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R 
accontare le ricerche condotte in INSTM non è un compito faci-

le. Le competenze dei nostri ricercatori sono, infatti, talmente 

qualificate e diversificate in ogni campo della scienza e tecno-

logia dei materiali da rendere arduo, forse impossibile, esporle 

tutte in una pubblicazione che vuole essere di agile e di veloce consulta-

zione - una sorta di “quaderno della ricerca INSTM” - ma anche rigorosa 

(dal punto di vista scientifico, ovviamente) ed esauriente nel presentarvi 

le nostre eccellenze. 

Abbiamo, quindi, dovuto operare una scelta. Non solo sulla base della 
valenza scientifica ma - soprattutto - seguendo la logica di voler foto-
grafare accuratamente la pluralità della ricerca INSTM. 

Quest’anno abbiamo quindi optato per storie di ricerca sui biocarburan-
ti, su un nuovo effetto magneto-elettrico che influenza lo spin, sui pro-
getti in ambito di conservazione dei beni culturali e di orticoltura, sui 
biomateriali e il riciclo della gomma senza dimenticare quello che è sta-
to fatto a sostegno della ricerca, i riconoscimenti ricevuti e gli eventi 
organizzati. 

Sono, come già detto, solo alcune delle tantissime realtà di interesse e 
di valore in cui ci siamo imbattuti. Ma vi promettiamo che nella prossima 
pubblicazione ci sarà spazio per altre storie di successo e di impegno, 
soprattutto se i nostri afferenti ce le comunicheranno, in modo tale che 
anche il Consorzio possa aiutarli a fare comunicazione e divulgazione 
scientifica. 



Un processo green  trasforma 
le biomasse in carburante  

N ei primi anni ‘80, il biologo sta-

tunitense Eugene F. Stoermer 

coniò il termine Antropocene per de-

finire l’attuale era geologica in cui 

l’uomo (anthropos, in greco) e l’im-

patto delle sue attività sul clima e sul 

territorio sono causa dei cambiamenti 

in atto a livello planetario. A distanza 

di quasi 30 anni, tale definizione è 

quanto mai attuale: il progressivo 

surriscaldamento globale, l’estremiz-

zazione dei fenomeni metereologici, 

l’inquinamento atmosferico, l’accu-

mulo di gas serra nell’atmosfera sono 

tutti eventi indotti dalle attività umane 

e, nello specifico, anche dall’utilizzo 

prolungato dei combustibili fossili. La 

loro progressiva sostituzione con 

fonti energetiche più sostenibili è 

l’unica strada percorribile per cerca-

re di contrastare una tendenza che, al 

momento, sembra essere ineluttabile.  

 

La scienza può offrire eccellenti, sep-

pur ancora parziali, vie di soluzione ai 

problemi energetici che stiamo af-

frontando. Se i veicoli per trasporto 

su strada sono destinati ad essere 

RICERCA  

È un risultato di grande rilevo, ottenuto grazie a una collaborazione internazionale  

in cui figura l’Unità di Ricerca INSTM di Trieste. Pubblicato su Nature Energy, lo 

studio è un ulteriore passo verso la produzione di combustibili a basso impatto. 
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progressivamente sostituiti da quelli 

alimentati grazie a vettori energetici 

sostenibili (elettrici o ad idrogeno), 

per quanto riguarda il trasporto ae-

reo, invece, tale transizione è molto 

più complessa.  

 

Il settore dei trasporti aerei, infatti, 

presenta ancora sfide aperte di tipo 

scientifico e tecnologico. Mentre a noi 

tutti è naturale pensare ad un’auto 

elettrica, difficile è immaginare oggi 

un gigantesco Airbus o Boeing ali-

mentati a batterie. Nonostante i pro-

gressi nel settore dell’accumulo di 

energia  

 

 
 

energia elettrica, per immagazzinare 

l’energia necessaria ad un volo di 

molte ore sarebbero necessarie bat-

terie con un peso superiore a quello 

dell’aereo stesso. Pertanto, anche se 

esistono ultraleggeri con 

alimentazione elettrica, al 

momento non si vedono 

alternative all’uso di car-

buranti liquidi ad alta den-

sità energetica per gli aerei 

di grandi dimensioni.  

 

Visti i giganteschi volumi di 

traffico aereo, in continua espansio-

ne, un processo in grado di trasfor-

mare, grazie alla luce solare, le bio-

masse di scarto in combustibile die-

sel ed idrogeno da utilizzare per il 

trasporto aereo rappresenterebbe un 

importante passo in avanti verso il 

passaggio a combustibili per una 

aviazione più sostenibile.  

 

La pubblicazione 
 

Lo studio “Visible-light-driven copro-

duction of diesel precursors and 

hydrogen from lignocellulose-derived 

methylfurans”, pubblicato sull’autore-

vole rivista internazionale Nature 

Energy,  

 

Energy, dimostra proprio come pro-

durre materiali fotocatalitici in grado 

di utilizzare efficacemente la luce 

solare per trasformare biomasse 

lignocellulosiche di scarto, in un pro-

cesso complesso a più 

stadi, prima in precursori 

per diesel ed idrogeno e 

infine in carburanti effet-

tivamente utilizzabili.  

 

Si tratta di un risultato di 

grande rilevo, ottenuto 

nell’ambito di una colla-

borazione internazionale tra i gruppi 

di ricerca di Feng Wang (Dalian Insti-

tute of Chemical Physics, Chinese 

  Il gruppo di  
Fornasiero  

                a Trieste 

Gli interessi di ricerca del gruppo 

coordinato da Paolo Fornasiero 

riguardano le applicazioni tecnologi-

che dei materiali nanostrutturati e 

della catalisi eterogenea alla risolu-

zione di problemi ambientali, quali la 

progettazione di materiali innovativi 

per marmitte catalitiche, lo sviluppo 

di catalizzatori per la rimozione degli 

ossidi di azoto in condizioni ossidan-

ti, la combustione del particolato 

emesso da motori diesel, lo sviluppo 

di catalizzatori e fotocatalizzatori 

per la produzione e purificazione 

dell’idrogeno per celle a combustibi-

le. L’attività è svolta nel Centro di 

Eccellenza per i Materiali Nanostrut-

turati dell’Università di Trieste.  
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Academy of Sciences), di Paolo For-

nasiero e Tiziano Montini (Consorzio 

INSTM, Università di Trieste e Istituto 

ICCOM-CNR), Emiliano Fonda 

(Synchrotron SOLEIL) e Marc Heggen 

(Forschungszentrum Juelich GmbH).  

 

Il processo 
 

Il 2,5-dimetilfurano e il 2-metilfurano 

(puri o in miscela), derivanti da bio-

masse lignocellulosiche di scarto, 

sono sottoposti a un processo fotoca-

talitico di oligomerizzazione che porta 

alla formazione di composti ossige-

nati della lunghezza compresa tra i 10 

e 20 atomi di carbonio, i precursori 

del diesel.Questi possono essere 

facilmente separati dai metilfurani 

che non hanno reagito grazie a un 

processo di distillazione che garanti-

sce una selettività maggiore del 96%. 

Un processo di idrodeossigenazione, 

infine, trasforma i precursori in una 

miscela di alcani contenente un’ampia 

frazione di catene ramificate. Il punto 

chiave del processo è lo step di oligo-

merizzazione, che può essere facil-

mente condotto utilizzando il fotoca-

talizzatore Ru-ZnIn2S4, messo a punto 

in questo studio, che opera sotto ir-

raggiamento con luce visibile. Oltre a 

produrre dimeri, trimeri e tetrameri 

ad alta selettività, l’oligomerizzazione 

di metilfurani utilizzando Ru-ZnIn2S4 

coproduce idrogeno, che può essere 

riutilizzato per le esigenze del pro-

cesso di idrodeossigenazione. 

  

          

LIGNOCELLULOSA 

Lavorazione 

FOTOCATALISI IDRODEOSSIGENAZIONE DISTILLAZIONE 
 

 

Metilfurani 

Metilfurani (riciclo) 

Fotoreattore 

Idrogeno  

Miscela 
dopo 
reazione  

Idrogeno  

DIESEL 
Precursori del 
diesel (selettività 
maggiore del 96%) 

   

04 

 

Le dichiarazioni 
 

“Le biomasse - afferma Feng Wang - 

rappresentano la più grande fonte di 

carbonio in natura (circa 120  miliardi 

di tonnellate di materia secca per 

anno) e sono potenzialmente in grado 

di sostituire il petrolio, a patto di pos-

sedere tecnologie di trasformazione 

sufficientemente efficaci. I processi 

fotocatalitici fino ad oggi si sono di-

mostrati ancora poco efficienti e non 

risultano sempre sostenibili”.  

 

“Pertanto - continua Fornasiero - è 

essenziale identificare nuovi materiali 

fotocatalitici per un processo com-

plesso in grado di usare la luce del 

sole per trasformare dei derivati del-

la biomassa, come i metilfurani, in 

idrogeno e ottenendo alla fine quanti-

tà significative di diesel. Il combusti-

bile così ottenuto presenta un minor 

impatto ambientale poiché ingloba 

carbonio non fossile ma riciclabile e 

immagazzina energia luminosa sotto 

forma di energia chimica”.  

