
ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
REGIONE LOMBARDIA - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER 

LA SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI (INSTM): 

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” , è frutto del 
terzo accordo di collaborazione tra INSTM e Regione Lombardia. La nuova intesa non è semplicemente una 
prosecuzione del percorso avviato nel 2009 ma un rafforzamento della stessa, considerato che rispetto all’accordo 
precedente le risorse sono state alzate a 1,5 milioni di euro, per un periodo di due anni e mezzo. 

L’obiettivo è di valorizzare e potenziare l'esperienza positiva maturata finora nell'incrementare e migliorare le 
attività di ricerca delle università privilegiando azioni dirette sul capitale umano, coinvolgendolo e indirizzandolo verso 
il tessuto produttivo. 

I progetti, proposti da Unità di Ricerca INSTM lombarde come capofila anche in partenariato con le Unità di Ricerca 
INSTM extra-lombarde, possono essere di ricerca innovativa e formazione (volti a  favorire la formazione dei giovani 
ricercatori più meritevoli e qualificati e permettere loro di sviluppare o di continuare il progetto di ricerca o di essere 
inquadrati come ricercatori in una delle strutture afferenti a INSTM stesso) o di ricerca e trasferimento tecnologico 
(con lo scopo di traferirei risultati di ricerca ad aziende del territorio lombardo  tramite attività di brevettazione, 
disseminazione, o con nascita o crescita di start up innovative), oppure di tipo integrato, inclusivi delle due tipologie 
sopra specificate. 

 

I TRE PROGETTI FINANZIATI PER LA UDR DI BRESCIA 

 
PROGETTO SLAG NEWLIFE: LE SCORIE DI ACCIAIERIA DA FORNO ELETTRICO: CRITERI 

METODOLOGICI  PER LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE AMBIENTALI NELL’AMBITO DEL LORO 

UTILIZZO  
Gruppo di lavoro: UdR INSTM Brescia, UdR INSTM RomaTRE, Consorzio 

RAMET 

In un contesto europeo ormai proiettato verso livelli di riciclaggio sempre più spinti e la riduzione significativa 
dell’estrazione delle risorse naturali l’industria siderurgica di seconda fusione per la produzione di acciaio potrebbe 
candidarsi a diventare uno dei settori industriali simbolo di questi requisiti di sostenibilità ambientale. La materia 
prima delle sider-metallurgie elettriche è infatti rappresentata dai rottami metallici dei più svariati prodotti di acciaio 
alla fine del loro ciclo di vita, che ritornano a monte della catena produttiva per essere fusi nei forni ad arco elettrico 
(EAF), seguendo un percorso ciclico teoricamente infinito. Negli ultimi decenni, inoltre, grazie all’applicazione delle 
migliori tecnologie disponibili e la consapevolezza che gli aspetti ambientali sono diventati una vera e propria 
caratteristica di prodotto che ne esalta la competitività sui mercati, le siderurgie elettriche hanno affinato il loro 
processo di produzione per ridurne e/o valorizzarne i materiali co-prodotti. Le cosiddette scorie nere da forno ad arco 
elettrico ne sono un esempio importante: le scorie nere da EAF rappresentano circa il 15% della produzione di acciaio 
e per caratteristiche di composizione e proprietà meccaniche si candidano ad essere degli ottimi materiali alternativi 
nelle costruzioni civili. Il progetto che si propone vuole valutare la qualità e le potenzialità di questi ed altri materiali 
legati alla produzione dell’acciaio, con l’ambizione di promuoverne il definitivo riutilizzo negli specifici ambiti anche 
sulla base sull’esperienze già attuate nel nostro Paese, in Europa e nel mondo. L’impatto sarebbe certamente molto 
rilevante per la nostra Regione, considerato il valore di questo settore industriale sul territorio e le quantità di scoria 
nera annualmente prodotte insieme all’acciaio. Si vuole cogliere l’opportunità offerta dall’accordo fra Regione 
Lombardia e INSTM di finanziamento di progetti in collaborazione con l’industria 
(http://www.instm.it/0000001247.aspx) 
 



PROGETTO BASALTO  NUOVI MATERIALI BASATI SU ALGINATI PER LA RIMOZIONE DEL 

PARTICOLATO AERODISPERSO  
Gruppo di lavoro: UdR INSTM Brescia, UdR INSTM Trieste, UdR INSTM 

