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INTRODUZIONE 

 

 

el 2018 il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali 

(INSTM) ha continuato a promuovere la ricerca ed il progresso tecnologico nel campo della 

Scienza e Tecnologia dei Materiali e a favorire la forte partecipazione delle università 

consorziate ad ambiziosi ed innovativi progetti di ricerca, sviluppo e formazione, promossi dai 

programmi nazionali ed internazionali in cui l’Italia è impegnata. INSTM non si è, però, limitato a 

consolidare le reti scientifiche già esistenti. È riuscito anche a crearne di nuove e competitive tra gli 

atenei afferenti ed altri enti di ricerca, industrie e soggetti privati, a dimostrazione della propria 

capacità di cogliere opportunità ed attrarre con successo finanziamenti da investire nella ricerca 

accademica, per potenziare la competitività e le risorse a disposizione delle università consorziate.  

 

Oltre a promuovere la ricerca e l’attività di networking, INSTM si è impegnato ad interagire con 

mondo industriale in genere e a sostenere le esigenze del tessuto imprenditoriale italiano. A 

dimostrazione di come INSTM sia un punto di riferimento autorevole, numerosi contatti e commesse 

di ricerca sono stati stipulati nel corso dell’ultimo anno grazie a un completo panorama di esperti, 

strutture e strumentazioni di alto livello e alla grande flessibilità nella gestione degli aspetti 

organizzativi, tecnici e finanziari. Anche nel 2018, INSTM ha attuato, in stretta collaborazione con gli 

atenei per la parte brevettuale, attività finalizzate alla valorizzazione e tutela della proprietà 

intellettuale e innumerevoli iniziative di trasferimento tecnologico.  

 

INSTM è impegnato a potenziare le strutture ed i laboratori universitari esistenti e a garantire una 

continuità nelle attività di ricerca dei giovani ricercatori non strutturati attraverso contratti a 

tempo determinato e a progetto, borse di studio e di dottorato, assegni di ricerca. Nell’ambito delle  

iniziative inerenti l’attività 

formativa, INSTM ha ritenuto 

importante consolidare la 

collaborazione con Atenei 

consorziati, Agenzie regionali e 

Industrie continuando ad 

avviare convenzioni per il 

supporto di tirocini di 

formazione e orientamento 

(curriculare e non curriculare) 

presso le proprie strutture e/o 

presso le strutture degli 

enti/società pubblico-privati con 

cui ha siglato specifici accordi di collaborazione per lo sviluppo di progetti e programmi di ricerca e 

formazione di comune interesse. INSTM ha inoltre organizzato in prima persona o co-organizzato 

corsi, workshop, eventi di formazione e aggiornamento, ha supportato scuole, convegni e forum per i 

giovani ricercatori, ha dato impulso ad una serie di iniziative mirate alla diffusione e alla divulgazione 

N 



  

Programmazione Consorzio INSTM 2019-21 

5 

 

della cultura scientifica al fine di favorire l'avvicinamento della società civile alle tematiche della 

scienza e tecnologia dei materiali ed una maggiore consapevolezza delle sue ricadute nei settori 

della salute pubblica, della sicurezza, dell'energia e della conservazione del patrimonio culturale.  

 

I risultati conseguiti confermano il successo del modello a rete che riesce a conciliare agilmente 

iniziative e decisioni delle Università consorziate con l’incisività, efficacia ed efficienza di una 

struttura consortile unica e snella. L’impegno di INSTM nell’incentivare la crescita della Ricerca 

nazionale ed europea continuerà anche nel prossimo triennio. 

 

1. INSTM in Europa 

 
urante il 2018 INSTM ha partecipato attivamente alle call di Horizon 2020, il programma 

quadro della Comunità Europea, centrato attorno a tre assi portanti: 

 

1. Eccellenza – mantenimento dell’eccellenza della ricerca europea, e quindi indirizzato 

essenzialmente a coprire le aree di ricerca di base delle discipline. Questo asse è di principale 

interesse per tutti quei sistemi che fanno della ricerca la loro primaria attività, quali 

accademie e centri di ricerca. 

2. Competitività – mantenimento ed incremento della conoscenza di base necessaria ad 

assicurare condizioni di competitività tecnologica del sistema produttivo europeo. Questo 

asse portante è fortemente caratterizzato da una totale convergenza e integrazione tra il 

sistema della ricerca, le imprese e il mercato. 

3. Societal Grand Challenges – centrato su l’insieme degli aspetti tecnologici posti da alcune 

chiare sfide globali individuate all’interno della strategia europea 2020. Questo è l'asse 

portante che vede il sistema industriale di riferimento nella posizione di attore principale che 

avrà il compito di trainare e mobilitare gli altri soggetti attivi nel processo di creazione della 

conoscenza/innovazione 
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Nel 2018 sono stati presentati 24 progetti: 3 sono stati finanziati, 8 sono, al momento della stesura di 

questo rapporto, ancora in fase di valutazione e 13 non sono stati ammessi ai finanziamenti . I 

progetti europei in essere nel 2018 e che saranno attivi durante il prossimo triennio sono: 

 

 HEritage Resilience Against CLimate Events on Site (HERACLES) 

 Agri and food waste valorisation co-ops based on flexible multi-feedstocks biorefinery 

processing technologies for new high added value applications (AGRIMAX) 

 Driving up Reliability and Efficiency of Additive Manufacturing (DREAM) 

 An Artificial Leaf: a photo-electro-catalytic cell from earth-abundant materials for 

sustainable solar production of CO2-based chemicals and fuels (A-LEAF) 

 Guiding European Policy toward a low-carbon economy. Modelling Energy system 

Development under Environmental And Socioeconomic constraints (MEDEAS) 

 Demonstration project to prove the techno-economic feasibility of using algae to treat 

saline wastewater from the food industry (SALTGAE)  

 Piezoelectric Energy Harvesters for Self-Powered Automotive Sensors: from Advanced 

Lead-Free Materials to Smart Systems (ENHANCE) 

 High performance functional bio-based polymers for skin-contact products in biomedical, 

cosmetic and sanitary industry (POLYBIOSKIN) 

 PowerPlatform: Establishment of platform infrastructure for highly selective 

electrochemical conversions (PERFORM) 

 Development and validation of a powder HIP route for high temperature Astroloy to 

manufacture Ultrafan® IP Turbine Casings (HUC) 

 Scaling Up Quantum Computation with Molecular spins (SUMO) 

 Next generation low pressure turbine airfoils by am (NEWTEAM) 

 Novel natural antimicrobial coating for food production chain (NON-ACT) 

 Nanofabricated nanocomposite nanobioactive and nanofunctional replacements of 

tympanic membrane as advanced drug delivery and regenerative platforms” iomolecules 

delivery for the treatment of cancer (4NanoEARDRUM) 

 

I progetti scaduti nel 2018 invece sono:  

 

 Nanomaterials for conservation of European architectural heritage developed by research on 

characteristic lithotypes (NANO-CATHEDRAL) 

 

È giusto ricordare che, negli scorsi anni così come nel 2018, INSTM è stato coinvolto nel proporre 

possibili tematiche di ricerca nel campo dei materiali per Horizon 2020 agendo su iniziative differenti: 

partecipando a tavoli di lavoro (organizzati dall'APRE/MIUR) sul tema “Materiali verso Horizon 2020”, 

inserendo propri esperti sui differenti tavoli di lavoro di A4Materials – Italia, lanciando una proposta 

per una possibile tematica per una futura infrastruttura Europea poi non è decollata nei termini 

attesi, ma che ha ugualmente portato INSTM ad essere parte di cluster europei e PPP (Public Private 

Partnerships). Sono stati inoltre continui gli sforzi per individuare una posizione italiana rispetto a 

temi e priorità da sostenere nell’ambito di Horizon 2020 nel settore dei materiali partecipando a 

piattaforme nazionali ed europee. Tra le prime va ricordata la forte presenza ed attività del Consorzio 
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nella piattaforma nazionale SusChem finalizzata ad indirizzare alcune tematiche e metodi operativi di 

Horizon 2020 e che, successivamente ha preso valenza europea. Numerosi afferenti INSTM hanno 

inoltre partecipato alla stesura della prima bozza della call 2018-2020, portando avanti idee 

sostenute da cordate italiane e facendo rete con altri paesi europei per proporre soggetti di interesse 

nazionale. 

 

 

Un membro della giunta si è inoltre occupato di trovare le condizioni e valutare la convenienza per 

entrare nella piattaforma SPIRE, che è il luogo preposto dalla Commissione Europea per raccogliere le 

indicazioni della PPP e trasformarle in call, la cui priorità poi viene valutata secondo differenti 

parametri e meccanismi. È stato poi scelto per motivi di opportunità, di partecipare a SPIRE mediante 

un Istituzione Europea, ERIC, di cui INSTM è socio fondatore. È stata sviluppata attività di lobbing 

all’interno di questa piattaforma. Altri afferenti INSTM sono invece a rappresentare il consorzio nella 

piattaforma BBI con un certo successo visto che nel 2018 sono 2 i progetti finanziati da questa 

piattaforma (AGRIMAX e POLYBIOSKIN) e altri 3 sono in fase di valutazione.  

 

Un altro membro della Giunta è stato tra i 15 ricercatori europei scelti per la Task Force 

dell’European Materials Characterisation Council (EMCC), organismo del Direttorato Generale per la 

Ricerca ed Innovazione della Commissione Europea, di cui hanno fatto parte i due rappresentanti 

nazionali per l’Italia afferenti a INSTM - Luisa Torsi (Univ. di Bari), Presidente dell’E-MRS e Andrea 

Caneschi (Università di Firenze), Direttore INSTM. La Task Force, su invito della Commissione 

Europea, ha preparato un documento dal titolo “Characterisation” per l’High Level Group, da cui 

sono state scelte numerose tematiche che successivamente sono apparse come bandi nella call 

H2020 2018-2020, in corso di pubblicazione. Il report elaborato ha avuto anche lo scopo di rafforzare 

le attività dell'European Materials Characterisation Council (EMCC) e dell'European Materials 

Characterisation Cluster con lo scopo di supportare il processo di sviluppo e rinforzo dei metodi e 

delle tecniche di caratterizzazione nell’ottica di sostenere l’upscaling di nanomateriali e materiali 

avanzati verso lo sfruttamento industriale. Le informazioni di questo report sono state indirizzate 
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anche all’industria europea perché venga facilitato l’accesso del mondo produttivo alle infrastrutture 

e competenze accademiche, e del mondo accademico verso i processi di scale-up, e sono state 

utilizzate per il lancio di numerose call di H2010 nell’ultimo anno.  

Anche nel 2018 INSTM ha partecipato a workshop, incontri, simposi e iniziative rivolte alle aziende 

con l’intento di mostrare quali fossero le competenze, le tecniche e lo sviluppo di nuovi prodotti che 

gli afferenti del Consorzio potessero offrire, sia in una chiave di utilizzo immediato sia in una lettura 

di potenziali argomenti e cordate per found-rising a livello europeo. Questa attività ha portato (e 

continuerà nel prossimo triennio) al rafforzamento della compagine aziendale nella presentazione di 

progetti per H2020, strumento estremamente importante visto il peso che assegna alla ricerca 

finalizzata ed al trasferimento tecnologico.  

 

Negli anni precedenti il Consiglio Scientifico ha elaborato una Research Road Map del Consorzio 

allineata alle principali tematiche di sviluppo della ricerca europea per meglio indirizzare le attività 

del Consorzio. In questo contesto, il Consorzio ha aderito al Cluster EU sulla Catalisi e ha continuato, 

negli anni successivi fino ad oggi, a partecipare abbastanza attivamente all'elaborazione delle 

proposte per PPP preparate dalla Cefic (EuropeanFederation of ChemicalIndustries) ed altri organismi 

europei: "Sustainable Technology for Resource Efficiency by the Process Industry" e "Critical Raw 

Materials". Le PPP sono uno degli strumenti principali di Horizon 2020 per la preparazione delle calls 

e gestione dei progetti, e quindi la partecipazione attiva del Consorzio in queste PPP (o strumenti 

analoghi) è un elemento strategico per rafforzare le capacità di successo e partecipazione italiana nei 

progetti europei, anche se va osservato come questi strumenti siano molto companies-oriented e 

quindi, almeno fino al momento attuale, come risulti non molto facile da parte della ricerca pubblica 

influenzarne le decisioni e gli obbiettivi. Il Consiglio Scientifico ed il Consorzio nella sua interezza 

continueranno comunque a seguire con attenzione l'evolversi di questo scenario della ricerca 

europea per rafforzare la presenza della nostra Istituzione nelle attività strategiche di ERA (European 

Research Area), anche attraverso la sinergia con le associazioni no-profit europee di cui è socio 

promotore (ERIC, EIMM, ECNP).  

 

Anche nel 2018, così come negli scorsi anni, sono stati tenuti attivi i contatti con alcuni dei delegati 

italiani nel Comitato di Horizon 2020 nominati dal MIUR, per attivare dei canali diretti per la 

presentazione di soggetti specifici nelle prossime call. È sempre viva l’intenzione di INSTM, attraverso 

il lavoro del Consiglio Scientifico, di tenere attivi ed efficaci, nonché di rinforzare questi canali in vista 

di una programmazione ed una creazione di opportunità il più possibile pianificate a corta ed a lunga 

scadenza per il programma H2020, ed il successivo VIII FP di cui si cominciano a gettare le prime basi.  
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2. La progettualità a livello nazionale 

 
 NSTM ha partecipato a numerosi bandi ministeriali, regionali e pubblicati da fondazioni e enti 

attive nel sostenere la ricerca. Nel complesso, INSTM ha sottomesso 14 progetti, di cui 12 sono in 

fase di valutazione e 2 sono stati rifiutati per vizi di forma, non dipendenti dal Consorzio, ma da 

errori di presentazione di partner progettuali diversi. I progetti attivi nel 2018 e nel triennio a venire 

(2019-2021) coordinati direttamente dal Consorzio o che vedono INSTM in qualità di partner sono: 

 

Progetti Ministeriali (MIUR PRIN) 

 

 Monitoraggio, consolidamento, conservazione e protezione di beni culturali  

 

Progetti Ministeriali (MIUR PON) 

 

 Materiali di nuova generazione per il restauro dei Beni Culturali: nuovo approccio alla 

fruizione (AGM for Cu-He) 

 Sviluppo di Tecnologie e Sistemi Avanzati per la Sicurezza dell’Auto mediante piattaforme 

Advanced Driver Assistance System (ADAS+) 

 Conversione di Piattaforme Off Shore per usi multipli eco-sostenibili (PLACE) 

 

Progetti Ministeriali (MATTM) 

 

 Recupero Energetico dei fanghi di Depurazione e loro Riutilizzo, IN alternativa ad alcune 

risorse naturali, per la produzione di composti "Green" (RENDERING)  

 

Progetti finanziati da Fondazioni e Associazioni 

 

 Compositi elastomerici a transizione di fase per l'accumulo ed il rilascio di energia termica - 

Fondazione CARITRO 

 DeN – Innovative technologies for the abatement of N-containing pollutants in water - 

Fondazione CARIPLO 

 RIVARIO – Rice straw valorization: recovery of inorganic and organic components - 

Fondazione CARIPLO 

 Mößbauer Characterization of a Spin Crossover (SCO) Iron complex – Ente Cassa di Risparmio 

di Firenze 

 Development of multifunctional self-sensing/healing structural composites using graphene-

treated fibers – Fondazione CARITRO 

 

I progetti scaduti nel 2018 sono: 

 

 Realizzazione Microscopio ESN/STM - Cassa di Risparmio di Firenze 

I 
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 Sviluppo di materiali nanostrutturati per la valorizzazione delle produzioni manifatturiere 

locali nel settore delle energie - Cassa di Risparmio di Firenze 

 Trattamenti innovativi nano-strutturati per imballaggi in cartone biodegradabili 

(InnoCartoPack) - Fondazione CARILUCCA 

 Bio-Revaluation of the Chemical District of Mantova by Planning Non-Food Biomass Supply 

and its Upgrading to Bio-Products (BioMAN) - Fondazione CARIPLO 

 Sviluppo di SOFC planari operanti a temperature intermedie con combustibili derivanti da 

biomasse (biogas) (BioplanarSOFC) - Fondazione CARITRO 

 Sviluppo e caratterizzazione di filtri nanocompositi multifunzionali per il settore 

automobilistico - Fondazione CARITRO 

 

Progetti finanziati dalla Regione Toscana 

 

 Materiali compositi, polimeri per termoformatura e trattamenti nanostrutturati per 

l’innovazione prestazionale del prodotto camper (TRAVEL)  

 Nano-materiali e compositi per l'estrusione di tubi multistrato in applicazioni avanzate legate 

alla sostenibilità ambientale (NANOMATUBAM)  

 Ottimizzazione via rete dello smaltimento ecologico dei rifiuti speciali (ECOMAPS)  

 Sviluppo di uno spettrometro ED-XRF innovativo, sia dal punto di vista hardware che dal 

punto di vista software, per l'analisi delle leghe metalliche e la determinazione dello spessore 

dei rivestimenti galvanici (SPETTROX)  

 Dispositivo robotico impiantabile per rilascio controllato di farmaci a livello intraperitoneale 

(ROBO-IMPLANT)  

 Sciame di Droni (SCIADRO)  

 Sensoristica fotonica per il controllo di azoto, qualità e patologie fogliari del tabacco 

(Photonics for Tobacco) (PhoTo)  

 Tecnologie al plasma per l'industria del lusso: una manifattura innovativa nel comparto 

accessori in ottica 4.0 (THIN FASHION)  

 Economia circolare per il trattamento e la trasformazione dei fanghi biologici in 

biofertilizzanti (SLUDGE 4.0)  

 Nanoadditivo multiproprietà ad attività UV assorbente e preservante (GlyCoG-LAB 4.0)  

 Sviluppo di un processo lean per la progettazione web collaborative e la fabbricazione 

mediante una tecnologia innovativa di additive manufacturing di allineatori ortodontici 

personalizzati (SMART@LIGN)  

 Nuovo processo di elettrodeposizione dell'ALLuminio su accessori moda attraverso la messa 

a punto di DES e successiva colorazione (EL4ALL)  

 

Progetti finanziati da altre Regioni 

 

 Orticoltura 2.0: 0 residui, 0 scarti, per produrre gli alimenti del futuro (Umbria)  

 Soluzioni integrate di rivestimenti autopulenti per vetri di pannelli fotovoltaici (FOTOCLEAN) 

(Calabria)  
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Scaduti nel 2018: 

 Nanomateriali per la Bonifica associata a Dewatering di matrici ambientali (NANOBOND)  

 Nanotecnologie per la valorizzazione sostenibile del potenziale energetico nazionale (risorse 

geotermiche e idrocarburi) (BIOGEL)  

 New Goldsmiths Ways - Evoluzione sostenibile nella filiera della produzione Orafa 3D (NGW) 
 Sviluppo di sistemi micro/nanostrutturati a base di polimeri di origine naturale per 

l'ottenimento di sostanze funzionali attive per i settori alimentare, cosmetico e tessile 
(NANOBIOALGAE)  
 

Altri progetti sono approvati e sono in attesa di scorrimento delle graduatorie, con ottime possibilità 

di venire finanziati. 

 

Discorso a parte va fatto per i progetti finanziati nell’ambito del terzo Accordo di collaborazione con 

Regione Lombardia. Siglato a Milano il 24 settembre 2015, l’intesa tra Regione Lombardia e INSTM 

per il periodo 2015-2018 non era semplicemente una prosecuzione del percorso avviato nel 2009 ma 

un rafforzamento della 

stessa, considerato che 

rispetto alla precedente le 

risorse sono state alzate a 

1,5 milioni di euro, 

equamente ripartiti tra 

Consorzio INSTM e Regione 

Lombardia per un periodo di 

due anni e mezzo. Il 14 

aprile 2016 è stato 

pubblicato il “Bando per la 

presentazione di proposte 

per la sperimentazione di 

iniziative di sviluppo, 

valorizzazione del capitale umano e trasferimento dei risultati della ricerca con ricaduta diretta sul 

territorio lombardo”, che di fatto dà attuazione all’accordo con l’obiettivo di valorizzare e potenziare 

le attività di ricerca delle università privilegiando azioni dirette sul capitale umano, coinvolgendolo e 

indirizzandolo verso il tessuto produttivo. I progetti finanziati e terminati nel 2018 sono stati: 

 
 ACMI - Ceramici strutturali e magnetici per applicazioni di implantologica odontoiatrica 
 AMCRA - Additive Manufacturing di leghe resistenti alla corrosione per componenti di valvole 
 BASALTO - Nuovi materiali basati su alginati per la rimozione del particolato aero-disperso 
 BIOGASMAT - Materiali nanoporosi per la raffinazione di biogas 
 CATSTER - Sistemi catalitici innovativi ed ecocompatibili per applicazioni nella sintesi 

industriale di steroidi 
 COMMAND - Composti per manifattura additiva 
 EXOTICA - Exploiting interplay between bacteria and microalgae for simultaneous 

wastewater removal and biorefinery: a microbial fuel cell proof-of-concept 
 GREENPACK - Materiali sostenibili per il packaging 
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 GREEN STICKERS - Formulazione di coating adesivi a base acqua per la realizzazione di lastre 
flessografiche come base per resine foto-reticolabili 

 MI ADATTI E L'ABBATTI - Microsfere adattative per il monitoraggio ambientale e 
l'abbattimento di inquinanti persistenti 

 NAIADI - Nanocellulosa da fonti rinnovabili per la somministrazione sostenibile di fitofarmaci 
 SINATEX - Sicurezza nelle nanotecnologie per il settore tessile 
 SLAG NewLife - Le scorie di acciaieria da forno elettrico: criteri metodologici per la 

valutazione delle performance ambientali nell'ambito del loro utilizzo come materiale da 
costruzione e per altri impieghi 

 STEREO3D - Nuovi Materiali e Tecnologie per stampa 3D stereolitografica 
 SUPERMET - Trattamenti superficiali di materiali metallici operanti in ambienti ostili 
 MATRICS - Materiali e tecnologie abilitanti per dispositivi di elettronica deformabile in 

applicazioni vascolari 
 MOTORSPORT - Sviluppo di bobine di accensione ad alte prestazioni per applicazioni 

Motorsport 
 

Per il prossimo triennio, INSTM intende continuare a promuovere attività top-down di progettualità, 
al fine di rafforzare ulteriormente la già comprovate capacità del Consorzio di partecipazione e 
possibilmente di coordinazione di progetti europei, nazionali e regionali. È stato programmato di 
adottare anche una strategia pro-attiva di individuazione di progetti di interesse per il Consorzio 
(agendo in anticipo, sulla base dei documenti preliminari per le nuove call), individuando di 
conseguenza persone di riferimento con l'incarico specifico di elaborare una proposta, possibilmente 
a coordinazione INSTM. Il Consorzio ha individuato, già da qualche anno, all’interno del proprio 
personale, singoli dipendenti che possano assistere queste persone di riferimento nella preparazione 
del progetto, specie per le parti più generali e non scientifiche. L’azione è stata particolarmente 
apprezzata per cui verrà continuata. Ha inoltre promosso azioni verso giovani ricercatori con 
l'obiettivo di stimolarne il ruolo attivo nel coinvolgere INSTM in progetta di ricerca. Questa strategia 
non è in opposizione, ma in integrazione con quella bottom-up con cui i membri del Consorzio 
coinvolgono l’istituzione in loro progetti a differente carattere (nazionale, europeo, ecc.). Al fine di 
facilitare quest'ultima azione, il Consiglio Scientifico a questo proposito continuerà a dare la propria 
consulenza per l’eventuale ricerca di partner utili alla costruzione delle compagini progettuali. INSTM 
ha preparato, negli scorsi anni, un documento che illustri i vantaggi e le opportunità offerte a chi 
presenterà progetti a coordinazione o a partecipazione INSTM (diffuso a tutti gli afferenti del 
Consorzio in occasione di comunicazioni che ricordino scadenze di bandi progettuali) e che inviti a 
promuovere attività come tavole rotonde dove ci possano essere costruttivi confronti tra gli organi di 
governo della ricerca nazionale e regionale e i rappresentanti degli atenei. INSTM ha anche 
partecipato attivamente alla definizione delle aree di specializzazione regionali della “Strategia di 
Specializzazione Intelligente- S3 per la ricerca e l’innovazione” per la programmazione 2014-2020 dei 
fondi strutturali dell'UE. 
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3. Le altre attività 

 
l Consorzio nel 2018 si è focalizzato anche sul consolidamento di iniziative pluriennali, avviate 

negli anni precedenti, e sull’impulso e sviluppo di nuove iniziative di rilievo. INSTM ha continuato 

a sostenere la partecipazione dei propri afferenti ai bandi PON, sul tema laboratori e distretti, ed 

ai bandi per lo “Sviluppo e potenziamento di cluster tecnologici nazionali”. Nel primo caso per il 

bando delle Regioni della Convergenza Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, “Asse I - Sostegno ai 

mutamenti strutturali, Obiettivo Operativo: reti per il rafforzamento del potenziale scientifico-

tecnologico delle Regioni della Convergenza - I Azione: Distretti di alta tecnologia e relative reti; II 

Azione: Laboratori pubblico-privati e relative reti” nel 2017 INSTM ha presentato 10 progetti. Ad oggi 

3 sono stati approvati ma non ancora finanziati, 1 non è stato approvato e 6 sono ancora in 

valutazione. 

