticato che la ricchezza di un’istitu-
zione, di un gruppo, è quasi sempre costituita dalle perso-
ne e questa idea-guida ha accompagnato in tutte le sue
fasi lo sviluppo del portale: sono le persone che contano e
bisogna accompagnarle con la necessaria gradualità a
comprendere il nuovo strumento.
Oggi, oltre alla rete idrometereologica, sono quasi comple-
tate le interfacce su web delle reti sismiche, nel Meteosat,
e delle telecamere. L’impegno maggiore in questo senso è
quello di portare tutti i dati, che naturalmente avevano già
un proprio software di consultazione, verso un ambiente
omogeneo di visualizzazione, consultazione e ricerca. L’o-
mogeneità riguarda sia i lavori sulle basi dati e, in genera-
le, sulla tecnologia, che l’interfaccia di consultazione.
Prospero sta lavorando alla gestione degli utenti, un pun-
to abbastanza complesso, perché oltre ai 10mila volontari,
alle centinaia di operatori di Palmanova e sul territorio, il
portale ospiterà anche qualche altro migliaio di utenze
diverse, ognuna delle quali potrà vedere e operare su
diverse sezioni e pagine.
In definitiva il portale della Protezione Civile regionale non
sarà uno strumento “uno-a-molti”, cioè un luogo da cui la
sede centrale distribuisce informazioni, ma si metterà a
disposizione delle varie figure che interverranno a creare il
fitto tessuto degli operatori, fornendo parecchi strumenti
di lavoro. Un esempio: in collaborazione con HP Italia si
andrà a sviluppare una parte del portale che permetterà
agli operatori, che saranno dotati di palmari di ultima
generazione georeferenziati, di vedere la situazione delle
emergenze sul territorio nel quale si trovano, aggiornata in
tempo reale. Gli operatori potranno a loro volta inviare dati
al portale (fotografie e altre informazioni) senza doversi
preoccupare di sfogliare pagine e pagine, in quanto il pal-
mare dotato di GPS collocherà automaticamente il dato
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inviato all’interno della zona di emergenza in cui si trova
l’operatore. Il portale sarà inoltre il punto di raccolta delle
informazioni e di lavoro per il Coordinamento Interregiona-
le di Protezione Civile, un tavolo di lavoro per tutti i centri
regionali di Protezione Civile in Italia.
Per quanto riguarda, infine, la gestione delle emergenze, il
punto di arrivo sarà la gestione di tutto il lavoro della Sala
Operativa direttamente da un ambiente web. Si tratta di
una suite di applicazioni web che permetterà di gestire il
multiforme lavoro della sala operativa. Si capirà forse
meglio, anche in questo caso, con un esempio: l’interfaccia
con le reti di monitoraggio permetterà di tenere sotto con-
trollo la situazione. Gli operatori potranno aprire uno stato
di preallerta in una determinata zona della regione e, in
caso di necessità, preallertare via fax, sms o radio gli ope-
ratori e i gruppi sul territorio ricevendo segnalazioni e
aggiornamenti da diversi canali. Se l’allarme si tramutasse
in emergenza vera e propria, potranno tenere sotto control-
lo il numero di mezzi e risorse sul territorio e coordinare i
soccorsi. Anche in questo caso si tratta da un lato di porta-
re all’interno di un unico ambiente software una disparità
di canali di comunicazione bidirezionale, dall’altro di garan-
tire la sicurezza del servizio Venti quattro ore su ventiqua-
tro e sette giorni su sette.
Quelle descritte sono solo alcune delle funzionalità che il
portale ha già oggi e tra le molte che avrà in un futuro mol-
to vicino. Allo stato attuale, il portale è al vertice in Italia
per quantità e qualità dei servizi erogati. Con il completa-
mento del programma previsto per i prossimi anni diverrà
un esempio a livello europeo.

Stefano Dal Secco
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Prospero
Prospero srl è una società specializzata nella progettazione e
nello sviluppo di prodotti multimediali e servizi telematici per
la divulgazione scientifica, la comunicazione pubblica e
d’impresa. Grazie alle risorse interne e alla rete di collabora-
zioni attivata negli anni, Prospero può coprire uno spettro
molto ampio di competenze che confluiscono in prodotti
diversi, ma sempre tra loro coordinati e coerenti. Ha realiz-
zato nel 2005 un’interfaccia su web dei dati della rete idro-
metereologica della Protezione Civile. A seguito di tale
intervento la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha
commissionato alla società, che ha sede in AREA Science
Park, il proprio portale www.protezionecivile.fvg.it. Si tratta
di uno strumento di fondamentale importanza, che svolge
numerose funzioni, fungendo da centro unico di raccolta dei
dati e della loro elaborazione e comunicazione.