Bologna, XearPro 

Nonostante che, negli ultimi decenni in Europa, le emissioni di molti inquinanti atmosferici sono diminuite in modo 
sostanziale, le concentrazioni di particolato atmosferico sono tuttavia ancora troppo elevate e i problemi legati alla 
qualità dell'aria persistono. Una parte significativa della popolazione vive in aree urbane, in cui spesso vengono 
superati i limiti fissati dalle norme in materia di qualità dell’aria. 
In questo contesto si colloca perfettamente il progetto BASALTO, che si pone l’obiettivo di produrre nuovi materiali 
porosi e sostenibili, in grado di catturare il particolato atmosferico. Attualmente la ricerca di materiali porosi a basso 
impatto ambientale, che combinino alte prestazioni con l’economicità sta assumendo un notevole interesse.  
E’ evidente che per poter impiegare su larga scala (per esempio a livello urbano) un sistema di abbattimento del 
particolato, è necessario che esso sia realizzabile a costi contenuti, inoltre deve essere adatto per l’applicazione su 
ampie superfici in campo architettonico e/o per la realizzazione di arredo Urbano. 
L’idea principale, per la realizzazione dei materiali è quella dell’utilizzo di prodotti a basso costo ed “environmentally 
friendly”, come sottoprodotti, waste e materiali usati in campo alimentare.  
Il gruppo di lavoro del progetto BASALTO è costituito da 4 unità INSTM. In particolare, l’UdR di Brescia e di Trieste 
sono i partner principali di progetto. Partecipano anche l’UdR, di Bologna, all’interno dell’unità del coordinatore, e il 
un centro di riferimento INSTM per le proprietà meccaniche, come subcontractor. 
L’impresa coinvolta direttamente nella ricerca è la XearPro, impresa lombarda innovativa, costituita da un giovane 
imprenditore, e dedicata allo sviluppo di nuove tecnologie di monitoraggio del particolato (ma non solo). 
Quest’azienda, grazie alla continua innovazione e alla motivazione del personale che ci lavora, si propone sul mercato 
con prodotti sempre innovativi e all’avanguardia. 
 

PROGETTO MI BATTI E L’ABBATTI: MICROSFERE ADATTIVE PER IL MONITORIGGIO 

AMBIENTALE E L’ABBATTIMENTO DI INQUINANTI PERSISTENTI MI ADATTI E L’ABBATTI 
Gruppo di lavoro: UdR INSTM Brescia, UdR INSTM Sassari, Smart Solutions 

Molte aree della Lombardia e del mondo condividono i medesimi problemi legati all’inquinamento di aria, acqua e 
suolo. In particolare, uno degli aspetti più subdoli e difficili da gestire è il monitoraggio e l’abbattimento dei cosiddetti 
“microinquinanti”. I microinquinanti sono sostanze di diversa provenienza e natura chimica (metalli pesanti, 
policlorobifenili, diossine, pesticidi, erbicidi, solventi, composti farmaceutici o, in generale, composti di uso comune, 
distruttori del sistema endocrino…) la cui presenza nell’ambiente è normalmente difficile da rilevare a causa della loro 
bassa concentrazione. Attualmente gli assorbitori di microinquinanti più utilizzati sono costituiti da carboni attivi, che 
però presentano degli svantaggi dovuti alla lentezza del processo di assorbimento (ore), alla loro scarsa selettività e 
alla necessità di rigenerazione, condotta con trattamenti ad elevata temperatura (500-900°C), che consumano molta 
energia e non garantiscono una piena riattivazione del materiale di partenza. 
Questo progetto si propone di contribuire a risolvere il problema del monitoraggio e dell’abbattimento di 
microinquinanti attraverso lo sviluppo di microsfere capaci di adattarsi al tipo di sostanza da analizzare e di 
rimuoverla efficacemente. Tali materiali saranno sviluppati sulla base degli ultimi risultati ottenuti dal Laboratorio di 
Chimica per le Tecnologie nell’ambito della diagnostica e della catalisi, con particolare riferimento a nanostrutture 
core/shell di ossidi (T-rex) e sistemi ibridi metallo-ossido caratterizzati da: 

- elevata sensibilità diagnostica (ppm-ppb) 

- biocompatibilità ed assenza di tossicità 

- completa riciclabilità 

- adattabilità (possibilità di funzionalizzare la superficie con recettori specifici). 
Un altro aspetto interessante riguarda la possibilità di modulare in maniera molto fine le proprietà ottiche di tali 
materiali, attraverso il controllo della loro microstruttura. Ciò consente di realizzare diverse tipologie di materiali, 
ognuna ottimizzata per rilevazione spettroscopica di uno specifico analita di interesse. 
La realizzazione del progetto è affidata ad un team di giovani ricercatori delle Unità di Ricerca afferenti alle Università 
di Brescia, Sassari e Cagliari, con competenze interdisciplinari e tra loro complementari e si avvale del supporto 
tecnico di Smart Solutions S.r.l., uno spin-off dell’Università di Brescia specializzato nel campionamento ambientale. 
Due nuovi giovani ricercatori saranno formati alla realizzazione di materiali e dispositivi, oltre che al relativo 
trasferimento tecnologico. 


