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Presentazione
La capacità di INSTM di attrarre finanziamenti è di vitale importanza per
continuare a recitare un ruolo di primo piano nel panorama della ricerca
nazionale e internazionale e, in prospettiva per la sopravvivenza stessa
del Consorzio, soprattutto in questi anni di incertezze.
È la considerazione che ha guidato, nel 2009, la ristrutturazione della rete
scientifica INSTM, ormai obsoleta e non in linea con le tematiche indicate
nei bandi di finanziamento italiani e europei.
Mettere mano alla massa di competenze presenti in INSTM in ogni campo della scienza e tecnologia dei materiali non è stato un compito facile
ma ci ha permesso, tra le altre cose, di prendere coscienza delle abilità,
della preparazione e della professionalità di ciascun afferente del Consorzio, dal professore fino al dottorando, di acquisire la consapevolezza, se
ce ne fosse bisogno, dell’eccellenza delle attività di indagine che INSTM
sostiene e di valorizzare sempre più le capacità dei gruppi di ricerca, così
da facilitarne la partecipazione a progetti di qualità, massimizzando le
collaborazioni e la condivisione di idee e risorse tra ricercatori.
Il Bilancio di Innovazione di quest’anno presenta per la prima volta e nel
dettaglio la rinnovata rete scientifica del Consorzio, raccontando anche
attraverso storie di ricerca questa nuova realtà.
Sono gli studi dei gruppi che si occupano di polimeri, di sensori nanomeccanici, della dinamica di processi fotoindotti in sistemi biologici, di
materiali da costruzione ecocompatibili, di produzione di combustibili a
basso costo e maggior efficienza, della resistenza dei circuiti integrati a
rotture e stress.
Sono solo alcune delle tante ricerche di interesse e valore in cui ci siamo
imbattuti e che ci fanno credere in un futuro in cui INSTM sarà ancora
e sempre di più un punto di riferimento per tutti coloro che si occupano
di ricerca e innovazione nel campo dei materiali avanzati, pienamente
inserito nella comunità scientifica mondiale e serbatoio di competenze altamente qualificate e differenziate, indispensabili per assicurare una crescita competitiva al sistema scientifico nazionale e europeo.
Buona lettura a tutti.
Il Presidente
Dante Gatteschi

Il Direttore
Teodoro Valente
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Una nuova rete scientifica per il
Consorzio: INSTM guarda al futuro
Perché una
ristrutturazione?

Elaborare strategie opportune per
favorire un’efficiente partecipazione
dei gruppi di ricerca del Consorzio
ai bandi di finanziamento nazionali e
internazionali. Valorizzare le capacità
e le competenze esistenti tra le fila
di INSTM per sostenere un maggior
coinvolgimento dei ricercatori in progetti d’interesse e evitare la dispersione di idee e di risorse.
Sono questi gli obbiettivi finali ai quali
punta INSTM attraverso la ristrutturazione della sua rete scientifica.
La necessità di un rinnovamento
nasce dalla consapevolezza che la
struttura scientifica su cui si poggiava INSTM fino al 2009 fosse ormai
superata.
Infatti, l’organizzazione antecedente
confinava linee di ricerca riguardanti,
per loro natura, tematiche di più largo
respiro e generali all’interno di singole aree di indagine molto specifiche e
settoriali. Questo tipo di struttura era
in conflitto con le politiche di finanziamento delle principali agenzie pubbliche nazionali e internazionali che
indicano settori di indagine diversi
e più generali nelle loro azioni per lo
sviluppo della ricerca scientifica.
La nuova rete scientifica di INSTM
è stata allora ridisegnata proprio per
soddisfare questa esigenza primaria,
individuando macro aree di indagine conformi alle tematiche che, nello
specifico, la Commissione Europea ha
deciso di sostenere con finanziamenti
mirati alla ricerca pura ed alla ricerca
integrata con il mondo industriale.
È inutile sottolineare quanto sia vitale
per il futuro del Consorzio stimolare una progettualità che garantisca
un’efficiente partecipazione a bandi
di finanziamento e, contestualmente,
proporsi anche come valido partner
nell’elaborazione delle politiche per
l’innovazione e per gli investimenti.

Fino ad oggi INSTM si è sempre distinto come attore di primo piano
nello scenario della ricerca europea,
riuscendo a far collaborare competenze tradizionalmente aggregate in
ambiti disciplinari diversi in reti di ricerca costituite di volta in volta intorno a
progetti anche di grande complessità.
La riorganizzazione della rete scientifica permetterà al Consorzio di continuare a recitare questo ruolo da protagonista, affiancando all’eccellenza
della ricerca di base e alla capacità
di concretizzare soluzioni tecnologiche basate sulla conoscenza una
interdisciplinarietà sempre maggiore,
valorizzando le esistenti capacità e
competenze ed operando per favorire il coinvolgimento degli afferenti
INSTM.
In tal modo si continuerà ad offrire ai
ricercatori INSTM la possibilità di accedere a competenze, strutture e finanziamenti, difficilmente intercettabili
da parte dei singoli gruppi di ricerca.
Alla luce di tali considerazioni, da parte del Consiglio Scientifico di INSTM
è stata elaborata una “research road map” per individuare le tematiche
top-down che dovranno affiancarsi
alle iniziative bottom-up degli afferenti, così da privilegiare, nell’elaborazione di strategie e progetti di natura
scientifica di interesse dei Consorziati, i temi più rilevanti e le competenze più qualificate per raggiungere
risultati ambiziosi e competitivi a livello nazionale e internazionale.
Ma facciamo prima un passo indietro.
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Il passato
recente
Fino al 2009, l’attività scientifica del
Consorzio era organizzata in otto sezioni tematiche, nelle quali si era cercato di ordinare le molteplici aree di indagine e i campi di applicazioni, anche
molto differenti tra loro, che contraddistinguono la ricerca all’interno delle 45
università consorziate e nelle strutture
ad esse collegate, come ad esempio i
Centri di Riferimento INSTM.
Le vecchie sezioni tematiche erano coordinate da altrettanti direttori
di sezione, tutti membri del Consiglio
Scientifico in carica in quel periodo.
Queste erano:
Materiali inorganici cristallini ed amorfi
Raggruppava coloro che fanno ricerca su metalli, leghe, fasi intermetalliche, su materiali ceramici e
vetrosi, su compositi a matrice inorganica, su semiconduttori e superconduttori ceramici, su sensori e di
nanochimica. Il direttore era la professoressa Laura Montanaro, Politecnico di Torino.
Ingegneria e tecnologia dei materiali
Trattava delle applicazioni dei materiali ai diversi settori tecnologici
e dell’ingegneria, dello sviluppo di
materiali in termini di processi produttivi, tecniche di lavorazione e
metodo di progettazione, del comportamento dei materiali nelle reali
condizioni di impiego e del loro riciclo. Il direttore era il professor Teodoro Valente, Università di Roma
La Sapienza.
Superfici, strati sottili ed interfasi
La sezione si occupava di ricerca sui
catalizzatori eterogenei, sulla struttura delle superfici e la loro corrosione
ma anche di sensori, di semiconduttori in strato sottile e buche quantiche. Era diretta dal professor Gabriele Centi dell’Università di Messina.

Materiali funzionali molecolari
Questa sezione studiava i materiali
per ottica non-lineare (NLO), i magneti molecolari, i film LB per sensori, i conduttori e i superconduttori molecolari, l’elettronica su scala
molecolare e supramolecolare, i
cristalli liquidi e la nanochimica. Il
direttore era il professor Enrico Dalcanale, Università di Parma.
Biomateriali e materiali biocompatibili
La ricerca, in questa sezione, verteva sui biopolimeri e i materiali
biodegradabili, sui materiali per
uso biomedico e farmaceutico
e sui biosensori. Il direttore era il
professor Emo Chiellini, Università
di Pisa.
Materiali polimerici funzionali e
strutturali
Si occupava di studiare la sintesi,
la caratterizzazione, le proprietà e
le applicazioni di materiali compositi a matrice organica polimerica e di
miscele polimeriche. Il direttore era
il professor Saverio Russo, Università di Genova.
Metodologie teoriche e sperimentali
Era la sezione che studiava lo
sviluppo e la critica di metodiche
sperimentali, i modelli e le tecniche di calcolo, le tecniche d’analisi dei dati. Era diretta dal professor Claudio Zannoni, Università di
Bologna.
Nanostrutture funzionali
Sintesi, ingegnerizzazione e caratterizzazione delle nanostrutture
funzionali sono i temi su cui fanno
ricerca i laboratori che costituivano
questa sezione tematica. Era diretta dal professor Eugenio Tondello,
Università di Padova.

La research
road map
L’esigenza di rendere la struttura di
INSTM sempre aggiornata ai tempi
ha suscitato un’ampia discussione a
livello di Consiglio Direttivo, Giunta e
Consiglio Scientifico. Tale confronto
ha portato ad attuare una ristrutturazione della rete scientifica del Consorzio che ha avuto, nel 2009, come esito finale, la riduzione delle otto
sezioni tematiche esistenti in quattro
sezioni nazionali più conformi alla attuale realtà della ricerca.

Le aree tematiche
Per ciascuna delle quattro nuove
aree scientifiche, sono state definite
le linee guida progettuali e strategiche: le azioni di ricerca e sviluppo
dovranno affrontare sia argomenti di
scienza sia di tecnologia dei materiali,
coniugando, ove possibile, gli aspetti
di base con quelli applicativi e sostenendo l’aggregazione multidisciplinare tra aree anche non omogenee.
Il centro della attività del Consorzio
rimarrà l’area della chimica dei materiali e dei fondamenti chimici delle
tecnologie per i materiali, aspetti che
rappresentano il carattere distintivo e
il punto di forza di INSTM.
Ecco le nuove aree tematiche:
Meccanica avanzata, costruzioni,
trasporti
Riguarda i materiali per applicazioni
strutturali anche in condizioni estreme, inclusi gli aspetti di funzionalizzazione delle superfici, la scienza e tecnologia dei materiali per la
mobilità sostenibile, lo sviluppo di
materiali in termini di processi produttivi, lo studio delle tecniche di
trattamento collegate con la progettazione, i materiali autoriparanti, il degrado e lo studio del comportamento dei materiali nelle reali
condizioni di impiego.
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Energia e ambiente
Sono di pertinenza di questa area
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.
Sistemi per l’elaborazione, la
trasmissione e l’immagazzinamento
delle informazioni
Tratta le tematiche riguardanti la progettazione, lo studio e sviluppo di
materiali e sistemi per l’elettronica,
la fotonica, MEMS/NEMS, il selfassembling, la sensoristica, il data
storage e l’imaging, anche a livello
molecolare.
Salute ed alimentazione
Riguarda i materiali per le scienze
e la qualità della vita, l’alimentare e
l’agroalimentare, la biosensoristica,
la nanomedicina, il packaging e i film
microporosi.
Il lavoro del Consiglio Scientifico è
integrato con quello di due commissioni ad hoc:
Calcolo scientifico e tecnologico
È un’area che interseca orizzontalmente tutte e quattro le sezioni tematiche precedentemente descritte. Sviluppa le ricerche nel settore specifico
del calcolo computazionale: riguarda,
nello specifico, l’organizzazione di risorse computazionali condivise in
ambiente distribuito per il supercalcolo dedicato alla scienza dei materiali, mediante tecnologie di griglia e di
tematiche di ricerca riguardanti lo sviluppo di metodologie di modellazione
a livello molecolare, mesoscopico e
macroscopico. Sono parte di interesse di tale area anche gli approcci
modellistici innovativi multi-scala per
applicazioni in ambito tecnologico.

Tutela del patrimonio culturale
Questa area sviluppa le tematiche riguardanti il degrado, la diagnostica,
il ripristino e la salvaguardia dei beni
culturali.
In conformità con la filosofia che ha
guidato la riorganizzazione, queste
sezioni tematiche sono facilmente riconducibili a quelle che si trovano nei
bandi della Commissione Europea e,
a cascata, in molti bandi nazionali e
regionali. Infatti, andando nel dettaglio, all’interno dei programmi specifici
principali del VII Programma Quadro, la
Commissione Europea ha individuato
nove temi di intervento: salute; prodotti
alimentari, agricoltura e biotecnologie;
tecnologie dell’informazione e della
comunicazione; nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione; energia; ambiente;
trasporti; scienze socioeconomiche e
scienze umane; sicurezza e spazio.
Le quattro aree tematiche e le due
commissioni ad hoc sono strettamente correlate tra loro e si presentano come ideale interfaccia rispetto
al mondo esterno, sia esso scientifico, politico o industriale.

Come nasce la road map
Le attività all’interno delle differenti
aree della road map sono state selezionate individuando le tematiche
più attuali e promettenti in vista della deposizione di progetti congiunti.
Nello specifico, sono sia tematiche
sulle quali il Consorzio è in grado di
promuovere attività sin d’ora, sulla
base delle competenze scientifiche
in esso presenti e delle sinergie tra di
esse attuabili attraverso un opportuno coordinamento di Unità di Ricerca afferenti, sia tematiche sulle quali
potenzialmente INSTM potrebbe
attivarsi, in quanto dispone di competenze idonee, seppur attualmente
nessuna o poche delle sue Unità di
Ricerca sono attive in tali settori.
Questo sforzo aggregativo è volto

a valorizzare i vantaggi di operare in
ambito INSTM, che sono:
• la possibilità per le unità INSTM di
creare un‘unica gruppo operativo
integrato per i progetti del VII Programma Quadro, superando così
il problema della frammentazione
e esclusione su base geografica e
risultando più appetibili in termini di
dimensioni, competenze, interdisciplinarietà e capacità gestionale
ai partner stranieri maggiormente
qualificati;
• avvalersi delle competenze gestionali della struttura INSTM per poter
coordinare e non solo partecipare
ai progetti europei e nazionali di
largo respiro;
• creare rapidamente validi network di
ricerca “verticali”, cioè mirati ad affrontare un argomento di R&D multidisciplinare nella sua interezza, e
non “orizzontali”, cioè metodologici.
Tali vantaggi, se sfruttati appieno,
avranno una duplice valenza: portare le singole unità INSTM ad essere
maggiormente competitive sia nello
spazio europeo della ricerca, anche in
assenza di un forte supporto nazionale, sia a livello regionale e di committenza industriale grazie alla possibilità
di offrire un panorama di competenze,
metodologie e strumentazioni generalmente non reperibile a livello locale.

Le aree
tematiche nel
dettaglio
La road map si compone di varie parti,
ognuna volta a chiarire ambiti, obiettivi
e filiere nei quali si ritiene di dover suscitare una maggiore partecipazione
propositiva del Consorzio INSTM.
La nuova organizzazione è soprattutto
un ristrutturazione per obiettivi: è vitale
per il futuro di INSTM stimolare la pro-
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gettazione di linee di ricerca che garantiscano un’efficiente partecipazione
a bandi di finanziamento, contribuendo
anche alla loro elaborazione, stimolando gli aspetti interdisciplinari consoni
alla struttura INSTM. Infatti il successo
in R&D è basato non solo sull’eccellenza della ricerca di base, ma anche
sulla sua interdisciplinarietà e capacità
di concretizzare soluzioni tecnologiche
basate sulla conoscenza.
Le attività all’interno delle differenti
aree tematiche sono state ordinate
secondo uno schema a più livelli,
ideato in collaborazione con i gruppi
di lavoro di ciascuna nuova sezione.
Nello specifico, il primo step identifica la macro-area operativa e le opportunità di carattere industriale. Con
il livello successivo, si entra maggior-

mente nel dettaglio nella definizione
degli obbiettivi e delle applicazioni alla portata delle competenze presenti
nel Consorzio. Infine, il terzo e il quarto livello specificano rispettivamente
le principali classi di materiali interessate e le tematiche di ricerca disponibili. Quest’ultimo livello di dettaglio
è da ritenersi quello più facilmente
soggetto, nel tempo, a modifiche,
emendamenti e integrazioni.
Per ciascuna delle macro-aree le azioni di ricerca e sviluppo affrontano sia
argomenti di scienza dei materiali che
argomenti di tecnologia dei materiali,
coniugando, ove possibile, gli aspetti
di base con quelli applicativi. I progetti
che ad ora si sono originati sono mirati
allo sviluppo di conoscenze di base e
al loro trasferimento applicato ovvero

Costruzioni

al trasferimento di nuove conoscenze già disponibili e all’ottimizzazione di
processi e prodotti esistenti.
Tale approccio ha riguardato sia la
singola area che più aree scientifiche
connesse tra loro, dove è stato opportuno nonché possibile individuare linee
con interessi e ricadute trasversali.

Area 1: meccanica
avanzata, trasporti e
costruzioni
Data l’ampiezza e l’eterogeneità dei
campi di ricerca di questa area tematica, sono state individuate due macroaree operative tra loro più omogenee,
una relativa a meccanica avanzata e
trasporti, un’altra riguardante le costruzioni. Vediamole nel dettaglio.

Meccanica avanzata, trasporti

1. Opportunità socio-economiche
• Edilizia, conservazione e restauro del
patrimonio costruito

• Industria meccanica, con coinvolgimento di processistica e progettazione ingegneristica, Life Cycle Analysis (LCA), industria alimentare, sicurezza, salute, energia, ambiente
• Automotive, aeronautica, aerospazio

2. Principali prodotti, applicazioni e obiettivi
• Maggiore sostenibilità di processi e
prodotti (minore impatto ambientale;
minore energia immagazzinata; 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 (ad es., 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
• Valorizzazione del Made in Italy

• 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)
• Strategie per il miglioramento della sicurezza, affidabilità e durabilità a
temperature ambiente, ad alta temperature e in condizioni operative
estreme (ad es., 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 (ad es., per
attuatori, dispositivi trasparenti, sensori)
• Valorizzazione del Made in Italy

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)
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Costruzioni

Meccanica avanzata, trasporti

4. Tematiche di ricerca
• Materiali da costruzione tradizionali
 Produzione di materiali da costruzione
tradizionali da rifiuti o scarti di lavorazioni
 Nuove soluzioni tecnologiche per il miglioramento dei processi tradizionali
 Strategie per lo sfruttamento di materiali
da fonti rinnovabili
 Re-impiego dei materiali da costruzione
dopo demolizione
 Nuove composizioni e formulazioni per
leganti inorganici e per conglomerati cementiti

• Innovazione tecnologica per i materiali
da costruzione
 Strategie di auto-guarigione e di monitoraggio del comportamento dei materiali
da costruzione durante l’esercizio
 Materiali con migliorata resistenza al fuoco
 Materiali con proprietà migliorate di dissipazione dell’energia d’impatto
 Materiali e/o rivestimenti autopulenti e
con migliorate proprietà superficiali
 Materiali con implementate caratteristiche
di isolamento (temperatura, suono)

• Protezione e conservazione del patrimonio costruito storico e artistico
 Materiali per il restauro che garantiscano
affidabilità e compatibilità con materiali e
costruzioni antichi
 Tecniche per il restauro che consentano la
conservazione dei materiali originali

• Progettazione di nuovi materiali e soluzioni costruttive sulla base di approccio modellistico
 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
 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.

