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La mobilità della conoscenza è un concetto essenziale per un’idea
di sviluppo inclusiva, pervasiva e globale, in grado di tradursi in
opportunità di miglioramento per tutti i popoli del pianeta, nel
nord e nel sud del mondo. Un percorso, questo, reso oggi possi-
bile dalla potenza delle tecnologie a disposizione, che hanno
ridotto, in molti casi annullandoli, i limiti imposti dalle distanze
fisiche, hanno reso possibile in tempo reale l’approvigionamento
delle informazioni, il contagio delle idee, indipendentemente dal luogo in cui ven-
gono prodotte, senza gerarchie precostituite tra centri e periferie. La conoscenza risulta così un
bene, un valore da scambiare. 
La mobilità di idee e persone è uno dei principali fattori di questo trasferimento di know-how e le infra-
strutture, in un’accezione ampia, sono lo strumento attraverso il quale realizzare lo scambio. Non più
solo i porti, le stazioni, gli aeroporti, ma anche le grandi installazioni di ricerca, le università, i learning
village, le biblioteche virtuali, le reti telematiche.
Il tema della “mobilità della conoscenza” scelto da Expo 2008 Trieste bene interpreta il cambiamento
della nostra società, sempre più indirizzata verso un’economia della conoscenza, e bene rappresenta le
aspirazioni odierne e future della città. Importante crocevia culturale nel passato, Trieste oggi si caratterizza
come una realtà internazionale della scienza e della tecnologia, con il suo straordinario patrimonio di
istituzioni scientifiche e l’altissimmo rapporto tra numero di ricercatori e popolazione attiva, 37,1 ogni
1.000 unità di forza lavoro.
Le eccellenze scientifiche, tecnologiche e formative espresse dal territorio e la loro forte connotazione
cosmopolita sono elementi qualificanti per la candidatura all’Expo, ancor più in considerazione dei
collegamenti esistenti tra Trieste e i ricercatori di tutto il mondo, in particolare dei Paesi in via di sviluppo.
È a questa parte del pianeta, infatti, che bisogna guardare con attenzione per immaginare un avvenire
più equo e sicuro per tutti, accompagnandone la crescita del livello tecnologico e favorendo politiche di
sviluppo sostenibile. Un processo al quale già contribuisce l’esperienza di istituzioni prestigiose come il
Centro Internazionale di Fisica Teorica - ICTP, l’Accademia delle Scienze del Terzo Mondo - TWAS, il
Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologia - ICGEB, Il Centro Internazionale per la
Scienza e l’Alta Tecnologia - ICS, la Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la libertà della
Scienza, con attività di studio, di formazione e di collaborazione scientifica basate proprio sulla circolazione

e la condivisione del sapere, sul tech-transfer e sulla diffusione delle
innovazioni.
AREA Science Park, il parco scientifico del Friuli Venezia Giulia, in tale
contesto gioca un ruolo di primo piano, non solo in quanto sede di
alcune di queste realtà, ma soprattutto perché AREA ha nella
disseminazione della conoscenza una delle sue ragioni sociali. La
mobilità dei ricercatori, sia in entrata che in uscita, è un aspetto che
rafforza questa propensione. Ad essa vengono dedicati programmi di
borse di ricerca internazionali e un’attenzione costante alle questioni
inerenti l’attrattività delle realtà scientifiche, sia per quanto riguarda
l’accoglienza e le strutture, che nella creazione di un clima internazionale
e dinamico, stimolante per i riercatori provenienti dall’estero. 
Anche in considerazione dei suoi 1.600 addetti e di 75 tra laboratori
e imprese insediati, AREA può definirsi a tutti gli effetti un learning
village che vive di “mobilità della conoscenza”. Cosa che ne fa un
naturale supporter del grande progetto dell’Expo 2008, al quale
darà il massimo contributo di idee e contenuti, per un successo di
Trieste, del Friuli Venezia Giulia e di tutto il Paese. 

Prof. Maria Cristina Pedicchio
Presidente di AREA Science Parkn
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CONOSCENZA,
MOBILITÀ E PROGRESSO



CBM: TRA RICERCA
E MERCATO
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Inaugurato dal Ministro Sirchia, il Consorzio di Biomedicina Molecolare nato in AREA
integrerà la ricerca genomica e postgenomica. Il Centro si candida a Distretto di Eccellenza
del MIUR. Nella compagine societaria anche Bracco Imaging e Assicurazioni Generali.

È stata formalmente costituita il 22 gennaio 2004 la
società consortile pubblico-privata che ha dato vita
al nuovo Consorzio di Biomedicina Molecolare
(CBM) in AREA Science Park. Il Centro integrerà la
ricerca genomica e postgenomica con le esperienze
di ricerca biomedica e biotecnologica già forti in
Friuli Venezia Giulia, grazie alla presenza consolidata
di Centri di ricerca internazionali attivi nella
Medicina Molecolare. Il primo nucleo del CBM opererà
nella nuova struttura inaugurata il 13 marzo scorso
dal Ministro della Salute Girolamo Sirchia, la quale
dispone di circa 6 mila mq di moderni laboratori,
cui se ne aggiungeranno prossimamente altri 5
mila in fase di progettazione. Oltre che su questi
spazi dedicati, il Centro conta anche su una rete di
laboratori già esistenti nel parco scientifico e in
altri comprensori del Friuli Venezia Giulia.
Ai vertici del CBM sono stati nominati Maria
Cristina Pedicchio, presidente, Diana Bracco, vice-
presidente, e Giuseppe Tudech, direttore generale.
Giorgio Zauli è il referente scientifico di AREA. La

nomina a vicepresidente di Diana Bracco, attualmente
alla guida dell’omonimo gruppo farmaceutico,
sottolinea l’impegno della componente industriale
nello sviluppo delle attività del CBM, i cui soci sono
realtà di prestigio della ricerca pubblica, dell’industria
e della finanza: Consorzio AREA di Ricerca (socio di
maggioranza con una quota del 40%), IRCCS Burlo
Garofolo, CRO Aviano, LINCIB, SISSA, Bracco
Imaging Spa, Assicurazioni Generali Spa, Italtbs
Spa, Laboratori Diaco Biomedicali Spa, Eurospital
Spa, Bruker Biospin Srl, Centro per lo Studio delle
Malattie del Fegato. È in fase istruttoria l’ingresso
di nuovi soci, tra i quali in una prima tornata figurano
Friulia Spa, Fondazione Callerio, Intrumantation
Laboratory Spa, Transfarma Srl. Del Consiglio di
Amministrazione fanno parte, oltre a Maria Cristina
Pedicchio e Diana Bracco, Piero Della Valentina,
Arturo Falaschi e Giorgio Zauli. 
L’attività del CBM contemplerà la ricerca di base,
ma si caratterizzerà soprattutto per una propensione
verso le applicazioni cliniche, il completamento
della ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo
in un mercato, quello delle biotecnlogie, che registra
a livello internazionale una crescita di circa il 10-
12% l’anno. “Attraverso il nuovo Centro – spiega
Giorgio Zauli, docente di Anatomia Umana
dell’Università di Trieste, uno dei più attivi promotori
del progetto – puntiamo a perseguire la produzione
e la commercializzazione di prodotti per la diagnostica
e la farmacologia medica, soprattutto in campo
oncologico. Per raggiungere l’obiettivo occorreranno
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I Soci del CBM sono:
Pubblici
Consorzio AREA di Ricerca (socio di maggioranza
con una quota del 40%)
IRCCS Burlo Garofolo 
CRO Aviano 
LNCIB
SISSA 

Privati
Assicurazioni Generali Spa 
Bracco Imaging Spa 
Bruker Biospin Srl 
Centro per lo Studio delle Malattie del Fegato 
Laboratori Diaco Biomedicali Spa 
Eurospital Spa
Italtbs Spa

Di prossimo ingresso
Friulia Spa, Fondazione Callerio, Intrumantation
Laboratory Spa, Transfarma Srl.

Diana Bracco e Maria Cristina Pedicchio
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tempi medio-lunghi e forti investimenti industriali,
calcolando che mediamente, nel settore farmaceutico,
1 euro investito in ricerca ne richiede 10 mila per
portare effettivamente un nuovo prodotto sul mercato.
Nella fase di avvio prevediamo investimenti destinati
principalmente ad acquisire strumentazione di punta
nei settori proteomica, drug screening e microscopia.
I ricercatori impiegati arriverano a 150 e proverranno
anche da Paesi del Centro Europa come Bulgaria e
Romania, che dispongono di buoni laureati in queste
materie”. 
“Vediamo in questa iniziativa – spiega il presidente
di AREA Science Park, Maria Cristina Pedicchio –
l’opportunità di generare ricadute industriali e
applicazioni diagnostiche, finalizzate al miglioramento
della qualità della vita dei cittadini, in un settore in
grande crescita sia in termini scientifici che di mercato.
Il mix pubblico-privato ci permetterà di creare un
contesto tale da consentirci sia di attivare percorsi
di trasferimento tecnologico, sia di incentivare la
formazione e la mobilità internazionale dei ricercatori”.
Il Consorzio di Biomedicina Molecolare provvederà
a sviluppare programmi di ricerca avanzati nell'ambito
della medicina molecolare, fornire servizi diagnostici
di alto livello basati su metodiche di diagnostica
molecolare, valorizzare e potenziare le realtà

d’eccellenza già presenti sul territorio, mettendole
in sinergia, fornire alta formazione didattica a
medici ed altri laureati in discipline biomediche,
favorire la creazione di spin-off della ricerca.
“Il Centro disporrà di moderni laboratori e di
una non comune dotazione di strumentazione
all’avanguardia – spiega Giuseppe Tudech, direttore
generale della struttura – Le risorse saranno effi-
cacemente utilizzate in modo condiviso da enti,
imprese e gruppi di ricerca, favorendo l’integrazione
tra par tner  pubblic i  e  pr ivat i ,  r iducendo la
frammentazione delle attività e la dispersione di
energie. La disponibilità dei laboratori attrezzati e
l’erogazione organizzata di servizi avanzati – relativi
in particolare alla protezione della proprietà
intellettuale, alla facilitazione all’accesso a
finanziamenti dedicati e all’attrazione di capitali di
rischio per le fasi di attività precompetitive e di
start-up – potranno costituire un elemento di attrazione
in Friuli Venezia Giulia di imprese ed enti di ricerca
operanti nella biomedicina molecolare”.
La finalizzazione al mercato della ricerca che sarà
svolta dal CBM include il completamento della
ricerca industriale e l’attività di sviluppo precompe-
titivo: produzione del diagnostico in quantità non
industriale o del farmaco, con relativi test e brevet-
tazione. La realizzazione di questo anello avverrà
attraverso microimprese spin-off della ricerca. Il
CBM, infine, punta a diventare il nucleo centrale di
un futuro Distretto di Eccellenza della Medicina
Molecolare riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca.

Leo Brattoli
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Il Ministro Girolamo Sirchia al taglio del nastro.

Il Consiglio di
Amministrazione
del CBM:
prof.ssa Maria Cristina Pedicchio Presidente

dott.ssa Diana Bracco Vicepresidente

prof. Giorgio Zauli Referente scientifico di AREA

dott. Piero Della Valentina

prof. Arturo Falaschi

riferimento
Giuseppe Tudech
CBM
Tel. +39 040 3755250
giuseppe.tudech@area.trieste.it



GLI ANTIBIOTICI
NATURALI
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Viene dai peptidi antimicrobici la possibile alternativa agli antibiotici classici quando questi si
rivelano inefficaci a combattere le infezioni nell’organismo. Risultati promettenti da uno studio 
del LNCIB sulla classe delle Catelicidine.

Al microscopio elettronico, il batterio Escherichia
Coli mostra una geometria perfetta, forme cilindriche
ammorbidite agli spigoli, ben disegnate e nette,
con superfici tese, senza ombre o irregolarità. Poi la
professoressa Margherita Zanetti, del Dipartimento
di Scienze e Tecnologie Biomediche dell’Università
di Udine, cambia immagine e ci mostra lo stesso
batterio, devastato da un nemico invisibile: accar-
tocciato, sforacchiato, strappato, dai buchi esce
materiale vitale. Non occorre essere esperti per
capire che quel batterio è ormai incapace di nuocere.
Altre immagini raccontano che la stessa sorte è
toccata anche ad uno Staphilococcus aureus.
A ridurli così sono stati i peptidi, molecole che i
ricercatori avevano incominciato a studiare in modo
sistematico verso la fine degli anni ’80. Allora sembrava
una ricerca “di nicchia”, faccenda per specialisti
appassionati dell’infinitamente piccolo, anzi,
dell’invisibile. I peptidi antimicrobici infatti sono
analizzabili solo con tecniche di biologia molecolare.
Non si vedono direttamente, sono molto, molto più
piccoli dei microbi che attaccano; eppure i loro
effetti sono spettacolari. Arriva un’infezione e loro
sono lì, pronti a combattere, vero e proprio esercito
d’avanguardia, in grado di entrare in azione ancora
prima che il sistema immunitario possa scendere in
campo con le sue armi.
Gli insetti, che non hanno una memoria immunologica,
basano tutta la loro difesa sui peptidi. Per noi esseri
umani, la loro azione rappresenta uno dei modi con
cui l’organismo reagisce agli attacchi esterni.
Vengono prodotti in fretta e in grandi quantità dalle
cellule della pelle, delle mucose, del sangue, in
particolare dai neutrofili. Man mano che le ricerche
proseguivano, venivano scoperte varie famiglie di
peptidi. Per i mammiferi, una delle più importanti è
la famiglia delle Defensine.
N e l  L a b o r a t o r i o  N a z i o n a l e  d e l  C o n s o r z i o
Interuniversitario Biotecnologie (LNCIB), insediato
in AREA Science Park, dieci anni fa ne è stata
individuata una nuova e importante, le Catelicidine.
Si tratta di una famiglia grande e fantasiosa. Le
Catelicidine hanno strutture molecolari diversissime,
tanto diverse da far dubitare che appartengano allo
stesso gruppo. “È proprio una caratteristica di questi

particolari peptidi antimicrobici – spiega Margherita
Zanett i ,  responsabi le  del l ’Unità  operat iva
Immunobiotecnologie del LNCIB – e tanta diversità
è, per un certo verso, sorprendente perché le
Catelicidine derivano da un unico gene ancestrale,
che si è duplicato più volte e in seguito si è diversificato.
Queste molecole sono il risultato dell’attività di
geni che hanno una regione molto conservata e
un’altra, invece, che corrisponde al peptide antimi-
crobico, estremamente varia”.
Mentre il mondo dei peptidi svelava agli scienziati
la sua immensa complessità, dagli ospedali di tutto
il mondo arrivavano, sempre più frequenti, notizie
sconfortanti di battaglie perse dagli antibiotici contro
i batteri. Il problema dell’antibiotico-resistenza
trasformava quelle ricerche prima considerate “di
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nicchia” in un filone di grande importanza. La speranza
è quella di riuscire a sintetizzare in laboratorio peptidi
antimicrobici efficaci come quelli prodotti naturalmente
dal nostro organismo. Si tratta di mimare la natura,
costruendo in provetta le molecole killer dei batteri,
in modo da renderle somministrabili come arma in
più contro le infezioni.
Ma è una strada lunga e complessa. In che modo
fornirli al corpo, sotto che forma, e quali possono
essere le conseguenze di un “surplus” di peptidi
per l’organismo? Sono solo alcune delle domande
cui cercano di rispondere scienziati in tutto il
mondo. Non tutte queste molecole che sembrano
quasi miracolose, ad esempio, sono prive di effetti
tossici. 
La ricerca richiede perciò competenze molto
profonde e grande specializzazione. “Si è creata
una rete tra laboratori - spiega Margherita Zanetti -
in cui ognuno svolge una parte della ricerca e
fornisce agli altri il materiale su cui continuare a
lavorare. Noi, ad esempio, identifichiamo sempre
nuovi peptidi, ne saggiamo l’attività in vitro per
capire qual è il loro spettro d’azione, perché ognuna
di queste molecole dimostra una certa selettività.
Cioè alcune “scelgono” il tipo di batterio da attaccare.
Una volta capito quali sono i loro bersagli, studiamo
la tossicità nei confronti delle cellule. A quel punto
cerchiamo di sintetizzare in laboratorio degli analoghi,
per migliorare la selettività e anche l’efficacia nei
confronti dei microrganismi. Dopo, si passa agli
esperimenti in vivo”.
I test sugli animali dovranno stabilire quale dose di
un certo peptide è tollerabile, e quanto ne serve per
vincere la battaglia contro i batteri.
Questa l’attività del Laboratorio Nazionale CIB e del
Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università
di Udine. Ma la ricerca è molto complessa e ha
bisogno di competenze complementari anche di
altri centri. Si è creata così una rete scientifica che
ingloba in questi studi l’Università di Trieste, come
Dipartimento di Biochimica, Biofisica e Chimica
delle Macromolecole, e la Clinica delle Malattie
Infettive dell’Università di Ancona. La rete poi si
allarga ad altri laboratori europei, coinvolti nel
comune sforzo di rubare ai peptidi antimicrobici i
loro segreti.