 

“Stadio fondamentale del processo 

messo a punto nello studio - prose-

gue Tiziano Montini - è stata la com-

prensione della struttura dei materia-

li fotocatalitici impiegati e l’ottimizza-

zione delle loro prestazioni cataliti-

che a seguito dell’identificazione del 

ruolo attivo di ciascun componente. 

Per far ciò è stato necessario l’utiliz-

zo di sofisticate tecniche di caratte-

rizzazione spettroscopiche e di mi-

croscopia a trasmissione elettronica 

con risoluzione quasi a livello atomi-

co”.  

 

I finanziamenti 
 

Lo studio è stato finanziato dalla ci-

nese National Natural Science Foun-

dation e dal Strategic Priority Re-

search Program dall’Accademia Cine-

se delle Scienze, dall’Università di 

Trieste, dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca Scien-

tifica (MIUR), dal Consorzio Interuni-

versitario Nazionale per la Scienza e 

Tecnologia dei Materiali (INSTM).  

 

Fonte: “Visible-light-driven coproduc-

tion of diesel precursors and hydro-

gen from lignocellulose-derived me-

thylfurans” Nature Energy 4, 575–584 

(2019). 

 

 

“ “ Le biomasse sono  

potenzialmente in grado di sostituire 
il petrolio, a patto di possedere  
tecnologie di trasformazione   
efficaci 



È 
 stato pubblicato su Nature Mate-

rials uno studio che descrive la 

possibilità di modulare lo scambio 

magnetico in molecole monodimesio-

nali con struttura ad elica utilizzando 

un campo elettrico. Si tratta di un 

nuovo fenomeno magneto-elettrico 

che potrebbe aprire la strada all’uso 

dei campi elettrici per la realizzazione 

di porte logiche quantistiche basate 

sugli spin.  

Un nuovo effetto magneto-
elettrico influenza gli spin 

Il fenomeno è importante per le tecnologie  

per l’informazione: è infatti un primo tentativo 

di controllo dell’interazione fra gli spin (una  

05 

proprietà delle particelle molto promettente  

come qbit per computer quantistici) necessa-

rio per realizzare porte logiche quantistiche. 

Struttura a elica di molecole monodimensionali in cui si 

alternano gli spin di ioni manganese e di radicali orga-

nici. Al variare della mutua orientazione degli spin 

adiacenti si generano dipoli elettrici (frecce in  figura). 

L’interazione di un campo elettrico con i dipoli elettrici 

spin-dipendenti origina il fenomeno magneto-elettrico.  
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La ricerca è stata coordinata da due 

afferenti INSTM dell’UdR di Firenze, 

Maria Fittipaldi del Dipartimento di 

Fisica e Astronomia e Roberta Sessoli 

del Dipartimento di Chimica. Hanno 

contributo Andrea Caneschi, del Di-

partimento di Ingegneria Industriale 

dell’ateneo fiorentino e Direttore IN-

STM, e il dottorando Alberto Cini del 

Dipartimento di Fisica e Astronomia, 

recentemente supportato con borse di 

studio INSTM. Hanno collaborato Giu-

seppe Annino dell’Istituto IPCF-CNR 

di Pisa e Alessandro Vindigni dell'ETH 

di Zurigo.  06 

 

Lo studio 
 

Il campo di ricerca è quello dei materiali 

magnetici molecolari, ed in particolare dello 

spin, una proprietà delle particelle molto 

promettente come qbit perché riesce a codi-

ficare le informazioni in un sistema binario 

quantistico, ma, per contro, deve essere 

controllata per poter effettuare le operazioni 

logiche necessarie alla costruzione di un 

elaboratore. Lo spin interagisce difficilmente 

con il mondo esterno ma è sensibile ai cam-

pi magnetici. Non lo è, invece, ai campi elet-

trici, che, però, sono i soli a poter essere 

facilmente confinati nello spazio a permette-

re quindi di controllare un singolo spin.  

 

I risultati della ricerca 
 

Il lavoro mostra che è possibile modulare 

con l'applicazione di un campo elettrico l'in-

terazione di scambio fra centri magnetici e 

che questa interazione, contrariamente ad 

altri effetti magneto-elettrici, non richiede la 

presenza di atomi pesanti caratterizzati da 

una elevata interazione spin-orbita. Il mate-

riale investigato è costituito da fili molecola-

ri in cui si alternano gli spin di ioni manga-

nese e di radicali organici in una struttura ad 

elica e perciò intrinsecamente chirale. Al 

variare della mutua orientazione degli spin 

adiacenti si generano dei dipoli elettrici. 

L’applicazione del campo elettrico interagi-

sce con i dipoli elettrici spin-dipendenti e 

origina il fenomeno magneto-elettrico stu-

diato. Questo risultato sperimentale confer-

ma la previsione di un nuovo effetto magne-

to-elettrico recentemente teorizzata in uno 

Quale futuro  
per la chimica? 
 

 

 

 

 
In occasione del 10° anno di vita della rivista Natu-

re Chemistry è stato chiesto a eminenti scienziati 

di prevedere le sfide che la chimica dovrà affron-

tare e la sua evoluzione negli anni a venire. Tra 

questi, due ricercatrici INSTM, Silvia Marchesan 

(UdR Trieste) e Roberta Sessoli (UdR Firenze).  

“La chiralità – afferma Marchesan - ha affascinato 

i chimici per quasi due secoli e offre ancora me-

raviglie inaspettate su scala che va dal subatomi-

co al galattico. Una grande sfida sarà imparare a 

codificare le informazioni in complessi eterochi-

rali in grado di autoassemblarsi in strutture ge-

rarchiche e dinamiche con funzioni definite, così 

come fa la natura con le componenti della vita”. 

Per Sessoli, invece, “catalizzatori con prestazioni 

migliorate, dispositivi che richiedono meno ener-

gia per funzionare e processi di produzione dell’e-

nergia più efficienti sono la strada obbligata per 

un mondo sostenibile. Lo spin elettronico gioca un 

ruolo di primo piano in tutti i processi che impli-

cano il trasferimento di elettroni. Lo sviluppo di 

nuovi strumenti per studiare e controllare il tra-

sporto degli elettroni spin-dipendente su scala 

molecolare apriranno anche nuove prospettive 

nel settore delle tecnologie quantistiche”.  

 

Fonte: “Charting a course for chemistry” Nature 

Chemistry 11, 286–294 (2019). 

FOCUS 
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studio del CNR ed è importante per le 

tecnologie per l'informazione quanti-

stica poiché rappresenta un primo 

tentativo di controllo dell'interazione 

fra gli spin, necessario per la realiz-

zazione di porte logiche quantistiche.  

 

La tecnologia  
 

La tecnica di indagine utilizzata si 

basa sulla risonanza paramagnetica 

elettronica, una spettroscopia che ha 

una lunga tradizione nella UdR INSTM 

di Firenze. Lo studio è stato possibile 

grazie a un’estensione della tecnica 

sperimentale che consente l’analisi 

del comportamento magnetico di un 

sistema sottoposto ad un campo elet-

trico. L’esperienza nello sviluppo del-

la strumentazione, concretizzatosi 

anche grazie al supporto tecnico di-

sponibile presso l’Università di Firen-

ze e gli enti di ricerca, hanno consen-

tito di mettere a punto una tecnica 

d’indagine che permetterà di studiare 

gli effetti magneto-elettrici anche in 

altri materiali: una prospettiva molto 

promettente per lo sviluppo di nuove 

tecnologie.  

 

Fonte: “Electric field modulation of 

magnetic exchange in molecular heli-

ces” Nature Materials 18, 329–334 

(2019). 

 

monio storico e architetto-

nico è un importante campo 
di applicazione della Scien-

za e Tecnologia dei materia-

li. Le ricerche di Lucia To-

La conservazione del patri-

niolo al Politecnico di Mila-

no su pietre di edifici storici 
ad elevato valore culturale  

ne sono un chiaro esempio. 
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L a conservazione delle pietre na-

turali e dei marmi utilizzati negli 

edifici storici di elevato valore cultu-

rale è una vecchia sfida, che, nel cor-

so del XX secolo, si è inasprita a cau-

sa delle condizioni ambientali urbane, 

caratterizzate da alti livelli di inqui-

nanti, e del cambiamento climatico, 

con l'innalzamento della temperatura 

e l'aumento del regime delle piogge. 

La cinetica del deterioramento dei 

substrati porosi, sia carbonatici che 

silicatici, è notevolmente aumentata. 

Erosione, disgregazione e corrosione 

chimica sono i principali fenomeni a 

carico delle strutture architettoniche 

e storiche outdoor, ma anche la cri-

stallizzazione dei sali, l’escursione 

termica e il proliferare delle biomas-

se sulle superfici sono minacce con-

sistenti e in aumento rispetto al pas-

sato, soprattutto alle latitudini corri-

spondenti al Nord Italia.  