 

Per quello che riguarda invece il bando MIUR per lo “Sviluppo e potenziamento di cluster 

Tecnologici Nazionali”, ricordiamo che INSTM ha dato la propria adesione ai Cluster Tecnologici 

Nazionali 

 

 Cluster Tecnologico Nazionale Fabbrica Intelligente 

 Cluster Tecnologico Nazionale della Chimica Verde (SPRING)  

 Associazione Cluster Tecnologico Nazionale Made in Italy 

 

e ai Cluster Regionali: 

 

 Associazione Fabbrica Intelligente Lombardia-AFIL 

 Lombardy Energy Cleantech Cluster-LE2C 

 Associazione Cluster Lombardo Scienze della Vita 

 

Attraverso l’Associazione Cluster Lombardo 

Scienze della Vita INSTM partecipa 

indirettamente anche al Cluster Tecnologico 

Nazionale ALISEI. È intenzione di INSTM 

sviluppare, per il 2018, una progettualità in 

comune col Cluster ALISEI attraverso il Cluster 

Lombardo Scienze della Vita o la Fondazione 

Toscana Life Science, anch’essa socio di ALISEI 

e coordinatore del Distretto Tecnologico 

Toscano Scienze della vita, cui INSTM aderisce. 

 

Con riferimento agli interventi, a valere sul 

Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca 

(FISR), varati dal MIUR con l’Avviso per lo 

sviluppo e potenziamento di nuovi 4 cluster tecnologici nazionali,  INSTM ha partecipato alla 

I 
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sottomissione delle domande al Cluster Tecnologico Nazionale “Design Next Made in Italy” e al 

Cluster Tecnologico Nazionale “Energia”, sottomesso in associazione temporanea di scopo 

unitamente alla capofila mandataria Università degli Studi di Palermo ed altri soggetti 

pubblici/privati. Entrambe sono andate in porto. 

 

La partecipazione invece a diversi Poli di Innovazione, quali: 

 

 il Polo di Innovazione Regionale per le Nanotecnologie (NANOXM) 

 il Polo di Competenza per il Sistema Interni (Polo CENTO) 

 il Polo di Innovazione per il Settore Cartario (INNOPAPER) 

 

si è sviluppata verso le evoluzioni dei Poli, ovvero i Distretti. Ad oggi INSTM partecipa nel Distretto 

Nuovi Materiali (DTMATE) in Toscana con un membro nel comitato di indirizzo, e più afferenti nel 

comitato tecnico scientifico ed aderisce anche ai distretti:  

 

 Distretto tecnologico regionale Moda 

 Distretto tecnologico Interni e Design 

 Distretto tecnologico marmo e pietre ornamentali 

 Distretto tecnologico regionale Scienze della vita 

 Distretto tecnologico per la nautica e la portualità 

 Distretto tecnologico regionale Energia/Economia verde 

 

Si vede quindi come anche a livello nazionale e regionale il Consorzio INSTM cerca di collocarsi come 

elemento in grado di supportare progetti di grande respiro, sia per la costruzione di PPP (Public-

Private Partnership) partenariati industriali, sia per la ricerca di competenze tra gli afferenti. In 

quest'ottica è in avvio da parte del Consorzio una sperimentazione limitata per la creazione di sedi 

decentrate a livello regionale, con struttura e personali e quindi capace di interfacciarsi meglio con i 

programmi di sostegno strutturale e di ricerca a livello regionale. 

 

Un capitolo importante nell’attività presente e nella futura programmazione del Consorzio è quello 

del supporto agli afferenti nella stipula e svolgimento di contratti industriali da una parte, ed azione 

di supporto alle aziende nella ricerca di competenze e conoscenze per la risoluzione di problematiche 

industriali o per lo sviluppo di progetti riguardanti prodotti, tecnologie o processi.  

 

Il lavoro di screening delle richieste dirette da aziende o mediate da Poli, Cluster ed altri organismi di 

promozione e di sostegno del tessuto industriale italiano, la ricerca delle competenze necessarie a 

soddisfare la domanda è stata svolta dal Consiglio Scientifico che si è appoggiato anche su un gruppo 

di giovani ricercatori emergenti e particolarmente attivi nel campo della scienza e tecnologia dei 

materiali, un vero e proprio strumento operativo a disposizione del CS in grado di gestire in prima 

persona questa attività. Il lavoro di screening e di ricerca di competenze richiede impegno e serietà, 

capacità di interfacciarsi con le aziende che spesso parlano un linguaggio differente da quello 

“accademico” e che hanno spesso addirittura necessità di mettere a fuoco i termini reali dei problemi 

che incontrano o valutare in modo completo le innovazioni che vorrebbero affrontare. C’è quindi 
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necessità che i ricercatori coinvolti siano dinamici e che possano agire in prima persona o trovare 

facilmente le competenze specifiche nel proprio settore in modo da andare o da portare a contratto 

le necessità e richieste pervenute. È chiaro infatti, a livello nazionale, come sia importante 

promuovere la capacità dei giovani a generarsi fondi per la ricerca ed a dimostrare la capacità di 

farlo, in quanto nei recenti e futuri progetti Europei individuali, quelli gestiti dall’ERC, la capacità 

dimostrabile di fund rising è un termine di valutazione importantissimo. Vale la pena di ricordare che, 

nel programma Horizon 2020, la quasi totalità dei progetti puramente scientifici viene finanziata 

tramite ERC per sostenere la Scientific Excellence Europea. Uno de punti deboli che i nostri ricercatori 

incontrano nella competizione per gli ERC è la mancanza di gestione diretta di fondi e progetti, in 

quanto in Italia è stata sempre tradizione che questa fosse strettamente in mano ai Senior. Si ritiene 

quindi che la possibilità di acquisire fondi industriali sia per un giovane estremamente importante per 

cui il Consorzio si farà carico di questa ed altre attività di promozione atte a rinforzare questo aspetto 

ed a supportare il Gruppo Innovazione nella sua attività. 

 

Da sottolineare inoltre l’impegno del Consorzio nel promuovere ed attuare accordi di collaborazione 

bilaterali con imprese ed enti pubblici e privati, puntando a rafforzare il supporto agli afferenti INSTM 

nella creazione di partenariati transnazionali altamente competitivi su progettualità nate da cordate 

proposte dai ricercatori afferenti o per il coinvolgimento di Unità di ricerca INSTM su proposte 

progettuali promosse e avanzate da soggetti terzi. È con questo spirito che sono proseguite nel 2018 

le collaborazioni ed attività previste dagli accordi e protocolli pluriennali per lo sviluppo di iniziative e 

progetti nazionali ed internazionali in settori di interesse comune. Saranno attive per il prossimo 

triennio le convezioni con la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), Sincrotrone Trieste SCpA, 

Laboratori Nazionali di Legnaro dell’INFN, CVR Srl, Ecopol SpA, Istituto Superiore per la 

Conservazione ed il Restauro (ISCR), Istituto Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali 

(ICVBC), Università Telematica Niccolò Cusano, Istituto Nazionale di Genetica Molecolare (INGM) e 

LMPE Srl. 

 

Di particolare rilevanza sono la Convenzione Quadro con Nuovo Pignone Tecnologie Srl e l’Accordo 

Quadro triennale con Eni SpA. La Convenzione Quadro della durata di cinque anni (4 luglio 2017-3 

luglio 2022) tra Nuovo Pignone Tecnologie Srl e INSTM ha come scopo l’utilizzo da parte di Nuovo 

Pignone Tecnologie Srl (General Electric), ed a suo esclusivo interesse, di competenze e mezzi 

presenti in INSTM per lo svolgimento di attività scientifico-tecniche e di formazione nel settore dello 

sviluppo e della ricerca per il mercato dell’Oil& Gas. L’attività di ricerca scientifica e tecnica dovrà 

vertere su temi di ricerca proposti o concordati sia da Nuovo Pignone Tecnologie Srl sia da INSTM e 

potrà essere oggetto di specifici accordi attuativi. La ricerca sarà svolta presso il Consorzio e Nuovo 

Pignone Tecnologie Srl e/o presso le Unità di Ricerca INSTM di competenza e vedrà coinvolti 

personale di entrambe le parti. 

 

L’Accordo Quadro triennale tra Eni SpA e INSTM riguarda invece attività di ricerca, sviluppo e 

supporto tecnico-scientifico inerenti, attualmente, alle seguenti tipologie di servizi: prestazioni per 

attività di Ricerca e Sviluppo; prestazioni in ambito sostenibilità; supporto tecnico-scientifico inerente 

a progettazione/Ingegneria; servizi di analisi; servizi di sintesi di materiali innovativi; servizi di 

assistenza tecnica e specialistica; servizi di rilevazione e monitoraggio; servizi di sviluppo e supporto 
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alla selezione di idee innovative e concept. Altri aspetti saranno probabilmente aggiunti in itinere. 

L’Accordo facilita e rinforza le opportunità di collaborazione tra Eni e la ricerca universitaria, andando 

a definire le condizioni che consentono ad Eni o Società Affiliate di Eni di attingere, con procedura di 

acquisto snella e rapida, alle competenze ed ai servizi per attività di ricerca, sviluppo e supporto 

tecnico-scientifico che il network INSTM fornisce a livello nazionale. Le attività si articoleranno in 

differenti aree di ricerca che riguarderanno le tematiche tipiche della scienza e tecnologia dei 

materiali. Nell’ambito di questo Accordo sono stati firmati due contratti aperti, uno con Eni SpA e 

l’altro con EniProgetti SpA. 

 

Nel 2018 sono stati,  infine, stipulati due nuovi accordi. Con ECO GV Energy Srl, l’accordo di durata 

biennale riguarderà un progetto per applicazione del gassificatore al plasma applicato al trattamento 

dei rifiuti. Il rapporto di collaborazione con INSTM permetterà a ECO GV Energy di sviluppare e 

mettere a frutto le competenze scientifico-tecnologiche maturate all’interno degli studi e delle 

collaborazioni con la ricerca accademica e di mantenere ed ampliare i legami naturali con essa 

attraverso il consorzio e il suo network. ECO GV Energy rappresenta per INSTM uno dei partner 

industriali ad alto contenuto scientifico di riferimento e veicolo di comunicazione con il mondo 

industriale per attività di trasferimento tecnologico, nonché partner e intermediario per 

collaborazioni tecnico-industriali e per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo innovativi di 

comune interesse. L’accordo promuoverà anche la collaborazione tecnico-industriale tra INSTM e 

ECO GV Energy, anche ai fini dell’elaborazione e sviluppo di progetti e programmi di ricerca di 

rilevanza nazionale, europea ed internazionale, e l’organizzazione di  conferenze illustrative e attività 

di formazione specialistica per la preparazione di esperti sia di base sia degli sviluppi tecnologici e 

delle applicazioni concernenti i settori di comune interesse.  

 

L’accordo con MATERIAS® Srl, anch’esso della durata di due anni, favorirà la collaborazione reciproca 

con il coinvolgimento delle Unità di Ricerca e Centri attivi presso le strutture delle parti interessate 

alle attività di ricerca e di trasferimento quali, ad esempio: valorizzazione della ricerca e sostegno alla 

creazione di impresa ed investimento in capitale di rischio;  progetti per la definizione di network di 

rapporti a livello internazionale e nell’organizzazione di eventi istituzionali di promozione della 

cultura scientifico-tecnologica ed imprenditoriale a livello locale; progetti per iniziative di sinergia tra 

il network italiano ed internazionale di MATERIAS® e di INSTM; scambi di informazioni, 

documentazione e pubblicazioni scientifiche e/o divulgative. 

 

INSTM si è fatto promotore anche di progetti di ricerca e supporto alla mobilità nell’ambito dei 

programmi di cooperazione bilaterale e transnazionale (ERA-NET, COST, JTI ecc.), nonché di accordi e 

protocolli internazionali per la promozione ed il sostegno della formazione, specializzazione e 

mobilità di giovani ricercatori italiani all’estero e di stranieri in Italia. A titolo d’esempio, per il 

periodo 1 gennaio 2015-13 giugno 2019 è stato siglato un nuovo accordo generale non oneroso tra 

INSTM e Kyoto Institute of Technology (KIT) che formalizza lo scambio accademico nell’ambito delle 

iniziative di cooperazione Italia-Giappone, Nello specifico, INSTM e KIT si impegnano a facilitare lo 

scambio accademico tra le due istituzioni e a favorire gli studi accademici in campo scientifico, 

promuovendo il soggiorno di studenti italiani al KIT e di quelli giapponesi nelle università afferenti al 

Consorzio. 



  

Programmazione Consorzio INSTM 2019-21 

17 

 

INSTM ha preso parte alla definizione, programmazione ed attuazione delle iniziative sviluppate 

dalle Istituzioni permanenti di coordinamento della ricerca a livello europeo, create a livello 

internazionale con il significativo contributo di INSTM, quali:  

 

 Centro Europeo per i Polimeri Nanostrutturati – ECNP Scarl, derivante dalla Rete di 

Eccellenza Europea Nanofun-Poly (http://www.ecnp.eu.org/); 

 Istituto Europeo di Magnetismo Molecolare – EIMM Scarl ed EIMM Aisbl, derivanti dalla Rete 

di Eccellenza Europea “MagmaNet” (http://www.eimm.eu/);  

 Istituto Europeo di Catalisi –ERIC Aisbl, derivante dalla Rete di Eccellenza Europea “Idecat” 

(http://www.eric-aisbl.eu).    

 

La European Research Infrastructure for Heritage Science (E-RIHS) è l’unica infrastruttura di ricerca 

in Europa, dedicata alla scienza applicata alla conoscenza e alla conservazione del patrimonio 

culturale e naturale, presente nella Roadmap dell’ESFRI (European Strategy Forum on Research 

Infrastructure). INSTM, tramite i laboratori che afferiscono alla Commissione sulla Tutela dei Beni  

Culturali, segue con interesse la costituzione di E-RIHS, che oggi include 18 stati membri e 11 paesi 

terzi. L’iniziativa è a guida CNR e gode del supporto del MIUR e MISE, con il sostegno del MIBAC. È in 

corso d’opera  la costituzione di un European Research Infrastructure Consortium (ERIC), con  sede a 

Firenze, che coinvolgerà anche il Centro Internazionale di Studi per la Conservazione ed il Restauro 

dei Beni Culturali (ICCROM), ente intergovernativo internazionale. L’Italia si candida quindi a ospitare 

la sede dell’unico ERIC a guida italiana nella nuova Roadmap ESFRI.  L’E-RIHS è una rete di laboratori 

e risorse strumentali fisse e mobili altamente avanzati, archivi fisici e digitali all’avanguardia, che 

sono capillarmente distribuiti sul territorio europeo e che, tramite un servizio di accesso, sono messi 

a disposizione della comunità scientifica e produttiva del settore per condurre ricerche di alto livello 

o per sostenere l’innovazione e quindi la competitività del mercato di riferimento. Caratteristica di E-

RIHS è l’eccellenza delle risorse strumentali e tecnologiche che sono tenute sempre all’avanguardia 

tramite un’attività continua di ricerca e sviluppo incentrata sul miglioramento tecnologico dei servizi 

di accesso e di training offerti alla comunità di utenti. L’E-RIHS si rivolge alla comunità 

multidisciplinare della scienza del patrimonio culturale e naturale (heritage science), che congiunge 

le scienze dure e le scienze umane per affrontare tutti i temi e le problematiche legate alla 

conservazione, al restauro, al monitoraggio, alla fruizione, alla valorizzazione e  alla gestione, dalle 

esigenze di tutela a quelle del mercato del turismo.  Uno dei principali obiettivi di E-RIHS è favorire la 

piena maturazione di questo settore di ricerca innovativo, capace di dare risposte inedite a 

problematiche ancora aperte e di formare e far crescere una nuova comunità di studiosi, ricercatori, 

operatori e imprese.  

 

Nel 2018 è continuato l’impegno a supporto dello sviluppo di infrastrutture di ricerca anche a livello 

regionale e nazionale, come nel caso del Laboratorio sulle nanotecnologie, con sede al Polo San 

Giuseppe di Empoli. Il laboratorio, realizzato grazie agli interventi ed al sostegno finanziario del 

Comune di Empoli e della Regione Toscana e gestito dal Gruppo Ricerca Innovazione Nanotecnologie 

Toscano (GRINT) Scarl, a cui partecipa anche INSTM, rappresenta un centro di eccellenza per la 

ricerca in questo settore, dotato di strumentazione tecnologicamente avanzata.  

 

http://www.ecnp.eu.org/
http://www.eimm.eu/
http://www.eric-aisbl.eu/
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Inoltre, INSTM ha aderito anche nel 2018 ad aggregazioni pubblico-private a carattere europeo ed 

internazionale (Bio-Based Consortium BIC Aisbl, Ceocor, European Cluster on Catalysis, SPIRE, DPI) e 

alla mappatura dei cluster e dei centri di competenza nazionali che operano nei settori del M-

Era.Net, il network finanziato dall’UE istituto per sostenere e aumentare il coordinamento dei 

programmi di ricerca europei e dei programmi di finanziamento in scienza dei materiali e ingegneria.  

Il Consorzio ha continuato a supportare lo sviluppo dei "Centri di Riferimento INSTM" (CR-INSTM), 

laboratori che per competenza e dotazione strumentale sono considerati punti di riferimento a 

carattere nazionale e tali da favorire rapporti tra unità e gruppi di ricerca operanti in Atenei diversi. 

 

Con il D.M. n. 1049 del 29 dicembre 2017 il MIUR ha reso nota la graduatoria dei progetti competitivi 

presentati dai Consorzio Interuniversitari di Ricerca Tematica e ammessi al Fondo di Finanziamento 

Ordinario 2016 (FFO). La valutazione da parte dell’ANVUR si è basata sui seguenti criteri: risultati 

raggiunti nella VQR 2011-2014; qualità del progetto di ricerca; dimensione del progetto con 

riferimento alla qualità dei soggetti e/o atenei consorziati coinvolti; congruità del livello di 

cofinanziamento del progetto da parte dei soggetti consorziati o di soggetti terzi. A INSTM è stato 

accordato un finanziamento pari ad € 692.403, al quale si è aggiunta un’assegnazione di € 72.674 

proporzionale al numero di prodotti conferiti per la valutazione della VQR 2011-2014. In data 19 luglio 

2018 INSTM ha ricevuto da parte del MIUR l’accredito del 50% del finanziamento accordato e il 100% 

dell’assegnazione per la valutazione ANVUR per un totale di € 418.875,50. Nella stessa data è 

arrivato anche il saldo, previsto a seguito di rendicontazione e verifica delle attività svolte, per il 

progetto competitivo FFO 2016 (€ 394.687,50).  

 

Tra le attività intraprese in questi anni è da ricordare l’organizzazione di piccoli workshop tematici 

all’interno di manifestazioni congressuali più grandi, scelte tra quelle che hanno più vocazione allo 

scambio ed interfaccia con il mondo produttivo più che prettamente accademiche. Questi workshop 

sono stati fatti su tematiche dove si ritiene che la ricerca sia già in forte interfaccia con il mondo 

produttivo e dove esistono già degli avanzamenti sui materiali e sulle tecnologie che possono essere 

di interesse immediato o ravvicinato per ricadute industriali.  

 

Continua l’impegno di INSTM nell’ambito dell’iniziativa “Percorsi erratici” (www.percorsierratici.it) 

promosso dalle  Camere di Commercio di Forlì-Cesena e Ravenna, una rete di imprese, istituita da 29 

Piccole Medie e Grandi imprese, che ha l'obiettivo di creare un momento sistemico sul territorio per 

la generazione di innovazione radicale nel prodotto/servizio, consentendo così alle imprese di 

ottenere maggiore vantaggio competitivo. A sostegno del progetto “Percorsi erratici” il Gruppo di 

Innovazione ha proposto ed organizzato, in passato, dei seminari per verificare anche le possibilità di 

sviluppo di altre forme di interazione, passando dalla collaborazione industriale alla progettualità 

comune con le aziende della rete. Questa iniziativa verrà continuata durante il 2018 con in 

contemporanea una valutazione del ritorno in termini di collaborazioni, contratti e progetti tra 

afferenti INSTM ed aziende contattate in queste occasioni. 