• Nuovi materiali per prodotti alternativi
 Nuove composizioni a base metallica con tenori ridotti o nulli di elementi tossici/nocivi da impiegare, ad es., per saldature o per reti di distribuzione idrica
 Nuovi trattamenti superficiali e/o rivestimenti con funzioni, ad es., anticorrosive
o estetiche
 Utensili da taglio ad elevata velocità operativa
 Materiali cellulari e a gradiente di funzione

• Nuovi materiali strutturali per il trasporto aeronautico
 Materiali strutturali o sub-strutturali leggeri
 Adesivi strutturali innovativi
 Materiali e compositi per componenti massivi e/o rivestimenti per condizioni di
lavoro estremo (temperature elevate, ambienti corrosivi)

• Materiali e strutture per l’esplorazione spaziale
 Materiali criogenici
 Materiali e compositi per componenti massivi e/o rivestimenti per condizioni di
lavoro estremo, anche dotati di altre funzionalità, come ad es. la trasparenza
 Nuovi materiali per i Thermal Protection Systems
 Materiali auto-guarenti per applicazione di bassa e alta temperature
 Materiali ablativi per condizioni di alto, basso e medio flusso termico
 Film flessibili, in grado di accoppiare varie funzionalità (resistenza meccanica,
trasparenza, proprietà di sensing)

• Materiali e strutture per motoristica e generazione/accumulo energetico
 Nuovi materiali e soluzioni costruttive per la riduzione delle emissioni inquinanti
 Materiali per produzione/stoccaggio idrogeno
 Materiali per celle a combustibile

Area 2: energia e
ambiente
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
biosostanze. Questi punti di contatto
rappresentano visioni di prospettiva diversi per argomenti comuni.
La scelta degli argomenti specifici
di questa area deve pertanto tenere conto di questi aspetti ed è quindi
stata effettuata 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 significati-

ve 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.
Anche per questa sezione, sono state
individuate due macro-aree principali.
Queste sono: “Produzione e gestione
sostenibile dell’energia” e “Nuove tecnologie per la protezione dell’ambiente”.
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Produzione e gestione sostenibile dell’energia

Nuove tecnologie per la protezione dell’ambiente

1. 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
 Uso di energia solare (fotovoltaico di nuova generazione, solare
concentrato ed ibrido, fotoelettrochimico, nuovi vettori energetici, produzione biologica e chimica di idrogeno)
 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)
 Celle a combustibile (a bassa e ad alta temperatura)
 Processi puliti di sfruttamento di risorse fossili non-convenzionali
(gas naturale in sorgenti remote, carbone, residui pesanti e scisti bituminose)
 Sfruttamento flussi termici a bassa temperatura
 Uso di energia eolica e da moto ondoso

• Risparmio energetico attraverso l’utilizzo di nuovi materiali e
tecnologie







Sistemi di illuminazione con LEDs e dispositivi elettrocromici
Riduzione perdite energetiche in edifici
Riduzione delle perdite durante il trasporto dell’energia
Tecnologie per una produzione distribuita dell’energia
Riduzione del consumo energetico dei processi produttivi
Nuovi materiali per la riduzione consumo energetico nel trasporto

• Miglioramento dell’accumulo, trasporto e conversione
dell’energia per mobilità (trasporto, informatica, residenziale)
 Nuove batterie e supercapacitori
 Dispositivi termoelettrici per convertire il calore in elettricità
 Sistemi ad alta capacità per l’accumulo e il trasporto di metano
ed idrogeno
 Uso di energia solare (fotovoltaico di nuova generazione, solare
concentrato ed ibrido, fotoelettrochimico, nuovi vettori energetici, produzione biologica e chimica di idrogeno)

3. Principali classi di materiali coinvolte
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Materiali nanostrutturati 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 nanocarbone
Ossidi ceramici
Foto catalizzatori
Biomateriali ed ibridi
Sensori
Enzimi ed organismi complessi
Complessi supportati
Materiali nanocompositi

• Riduzione emissioni gas ad effetto serra
 Tecnologie per la separazione, conversione ed utilizzo CO2
 Tecnologie per l’abbattimento emissioni N2O, CH4 ed
altri gas ad effetto serra
 Utilizzo di bio-feedstocks per l’integrazione energie rinnovabili nel ciclo produttivo

• Riduzione emissioni inquinanti
 Riduzione emissioni inquinanti da sorgenti mobili o fisse
 Riduzione e/o conversione sottoprodotti o rifiuti industriali
 Prodotti eco-compatibili ad alte prestazioni
 Fotocatalizzatori nella pavimentazione o in rivestimenti di edifici, per l’eliminazione passiva di inquinanti
dall’ambiente urbano
 Monitoraggio avanzato
 Rimediazione o biorimediazione

• Processi avanzati per trattamento e purificazione acqua
 Trattamento e purificazione delle acque (reflue, potabili)
 Riduzione dell’impatto sull’acqua da parte di bioraffinerie e produzione agro-alimentare
 Tecnologie avanzate per desalinazione

• Protezione da effetti dell’inquinamento
 Superfici autopulenti
 Coating superficiali protettivi
 Monitoraggio puntuale

• Riciclo materiali
 Miglioramento del ciclo di vita dei materiali
 Sviluppo di materiali ad elevata riciclabilità ed ecocompatibilità
 Materiali ottimizzati per il loro riutilizzo o smaltimento
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Produzione e gestione sostenibile dell’energia

Nuove tecnologie per la protezione dell’ambiente

4. Tematiche di ricerca
• Sviluppo di sorgenti di energia alternative

• Riduzione emissioni gas ad effetto serra

 Celle fotovoltaiche di 3a e 4a generazione (ad es., strutture pla Separazione e conversione gas ad effetto serra (ad es.,
smoniche del silicio, celle polimeriche organiche a film sottile, film
sistemi adsorbenti e membrane di nuova generazione,
nanostrutturati di titania ed ibridi, elettroliti di nuova generazione,
catalizzatori sia omogenei che eterogenei, foto ed eletmateriali per l’assorbimento di energia solare, materiali redox
trocatalizzatori)
stabili ad alta temperatura, materiali innovativi per celle foto elet Utilizzo biofeedstock (ad es., biomateriali)
trochimiche, nuovi sistemi antenna)
 Produzione di biocombustibili (ad es., catalizzatori di nuova gene- • Riduzione emissioni inquinanti (acqua, aria, suolo)
razione per bioraffineria, membrane per separazione, integrazione
 Riduzione emissioni inquinanti (ad es., catalizzatori e filtri
membrane in processi catalitici, biocatalizzatori supportati, matecatalitici per veicoli e navi, materiali per abbattimento inriali e tecnologie per sviluppo di nuovi reattori e micro reattori)
quinanti da processi industriali e produzione di energia)
 Celle a combustibili (ad es., nuove membrane ad alta temperatura,
elettrocatalizzatori privi di metalli nobili, nuovi catalizzatori per ridu Riduzione e/o conversione sottoprodotti o rifiuti induzione ossigeno o resistenti all’avvelenamento, film sottili conduttori
striali (ad es., catalizzatori per nuovi processi a basso
d’ossigeno a bassa temperatura, membrane ibride)
impatto od utilizzanti rifiuti industriali, catalizzatori e ma Sfruttamento combustibili non-convenzionali (ad es., nuovi catateriali per conversione e riutilizzo rifiuti)
lizzatori e membrane)
 Monitoraggio avanzato (ad es., sensori avanzati e loro
 Uso flussi termici a bassa temperatura (ad es., nuovi adsorbenti naarray per monitoraggio ambientale)
noporosi, materiali avanzati per uso energia geotermica)
 Materiali per eolico (ad es., polimerici nanocompositi a base di
 Rimediazione (ad es., biosistemi per rimediazione inquinanotubi di carbonio)
namento dei suoli ed acque)
 Trattamento e purificazione acque (ad es., catalizzatori,
adsorbenti, membrane, fotocatalisi, sensori)
 Sistemi di illuminazione (ad es., polimeri organici ed ibridi, OLED/
LOLEF, dispositivi foto cromici, materiali per fotonica)
• Protezione da effetti dell’inquinamento
 Riduzione perdite energetiche in edifici (ad es., nuove schiume
 Beni ambientali (ad es., coating protettivi, film autopuisolanti, coating funzionali, materiali per elettrodomestici ad alta
lenti, sensori per controllo locale ambiente e stato deteefficienza, film superidrofilici)
rioramento)
 Riduzione perdite energia durante il trasporto e produzione distribuita (ad es., materiali superconduttori, materiali per celle a • Riciclo materiali
combustibile, materiali per conversione energia solare, materiali
 Riduzione impatto ambientale (ad es., materiali a ciclo di
per stoccaggio energia)
vita ottimizzato, progettazione e sviluppo di materiali in
funzione della loro riciclabilità ed eco-compatibilità, ma Processi ad alta efficienza energetica (ad es., materiali per intensiteriali ottimizzati in funzione del loro riutilizzo e/o smaltificazione di processo e microreattori, catalizzatori, materiali micro e
mento)
nanostrutturati, sistemi integrati reazione-separazione, materiali per
uso di energie alternative quali reattori a microonde)

• Risparmio energetico

• Accumulo e trasporto e conversione di energia
 Nuove batterie e supercapacitatori (ad es., nuovi materiali nanostrutturati per batterie al litio, nuovi elettroliti, produzione di nanomaterali a base di carbone)
 Accumulo e trasporto di metano ed idrogeno (ad es., materiali
ibridi e MOF, sistemi nanoporosi)

Per quanto riguarda le tematiche di ricerca, accanto agli esempi indicati, è
necessario anche lo sviluppo di conoscenze di base per pervenire ad una
progettazione avanzata dei materiali ed
al miglioramento delle loro caratteristiche. Queste conoscenze riguardano:
• produzione a basso costo di materiali nanostrutturati e loro upscaling;
• comprensione della relazione tra
nanostruttura e funzionalità;
• comprensione e modellazione dei
processi di trasferimento di carica
ed energia;

• comprensione dell'interfaccia in
sistemi nanocompositi;
• caratterizzazione avanzata di nanosistemi;
• comprensione della relazione tra
nanostruttura e proprietà e fenomeni di trasporto.

Area 3: sistemi per
l’elaborazione,
la trasmissione e
l’immagazzinamento
delle informazioni
È l’area tematica riguardante il settore dei materiali funzionali ed è caratterizzata da una grande pervasività
delle applicazioni, che non sono riconducibili ad un numero limitato di
settori di produzione. Molte delle attività di questa area si intersecano con
quelle delle altre aree tematiche della
road map, arricchendole di contenuti
o proponendone una nuova visuale.
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Sistemi per l’elaborazione, la trasmissione e l’immagazzinamento delle informazioni
1. Opportunità socio-economiche
• Nanomateriali
• Tecnologie per l’informazione (ICT)
• Ambiente
• Salute
• Sicurezza
2. Principali prodotti, applicazioni e obiettivi
• Nanomateriali e superfici interattive
• Materiali per illuminazione, display piatti, memorie ottiche e magnetiche, celle solari
• Materiali per diagnostica e terapia nel settore salute
• Sensori per il settore ambientale
• Materiali per la rivelazione di sostanze tossiche e pericolose
• Materiali a funzionalità multipla
3. Principali classi di materiali coinvolte
• Materiali biomimetici
• Materiali bioattivi
• Materiali ibridi organici-inorganici a proprietà controllate
• Materiali per optoelettronica
• Materiali per memory devices e spintronica
• Materiali autoriparanti ed autodiagnostici
• Materiali per sensori
• Materiali per smart packaging
• Materiali per display ed imaging
• Nanostrutture molecolari e supramolecolari auto-assemblate per superfici attive
4. Tematiche di ricerca
• 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 foto termica
Imaging diagnostico con sistemi fluorescenti
Agenti di contrasto per MRI

• 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

• Materiali autoriparanti ed autodiagnostici
 Materiali supramolecolari
 Sistemi compositi con catalizzatori confinati
 Materiali contenenti coloranti/fluorofori sensibili a stress meccanici

• Materiali per security






Sensori/dosimetri per gas nervini
Sensori per rilevazione esplosivi nitroderivati (materiali a quenching di luminescenza)
Sensori per rilevazione esplosivi improvvisati (perossidi quali TATP)
Sensori per rilevazione droghe (anfetamine, cocaina, eroina, etc.) per mezzi mobili/aeroporti/postazioni fisse
Nanostrutture plasmoniche per la rivelazione di esplosivi

• 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, nanostrutture plasmoniche.

• Monitoraggio ambientale distribuito
 Sensori a riconoscimento molecolare basati su materiali ibridi organici-inorganici per la rivelazione selettiva di benzene, H2S e altri inquinanti
 Stimuli responsive materials per sensing ambientale

• Superfici autopulenti
 materiali ibridi a topologia controllata superidrofobici/superidofilici
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Anche in questo caso, le tematiche di ricerca individuate sono
prioritarie e riconducibili a quelle
finanziate nel VII Programma Quadro della Comunità Europea. Per le
tematiche riguardanti “Diagnostica
e terapia per la prevenzione oncologica”, “Plastica elettronica”, “Materiali autoriparanti ed autodiagnostici” e “Materiali per security” sono
già pronti otto progetti specifici.

Area 4: salute e
alimentazione
L’area si rivolge soprattutto a materiali che hanno specifiche proprietà funzionali nei settori “Salute”
e “Alimentazione”, ma non dimentica settori applicativi più tradizionali nei quali sono state individuare
notevoli possibilità di ricerca e che
hanno in genere una rilevante pre-

senza industriale. Numerose linee
di ricerca del settore “Salute” sono
integrate da conoscenze e metodiche di impronta biologica, con
una linea di demarcazione che non
sempre è netta, ma che rispetta e
rispecchia lo stato dell’arte e le
tendenze della ricerca in questo
campo.

Salute

Alimentazione

1. Opportunità socio-economiche
• Settore biomedicale
• Settore igienico-sanitario

• Settore del packaging alimentare
• Settore del food processing

2. Principali prodotti, applicazioni e obiettivi
• Settore Biomedicale

• Settore del packaging alimentare

 Innovazione di materiali e di processi per il settore biomedicale
 Sistemi attivi e/o dotati di capacità sensorie per una migliore conservazione
 Strategie e metodi per la modifica superficiale di materiali per migliorare la biodegli alimenti (ad es., abbattimento
compatibilità, la bioattività ed il riconoscimento molecolare da parte dell’ambiente
della carica batterica)
biologico

Ottimizzazione
di processi di fabbrica Strategie e materiali per immagazzinare e rilasciare con cinetica controllata farmaci
zione
di
contenitori
alimentari
e molecole farmacologicamente attive
• Settore del food processing
 Uso di materiali e di nanotecnologie per la terapia e l’imaging
 Processi di trasformazione e sterilizza• Settore igienico-sanitario
zione
 Applicazioni di materiali all’industria igienico-sanitaria

3. Principali classi di materiali coinvolte
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Polimeri di varia natura (termoplastici in maggior misura, ma anche termoindurenti)
Polimeri biodegradabili
Polimeri da biomasse
Materiali ceramici
Materiali metallici
Materiali compositi
Materiali cellulosici
Materiali biomimetici e materiali di origine naturale
Idrogeli
Materiali a memoria di forma
Materiali stimuli responsive
Materiali a cambiamento di fase
Materiali porosi ed a gradiente di porosità
Rivestimenti funzionali e protettivi
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Salute

Alimentazione

4. Tematiche di ricerca
• Settore del packaging alimentare

• Settore Biomedicale

 Protesi con migliorata durabilità ed adattabilità ai requisiti funzionali (ad es., protesi di
 Film accoppiati polimero/metallo
legamento, di tendine, di vasi sanguigni, protesi ossee articolari di varia natura, lenti a
 Film accoppiati a bassa permeabilità
contatto, materiali compositi con caratteristiche meccaniche progettabili e modulabili)
all’ossigeno (ad es., film PE/PVOH)
 Matrici per la medicina rigenerativa con caratteristiche bioattive e funzionali (ad es., per
 Materiali da packaging che assorbono
la rigenerazione della pelle, di tendini e legamenti, per la rigenerazione ossea e della
ossigeno (ad es., polimeri scavenger)
cartilagine, patches cardiaci)

Materiali
con capacità sensorie (ad
 Materiali e strutture per favorire l’organizzazione cellulare (ad es., sistemi per indurre
es., film che virano di colore se tenuti
l’allineamento di cellule per il sistema nervoso)
ad una certa temperatura o a contat Matrici per il rilascio controllato di farmaci e principi attivi (ad es., materiali con camto con sostanze opportune/prodotti di
biamento di fase, biodegradabili, che rigonfiano in ambiente acquoso, che presentano
decomposizione, ossigeno)
transizioni di volume per effetto del pH o della temperatura)
 Materiali nanostrutturati o nanocompo Matrici per il rilascio di cellule e la transfezione di DNA
siti con effetto barriera (ad es., nano Materiali per il settore blood-contacting con migliorate caratteristiche di emocompatibilità
compositi con argille lamellari, polimeri
con opportune morfologie cristalline)
 Polimeri modificati per migliorarne la saldabilità ad ultrasuoni o via laser
 Materiali per la conservazione o il trat Polimeri e ceramiche biodegradabili, compositi biodegradabili a degradazione controllata
tamento degli alimenti (ad es., film an Materiali (polimeri) e formulazioni utili a sostituire il PVC plastificato o plastificanti ad alto
tiaderenti, vetri)
peso molecolare o che si legano alla matrice
 Materiali ad alta entalpia di trasforma Materiali biomimetici e di origine naturale
zione per la termostatazione degli ali Rivestimenti o modifiche superficiali per migliorare l’interazione tra materiali ed ambienmenti
te biologico (ad es., plasma freddo su polimeri per modificarne l’idrofilicità, grafting,

Materiali
con alta coibenza termica
self-assembling coatings, coatings antitrombogenici)

Materiali
ad altra trasmissibilità termica
 Macromolecole con attività farmacologica e pro-drugs
 Rivestimenti funzionali (ad es., barrie Materiali in grado di catturare/intrappolare sostanze biologiche (ad es., polimeri funziora a gas e vapori, antibatterici, oxygen
nalizzati per la cattura di proteine plasmatiche, sistemi di screening)
scavenger, sensori di tossine o sostan Nanoparticelle magnetiche per l’imaging e la terapia dei tumori (ad es., nanoparticelle
ze tossico-nocive)
di ossido di ferro che rilasciano farmaci)
 Nanoparticelle non magnetiche per la terapia di tumori (ad es., nanoparticelle di polime- • Settore del food processing
ri biodegradabili caricate di farmaci)
 Materiali e processi per la sterilizzazione/pastorizzazione
 Nanoparticelle light-emitting (ad es., nanoparticelle fluorescenti, sistemi che sviluppano
fluorescenza quando si legano a recettori cellulari)
 Materiali per l’industria alimentare
 Materiali per batterie per dispositivi biomedicali (ad es., batterie per pace-makers, pom Materiali e processi per il confezionape di insulina)
mento in atmosfera modificata
 Materiali per sensori di metaboliti biologici (ad es., sensori di glucosio, insulina)

• Settore igienico-sanitario










Polimeri superassorbenti per pannolini ed assorbenti igienici
Tessuti elasticizzati
Tessuti-non-tessuti (ad es., tessuti ospedalieri con attività antimicrobica)
Additivi per cosmetici
Filtri antiparticolato
Filtri antimicrobici ed antibatterici
Materiali a bassa adesività superficiale (ad es., materiali antifouling)
Rivestimenti antibatterici
Materiali polimerici con proprietà antibatteriche

Le commissioni
ad hoc
Al fine di aiutare e agevolare ulteriormente il Consiglio Scientifico
nell’elaborazione di strategie e progetti, sono state create due commissioni ad hoc, che, affiancandosi
alla quattro aree tematiche, ne in-

tegrano le competenze e le affinano attraverso una rete di strumenti
e di conoscenze avanzate unica.
Mentre la commissione “Tutela del
patrimonio culturale” è ancora in
via di definizione, quella riguardante il “Calcolo scientifico e tecnologico” ha ordinato le proprie attività
secondo linee guida progettuali e
strategiche.