Silvia Rosa Brusin
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riferimento
Margherita Zanetti 
LNCIB
Tel. +39 040 398992
zanetti@icgeb.trieste.it
www.lncib.it/

Microbi resistenti
La penicillina divenne per la prima volta disponibile
su vasta scala durante la Seconda Guerra
Mondiale e la sua azione fece subito miracoli: le
ferite infettate, prima causa di morte in guerra,
guarivano con rapidità impressionante. Lo studente
francese in medicina Ernest Duchesne l’aveva
scoperta nel 1896, ma ci vollero altri 30 anni e
una riscoperta, da parte di Alexander Fleming,
perché le proprietà della muffa Penicillium venissero
capite completamente. La penicillina aveva
appena incominciato a dimostrare la sua potenza
contro molte malattie provocate da batteri, e già
si registravano i primi segnali di sconfitta.
L’industria farmaceutica aveva iniziato la produzione
industriale del primo antibiotico nel 1943; quattro
anni dopo, i microbi iniziarono la controffensiva.
Il primo a battere la penicillina fu lo Staphilococcus
Aureus. Poi venne lo Streptococcus Penumoniae.
Alla fine degli Anni ’60 le autorità mediche americane
segnalarono preoccupanti casi di gonorrea resistente
alla penicillina tra il personale militare impiegato
in Asia. Nel 1983 il batterio Enterococcus
Faecium si aggiungeva alla lista.
L’antibiotico-resistenza si diffuse nel mondo
molto velocemente. Secondo dati del CDC di
Atlanta, il centro di controllo americano per le
malattie infettive, fino al 1987 solo lo 0,02% dei
ceppi di pneumococcus risultavano resistenti
alla penicillina. Oggi siamo ormai al 7%. 
Che è successo? “L’errore è avvenuto soprattutto
negli Anni ’80 - afferma Michael Blum, della Food
and Drug Administration - Il problema è stato
sottovalutato. Le case farmaceutiche non hanno
lavorato su nuovi agenti antibatterici, concen-
trandosi invece sulle infezioni virali”.
Così, nel 1994, per la prima volta sul New
England Journal of Medicine ricercatori riferivano
di aver identificato batteri in campioni di pazienti
che resistevano ormai a tutti gli antibiotici disponibili.
La ricerca su possibili alternative, come i peptidi
antimicrobici, assumeva un nuovo rilievo agli
occhi della comunità scientifica internazionale.
Alla fine del 2003, la Commissione Europea
annunciava uno stanziamento di 12 milioni e 600
mila euro per progetti di studio sull’antibiotico-
resistenza.
Nei Paesi occidentali, oltre il 60 per cento delle
infezioni ospedaliere sono dovute a microbi resistenti
agli antibiotici. Le più preoccupanti sono le VRE,
cioè le infezioni da Enterococcus resistente alla
vancomicina e le MRSA, dovute alla resistenza
dello Staphilococcus Aureus alla methicillina.
Nel mondo la polmonite uccide ogni anno almeno
tre milioni e mezzo di persone. In campioni di
laboratorio, oltre il 70% degli agenti patogeni
responsabili delle infezioni dei polmoni, polmonite
compresa, risultano ormai resistenti agli antibiotici
cosiddetti di “prima linea”.
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Opera all’ICGEB l’unico laboratorio italiano che studia la comunicazione batterica, ovvero la
modalità attraverso la quale i batteri organizzano la loro strategia di aggressione agli organismi
ospiti. Una ricerca di frontiera di cui ci parla Vittorio Venturi.

L’uomo ha sviluppato un linguaggio elaborato e
così, pur in misura minore, moltissimi animali. La
capacità di comunicazione però non si ferma agli
organismi superiori, ma va ben oltre il mondo visibile.
Ben lo sanno i batteriologi, i quali, già da tempo,
hanno scoperto che anche i batteri “parlano”.
Naturalmente non con lo stesso linguaggio degli
esseri umani, ma servendosi di molecole segnale
che, una volta liberate nell’ambiente, forniscono
alle cellule della colonia informazioni preziose.
Questa specie di “intelligenza comunicativa”,
chiamata Quorum Sensing (QS) è un meccanismo
che permette ai microrganismi di regolare l’espressione
genica in risposta al maggiore o minore affollamento
presente all’interno di una colonia. Concretamente,
permette ai batteri che stanno infettando una pianta,
o addirittura l’uomo, di “contare” le cellule circostanti
e di decidere se è il caso di uscire allo scoperto
producendo fattori virulenti, o piuttosto di restare
quiescenti ancora per un po’, cercando di passare
inosservati. 
Attualmente il QS rappresenta una delle frontiere
della batteriologia, una disciplina che, dopo l’avvento
della biologia molecolare, è stata ingiustamente
relegata a Cenerentola delle scienze di laboratorio.
Ed è anche il cavallo di battaglia di Vittorio Venturi
e del suo gruppo al Centro Internazionale di
Ingegneria Genetica e Biotecnologia - ICGEB.
Costituito nel 1998, il piccolo ma entusiasta team di
Venturi – attualmente composto da otto ricercatori
fra post-doc, studenti PhD e tesisti – ha iniziato
studiando la regolazione genica e l’adattamento
ambientale di alcune specie di batteri presenti nel
suolo e patogeni per l’uomo. Dal 1999, però, l’interesse
principale delle sue ricerche si è spostato sul
Quorum Sensing, un settore che, in Italia, non ha
praticamente concorrenti e che promette di fornire
risultati molto, molto interessanti, anche sul piano
clinico, oltre che ambientale.
Dott. Venturi, può spiegare in che cosa consiste la
comunicazione batterica? In quali occasioni viene
attuata?
Quando una specie batterica infetta una pianta non
può farlo impunemente. Deve anche imparare a
difendersi dalla sua vittima, dosando la produzione

di sostanze che potrebbero svelare la sua presenza.
Infatti, se la pianta dovesse malauguratamente
percepire certi particolari fattori di virulenza che
il batterio esprime al momento dell’infezione,
cercherebbe di rendere innocuo il microrganismo
attivando le proprie risposte immunitarie. Per questo
i batteri hanno elaborato strategie “astute” basate
su una comunicazione di natura chimica: hanno
imparato a non produrre questi campanelli d’allarme
almeno finché il loro numero non supera una soglia
critica. Finché, cioè, non sono diventati così numerosi
da avere la meglio sulle difese dell’ospite. In questo
modo prolungano il più possibile la sopravvivenza
della colonia, coordinando il comportamento di
tutti gli individui.
Sembra una vera e propria strategia comunitaria.
In effetti lo è. Finché rimangono sotto la soglia criti-
ca le cellule batteriche si lanciano messaggi di
“all’erta”, messaggi che inibiscono la produzione di
sostanze nocive per la pianta. Questa non si accorge
dell’infezione e la colonia cresce indisturbata. Solo
dopo che ha raggiunto un numero sufficientemente
grande di individui parte l’attacco, ma a questo
punto la pianta aggredita non ha più il tempo di
attivare le difese e soccombe. Nella cipolla, per

m
a
g
a
z
in

e

Da sinistra : Giuliano Degrassi, Arianna Friscina, Claudio
Aguilar, Vittorio Venturi, Milica ‚evo, Chiara Venuti, Giulia
Devescovi, Iris Bertani



n
u
m

e
ro

 3
0

fo
c
u
s
 b

io
te

c
n
o
lo

g
ie

m
a
g
a
z
in

e

esempio, succede proprio così: l’infezione da
Burkholderia cepacia provoca un marciume significativo
e irreversibile del frutto. E qualcosa di analogo
accade anche in altri tipi di vegetali e cereali su cui
si basa la sopravvivenza di qualche miliardo di
esseri umani.
I batteri possiedono altri meccanismi per regolare
l’espressione genica in risposta alla loro densità?
Certamente. Contrariamente a quanto si potrebbe
pensare, un batterio trascorre la maggior parte
della propria vita in una fase quiescente perché le
condizioni ambientali non sono favorevoli, manca il
cibo, deve difendersi da altri microrganismi, da
stress ossidativi o osmotici e da composti tossici
potenzialmente pericolosi. Questa fase stazionaria
è regolata da un fattore chiamato sigma, che controlla
almeno 6-700 geni diversi. Il dato interessante è
che tra i geni regolati dal Quorum Sensing e quelli
controllati dal fattore sigma c’è un overlap (una
sovrapposizione) del 20% almeno. 
Che cosa significa esattamente? 
Significa che i due percorsi genetico-biochimici
sono collegati e che chiarirne il funzionamento
potrebbe permettere di introdurre importanti
miglioramenti in ambito agricolo, senza la necessità
di intervenire sui microrganismi con pesticidi o
sostanze tossiche. Un elegante esperimento
compiuto negli Stati Uniti ha dimostrato che un batterio
mutato, incapace cioè di produrre le sostanze che
attivano il QS, non è più patogeno per la pianta.
Inoltre è stato dimostrato che se si fornisce alla
pianta la capacità di degradare il messaggio chimico,
essa diventa resistente al patogeno. Questa scoperta
schiude prospettive estremamente interessanti
nella cura delle infezioni vegetali.
A che punto siete nel vostro laboratorio?

Abbiamo isolato i geni che determinano il QS in
varie specie di batteri e adesso stiamo costruendo i
mutanti, per aggiungere dei tasselli, speriamo chia-
rificatori, sul meccanismo di regolazione e sulla sua
importanza nella patogenicità.
Solo i batteri che infettano le piante sfruttano il QS?
No, il Quorum Sensing interessa tutti i batteri, compresi
alcuni patogeni umani. Pseudomonas aeruginosa e
Burkholderia cepacia, due delle specie che studiamo
in laboratorio grazie anche al contributo della
Fondazione Italiana per la Fibrosi Cistica di Verona,
colonizzano quasi sempre i polmoni dei malati di
fibrosi cistica, una malattia genetica fra le più
frequenti nella popolazione caucasica poiché ha
un’incidenza di 1/4700 circa. Uno dei problemi più
evidenti e difficilmente eradicabili di questa patologia
è costituito dalla presenza di abbondante muco
bronchiale, che impasta i polmoni e forma un terreno
di crescita ideale per molti batteri. Se Pseudomonas
aeruginosa e Burkholderia cepacia non vengono
eliminate subito possono risultare letali, poiché
provocano fibrosi polmonare, insufficienza cardiaca
e, infine, la morte. P. aeruginosa, in particolare,
risulta patogena poiché cresce in forma di biofilm
ed è quindi resistente agli antibiotici, secerne fattori
di virulenza come proteasi (enzimi che degradano
le proteine), polisaccaridi e tossine, sostanze che
dipendono dall’espressione di numerosi geni regolati
mediante QS.
In che cosa potrebbe consistere un trattamento
per la fibrosi cistica basato sul QS?
Per esempio, nella somministrazione di pastiglie a
base di inibitori del QS, che potrebbero rallentare
l’infezione. Ma è solo uno dei molti esempi di terapia
innovativa che si potranno allestire quando il QS
sarà stato caratterizzato meglio.
Lei ha lavorato per molti anni all’estero: trova differenze
con le precedenti esperienze?
Sicuramente ci sono delle differenze. Devo dire
però che, oltre ad avere un gruppo di collaboratori
fantastico, composto da persone motivate e attente,
ho la fortuna di lavorare in una struttura come
l’ICGEB, dove ci sono molte risorse e dove la libertà
intellettuale è favorita e incoraggiata. E con i tempi
che corrono e le limitazioni imposte alla ricerca non
è certo poco!

Cristina Serra

riferimento
Vittorio Venturi
ICGEB
Tel. 040 37571 
venturi@icgeb.org
www.icgeb.trieste.it/
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Una forte presenza in Friuli Venezia Giulia, un laboratorio insediato in AREA che opera a stretto
contatto con altre realtà del parco, collaborazioni con il mondo universitario ed ora
la partecipazione al progetto CBM. Per iI Gruppo Bracco la ricerca è sinonimo di partnership.

Il Gruppo Bracco, leader mondiale nelle soluzioni
globali per la diagnostica per immagini, è presente
in Area Science Park con un’unità dedicata alla
ricerca analitica e una per la ricerca esplorativa,
volta alla realizzazione di originali sistemi diagnostici.
Bracco è anche sponsor del Centro Studi Fegato,
iniziativa della Fondazione CRTrieste e del Fondo
per lo Studio delle Malattie del Fegato - Onlus.
In Friuli Venezia Giulia il Gruppo è inoltre presente
con lo stabilimento Spin, a Torviscosa (Udine),
dedicato alla produzione di mezzi di contrasto per
raggi X (in particolare per la TAC - Tomografia
Assiale Computerizzata), prodotti farmaceutici utilizzati
durante gli esami diagnostici per migliorare la qualità
delle immagini e quindi facilitare la diagnosi al
medico specialista.  Il sito produttivo ospita anche
laboratori di ricerca applicata e di controlli di
processo e laboratori dedicati al controllo qualità.
I laboratori di Bracco Imaging CRM/Trieste sono
dedicati in modo particolare alla ricerca avanzata di
nuovi mezzi di contrasto per imaging diagnostico in
vivo. “L’insediamento di Bracco presso il parco
scientifico di Trieste, iniziato nell’ aprile 2003, ha
consentito di riscontrare competenze di elevato
livello e ha creato molteplici sinergie di ricerca,
soprattutto nelle nanotecnologie e nella medicina
molecolare”, sottolinea Fulvio Uggeri, direttore
Centro Ricerche di Milano di Bracco Imaging.
I laboratori Bracco Imaging CRM/Trieste sono nati
come realtà di ricerca analitica a supporto dell’attività
produttiva dello stabilimento  Spin, ma nel contempo
sono orientati su progetti di ricerca esplorativa
circa le potenzialità future dei mezzi di contrasto
nella diagnostica per immagini in vivo. 

Ad oggi presso il CRM/Trieste è insediato un nucleo
iniziale di alcuni ricercatori, che collaborano con il
laboratorio di tecnologie analitiche del Centro
Ricerche di Milano del Gruppo Bracco e con
l’Università degli Studi di Trieste. Lo sviluppo di
metodiche analitiche innovative è finalizzato a
garantire una qualità eccellente nella produzione di
mezzi di contrasto; diventa pertanto indispensabile
la ricerca di nuove e sempre più sofisticate tecniche
di analisi. 
I progetti sui quali il CRM/Trieste sta attualmente
concentrando la propria attività sono correlati alla
ricerca di innovativi sistemi diagnostici, altamente
biocompatibili, resi possibili anche dalla collaborazione
con l’Università di Trieste, che vanta competenze
d’eccellenza nella glicobiologia e nella chimica
degli zuccheri. 
Lo studio di queste biomolecole è finalizzato a
costruire sonde per imaging diagnostico in vivo,
altamente selettive per tessuti od organi e specifi-
che in determinate patologie. Tra gli obiettivi
primari delle attività di ricerca ci sono lo sviluppo di
sistemi diagnostici da utilizzare in ambito oncologico
(tumore al seno, al colon-retto, alla prostata e al
fegato) e in quello cardiovascolare. 