RiferimentoStefano Dal Secco 
PROSPERO SRL
tel. +39 040 375 5580
info@prospero.it 
www.prospero.it
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RICERCA: A OGNI PROGETTO
IL SUO SITO

Pianificare, controllare e comunicare in simultanea
sono azioni necessarie al buon esito delle ricerche
scientifiche condivise. Un aiuto viene da Netscience,
la piattaforma per gestire progetti di ricerca.

I programmi internazionali di ricerca danno luogo a grandi
progetti di collaborazione, coinvolgendo ricercatori apparte-

nenti a diversi enti, istituzioni, organizzazioni e imprese. Ciò
implica per i ricercatori la necessità di condividere le informa-
zioni in modo univoco e in tempo reale, specie quando i grup-
pi di lavoro sono molto articolati e flessibili nella loro
composizione, con differenti dislocazioni geografiche dei
membri che ne fanno parte. La rete telematica può contribui-
re molto a facilitare il lavoro dei team di ricerca, agevolando la
creazione di vere e proprie comunità on line finalizzate alla
condivisione degli obiettivi, alla gestione delle attività e alla
diffusione dei risultati delle sperimentazioni scientifiche. 
Avere un sito internet dedicato a un progetto di ricerca, nel
quale far convergere la pianificazione delle attività, la valuta-
zione dei risultati e la rendicontazione scientifica e attraverso
cui facilitare lo scambio di documenti, report, dati sperimenta-
li e modelli è senza dubbio utile ed efficace.
Nasce da qui la proposta di Promoscience, impresa spin-off
della SISSA (Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanza-
ti) specializzata nella progettazione e diffusione di soluzioni
per la gestione del sapere (knowledge management), di crea-
re un prodotto specifico per la realizzazione in tempi brevissi-
mi di siti web di progetto. La soluzione, denominata
“Netscience”, consente di realizzare e pubblicare, in tempi
brevi e senza particolari conoscenze tecniche, il sito web di un
progetto di ricerca e di mantenerlo aggiornato, avvalendosi dei
contributi di tutti i partecipanti.
L’interfaccia standard dei siti creati con Netscience può esse-
re completamente personalizzata dal punto di vista grafico e
funzionale: è così possibile creare un sito con un layout origi-
nale o armonizzarlo con l’immagine di siti web preesistenti.
Tutti i contenuti del sito di progetto possono essere inseriti e
aggiornati mediante un editor on line e organizzati facilmente
in un diagramma di navigazione personalizzato e dinamico.
È prevista una serie di modelli e template già predisposti per:
organizzare informazioni generali di progetto (stato dell’arte,
obiettivi e potenziali ricadute delle attività di ricerca, ecc.); pub-
blicare le competenze dei partner, i curriculum dei ricercatori
coinvolti, le caratteristiche delle strumentazioni a disposizione;
pianificare la pubblicazione di notizie e l’invio di newsletter
periodiche per informare tempestivamente i partner su mee-
ting, congressi e nuove pubblicazioni; pubblicare una lista di
link di interesse per mettere in evidenza eventuali siti correlati;
mettere a disposizione dei navigatori un form per la richiesta di
informazioni; organizzare una sezione di FAQ nella quale pub-
blicare domande e risposte di interesse per la collettività.
“Il piano di comunicazione e disseminazione di un progetto di
ricerca - mette in evidenza Riccardo Brancaleon, Amministra-
tore unico della Promoscience - non può prescindere dalla rea-
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lizzazione di un sito web mediante il quale informare la collet-
tività e la comunità scientifica degli obiettivi, dello sviluppo e
dei risultati del progetto. È pertanto indispensabile dotarsi di
strumenti che permettano di pubblicare contenuti caratteriz-
zati da un elevato grado di dinamicità. Inoltre, per poter gesti-
re in maniera efficiente una realtà complessa e articolata qual
è un progetto di ricerca internazionale, i partner devono
disporre di strumenti di supporto alla coordinazione e alla
valutazione dello stato di avanzamento delle attività”.
Per questo Netscience include un Project Management
System per la gestione e il controllo dei Work Package di pro-
getto. Semplici procedure di pianificazione delle attività facili-
tano la coordinazione della partecipazione dei collaboratori e
semplificano il raggiungimento degli obiettivi nelle modalità e
nei tempi previsti. Un vantaggio non piccolo in un settore nel
quale accuratezza delle informazioni, collaborazione, velocità e
precisione delle comunicazioni possono rappresentare fattori
determinanti per il corretto sviluppo e il successo di un pro-
getto di ricerca.