Calcolo scientifico e
tecnologico
Il “Calcolo scientifico e tecnologico”
(CST) rappresenta una commissione
di natura generale con caratteristiche
metodologiche e forti connotati di ricerca di base ed è pertanto rilevante
per la produzione di risultati innovativi, che si pongano al di là dei soli
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obiettivi di inseguimento. Le tematiche e gli obiettivi del CST sono sia di
natura trasversale che specifica e il
suo sviluppo richiederà tempi ed organizzazioni proprie, in piena interazione con le quattro aree tematiche.
In particolare, sarà messo a punto a breve uno strumento di coor-

dinamento nel settore del calcolo
scientifico e tecnologico in grado di
incoraggiare una adeguata interazione tra le attività di ricerca teoriche e
computazionali e quelle strettamente
sperimentali ed applicative di INSTM,
operando per la condivisione di risorse ed expertise nel settore del

modelling avanzato e costituendo la
dorsale per la creazione e la gestione di una griglia computazionale ad
alte prestazioni distribuita sul territorio
nazionale, dedicata al calcolo per la
scienza dei materiali e a disposizione
delle esigenze di ricerca degli afferenti a INSTM.

Calcolo scientifico e tecnologico
1. Opportunità socio-economiche
• Energia
• Salute
• Ambiente
• ICT
• Trasporti
2. Principali prodotti, applicazioni e obiettivi
• Sviluppo di metodi multiscala e metodi coarse-grained
 Sviluppo di nuovi protocolli di calcolo multiscala, dalla dimensione molecolare a quella macroscopica, per la predizione e l’interpretazione di proprietà di materiali funzionali

• Metodi in silico per la rilevazione ed il trattamento di inquinanti
 Modellizzazione di materiali nanostrutturati per la rilevazione ed il trattamento di inquinanti organici

• Determinazione di protocolli di pre-screening per lo sviluppo di materiali funzionali
 Definizione di protocolli di pre-selezione di materiali funzionali con determinate proprietà strutturali o di responso a stimoli esterni

• Sviluppo di campi di forza e modelli atomico/molecolari
 Determinazione di campi di forza sistematici per il calcolo realistico di proprietà macroscopiche a partire da descrizioni atomico/molecolari

• Modellizzazione di dispositivi nano/micro fluidici
 Ottimizzazione di dispositivi micro e nanometrici per la sensoristica, la sintesi chimica a basso impatto ambientale, la produzione di energia

3. Principali classi di materiali coinvolte
• Materiali funzionali innovativi per catalisi
• Materiali funzionali ibridi nanocompositi/polimerici
• Materiali supramolecolari magnetici
• Materiali nanostrutturati con proprietà NLO
• Materiali multifunzionali per il food packaging
• Materiali multifunzionali per la sensoristica
• Metamateriali
• Materiali basati su fullereni, nanotubi, dendrimeri
• Cromofori e memorie molecolari per data storage
• Biocompositi e geli
• Materiali organici auto-assemblanti e/o fotoattivi per dispositivi fotonici ibridi
• Semiconduttori organici per produzione ed emissione di energia
• Polimeri ed elastomeri, cristalli liquidi per fast-switching e display (ad es., nematici biassiali e ferroelettrici, blue phases)
• Materiali biopolimerici per superfici attive con proprietà specifiche di bagnabilità o superidrofobicità
• Colloidi, membrane e schiume
• Dispersioni di quantum dots, nanoparticelle ferroelettriche e bionanoparticelle in fasi isotropiche e orientate
4. Tematiche di ricerca
• Creazione/ integrazione di reti di calcolo distribuito per la previsione/interpretazione/descrizione di materiali funzionali e
nanosistemi
• Sviluppo di metodi multiscala e/o coarse-grained per materiali ibridi, compositi organico-inorganici, colloidi/geli
• Sviluppo di strumenti software integrati basati su codici open-software per la previsione di proprietà strutturali e dinamiche di materiali
5. Tematiche applicative
• Self-assembly ed organizzazione supramolecolare
• Simulazione di processi di trasporto di particolato nell’atmosfera
• Modellazione di architetture molecolare per light harvesting
• Sviluppo di metodi in silico per materiali soffici
• Modellazione di sistemi periodici superfici e bulk
• Modellazione di sistemi molecolari in geometrie nanometriche (ad es., canali, pori)
• Simulazione di proprietà di idrofilicità e idrofobicità di superficie
• Modellazione di materiali polifunzionali molecolari e polimerici per applicazioni sensoristiche
• Modellazione di bio-polimeri
• Materiali e processi per il confezionamento in atmosfera modificata
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Tutela del patrimonio
culturale
Questa commissione affronterà temi che spaziano dai materiali e procedimenti per interventi di restauro
sempre più appropriati e durevoli, ai
metodi di analisi e di misura dei parametri che riguardano la conservazione preventiva, il monitoraggio, la
diagnostica dei beni culturali fino alle
strategie di valorizzazione del patrimonio storico e artistico.
La commissione “Tutela del Patrimonio Culturale” è quindi un’area pluridisciplinare che racchiude competenze proprie di molteplici discipline
e si pone con carattere di trasversalità rispetto ad alcune delle sezioni tematiche o, più in generale, alle competenze scientifico-tecnologiche che
caratterizzano le unità INSTM.
Data l’eterogeneità dei campi di ricerca, sono state individuate due macro aree maggiormente omogenee,
una 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 beni culturali”. Si sta valutando di aggiungerne una terza, inerente
lo “Sviluppo di metodologie ICT per la
valorizzazione del patrimonio culturale”.

L’anima della
ricerca nelle
nuove sezioni
tematiche
A capo di ciascuna area tematica è
presente un Direttore di sezione, appositamente selezionato dalla Giunta.
Ogni Direttore coordina un gruppo
di lavoro costituito principalmente da
esperti nel settore provenienti dalle
fila del Consorzio, ai quali si potrà affiancare, di volta in volta e in caso di
riconosciuta necessità, il contributo di
consulenti esterni a INSTM. Lo scopo

di questa “task force” è elaborare un
programma strategico di indirizzo per
le attività scientifiche della sezione e,
sulla base di queste linee guida, dirigere, indirizzare e favorire lo sviluppo della progettualità del Consorzio
nell’area tematica di competenza. I
Direttori, infine, devono promuovere,
all’occorrenza, la collaborazione tra i
gruppi afferenti, raccordando e divulgando all’interno di INSTM le iniziative
progettuali nascenti. Ecco la composizione dei gruppi di lavoro:

Meccanica avanzata,
costruzioni, trasporti
Direttore:
Prof. Laura Montanaro, Politecnico di Torino
Esperti:
Dr. Gianluca Cicala, Università di Catania, Prof. Tiziano Manfredini, Università
di Modena e Reggio Emilia, Prof. Edoardo
Bemporad, Università di Roma TRE, Prof.
Lorenzo Fedrizzi, Università di Udine, Prof.
Giuseppe Mensitieri, Università di Napoli
Federico II, Dr. Barbara Del Curto, Politecnico di Milano, Dr. Giuseppe Milano, Università di Salerno
È prioritario poter reagire con tempestività alle stimoli provenienti sia
dal Consorzio INSTM stesso che dai
soggetti finanziatori nazionali e internazionali. Per questo motivo, il gruppo di lavoro della sezione tematica
“Meccanica avanzata, costruzioni,
trasporti” ha deciso di mettere a punto uno strumento di coordinamento
che consiste in una rete di contatti
che abbia le sue basi sulle relazioni,
locali e territoriali, di ciascun membro esperto. Tale strumento è per
il momento in fase embrionale e si
perfezionerà non appena l’iter di aggiornamento delle afferenze secondo le nuove sezioni tematiche sarà
completato. Sono state inoltre impostate idee progettuali che possono
essere considerate a tutti gli effetti
linee-guida per la sezione tematica,
in quanto individuano i temi di ricerca portanti per i settori costruzio-

ni, trasporti, aerospazio, e industria
meccanica. Alcune Unità di Ricerca
si sono recentemente attivate per la
partecipazione congiunta ai Progetti
PON Azione 1.

Energia e ambiente
Direttore:
Prof. Gabriele Centi, Università di Messina
Esperti:
Prof. Angela Agostiano, Università di Bari, Prof. Paolo Fornasiero, Università di
Trieste, Prof. Silvia Bordiga, Università di
Torino, Pier Luigi Antonucci, Università di
Reggio Calabria, Prof. Fabrizio Cavani,
Università di Bologna, Prof. Lorenzo Malavasi, Università di Pavia, Prof. Guido Busca, Università di Genova
È essenziale arrivare a una definizione
delle priorità della sezione “Energia e
ambiente” e ad individuare una strategia che porti a una maggior partecipazione comune a grandi progetti,
quali quelli dei programmi europei e/o
nazionali. Per questi ultimi l’attività e
l’attenzione è stata concentrata specialmente verso i progetti PON R&C.

Elaborazione, trasmissione
ed immagazzinamento
dell’informazione
Direttore:
Prof. Enrico Dalcanale, Università di Parma
Esperti:
Dr. Lidia Armelao, CNR-ISTM, Padova,
Prof. Antonino Gulino, Università di Catania, Prof. Angela Agostiano, Università di
Bari, Dr. Luca Beverina, Università Milano
Bicocca, Prof. Andrea Cornia, Università di
Modena e Reggio, Prof. Luca Prodi, Università di Bologna, Prof. Giacomo Ruggeri,
Università di Pisa, Prof. Finizia Auriemma, Università di Napoli, Prof. Dominique
Roberto, Università di Milano, Prof. Anna
Corrias, Università di Cagliari, Prof. Plinio
Innocenzi, Università di Sassari
Per quanto riguarda invece la sezione tematica “Elaborazione, trasmissione ed immagazzinamento dell’informazione”, solo per la macro-area
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“Diagnostica e terapia per la prevenzione oncologica”, ha raggiunto un
grado sufficiente di maturazione da
essere proposta alle altre sezioni per
integrazioni e aggiunte e successivamente essere proposta come tematica in progetti europei/nazionali.

Salute ed alimentazione
Direttore:
Prof. Claudio Migliaresi, Università di Trento
Esperti:
Prof. Francesco Pilati, Università di Modena e Reggio, Prof. Giancarlo Galli, Università Pisa, Prof. Angelo Montenero, Università di Parma, Prof. Paolo Netti, Università
Napoli Federico II, Prof. Maurizio Prato,
Università di Trieste, Prof. Roberto Chiesa,
Politecnico di Milano
Il gruppo di lavoro della sezione tematica “Salute ed alimentazione” ha evidenziato la necessità di un maggior
coinvolgimento e partecipazioni dei
gruppi INSTM nelle iniziative di ricerca del Consorzio, anche valutando
metodi di reclutamento diversi di volta in volta. È stata suggerita anche la
possibilità di una maggiore integrazione orizzontale tra le sezioni tematiche
nell’ambito delle competenze comuni.

Calcolo scientifico e
tecnologico
Direttore:
Prof. Antonino Polimeno, Università di Padova
Esperti:
Prof. Maria Cristina Menziani, Università
Modena, Dr. Chiara Cappelli, Università di
Pisa, Dr. Roberto Berardi, Università di Bologna, Prof. Orlando Crescenzi, Università
di Napoli
La commissione “Calcolo scientifico e
tecnologico” ha già elaborato un primo
documento programmatico dedicato
agli aspetti e agli obiettivi generali delle discipline teoriche e computazionali
ed alla loro utilità per la progettualità
scientifica, per migliorare i rapporti tra
ricerca sperimentale ed imprese, per
intercettare risorse interne e risorse

esterne. Tale attività porterà alla definizione delle modalità operative per
la costituzione di un Network INSTM
per il Calcolo Scientifico Tecnologico
in programma a partire dal 2010.

Tutela del patrimonio
culturale
Direttore:
Prof. Mauro Matteini, CNR-ICVBC, Firenze
Anche il Consiglio Scientifico, vale a
dire l’organo che svolge la funzione
di supporto scientifico alle decisioni
della Giunta e che funge da raccordo
tra quest’ultima e gli afferenti, è stato
rinnovato a seguito della riorganizzazione. La nuova composizione del
Consiglio Scientifico vede la presenza dei quattro Direttori delle Sezioni
Nazionali Tematiche, di al massimo
quattro esperti esterni anche temporaneamente cooptati dal Presidente,
previa approvazione della Giunta, e
del Delegato del Presidente per il coordinamento del Consiglio Scientifico, Prof. Andrea Caneschi dell’Università di Firenze.
Gli esperti cooptati saranno selezionati
in base alle loro competenze (trasversali o a supporto delle attività scientifiche delle sezioni, ad esempio nel trasferimento tecnologico), alla necessità
di contributi esterni dal mondo della
ricerca o dell’industria o per reclutare
giovani da inserire ufficialmente nella
struttura del Consiglio Scientifico.
Infine, il Delegato del Consiglio Direttivo
al Trasferimento tecnologico è il Prof. Alberto Cigada del Politecnico di Milano.

Uno sguardo al
futuro
Il nuovo assetto scientifico del Consorzio costituisce un notevole progresso,
riconducibile principalmente alla volontà di definire una nuova dimensione
strategico-progettuale di INSTM in relazione alla realtà della ricerca attuale.

Per questo motivo, alla road map seguirà una indagine più approfondita
e capillare in grado di fornire 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 da sottoporre a bandi specifici.
Questo approccio dovrebbe permettere agli afferenti di superare criticità
degli ultimi anni, come ad esempio
la mancanza di progetti condivisi di
ampio respiro su cui far convergere
un numero elevato di gruppi INSTM
aventi competenze diverse e complementari o il basso e poco organico
coinvolgimento della realtà industriale
nella fase progettuale accademica e
viceversa, aspetto che nello scenario
attuale rappresenta una debolezza
significativa. Oppure, ancora, la concorrenza con i singoli atenei che partecipano al Consorzio, che può spingere molti gruppi a preferire l’afferenza
universitaria a quella INSTM in fase di
stesura dei progetti di ricerca.
La soluzione a queste problematiche
potrà essere maggiormente dettagliata anche grazie alle informazioni
acquisibili a seguito dell’aggiornamento delle afferenze e, conseguentemente, alle specifiche indagini
volte all’acquisizione di informazioni
più approfondite su competenze e
proposizioni di attività da svilupparsi
in ambito consortile.
Ad oggi, solo 1308 afferenti su 2127
hanno aggiornato la propria afferenza. Di questi, il 15,7% hanno scelto
l’area tematica “Meccanica avanzata, costruzioni, trasporti”, il 48,8%
appartengono a “Energia e ambiente”, il 16,1% rientrano nella sezione
“Sistemi per l’elaborazione, la trasmissione e l’immagazzinamento
delle informazioni” mentre il 19,4% si
colloca nell’area “Salute e alimentazione”. È allora evidente come sia di
cruciale importanza accelerare il ricollocamento di tutti gli afferenti nelle
nuove aree tematiche.
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La nuova rete scientifica in sei storie
La chimica può contare su INSTM
Intensificare la ricerca e l’innovazione: è una delle strade percorribili dalle imprese per fronteggiare la crisi di questi anni. Non tutte le PMI operanti in Italia
hanno però la capacità economica adeguata a sostenere costi e rischi di progetti di ricerca di ampio respiro, che comprendano cioè tutti i necessari stadi di
ricerca, e in particolare quella applicata. INSTM, per quanto riguarda la ricerca
nel campo dei polimeri, può venire incontro a tali imprese.
La chimica è uno dei settori trainanti dell’industria mondiale, in grado di
dare impulso allo sviluppo economico dei Paesi e di determinare, grazie
ai prodotti generati che sono presenti in ogni momento della nostra
esistenza, importanti mutamenti di
natura sociale e di stile di vita.
In Italia, le imprese chimiche attive sono circa 3.000: un numero elevato,
che mette il Bel Paese al terzo posto,
dopo Germania e Francia, nella classifica dei produttori chimici europei.
La maggior parte di queste imprese
è però di dimensione medio-piccola
e la stragrande maggioranza di esse
non ha le possibilità economiche per
affrontare costi e rischi di progetti di
ricerca di ampio respiro.
Questo aspetto rappresenta un punto di debolezza del sistema, soprattutto nel periodo attuale, caratterizzato da una situazione economica
complessa e tuttora in forte agitazione che può essere superata solo rafforzando l’innovazione, aumentando
gli investimenti in R&S, puntando soprattutto su progetti a medio e lungo
termine in grado di anticipare il mercato con l’introduzione di effettive innovazioni di prodotto.
Nel breve e medio periodo, l’attitudine delle PMI meno disposte ad
innovare attraverso la ricerca porterà inevitabilmente alla scomparsa di
alcune di queste aziende, causando
un ulteriore peggioramento dell’economia del settore chimico. Una delle soluzioni possibili è certamente
l’istaurarsi di una vera collaborazione

con la ricerca pubblica, dalla quale
proprio queste imprese potrebbero
trarre i maggiori vantaggi.
A tal fine, INSTM può aiutare a coniugare le attività di ricerca, applicata e di base, che si svolgono nelle
università che vi afferiscono con le
esigenze di innovazione effettiva e
rapida delle PMI chimiche italiane.
Soprattutto in uno dei settori più importanti dell’industria chimica, quello
dei polimeri. Andiamo a vedere alcune delle ricerche del Consorzio in
questo campo.