Daniela Carriero
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Il bilancio del primo anno di attività del Centro Studi Fegato è soddisfacente. La produzione scientifica
è cresciuta grazie agli spazi e facilities in dotazione al nuovo laboratorio. Con la partecipazione al

progetto CBM si conta di incrementare le collaborazioni per la soluzione di problemi clinici e di base.

Il 21 marzo 2003 si inaugurava il Centro Studi
Fegato, nato da un’idea portata avanti da più di
quattro anni dal Fondo per lo Studio delle Malattie
del Fegato-ONLUS. La concretizzazione del progetto
è stata resa possibile da tre circostanze e cioè la
collaborazione scientifica che il Fondo ha da oltre
dieci anni con la Bracco Imaging Spa, la visione
aperta della Fondazione Cassa di Risparmio di
Trieste che da sempre si distingue per il supporto
alla ricerca clinica e di base, la disponibilità di AREA
Science Park ad un nuovo insediamento nel campo
della medicina molecolare. 
Il bilancio del primo anno di attività del CSF è più
che soddisfacente. La produzione scientifica è stata
notevole, con una serie di lavori pubblicati su riviste
internazionali ed una lunga lista di collaborazioni,
incrementate grazie alle maggiori possibilità offerte
dai nuovi spazi e facilities in dotazione al laboratorio.
Dagli USA al Sud America, passando per il Sud Est
Asiatico e per l’Europa, i ricercatori del CSF stanno
coordinando una serie di progetti di rilevante valore
scientifico e clinico come, ad esempio, quello avviato
con la Bracco Imaging sulla diagnosi precoce e specifica
del tumore del fegato tramite l’utilizzo di mezzi di
contrasto per risonanza magnetica. 
Il gruppo operante presso il CSF, attualmente composto
da dodici persone, sta crescendo con l’arrivo di
ricercatori italiani e stranieri. La formazione è un
aspetto importante nei progetti del CSF e gli accordi
di collaborazione tra il Centro (e altri soggetti del
cosiddetto sistema scientifico di Trieste) con i
governi argentini e indonesiano, di recente stipulati,
promuovono la circolazione di idee e di ricercatori. 
In questo percorso, l’istituzione del Consorzio di
Biomedicina Molecolare, di cui il CSF è tra i fondatori,
rappresenta un ulteriore tassello verso l’affermazione
di una medicina sempre più attenta alla diagnosi
precoce e all’individuazione di terapie mirate, che
necessita di tecniche sofisticate di genomica e
postgenomica. È importante che ogni ricerca in
ambito biomedico abbia come punto di partenza un
problema clinico e come punto di arrivo il bene del
paziente. Ove si consideri che le malattie di fegato
sono al quinta causa di morte in Europa e negli
Stati Uniti, si capisce quale sia l’importanza degli

studi intrapresi dal CSF, studi che si gioveranno
della collaborazione con agli altri gruppi di ricerca
che fanno parte del CBM e grazie ai quali il CSF
punta a trovare risposte efficaci su scala internazio-
nale a rilevanti problemi clinici e di base. 
Le sinergie con altri enti di ricerca, università in primis,
sono dunque un elemento essenziale, così come
indispensabile è il supporto economico per le
spese di apparecchiature, reagenti e personale.
Il CSF è grato alla Bracco e soprattutto alla
Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste, che hanno
reso possibile la sua creazione e che continuano a
contribuire al suo sviluppo presente e futuro. 

Claudio Tiribelli
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È quello tra farmaci e polimeri, che punta a sviluppare innovative soluzioni tecnologiche,
ottimizzando la somministrazione dei principi attivi per una più efficace cura delle malattie.
Un campo nel quale Eurand è leader mondiale anche grazie alle ricerche svolte in AREA.

Il drug delivery è il settore che applica tecnologie di
formulazione avanzata dei farmaci, atte a migliorare
ed ottimizzare la somministrazione dei farmaci
stessi. Sebbene ancora settore di nicchia nel panorama
farmaceutico, il drug delivery sta continuamente
allargando il suo spazio operativo grazie al suo
elevato tasso di innovazione tecnico-scientifica.
I principali vantaggi legati all’utilizzazione di tecniche
di drug delivery sono:
■ creazione di formulazioni tecnologicamente

avanzate di farmaci attualmente in commercio
che ne massimizzino la performance biofarma-
ceutica, ossia che assecondino la razionalizzazione
dei dosaggi, delle posologie associate ad essi,
per un più elevato livello di accettabilità da
parte dei pazienti

■ per farmaci già presenti in commercio, riduzione
dei costi di sviluppo e dei tempi di commercia-
lizzazione mediante formulazioni di drug delivery
e conseguente prolungamento della loro perma-
nenza sul mercato

■ possibilità di formulare nuovi farmaci sperimentali
(New Chmical Entities – NCE) che, per le loro
caratteristiche intrinseche, non possono essere
sviluppati secondo approcci tradizionali, assicu-
rando a farmaci potenzialmente molto efficaci
una via di sviluppo che altrimenti verrebbe loro
negata. Si stima si tratti di almeno il 40% delle
NCE facenti parte della pipeline (ossia
dell’insieme dei farmaci nelle diverse fasi di
sviluppo) delle industrie farmaceutiche

■ possibilità di veicolare il farmaco direttamente
nel sito ottimale di azione, evitando nel contempo
effetti collaterali legati ai metodi di sommini-
strazione tradizionali.

Eurand International S.p.A. è una delle prime realtà
di drug delivery nel mondo, avendo iniziato la sua
attività a fine anni ’60 ed essendo oggi uno dei leader
mondiale del settore. Nel corso di quasi quarant’anni
di presenza sul mercato, Eurand ha continuamente
operato e tuttora opera avendo con l’obiettivo di
sviluppare nuove tecnologie per migliorare ed
ottimizzare la somministrazione di farmaci.
Eurand possiede diverse tecnologie brevettate per

la veicolazione e il rilascio di farmaci, soprattutto
per le forme di somministrazione orale. Queste
tecnologie vanno dall’aumento della biodisponibilità
per farmaci poco solubili alla microincapsulazione
mediante separazione di fase (coacervazione) per
mascheramento del sapore, gastro-protezione e
rilascio controllato; da formulazioni capaci di
modulare il rilascio del farmaco e/o di indirizzarlo
in siti di assorbimento ottimale nel tratto
gastro-intestinale a formulazioni per somministrazioni
particolari (ad esempio sospensioni temporanee o
permanenti per uso pediatrico o geriatrico,
compresse a rapida dissoluzione in bocca che non
richiedono l’uso d’acqua).
Con il suo laboratorio specialistico in AREA Science
Park, Eurand esplora il campo della coniugazione
tra farmaci e polimeri, altresì nota come polymer
therapeutics o polymer conjugation, puntando a
sviluppare innovative soluzioni tecnologiche.
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La coniugazione di principi attivi con polimeri è un
metodo nuovo di ottimizzare la loro somministrazione,
in particolare per applicazioni cliniche non ancora
pienamente risolvibili con le forme farmaceutiche
tradizionali o con i sistemi di rilascio attualmente
disponibili. 
Applicazioni nella lotta ai tumori o alle immunode-
ficienze patologiche stanno accrescendo di anno in
anno il numero di molecole che vengono studiate e
sviluppate attraverso la coniugazione polimerica.
Al momento, vi sono nel mondo diversi coniugati
farmaco/polimero nelle diverse fasi dello sviluppo
clinico (preclinico, fasi 1, 2 e 3), mentre alcuni
coniugati tra farmaco e proteine sono stati recente-
mente lanciati sul mercato con un notevole impatto
e successo commerciale. I polimeri più comune-
mente utilizzati appartengono alla classe dei
polietilenglicoli, poliglutammati e derivati acrilici.
La strategia di Eurand è quella di utilizzare i carboidrati
(mono-, di-, oligo- e poli-saccaridi) come substrati
da coniugare con principi attivi e veicolare gli stessi
nel modo migliore. I carboidrati possiedono
particolari proprietà funzionali che li rendono
substrati ideali per applicazioni farmaceutiche, sia
come carrier (vettori) inerti, sia come veicoli
biologicamente attivi. Essi, infatti, sono biocompatibili,
non provocano reazioni immunitarie, sono solubili
in acqua e in liquidi fisiologici e possiedono una
struttura molecolare altamente versatile. L’elevato
numero di siti reattivi sulla catena polimerica
permette l’ottenimento di elevati gradi di carica-

mento di farmaco e tipologie di coniugazione sui
siti stessi: ad esempio, una coniugazione selettiva
su uno specifico tipo di sito reattivo, o casuale su
diversi tipi di siti reattivi, o esaustiva su tutti i siti
reattivi presenti; oppure una coniugazione ottenuta
legando direttamente il farmaco al polimero, o
legando un distanziatore molecolare tra il polimero
e il farmaco stesso. Inoltre, il peso molecolare e/o
la distribuzione di pesi molecolari possono essere
scelti o manipolati al fine di ottenere polimeri con
ottimali caratteristiche chimico-fisiche. Infine, alcuni
oligosaccaridi e polisaccaridi possiedono siti (gruppi
molecolari) specifici che possono interagire con
specifici recettori delle superfici cellulari.
Conseguentemente, i carboidrati, ed in particolare i
polisaccaridi, si evidenziano come ideali e versatili
substrati per la veicolazione di farmaci. I sistemi
coniugati farmaco-polisaccaridi presentano infatti
alcuni innegabili vantaggi quali:
■ aumentata solubilità di farmaci poco solubili
■ prolungata emivita del farmaco nel sistema

circolatorio e, conseguentemente, aumento
dell’attività del farmaco stesso

■ veicolazione passiva di coniugati a prolungata
emivita verso tessuti tumorali, mediante l’effetto
c h i a m a t o  “e n h a n c e d  p e r m e a b i l i t y  a n d
retention”

■ veicolazione di farmaci direttamente su cellule o
tessuti o distretti mediante interazione selettiva
tra specifici recettori e gruppi molecolari
presenti sul polisaccaride.
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Negli ultimi decenni, notevoli sforzi sono stati
indirizzati allo sviluppo di strategie di veicolazione
mirata (targeting) nella terapia anti-tumorale, cui i
coniugati farmaco-polimero si addicono particolar-
mente. Lo scopo era e rimane quello di veicolare gli
agenti terapeutici selettivamente sulle cellule
tumorali, lasciando intatti le cellule e i tessuti sani.
Con ciò diminuendo la dose di farmaco sommini-
strato e, conseguentemente, riducendo gli effetti
collaterali legati alla tossicità intrinseca del farmaco.

Le strategie sinora seguite sono indirizzate a legare
agenti chemioterapici a polimeri funzionalizzati,
attraverso la formazione di un legame chimico
idrolizzabile in ambiente fisiologico.
Rispetto ai polimeri comunemente utilizzati, la
specificità e versatilità dei polisaccaridi dovrebbe
permettere l’ottenimento di prestazioni superiori
nella terapia anti-tumorale, ma non solo. Come già
precedentemente sottolineato, si possono creare
coniugati farmaco-polisaccaridi sia con prolungata
emivita (ossia che rilascino lentamente il farmaco,
evitandone la presenza nel sangue in concentrazioni
tossiche o che producano effetti collaterali), sia in
grado di veicolare il farmaco esclusivamente sul
distretto tumorale, mediante interazione specifica
(legame) tra specifico polisaccaride e recettori cel-
lulari. 
Nondimeno, la solubilità in acqua dei polisaccaridi
e dei carboidrati in generale e la presenza di diversi
gruppi funzionali nella catena polimerica su cui
legare il farmaco, permette la solubilizzazione di
ottimali quantità di agenti anti-tumorali. La solubilità
degli agenti chemioterapici è il maggiore fattore
limitante nella formulazione e somministrazione e
spesso influisce negativamente sulla loro efficacia.

Luca Dobetti

riferimento
Luca Dobetti
Eurand spa
Responsabile Sito R&D di Trieste
tel. +39 040 3756623 
www.eurand.it • luca.dobetti@eurand.it

Tenologia e sicurezza
in laboratorio
Un aspetto importante nello sviluppo di coniugati
con agenti chemioterapici riguarda la protezione
degli operatori che lavorano alla sintesi e
caratterizzazione chimico-fisica. L’alta attività
farmacologia, l’elevata tossicità e la mutagenicità
di questi farmaci, comunemente definiti come
farmaci ad alta attività (non solo i chemioterapici),
richiedono particolari precauzioni. In particolare,
i livelli di contenimento del farmaco devono
essere tali da garantire un’adeguata protezione
della salute degli operatori. Su questi requisiti,
Eurand ha progettato in AREA Science Park un
laboratorio specifico per la manipolazione di
sostanze ad alta attività (chemioterapici in primis),
in accordo con il più recente progresso scientifico
e tecnologico in materia. Il lay-out del laboratorio
garantisce un livello di contaminazione di polvere
di farmaco nell’ambiente inferiore a 1 μg/m3,
valore suggerito dall’American Association of
Occupational Hygiene come limite di contami-
nazione per garantire un adeguato livello di
protezione per gli operatori.
Le fasi operative che riguardano la manipolazione
di polveri di farmaci ad alta attività sono eseguite
in sistemi isolati (o glove box), progettati e
costruiti appositamente tenendo conto del
processo di sintesi e delle successive manipo-
lazioni. Non essendo in commercio sistemi
isolati che garantissero le esigenze di sicurezza
richieste durante tutte le singole fasi del processo,
i sistemi isolati sono stati progettati e costruiti
ex-novo o modificando all’uopo apparecchiature
“standard”, con un notevole impiego di risorse
nelle fasi di progettazione e costruzione. Le
fasi che riguardano la manipolazione di soluzioni
contenenti farmaco (sintesi dei coniugati
farmaco-polisaccaridi), che sono meno critiche
e pericolose rispetto a quelle in presenza di
polveri, sono condotte in speciali cappe con
sistemi di contenimento e decontaminazione
in caso di incidenti.
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Materiali multicompositi in cui le proprietà dei principi attivi risultano moltiplicate in modo esponenziale
senza alterarne la struttura chimica. Grazie al brevetto del processo di Ter-Clatrazione, Actimex

mette a punto prodotti innovativi in campo farmaceutico, nutraceutico, cosmeceutico e veterinario.

ACTIMEX, start-up company insediata in AREA,
ricerca prodotti innovativi in campo farmaceutico,
nutraceutico, cosmeceutico e veterinario. Tali prodotti
sono basati sull’applicazione di un processo tecnologico
brevettato (TER-CLATRAZIONE), che utilizza l’attivazione
meccano-chimica per incorporare principi attivi noti
all’interno di un vettore (carrier), in presenza di un
bio-catalizzatore. Si ottengono così materiali multi-
compositi in cui le proprietà dei principi attivi risultano
moltiplicate in modo esponenziale senza alterarne
la struttura chimica.
Il concetto alla base della tecnologia consiste nella
ricerca, sulla base di studi chimico-fisici condotti
nei laboratori ACTIMEX, della miglior combinazione
tra un principio attivo, un materiale “trasportatore”
– che a seconda dell’obiettivo progettuale può
migliorare e/o modulare l’assorbimento, aumentare
la solubilizzazione, mascherare il gusto, proteggere
gruppi funzionali dell’ attivo – ed un bio-catalizzatore
che permette di migliorare sia l’interazione tra
l’attivo ed il carrier sia la performance di processo.
Una volta individuata la miglior combinazione, questa
viene “attivata” grazie all’ utilizzo della tecnologia
meccano-chimica e trasformata da semplice miscela
in un vero e proprio “materiale multicomposito”,
nel quale le proprietà chimico-fisiche del principio
attivo sono grandemente migliorate.
Grazie all’ innovazione di questa tecnologia, ACTIMEX
può vantare la realizzazione in pochi anni di alcune
solide piattaforme in campo nutraceutico e cosme-
ceutico, che hanno consentito di realizzare prodotti
altamente innovativi.
La linea PROPOCICLINA®, a base di PROPOFLAVIS®

TER-CLATRATO, distribuita nelle farmacie già
dall’autunno 2002, rappresenta il primo esempio di
integratore di bioflavonoidi della Propoli in cui
principi naturali vengono coniugati con la tecnologia
della Actimex, migliorando le proprietà originali
della Propoli di circa 50 volte.
La linea ACTISCREEN®, invece, concessa in licenza
ad importanti multinazionali nel campo healthcare,
costituisce il primo esempio di prodotto solare in cui il
concetto di schermo solare viene associato a quello di
foto-immuno-protezione. Il tutto viene potenziato
dall’ applicazione della tecnologia di Ter-clatrazione.

