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Presentazione
Oggigiorno, le organizzazioni di ricerca sono chiamate a pensare non
più in termini nazionali ma internazionali. Infatti diventa sempre più
d’importanza vitale cercare di sfruttare le nuove allettanti opportunità
che provengono anche dai programmi di finanziamento esteri.
Il Consorzio INSTM ha da sempre dedicato grande attenzione all’attività
di ricerca internazionale. Questa sua propensione all’internazionalizzazione lo ha fatto diventare un punto di riferimento pienamente integrato
e presente nella comunità scientifica mondiale, fonte di competenze
qualificate e diversificate, indispensabili alla crescita competitiva del
sistema scientifico nazionale.
Con il Bilancio d’Innovazione di quest’anno abbiamo voluto delineare
lo stato dell’arte sul tema dell’internazionalizzazione della ricerca all’interno del Consorzio. Il rapporto annuale rappresenta per INSTM un
mezzo indispensabile: oltre a permettere anche di conoscere meglio
il proprio mondo e sé stessi, rende conto, in maniera verificabile e
trasparente, di quanto è stato fatto, di che cosa si è diventati, in quale
misura sono stati raggiunti gli obiettivi e quali aspettative sono state
soddisfatte.
Ciò che emerge da questa analisi è che il Consorzio è una realtà di
successo nel panorama della ricerca scientifica internazionale, per numero e qualità di progetti coordinati sia all’interno dell’unione Europea
sia in sinergia con altri partner. Ma non solo. Le azioni di internazionalizzazione riguardano anche le iniziative volte al rafforzamento della
cooperazione scientifica internazionale, ad esempio finanziando e promuovendo la mobilità dei ricercatori afferenti ad INSTM per partecipare ad attività di ricerca presso università e istituzioni di ricerca straniere
di elevato prestigio scientifico o consentendo a ricercatori stranieri di
essere invitati presso i laboratori del Consorzio. Riguardano le scuole,
i convegni, le conferenze a carattere internazionale che INSTM ha
sostenuto o patrocinato. Riguardano i partenariati con università e le
industrie internazionali nell’ambito dei progetti che gestisce.
Anche per il prossimo futuro INSTM intende seguire questa strada,
cercando di incrementare il numero di progetti in sede internazionale,
in particolare europea, continuando a sostenere i programmi di collaborazione internazionale e a favorire gli scambi di ricercatori.
Di questo (e altro) si parla nelle prossime pagine.
Buona lettura a tutti.
Il Presidente
Dante Gatteschi

Il Direttore
Teodoro Valente
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Obiettivo internazionalizzazione:
INSTM, leva strategica per la ricerca
Il Consorzio
INSTM, una
realtà di
successo nel
panorama
della ricerca
internazionale

Dall’anno della sua fondazione, il
26 novembre 1996, il Consorzio
INSTM è diventato uno dei principali punti di riferimento per la scienza e la tecnologia dei materiali in
Italia e all’estero.
In questi dodici anni di attività, INSTM
si è affermato come organismo di
coordinamento efficiente e flessibile, riunendo, nel campo dei materiali
avanzati, le competenze presenti
nei 44 Atenei consorziati. Il coordinamento di queste competenze ha
permesso a INSTM di formare una
rete di ricerca interdisciplinare in grado di competere nel nuovo mercato
della ricerca moderna che privilegia
progetti sempre più complessi e
che è, soprattutto, internazionale.
Oggigiorno, ancor più che nel lontano 1996, l’internazionalizzazione
rappresenta una scelta obbligata,
necessaria per recitare un ruolo da
protagonista nei nuovi scenari della ricerca: la “European Research
Area”, pensata dall’Unione Europea
con lo scopo di facilitare la mobilità della conoscenza in Europa e di
coordinare e sviluppare le attività di
ricerca nazionali, è ormai una realtà e
occorre sfruttare al massimo le possibilità che essa offre.
In questa ottica, il Consorzio INSTM
rappresenta per le università davvero un prezioso alleato.
Infatti, proprio attraverso la rete
INSTM i gruppi universitari hanno
uno strumento in più per accedere in modo coordinato secondo un
modello a rete alle collaborazioni
con organismi di ricerca in Italia e
all’estero e soprattutto ai programmi europei di finanziamento, che
prevedono ricerche interdisciplinari
e la presenza di più partner.