Sulle orme di
Giulio Natta
“La ricerca nelle unità INSTM di Salerno e di Napoli” spiega il professor
Gaetano Guerra “riguarda la sintesi
e caratterizzazione di polimeri stereoregolari semicristallini, che sono
tradizionalmente un punto di forza
della ricerca chimica italiana. E infatti
l’unico premio Nobel per la Chimica
italiano è stato vinto da Giulio Natta,
nel 1963, proprio per la scoperta di
tale classe di polimeri, in cui l’elevato ordine spaziale – questo vuol dire
stereoregolarità – è il presupposto
per l’ottenimento di proprietà non altrimenti raggiungibili”.
In questo settore, le attività dei ricercatori delle Università di Salerno e di Napoli
hanno portato all’ottenimento di polimeri
con fasi cristalline nanoporose.
“Questa nuova classe di materiali – continua Guerra – scoperta per
la prima volta proprio dagli scienziati
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INSTM campani, ha potenzialità applicative molteplici: nella rimozione
di tracce di inquinanti da acqua ed
aria, nella risoluzione di problemi di
sversamenti di petrolio, come quelli causati recentemente dalla British
Petroleum nel Golfo del Messico,
ma anche in imballaggi eco-attivi per
prolungare la shelf-life di frutta e vegetali”.
In particolare, quest’ultima applicazione nasce da un’idea di Alexandra
Albunia e Rosangela Feola, ricercatrici INSTM dell’Ateneo salernitano.
“L’imballaggio – spiega Albunia – è
costituito da un film poroso di rivestimento a base di polistirene sindiotattico attivo, una molecola dotata di
microcavità che catturano l’etilene,
l’ormone responsabile del processo di maturazione dei vegetali, e
che consentono di minimizzare la
disidratazione e l’uso di conservanti, permettendo di lasciar maturare
i frutti sulla pianta e ottenendo così
un prodotto più genuino, più fresco
e più saporito. Tutte queste funzioni
non sono riscontrabili negli imballaggi attivi attualmente disponibili sul
mercato”.
La ricerca è stata fonte di grandi
soddisfazioni: ha vinto il Premio Nazionale Innovazione e si è classificata
al primo posto nella business plan
competition “Premio Made NEW in
Italy”, organizzata da INSTM per promuovere il trasferimento tecnologico.
E a breve dovrebbe vedere la luce
Nano Active Film srl, la società che si
occuperà della realizzazione e commercializzazione di questi imballaggi
innovativi, destinati a entrare presto
in tutte le nostre case, migliorando la
qualità della nostra vita.

Con i polimeri, dalla
biomedicina fino
all’aerospazio
I polimeri nanostrutturati e i nanocompositi sono campo di ricerca del
Centro di Riferimento INSTM NIPLAB

(Laboratorio di nanocompositi e ibridi
polimerici multifunzionali), coordinato
dal Prof. Josè Kenny.
“In particolare – racconta Kenny – nei
laboratori dell’Università di Perugia sono stati studiati copolimeri a blocchi a
base stirene, come poli(stirene-b-isoprene-b-stirene), SIS, e poli(stirene-bbutadiene-b-stirene), SBS, in grado
di auto-assemblarsi in diverse morfologie (lamellari, cilindriche, sferiche)
di dimensioni comprese fra 10 e 100
nm”.
“Le potenzialitá di questi polimeri risiedono nella possibilità di utilizzarli
come matrice in cui disperdere nanoparticelle con forme e dimensioni
distinte, come nanoparticelle metalliche, nanotubi di carbonio e grafeni ad esempio, permettendo così
di analizzare come queste diverse
geometrie possano influenzare la

struttura finale del materiale e di
conseguenza le caratteristiche. In
questo modo si possono scoprire
proprietà mai viste prime, di grande interesse per la realizzazione di
nuovi prodotti o per innovare quelli
già esistenti”.
Ma l’attività di ricerca dell’Unità di Ricerca di Perugia non si limita a questo.
“Il campo delle nanotecnologie applicate ai materiali da utilizzare in biomedicina – sottolinea Kenny – è, tra
i settori d’indagine che seguiamo,
quello con potenzialità applicative più
immediate. Basti pensare, ad esempio, agli innumerevoli impieghi dei
nuovi materiali polimerici biodegradabili con nanoparticelle di argento
che conferiscono loro proprietà antibatteriche, o ai biomateriali usati come superfici per guidare l’adesione,
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la proliferazione e il differenziamento
di cellule staminali umane, in modo
da realizzare modelli di rigenerazione tessutale allo scopo di sviluppare
nuove procedure atte a generare/
rigenerare il sistema nervoso. O ancora, alle nanoparticelle polimeriche
biodegradabili da impiegare per il
rilascio mirato di farmaci e proteine
specifiche”.
Nel settore dei trasporti in generale,
con particolare attenzione alle applicazioni aerospaziali, sono due le linee di ricerca più interessanti.
“Il monitoraggio del danno delle strutture in materiali compositi – spiega
Kenny – è di fondamentale importanza per garantire sicurezza nei trasporti e prevenire incidenti.
Abbiamo realizzato e messo a punto miscele di resine termoindurenti poliestere ed epossidiche con

all’interno piccole percentuali di nanofibre e nanotubi di carbonio, che
funzionano da nanocariche conduttive e sono in grado di migliorare le
proprietà elettriche di tali miscele.
Questi materiali sono poi stati impiegati come matrici per compositi
a base di fibre di carbonio e vetro in
grado di “sentire” le deformazioni e
le fessurazioni nelle strutture in cui
saranno utilizzate, tramite un segnale elettrico che è utilizzato nel monitoraggio del danno.
Il secondo filone di ricerca riguarda,
invece, lo sviluppo di formulazioni
nanocomposite a base di resine fenoliche, nanosilice e fibre di vetro per
materiali resistenti ad alte temperature o per materiali ablativi per camere
di combustione di missili.”
Infine, un ultimo settore di ricerca è
relativo ai compositi polimerici a base
di nanotubi di carbonio e grafene.
“L’attività – spiega Kenny – si è dedicata allo sviluppo di nuove conoscenze nell’ottimizzare l’interfaccia
tra polimeri e grafeni o nanotubi di
carbonio per ottenere una tecnologia
funzionale in termini di costo del processo di produzione e progettazione
di potenziali dispositivi”.
“In particolare – conclude – ci siamo
dedicati a fornire un pacchetto integrato di tecnologie di lavorazione di
nanocompositi che sia direttamente
applicabile alla fabbricazione su larga
scala e a basso costo”.

Tutte le possibilità della
chimica sol-gel
“Nell’ultimo decennio – racconta il
prof. Francesco Pilati, responsabile dell’Unità di Ricerca di Modena e
Reggio Emilia – la chimica sol-gel è
stata la metodica al centro dell’attività
condotte dal nostro gruppo, e ciò è
avvenuto come naturale evoluzione
delle nostre ricerche”.
Infatti, “alla fine degli anni ’90 gli obiettivi principali riguardavano la modifica
di proprietà di materiali polimerici at-

traverso la preparazione di miscele
di polimeri generalmente non miscibili tra loro, ma che lo diventavano
attraverso miscelazione reattiva o
grazie all’aggiunta di additivi ‘compatibilizzanti’ appositamente sintetizzati,
che funzionano nei polimeri come gli
emulsionanti nelle miscele acqua/
olio o come i detersivi.
In quegli anni studiavamo anche la
modifica di proprietà di superficie
mediante l’impiego di additivi polimerici fluorurati e, successivamente,
attraverso l’impiego di coating ibridi
organici-inorganici”.
Da qui il passo è stato breve: “la chimica sol-gel ci ha permesso la realizzazione di coating ibridi funzionali
per migliorare la resistenza al graffio
di superfici polimeriche, per generare
una barriera alla diffusione di gas o di
altre sostanze, per ottenere superfici
con proprietà antibatteriche o superidrofobe”.
Oggi invece, la chimica del solgel è utilizzata per la realizzazione
di nanoparticelle ibride con nucleo
inorganico e guscio esterno polimerico, facilmente disperdibili in
matrici polimeriche per la modifica
delle loro proprietà meccaniche o
con particolari proprietà funzionali, come ad esempio conducibilità
elettrica o fotoluminescenza. O per
la produzione di matrici elastomeriche rinforzate attraverso la generazione in situ di particelle inorganiche e per la realizzazione di scaffold bioriassorbibili a base di policaprolattone modificato con idrossiapatite e con biovetri particellari.
Oppure materiali da utilizzare nella
realizzazione di sensori ottici o nel
rilascio di sostanze antibatteriche o
a memoria di forma.
“Il nostro impegno – conclude Pilati – è rivolto sempre e comunque
alla ricerca di nuove architetture
molecolari in grado di creare materiali con proprietà funzionali sempre
diverse e con applicazioni sempre
nuove”.
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Polimeri per il
manifatturiero
“L’attività dell’Unità di Ricerca
dell’Università di Trento – esordisce
il prof. Alessandro Pegoretti – è proprio finalizzata allo sviluppo di nuovi
materiali compositi a matrice polimerica per applicazioni industriali”.
Le ricerche del laboratorio di Trento
si sono recentemente concentrate
sulla possibilità di incrementare le
proprietà meccaniche di fibre polimeriche mediante l’aggiunta di nanocariche.
“In particolare” spiega il professore
“utilizzando silici pirogeniche opportunamente funzionalizzate si è
riusciti ad incrementare del 50%
l’elasticità di fibre di polietilene. La
piccola quantità di nanocarica richiesta (2%) preserva la filabilità
del materiale e induce anche un
consistente miglioramento della
sua stabilità termica in ambiente
ossidante. Per il rilevante interesse industriale dei risultati ottenuti, questa ricerca è stata premiata
dalla multinazionale Borealis con un
importante riconoscimento internazionale per l’innovazione”.
Un altro settore di attività è quello
della preparazione e caratterizzazione di nuovi compositi denominati ‘single-polymer’, ossia materiali nei quali sia la matrice che le
fibre di rinforzo sono polimeri della
stessa natura chimica. Un esempio di tali materiali in fase di studio
presso l’Università di Trento sono i
compositi a base di polimeri liquidi
cristallini.
“I principali vantaggi di questi compositi – dice Pegoretti – risiedono
nel fatto che è possibile un riciclo
completo del materiale a fine vita,
essendo sia le fibre che la matrice
realizzati con lo stesso polimero. Il
riciclo dei materiali compositi rappresenta infatti un aspetto destinato a rivestire un’importanza crescente nell’immediato futuro”.

E le potenziali applicazioni sono
molteplici: “dal settore manifatturiero, dove già ora una nota azienda
produce una linea di valige realizzate in compositi single-polymer a
base di polipropilene, fino al settore
dei trasporti”, conclude Pegoretti.

Materiali multifunzionali
e ‘click chemistry’
Anche nei laboratori dell’Università di
Genova, la ricerca ha come fine ultimo il trasferimento alle imprese.
“In una prima linea di indagine” spiega il prof. Saverio Russo “abbiamo
realizzato materiali multifunzionali che
uniscono ottime caratteristiche di
resistenza termica a proprietà catalitiche nuove di grande interesse industriale”.
Nello specifico, “ci siamo focalizzati
sulla sintesi, caratterizzazione e applicazioni di sistemi polimerici nanostrutturati a base di POSS, acronimo
che raggruppa una famiglia di molecole costituite da silicio e ossigeno,
legati tra loro a formare una robusta
gabbia di dimensioni nanometriche.
Le nanogabbie di POSS esaltano le
proprietà e le prestazioni dei sistemi
ibridi inorganici-polimerici in cui sono
disperse molecolarmente mediante
tecniche di sintesi in situ, conferendo
loro le proprietà peculiari come componenti cataliticamente attivi, in particolare in termini di stabilità alle alte
temperature” continua il professore.
La seconda linea di ricerca ha aperto
invece una strada innovativa di ricerca applicata, utilizzando le particolari
caratteristiche delle reazioni basate
sulla ‘click chemistry’.
“Con il termine click chemistry” chiarisce Russo “si intende una famiglia di
reazioni che avvengono in condizioni molto blande e che non risentono
negativamente della presenza di altri
gruppi funzionali durante la sintesi di
nuovi materiali polimerici in condizioni
simili alle reali tecniche di lavorazione”.
Utilizzando questo approccio, nuove

famiglie di materiali polimerici con proprietà mirate potranno essere ottenuti
facilmente ed economicamente.

Una struttura
internazionale e
all’avanguardia a
servizio delle imprese
Un occhio di riguardo ai bisogni delle
imprese piemontesi nel campo dei
materiali plastici. È il principio con
cui sono condotte le ricerche sperimentali nei laboratori della sede di
Alessandria dell’Unità di Ricerca del
Politecnico di Torino.
“Infatti – dice il prof. Giovanni Camino – la struttura scientifica presente
in Alessandria riesce a combinare gli
ambienti industriale e accademico
con una rete scientifica nazionale e
internazionale così da coprire il gap
tra la ricerca della scienza dei materiali polimerici e le problematiche
di sviluppo tecnologico degli stessi
materiali. Negli ultimi dieci anni, sono
numerose le collaborazioni che abbiamo stretto con industrie e anche
con altri atenei nell’ambito di progetti
regionali, ministeriali e comunitari”.
Le ricerche si rivolgono principalmente alla trasformazione dei materiali
polimerici allo stato fuso mediante
additivi con differenti caratteristiche
che conferiscono loro proprietà e
prestazioni innovative, quali resistenza termica, al fuoco e alla luce.
Per poter ottenere nuovi materiali
con elevato valore aggiunto, una ampia parte dell’attività si è anche concentrata sulla preparazione e sullo
sviluppo di nanocompositi polimerici.
“Nel panorama dei materiali studiati –
spiega Camino – ci siamo interessati
a materiali polimerici biodegradabili,
gomme ed elastomeri, oltre ai tradizionali poliesteri, poliammidi e poliolefine. In particolare, lo sviluppo di sistemi biodegradabili nanocompositi
è stato finalizzato principalmente ad
applicazioni nel settore dell’imballaggio alimentare”.
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Inoltre, grazie al know how raggiunto
dal gruppo di ricerca a livello nazionale e internazionale, è stato possibile sviluppare fibre e tessuti con
proprietà mai viste fino ad ora grazie
all’inserimento di nanocariche sia in
fase di filatura ed elettrofilatura che di
finissaggio.
“Recentemente – aggiunge e conclude il professore – il conferimento
di prestazioni elevate a manufatti plastici e tessili è stato affrontato mediante tecnologie innovative quali la
modifica superficiale con trattamenti
al plasma freddo, la deposizione di

coating superficiali strato su strato con metodologia ‘layer by layer
assembly’, trattamenti sol-gel su
substrati sottili, tipo film e tessuti, e
trattamenti di foto-reticolazione mediante radiazioni UV”.
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I polimeri e la crisi

L

a crisi ha fortemente colpito l’industria
chimica mondiale: nel 2009 il calo
dei volumi prodotti è stato del 4.7%
rispetto al 2008. L’Europa centroorientale ha mostrato un vero e proprio
crollo (-18.1%), che ha annullato più
della metà della crescita sperimentata nei cinque anni precedenti e che non fa ben sperare
per il futuro dell’economia e
della chimica. Anche i paesi
avanzati faticano a tornare
lungo un sentiero di sviluppo. Sia negli Stati Uniti, sia in
Europa occidentale la produzione dell’industria chimica si colloca su livelli inferiori
al 2002 e, tra i principali produttori chimici europei, Germania e Italia hanno subito la
contrazione più pesante (-18%
nel 2009 rispetto al 2007).
Nel 2009, anche l’andamento del
mercato dei polimeri in Italia è risultato pesantemente negativo: la
domanda da parte dei trasformatori è stata di circa 6.200
kilotonnellate, in calo del 10%
rispetto al 2008.
Analizzando l’andamento
specifico dei principali
polimeri, la frenata del-

la domanda è riconducibile alla recessione
dell’economia, al declino della produzione
industriale, alla crisi dell’attività edilizia, al ridimensionamento/ritardo degli investimenti in opere pubbliche e infrastrutture, al
forte calo dei consumi delle famiglie
e all’esportazione in contrazione.
In particolare, la richiesta si è così
modificata:
✔ polietileni bassa densità,
-11%
✔ polietileni ad alta densità,
-9.9%
✔ polipropilene, -7.4%
✔ PVC rigido, -16.4%
✔ PVC plastificato, -15.1%
✔ polistirene compatto, 7.5%
✔ polistirene espandibile,
-10.7%
✔ poliammidi, -16.1%
✔ espansi poliuretanici, -13%
✔ materie plastiche, -14%
Il PET è l’unico polimero
a far segnare una lieve
crescita dei consumi
(1.9%) grazie al comparto
dell’imbottigliamento di
liquidi alimentari.
(Fonte: Federchimica)
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Energia e ambiente:
c’è ancora posto per il gas
Processi di produzione di combustibili liquidi da gas naturale più efficienti, nei quali
il risparmio di energia è coniugato a bassi costi. Sono le caratteristiche principali
delle soluzioni proposte da NEXT-GTL (Innovative catalytic technologies & materials
for next gas to liquid processes), un progetto europeo partito il 1° novembre 2009
nell’ambito del Settimo Programma Quadro della Comunità Europea e che vede
INSTM come coordinatore con le Unità di Ricerca di Messina e di Bologna.
Il rapido sviluppo dell’economia mondiale e l’aumento del prezzo internazionale del petrolio hanno reso la
richiesta globale di energia sempre
maggiore e i problemi ambientali connessi sempre più gravi. Dal 2007 le
riserve accertate di gas naturale nel
mondo hanno superato quelle di petrolio raggiungendo quasi 1200 miliardi di barile di petrolio equivalente
(boe), vale a dire oltre 185 migliaia di
miliardi di metri cubi standard (TSCM).
Per contro, l’importo totale delle riserve di gas non attualmente sfruttabili in
maniera competitiva è stato stimato
essere circa 70 TSCM, circa il 40%
dei giacimenti accertati di gas. Una
risorsa che, se convertita in carburanti sintetici, potrebbe generare circa
250 miliardi di barili di petrolio sintetico, una quantità pari ad un terzo delle
riserve di petrolio del Medio Oriente.