 

 

 

 

http://www.percorsierratici.it/
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INSTM ha sostenuto con il patrocinio e/o con un contributo le seguenti manifestazioni nel 2018: 

 

 11th European winter school on physical organic chemistry (e-WISPOC) - Bressanone, 28 

gennaio-2 febbraio 2018 

 Milan Polymer Days (MIPOL2018) Milano, 14-16 febbraio 2018 

 Conferenza di Fisica Biosanitaria per studenti - Milano e Pavia, 21-24 marzo 2018 

 Convegno Internazionale INART 2018 - Parma, 26-29 marzo 2018 

 Annual European Rheology Conference 2018 (AERC 2018) - Sorrento, 17-20 aprile 2018 

 Oroarezzo - Arezzo, 5-8 maggio 2018 

 Scuola Mario Farina, Brescia, 13-18 maggio 2018 

 Scuola Nazionale di Magnetismo - Torino, 21-25 maggio 2018 

 IV edizione International Workshop on SPS - Cagliari, 23-25 maggio 2018 

 PhD Day - Firenze, 31 maggio 2018 

 Introduction to structural crystallography and diffraction - Padova, 4-8 giugno 2018 

 Convegno Biennale di Spettroscopia Analitica ISA - Cagliari, 5-8 giugno 2018 

 25th International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials 

(ISMANAM 2018) - Roma, 2-6 luglio 2018 

 XXIX Congresso Annuale SISN – Italian Neutron Scattering Conference 2018 - Parma, 4-6 

luglio 2018  

 Workshop: Starting technologies, Dalla ricerca al trasferimento tecnologico - Ischia, 10-13 

luglio 2018 

 14th Biennal Conference on High-Resolution X-ray diffraction and Imaging (XOP2018) - Bari, 2-

7 settembre 2018 

 11th International Conference on Mechanics of Time-Dependent Materials (MTDM 2018) - 

Milano, 4-7 settembre 2018  

 Advanced Inorganic Materials: Green and Unconventional Synthesis Approaches and 

Functional Assessment - Padova, 5-7 settembre 2018 

 CIEC 16 - European Inter-Regional Conference on Ceramics - Torino, 9-11 Settembre 2018  

 XLVI Congresso Nazionale di Chimica Inorganica - Bologna, 10-13 settembre 2018 

 NanoInnovation 2018 Conference & Exhibition - Roma, 11-14 settembre 2018 

 6th ISGS Summer School - Alghero, 16-19 settembre 2018  

 6th ECNP Young Polymer Scientists Meeting - San Sebastian, 1-2 ottobre 2018 

 10th ECNP International Conference on Nanostructured Polymers and Nanocomposites - San 

Sebastian, 3-5 ottobre 2018 

 3rd European Symposium on Surface Science - Nizza, 17-19 ottobre 2018 

 Giornata di studio “Pietro Pedeferri”, Dalla ricerca all’industria: le nuove frontiere 

dell’ingegneria della corrosione - Milano, 30 novembre 2018 

 Master in surface tratments for industrial applications (ottobre 2017/settembre 2018) 

 Master di II livello in "Materiali e prodotti polimerici per il settore biomedicale" (da gennaio a 

dicembre 2018) 
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Nel 2019 INSTM supporterà: 

 

 Master in surface treatments for industrial applications - Padova, ottobre 2018/settembre 

2019 

 4th Euro Asia Zeolite Congress (4th EAZC) - Taormina, 27-30 gennaio 2019 

 Milan Polymer Days (MIPOL2019) - Milano, 11-13 marzo 2019 

 14th International Symposium on Macrocyclic and Supramolecular Chemistry (ISMSC2019) - 

Lecce, 2-6 giugno 2019 

 XIV International Conference on the Chemistry of Selenium and Tellurium (ICCST-14) - Santa 

Margherita di Pula, 3-7 giugno 2019 

 International Winter School Innovative Catalysis and Sustainability - Bardonecchia, 7-11 

gennaio 2019 

 Summer School To.Sca.Lake 3.0 - Como, 27-31 maggio 2019 

 Summer School "Making business with green chemistry & sustainable energy" - Sarteano, 22-

27 luglio 2019 

 Chemistry meets Industry and Society - Salerno, 28-30 agosto 2019 

 7th European Conference on Molecular Magnetism (ECMM-2019) - Firenze, 15-18 settembre 

2019 

 Master di secondo livello in Materiali e prodotti polimerici per il settore biomedicale - 

Bologna, gennaio/dicembre 2019 

 

Nel 2018 sono stati avviati i lavori per l’organizzazione del XII Convegno Nazionale sulla Scienza e 

Tecnologia dei Materiali INSTM e la XX Scuola dei Materiali.  Il Convegno INSTM sarà, come al solito, 

occasione di confronto interdisciplinare tra i ricercatori afferenti a INSTM e gli Enti di Ricerca e le 

Industrie che si occupano di chimica, scienza, tecnologia ed ingegneria dei materiali. La Scuola è 

riservata all’alta formazione dei giovani ricercatori e dottorandi del Consorzio, e sarà organizzata da 

INSTM in sinergia con l’Associazione Italiana d’Ingegneria dei Materiali (AIMAT), CNR, il Laboratorio 

NEST della Scuola Normale Superiore di Pisa, la Società Italiana Biomateriali (SIB) e Gruppo Nazionale 

di Bioingegneria (GNB), a dimostrazione come il Consorzio INSTM abbia una visione di rete che cerca 

di coniugare in ogni occasione per rafforzare la ricerca italiana. La Scuola costituirà attività didattica 

per i corsi di dottorato e saranno riconosciuti crediti formativi ai dottorandi che vi hanno partecipato. 
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Il Premio Horizon - Materiali per un’aria più pulita (CLEANAIR-01-2015) sarà assegnato alla persona o 

gruppo che riuscirà a sviluppare la migliore soluzione o materiale innovativo design-driven in grado di 

ridurre la concentrazione di particolato nelle aree urbane. Queste soluzioni devono essere accessibili 

e sostenibili e devono dimostrare di poter rimuovere efficacemente e/o prevenire la formazione di 

particolato nell’atmosfera (saranno esclusi i sistemi di scarico dei veicoli). L’ammontare del premio è 

di 3 milioni di euro. Questa tipologia di premi si distingue dai grants (bandi di ricerca competitiva 

“classici”) perché richiede che l’attività stessa venga realizzata prima della vincita del contributo 

finanziario e con un approccio marcatamente top-down. Sono ammessi soggetti giuridici (tra cui 

singole persone) o gruppo di soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri dell’UE o paesi associati a 

Horizon 2020. Le candidature sono state presentate entro e non oltre il 23 gennaio 2018. Il gruppo 

dell’Unità di Ricerca di Brescia capeggiato dalla prof. Laura Depero candiderà le ricerche svolte 

nell’ambito del progetto BASALTO “Nuovi materiali basati su alginati per la rimozione del particolato 

aerodisperso”, finanziato nell’ambito dell’Accordo Regione Lombardia/INSTM, alla competizione per 

questo prestigioso riconoscimento.  

 

Tra le altre attività costituzionali ricordiamo infine: 

 

 Gestione delle convenzioni quadro con gli Atenei consorziati, nonché stipula di specifici 

accordi supplementari inerenti gli aspetti legati alla gestione della proprietà intellettuale, 

accesso ed utilizzo di laboratori, sicurezza dei luoghi di lavoro, attivazione di tirocini di 

formazione e orientamento curriculari e non curriculari ecc. 

 Il Consorzio si è altresì adoperato in questo anno per l’adozione dei provvedimenti necessari 

in attuazione della Legge 190/2012 “Anticorruzione” e D.Lgs 33/2013 “Trasparenza”, al fine 

di dare una risposta tempestiva agli obblighi previsti per gli atenei consorziati. 

 INSTM ha ulteriormente sviluppato i servizi informativi indirizzati alla rete dei propri 

afferenti, tramite la pubblicazione e diffusione della Newsletter, all’aggiornamento e 

segnalazione di bandi ed opportunità (finanziamenti, formazione e mobilità, ecc.) in ambito 

regionale, nazionale ed internazionale,  alla gestione ed all’aggiornamento della banca dati 

on-line dei progetti sottomessi, in valutazione ed in itinere promossi dal Consorzio, nonché 

del database degli afferenti con informazioni, costantemente aggiornate e di pubblico 

accesso, che comprendono, tra l'altro, gli interessi di ricerca e le competenze scientifiche dei 

gruppi di ricerca. 
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AREA TEMATICA 1 - MECCANICA AVANZATA, COSTRUZIONI, TRASPORTI 

 

 

’Area Tematica 1 (AT1) raccoglie, attualmente, oltre 392 afferenti primari. Essi sono in gran 

parte, seppur non esclusivamente, ricercatori che fanno riferimento al settore dell’Ingegneria 

dei materiali, sicuramente anche in conseguenza della forte vocazione “applicativa” dell’AT, 

dichiaratamente esplicitata nella sua denominazione.  

 

L’AT1 manifesta quindi una chiara tendenza a raccogliere al suo interno gli afferenti al Consorzio 

INSTM che svolgono prevalentemente attività di ricerca ed innovazione rivolta ad ambiti tecnologici 

ampi, ma chiaramente identificabili. Questo fatto connota in modo molto specifico questa AT come 

un mosaico di competenze ed attività abbastanza variegato e sicuramente molto ampio, il che lascia 

spazio ad innegabili sovrapposizioni e sinergie possibili con le altre AT del Consorzio. 

 

Questa relazione ha il compito di illustrare, sulla base dell’attività di coordinamento sinora svolta, le 

prospettive a breve e medio termine e le azioni volte a suscitare una partecipazione più attiva degli 

afferenti dell’AT1 alla vita consortile, pur in presenza di difficoltà oggettive. Permane da parte di 

alcuni afferenti una certa ritrosia e perplessità nell’avvalersi del Consorzio INSTM per la 

formalizzazione di attività progettuali finanziate in ambito pubblico o privato, in quanto, pur 

riconoscendo gli innegabili vantaggi offerti dal Consorzio a vari livelli (scientifico, organizzativo, 

amministrativo), i nostri afferenti si sentono fortemente vincolati dalle sempre più stringenti norme 

locali di valutazione della qualità della ricerca e della loro ripercussione sulla carriera  accademica. A 
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questo proposito il Consorzio nello scorso anno ha iniziato una campagna di contatti con le singole 

Università per trovare soluzioni condivise e di reciproca soddisfazione che permettano ai ricercatori 

universitari di sfruttare i vantaggi “di rete” offerti da Consorzio ed alle Università di mettere in 

evidenza come una buona parte di queste ricerche vengano svolte all’interno delle Università stesse 

e grazie alla condivisione delle strutture. Sono inoltre già stati siglati con più atenei accordi che 

regolano la gestione della Proprietà Intellettuale. Un aspetto fondamentale che dovrebbe aiutare a 

risolvere l’ambiguità di questo problema è sicuramente il fatto che le Università, già dalla recente 

valutazione ANVUR, hanno potuto esporre l’attività che i Consorzi hanno svolto al proprio interno, sia 

in termini di fondi portati all’interno degli atenei mediante acquisto di materiali o strumenti, che di 

borse, contratti di personale e progetti di ricerca. Nella ultima valutazione ANVUR, quasi tutti gli 

atenei hanno richiesto di avvalersi di questa possibilità, trovando nel Consorzio un interlocutore 

veloce e preciso che ha fornito con celerità e precisione i dati richiesti. 

 

Comunque strumenti per fidelizzare o ri-fidelizzare i ricercatori al Consorzio INSTM debbono essere 

studiati, in coordinamento con le altre AT e con le entità di governo del Consorzio. È chiaro che la 

situazione contingente delinei un panorama complesso, nel quale l’aggregazione promossa in seno al 

Consorzio dovrebbe essere fortemente ricercata dai singoli per un accesso agevolato a fonti di 

finanziamento e di ricerca di eccellenza, ma risulta in molti casi rifuggita per la perdita di visibilità 

negli strumenti locali di valutazione. Tale contributo è nato la collaborazione fattiva dei membri del 

Gruppo di Lavoro dell’AT1 (Bemporad, Del Curto, Fedrizzi, Manfredini, Mensitieri, Milano, Cicala) che 

hanno consentito un più rapido ed efficiente ricostituirsi dell’indispensabile rete di relazioni e 

contatti. 

 

1. Finalizzazione della Research Road Map dell’AT1 

 
a parte della Research Road Map (RRM) del Consorzio INSTM per l’AT1 è stata concepita 

nell’ambito del suo Gruppo di Lavoro individuando le tematiche di ricerca più attuali e 

promettenti in vista della presentazione di progetti congiunti. La definizione “a grandi linee” 

della RRM consolidatasi negli anni passati dovrà essere seguita in futuro da una indagine più 

approfondita e capillare, che fornisca gli strumenti operativi per un coordinamento in tempo reale 

delle Unità di Ricerca che, in virtù delle loro competenze, siano sollecitabili di volta in volta a 

contribuire alla progettazione di proposte di ricerca da sottoporre a specifici bandi competitivi. 

 

Il documento si compone di varie parti, ognuna volta a chiarire ambiti, obiettivi e filiere, nelle quali si 

ritiene di dover suscitare una maggiore partecipazione propositiva del Consorzio INSTM. Data 

l’ampiezza dell’Area Tematica, si ricorda che si è preferito procedere all’individuazione di due Macro-

Aree più omogenee (Costruzioni e Trasporti, Aerospazio e Meccanica), che sono poi state suddivise in 

alcune sotto-tematiche di interesse cruciale, a loro volta arricchite dalla precisazione di alcune 

specifiche linee di ricerca particolarmente interessanti. Quest’ultimo livello di dettaglio è da ritenersi 

quello più facilmente soggetto, nel tempo, a modifiche, emendamenti e integrazioni. Nelle due 

Macro-Aree ri-proposte sono, peraltro, auspicabili le interazioni trasversali, così come quelle con 

altre Aree tematiche, che potranno essere maggiormente dettagliate anche grazie alle informazioni 
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acquisibili a seguito dell’aggiornamento delle afferenze e di specifiche indagini volte ad approfondire 

la conoscenza di competenze e proposte di attività da svilupparsi in ambito consortile. 

 

La RRM elaborata si presenta quindi con 4 livelli di dettaglio progressivo: 

 

 

Costruzioni 

 

Trasporti, Aerospazio, Industria Meccanica 

 

1. Aree tematiche, opportunità socio-economiche 

 

 

 Costruzioni (tradizionali ed innovative). Industria ed attività delle costruzioni 

e dell’ingegneria civile, salute e ambiente. 

 Trasporti (Automobile, Veicoli Industriali, Aeronautica, Aerospazio). 

Industria Meccanica e Meccatronica, con coinvolgimento di Processistica e 

Progettazione ingegneristica con approccio INDUSTRIA 4.0, Life Cycle 

Analysis (LCA), Industria Alimentare, Sicurezza, Salute, Energia, Ambiente, 

Industrie creative 

 

 

2. Principali prodotti ed applicazioni/obiettivi 

 

 

 Maggiore sostenibilità di processi 

(manufacturing 4.0) e prodotti (minore 

impatto ambientale; nuove strategie per 

il riciclo e il riutilizzo) 

 Approcci innovativi alla progettazione e 

produzione di materiali e componenti 

per il settore delle costruzioni 

(prestazioni migliorate o nuove per 

materiali tradizionali o innovativi) 

 Strategie per un’accresciuta sicurezza 

della costruzione (in caso di incendio, 

terremoto, …), per una maggiore 

durabilità e/o estetica degli edifici 

 Protezione, conservazione e restauro di 

edifici e storici e del patrimonio culturale 

costruito 

 Energia e ambiente (sistemi innovativi 

per l’efficientamento energetico delle 

 

 Maggiore sostenibilità di processi e 

prodotti (minore impatto ambientale; 

minore energia immagazzinata; nuove 

composizioni per la sostituzione di 

elementi nocivi o tossici; nuove strategie 

per il riciclo e il riutilizzo) in accordo con 

una strategia “materials by design” per 

l’innovazione di processo/prodotto 

 Approcci innovativi alla progettazione e 

produzione di materiali e componenti 

strutturali (prestazioni migliorate o 

nuove per materiali tradizionali o 

innovativi; nuove strutture 

leggere/alleggerite per la sostituzione di 

materiali tradizionali e per il risparmio 

energetico; nuovi materiali e strutture 

per le alte temperature, materiali e 

tecniche per la manifattura additiva)   
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costruzioni) 

 Approcci innovativi alla progettazione e 

produzione di materiali e componenti 

strutturali (prestazioni migliorate o 

nuove per materiali tradizionali o 

innovativi; nuove strutture 

leggere/alleggerite per la sostituzione di 

materiali tradizionali e per il risparmio 

energetico; nuovi materiali e strutture 

per le alte temperature, materiali e 

tecniche per la manifattura additiva) 

 

 Strategie per il miglioramento della 

sicurezza, affidabilità e durabilità a 

temperature ambiente, ad alta 

temperature e in condizioni operative 

estreme (elevata dissipazione 

dell’energia d’urto, maggiore tempo di 

vita a fatica, minori velocità di 

deformazione a creep, migliorata 

resistenza alla corrosione,…) e per un 

desiderato ciclo di vita sostenibile 

 Strategie per migliorare o impartire 

funzionalità desiderate (per attuatori, 

dispositivi trasparenti, sensori,..) 

 

3. Principali classi di materiali coinvolte 

 

 

 Materiali inorganici tradizionali e innovativi: metalli e leghe; ceramici; vetri; vetro-

ceramici 

 Materie plastiche: termoindurenti, termoplastici, elastomeri 

 Componenti densi e porosi 

 Compositi e nanocompositi con combinazione di varie classi di materiali 

 Materiali ibridi organico/inorganico 

 Materiali a gradiente di funzionalità (FGM) 

 Materiali attivi/intelligenti 

 Rivestimenti funzionalizzanti e protettivi (a film spesso, sottile, nanostrutturati) 

 Ceramici da costruzione e vetri (convenzionali ed innovativi) 

 

 

4. Tematiche di ricerca 

 

 

 Materiali da costruzione tradizionali e 

valorizzazione del “Made in Italy” 
o Produzione di materiali da costruzione 

tradizionali da rifiuti o scarti di 

lavorazioni 

o Nuove soluzioni tecnologiche per il 

miglioramento dei processi tradizionali 

o Strategie per lo sfruttamento di 

materiali da fonti rinnovabili 

o Re-impiego dei materiali da costruzione 

dopo demolizione 

o Nuove composizioni e formulazioni per 

 

 Progettazione di nuovi materiali e 

soluzioni costruttive (anche sulla base di 

approccio modellistico): 
o Strategie di progetto (a livello di nano, 

micro, meso e macro-scala) di materiali 

con migliorata prestazione 

strutturale/funzionale, sulla base di 

strumenti di modellizzazione e 

simulazione indirizzati anche allo 

sviluppo di un approccio integrato 

multiscala 

o Generazione di informazioni affidabili 
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leganti inorganici e per conglomerati 

cementiti 

o Miglioramento dell’estetica mediante 

prodotti e processi innovativi. 

 

 Innovazione tecnologica per i materiali 

da costruzione 
o Strategie di auto-guarigione e di 

monitoraggio del comportamento dei 

materiali da costruzione durante 

l’esercizio 

o Materiali con migliorata resistenza al 

fuoco 

o Materiali con proprietà migliorate di 

dissipazione dell’energia d’impatto 

o Materiali e/o Rivestimenti autopulenti e 

con migliorate proprietà superficiali 

o Materiali con implementate 

caratteristiche di isolamento 

(temperatura, suono) 

o Additivi per materiali da costruzione 
basati sull’utilizzo di materie plastiche  

 Protezione e conservazione del 

patrimonio costruito storico e artistico 
o Materiali per il restauro che 

garantiscano affidabilità e compatibilità 

con  materiali e costruzioni antichi 

o Tecniche per il restauro che consentono 

la conservazione dei materiali originali. 

o Tecniche e materiali per l’utilizzo della 
manifattura additiva nel recupero e 
conservazione dei beni culturali. 

 

 Materiali per le costruzioni ed economia 

circolare. 
o Impiego e valorizzazione di 

sottoprodotti dell’industria mineraria. 

o Impiego e valorizzazione di scarti di 

processo ceramico e metallurgico. 

o Impiego e valorizzazione di materiali 

ecocompatibili per materiali per le 

costruzioni ad elevata sostenibilità 

ambientale. 

o Impiego e valorizzazione di materiali 

plastici di scarto per materiali per le 

costruzioni. 

 

 

connesse alle proprietà dei materiali 

attraverso lo sviluppo di una 

caratterizzazione e tecniche/procedure 

di valutazione ad hoc  da impiegarsi 

nella validazione di codici di simulazione 

e strategie di progettazione 

 

 Nuovi materiali per prodotti alternativi 
o Nuove composizioni a base metallica 

con tenori ridotti o nulli di elementi 

tossici/nocivi (per saldature; per reti di 

distribuzione idrica; …) 

o Nuovi trattamenti superficiali e/o 

rivestimenti con funzioni anti-

corrosione, estetiche,... 

o Utensili da taglio ad elevata velocità 

operativa 

o Materiali cellulari e a gradiente di 

funzione 

 

 Nuovi materiali strutturali per il 

trasporto aeronautico 
o Materiali strutturali o sub-strutturali 

leggeri 

o Adesivi strutturali innovativi 

o Materiali e compositi per componenti 

massivi e/o rivestimenti per condizioni 

di lavoro estremo (temperature elevate, 

ambienti corrosivi) 

o Materiali con proprietà funzionali (auto-
riparante, resistenza al fuoco, morphing 
etc.); 

 

 Materiali e strutture per l’esplorazione 

spaziale 
o Materiali criogenici (per serbatoi,..) 

o Materiali e compositi per componenti 

massivi e/o rivestimenti per condizioni 

di lavoro estremo (Temperature 

elevate, ambienti corrosivi), anche 

zdotati di altre funzionalità 

(trasparenza,…) 

o Nuovi materiali per i Thermal Protection 

Systems; Materiali auto-guarenti per 

applicazione di bassa e alta 

temperature 

o Materiali ablativi per condizioni di alto, 

basso e medio flusso termico 

o Film flessibili, in grado di accoppiare 

varie funzionalità (resistenza 

meccanica, trasparenza, proprietà di 
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sensing,… per strutture gonfiabili; 

finestre; pelle artificiale di umanoidi,….) 

 

 Materiali e strutture per motoristica e 

generazione/accumulo energetico 

(attese forti interazioni con AT2, Energia 

e Ambiente) 
o Nuovi materiali e soluzioni costruttive 

per la riduzione delle emissioni 

inquinanti 

o Materiali per produzione/stoccaggio 

idrogeno 

o Materiali per celle a combustibile 

 

 

2. Il Catalogo della Ricerca 

 
a vastità dei temi di ricerca propri degli afferenti all’AT1, che ben si rispecchiano nella lista che 

costituisce il punto precedente di questa relazione, ha indotto a creare uno strumento 

conoscitivo che permettesse un’analisi più  puntuale e affidabile. 

Nel passato si è pertanto ricorsi allo strumento del “Catalogo della ricerca” dell’AT1, attraverso un 

breve questionario, che raccogliesse in modo sintetico le informazioni salienti sui gruppi di ricerca 

afferenti, e precisamente: denominazione dell’U.O, referente e componenti; indicazione di 5 linee di 

ricerca al massimo, reputate dal gruppo di ricerca come le sue più caratterizzanti, definite attraverso 

un titolo ed una breve descrizione, nonché con la segnalazione di alcune pubblicazioni scientifiche e 

con l’indicazione di eventuali progetti finanziati su quel tema e tipologia del finanziamento. Si 

richiedeva infine di segnalare le aree di interesse suddivise per linea di ricerca. Un esempio della 

scheda utilizzata per la costruzione di tale catalogo della ricerca è proposta nel seguito. 

Sono state raccolte indicazioni da numerose sedi e gruppi di ricerca e si intende ovviamente 

proseguire in questo lavoro mantenendolo attuale e sollecitare l’impiego di tale strumento da parte 

degli afferenti delle Sedi e/o gruppi di ricerca che non hanno ancora replicato. Tale strumento si è 

rilevato, sino ad ora, di grande utilità per meglio definire il caleidoscopio di attività degli afferenti 

all’AT1 e per formulare un avanzamento della RRM precedentemente introdotta. Sarà anche 

utilizzato per la ricerca delle competenze, quando questo serva per contratti industriali o per trovare 

possibili partner progettuali. 
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3. Linee di ricerca aggreganti 

 

i confermano le linee di ricerca identificate che sono risultate aggreganti per gli afferenti 

all’AT1, seppur non in modo esclusivo. Si cercherà quindi di promuovere anche aggregazioni 

trasversali in accordo con i responsabili delle altre Aree Tematiche e che possano sfruttare a 

pieno il bagaglio di competenze e credibilità scientifica che ad essi è riconducibile. 

Sulla base di quanto sinora fatto si confermano come trainanti due macro-linee di ricerca, 

precisamente: “Valorizzazione e promozione del Made in Italy” e “Nuovi materiali e processi 

(manufacturing 4.0) per operatività in ambienti ostili”, quest’ultimo compare tra l’altro nelle 

tematiche del draft della call di Horizon 2020. Forte attenzione verrà dedicata al nascente Cluster 

nazionale “Made in Italy”, dove l’aggregazione INSTM può giocare un ruolo di primo piano a livello 

nazionale nella collaborazione con l’industria. Per questo motivo i lavori di creazione del Cluster in 

questione sono seguiti con particolare attenzione dai membri del Consiglio Scientifico. 

 

3.1. Valorizzazione e promozione del Made in Italy 

 

La promozione del Made in Italy nel panorama dei mercati internazionali non può più essere 

disgiunta dalla sua valorizzazione in termini di contenuti tecnologici e di innovatività, con particolare 

riguardo agli aspetti ambientali e di rivalutazione delle produzioni locali. 