RiferimentoRiccardo Brancaleon 
PROMOSCIENCE SRL
Tel. +39 040 3755690 
brancaleon@promoscience.com 
www.promoscience.com

Riccardo Brancaleon



della loro capacità scientifica. Inoltre, al Centro viene richie-
sto di mantenere uno stretto legame con il settore industria-
le, mediante un equilibrio tra la necessità di divulgare i
risultati scientifici della ricerca svolta presso il Centro e la
protezione degli stessi.
Era quindi naturale per l’ICGEB affrontare gli argomenti lega-
ti alla proprietà intellettuale nei PVS, attraverso l’organizza-
zione della “Prima Conferenza Internazionale su Proprietà
intellettuale e Trasferimento Tecnologico nelle Scienze della
Vita: Un Dialogo Nord-Sud”, tenutasi a Trieste dal 12 al 14
giugno scorsi. Scopo principale dell’evento era di offrire ai
partecipanti, provenienti da Paesi industrializzati, da Paesi in
via di sviluppo e dalle economie in transizione, un’opportu-
nità di confronto sulle sfide che nascono dalla possibilità di
avere accesso alle scienze della vita e alle biotecnologie e di
commercializzarne i risultati. Il dibattito si è incentrato sul
diritto alla proprietà intellettuale, sul trasferimento tecnolo-
gico nelle scienze della vita e sul legame in essere o da defi-
nire tra le scienze e il diritto (è stato anche simulato un
processo per un caso di presunta violazione di brevetto, con
la partecipazione di giudici e avvocati esperti in materia). La
conferenza ha consentito di stabilire una rete di collabora-
zioni che in futuro potranno offrire ai PVS l’assistenza neces-
saria a potenziarne le capacità scientifiche, tecnologiche e
legali, anche attraverso programmi congiunti con lo stesso
ICGEB, l’OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà
Intellettuale) e l’UNIDO (Organizzazione delle Nazioni Unite
per lo Sviluppo Industriale).

Decio Ripandelli

Il diritto alla proprietà intellettuale, specialmente attraverso
i brevetti, svolge un ruolo fondamentale per lo sviluppo e

l’applicazione della moderna biotecnologia. Attualmente,
infatti, è comunemente accettata l’idea di sfruttare il sistema
dei brevetti come meccanismo iniziale per permettere alle
istituzioni pubbliche di trasferire le invenzioni, frutto della
loro ricerca, al settore privato. Peraltro, con la cessione di un
brevetto si aumenta la probabilità che una determinata tec-
nologia trovi un’applicazione industriale e commerciale e,
allo stesso tempo, si garantisce all’istituzione che ha svilup-
pato la tecnologia un’ulteriore fonte di finanziamento.
I recenti sviluppi della scienza e l’ampia portata del commer-
cio mondiale hanno reso necessaria una revisione, a caratte-
re internazionale, del diritto alla proprietà intellettuale
attraverso l’adozione e l’entrata in vigore dei TRIPS (“Accor-
di relativi agli aspetti legati ai diritti di proprietà intellettua-
le”). Tuttavia non vi è ancora certezza sull’interpretazione di
quale debba essere lo scopo finale di tale tipo di accordi. Dif-
ferenze sostanziali tra Paesi industrializzati e Paesi in via di
sviluppo (PVS) sono infatti emerse durante le discussioni
preparatorie all’adozione di questi accordi: ci si è chiesto se
il sistema dei brevetti debba coprire anche le scoperte in
ambito biotecnologico e, in caso affermativo, decidere se
rendere più blande le relative restrizioni a beneficio dei PVS,
per permettere loro di aver accesso a materiale genetico
eventualmente protetto. 
Infine, poiché gli accordi TRIPS prevedono che ogni Paese
membro dell’Organizzazione Mondiale per il Commercio
disciplini il diritto alla proprietà intellettuale, è oggi necessa-
rio che, per una completa implementazione di tali norme, il
legislatore, lo scienziato, l’avvocato o il giurista prendano in
considerazione i bisogni e le richieste dei PVS. Peraltro, l’au-
mento delle capacità tecnologiche dei PVS fa sì che gli stes-
si stiano adesso diventando generatori d’innovazione, senza
tuttavia avere sempre l’esperienza necessaria a gestire (e
quindi proteggere) le invenzioni che originano dai loro labo-
ratori. Tale nuovo paradigma necessita quindi di programmi
di collaborazione dedicati, mirati allo sviluppo di una specifi-
ca “cultura della proprietà intellettuale” presso tali Paesi.
Lo statuto del Centro Internazionale d’Ingegneria Genetica e
Biotecnologia (ICGEB), un’organizzazione internazionale che
si è sviluppata nel contesto delle Nazioni Unite, prevede che
il Centro sviluppi e promuova l’applicazione pacifica dell’in-
gegneria genetica e delle biotecnologie a beneficio dei PVS
attraverso  la cooperazione internazionale, la ricerca di pos-
sibili soluzioni ai problemi dello sviluppo e il miglioramento