D’altra parte, il contributo allo sviluppo scientifico del Paese, alla qualità
della sua ricerca e il sostegno all’innovazione attraverso l’internazionalizzazione della ricerca sono parte
integrante della missione del Consorzio. A tal proposito, vale la pena
ricordare le parole dello statuto di
INSTM: il Consorzio “promuove lo
sviluppo della collaborazione scientifica tra le Università consorziate ed
altri organismi pubblici e privati di ricerca, nazionali ed internazionali che
operano nel campo della Scienza e
Tecnologia dei Materiali, avvia azioni di trasferimento dei risultati della
ricerca nazionale e internazionale in
questo campo all’ambiente applicativo e industriale, cura, in collaborazione con il mondo industriale, la realizzazione di strumentazione tecnologicamente avanzata e di processi
produttivi innovativi”.
È evidente come il Consorzio sia nato in un clima di internazionalizzazione
della ricerca scientifica. Ed è in tale
direzione che intende proseguire.

I programmi di
internazionalizzazione del
Consorzio
Sostenere programmi di collaborazione internazionale promossi autonomamente o nell’ambito
degli accordi governativi, attivare
progetti in sede internazionale, in
particolare europea, incentivare
ed alimentare specifici programmi rivolti ai propri ricercatori per la
frequentazione dei centri di ricerca
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stranieri più accreditati, sostenere
la mobilità internazionale dei ricercatori afferenti ad INSTM all’interno
del sistema scientifico della Comunità Europea, favorire e finanziare
l’organizzazione di eventi didattici
e culturali di carattere internazionale, quali summer school, conferenze, workshop e convegni: sono
solo alcune delle azioni che hanno
contraddistinto i programmi di internazionalizzazione di INSTM nel
corso dell’ultimo anno.
Per queste attività il Consorzio ha
investito nel 2007 circa 18,8 milioni
di euro mentre nel 2008 quasi 12
milioni di euro. Considerando che
INSTM è riuscito a attrarre risorse
per quasi 27,8 milioni di euro nel
2007 e di circa 21,8 milioni di euro nel 2008, tali cifre rappresentano rispettivamente il 67,6% e il 55%
delle entrate nei due anni, impiegate
in ricerca e sviluppo, interventi sulla
formazione, diffusione e divulgazione della cultura scientifica e trasferimento tecnologico nel campo della
scienza e tecnologia dei materiali.
Nonostante la flessione registrata
nell’ultimo anno, da attribuire a un
ritardo nel trasferimento di finanziamenti già approvati ed assegnati ad
INSTM, questi dati di bilancio fotografano, comunque, una situazione
di dinamicità: INSTM si propone, nel

panorama della ricerca nazionale ed
europea, come uno strumento di
coordinamento di reale successo
nel suo settore di competenza.

INSTM e la ricerca europea
Il Consorzio INSTM ha un posto di
primo piano nello sviluppo dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico dell’Unione Europea.
Nel biennio 2007-2008, le iniziative
comunitarie in corso presso INSTM
hanno riguardato soprattutto il settore “Nanotecnologie, Materiali e
Processi” del VI e del VII Programma Quadro, gli strumenti pluriennali
con cui l’Unione Europea sviluppa
e realizza le proprie politiche di ricerca e che rappresentano il principale canale di finanziamento di
progetti di ricerca a livello europeo.
Nel 2007, sono stati 22 i progetti
europei assegnati a INSTM, per un
contributo quantificabile intorno ai
13,7 milioni di euro, corrispondente
a circa il 49,2% del totale delle entrate di ricerca del Consorzio nell’ultimo
anno, mentre nel 2008, il numero è
pari a 21. È opportuno evidenziare
che, nel settore “Nanotecnologie,
Materiali e Processi”, i progetti condotti dall’Italia nel 2007 e nel 2008
sono stati rispettivamente 127 e
100 (dati Cordis). Nell’ultimo anno,