L’attività di ricerca deve essere quindi focalizzata verso una maggiore sostenibilità di processi e 

prodotti (minore impatto ambientale; minore energia immagazzinata; nuove composizioni per la 

sostituzione di elementi nocivi o tossici; nuove strategie per il riciclo e il riutilizzo) in accordo con una 

strategia “materials by design” per l’innovazione di processo/prodotto. Si possono mettere in atto 

nuove strategie per un’accresciuta sicurezza del manufatto, per una sua maggiore durabilità, 

possibilmente non disgiunte da una risposta estetica implementata. Ci si deve concentrare su nuove 

soluzioni tecnologiche per il miglioramento dei processi tradizionali, così come sull’approccio 

strategico allo sfruttamento di materiali da fonti rinnovabili. 
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Numerosi sono i settori industriali che risultano potenzialmente investiti dai benefici di una ricerca 

sistematica e finalizzata, quali l’industria: 

 

 tessile 

 dell’arredo (sia urbano che di privata abitazione – mobile, illuminazione,..) 

 degli elettrodomestici 

 dei trasporti (automobilistico, ferroviario,..) 

 degli articoli sportivi e per il tempo libero 

 delle costruzioni 

 dei prodotti per l’infanzia 

 

A mero titolo d’esempio si elencano alcune delle possibili sotto-linee di ricerca: 

 

 Produzione di materiali da rifiuti o scarti di lavorazioni 

 Re-impiego dei materiali da costruzione dopo demolizione 

 Materiali e/o Rivestimenti autopulenti e con migliorate proprietà superficiali 

 Materiali e/o Rivestimenti antibatterici 

 Materiali con implementate caratteristiche di isolamento (temperatura, suono) 

 Miglioramento del comportamento al fuoco 

 Nuovi prodotti atossici 

 Materiali da fonti rinnovabili (fibre naturali, polimeri di origine vegetale,..). 

 Materiali a riflettanza controllata. 

 

3.2. Nuovi materiali e processi (manufacturing 4.0) per operatività in ambienti ostili  

 

In molti settori industriali è crescente la richiesta di materiali innovativi o implementati, atti a 

soddisfare esigenze progettuali sempre più stringenti, in termini di affidabilità in esercizio e di 

operatività anche in condizioni di lavoro particolarmente onerose, da un punto di vista meccanico 

e/o termico e/o ambientale. A 

queste esigenze, sovente, si 

accoppia la richiesta di 

specifiche risposte funzionali, 

come, ad esempio, una elevata 

trasparenza in specifici intervalli 

di lunghezze d’onda, la capacità 

di mettere in atto meccanismi 

di auto-diagnosi e di auto-

guarigione o ancora attitudine 

ad elevata dissipazione 

dell’energia d’urto, maggiore tempo di vita a fatica, minori velocità di deformazione a creep, 

migliorata resistenza alla corrosione. 
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Questo obiettivo è perseguibile attraverso la progettazione di nuovi materiali e soluzioni costruttive 

sulla base di approccio modellistico, che si avvale di strategie di progetto (a livello di nano, micro, 

meso e macro-scala) di materiali con migliorata prestazione strutturale/funzionale, sulla base di 

strumenti di modellizzazione e simulazione 

indirizzati anche allo sviluppo di un 

approccio integrato multiscala. Inoltre si 

arricchisce nella generazione di 

informazioni affidabili connesse alle 

proprietà dei materiali attraverso lo 

sviluppo di una caratterizzazione e 

tecniche/procedure di valutazione ad hoc  

da impiegarsi nella validazione di codici di 

simulazione e strategie di progettazione.   

 

Tale approccio è poi coniugabile per trovare soluzioni innovative in svariati settori industriali, quali: 

 

 nuovi materiali strutturali per il trasporto aeronautico 

 materiali e strutture per l’esplorazione spaziale 

 materiali e strutture per la motoristica 

 materiali e strutture per la generazione/accumulo di energia 

 manufacturing 4.0 

 

A mero titolo d’esempio si elencano alcune delle possibili sotto-linee di ricerca:  

 

 materiali e compositi per componenti massivi e/o rivestimenti per condizioni di lavoro 

estremo (temperature elevate, ambienti corrosivi) 

 materiali cellulari e a gradiente di funzione 

 materiali ablativi per condizioni di alto, basso e medio flusso termico 

 film flessibili per strutture gonfiabili 

 materiali per finestre ottiche operanti a medio-alta temperatura 
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La natura stessa dell’AT1, prima evocata, non rende possibile ora arrivare ad un livello di dettaglio 

maggiore. Tuttavia, assumendo come obiettivo primario la creazione di cordate consortili che 

aggreghino gruppi di ricerca con competenze complementari tali da costituire un partenariato di alto 

profilo scientifico, si intende procedere all’identificazione di capacità progettuali degli afferenti 

all’AT1 in riferimento alle tematiche delle calls del programma H2020. 

 

L’approccio che si propone di continuare 

a perseguire è che, attraverso 

l’osservatorio del Consorzio, ogni 

qualvolta una call nelle suddette 

tematiche venga aperta, il Gruppo di 

lavoro dell’AT1 si attivi per contattare i 

ricercatori delle varie unità afferenti 

potenzialmente coinvolgibili nel 

proposal, per promuovere i contatti e la 

coagulazione di un’Unità mista 

consortile, che possa superare, proprio 

grazie all’aggregazione, criticità in 

termini di competenze, numero di 

ricercatori e sostenibilità dell’attività e del cofinanziamento, relazioni accademiche ed industriali con 

partenariato europeo. 

 

4. Convegno INSTM  e altre iniziative di divulgazione/formazione 

 
ell’ottica precedentemente esposta, l’AT1 si impegnerà a promuovere una iniziativa insieme 

agli organizzatori del prossimo Convegno Nazionale di INSTM, importante vetrina delle 

potenzialità dei ricercatori dell’AT1, per stimolare collaborazioni trasversali con afferenti alle 

altre AT. Da non trascurare iniziative tematiche specifiche in contesti geografici e produttivi 

particolari. Si intende pertanto proseguire nello sforzo, sinora dimostratosi estremamente positivo, 

di sfruttare lo strumento versatile ed efficace del Convegno per poter promuovere l’azione di dialogo 

e strutturazione in rete dei gruppi di ricerca afferenti all’AT1. Compito dei responsabili dell’AT1 sarà 

quello di identificare, nel confronto con gli afferenti, una tematica parimenti di “appeal” per il 

prossimo Convegno. Questa AT pensa che le sinergie con l’AIMAT possano essere ulteriormente 

implementate, in vista del XII Convegno INSTM, visto anche il buon successo dell’XI, del Forum 

Giovani Ricercatori a cui le due istituzione, insieme alla SIB, hanno partecipato congiuntamente 

nell’evento del 2016, e della Scuola di Scienza dei Materiali organizzata con SIB, CNR, NEST, GNB. È 

inoltre intendimento dell’AT1 continuare a valorizzare le proposte strategiche maturate nell’ambito 

del proprio Gruppo di Lavoro, utilizzando tutte le occasioni di aggregazione e confronto culturale e 

scientifico, anche nel futuro. L’AT1 intende inoltre continuare ad esprimere un fattivo contributo 

all’organizzazione delle Giornate dei giovani ricercatori così come delle Scuole INSTM, ritenendo che 

l’aggregazione può avere successo, non solo con l’applicazione di metodologie top-down, ma anche 

sfruttando il dinamismo e la freschezza intellettuale dei giovani ricercatori in azioni bottom-up. 

N 
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AREA TEMATICA 2 – ENERGIA E AMBIENTE 

 

 

'Area Tematica 2 (AT2) raggruppa le tematiche relative allo studio e sviluppo di materiali per la 

razionalizzazione dell’uso delle risorse energetiche, per lo sviluppo di sistemi di generazione 

(anche alternativi) e/o di accumulo innovativi e/o ad elevata efficienza e compatibilità 

ambientale e le tematiche inerenti la catalisi ed i processi derivabili. Rispetto alla precedente 

organizzazione del Consorzio, quest'area tematica comprende argomenti presenti in quasi tutte le 

precedenti sezioni. Il Direttore dell’AT2 è il Prof. Gaetano Guerra (UNISA). 

 

Questa area tematica è riconducibile ai bandi della Commissione Europea, in particolare ai temi 

nanoscienze, nanotecnologie, tecnologie dei materiali e processi di produzione; energia; ambiente. 

La tematica di area trova direttamente riscontro anche nei bandi nazionali e regionali. Per esempio, il 

Programma Nazionale di Riforma (PNR), approvato nel 2010 e che voleva definire il contributo 

nazionale per raggiungere gli obiettivi strategici stabiliti dal Piano per lo sviluppo europeo 2020, 

indicava come principali traguardi per l'Italia nell'anno 2020 un’efficienza energetica del 13.4%, un 

uso di energie rinnovabili del 17% ed emissioni di gas serra ridotte del 20%. Il PNR che fu approvato il 

12 aprile 2012, ribadiva tali obbiettivi, individuando per il loro raggiungimento, nuove regole di 

finanziamento per la ricerca che prevedono incentivi a pochi progetti strategici selezionati e 

L 
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interventi a favore delle collaborazioni tra università e imprese. Stabiliva inoltre che Il 10% del Fondo 

per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica fosse destinata ai giovani ricercatori al di 

sotto dei 40 anni di età.   

 

Il Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2020 individua dodici Aree di specializzazione delle 

competenze intorno alle quali strutturare politiche e strumenti nazionali e regionali efficaci e 

significativi dal punto di vista dell’impatto sullo sviluppo sociale ed economico del Paese. Le dodici 

aree rappresentano le piattaforme di organizzazione dell’offerta di competenze dei ricercatori 

pubblici e industriali italiani su cui si fonda il processo di identificazione della specializzazione 

nazionale intelligente (SNSI). Sono poi stati identificati cinque bacini prioritari di utilizzo delle 

competenze (Aree di specializzazione), tra le quali: “3. Industria intelligente e sostenibile, energia e 

ambiente”. All’interno di tali Aree, si sviluppa un insieme articolato di traiettorie tecnologiche di 

sviluppo. 

 

Di particolare importanza è anche il documento “Verso un modello di Economia circolare per l’Italia”, 

pubblicato nel 2017 dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del territorio e del Mare, che ha l’obiettivo di fornire un inquadramento generale 

dell’economia circolare nonché di definire il posizionamento strategico del nostro paese sul tema, in 

continuità con gli impegni adottati nell’ambito dell’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, 

dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, in sede G7 e nell’Unione Europea. 

 

Come indicato nel Piano di Lavoro Quinquennale (2017-2022) per l’Uso Efficiente e Sostenibile delle 

Risorse (Allegato al Comunicato G7 - Bologna, 12 giugno 2017), aree prioritarie individuate per le 

azioni comuni a livello G7 sono: (a) - Indicatori di efficienza delle risorse; (b) - Efficienza delle risorse e 

cambiamenti climatici; (c) - Gestione sostenibile dei materiali a livello internazionale; (d) - Analisi 

economica dell’efficienza delle risorse; (e) - Coinvolgimento dei cittadini e sensibilizzazione del 

pubblico; (f) - Spreco di cibo; (g) – Plastica: (h) - Appalti pubblici verdi; (i) - Criteri per l’estensione 

della durata di vita dei prodotti; (j) - Digitalizzazione della produzione. 

 

Questi obiettivi determinano la necessità di intensificare la R&S in quest'area tematica, e 

suggeriscono la messa a punto di politiche che da una parte portino ad un forte raccordo tra le varie 

unità INSTM per consentire l’accesso ai futuri progetti strategici e che dall’altra spingano a realizzare 

progetti con il Consorzio molti di quei giovani ricercatori che con INSTM hanno spesso rapporti 

sporadicamente limitati alla frequentazione di scuole e congressi. Potrebbe essere interessante, da 

questo punto di vista, che il Consorzio, o attraverso assegni di ricerca completamente finanziati da 

INSTM o attraverso progetti di ricerca riservati, stabilisse un contatto più diretto con giovani e 

selezionati ricercatori, per stimolare processi di fidelizzazione. 

 

La necessità di convergere, su pochi progetti di interesse strategico, rende inoltre necessaria la 

stipula di accordi di collaborazione con Enti di Ricerca, quali il CNR e l’Enea, per vocazione impegnati 

in ricerche rivolte al trasferimento tecnologico, che possono rappresentare per INSTM partner 

importanti al fine di aumentare la possibilità di accesso ai finanziamenti. Attualmente 1178 afferenti 

hanno indicato AT2 come afferenza primaria. Essendo la tematica dell'Energia ed Ambiente molto 
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generale, la sezione raccoglie soci di tutte le Unità di Ricerca, e con competenze molto trasversali, da 

fondamentali ad applicative e con spiccate caratteristiche di interdisciplinarietà, coprendo vari settori 

dello (i) sviluppo di materiali (con particolare attenzione alla problematica di materiali 

nanostrutturati) nel campo della chimica inorganica e della scienza dei materiali, della chimico-fisica 

di questi sistemi (in particolare, verso aspetti di scienza delle superfici ed interfasi, e modellistica), del 

loro engineering ed applicazione, con classi di materiali molto varie (da ossidi e zeoliti, a polimeri e 

compositi, film sottili, ecc.) così come le classi di applicazione, e (ii) dello sviluppo dei dispositivi 

relativi (sensori per monitoraggio ambientale, dispositivi per la protezione ambientale, celle a 

combustibile e solari, catalizzatori, ecc.). 

 

 

L’AT2 risulta quindi una sezione molto trasversale e costituita da un mosaico di competenze, che per 

questa ragione non risulta identificabile in un ristretto settore disciplinare o di modalità di approccio, 

o in uno specifico settore di applicazione. Ne consegue anche la presenza di forti sovrapposizioni e 

sinergie con le altre AT del Consorzio, e l'impossibilità a rappresentare in maniera compiuta l'insieme 

di competenze e settori di interesse dei soci membri di questa sezione.  

 

La sezione risulta ben presente come attività progettuale all'interno del Consorzio, ed 

approssimativamente il 30-40% del budget di ricerca da progetti è riconducibile alle tematiche di 

questa Area. I progetti sono per esempio centrati sullo sviluppo di catalizzatori per il settore 

energetico, materiali per l'H2 (produzione, stoccaggio) e microgenerazione, materiali fotocatalitici per 

produzione energetica e protezione ambientale, e materiali ibridi per applicazioni nel settore 

dell'energetica ed illuminazione. Ulteriori aree riguardano lo sviluppo di materiali (elettrodi, 

membrane) per celle a combustibile e materiali per celle solari. Il settore ambientale, sebbene ben 

presente all'interno della sezione come attività di ricerca, risulta invece poco presente in termini di 

progetti nel suo senso più stretto, ma sta assumendo sempre più importanza nel settore del riciclo 

dei materiali e della valorizzazione dei rifiuti, di qualsiasi tipo essi siano. 
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Si può osservare che in generale solo una parte delle competenze disponibili presso il Consorzio dà 

luogo a progetti coinvolgenti il Consorzio stesso. Risulta quindi necessario fare uno sforzo 

significativo per allargare la base progettuale e sfruttare appieno le caratteristiche di inter- e multi-

disciplinarietà presenti in questa AT che coprono settori che vanno dalla ricerca di base all'ingegneria 

dei sistemi. Questa relazione ha il compito di illustrare, sulla base dell’attività di coordinamento 

sinora svolta, le prospettive a breve e medio termine e le azioni volte a suscitare una partecipazione 

più attiva degli afferenti dell’AT2 alla vita consortile. Come osservato anche nelle relazioni di altre AT, 

dai colloqui avuti con numerosi afferenti risulta evidente la necessità, divenuta sempre più pressante, 

di trovare forme di aggregazione capaci di reggere la competizione internazionale all'accesso di fondi 

che pone sempre più rilevanza alla capacità di "fare sistema”.  

 

Da questo punto di vista, è innegabile che il Consorzio offra la potenzialità di supplire a questa 

mancanza del sistema ricerca in Italia, che a parte isolate situazioni di eccellenza, mostra sempre più 

evidenti difficoltà nella competizione in uno scenario internazionale. Tuttavia, dei molteplici possibili 

vantaggi offerti dal Consorzio a vari livelli – scientifico, organizzativo, amministrativo, visibilità, ecc., 

viene ancora percepito principalmente solo l'aspetto organizzativo, ovvero la capacità del Consorzio 

di supplire alle carenze organizzative nella gestione dei progetti presenti nella struttura universitaria. 

Occorre quindi fare uno sforzo per superare questa difficoltà e far comprendere in pieno queste 

potenzialità. 

 

Se da parte della Area Tematica 

occorre fare uno sforzo ulteriore per 

illustrare agli afferenti in maniera più 

completa i vantaggi del Consorzio 

come strumento capace di fare 

sistema e di favorire la competitività 

sul piano internazionale, occorre da 

parte del Consorzio individuare 

strumenti opportuni, attraverso la 

trasparenza verso le Università dei 

progetti appoggiati sul Consorzio, in 

modo che questi possano essere 

riconosciuti a pieno titolo come 

progetti presenti presso l'Università 

(anche da parte del MIUR e nei criteri relativi di valutazione della ricerca delle Università), e non solo 

come benefici indiretti. La necessità di certificare il cofinanziamento nei progetti di ricerca rende 

questo problema pressante. Ed infatti la parte direttiva del Consorzio già da tempo si sta adoperando 

per interagire con i singoli atenei italiani stringendo accordi. In questa direzione, un aspetto 

fondamentale è costituito dal fatto che le Università, già dalla recente valutazione ANVUR, hanno 

potuto esporre l’attività che i Consorzi hanno svolto al proprio interno, sia in termini di fondi portati 

all’interno degli atenei mediante acquisto di materiali o strumenti, che di borse, contratti di 

personale e progetti di ricerca. Nelle recenti valutazioni ANVUR, numerosi atenei hanno richiesto di 

avvalersi di questa possibilità, trovando nel Consorzio un interlocutore veloce e preciso che ha 
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fornito con celerità e precisione i dati richiesti. Un ulteriore problema si pone nella partecipazione di 

INSTM a bandi a livello regionale, che non risulta sempre possibile e/o fattibile, specie quando è 

richiesto in maniera più o meno esplicita la dimostrazione della regionalizzazione della ricerca e della 

sua gestione. La creazione di laboratori congiunti INSTM-Università o di centri di competenza 

regionali può agevolare la partecipazione del Consorzio a questa tipologia di bandi.  Incrementare la 

capacità del Consorzio ad operare sul piano europeo non solo come partecipazione ai progetti, ma 

anche come capacità ad agire nella promozione di tematiche di interesse rappresenta un obiettivo 

programmatico di primaria importanza, che tuttavia deve essere accompagnato da un’azione di 

informazione capillare condotta verso i soci. 

 

La progettualità a livello di AT, per essere efficace, non può quindi prescindere dalla capacità del 

Consorzio di riconsiderare le strategie di sviluppo per renderlo lo strumento sempre più efficace 

capace di costituire la massa critica mancante al sistema R&D in Italia. 

 

1. Finalizzazione di una Research Road Map dell’AT2 

 
a parte della RRM del Consorzio INSTM per l’AT2 è stata sviluppata in maniera integrata dalla 

collaborazione tra il rappresentante dell’AT2 ed alcuni colleghi del Gruppo di Lavoro. È tuttavia 

auspicabile una fase ulteriore di sviluppo, basata sul coinvolgimento più esteso degli afferenti 

del Consorzio, che permetta in particolare di collocare le varie competenze specifiche primarie 

presenti presso le UdR sulle tematiche individuate dalla RRM. Occorre inoltre rendere più evidente e 

chiara la necessità di una partecipazione pro-attiva da parte dei soci nell'attività di sviluppo di 

progetti. 

 

L’area tematica “Energia e ambiente” è, per le sue caratteristiche, molto vasta e presenta 

sovrapposizioni e complementarietà con argomenti di ricerca affrontati da altre aree della road map. 

Da evidenziare, in particolare, l'interazione con l'area tematica “Meccanica avanzata, costruzioni, 

trasporti”, nel settore dei materiali e strutture per mobilità, con l'area tematica “Sistemi per 

l’elaborazione, la trasmissione e l’immagazzinamento delle informazioni”, per quanto riguarda la 

sensoristica e lo sviluppo di materiali autopulenti e film sottili funzionali, e con l'area tematica 

“Salute ed alimentazione”, per quanto riguarda l'interazione tra materiali e bio-sostanze. Questi 

punti di contatto rappresentano visioni di prospettiva diversi per argomenti comuni. 

 

La scelta degli argomenti specifici di quest'area deve pertanto tenere conto di questi aspetti ed è 

quindi stata fatta restringendo la selezione a quelli più caratterizzanti. La scelta si è basata anche sul 

criterio dell'individuazione di priorità accettate a livello internazionale che rappresentino opportunità 

significative per il finanziamento, e quindi possano portare ad elaborare successivamente progetti di 

ricerca a vari livelli, sia europei/transnazionali, che nazionali/regionali.  Ulteriore criterio generale è la 

presenza di competenze significative all'interno di INSTM che quindi prefigurino la capacità da parte 

del Consorzio INSTM di affrontare in maniera integrata ed interdisciplinare queste problematiche.  

 

L 
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Il documento si compone di varie parti, ognuna volta a chiarire ambiti, obiettivi e filiere, nelle quali si 

ritiene di dover suscitare una maggiore partecipazione propositiva del Consorzio INSTM. Data 

l’ampiezza dell’Area Tematica, sono state individuate due macro-aree principali: “Produzione e 

gestione sostenibile dell’energia” e “Nuove tecnologie per la protezione dell’ambiente”, che 

corrispondono alle due anime principali dell'AT2. Queste sono state poi state suddivise in alcune 

sotto-tematiche di interesse cruciale, a loro volta arricchite dalla precisazione di alcune specifiche 

linee di ricerca particolarmente interessanti. Quest’ultimo livello di dettaglio è da ritenersi quello più 

facilmente soggetto, nel tempo, a modifiche, emendamenti e integrazioni. 

 

 
 

Nelle due Macro-Aree proposte sono, peraltro, auspicabili le interazioni trasversali, così come quelle 

con altre Aree tematiche, che potranno essere maggiormente dettagliate anche grazie alle 

informazioni acquisibili a seguito dell’aggiornamento delle afferenze e di specifiche indagini volte ad 

approfondire la conoscenza di competenze e proposte di attività da svilupparsi in ambito consortile. 