magazine Gli sviluppi della scienza e del commercio mondiale
hanno reso necessaria una revisione, a carattere

internazionale, del diritto alla proprietà intellettuale.
Se ne è parlato in un convegno organizzato dall’ICGEB.Scienza & Dintorni
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sità di Trieste, e dall’ing. Luca Pistolesi di MPSnet. Anche que-
sti corsi, altamente specialistici, avranno carattere operativo e
saranno arricchiti da numerose esercitazioni pratiche e analisi
di casi di studio.

magazine

Formazione & Lavoro

UN AUTUNNO AD ALTA
FORMAZIONE

Al via corsi sulla TRIZ, su informatica,
su risparmio energetico e la Advanced
School in Biomedical Data
Management.

L’autunno 2006 vede il settore della Formazione di AREA  in
piena attività, con corsi di alto livello dedicati a diversi argo-

menti. 
TRIZ
Per ottobre e novembre sono in calendario i corsi “TRIZ -
sistematizzare il problem solving creativo” di livello base e
avanzato, aperti a tutti coloro che desiderano implementare la
propria capacità di risolvere problemi tecnici in modo creativo
e sistematico. I corsi si basano sulla metodologia TRIZ, idea-
ta dal ricercatore russo Genrich Althshuller e basata su tre
considerazioni fondamentali:

problemi e soluzioni si sono ripetuti sia nell’industria che
nella scienza
modelli di evoluzione tecnologica si sono ripetuti sia nel-
l’industria che nella scienza
l’innovazione tecnologica ha impiegato le scoperte scienti-
fiche in campi diversi da quello in cui sono state generate.

Negli ultimi anni la TRIZ si è diffusa all’esterno della Russia,
arricchendosi di nuovi strumenti e tecniche che la rendono
ancora più operativa e di facile applicazione in qualsiasi con-
testo aziendale. I corsi (della durata di 32 e 24 ore) sono tenu-
ti da Gaetano Cascini dell’Università di Firenze, Presidente
dell’Associazione Apeiron per l’innovazione ragionata, e inclu-
dono esercitazioni e analisi di casi reali, in modo da trasfor-
mare da subito la metodologia appresa in pratica operativa.
Energia e ambiente
Sulla scia del successo di precedenti incontri sull’argomento
“energia e ambiente”, da ottobre a gennaio si terrà, inoltre,
un ciclo di quattro corsi di formazione sul tema del risparmio
energetico e dell’edilizia sostenibile:

Impianti solari - termici (16 ore)
Impianti fotovoltaico (24 ore)
Metodi di calcolo per l’architettura bioclimatica (40 ore)
Fitodepurazione (32 ore)

I corsi, altamente specialistici, sono rivolti a progettisti archi-
tettonici e installatori e saranno realizzati in collaborazione
con Labor s.r.l. e CETA. Prevedono numerose esercitazioni e
workshop di progettazione.
Informatica
In ambito informatico, si terrà tra l’autunno 2006 e la prima-
vera 2007 un ciclo di sei corsi dedicato a programmatori e
amministratori di rete. I corsi riguarderanno Java (Base, Inter-
medio e Networking), uno dei linguaggi di programmazione
più diffusi ed efficienti, le Tecnologie per la Sicurezza Informa-
tica (corso base e avanzato), con una particola attenzione
posta al grado di sicurezza che le varie applicazioni sono effet-
tivamente in grado di garantire, e i Sistemi distribuiti e cluster
dedicati alla programmazione parallela e all’architettura dei
cluster. I corsi verranno tenuti dal prof. Alberto Bartoli, Presi-
de del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica dell’Univer-
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Advanced School in 
Biomedical Data Management