Percorrere nuove strade
“È questo presupposto su cui si basa la ‘visione’ all’origine di NEXT-GTL”
dice Gabriele Centi, coordinatore del
progetto, professore presso l’Università di Messina e Direttore dell’area
tematica ‘Energia ed ambiente’ del
Consorzio INSTM, “e cioè esplorare
percorsi nuovi e innovativi per la trasformazione del gas naturale in prodotti liquidi (Gas-to-liquid, GTL) particolarmente adatti per valorizzare le
riserve di gas situate in aree remote
non raggiungibili con gasdotti, che
rappresentano oltre l’80% dei giacimenti conosciuti”.
NEXT-GTL nasce dalle attività princi-

pali dei due Reti di Eccellenza europee: IDECAT (idecat.unime.it), sulla
catalisi, e INSIDE-PORES (www.pores.gr), sui materiali nanoporosi. Si
tratta di un grande progetto di collaborazione della durata di quattro anni,
che coinvolge, in 12 paesi europei,
23 partner tra cui le principali aziende
leader europee che si occupano di
chimica e di energia, quali Air Liquide (Francia), BASF (Germania), Bayer
Technology (Germania) ed eni (Italia),
così come molte PMI e gruppi di ricerca accademici, tutti con competenze
di base nella catalisi, su membrane e
in ingegneria delle reazioni.
“Le competenze riunite – sottolinea
Centi – assicurano la possibilità di una
solida cooperazione interdisciplinare
nelle varie fasi della lavoro che va dalla teoria alla modellazione, passando
dallo sviluppo e dalla caratterizzazione
dei materiali attraverso test opportuni”.

Obiettivi ambiziosi
Attualmente l’unica opzione praticabile industrialmente per la conversione
del gas naturale a combustibili liquidi
è quella che passa dalla produzione
di gas di sintesi (una miscela di gas,
essenzialmente monossido di carbonio e idrogeno, con la presenza in
quantità variabile anche di metano e
anidride carbonica), seguita dalla trasformazione di questi ultimi in idrocarburi via sintesi Fischer-Tropsch (FT) o,
attraverso altre consolidate tecnologie, in prodotti ossigenati, quali metanolo o dimetiletere (DME), un combustibile sintetico di grande interesse.
“La maggior parte del costo del processo – spiega il professore – in una
percentuale che varia dal 36 al 48%,
è associata alla produzione di gas di
sintesi. Per ridurlo, bisognerebbe investire su impianti di produzione di
grandi dimensioni, la cui realizzazione
richiederebbe milioni di euro e rischi
giustificabili solo per pochi giacimenti di gas. Sono proprio questi motivi
che hanno portato recentemente al
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differimento di alcuni progetti di Exxon
Mobil e di Conoco Phillips in Qatar. Di
conseguenza, la valorizzazione delle
riserve piccole o medie o situate in
zone remote del globo richiederà lo
sviluppo di tecnologie alternative di
produzione di gas di sintesi e di tecnologie di conversione diretta del gas
naturale in combustibili liquidi”.
Dato queste premesse, i goal principali del progetto sono, dunque: ridurre il costo e il consumo energetico di
produzione gas di sintesi e superare
le barriere di stabilità legate all’uso di
catalizzatori in questo processo; sviluppare tecnologie di conversione GTL
adatte per produzioni piccole-medie
anche in zone remote; sviluppare processi per la produzione di combustibili
liquidi che possano essere addizionati sia a benzina sia a diesel, o essere
usati per scopi chimici.

l’utilizzo di gas di sintesi) di trasformazione del metano dallo stato gassoso
in liquido per il suo utilizzo come carburante adatto per mezzi di trasporto, sia benzina che diesel, e per usi
chimici. La Linea 2 ha come scopo la
conversione catalitica diretta a bassa
temperatura del metano a metanolo e
DME, utilizzando catalizzatori di disegno innovativo basati sull’integrazione
tra catalisi omogenea ed eterogenea
e la progettazione assistita dai calcoli
teorici, per rendere effettivo il ciclo di
reazione e aumentare la selettività. La
Linea 3 vuole arrivare invece alla conversione catalitica diretta in condizioni
non-ossidative del metano a composti aromatici. “Questa metodologia offrirà parecchi vantaggi” spiega Centi.
“Un primo elemento di interesse è che
permette di ottenere idrogeno come
co-prodotto.

Tre filoni di
ricerca
Questi obiettivi generali
saranno declinati attraverso tre linee di sviluppo.
La Linea 1 si pone come
obiettivo di migliorare l’attuale tecnica di conversione GTL attraverso lo sviluppo
di una metodologia avanzata
per la produzione gas di sintesi a
bassa temperatura per via catalitica
a partire da gas naturale. La novità
di questa nuova tecnologia risiederà nell’ottimizzazione degli stadi più
costosi e ad alta intensità energetica della produzione, possibile grazie
alle conoscenze sulla catalisi e sulle
membrane maturate nell’ambito delle
Reti di Eccellenza IDECAT e INSIDE
PORES. In questo nuovo approccio,
infatti, di cruciale importanza sarà l’utilizzo di diversi tipi di membrane per
la separazione selettiva di ossigeno,
idrogeno e anidride carbonica nelle
fasi di reazione.
Le Linee 2 e 3 cercano percorsi alternativi diretti (cioè non attraverso

In secondo luogo gli aromatici prodotti, che sono molecole ad alto valore
aggiunto come dimostra la loro crescente domanda nell’industria chimica, possono essere ulteriormente
convertiti in alchilaromatici per l’industria chimica o utilizzati per la produzione di benzina attraverso la reazione
con altri componenti dei gas naturali,

quali etano e propano, grazie a catalizzatori in presenza di membrane selettive appropriate”.

Le risorse in campo
In totale, il progetto ha un budget di
12,5 milioni di euro di cui 8,4 milioni finanziati dalla Comunità Europea
nell’ambito del Settimo Programma
Quadro. La parte INSTM è circa 950
mila euro di cui 760 mila finanziati
dalla Comunità Europea.
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Dall’energia solare alle
nanotecnologie: lo studio dei
sistemi biologici fotoeccitati ci
aiuterà
Chiarire, e un domani copiare, i meccanismi molecolari di protezione del DNA
fotoeccitato ottimizzati dalla natura nel corso dell’evoluzione o quelli di fotoisomerizzazione nella rodopsina, la molecola che permette al nostro occhio di
vedere, potrà essere di grande interesse non solo per la medicina ma anche per
le applicazioni tecnologiche che ne scaturiranno. Ne è convinto Fabrizio Santoro, ricercatore INSTM dell’ICCOM del CNR di Pisa, che ha fatto di questa idea il
fulcro delle sue ricerche.
L’interazione dei sistemi biologici
con la radiazione luminosa rende
possibile la vita attraverso la fotosintesi, ma è di fondamentale importanza anche in altri fenomeni,
come, ad esempio, quelli alla base della visione. D’altra parte tale
interazione può avere anche effetti
dannosi, come nel caso dei tumori della pelle correlati, dal punto di
vista molecolare, con i processi
chimici indotti nel DNA dall’assorbimento di luce ultravioletta.

Alla ricerca di un
modello dinamico per
la fotoeccitazione
“In questa ricerca – spiega Santoro – ci siamo focalizzati sullo studio
dei meccanismi di fotoprotezione
del DNA e sulla comprensione del
meccanismo della visione, in cui,
nella fase iniziale, il cromoforo retinale subisce una reazione di fotoisomerizzazione, cioè il cambiamento della sua struttura dovuto
alla radiazione luminosa, all’interno
della cavità della proteina rodopsina alla quale è legato”.
L’intento è di superare la mera descrizione ‘statica’ di tali fenomeni, e
di affrontare una vera simulazione
della loro dinamica con metodi quantistici o semiclassici, al fine di osservare i loro meccanismi e analizzare il
loro funzionamento nel tempo dopo
la fotoeccitazione.

Come si comportano gli
acidi nucleici?
“In estrema sintesi – illustra Santoro –
per quanto riguarda i meccanismi di
fotoprotezione del DNA (e dell’RNA),
abbiamo contribuito a dimostrare
che l’energia elettronica potenzialmente mutagena è dissipata con
estrema rapidità in energia vibrazionale e quindi calore. Abbiamo analizzato sia processi che avvengono
sulle singole basi pirimidiniche sia
quelli che hanno luogo nelle catene
corte di DNA (oligomeri)”.
A livello delle basi pirimidiniche uracile e timina, l’assorbimento della luce
eccita un elettrone promuovendolo
inizialmente in uno stato bright ππ*.
Contrariamente a quanto ritenuto in
precedenza, tale eccitazione decade
secondo diversi canali, uno dei quali
coinvolge uno stato eccitato intermedio nπ*.
“Considerato lo stato elettronico fondamentale – spiega il ricercatore di
Pisa – uno stato bright ππ* è quello
ottenuto dall’eccitazione di un elettrone che abbandona un orbitale π, che
condivideva con un altro elettrone,
per popolare un altro orbitale π inizialmente vuoto, condizione indicata
convenzionalmente con il simbolo
*. Si ottiene dunque uno stato π(1)
π(1)*, in sintesi ππ*. Analogamente,
nello stato dark nπ* l’elettrone, originariamente in un orbitale di non legame n, viene promosso in un orbitale
π inizialmente vuoto, cioè nπ*”.
Il decadimento da uno stato all’altro,
“abbiamo dimostrato con nostre simulazioni teoriche, che avviene nel
giro poche decine di femtosecondi,
una quantità di tempo estremamente piccola, quasi inimmaginabile, se
pensiamo che un femtosecondo
equivale a un milionesimo di miliardesimo di secondo” conclude Santoro.
Negli oligomeri di DNA, “abbiamo mostrato invece che il decadimento coinvolge la trasformazione di stati eccitonici in stati a trasferimento di carica”.
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Gli stati eccitonici sono tipici in aggregati costituiti da molecole uguali,
come le porfirine o gli anelli di clorofilla nei sistemi fotosintetici o, appunto,
il DNA, nel quale nascono dall’interazione degli stati delle singole basi
dell’acido nucleico, cioè dal mescolamento dei loro orbitali.
“In queste situazioni – continua Santoro – l’elettrone eccitato occupa
uno spazio che si estende sopra diverse basi elettroniche, cioè è molto
delocalizzato”.
Il trasferimento di carica, invece, “si
manifesta quando l’elettrone eccitato lascia un orbitale di base, che
assumerà così una carica positiva,
e popola un orbitale localizzato su
una base diversa, creando un eccesso di elettroni e quindi una carica negativa”.
Negli oligomeri, secondo le nostre
simulazioni teoriche, lo stato eccitonico creato inizialmente si trasforma in uno stato a trasferimento di
carica (CT) in tempi molto ridotti,

inferiori in questo caso a 100 femtosecondi. Questa elevatissima velocità di transizione rende il decadimento attraverso stati CT molto efficace, in accordo con i più recenti
dati sperimentali. Questa ricerca
è stata condotta in collaborazione
con l’IBB-CNR di Napoli, l’IPCFCNR di Pisa e la Scuola Normale
di Pisa.

Nuova luce sulla
rodopsina
“Per quanto riguarda gli studi sui
meccanismi della visione” spiega
Santoro “ abbiamo mostrato il meccanismo attraverso il quale la fotoisomerizzazione del retinale può
avvenire anche nello spazio ridotto
offerto dalla cavità proteica dalla rodopsina grazie ad un movimento definito pedale di bicicletta asincrono”.
In pratica, l’isomerizzazione intorno
al legame costituito dall’undicesimo
e dodicesimo atomo di carbonio del

retinale (C11-C12), vale a dire una
semplice rotazione delle parti della
molecola legate a C11 e a C12, richiederebbe troppo spazio, che non
è disponibile nella cavità proteica.
“La molecola allora compie dei moti
un po’ più complessi – chiarisce lo
scienziato – tra cui la rotazione del
legame C10-C11 rispetto agli atomi
C9 e C12, che restano fermi. Questo moto si traduce in una torsione
degli angoli diedri attorno agli assi
C9-C10 e C11-C12 che sembra il
movimento dei pedali di una bicicletta ed è definito asincrono nel senso
che il grado di rotazione intorno a
C11-C12 è maggiore di quello attorno al legame C9-C10”.
Le simulazioni dell’equipe di ricerca
cui ha partecipato Santoro hanno dimostrato che il sistema fotoeccitato
ritorna sullo stato elettronico fondamentale in circa 120 femtosecondi. I
risultati di questa ricerca sono il frutto
di una collaborazione internazionale e
con l’Università di Siena.
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Le possibili applicazioni
Le reazioni legate allo stimolo della radiazione luminosa sono tra le più veloci
che si conoscano in biologia e capirne
il funzionamento vuol dire in futuro poterle imitare, con enormi prospettive di
applicazioni in svariati campi.
“Per questo motivo – dice Santoro – i
nostri esperimenti sono di fondamentale importanza per la definizione di
un modello affidabile da utilizzare per
simulare teoricamente i meccanismi
e i tempi di queste reazioni. I risultati
dei nostri studi sono di enorme interesse tecnologico, dati i grandi sforzi
che la ricerca sia accademica sia industriale sta mettendo in campo per
sintetizzare e utilizzare strutture autoassemblanti a base di DNA con specifiche proprietà elettro-ottiche per
sensori o per la nanoelettronica”.
Il chiarimento del meccanismo molecolare della fotoisomerizzazione nella
rodopsina, invece, è, in prospettiva,
di grande interesse per il design di
nano- motori molecolari.

Infatti, mentre la natura usa la fotoisomerizzazione per trasmettere un
segnale (l’arrivo della luce), questa
reazione può anche essere vista come la conversione di energia luminosa in un movimento della molecola,
cioè l’elemento base di un motore.
“Quando saremo in grado di copiare i meccanismi molecolari della visione, potremo trasformare l’energia
luminosa non in un segnale (come
nel processo biologico) ma in energia meccanica per macchine di dimensioni nanometriche”, conclude il
ricercatore.
Come si è giusti a questi risultati? Gli
stati eccitati delle basi del DNA e di
loro oligomeri in soluzione acquosa
e in altri solventi sono stati caratterizzati in maniera dettagliata utilizzando
il metodo di calcolo elettronico per
stati eccitati Time-Dependent Density Functional (TD-DFT).
La transizione ππ* / nπ* è stata analizzata con metodi di dinamica quantistica su superfici di potenziale elettroniche ottenute da calcoli TD-DFT.
La dinamica di trasferimento di popolazione eccitoni/trasferimento di
carica è stata studiata con metodi di
dinamica quantistica su Hamiltoniani modello costruiti selezionando, a
partire da tutti i possibili stati elettronici e tutte le coordinate nucleari, solo
gli orbitali più importanti, cioè quelli
che cambiano durante la dinamica
sia il numero di elettroni presenti sia
le coordinate nucleari principali
lungo le quali la molecola si
muove. I parametri dell’Hamiltoniano sono stati
ottimizzati in base a
calcoli TD-DFT.

L’isomerizzazione del retinale nella rodopsina è stata studiata con metodi
semiclassici, calcolando l’evoluzione
temporale di traiettorie del sistema
fotoeccitato su potenziali calcolati
on-the-fly a livello CASSCF/MM, un
metodo ibrido quantistico/classico,
in qui la parte principale del sistema
(in questo caso il cromoforo retinale) è descritto in maniera accurata a
livello quanto-meccanico, mentre il
resto del sistema (la rodopsina) è descritto da potenziali (force-field) parametrizzati che sono gli stessi che si
usano nella “dinamica molecolare”.
Questi calcoli sono molto onerosi
computazionalmente, per cui è stato
possibile studiare solo alcune traiettorie, non sufficienti ad ottenere una
completa descrizione statistica del
processo. I risultati ottenuti sono
stati pertanto confermati con studi di
modelli a dimensionalità ridotta, per
i quali è stato possibile eseguire simulazioni dinamiche su un numero di
traiettorie molto più elevato.
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Un sensore avanzato
contro le anfetamine
Se un giorno sarà possibile rilevare in pochi secondi anche una quantità infinitesimale di anfetamine direttamente nella saliva o nelle urine, rivoluzionando,
così, la lotta a queste droghe, sarà merito anche delle ricerche svolte nell’ambito del progetto SNAF (Sensori nanomeccanici per anfetamine), coordinato da
Paolo Bergese e sviluppato nell’ambito di una collaborazione fra il Laboratorio
di chimica per le Tecnologie dell’Università di Brescia e il Dipartimento di Chimica Organica e Industriale dell’Università di Parma, entrambi afferenti a INSTM.
Le anfetamine sono una classe di
sostanze stupefacenti di origine
sintetica ad azione stimolante sul
sistema nervoso centrale. Nel mondo occidentale, il loro consumo è
illegale dagli anni settanta a causa
dell’effetto nocivo sulla salute e delle alterazioni comportamentali che
derivano dall’utilizzo di tale droghe.
Le anfetamine infatti alterano il livello dei neurotrasmettitori adrenalina,
noradrenalina, dopamina, acetilcolina e serotonina e in questo modo
spostano la soglia della fatica: la
percezione della stanchezza, del
sonno e della fame diminuiscono
mentre aumenta la capacità di concentrazione ed esaltano l’umore.
L’assuefazione e la dipendenza portano a un affaticamento cronico che
è responsabile, nel medio e lungo
periodo, del logorio degli organi vitali: sono stati riscontrati effetti tossici
non solo sulle terminazioni nervose
cerebrali, ma anche nelle cellule dei
reni, del fegato e del cuore.
In particolare le metanfetamine, aventi
il gruppo amminico metilato, sono fra
quelle più tossiche. Il gruppo metilico
infatti rende tali molecole maggiormente liposolubili facilitando così l’attraversamento della barriera ematoencefalica del cervello e rendendole
più stabili alla degradazione enzimatica. Tra queste, le più rappresentative
sono la 3,4-metilendiossi-anfetamina
(MDA), la 3,4-metilenediossi-metanfetamina (MDMA) e la 3,4-metilenediossietil-anfetamina (MDEA), comunemente note con il nome di ecstasy.

Nonostante la loro pericolosità, la produzione e l’abuso di queste droghe è
in continua crescita ma la definizione
di una metodologia di rilevazione in acqua o in fluidi biologici che sia rapida,
sensibile ed efficiente ancora latita.