 

L’attenzione si è quindi focalizzata 

sulla protezione da erosione, inqui-

Conservazione degli edifici 
storici: soluzioni innovative 
per una vecchia sfida  

3 
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nanti e proliferazione di microalghe, 

con l’intento di avviare una manuten-

zione e una gestione più sostenibili di 

edifici e monumenti: anziché costosi e 

lunghi progetti di conservazione 

straordinari, sarebbe, infatti, preferi-

bile stabilire pratiche di monitoraggio 

e conservazione, sviluppate grazie a 

tecnologie innovative e nanomateriali.  

 

Quale soluzione? 
 

Grazie a nanocompositi in grado di 

rendere le superfici meno interagenti 

con l’ambiente, è possibile donare 

loro proprietà idrofobiche o super-

idrofobiche, antigraffiti, fotocatalitiche 

nei confronti degli inquinanti, autopu-

lenti, inibenti la proliferazione delle 

biomasse o addirittura biocide.   

 

Che caratteristiche devono avere 

questi trattamenti protettivi? Devono 

essere idrorepellenti, ma mantenere 

la permeabilità al vapor acqueo, ade-

rire bene al substrato, senza alterar-

ne il colore, essere inerti dal punto di 

vista chimico, durare nel tempo ma 

essere anche facilmente rimovibili 

senza rovinare le superfici all’occor-

renza. 

 

La ricerca 
 

In letteratura, è stato visto che l'in-

troduzione di nanoparticelle (SiO2, 

TiO2, Al2O3, SnO2) in matrici polimeri-

che consente di ottenere trattamenti 

Particolare di un 

elemento lapideo 

outdoor soggetto a 

fenomeni di ero-

sione, disgregazio-

ne e corrosione.  
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Le nanoscienze  
in aiuto delle cattedrali  
europee 

 

 
 

 
 

È lo scopo del progetto europeo Nano-Cathedral, 

finanziato nell’ambito di Horizon 2020 per la call 

“Nanotecnologie e Materiali Avanzati con applica-

zioni specifiche per i beni culturali”. Il progetto 

mira a identificare e produrre nuovi nanomateriali 

per la tutela dei monumenti lapidei, tenendo conto 

delle peculiarità, della storia, dell’ambiente in cui 

si trova ciascun edificio. Le opere oggetto della 

ricerca sono sei: le cattedrali di Pisa, Colonia, 

Vienna, Ghent, Vitoria Gateiz e l’Opera House di 

Oslo, una costruzione contemporanea interamen-

te rivestita in marmo di Carrara. 

“Abbiamo cercato di considerare cattedrali medie-

vali in pietra in diverse zone climatiche e a diver-

se latitudini, vicine al mare o nell'entroterra, per 

osservare la diversa reazione dei materiali - spie-

ga Maria Beatrice Coltelli, afferente INSTM 

dell’UdR di Pisa - Abbiamo individuato le pietre 

che presentavano segni di degrado più accentuati 

e una conseguente maggiore necessità di restau-

ro. I nuovi materiali, generalmente liquidi, sono 

applicati alle pietre in vario modo: alcuni sopra la 

superficie, altri all'interno della pietra stessa”.  

Il progetto ha ricevuto dall'UE oltre 6 milioni di 

finanziamento ed è coordinato da INSTM attraver-

so le UdR di Milano Politecnico, di Pisa e di Torino. 

 

Fonte: ANSA, per le dichiarazioni di Maria Beatrice 

Coltelli. 

FOCUS 

“ 

in grado di modificare le proprietà 

della superficie, ridurre l’energia chi-

mica libera e aumentare la rugosità 

micro/nano superficiale. Sperimental-

mente si osserva una super-

idrofobicità superficiale, con angoli di 

contatto statici molto elevati (>150) e 

valori molto piccoli di isteresi dell'an-

golo di contatto (<10).  

 

Bisogna però anche ottenere una 

soddisfacente compatibilità estetica, 

proprietà autopulenti, de-inquinanti e 

antivegetative. I risultati di analisi 

sulle proprietà dei nanocompositi a 

base di nanoparticelle di TiO2 sembre-

rebbero andare in questa direzione. 

Oltre al già visto comportamento 

idrofobico, i nanocompositi a base di 

titanio dimostrano una buona compa-

tibilità estetica (non si registrano 

cambiamenti di colore), un’attività di 

self-cleaning più alta rispetto agli 

altri nanomateriali ibridi, una capacità 

di de-polluting confermata, anche se 

molto poco studiata e con metodi non 

ancora standardizzati e non stretta-

mente correlata al self-cleaning.  

 

“ 

Monitoraggio e  mantenimento con 

tecniche innovative 
e nanomateriali  
sono da preferire a costose  
e lunghe opere di  conservazione  
straordinarie 
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Sulla base di queste evidenze scienti-

fiche, particolare attenzione è stata 

data ai trattamenti protettivi basati su 

nano-TiO2 (NA_TiO2). Nanoparticelle di 

TiO2, di dimensioni intorno ai 30 nm, 

modificate con gruppi benzilici, hanno 

mostrato un comportamento fotocali-

tico elevato sia nell’UV che con irrag-

giamento di luce solare. Inoltre hanno 

dimostrato un’alta capacità di disper-

sione in sistemi acquosi nei quali non 

formano aggregati o precipitati. In tali 

condizioni, possono essere usate in 

elevate concentrazioni, con maggiore 

efficienza di fotocatalisi.  

 

È stato poi proposto un pretratta-

mento superficiale con tetraetilorto-

silicato (TEOS) come “grafting agent” 

per migliorare l’adesione delle 

NA_TiO2 alla pietra e per evitare la 

loro penetrazione nelle porosità dei 

substrati lapidei trattati. Ancora mi-

gliori si sono dimostrati i trattamenti 

combinati SiO2-NA_TiO2, testati su una 

calcarenite porosa (pietra di Noto) e 

un marmo molto compatto (marmo di 

Carrara): l'attività fotocatalitica dei 

trattamenti SiO2-NA_TiO2, sia sulla 

pietra Noto che sul marmo di Carra-

ra, è risultata essere il doppio rispet-

to al semplice trattamento con una 

dispersione di nanoparticelle di TiO2 e 

può essere attribuita alla favorevole 

distribuzione delle NA_TiO2 nel gel di 

silice finale, che risulta in un maggior 

numero di nanoparticelle ancorate 

sulla superficie. l trattamento SiO2-

NA_TiO2 potrà quindi trovare applica-

zione in casi in cui è necessario un 

consolidamento superficiale che ga-

rantisca anche un'attività duratura 

anti-inquinante ed autopulente. 

 

Una linea di ricerca parallela, 

nell’ambito del progetto H2020 Nano-

Cathedral, coordinato da INSTM, ha 

riguardato trattamenti protettivi con 

polimeri innovativi anfifilici o idrofobi-

ci ma anche fotocatalitici utilizzando 

nanoparticelle di TiO2 con l'obiettivo di 

studiare il complesso sistema di 

"trattamento/pietra-substrato".  

 

I substrati trattati sono stati il marmo 

apuano (utilizzato sia nel duomo di 

Santa Maria Assunta di Pisa che nella 

c  

   

Cattedrale di Pisa: 

test di valutazione 

su marmo nell’am-

bito dei lavori del 

progetto Nano-

Cathedral. Le aree 

di sperimentazione 

hanno riguardato 

marmo apuano e di 

San Giuliano e 

hanno in conside-

razione le diffe-

renti esposizioni.   
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Oslo Opera House) e la pietra calca-

rea Ajarte (tipica della Cattedrale di 

Santa Maria a Vitoria-Gasteiz): chimi-

camente sono identici ma la pietra 

Ajarte ha una porosità molto maggio-

re rispetto al marmo apuano. I tratta-

menti testati sono stati due:  

 

• WNC: dispersione acquosa di 

silani oligomeri (15% w/w) con 

particelle di nano-TiO2 (0.96% 

w/w) di circa 15 nm omoge-

neamente distribuite 

• ANC: soluzione a base di alcol 

di silani monomerici (40% w/

w) con bassa concentrazione 

di nano-TiO2 (0.12% w/w) di 

circa 10 nm aggregate in clu-

ster di circa 100 nm 

 

In particolare, la formulazione WNC 

ha una buona penetrazione nella mi-

crostruttura  del calcare Ajarte, ab-

battendone la porosità, mentre la 

ANC mostra risultati migliori per il 

marmo apuano, esaltandone la nano 

rugosità e conferendo idrofobicità di 

superficie. Il comportamento fotoca-

talitico, invece, di TiO2, è strettamente 

collegato alla quantità di nanoparti-

celle disponibili e alla superficie atti-

va ed è maggiore nella formulazione 

WNC. Entrambi i nanocompositi mo-

strano prestazioni migliori rispetto a 

un trattamento protettivo a base di 

silossano di riferimento commerciale, 

risultando in prestazioni diverse una 

volta applicate su diversi substrati 

carbonatici, confermando la necessità 

di correlare precisamente le caratte-

ristiche del materiale lapideo a quelle 

delle formulazioni protettive.  



Zero residui, zero scarti per 
produrre gli alimenti del futuro  

È il progetto Orticoltura 2.0, un modello che vuole creare valore aggiunto operando 

a differenti livelli nella filiera di produzione ortiva. INSTM partecipa grazie a due   

linee di ricerca: la prima sul riutilizzo di scarti per il settore edile, la seconda ri-

guarda l’isolamento di molecole bioattive da impiegare in alimenti innovativi. 