l’apporto alle entrate dalla Comunità
Europea si è assestato intorno ai 9,4
milioni di euro (circa il 43,2%), dato in
ribasso perché influenzato dai ritardi
nell’erogazione dei finanziamenti da
parte di Bruxelles.
Nell’ambito del VI Programma Quadro, il Consorzio coordina, unico in
Italia, ben tre Reti di Eccellenza europee: Molecular Approach to Nanomagnets and Multifunctional Materials (MAGMANet), Integrated Design of Catalytic Nanomaterials for a
Sustainable Production (IDECAT) e
Nanostructured and functional polymer-based materials and nanocomposites (Nanofun-poly) (tabella1).
I finanziamenti provenienti da queste tre Reti hanno costituito, nel
2007 e nel 2008, una parte importante delle entrate registrate dal
Consorzio: rispettivamente il 38,8%
e il 35% circa delle entrate totali (fig.
1) e quasi il 79% e l’81% dei contributi comunitari (fig. 2).
La gestione da parte del Consorzio
di IDECAT, MAGMANet e Nanofunpoly ha portato, poi, alla creazione di
strutture aventi lo scopo di favorire l’integrazione della collaborazione nella
ricerca scientifica a livello europeo:
- il Centro Europeo per i Polimeri
Nanostrutturati – ECNP, nato dalla
Rete di Eccellenza Nanofun-poly, è

Tabella 1
Rete
d’Eccellenza

Anno di
partenza

Durata

Finanziamenti

nel 2007

nel 2008

MAGMANet

2005

4,5
anni

10,5 Milioni di Euro

3,8 Milioni di Euro

3,1 Milioni di Euro

IDECAT

2005

5 anni

9,5 Milioni di Euro

5 Milioni di Euro

3,1 Milioni di Euro

Nanofun-poly

2004

4 anni

6,6 Milioni di Euro

2 Milioni di Euro

1,4 Milioni di Euro

26,6 Milioni di Euro

10,8 Milioni di Euro

7,6 Milioni di Euro

Totale

Consorzio INSTM - BILANCIO D’INNOVAZIONE 2008
8
stato costituito sottoforma di società consortile a responsabilità limitata con la partecipazione congiunta,
oltre a INSTM, di soci internazionali
tra cui INSAVALOR (Francia), il Leibniz-Institut f_r Polymerforschung
Dresden (Germania), la Fundacion
INASMET (Spagna), l’Institute of
Chemical Engineering and High
Temperature Chemical Processes-Foundation for Research and
Technology Hellas (Grecia), SICOMP AB (Svezia), la Technical
University of Lodz (Polonia), Umbria Innovazione S.c.a.r.l. (Italia);
- l’Istituto Europeo di Magnetismo
Molecolare – EIMM, figlio della
Rete di Eccellenza MAGMANet, è
stato costituito anch’esso sottoforma di società consortile a responsabilità limitata con la partecipazione congiunta di INSTM e di molti
soci nazionali ed internazionali tra
cui il CNR-INFM (Italia), l’Università

di Valencia (Spagna), l’Università
di Zaragoza (Spagna), l’Università
di Manchester (U.K.), il Royal Institution of Great Britain/University
College London (U.K.), l’Università
di Leiden (Olanda), l’Instituto Tecnologico e Nuclear (Portogallo),
l’Università di Berna-Friburgo-Basilea-Ginevra (Svizzera), l’Università
di Breslavia (Polonia), l’Università
di Bucarest (Romania), l’Università
Jagiellonian di Cracovia (Polonia),
l’Università Adam Mickiewicz di
Poznan (Polonia), l’Università Alexandru Ioan Cuza di Iasi (Romania), il National Institute for Materials
Physics di Bucarest (Romania);
- l’Istituto Europeo di Catalisi – ERIC,
frutto della Rete di Eccellenza IDECAT, è stato costituito a Bruxelles
sottoforma di associazione internazionale senza scopo di lucro.
A ERIC partecipano, oltre ovviamente a INSTM, la Ghent Univer-