Una rivoluzione in atto
“Il progetto – spiega Paolo Bergese – si pone l’ambizioso obiettivo di
mutare radicalmente lo stato dell’arte sviluppando un sensore rigenerabile in grado di rilevare la presenza di metanfetamine direttamente
nei fluidi fisiologici (saliva e urina),
in tempo reale e con una soglia di
rivelazione competitiva rispetto alle
attuali metodiche, che presentano
limiti di carattere pratico”.
Infatti la rilevazione quantitativa e
qualitativa di anfetamine è tradizionalmente effettuata con analisi e tecniche di laboratorio quali ad esempio
la cromatografia in gas e in liquido in
combinazione con analisi di spettroscopia di massa ed assorbanza UV,
fluorescenza e chemiluminescenza.
Sono state inoltre esplorate negli ultimi anni altre tecniche quali l’elettroforesi capillare abbinata ad analisi in
fluorescenza e metodi immunologici
basati su anticorpi molto specifici per
le anfetamine ed un metodo di rilevazione amperometrico.
“Allo stato dell’arte la sensibilità massima raggiunta da queste tecniche
è buona, qualche ng/ml,” continua
il ricercatore “ma la messa a punto
di una piattaforma sensoristica con
pari, o magari migliore, sensibilità e
con i vantaggi pratici di tale soluzione esposti prima, sarebbe un passo
in avanti decisivo.”
Questa nuova piattaforma sensoristica si baserà sull’impiego di
microcantilever nanomeccanici attivati con cavitandi in grado di riconoscere con altissima selettività
ed efficienza i gruppi metilamminici
delle anfetamine sottoforma di sali
di ammonio.
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Le componenti
del sensore: i
microcantilever
nanomeccanici e i
cavitandi
“I microcantilever – spiega Bergese
– sono sistemi di dimensioni micrometriche con una forma che ricorda un trampolino da piscina e che
rispondono con una deformazione
nanomeccanica misurabile a trasformazioni chimiche confinate sulla
propria superficie. Essi permettono
quindi la rivelazione diretta di tali trasformazioni, in tempo reale, e senza
necessità di marcatori quali molecole
fluorescenti o anticorpi”.
Ma come funzionano? “La superficie
superiore del microcantilever – continua Bergese – viene funzionalizzata
immobilizzando un recettore (in questo caso il cavitando) in grado di catturare specificamente l’analita (l’anfetamina). La cattura, che prende il
nome di riconoscimento molecolare,
è accompagnata da un rilascio di
energia. Ora, parte di questa energia viene spesa per ‘accomodare’ il
complesso sulla superficie del microcantilever, ovvero per modificare l’energia della superficie che ora
deve ospitare sia il ligando che il recettore (tecnicamente il complesso
ligando-recettore). Questa variazione di energia superficiale si traduce
meccanicamente in una pressione
che il microcantilever bilancia con
una deflessione di decine di nanometri, rivelando l’avvenuto riconoscimento molecolare. È importante sottolineare che questo meccanismo è
innescato esclusivamente dalla formazione del complesso ed è quindi
indipendente dalla massa del ligando, un’altra caratteristica unica dei
sensori basati su microcantilever”.
I cavitandi, invece, sono recettori
molecolari a base di resorcinarene,
una macromolecola organica ciclica
che delimita nello spazio una struttura caratterizzata da una cavità rigida

e preorganizzata.
“Quelli utilizzati da noi – spiega Enrico
Dalcanale, professore dell’Università
di Parma e partner insieme al suo
gruppo del progetto di ricerca – sono
tetrafosfonati, cioè recano sul bordo
superiore della cavità resorcinarenica
quattro gruppi P=O, orientati verso
l’interno, che conferiscono ai cavitandi la capacità di complessare selettivamente ioni ammonio, mediante
l’azione sinergica di tre diverse interazioni deboli, quali legami a idrogeno, catione-dipolo e CH-π”.
Le analisi microcalorimetriche condotte hanno dimostrato che “sia in
solventi clorurati che in metanolo, tali
recettori hanno mostrato un’altissima
affinità nei confronti di sali di metilammonio”, continua Dalcanale.
Ma non solo. “Di assoluta rilevanza
per il progetto è la capacità dei cavitandi tetrafosfonati di legare ioni
ammonio in acqua, come dimostrato
dalla complessazione della forma protonata della sarcosina. Poiché le anfetamine protonate sono solubili in acqua, questa peculiare capacità complessante costituisce un importante
elemento per lo sviluppo di recettori
come sensori per il riconoscimento di
anfetamine in liquidi biologici”.
Nello specifico i cavitandi tetrafosfonati sono in grado di complessare
selettivamente sali di metilammonio
in ambiente acquoso, senza incorrere in interazioni aspecifiche.

Le potenzialità e le
ricadute
Il progetto SNAF, sia in termini di innovazione che di applicabilità, potrà
rappresentare un grosso passo in
avanti nel campo della sensoristica
applicata alla medicina.
“Tutti i temi affrontati, ed in misura
ancora maggiore la loro combinazione, si collocano in modo originale alla frontiera della ricerca su
scala internazionale e, pertanto,
se riusciremo a realizzare que-

sta nuova piattaforma di rivelazione,
forse addirittura con prestazioni migliori delle tecniche attuali, l’impatto
e il valore per la comunità scientifica
mondiale saranno rilevanti”, chiarisce
Bergese.
Inoltre gli orizzonti del progetto prevedono benefici sociali di portata più
immediata, dal momento che il problema della rilevazione di anfetamine
anche in tracce in acqua ed in fluidi
biologici è una questione aperta e
rilevante in ambito sanitario a causa del costante aumento dell’uso di
queste droghe.
Dal punto di vista formativo il progetto contribuirà alla crescita di giovani scienziati grazie al confronto che
scaturirà da un approccio multidisciplinare che coinvolge chimica, fisica,
ingegneria e biologia e che è necessario per fare ricerca nel settore delle
tecnologie applicate alla diagnostica
in campo ambientale e biomedicale.
“Tali figure professionali sono attualmente difficilmente reperibili nel
panorama locale e nazionale” conclude Bergese.
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Finanziamenti e
collaborazioni
importanti
SNAF ha ricevuto un finanziamento nell’ambito dell’Accordo di collaborazione per la “Sperimentazione
d’iniziative di promozione, sviluppo,
valorizzazione della ricerca e del
capitale umano con ricaduta diretta
sul territorio lombardo”, firmato il 21
ottobre 2009 tra INSTM e Regione
Lombardia.

Attività di ricerca correlate e di supporto al progetto si svolgono anche
nell’ambito dei progetti NASPE: Nanomechanical screening of pharmaceutical entities (FPVII, Capacities, Research for SMES, grant No.
222023) e DIRAC (FPVII, Capacities, Security, grant No. 242309).
Sono inoltre in corso collaborazioni
scientifiche con il Massachussets Institute of Technology, con il Denmarks Tekniske Universitet Nanotech e
con il London Center for Nanotechnology, con ETH Zurich.
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Industria elettronica: nuovo
metodo per predire la vita dei
sistemi micro-elettromeccanici
Una metodologia innovativa che permetta la valutazione rapida e localizzata
delle tensioni residue nei sistemi micro-elettromeccanici (MEMS), in modo
da arrivare alla progettazione e allo sviluppo di circuiti integrati ottimizzati.
È il frutto di una ricerca totalmente firmata INSTM, finanziata nell’ambito del
progetto di ricerca industriale OPTEL-INSTM “Tecnologie abilitanti per sistemi
di nuova generazione di trasmissione e ricezione a microonde” e condotta dal
gruppo STM (Scienza e Tecnologia dei Materiali) del Dipartimento di Ingegneria meccanica e industriale dell’Università di Roma Tre, guidato dal professor
Edoardo Bemporad.
I circuiti integrati, cuore degli apparecchi elettronici che usiamo quotidianamente, comprendono sempre
più spesso dei componenti chiamati
MEMS o NEMS. L’acronimo definisce i sistemi micro e nano elettromeccanici, dispositivi di dimensioni
ridottissime che consentono di aggiungere alle macchine di cui fanno
parte funzioni particolari: tutti i moderni smart phone posseggono MEMS
che operano come accelerometri,
sensori di luminosità, attuatori meccanici per diaframmi, solo per fare
alcuni esempi. Il vantaggio rispetto
agli oggetti con funzioni equivalenti
è ovvio: peso e dimensioni ridottissime, elevatissima velocità di funzionamento dovuta alla massa ridotta,
bassi costi e consumi energetici, la
possibilità di essere prodotti tramite
le tradizionali tecnologie dell’industria
dei semiconduttori.
Poiché il funzionamento di questi dispositivi si basa sulla modifica della
geometria in funzione delle sollecitazioni esterne, è chiaro che la conoscenza delle loro reali proprietà
meccaniche e degli eventuali stati di
sollecitazione residua dovuti ai processi di produzione risulti di cruciale
importanza per definire non solo le
prestazioni attese in esercizio, ma
anche l’affidabilità e la durata prevista di questi componenti. Infatti le
tensioni residue possono portare al
malfunzionamento o alla rottura inat-

tesa delle strutture MEMS o delle interconnessioni metalliche che costituiscono il circuito integrato nel quale
sono assemblate.
Pertanto, la conoscenza e la misura
delle prestazioni meccaniche reali dei
sistemi MEMS/NEMS è una tematica
di rilevanza fondamentale per l’industria elettronica, in continua ricerca di
metodologie innovative che permettano la valutazione in-linea ed in-situ
sempre più accurata dell’affidabilità
delle strutture MEMS, per una predizione più corretta ed affidabile della
vita in esercizio di questi componenti.

Lo stato dell’arte
“In questo lavoro – spiega Bemporad
– si è posta l’attenzione sullo sviluppo di metodologie semidistruttive su
scala sub-micrometrica, visto che lo
sviluppo e l’ottimizzazione di tali procedure per la misura degli stress residui risulta ancora una tematica non
esaurientemente affrontata in letteratura, nonostante già esistano alcuni
tentativi a riguardo”.
Ad oggi esiste, infatti, un’ampia classe
di tecniche per la misura semidistruttiva degli stress residui, ma a livelli dimensionali superiori: “i metodi esistenti
su scala micro-nanometrica applicabili
industrialmente – chiarisce il professore – si basano sul principio comune di
creare nuove superfici libere da stati
tensionali, attraverso la rimozione controllata di materiale, in modo da causare una ridistribuzione della deformazione elastica di rilassamento che possa
essere misurata e correlata, tramite
modellazione numerica o analitica, allo
stato di stress preesistente”.
Tuttavia, le metodologie attualmente disponibili hanno una applicabilità estremamente limitata sui MEMS
in quanto non permettono di realizzare le misure in-situ e non sono caratterizzate dalla risoluzione
spaziale necessaria alla misura localizzata su strutture di dimensioni
micrometriche.
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L’intuizione vincente
“Per ovviare a queste limitazioni,
abbiamo messo a punto – spiega
Bemporad – un approccio innovativo per l’ottimizzazione della deformazione del rilassamento conseguente alla rimozione incrementale e controllata di materiale dalla
superficie stressata adottando una
geometria anulare dello scasso
(ring-core milling)”.
Lo studio si è focalizzato su particolari MEMS consistenti in micro-ponti
sospesi, strutture multistrato ottenute
per deposizione fisica da fase vapore, e utilizzati come micro-interruttori.
Lo strumento utilizzato è un microscopio a doppio fascio (dual beam),
un vero e proprio nano-laboratorio
che unisce in un’unica strumentazione un microscopio elettronico ad

alta risoluzione (FEG-SEM) ed un
microscopio a fascio ionico focalizzato (FIB) in grado, tra le altre cose,
di realizzare microlavorazioni sulla superficie del campione con altissima
risoluzione, di effettuare micrografie e
la deposizione di materiali come platino o grafite.
“Al termine di ogni incremento di microlavorazione FIB – continua il professore – sono acquisite immagini
ad alta risoluzione usando la colonna
FEG-SEM. La correlazione digitale
delle immagini permette poi di ricavare il campo di deformazione a seguito
di ogni incremento. Dalla misura del
campo di deformazione di rilassamento si può infine determinare il valore di stress residuo medio presente
sulla struttura (tramite calcoli analitici) e
il profilo dello stress medesimo lungo
lo spessore (tramite la metodica de-

nominata modellazione numerica agli
elementi finiti, FEM). Il modulo elastico
del materiale costituente i micro-ponti
(informazione necessaria per il calcolo degli stress) è stato separatamente
misurato tramite tecniche di nanoindentazione dinamica. L’approccio
integrato dual beam/nanoindentazione/correlazione di immagine, unito a
originali strategie di milling, è in effetti
una novità che porta a consistenti
miglioramenti rispetto alle geometrie
precedentemente adottate (hole drilling e slot milling)”.
Infatti, secondo il ricercatore, la geometria a scasso anulare permette una
accurata mappatura bidimensionale
del profilo degli stress residui nello
spessore in tempi inferiori ai 30 minuti
in funzione del tipo di materiale.
“Con il ring-core milling – aggiunge Bemporad – la deformazione di
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Un passo importante
per l’industria
elettronica

rilassamento è completa e uniforme non appena la profondità dello
scasso supera il diametro dell’isola
centrale evitando quindi la necessità di ricorrere a modellazioni FEM
per il calcolo delle tensioni medie.
Il metodo sviluppato garantisce
anche la minimizzazione degli artefatti dovuti al materiale che può
ridepositarsi sul campione durante
la micro-lavorazione FIB, e assicura massima sensibilità e risoluzione
laterale, che può essere anche inferiore a 1 μm, consentendo concretamente di effettuare una mappatura in situ degli stress residui su
strutture MEMS, anche già integrate nei circuiti e quindi funzionanti”.

La nuova tecnica step
by step
“Nello specifico la procedura messa
a punto da noi – spiega il ricercatore
– prevede la deposizione di un sottile
strato protettivo di platino dello spessore di circa 100 nm sulla superficie
del campione utilizzando in-situ la tecnica di deposizione chimica da fase
vapore assistita da fascio elettronico”.
Una griglia di fori del diametro e della profondità di 60 nm è poi scavata
sullo strato di platino tramite microlavorazione FIB con l’intento di au-

mentare la risoluzione e sensibilità
dei processi di correlazione digitale
di immagine (DIC) per la misura delle deformazioni di rilassamento. “A
questo punto” continua Bemporad
“la strategia di micro-lavorazione
FIB consiste nella creazione di una
corona circolare di scassi rettangolari realizzati in modo da minimizzare la rideposizione del materiale
sulla superficie dell’isola centrale di
riferimento”.
La deformazione del rilassamento
sull’intera area della griglia è calcolata sulle immagini ad alta risoluzione
raccolte al microscopio a scansione
e lo stress residuo è infine valutato
tramite l’utilizzo delle tecniche di modellazione appropriate al caso.
“È importante mettere in risalto come
la procedura sviluppata sia completamente automatizzata grazie all’utilizzo di un unico strumento, il DualBeam FIB/SEM, spesso utilizzato
in linea per il controllo qualità e la
‘failure analysis’ dei circuiti integrati.
Un singolo test è completato in meno di 30 minuti e richiede l’intervento
minimo dell’operatore, permettendo,
quindi, di realizzare rapidamente una
mappatura degli stress su strutture
MEMS e interconnessioni metalliche,
cosa finora non realizzabile”, sottolinea il professore.

“Questo lavoro – spiega Bemporad
– risponde in pieno alla necessità
industriale di avere a disposizione
metodi semiautomatici flessibili a
risoluzione sub-micrometrica per la
verifica dell’affidabilità delle strutture MEMS. Ma non ci fermiamo qui:
il prossimo passo sarà la realizzazione di una stazione di nanolavorazione e nanocaratterizzazione
quantitativa in situ pressoché unica
al mondo nell’ambito di un progetto transnazionale che coinvolge
Italia, Olanda e USA. La stazione
sarà in grado di sollecitare meccanicamente le strutture MEMS e
contestualmente eseguire la caratterizzazione compositiva/morfologica e meccanica per ottenere informazioni utili alla messa a punto dei
modelli numerici per la progettazione” conclude il ricercatore.
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Edilizia ecocompatibile: le case
sono fatte con rifiuti recuperati
Dagli scarti industriali alle case. È la nuova frontiera dell’edilizia ecosostenibile, in cui si sposano sviluppo economico, innovazione, responsabilità sociale
e rispetto per l’ambiente. Ed è anche l’oggetto delle ricerche svolte in questo
settore dal professor Raffaele Cioffi, del Dipartimento per le Tecnologie dell’Università Parthenope di Napoli, finanziate da contratti di ricerca che vedono, tra
gli altri, una partnership INSTM/Enel.
La grande quantità di aggregati annualmente richiesta dal settore delle
costruzioni e le enormi problematiche economiche e ambientali ad essa collegate impongono lo sviluppo
di linee di ricerca volte alla parziale
sostituzione degli aggregati naturali
con altrettanti artificiali prodotti industrialmente. In questo ambito, ben si
inserisce l’impiego di scarti di lavorazione industriale sia nella forma con
la quale essi stessi vengono prodotti
(scorie e polveri) che in quelle nelle
quali essi vengono trasformati a seguito di trattamenti chimico-fisici. In
questo secondo caso, essi possono
anche assumere il ruolo di reagenti
per la produzione di nuovi materiali,
adatti alla fabbricazioni di manufatti
per l’edilizia.

Dagli scarti industriali,
nuovi materiali per
l’edilizia
La ricerca condotta dal gruppo coordinato dal professor Raffaele Cioffi
del Dipartimento per le Tecnologie
dell’Università Parthenope di Napoli, in collaborazione con il gruppo di
ricerca coordinato dal prof. Luciano
Santoro del Dipartimento di Chimica
dell’Università Federico II di Napoli, si
articola in diverse direttrici orientate
proprio al trattamento e recupero di
scarti di lavorazioni civili e industriali e, inoltre, strettamente collegate a
ipotesi di produzione di materiali in
grado di inserirsi nel mercato delle
costruzioni.
“Sono tre le linee di ricerca seguite

dai nostri ricercatori”, spiega Cioffi,
“la prima riguarda la produzione di
aggregati artificiali, sia per granulazione a temperatura ambiente di miscele costituite quasi completamente da
scarti di lavorazioni industriali, sia per
frantumazione di manufatti ceramici ottenuti per attivazione chimica a
bassa temperatura, la seconda e la
terza, invece, interessano rispettivamente l’impiego di scarti di lavorazione di elevata finezza nella produzione
di malte e calcestruzzi ad alte prestazioni e la sintesi di materiali geopolimerici per la produzione di pannelli
preformati”.

