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La nuova strategia della Commissione Europea, lanciata nel 2000 a
Lisbona, punta alla creazione di uno Spazio Europeo che assegna alla
Ricerca un ruolo chiave nella crescita economica e nella coesione sociale
del Continente. In questa prospettiva le risorse umane, la loro qualità
e mobilità, assumono rilevanza strategica e il loro adeguamento diviene d’importanza cruciale per le future esigenze della ricerca europea.
Assicurare una maggiore mobilità dei ricercatori rappresenta un
obiettivo prioritario per consentire un effettivo trasferimento delle
conoscenze e della tecnologia verso il mercato. La mobilità dei ricercatori contribuisce a questa osmosi, attribuendo nel contempo dimensione
europea alla carriera scientifica e incentivando l’arrivo di ricercatori dal resto del mondo.
Si tratta, è evidente, di un presupposto indispensabile alla creazione di un vero e proprio mercato europeo
della ricerca, capace di competere con i Paesi più avanzati, a cominciare da Stati Uniti e Giappone. Un
mercato la cui attuazione servirebbe anche a invertire la tendenza, da tempo in atto, che vede l’abbandono dell’Europa da parte di molti ricercatori, attratti da realtà meglio in grado di rispondere alle loro
aspettative professionali. In occasione del Consiglio Europeo di Barcellona nel marzo del 2002, l’Unione
Europea ha fissato l’obiettivo di raggiungere il 3% del Prodotto interno lordo di investimenti in ricerca
entro il 2010. Attualmente la percentuale è del 2%, sensibilmente inferiore rispetto agli Stati Uniti (2,8%)
e al Giappone (3%). Per contribuire al conseguimento di questo risultato, è stato valutato in 700mila
nuove unità il numero aggiuntivo di ricercatori da formare, tenendo conto che, negli ultimi anni, il numero
di ricercatori in Europa ha registrato un incremento non ancora sufficiente. Il rapporto tra ricercatori e
popolazione attiva è infatti passato dal 5,4/1.000 del 1999 al 5,7/1.000 del 2001, rimanendo tuttavia
ancora lontano dall’8,1 degli USA e dal 9,1 del Giappone.
Per questa ragione la Commissione Europea ha di recente proposto l’obiettivo di conseguire un rapporto
pari a 8 ricercatori ogni 1.000 unità di forza lavoro come punto di arrivo delle politiche di ricerca
dell’Unione nel prossimo futuro. È stata manifestata la consapevolezza che, per stimolare i giovani ad
avviarsi alla carriera di ricercatore in Europa, occorra tenere conto dell’effettiva attrattività che un simile
sbocco rappresenta, fattore questo condizionato dall’individuazione di concreti percorsi professionali di
dimensione veramente europea. Questo processo, secondo la Commissione, può essere alimentato
agendo su due linee d’azione complementari: la prima che preveda consistenti e specifici finanziamenti
per programmi di sviluppo delle risorse umane e della mobilità; la seconda che si basi sull’adozione di
misure politiche, legali e amministrative atte a rimuovere tutti gli ostacoli alla mobilità, creando un vero
mercato del lavoro europeo della ricerca. Il Friuli Venezia Giulia, grazie a una straordinaria concentrazione
di Istituzioni scientifiche sul suo territorio e alla presenza cospicua di ricercatori provenienti da tutto il
mondo, è già da tempo positivamente orientato nella direzione indicata dall’Ue. Lo è anche per quanto
riguarda un altro aspetto del tema mobilità, ovvero lo scambio tra università e impresa.
In effetti, il consolidamento di una collaborazione costruttiva tra accademia e industria si connota come
un dato necessario nei percorsi di trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni, ancorché risulti
difficile trovare un comune denominatore organizzativo e culturale a livello continentale. In questa direzione, i Parchi Scientifici, insieme alle Università, possono giocare un ruolo determinante. AREA Science
Park è da tempo impegnato su questo fronte e lo è stato in particolare negli ultimi due anni con l’attuazione del Progetto D4, il programma di formazione per il miglioramento delle risorse umane nel settore
della ricerca e dello sviluppo tecnologico in Friuli Venezia Giulia, che ha coinvolto 356 persone, perlopiù
giovani di età compresa tra i 25 e i 30 anni e oltre 200 imprese del territorio. Il Progetto ha rappresentato
un’esperienza dagli esiti significativi, che AREA è interessata ad approfondire nel futuro e che, soprattutto, si colloca perfettamente nel solco delle linee guida indicate dall’Unione Europea per l’auspicata,
imprescindibile attuazione di uno Spazio Europeo della Ricerca, casa comune dei ricercatori e volàno di
uno sviluppo economico basato sulla conoscenza.
Prof. Maria Cristina Pedicchio
Presidente di AREA Science Park
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ENERGIA DI OGGI
E DI DOMANI

Renzo Rosei

energia da biomasse, energia eolica, energia idroelettrica. Il motore di tutti questi processi, infatti, è
invariabilmente il sole che fa crescere le piante, fa
evaporare l’acqua del mare e genera i venti. Sarà
sempre possibile disporne, per dirla con Foscolo,
“finché il sole splenderà sulle sciagure umane”.
Sfortunatamente, l’uso di qualunque fonte ha i
suoi problemi, specie quando l’energia deve essere
prodotta su scala molto grande. Così i pericoli insiti
nella produzione di energia nucleare sono ben noti
(incidenti, accumulo di scorie radioattive non
smaltibili, ecc.). Malgrado lo sviluppo di nuove
tecnologie per reattori “intrinsecamente stabili”,
sembra improbabile un massiccio aumento futuro
dello sfruttamento di questo tipo di energia.
L’energia idroelettrica è stata una sorgente a basso
costo per un lungo periodo e viene tuttora sfruttata,
dove è possibile. Tuttavia la si può produrre in
quantità limitate, anche a causa delle conseguenze
ambientali legate all’imbrigliamento e alla “scomparsa” dei corsi d’acqua in lunghe condotte.
Lo sfruttamento dell’energia eolica, pur promettente,
è confinato a regioni dove i venti spirano con sufficiente continuità e a velocità medie relativamente
elevate, ma senza picchi troppo alti.
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Quale importanza riveste nell’economia il problema
energetico?
L’energia è la linfa vitale che pervade la società
moderna. Sembra scontato, ma usufruire giornalmente di grandi quantità di energia per il
riscaldamento, l’illuminazione, il trasporto di
persone e merci, la produzione agricola e quella
industriale è tutt’altro che ovvio. La differenza fra
il livello di vita attuale di europei e americani e
quello dei nostri antenati è dovuta principalmente
all’accesso che abbiamo a grandi quantità di
energia a basso costo. La rivoluzione che si è
attuata nei Paesi occidentali da circa un secolo e
mezzo, a ben guardare, è erroneamente definita
rivoluzione industriale: sarebbe più appropriato
chiamarla “rivoluzione energetica”.
Il ruolo che l’energia riveste nel nostro mondo può
essere evidenziato ricorrendo a uno scenario (oggi)
paradossale. Supponiamo di svergliarci una mattina
in un black-out energetico totale: freddo causato
dalla mancanza di gasolio da riscaldamento; niente
colazione perché il frigorifero non funziona; supermercati vuoti per mancato rifornimento di generi
alimentari. Inutile anche recarsi al lavoro: l’auto
non ha benzina, i mezzi pubblici non circolano,
nessun macchinario o computer è in funzione.
Infine, TV e radio sono mute.
Non è mia intenzione fare terrorismo psicologico,
ma solo sottolineare come l’abbondanza di energia
che utilizziamo sia comunemente vissuta come una
condizione “naturale”, sottovalutando il problema
della sicurezza dell’approvvigionamento energetico.
Quali sono le fonti primarie di energia conosciute
e sfruttate?
Partirei dalla suddivisione tra le fonti rinnovabili
e quelle che non lo sono. Queste ultime sono
essenzialmente i combustibili fossili (carbone,
petrolio, gas naturale) e i combustibili nucleari,
come l’uranio 235: una volta finite le scorte
custodite nella crosta terrestre, semplicemente
non potremo più utilizzarle.
Le energie rinnovabili sono invece riconducibili
all’energia che la terra riceve dal sole e che può essere
utilizzata direttamente tramite collettori (termici o
fotovoltaici), oppure indirettamente sotto forma di
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Intervista con Renzo Rosei, docente di “Nanofisica ed Architetture Atomiche” e coordinatore del
“Centro di Eccellenza per le Nanotecnologie” dell’Università di Trieste.
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L’energia solare, a prima vista, sembra una soluzione
ovvia, ma ha anch’essa i suoi inconvenienti. Il primo
sta nella vastità dell’area necessaria per raccogliere
quantità significative di energia. L’Italia consuma
annualmente circa il 2% del totale mondiale. Se
dovessimo produrre tutta questa energia per mezzo
di celle fotovoltaiche, a un rendimento complessivo
del 10%, occorrerebbe un’area pari a circa un dodicesimo del territorio nazionale: praticamente una
“Lombardia”. Sarebbero auspicabili rese maggiori
abbinate inoltre a costi più competitivi.
Quanto ai combustibili fossili, sono la sorgente primaria attualmente più sfruttata. Carbone, petrolio e
metano sono estraibili su larga scala con relativa
facilità e le tecnologie per il loro uso efficiente sono
molto sviluppate. Inoltre le relative reti di trasporto
e di distribuzione sono capillari e ben collaudate.
Tuttavia, i combustibili fossili hanno gravi inconvenienti: la quantità giacente nel sottosuolo è ancora
imponente (ancorché non stimabile con accuratezza)
ma destinata ad assottigliarsi inesorabilmente; il
loro uso massiccio genera milioni di tonnellate di
anidride carbonica che vanno a incrementare
l’effetto serra planetario. Va inoltre considerato che
le riserve di combustibili fossili sono distribuite in
maniera molto diseguale sulla superficie del pianeta
e al loro assottigliarsi assisteremo a un inasprimento dei conflitti geopolitici.
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Qual è la situazione dell’approvvigionamento e dei
consumi energetici a livello mondiale?
L’umanità nel suo complesso consuma attualmente
400 Q [1] per anno e le proiezioni indicano che questo
consumo verrà raddoppiato nell’arco dei prossimi 2530 anni [2]. Circa l’88% dell’energia che consumiamo
proviene da combustibili fossili (carbone, petrolio e
metano), mentre il resto è fornito dalle altre fonti
(nucleare, idroelettrica, geotermica, eolica e solare).
Le stime delle scorte rimanenti nel sottosuolo sono
piuttosto incerte: nel caso del petrolio si stima che il
picco di produzione avverrà fra 20-40 anni.
Ne possiamo dedurre che l’incremento del costo
del petrolio, nell’ultimo anno in particolare, non è
dovuto alla carenza di petrolio, quanto al fatto che
ci siamo avvicinati a consumi che eccedono l’attuale
capacità produttiva. Si stanno affacciando al mercato mondiale colossi come l’India e la Cina il cui
prodotto interno lordo cresce del 7-9% all’anno.
Inoltre, problemi geopolitici (guerra in Iraq, situazione del Venezuela, disfunzioni in Russia) hanno
causato una riduzione della produzione. Il rialzo del
prezzo del petrolio è quindi soprattutto imputabile
(per ora) alla paura di non avere approvvigionamenti sufficienti.
Come affrontare dunque in modo “scientificamente
corretto” una tematica di questa portata?
Il problema dell’approvvigionamento energetico
“sostenibile”, per un’umanità in continua crescita
demografica, sarà uno dei più gravi che ci troveremo
ad affrontare nel prossimo futuro. Se teniamo in
considerazione che qualunque variazione dei sistemi
di produzione ed erogazione dell’energia richiederà
la costruzione di nuove e imponenti infrastrutture,
ci rendiamo conto dei gravi ritardi che abbiamo
accumulato. Purtroppo una soluzione “toccasana”
non è all’orizzonte e nemmeno prevedibile. Per
esempio, il processo di “fusione nucleare” del deuterio potrebbe in teoria costituire questa svolta, ma
le previsioni attuali indicano che, se mai si riuscirà
a implementare questa tecnologia, occorreranno
decenni per metterla in pratica.
Il problema è assai complesso perché, malgrado la
sua natura scientifico-tecnologica, sono fortissime
le implicazioni economiche e politiche. Penso che il
punto di partenza dovrebbe essere un rilancio su
grande scala della ricerca applicata allo sviluppo
delle energie rinnovabili. Il traguardo finale dovrebbe
essere la messa a punto di tecnologie diversificate
e “autarchiche”, cioè indipendenti da fattori ed
eventi esterni al Paese. A questo riguardo, lo sforzo
di Rubbia e dell’Enea di sviluppare il “solare termico”
è encomiabile e andrebbe incoraggiato. Uno sforzo
analogo dovrebbe essere rivolto al “solare fotovoltaico” che, incredibilmente, è assai più sviluppato
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rendimento è troppo basso per costituire un’alternativa competitiva.
Sia gli Stati Uniti che la Comunità Europea stanno
investendo molto per accelerare la transizione
verso la futura “economia a idrogeno”, mentre in
Italia, purtroppo, siamo ancora molto indietro.
Quale contributo può dare in questo campo una
realtà ricca di risorse scientifiche come Trieste e il
Friuli Venezia Giulia?
I problemi di cui abbiamo parlato hanno scala
planetaria, e quindi sperare di risolverli con le sole
nostre risorse e iniziative sarebbe velleitario.
Tuttavia sta divenendo sempre più chiaro che le
Nanotecnologie possono avere un ruolo molto
importante in molti settori della “Scienza
dell’Energia”. Al “Euronanoforum” sulle nanotecnologie svoltosi a Trieste lo scorso dicembre,
un’intera sessione è stata dedicata a questa tematica.
Spiegare come le nanotecnologie possano intervenire nel vasto quadro del settore (produzione,
trasformazione, immagazzinamento e uso efficiente
dell’energia), richiederebbe almeno un’altra intervista. Posso però citare che si stanno avviando
almeno due iniziative in questo campo, che vedono
protagonisti il Centro di Eccellenza per le
Nanotecnologie dell’Università di Trieste, il TASC, la
Sissa, l’Università di Udine e la stessa AREA di
Ricerca. La prima vuole avviare in regione una ricerca
volta alla produzione di idrogeno ultrapuro, e la
seconda lo sviluppo di Celle a Combustibile di
nuova concezione. In entrambi i casi le nanotecnologie saranno alla base dello sviluppo dei nuovi
materiali richiesti per avere risultati concorrenziali,
e in entrambi i casi ci si sta muovendo con l’ottica
di avviare imprese di spin off che portino sul
mercato i risultati che saranno conseguiti.
Penso che potrebbe essere molto importante per la
nostra regione (oltre che per l’Italia in generale),
investire in questo campo, avendo in mente un orizzonte strategico di vasta portata.
Creare imprese high-tech in campo energetico
avrebbe il doppio vantaggio di farci entrare in un
mercato di vastissime dimensioni e, nel contempo,
di mettere al riparo regione e Paese dai rischi della
crisi energetica prossima ventura.
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in Paesi come la Germania (con una insolazione
media annua molto inferiore a quella italiana)
che da noi.
La politica, oltre a prevedere finanziamenti adeguati a questo sforzo di ricerca, dovrebbe erogare
incentivi sostanziosi a chi volesse intraprendere la
strada dell’innovazione per l’approvvigionamento
di energia termica e/o elettrica a uso privato.
Questi co-finanziamenti avrebbero il vantaggio di
far crescere il mercato, innescando economie di
scala in grado di abbassare i costi. Infine un altro
compito cruciale della politica è la sensibilizzazione dell’opinione pubblica, sia per favorire l’accesso
alle sorgenti rinnovabili, sia per incoraggiare il
risparmio energetico.
In questo contesto, quale ruolo potrà avere l’idrogeno?
Occorre chiarire subito che l’idrogeno non è una
sorgente primaria, ma solo un vettore di energia
(così come, per esempio, l’energia elettrica).
Entrambi, per poterli utilizzare, dobbiamo prima
produrli. L’idrogeno ha però alcune caratteristiche
davvero uniche. La principale è che “bruciando”,
l’unico sottoprodotto che genera è vapore acqueo.
Per questo si è guadagnato la fama di vettore di
energia pulita e di miglior candidato per sostituire
la benzina nella circolazione veicolare. L’uso di
auto a idrogeno risolverebbe completamente alla
radice il problema dell’inquinamento urbano, contribuendo contemporaneamente a migliorare la
salute dei cittadini e il livello della spesa sanitaria.
La seconda caratteristica interessante è che l’idrogeno, a differenza dell’elettricità, si presta bene
anche come mezzo per immagazzinare grandi
quantità di energia. Non a caso viene utilizzato nei
propulsori per i voli spaziali. Il metodo più usato
attualmente per produrre idrogeno è una reazione
catalitica a partire da metano e acqua. I costi di produzione (e in special modo di purificazione) dell’idrogeno sono ancora alti e ci sono notevoli sforzi di
ricerca a livello mondiale per migliorare tecnologicamente questi processi e renderli commercialmente più competitivi.
Questo tipo di produzione, ancorché molto interessante sui tempi brevi, non ci svincola dal problema
principale costituito in prospettiva dall’approvvigionamento del metano. L’idrogeno può però essere
prodotto anche dalle biomasse e questo processo
non dipenderebbe più da combustibili fossili.
Inoltre non sarebbe responsabile di ulteriori peggioramenti del bilancio di anidride carbonica nell’atmosfera terrestre.
C’è infine la possibilità di produrre idrogeno per via
fotocatalitica utilizzando la radiazione solare. In
prospettiva questa potrà essere la via vincente:
celle fotocatalitiche esistono già, ma per ora il loro