Nella pipeline di ACTIMEX è inoltre presente una
serie di prodotti sia nutraceutici (coadiuvanti nel
trattamento di fragilità capillare, di sindromi respi-
ratorie, di neuropatie meccaniche, regolativi della
motilità intestinale) sia cosmeceutici (linea solare per
l’infanzia, coadiuvanti per la psoriasi, antiossidanti e
antiradicali liberi per uso topico). Ultimo, anche
se strategicamente più importante, lo studio e lo
sviluppo su scala clinica di un prodotto farmaceutico
per la terapia di sostituzione ormonale in pazienti
affetti dal morbo di Addison.
Know-how e competenze tecnologiche di ACTIMEX
sono diversificate in attività di ricerca, caratterizzazione,
sviluppo e produzione così sintetizzabili:
■ progettazione e studio a scala laboratorio della

miglior combinazione principo attivo/carrier/agenti
coadiuvanti

■ caratterizzazione dei materiali e dei sistemi
ottenuti

■ scale-up dei sistemi compositi progettati, realizzati
e caratterizzati a scala laboratorio (il Laboratorio
pilota in AREA Science Park è stato progettato
ed implementato nel pieno rispetto dei requisiti
GMP/GLP e tutte le attività che vi si svolgono
sono conformi ad un efficace Sistema di Qualità)

■ produzione industriale grazie ad un impianto
realizzato nella zona industriale di S. Dorligo (TS).

Paolo Corvi Mora 
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riferimento
Fabio Carli
ACTIMEX srl
Tel. +39 040 3757850
fabio.carli@actimex.area.trieste.it

A sinistra, una particella di materiale composito ternario attivo/carrier/agente ternarizzante,
a destra la struttura a livello molecolare, 1/1000 della particella della figura precedente.



LA SCIENZA?
CREATIVITÀ E CASO 
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Pubblichiamo il cuore dell’intervento di Arthur Kornberg, Premio Nobel per la Medicina 1959,
tenuto a Trieste nell’ambito del ciclo “AREA Nobel”. Un’appassionata difesa della ricerca di base
come fonte di ogni scoperta e risultato scientifico.

“Con i progressi straordinariamente rapidi nel
campo della biotecnologia, sono inevitabilmente
sorti problemi seri, uno dei quali è l’impatto avuto
dall’enorme successo dell’ingegneria genetica a
spese della ricerca di base. Esprimo alcune mie
profonde preoccupazioni relative a due aspetti: uno
riguarda i piani dei Governi e di alcuni esponenti
del mondo accademico volti a incrementare gli
investimenti a favore della biotecnologia, a spese
della ricerca di base; l’altro concerne le sempre più
numerose collaborazioni tra il mondo accademico e
le imprese che, a mio parere, privilegiano i profitti
piuttosto che l’espansione della conoscenza
scientifica. Riguardo alla ricerca medica in generale,
normalmente negli Stati Uniti e in tutto il mondo
esistono piani strategici su ciò che dovremmo fare
e su come farlo. Tuttavia, tali piani sono sempre
stati e sono destinati ad essere lacunosi perché è
impossibile pianificare le scoperte. Esse arrivano in
modo inaspettato e casuale e il piano rivelatosi il
migliore negli anni e nei decenni passati è consistito
nell’assenza di piani. 
Poiché mancano alcune conoscenze di base, non
possono esistere tabelle di marcia che ci indichino
quando sferrare attacchi e guerre contro una parti-
colare malattia piuttosto che un’altra, come il cancro
o le cardiopatie, perché ciò non avrebbe significato.
Non possiamo prevedere l’insorgenza di nuove
patologie come l’AIDS, la malattia del legionario, lo
shock settico, la tubercolosi resistente ai farmaci e
la malaria. A questo riguardo voglio menzionare il
National Institute of Health negli Stati Uniti, che
considero la mia alma mater, il quale ha trasformato
il volto della medicina nel periodo successivo alla
Seconda Guerra Mondiale, senza che ciò fosse
stato pianificato.
Il successo straordinario dell’NIH, che ora può contare
su un bilancio di quasi 30 miliardi di dollari, va attribuito
ai dirigenti e ai legislatori che hanno mantenuto
una quota consistente dei fondi destinati a malattie
specifiche come il cancro, le cardiopatie e l’artrite
in un capitolo di bilancio privo di denominazioni e
destinato semplicemente alla ricerca di base.
La ricerca che io ho condotto per trent’anni sugli
enzimi è stata finanziata dall’NIH. La scoperta del

DNA ricombinante e il successo dell’ingegneria
genetica si sono basati sulla scoperta di enzimi
come le polimerasi del DNA che agiscono sul DNA
stesso. Essi creano il DNA, lo rompono, lo ristrutturano
e la proposta avanzata da Watson e Crick su come
sia possibile replicare la doppia elica è stata un’idea
paragonabile a una gemma, anche se nessuna gemma
è perfetta. Essi ipotizzarono, direi ingenuamente,
che se fosse stato possibile allineare questi “mattoni”
A, T, G e C, questi avrebbero polimerizzato sponta-
neamente e avrebbero costituito una nuova catena.
Chi di noi, all’epoca, lavorava con gli enzimi era
consapevole del fatto che le reazioni più semplici che
avvenivano a livello cellulare, come l’idratazione della
anidride carbonica, non si verificano spontaneamente.
Questa reazione, per esempio, è catalizzata per
migliaia di volte da un enzima, l’anidrasi carbonica.
Pertanto, sicuramente la replicazione del DNA priva
di errori a migliaia di unità al secondo dev’essere
catalizzata da qualche gruppo complesso di enzimi. 
È così che si è sviluppata la mia ricerca, durata qua-
rant’anni, sulla replicazione del DNA, iniziata con la
sintesi dei mattoni A, T, G e C e il loro assemblaggio.
Parallelamente a ciò, l’NIH ha finanziato la forma-
zione di oltre un centinaio di giovani scienziati, uno
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Arthur Kornberg



dei quali era Arturo Falaschi, che oggi sono esponenti
di punta della genetica. Desidero ribadire, pertanto,
che tutto questo è stato finanziato, destinando
diversi milioni di dollari, senza alcuna promessa o
aspettativa che questa ricerca potesse condurre a
qualcosa di utile, come un prodotto o una procedura
commerciabile. Nessuna organizzazione industriale
avrebbe avuto, né allora né mai, le risorse o la
disponibilità a investire in programmi
così a lungo termine e apparen-
temente privi di fini pratici. 
Noi abbiamo svolto i nostri studi
perché eravamo curiosi e interessati
a capire quali fossero i processi
di base del funzionamento delle
cellule e poi invece, con immenso
piacere da parte nostra, questi
studi hanno prodotto importan-
tissimi risultati pratici. Grazie agli studi condotti
sulla replicazione, sulla riparazione e sulla ristrut-
turazione del DNA abbiamo dimostrato innanzi
tutto che l’ipotesi di Watson e Crick era esatta, ma
non avevamo previsto che gli enzimi che avevamo
individuato e che costituivano i mattoni del DNA
sarebbero stati il target dei farmaci oggi più utilizzati
per la cura del cancro, dell’AIDS, dell’herpes o delle
malattie del sistema immunitario. 
Questi studi si sono rivelati essenziali per la nostra
comprensione attuale della riparazione degli errori nel
DNA, importantissima nel processo di invecchiamento,
nonché per la nostra comprensione generale delle
mutazioni e dell’origine di alcuni tipi di cancro.
Sottolineo ancora una volta che sembra irragionevole
e poco pratico che quegli scienziati il cui scopo è
risolvere un problema urgente come una malattia
debbano perseguire un obiettivo non collegato a
quella stessa malattia, ovvero una questione di
biologia, di chimica o di fisica di base. E tuttavia,
durante tutta la storia delle scienze mediche, la

ricerca della comprensione dei fatti fondamentali
della natura si è rivelata essere il metodo più pratico
e con il miglior rapporto costo-benefici per ottenere
un farmaco o una procedura di successo. 
Ora, diversi lavori di ricerca che sembravano essere
assolutamente irrilevanti ai fini di un qualsiasi
obiettivo pratico hanno prodotto le più importanti
scoperte in campo medico. I raggi X, la risonanza
magnetica, il laser sono il risultato di studi di fisica
che inizialmente non avevano alcuna relazione con
la medicina e, in campo medico, la biochimica e la
biologia, la scoperta della penicillina, il vaccino
contro la polio, l’ingegneria genetica sono tutti
risultati della ricerca di base. Posso aggiungere che
la scoperta del DNA ricombinante, fondamentale
per l’ingegneria genetica, da parte di Paul Berg e
colleghi presso il dipartimento di biochimica di
Stanford, è stata possibile in quanto Paul Berg ha
avuto accesso al nostro frigorifero dov’erano conservati
gli enzimi che compongono il DNA ricombinante. Lo
stesso vale per altri sviluppi che si sono rivelati davvero
straordinari, come il sequenziamento automatico dei
geni, la sintesi dei nucleotidi, la gnomica, la PCR:
queste importanti tecnologie, come sarà per quelle

future, si sono basate su questioni
essenziali sollevate nell’ambito
della fisica, della chimica e
della biologia e non considerate
direttamente connesse a
problemi pratici. 
Potre i  cont inuare  c i tando
numerosi esempi anche nei
settori agricolo e industriale,
m a  d e s i d e ro  s o l t a n t o  f a r

comprendere che il nostro vecchio detto “la necessità
è madre dell’invenzione” o “la necessità crea la
virtù” non corrisponde a verità: è l’invenzione che è
madre delle nostre necessità. Così, possiamo dire
che sono le invenzioni che determinano il nostro
futuro. I veri inventori hanno dovuto attendere anni
prima che le loro invenzioni fossero riconosciute
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Note biografiche
Arthur Kornberg, biochimico, nasce a Brooklin,
New York, nel 1918. Professore alla Stanford
University, California, per le sue ricerche sulla
biosintesi enzimatica degli acidi nucleici ha
ricevuto nel 1959, con lo spagnoolo Severo
Ochoa, il Premio Nobel per la Medicina e la
Fisiologia. 
Nel 1989 ha pubblicato la sua autobiografia
intitolata Per amore degli enigmi: l’odissea di
un biochimico.

“abbiamo svolto i nostri
studi perché eravamo
curiosi e interessati a
capire quali fossero i 
processi di base”
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per il loro valore pratico e alla fine abbiamo dovuto
riconoscere che nessuno aveva sentito la necessità
che fosse inventato l’aereo o la radio FM. Intendo
dire che il laser e la xerografia, la radio FM o la
televisione non sono stati inventati per il raggiungimento
di specifici fini pratici. Infatti il fax, inventato più di
50 anni fa, è rimasto in disparte fino a quando i servizi
postali diventarono talmente inefficienti da rendere
il fax una necessità. Riguardo al laser, ho saputo
con sorpresa che nella richiesta di brevetto presentata
per il laser nel 1949, l’unica funzione per cui veniva
richiesto il brevetto consisteva
nella correzione degli errori di
battitura! 
Chiaramente anche le invenzioni
industriali derivano da un processo
creativo che, come tale, è casuale
piuttosto che mirato a un obiettivo.
Pertanto, le lezioni da apprendere
dalla nostra società e dalle
istituzioni universitarie sono
chiarissime: è essenziale capire la natura dei processi
di base, per quanto possano sembrare poco pertinenti.
La ricerca di base è stata la salvezza della medicina
e le invenzioni pionieristiche sono la forza della
nostra industria. Altra affermazione importante: se
pensate che la ricerca sia costosa, considerate la
malattia. Anche in questo caso, desidero sottolineare
che i nostri governi nazionali devono sostenere la
ricerca di base, apparentemente poco pertinente. Il
sostegno che arriva dal settore industriale e dai

filantropi è molto utile ed essenziale, ma non sarà
mai abbastanza continuativo e sufficiente. Per questo
tutte le società civili devono investire nella formazione
per la ricerca biomedica e la ricerca di base. 
Sfortunatamente, come è avvenuto nelle interviste
che ho rilasciato alla stampa e alla televisione,
l’opinione pubblica pone quesiti riguardo alla
clonazione e agli alimenti geneticamente modificati.
Persiste una certa preoccupazione circa la sicurezza
dell’ingegneria genetica e delle biotecnologie ad
essa connesse e l’Europa e altre parti del mondo sono

letteralmente (e scioccamente)
paralizzate dal timore che gli
alimenti geneticamente modificati
possano essere dannosi.
Sebbene l’unica speranza che
abbiamo di nutrire il mondo,
specialmente il terzo mondo,
derivi dalla quantità e dalla
qualità degli alimenti e da un
uso efficiente delle nostre risorse

naturali che deve basarsi sulla scienza e sulla
tecnologia. Di recente ho saputo che il raccolto
mondiale delle banane è infettato da un fungo e
che questo prodotto andrà incontro all’estinzione
nell’arco di dieci anni, a meno che le biotecnologie
per la produzione della banana non siano migliorate.
In altre parole, dopo trent’anni di lavoro nel campo
del DNA ricombinante, dell’ingegneria genetica e
delle biotecnologie collegate, sono stati condotti
milioni di esperimenti, alcuni in modo rudimentale,
altri su vasta scala e, in base alle mie conoscenze,
non esiste neppure un singolo caso di fallimento
che io possa citare. 
Ciò è molto deludente per i media, che rivolgono
sempre l’attenzione ai disastri, e lo stesso si può
dire e si potrà dire a proposito della ricerca sulle
cellule staminali. I media focalizzano sempre
l’attenzione sulla clonazione: “Che cosa ci può dire
sulla clonazione degli esseri umani?”. È questa
l’esagerazione a cui si giunge, la prospettiva
sbagliata con cui si guarda ai fatti, perché posso
dire che la ricerca sulle cellule staminali rappresenta
lo strumento migliore per comprendere lo sviluppo
di un embrione, con l’obiettivo di evitare o correggere
le malattie o gli errori che si riscontrano nello
sviluppo embrionale. 
Il contributo della biotecnologia alla medicina,
all’agricoltura e alla ricerca di base, pertanto, è
stato straordinario, ma come avviene per tutti gli
altri aspetti della vita mi chiedo se sia mai possibile
esagerare con le cose positive. Mi preoccupa il fatto
che il piano dei governi e delle università di
incrementare gli investimenti nel settore delle
biotecnologie possa andare a detrimento della

“la ricerca di base è stata
la salvezza della medicina
e le invezioni pionieristiche
sono la forza della nostra
industria”



ricerca di base. Perciò consideriamo brevemente
queste partnership tra industria e mondo accademico,
molto incoraggiate e che coinvolgono sia le piccole
aziende biotech che le grandi case farmaceutiche. 
Partiamo esaminando il significato del termine
“biotecnologia”. La biologia e la tecnologia confluiscono
per creare il termine “biotecnologia”, ma occorre
chiarire che esiste una differenza tra biologia e
tecnologia. La biologia è la ricerca di una conoscenza
di base, la tecnologia invece ha come scopo
la creazione di prodotti che
devono produrre un profitto.
Quando opero questa distin-
zione tra biologia come ricerca
di conoscenza tout court e
l’ingegneria che è una scienza
applicata, non intendo dare
un giudizio sul loro valore
relativo. Entrambe le materie
sono essenziali. Le scienze di
base e le scienze applicate
sono assolutamente essenziali, ma sono diverse in
termini di progettazione e di persone che svolgono il
lavoro: gli scienziati da un lato e gli ingegneri
dall’altro. Esse sono state e devono continuare ad
essere interattive e interdipendenti. Grazie alla
genomica e alla proteomica, la biotecnologia ha dato
alla ricerca di base una maggiore comprensione della
biologia ed è stata all’avanguardia nell’applicazione e
nella comprensione della biologia. Inoltre, essa ha
consentito all’ICGEB di trasferire conoscenza ai

paesi del terzo mondo, cosicché oggi le persone di
tutto il mondo possono usufruire delle biotecnolo-
gie e avvalersi della scienza più moderna.
Tuttavia, dobbiamo renderci conto che, come in
tutte le attività umane, le aziende biotecnologiche
e farmaceutiche sono soggette a errori. Occorre
comprendere che le industrie non sono in affari per
fare ricerca e acquisire nuova conoscenza.
Le industrie si occupano di ricerca per svolgere
un’attività commerciale e per trarne profitti e non

possiedono né il mandato né
la possibilità di proseguire le
tradizioni della scienza e dello
studio finalizzato alla ricerca.
La mia preoccupazione, quindi,
è che la prospettiva di profitti
economici possa mettere
a repentaglio la ricerca della
conoscenza, in quanto le
imprese commerciali tendono
piuttosto a incoraggiare la

segretezza e ad allontanare gli esponenti accade-
mici dalla ricerca di base.
Nonostante tutte queste serie preoccupazioni,
vorrei naturalmente ricordare che esistono anche
lati positivi nel coinvolgimento degli scienziati e
degli ingegneri nell’applicazione delle conoscenze
di base a vantaggio della salute e del benessere
delle persone”.