sity (Belgio), l’Università di Leuven
(Belgio), il Heyrovsky Institute of
Physical Chemistry (Cecoslovacchia), l’University of Technology di
Helsinki (Finlandia), il Centre National de la Recherche Scientifique
(CNRS, Francia), il Max-PlanckGesellschaft (Germania), il Leibniz
Institute for Organic Catalysis (Germania), la Technische Univiversity di Monaco (Germania), il CNR
(Italia), il NRSC-Catalysis (Olanda),
l’Institute of Catalysis and Surface
Chemistry (Polonia), il Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC, Spagna), l’Università di
Stoccolma (Svezia), la St. Andrews
University (Regno Unito), l’Università di Southampton (Regno Unito)
e l’Ecole Polytechnique Fédérale di
Losanna (Svizzera).
Nell’ambito del VI Programma Quadro l’impegno del Consorzio non ha
riguardato solo le Reti di Eccellen-
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za. INSTM ha infatti stipulato con la
Commissione Europea contratti relativi a Progetti Integrati, STREP, SSA e
Marie Curie (tabella 2) per un totale di
quasi 3 milioni di euro nel 2007 e di
1,8 milioni di euro nel 2008.
Con il lancio del VII Programma
Quadro, INSTM ha prontamente
avviato la stesura di nuovi progetti,
promuovendo la creazione di partnership con entità pubbliche e private, accademiche e industriali, che
hanno portato, nel 2008, al successo di altre proposte progettuali
quali quattro Collaborative Project
e un Marie Curie sempre nell’ambito della tematica Nanotecnologie,
Materiali e Processi (tabella 2).

Internazionalizzazione in
sinergia con altri partner
Negli anni 2007 e 2008, l’internazionalizzazione della ricerca all’interno
del Consorzio non è p
passata solo
dai programmi della Comunità Europea. L’azione del Consorzio ha favorito la programmazione e l’attuazione
di progetti ambiziosi in collaborazione con enti ed istituzioni nazionali ed
internazionali come il Programma di
Attività “Progettazione molecolare

PROMO” sulle nanostrutture organiche, organometalliche, polimeriche ed ibride e sulla piattaforma di
calcolo distribuito ad alte prestazioni
per la progettazione e caratterizzazione di materiali innovativi, frutto
della convenzione siglata nel 2006
tra il CNR, Dipartimento di Progettazione Molecolare, ed INSTM.
Nell’ambito delle attività di internazionalizzazione promosse dal MiUR
e dal Ministero degli Affari Esteri
(MAE) il Consorzio ha aderito agli
accordi bilaterali Italia-Israele e Italia-Cina. All’interno di quest’ultimo,
ad esempio, INSTM ha presentato
progetti mirati allo sviluppo di tecnologie convergenti per la messa a
punto di nanosistemi per l’approvvigionamento di idrogeno come
vettore energetico (in sinergia con
la Peking University e l’University of Science and Technology of
China) e di nanomateriali per nuovi
p
p
p
processi
eco-compatibili
per una
produzione di energia sostenibile
(in collaborazione con l’University
of Science and Technology Beijing,
la Jilin University, la Central South
University of Changsha, il Dalian
Institute of Chemical Physics – Chinese Academy of Sciences e l’In-

stitute of Metal Research Chinese
Academy of Sciences).
INSTM ha preso parte anche alla
convenzione tra Italia e Giappone
stipulata con CNR e con la Piezotech Japan Ltd per attività di ricerca
su tematiche di comune interesse.
Infine, il Consorzio ha partecipato alla delegazione italiana del
“Russian-Italian Session on Industrial Aspects of Nanotechnology”
nell’ambito del “Nanotechnology
International Forum RusNanoTech
2008” promosso dalla Russian
Corporation of Nanotechnologies
con lo scopo di sviluppare collaborazioni bilaterali tra Italia e Russia.