Leo Brattoli

riferimenti e note
[1] Q è l’abbreviazione di Quad. 1 Quad indica 1015 (un
quadrilione o un milione di miliardi) British Termal
Units. In unità a noi più familiari 1 Quad corrisponde
a circa 1018 joules.
[2] Fonte: International Energy Outlook 2004 rep. no.
DOE/EIA-0484(2004), consultabile sul sito
http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo.
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NA SFIDA
GLOBALE

Prendendo spunto da un convegno internazionale organizzato a Trieste lo scorso giugno
dall’ICS-UNIDO, una panoramica sul nesso tra ambiente, energia e crescita
dei Paesi in via di sviluppo.
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Un errore fatto in passato dagli enti internazionali
nei confronti dei Paesi in via di sviluppo è stato
quello di trasferire tecnologie non compatibili con
l’economia e l’ambiente dove erano esportate. Per
invertire questa tendenza e promuovere una svolta,
l’ICS, il Centro Internazionale per la Scienza e l’Alta
Tecnologia dell’UNIDO, studia interventi che possano
automantenersi in un più ampio disegno di sostenibilità, al fine di coniugare gli aspetti ambientali ed
economici con lo sviluppo delle popolazioni. La
sostenibilità è infatti un concetto trasversale le cui
azioni non si misurano nell’arco della vita, ma nei
confronti delle generazioni future: riguarda non
solo l’ambiente ma anche l’equità sociale.
Altrettanto può dirsi per il discorso delle risorse:
qualsiasi avanzamento nel campo delle risorse
rinnovabili come delle energie sostenibili diventa
un enorme vantaggio anche per i Paesi industrializzati dato che lo spreco di energia è un problema di
tutti. La sfida è globale, è una sfida per la sopravvivenza dell’intero pianeta poiché, attraverso l’uso
corretto delle risorse energetiche, si gioca il futuro
dell’umanità.
La complessità delle problematiche connesse al
reperimento e allo sfruttamento delle energie rinnovabili è emersa con grande definizione, sia sotto
il profilo delle conoscenze acquisite, sia per quanto
riguarda le azioni concrete da intraprendere, nelle
tre giornate di lavoro – dal 10 al 12 giugno scorso –
che hanno visto AREA Science Park ospitare una
Conferenza internazionale dell’ICS sul tema
“Renewable Resources and Renewable Energy: a
Global Challenge”, tema peraltro già oggetto dei
Seminari promossi dal direttore Luisa Mestroni.
I partecipanti al simposio hanno illustrato le azioni
definite dai rispettivi governi, i risultati dei molti
progetti pilota avviati e gli obiettivi per la prossima
decade.

6

Il mandato dell’Unido.
Il problema energetico fa parte del mandato
dell’UNIDO che ha focalizzato due aree principali:
l’efficienza nei processi industriali e l’importanza
delle energie rinnovabili nei Paesi in via di sviluppo.
L’UNIDO ha impiantato in Cina un centro di eccel-

lenza (Initiative on Rural Energy for Productive Use)
e sta sostenendo alcuni progetti pilota in Africa. La
filosofia di queste operazioni è che l’energia, per
essere sostenibile, deve aumentare produttività,
profitti e impiego nelle aree rurali. Più di un quarto
della popolazione mondiale – circa due miliardi di
persone – non ha accesso all’elettricità. La maggior
parte di queste persone vive nelle aree rurali
dei Paesi più poveri, come in Africa, lontane dalle
reti elettriche. Le energie rinnovabili per queste
popolazioni sono quelle maggiormente accessibili,
economiche, di facile reperibilità e sono viste
pertanto come la soluzione migliore: limitano
l’impatto ambientale, creano nuove industrie e
nuovi mercati. A tale scopo, come ha spiegato
Anthony Bromley (UNIDO, Vienna, Austria),
l’UNIDO sostiene progetti che coniugano la produzione e l’uso di energia con le piccole imprese del
mercato energetico. Dopo il protocollo di Kyoto
molti governi hanno introdotto facilitazioni tariffarie.
Il programma dell’ICS-UNIDO.
Il mandato del Centro – che agisce nell’ambito del
programma globale dell’UNIDO – è quello di sostenere la promozione industriale nei Paesi in via di
sviluppo e nei Paesi con le economie in transizione,
tramite il trasferimento di know-how nei settori di
maggiore interesse per le varie economie nazionali,
promuovendo la ricerca applicata, il potenziamento

La comunità scientifica e i programmi pilota.
Ci sono Paesi che dipendono quasi completamente
dal petrolio e guardano a fonti alternative più economiche che sfruttino le risorse locali, altri dove le
fonti energetiche sono quasi del tutto assenti e
sono una priorità assieme ai problemi idrici.
Mohamed H.A. Hassan (Third Word Academy of
Science, Trieste) ha parlato dei progetti pilota
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Quali vantaggi dà l’uso di polimeri da risorse
rinnovabili?
Quando alla fine del ciclo il materiale si degrada
o brucia, viene prodotta anidride carbonica come
da polimeri di sintesi. I polimeri da risorse rinnovabili sono però di origine organica, derivanti
quindi dalla trasformazione (allo stesso tempo
chimica, fisica e biologica) di materiali esclusivamente biologici. I materiali biologici sono
materiali organici (fatti da composti del carbonio), nei quali il carbonio non è fossile (fossil
carbon) ma recente (new carbon). L’anidride carbonica è fissata, sulla terra, per mezzo della
fotosintesi clorofilliana, negli oceani dai batteri e
dal fitoplancton. Questi processi di fissaggio
consumano CO2: il bilancio totale risulta
dunque pari a zero.

messi a punto dalla TWAS in alcuni Paesi in via di
sviluppo. Giuseppe Furlan (Abdus Salam
International Centre for Theoretical Physics,
Trieste) ha sottolineato come fin dal 1977 (primo
periodo di crisi dei Paesi industrializzati) l’ICTP
abbia tenuto corsi sulle tecnologie avanzate miranti
alla creazione di una comunità scientifica mondiale
di ricercatori, soprattutto dei Paesi in via di sviluppo,
molti dei quali sono diventati degli associati
dell’ICTP. Legami sono stati stabiliti anche con la
comunità scientifica italiana tramite il programma
TRIL (Training and Research in Italian Laboratories).
Grazie a questa iniziativa da vent’anni i ricercatori
possono studiare nei laboratori italiani e partecipare
a progetti internazionali.
Usare l’energia a portata di mano: sole, vento,
acqua, geotermia, biomasse.
Un terzo della popolazione mondiale si trova in
Asia. La maggior parte delle organizzazioni internazionali, come Word Bank, Asia Development Bank,
InWent of Germany, UNIDO, UNEP, UNDP, ha qui
allo studio interventi mirati. Nelle Filippine, in
Vietnam, Sri Lanka, Bangladesh, Laos, Cambogia,
Indonesia, Nepal, ci sono problemi di elettrificazione
delle aree rurali, la popolazione dipende quasi
interamente dall’utilizzo di biomasse. L’uso delle
biomasse ha subito un incremento e le tecnologie
sono state fortemente potenziate anche in India,
Cina, Giappone e Australia. In Malesia, ad esempio,
dove il fabbisogno energetico dipende per il 90%
da combustibili fossili, è stato varato nel 2001 un
programma per l’utilizzo delle energie rinnovabili,
riservando un posto di rilievo alla biomassa da
palma (olio, frutti, fibre). In Cina ha invece un posto
di rilievo il sistema diffuso di centrali idroelettriche
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delle capacità endogene nelle tecnologie più
idonee al loro tessuto sociale ed economico. Il programma dell’ICS copre tre aree di intervento:
Chimica pura e applicata, Scienze ambientali,
Tecnologie avanzate e Nuovi materiali. Più in
dettaglio: chimica verde e sostenibile, sviluppo di
nuovi processi catalitici, non inquinanti ed economicamente accessibili per la trasformazione di
prodotti e sottoprodotti dell’agricoltura in prodotti
di alto valore aggiunto per la salute umana; monitorizzazione satellitare rivolta all’ottimizzazione
delle risorse e al controllo dell’inquinamento;
plastiche biodegradabili ovvero biopolimeri a buon
impatto ambientale; perfezionamento di tecnologie
per la produzione di idrogeno, per la produzione e
lo stoccaggio di energia, per la produzione di combustibili biologici e di celle combustibili; materiali
per il settore fotovoltaico. Altri programmi si occupano di edilizia sostenibile. Il mandato dell’ICSUNIDO, ha spiegato Stanislav Miertus (ICS-UNIDO,
Trieste), coordinatore scientifico della Conferenza,
è quello di trasferire il know-how e incoraggiare lo
sviluppo sostenibile. “Il nostro target – ha detto
Miertus – è aiutare i Paesi in via di sviluppo a utilizzare le loro conoscenze e le loro risorse. Sotto il
profilo economico, vanno individuate tecnologie
non costose che possano essere prodotte dagli
stessi Paesi in via di sviluppo e va creato un mercato
dove queste tecnologie possano essere vendute,
portando ricchezza per chi le produce.”
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sul territorio. Nel 2002 ne contava 652 per un
ammontare di 100 GW nella aree rurali, un record
oggi studiato anche da altri Paesi.
La disparità tocca Paesi geograficamente e culturalmente vicini: ad esempio, benché i Paesi arabi
del Golfo coprano il 61% del fabbisogno mondiale
di energia e il 26% per il gas e abbiano un consumo
di energia dei più alti al mondo, Libano, Giordania,
Sudan, Marocco, Mauritania e Somalia dipendono
dalle importazioni e hanno consumi fra i più bassi.
Oggi sono orientati verso le energie alternative, in
particolare il fotovoltaico. In Tunisia è stata promossa una politica per la creazione di opportunità
di lavoro nelle energie rinnovabili, specialmente
per i giovani, e per aprire l’economia sia a livello
regionale che internazionale, attraverso una drastica
riforma della pubblica amministrazione e dei produttori. L’intervento dei Governi e della legislazione
si dimostra decisivo: in molti Paesi, il rispettivo
Ente nazionale per l’elettricità obbliga a comprare
dai piccoli impianti e a negoziare la tariffa.
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Cambiare lo scenario quotidiano con la produzione
e l’uso di materiali polimerici da fonti rinnovabili.
L’effetto serra è considerato la prima causa dei
cambiamenti climatici. Il carbonio, nello stato di
anidride carbonica (CO2), è il gas serra rilasciato in
atmosfera dall’attività dell’uomo in maggiore quantità; va pertanto arginato l’aumento di CO2 e ciò
può essere ottenuto puntando su cicli a bilancio
zero. Questo è possibile utilizzando organismi che
fissano anidride carbonica e pertanto la sottraggono
all’atmosfera, anziché immetterne di nuova proveniente da derivati del petrolio. “Triplicare il loro uso
quali fonti energetiche potrebbe ridurre l’impatto
ambientale associato alle emissioni di gas serra –
ha spiegato Ramani Narayan (Department of
Chemical Engineering & Materials Science,
Michigan State University, USA). I polimeri di natura
organica sono sintetizzati da piante, animali, batteri,
parte integrante del funzionamento degli ecosistemi”.
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Post petroleum Era
Per l’era del dopo-petrolio, il solare/idrogeno
rappresenta la soluzione migliore in termini di
costi, danni ambientali, efficienza. È prevista per
la prossima decade la transizione dall’economia
del petrolio all’economia dell’idrogeno che sarà
prodotto in grandi quantità e in modo economico
a partire da prodotti a base di carbonio.