La RRM sino ad ora elaborata si presenta quindi con 4 livelli di dettaglio progressivo: 

 

 

Produzione e gestione sostenibile dell’energia 

 

 

Nuove tecnologie per la protezione 

dell’ambiente 

 

 

1. Aree tematiche, opportunità socio-economiche  

 

 Energia 

 Nanomateriali, trasporto, aerospazio, 

tecnologie per l’informazione (ICT) 

 

 Ambiente 

 Nanomateriali, trasporto, aerospazio, 

tecnologie per l’informazione (ICT) 

 

 

2. Principali prodotti, applicazioni e obiettivi 

 

 

 Sviluppo di sorgenti di energia 

alternative 
o Uso di energia solare (fotovoltaico di 

 

 Riduzione emissioni gas ad effetto serra 

o Tecnologie per la separazione, 

conversione ed utilizzo CO2 
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nuova generazione, solare concentrato 

ed ibrido, fotoelettrochimico, nuovi 

vettori energetici, produzione biologica 

e chimica di idrogeno) 

o Uso di biomasse (processi catalitici e 

biotecnologici per la produzione di 

biocombustibili da biomasse terrestri ed 

acquatiche e sottoprodotti 

dell’agroindustria o residui 

industriali/municipali) 

o Uso di CO2 per la sintesi di fuels e 

chemicals 

o Celle a combustibile (a bassa e ad alta 

temperatura) 

o Processi puliti di sfruttamento risorse 

fossili non-convenzionali (gas naturale 

in sorgenti remote, carbone, residui 

pesanti e scisti bituminose) 

o Sfruttamento flussi termici a bassa 

temperatura 

o Uso di energia eolica e da moto ondoso 

 

 Risparmio energetico attraverso l’utilizzo 

di nuovi materiali e tecnologie  
o Sistemi di illuminazione con LEDs e 

dispositivi elettrocromici 

o Riduzione perdite energetiche in 

edifici 

o Riduzione delle perdite durante il 

trasporto dell'energia 

o Tecnologie per una produzione 

distribuita dell'energia 

o Riduzione del consumo energetico 

dei processi produttivi 

o Nuovi materiali per la riduzione 

consumo energetico nel trasporto 

 

 Miglioramento dell'accumulo, trasporto 

e conversione dell'energia per mobilità 

(trasporto, informatica, residenziale) 
o Nuove batterie e supercapacitori 

o Dispositivi termoelettrici per 

convertire il calore in elettricità 

o Sistemi ad alta capacità per 

l'accumulo e il trasporto di metano 

ed idrogeno 

o Uso di energia solare (fotovoltaico 

di nuova generazione, solare 

concentrato ed ibrido, 

o Tecnologie per l’abbattimento 

emissioni N2O, CH4ed altri gas ad 

effetto serra 

o Utilizzo di bio-feedstocks per 

l'integrazione energie rinnovabili nel 

ciclo produttivo 

 

 Riduzione emissioni inquinanti 
o Riduzione emissioni inquinanti da 

sorgenti mobili o fisse 

o Riduzione e/o conversione sottoprodotti 

o rifiuti industriali 

o Prodotti eco-compatibili ad alte 

prestazioni  

o Fotocatalizzatori nella pavimentazione o 

in rivestimenti di edifici, per 

l'eliminazione passiva di inquinanti 

dall'ambiente urbano 

o Monitoraggio avanzato 

o Rimediazione o biorimediazione 

 

 Processi avanzati per trattamento e 

purificazione acqua 
o Trattamento e purificazione acqua 

(reflue, potabili) 

o Riduzione impatto sull’acqua 

bioraffinerie e produzione agro-

alimentare 

o Tecnologie avanzate per desalinazione 

 

 Protezione da effetti dell'inquinamento 
o Superficiautopulenti 

o Coating superficialiprotettivi 

o Monitoraggiopuntuale 

 

 Riciclo materiali 
o Miglioramento del ciclo di vita dei 

materiali 

o Sviluppo di materiali ad elevata 

riciclabilità ed eco-compatibilità 

o Materiali ottimizzati per il loro riutilizzo 

o smaltimento 
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fotoelettrochimico, nuovi vettori 

energetici, produzione biologica e 

chimica di idrogeno) 

 

 

3. Principali classi di materiali coinvolte 

 

 

 Materiali nano strutturati per celle solari inorganici ed organici 

 Materiali per solare termochimico 

 Alghe e batteri, e loro modificazioni 

 Catalizzatori (chimici e bio) ed elettrocatalizzatori 

 Membrane organiche ed inorganiche 

 Materiali nanoporosi 

 Polimeri semiconduttori, foto ed elettrocromici, ed ibridi 

 Film sottili organici ed inorganici 

 Ibridi organici-inorganici 

 Semiconduttori e sistemi multistrato 

 Materiali a base di nano carbone 

 Ossidi ceramici 

 Fotocatalizzatori 

 Biomateriali ed ibridi 

 Sensori 

 Enzimiedorganismicomplessi 

 Complessisupportati 

 Materialinanocompositi 

 

 

4. Tematiche di ricerca 

 

 

 Sviluppo di sorgenti di energia 

alternative 
o Celle fotovoltaiche di 3a e 4a 

generazione (strutture plasmoniche del 

od in silicio, celle polimeriche organiche 

a film sottile, film nano strutturati di 

titania ed ibridi, elettroliti di nuova 

generazione, materiali per 

l'assorbimento di energia solare, 

materiali redox stabili ad alta 

temperatura, materiali innovativi per 

celle foto elettrochimiche, nuovi sistemi 

antenna) 

 Riduzione emissioni gas ad effetto serra 
o Sistemi adsorbenti e membrane di 

nuova generazione per la separazione e 

conversione di  gas ad effetto serra, 

catalizzatori sia omogenei che 

eterogenei, foto ed elettrocatalizzatori, 

utilizzo biofeedstocks, MicrobialFuel Cell 

o Utilizzo biofeedstock (ad es., 

biomateriali) 

 

 Riduzione emissioni inquinanti (acqua, 

aria, suolo) 

o Catalizzatori e filtri catalitici per veicoli e 

navi, materiali per abbattimento 
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o Produzione di biocombustibili  

(catalizzatori di nuova generazione per 

bioraffineria, membrane per 

separazione, integrazione membrane in 

processi catalitici, biocatalizzatori 

supportati, materiali e tecnologie per 

sviluppo di nuovi reattori e micro 

reattori) 

o Celle a combustibili  (nuove membrane 

ad alta temperatura, elettrocatalizzatori 

privi di metalli nobili, nuovi catalizzatori 

per riduzione ossigeno o resistenti 

all'avvelenamento, film sottili conduttori 

d'ossigeno a bassa temperatura, 

membrane ibride, materiali ibridi e MOF 

e  sistemi nano porosi per  accumulo e 

trasporto di metano ed idrogeno) 

o Sfruttamento combustibili non-

convenzionali (uso flussi termici a bassa 

temperatura, ad es., nuovi adsorbenti 

nano porosi, materiali avanzati per uso 

energia geotermica, materiali per eolico, 

ad es., polimerici nano compositi a base 

di nanotubi di carbonio) 

 

 

 Risparmio energetico 
o Sistemi di illuminazione (ad es., polimeri 

organici ed ibridi,  OLED/LOLEF, 

dispositivi foto cromici, materiali per 

fotonica) 

o Riduzione perdite energetiche in edifici 

(ad es., nuove schiume isolanti, coating 

funzionali, materiali per elettrodomestici 

ad alta efficienza, film superidrofilici) 

o Riduzione perdite energia durante il 

trasporto e produzione distribuita (ad 

es., materiali superconduttori, materiali 

per celle a combustibile, materiali per 

conversione energia solare, materiali per 

stoccaggio energia) 

o Processi ad alta efficienza energetica (ad 

es., materiali per intensificazione di 

processo e microreattori, catalizzatori, 

materiali micro e nanostrutturati, 

sistemi integrati reazione-separazione, 

materiali per uso di energie alternative 

quali reattori a microonde) 

 

 Accumulo e trasporto e conversione di 

energia  
o Nuove batterie e supercapacitatori (ad 

inquinanti da processi industriali , 

catalizzatori per nuovi processi a basso 

impatto od utilizzanti rifiuti industriali, 

catalizzatori e materiali per conversione 

e riutilizzo rifiuti riduzione, biosistemi 

per rimedi azione inquinamento dei 

suoli ed acque,  sensori avanzati e loro 

array per monitoraggio , catalizzatori, 

adsorbenti, membrane, per trattamento 

e purificazione acque 

 

 Protezione da effetti dell'inquinamento 

o Coating protettivi, film autopulenti, 

sensori per controllo locale ambiente e 

stato deterioramento beni ambientali 

 

 Riciclo materiali 
o Materiali a ciclo di vita ottimizzato, 

progettazione e sviluppo di materiali in 

funzione della loro riciclabilità ed eco-

compatibilità, materiali ottimizzati in 

funzione del loro riutilizzo e/o 

smaltimento-riduzione dell'impatto 

ambientale 
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es., nuovi materiali nano strutturati per 

batterie al litio, nuovi elettroliti, 

produzione di nanomaterali a base di 

carbone) 

o Accumulo e trasporto di metano ed 

idrogeno (ad es., materiali ibridi e MOF, 

sistemi nano porosi) 

 

 

2. Il Catalogo della Ricerca 

 
a RRM sopra delineata è stata la premessa per strutturare/organizzare la rete di conoscenze e 

competenze presenti presso il Consorzio, in modo da realizzare uno strumento che permetta di 

facilitare l'aggregazione in progetti di ricerca, rendere più visibile all'esterno le capacità di R&S 

del Consorzio e stimolare la collaborazione sinergica tra le UdR.  

 

Una iniziativa che potrebbe favorire una ulteriore razionalizzazione delle competenze presenti nei 

gruppi di ricerca afferenti all’AT2 e quindi permettere una diffusione più mirata delle informazioni 

relative ai bandi e una identificazione delle potenzialità di aggregazione progettuale è costituita dalla 

preparazione e diffusione di un breve questionario che elenchi tematiche strategiche mediante 

parole chiave, e che permetta ai soci di identificare chiaramente in quale settore/tematica le proprie 

competenze potrebbero andare a collocarsi. 

 

2.1. Linee di ricerca aggreganti 

 

È possibile identificare alcune tematiche strategiche che permetterebbero l’aggregazione di 

competenze diverse, presenti all’interno dell’AT2. 

 

1. Materiali catalitici, elettrocatalitici e fotocatalitici per l’attivazione di “small molecules” 

L’attivazione fotocatalitica di reazioni cineticamente o termodinamicamente limitate, “uphill”, riveste 

notevole importanza come mezzo di utilizzo di una fonte energetica, l’energia solare, ampiamente 

disponibile ed economica. Molti sono i campi di applicazione dei processi fotocatalitici, sia in campo 

energetico, sia ambientale. La fotodegradazione di inquinanti organici mediata da fotocatalizzatori 

eterogenei (semiconduttori) e promossa dall’assorbimento di radiazione UV-Vis è ampiamente 

studiata in letteratura. Altri campi di applicazione sono invece in una fase pionieristica di indagine o 

mostrano ancora produttività insoddisfacenti. Un esempio è la fotoriduzione del CO2, che insieme 

alla produzione di H2 mediante water splitting o photoreforming costituisce una delle maggiori sfide 

applicative della fotocatalisi. Molti sono gli aspetti di indagine ancora aperti, tra cui la ricerca di 

materiali che abbiano un band gap e livelli energetici compatibili sia con l’assorbimento di radiazione 

visibile, sia con i potenziali redox delle specie reagenti. Inoltre, gli aspetti più spiccatamente di 

reattori e di processo sono limitatamente considerati in letteratura, ma rappresentano la chiave per 

il successo della tecnologia.  

Attivazione CO2. Processi di cattura e attivazione catalitica, foto- ed elettrocatalitica di CO2 e sua 

valorizzazione a combustibili solari e chemicals, nelle varie declinazioni.  Sviluppo di materiali 

L 
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strategici per adsorbimento di CO2, dai tradizionali ossidi con funzionalizzazione ai materiali ibrido 

organico-inorganico agli innovativi COFs , ad alta area superficiale, porosità controllata  e funzionalità 

basiche. Processi catalitici convenzionali in grado di migliorare l’efficienza di conversione di CO2 e suo 

inserimento in prodotti ad incrementato valore e contenuto energetico.  Sviluppo di materiali e 

composti omogenei foto-attivi per la foto-riduzione di CO2, operanti nel visibile, stabili e con elevati 

TOF. Elettrocatalizzatori selettivi e operanti a bassi overpotential.   

Attivazione N2. Processi alternativi alla convenzionale sintesi dell’ammoniaca basata su H2. Processi a 

lungo termine. Attivazione foto e foto-elettrocatalitica di N2 in presenza di acqua.  

Produzione di solar fuels. Sistemi foto/foto-elettrocatalitici per la produzione di solar fuels; 

tecnologie CCU (Carbon dioxidecapture and utilisation) e/o per produzione di idrogeno sostenibile, 

focus su sistemi efficienti, a basso costo e privi di materie prime critiche/tossiche. 

 

2. Rimozione di inquinanti persistenti 

Un altro ambito di indagine di notevole interesse applicativo è la rimozione di inquinanti azotati dalle 

acque reflue o potabili. Gli inquinanti azotati più preoccupanti da questo punto di vista sono le forme 

inorganiche solubili, principalmente nitrati, nitriti ed ammoniaca/ammonio, dovuti alle attività 

agricole e causa di varie patologie croniche e acute per l’uomo (soprattutto per i bambini), nonché di 

sovrabbondanza di nutrienti in bacini acquatici chiusi e conseguente eutrofizzazione (ad esempio 

zone lacustri, Mar Mediterraneo, ecc.). La possibilità di abbattimento fotocatalitico di questi 

inquinanti, combinato con le strategie di foto-ossidazione di composti organici di varia natura, inclusi 

i farmaci (antibiotici), rappresenta una sfida per migliorare la qualità delle acque, uno dei temi 

prioritari in campo ambientale. Anche in questo caso è necessario focalizzare l’attenzione sia sullo 

sviluppo di materiali innovativi adeguati, sia sul relativo processo. Lo sviluppo di sistemi fotocatalitici 

efficienti permetterebbe un utilizzo minore di reagenti stechiometrici nel trattamento delle acque 

con risparmio economico e semplificazione del processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Programmazione Consorzio INSTM 2019-21 

43 

 

3. Sviluppo di filiere integrate sul territorio per bio-raffinerie sostenibili 

Sviluppo di filiere integrate sul territorio, utilizzo di biomasse locali, esame della catena di valore in 

termini di sostenibilità economica, sociale ed ambientale. Implementazione di tecnologie con 

valorizzazione dei sottoprodotti-scarti da processi fermentativi e chimici. Integrazione up and 

downstream dei processi di trasformazione di biomasse mediante utilizzo di trasformazioni ad alta 

efficienza, processi catalitici altamente selettivi ed energeticamente efficienti. 

Sviluppo di catalizzatori per up-grading del biogas a bio-idrogeno / bio-syngas; sviluppo di sistemi 

catalitici con alta resistenza alle impurezze presenti nel biogas (S, N, etc.) per la produzione di 

idrogeno e/o syngas.  

 

3. Convegno INSTM 2019 e altre iniziative di divulgazione/formazione 

 
l Convegno di INSTM, che si svolge ogni due anni, costituisce un’ottima occasione per stimolare la 

partecipazione attiva dei ricercatori di quelle aree che, seppur presenti nel Consorzio, presentano 

una limitata capacità di progetti portati verso il Consorzio. Sicuramente occorre operare in questa 

direzione per il settore ambientale, 

sfruttando recenti successi nel comparto 

del riciclo dei materiali e nel nuovo settore 

dell’economia circolare. Negli anni passati, 

il Congresso è stato l'occasione per 

rafforzare le connessioni con il Gruppo di 

Lavoro. Si prevede per l’appuntamento del 

2019 di insistere ulteriormente per 

sfruttare la partecipazione al convegno 

come occasione di incontro e discussione di 

strategie future oltre che di scambi 

scientifici. Risulta utile a questo scopo 

valutare la possibilità di altre iniziative al di 

fuori del convegno, che permettano di 

raggiungere questo obiettivo e più in 

generale di portare verso il consorzio, pur 

mantenendone l'identità culturale, altri ricercatori attualmente attivi in altri consorzi. Questo 

obiettivo strategico è in accordo con la necessità di procedere ad una riduzione del numero dei 

consorzi, rafforzando quelli più attivi.  
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AREA TEMATICA 3 – SISTEMI PER L’ELABORAZIONE, LA TRASMISSIONE E 

L’IMMAGAZZINAMENTO DELLE INFORMAZIONI 

 

 

’Area Tematica 3 (AT3) raccoglie, attualmente, un buon numero di afferenti primari, 

considerando solamente coloro che hanno proceduto a modificare i dati della loro afferenza, 

rispetto alla organizzazione pregressa in Sezioni. Attualmente essa tratta le tematiche 

riguardanti lo studio e sviluppo di materiali e sistemi per l’elettronica, la spintronica, la fotonica, la 

sensoristica, il data storage, l’imaging ed il quantum information processing. Data l’ampiezza della 

tematica, gli afferenti a AT3 provengono da settori scientifici diversi con preponderanza di chimici. 

L’AT3 manifesta quindi una chiara tendenza a raccogliere al suo interno gli afferenti al Consorzio 

INSTM che svolgono prevalentemente attività di ricerca ed innovazione rivolta allo studio di materiali  

funzionali. Questo fatto non connota 

in modo molto specifico questa AT 

generando un mosaico di 

competenze ed attività variegato e 

molto ampio, il che lascia spazio a 

sovrapposizioni e sinergie possibili 

con le altre AT del Consorzio. 

L’ampiezza di attività e potenzialità 

all’interno di AT3rappresenta un 

sicuro patrimonio scientifico-

culturale del Consorzio ma, al tempo 

stesso, non è riconducibile a pochi 

descrittori e mostra un assetto 

ancora piuttosto eterogeneo. La 

scelta, di privilegiare un approccio 

pragmatico alla Research Road Map, 

enucleando quei progetti che presentano uno stadio di sviluppo progettuale, un’attività 

interdisciplinare ed un’attrattività potenziale da renderli pronti per call europee/nazionali gestibili da 

INSTM ha portato a buoni risultati concreti nella parte finale del FP7 e di H2020 della Comunità 

Europea dove sono stati approvati diversi progetti nell’AT3. 

 

Sono ben note a tutti l’alternativa, a lungo discussa, tra la collocazione dei fondi relativi a progetti 

(Europei, Nazionali, Regionali) in seno ai singoli Atenei o al Consorzio e le politiche che i singoli Atenei 

hanno perseguito negli anni.  
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Occorre qui solo ricordare il vantaggio competitivo di operare in ambito INSTM che può essere 

riassunto nei seguenti punti: 

 

 Elevata capacità gestionale di progetti europei. Tale capacità è determinante se si vuole 

assumere la coordinazione di un progetto europeo 

 Possibilità di riunire in un unico partecipante INSTM gruppi provenienti da diverse UdR, 

aumentando così le potenzialità dei partecipanti italiani, le cui competenze sono spesso 

frammentate e le dimensioni dei gruppi sono ridotte. Le unità INSTM integrate risulteranno 

più appetibili in termini di dimensioni, competenze, interdisciplinarietà e capacità gestionale 

ai partner stranieri maggiormente qualificati 

 Agilità amministrativa rispetto agli Atenei, che consente l’accensione di borse/co.co.co. / 

prestazioni occasionali precluse o limitate agli Atenei dalla recente legislazione 

 Possibilità di creare rapidamente validi network di ricerca “verticali”, cioè mirati ad 

affrontare un argomento di R&S multidisciplinare nella sua interezza, e non “orizzontali”, 

cioè metodologici 

 

1. Azioni proposte dell’AT3 

 
’obiettivo generale è quello di promuovere la formazione di network di unità INSTM afferenti 

alla sezione, da integrare con le altre sezioni per il raggiungimento di obiettivi comuni. Lo 

strumento identificato è la Research Road Map (RRM), per partecipare come INSTM a progetti 

europei, nazionali e regionali in modo coordinato ed efficace. A tal scopo è necessario elaborare RRM 

appetibili da un lato agli afferenti al Consorzio e dall’altro spendibili come proposte di ricerca. 

Ciascuna RRM deve contenere al suo interno una serie di proposte di ricerca dettagliate. Un primo 

gruppo di tematiche di ricerca evidenziate riguardanti i materiali funzionali è riportato nel seguito, 

suddiviso in alcuni sottogruppi comprendenti tematiche affini: 

 

 materiali biomimetici 

 materiali bioattivi 

 materiali per dispositivi di elettronica deformabile in applicazioni vascolari 
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 materiali ibridi organici-inorganici a proprietà controllate 

 materiali autoriparanti ed autodiagnostici 

 nanostrutture molecolari e supramolecolari auto assemblate per superfici attive 

 materiali per display ed imaging 

 materiali per elettronica e optoelettronica 

 materiali per memory devices e spintronica 

 materiali per quantum information processing 

 materiali per sensori 

 materiali per smart packaging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’ambito dell’AT3 è stata stilata una prima lista di RRM di interesse. È stato fatto un inventario dei 

progetti già pronti disponibili ed inerenti ad ognuna delle RRM selezionate. Alcuni di questi progetti 

sono stati finanziati nell’ambito dei Programmi Quadro dell’Unione Europea o, a livello nazionale, 

come FIRB oppure nell’ambito dell’Accordo Regione Lombardia/INSTM.  Sono di seguito elencate le 

RRM scelte: 
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1. Diagnostica e terapia per la prevenzione oncologica: nanoparticelle funzionalizzate e sistemi 

ibridi organici-inorganici per diagnostica precoce di markers cancro prostata e polmone. 

Nanostrutture plasmoniche per la rivelazione di markers label free. Materiali per terapia 

fotodinamica e terapia fototermica. Imaging diagnostico con sistemi fluorescenti. Agenti di 

contrasto per MRI.  

 

2. Plastica elettronica: polimeri compositi per antenne emittenti nel NIR, LEDs, OLEDs, dyes per 

celle solari, integrazione di materiali per spintronica in matrici polimeriche, Light harvesting 

systems on flexible substrates, etc.  

 

3. Materiali autoriparanti ed autodiagnostici: materiali supramolecolari, sistemi compositi con 

catalizzatori confinati, materiali contenenti coloranti/fluorofori sensibili a stress meccanici.  

 

4. Materiali per security: sensori/dosimetri per gas nervini, esplosivi nitroderivati (materiali a 

quenching di luminescenza), esplosivi improvvisati (perossidi quali TATP), droghe 

(anfetamine, cocaina, eroina, etc.) per mezzi mobili/aeroporti/postazioni fisse, nano 

strutture plasmoniche per la rivelazione di esplosivi.  

 

5. Packaging intelligente (tracciabilità, controllo freschezza, autentificazione): materiali ibridi 

embedded, contenenti molecole/sistemi molecolari in grado di fornire informazioni sulla 

shelf-life del prodotto (storia termica, contaminazioni, degradazione) e sull’autenticità dello 

stesso. Possibilità di impiego di materiali magnetici, recettori molecolari specifici, complessi 

di spin cross-over, nano strutture plasmoniche, etc. 

 

6. Monitoraggio ambientale distribuito: sensori a riconoscimento molecolare basati su 

materiali ibridi organici-inorganici per la rivelazione selettiva di benzene, H2S, etc. Stimuli 

responsive materials per sensing ambientale. Wearable sensing. 

 

7. Superfici autopulenti: materiali ibridi a topologia controllata superidrofobici/superidrofilici. 

Controllo morfologico su larga scala di materiali organici/inorganici.  

 

8. Printed electronics: tecnologie di stampa su materialipolimeri flessibili e tessuti. Intrgrazione 

dell’etichetta intelligente nell’imballaggio. 

 

9. Materiali green: materiali plolimerici ricicliclabili, nuovi materiali a base di scarti agricoli o 

alimentari, polimeri a depolimerizzazione controllata. Life Cycle Assessment (LCA) dei 

materilali. 

 

10. Additive manufacturing: integrazione di materiali stimuli responsive con le tecnologie di 

trasformazione più innovative quali ad esempio 3D printing. 

 

11. Molecular Qubits: uso di molecole magnetiche per codificare qubits, unità di base dei 
computer quantistici. 



  

Programmazione Consorzio INSTM 2019-21 

48 

 

 

Il Programma Quadro Horizon 2020 ha completamente cambiato la realtà dei finanziamenti a livello 

europeo. L’introduzione dei Technology Readiness Level (TRL), accompagnata dall’enfasi sul 

trasferimento tecnologico rispetto alla ricerca di base nei pillar II e III, ha reso molto più difficile la 

partecipazione dei gruppi universitari alle call relative. Inoltre alcune tematiche di ricerca, quali, ad 

esempio, quella relativa ai materiali per security, sono completamente spariti dalle nuove call. 

Questa situazione ha portato ad un ripiegamento della componente accademica sul pillar I, con 

conseguente presentazione di un enorme numero di domande alle call ITN, FET ed ERC. Il risultato 

finale è stato un abbassamento significativo della percentuale di proposte approvate rispetto a quelle 

inviate, con notevole frustrazione dei partecipanti. Questo nuovo scenario ha impattato 

significativamente sull’AT3, molto spostata su ricerche innovative a potenziale TRL basso. Serve 

quindi un diverso approccio per coinvolgere più attivamente le aziende nell’attività di AT3 in modo 

da poter accedere alle call dei pillar II e III.  