INSTM e la mobilità
internazionale degli scienziati
Negli anni 2007 e 2008, il Consorzio INSTM ha partecipato attivamente alle azioni “Marie Curie” della
p , al fine di sosteComunità Europea,
nere la mobilità internazionale degli
studenti e dei ricercatori universitari
più promettenti che intendano intraprendere un percorso di lavoro o di
formazione presso i più importanti
organismi europei di ricerca.
Anche in questo frangente, il Con-

Tabella 2
PROGETTI EUROPEI

2007

2008

Strumento di finanziamento

n° progetti

n° progetti

FP7 - Collaborative Project

-

4

FP7 - Marie Curie Action

-

1

FP6 - Network of Excellence

3

3

FP6 - Integrated Project

2

2

FP6 - Specific Targeted Project

10

6

FP6 - Specific Supported Action

1

-

FP6 - Coordination Action Project

1

1

FP6 - Marie Curie Action

4

4

FP5 - Specific Research and Technological Development Programme

1

-

Totale

22

21
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sorzio si è confermato una realtà
di ricerca d’eccellenza in grado di
attirare da paesi stranieri ricercatori
di alto livello: è il caso, ad esempio,
dei 14 scienziati provenienti da tutta
Europa che hanno svolto presso il
Laboratorio di Magnetismo Molecolare (LAMM) di Firenze un periodo di
formazione finalizzato all’apprendimento di sofisticate tecniche sperimentali per monitorare le proprietà di
sistemi magnetici molecolari (azione
Marie Curie MOLMAG). Questa importante esperienza ha portato a oltre 20 lavori scientifici pubblicati su
quotate riviste internazionali.
I numeri, tuttavia, sono più alti, se si
pensa che, negli ultimi anni, sono
stati una trentina i ricercatori stranieri che hanno usufruito di un’azione
Marie Curie per i progetti di ricerca
gestiti dal Consorzio inerenti il V e VI
Programma quadro.
Nell’ambito della Rete di Eccellenza Europea Nanofun-poly e delle
attività di formazione promosse da
ECNP, INSTM ha sostenuto attivamente sia il Dottorato di Ricerca
Internazionale in “Nanotecnologie

dei Materiali” presso l’Università
degli Studi di Perugia, con il finanziamento di borse di dottorato, sia
il Master Europeo in “Nanotecnologie dei Materiali Polimerici”, rivolto a
ricercatori in possesso di laurea in
ingegneria, chimica, fisica o scienza dei materiali. Analoga iniziativa si
è sviluppata in riferimento alla Rete
di Eccellenza Europea MAGMANet
per l’organizzazione ed il sostegno
finanziario del Dottorato Europeo in
“Magnetismo Molecolare”.
Oltre a queste iniziative, il Consorzio
ha partecipato anche al progetto di
Laboratorio congiunto Italia-Giappone per lo studio di bio-materiali
ceramici denominato “Research
Institute for Nanoscience” (RIN), al
quale sono stati mandati per un periodo di ricerca 11 giovani ricercatori. Il Laboratorio è stato organizzato in collaborazione con il Ceramic
Physics Laboratory (CPL) del Kyoto
Institute of Technology (KIT), con
l’Istituto di Scienza e Tecnologia dei
Materiali Ceramici (ISTEC) del CNR
e grazie al cofinanziamento del Ministero degli Affari Esteri. A partire

dal 2009, la collaborazione scientifica con il Giappone proseguirà
con stage di giovani ricercatori afferenti ad INSTM per lo svolgimento di programmi di ricerca presso la
Piezotech Japan Ltd.
Infine, INSTM gestisce una banca
dati on-line dei propri afferenti con informazioni, costantemente aggiornate e di pubblico accesso, che comprendono, tra l’altro, gli interessi di
ricerca e le competenze scientifiche
dei gruppi afferenti, le borse di studio
e le opportunità di lavoro e formazione. Con questo servizio, INSTM si
collega al progetto europeo di portale informativo “Euraxess”.