Arthur Kornberg
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“la ricerca sulle cellule staminali
rappresenta lo strumento
migliore per comprendere lo
sviluppo di un’embrione, con
l’obiettivo di evitare o
corregere le malattie”



LEGNO & ARREDO
CON UNA MARCIA IN PIÙ

in
n
o
v
a
z
io

n
e
 &

im
p
re

s
a

19

a
p
ri
le

 2
0
0
4

Grazie all’attività del Centro di Competenza di Innovation Network presso il Catas, le imprese del
settore legno e arredo stanno usufruendo di numerosi strumenti e progetti che favoriscono i processi
di innovazione. Alcuni esempi per capire come.

A sei mesi dalla sua nascita è tempo di un primo
bilancio per il Centro di Competenza Legno &
Arredo, il primo della rete di Centri che il progetto
Innovation Network sta attivando in Friuli Venezia
Giulia. Nato a San Giovanni al Natisone per valorizzare
una specifica vocazione del Distretto della Sedia, Il
Centro di Competenza Legno & Arredo si rivolge a
tutte le imprese regionali del settore per offrire loro
supporto nei percorsi di innovazione: per migliorare
l’impiego dei materiali tradizionali, per sviluppare
applicazioni di nuovi materiali, per utilizzare tecniche
di progettazione assistita o migliorare i processi
produttivi. La stretta collaborazione tra AREA e
CATAS spa, l’istituto che rappresenta uno dei più
importanti laboratori e centri di ricerca sul legno in
Europa, è stata determinante, consentendo ai
responsabili del Centro di approfondire le conoscenze
nel settore del legno partendo dalle concrete esigenze
manifestate dalle imprese del Distretto. 
Il Centro oggi dispone di numerosi strumenti innovativi
messi a disposizione da AREA per agevolare il percorso
delle aziende verso l’innovazione. Grazie al Centro
PatLib Friuli Venezia Giulia, che fornisce informazioni
brevettuali e documentali utilizzando le sue oltre
700 banche dati internazionali, è molto più semplice
per le imprese evitare di sviluppare prodotti già
brevettati ed ottenere informazioni preziose su
nuove tecnologie di interesse. Attraverso la rete
europea degli Innovation Relay Centre, cui AREA
aderisce, il Centro è inoltre in grado di avviare
richieste di tecnologie ed ottenere rapidamente
risposte su tematiche particolarmente sensibili per
le aziende del distretto. Gli operatori sono inoltre
dotati di strumenti informatici che consentono la
catalogazione e la gestione sia delle esigenze di
innovazione provenienti dalle aziende sia delle
migliori competenze disponibili, facilitando la
gestione dei progetti di ricerca multi-partner. E’
stata inoltre sperimentata una nuova piattaforma di
knowledge management sviluppata da AREA per il
progetto Innovation Network, che consente la ricerca
rapida di laboratori e centri di eccellenza.
In questi primi mesi di attività sono stati numerosi i
temi di interesse che, emersi in occasione delle
visite in impresa, hanno stimolato l’avvio di progetti

innovativi. Tra questi particolare attenzione è stata
riservata all’introduzione di nuovi materiali nel settore
dell’arredo, che in questo momento di crisi è alla
ricerca di nuovi stimoli. Molto interessanti si sono
rivelate le caratteristiche tecniche e le potenzialità
di particolari vetri trattati con film sottili e impiegati
come materiali “intelligenti” per prodotti di alto
design e tecnologia. Su questo argomento il Centro
sta organizzando in collaborazione con il CATAS un
seminario di approfondimento. 
Nell’ambito dell’ingegneria dei materiali un tema
molto promettente e di rilevante interesse a livello
mondiale è quello dei nanocompositi,  materiali sui
quali è stato avviato un progetto di ricerca che vede
la collaborazione di AREA, del CATAS, di CIMTECLAB
(società insediata nel Parco Scientifico) e del
Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e Chimica
Applicata dell’Università di Trieste. Il progetto ha lo
scopo di studiare le proprietà di resine reticolabili
con raggi ultravioletti caricate con nanofiller, strutture
inorganiche di riempimento disperse a livello
nanometrico, per giungere alla formulazione di un
prodotto verniciante ad alte prestazioni, particolarmente
adatto per rivestire componenti in legno per
pavimentazioni e piani di lavoro.
Il Centro sostiene inoltre il Distretto della Sedia
studiando l’applicabilità di nuove tecnologie a supporto
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delle decisioni che consentano una migliore gestione
di iniziative condivise da diverse realtà locali. Tra
queste la tecnica di “prospezione tecnologica”
messa a punto dal Laboratorio APL (Artificial
Perception Laboratories) dell’Università degli Studi
di Trieste, che potrebbe aiutare le aziende e le isti-
tuzioni del Distretto della Sedia ad adottare una
strategia unitaria per risolvere, ad esempio, il problema
dell’emissione di solventi in atmosfera dagli
impianti produttivi. 
Il Centro di Competenza Legno & Arredo è inoltre
impegnato a rivalorizzare materiali e tecnologie che
in passato sono stati punta d’orgoglio della filiera
friulana della sedia e che ancora oggi possono fungere
da leva per la sua competitività. È stato infatti
avviato in collaborazione con il CATAS uno studio
comparativo sull’efficacia di diversi trattamenti di
finitura della paglia di Vienna. Il rattan, da cui la
paglia di Vienna deriva, rappresenta una valida
alternativa ad altri materiali in uso nel settore del
mobile per la sua economicità e versalità in termini
di prestazioni e design. È un argomento che il
Centro intende affrontare in maniera completa ed
organica, raccogliendo riferimenti e sperimentazioni
sulle più recenti tecnologie produttive della paglia
di Vienna, per evitare difetti legati alla sua finitura.
La divulgazione di questi risultati consentirà alle
aziende di sfruttare al meglio le potenzialità di
questo materiale, di ottimizzare i processi di finitura
e di attuare in futuro scelte più consapevoli in termini
di tecnologie produttive. Si valuterà in questo
modo la possibilità di utilizzare diverse tipologie di
prodotti vernicianti, focalizzando l’attenzione sui
prodotti a minor contenuto di solvente, che costi-
tuiscono una risposta alle esigenze di contenere le
emissioni di componenti organici volatili.
Un altro progetto di ricerca condotto dal Centro di
Competenza Legno & Arredo riguarda lo studio
della tecnologia di curvatura del legno massiccio.

Tra tutte le lavorazioni che portano alla produzione
di semilavorati in legno, la curvatura del legno massiccio
è quella che richiede maggiore specializzazione. Su
questo argomento è stata portata a termine una
ricerca documentale per approfondire le tecnologie
utilizzate e chiarire l’origine di alcuni difetti che
talora si riscontrano sui prodotti curvati. Lo studio
permetterà di stabilire sinergie tra le aziende che si
occupano di essiccazione del legno e quelle che si
occupano della curvatura, per ottimizzare la qualità
della produzione e minimizzare gli scarti. 
La gran quantità di temi che sono emersi durante
questa prima fase di avvio del Centro testimonia
che la strada intrapresa da AREA è quella giusta.

Sara Macor
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riferimento
Annamaria Franz, Sara Macor
Centro di Competenza Legno & Arredo -
Innovation Network
tel. +39 0432 747240 
info@innovationnetwork.it

…e a Ruda il Centro
per l’Agro-Industria
Il nuovo Centro di Competenza Agro-Industria

ha la sua sede nel Municipio del Comune di

Ruda, la cui Amministrazione sostiene l’iniziativa

in collaborazione con l’Associazione per lo

Sviluppo e l’Innovazione della Bassa Friulana

Orientale. Inaugurato lo scorso 2 aprile, offrirà

alle imprese del settore un sostegno concreto

all’innovazione delle fasi industriali dei processi

produttivi, ad esempio per lo sviluppo di nuovi

prodotti o processi, l’allungamento della vita

commerciale degli alimenti, la tracciabilità di

filiera, la sicurezza alimentare e altro ancora. 

AREA ha attivato negli anni numerosi interventi

per favorire l’innovazione delle imprese

dell’agro-industria. Quando un’esigenza di

innovazione è risultata essere condivisa da più

imprese, sono stati realizzati studi specifici

avvalendosi dei migliori esperti di settore.

Un’esperienza che potrà rivelarsi utile nella

scelta degli interventi da realizzare grazie al

nuovo Centro, una volta avviata la consultazione

diretta degli imprenditori del settore.

Collaudi al CATAS.
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WI-FI
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La tecnologia Wi-Fi, usata comunemente per connessioni a corto raggio all’interno di uffici
o aeroporti, oggi consente di collegare tra loro anche stabilimenti lontani centinaia di metri.
Un’applicazione innovativa per il Friuli Venezia Giulia, nata grazie al supporto di EIDON.

Gli scenari di comunicazione wireless, ovvero senza
fili, hanno rappresentato finora prevalentemente
applicazioni futuribili, nonostante la tecnologia
relativa sia disponibile da alcuni anni e venga
utilizzata con successo in applicazioni di rete all’in-
terno di edifici o aree coperte di dimensioni medio-
grandi. Oggi questi sistemi cominciano finalmente
a diventare realtà e offrono una concreta possibilità
di innovazione anche per imprese e ambienti
industriali. Lo dimostra una realizzazione
pilota sviluppata da EIDON per COVEME SpA,
azienda leader nel settore del trattamento materiali
plastici. 
La società, la cui sede centrale è a Bologna, dispone
di uno stabilimento produttivo a Gorizia con annes-
so magazzino per la raccolta dei semilavorati in
entrata e dei prodotti finali, risultato dei trattamenti
a cui sono sottoposti nel processo produttivo, in
uscita. Seppur molto vicini tra loro (400 metri in
linea d’area), stabilimento e magazzino sono collocati
all’interno del tessuto urbano e divisi l’uno dall’altro
da altri edifici e aree a diversa destinazione urbanistica.
In un simile contesto territoriale, la costruzione di
una infrastruttura di rete tradizionale presenta alti
costi di realizzazione, legati in particolare alle
necessità di scavo e posa dei relativi cavi di
collegamento. 
Con il supporto di EIDON, società di ingegneria e
ricerca e sviluppo insediata in AREA dal 1992,
l’azienda ha deciso di risolvere il problema utilizzando
strumenti e sistemi di collegamento Wi-Fi, senza
cavo. La soluzione individuata si è rivelata efficace
ed affidabile anche in situazioni climatiche difficili
(nebbia, pioggia, ecc.): il collegamento consente il
trasferimento di dati in rete interna tra lo stabilimento
e il magazzino, con alta capacità trasmissiva (maggiore
di 11 Mbps), senza vincoli di frequenza e con costi
dieci volte inferiori rispetto alla realizzazione di una
rete cablata tradizionale.
Il successo di questa prima applicazione pilota ha
aperto la strada a ulteriori soluzioni innovative,
basate su tecnologia wireless. È in fase di avviamento,
infatti, un progetto che prevede la realizzazione di
un’applicazione di gestione completa del magazzino
tramite apparati portatili collegati in modalità Wi-Fi

con il sistema gestionale aziendale, centralizzato e
localizzato all’interno dello stabilimento. Obiettivo
dell’applicazione è, da una parte, rendere più rapidi
ed efficaci i controlli sulla merce in entrata (rispondenze
delle bolle agli ordini di acquisto, ecc.) e, dall’altra,
assicurare la completa tracciabilità di tutte le materie
prime e dei semilavorati sottoposti a trattamento
all’interno dello stabilimento. Il sistema consentirà
ai responsabili di magazzino di registrare la movi-
mentazione di tutti i materiali in entrata e in uscita
spostandosi liberamente all’interno dell’edificio a
bordo del proprio muletto. Tutti i dati raccolti verranno
contemporaneamente inviati al sistema gestionale
aziendale, consentendo un controllo continuo, integrato
e senza carta del percorso seguito da ogni lotto
all’interno dell’impianto di produzione, dal suo arrivo
in magazzino all’invio al cliente finale. Il tutto senza
duplicare alcuna postazione di lavoro fissa, ma
affidandosi completamente a modalità e strumenti
di comunicazione wireless.

Marta Salvador
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Massimo Piccinin
Eidon Ricerca Sviluppo Documentazione SpA
tel. +39 0432 499 699
piccinin@area.eidon.it
www.eidon.it
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AREA Science Park è partner regionale del Progetto Europeo IRENE 2000 (Italian Relay Centre
North East) con competenza per il Friuli Venezia Giulia. L’IRC IRENE 2000 (uno dei nodi della
rete europea dei 68 centri per l’innovazione presenti n 30 paesi) 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.

L’IRC della Sassonia incontra il Gruppo Ambiente di AREA
Promuovere le tecnologie ambientali sviluppate dal Gruppo Ambiente di AREA Science Park presso centri

di ricerca e imprese tedesche della Bassa Sassonia, grazie alla collaborazione nata tra l’IRC IRENE 2000

e l’IRC Tedesco Lower Saxony/Anhalt.

L’iniziativa è il risultato di una serie di azioni promozionali sviluppate a livello europeo dall’IRC IRENE

per favorire la valorizzazione dei risultati della ricerca e il trasferimento tecnologico transnazionale nel

settore ambientale, che trova in AREA diverse competenze scientifiche e tecnologiche di punta. In concreto,

sono state individuate, in un primo incontro tenuto a Trieste, quattordici opportunità di cooperazione

tecnologica cui si cercherà di dare attuazione.

Dato l’interesse riescontrato, in futuro le collaborazioni potrebbero estendersi anche ai settori tecnologici

dell’ICT, delle biotecnologie e dell’agroalimentare. Il prossimo appuntamento in Germania ad

Hannover.

Richiesta tecnologica: packaging per l’identificazione e la tracciabilità del prodotto
Un’impresa irlandese produttrice di imballaggi per prodotti del settore alimentare e farmaceutico cerca
una nuova tecnologia di confezionamento con cartone pieghevole, conforme alle attuali direttive

indirizzate alle industrie alimentari e farmaceutiche, che consenta l’identificazione e la tracciabilità dei

prodotti e che sia adatta a catene industriali automatizzate. L’impresa intende avviare cooperazioni

tecnologiche e accordi commerciali e di assistenza tecnica.