Tali prodotti di derivazione organica sono l’alternativa ai prodotti derivati dal petrolio proprio per un
discorso di sostenibilità; inoltre, dato che sono
sintetizzati da organismi viventi, sono biodegradabili, quindi i manufatti da questi derivati non lasciano
rifiuti difficili da smaltire.
Le materie plastiche fanno parte del nostro scenario
quotidiano: borse, imballaggi, pellicole, circuiti
stampati, pannelli, tutta la componentistica dell’auto, della nautica, dello sport. In questi comparti
viene auspicato un cambio di valutazione che metta
lo smaltimento al primo posto rispetto alla valutazione costo/prestazione. Su queste problematiche
ha posto l’accento Emo Chielini (University of Pisa,
Department of Chemistry and Industrial Chemistry
ICS-UNIDO). “La produzione e il consumo di materiali polimerici raddoppierà nei prossimi 10-15 anni
– ha spiegato – e quindi si presentano ottime
prospettive per l’affermazione sul mercato dei
manufatti plastici dei materiali polimerici biodegradabili con grandi benefici per l’ambiente”. Negli
Stati Uniti il Biobased Products Act del 2003 ha
incoraggiato la triplicazione dell’uso di tali polimeri
entro il 2010, in Europa la Direttiva 1999/31/EC si
prefigge l’obiettivo di portare il livello della componente organica nei rifiuti solidi urbani destinati a
discariche al 75% di quello attuale nel 2006, al 50%
nel 2009, al 35% nel 2016. Da questo deriva che
circa nel 2030 le discariche saranno solo titolate ad
accogliere materiali inerti.
L’Europa leader nei bio-carburanti.
Negli ultimi dieci anni è cresciuto l’interesse per i
bio-carburanti, in particolare il biodiesel, da parte
dell’Unione Europea. Bio-diesel e bio-etanolo
hanno un forte potenziale di sviluppo e rappresentano l’unica soluzione a portata di mano per risolvere
il problema degli scarichi dei trasporti su strada, che
dipendono pesantemente dai combustibili fossili.
L’Ue è oggi il leader nel mondo per la produzione di
bio-diesel: l’anno passato ne ha prodotto 1,4 milioni
di tonnellate. Dell’EBB (European Biodiesel Board)
fanno parte 21 compagnie, di cui il 90% europee, e
tra queste ci sono importanti multinazionali con piccole medie industrie che operano nelle zone rurali.
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ICS è stato fondato nel 1988 come centro per il trasferimento di tecnologie avanzate ai Paesi in via di
sviluppo e alle economie emergenti allo scopo di
promuoverne uno sviluppo industriale sostenibile.
Il Centro è sostenuto da un contributo annuale del
Ministero degli Affari Esteri italiano (MAE) e opera
nell’ambito del settore tecnologico di UNIDO, in
collegamento con la relativa rete di tecnologie
industriali, svolgendo attività complementari ai
servizi offerti dall’Organizzazione. Stretti legami
con ONU, Iniziativa Centro Europea, MAE, nonché
una serie di accordi istituzionali con governi di
tutto il mondo, assicurano al Centro una posizione
privilegiata nell’ambito dei progetti multilaterali,
in particolare a livello regionale.
ICS elabora una serie di strumenti informatici
che trovano applicazione nelle aree tecniche
della chimica, ambiente, alta tecnologia e nuovi
materiali. L’attività si focalizza sullo sviluppo e la
promozione di progetti di alto livello. La formulazione e la promozione di progetti sono centrali
nell’attività di ICS: dopo la valutazione di fattibilità economica, ambientale, tecnologica e sociale,
i progetti vengono proposti a istituzioni quali la
Comunità Europea e la Banca Mondiale per i
relativi finanziamenti.
Corsi, seminari e altri incontri organizzati dal
Centro per la formazione tecnico-scientifica (sino
a 50 eventi ogni anno) costituiscono la base per
il trasferimento di conoscenza e si concretizzano
nella formulazione di proposte progettuali. ICS
vanta inoltre un’ampia esperienza nel campo
della formazione nella gestione e nel trasferimento di tecnologie, ed è attivo su temi come:
gestione della tecnologia, previsione dello sviluppo tecnologico, creazione di collaborazioni
nel mondo imprenditoriale.
ICS offre una serie di servizi tecnico-informatici
avanzati in settori quali design di farmaci, pianificazione di siti industriali e progettazione di sistemi
high-tech. Questi servizi si basano su strumenti di
supporto alle decisioni sviluppati all’interno del
Centro, che comprendono software di valutazione
di tecnologie, simulazione di processi, elaborazione
di immagini, modellistica molecolare e sistemi di
informazione geografica. Sono inoltre disponibili
esaurienti banche dati sulle migliori tecnologie
economicamente accettabili ed ecologicamente
compatibili, nonchè elenchi di esperti e contatti
istituzionali. ICS offre la necessaria competenza
tecnica e un’ampia esperienza nell’adattamento e
applicazione dei diversi strumenti tecnici e tecnologici a specifici contesti nazionali. Il Centro genera
inoltre una ricca gamma di pubblicazioni e di
moduli di formazione, sia tradizionale che on-line,
e pubblica un numero considerevole di articoli
scientifici ogni anno.

Rompere il circolo vizioso globale: take-makewaste.
La nostra società produce quantità enormi di
rifiuti, erode gli ecosistemi e le pratiche tradizionali: un circolo vizioso globale di produzioneconsumo che immette milioni di tonnellate di
materiale tossico nell’aria e nel suolo. Queste
produzioni inquinanti richiedono regole per
preservare la popolazione dall’essere avvelenata e i materiali stessi necessitano di vigilanza
anche da parte delle generazioni future.
È quanto ha sostenuto Bernard Amadei
(University of Colorado, Department of Civil
Engineering). “L’inquinamento dovuto all’urbanizzazione è uno dei maggiori che conosciamo
– ha detto – e contribuisce seriamente alla
riduzione delle risorse naturali. C’è bisogno di
trovare nuove soluzioni ingegneristiche per le
costruzioni, i trasporti, lo smaltimento dei
rifiuti, le telecomunicazioni e le infrastrutture”.
La sfida sarà vinta se verranno sviluppate tecnologie che soddisfino la crescita della popolazione mondiale e contemporaneamente preservino la capacità degli ecosistemi, rispettando
anche le diversità culturali. Bisognerà ridurre
l’estrazione delle risorse non rinnovabili,
aumentare l’uso e i campi di impiego delle
risorse rinnovabili e investire nella riconversione
dei rifiuti in energia. Cambiare i comportamenti
e cambiare la mentalità.
Marina Silvestri
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ICS-UNIDO

Sulla base dell’esperienza europea stanno
nascendo industrie analoghe negli Stati Uniti,
in Brasile, in Malesia, in India e nelle Filippine.
La Direttiva 30 del maggio 2003 prevede un
impiego del 2% per i bio-carburanti con un
incremento annuale del 5,75 % da qui al 2010.
L’Europa si farà promotrice di una campagna
internazionale per lo sviluppo di piantagioni
utili (semi di girasole, di rapa, cereali ricchi di
carboidrati) per la produzione di combustibili
biologici, con incentivi agli agricoltori. La prospettiva di un mercato internazionale è stata
suggerita anche dall’IEA (International Energy
Agency).

riferimento
Stanislav Miertus
ICS-UNIDO
tel. +39 040 9228 111
info@ics.trieste.it
www.ics.trieste.it
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DOMANDE
SUL FOTOVOLTAICO
Alcuni dei quesiti più comuni riguardanti una tecnologia ancora poco sfruttata
in Italia, le sue applicazioni e i suoi costi.
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Quello che segue è il brano introduttivo tratto
dallo studio “La tecnologia fotovoltaica: stato
dell’arte e potenzialità d’impiego nei processi
produttivi”, promosso da AREA nell’ambito di
Progetto Novimpresa e curato da Raffaella Gelleti
del Centro di Ecologia Teorica ed Applicata (CETA)
di Gorizia.
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L’elettricità da fonte solare potrà coprire una
frazione significativa dei consumi energetici
mondiali?
L’energia prodotta dal sole che raggiunge la
superficie del pianeta, risultando disponibile per
la conversione in energia elettrica, supera di
alcuni ordini di grandezza la domanda di energia
del pianeta. Ad esempio, l’energia solare che
investe un’area di 200 kmq del Nevada potrebbe
rispondere alla domanda di energia degli Stati
Uniti se venisse coperta con pannelli fotovoltaici
commerciali. Uno scenario più realistico prevede
invece di utilizzare, per l’installazione dei pannelli, aree fin d’ora disponibili, quali i tetti degli
edifici, le coperture dei parcheggi o le aree altrimenti inutilizzabili quali alcune zone industriali
da recuperare. Infatti, si ritiene che oggi non sia
necessario coprire il mondo di pannelli fotovoltaici per produrre quanta più energia possibile,
in un contesto di competizione tra energia elettrica prodotta da fonte tradizionale ed energia
fotovoltaica; un uso razionale dell’energia del
sole prevede di coprire parte dei carichi energetici abbattendo i picchi della richiesta di energia
in quelle fasce orarie nelle quali l’energia è meno
disponibile e perciò più costosa. Il consumatore,
mediante una gestione attenta, può scegliere le
modalità di utilizzazione dell’energia, massimizzando così i benefici prodotti dalla generazione
elettrica distribuita.
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L’energia fotovoltaica può fare tutto e subito?
Assolutamente no. Di certo l’energia solare giocherà un ruolo di rilievo nel portafoglio energetico
dei prossimi anni; attualmente però l’industria
del settore non sarebbe in grado di rispondere
alla domanda del mercato, se si decidesse di

coprire anche solo il 50% dei consumi energetici
globali con la tecnologia fotovoltaica. Se però gli
investimenti nel settore continueranno a crescere,
sostenuti anche da incentivi adeguati, basteranno
15 o 20 anni per dare al mercato fotovoltaico
una dimensione adeguata e abbassare i costi di
produzione e di distribuzione, fino a rendere il
mercato stesso in grado di autosostenersi.
La crescita del settore negli ultimi 3 anni si è
attestata a valori prossimi al 35% annuo.
Fotovoltaico significa abbattimento delle emissioni in atmosfera?
I sistemi fotovoltaici non producono emissioni di
nessun tipo, tanto meno emettono, in fase di
esercizio, gas aventi effetto serra. La produzione
di un kWh di energia elettrica da fonte solare, se
confrontata con pari produzione energetica da
fonti fossili, consente di evitare l’emissione in
atmosfera di 0,53 kg di anidride carbonica, uno
tra i principali gas responsabili dell’effetto serra.
Le stesse considerazioni possono essere ripetute
per le altre tipologie di inquinanti. È comunque
vero che, al momento attuale, la potenza installata complessiva degli impianti fotovoltaici su
scala globale non è in grado di assicurare un
abbattimento apprezzabile delle emissioni inquinanti in atmosfera. È necessaria una maggior
diffusione della tecnologia per ottenere dei
benefici concreti.

L’industria del fotovoltaico è solo un’industria
di nicchia?
L’industria del fotovoltaico era un’industria di
nicchia, limitata a quelle applicazioni che, per la
loro specificità, potevano trovare conveniente
l’adozione dei sistemi fotovoltaici. Esempi tipici
sono le applicazioni nell’industria aerospaziale
oppure la fornitura di energia elettrica a utenze
isolate quali malghe montane o stazioni di rilevamento dei dati ambientali e telecontrollo.
Oggi il contesto è diverso, dal momento che il 70%
del mercato del fotovoltaico è assorbito dagli
impianti “in rete”, collegati cioè alla rete elettrica
nazionale e deputati a fornire solo parte dell’energia richiesta dall’utenza. Gli incentivi economici a
favore di queste applicazioni hanno permesso
una crescita del mercato che risulta attualmente
promettente.
Il fotovoltaico è troppo costoso. Potrà mai
competere con i “big boss” della produzione
di energia elettrica?
Il costo dei moduli fotovoltaici è sceso, dal 1980 a
oggi, in misura significativa portando il costo
dell’energia prodotta a circa 0,50 ∂|/kWh. Nel
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caso in cui l’impianto venga realizzato avvalendosi
di contributi e incentivi, il costo del kWh può scendere fino a 0,16 ∂|/kWh. È evidente che per poter
competere con i produttori convenzionali l’energia
fotovoltaica ha tuttora bisogno di un supporto
concreto, ma le tendenze del mercato confermano
che la diminuzione dei prezzi consentirà di rendere
la tecnologia appetibile, anche per il mercato
domestico, entro il 2020.

magazine

Il sistema restituisce, nella sua vita utile, l’energia
richiesta per produrlo?
L’energy pay back, ovvero il tempo richiesto
dall’impianto per produrre altrettanta energia di
quanta è necessaria alle fasi di costruzione, è
sceso drasticamente negli ultimi anni ed è pari
attualmente a circa 3 anni.
Per i moduli in film sottile, l’energy pay back time
scende addirittura a un anno, il che significa,
considerando una vita utile dei pannelli pari a 30
anni, che per i rimanenti 29 l’impianto produrrà
energia pulita.
Le fasi di ricerca e sviluppo sul fotovoltaico sono
ormai concluse, il prodotto funziona, non resta
che produrre i pannelli su scala industriale?
Come fornitore di energia high-tech, il fotovoltaico
ha un grande potenziale da sviluppare. L’attività
di ricerca e di sviluppo per la comprensione dei
processi e per l’ottimizzazione dei cicli di produzione è ancora nella sua fase iniziale. In particolare
la ricerca deve studiare non solo i rendimenti di
celle e moduli, ma anche l’efficienza dei componenti del BOS e del sistema nel suo complesso.
Molti nuovi materiali e processi produttivi sono
ancora in fase di perfezionamento ma lo sviluppo
del settore richiede una scelta determinata e
consapevole in merito al rapporto energia-uomoambiente che valuti anche le conseguenze a lungo
termine delle decisioni.
Il primo passo è quindi ancora una volta quello di
investire nella ricerca per permettere alla tecnologia di diventare un prodotto di larga diffusione,
accessibile agli utenti finali e non un “gioiello da
laboratorio”.
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L’industria del fotovoltaico è inquinante?
Se pure è vero che la produzione di energia
da fonte fotovoltaica presenta un impatto
sull’ambiente molto basso, limitato agli aspetti di
occupazione del territorio o di impatto visivo, la
fase di produzione dei pannelli comporta un
consumo energetico e l’uso di prodotti chimici. Va
considerato però che la maggior parte delle aziende
produttrici di componenti fotovoltaici è certificata
ISO 14000, quindi impegnata a recuperare e riciclare tutti i propri effluenti sotto attento controllo.
Nella fase di dismissione dell’impianto, i materiali di base (alluminio, silicio, vetro, ecc.) possono
essere riciclati e riutilizzati.
Al momento attuale l’80% del mercato fotovoltaico
è occupato dalla tecnologia che sfrutta, per la
produzione delle celle, il silicio. Questa tecnologia
comporta gli stessi rischi e le stesse problematiche
caratteristici dell’industria dei semiconduttori; in
ogni caso i rischi associati alla produzione dei
pannelli non sono maggiori di quelli che quotidianamente affrontano le grandi case produttrici di
processori ovunque impiegati nell’industria
dell’informatica.
Considerazioni diverse devono essere fatte per
quei pannelli che impiegano metalli pesanti o
composti tossici; anche in tal caso comunque i
processi produttivi sono assoggettati a regole
molto restrittive, che prescrivono anche un adeguato smaltimento a fine vita del prodotto.

riferimento
La pubblicazione completa “La tecnologia fotovoltaica:
stato dell’arte e potenzialità d’impiego nei processi
produttivi”, è disponibile su richiesta contattando il
Servizio Trasferimento Tecnologico di AREA,
Tel. 040 3755275, e-mail: novimpresa@area.trieste.it
o, in formato elettronico, collegandosi al sito
www.area.trieste.it
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BITARE
A BASSO CONSUMO
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È possibile oggi praticare il risparmio energetico in edilizia sfruttando al meglio
le nuove normative e le nuove tecnologie.