È prossima alla partenza la “Advanced School in Biomedical
Data Management”, un corso biennale di specializzazione per
esperti nella gestione statistica e informatica di dati provenien-
ti da studi e sperimentazioni cliniche, biomediche e biologiche.
Il corso, della durata di 400 ore e riservato a un numero massi-
mo di 20 partecipanti, è suddiviso in due indirizzi distinti, “Bio-
medico” e “Clinico”, all’interno dei quali trovano collocazione
34 moduli di breve durata (da 8 a 32 ore ciascuno). Le lezioni
inizieranno a gennaio 2007 presso il Campus di Padriciano di
AREA Science Park, per concludersi a giugno 2008; saranno
impartite in lingua inglese durante 11 settimane full-time. Sarà
anche possibile frequentare singoli moduli o gruppi di questi,
compatibilmente con i posti disponibili in aula. La tassa d’iscri-
zione comprende, oltre al materiale didattico, l’alloggio presso
la Foresteria di AREA, i pasti e la licenza per i software SAS uti-
lizzati. Le iscrizioni al corso full-time sono aperte fino al 30
novembre; sono sempre possibili, invece, per i singoli moduli.
AREA Science Park mette a disposizione 5 borse di studio a
copertura totale della tassa d’iscrizione: saranno attribuite in
base a una selezione a cura di rappresentanti di AREA Science
Park e del Comitato Scientifico del corso.
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INSIEL, Informatica per il Sistema degli Enti locali S.p.A, è nata nel 1974 con l’obiettivo di realizzare il sistema informativo
elettronico della Regione Friuli Venezia Giulia. Da oltre 30 anni studia, progetta e realizza soluzioni informatiche per le Ammi-
nistrazioni Locali e la Sanità, collocandosi oggi come una delle più importanti aziende del settore.
«Tutte le attività di Insiel - spiega il Presidente Dino Cozzi - sono realizzate con l’obiettivo strategico di ottenere l’efficienza
nella gestione dei processi e il miglioramento della qualità dei servizi resi al cittadino». La produzione di software in tutte le
sue accezioni e la forte scalabilità, da singole installazioni on site all’outsourcing completo, rendono l’offerta di Insiel molto
completa, innovativa e tecnologicamente avanzata.
La sede principale dell’impresa è a Trieste, ma Insiel ha uffici dislocati sull’intero territorio nazionale e vanta, oggi, più di 1.500
utenti che si avvalgono delle sue prestazioni professionali e dei suoi prodotti. Punti fermi della sua politica sono il costante
sforzo innovativo dei processi e dei prodotti e l’elaborazione di soluzioni che rispondano agli specifici bisogni dei clienti. A
questo fine l’azienda investe una quota rilevante del proprio valore aggiunto in attività di ricerca e sviluppo attraverso i Labo-
ratori nella sede centrale di Trieste, nell’Area di Ricerca di Padriciano, nel Laboratorio di Grafica e Settore Sanità di Udine, nel
Laboratorio Progetti Speciali di Gorizia e nel Laboratorio del Polo Tecnologico di Pordenone.
Attualmente è in corso di attivazione il progetto “Conservazione sostitutiva a norma dei documenti informatici”, parte del pro-
gramma di firma digitale delle deliberazioni della Giunta del FVG, coordinato da Insiel. Leitmotiv: puntare sulla semplificazio-
ne migliorando l’efficienza, riducendo tempi e costi.

GME srl, fondata da Gianfranco Gugel con sede a Pordenone, si dedica dal 1993 alla progettazione di prodotto, analogico,
digitale ed elettromeccanico. Pone grande attenzione e quantità di energia sull’attività di ricerca, che viene svolta operando
su progetti di sviluppo in conto terzi, generalmente assegnati da aziende di grandi dimensioni. E, importante novità e motivo
di soddisfazione, l’azienda è stata recentemente riconosciuta come laboratorio di ricerca applicata.
Attenta alle problematiche e alle necessità di intervento attuali, GME sta ponendo una grande attenzione sulla questione del-
le energie alternative e ha tentato di rivoltare il normale paradigma della produzione di energia: è stata effettuata una ricer-
ca su tutte le possibili fonti di energia che possono essere trasformate in energia elettrica per poter alimentare le micro
periferiche. In pratica, oggetti elettronici piccoli e meno piccoli diventano apparecchiature che si autoalimentano e la somma
delle energie risparmiate diviene davvero notevole.