Richiesta tecnologica: reciclaggio di confezioni di polistirolo
Un’impresa greca, partner di un gruppo industriale leader nel settore dell’acquacoltura e del trattamento

del pesce, cerca tecnologie per il reciclaggio di confezioni di polistirolo per il pesce fresco, filetti e trasporto

dei rifiuti. Le tecnologie, a basso costo e non nocive per l’ambiente, dovrebbero consentire il reciclaggio

o la riduzione del volume delle scatole. L’impresa cerca partner specializzati nel reciclaggio del polistirolo

per opportunità di cooperazione tecnologica, joint venture, accordi  commerciali e di licenza.

Offerta tecnologica: marcatura invisibile e veloce identificazione di prodotti
Un centro di ricerca belga, specializzato nella spettrofotometria, ha sviluppato un originale sistema

capace di marcare e rilevare qualsiasi prodotto a un livello molecolare molto basso. La marcatura

è invisibile, segreta, sottile, non tossica e

facile da utilizzare. La marcatura è riconosci-

bile solo attraverso un apposito strumento

sviluppato anch’esso dal centro. Il centro

cerca partner industriali interessati ad adattare

tale sistema di marcatura ai loro prodotti.

IreneTech

per informazioni
Lara Dipace 
AREA Science Park
tel.+39 040 3755245
fax +39 040 226698
lara.dipace@area.trieste.it

a cura di Lara Dipace



LA RETE
FA ACQUA
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La crisi idrica di cui anche le regioni del nord Italia
risentono è dovuta alla scarsità di precipitazioni
che si è accentuata soprattutto in questi ultimi
anni. Tuttavia, ai problemi imputabili ai cambiamenti
climatici, bisogna aggiungere una non corretta
gestione delle risorse naturali. In particolare, l’uso
anomalo delle risorse idriche (utilizzo di acque di
qualità per scopi industriali, scavo di pozzi abusivi
ed emungimento selvaggio, eccesso di irrigazione e
coltivazione di specie ad alta esigenza idrica ecc.),
congiuntamente al livello raggiunto dall’inquinamento
chimico e biologico delle acque superficiali e
sotterranee, incide notevolmente sulla quantità e
qualità della risorsa disponibile.
L'emergenza siccità è aggravata anche dalla
frammentazione della rete idrica e dall’eccessiva

dispersione delle acque: in Italia, secondo i dati di
uno studio del Gruppo Nazionale Difesa Catastrofi
Idrogeologiche del CNR, ci sono circa 8000 acquedotti
le cui perdite superano il 40%. A supporto di queste
informazioni, un'indagine del Comitato per la vigilanza
delle risorse idriche, istituito dalla Legge 36/1994,
stabilisce che la percentuale di perdita dell'acqua
erogata dagli acquedotti italiani si attesta al 42%.
Questo dato è emerso da una ricognizione su ben
52 impianti, distribuiti sull’intero territorio nazionale,
che ha posto particolare attenzione su tutte le componenti
del "servizio di acquedotto" (le opere di captazione,
le condotte di adduzione, le reti di distribuzione, i
serbatoi di accumulo e gli impianti di trattamento

delle acque da immettere in rete). L'indagine ha
mostrato risultati preoccupanti soprattutto per
quanto riguarda lo stato di manutenzione e la valenza
tecnologica degli impianti. Relativamente allo stato
di manutenzione degli acquedotti, le ricognizioni
hanno evidenziato che le perdite della rete sono
estremamente variabili, spaziando tra un valore
minimo del 22% nell'Ambito territoriale ottimale
(Ato) Piemonte-Torinese e uno massimo del 73%
nell'Ato Lazio Meridionale e Ato Abruzzo-Marsicano.
Le reti più efficienti risultano essere quelle degli
Ato di Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Marche,
Basilicata, che in media presentano perdite inferiori
al 30%; le perdite più elevate, superiori al 50%, si
riscontrano invece nelle reti di Abruzzo, Campania,
Puglia e Calabria. La valenza tecnologica degli
impianti è stata analizzata nelle indagini concentrando
l'attenzione sull'età delle tubazioni (il cui calcolo
permette di determinare le spese di manutenzione
degli impianti), la cui media è risultata di 32 anni,
con valori compresi tra i 12 anni dell'Ato Marche-
Pesaro-Urbino e i 50 anni dell'Ato Piemonte-Verbano. 
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Le perdite delle condotte idriche italiane, secondo uno studio del CNR, arrivano a superare il 40%
dell’acqua in rete. Un grave spreco che oggi è possibile ridurre con l’ausilio dei Sistemi di
Supporto alle Decisioni (DSS). Una sperimentazione di GreenLab a Rieti.

Indicatori economici di convenienza
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La complessità delle decisioni per l’ottimizzazione
degli interventi sulla rete acquedottistica è il
problema principale che gli enti gestori si trovano
ad affrontare: dove e come intervenire per la sostituzione
di un tratto di tubazioni e quando l’intervento è da
ritenersi conveniente ai fini economici? Si tratta si
nodi cruciali da risolvere, anche in funzione dei vari
aspetti che la problematica pone, sia di tipo tecnico
(scavo, deviazione traffico, ecc.) che amministrativo
(competenze e permessi, concomitanza di altri
scavi presenti per altri servizi di rete ecc.). 
In tale scenario, l’utilizzo del DSS (Decision
Support System) può fornire un valido sostegno
alla gestione integrata delle problematiche. Una
ricerca di GreenLab srl dell’AREA Science Park
sull’impiego dei DSS in questo campo ha dato un
importante contributo alla realizzazione di un sistema
ad alta innovazione tecnologica nella gestione ottimale
del servizio idrico. GreenLab ha collaborato con la
Demetra S.c.a r.l. di Perugia, un laboratorio di ricerca
altamente qualificato del M.I.U.R., alla realizzazione
e alla verifica in campo di uno standard di ricerca. 
La sperimentazione è stata condotta su un tratto di
acquedotto della città di Amatrice, in provincia di
Rieti, che fa registrare delle perdite che superano il
60%. La ricerca è stata finanziata dalla società
Amatrice Servizi S.r.l., dal Comune di Amatrice e dal
Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca. Il
progetto di ricerca ha puntato alla realizzazione di

un modello di gestione ottimale del servizio idrico,
caratterizzato da un alto contenuto tecnologico e
finalizzato al risparmio e all'uso razionale delle
acque, grazie all’integrazione tra Sistema
Informativo Territoriale, Rete di Monitoraggio
Permanente e Sistema di Supporto Decisionale, per
la valutazione, individuazione ed eliminazione
delle perdite. La ricerca ha visto la creazione di
modelli matematici di simulazione, strumenti innovativi
per localizzare le perdite, valvole speciali per
controllare la pressione e registratori d’avanguardia
per trasmettere i dati. Il modello è stato inoltre integrato
con la realizzazione di un DSS per definire dove,
come e quando intervenire per una razionale
gestione della risorsa idrica, con particolare riferimento
al contenimento e alla prevenzione delle perdite.
La ricerca è stata completata e, in occasione della
presentazione dei risultati, è stato dichiarato che
gli interventi di risanamento sui tratti localizzati
consentiranno un recupero di oltre 140.000 m3/anno
di acqua, con un risparmio economico stimato in
circa 60.000 euro/anno. Inoltre, con l'installazione
di in’idonea e innovativa strumentazione di controllo,
sarà possibile mantenere questo livello di recupero
anche in futuro.
Quanto sperimentato ad Amatrice è trasferibile ad
altre realtà italiane ed estere  e, a tal riguardo,
GreenLab ha costituito, con la collaborazione di
altre società di ricerca, un gruppo di lavoro. Le
prime iniziative hanno già suscitato l’attenzione di
alcune aziende impegnate nella gestione dei servizi
idrici del Friuli Venezia Giulia, direttamente interessate
sia a migliorare l’efficienza della loro gestione, sia
a trasferire l’esperienza nei paesi dell Europa orientale.

Michele Colonna e Alfonso Russi

riferimento
Colonna Michele
Green Lab srl
Tel. +39 040 3755476
michele.colonna@com.area.trieste.it
www.green-lab.it

GreenLab, ambiente e
ricerca
Nata nel 1999, GeenLab opera nella ricerca applicata
in campo ambientale. La società offre analisi,
censimenti, studi d’impatto ambientale, cartografie
tematiche, sistemi informativi territoriali, modelli
matematici per la diffusione-diluizione di inquinanti,
bilanci ecologici territoriali ed è impegnata nei
settori dell’ingegneria naturalistica e dell’ecologia
del paesaggio.
I servizi che GREEN Lab offre riguardano in particolare:
■ valutazioni d’impatto ambientale di dighe,

strade, ferrovie, aeroporti, impianti tecnologici,
discariche, insediamenti turistici, funivie,
cave, piste da sci

■ bilanci ecologici territoriali, cartografia tematica
(per fitosociologia, geomorfologia, idrogeologia,
ecologia del paesaggio), rendering

■ pianificazione territoriale (PUT, PTCP, PRG, piani
di settore) e ambientale (parchi, riqualificazione
urbana, reti ecologiche)

■ progetti integrati per l’ambiente (ripristini
ambientali, interventi di ingegneria naturalistica,
biofitodepurazione, sistemazioni idrogeologiche,
zoning territoriale-ambientale).
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LA FRATTURA
NON FA PIÙ PAURA

ri
c
e
rc

a
 &

te
c
n
o
lo

g
ia

25

a
p
ri
le

 2
0
0
4

Danni da osteoporosi: un metodo per individuare soggetti ad alto rischio di frattura ossea messo
a punto all’Università di Trieste viene testato presso l’ASS 2 di Gorizia, nell’ambito del progetto
SISTER

Un nuovo metodo di valutazione del rischio di fratture
delle ossa conseguente all’osteoporosi basato sul
“Sistema di modellazione strutturale per la stima
delle proprietà meccaniche delle ossa”, ideato dalla
professoressa Francesca Cosmi del Dipartimento di
Energetica dell’Università di Trieste, sarà convalidato
a livello preclinico nel quadro di una convenzione tra
Azienda per i Servizi Sanitari n.2 Isontina di Gorizia
e AREA Science Park, nell’ambito del Progetto regionale
SISTER finalizzato allo sviluppo dei risultati della
ricerca e alla loro applicazione. AREA ha accompagnato
le diverse fasi di sviluppo della ricerca verso il mercato,
fino alla brevettazione e all’avvio della convalida
preclinica.
Il sistema sviluppato dalla professoressa Cosmi ha
lo scopo di fornire un’indicazione sull’architettura
della struttura ossea e di individuarne le eventuali
modificazioni patologiche. A partire da immagini
ottenute con radiografie digitali ad alta definizione,
il sistema utilizza un modello numerico in grado
valutare i parametri di elasticità e resistenza
dell’architettura ossea esaminata. L’invenzione si
pone a complemento ed integrazione delle più diffuse
metodologie per la diagnosi dell’osteoporosi, basate
sulla determinazione della quantità di calcio nelle ossa.
La sperimentazione viene condotta in base ad un
protocollo sperimentale messo a punto dal prof.
Luigi Moro dell’Università degli Studi di Trieste, che
dirige il Centro per lo Studio delle Malattie metaboliche
dell’osso, nato da una collaborazione scientifica tra

Università di Trieste e l’Azienda Sanitaria Isontina.
L'obiettivo dello studio è convalidare il metodo di
stima della resistenza meccanica delle  ossa in persone
colpite da malattia osteoporotica. 
La sperimentazione coinvolge donne in post-menopausa
e giovani, da sottoporre ad una serie di esami specifici
quali densitometria delle vertebre lombari e del
collo del femore, densitometrica con ultrasuoni,
radiografia della mano, radiografia in proiezione
laterale del rachide dorso-lombare, dosaggio di un
marcatore di rimodellamento scheletrico.

Leo Brattoli
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A partire da immagini ottenute con radiografie digitali ad alta
definizione, viene utilizzato un modello numerico in grado valutare
i parametri di elasticità e resistenza dell’architettura ossea esaminata.

SISTER: dalla ricerca al
brevetto
SISTER, è il progetto che la Regione Friuli
Venezia Giulia ha affidato ad AREA Science Park
per la realizzazione di un SISTema pERmanente
per la valorizzazione della ricerca regionale a
favore delle Pmi. 
Il progetto prevede il completamento di alcuni
“casi dimostrativi” di valorizzazione della ricerca
regionale grazie all’attivazione di servizi innovativi
alla ricerca:
■ attività di  technology assesment per verificare

il potenziale tecnologico e l’applicabilità di un
ritrovato

■ studi di scenario per valutare la collocazione
sul mercato delle innovazioni

■ attività di supporto alle strutture di ricerca
nella messa a punto di prototipi e tecnologie

■ accompagnamento al deposito di brevetti.
Sono 71 i progetti di valorizzazione della ricerca
avviati grazie a SISTER che hanno finora dato
luogo a: 9 brevetti depositati (di cui 7 internazionali),
1 spin-off andato a buon fine e 2 spin-off “in
corso d’opera”. 
L’obiettivo finale di SISTER è che le Università e
gli Enti di ricerca regionali creino al proprio interno
delle strutture permanenti in grado di sostenere
la valorizzazione del proprio sapere sul modello
dei liason office presenti presso le università
inglesi e tedesche. 
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Premio annuale Bernardo Nobile
Quale tributo alla professionalità del dott. Bernardo Nobile,
responsabile del Centro PatLib di AREA Science Park,
prematuramente scomparso lo scorso ottobre, è stato bandito
un Premio di laurea o dottorato di ricerca per tesi che diano
risalto all’importanza della ricerca documentale, al fine di
promuovere studi multidisciplinari sulle tematiche della
Documentazione e dell’Informazione brevettuale.

Oggetto del Premio.
Il concorso intende selezionare una tesi in cui siano ravvisabili:
■ la capacità di ricercare informazioni con un approccio

multidisciplinare, dimostrando la possibilità di utilizzare in
modo significativo fonti documentali non ovvie a priori in
rapporto ai temi argomento della tesi (p.e. i brevetti visti
come fonte di informazione sullo stato di una tecnologia);

■ la capacità di valutare la qualità delle informazioni trovate (p.e. dando ragione di una selezione
per attendibilità e autorevolezza delle fonti);

■ la capacità di verifica delle informazioni (p.e. attraverso documentati controlli incrociati);

■ la capacità di sviluppare una metodica di estrazione dell'informazione dalle fonti documentali e
brevettuali in particolare, con l'adozione di espliciti criteri di valutazione oggettivi;

■ la capacità di produrre conoscenza a partire dalla documentazione raccolta, con particolare
riferimento a quella di natura brevettale (p.e. tracciando profili evolutivi di tecnologie o settori
specialistici, a partire dalle informazioni raccolte e documentate in bibliografia).

Una valorizzazione dei contenuti informativi della documentazione di natura brevettuale costituirà
elemento preferenziale.
Per l'assegnazione del premio costituiranno inoltre elementi prioritari di valutazione:
■ la qualità della bibliografia, in termini di ricchezza, diversificazione e qualità delle fonti consultate

e di dimostrata capacità di ricerca, selezione e approfondimento delle stesse;

■ la disamina dello stato dell'arte nel settore, per l'argomento oggetto della tesi, e le modalità
con cui è stata affrontata (fonti, metodiche, sistematica);

■ un utilizzo integrato delle fonti documentali tradizionali a stampa (da biblioteche e archivi tradizionali)
con quelle elettroniche (banche dati e documentazione disponibile in rete), anche in funzione
di convalida e di valutazione critica delle fonti stesse.

Requisiti dei candidati
Il Premio si rivolge a laureati da non più di due anni di qualsiasi università italiana, con piano di
studi del vecchio ordinamento, ovvero con laurea specialistica, senza limitazioni di età o cittadinanza.
Possono candidarsi al Premio anche coloro che abbiano discusso la tesi di dottorato di ricerca da
non più di due anni.