4 

   

O rticoltura 2.0: Zero residui, Zero 

scarti per produrre gli alimenti 

del futuro è un progetto promosso 

dalla Rete per l’INnovazione dell’OR-

Ticoltura Umbra – InORTU e finanziato 

dalla Regione Umbria nel Programma 

di Sviluppo rurale 2014-2020. Il pro-

getto è stato pensato come un dimo-

strativo delle molteplici opportunità 

di economia circolare offerte dall’in-

serimento di una nuova filiera di pro-

duzione agricola, quella ortiva, nel 

contesto di una delle maggiori azien-

de agricole europee, la Fattoria Auto-

noma Tabacchi di Città di Castello, in 

provincia di Perugia.  

 

Le attività di ricerca portate avanti da 

INSTM riguardano l’utilizzo delle fibre 

ligno-cellulosiche dei residui di po-

modoro come aggregati in malte per 

la formulazione di nuovi materiali 

compositi a matrice inorganica 

(Antonino Valenza, UdR INSTM di Pa-

lermo) e la valorizzazione dei principi 

attivi fitochimici presenti nelle frazio-
13 

ni degli ortaggi, mediante estrazioni e 

formulazione di nuovi alimenti (Nadia 

Mulinacci, UdR INSTM di Firenze).  

 

Malte 2.0 
 

I residui di piante di pomodoro diven-

tano, da scarti, una potenziale risorsa 

di fibre naturali da impiegare come 

aggregato nelle malte per abbassar-

ne il coefficiente di trasmissione ter-

mica, aumentandone così la capacità 

isolante.  

 

Il primo passo è stato testare nelle 

fibre di pomodoro i trattamenti fisici 

(bollitura) e chimici (con acqua distil-

lata, con soda e con bicarbonato) per 

la rimozione degli zuccheri presenti. I 

risultati mostrano un marcato au-

mento della porosità delle fibre con 

valori comparabili per tutti i tratta-

menti. La scelta in futuro potrà, quin-

di, essere orientata verso i tratta-

menti più ecosostenibili, quali la bolli-

tura o l’estrazione con acqua distilla-

ta. Sono state poi preparate e testate 

diversi tipi di malta, con l’aggiunta 

delle fibre di pomodoro sottoposte ai 

differenti trattamenti.  

 

I campioni ottenuti dopo il periodo di 

stagionatura sono stati sottoposti a 

prove di flessione, di compressione, a 

test per valutarne la porosità 

(importante per abbassare il coeffi-

ciente di trasmissione termica) e ad 

analisi termica simultanea. Tutte le 

malte addizionate con fibre naturali 

sono risultate più plastiche e, di que-

ste, i migliori risultati li hanno ottenu-

ti quelle addizionate con fibre bollite. 

 

Le prove termiche condotte secondo 

la norma EN12667 hanno dimostrato 

un effetto marcato sul coefficiente di 
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trasmissione termica, che si è abbas-

sato da 0,6 della malta classica a 0,16 

per quelle di nuova formulazione. 

L’obiettivo è arrivare a 0,1.  

 

Il Livello di Maturità Tecnologica 

(TRL) di questo processo è molto alto 

e sarebbe pronto per un approccio 

industriale standardizzato, soprattut-

to se venisse introdotto nel mercato 

l’obbligo di utilizzare malte con per-

centuali di fibre naturali. Nel frattem-

po il passo successivo sarà di appro-

fondire ulteriormente il trattamento 

delle fibre, in collaborazione con 

l’UdR di Firenze, ed estendere la ri-

cerca a fibre ottenute da altre colture 

ortive o piante quali ad esempio Am-

pelodesmos mauritanicu, una grami-

nacea perenne tipica delle regioni 

mediterranee, ricca in silicio, che 

renderebbe le fibre ottenute più com-

patibili alla sabbia, il principale ag-

gregante utilizzato ora per la prepa-

razione delle malte.  

 

A caccia di polifenoli 
 

In questa linea di ricerca, ci si è foca-

lizzati principalmente sull’estrazione 

di molecole bioattive da peperoni e 

pomodori essiccati e da basilico fre-

sco provenienti dalla Fattoria Tabac-

chi. Le tre matrici sono state trattate 

con diverse prove estrattive così da 

poter confrontare i risultati e valutare 

le rese in molecole target. Il processo 

estrattivo è stato ottimizzato in labo-

ratorio al fine di trasferire le migliori 

condizioni sperimentali all’estrattore 

Timatic. Nelle prove sono stati utiliz-

zati diversi solventi estrattivi (acqua e 

etanolo a concentrazione non supe-

riore al 20%), sono state testate tem-

perature di 30°, 50° e 90°C e si è an-

che variato il tempo di processo.  

 

La ricerca di fenoli ha evidenziato 

che, nel pomodoro e nel basilico fre-

sco, il processo estrattivo in acqua a 

90°C è il migliore sia nelle condizioni 

di laboratorio sia con il Timatic. Nel 

peperone (di cui è stata utilizzata la 

parte interna di scarto del prodotto 

destinato all’industria conserviera), le 

rese a 50°C in acqua sono legger-

mente migliori di quelle a temperatu-

re più elevate. I profili cromatografici 

a 280 nm e 350 nm nel peperone e 

soprattutto nel pomodoro hanno co-

munque evidenziato la presenza di 

fenoli comuni anche in altre matrici e 

presenti in quantità comunque ridotte 

(fenoli semplici e flavonoidi da F1 a 

F6).  

 

Al contrario, sono state trovate mole-

cole bioattive interessanti e in con-

centrazioni abbastanza elevate nel 

basilico, quali acido rosmarinico e 

acido cicorico. Nello specifico il quan-

titativo massimo di acido rosmarinico 

nella pianta essiccata è stato pari a 

40 mg/g e il tenore di fenoli totali pari 

a 73 mg/g. Dal punto di vista quali-

quantitativo, l’estratto ottenuto ha un 

tenore totale dei polifenoli sul peso 

secco dell’estratto finale pari a 240 

mg/g estratto e presenta un quantita-
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Un nuovo modello  
di orticoltura 
 
Il progetto ha come scopo lo sviluppo di un modello di orticoltura che crei valore ag-

giunto, tramite la coltivazione di ortaggi di qualità e la razionalizzazione della trasforma-

zione e lo sviluppo di nuovi prodotti anche con elevato valore nutraceutico, che sia so-

stenibile e si basi sull’impiego di energia rinnovabile e sull’efficientamento energetico 

delle colture protette, che incentivi lo sviluppo di economie circolari, puntando a coope-

rare con aziende del territorio nello sviluppo di innovazione e nella creazione di compe-

tenze, e che promuova la destagionalizzazione del lavoro agricolo e la differenziazione 

della produzione delle aziende umbre, ad oggi  svantaggiate da una produzione stagio-

nale e per lo più da monoproduzioni.  

L’obiettivo “zero scarti” sarà perseguito mediante la loro riutilizzazione nello sviluppo di 

prodotti innovativi a elevato valore nutrizionale. Gli scarti utilizzati saranno sia quelli 

dovuti alla selezione del prodotto fresco (si pensi a tutti gli ortaggi scartati per difetti 

estetici e non apprezzati dalla GDO), sia i sottoprodotti che rimarrebbero in campo, alla 

fine della coltura, diventando veicolo per lo sviluppo delle fitopatologie specifiche della 

coltura. In tal modo si limiterà l’impiego di fitosanitari e agrochimici. 

FOCUS 

tivo di acido rosmarinico pari a 140 

mg/g. In sostanza l’estrazione con 

sola acqua a 90°C con Timatic ha per-

messo di ottenere un estratto al 2,4% 

in fenoli totali.  

                                                                                                             

La ricerca si è interessata anche di 

valutare la frazione polisaccaridica in 

pomodoro e peperone. Dalla lettera-

tura infatti è emerso soprattutto per il 

peperone, la presenza di polisaccaridi 

capaci di stimolare il sistema immu-

nitario. Per quanto riguarda i polisac-

caridi, come atteso le rese migliori si 

sono osservate, anche in questo caso, 

con estrazioni in acqua ad alte tem-

perature (fino a 100°C). Il loro profilo 

è stato ad oggi studiato mediante 

analisi in Size Exclusion Cromato-

graphy (SEC) e spettri 1H-NMR. Com-

plessivamente si è osservato che nel 

peperone sono presenti quantità 

maggiori di polisaccaridi totali grezzi 

(circa 10% su peso secco) rispetto al 

pomodoro (circa 5,2 %).  

 

Nel prosieguo della ricerca saranno 

applicati metodi di frazionamento e 

purificazione per valutare gli effetti 

biologici dei polisaccaridi del pepero-

ne.  
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Sviluppo di un processo di riciclo chiuso della 

Una gomma riciclata  
innoverà l’automotive 

gomma per componenti del settore automobi-

È 
 possibile sviluppare una tecnolo-

gia che consenta di riciclare la 

gomma e riutilizzarla per produrre 

componenti automobilistici al posto di 

consumare nuova materia prima ver-

gine? È l’obiettivo del progetto RE-

RUBBER, finanziato dalla Fondazione 

CARITRO al Consorzio INSTM e partito 

a dicembre 2019. Responsabile della 

ricerca sarà l’UdR INSTM di Trento 

mentre il partner industriale sarà 

Rubber Conversion Srl. Il progetto 

cercherà di innovare in chiave soste-

nibile il settore dell’automotive,  uti-

lizzando gomma riciclata derivante da 

scarti di lavorazione in un’ottica di 

riciclo chiuso.  