E sempre a proposito di energia, la GME sta ora lavorando a un “misurato-
re di corrente” che consente di sapere nel dettaglio i consumi precisi delle
apparecchiature che tutti noi abbiamo in casa. «Si tratta - spiega Sergio
Gugel, figlio del fondatore - di un recente studio che si trasformerà in un
prodotto di prossima commercializzazione: un dispositivo che permette di
conoscere il consumo di qualunque apparecchiatura della nostra casa,
anche a notevole distanza. Un misuratore di potenza, ovvero un modulo in
cui un microcontrollore rileva tensione e corrente ed effettua calcoli e som-
matorie dell’energia utilizzata dall’apparecchio di cui vogliamo conoscere il
consumo (il frigo, lo stereo, una lampada eccetera). I dati raccolti vengono
poi comunicati al personal computer che, oltre a rilevare la tensione e la
corrente, può mostrare i grafici della potenza che varia nel tempo».

GME srl

INSIEL SpA

Il Polo Tecnologico di Pordenone aggrega aziende con laboratori e strutture di ricerca che operano sul territorio
della provincia, a cui viene riconosciuta la qualifica di “insediato”, col duplice intento di coinvolgere il tessuto
industriale locale e di mantenere i vantaggi derivanti dalla stipula delle convenzioni di ricerca con AREA Science
Park. L’accento è ovviamente posto sulla qualità delle attività di ricerca, sulla sinergia di sistema fra gli insediati,
sullo sviluppo stesso del Polo, sulla creazione di cluster di laboratori e sul grado di eccellenza della filiera e delle
sue realizzazioni. A oggi il Polo Tecnologico conta al suo interno quindici aziende, in rapida crescita, che da questo
numero di AREA Magazine cominciamo a presentare, partendo da quelle che per prime hanno creduto
nell’appartenenza a un sistema, il Polo Tecnologico, che si propone come strumento di integrazione e
cooperazione fra imprese e che ne agevola lo sviluppo e la competitività.

a cura di Francesca Orlando
NOTIZIE DAL POLO

DI PORDENONE
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La seconda edizione del Premio Bernardo Nobile per la ricerca brevettuale ha visto vincitore Federico Piccioli, ventiset-
tenne ingegnere meccanico laureatosi all’Università degli studi di Genova con una tesi intitolata: “Analisi e studio di fat-
tibilità di una macchina EDM per uso didattico”. La tesi è suddivisa in due parti: la prima riporta una descrizione
dell’evoluzione dello stato dell’arte delle tecnologie EDM (Electrical Discharge Machining, ovvero elettroerosione), mentre
la seconda consiste nel dimensionamento di massima di una macchina EDM della tipologia a tuffo. La ricostruzione del-

lo stato dell’arte è stata eseguita consultando banche
dati on-line di brevetti e di testi tratti da riviste scienti-
fiche, con un metodo e un grado di approfondimento
che hanno convinto la giuria del Premio.
Questa seconda edizione del Premio Bernardo Nobile
ha visto in competizione otto tesi di laurea e di dottora-
to provenienti da tutta Italia, caratterizzate dall’impor-
tanza attribuita alla ricerca documentale come
strumento di acquisizione e diffusione di conoscenza.
La filosofia del Premio si ispira infatti all’attività pro-
mossa e sviluppata da Bernardo Nobile nel Centro
PatLib Friuli Venezia Giulia di AREA Science Park, del
quale è stato responsabile fino alla prematura scom-
parsa nell’ottobre 2003. Il Premio a lui intitolato vuole

ricordarne l’attività di documentalista e di formatore ed è stato istituito da AREA anche per promuovere un servizio, quel-
lo di informazione brevettuale, ritenuto di grande utilità per le imprese e i ricercatori, nonché strumento base per pro-
muovere l’innovazione. Bernardo Nobile ne è stato il primo artefice, lavorando attivamente alla sua creazione e alla
crescita professionale del nucleo di persone che oggi lo portano avanti.
Il Premio vuole essere anche un incoraggiamento ai giovani nell’adozione di prassi di approfondimento delle indagini, alla
ricerca di conoscenze e soluzioni alle problematiche tecniche che possono incontrare nella preparazione delle loro tesi di
laurea come pure, successivamente, nella pratica lavorativa.