12

Tra poco più di un anno anche in Italia gli edifici
avranno un Certificato Energetico analogo a quello
che siamo abituati a vedere su lavatrici e frigoriferi.
Questa è una delle principali novità introdotte dalla
normativa comunitaria sull’uso razionale dell’energia in edilizia, la Direttiva 2002/91/CE, che l’Italia
dovrà recepire entro gennaio 2006. La Direttiva
costituisce la fase più recente del processo di evoluzione della normativa che in Italia è stato avviato
con la Legge 373 nel 1976, rivisitato con la Legge 10
del 1991 (attualmente in vigore) e attuato con diversi
decreti datati ’93, ’99 e 2001. Il motore di questa
evoluzione è la comprensione dei risvolti politici e
ambientali legati all’uso dell’energia e alla particolare rilevanza che occupa settore dell’edilizia
residenziale, responsabile del 40% del consumo
finale di energia e delle relative emissioni
inquinanti.
L’obiettivo comune a tali norme è la riduzione dei
consumi di energia primaria, ottenuti attraverso
l’isolamento termico degli edifici, l’uso di impianti
ad alto rendimento e la sostituzione dei combustibili di origine fossile con altre fonti energetiche rinnovabili. In molti Paesi sono stati raggiunti buoni
livelli di efficienza grazie all’evoluzione tecnologica
nel settore delle costruzioni e dell’impiantistica.
Isolamenti termici di almeno 10 cm di spessore,
sistemi di riscaldamento a bassa temperatura,
pannelli solari termici integrati nella copertura
degli edifici, sistemi di ventilazione con recupero
del calore sono diventati interventi comuni per
progettisti, costruttori e installatori. In Italia,
complice l’attuazione ritardata e ancora parziale
della normativa, sono pochi i progettisti sensibili
a queste tematiche e pochissimi i costruttori che
le applicano normalmente.
La certificazione permetterà di evidenziare questa
situazione. Molti edifici esistenti, anche se in regola
con la normativa attuale, rientreranno nelle classi
di efficienza più basse, E o F. Gli edifici più vecchi
(quelli costruiti prima del 1976, senza particolari
accorgimenti per il risparmio energetico) saranno
probabilmente in classe G. I proprietari di edifici,
secondo la Direttiva, dovranno informare i potenziali acquirenti o locatari delle spese ordinarie

dell’immobile fornendo un “certificato di efficienza
energetica” che avrà validità legale e presumibilmente influenzerà il prezzo di mercato dell’immobile
(basti pensare agli elettrodomestici: un prodotto di
buona qualità sarà probabilmente in classe A per la
sua efficienza e manterrà un prezzo elevato, mentre
un prodotto di classe energetica C potrà competere
con i modelli più efficienti solo mantenendo un
prezzo sicuramente più basso).
Nei prossimi anni ci si attende la crescita della
domanda di edifici più efficienti, che partirà dai proprietari, stimolerà i progettisti e i costruttori e
aprirà nuove prospettive per chi si occupa di ricerca
e innovazione.
I settori di intervento individuati da Labor, azienda
specializzata nell’applicazione delle energie rinnovabili al settore edilizio, con un laboratorio in AREA
Science Park, riguardano sia la ricerca industriale,
sia il trasferimento delle tecnologie e dei metodi di
calcolo ai progettisti e ai decision makers. La ricerca
di Labor in questo settore è rivolta alle tecnologie
per lo sfruttamento dell’energia solare, termica e
fotovoltaica, con sistemi a elevata integrazione
architettonica. I progetti di ricerca in corso riguardano sia il settore fotovoltaico (con moduli trasparenti, non basati sul silicio) sia il settore termico
con lo sviluppo di processi tecnologici che permettono di ottenere prodotti a costi più contenuti. Tra i
due settori si colloca il lavoro sulla tecnologia ibrida
termo-fotovoltaica, che sfrutta le basse temperature
e l’integrazione di sistemi complessi dal punto di
vista impiantistico e architettonico.
Bisogna sottolineare che l’esistenza di un quadro
normativo favorevole e la disponibilità di prodotti e
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L’uso razionale dell’energia ha un ruolo centrale
nella progettazione orientata alla sostenibilità e
si sviluppa principalmente con l’ottimizzazione
delle prestazioni energetiche del sistema edificio-impianto e con l’uso di fonti rinnovabili di
energia. Inoltre, l’architettura “bioclimatica”
propone numerose tecniche progettuali, costruttive e impiantistiche per ridurre i consumi energetici degli edifici. Studi e applicazioni realizzative
dimostrano che utilizzando queste tecniche si
possono ridurre, nell’area mediterranea, i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici fino al 70%.
LABOR Srl, società che opera in AREA Science
Park, utilizza software dedicati per valutare le
possibilità di intervento in fase di progettazione
e ristrutturazione di un edificio, in modo da ottimizzare l’intervento dal punto di vista economico
e del comfort ambientale.

2.800 MW, equivalenti a quella di quattro centrali
termoelettriche!), e la conseguente mancanza di
metodi di calcolo espressamente rivolti all’attività del progettista. Su questo fronte si svilupperanno le attività di Labor dei prossimi anni, con
diversi progetti di “trasferimento tecnologico”
avviati o in fase di elaborazione.
I risultati di queste attività si stanno concretizzando con buoni risultati da parte dei progettisti.
In un intervento di nuova costruzione di sei
palazzine che sarà realizzato a Roma, sessanta
appartamenti saranno riscaldati con un impianto
centralizzato gestito con contabilizzatori di calore
per ciascun appartamento. L’applicazione delle
tecnologie indicate da Labor ridurrà il fabbisogno energetico dell’edificio al 58% del valore
previsto inizialmente e consentirà di coprirlo in
gran parte con l’energia ricavata da 132 mq di
pannelli solari termici integrati nella copertura
degli edifici. I consumi di combustibile, i relativi
costi per gli inquilini e le emissioni inquinanti
saranno quindi ridotti a un terzo del valore “normale”. Un esempio che conferma come “abitare a
basso consumo” sia una strada praticabile e
conveniente.
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materiali non si traduce automaticamente in
costruzioni più efficienti dal punto di vista energetico: è necessaria la formazione tecnica di progettisti
e l’informazione corretta degli investitori. Da questo punto di vista Labor è attiva anche nel settore
delle consulenze, studi di fattibilità e analisi tecnico-economiche che si rivolgono tipicamente a studi
di architettura ma anche a Enti pubblici o privati per
intervenire, fin dalle prime fasi del processo di progettazione, con i migliori interventi di uso razionale
dell’energia.
Il primo livello di intervento riguarda l’involucro
edilizio, per l’ottimizzazione rispetto alla stagione
invernale. La tecnologia è consolidata (si tratta di
intervenire sull’isolamento termico delle pareti e
delle finestre, applicando i metodi di calcolo esistenti) ed è indispensabile per poter applicare con
successo le energie rinnovabili. Il secondo livello di
intervento riguarda l’involucro edilizio per le
condizioni estive. Tenendo conto della “inerzia
termica” (diffusività termica) dei materiali, della
ventilazione naturale e dei sistemi di ombreggiamento è possibile ottenere risultati rilevanti nel
campo del raffrescamento estivo limitando o eliminando del tutto l’uso dei condizionatori estivi.
Questo percorso, che affianca lo studio delle forme
all’uso dei materiali, tracciando una liason tra le
discipline proprie all’Architettura e all’Ingegneria,
viene affrontato da Labor grazie anche alle possibilità offerte dal progetto D4 (vedi articolo a pag. 27)
con una ricerca sul tema “Studio di soluzioni bioclimatiche per il recupero di edifici esistenti” affidato
a un giovane architetto.
Dal punto di vista legislativo, è opportuno
denunciare l’assenza di una normativa specifica
per il contenimento dei consumi energetici estivi,
pur trattandosi di un problema rilevante a causa
della crescita delle installazioni di condizionatori
(nel solo 2003 è stata installata la potenza di

Fabio Morea

riferimento
Fabio Morea
Labor srl
tel. +39 040 375 5631
fabio.morea@com.area.trieste.it
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IOVANI,
SCIENZA E FUTURO

Avvicinare gli studenti alla scienza, sensibilizzandoli al tema dell’impatto ambientale
nella produzione e nell’utilizzo di energia. Lo ha fatto il TASC con un un progetto per le scuole.
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Da circa due anni, il gruppo Reattività delle
Superfici del Laboratorio TASC-INFM (http://reactivity.tasc.infm.it) ha iniziato un programma di ricerca
scientifica volto in prospettiva allo sviluppo di tecnologie per la produzione, la purificazione e l’utilizzo
di idrogeno.
Nel corso del 2003, AREA Science Park ha finanziato
un nuovo progetto per la divulgazione scientifica
nelle scuole superiori. “Un laboratorio per l’energia
di domani: l’idrogeno” è un’iniziativa nata con lo
scopo di avvicinare i giovani al mondo della ricerca
scientifica, sensibilizzandoli sul tema attuale
dell’impatto ambientale della produzione e dell’utilizzo di energia.
A partire da dicembre 2003, più di duecento studenti di scuole secondarie superiori, provenienti
dal Friuli Venezia Giulia e da altre parti d’Italia,
hanno visitato in piccoli gruppi questo laboratorio
allestito presso il TASC nel comprensorio di
Basovizza di AREA. Introdotti all’argomento con dei
seminari-conferenza, durante gli stage i ragazzi
sono stati coinvolti attivamente in piccoli esperimenti sulle proprietà delle celle a combustibile a
polimero. In un modo quindi dinamico e divertente,
gli studenti hanno preso parte attiva all’iniziativa:
un’esperienza al di fuori di una convenzionale
lezione, di una conferenza o di una semplice visita
guidata.
L’entusiasmo con cui questo progetto è stato accolto
sia dai docenti delle scuole che dagli stessi studenti
ospiti è risultato davvero inaspettato. A testimonianza dell’interesse dimostrato dagli ospiti del
laboratorio vi sono le e-mail arrivate dalle caselle di
posta private degli stessi studenti e insegnanti, con
apprezzamenti e richieste di approfondimento.
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L’iniziativa, finanziata da AREA Science Park e
supportata dal Laboratorio Nazionale TASC-INFM, è
stata pubblicizzata sul sito internet di AREA
( w w w. a re a . t r i e s t e . i t / h t m l / a p p u n t a m e n t i /
visitare_infm.htm), sul sito del gruppo di ricerca
(http://reactivity.tasc.infm.it/idrogeno.htm) ed è
stata descritta a fondo lo scorso gennaio nell’ambito
di un intervento in una trasmissione radiofonica di
RAI RadioUno. Ancora, a dicembre 2003, una collaborazione del laboratorio con il Dipartimento di
Fisica dell’Università degli Studi di Trieste ha permesso di ospitare alcuni studenti delle scuole
superiori, organizzando stage formativi di orientamento a tema. Infine, in occasione dell’Open Day
2004, è stato allestito uno stand del laboratorio
presso la sede di AREA a Padriciano.
Questo progetto ha fornito l’occasione per avvicinare gli studenti, discutendo e riflettendo assieme
a loro sulle scelte dei loro futuri studi universitari. È
emerso che la maggior parte dei ragazzi è orientata
a non scegliere un indirizzo scientifico per il proprio
corso di studi, non tanto per scarso interesse,
quanto per la convinzione di non essere all’altezza
di affrontare un percorso ritenuto troppo difficile e
impegnativo. Un mito senz’altro da sfatare, che
rafforza la convinzione dell’opportunità di moltiplicare e intensificare le occasioni di incontro e di
informazione tra il mondo scientifico e i giovani,
proprio come il progetto “Un laboratorio per
l’energia di domani: l’idrogeno” ha cercato di
contribuire a fare.
Erik Vesselli
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ATA A TRIESTE,
LEADER IN EUROPA

ITAL TBS Spa, con l’acquisizione da GE Healthcare in Europa del ramo d’azienda di Biomedical
and Endoscopy relativo ai servizi di Ingegneria clinica, diventa leader europeo di settore.

GE Healthcare

sviluppo tecnologico integrato, sia informatico che
telematico, le successive linee di crescita di ITAL
TBS sono state tracciate dall’evoluzione stessa
della moderna Ingegneria Clinica: non più solo
gestione sicura ed efficiente delle tecnologie biomediche, ma gestione delle tecnologie ospedaliere
avanzate (biomediche, informatiche e di telecomunicazioni). La società è andata sviluppandosi, sia
per linee interne che con una serie di acquisizioni
strategiche, anche nei servizi di Informatica
Medica, in quelli di Telemedicina e nell’integrazione
degli stessi con i servizi di Telesoccorso. ITAL TBS è
oggi capofila di un gruppo di imprese autonome e
sinergiche, ciascuna delle quali costituisce un centro specialistico di competenza. La sede di ITAL TBS
è presso AREA Science Park.
“Il progetto industriale sottostante all’acquisizione
– spiega Diego Bravar, presidente di ITAL TBS –
è rappresentato dalla volontà di consolidare
la propria leadership europea nel mercato
dell’Ingegneria Clinica, dove continuano a prevedersi robusti tassi di crescita, avvalendoci anche
dell’esperienza e delle competenze delle risorse
selezionate e formate da GE Healthcare. Inoltre ci
proponiamo di estendere all’intero nuovo campo di
attività il nostro modello di integrazione con i servizi
di Informatica Medica, per la gestione dei processi
clinici, e con quelli di Telemedicina e di
Telesoccorso”.
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Con sede principale nel Regno Unito, GE
Healthcare fa parte della General Electric
Company con un fatturato di 14 miliardi di dollari.
L’esperienza di GE Healthcare nel settore della
diagnostica per bioimmagini e information technology, nei sistemi di monitoraggio dei pazienti,
nella ricerca medica e biofarmaceutica, è orientata alla prognosi tempestiva e alla personalizzazione delle cure per i singoli pazienti. In tutto
il mondo, GE Healthcare impiega oltre 42.500
persone, impegnate a offrire un servizio migliore
agli operatori sanitari e ai loro pazienti in più di
100 Paesi.
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ITAL TBS, società leader in Italia nei settori
dell’Ingegneria Clinica e della Telemedicina e, in
Austria, dell’Informatica Medica, assistita da
Finanziaria Internazionale di Conegliano Veneto, ha
acquistato lo scorso luglio da GE Healthcare il ramo
d’azienda di Biomedical and Endoscopy relativo
ai servizi di Ingegneria Clinica in Europa.
Dall’operazione è esclusa l’area della DI
(Diagnostic Imaging) che resterà di pertinenza di
GE Healthcare, che acquisirà anche le relative attività sinora gestite da ITAL TBS.
Principali azionisti di ITAL TBS Telematic &
Biomedical Services Spa sono, oltre al management, i gruppi: Generali (15%), Ge.Do.San (20%),
Bracco (11%), Monte dei Paschi di Siena (9%) e
Banca del Gottardo di Lugano (7%). L’operazione
prevede anche l’ingresso di GE Healthcare Europe
nella compagine azionaria. ITAL TBS è oggi leader
europeo del mercato dell’Ingegneria Clinica, con un
volume d’affari consolidato nell’ordine di 80
milioni di euro e oltre 700 addetti.
ITAL TBS è una società nata in ambienti di ricerca
alla fine degli anni ottanta con il progetto di offrire
alla sanità pubblica e privata servizi avanzati nel
settore dell’Ingegneria Clinica. In armonia con lo