Miscele eco-compatibili
tramite granulazione
“Nel processo di granulazione – continua il professore – abbiamo sperimentato un piatto rotante per produrre granuli di dimensione e consistenza variabili. I granuli sono stati ottenuti
versando sul piatto miscele costituite
in rifiuti provenienti da impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani, in
un caso ceneri volanti e in un altro
ceneri pesanti, e leganti idraulici a
base di cemento, cenere di carbone
e calce. In tal modo è stato possibile il confronto tra miscele tradizionali contenenti cemento e miscele
eco-compatibili a base di cenere di
carbone prodotta da centrali termoelettriche dell’Enel”.
In particolare, la prima fase della ricerca è stata svolta impiegando un piatto
granulatore di dimensioni ridotte per il
quale è stato possibile ottimizzare i
parametri di processo, quali angolo
di inclinazione, velocità di rotazione,
quantità di miscela da aggiungere
nel tempo e rapporto acqua/solidi.
La seconda fase si è sviluppata impiegando un impianto pilota in scala
attraverso il quale sono stati preparati
granuli contenenti quantità significative di ceneri pesanti.
Con un occhio sia alla sostenibilità
economica che a quella ecologica
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del processo: per garantire questi aspetti, infatti, “le miscele leganti
sono state aggiunte in quantità non
prevalente rispetto ai rifiuti” sottolinea
Cioffi “e i prodotti ottenuti sono stati
caratterizzati dal punto di vista della
compatibilità ambientale, in termini
di rilascio di contaminanti, mentre
dal punto di vista fisico-meccanico
sono state valutate le caratteristiche
richieste per la classificazione degli
aggregati secondo quanto previsto
dalle attuali normative”.

La produzione da
manufatti ceramici
La ricerca in questo caso si è incentrata su un processo eco-sostenibile di ceramizzazione a bassa
temperatura per ottenere prodotti
solidificati, che, una volta frantumati, possano essere impiegati come
aggregati artificiali nelle costruzioni.
“Questo tipo di sperimentazione
– spiega lo studioso – nasce dalla
necessità di stabilizzare, mediante solidificazione, miscele costituite
quasi completamente da scarti di
lavorazioni industriali”.
Il processo interessa la reattività in
presenza di soluzioni basiche delle
fasi contenenti ossidi di silicio e alluminio presenti nei residui.
“In questo modo – chiarisce il professore – è possibile massimizzare la
quantità di rifiuto da stabilizzare, rispetto a processi tradizionali di stabilizzazione/solidificazione”. Infatti, i prodotti
della reazione di ceramizzazione risultano più compatti e durevoli rispetto a
quelli ottenuti da impasti cementizi.
Sono stati sperimentati differenti sistemi a base sia di rifiuti pericolosi
e sia di rifiuti speciali non pericolosi,
costituiti da ceneri volanti provenienti
da impianti di incenerimento e da ceneri di carbone.
“I prodotti solidi ottenuti sono stati caratterizzati, mostrando buone
proprietà chimico-fisiche e meccaniche”, conclude Cioffi.

Malte e calcestruzzi ad
alte prestazioni
È stata sperimentata la possibilità di
impiegare quantità significative di scarti
di lavorazione di elevata finezza nella
produzione di malte autolivellanti e calcestruzzi autocompattanti. Le caratteristiche reologiche di questi manufatti,
che si compattano sotto l’azione del
loro peso senza vibrazione, consentono, infatti, l’impiego di quantità più elevate della frazione fine degli aggregati
rispetto ai prodotti tradizionali.
Per quanto riguarda le attività svolte
presso l’Università Parthenope, sono
state preparate miscele contenenti
fanghi provenienti dalla segagione
del marmo e da ceneri provenienti
dal forno della produzione del cemento. “Ma un capitolo a parte deve
essere riservato all’impiego dei detriti
provenienti da attività di costruzione
e demolizione selettiva di fabbricati –
sottolinea il professore – per i quali la
ricerca svolta è orientata all’ottimizzazione dell’impiego delle grandi quanntità di frazione fine che si producono
no
negli impianti di raccolta, selezione e
trattamento dei rifiuti stessi”.

Materiali geopolimerici
ci
da impiegare in
pannelli preformati
Il settore delle costruzioni fa grande
de
uso di pannelli caratterizzati da forme
me
e proprietà molto differenti. Le caratteristiche richieste possono,
infatti, variare dalla leggerezza, alla resistenza alle alte
temperature, al comportamento al fuoco, all’isolamento
termo-acustico, alla duttilità, alla
durabilità, alla eco-sostenibilità, perr
fare alcuni esempi. Attualmente, maateriali in grado di rispondere a molti
olti
dei requisiti suddetti possono essere
re
a base di impasti ceramici tradizionaali, di miscele cementizie e di polimeri
eri
organici e, pertanto, a seconda dei
casi, soddisfano alcune delle caratat-

teristiche richieste piuttosto che altre.
In considerazione della necessità di
costruire nuovi fabbricati certificati dal punto di vista energetico e di
prevedere interventi di rifacimento di
altri già esistenti per migliorane i loro
standard, cresce conseguentemente la domanda di materiali innovativi
eco-compatibili a matrice ceramica,
fibro-rinforzati e non.
In questo settore, le ricerche svolte
presso il Dipartimento per le Tecnologie dell’Università Parthenope di
Napoli, in collaborazione con il Dipartimento di Chimica dell’Università Federico II, sono orientate verso la sintesi di materiali geopolimerici ottenuti
per attivazione alcalina di miscele a
base di scarti industriali contenenti
ossidi di silicio e alluminio.
“Il processo di geopolimerizzazione
– illustra Cioffi – consente di ottenere
materiali con caratteristiche paragonabili ai materiali ceramici tradizionali, ma
in condizioni di sintesi particolarmente
vantaggiose dal punto di vista del risparmio energetico. Non a caso questi
materiali, infatti, sono classificati
come materiali ceramici a
basso impatto ambientale.”

La nuova rete scientifica in sei storie
37
In particolare, le attività di ricerca
svolte si sono concentrate sulla ottimizzazione dei parametri di processo relativi alle reazioni di policondensazione che si sviluppano durante
la geopolimerizzazione di miscele a
base di residui caolinitici e ceneri di
carbone.
“La fase di attivazione alcalina – continua il ricercatore – è necessaria per
la solidificazione dei sistemi oggetto
dello studio ed è stata realizzata mediante l’aggiunta di soluzioni di idrossido e silicato di sodio. Sono state
eseguite sperimentazioni in differenti
condizioni di tempo e temperatura per definire i migliori parametri di
reazione. La cinetica di reazione è
stata controllata attraverso un originale metodo di valutazione quantitativa dell’acqua e del silicato reagiti.
Questa metodologia ha consentito
il controllo dello sviluppo dei prodotti
della sintesi attraverso semplici determinazioni gravimetriche”.
Anche in questo caso i pro-

dotti solidificati ottenuti sono stati caratterizzati e hanno mostrato elevate
caratteristiche fisico-meccaniche e
termiche. In aggiunta a ciò, “le proprietà reologiche degli impasti favoriscono la preparazione di manufatti
compositi fibrorinforzati con conseguente miglioramento della duttilità
dei pannelli ottenuti”, conclude Cioffi.

Grandi potenzialità
applicative
L’elevato significato commerciale dei
risultati ottenuti è legato alla concreta
possibilità di passare dalla fase di laboratorio alla fase di preparazione di
prototipi da caratterizzare a un livello
di scala più esteso.
“Per quanto riguarda, in particolare,
l’industria degli aggregati artificiali –
illustra il professore – essa si potrà
sviluppare a partire dagli incoraggianti
risultati che via via si otterranno dalla
messa a punto di impianti caratterizzati da una adeguata produttività. Infatti,
di quantità significative
la produzione
prod
aggregati artificiali è indispensabile
di agg
dimostratori adatti ad
per preparare
pr
classificazione tecnico-normativa
una cl
prodotti. In questo ambidei materiali
ma
l’impiego degli aggregati artificiali
to, l’im
preparazione di malte, calcenella p
struzzi e opere stradali diviene, pertanto, indispensabile”.
sviluppo tecnico-commerciale
Lo sv
produzione andrà di pari pasdella p
so con lo sviluppo della fase di
recupero
di scarti industriali, la
r
riduzione dell’uso di aggregati
naturali e la messa a punto
delle migliori condizioni impiantistiche
necessarie.
p
Nel
Ne caso, invece, della produzione di pannelli ceramici eco-compatibili il signifi
cato tecnico-pratico della
s
ricerca è strettamente legato all’ampia serie
se di vantaggi offerti da questa
tecnologia.
tecnol
“Sebbene
nota da molti anni” dice
“Sebb
Cioffi “la produzione di manufatti geopolimerici
sta assumendo in
geo

quest’ultimo periodo una rilevanza
molto alta in considerazione del ridotto impatto ambientale, conseguente alle basse temperature di
sintesi (< 60°C), e alla possibilità di
ottenere manufatti caratterizzati da
ottime proprietà fisico-meccaniche
e di durabilità a partire da miscele
contenenti alte percentuali di scarti
industriali”.
La produzione di questi manufatti
può, inoltre, avvenire attraverso l’impiego di tecnologie e impianti facilmente esportabili dall’industria delle
malte e dei calcestruzzi.

Quali sono i limiti
attuali?
“A mio avviso, uno dei principali limiti
del settore industriale legato al recupero e alla valorizzazione degli scarti
di lavorazione è quello di non identificare chiaramente gli ambiti merceologici in grado di assorbire significative quantità si materiali di scarto e,
di conseguenza, di non favorire l’ottimizzazione dei processi produttivi.
Pertanto, lo sviluppo della ricerca è
basata anche sulla identificazione di
ambiti merceologici che definiscano i
diversi possibili campi di impiego dei
prodotti delle sperimentazioni”, conclude il ricercatore.
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La scienza firmata INSTM
Le pubblicazioni
Nel 2009, sono state 489 le pubblicazioni di INSTM su riviste a diffusione internazionale, contro le 470
dell’anno precedente, le 375 del
2007 e le 366 nel 2006 (dati da ISI
Web). Un andamento positivo che
dimostra la capacità di ricerca del
Consorzio nonostante il periodo difficile, caratterizzato dalla scadenza
di alcuni grandi progetti coordinati
da INSTM e da ritardi nei trasferimenti dei finanziamenti già assegna-

ti da parte delle agenzie nazionali e
europee.
Journal of Physical Chemistry C, Chemistry of Materials, Journal of Materials
Chemistry e Journal of the American
Chemical Society: sono solo alcuni
nomi di autorevoli riviste internazionali
nel campo della chimica e della scienza dei materiali che hanno pubblicato
ricerche INSTM nell’anno appena trascorso (tabella 1 e fig. 1).
A ulteriore conferma della qualità
INSTM, poco più dell’82% dei 489
articoli pubblicati riguardano studi
originali e innovativi, mentre quasi

il 13% e circa il 4% sono rispettivamente meeting abstract e review (tabella 2 e fig. 2).
Le ricerche condotte dagli scienziati
INSTM sono eterogenee e trasversali, come dimostrano le tematiche
trattate nei “paper” pubblicati. In testa c’è la chimica (29,8%), settore
di indagine principale del Consorzio.
Seguono la fisica (19,4%), la scienza e tecnologia dei materiali (18%),
le scienze della vita (11,9%), l’ingegneria (11,2%), tecniche e strumentazioni (6,2%) e energia e ambiente
(3,5%) (fig. 3).

Tabella 1
n° articoli
pubblicati

%

Journal of Physical
Chemistry C

25

5,1%

Chemistry of Materials

18

3,7%

Physical Chemistry
Chemical Physics

17

3,5%

Journal of the American
Chemical Society

13

2,7%

Catalysis Today

11

2,3%

Chemphyschem

11

2,3%

Journal of Materials
Chemistry

9

1,9%

Chemical Physics Letters

8

1,7%

Journal of Physical
Chemistry A

8

1,7%

Journal of Physical
Chemistry B

8

1,7%

Chemical Communications

7

1,4%

Chemistry-A European
Journal

7

1,4%

Journal of Alloys and
Compounds

7

1,4%

Dalton Transactions

6

1,2%

E-Polymers

6

1,2%

Journal of Catalysis

6

1,2%

Macromolecules

6

1,2%

Molecular Crystals and
Liquid Crystals

6

1,2%

Altre riviste

310

TOT

489

Rivista

25
Journal of Physical Chemistry C
18
Chemistry of Materials
17
Physical Chemistry Chemical Physics
13
Journal of the American Chemical Society
11
Catalysis Today
11
Chemphyschem
9
Journal of Materials Chemistry
8
Chemical Physics Letters
8
Journal of Physical Chemistry A
8
Journal of Physical Chemistry B
7
Chemical Communications
7
Chemistry-A European Journal
7
Journal of Alloys and Compounds
6
Dalton Transactions
6
E-Polymers
6
Journal of Catalysis
6
Macromolecules
6
Molecular Crystals and Liquid Crystals

Tabella 2
Tipo di articolo

n° articoli
pubblicati

%

Research article

404

82,6%

Meeting abstract

63

12,9%

Editorial

2

0,4%

63,2%

Review

20

4,1%

100%

TOT

489

100%
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Energia e
Ambiente 3,5%

Editorial 0,4%
Review 4,1%
Meeting
abstract 12,9%

Research
article 82,6%

Chimica 29,8%

Tecniche e
Strumentazioni 6,2%
Fisica 19,4%
Ingegneria 11,2%

Scienze della Vita 11,9%

I progetti,
le borse, gli
assegni e i
brevetti

Nel 2009, si è registrata una diminuzione dei progetti coordinati da
INSTM rispetto all’anno precedente: il numero complessivo è stato
di 124 progetti, 29 in meno, se
confrontati con lo stesso dato del
2008. Questa flessione è dovuta a

Scienza e Tecnologia
dei Materiali 18%

numerosi progetti, sia nazionali sia
internazionali, terminati nel corso
dell’ultimo anno e solo parzialmente rimpiazzati da nuovi. Di questi
125, i progetti nazionali sono stati
cento mentre quelli internazionali
ventiquattro (tabella 3).

Tabella 3
PROGETTI NAZIONALI
Ente erogatore
MiUR
MiSE
Regione Toscana

CNR
Industrie
Enti pubblici e altri
INSTM

Strumento di finanziamento
FIRB
FISR
Accordo quadro legge 6/2000
Industria 2015
Accordo quadro
POR-CREO
PRSE
Altri strumenti
FISR
PROMO
Contratti e commesse
Contratti, contributi e convenzioni
PRISMA
Key Projects

n° progetti
4
1
1
2
1
1
1
1
1
1
69
2
9
6
100

Strumento di finanziamento
Contratti e commesse
Contratti, contributi e convenzioni
FP7 – Collaborative Project
FP7 – Coordination Action Project
FP7 – Marie Curie Action
FP6 – Network of Excellence
FP6 – Specific Targeted Project

n° progetti
11
6
1
1
2
3
24

TOT
PROGETTI INTERNAZIONALI
Ente erogatore
Industrie straniere
Enti pubblici stranieri e altri

Commissione Europea

TOT

Il Consorzio ha poi finanziato, nel
2009, 14 borse di studio e 37 assegni di ricerca, per un totale di 51
contributi a sostegno della forma-

zione e delle attività degli afferenti.
Anche questo dato è in leggero calo rispetto al 2008.
I brevetti INSTM attivi nel 2009, infi-

ne, sono stati otto, uno internazionale, due europei e cinque italiani.
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VI Programma Quadro

VII Programma Quadro

Network of Excellence
(Reti di Eccellenza)

Collaborative Project

Molecular approach to nanomagnets and
multifunctional materials (MAGMANet)
Coordinatore: professor Dante Gatteschi,
Università di Firenze
Sito web: http://www.magmanet-eu.net
Integrated design of catalytic nanomaterials
for a sustainable production (IDECAT)
Coordinatore: professor Gabriele Centi, Università
di Messina
Sito web: http://idecat.unime.it

Specific Targeted Research
Project (STREP)
Modelling electro-active conjugated
materials at the multiscale (MODECOM)
Coordinatore INSTM: professor Claudio Zannoni,
Università di Bologna
Switch-able materials and their fabrication
technology for multifunctional TAG (STAG)
Coordinatore INSTM: professor Franco Zerbetto,
Università di Bologna
New materials with ultra high k dielectric
constant (NUOTO)
Coordinatore INSTM: professoressa Graziella
Malandrino, Università di Catania

Nanostructured active magneto-plasmonic
materials (NANOMAGMA)
Coordinatore INSTM: professor Andrea Caneschi,
Università di Firenze
Molecular spin clusters for quantum
information processing (MOLSPINQIP)
Coordinatore INSTM: professor Dante Gatteschi,
Università di Firenze
Technology for therapeutics and diagnosis of
different types of cancer (NANOTHER)
Coordinatore INSTM: professor Emo Chiellini,
Università di Pisa
Sito web: www.myndsphere.com
Innovative switchable shading appliances
based on nano materials and hybrid
electrochromic device configurations
(INNOSHADE)
Coordinatore INSTM: professor Giorgio Pagani,
Università di Milano-Bicocca
Organic nanomaterials for electronics
and photonics: design, synthesis,
characterization, processing, fabrication
and applications (ONEP)
Coordinatore INSTM: professor Claudio Zannoni,
Università di Bologna.
Innovative catalytic technologies and
materials for next gas to liquid processes
(NEXT-GTL)
Coordinatore INSTM: professor Gabriele Centi,
Università di Messina.