 

A livello nazionale, l’assenza di tempistiche e finanziamenti certi non aiuta a programmare l’attività. 

La quasi totale dipendenza dei finanziamenti di ricerca italiani dai fondi comunitari rende imperativo 

partecipare a questi ultimi in maniera strutturata. Per quanto riguarda i finanziamenti regionali, 

molte attività di frontiera sono pesantemente limitate dalla parcellizzazione di tematiche di largo 

respiro in micro tematiche regionali, che spesso perseguono gli stessi obiettivi indipendentemente. 

 

Alla luce di tutte queste considerazioni, il catalogo della ricerca, considerato uno strumento 

importante in passato, richiede una rivisitazione. La proposta è quella di passare da un catalogo della 

ricerca offerta a quello della ricerca richiesta. Si propone di somministrare un questionario a tutte le 

aziende che hanno avuto  contratti o collaborazioni con INSTM, chiedendo loro per quali attività di 

ricerca e sviluppo ritengono importante collaborare con INSTM e le Università consorziate, e per 
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quali di queste ritengono fondamentale l’approccio multidisciplinare. Quest’ultimo è uno dei veri 

punti di forza della nostra organizzazione e va sfruttato al meglio. 

 

Rimane attuale il tentativo di coinvolgimento delle aziende con INSTM mediante l’attivazione di un 

dottorato “industriale”, in cui si propone che le borse erogate vengano finanziate per 1/3 

dall’azienda interessata, 1/3 dall’afferente scientifico INSTM coinvolto e 1/3 dal Consorzio stesso. 

Questo sebbene, a livello ministeriale, muove finalmente i primi passi il “Dottorato Industriale” con 

regole, percorso ed obbiettivi propri. Ovviamente il Consorzio INSTM segue questo aspetto con molta 

attenzione in quanto si ritiene che tale attività possa generare un maggiore coinvolgimento delle 

aziende nella ricerca INSTM e quindi a cogliere meglio le potenzialità specifiche ed interdisciplinari e, 

al tempo stesso, per costruire pool di aziende disponibili a partecipare a progetti europei con 

afferenti INSTM. 

 

2. Convegno INSTM 2019 e altre iniziative di divulgazione/formazione 

 
’AT3 intende coinvolgere le altre AT su tematiche di ricerca che siano interdisciplinari, credendo 

che sia questa la direzione per un maggior successo nel mercato della ricerca attuale. L’AT3 ha 

intenzione di continuare ad esprimere un fattivo contributo all’organizzazione del Forum dei 

Giovani Ricercatori così come delle Scuole INSTM, ritenendo che il coinvolgimento dei giovani in 

questo approccio integrato e multidisciplinare alla ricerca targata INSTM è determinante per 

garantirne il successo. L’AT3 ritiene particolarmente importante continuare ad organizzare il corso 

Comunicare la scienza, che ha avuto un successo straordinario tra i dottorandi che lo hanno seguito.  

 

Infine, come considerazione più generale, AT3 propone di sensibilizzare i docenti delle singole sedi 

mediante una presentazione delle attività, potenzialità ed opportunità del Consorzio INSTM presso 

ogni singola sede. Si propone di preparare una presentazione comune delle attività del Consorzio da 

proporre in una riunione mirata a docenti di ogni Ateneo interessati al campo dei materiali. Questa 

attività di “proselitismo”, condotta dal rappresentante di INSTM presso ogni Ateneo, ha due scopi: 

portare nuovi afferenti ed attivare i soci “dormienti”. 
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AREA TEMATICA 4 – SALUTE ED ALIMENTAZIONE 

 

 

e attività dell’Area Tematica “Salute ed Alimentazione” di INSTM riguardano i materiali e le 

tecnologie per la scienza della vita, la biosensoristica, la nanomedicina, l’alimentare e 

agroalimentare, e il packaging. Le attività relative a questa area in passato sono state 

indirizzate verso quattro principali direzioni: i - lo studio di sistemi in grado di promuovere il rilascio 

controllato di farmaci; ii - lo studio di materiali e sistemi in grado di rilasciare principi attivi nel 

settore della rigenerazione guidata dei tessuti; iii - lo studio e l’ottimizzazione di materiali e di 

modifiche superficiali in grado di impartire a materiali (protesi e dispositivi medici impiantabili in 

genere, etc.) caratteristiche specifiche di compatibilità con l’ambiente in cui operano; iv - lo studio e 

lo sviluppo sistemi di packaging sicuri e intelligenti per il settore alimentare. 

 

Per quanto riguarda il tema Salute, si 

ritiene che questi temi di ricerca, ancora 

oggi attuali e centrali, debbano oggi 

essere integrate tenendo conto delle più 

recenti evoluzioni: importanti indicazioni 

sono contenute e fornite dal piano di 

lavoro della Commissione Europea per il 

triennio 2018-2020 (ref. Work Programme 

2018 – 2020, European Commission), al 

quale il gruppo di lavoro intende, in parte, 

riferirsi per la definizione della propria 

Research Road Map. Si ritiene che i temi 

proposti nel work Programme della EU, 

insieme a quelli più tradizionalmente 

ricompresi nelle attività di INSTM, 

costituiranno per i prossimi anni gli 

argomenti di maggiore impatto. Oltre a 

ciò, ci si aspetta che le tematiche espresse nel Work Programme della EC intema salute, siano di 

interesse primario per la comunità INSTM per l’entità e la frequenza dei possibili finanziamenti 

erogati a cui applicare. Infatti i temi proposti possono trovare corrispondenza, anche senza esaurire, 

con le attività dei diversi gruppi afferenti a INSTM nelle diverse sedi. 

 

Gli ambiti applicativi ripresi nella road map riguardano quindi sia aspetti consolidati, già considerati e 

sviluppati su progetti e contratti degli ultimi anni, che temi più di frontiera, richiamati dai programmi 

di lavoro della EC e dalla tematiche proposte a livello regionale. 

Gli esempi di applicazione dei temi proposti riguardano diverse possibilità terapeutiche e 

diagnostiche. A titolo esemplificativo, le applicazioni riguardano differenti materiali, soluzioni e 

tecnologie per: 
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 l’imaging, 

 i vettori di farmaci, 

 l’ingegneria tessutale, 

 i trattamenti di modifica superficiale, atti a favorire o sfavorire reazioni all’interfaccia, quali 

l’adesione di specie biologiche quali cellule o batteri, 

 conferire capacità antimicrobiche a materiali e dispositivi di interesse ospedaliero, 

 il controllo della diffusione di agenti patogeni nell’arredamento domestico, per luoghi 

pubblici e per i mezzi di trasporto. 

 

Per quanto riguarda specificatamente 

l’area dell’alimentazione, i temi 

riguardano l’imballaggio di prodotti 

alimentari nei quali il materiale, con una 

permeabilità controllata ai gas, 

permetterebbe tempi di conservazione 

più lunghi e programmabili, e tecniche 

per il monitoraggio delle modificazioni 

indotte da variazioni ambientali.  

Nel settore alimentazione il packaging 

dovrebbe costituire ancora l’area di 

riferimento per INSTM, con maggiore attenzione al packaging intelligente, con capacità sensoriali, ed 

in connessione con l’Area Tematica 3. In questo settore, si prevede un crescente interesse per gli 

aspetti legati all’anticontraffazione, al momento particolarmente importante in molti settori 

produttivi. 

 

Considerando che la scienza e la tecnologia 

dei materiali è centrale per l’individuazione 

di nuovi prodotti, nuove soluzioni 

tecnologiche e nuove applicazioni, si ritiene 

indispensabile che la ricerca promossa dal 

Consorzio debba essere orientata a favorire 

lo sviluppo industriale del Paese in questi 

settori. In questo senso le azioni di INSTM 

devono mirare a diffondere le competenze e 

a creare connessioni tra gli afferenti, 

orientando le loro attività di ricerca verso gli 

ambiti industriali di riferimento. Al fine di 

stimolare e promuovere l’innovazione 

competitiva internazionale. Un significativo 

aumento di competitività del tessuto 

industriale, legato ad una maggiore contiguità con la ricerca universitaria e del Consorzio, è altresì 

fondamentale per creare l’incontro tra i laureati e i dottori di ricerca formati su tali specializzazioni. 
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1. Finalizzazione della Research Road Map dell’AT4 
 

La RRM dell’AT4 recepisce le più importanti tematiche di ricerca in grado di aggregare interessi dei 

gruppi afferenti ad INSTM. Essa in parte riprende e riadatta alla realtà Italiana il Work Programme 

definito dalla Commissione Europea per gli anni 2018-2020. 

 

 

1. Aree tematiche, opportunità socio-economiche 

 

 

 Nanomedicina 

 Biosensoristica 

 Innovazione dell’industria della salute 

 Contrasto alle infezioni 

 Relazioni tra salute e ambiente 

 Medicina Personalizzata 

 Alimentare e agroalimentare 

 Packaging  

 

 

2. Applicazioni e tematiche di ricerca 

 

 

Gli obiettivi generali dei temi proposti si collocano nell’ambito della promozione della salute per la 

prevenzione delle malattie, il miglioramento del benessere, in un contesto di efficienza sul piano dei 

costi. Particolare enfasi riguarda l’utilizzo dell’innovazione tecnologica per il miglioramento delle 

pratiche tese alla prevenzione e al trattamento sanitario.Per ciascuna delle aree tematiche 

precedentemente elencate sono elencati alcuni possibili ambiti applicativi e sotto-tematiche. 

 

 Nanomedicina 
o Farmaci a rilascio controllato e specifico 

o Sistemi per regolare la biodisponibilità  di farmaci 

o Sistemi e dispositivi diagnostici, quantum dots, molecole e biomolecole traccianti 

 

 Biosensoristica 
o Recettori biologici e sintetici 

o Trasduttori (meccanici, elettrochimici, ottici…) 

 

 Innovazione dell’industria della salute: 
o Azioni per la diffusione della medicina rigenerativa a nuovi ambiti applicativi 

o Piattaforme innovative per le terapie avanzate 

o Sistemi per supportare e migliorare la fase regolamentare per raggiungere l’applicazione clinica 

 Contrasto alle infezioni 
o Sviluppo di nuovi agenti anti-infettivi per la prevenzione e trattamento delle infezioni 
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o Sviluppo di sistemi e approcci per la prevenzione e contrasto delle infezioni sulla base di specifiche 

caratteristiche paziente-specifiche 

 

 Relazioni tra salute e ambiente 
o Nuovi sistemi per rilevare e identificare le sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino 

o Sistemi per identificare le relazioni e i fattori di rischio tra esposizioni a fattori ambientali e climatici e 

le patologie 

 

 Medicina Personalizzata 
o Sviluppo di sistemi in silico per la comprensione delle relazioni tra il microbioma umano e le patologie, 

finalizzato alla previsione, prevenzione e il trattamento personalizzato delle malattie. 

o Sviluppo di sistemi diagnostici innovativi basati su test molecolari di sequenziamento per 

l’identificazione di predittori genetici diagnostici e per il controllo dell’efficacia delle terapie 

o  

 Alimentare e agroalimentare 
o Biosensori per rilevare contaminanti e monitorare lo stato di conservazione 

o Materiali e oggetti a contatto con gli alimenti 

o Sistemi anti-contraffazioni  

o Economia circolare 

 

 Packaging 
o Sistemi e materiali per il mantenimento termico 

o Sistemi e materiali l’aumento della shelf life 

o Impatto ambientale 
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2. Catalogo della ricerca 

 
ome per altre aree tematiche, la numerosità dei temi e la notevole eterogeneità degli 

afferenti interessati a queste tematiche, ha indotto in passato ad utilizzare uno strumento 

conoscitivo che permettesse una ricognizione informativa sui gruppi di ricerca afferenti a 

INSTM, sulle attività principali, principali pubblicazioni e fonti di finanziamento. 

Si ritiene che tale strumento costituisca un elemento sintetico importante per avere e mantenere 

aggiornate le aree e tematiche di interesse degli afferenti. Le informazioni raccolte possono fornire 

un valido riscontro e possibilità di correzione relativamente alle tematiche elencate nella Research 

Road Map. Oltre a ciò tale informazioni possono costituire un utile strumento per la ricerca delle 

competenze umane e strumentali quando richiesto sulla base della ricerca di partner e 

predisposizione di consorzi per progetti industriali o di diversa natura. 

 

3. Linee di ricerca aggreganti 

 
er quanto riguarda le linee di ricerca aggreganti, tra quelle precedentemente elencate se ne 

individuano due che possono essere particolarmente aggreganti ed inclusive per gli afferenti 

INSTM: la Nanomedicina e il contrasto alle infezioni. 

Si ritiene che queste due linee abbiano un notevole impatto per attualità e interesse in 

ambito scientifico e sociale, e consentano un approccio decisamente pluridisciplinare, sia in seno a 

INSTM, per le competenze propriamente materialistiche e chimiche, che in settori legati alle scienze 

mediche, complementari e fondamentali o quantomeno sussidiari a quelli propri degli afferenti. 

Per il settore alimentare, il tema dell’economia circolare, riguardante propriamente sia il settore 

alimentare che il packaging rivestirà senz’altro elemento di aggregazione delle differenti competenze 

che i diversi gruppi afferenti a INSTM portano.  
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4. Convegno INSTM 2019 e altre iniziative di divulgazione/formazione 

 
i ritiene che lo strumento del Convegno INSTM sia un momento fondamentale per aggregare e 

monitorare gli interessi e le competenze di INSTM nell’AT4. La cadenza biennale del convegno 

consente di effettuare valutazioni sui progetti e temi della ricerca in corso, e di raccogliere 

opinioni e riscontri in seno a INSTM relativamente ai progetti e ai temi di ricerca dell’AT4. 

Fondamentale anche il prosieguo delle collaborazioni con le altre società operanti in area salute, 

quali la Società Italiana Biomateriali, che consente di ampliare sia la platea che gli attori per la 

divulgazione e la proposizione di collaborazioni, per un’area tematica che per natura è ad elevata 

vocazione multidisciplinare. 
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COMMISSIONE CALCOLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO 
 

 

n molti settori della scienze dei materiali, gli approcci di modellistica computazionale 

rappresentano un utilissimo complemento alle tecniche sperimentali, consentendo di prevedere, 

simulare e razionalizzare in maniera affidabile ed efficiente comportamenti strutturali, dinamici, 

reattivi, proprietà elettroniche e spettroscopiche, aspetti connessi alla stabilità, alla reattività 

chimica, ecc. Il settore è in rapida evoluzione, e problemi tecnico-scientifici che fino a poco tempo fa 

erano giudicati inaccessibili stanno rapidamente rientrando nella routine applicativa. Questo 

continuo e vistoso ampliamento dell’ambito di utilizzabilità degli approcci modellistico-

computazionali si può ricondurre alla sinergia di vari fattori principali. Per i fini di questo documento 

programmatico è utile, pur senza pretese di completezza, individuare e commentare alcuni di questi 

fattori. 

Il primo elemento, e forse quello meno visibile da parte del non specialista, è l’attività di ricerca 

teorica, volta alla messa a punto di modelli migliori (più generali, più accurati, più efficienti, ecc.). Si 

tratta invece di un settore di ricerca vivace, che impiega una comunità relativamente ampia di 

ricercatori provenienti specialmente da settori della fisica, della chimica e dell’ingegneria, e ben 

rappresentata all’interno del Consorzio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’utilizzabilità pratica di un modello teorico, sia esso di nuova concezione, oppure tradizionale e 

solidamente attestato, passa per un’opportuna implementazione algoritmica. Anche qui, le 

evoluzioni sono state continue, in parte riflettendo gli autonomi sviluppi delle discipline 

informatiche, in parte connesse all’evoluzione delle risorse computazionali (parallelizzazione; 

sviluppo di algoritmi paralleli grid-aware). Nel caso della modellistica applicata ai materiali, l’aspetto 
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dell’implementazione algoritmica vera e propria si è intrecciato con la realizzazione di software 

dedicati, che comprendono più modelli, e ne rendono l’uso accessibile anche ai non specialisti. In 

linea con questa tendenza, negli ultimi anni si osserva la diffusione di pacchetti software ampiamente 

integrati e dotati di interfacce grafiche user-friendly, che agevolano e indirizzano l’utente nella 

definizione del target computazionale, nella scelta dei livelli di descrizione, nell’impostazione e 

nell’invio dei calcoli, e nell’analisi dei risultati. Del resto, questi pacchetti agevolano 

significativamente anche l’integrazione di modelli teorici differenti in protocolli di utilizzo combinato: 

un approccio che molto spesso costituisce la strategia vincente per affrontare la descrizione 

modellistico-computazionale di un sistema troppo complesso per essere trattato nella sua interezza a 

un livello di teoria soddisfacente. 

 

La necessità di integrare descrizioni differenti per affrontare problemi di complessità sempre più 

elevata è una delle motivazioni fondamentali che impongono la formazione di reti di ricercatori, per 

la condivisione di competenze scientifiche complementari, e per la messa a punto di protocolli di 

integrazione capaci di fornire una descrizione complessiva accurata ed efficiente. In effetti, la tipica 

complessità delle strutture e dei comportamenti di interesse nelle scienze dei materiali implica la 

necessità di disporre di competenze modellistiche ampiamente differenziate, ma al contempo 

altamente specialistiche. In pratica, un gruppo di ricerca di media dimensione può sicuramente 

possedere al proprio interno un know-how di elevato livello in alcuni di questi settori, ma 

difficilmente può coprire l’intero ambito di competenze entrano in gioco nella realizzazione di un 

modello integrato ottimale. 

La situazione è in certo senso analoga per quel che riguarda la condivisione di risorse hardware e 

software; in questo caso, però, più che sulla collaborazione scientifica fra singoli ricercatori o fra 

gruppi di ricerca, la rete coinvolge in maniera organizzata intere strutture (laboratori industriali, 

istituzioni accademiche, centri di calcolo, aziende del settore informatico, ecc.), e presuppone un 

importante supporto tecnologico (connettività di rete, middleware, ecc.). A livello internazionale, gli 

investimenti in questo settore sono stati importanti, e hanno portato allo sviluppo del world wide 

web e più tardi della computing grid. Gli sviluppi attuali implicano il superamento anche di questo 

stadio, con l’affermazione del paradigma del cloud computing. INSTM possiede al proprio interno 

competenze di punta in questi settori, con specifico riferimento alle applicazioni modellistiche in 

ambito chimico. 

In questa carrellata sui fattori che hanno contribuito all’affermazione degli approcci modellistico-

computazionali, è giusto citare anche il continuo l’aumento delle potenze di calcolo praticamente 

accessibili. Questo è certamente il più appariscente dei fattori in gioco; non necessariamente il più 

significativo. Comunque, una valutazione complessiva del suo impatto deve includere anche l’effetto 

di altre evoluzioni tecnologiche (capacità di immagazzinamento, velocità di trasferimento dei dati). 

L’evoluzione in senso cloud dei meccanismi di acquisizione e di gestione delle risorse (Software as a 

Service, Data as a Service, Hardware as a Service), a cui si assiste in molte realtà anche accademiche, 

rappresenta in questo ambito uno spostamento di accento significativo. 

In complesso, la modellistica computazionale di materiali rappresenta un territorio abbastanza ben 

individuato nel vasto continente della Computational science, con una collocazione specifica al 

confine con la chimica, la fisica e l’ingegneria dei materiali. L’elenco degli sviluppi recenti qui sopra 

accennato permette di estrapolare alcune tendenze che saranno attive anche nel prossimo futuro: il 
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quadro che ne emerge è vivace e variegato, e spazia da sviluppi scientifici interni al settore, al 

recepimento di evoluzioni tecnologiche di ampia portata, fino a comprendere gli effetti di tendenze 

di mercato di livello globale. 

In una situazione così complessa, i players di scala nazionale, presi individualmente, hanno ben poche 

possibilità di uscire dai ruoli gregari: la sfida è quindi quella di organizzarsi in strutture di rete, 

raggiungendo una massa critica che i) aumenti la capacità di influenzare le politiche di investimento 

scientifico-tecnologico; ii) renda possibile l’accesso a risorse di livello più elevato; iii) ottimizzi 

l’efficacia e il ritorno nell’utilizzazione delle risorse; iv) consenta di affrontare con successo problemi 

di scala e/o complessità maggiore, in un’interazione sempre più diretta con le problematiche 

tecnologiche e sperimentali. 

In effetti, a livello nazionale, le iniziative concordate di ampio respiro e di trasversalità significativa, 

capaci di coinvolgere le comunità del settore della modellistica computazionale di materiali e di 

focalizzarle su obiettivi scientifici, tecnologici e politici condivisi, sono state in complesso poco 

significative, e segnate da un carattere di sostanziale episodicità. Anche le eccezioni virtuose, fra cui 

si possono senz’altro citare la Virtual Organization COMPCHEM e la Virtual Research Community 

CMMST (Chemistry, Molecular & Materials Science and Technologies), hanno incontrato difficoltà a 

realizzare una piena affermazione su livelli di scala europea. 

 

La scarsa numerosità delle iniziative, e le difficoltà incontrate da quelle esistenti, riflettono in parte 

l’aleatorietà delle prospettive di sostenibilità economica: la scala delle risorse (finanziarie, 

tecnologiche, ma più in generale scientifiche e umane) specificamente dedicate allo sviluppo e 

all’utilizzazione di approcci computazionali nelle scienze e tecnologie dei materiali sono state tali da 

consentire quasi solo integrazioni di scala ristretta. Questo fattore ha a sua volta limitato l’interesse 

di molti potenziali partner scientifici e tecnologici a lasciarsi coinvolgere e a contribuire attivamente 

alle iniziative di coordinamento in rete. Questo fattore è difficile da modificare con interventi diretti: 

la via praticabile deve enfatizzare gli altri vantaggi che derivano dal confronto tra le varie esperienze 

e dalla programmazione di attività condivise. 

 

Il Consorzio ha tutte le carte in regola per proporsi, anche rispetto ad altre organizzazioni ed enti di 

ricerca, come centro di nucleazione per iniziative di coordinamento nell’ambito del calcolo scientifico 

applicato alla scienza e alla tecnologia dei materiali. Presupposto di ciò è naturalmente l’esistenza di 

una coerente organizzazione interna, capace in primo luogo di fornire un coordinamento generale 

delle attività dell’area metodologica trasversale del calcolo scientifico, ma anche, a un livello più 

operativo, di contribuire alla realizzazione di progetti specifici, che mettano a sistema le risorse e il 

know-how degli afferenti. 

Allo stato attuale, il primo livello gestionale è affidato alla Commissione ad hoc Calcolo scientifico e 

tecnologico, coordinata e rappresentata nel Consiglio Scientifico dal prof. Crescenzi (Università di 

Napoli Federico II). La composizione della Commissione è al momento inalterata rispetto al 

quadriennio precedente, e coinvolge rappresentanti provenienti dalle UdR di Bologna, Padova, 

Perugia e Pisa SNS. Questa composizione riflette un’integrazione fra competenze scientifiche e 

tecnologiche complementari (centri di supercalcolo, centri di calcolo di scala dipartimentale, grid 

computing e cloud computing, Network INSTM); al contempo, realizza l’intento di garantire una 

rappresentanza diretta per alcune Unità del Consorzio in cui le attività di ricerca legate al calcolo 
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scientifico e tecnologico sono profondamente radicate. Alla luce di questi due principi, è senz’altro 

opportuno prevedere un ampliamento della Commissione, con il coinvolgimento di componenti in 

grado di integrare il quadro delle competenze specifiche e delle UdR direttamente rappresentate. 