15

innovazione & impresa

C

RESCERE
CON IL TERRITORIO

I servizi alle singole imprese e ai distretti, la nascita di nuovi poli e il rafforzamento dei campus
esistenti. L’impegno di AREA per lo sviluppo del Friuli Venezia Giulia.
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Negli ultimi anni l’attività di AREA Science Park si è
caratterizzata per le numerose iniziative messe in
atto al di fuori dei campus di Padriciano e
Basovizza, sul Carso triestino, sedi originarie del
parco scientifico. Sono stati così avviati progetti
volti a realizzare un sistema stabile di trasferimento
tecnologico, diffusione dell’innovazione alle imprese
e valorizzazione dei risultati della ricerca in Friuli
Venezia Giulia. Dal 1997 AREA fornisce alle imprese
del territorio regionale servizi a sostegno di innovazioni di prodotto, di processo e gestionali.
L’evoluzione di questa attività ha portato alla nascita
di Innovation Network, la rete regionale che a regime
conterà 10 Centri di Competenza specializzati per
offrire sostegno ai sistemi produttivi più rappresentativi del Friuli Venezia Giulia: il legno&arredo, l’alimentare, la nautica, la cantieristica, la plasturgia e
altri ancora individuati in collaborazione con le
realtà istituzionali e produttive locali. AREA ha inoltre in programma la nascita di nuovi comprensori
del parco scientifico dislocati sul territorio.
Questa “estroversione” oltre il perimetro del nucleo
“storico” di Trieste, sta tessendo una trama di iniziative e di relazioni nelle altre province del Friuli
Venezia Giulia, ossia Gorizia, Pordenone e Udine.
“Il Friuli Venezia Giulia – sottolinea il presidente di
AREA Science Park, Maria Cristina Pedicchio - possiede un sistema scientifico forte e articolato,
sempre più attivo nell’incentivare il rapporto tra
ricerca e impresa, tra pubblico e privato e nel promuovere la collaborazione transfrontaliera sui temi
del trasferimento tecnologico. La sinergia tra le
componenti del sistema scientifico regionale è
sempre più percepita come fattore strategico e, per
AREA, questo significa anche attivare nuove iniziative in tutte le province regionali”. Vediamo in che
modo.
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Gorizia
Nel capoluogo isontino, grazie a una convenzione
con l’Amministrazione Comunale, è stato costituito
all’interno del Parco Barzellini un primo comprensorio di AREA nel quale fare operare una sede del
Punto informativo PatLib, che fornisce alle imprese
informazioni brevettuali e documentali grazie alla
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disponibilità di tutte le principali banche dati europee e internazionali, e l’Osservatorio permanente
della montagna per l’area transfrontaliera e sui
Paesi dell’Est europeo, realizzato in collaborazione
con l’Istituto Nazionale per la Ricerca sulla
Montagna (IMONT).
L’attenzione alle esigenze di innovazione del territorio goriziano ha trovato ulteriore conferma nella
Convenzione siglata con la Provincia di Gorizia, la
Società Isontina Sviluppo, l’Unione degli Industriali
di Gorizia e il Consorzio per lo Sviluppo Industriale
del Comune di Monfalcone. L’accordo stanzia oltre
220.000 Euro per un progetto che prevede di
affiancare le piccole e medie imprese isontine
nell'individuazione dei loro fabbisogni di innovazione, nella ricerca di informazioni brevettuali e
documentali, nello sviluppo di contatti internazionali
per la ricerca e l'offerta di tecnologie, nell’analisi di
fattibilità tecnico-economica di progetti di innovazione e nella realizzazione di progetti di ricerca e
sviluppo.
La Convenzione crea inoltre le premesse per la
nascita a Monfalcone di un nuovo Centro di
Competenza Innovation Network di AREA Science
Park, dedicato alla nautica. Il Centro si rivolgerà a
tutte le imprese regionali del settore, particolarmente numerose nell’area isontina, offrendo
assistenza nella progettazione delle imbarcazioni,
nell’utilizzo di materiali innovativi, nel miglioramento dei processi produttivi. Legato alla
Convenzione è anche l’avvio di uno studio che analizzerà il sistema delle relazioni industriali legate
alla subfornitura nella cantieristica.
Pordenone
Qui AREA è socio del Polo Tecnologico di
Pordenone, la società di gestione del nuovo Parco
di ricerca partecipata dalla Regione Friuli Venezia
Giulia, dal Consorzio Universitario di Pordenone e
dall’Unione degli Industriali di Pordenone. Il Parco
vede attualmente insediate sei imprese: INSIEL,
STMicroelectronics, ELAD, VDA Elettronica, MICROGLASS, SISTEC. Ad AREA è demandato il riconoscimento dello status di attività di ricerca per le imprese
che vengono a insediarsi, secondo un iter di valuta-

Udine
Tra le numerose iniziative intraprese da AREA nella
provincia udinese va senz’altro menzionato l’accordo
sottoscritto nel luglio 2003 con l’Associazione
Industriali di Udine, la Camera di Commercio di
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Udine e il Consorzio Friuli Innovazione per raccordare le imprese friulane al mondo della ricerca.
L’iniziativa ha messo in pista risorse umane,
professionali e finanziarie per offrire percorsi di
innovazione e trasferimento tecnologico a sostegno
della competitività delle piccole e medie imprese.
L’animazione tecnologica svolta in questo primo
anno di attività ha offerto alle PMI della provincia di
Udine l’opportunità di usufruire di servizi di assistenza nell'individuazione dei fabbisogni di
innovazione, informazione brevettuale e documentale, ricerca e offerta di tecnologie e partner a livello
internazionale, analisi di fattibilità tecnico-economica di progetti di innovazione e supporto nella
realizzazione di progetti di Ricerca & Sviluppo.
“Questa iniziativa ci ha consentito di contattare
oltre 1.060 imprese, di visitarne più di 50 e di attivare 37 interventi di innovazione in impresa. Un
numero che potrebbe crescere molto – spiega
Paolo
Cattapan,
direttore
del
Servizio
Trasferimento Tecnologico di AREA – man mano che
le imprese acquisteranno fiducia in collaborazioni
di questo tipo, sperimentandole. A dimostrazione
di ciò la grande vivacità delle imprese del Legno &
Arredo (il 38% degli interventi è stato richiesto da
questo settore) che conoscevano la validità di iniziative simili attraverso un’altra collaborazione
forte attivata da AREA in Friuli, quella tra CATAS e il
Centro di Competenza Innovation Network Legno &
Arredo”.
I temi d’interesse emersi nell’ambito di questa iniziativa friulana sono numerosi e spaziano dalla
modellizzazione matematica alla ricerca di nuovi
materiali, dalla sicurezza degli ambienti di lavoro
alla conservazione dei prodotti alimentari. Molti
interventi hanno potuto usufruire del cofinanziamento di “ARGE 28 – Crescere assieme all’Europa”,
il programma gestito dalla Camera di Commercio di
Udine che sostiene la competitività delle PMI
nell’Europa allargata.
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zione simile a quello adottato per i campus di
Trieste. L’iter è già stato completato da ELAD e VDA,
mentre per Microglass e SISTEC l’istruttoria è
attualmente in corso.
ELAD srl opera nel settore dell’elettronica avanzata,
con attività di consulenza e di progettazione di
circuiti e apparecchiature elettroniche analogiche
e/o digitali, embedded, wireless, a microonde e per
l’avionica. Costruisce e vende strumentazione di
misura per i test di compatibilità elettromagnetica,
oltre a produrre apparecchiature per telecomunicazioni e wireless (matrici di switching professionali
per la commutazione di segnali, link a microonde,
ricetrasmettitori RF/Radiomodems per avionica).
Una nicchia di mercato a elevati contenuti tecnologici, che vede protagoniste aziende del gruppo
Finmeccanica, Alenia, Meteor e Telespazio, per le
quali ELAD realizza prodotti “su misura”, ad esempio per il trattamento dei segnali audio/video/dati
via satellite e ponte radio, oppure per sistemi ricetrasmittenti per la teleguida di aerei.
Quanto al Gruppo VDA, all’iniziale specializzazione
nell’automazione degli edifici propria di VDA
Elettronica, si è aggiunta, con VDA Multimedia,
l’attività di sviluppo di tecnologie e servizi basati
sull’utilizzo di un sistema di Pay TV, TV Interattiva e
Internet TV, per il mercato dell’ospitalità.
Nell’ultimo anno l’azienda ha rafforzato la propria
presenza nel mercato mediorientale, attraverso
l’acquisizione di contratti con clienti prestigiosi
come l’Emirates Towers e il Jumeira Beach Hotel di
Dubai, stretto importanti collaborazioni e ottenuto
validazioni del proprio sistema Pay TV da parte di
alcune delle catene alberghiere più prestigiose del
mondo. VDA ha di fatto rivoluzionato il mercato
della TV Interattiva con la piattaforma Power TV
“Active 2” e “Active 3”, capace di trasformare il
semplice televisore in un terminale remoto con funzioni di computer.

Leo Brattoli
Hanno collaborato Michele Capobianco ed
Eleonora Vascotto
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ROVACI ANCORA,
SISTER
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135 risultati della ricerca valorizzati e 31 nuovi brevetti. Un bilancio che ha fatto meritare
al progetto SISTER il rifinanziamento da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, per continuare
l’avvio al mercato dei risultati della ricerca pubblica regionale.
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Si è conclusa con successo la prima fase di SISTER,
il progetto di AREA Science Park dedicato al sistema
ricerca del Friuli Venezia Giulia. Un’iniziativa che,
grazie alla collaborazione delle istituzioni di ricerca
regionali e al finanziamento della Regione Friuli
Venezia Giulia, ha avviato la creazione di un sistema
permanente in grado di trasferire alle imprese
conoscenze e innovazioni presenti all’interno di
tutta la ricerca regionale.
Seguendo il modello degli University-Industry
Liaison Office europei, SISTER ha progettato e validato sul campo il processo di valorizzazione più
adeguato per portare al mercato i risultati della
ricerca regionale con potenzialità di applicazioni
industriali. Lo staff del progetto ha affiancato i
ricercatori e ha messo loro a disposizione strumenti
e servizi per valutare il potenziale tecnologico e
l’applicabilità delle loro innovazioni, verificare i
mercati di destinazione, proteggere la proprietà
intellettuale e sostenere la creazione di nuove
imprese high-tech.
Il risultato di queste attività è stata la valorizzazione
di 135 risultati provenienti dal sistema-ricerca del
Friuli Venezia Giulia, 50 dei quali hanno concluso
con successo tutte le fasi previste per un loro avvio
al mercato: 44 sono candidati alla cessione a realtà
industriali o all’avvio di partnership industriali, altri
6 allo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali.
L’attività di SISTER ha inoltre consentito il deposito,
in nome e per conto delle istituzioni di ricerca del
Friuli Venezia Giulia, di ben 31 nuovi brevetti.
“Il successo di questo progetto premia la nostra
scelta di operare per casi dimostrativi – spiega
Paolo Mander, responsabile del Progetto SISTER –
partendo cioè da innovazioni e tecnologie particolarmente rappresentative delle attività di ricerca
regionali.
L’idea di base ci suggeriva che una sperimentazione
dei percorsi di trasferimento condotta su questi
casi dimostrativi ci avrebbe condotto a definire le
modalità ottimali con cui portare a mercato la generalità dei risultati”.
Rendere il trasferimento tecnologico una prassi
consolidata, era questo l’obiettivo iniziale di
SISTER. Il progetto ha dimostrato che è possibile,

L’Assessore regionale Roberto Cosolini al convegno SISTER

che i tempi sono maturi e che non ci sono particolari difficoltà da superare per fare in modo che la
ricerca guardi al mercato. Il percorso è ormai solidamente avviato e sono molti i ricercatori del Friuli
Venezia Giulia che oggi impiegano le metodologie
di SISTER prima di avviare nuovi progetti.
Per monitorare con più efficacia l’offerta di
tecnologia, SISTER ha inoltre realizzato ARGO
(www.argo.fvg.it), il primo Content Management
System italiano specificamente dedicato alla ricerca,
un ambiente in cui le informazioni sulle attività di
ricerca svolte, in corso e future, sono raccolte e
strutturate per migliorarne la visibilità.Un punto
d’incontro d’elezione tra offerta e domanda di innovazione e la base per lo sviluppo futuro del portale
della ricerca regionale.
Tre casi dimostrativi del progetto SISTER
Andiamo ora a illustrare succintamente tre esempi
che rappresentano risultati della ricerca del Friuli
Venezia Giulia avviati al mercato dal progetto
SISTER, che ha offerto loro sostegno nelle fasi delicate dell’analisi brevettuale e documentale, valutazione della potenzialità economica del risultato,
tutela della proprietà intellettuale, analisi di mercato
e avvio alla commercializzazione.

Biodiversità on-line
La mancanza di uno strumento esauriente ed efficace per l’organizzazione, l’individuazione e il
monitoraggio della biodiversità dei vegetali terrestri in Italia è stato uno dei fattori che ha portato
allo sviluppo di questo progetto, nato dall’integrazione delle competenze del Dipartimento di
Biologia dell’Università di Trieste, con le cono-
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Il processo di valorizzazione
SISTER
Il processo prevede una prima parte comune di
avvio al mercato – per verificare i requisiti indispensabili al trasferimento tecnologico – e una
successiva diramazione in 3 percorsi alternativi
di valorizzazione:
• la cessione del risultato alle imprese
• la partnership in ricerca e sviluppo
• la creazione di un’impresa spin-off della ricerca.
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scenze di altri centri di ricerca italiani, in merito
alla generazione delle chiavi di identificazione
dei licheni.
Il progetto permette di accedere via Internet alle
informazioni contenute in cinque banche dati sui
principali vegetali terrestri in Italia. La loro fruizione è gestita da un programma sviluppato
dall’Università di Trieste, denominato FRIDA, che
garantisce alla consultazione un alto grado di
personalizzazione e un’estrema facilità di identificazione del vegetale di interesse. Le banche
dati, dotate di un ricco archivio iconografico, contengono inventari completi, facilmente aggiornabili, dei vegetali terrestri di ogni regione d’Italia.
Il progetto quindi rappresenta anche uno strumento indispensabile per facilitare l’acquisizione
e la diffusione delle informazioni sul patrimonio
biologico da parte delle Regioni.
Catalizzatori al rutenio per il settore farmaceutico
o cosmetico
Uno studio sviluppato dal Dipartimento di
Scienze e Tecnologie Chimiche dell’Università
degli Studi di Udine ha portato alla messa a
punto e alla brevettazione di una classe di complessi di rutenio che si sono dimostrati efficaci
catalizzatori nella riduzione, tramite trasferimento
di idrogeno, di chetoni ad alcoli. I nuovi complessi
consentono la sintesi di nuove molecole che possono trovare applicazione in settori quali la
produzione di farmaci, di fitofarmaci, di insetticidi,
di aromi e di profumi.
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Sistema di cardiomonitoraggio
Il Laboratorio di Telematica per la Salute (LTS)
dell’IRCCS Burlo Garofolo ha progettato un servizio
di monitoraggio delle disfunzioni cardiache leggere
basato sull'impiego di strumentazione commerciale.
I destinatari del servizio sono gli utenti del Servizio
Sanitario Regionale interessati a una diagnosi
precoce su sintomatologie non chiaramente identificabili e con carattere di variabilità (ad esempio le
tachicardie leggere), il cui controllo richieda
comunque l’intervento di uno specialista, con una
registrazione sistematica degli eventi, volta a prevenire l’insorgenza di patologie cardiache gravi. Il
servizio è erogato tramite l’organizzazione del
Servizio Sanitario Regionale che rende disponibile,
a livello cittadino, una rete informatica la quale,
collegando farmacie, medici di base e specialisti
cardiologi, consente di mettere in contatto l’utenza
con i centri di diagnosi.
Il servizio progettato da LTS consiste nella definizione di un protocollo clinico per la registrazione
delle sintomatologie, nell’implementazione delle
interfacce necessarie a collegare farmacie, medici
di base e specialisti cardiologi chiamati a svolgere
la funzione di Centri di monitoraggio e assistenza,
nella definizione delle prescrizioni di uso e di mantenimento in efficienza del sistema.