A Federico Piccioli il Premio Nobile

AREA 
NEWS
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AREA Science Park ha realizzato uno studio volto a individuare un sistema innovativo in grado di gestire in modo efficiente
le movimentazioni in magazzini tridimensionali. Il risultato che ne è scaturito è GEMMA (GEstione delle Movimentazioni in
MAgazzini tridimensionali), un sistema realizzato nell’ambito di Progetto Novimpresa grazie alla collaborazione con il Dipar-
timento di Elettrotecnica, Elettronica e Informatica dell’Università degli Studi di Trieste. Frutto di uno dei primi studi scienti-
fici sull’argomento, il sistema si basa su una serie di procedure che, opportunamente finalizzate, permettono di regolare e
automatizzare le movimentazioni in funzione delle specifiche caratteristiche del magazzino, migliorandone la funzionalità.
GEMMA si rivolge ad aziende con magazzini senza scaffalature. Si tratta di ambienti in cui gli oggetti movimentati possono
essere sovrapposti l’uno all’altro, secondo regole specifiche, e il loro accesso può di conseguenza avvenire solo con moda-
lità cosiddetta LIFO (last in, first out). Magazzini con queste caratteristiche sono molto diffusi in tutti i comparti industriali e
produttivi e riguardano tipicamente materiali o prodotti imballati, pallettizzati o anche disposti in container. Il sistema rispon-
de all’esigenza di movimentare la merce in modo efficiente, riducendo i costi. Molto flessibile, il sistema è progettato per
adattarsi in funzione delle specifiche caratteristiche del magazzino in cui viene applicato, contemplando diversi equilibri tra
spazio disponibile e tempo necessario per le operazioni. Le procedure formulate sono state realizzate in forma di prototipo
e sperimentate su casi simulati.
Alle aziende interessate ad adottare il sistema, il Laboratorio di Ricerca Operativa del Dipartimento di Elettrotecnica, Elet-
tronica e Informatica dell’Università degli Studi di Trieste fornirà l’assistenza necessaria alla sua implementazione e gestio-
ne. GEMMA è principalmente rivolto a due categorie di utenti: software house che intendano importare le procedure in
sistemi ingegnerizzati, eventualmente collegati o integrati in sistemi aziendali di gestione; utenti finali, cioè aziende, che
abbiano la necessità di gestire in maniera razionale ed efficiente i propri magazzini.

GEMMA, logistica per le imprese



Immergersi nella realtà multiforme di AREA Science Park, entrare nei
suoi laboratori, cimentarsi con esperimenti scientifici, destreggiarsi
tra giochi interattivi. Il tutto stando all’interno del nuovo spazio espo-
sitivo-virtuale-interattivo allestito nel campus di Padriciano.
L’avvio di questa novità per gli appassionati di scienza e per il folto
numero di visitatori che normalmente arriva nel parco scientifico è
previsto per novembre. Cuore del progetto, realizzato dalla Arsenal,
azienda di Trieste specializzata nello studio, nella progettazione e nel-
la messa a punto di sistemi di realtà virtuali personalizzati, è il teatro
immersivo, un sistema completo di proiezione a schermo panorami-
co curvo di 6 metri per 2 e mezzo, dove, stando comodamente seduti in poltrona, sarà possibile muoversi all’interno del
parco e nelle aree circostanti grazie a una rappresentazione tridimensionale con la quale lo spettatore può interagire.
Sono state completate anche le rappresentazioni virtuali interattive di due esperimenti scientifici, inerenti le biotecnolo-
gie e la microscopia elettronica a scansione, in collaborazione con l’Immaginario Scientifico. Si sta inoltre ultimando la
rappresentazione virtuale di un esperimento scientifico nel campo della microscopia atomica. Infine, con un occhio ai più
giovani, sono stati ideati giochi accessibili da rete locale e internet. Il primo è una caccia al tesoro a squadre sul tema
delle biotecnologie, di cui prossimamente verrà realizzata la sperimentazione su web.