 

Lo stato dell’arte 
 

Nonostante il recente aumento del 

tasso di riciclo dei principali materiali 

di interesse ingegneristico, in Europa 

il livello di riutilizzo di gomma da 

pneumatici a fine vita è solamente del 

16,5%, scendendo fino all’1,5% se si 

considera l’utilizzo della gomma in 

nuove mescole. La frazione rimanen-

stico. In una parola: RE-RUBBER. È il progetto 

promosso da Fondazione CARITRO per un mag-

gior riutilizzo della gomma. Che oltre a essere 

recuperata potrà anche essere ingegnerizzata. 

5 
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Il nuovo metodo introdotto da Rub-

ber Conversion Srl utilizza un pro-

cesso meccanico a temperatura e 

pressione ambiente attivato da un 

agente devulcanizzante ecososteni-

bile in polvere che rende la gomma a 

fine vita nuovamente lavorabile e 

vulcanizzabile. La scissione selettiva 

dei legami zolfo-zolfo (S-S) e carbo-

nio-zolfo (C-S)  limita la depolime-

rizzazione della gomma, lascia 

intatte le proprietà meccaniche della 

mescola e consente un più alto 

tasso di riutilizzo del materiale.  

“Attualmente gli scarti della produ-

zione non sono riutilizzati e finisco-

no in discarica o vengono inceneriti, 

oppure utilizzati come terrapieno nel 

settore delle costruzioni o nelle 

pavimentazioni stradali e nei parchi 

pubblici”, spiega Andrea Dorigato, 

responsabile del progetto e afferen-

te INSTM dell’UdR di Trento. 

“Riusciremo a sostituire almeno il 25

-30% di gomma vergine nello svilup-

po di componenti che attualmente 

vengono prodotti con il 100% di 

materia prima – continua Dorigato - 

e otterremo un vantaggio ambientale 

ma anche economico, perché la 

gomma devulcanizzata avrà un costo 

sensibilmente inferiore rispetto alle 

mescole vergini”. 

 

Fonte: Il Corriere della Sera, per le 

dichiarazioni di Andrea Dorigato. 

] 

te viene interrata o termovalorizzata.  

Inoltre l'Europa dipende interamente 

dalle importazioni per la gomma na-

turale, e questo materiale è stato 

quindi inserito nell'elenco UE delle 

Materie Prime Critiche nel 2017. Il 

settore automobilistico è il secondo 

più grande mercato per i prodotti in 

gomma naturale. La produzione me-

dia di scarti di lavorazione in gomma 

nel settore automotive varia tra il 7% 

e il 9%, e l'attuale tasso di riutilizzo è 

praticamente trascurabile.  

 

Gli obiettivi 
 

Alla luce di questi dati, il progetto si 

focalizzerà su una tecnologia chimico

-meccanica di devulcanizzazione, 

efficace e sostenibile dal punto di 

vista ambientale, per consentire un 

elevato tasso di riutilizzo (20-30%) di 

scarti di produzione nello sviluppo di 

componenti in gomma innovativi per il 

settore automotive.  

 

Oltre a mitigare i danni ambientali ed 

i costi derivanti dalla gestione degli 

scarti di produzione e migliorare la 

sostenibilità, in accordo alle nuove 

imposizioni EU sul riciclo, la gomma 

ottenuta dallo scarto manifatturiero 

contribuirà a incrementare la sicu-

rezza ed il comfort grazie alla possi-

bilità di ingegnerizzare la mescola 

finale con additivi microstrutturati 

(carbon black, silice) e nanostruttu-

rati (nanosilice, grafite espansa), per 

raggiungere caratteristiche compara-

bili/migliori rispetto a quelle del ma-

teriale vergine.  

 

Rubber Conversion Srl ha già fornito 

con successo il servizio di devulca-

nizzazione a ciclo chiuso a clienti in 

settori non automotive, ed il progetto 

mira ad estendere questa innovazio-

La nuova 
tecnologia : 

18 
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“ 

ne anche al settore automobilistico. I 

risultati attesi da RE-RUBBER sono:  

 

• azzerare i rifiuti derivanti dalla 

lavorazione della gomma e dei 

relativi costi di smaltimento, 

con un risparmio complessivo 

del costo di produzione pari al 

2% e lo sviluppo di una proce-

dura semplificata ed ecoso-

stenibile per la gestione dei 

rifiuti 

• ridurre i costi delle materie 

prime (tra il 5% e il 10%) grazie 

al riutilizzo degli scarti di la-

vorazione 

• produrre componenti in gom-

ma riciclata di qualità, per 

poter così sostenere l’indu-

stria nel passaggio verso una 

mobilità più sostenibile, dimi-

nuendo l’impatto ambientale 

complessivo e le emissioni di 

CO2 dei prodotti finiti (tra l'8 e 

il 13%). 

 

 
 

Il finanziamento 
 

Il progetto è finanziato attingendo 

dalle risorse previste dal "Bando Ri-

cerca e Sviluppo per progetti in rete 

tra realtà di ricerca, realtà produttive 

e giovani ricercatori" della Fondazio-

ne Cassa di Risparmio di Trento e 

Rovereto. 

 

   

“ 
Utilizzando  il  
25-30%  
di gomma riciclata 
otterremo   vantaggi 

ambientali ed 
economici 
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Biomateriali e  
microambienti  
ingegnerizzati ci 
aiuteranno a  
capire l'evoluzione 
delle malattie  

Sono essenziali per arrivare alla comprensione 

dei complessi meccanismi di risposta cellulare 

a segnali biomeccanici e fisici alla base di fibrosi 

cistica, del cancro e di difetti cardiovascolari.  

Senza dimenticare le possibili applicazioni nel 

settore emergente della medicina rigenerativa. 

S ono stati pubblicati su Nature 

Materials e Nature una review e 

un paper tra loro correlati che riassu-

mono e dimostrano come sia sempre 

più riconosciuto il ruolo chiave di bio-

materiali e microambienti opportuna-

mente ingegnerizzati per controllare 

il comportamento di cellule e tessuti 

e lo sviluppo e l’evoluzione di malattie 

e per chiarire quali sono i meccanismi 

molecolari di associazione tra protei-

ne che avvengono all’interno delle 

cellule e che sono coinvolti, in parti-

colare, nei processi di tumorigenesi. 

Nei due lavori sono coinvolti Giovanna 
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Brusatin, afferente INSTM dell’UdR di 

Padova e Alessandro Gandin 

(recentemente supportato con borse 

di studio INSTM), entrambi apparte-

nenti al Dipartimento di Ingegneria 

Industriale dell’ateneo padovano.  

 

Passo dopo passo 
 
I segnali meccanici sono sempre più 

riconosciuti come regolatori globali 

del comportamento cellulare e una 

meccanotrasduzione del segnale 

aberrante è ormai noto essere un 

fattore scatenante di malattie quali 

cancro, fibrosi cistica e difetti cardio-

vascolari. Una questione centrale 

rimane il modo in cui le cellule rece-

piscono i segnali biomeccanici e li 

traspongono in comportamenti biolo-

gici significativi. I biomateriali e le 

tecnologie di microfabbricazione sono 

essenziali per affrontare questo pro-

blema.  

 

I microambienti riprodotti in vitro 

sono in grado di mimare gli aspetti 

fisici, meccanici e chimici essenziali 

in cui cellule e tessuti vivono nel cor-

po umano. Nello specifico sono stati 

riprodotti sistemi aberranti e alterati 

per effettuare studi a livello di biolo-

gia molecolare, essenziali per un 

avanzamento delle conoscenze biolo-

giche di base e per future applicazioni 

cliniche. In particolare, le evidenze 

scientifiche collegano diversi sistemi 

basati su biomateriali alle funzioni di 

NUCLEUS 

YAP 
TAZ 

YAP 
TAZ 

F-actin LINC 

FA FA 

α β 

Integrins 

ECM 

3D hydrogels of defined  
stiffness and dynamic properties 

2D hydrogels of defined  

Stiff 

Soft 

Micro and nanopillars 

Photodegradable 
hydrogels 

Regular 
pattern 

Randomized 
pattern 

Stretching  
devices 

Stretched Confined 

Single-cell 
micropatterning 

Big Small 

Patterning of 
cellular sheets 

Microfluidic devices to 
mimic shear stress 

Disturbed flow Unidirectional flow 

Tecniche di micro-

fabbricazione, 

design di biomate-

riali e regolazione  

di  YAP/TAZ. 
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YAP/TAZ, due regolatori trascrizionali 

meccanosensibili altamente correlati 

che emergono come un sistema di 

controllo universale per le cellule a 

una gamma di stimoli elastici e vi-

scoelastici, dallo stato solido a quello 

fluido.  