Eleonora Vascotto

riferimento
Paolo Mander
Progetto SISTER
tel. +39 040. 375 5281
sister@area.trieste.it
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L’

IMPRESA
DA INNOVARE

Il progetto Innovation Network prosegue il suo percorso di crescita con l’apertura del nuovo
Centro di Competenza “Ingegneria d’Impresa”. Un primo obiettivo: lo sviluppo di nuovi sistemi
di tracciabilità di prodotto e di filiera.
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Apre i battenti il terzo Centro di Competenza di
Innovation Network, specializzato in Ingegneria di
impresa che offre servizi a supporto dell’innovazione
in ambito di gestione aziendale. La sua sede provvisoria è in AREA Science Park, in attesa di quella
definitiva a Udine.
“A differenza di altri Centri di Innovation Network
specializzati in specifici settori, come il legno e
arredo o l’agroindustria – spiega Paolo Cattapan,
direttore del Servizio Trasferimento Tecnologico di
AREA e responsabile del progetto – in questo caso
ci rivolgiamo a imprese dei più diversi settori.
Siamo consapevoli di quanto sia comune e sentita

l’esigenza di migliorare il proprio sistema logisticoproduttivo, la propria capacità di pianificare,
programmare e controllare le attività produttive e in
generale la gestione organizzativa aziendale nel
suo insieme. È importante che le imprese possano
far affidamento su un Centro in grado di fornire con
competenza risposte sul ‘chi sa fare meglio cosa’ ,
un catalizzatore di conoscenza che può attivare
opportune collaborazioni e sinergie tra quanti operano con punte di eccellenza in questo campo”.
Il Centro ha in comune con l’intero Network la filosofia di base, che è la vera forza di questo progetto:
la condivisione di strumenti, conoscenze, servizi,

Bench-ProfileTM
Uno dei servizi di punta offerti dal Centro di Competenza in Ingegneria di Impresa alle imprese del territorio
regionale è un’analisi di benckmarking, che consente a ogni impresa di confrontare la propria efficienza
operativa con quella dei principali concorrenti e di individuare opportunità di miglioramento possibili nell’impiego delle risorse produttive, prendendo a modello le aziende che hanno conseguito i migliori risultati.
L’analisi viene realizzata grazie ad uno strumento innovativo messo a punto da AREA, Bench-ProfileTM.
Bench-ProfileTM elabora dati economici oggettivi raccolti dai bilanci di esercizio delle imprese, in particolare
elabora le voci di conto economico attinenti alla gestione caratteristica d’impresa, accorpandole nelle
seguenti macrocategorie:
• materie prime, impianti e macchinari, risorse umane e prestazioni di terzi quali fattori in input del
processo produttivo;
• valore della produzione, quale fattore in output dello stesso.
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L’analisi di Bench-ProfileTM si articola in 3 fasi:
• una prima fase individua il punteggio di efficienza globale della singola impresa e il suo posizionamento
all’interno del gruppo di imprese con le quali si confronta;
• una seconda fase individua le imprese che meglio si sono comportate in termini di sfruttamento combinato
di tutte le risorse produttive (materie prime, impianti e macchinari, risorse umane e prestazioni di terzi) e
suggerisce alla singola impresa percorsi di miglioramento possibili che le permettano di avvicinarsi ai risultati ottenuti dalle migliori;
• una terza fase individua le imprese che meglio si sono comportate in termini di sfruttamento di ciascuna
risorsa produttiva, considerata in maniera disaggregata rispetto alle altre, e suggerisce i percorsi di miglioramento possibili per la singola impresa.
Su richiesta del Centro di Competenza Legno&Arredo e del CATAS di San Giovanni al Natisone, il Centro di
Competenza Ingegneria d’Impresa ha effettuato un’analisi di benchmarking su un gruppo di 38 aziende del
Distretto della sedia, scelte per omogeneità di settore industriale/produttivo, di attività prevalente (produzione, servizi) e di tipologia produttiva (su commessa, a magazzino).
L’analisi, effettuata per gli anni 2001 e 2002, ha validato Bench-ProfileTM, evidenziando come le aziende con
maggior incremento nel Risultato Operativo rispetto all’anno precedente (dell’ordine del 10%) avessero
effettuato riduzioni percentuali proprio nella voce di costo e per valori molto simili a quelli suggeriti dallo
strumento di benchmarking messo a punto da AREA.
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L’attività
Il Centro di Competenza in Ingegneria di Impresa
offre assistenza sui seguenti temi:
• progettazione e automazione del sistema logistico-produttivo
• industrializzazione e ingegnerizzazione di prodotto-processo
• pianificazione, programmazione e controllo
della produzione industriale
• gestione integrata della supply-chain (logistica integrata: acquisti/produzione & vendita/distribuzione)
• controllo di gestione, misurazione delle
performance e BPR (Business Process Re-engineering ovvero ristrutturazione organizzativa
aziendale)
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Gli altri Centri Innovation
Network
Centro di Competenza Legno&Arredo
A S. Giovanni al Natisone, nel distretto della
sedia, in collaborazione con CATAS spa.
Competenze: assistenza per migliorare l’impiego
dei materiali utilizzati, sviluppare applicazioni di
nuovi materiali, utilizzare tecniche di progettazione assistita e ottimizzare i processi produttivi.
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Centro di Competenza Agro-Industria.
A Ruda (UD), con il sostegno della
Amministrazione comunale e in collaborazione
con l’Associazione per lo Sviluppo e
l’Innovazione della Bassa Friulana Orientale.
Competenze: supporto allo sviluppo di nuovi
prodotti o processi alimentari, al miglioramento
della qualità e shelf-life degli alimenti, all’adozione di tecnologie per mantenere intatte le
caratteristiche nutrizionali e organolettiche della
materia prima.
Centro di Competenza Ambiente
Attivo da novembre presso l’Ente per la Zona
Industriale di Trieste, che sostiene l’iniziativa.
Competenze: tecnologie innovative per ridurre
l'impatto ambientale dei processi produttivi,
per recuperare e riciclare scarti e sfridi di produzione, per utilizzare fonti energetiche rinnovabili
e per ottimizzare il consumo energetico.
Centro di Competenza Nautica
Prossimamente presso il Consorzio per
lo Sviluppo Industriale di Monfalcone.
Competenze: assistenza alle imprese del settore
della nautica da diporto e della subfornitura
navale per il miglioramento dei materiali utilizzati,
l’impiego di nuovi materiali, l’utilizzo di sistemi
di progettazione assistita e di nuove tecniche
produttive.

viduazione delle best-practice, i possibili percorsi
di aggregazione e collaborazione tra imprese, che
consentano loro di confrontarsi sul mercato globale,
disponendo di dimensioni, risorse e capacità
adeguate.
Tamara Vrech
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relazioni e contatti che ogni Centro sviluppa autonomamente. Le attività avviate dal Centro sono già
numerose. Tra queste un importante progetto per
lo sviluppo di nuovi sistemi di tracciabilità di prodotto e di filiera, vista l’ormai prossima entrata in
vigore (dal 1° gennaio 2005) del nuovo regolamento
comunitario che impone alle imprese alimentari di
tener traccia delle informazioni che riguardano i
loro prodotti lungo tutto il percorso di trasformazione e distribuzione.
Si tratta di un’iniziativa condivisa con il Centro di
Competenza Agro-Industria che consentirà alle
imprese del settore alimentare l’identificazione
automatica del prodotto, la raccolta e l’elaborazione
delle informazioni, utilizzando tecnologie innovative
in grado di garantire la piena visibilità lungo tutta la
catena del valore dell’impresa e ottimizzando, nel
contempo, i flussi logistici e le attività di monitoraggio della qualità.
Il Centro sta inoltre offrendo il proprio supporto alla
realizzazione di una tesi di laurea che affronta un
altro argomento di grande interesse per le imprese:
la scelta del sistema informativo aziendale, con
particolare riferimento alla piccola e media impresa.
È in corso di valutazione la fattibilità di realizzazione
di una guida, a carattere il più possibile operativo,
che permetta al singolo imprenditore di individuare
correttamente le proprie esigenze informative nello
specifico contesto aziendale e di disporre di una
serie di linee guida utili per valutare le numerose
offerte hardware e software provenienti dal mercato.
Infine, in considerazione del crescente aumento
della concorrenza internazionale e delle conseguenti difficoltà che il tessuto industriale locale –
per la maggior parte composto da piccole imprese
– sta vivendo, il Centro ha avviato un progetto di
studio che si propone di indagare, attraverso l’indi-

riferimento
Tamara Vrech, Monica Govetti
Centro di Competenza Ingegneria d’Impresa
Innovation Network
tel. +39 040.3755140
ingimpresa@innovationnetwork.it

21

IreneTech
a cura di Lara Dipace
AREA Science Park è partner regionale dell’IRC IRENE-Italian Relay Centre North East. L’IRC
IRENE (uno dei 71 nodi della rete europea di centri di collegamento per l’innovazione) è il centro
di erogazione di servizi a valore aggiunto per il trasferimento tecnologico transnazionale, la
diffusione dell’innovazione e la valorizzazione dei risultati della ricerca europea nelle regioni
Emilia-Romagna, Marche, Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia.
Ricerca partner
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Nuove tecnologie e strumentazione per laboratori di test sulla sicurezza alimentare
Una PMI del nord della Germania ha sviluppato un laboratorio mobile per il controllo della sicurezza del
cibo secondo gli standard europei. Il laboratorio può essere installato come unità indipendente o
complementare di altre strutture e strumentazioni. L’impresa cerca organizzazioni operanti nel settore
dell’implementazione di standard europei o fornitori di strumentazione per ulteriori sviluppi del laboratorio in conformità alle necessità degli utilizzatori, secondo la legislazione europea in materia alimentare.
L’impresa intende avviare rapporti di cooperazione tecnica e accordi commerciali con assistenza tecnica.
TR - Sistemi per il confezionamento di confetture di frutta
Una PMI greca operante nell’industria delle conserve di frutta da utilizzare in servizi di catering e di larga
distribuzione cerca adeguata strumentazione per il riempimento dei contenitori in vetro di confetture di
frutta. La strumentazione dovrebbe consentire di dosare in maniera costante la quantità del prodotto per
vaso, mantenendo la medesima proporzione tra polpa e sciroppo e garantendo l’integrità della frutta,
senza danneggiarla. La strumentazione dovrebbe essere capace di una produzione giornaliera di 2-3 tonnellate. L’impresa cerca un fornitore di macchinari per l’industria alimentare specializzato nella produzione
di sciroppi, confetture, dosaggio e confezionamento, per accordi commerciali con assistenza tecnica.
Nuove tecnologie e strumentazione per laboratori di test sulla sicurezza alimentare
Una PMI del nord della Germania ha sviluppato un laboratorio mobile per il controllo della sicurezza del
cibo secondo gli standard europei. Il laboratorio può essere installato come unità indipendente o complementare di altre strutture e strumentazioni. L’impresa cerca organizzazioni operanti nel settore dell’implementazione di standard europei o fornitori di strumentazione per ulteriori sviluppi del laboratorio
in conformità alle necessità degli utilizzatori, secondo la legislazione europea in materia alimentare.
L’impresa intende avviare rapporti di cooperazione tecnica e accordi commerciali con assistenza tecnica.
Appuntamenti – Eventi di Trasferimento Tecnologico Transnazionale
ECOMONDO 3/6 Novembre 2004 Fiera di Rimini
“A monte del Car Fluff: giornata di trasferimento tecnologico transnazionale sul ciclo di vita dell’automobile”.
L’evento è rivolto ai produttori di auto, ai centri di ricerca e alle università, alle aziende di demolizione e
di riciclo di materiali e componenti e riguarderà tecnologie inerenti a: l’eco-design di prodotto; materiali
innovativi per la componentistica “ecologica”; disassemblaggio delle automobili a fine vita; selezione,
pre-trattamento e riduzione volumetrica delle componenti disassemblate (es. paraurti, casse in plastica
degli accumulatori, cruscotti, serbatoi ecc.) e pre-trattamento e selezione del “car fluff”.
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PROMA 2004 9/12 Novembre 2004 Bilbao: “Giornate di trasferimento tecnologico nel
settore ambientale”
L’evento, rivolto a imprese, università e centri di
per informazioni
ricerca di tutta Europa, intende promuovere lo
Lara Dipace
scambio di tecnologie ambientali innovative nei setAREA Science Park
tori: acque reflue, energia sostenibile, ambiente
tel.+39 040 3755245
marino, controllo e monitoraggio, contaminazione
fax +39 040 226698
lara.dipace@area.trieste.it
dei suoli, trattamento e riciclaggio delle acque.
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del territorio industriale, con una visione aerea
dettagliata e allo stesso modo riassuntiva, tale
addirittura da migliorare la conoscenza degli spazi
sfruttabili e sostituire una prima visita personale. In
questo modo, tramite apposita richiesta, aziende
esterne possono accedere all’area attraverso il sito
e considerare l’opportunità di insediamento, lo
sfruttamento di sinergie produttive con aziende vicine,
la convenienza logistica dell’area prescelta, l’accessibilità e il collegamento alle reti esistenti.
Questa soluzione consentirà inoltre di veicolare alle
aziende informazioni rilevanti relative, ad esempio,
alla nuova distribuzione dei centri di raccolta rifiuti
o ai risultati di un monitoraggio ambientale.
L’opportunità di fornire uno strumento fruibile in
internet, con diversi profili d’accesso disegnati
in base agli utenti interessati, che permetta di
analizzare velocemente la distribuzione delle aree
produttive, la loro destinazione, le reti esistenti,
potrà di fatto costituire anche un notevole vantaggio
competitivo in azioni di marketing territoriale.
settembre 2004

L'importanza dei sistemi informativi territoriali è un
tema sempre più sentito dalle piccole e medie
aziende italiane, impegnate ad affrontare crescenti
problemi logistici e di controllo territoriale.
Si tratta di un settore in crescita, nel quale si trova a
operare Tellus, società specializzata dal 1997 nel
campo informatico dei sistemi informativi territoriali.
Le recenti richieste del mercato hanno portato la
società a sviluppare prodotti anche in internet, in
modo da permettere l’accesso ad aziende che sempre più spesso si trovano a gestire reti di vendita e
soluzioni organizzative geograficamente distribuite.
In quest’ottica Tellus sta implementando
MARKETfinderweb (un prodotto derivato da una
preesistente applicazione desktop MARKETfinder),
che risolve i problemi di analisi geografica dei dati
finalizzata ad azioni di marketing, programmazione
e controllo.
Grazie a questa applicazione ogni utente connesso
ha a disposizione una mappa digitale in cui i dati
(clienti potenziali, agenti, rete distributiva ecc.)
sono contrassegnati da appositi puntatori (pushpin) e possono essere trattati tramite classificazioni
per colori (tematismi) e filtri, consentendo una
visione congiunta delle diverse variabili e la comprensione della loro distribuzione territoriale. Con
MARKETfinderweb, un’azienda con una rete distributiva estesa a più regioni può permettere un
accesso immediato e intuitivo ai dati del proprio
parco clienti alle diverse figure commerciali
interessate, secondo un dettaglio differente, grazie alla predisposizione di appositi profili.
Indipendentemente dalla vicinanza alla sede centrale, ogni agente può consultare le proprie mappe
clienti etc.
I recenti scenari industriali hanno portato inoltre a
sviluppare questo progetto anche a beneficio di
diversi consorzi industriali in situazioni di riassetto
e riconversione. Il consorzio della Zona Industriale
Udinese, ha scelto Tellus per lo sviluppo di un sito
web nel quale sia possibile visualizzare l’intera area
industriale, con il dettaglio delle diverse aziende
insediate, le reti tecnologiche esistenti, le aree da
destinare. L’obiettivo è quello di fornire anche ad
aziende geograficamente lontane una descrizione
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Si tratta di un connubio vantaggioso per le aziende che sempre più spesso si trovano a dover
gestire reti di vendita e realtà organizzative geograficamente distribuite. La soluzione
MARKETfinderweb di Tellus.