Parallelamente alla Commissione ad hoc per il Calcolo scientifico e tecnologico, la presenza operativa 

di INSTM nel settore è basata sul Network per il Calcolo Scientifico e Tecnologico M3-VILLAGE. Il 

Network riunisce numerose esperienze di punta nel settore del calcolo applicato esistenti nel 

Consorzio, e sviluppa metodologie per il calcolo avanzato con speciale riferimento a quegli ambiti in 

cui solo un’elevata potenza di calcolo permette di ottenere risultati significativi. 

 

 

1. Strategie generali 

 
ome già accennato, l’impiego efficace di approcci modellistici per affrontare problematiche 

complesse in scienza e tecnologia dei materiali presuppone la disponibilità di un insieme di 

elementi complementari: in primo luogo, ovviamente, le risorse computazionali e di rete; a 

queste si devono però affiancare competenze ampie e variegate, che spaziano da aspetti 

tecnologici (ad esempio di gestione sistemistica), comprendono abilità specialistiche di informatica e 

di programmazione (implementazione algoritmica, parallelizzazione di codici, virtualizzazione, ecc.), e 

giungono fino a competenze di natura prettamente scientifica (nella selezione e validazione di 

approcci teorico-computazionali, nell’integrazione fra livelli di teoria differenti, o addirittura nello 

sviluppo di nuovi modelli teorici). Altro elemento chiave è rappresentato dal raccordo diretto con un 

tessuto produttivo capace di stimolare l’utilizzazione di approcci computazionali in problemi rilevanti, 

e di recepirne concretamente i risultati. 

La costituzione all’interno di INSTM di M3-VILLAGE, un centro interdisciplinare dedicato alle 

tecnologie HPCN, fu pensata come operazione strategica volta a i) integrare, valorizzare ed estendere 
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la ricerca scientifica di base e il contributo del Consorzio allo Spazio Europeo della Ricerca; ii) stabilire 

un ponte tra la ricerca di base e quella applicata in numerosi settori importanti per lo sviluppo 

qualificato del territorio; iii) rafforzare la competitività del sistema produttivo regionale, e iv) 

accrescere la capacità di attrarre investimenti pubblici e privati. 

Al fine di realizzare pienamente questi obiettivi, e più in generale per rafforzare l’incisività e 

l’efficacia dell’azione di M3-VILLAGE, è utile prevedere in una prospettiva di breve termine l’apertura 

a contributi di alcune altre sedi. Per l’individuazione delle sedi, il criterio più ovvio è costituito dalla 

preesistenza, fra i ricercatori delle sedi afferenti al Consorzio, di risorse e competenze teorico-

computazionali significative e riconosciute; contemporaneamente, andrebbe valutato anche il valore 

aggiunto dell’acquisizione di competenze modellistiche e tematiche non ancora disponibili all’interno 

del Network. Anche grazie a questo ampliamento della base di interessi, risorse e competenze 

coinvolti, si possono prospettare sviluppi lungo le seguenti direzioni: 

 

 High performance computing. Al di là della spinta verso l’acquisizione di cluster sempre più 

potenti, che rimane un aspetto ineludibile nello sviluppo di una politica di calcolo ad altre 

prestazioni (HPC), vanno sottolineate le iniziative di griglia su scala locale (campus grid), che 

consentono di affrontare problematiche modellistiche (sia applicative che di sviluppo) più 

avanzate, e contemporaneamente di fornire un servizio HPC a utenti esterni con specifiche 

esigenze computazionali. A fianco di approcci più tradizionali, la possibilità di far ricorso a 

strategie di virtualizzazione rappresenta una possibilità sempre più concreta per 

razionalizzare la gestione dei data centers, per verificare preliminarmente soluzione 

hardware e software, e per un’acquisizione temporanea o strutturale di risorse di calcolo. 

 

 Grid e Cloud. Strategie di integrazione su scala nazionale e internazionale sono ormai 

consolidate in numerosi settori scientifici e applicativi. All’interno di questa infrastruttura 

tecnologica e organizzativa, si può realisticamente prospettare la creazione di una Virtual 

Organization specificamente dedicata alle scienze e tecnologie dei materiali; chiaramente, va 

valorizzata in questo senso l’esperienza della Virtual Organization COMPCHEM (e della 

Virtual Research Community CMMST). In prospettiva, però, l’obiettivo deve essere il 

coinvolgimento di tutte le UdR in cui sono presenti interessi computazionali, e l’apertura 

verso altri enti di ricerca ed aziende esterne. 

 

 HPCN per l’impresa e per il territorio. Al di là del possibile coinvolgimento diretto in 

iniziative di grid, l’apertura verso l’esterno si può concretizzare nell’offerta di un servizio di 

supporto per il calcolo scientifico e tecnologico. I partner primari che possono usufruire 

dell’attività di M3-VILLAGE sono sostanzialmente i distretti tecnologici regionali e gli 

sviluppatori di risorse tecnologiche nell’ambito HPC. Nel primo caso, le competenze condivise 

del Network possono rappresentare una risorsa a disposizione del tessuto industriale locale, 

utile per incrementare le produzioni specialmente a livello qualitativo, e per diminuirne 

l’impatto ambientale attraverso il ricorso a metodi di progettazione in silico; nel secondo 

caso, si può far riferimento all’interesse delle grandi aziende a utilizzare forme di diretta 

collaborazione con le realtà scientifiche più importanti dei mercati avanzati, per sviluppare 

nuove applicazioni per sistemi hardware di nuova generazione. Comunque, l’offerta di know-
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how e di supporto in ambito HPC è significativa anche rispetto alle esigenze di ricerca e 

sviluppo di attività di tipo artigianale e industriale di piccola e media dimensione. Il supporto 

può inoltre includere aspetti di disseminazione e formazione (corsi di formazione per 

personale tecnico/scientifico, workshop tematici, eventi formativi rivolti a dottorandi, 

borsisti, ecc.) 

 

Per una piena realizzazione di queste linee strategiche, è importante mettere a punto meccanismi 

gestionali agili ed efficaci, capaci di garantire una rapida risposta alle sollecitazioni esterne, ma anche 

di agire in maniera proattiva a vari livelli, a partire dal coinvolgimento nelle fasi di impostazione delle 

strategie di investimento, allo screening dei bandi per individuare opportunità di finanziamento, fino 

allo scouting di partner potenzialmente interessati all’offerta scientifica, tecnologica e di servizio del 

Network. Il modello più semplice prevede un coinvolgimento strutturale della Commissione Calcolo 

scientifico e tecnologico, eventualmente riorganizzata nella propria composizione interna, che viene 

così a fungere da punto di snodo gestionale delle attività modellistiche e di calcolo del Consorzio. In 

questo modello, le richieste provenienti dall’esterno del Consorzio, o eventualmente dell’interno 

attraverso la progettualità delle AT o della Commissione Tutela del patrimonio culturale, vengono 

esaminate delle Commissione in termini di realizzabilità, di tipologia delle risorse necessarie, di 

insieme di competenze utili; da questo esame emerge una valutazione della corrispondenza ottimale 

con quanto INSTM può offrire, e di conseguenza la proposta di coinvolgimento delle strutture 

operative: Network M3-VILLAGE, UdR, specifici gruppi di ricerca. 

 

2. Tematiche specifiche 

 
a presenza all’interno del Consorzio di competenze teorico-computazionali varie e diversificate 

costituisce la ragione stessa dell’esistenza della Commissione calcolo scientifico e tecnologico, 

e allo stesso tempo, garantisce la potenzialità di sviluppare progettualità e contributi 

modellistici per una gamma molto ampie di problematiche scientifiche e applicative. L’elenco 

seguente riassume, senza alcuna pretesa di completezza, alcune applicazioni direttamente 

relazionabili alla principali aree tematiche di interesse del Consorzio: 

 

 studio di sistemi molecolari organici (da piccole molecole ad aggregati molecolari, materiali 

polimerici e nanostrutturati, biomolecole), anche in ambienti complessi, con particolare 

riguardo alla caratterizzazione e predizione delle proprietà foto-fisiche e della reattività 

chimica; 

 studio di nanomateriali ibridi organici-inorganici di interesse nella fotonica, nella sensoristica 

e in applicazioni fotovoltaiche; 

 razionalizzazione e predizione delle proprietà elettroniche e strutturali di materiali 

nanostrutturati per la conversione di energia; 

 studio della chimica di coordinazione delle superficie di ossidi metallici, progettazione di 

cluster polinucleari, investigazione in silico di sistemi molecolari complessi e di sistemi 

supramolecolari (ad esempio, poliossometallati di tungsteno, complessi di mercurio, platino 

e oro, nonché varie tipologie di specie paramagnetiche); 

 studio modellistico di materiali di interesse per i Beni Culturali; 

L 
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 metodi ab initio e DFT per la spettroscopia computazionale; 

 modellizzazione dei meccanismi di formazione e simulazione delle proprietà statiche e 

dinamiche di materiali anisotropi, con particolare riguardo ai materiali liquido cristallini; 

 approcci teorici per l’integrazione di trattazioni stocastiche classiche e di metodi quantistici, 

per l’interpretazione e la predizione di fenomeni spettroscopici magnetici e ottici; 

 metodi per lo studio di reazioni chimiche in fasi liquide e liquido cristalline mediante tecniche 

multiscala che utilizzano congiuntamente parametri macroscopici e informazioni molecolari; 

 metodologie per lo studio, la caratterizzazione teorica e la descrizione di dispositivi 

microfluidici e nanofluidici 

 metodologie di simulazione coarse-grained e multiscala, per la descrizione di materiali 

funzionalizzati, di sistemi nanostrutturati, e per lo studio di proprietà chemo-meccaniche 

(stress-corrosion, plasticità, frattura fragile); 

 descrizioni di fenomeni di macroscala basate su rappresentazione a elementi finiti (risposta 

meccanica e comportamento a frattura di materiali eterogenei e complessi, quali compositi 

tradizionali, nanocompositi, materiali porosi, functionally graded materials, biomateriali). 

 

3. Osservazioni conclusive 

 
l settore del calcolo scientifico e tecnologico si configura, nell’ambito delle attività del Consorzio, 

come un’area metodologica trasversale rispetto alle quattro AT. La crescente importanza delle 

metodologie in silico, la coerenza e complementarità di metodi e obiettivi che accomuna i chimici 

teorici e computazionali, la stretta contiguità con le tecniche e con le tematiche tipiche invece 

dell’ingegneria dei materiali, conferiscono al settore un’individualità ben definita e una chiara 

riconoscibilità. Nello specifico della scienza e tecnologia dei materiali, il contributi offerti dalla 

modellistica computazionale sono importanti e pervasivi. D’altro canto, però, questi contributi si 

inquadrano tipicamente nell’ambito delle attività di ricerca fondamentale, meno spesso nella ricerca 

I 
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industriale, e solo raramente e parzialmente nell’ambito dello sviluppo precompetitivo. Questa 

caratteristica tende a costituire una penalizzazione del settore per quanto riguarda l’accesso 

autonomo agli strumenti di finanziamento più diffusi. D’altro canto, proprio questo fattore dovrebbe 

incentivare la disponibilità dei ricercatori a formare delle reti, e a partecipare a strutture capaci di 

organizzare l’integrazione dei computational material scientists, sia fra di loro, sia soprattutto con 

ricercatori portatori di competenze scientifiche sperimentali più vicine allo stadio delle realizzazioni 

tecnologiche, e quindi più ampiamente spendibili. In questo senso, il Consorzio rappresenta una 

struttura paradigmatica. La diffusione di questa consapevolezza all’interno delle comunità della 

modellistica computazionale può consentire un incremento del numero di afferenti attivi nel settore, 

e un potenziamento delle attività e delle competenze che si collocano sotto l’egida del Consorzio. 
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COMMISSIONE TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE 

 

 

 motivo delle sue molteplici e variegate esigenze, che includono  i materiali e i procedimenti 

atti ad assicurare interventi di restauro sempre più appropriati e durevoli e i metodi di analisi 

e di misura dei parametri che riguardano la conservazione dei Beni Culturali (BB CC) in 

generale (comprendendo quindi non solo restauro, ma anche conservazione preventiva, 

monitoraggio, diagnosi, ecc.) e le vie, atte a valorizzare il patrimonio stesso, per lo più afferenti 

all’area ICT,  la “Tutela del Patrimonio Culturale” si identifica come una tipica area pluri-disciplinare 

per il cui avanzamento tecnologico occorrono competenze proprie di molteplici discipline e quindi 

sicuramente trasversale alla prevalenza delle aree tematiche individuate dal INSTM. È stato 

designato come responsabile della Commissione Tutela del Patrimonio Culturale il Prof. Francesco 

Paolo La Mantia, mentre al Prof. Brunetto Giovanni Brunetti è stato chiesto di seguire due importanti 

iniziative, una nazionale IPERION CH, ed una europea E-RIHS, come rappresentante del Consorzio. 

Maggiori dettagli su queste due operazioni si trovano nel seguito del documento.  

In particolare, quest’area necessita fortemente delle due componenti culturali maggioritarie che 

costituiscono il Consorzio, ovvero quella chimica e quella ingegneristica. Ambedue le componenti 

operanti nel campo della scienza dei materiali hanno peculiarità specifiche che sono indispensabili al 

progresso della tutela dei beni culturali, portando esse le innovazioni di materiali e metodologiche 

necessarie allo sviluppo di quest’attività. Diversamente dalla Commissione del “Calcolo Scientifico e 

Tecnologico”, che si configura prevalentemente come una struttura multidisciplinare indispensabile 

al potenziamento delle ricerche e dei progetti sviluppati nelle 4 aree tematiche del Consorzio, la 

Commissione della “Tutela del Patrimonio Culturale” si pone piuttosto come un’ulteriore area 

tematica, con carattere, tuttavia, di trasversalità ad alcune delle 4 aree individuate o, più in generale, 

trasversale alle competenze “scientifico-tecnologiche” che caratterizzano le unità INSTM. 

 

Anche in questo caso, data l’eterogeneità dei campi di ricerca, conviene individuare delle sub-macro 

maggiormente omogenee.   

 

A motivo delle esigenze sopra elencate, una delle sub-macro aree è relativa ai “Materiali e metodi 

per il restauro”, l’altra alle “Metodologie e strumentazioni per la diagnostica e la misura di parametri 

chimici e fisici  specifici dei BB CC”. A queste, se del caso, se ne può aggiungere una terza, inerente lo 

sviluppo di metodologie ICT per la valorizzazione del Patrimonio Culturale.   

Ci sono alcune considerazioni di base da fare: 

 

1. Il sistema dei BB CC è caratterizzato da esigenze di intervento tecnologico peculiari e  

differenziate, che attraversano tutti i diversi ambiti della “vita” di un bene; perciò il settore 

offre vaste potenzialità di applicazione per nuove tecnologie provenienti dai più diversi 

ambiti disciplinari, dai materiali alle biotecnologie alle nanotecnologie alla sensoristica alle 

tecnologie dell’informatica e delle comunicazioni (ICT) 
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2. Per contro, la dimensione economica del mercato dei BB CC è alquanto limitata rispetto a 

quella di altri mercati, dove le medesime tecnologie hanno primariamente trovato 

applicazione; ne consegue che le imprese che dispongono di tecnologie atte a essere 

destinate anche al settore dei BB CC difficilmente sviluppano innovazioni di processo e 

prodotto ad hoc, ma preferiscono proporre soluzioni già adottate o, nei casi più favorevoli, 

adeguamenti alle specifiche esigenze. Il problema critico per lo sviluppo del mercato di nuove 

tecnologie concepite specificamente per il settore dei BB CC è quello della creazione di una 

massa critica della domanda, sufficientemente ampia da attrarre investimenti industriali di 

carattere innovativo, in assenza del quale il finanziamento della ricerca e sviluppo rischia di 

non essere adeguato. In tal senso le mostre sono delle occasioni pilota di grande rilevanza. 

Per propria natura esse ospitano innovazione e ricevono grande attenzione. In alternativa, si 

possono promuovere progetti dimostrativi di grande dimensione per l’attuazione di 

tecnologie innovative, sostenuti finanziariamente da enti nazionali e locali in stretta 

collaborazione con le istituzioni preposte al presidio dei beni 

 

3. Un’ulteriore condizione di sviluppo di processi virtuosi per lo sviluppo del mercato e 

dell’innovazione è data dalla formazione di figure professionali adeguate, “Conservation 

Scientist”, da prevedere negli organici delle istituzioni museali e di gestione dei BB CC, in 

grado di colloquiare sul piano scientifico e tecnologico con pari dignità con gli esperti dei 

centri di ricerca e delle imprese 

 

I settori in cui si prevede uno sviluppo durante i prossimi 3 anni da parte di afferenti delle varie 

componenti del Consorzio sono: 

 

1. Ambito della conoscenza. In questo ambito le aree di interesse del Consorzio si possono 

individuare nella: 

o Datazione (mediante analisi dei materiali che compongono l’opera) 

o Sviluppo ed uso di strumentazioni non invasive (essenzialmente sensoristica ed 

imaging) 

o Sviluppo ed uso di strumentazioni micro distruttive 

 

2. Ambito della conservazione. Questo ambito può essere suddiviso in:  

 

▪ Indagini diagnostiche, in cui è possibile sfruttare le competenze presenti all’interno del 

Consorzio per: 

o Sviluppo ed uso di strumentazioni non invasive (sensoristica ed imaging)  

o Sviluppo ed uso di strumentazioni micro distruttive 

 Restauro, cui il Consorzio può contribuire con ricerche di avanguardia su materiali e 

processi che possono trovare mirate applicazioni nello: 

o Sviluppo di prodotti innovativi 

o Sviluppo di nuovi procedimenti (chimici, fisici, biologici) 

 Conservazione preventiva, che vede le competenze di INSTM idonee allo sviluppo di 

dispositivi innovativi utili per: 
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o Impianti per la protezione dalle polveri, dall’umidità e da agenti atmosferici 

corrosivi. 

o Sistemi informativi per la mappatura del degrado e degli interventi pregressi 

 

 Monitoraggio, in cui come sopra le capacità di INSTM di creare dispositivi ad hoc e 

l’applicazione di tecniche già consolidate al campo dei BB CC può fattivamente 

coprire lo: 

o Sviluppo ed uso di strumentazione per il monitoraggio ambientale 

o Sviluppo ed uso di strumentazione per la misura delle progressione del 

degrado 

o Sviluppo ed uso di strumentazione per la misura delle durabilità dei 

trattamenti 

 

3. Ambito della sicurezza. In questo ambito ci sono occasioni di intervento nella: 

 Difesa dagli atti vandalici tramite: 

o Materiali e trattamenti riparativi contro i danni da graffiti, materiali per 

interventi preventivi 

 

 

4. Ambito della salvaguardia. In questo ambito si possono individuare contributi atti ad 

annullare o limitare il: 

 Degrado ambientale: 

o Creazione di materiali stimuli-responsive per la sensoristica di allarme 

 Danno da trasporto: 

o Sviluppo di nuovi materiali capaci di innalzare il grado di sicurezza per il 

trasporto delle opere d’arte 

 

Dopo questa presentazione schematica è forse opportuno anche riflettere su quante siano le 

tecniche di misurazione scientifica, usate nel settore dei BB CC, che vengono comunemente utilizzate 

nella scienza e tecnologia dei materiali per il proprio avanzamento. Una comparazione simile può 

essere fatta anche per il campo della sensoristica. Questo mette in luce come la ricerca nella scienza 

dei materiali e quella nei BB CC abbiano delle affinità di metodologie strumentali enormi. Proprio 

grazie a questo deve essere possibile una forte sinergia tra i due settori e sarebbe anche auspicabile 

uno sforzo comune per la preparazione di una importantissima figura professionale, il Conservation 

Scientist una figura di cui si sente assolutamente la necessità per rendere ancora più efficace un 

settore così importante culturalmente ed economicamente per l’Italia. Dall’esempio sopra riportato 

è evidente come sia raro che una tecnica di analisi o di indagine sia stata sviluppata espressamente 

per le esigenze dei BB CC. Gli esperti scientifici dei BB CC, venuti progressivamente a conoscenza di 

metodi d’indagine sviluppati per la ricerca in genere, per lo studio dei materiali, per il controllo 

analitico di produzione, per applicazioni in particolari settori, ne hanno introdotto l’uso nei BB CC. 

Attraverso un processo spontaneo, quasi di selezione naturale, sono state applicate nel tempo le 

metodiche più rispondenti alle esigenze dello studio scientifico degli oggetti antichi che, dopo una 

valutazione di pregi e limiti, oggi sono divenute tecniche ricorrenti d’impiego per le opere d’arte. 
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Sarebbe opportuno che questo processo venisse incentivato e diventasse anche una sorta di 

equilibrio dove le richieste e le necessità da parte degli operatori nei BB CC servissero da stimolo per i 

ricercatori delle altre discipline scientifiche. 

 

Fra le attività più recenti in cui il Consorzio è attualmente coinvolto in questo settore sono la 

partecipazione al progetto DELIAS del Distretto BB CC della Regione Sicilia ed il progetto PRIN 

“Monitoraggio, Consolidamento, Conservazione e Protezione dei Beni Culturali” 

Il Consorzio dovrà continuare a partecipare a progetti nazionali e regionali in cui il suo valore 

aggiunto è la possibilità di mettere a disposizione competenze presenti in tutte le Università italiane 

consorziate. Tra i filoni nei quali la scienza e la tecnologia si occupano di BB CC prevalgono oggi quelli 

indirizzati alla valorizzazione, strumento principe della fruizione, quest’ultima legata direttamente al 

turismo (vedi schema in figura). Assai minore attenzione va invece alla conservazione o al 

monitoraggio, lo strumento strategico della conservazione. La valorizzazione (creare valore aggiunto 

a quello intrinseco dell’opera) può essere conseguita attraverso la diagnostica scientifica che porta 

alla luce valori non espliciti dei beni culturali, valori legati soprattutto alla loro realtà materica, di 

composizione, di struttura, di tecniche di realizzazione, ecc.. Della diagnostica si privilegiano le 

tecniche di indagine opto-elettroniche, piuttosto che quelle chimiche o fisiche. Le prime, infatti, 

producono risultati più facilmente accessibili al grande pubblico, come i disegni preparatori, i 

pentimenti, i rifacimenti, acquisibili con tecniche quali la Riflettografia I.R, gli scanner multispettrali 

ecc. Anche l’informatica, o più in generale l’ICT, è in forte crescita di applicazione, poiché attraverso 

di essa si accede direttamente alla fruizione, con le immagini digitalizzate ad alta definizione, i touch-

screen, i musei virtuali, ecc.  Fortunatamente, accanto alla diagnostica per la conoscenza, nei recenti 

decenni, ha avuto forte sviluppo anche la diagnostica per lo studio del degrado. Questa ha dato 

contributi importantissimi per la conservazione del patrimonio; sono stati identificati e chiariti i più 

ricorrenti processi di degrado, riconosciuti gli agenti che li determinano e le trasformazioni che si 

inducono nelle materie costitutive dei beni e che, come ultimo stadio, portano alla loro perdita. 

Spesso, tuttavia, questa diagnostica è stata mal utilizzata dai committenti: storici d’arte, architetti, 

restauratori. Le relazioni sullo studio del degrado, che dovrebbero precedere il restauro – ossia la 

scelta delle terapie – sono spesso scritte in maniera eccessivamente gergale (nel senso dei termini 

scientifici), sono prevalentemente descrittive di ciò che si è trovato con le analisi, piuttosto che 

interpretative dei processi di degrado in atto. Ciò ha portato spesso a ritenere che “la diagnostica va 
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fatta – per ragioni di scientificità dell’intervento di restauro - ma che nella pratica serve a poco”, per 

cui le relazioni vengono spesso disattese nei cantieri, lette in maniera superficiale, non utilizzate per 

quel ruolo basilare che devono svolgere, di programmazione del restauro.  