Entità del premio.
Il Premio consiste nella somma di 4.000,00 Euro, al lordo delle ritenute di legge.

Presentazione delle domande 
Per poter accedere alla selezione, gli interessati devono presentare o inviare domanda di ammissione
esclusivamente all’Ufficio Protocollo del Consorzio per l’AREA di ricerca scientifica e tecnologica
di Trieste (Padriciano 99, 34012 Trieste). Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore
12.00 del 2 agosto 2004.

Informazioni
Il bando completo, le modalità e il modulo di partecipazione sono scaricabili dal sito
www.area.trieste.it
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10.000 euro mensili alle imprese
del Friuli Venezia Giulia per progetti
di formazione
La formazione continua e l’aggiornamento delle

competenze dei propri dipendenti e collaboratori

sono esigenze sempre più sentite dalle imprese. Il

Progetto D4 della Regione Friuli Venezia Giulia

risponde a questo bisogno mettendo a disposizione

delle imprese regionali contributi, sotto forma di

buoni, per la formazione e l’aggiornamento del

personale impegnato in attività di ricerca e/o sviluppo

tecnologico e gestionale.

Grazie ad un nuovo bando, le imprese, di qualsiasi dimensione, potranno infatti beneficiare di un

contributo massimo di 5.000 € per intervento formativo, fino ad un totale di 10.000 € mensili

spendibili per l’aggiornamento e la formazione di uno o più dipendenti/collaboratori.

I buoni possono essere utilizzati per la partecipazione a corsi brevi di formazione (fino a 80 ore),

l’iscrizione a Master universitari o accreditati organizzati sul territorio nazionale e per percorsi di

specializzazione professionale in Italia o all’estero, di durata tra 5 e 90 giorni, presso imprese,

università, enti di ricerca. 

L’erogazione dei contributi è “a sportello” per cui, sebbene il bando fissi una scadenza al 30 giugno

2004, non è escluso, nel caso di un alto numero di richieste da parte delle imprese, l’esaurimento

anticipato delle risorse disponibili, che ammontano complesivamente a 125.000 €. La raccolta e

la valutazione delle domande hanno cadenza mensile. Le domande vanno presentate o inviate

all’Ufficio protocollo di AREA Science Park, Padriciano 99, 34012 Trieste.

Il Progetto D4, promosso e finanziato dalla Regione Friuli Venezia e dal Fondo Sociale Europeo, è

gestito da AREA Science Park (capofila), Università di Trieste, Università di Udine, CRES Spa,

Agemont Spa, IRES FVG, DGR Consulting Srl. 

L’avviso è pubblicato sul BUR n. 9 del 3 marzo 2004, ed è scaricabile, con tutta la modulistica, dal sito

web del Progetto, all’indirizzo www.progettod4.fvg.it. Presso le sedi di AREA Science Park

(Padriciano, TS), CRES (Udine), Agemont (Amaro, UD) sono attivi sportelli informativi per la corretta

presentazione delle domande.

27



DIECI ANNI
DI ELETTRA

Venti linee sperimentali attive, un patrimonio scientifico e tecnologico di prim’ordine, ricercatori e
utilizzatori da tutto il mondo e il progetto del nuovo Free Electron Laser. Del decennale di ELETTRA

parliamo con Giorgio Paolucci.

ELETTRA, il Laboratorio di luce di sincrotrone situato
in AREA Science Park, il 26 febbraio scorso ha
festeggiato il primo decennale dall’inaugurazione.
ELETTRA è un potente strumento di indagine della
materia, tutt’ora allavanguardia, che  produce ed
utilizza fasci di radiazione elettromagnetica molto
brillante nella banda dei raggi X e dell’ultravioletto.
Le sue applicazioni attirano ricercatori da molte
università e laboratori italiani ed europei, da enti
scientifici nazionali ed esteri (tra cui CNR, INFM,
ICTP, Accademie delle Scienze austriaca e ceca) per
lo sviluppo congiunto di piani di ricerca di base ed
applicata,  da industrie italiane e straniere per ricerche
di tipo precompetitivo.
Le linee sperimentali (beamline) attualmente attive
sono venti (sei sono in fase di sviluppo) e consentono
di dare impulso a: indagini sulla struttura dei materiali
solidi e sui fenomeni dinamici che avvengono sulle
superfici; ricerche sui superconduttori; studi sulla
struttura dei metalli e dei materiali compositi; studi
sulle strutture biologiche. I programmi di ricerca
attivati puntano in particolare su tre campi
d’avanguardia: biologia strutturale, per lo studio
della struttura di proteine, enzimi e virus; studio
dei materiali magnetici; microelettronica per circuiti
integrati e micromeccanica.
ELETTRA conta 250 addetti e al suo interno operano

stabilmente ulteriori 200 ricercatori di altri enti
nazionali ed internazionali. Gli utilizzatori esterni
del Laboratorio sono circa 1000 l’anno, di cui il 40 %
provenienti dall’Italia, il 46% dall’UE ed il 14 % da
altri Paesi.
Giorgio Paolucci, ricercatore romano trapiantato a
Trieste nel 1984, è tra coloro che hanno vissuto fin
dalla gestazione l’avventura del Laboratorio di luce
di Sincrotrone, di cui oggi è Direttore del Settore
Esperimenti. “Per un giovane scienziato di belle
speranze – racconta – arrivare a Trieste, città già
consacrata alla ricerca, è stato sicuramente uno
stimolo non indifferente. L’ipotesi della costruenda
macchina di luce del Sincrotrone ELETTRA, le altre
realtà scientifiche già esistenti, le proposte operative
di nuovi investimenti nel campo specifico, non
potevano non dare una  carica fortissima a chi vi
fosse coinvolto. Renzo Rosei mi ha voluto a Trieste,
proprio nella prospettiva di un rafforzamento
dell’equipe scientifica, mirata alla nascita di
ELETTRA. Non dimentichiamo l’interazione comple-
mentare che ELETTRA ha con il Sincrotrone di
Grenoble”.
1986:  s i  cost i tu isce,  sul la  base  d i  una
Delibera/Finanziamento C.I.P.E., la Società che
deve dare il via ai lavori e alla  successiva gestione
del Laboratorio.  Come ha vissuto allora il
raggiungimento di quel traguardo affatto scontato? 
Sicuramente – sia a a livello personale che come
scienziato – il passare da una fase, diciamo così,n
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12 febbraio 1993 - Il Presidente della Repubblica Oscar
Luigi Scalfaro visita il cantiere di ELETTRA.

Veduta aerea di Elettra.
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pionieristica e di attesa ad una situazione operativa,
con scadenze precise e, finalmente, possibilità
finanziarie di investimento in materiali e materiale
umano, ha dato a tutti noi un impulso a migliorarci,
a far crescere la nostra professionalità, le nostre
capacità scientifiche e gestionali. Da un’ipotesi o
progetto, ad un qualcosa di vivo – o meglio – da far
vivere. Un Laboratorio così sofisticato, così di eccellenza
nel campo della ricerca, ci ha meso di fronte alla
necessità di affrontare e risolvere problemi tecnico-
scientifici, sia all’inizio che nella fase operativa. 
Ce ne parli. 
ELETTRA è un una sorgente di luce di sincrotrone di
terza generazione, una delle due prime al mondo
nel suo “range” di energia (l’altra è ALS, a Berkeley,
in California). Quando si è cominciato a progettare,

a costruire il laboratorio, non esistevano al mondo
altre strutture scientifiche in funzione alle quali
avremmo potuto ispirarci, dalle quali poter copiare:
l’eccellenza voluta andava – praticamente – inventata
in casa. Inoltre ELETTRA, a differenza di altri laboratori
di ricerca, non si è potuto appoggiare a strutture
preesistenti, a supporti logistici e impiantistici già
operativi. Tutte le persone che hanno collaborato
alla sua costruzione e messa in opera hanno dovuto
affinare ed accrescere le proprie capacità tecnologiche,
il loro knowhow. 
Ciò ha implicato la realizzazione ex novo di parte
dei componenti tecnici di ELETTRA, diventati poi
“standard” per le dotazioni di altri acceleratori.
Ancora prima di cominciare a produrre risultati e
misure a livello di ricerca scientifica, ELETTRA ha
potuto così vendere, esportare, noleggiare altissima
tecnologia a Paesi storicamente  leader in questo
campo.
Oggi, dato l’ulteriore e continuo progresso tecnologico,
è fondamentale che ELETTRA resti sempre aggiornato,
sempre competitivo e leader nel suo campo. Per
questo, penso sia evidente a tutti, serve un
intervento pubblico costante, programmato,
lungimirante: la ricerca non paga in pochi giorni.
Quali sono stati gli episodi professionalmente più
significativi nella sua ormai ventennale carriera di
ricercatore? 
Sono tre i momenti da ricordare: il primo quando,
nell’ottobre 1993, fu iniettato il primo fascio di elettroni
all’ interno dell’anello di accumulazione; il secondo
è quello dell’inaugurazione ufficiale del laboratorio,
26 febbraio 1994, alla presenza dell’allora
Presidente del Consiglio Carlo Azeglio Ciampi e di
oltre  milleduecento invitati. Il terzo, un anno dopo,
quando alla “linea di luce” di cui ero allora responsabile,
SuperESCA, abbiamo accolto il primo gruppo di
utenti esterni, provenienti dal KFA di Jülich, in
Germania.

Giorgio Paolucci
Giorgio Paolucci si è laureato in Fisica nel 1981,

presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Dopo

un breve periodo presso l’Università della

Calabria, ha lavorato come ricercatore, per due

anni, a Berlino. Tra il 1984 ed il 1986 è stato uno

dei primi scienziati a collaborare all’avvio del

Laboratorio Nazionale di Scienza delle Superfici

(l’ attuale TASC). Nel 1986 si unisce al gruppo

scientifico di ELETTRA dove, sino all’anno 2000,

sviluppa e rende operativa la “linea di luce “

SuperESCA. Dal 1998 al 2000 è stato coordinatore

della Divisione di Scienza delle Superfici. Autore

di oltre 120 pubblicazioni scientifiche, nel 2001

diventa Direttore del Settore Esperimenti. Nel

2000 è stato insignito per meriti scientifici

dell’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al

Merito della Repubblica Italiana, dal Presidente

della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi.

6 ottobre 1993 - Fotografia della prima accumulazione di
"fascio" all'interno dell' anello con - a lato - le firme dei pre-
senti all'avvenimento.



n
u
m

e
ro

 3
0

s
c
ie

n
z
a
 &

d
in

to
rn

i
m

a
g
a
z
in

e E per quanto riguarda il prossimo futuro di
ELETTRA?
Sicuramente la prima sfida sarà quella di mantenere
il laboratorio sempre con caratteristiche competitive
rispetto ad altri laboratori europei e non solo. Il
prossimo, chiamiamolo così, appuntamento per
ELETTRA è il Free Electron Laser (Laser ad Elettroni
Liberi - Progetto FERMI, vedi riquadro) mirato allo
studio delle proprietà dinamiche dei materiali.

Per alimentarlo, ad esso verrà dedicato l’attuale
acceleratore lineare (il LINAC). Per alimentare le
linee di luce di ELETTRA è in costruzione un altro
tipo di acceleratore, il booster. È evidente come per
tutto ciò – e cioè per mantenere sempre al top le
capacità del nostro laboratorio – siano necessari
finanziamenti sicuri e con scadenze improrogabili.
Siamo fiduciosi che lo Stato Italiano saprà capire
l’importanza degli stanziamenti dedicati alla ricerca,
visto che essa viene ad essere il presente e il futuro di
ogni nazione.

Gino D’Eliso e Claudia Grubissa

riferimento
Giorgio Paolucci 
Sincrotrone Trieste scpa
Tel. +39 040 3758542
giorgio.paolucci@elettra.trieste.it
www.elettra.trieste.it

Le tappe fondamentali 
Luglio 1986: costituzione del Comitato
Scientifico Internazionale, incaricato di avviare il
progetto.

Novembre 1986: costituzione della Società
Consortile per Azioni SINCROTRONE TRIESTE,
dedicata alla costruzione e alla gestione del
laboratorio.

Marzo 1991: ottenuta la concessione edilizia,
iniziano i lavori.

Ottobre 1993: viene iniettato il primo fascio di
elettroni all’interno dell’anello di accumulazione.

26 febbraio 1994: inaugurazione ufficiale del
laboratorio, alla presenza dell’allora Presidente
del Consiglio, Carlo Azeglio Ciampi.

1999: ai sensi della Legge dello Stato Italiano
numero 370, viene riconosciuto alla Sincrotrone
Trieste S.C.p.A. il ruolo di Laboratorio di Interesse
Nazionale.

2003: Firma del protocollo d’intesa tra il Ministro
della Ricerca Letizia Moratti e il Presidente del
Friuli Venezia Giulia Riccardo Illy per il rafforzamento
del Laboratorio ELETTRA, anche con la futura
realizzazione del Free Electron Laser.

30

Gli anelli di accumulazione utilizzano elettroni che percorrono
una traiettoria chiusa; essi permettono osservazioni statiche.
Nel Free Electron Laser (Laser ad Elettroni Liberi) si ha una
emissione a “passaggio singolo” di elettroni generati da un
acceleratore lineare, con flash molto brevi (meno di 1 ps, 10-12 s)
ed intensi. I FEL sono uno sviluppo recentissimo della ricerca
(oltre all’Italia, anche USA, Giappone e Germania hanno in
fase di progettazione queste nuove sorgenti di indagine),
mirato allo studio delle proprietà dinamiche dei materiali.
Per la realizzazione del FEL in AREA Science Park, di cui qui
è riprodotto lo schema, è stato richiesto a parziale copertura
dei costi un finanziamento alla Banca Europea degli
Investimenti sulla base di una convenzione con il MIUR.

26 febbraio 1994 - Il Ministro per la Ricerca Umberto
Colombo, il Presidente del Consiglio Carlo Azeglio Ciampi,
il presidente della Sincrotrone Trieste Carlo Rubbia in occasio-
ne dell'inaugurazione del laboratorio.
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Siglato tra trentaquattro  Enti di Ricerca, MAE, MIUR e Regione Friuli Venezia Giulia l’accordo per
la costituzione di una struttura di coordinamento dei Centri di ricerca del Friuli Venezia Giulia.

La parola d’ordine è “sinergia”, fare in modo che la
straordinaria ricchezza di enti di ricerca pubblici
nazionali e internazionali del Friuli Venezia Giulia
non costituisca la semplice sommatoria delle singole
competenze, ma un sistema in grado di proporsi e
distinguersi sul mercato della ricerca italiano ed
europeo. L’accordo, sottoscritto da trentaquattro
Enti di Ricerca, dai Ministeri degli Esteri e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica e dalla Regione
Friuli Venezia Giulia, va in questa direzione. 
Lo scopo dichiarato è promuovere la scienza e la
tecnologia, anche a sostegno dei Paesi meno sviluppati.
In concreto, principali obiettivi dell’accordo sono: la
realizzazione di una “International House” quale
centro internazionale di accoglienza, formazione e
interscambio culturale rivolto a scienziati affermati
e giovani ricercatori; l’aumento della mobilità
internazionale nel settore scientifico; la raccolta di
finanziamenti per nuovi progetti di ricerca; la
realizzazione di manifestazioni ed eventi nazionali e
internazionali di divulgazione tecnico-scientifica, di
trasferimento tecnologico, di promozione e diffusione
dell’innovazione.
Più in generale si punta alla valorizzazione del
potenziale scientifico sia nelle sue applicazioni
economiche, sia nella sua visibilità nazionale e
internazionale, con particolare attenzione alla
cooperazione con il G77, al fine di favorire un più
efficace contributo allo sviluppo sostenibile dei Paesi
del sud del mondo. Il tutto contando sulla collaborazione
del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e
della Regione Friuli Venezia Giulia, per proporre al
meglio il sistema ricerca territoriale in occasione di
importanti eventi di carattere scientifico o relativi a
tematiche concernenti lo sviluppo.
“Il sistema scientifico regionale – ha detto il
Sottosegretario agli Esteri Roberto Antonione, che
ha sottoscritto l’Accordo per conto del MAE – si è
consolidato grazie alla capacità di personaggi come
Abdus Salam e Paolo Budinich. Occorre ora un
nuovo salto di qualità, facendo convergere gli
obiettivi e mettendo insieme iniziative diverse che
possano essere di contributo anche alla politica
estera del nostro Paese”.