Alberto Marangon

riferimento
Alberto Marangon
Tellus srl
tel. +39 0432 534076
fax: +39 0432 205399
alberto.marangon@tellus.it
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IN SICUREZZA
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La diffusione delle tecnologie “senza filo” nella connessione di reti di computer accresce
la possibilità di intrusioni indesiderate. E*Maze sta sviluppando soluzioni
per prevenire un simile rischio.
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Certamente avrete visto almeno un film nel quale
un “esperto” informatico riesce a entrare in qualche rete di calcolatori magari non con lo scopo di
commettere un illecito. In quelle sequenze c’è l’essenza del “classico” attacco informatico: qualcuno,
magari a molti chilometri di distanza, riesce a farsi
beffa delle difese perimetrali della rete e, una
volta entrato, rivolge la sua attenzione al computer
che contiene l’informazione che sta cercando.
La disponibilità delle tecnologie wireless per l’interconnessione dei calcolatori stravolge questa
impostazione per la quale, a grandi linee, era
fondamentale concentrare gli sforzi di difesa sul
perimetro dell’azienda e quindi sugli oggetti
chiamati firewall.
Per attaccare una rete con dei dispositivi wireless
attivi è sufficiente agganciare la portante radio usata
per comunicare e una simile strategia di attacco non
è contrastabile con i firewall. A chi obiettasse che
basterebbe non avere il wireless, è utile far notare
che tutti i computer portatili sono dotati di questa
tecnologia e che molti la usano tra le mura domestiche per collegare i computer di casa tra loro e a
Internet. Il rischio da contrastare è in assoluto il più
alto dall’avvento delle reti di calcolatori e la situazione
è grave anche per la bassissima coscienza del rischio
e per la rapida diffusione del wireless, data la drastica
riduzione dei costi di infrastruttura per la posa degli
impianti (niente cavi, tracce o canaline) e la loro
riconfigurazione.
E*Maze è una società che ha in AREA un laboratorio
che studia la sicurezza informatica e ricerca soluzioni
in grado di difendere i dati e l’operatività delle
aziende. Uno dei campi di eccellenza in cui è attiva
riguarda le soluzioni di difesa per le WLAN, cioè le
reti di calcolatori unite da sistemi wireless. E*Maze
ha ricercato le modalità per identificare gli intrusi
confrontando in tempo reale tutti i device wireless,
attivi all'interno di una porzione di spazio, con un
elenco di quelli riconosciuti come noti all'azienda,
ottenendo una specie di sistema di videosorveglianza
a radiofrequenza con riconoscimento automatico
dell’identità. Lavorando sugli algoritmi di criptazione,
ha inoltre progettato delle routine in grado di verificare la bontà crittografica delle comunicazioni, a

tutela della riservatezza dei dati scambiati.
La soluzione ideata si basa su un sistema distribuito
di sonde che scambiano dati con un’installazione
centrale; l’interfaccia web permette di controllare il
sistema da qualsiasi computer autorizzato dotato
di browser. Il software necessario al sistema di controllo è stato interamente sviluppato dalla società.
Le ricerche ora continuano per consentire di rilevare
un attacco in corso e arrivare a localizzare, con
tolleranza di un metro, il punto in cui si trova l’apparecchiatura wireless sconosciuta. I risultati ottenuti sono anche frutto delle collaborazioni con gli
atenei di Trieste e di Udine, mentre l’ENEA ha manifestato interesse nelle attività di studio.
Le ricerche sono sfociate in un prodotto, ipLegion
Wi-Fi, che ha trovato interesse presso i gestori di
grandi reti informatiche nazionali, dove sono partite
delle attività di monitoraggio. Anche grazie a questi
successi, E*Maze è una delle poche aziende che
riesce a esportare sicurezza informatica in Israele
(storicamente all’avanguardia) e ad affrontare un
mercato difficile come quello giapponese.

riferimento
Davide Varesano
E*Maze Networks S.p.A.
tel. +39 040 3757580
fax +39 040 3757581
davide.varesano@emaze.net
www.emaze.net
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luce di sincrotrone, quali:
• la realizzazione di un sito web dell’Industrial
Liaison Office (www.elettra.trieste.it/ilo), contenente schede informative e approfondimenti
sulle agevolazioni alla ricerca applicata e industriale e sulle possibili modalità di partnership e
di accesso a ELETTRA;
• l’organizzazione di alcuni meeting sulle tecnologie d’avanguardia di supporto alla produzione
industriale delle prossime generazioni di dispositivi microelettronici.
Il valore aggiunto che ELETTRA fornisce alle industrie interessate a sfruttarne le potenzialità risiede
non solo nella capacità di rispondere in tempi rapidi
alle specifiche esigenze di utenti industriali, garantendo un accesso immediato alle proprie strutture,
ma anche nel supporto tecnico e scientifico altamente qualificato e nella forte attenzione alle
tematiche della proprietà intellettuale e del segreto
industriale. L’esperienza sin qui maturata e il
volume degli ordinativi dimostrano che l’utilizzo
di ELETTRA a scopo industriale è una realtà in
costante crescita e dalle concrete prospettive di
sviluppo.
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Servizi qualificati, pronta risposta, soluzioni a
elevate performance. Queste le parole chiave che
hanno orientato i primi mesi di attività
dell'Industrial Liaison Office (ILO), il nuovo team
istituito dalla Sincrotrone Trieste per rispondere
alle richieste dell'industria e promuovere le ricadute
applicative delle attività del Laboratorio ELETTRA.
Un primo bilancio registra l’avvio di nuove collaborazioni industriali, di forniture di prodotti e di servizi
per laboratori di ricerca internazionali o per aziende
industriali operanti nei più diversi ambiti produttivi,
quali la microelettronica, l’ottica, la meccanica, le
costruzioni e l’energia. Le operazioni dell’ILO sono
inoltre indirizzate da un panel di manager di fama
internazionale che, sulla base di una visione strategica del mercato della ricerca e della tecnologia,
forniscono pareri per lo sviluppo e l’orientamento
delle attività di ricerca del Laboratorio.
L’ILO ha quindi identificato i seguenti campi di
intervento:
• servizi analitici e metrologici su scala micro e
nanometrica relativi alla composizione, alla struttura chimico/fisica ed elettronica di materiali e
dispositivi;
• fabbricazione fotolitografica di dispositivi
microelettronici, optoelettronici, micromeccanici
e microfluidici;
• progettazione e commercializzazione di apparecchiature e strumentazione scientifica avanzata;
• ricerca e sviluppo di tecnologie e prodotti innovativi in collaborazione con partner industriali;
Nell’ambito dei servizi analitici, le facilities di
ELETTRA sono state utilizzate da diverse aziende
europee operanti nei campi della microelettronica e
della meccanica per analisi di materiali altrimenti
non realizzabili con strumentazioni convenzionali.
ELETTRA ha inoltre acquisito importanti commesse
per la fornitura di strumentazione scientifica
avanzata sia ad aziende private, che a laboratori di
ricerca internazionali. In termini finanziari tutto
questo si è tradotto in un ordinativo semestrale
complessivo pari a circa 1 milione di Euro.
A supporto di queste operazioni sono state impostate alcune azioni di marketing volte a diffondere
la conoscenza delle applicazioni industriali della

magazine

Il Laboratorio ELETTRA, grazie al suo Industrial Liaison Office, ha avviato nuovi servizi
per il mondo dell’industria. Positivo il bilancio dei primi mesi di attività.

Claudia Grubissa

riferimento
Riccardo Tommasini
ilo@elettra.trieste.it
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strumenti per l'innovazione sostenibile
Corso per laureati occupati e disoccupati, giovani e adulti. Ob. 3 Asse C Misura C.3
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AREA organizza la prima edizione in Italia di un corso sviluppato nell’ambito del progetto Support
del programma Leonardo da Vinci, in collaborazione con prestigiosi partner europei quali
l’Università di Leoben (Austria), Creax (Belgio), Fraunhofer Institut (Germania), Joanneum
Research (Austria) e Università di Maribor.
Questo nuovo corso di formazione, già testato in Austria e Regno Unito, propone varie tecniche e
metodologie in grado di promuovere l’innovazione, migliorare il sistema produttivo e ridurre i
costi aziendali, in un’ottica ecocompatibile.
Il corso applicabile nei più svariati settori dell’industria, dall’alimentare alla telematica, è stato
sviluppato con un’attenzione speciale alle necessità e alle aspettative delle PMI.
In particolare nella fase di sviluppo dell’idea progettuale si è deciso di privilegiare come tecnica a
sostegno dell’innovazione sostenibile, all’interno del mix di tecnologie proposte, la TRIZ, la teoria
per il problem solving innovativo, che viene applicata correntemente presso importanti aziende,
come Procter&Gamble, Motorola, Ford e molte altre.
Durata e sede
Il corso durerà 76 ore e inizierà a fine novembre 2004.
Sede del corso: il Campus di Padriciano di AREA Science Park.
Destinatari
Giovani e adulti, occupati e disoccupati, residenti in Friuli Venezia Giulia, in possesso di una laurea
di primo o di secondo livello, o diploma universitario, a carattere tecnico-scientifico (il possesso
della laurea in ingegneria o design costituirà titolo preferenziale). Sono altresì richieste conoscenze informatiche di base e la conoscenza della lingua inglese.
Indennità di frequenza
Non prevista dal bando. La partecipazione al corso è gratuita.
Selezione
Le prove di selezione si articoleranno nella valutazione dei titoli e in un colloquio teso ad
approfondire la motivazione a frequentare il corso e a verificare le conoscenze informatiche e la
capacità di comprensione della lingua inglese.
Pre-iscrizione
L’interesse a partecipare alle selezioni deve essere manifestato facendo pervenire (per mail, fax,
posta o consegna diretta) agli indirizzi sottoriportati la scheda di pre-iscrizione (disponibile qui di
seguito e presso la Reception del Campus di Padriciano di AREA Science Park), entro il termine
delle ore 12.00 del 19 novembre 2004.
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Informazioni
Consorzio per l’AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste,
Servizio Sviluppo Risorse Umane e Formazione.
Tel. 040 3755268/5277;
fax 040 3755320;
e-mail: formazione@area.trieste.it
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4:
MISSIONE COMPIUTA

Bilancio positivo dell’articolato Progetto per la formazione di risorse umane per la ricerca
e lo sviluppo tecnologico: 353 interventi formativi realizzati, 356 persone e 230 aziende coinvolte.

Gli obiettivi che il Progetto ha perseguito possono
essere così sintetizzati:
• consolidamento dei rapporti fra università, enti
di ricerca e imprese
• potenziamento della ricerca finalizzata all’innovazione tecnologica
• sostegno all’attività di ricerca nelle imprese
• crescita delle competenze dei giovani ricercatori
• attenzione per la componente femminile.
Il bilancio delle attività è di 353 interventi formativi realizzati, per un totale di 356 persone e 230
aziende del territorio coinvolte. Le donne hanno
rappresentato, nel complesso, il 37,6% dei beneficiari delle azioni del Progetto, un dato che in
parte evidenzia difficoltà di inserimento nel
mondo della ricerca e dell’innovazione tecnologica,
sia a causa del basso numero di studentesse che
scelgono percorsi universitari ad indirizzo scientifico e tecnologico, sia perché, è stato rilevato, il
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mercato del lavoro sconta ancora una disparità di
opportunità a svantaggio del mondo femminile.
Il coinvolgimento del comparto industriale e produttivo del Friuli Venezia Giulia ha rappresentato
uno degli aspetti di maggiore rilevanza.
Le 230 aziende che hanno collaborato e/o ospitato
laureati, laureandi e ricercatori sono un dato ritenuto estremamente soddisfacente. Decisivo è
stato l’apporto di tutti i partner che hanno condiviso l’attuazione delle misure individuate da D4.
AREA, capofila del Progetto, ha avuto un ruolo
centrale nell’elaborazione e attuazione di tutte le
azioni.
Il Progetto ha riservato particolare attenzione ad
alcune aree tematiche prioritarie per lo sviluppo e
la competitività delle piccole e medie imprese
regionali: nuovi materiali, nuove tecniche nel
campo della produzione e della lavorazione dei
metalli e delle materie plastiche, nuove metodologie nel settore delle biotecnologie, tele e radiocomunicazioni, management dell'innovazione,
nuove tecnologie nel campo della comunicazione,
dell’informazione e della multimedialità, emissioni
elettromagnetiche e compatibilità ambientali.
In attesa di avere il dato definitivo sulla ricaduta
occupazionale, le prime rilevazioni forniscono
indicazioni positive: oggi, a progetto non ancora
concluso, risultano già collocati il 38% dei laureati che hanno usufruito delle borse di formazione.
Anche in considerazione di ciò, il Progetto D4
sembra aver centrato i suoi obiettivi: ha contribuito al consolidamento dei rapporti tra ricerca,
università e impresa, ha rafforzato il ruolo, la
presenza e le competenze delle risorse umane
impegnate nel settore della ricerca e dello sviluppo
tecnologico, ha contributo al potenziamento della
ricerca finalizzata all’applicazione industriale.
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Il Progetto D4 è un articolato programma di
formazione, promosso dalla Regione Friuli
Venezia Giulia per il miglioramento delle risorse
umane nel settore della ricerca e dello sviluppo
tecnologico e cofinanziato dall'Unione Europea
nel quadro degli interventi dell’Obiettivo 3 a
sostegno dell'occupazione e della nuova imprenditoria. Il Progetto ha visto un investimento di 3
milioni 600mila euro nel periodo settembre 2002
- settembre 2004, in virtù del quale sono stati
attivati, attraverso il riconoscimento di agevolazioni finanziarie di carattere individuale, assegni
di ricerca, borse di studio, premi di laurea, mobilità in uscita verso l’estero e mobilità dal
Mezzogiorno, nonché realizzati corsi per la formazione di personale addetto alla ricerca.
D4 è stato attuato da una cordata di sette partner
composta da AREA Science Park (capofila),
Università di Trieste e di Udine, CRES, Agemont,
IRES FVG e DGR Consulting, che operano a livello
di eccellenza nella ricerca, nell’alta formazione,
nell’analisi socio-economica, nei servizi qualificati
alle imprese.