Marie Curie Action
Theoretical basis for the design of lanthanidebased molecular nanomagnets (4FNANOMAG)
Coordinatore INSTM: professoressa Roberta
Sessoli, Università di Firenze

Co-ordination Action Project
Coordination of nanometrology in Europe
(CO-NANOMET)
Coordinatore INSTM: professoressa Laura Depero,
Università di Brescia
Sito web: www.co-nanomet.eu
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Progetti FIRB
Progetti FISR
(fondo per gli
(fondo integrativo
investimenti della ricerca speciale per la ricerca)
di base)
Combustible-fed cells at polymeric and
Molecular structures and hybrid nanostructured materials with optical properties
resonant and non resonant for photonic
instruments
Riferimento INSTM: professor Renato Ugo (UdR
Milano)
Advanced technologies for knowledge,
conservation and valorization of ceramic,
vitreous and mosaic materials in the
Mediterranean area
Riferimento INSTM: professor Enrico Ciliberto
(UdR Catania)

ceramic electrolytes: demonstration of
systems and development of new materials
Riferimento INSTM: professor Pier Luigi Antonucci
(UdR Reggio Calabria)
Inorganic and hybrid nano-systems for the
development and innovation of combustiblefed cells
Riferimento INSTM: professor Eugenio Tondello
(UdR Padova)

Development and validation of new metalceramic materials for coating HVOF of gas
turbines’ components
Riferimento INSTM: professor Ugo Bardi (UdR
Firenze)
Converging strategies for projecting,
implementing and producing
multifunctional micro and nano-devices for
the identification and local chemotherapy of
cancer cells
Riferimenti INSTM: professor Maurizio Prato (UdR
Trieste)

Progetti Industria 2015
Piattaforma intelligente integrata adattativa
di microcogenerazione ad elevata efficienza
per usi residenziali (PIACE)
Riferimento INSTM: professor Eugenio Tondello
(UdR Padova)
Nuova generazione di sistemi di
illuminazione/segnalazione intelligenti ad
alta efficienza che incorporano generazione
ed accumulo energetico (ALADIN)
Riferimenti INSTM: professori Teodoro Valente
(UdR Roma La Sapienza), Ignazio Fragalà (UdR
Catania), Eugenio Tondello (UdR Padova) e
dottoressa Silvia Bodoardo (UdR Politecnico di
Torino)
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Il bilancio dell’innovazione
Il nostro 2009
Negli ultimi anni, la precarietà che ha
afflitto il mondo della ricerca scientifica e tecnologica in Italia, acuita
dalla situazione di crisi e incertezza
generale, e il ritardo nell’erogazione
dei fondi di molti progetti ministeriali
hanno influenzato in negativo la capacità degli Enti di ricerca di attrarre
finanziamenti.
Nonostante questo, INSTM è riuscito, nel 2009, ad avere un ammontare complessivo delle entrate pari
a quasi 23 milioni di euro, un valore
che risulta essere superiore del 5,7%
a quello rilevato l’anno precedente.
Anche l’impegno del Consorzio nel
sostenere gli atenei associati è rimasto
inalterato: guardando i dati percentuali,
i fondi ritornati alle università sottoforma di finanziamenti per la ricerca sono
equivalenti al 71,3% delle entrate, contro il 68,3% nel 2008 (fig. 1).

Il 2009 nel
dettaglio
Anche nel dettaglio, il bilancio 2009
conferma un livello di sviluppo importante per INSTM e il ruolo da
protagonista svolto dal Consorzio
nel campo della scienza e tecnologia dei materiali.
I progetti di ricerca restano le attività dalle quali provengono la maggior
parte delle entrate del Consorzio: nel
2009 questa quota è pari a quasi
il 58%, circa l’8% in più rispetto al
2008 (fig. 2).

Fondi per le università + altro *

16396

Fondi per altri partner **

7660

FFO MiUR ***

1575

Costi struttura INSTM

1221

Totale entrate (k€)

22982

* fondi ritornati alle università sottoforma di finanziamenti a progetti, borse di studio e
assegni di ricerca + fondi ereditati dall’anno precedente da destinare ad attività future
** quote incassate da progetti coordinati con altri partner non appartenenti all’INSTM e
riversate alle istituzioni partecipanti
*** fondo finanziamento ordinario per università e consorzi
5,3%
6,9%

16,5%
71,3%

Entrate (k€)

22982

Formazione/divulgazione

153

FFO MiUR

1575

Progetti di ricerca

13271

Quote di gestione/rimborsi

1157

Fondi per altri partner

3790

Altre entrate

3036

6,9%
0,7%

13,2%

57,7%

16,5%

5%
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Nel 2009, continua la riduzione delle
uscite destinate ai progetti di ricerca
(24% contro 26,2% del 2008, fig. 4),
secondo una tendenza già osservata
l’anno precedente. Nel dettaglio, sono però aumentate le risorse desti-

nate sia al funzionamento dei laboratori universitari e alle loro attrezzature
(53% contro il 37,8% del 2008, fig. 4)
sia alle attività di formazione (34,2%,
mentre era il 24,5% nel 2008, fig. 4).
L’aumento della fetta (48,4%, fig. 4)

Uscite (k€)

22982

Progetti di ricerca

5519

Personale e formazione

2596

Funzionamento e attrezzature

2923

Fondi per altri partner

3790

Attività istituzionali diverse

1325

Ricerca *

717

Formazione

453

Divulgazione

155

Costi fissi struttura **

1221

Fondi per attività future

11127

11,7%
Divulgazione

34,2%
Formazione

di fondi da destinare ad attività future
rispetto all’anno precedente (39,4%),
fotografa la situazione di stallo mondiale e indica, in tempi di crisi, una
maggiore prudenza negli investimenti da parte di INSTM.

* incluse le iniziative CINECA, PRISMA,
laboratori, CR INSTM, brevetti
** inclusa IVA a debito

48,4%
Fondi per attività future

47%
Personale e
formazione

54,1%
Ricerca

5,8%
Attività
istituzionali
diverse

In conclusione, i dati presentati indicano, nel complesso, una situazione abbastanza in linea con l’andamento di bilancio del 2008.
Nonostante lo scenario italiano
e mondiale non sia dei migliori,
INSTM dimostra ancora una volta
di essere uno degli attori principali

5,3%
Costi fissi
di struttura

24%
Progetti
di ricerca
16,5%
Fondi per
altri partner

delle attività di ricerca delle università italiane nel settore della scienza e tecnologia dei materiali, confermando l’importanza e la validità
della sua struttura come adeguata
interfaccia sia in ambito pubblico
che privato a livello nazionale e internazionale.

53%
Funzionamento
e attrezzature

Al fine di allargare il raggio di attività approntando nuove iniziative e
aprendo altri canali di finanziamento di varia e differenziata natura, sarà di grande aiuto la ristrutturazione
della rete scientifica nazionale che
il Consorzio ha operato nel 2009.
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La ricerca in INSTM
Le sezioni
tematiche dal
2009
Nel 2009, la riorganizzazione della
rete scientifica del Consorzio INSTM
ha portato a quattro nuove aree tematiche:
• Meccanica avanzata, costruzioni,
trasporti
• Energia e ambiente
• Sistemi per l’elaborazione, la trasmissione e l’immagazzinamento
delle informazioni
• Salute ed alimentazione
A queste si affiancano due commissioni ad hoc:
• Calcolo scientifico e tecnologico
• Tutela del patrimonio culturale

I centri di
riferimento

polimerici e compositi propriamente
dette, sia lo sviluppo di nuovi sistemi
polimerici mediante tecnologie innovative, sia la caratterizzazione dei
sistemi macromolecolari impiegati e
dei manufatti ottenuti.

CR Materiali polimerici
bioattivi per applicazioni
biomediche ed ambientali,
coordinato dal professor Emo
Chiellini, Università di Pisa
Opera nel campo dei materiali polimerici con particolare riferimento ai
materiali biodegradabili e biocompatibili. Alcuni possibili campi di applicazione sono: imballaggi per uso
alimentare, formulazione di resine
per applicazioni catalitiche, sintesi
di materiali polimerici biocompatibili e biodegradabili per applicazioni
in campo biomedico-farmaceutico,
sintesi di nuovi polimeri funzionali
come matrici per farmaci a rilascio
controllato, idrogeli biocompatibili e
biodegradabili come supporti per ingegneria tissutale.

CR Materiali
nanodimensionati per
microelettronica e settori
I Centri di Riferimento INSTM (CR- correlati, coordinatore
INSTM), varati dal Consigli Direttivo professor Ignazio Luciano
nel 2004, sono laboratori che per Fragalà, Università di Catania
competenza, qualificazione e dotazione strumentale possono essere
certificati come Centri di Riferimento
del Consorzio a carattere nazionale.
Essi sono:

CR Tecnologie di
trasformazione di materiali
polimerici e compositi,
coordinato dal professor
Domenico Acierno, Università
di Napoli Federico II

Si occupa di sintesi di sistemi nanostrutturati di varia natura e dotati di
particolari proprietà funzionali quali:
nuovi materiali in forma di film sottili, nuove molecole a basso impatto
ambientale come sorgenti precursori per metodologie da fase vapore,
materiali in particolari “forme” per usi
avanzati (ad esempio nanotubi).

CR LAMM (Laboratorio di
magnetismo molecolare),
L’ambito di ricerca è relativamente coordinatore professor Dante
ampio e comprende sia le tecno- Gatteschi, Università di
logie di trasformazione di materiali Firenze

L’attività di ricerca del CR LAMM è
centrata sull’uso delle tecniche magnetiche e di risonanza magnetica
per l’indagine di magneti a base molecolare e di nanomagneti. Inoltre il
CR LAMM si propone come punto
di riferimento per le ricerche di altri
laboratori pubblici e privati, accademici ed industriali che abbiano bisogno di caratterizzazioni magnetiche
d’avanguardia e misure di risonanze
magnetiche sia elettroniche che nucleari su sistemi magnetici.

CR LASCAMM
(Laboratorio per la sintesi
e la caratterizzazione di
materiali molecolari a base
organometallica), coordinato
dal professor Mauro Ghedini,
Università della Calabria
L’attività del CR ha come scopo la
sintesi di nuovi materiali per laser organici a bassa soglia, diodi emettitori, commutatori ottici, filtri ottici modulabili, polarizzatori.

CR NIPLAB (Laboratorio
di nanocompositi e ibridi
polimerici multifunzionali),
coordinatore professor José
Maria Kenny, Università di
Perugia
Il CR, organizzato come rete di sei
unità di ricerca dislocate sul territorio
nazionale, si occupa di: approfondire
le conoscenze sui materiali compositi strutturali tradizionali, sviluppare
e caratterizzare nanoadditivi a base
carbonio per aumentare la resistenza meccanica di nanocompositi a
matrice polimerica, sintetizzare nuovi materiali ibridi per applicazioni, ad
esempio, nel settore biomedicale.

CR LINCE (Laboratorio
di tecnologia e
ingegnerizzazione dei
materiali ceramici),
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coordinato dalla
professoressa Laura
Montanaro, Politecnico Torino
È il CR d’eccellenza per i materiali ceramici e fornisce competenze
scientifiche ed accesso a strumentazioni in grado di ricoprire un largo spettro di esigenze. Le linee di
ricerca riguardano: materiali ceramici tradizionali tradizionali per ap-

plicazioni edilizie, materiali ceramici
ingegneristici per applicazioni meccaniche e termomeccaniche, sviluppo della tecnologia SPS (Spark
Plasma Sintering) per la produzione
di materiali con elevata resistenza
a usura a caldo, elevata tenacità a
caldo, eventuale comportamento
superplastico.

CR LITS (Laboratorio di
ingegneria dei trattamenti
superficiali), coordinato dal
professor Teodoro Valente, La
Sapienza Università di Roma
Le principali linee di ricerca del LITS
sono centrate sullo studio, sviluppo
e modellizzazione dei trattamenti superficiali per materiali strutturali ad alta
tecnologia nel settore dei rivestimenti.
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CR Superfici ed interfasi
nanostrutturate. Materiali ad
alto sviluppo superficiale:
sintesi, caratterizzazione
e modeling, coordinatore
professor Adriano Zecchina,
Università di Torino
Affronta gli aspetti inerenti ai materiali nanostrutturati, con particolare
riferimento alla sintesi, caratterizzazione e modellizzazione dei materiali ad alto sviluppo superficiale
e la loro interazione con gas e liquidi. Il CR si avvale della sinergica collaborazione fra fisici, chimici
e biologi.

CR PREMIO (Preparazione
di materiali innovativi con
proprietà chimico-fisiche
ottimizzate), coordinatore
professor Giorgio Flor,
Università di Pavia
L’attività di ricerca è rivolta alla modellazione teorica, alla sintesi e alla caratterizzazione di materiali per applicazioni energetiche (elettroliti ed elettrodi
ceramici, vetrosi e polimerici), per
applicazioni funzionali (sensoristica,
microelettronica, optoelettronica) e
strutturali (rivestimenti). Caratteristica
peculiare del centro è quella di riunire
nella stessa struttura le competenze,
le attrezzature e la strumentazione
necessarie per la messa a punto di
materiali in forma massiva.

CR CASPE (Laboratorio di
catalisi per una produzione
ed energia sostenibile),
coordinatore professor
Gabriele Centi, Università di
Messina
Si dedica allo sviluppo di catalizzatori,
processi e tecnologie catalitiche per
applicazioni di protezione dell’ambiente (depurazione di emissioni
gassose o liquide inquinanti), riduzione delle emissioni di gas ad effetto, riduzione dell’impatto ambientale
della produzione chimica tramite sviluppo di processi alternativi, valoriz-

zazione di sotto-prodotti, uso di biomasse per la produzione di prodotti
chimici o per l’energia, produzione e
purificazione dell’idrogeno per uso
come vettore energetico e conversione dell’energia (celle a combustibili, processi fotoelettrocatalitici,
fotocatalizzatori). Il CR CASPE si integra con il CR “Superfici ed interfasi
nanostrutturate” rappresentandone il
complemento dedicato agli aspetti di
reattività e sviluppo industriale.

CR Materiali polimerici
semicristallini, coordinatore
professor Gaetano Guerra,
Università di Salerno
Si occupa della sintesi di polimeri
semicristallini, soprattutto idrocarburici, della caratterizzazione di proprietà fisiche di materiali polimerici,
dell’analisi strutturale e morfologica e
della preparazione di nuovi polimeri
in grado di manifestare proprietà rilevanti nel campo dell’elettronica
(polimeri semiconduttori e conduttori), dell’ottica (polimeri fotocromici),
e dell’optoelettronica (polimeri per
modulazione elettroottica). Negli ultimi anni, sono stati concessi brevetti
internazionali per nuovi materiali polimerici sintetizzai dal CR di potenziale
interesse industriale.

CR Materiali a porosità
controllata, coordinato dal
professor Plinio Innocenzi,
Università di Sassari
L’attività di ricerca è focalizzata sulla
preparazione e caratterizzazione di
materiali a porosità controllata, con
pori che vanno da dimensioni nanometriche sino ai millimetri. In particolare l’attività del centro prevede
lo sviluppo e la caratterizzazione di
materiali mesoporosi ottenuti tramite
tecniche di autoassemblaggio sopramolecolare, di materiali ceramici
con porosità gerarchica, di nanotubi
al carbonio, carboni porosi e silicio
poroso. Il CR si propone anche di
rappresentare un punto di incontro

tra ricerca universitaria e ricerca industriale, disponendo servizi specifici, un know-how e competenza
riconosciuti a livello internazionale.

CR VILLAGE (Laboratorio
italiano virtuale per
applicazioni in larga scala
in un ambiente distribuito
geograficamente), coordinato
dal professor Vincenzo
Barone, Università di Napoli
Federico II.
Il CR VILLAGE si occupa di mettere a punto un vero e proprio laboratorio virtuale che costituisca la
dorsale di riferimento di una griglia
computazionale ad alte prestazioni
distribuita sul territorio nazionale e
dedicata alla soluzione di alcune
classi di problemi chimici computazionalmente pesanti legati alla
scienza dei materiali.

CR CRIMSON (Modellistica e
simulazione di organizzazioni
molecolari e nanosistemi),
coordinatore professor
Claudio Zannoni, Università di
Bologna
Il CR sviluppa le tecniche di calcolo che servono a collegare le proprietà molecolari a quelle macroscopiche di materiali funzionali nel
loro contesto di utilizzo, quindi in
specifiche condizioni di temperatura, pressione ed eventualmente in
presenza di campi applicati, nonché in condizioni di confinamento
su superfici e su scala nanometrica. Le linee di ricerca riguardano:
materiali per l’elettronica organica,
previsione di proprietà di materiali
liquido cristallini, colloidi e polimeri,
nano sistemi, simulazione diretta di
dispositivi elettro-ottici e di trasduttori, sviluppo di codici integrati e
multiscala per applicazioni avanzate, proprietà molecolari, intermolecolari e di risposta elettromagnetica
e calcolo su larga scala di proprietà
spettroscopiche.
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Persone e struttura del Consorzio
La sede
fiorentina
CONSIGLIO DIRETTIVO
(45: un rappresentante per
ogni Università consorziata)

Sono solo 10 le persone che lavorano nella sede centrale di Firenze,
una ogni 213 ricercatori: oltre all’Ufficio di coordinamento della gestione
amministrativa e a quello di gestione
finanziaria, è stato istituito negli ultimi
anni un Ufficio relazioni esterne. Nel

GIUNTA
(4 membri + Direttore)

PRESIDENTE
(Prof. Dante Gatteschi)

VICEPRESIDENTE
(Prof. Gualtiero Gusmano)

DIRETTORE
(Prof. Teodoro Valente)

CONSIGLIO
SCIENTIFICO
4 direttori di sezione
+ 4 esperti cooptati
+ Delegato del
Presidente al CS

UNITÀ DI RICERCA

complesso la struttura organizzativa
è davvero ridotta ”all’osso” e questo
aspetto, non di poco conto nella realtà del nostro Paese, permette al
Consorzio di coordinare tutte le sue
attività con un elevato grado di efficienza e flessibilità.

Struttura del
consorzio

La struttura organizzativa del Consorzio INSTM è formata dal Presidente, dal Direttore, da una Giunta
esecutiva, un Consiglio Direttivo e
un Consiglio Scientifico.
Il Presidente, il professor Dante
Gatteschi, convoca e presiede il
Consiglio Direttivo, la Giunta e il
Consiglio Scientifico. Vigila sulla attuazione delle delibere assunte dal
Consiglio Direttivo e dalla Giunta
e ha la rappresentanza legale del
Consorzio. Compito del Presidente
è anche quello di nominare il Direttore del Consorzio.
COLLEGIO
Il Direttore, il professor Teodoro
REVISORE DEI CONTI
Valente, dà attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo e della
Giunta e vigila sulle attività ineNUCLEO DI
renti il Consorzio.
AUTOVALUTAZIONE La Giunta, composta da quattro
membri più il Direttore, è l’organo esecutivo del Consorzio
NUCLEO
INSTM.
APPLICATIVO
Il Consiglio Scientifico, invece,
determina le linee prioritarie di
ricerca.
È formato dai direttori delle
COMMISSIONE
sezioni tematiche in cui è
BREVETTI
organizzata la ricerca condotta nel Consorzio affiancati da quattro esperti cooptati e dal Delegato del Presidente al
Consiglio Scientifico.
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Gli atenei afferenti
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Direzione Consorzio INSTM
via Giuseppe Giusti, 9
50121 Firenze, Italy
tel. +39 055 233 871
fax +39 055 248 0111
direzione@instm.it
http://www.instm.it