Show room virtuale per visitare il Parco

Si chiama SavEnergy il nuovo progetto-pilota voluto da Ezit e AREA Science Park per
individuare possibili percorsi tecnologici di razionalizzazione energetica oltre che di
riduzione degli scarti e dell’impatto ambientale. SavEnergy coinvolgerà un centinaio
di imprese scelte come campione rappresentativo delle tipologie presenti nell’area
industriale di Trieste e sarà realizzato da AREA nell’ambito del progetto Novimpresa,
con la responsabilità scientifica e il coordinamento del CIGRA (Centro Interdiparti-
mentale di Gestione e Recupero Ambientale) - Università degli Studi di Trieste.
In particolare l’obiettivo specifico del progetto è l’identificazione dei punti di proces-
so che consumano maggiori quantità di energia e che producono un significativo
impatto ambientale, per poi individuare i sistemi tecnologici innovativi più idonei a
migliorare il ciclo delle diverse realtà produttive. Al termine dello studio verranno proposti percorsi alternativi per l’ottimiz-
zazione degli impieghi energetici, da sviluppare per sfruttare al massimo tutte le possibili sinergie realizzabili tra aziende.
Tra questi l’utilizzo ai fini energetici di scarti e residui di lavorazione, l’impiego, anche in forma non esclusiva, di fonti ener-
getiche rinnovabili e altre formule utili a migliorare l’efficienza dell’uso dell’energia, sempre nel rispetto dell’ambiente.

Lanciato il progetto SavEnergy
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Le università italiane sono state le prime in Europa a sottoscrivere, il 7 luglio 2005, i principi della Carta europea dei Ricer-
catori e del Codice di Condotta, grazie anche all’impegno della CRUI. Lo stesso hanno fatto i principali Enti di ricerca ita-
liani il 13 dicembre 2005. Il 6 luglio 2006 presso l’Università degli Studi di Camerino è stato presentato ufficialmente
l’Osservatorio italiano per il monitoraggio della Carta dei Ricercatori e del Codice di condotta: avrà il compito di monito-
rare, in modo permanente, i progressi fatti nel nostro Paese e, contestualmente, di sollecitare lo scambio di buone pras-
si nell’implementazione della Carta.
Di fatto, la creazione di condizioni favorevoli per la mobilità delle idee, delle tecnologie e di risorse umane qualificate rap-
presenta un requisito irrinunciabile per i processi di sviluppo e innovazione dell’Europa. A tale proposito, l’approvazione
da parte della Commissione UE nel marzo 2005 della Carta e del Codice rappresenta uno dei principali risultati raggiun-
ti, con particolare riferimento alle risorse umane impegnate nella Ricerca. I documenti sottolineano, in particolare, come
la trasparenza nelle assunzioni, il riconoscimento della parità uomo-donna, le prospettive di sviluppo professionale, la
sicurezza sociale e la mobilità internazionale, interdisciplinare e intersettoriale siano strumenti e valori imprescindibili dal-
la carriera del ricercatore. A poco più di un anno dalla loro approvazione, la Conferenza di Vienna, svoltasi lo scorso giu-
gno nell’ambito della Presidenza austriaca dell’Unione Europea, ha rappresentato un’importante occasione per fare il
punto sull’adozione e l’attuazione a livello europeo della Carta e del Codice.

Un Osservatorio per la Carta dei Ricercatori



31
Numero 35

Photo Gallery

Quando 27 maggio 2006
Visitatori 4034
Laboratori coinvolti 35
Ricercatori e guide 200
Prossimo Open Day Primavera 2007

I numeri dell’Open Day 2006

magazine

Immagini dai laboratori di AREA Science Park e
OGS e dall’Osservatorio Astronomico di Trieste
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AREA Magazine è il periodico di AREA Science
Park, parco scientifico e tecnologico multisettoriale
tra i principali d’Europa. 

La rivista negli anni si è affermata come un utile
strumento di informazione che, partendo da quanto
di più interessante viene prodotto dal “sistema
AREA”,  fornisce una panoramica sugli aspetti più
attuali della ricerca e dell’innovazione, offrendo
ad addetti ai lavori, istituzioni pubbliche e imprese
un quadro sempre aggiornato su scienza,
tecnologie, servizi per l’innovazione, convegni e
manifestazioni di settore.

Rinnovato di recente nella sua veste grafica, AREA
Magazine è un prodotto editoriale di qualità, per-
fezionato con l’uso del colore in tutte le sue pagine
interne, ricco e rigoroso nei contenuti. 

Con 5.000 copie distribuite ad un target qualificato,
fatto di realtà scientifiche, aziendali e istituzionali,
imprenditori e opinion leader a livello regionale e
nazionale, AREA Magazine può essere il veicolo
ideale per messaggi, campagne e azioni promo-
zionali e pubblicitarie mirate ed efficaci.

Quadrimestrale di ricerca, impresa
e innovazione di AREA Science Park
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