 

 
 

Talvolta, assurdamente, le analisi si rendono disponibili a restauro già programmato e iniziato. 

Questa cattiva, o meglio, mal esposta diagnostica ha portato addirittura ad affermare che si fa 

troppa diagnostica, mentre, di fatto se ne fa troppo poca, poiché una diagnostica ben fatta e ben 

relazionata, è invece cruciale a programmare il restauro. 

Nel diagramma sopra riportato compare  un’attività prettamente scientifica per i BB CC: lo sviluppo di 

nuovi materiali e metodi per il restauro. È l’attività tra quelle indicate che ha avuto generalmente 

minore attenzione. Ciò ha fatto sì che i materiali e i trattamenti in genere, sviluppati o, più spesso 

selezionati tra quelli in uso in altri settori applicativi, siano risultati spesso inidonei, incompatibili, non 

durevoli, invasivi, prevalenti, rispetto alle caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e fisiche dei 

materiali costitutivi delle opere, questi ultimi resi fragili e vulnerabili da secoli di invecchiamento. 

Oggi, infatti, uno dei problemi principali del restauro è la demolizione (difficile, rischiosa e spesso 

impossibile) di materiali erronei impiegati in passato. In molte situazioni, a ben guardare, si scopre 

che  ha fatto più danni un cattivo restauro (materiali inadatti, trattamenti non appropriati al 

contesto) di quanto ne abbiano fatto gli agenti atmosferici o l’inquinamento. Il problema nasce 

spesso da una analisi troppo superficiale della complessa situazione chimica e chimico-fisica, cui ci 

troviamo solitamente di fronte. Le scelte errate sono soprattutto la conseguenza di una 

sottovalutazione del comportamento di un trattamento di restauro nel tempo. A questo pensar 

lontano, infatti, non siamo abituati e se le verifiche di laboratorio, anche attraverso i test accelerati, 

ci dicono che “le cose vanno bene”, ci riteniamo soddisfatti e autorizzati a procedere all’applicazione. 

I problemi poi nascono col tempo: 10-15 anni sono spesso il periodo minimo dopo il quale, se ci sono 

incompatibilità, queste vengono alla luce, ma per le nostre “dimensioni temporali” 15 anni sono già 

un periodo lunghissimo. Occorre quindi rivedere a fondo tutto l’approccio e i protocolli dei test 

accelerati. Molti di questi non dicono il vero, per l’inerzia della fenomenologia, che non risponde agli 
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DIAGNOSTICA

AAA 
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stress accelerati, per la complessità delle cause che agiscono, difficilmente simulabili, ecc. tuttavia 

questa rimane l’unica via possibile e dunque non resta che affinarla e renderla più affidabile.  

 

1. Strategie generali 

 
Da un punto di vista della politica della ricerca in questo settore, a partire dal primo anno del triennio 

è opportuno che vengano fatti sforzi per razionalizzare ed organizzare le risorse a livello di cordate 

regionali o nazionali composte dalle eccellenze scientifiche operanti nel settore dei BB CC. Un 

progetto nazionale che raccordi le migliori competenze e le partecipazione di attori quali alcuni 

consorzi universitari ed il CNR, come già fatto col progetto DELIAS, potrebbe permettere di 

presentarsi a livello ministeriale con una forza superiore a quella che il settore attualmente possiede. 

Per questo INSTM continuerà a farsi promotore ed attore di un’iniziativa in questa direzione. 

Da un punto di vista degli argomenti da sviluppare, a fronte di quanto messo in luce nella premessa, 

è possibile suggerire delle linee strategiche per le attività scientifiche che operano per i Beni 

Culturali, che vengano maggiormente incontro alle urgenze e alle effettive aspettative attese in 

questo ambito. 

Di seguito ne elenchiamo alcune: 

 

- Dare progressiva maggiore attenzione all’ambito della CONSERVAZIONE piuttosto che a 

quello della CONOSCENZA (scientifica) del Patrimonio Culturale 

- Nell’ambito della conservazione dare progressiva maggiore attenzione allo SVILUPPO DI 

NUOVI MATERIALI E TRATTAMENTI PER IL RESTAURO. 

 

Nota: si è già detto che questo è il filone meno coltivato dalla comunità scientifica per i BB CC sebbene 

oggi, a un livello più generale, la chimica dei materiali innovativi, speciali, nel senso di specifici, per 

specifici problemi, sia tra le branche della chimica in maggiore sviluppo: 

 

- Nell’ambito della conservazione privilegiare gli studi rivolti  al PATRIMONIO ESPOSTO 

ALL’APERTO o IN AMBIENTE A CLIMA NON CONTROLLATO o MAL CONTROLLABILE rispetto a 

quello conservato in musei; 

 

Nota: il patrimonio esposto all’aperto è di gran lunga quello più soggetto a degrado. 

 

- Reindirizzare, almeno in parte, la diagnostica verso il MONITORAGGIO 

 

Nota: in realtà diagnostica e monitoraggio non hanno molte apparecchiature in comune. Il 

monitoraggio opera in situ, la diagnostica, in prevalenza, nei laboratori. Il monitoraggio è ripetitivo, 

la diagnostica si effettua una tantum, soprattutto prima del restauro. Di conseguenza, mentre la 

diagnostica può anche operare su campioni prelevati, il monitoraggio deve privilegiare maggiormente 

le tecniche non invasive. Il Monitoraggio non è solo teso a studiare l’evoluzione delle cause e quella 

degli effetti sulle opere, ma anche la durabilità di prestazione dei trattamenti, campo tutt’oggi 

estremamente lacunoso. 
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2. Tematiche specifiche 

 
Restauro di manufatti di arte contemporanea 

Gli artisti contemporanei non si preoccupano di curare gli aspetti materici delle proprie produzioni 

sotto il profilo delle compatibilità e durabilità di materiali e strutture. I loro manufatti, di 

conseguenza, risultano in larga maggioranza altamente deperibili. Vista l’enorme varietà di materiali 

(impropri in gran parte) da essi impiegati è impossibile entrare in questa sede nei dettagli delle 

singole categorie di oggetti, che sono veramente tantissime. Tuttavia, la conservazione dell’arte 

contemporanea è una vera sfida; una sfida, soprattutto, di ordine materico che richiede conoscenze 

scientifiche solide per analizzare  a fondo i singoli problemi e proporre soluzioni migliorative. Sta 

molto alla comunità scientifica dedicare attenzione a quest’ambito. 

 

Trattamenti per ridurre o evitare il rischio di corrosione di manufatti metallici esposti all’aperto 

I manufatti metallici esposti all’aperto (bronzo, ferro, ecc.) sono notoriamente soggetti a corrosione. 

Questo problema è stato in prevalenza affrontato con l’applicazione di coating (resine o cere 

protettive di vari tipi e caratteristiche, comprese loro combinazioni). Questo approccio lascia a 

desiderare perché di solito molto modificante l’aspetto ottico del manufatto (i protettivi tendono a 

saturare il colore cambiando l’indice di rifrazione,ecc.). Inoltre, il loro carattere idrofobo tende a 

favorire la ritenzione di particellato atmosferico, che oggi in ambito urbano è esso stesso oleoso, 

grasso, idrofobo e quindi affine ai protettivi idrofobi. Occorre re-indirizzare l’attenzione verso altri 

tipi di approccio (passivazione, inibizione alla corrosione, creazione di ambienti tendenzialmente 

basici, ecc.). Resta l’obbligo, anche in questo caso, di tutelare rigorosamente l’esigenza di non 

modificare l’aspetto estetico della superficie (colore delle patine, riflettanza, ecc.), altrimenti, tanto 

varrebbe continuare con i coating. Il campo dei materiali nano strutturati potrebbe offrire delle 

soluzioni valide. 
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Sistemi di difesa nei confronto dell’azione dei sali solubili nei materiali lapidei porosi 

Il problema dei danni determinati dalla cristallizzazione, soprattutto interna (sub-florescenze) dei sali 

solubili nei manufatti di natura lapidea a struttura porosa, è veramente gigantesco e allo stesso 

tempo cruciale. La devastazione del patrimonio architettonico e archeologico, soprattutto se posto  

 

all’aperto, è tanto ingente da richiedere la più grande attenzione da parte della comunità scientifica 

per cercare di trovare soluzioni migliorative. Le categorie di sali che restano prive tutt’oggi di un 

approccio risolutivo sono: cloruri (la maggioranza dei cloruri è solubile ma fortunatamente i cloruri 

più ricorrenti – di calcio - sono anche deliquescenti e dunque non tendenti a cristallizzare (il danno 

avviene al momento della cristallizzazione all’interno dei pori). Tuttavia è assai temibile e ricorrente il 

cloruro di sodio; tutti i nitrati sono solubili ma, anche in questo caso, i più ricorrenti (di calcio) sono 

deliquescenti, non però quelli di sodio e di potassio; tutti i sali dei metalli alcalini sono solubili, alcuni 

sono già stati citati, aggiungiamo carbonati e bicarbonati di sodio e potassio, alcuni sali di magnesio 

sono solubili e assai dannosi (solfato in particolare). Per il gesso, fortunatamente, si è trovata una 

soluzione efficace, il trattamento con idrossido di bario ideato a suo tempo da Enzo Ferroni. 

L’approccio della insolubilizzazione, purtroppo, sembra avere poche possibilità per gli altri sali. 

 Si può agire su due fronti: uno (metodo di intervento) sarebbe quello della risoluzione definitiva del 

problema, risultato assai improbabile da raggiungere per la oggettiva difficoltà del problema stesso, 

ma certamente auspicabile; l’altro è quello di individuare soluzioni temporaneamente efficaci. 

Questa seconda via apre la strada a una prassi di manutenzione. In sostanza, se è impossibile 

eliminare o inibire totalmente l’azione dei sali, cerchiamo almeno di desorbirli dai sistemi porosi in 

maniera quanto più efficace. Sappiamo che questa operazione interessa solo un modesto spessore, 

più esterno, delle strutture, tuttavia se almeno per questo ordine di spessori risultasse veramente 

efficace, la manutenzione periodica sarebbe in grado di tenere a bada il fenomeno. Una delle 

difficoltà che si interpone è che tra l’impacco desorbente e la superficie lapidea da desorbire, quando 

l’impacco si asciuga si determinano soluzioni di continuità che bloccano la migrazione dei sali verso 

l’impacco. Inoltre il materiale desorbente dovrebbe avere caratteristiche di elevatissime capacità 

Nello stesso ambito di problematica è anche interessante l’approccio indiretto al problema 

sviluppando malte minerali ad elevatissime capacità assorbenti da utilizzare come malte di sacrificio 

per tutte quelle situazioni in cui esistano aree meno pregiate dell’opera verso le quali favorire la 

migrazione dei sali (lacune, zone al di sotto di un affresco, parti stuccate, ecc. Meglio che i sali 

fuoriescano da superfici di restauro che originali. 

 

Biocidi ad azione preventiva durevoli 

I biocidi ad azione preventiva di cui si dispone prevalentemente oggi sono costituiti da molecole 

relativamente labili, soprattutto in esterno. Ciò significa che la loro azione ha durata limitata. Si 

dovrebbe periodicamente ritrattare, ma ciò significa costi, sistematicità di manutenzione ecc. Spesso 

accade che non si fa quanto si dovrebbe e tutto in breve ricomincia (muffe, batteri, alghe, licheni, 

ecc.). Biocidi efficaci permanenti esistono nel campo inorganico ma si tratta in prevalenza di sostanze 

altamente tossiche anche per gli organismi superiori. Oggi però, grazie ai materiali nano strutturati 

(alta superficie specifica, alta efficacia anche a basse concentrazioni) è possibile affrontare il 

problema con un differente approccio: argento e suoi composti, rame e suoi composti, composti di 
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zinco, ecc. Occorre esplorare meglio queste vie e/o trasferire le proprietà di questi materiali, già 

sfruttate per altri campi, a quello della conservazione del patrimonio culturale. 

 

Consolidamento dei manufatti tessili 

Alcuni materiali costitutivi dei manufatti tessili, in particolare la seta antica, divengono fragilissimi a 

seguito dell’invecchiamento. Perdono totalmente elasticità e assumono il comportamento delle fibre 

di vetro. Nella prassi italiana non si è usi ricorrere a un consolidamento per impregnazione delle fibre 

tessili del manufatto, si preferisce stabilizzare il tessile in maniera totalmente reversibile con 

interventi di cucitura. Ma vi sono situazioni nelle quali il tessile è talmente fragile da risultare 

totalmente non maneggiabile: non si può ridistendere quando è piegato o aggrovigliato (spesso è 

così quando è stato rinvenuto in una tomba). Estremi mali estremi rimedi. In queste situazioni si 

accetterebbe di consolidarlo per impregnazione con un consolidante polimerico. Questo non deve 

minimamente modificare l’aspetto ottico del tessile ma assicurarne elasticità e migliorarne le 

proprietà meccaniche. Preferenzialmente dovrebbe conservarne le proprietà idrofile. 

 

Sviluppo di molecole ad “architettura duplice” per funzioni varie permanenti 

Spesso, soprattutto su manufatti lapidei, affreschi e intonaci compresi,  uno dei problemi che si pone 

è che l’agente attivo che deve compiere una certa  funzione, applicato per lo più in forma di 

soluzione, penetra all’interno della porosità e fallisce quindi l’azione in superficie dove di solito deve 

svolgere la sua funzione (protezione da vari agenti chimici e biologici, ecc.). Occorre dunque 

sviluppare molecole semplici con architettura “a due bracci”, uno dei due si ancori stabilmente al 

lapideo, l’altro possa essere modificato a piacere per essere una funzione (in senso chimico) atta a 

svolgere un certo compito: inibizione all’attacco acido, inibizione alla ritenzione di polveri, azione  

 

3. IPERION_CH e l’infrastruttura E-RIHS 

 
Tra i progetti per infrastrutture di ricerca attivi negli ultimi anni, il progetto IPERION_CH (Integrated 

Platform for the European Research Infrastructure on Cultural Heritage-H2020-INFRAIA-2014-2015) 

riveste particolare interesse per gli afferenti INSTM che lavorano nei BB CC, sia perché i suoi 

contenuti riguardano in ampia misura la salvaguardia dei beni culturali attraverso la studio dei 

materiali, sia perché il progetto è un’iniziativa europea sulle infrastrutture a coordinamento italiano.  

In linea con le finalità di questi progetti, ambizione primaria di IPERION è quella di stabilire (cioè 

costruire e consolidare) una infrastruttura pan-europea nell’ambito della scienza del patrimonio 

(heritage science), intendendo per questo ambito l’insieme interdisciplinare delle applicazioni 

tecnico-scientifiche per l’interpretazione, la conservazione, la documentazione e la gestione dei beni 

culturali artistici, archeologici, paleontologici e naturalistici. Il progetto è iniziato nel 2015 e avrà 

termine nella primavera del 2019. 
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IPERION fonda le sue attività su un consorzio interdisciplinare di più di 24 istituzioni (da 12 Stati 

Membri, più una istituzione dagli Stati Uniti) che offrono accesso a strumenti, metodologie e dati per 

l’avanzamento delle conoscenze e per l’innovazione nella conservazione e restauro del patrimonio 

europeo. Tale consorzio, comprendente prestigiose istituzioni di ricerca che operano nel campo dello 

studio e conservazione delle opere d’arte, si è formato negli anni attraverso una crescita progressiva 

della comunità scientifica coinvolta e si è sviluppato intorno ad un primo nucleo, costituitosi nel 2003 

con il progetto LabS-TECH, coordinato da INSTM nell’ambito del 5° Programma Quadro della UE.  

Dopo quella prima esperienza, il consorzio si è ampliato e consolidato attraverso altri progetti sullo 

stesso tema, che si sono susseguiti con successo nei vari programmi quadro, come Eu-ARTECH del 6° 

PQ e CHARISMA del 7° PQ.  

 

Rispetto ai progetti precedenti, le attività previste in IPERION proseguono e ampliano i programmi di 

accesso transnazionale offerto ai ricercatori europei e dei paesi associati (l'accesso è il punto chiave 

di tutti i progetti sulle infrastrutture), offrendo ai ricercatori l'utilizzo di tre piattaforme costituite da:  

 

a. archivi di istituzioni di ricerca e culturali operanti nel campo dello studio e 

conservazione delle opere d’arte, contenenti dati tecnico-scientifici in larga misura 

non pubblicati (accesso ARCHLAB);  

b. sistemi integrati di strumentazioni mobili per misure non invasive in situ su beni 

immobili o opere che non possono essere trasportate in laboratorio (accesso 

MOLAB);  

c. grandi e medie installazioni (acceleratori, una sorgente di neutroni, un sincrotrone, 

...) per ricerche avanzate sulle origini e meccanismi di processi di alterazione, studi di 

provenienza, micro-analisi ad alta risoluzione e altro (accesso FIXLAB).  
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IPERION sviluppa anche attività finalizzate a: (a) rendere più snelle ed efficaci le procedure di 

accesso, mettendo a punto approcci integrati e ordinati, armonizzando le modalità di selezione delle 

proposte dei ricercatori e la loro trasparenza; (b) promuovere l’interoperabilità tra access provider; 

(c) identificare pratiche ottimali e protocolli di misura; (d) sostenere l’uso e il riuso dei dati 

sperimentali, per evitare duplicazioni; (e) ottimizzare l’accesso ai dati di archivio (dati e immagini) 

attraverso l’utilizzo di strumenti informatici in rete; (f) promuovere l’innovazione attraverso il 

trasferimento tecnologico. In IPERION vengono anche svolte ricerche specifiche che riguardano lo 

sviluppo di nuove strumentazioni e metodologie innovative, oppure lo sviluppo di strumenti per 

l’immagazzinamento e la condivisione in rete di dati scientifici sui beni culturali. Queste ricerche 

hanno la finalità di mantenere costantemente allo stato dell’arte la qualità dell’accesso fornito agli 

utenti. Infine, IPERION sviluppa anche attività di training per giovani ricercatori e programmi di 

comunicazione a livello globale. 

 

Come noto, nell’ambito delle attività di Horizon 2020 è previsto che l’Europa si doti di una serie di 

nuove infrastrutture di ricerca che operino permanentemente in varie aree scientifiche riconosciute 

dall’ESFRI come prioritarie o mature. Tali infrastrutture saranno rese accessibili in maniera 

permanente a tutti i ricercatori europei (anzi, alcune lo sono già), offrendo loro la opportunità di 

sviluppare al meglio il loro potenziale per l’avanzamento scientifico dell’Unione e promuoverne 

l’innovazione. 

 

Per assicurare una sostenibilità a lungo termine, considerato anche il notevole successo dei 

programmi precedenti (vedi ESFRI Strategy Report, 2016), la comunità di IPERION ha chiesto ed 

ottenuto, nel marzo 2016, l’inserimento di una nuova infrastruttura, denominata E-RIHS (European 

Research Infrastructure in Heritage Science), nella road map europea di ESFRI (European Strategy 

Forum on Research Infrastructures) e, poco dopo, nel settembre 2016,E-RIHS è entrata nella 

cosiddetta Preparatory Phase (progetto E-RIHS-PP). Questa fase è destinata ad affrontare i complessi 

aspetti legali-amministrativi connessi con la costituzione di una infrastruttura che accoglie, in un 

unico sistema di regole, diverse istituzioni europee nella forma di un ERIC (European Research 

Infrastructure Consortium). Ci si aspetta che E-RIHS consegni tutta la documentazione necessaria 

nella primavera del 2019, per chiudere poi tutta la fase preparatoria nel gennaio 2020 e, infine, 

lanciare l'infrastruttura ERIHS-ERIC agli inizi del 2021.  

Nelle sue linee generali, la costituenda infrastruttura E-RIHS offrirà accesso, come in IPERION, ad 

archivi (ARCHLAB), strumentazione mobile (MOLAB) e a grandi installazioni (FIXLAB). Peculiarità di E-

RIHS, tuttavia, sarà un accesso agli archivi suddiviso in due parti: un accesso fisico alla 

documentazione scientifica e alle collezioni (ARCHLAB, così come in IPERION) e un accesso digitale ai 

dati, via rete (DIGILAB).   

 

Come previsto nella road map ESFRI, E-RIHS sarà coordinata a livello europeo dall’Italia e sarà 

composta da una rete di laboratori articolata in nodi nazionali. L’organizzazione e il coordinamento 

delle sue attività saranno a carico di un hub centrale europeo (E-RIHS.eu) che darà direttive e 

indicazioni ai nodi nazionali dei Paesi che aderiscono all’iniziativa (E-RIHS.it, E-RIHS.be, …). Oltre 

all’Italia, almeno  15 Paesi hanno già manifestato il loro impegno ed interesse nella costruzione 
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dell’infrastruttura: Belgio, Cipro, Francia, Grecia Germania, Irlanda, Israele, Olanda, Polonia, 

Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovenia, Spagna e Ungheria. 

 

Per quanto riguarda il nodo italiano, ERIHS.it sarà un’infrastruttura di ricerca distribuita e la sua 

missione sarà di servire le comunità di ricerca nazionali sul patrimonio, operando con una rete di 

facilities disseminate sul territorio e collegate in piattaforme di accesso che, consisteranno nelle 

piattaforme ARCHLAB, MOLAB,FIXLAB e DIGILAB. La sede centrale di ERIHS.it avrà un'alta visibilità̀ 

internazionale e coinciderà con la sede centrale europea.  L’ente attuatore di E-RIHS per l’Italia è il 

CNR, per incarico del MIUR, che riconosce dal 2013 una quota annuale sul FOE (ca. 400 kEuro/anno) 

per la gestione e l’operabilità di E-RIHS.it, e nell’immediato futuro, per la partecipazione a E-RIHS, 

prevede un commitment – da finalizzare – di 800 kEuro/anno.  Altri ministeri che sostengono E-RIHS 

sono il MISE, con un commitment di 500 kEuro/anno – ancora da finalizzare – e il MiBACT, che si è 

impegnato a sostenere la partecipazione dei suoi istituti all’iniziativa. 

E-RIHS.it avrà anche la responsabilità di fornire a E-RIHS, tramite il meccanismo dell’in-kind 

contribution e coerentemente con le priorità strategiche di quest’ultima, facilities italiane di livello 

internazionale che entrino a far parte dell’infrastruttura europea.  

E-RIHS.it avrà la responsabilità di assicurare la propria sostenibilità, in modo da poter garantire la sua 

operatività e una partecipazione efficace ai programmi europei. 

 

Sebbene molti punti siano ancora da definire, è evidente come le iniziative di IPERION e la 

realizzazione di E-RIHS rappresentino un passaggio importante per la ricerca italiana e per INSTM, 

che si propone come importante centro di aggregazione, capace di rappresentare in maniera 

adeguata e ed ufficiale i laboratori accademici nazionali interessati all’heritage science. Da questo 

punto di vista INSTM_BC (la Sezione Beni Culturali di INSTM), che  opera costantemente un 

aggiornamento delle attività svolte nell’ambito della scienza del patrimonio al proprio interno, segue 

con attenzione gli sviluppi del processo di costruzione in corso, partecipando attivamente alla 

discussione sulla organizzazione del nodo italiano.  

 

4. Osservazioni conclusive 

 
Obiettivo del Consorzio è quello di identificare al proprio interno, e potenziare, la rete di unità 

operative attive nel campo dei BB CC. Ciò è utile, innanzitutto, per: 

 

- integrare le competenze; 

- limitare sovrapposizioni e, nel caso, favorire la fusione delle competenze; 

- conoscersi e conoscere i problemi e le esigenze dei BB CC, come stimolo per lo sviluppo di 

ricerche a target più definito. 

 

Il fine ultimo sarebbe quello di accedere in maniera più agguerrita alle risorse ma, soprattutto, di 

divenire progressivamente più propositivi verso possibili fonti di risorse (andare a proporsi), 

piuttosto che passivi, nel senso di essere unicamente ricettivi.  