“La sinergia tra gli enti – secondo il Viceministro
alla Ricerca Scientifica e Tecnologica, Guido Possa,
che ha sottoscritto l’accordo per il MIUR - consente
al Friuli Venezia Giulia di competere nello scenario
che si apre con lo Spazio Europeo della Ricerca”.
“La presenza nella nostra regione di numerose
istituzioni di ricerca e di circa 6mila ricercatori –
spiega il presidente del Friuli Venezia Giulia,
Riccardo Illy – ci consente di presentarci come un
‘soggetto unico’ e pone di fatto le basi per una forte
attività di trasferimento tecnologico. Le nostre
imprese hanno il dovere di innovare e di mantenere
la loro competitività, i centri di ricerca hanno la
possibilità di dare loro una mano”. 
Al fine di perseguire il raggiungimento degi obiettivi
indicati nell’accordo è prevista una struttura di
coordinamento dei centri di ricerca presieduta dal
Presidente dell’AREA Science Park, Maria Cristina
Pedicchio. “Quella del Friuli Venezia Giulia – sostiene
Pedicchio – è una realtà scientifica multidisciplinare e
come tale capace di attivare collaborazioni e progetti
in diversi settori. Visto però l’impianto complessivo
dell’accordo, direi che al suo interno dovranno trovare
spazio in particolare  studi, collaborazioni e progetti
che abbiano a che vedere con lo sviluppo sostenibile
e con le biotecnologie, ambiti particolarmente
importanti per i Paesi del sud del mondo”.

L.B.
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La firma del sottosegretario Antonione (in primo piano) e
del viceministro Possa
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1300 ore di formazione divise tra tirocini in
azienda, formazione a distanza (FAD), teledidattica
via satellite e lezioni in aula, con l’utilizzo di una
stazione mobile e di tre sale multimediali e collega-
menti in contemporanea con sedi dislocate a Trieste,
Ancona, Salerno, Cosenza, Catania e Palermo.
Il corso per Manager in Radiocomunicazioni e
Tecnologie dell’Informazione (MIRTI), organizzato
da AREA Science Park in collaborazione con
CRESM, Mib School of Management, Bic-Sviluppo
Italia FVG Spa, si è caratterizzato per l’elevato
tasso di innovazione sia dei contenuti sia sugli
strumenti didattici adottati, in linea con lo sviluppo
di un settore, quello ICT, che ha proprio nella
convergenza tra informatica e telecomunicazioni
il suo punto di forza.

Trentaquattro ingegneri e fisici provenienti da
tutta Italia (dal vicino Veneto alla Sicilia, oltre che,
naturalmente, dal Friuli Venezia Giulia) hanno
preso parte al corso, ricevendo una formazione
specialistica che apre opportunità professionali
nell'area tecnica e di ricerca in aziende del settore
ICT, nella gestione dei processi di diffusione delle
tecnologie ICT nelle imprese, nei centri di ricerca
e in centri di servizio a sostegno dell'innovazione,
o anche nello sviluppo di nuove imprese. 

Mirti, bilancio positivo

areaNews

AREA si sta interessando al tema idrogeno già da
qualche tempo. Alla prima panoramica su cosa e
chi si stia muovendo sul tema, è seguita la
focalizzazione sulle celle a combustibile che, pur
già utilizzabili, hanno ampi margini di miglioramento,
sia in termini di efficienza che di costi: una
migliore efficienza nella purificazione dell'idrogeno,
nella durata e utilizzabilità dei materiali, l'indivi-
duazione di materiali che possano avere costi
più competitivi e, magari, migliori prestazioni. 
Si tratta di obiettivi su cui il panorama di competenze
esistenti sul territorio è elevato: INFM e Sincrotrone

ELETTRA hanno un know-how da spendere sulla
fisica dei materiali e delle superfici e, accanto
a loro, non mancano competenze tali da costruire
un pool di prim'ordine. 
L'intento di AREA, di accomunare gli sforzi con
Assindustria e altri potenziali partners, ha già
suscitato interesse: si sta delineando, di concerto
con l’INFM, un progetto di durata pluriennale che
verrà formalizzato a giorni, sul quale si costruirà il
futuro dell'idrogeno in Friuli Venezia Giulia. 

LN

L'idrogeno, energia del futuro

È stata costituita il 24 febbraio u.s., a Vignola,
l'Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali
(AIDB): l'iniziativa, promossa da un nucleo di
documentalisti operanti prevalentemente in
Emilia e Lombardia, ha già raccolto l'attenzione e
l'adesione di 32 associati, provenienti prevalentemente
da imprese e studi brevettuali. La presenza di AREA
è, per il momento, l'unica rappresentanza di un
ente pubblico in cui la professionalità dei documentalisti
brevettuali trovi una logica collocazione. AREA è
peraltro anche l'istituzione che, tra quelle presenti,
aveva al suo attivo la più lunga e continuativa attività

nel settore della documentazione.
L'associazione intende dare visibilità ad un'attività
di forte impatto sul settore produttivo, affermando
e promuovendo una qualificazione professionale
che all'estero sta ottenendo riconoscimenti
importanti. La prima riunione ha portato all'elezione
del Consiglio Direttivo, composto da Michele Fattori
(Tetra Pak) presidente, Fiorella Cristaldi (Pfizer),
Michele Frascaroli (Consorzio SIPE), Liana Nardone
(Consorzio AREA) e Barbara Politi (Abiogen Pharma).

LN

Si è costituita l’AIDB
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Impiego di oli e grassi nella formulazione di prodotti da forno 
Molte delle caratteristiche qualitative di un prodotto da forno –
quali aspetto e colore, sapore e aroma, sofficità e croccantezza –
sono strettamente correlate alla natura e quantità dei grassi addizionati
all’impasto. Conoscere a fondo quest’ultimi e le complesse interazioni
chimiche e fisiche esistenti con gli altri ingredienti è dunque importante
per poter modulare opportunamente il processo produttivo ed otte-
nere prodotti con caratteristiche sensoriali e di stabilità desiderate.
Questa esigenza, condivisa da numerose imprese del settore ali-
mentare, ha spinto AREA a pubblicare i risultati dello studio
“Impiego di oli e grassi nella formulazione dei prodotti da forno”
realizzato nell’ambito di Progetto Novimpresa grazie alla collabo-
razione del Dipartimento di Scienze degli Alimenti dell’Università di
Udine, e finanziato dai fondi di Obiettivo 2. Il volume descrive le
principali caratteristiche chimiche e chimico-fisiche delle sostanze
grasse, la loro stabilità in relazione alla composizione del prodotto
da forno e alle modalità di confezionamento e le corrette modalità
di conservazione. Vengono inoltre illustrate le normative di riferimento
e le metodiche analitiche di controllo. 
Lo studio illustra infine le possibili strategie tecnologiche per ottenere prodotti da forno con un ridotto
tenore di lipidi e dedica una parte finale agli aspetti nutrizionali degli oli e grassi, con particolare
riguardo alle loro funzioni nell’organismo e alle patologie connesse con l’assunzione dei lipidi.

La tecnologia fotovoltaica: stato dell’arte e potenzialità d’impiego
nei processi produttivi
Lo studio, promosso da AREA nell’ambito di Progetto Novimpresa e
finanziato dai fondi di Obiettivo 2,  si è avvalso dell’esperienza del
Centro di Ecologia Teorica ed Applicata (CETA) per rispondere ad
una richiesta proveniente da più aziende di diversi settori produttivi:
saperne di più sull’applicabilità in impresa di una tecnologia che si
presenta molto promettente. 
Il volume esamina le tecnologie disponibili e le potenzialità del
sistema energetico fotovoltaico, chiarendo i vari aspetti che gli
conferiscono valore aggiunto rispetto alle fonti energetiche tradizionali.
Viene offerta una panoramica del mercato fotovoltaico a livello
mondiale, con particolare attenzione alle nuove proposte degli
operatori e alle future prospettive di crescita. Sono inoltre esposti i
contenuti più significativi dei programmi di incentivazione e delle
procedure semplificate per lo scambio dell’energia con la rete, e
analizzata la producibilità dell’impianto fotovoltaico, anche attraverso
esempi concreti di applicazioni. Un mini cd rom allegato al volume

consente ad ogni impresa di ottenere autonomamente una prima indicazione sull’opportunità di installare
un impianto fotovoltaico presso la propria struttura aziendale, attraverso la compilazione guidata di
una scheda di autovalutazione.
Le due nuove pubblicazioni sono disponibili su richiesta contattando il Servizio Trasferimento
Tecnologico di AREA o, in formato elettronico, collegandosi al sito web di AREA (www.area.trieste).
Per informazioni:
Servizio Trasferimento Tecnologico
Consorzio per l’AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste
Padriciano, 99 – 34012 Trieste
Tel. 040.3755275, fax: 040.226698
novimpresa@area.trieste.it
/novimpresa.area.trieste.it

Due nuove pubblicazioni di AREA 



a
re

a
N

e
w

s

35

a
p
ri
le

 2
0
0
4

m
a
g
a
z
in

e

■ 23 aprile 2004 – Console della Republica Popolare Cinese Ming Junfu
■ 6 aprile 2004 - Presidente della Provincia di Trieste, Fabio Scoccimarro
■ 29 marzo 2004 - Commissuine BIE per la Candidatura di Trieste all’Expo 
■ 23 marzo 2004 - Vicepresidente della Microsoft, Umberto Paolucci 
■ 25 febbraio 2004 - Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini
■ 9 febbraio 2004 - Ministro dell’Innovazione, Lucio Stanca 
■ 23 gennaio 2004 - Ambasciatore italiano in Turchia, Carlo Marsili 
■ 21 gennaio 2004 - Presidente del Parco Scientifico e Tecnologico

della Liguria, Pietro Canepa 

Hanno visitato AREA

AREA ha partecipato nei giorni
scorsi al MIT (Medical Innovation &
Technology), progetto speciale di
ExpoSanità - 14a Mostra internazio-
nale al servizio della sanità e della
salute, tenutosi nel Quartiere Fieristico
di Bologna dal 12 al 15 maggio
2004.
MIT offre ad aziende, università e
centri pubblici di ricerca la possibilità
di presentare i risultati delle proprie
ricerche e le innovazioni nel campo
sanitario. I principali settori 

rappresentati da MIT 2004 sono stati:
■ ricerca biotecnologica 
■ organi artificiali
■ bionica
■ sistemi diagnostici avanzati
■ sistemi gestionali innovativi
■ elettronica e meccatronica
■ materiali innovativi
■ nanotecnologie.
Nell’ambito del MIT, AREA ha
promosso le competenze del Parco
Scientifico nel settore Life Sciences.

AREA Science Park ha partecipato con un proprio stand
all’edizione 2004 di BIOCASA - Costruire e Abitare Sostenendo
l’Ambiente che si è tenuta presso la Fiera di Trieste dal 6 al 9
maggio scorsi. Con la propria presenza a BIOCASA, AREA ha
promosso le competenze in materia di bioedilizia presenti nel
parco scientifico.

AREA a BIOCASA

Favorire la partecipazione delle industrie e delle
Associazioni di categoria alle iniziative di ricerca
sviluppate a livello europeo: questa la finalità
dell’evento di partenariato organizzato nell’ambito
dell’Iniziativa Trilaterale TriCo, svoltasi a Vienna lo
scorso 15 gennaio 2004, presso la sede della
Camera di Commercio Austriaca.
L’evento a carattere scientifico-industriale, pro-

mosso da AREA in collaborazione con i partner
austriaci e sloveni, ha raccolto 140 partecipanti
provenienti da Austria, Italia, Slovenia, Ungheria
e Croazia, riuniti per valutare opportunità di
cooperazione sulla base di una ventina di proposte
progettuali inerenti svariati settori tecnologici tra
cui l’ambiente, l’informatica, l’agroalimentare e il
farmaceutico.

Ricerca collettiva nelle tecnologie industriali

AREA Science Park a ExpoSanità
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Stefan Heun
Berlino, Hannover, Tokyo e Trieste: sono queste le città che
scandiscono il percorso di vita e professionale di Stefan
Heun. Berlinese di nascita, si è trasferito a studiare fisica
ad Hannover presso la cui università si è specializzato in
scienza delle superfici, fisica dello stato solido e tecnologia
dei semiconduttori, laureandosi nel 1989. All’Università di
Hannover è rimasto fino al 1993 presso il Dipartimento di
Fisica dello Stato Solido, conseguendo il dottorato. 
Dopo questo traguardo Stefan ha deciso di traferirsi in
Giappone, a Tokyo, assumendo l’incarico di Scientist presso
i Laboratori di Ricerca Interdisciplinare della NTT (la
Telecom giapponese). Nel 1995 è rientrato in Europa grazie
ad una borsa di studio Marie Curie, che lo ha portato a
Trieste al Laboratorio TASC dell’Istituto Nazionale di Fisica
della Materia. 
Due anni più tardi è approdato al Laboratorio ELETTRA, dove ha assunto l’incarico di Responsabile della
linea di luce Nanospectroscopy e dello SPELEEM, un microscopio per imaging che consente di ottenere
spettri fotoelettronici di dettagli di un campione fino a 30 nanometri. Mantenendo questo incarico, qualche
settimana fa Stefan è tornato a far parte dello staff dell’INFM.
Le ricerche di Stefan Heun si concentrano sulle proprietà elettroniche di strutture di dimensione nanometrica,
con possibili applicazioni nel campo dei dispositivi opto- e microelettronici come, ad esempio i carbon
nanotubes. Alcuni di questi studi sono condotti in collaborazione con i Basic Research Laboratories della NTT.
Durante il suo tempo libero Stefan ama viaggiare, fare lunghe escursioni in montagna (Dolomiti, Austria e
Carso) e andare in bicicletta.

Portraits

Barbara Troian
Barbara Troian, trentatreenne ricercatrice di Udine, si laurea in Scienze Biologiche nel 2000 discutendo
una tesi sperimentale in fitoecologia marina. Prima di approdare ad A.P.E. Research, giovane società
dell’AREA che realizza e commercializza sistemi e strumenti per analisi di superficie e microscopi ad altissima
risoluzione, ha collaborato con il dipartimento di botanica dell’Università di Trieste e l’Istituto
Talassografico nell’ambito del Progetto P.R.I.S.M.A. (Progetto di Ricerca Italiana per la Salvaguardia del
Mar Adriatico) del CNR e svolto un tirocinio post lauream presso il Laboratorio di Nefrologia dell’Istituto
di Medicina Clinica dell’Università degli Studi di Trieste, Ospedale di Cattinara.

Barbara ha iniziato il suo percorso nell'ambito della biologia
marina, specializzandosi in algologia (presso il dipartimento di
botanica), per poi passare a studi di tipo biomedico, in particolare
studi di permeabilità renale presso il laboratorio di nefrologia
di Cattinara. In seguito, ha approfondito il campo della microscopia:
ottica, elettronica ed a sonda. Nel 2000, a partire dall'università,
ha iniziato a collaborare con AREA Science Park e da circa due
anni segue il laboratorio di bionanotecnologie di A.P.E.
Research nello studio di applicazioni in campo biomedico con
strumentazione di tipo SPM (Scanning Probe Microscopy):
AFM (Atomic Force Microscopy) e SNOM (Scanning Near-Field
Optical Microscopy).
Studi e lavoro a parte, Barbara coltiva la passione per la danza
di tutti i generi, in particolare danza classica e Jazz (che pratica
tutt'ora). Un'altra passione, derivata dalle sue origini in quel
di Marano lagunare, è quella per il mare e la barca a vela.