 

Al lavoro hanno collaborato Stefano 

Piccolo, Tito Panciera e Anna Citron 

del Dipartimento di Medicina Moleco-

lare dell’Università di Padova.  

 

Fonte: “Biomaterials and engineered 

microenvironments to control YAP/

TAZ-dependent cell behaviour” Natu-

re Materials 17, 1063–1075(2018). 

 
 

Il lavoro di Nature  
 

L’utilizzo di un approccio all’interfac-

cia tra biomateriali e biologia mole-

colare consente non solo di scoprire 

importanti meccanismi nel campo 

della biologia molecolare per future 

applicazioni in medicina rigenerativa, 

ma anche di progettare sinergica-

mente nuovi biomateriali e micro-

strutture.  Sono stati impiegati idrogel 

sintetici chimicamente definiti e bio-

funzionalizzati aventi proprietà mec-

caniche controllate che mimano la 

rigidezza dei tessuti naturali. Si sono 

inoltre progettati ed ingegnerizzati 

micro-pattern realizzati con processi 

litografici ottimizzati per ottenere 

regioni adesive per singole cellule 

umane, di dimensioni micrometriche 

e forme controllate. Ciò ha consentito 

di studiare e comprendere interazioni 

tra proteine che avvengono all’interno 

di tali cellule attivate da stimoli mec-

canici e fisici, mimando in vitro, gra-

zie a tali sistemi, la matrice extracel-

lulare dei tumori.  

 

Il lavoro è stato coordinato dai ricer-

catori del gruppo di Stefano Piccolo 

del Dipartimento di Medicina Moleco-

lare dell’Università di Padova (a cui 

hanno contribuito Giovanna Brusatin 

e Alessandro Gandin) e ricercatori 

del German Cancer Research Center 

di Heidelberg, del Dipartimento di 

Medicina di Padova e dell’Istituto 

IFOM di Milano. 

 

Fonte: “The SWI/SNF complex is a 

mechanoregulated inhibitor of YAP 

and TAZ” Nature 563, 265–269(2018). 
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U n team di esperti, provenienti 

dalle fila di INSTM e dell’Euro-

pean Research Institute of Catalysis 

(ERIC), che sia d’aiuto nella presenta-

zione di progetti in risposta ai nuovi 

bandi europei. È lo strumento che 

stiamo mettendo a punto per stimola-

re la partecipazione ai progetti euro-

pei dei nostri afferenti che avranno 

d’ora in avanti la possibilità di acce-

dere, oltre alla struttura amministra-

tiva consortile già disponibile, anche 

a tali risorse professionali.  

 

Il servizio è ancora in fase di imple-

mentazione e per il momento fornirà 

consulenza per progetti su alcune 

delle tematiche riguardanti la Scienza 

e Tecnologia dei Materiali, con l’inten-

zione di ampliare l’offerta anche ad 

altri campi di indagine nel breve pe-

riodo.  A regime gli ambiti operativi di 

azione riguarderanno il supporto  

all'analisi e strutturazione dell’idea 

progettuale,  l’aiuto all'identificazione 

e al vaglio delle specifiche e coerenti 

opportunità di finanziamento, alla 

definizione delle competenze neces-

sarie e all’analisi delle chance di suc-

cesso e infine l’assistenza nella reda-

zione di alcune parti della proposta 

progettuale finale, nella supervisione 

generale della stessa e, qualora sia 

finanziata, il supporto nella fase di 

negoziazione/istruttoria e nel mana-

gement del progetto.  

 

Sarà effettuata una selezione dei pro-

getti sulla base di una breve esposi-

zione e discussione dell’idea di base 

e, in caso si esito positivo, sarà ri-

chiesto un contributo finanziario a 

coprire alcune spese relative all'uti-

lizzo di questo personale professio-

nale.  

 

 

SINERGIE 

Presentare  
progetti europei  
sarà più semplice 

× 

  

23 

Eni prolunga 
l’accordo quadro 
con INSTM  

F acilitare e rinforzare le opportu-

nità di collaborazione tra Eni e la 

ricerca universitaria, andando a defi-

nire le condizioni che consentano ad 

Eni o alle sue società affiliate di attin-

gere, con procedura 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. È 

rimasto immutato lo scopo dell’ac-

cordo  di collaborazione tra Eni e 

INSTM, esteso fino a settembre 2020 

× 
sull’onda dei proficui risultati ottenuti 

nei precedenti tre anni. È anche in 

fase di completamento l'iter per una 

ulteriore intesa con validità triennale.  

 

INSTM mette a disposizione di Eni  

prestazioni per attività di Ricerca e 

Sviluppo e in ambito di sostenibilità, il 

supporto tecnico e scientifico ineren-

te a progettazione nel campi di inte-

resse di Eni e dell’ingegneria, servizi 

di analisi, di assistenza tecnica e spe-

cialistica, di rilevazione e monitorag-

gio e di sviluppo e supporto alla sele-

zione di idee innovative e concept. 

 

Le macro-aree di comune interesse, 

da interpretare nella loro accezione 

più ampia, riguardano i materiali e le 

tecnologie per l'energia (catalizzatori 

tradizionali, fotocatalisi, elettrocatali-

si, elettrofotocatalisi, materiali fotoat- 24 



  

tivi per energia solare, ecc.), per la 

catalisi per l'ambiente (incluso pro-

cessi di abbattimento inquinanti, de-

pollution, ecc.), per la produzione di 

composti chimici, carburanti e biocar-

buranti, l’analisi e caratterizzazione 

chimica, fisica e morfologica di mate-

riali sia tradizionali che nanostruttu-

rati, lo studio di corrosione, erosione 

e usura.  L’accordo prevede anche la 

possibilità di estendere l’ambito ope-

rativo e le aree, attivando altri con-

tratti applicativi.  

 

Gli afferenti INSTM in sede di nego-

ziazione dei servizi e prestazioni da 

fornire ad Eni, potranno far riferi-

mento all’accordo in essere con IN-

STM, in modo da snellire in termini di 

modalità e tempistiche per la formu-

lazione dell’offerta.  

Nuove oppor-
tunità di trasferi-
mento tecnologico 

× 

C he il livello di innovazione e 

competitività della produzione 

scientifica italiana sia ai vertici delle 

classifiche mondiali è un dato asso-

dato, qualunque tipo di indicatore si 

vada ad analizzare, soprattutto se 

confrontato con gli investimenti nella 

ricerca.  

 

Se si considera ad esempio l’ammon-

tare delle pubblicazioni in funzione 

della spesa totale per la ricerca, l’Ita-

lia si posiziona, negli ultimi anni, al 

secondo posto dietro il Regno Unito e 

a pari merito con il Canada. Se invece 

andiamo a vedere il numero di cita-

zioni per ricercatore, il nostro Paese 

è primo, lasciandosi alle spalle colos-
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si come Regno Unito, USA, Canada, 

Germania, Francia e Cina. Anche va-

lutando il numero di pubblicazioni, ad 

esempio nel settore della scienza e 

ingegneria, l’Italia è nei primi dieci 

Paesi a livello mondiale.  

 

Cosa impedisce, quindi, lo sfrutta-

mento dei risultati della ricerca e 

l’espressione di questo potenziale? 

Principalmente la mancanza di inve-

stimenti di venture capital (VC) o di 

altri strumenti analoghi finalizzati al 

trasferimento della conoscenza. Una 

prova di questo sono i dati riguardanti 

gli investimenti di VC per persona e il 

volume totale di investimenti di VC 

nel 2017. Nel primo caso, l'Italia è agli 

ultimi posti della classifica, con 1,66 

$/persona, dietro anche a Polonia, 

Romania, Portogallo, Croazia e Malta. 

Nel secondo, invece, il basso volume 

denuncia che gli investimenti di VC 

nelle start-up italiane non sono in 

forte espansione e il Paese non è 

stato ancora in grado di generare un 

“ecosistema di rischio” all’altezza del 

suo vero potenziale.  

 

In questo scenario, Materias, una 

società di capitali a responsabilità 

limitata con fini di lucro ed a parteci-

pazione privata, mira a creare nuove 

opportunità di business, supportando 

lo sviluppo di soluzioni innovative nel 

campo dei materiali avanzati e acce-

lerandone l'ingresso nel mercato, 

attraverso la connessione del mondo 

della ricerca con quello delle corpo-

rate industriali. Materias si presenta 

come “Early Stage Combined Accele-

rator” e può contare su un team com-

posto da esponenti del mondo acca-

demico e manageriale con esperienze 

di rilievo nei settori della ricerca, 

dell’innovazione e della proprietà 

intellettuale.  

 

Materias offre un programma di iden-

tificazione, screening e valutazione 

delle idee innovative provenienti dal 

settore accademico e dal mondo della 

ricerca (Scouting),  di sviluppo dell’i-

dea con assessment tecnico-

scientifici, validazione della tecnolo-

gia, analisi brevettuale, knowledge 

integration e cross fertilization 

(InCoMing - Incubazione, Co-working 

e Merging) e di creazione di una solu-

zione da portare sul mercato attra-

verso lo sviluppo del modello di busi-

ness e validazione del prototipo 

(Accelerazione).  