Leo Brattoli

riferimento
Marta Formia
AREA Science Park
tel. +39 040 3755277
progettoD4@progettoD4.fvg.it
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L NEURONE
VIRTUALE

È quello che si propone di disegnare il team di riceratori di Symbionic, progetto europeo
di Systems Biology, la scienza volta a ricostruire il comportamento globale dei sistemi biologici.
Ce ne parla Antonino Cattaneo.
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“All’Europa non mancano i cervelli. Manca la
consapevolezza che bisogna ‘fare sistema’, unire
competenze diverse per i medesimi obiettivi; lavorare in modo complementare alla risoluzione dei
problemi; puntare sulla Systems Biology perché da
questa disciplina dipende il futuro delle ricerche
biomediche”. A parlare così è Antonino Cattaneo,
fondatore e presidente di Lay Line Genomics (LLG)
SpA e responsabile dei progetti di neurobiologia
molecolare sul morbo di Alzheimer alla SISSA di
Trieste.
Cattaneo, profondo conoscitore delle dinamiche
della ricerca internazionale, è coordinatore generale
di Symbionic, un progetto di Systems Biology (SB)
sulla cellula neuronale, finanziato dalla Comunità
Europea con 200mila euro e a cui collaborano 32
gruppi di ricerca europei.
La Systems Biology è una scienza volta a ricostruire
il comportamento globale dei sistemi biologici a
partire dalle interazioni tra i loro elementi costitutivi.
Oggi è in atto un vero e proprio cambio di paradigma
sperimentale in biologia, nel quale è tecnicamente
possibile raccogliere simultaneamente dati di laboratorio su migliaia di geni e proteine espressi da
una cellula. La SB coglie questa opportunità per
accelerare le nostre conoscenze. Partendo da
modelli più semplici come il batterio, il lievito, il
moscerino della frutta è approdata allo studio delle
cellule di mammifero e quindi anche dell’uomo.
Queste vengono analizzate unendo competenze di
biologia, fisica, medicina, matematica, ingegneria,
chimica e informatica. Vengono esaminati geni,
proteine, reti metaboliche, organelli cellulari, vie di
comunicazione intra e intercellulari, per creare un
archivio dinamico in continuo aggiornamento da
cui attingere informazioni utili a fini medici, farmaceutici e conoscitivi ma, soprattutto, per costruire
un modello cellulare virtuale a partire dalla complessa rete di interazioni tra tutti i suoi elementi.
Symbionic, in particolare, ha come obiettivo a
lungo termine la creazione di un modello virtuale di
neurone, cellula fra le più complesse dell’organismo. Pur essendo una sorta di studio di fattibilità, è
stato favorevolmente accolto e finanziato per due
anni dalla Commissione Europea: un passo signifi-
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cativo per la ricerca europea. Come significativo è il
fatto che, oltre all’Università di Barcellona, gli altri
due partner principali (SISSA e LLG) abbiano radici
proprio a Trieste, in AREA Science Park.
Professor Cattaneo, lei definisce Symbionic un
progetto ancora preliminare: perché?
La sua importanza sta nel ruolo di promotore che
Symbionic svolge in Europa. L’obiettivo a breve
termine non è tanto raccogliere nuovi dati sul
neurone, quanto diffondere la consapevolezza che
questa disciplina è un percorso obbligato, specie
per le neuroscienze. Symbionic, come fanno i
neuroni con i loro dendriti, comunica con tanti
interlocutori diversi per creare un network interdisciplinare di centri di ricerca accomunati dallo stesso
obiettivo: capire il neurone con l’approccio globale
proprio della SB. Solo unendo competenze e
linguaggi diversi quali quelli dell’informatico, del
biologo, del chimico e altri ancora si potrà studiare
da molteplici punti di vista un oggetto così complesso come il neurone.
Concretamente, che cosa fate?
In questa prima fase, stiamo organizzando in
modo sistematico i dati già prodotti e presenti in
letteratura. Ciò pone complessi problemi di standardizzazione, che però dovremo risolvere se
vogliamo gettare le basi della SB neuronale. Poi,
cerchiamo di individuare i protocolli migliori che ci
permetteranno di acquisire dati omogenei in futuro.
Per questo, stiamo coinvolgendo decine di centri di
ricerca, ciascuno con le sue expertise, in un lavoro
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Partner operativi
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In attesa di avviare il progetto vero e proprio sul
neurone virtuale, la ricerca neuroscientifica prosegue a ritmi sostenuti. LLG e SISSA, promotori di
Symbionic e partner operativi nello studio delle
malattie neurodegenerative, rappresentano un
eccellente esempio di sinergia. Grazie al recente
finanziamento di 3,3 milioni di euro erogato dalla
Regione Friuli Venezia Giulia in base alla Legge 30,
nonché dal MIUR e dal Ministero delle Finanze per
l’istituzione di un Centro di genetica della rigenerazione e delle malattie neurodegenerative, SISSA e
LLG stanno ampliando i propri insediamenti in AREA
Science Park, con laboratori dotati di strumentazioni
robotizzate per lo studio sistematico delle proteine.
“Alcuni dei migliori ricercatori del campo lavoreranno
fianco a fianco – commenta Cattaneo – formando
una massa critica molto positiva”.

reti di segnalazione intracellulare e risposte elettriche e sinaptiche. Potremmo inoltre ipotizzare
reazioni a farmaci (il drug screening in silico)
o, nella migliore delle ipotesi, prevedere il comportamento cellulare in particolari condizioni fisiologiche e patologiche. Tale modello accelererà i tempi
della ricerca ed eviterà esperimenti inutili e costosi.
Simulando realisticamente le interazioni fra cellule,
ci farà acquisire dati sperimentali altrimenti difficili
da ottenere. Col tempo, il database di riferimento
che la comunità scientifica europea avrà allestito
servirà a studiare situazioni patologiche, come
Alzheimer e Parkinson. Servirà naturalmente anche
un nuovo linguaggio informatico: ma anche questo
è uno degli obiettivi preliminari.
Avete già coinvolto qualche grossa industria?
Sì: ci sono multinazionali dell’elettronica come
IBM, HP e NEC, e centri di supercalcolo come il
CINECA di Bologna. Symbionic vuole anche creare
un’interfaccia operativa con la grande industria farmaceutica. In futuro coinvolgeremo anche molte
piccole e medie imprese che, sebbene interessate
ad aspetti specifici del nostro progetto per la tipologia stessa della loro produzione, contribuiranno a
formare una fitta rete europea di ricerca. Molto
simile ai neuroni del nostro cervello.
settembre 2004

organizzativo e propedeutico. Infine, ci dedichiamo
agli aspetti formativi che il progetto necessariamente richiede.
In che senso?
In Europa non esistono ancora figure professionali
in grado di capire e di interpretare i dati che verranno
prodotti dagli studi di SB. Perché sono dati che
richiederanno un nuovo linguaggio. Il biologo
ragiona da biologo, l’ingegnere non sa nulla di proteine e l’informatico ignora che cosa siano i segnali
chimici. Oggi i tre non si possono comprendere.
Bisognerà dunque farli incontrare su un terreno
comune, nuovo, dove si parlerà una sorta di “esperanto” della neurobiologia. Uno degli obiettivi di
Symbionic è formare una nuova generazione di
scienziati in grado di comprendere e utilizzare i dati
di SB del neurone.
Non essendo un progetto applicativo, si rischia di
perdere terreno rispetto a ricerche con ricadute
concrete immediate?
Tutt’altro. Negli USA i progetti di SB sono molti e
con ampio credito: uno dei principali è l’Alliance for
Cellular Signaling (AfCS), incentrato sul linfocita e
finanziato con 100 milioni di dollari per 10 anni! Alle
sue spalle, però, c’è una lunga e intensa attività,
che solo ora sta dando frutti. In Europa esiste ancora
una profonda lacuna nella SB: con Symbionic l’abbiamo segnalata alla Ce. A livello mondiale non
esistono progetti su vasta scala di SB neuronale.
Ma c’è ancora molto lavoro preparatorio da fare…
Che cosa accadrà poi?
Tra 18 mesi dovremo dimostrare che esiste un
network di scienziati pronto a lavorare su questi
temi. Quindi, vorremmo lanciare un grosso progetto
europeo, cercando da varie fonti un finanziamento
pluriennale, dell’ordine dei 100 milioni di euro,
che servirà a realizzare concretamente il modello
virtuale di neurone.
In che cosa consiste questo modello virtuale?
È una raccolta di dati sul neurone che ci permetteranno di simulare fenomeni metabolici complessi,

Cristina Serra

riferimento
Antonino Cattaneo
tel. +39 040 3756500
cattaneo@sissa.it
www.symbionicproject.org
symbionic@laylinegenomics.com
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ORTE APERTE
SULLA SCIENZA
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Breve resoconto per dati, commenti e immagini dell’Open Day 2004, che lo scorso giugno
ha aperto AREA e OGS al grande pubblico.
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Anche quest’anno l’Open Day, la giornata di porte
aperte nei laboratori di ricerca dell’AREA Science
Park, ha fatto centro. L’edizione 2004, tenuta lo
scorso 5 giugno, ha registrato 2.315 iscrizioni nei
nove percorsi in cui si è articolata la manifestazione,
ideata con lo scopo di avvicinare il grande pubblico
alla scienza. Nel dettaglio gli iscritti sono stati 915
nel campus di Padriciano di AREA, 1.100 in quello di
Basovizza (di cui 668 al solo Laboratorio di luce di
sincrotrone ELETTRA) e 300 all’Istituto Nazionale di
Oceanografia e di Geofisica sperimentale - OGS di
Borgo Grotta Gigante, che ha rappresentato un felice
arricchimento del programma rispetto alle edizioni
precedenti.
I visitatori sono arrivati da tutto il Friuli Venezia
Giulia e dalle regioni vicine. Tra loro non sono
mancati rappresentanti del mondo politico e istituzionale: gli assessori regionali Enrico Bertossi e
Roberto Cosolini, il presidente della Provincia di
Trieste Fabio Scoccimarro, il sindaco di Trieste
Roberto Dipiazza, l’on. Roberto Menia, il rettore
dell’Università di Trieste Domenico Romeo, il direttore della SISSA Stefano Fantoni, il Direttore
dell’ICTP Katepalli Sreenivasan.

A rendere possibile la riuscita della giornata, la
disponibilità e l’impegno dei 35 laboratori coinvolti
in AREA Science Park, dei 3 laboratori aperti
all’OGS, e dei circa 200 operatori coinvolti tra ricercatori e accompagnatori.
“È stata una grande festa – ha commentato il presidente di AREA Maria Cristina Pedicchio – che ha
testimoniato una volta di più quanto alto sia l’interesse della gente di ogni età, esperta e meno esperta,
verso la scienza e il progresso che deriva dalla
ricerca”.
Per il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza “l’Open
Day è stata un’occasione molto valida per fare
conoscere le potenzialità della città”. Analogo il
commento dell’Assessore regionale al lavoro, alla
formazione, all’università e alla ricerca, Roberto
Cosolini, secondo cui “AREA e tutte le altre organizzazioni della ricerca e dell’innovazione vanno
incoraggiate a proseguire sulla strada della divulgazione. Certo non sarà possibile organizzare un
open day al mese, ma vi è di certo un terreno di
comunicazione, in particolare con i giovani, che è
importante sviluppare”.
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A fianco: Il direttore dell’ ICTP
Sreenivasan, il presidente
di AREA Pedicchio e il rettore
dell’Università di Trieste Romeo
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In basso: Foto di gruppo
per i piccoli partecipanti
alla caccia al tesoro.

31

scienza & dintorni

I

numero 31

magazine

L FUTURO
È NANO
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Al Festival della Scienza di Genova sarà possibile visitare “Nanomondi: Scienza, Tecnica
ed Estetica del mondo a 10-9 metri”. L’appuntamento è dal 28 ottobre all’8 novembre
nella Chiesa Inferiore di San Giovanni di Prè.

Nanotecnologie: questo termine è uscito dalla
ristretta cerchia degli addetti ai lavori (era il 1974
quando fu coniato dallo scienziato giapponese
Norio Taniguchi), diventando, grazie all’uso che se
ne fa sui mass media, qualcosa che nell’immaginario collettivo identifica la scienza del futuro.
Alla fine del 2003 si è tenuta a Trieste EuroNano
Forum, una conferenza internazionale che ha focalizzato il ruolo che le nanotecnologie avranno
negli anni a venire. Per cercare di portare i non specialisti, soprattutto i giovani, a una migliore comprensione di queste tematiche, in quell’occasione è
stata allestita una piccola manifestazione a carattere divulgativo, NanoTech Young, che in quindici
giorni è stata visitata da moltissime persone, tra cui
più di ottocento studenti di scuola superiore. Da
questo successo è nata l’idea di riproporre la
mostra fra gli eventi del Festival della Scienza, che
si terrà a Genova dal 28 ottobre al 8 novembre prossimi. Aggiornata nei contenuti e rinominata
“Nanomondi. Scienza Tecnica ed Estetica del
mondo a 10-9 metri”, la mostra sarà collocata in una
sede di grande impatto: la Chiesa Inferiore di San
Giovanni di Prè nel complesso della Commenda, un
edificio costruito dai Cavalieri di Malta nel XII secolo
come hospitale per accogliere i cavalieri di ritorno
dalla Terra Santa, già sede provvisoria della corte di
Papa Urbano VI. L’edificio, recentemente restaurato,
si affaccia sul porto di Genova, cuore della città
vecchia.
L’obiettivo che si pone Nanomondi, oltre a descrivere che cosa siano e cosa ci dobbiamo aspettare
dalle nanotecnologie, è far incontrare ai visitatori i
ricercatori che lavorano in questo settore. Durante
il periodo di apertura della mostra sono previste
presentazioni pratico-laboratoriali tenute da giovani
ricercatori che racconteranno con un linguaggio
divulgativo i loro studi. Scolaresche e gruppi
organizzati potranno prenotare in anticipo.
L’iniziativa è completata da una sezione espositiva
e una multimediale e interattiva, con poster illustrativi e la presentazione di alcuni dei più
interessanti tra i prodotti realizzati con tecniche
di fabbricazione derivate dalle nanotecnologie.
Una seconda sezione della mostra privilegerà l’a-

spetto interattivo, sperimentale, ludico, artistico e
spettacolare del tema, con multivisioni proiettate
su grandi schermi, costituite da immagini di oggetti
naturali e artificiali ottenute con varie tecniche di
microscopia ad altissima risoluzione. Verrà esposta
inoltre una raccolta di fotografie di Paola Machetta,
una giovane fotografa e ricercatrice triestina che,
giocando con il fenomeno dell’interferenza della
luce, ha cercato di fissare sulla pellicola l’aspetto
artistico dei materiali utilizzati nella sua attività di
ricerca. Nanomondi è organizzata da TASC-INFM,
Dipartimenti di Biologia e di Ingegneria dei
Materiali dell’Università di Trieste, Laboratorio di
Luce di Sincrotrone ELETTRA, APE Research srl,
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
“Burlo Garofolo”, Sviluppo Italia Friuli Venezia
Giulia, AREA Science Park e LIS. La sezione laboratoriale è realizzata in collaborazione con i docenti e
i ricercatori dell’Università di Genova.
Marco Peloi
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