 

I risultati dei primi due anni di attivi-

tà? 2,6 milioni di euro raccolti, un data 

base di 720 soluzioni tecnologiche, 19 

brevetti depositati, 4 progetti finan-

ziati da fondi pubblici, 13 progetti fi-

nanziati direttamente da Materias.  

 

INSTM ha avviato una collaborazione 

con Materias con l'obiettivo di fornire 

assistenza qualificata ai gruppi di 

ricerca che hanno idee innovative da 

immettere sul mercato nelle fasi an-

tecedenti il deposito di brevetti o la 

creazione di start-up, sia con una 

diversificazione che con un ulteriore 

impulso rispetto alle azioni promosse 
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dagli atenei consorziati. In questo 

modo, INSTM vuole  provare a colma-

re la così detta “valle della morte”, 

ovvero l'ultima parte di ogni ricerca, 

quella che la trasforma in un’applica-

zione industriale.  

 

Materias definirà insieme ai ricerca-

tori proponenti e ad INSTM il percor-

so da intraprendere per lo sviluppo 

della tecnologia, intervenendo, even-

tualmente, con un contributo di 20-50 

mila euro da utilizzare per implemen-

tare l'idea originaria. In caso si giunga 

all'effettivo sfruttamento della tecno-

logia, Materias proporrà la sua condi-

visione agli atenei di appartenenza 

dei ricercatori. In assenza di un loro 

interesse, Materias potrà proseguire 

come unico titolare oppure in contito-

larità con INSTM, sempre salvaguar-

dando i diritti d'autore degli inventori.  
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Nasce WeGoNANO, materiali  
intelligenti per l’industria 
× 

W eGoNANO è l’acronimo di Wor-

king Group on carbon-based 

and Glycan-based NANOstructured 

materials, un gruppo di lavoro scien-

tificamente solido costituito da ricer-

catori afferenti a due Dipartimenti di 

Chimica “eccellenti” (quelli delle Uni-

versità di Firenze e di Padova), che 

hanno avuto la possibilità di speri-

mentare la sinergia delle loro com-

petenze nell’ambito di collaborazioni 

scientifiche in progetti e attività con-

giunte tra INSTM e il Consorzio CSGI.  

 

L’obiettivo? Sviluppare materiali in-

telligenti per applicazioni industriali. 

La novità proposta è l’approccio: si 

partirà  sempre dalle problematiche e 

dalle esigenze in termini di prodotti 
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innovativi da parte dei richiedenti 

(grandi aziende, piccole e medie im-

prese, start up). 

 

Il trasferimento tecnologico ai pro-

cessi industriali sarà un punto chiave. 

Ciò si traduce in una ricerca orientata 

allo scale-up del nanomateriale, alla 

sua multifunzionalità e ai costi del 

prodotto finito, che sarà caratterizza-

to sia dal punto di vista delle proprie-

tà chimico-fisiche sia di una eventua-

le attività biologica.  

 

WeGoNANO garantisce la fattibilità di 

materiali nanostrutturati funzionaliz-

zati sia a base di carbonio che bio-

compatibili a base carboidratica, di 

nanocompositi da utilizzare come 

piattaforme multifunzionali, di nano-

particelle con diversa forma e com-

posizione funzionalizzabili e con di-

sperdibilità modulare (da organico ad 

acquoso). Le applicazioni? Si va dagli 

additivi per preservare la durabilità 

dei prodotti, alle barriere fisiche agli 

inquinanti, dai materiali plastici con-

duttivi, ai prodotti per la catalisi e 

fotocatalisi, fino agli strumenti bio-

medicali. 

 

Il working group è costituito da ricer-

catori afferenti a INSTM e al CSGI, con  

l’aggiunta di due partner industriali: 

Jaber Innovation Srl e Nanesa Srl. 

 

L’eccellenza del 
GLANCE di Torino 
 

Glasses, Ceramics and Composites. In 

una parola GLANCE. È il gruppo di 

ricerca che al Politecnico di Torino si 

occupa da più di 20 anni di inertizzazione e riutilizzo di scorie di vario genere (ceneri da 

inceneritori, da combustione di biomasse, scorie dell’industria ceramica e metallurgica, 

residui da lavorazione e riciclaggio del vetro, ecc.) in modo alternativo ed economica-

mente vantaggioso, secondo le esigenze dell’economia circolare. Le scorie sono vetrifi-

cate tal quali oppure aggiungendo altri materiali di scarto in grado di adattare la compo-

sizione ed ottenere un vetro o vetroceramico, che è proposto in forma massiva, porosa o  

di fibre. Sui materiali ottenuti sono effettuati test di rilascio per garantirne la non tossi-

cità. Questa tecnica può essere applicata alle sabbie silicee utilizzate nelle industrie 

metallurgiche, per le quali si può prevedere una seconda vita come materiali porosi per 

isolamento termico e acustico. In alternativa, dopo la loro trasformazione in fibre di 

vetro, possono fungere da rinforzo di compositi a matrice polimerica.  

FOCUS 
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Va a Silvia Bordiga il Francois Gault 
Lectureship Award 

S ilvia Bordiga, professore ordina-

rio di Chimica Fisica dell’Univer-

sità di Torino e membro INSTM, ha 

ricevuto il Francois Gault Lectureship 

Award. Il riconoscimento è assegnato 

ogni due anni dalla European Asso-

ciation of Catalysis Societies 

(EFCATS) a scienziati che si sono 

distinti per il contributo eccezionale 

nella catalisi, dalla ricerca fondamen-

tale a quella applicata. Bordiga è an-

che la prima ricercatrice italiana e la 

prima donna a ricevere il premio, con 

queste motivazioni: “for her contribu-

tion to the development and applica-

tion of spectroscopic methods for the 

better understanding of catalytic pro-

cesses”.  

 

“È un grande onore per me aver vinto 

il Francois Gault lectureship - ha di-

chiarato Bordiga - Lo condivido con i 

colleghi, i post doc, i dottorandi e gli 

studenti che popolano i laboratori 

dove lavoro (sia a Torino che a Oslo) 

e hanno contribuito al raggiungimen-

to di questo traguardo. Infine la mia 

riconoscenza va al Gruppo Interdivi-

sionale di Catalisi della SCI che ha 

proposto la mia candidatura e a IN-

STM che sostiene e stimola le attività 

interdisciplinari, da sempre connotato 

peculiare della mia ricerca”.   

 

Silvia Bordiga si è concentrata, 

nell’arco della sua carriera, sulla 

caratterizzazione delle proprietà fisi-

co-chimiche dei materiali nanostrut-

turati ad alta superficie usati come 

catalizzatori eterogenei, fotocataliz-

zatori, materiali per assorbimento, 

separazione e conservazione, attra-

verso studi spettroscopici in situ.  

Silvia Bordiga riceve il Francois Gault Lectureship Award 

durante EuropaCat 2019. 

ꙩ  
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La Royal Society of Chemistry  
premia Roberta Sessoli  
ꙩ  

È 
 andato a Roberta Sessoli, profes-

soressa di Chimica generale e 

inorganica dell’Università di Firenze e 

ricercatrice INSTM coordinatrice del 

Centro di Riferimento LAMM, il Cente-

nary Prize 2019 della Royal Society of 

Chemistry.  

 

Il prestigioso riconoscimento, consi-

stente in un premio in denaro e una 

medaglia, è assegnato ogni anno agli 

scienziati che hanno contribuito, con 

originalità e impatto dei propri studi, 

al progresso delle scienze chimiche 

in ambito industriale e formativo. Le è 

stato consegnato in occasione di un 

ciclo di lecture in Gran Bretagna. 

 

Roberta Sessoli è stata premiata per 

le sue ricerche di rilievo internazio-

nale, alla frontiera fra chimica e fisi-

ca, sulla progettazione e caratteriz-

zazione di materiali magnetici mole-

colari, sui magneti a singola catena e 

sull’effetto memoria nei sistemi mo-

lecolari con proprietà magnetiche e 

quantistiche d’interesse per lo svilup-

po di tecnologie quantistiche.  

 

La Royal Society of Chemistry, fonda-

ta a Londra nel 1841, si occupa dell’a-

vanzamento delle scienze chimiche e 

conta oltre 50.000 affiliati nel mondo. 

Dalla sua istituzione nel 1949, il pre-

mio è andato 3 volte a un italiano.  

Roberta Sessoli e 

Giulia Serrano, 

assegnista del 

DIEF dell’Universi-

tà di Firenze, 

mentre operano 

nel laboratorio per 

la preparazione e 

caratterizzazione 

di superfici e 

nanotrutture ibride 

realizzato princi-

palmente grazie a 

finanziamenti 

dell’European 

Research Council 

e della Fondazione 

Cassa di Riparmio 

di Firenze. 



EVENTI 
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L a Società Chimica Italiana (SCI) 

insieme con l’European Chemical 

Society (EuChemS), Federchimica, 

Farmindustria e con il supporto del 

Consorzio INSTM e dell’Associazione 

Italiana di Scienza e Tecnologia delle 

Macromolecole (AIM) ha organizzato 

il Chemistry meets Industry and So-

ciety - A creative showcase confe-

rence (CIS 2019). L’evento si è tenuto 

a Salerno dal 28 al 30 agosto 2019.  

 

Il CIS 2019 ha aperto inedite prospet-

tiva ed opportunità nei rapporti tra 

ricerca, industria e società nel campo 

della chimica. Uno dei principali 

obiettivi era dimostrare il  ruolo stra-

tegico della chimica per il progresso 

e l’innovazione, con particolare atten-

zione a settori di fondamentale im-

portanza quali Energia, Salute, Soste-

nibilità, Sicurezza nella vita quotidia-

na, mostrando soluzioni e concetti 

che colleghino idee e innovazioni e 

fossero da stimolo alla creatività 

scientifica attraverso nuove motiva-

zioni e punti di vista. 

 

Per questo motivo, sono stati presen-

tati da scienziati, aziende, agenzie      

pu  
pubbliche:  risultati di ricerca applica-

bili, con attenzione alla loro comuni-

cazione a aziende e non esperti; ri-

chieste specifiche da parte delle 

aziende su aspetti fondamentali e 

applicativi fondamentali per l'innova-

zione; aspetti strategici della ricerca 

individuati dalle agenzie pubbliche 

come promotori di competitività nel 

settore della chimica e necessari per 

affrontare le sfide della società. 

 

L’evento è stato strutturato in 8 

workshop paralleli della durata di una 

giornata ciascuno. INSTM ha organiz-

zato e coordinato quello sugli “Smart 

materials”, durante il quale sono sta-

te affrontate le nuove opportunità 

offerte dalla scienza e tecnologia dei 

  

CIS 2019, un  
nuovo evento  
innovativo dedicato  
alla chimica 

ϵ ꙩ  
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materiali alla sostenibilità dell'indu-

stria e della società, presentando 

possibilità e strumenti in grado di 

aprire nuove prospettive in questo 

ambito e di promuovere l'integrazione 

della ricerca e della produzione.  

 

Sebbene non si sia limitato solo ai 

seguenti argomenti, il focus del semi-

nario si è declinato su sei aspetti 

principali altamente intersettoriali: 

Self-diagnostic materials, Molecular 

nanomagnets for quantum computing, 

Self-healing materials, Smart coa-

tings, Stimuli-responsive materials, 

Multifunctional materials. 

 

Hanno partecipato afferenti INSTM 

con ricerche di possibile applicazione 

industriale, in una fase vicina allo 

scale-up o alla produzione industriale 

oppure in possesso di un prodotto 

innovativo altamente competitivo nei 

confronti di quelli già presenti sul 

mercato e facilmente sviluppabile in 

termini economici e di fattibilità.  

ECMM2019 : a Firenze la 7a edizione ϵ 

L a 7th European Conference on 

Molecular Magnetism (ECMM 

2019) si è tenuta a Firenze dal 15 al 18 

settembre 2019. L'evento è stato or-

ganizzato dall’European Institute of 

Molecular Magnetism e dal COST  

Action MolSpin con INSTM in qualità 

di co-organizzatore.  

 

ECMM 2019 ha riunito ricercatori che 

lavorano nel campo del magnetismo 

molecolare e in aree strettamente 

correlate, allo scopo di fornire una 

panoramica completa e interdiscipli-

nare dello stato dell'arte in questo 

settore di indagine. I principali argo-

menti trattati sono stati: Molecular 

nanomagnets; Switchable magnetic 

materials; Low dimensional magnets; 

Chiral and multiferroic materials; 

Multifunctional materials; Modelling 

and theory; Novel experimental tech-

niques; Spin dynamics; Magnetic an-

isotropy; Hybrid architectures and 

interfaces; Single molecule ad-

dressing; Molecular spins for quan-

tum information; Molecular spintron-

ics; Biomedical applications.  

ϵ ꙩ  



  

Contestualmente è stato assegnato 

l’Olivier Kahn International Award. Il 

riconoscimento è andato a Nicholas 

Chilton, ricercatore in forze al Dipar-

timento di Chimica della Manchester 

University.  

Congresso INSTM/AIMAT : numero 
di partecipanti e qualità delle ricerche 
molto alti  

S i sono tenuti all’Hotel Continental 

Terme a Ischia, dal 21 al 24 luglio 

2019, i lavori del Convegno INSTM/

AIMAT – Get Together Conference on 

Materials. 

 

“Il Convegno è stato un successo – 

affermano i chairmen nel saluto di 

chiusura – sia per la qualità e la va-

rietà delle ricerche sia per la parteci-

pazione numerica e in sala, ben oltre 

la media dei normali congressi di 

queste dimensioni”.  

 

In effetti, alla fine sono stati circa 200 

i partecipanti distribuiti tra ricercato-

ri, professori, dottorandi e assegnisti 

provenienti dagli atenei di tutta Italia 

facenti parte della rete scientifica 

INSTM e AIMAT. L’ottima riuscita del 

Convegno è dipesa non solo dalla 

quantità di iscrizioni ma soprattutto 
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dalla tipologia di iscrizioni: il numero 

di giovani ricercatori è stato infatti 

molto alto, e questo è un aspetto non 

di poco conto. Uno degli scopi dell’e-

vento era creare un ambiente multi-

disciplinare in cui i giovani scienziati 

potessero instaurare contatti tra loro, 

tra diverse competenze, ed essere 

stimolati a 360°. L'obiettivo è stato 

ampiamente raggiunto.  

 

A lavori chiusi, si è stimato che i gio-

vani ricercatori intervenuti ammonta-

vano a un terzo dei partecipanti pro-

venienti da tutte le sedi AIMAT e IN-

STM. Questo conferma che la strate-

gia di riservare ai non strutturati una 

quota di partecipazione agevolata è 

stata vincente.  

 

Il successo dell’evento è stato possi-

bile grazie allo sforzo prezioso e fon-

damentale del Comitato Scientifico, 

dello staff INSTM/AIMAT e al supporto 

di numerosi sponsor, quali Braden-

der, Edises, MP Strumenti, PRA.MA, 

Rendering, TA Instruments e Zwick 

Roell.  
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NUMERI 

49 
UNIVERSITÀ 
CONSORZIATE 

22,193 
€ 

  

ENTRATE (IN MILIONI DI EURO) 

148 
CONTRATTI E COMESSE 

COMMISSIONATI A INSTM  

20 
BREVETTI  

 ! 
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671 k€ 
FONDO  

FINANZIAMENTO 

ORDINARIO MIUR 

2884 k€ 
ALTRE ENTRATE 

3667 k€ 
ATTIVITÀ DI 

RICERCA E 

CONSULENZA 

COMMISSIONATA 

A INSTM 
264 k€ 
CONGRESSI E 

EVENTI FORMATIVI 

COMUNI 

4284 k€ 
CONTRIBUTI 

UNIONE EUROPEA 

9596 k€ 
TRASFERIMENTI  

PER LA RICERCA 

SCIENTIFICA 

827 k€ 
CONTRIBUTI STATALI  

O DA ALTRI ENTI 

708 
PUBBLICAZIONI 

35 
CONGRESSI  

E SCUOLE 
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NUMERI 

2676 

AFFERENTI 

  

0,6% 
01-SCIENZE  

MATEMATICHE  

E INFORMATICHE 

1% 
06-SCIENZE  

MEDICHE 

0,3% 
13-SCIENZE  

ECONOMICHE  

E STATISTICHE 37 

1,5% 
07-SCIENZE  

AGRARIE  

E VETERINARIE 

1,3% 
04-SCIENZE 

DELLA TERRA 

29% 
09-INGEGNERIA  

INDUSTRIALE  

E DELL’INFORMAZIONE 

3,8% 
05-SCIENZE  

BIOLOGICHE 

52,3% 
03-SCIENZE  

CHIMICHE 

3,1% 
08-INGEGNERIA CIVILE 

E ARCHITETTURA 

7,1% 
02-SCIENZE  

FISICHE 
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55 
PROGETTI 

GESTITI 

8 

12 

17 

18 
ASSOCIAZIONI  

E FONDAZIONI 

MINISTERIALI 

EUROPEI 

REGIONALI 

10 
BORSE  

DI DOTTORATO 

COFINANZIATE 
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4 
BORSE  

DI RICERCA  

COFINANZIATE 

ASSEGNI  

DI RICERCA 

COFINANZIATI 

4 
RICERCATORI  

A TEMPO  

INDETERMINATO 

16 
RICERCATORI  

A TEMPO  

DETERMINATO 

39 

49 
PROGETTI 
PRESENTATI 

6 

16 

5 

22 
ASSOCIAZIONI  

E FONDAZIONI 

MINISTERIALI 

EUROPEI 

REGIONALI 

210 
PROGETTI TRIENNALI 

INSTM 
303 

CONTRATTI DI LAVORO 

STIPULATI 

40 



  

INSTM  
PARTECIPA A  

 1  RETE 

DI RICERCA, 
INNOVAZIONE E 

SVILUPPO 

7  CLUSTER 

TECNOLOGICI 

3  ISTITUTI 

EUROPEI 

41 

6  DISTRETTI 

TECNOLOGICI 

3  POLI 

D’INNOVAZIONE 

2  PIATTAFORME 

TECNOLOGICHE 
EUROPEE 

42 
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