INSTM e eventi a carattere
internazionale
Sono circa una ventina le scuole, i
convegni, gli workshop a carattere
internazionale che INSTM ha sostenuto o patrocinato nel 2007. Tra
questi, è necessario ricordare il VI
Convegno Nazionale INSTM sulla
Scienza e Tecnologia dei Materiali, un “forum” a cadenza biennale

Tabella 3
2007

2008

2007

2008

2007

2008

2008

2007

Altri Progetti

2008

Nanofun-poly

MAGMANet

Germania

17

17

5

5

11

11

8

9

41

42

Francia

11

11

11

11

3

3

12

9

37

34

Italia

12

12

6

6

2

2

11

11

31

31

Spagna

12

12

10

10

1

1

6

5

29

28

Regno Unito

13

13

4

4

1

1

7

7

25

25

Paesi Bassi

5

5

2

2

4

4

3

4

14

15

Cecoslovacchia

11

11

0

0

0

0

1

1

12

12

Svezia

6

6

0

0

0

0

1

1

7

7

Belgio

3

3

0

0

0

0

4

3

7

6

Slovenia

5

5

0

0

0

0

0

1

5

6

Altri Europei

16

16

1

1

2

2

6

4

25

23

USA

2

2

2

2

2

2

2

1

8

7

Altri extra-Europei

0

0

0

0

1

1

1

2

2

3

113

113

41

41

27

27

62

58

243

239

TOTALE

IDECAT

2007

TOTALE
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dedicato a ricercatori universitari
e industriali. Nonostante la natura
nazionale, il livello di internazionalizzazione proposto dal convegno
è stato alto anche per l’edizione
2007: una buona parte dei lavori
presentati sono stati finanziati dalla
Comunità Europea e hanno visto la
partecipazione di numerosi ricercatori stranieri, soprattutto provenienti dagli USA, dalla Spagna e dalla
Germania. Inoltre, sono intervenuti,
con conferenze plenarie, scienziati
provenienti dal Metropolitan Museum of Art di New York, dal Princeton Institute for the Science and
Technology of Materials e dal Center of Innovation and Research in
Materials & Polymers in Belgio.
Nel 2008, INSTM ha supportato altre
18 iniziative, tra cui l’organizzazione dell’11° convegno mondiale sul
magnetismo molecolare ICMM (The
International Conference on Molecule-based Magnets), un evento
di risonanza mondiale che ha visto,

oltre la presenza di 475 ricercatori
di fama internazionale impegnati nel
campo del magnetismo molecolare,
la partecipazione del Premio Nobel
per la fisica 2007 Albert Fert.

INSTM e
l’industria
internazionale
Microelettronica, chimica, fotonica, prodotti ceramici, aerospazio,
biomedicina, catalisi, energia e
nanotecnologie. Sono solo alcuni
dei settori in cui si sono impegnate
le piccole, medie e grandi imprese con cui INSTM ha collaborato
nell’ambito dei progetti europei coordinati nel biennio 2007-2008. Il
loro ruolo è stato di indirizzare la ricerca verso i prodotti cui l’industria
potrebbe essere interessata.
Il numero delle imprese coinvolte

nelle iniziative comunitarie con il
Consorzio è rimasto quasi invariato: 243 nel 2007 e 239 nel 2008
(tabella 3).
Di queste imprese, quelle internazionali costituiscono circa l’87,2%
nel 2007 e l’87% nel 2008: un valore percentuale pressoché identico (fig. 3). In Europa, la nazione più
rappresentata è la Germania con
41 imprese nel 2007 e 42 l’anno
successivo, seguita da Francia (37
e 34), Spagna (31 e 31) e Regno
Unito (29 e 28): nel complesso le
collaborazioni con le imprese di
questi quattro grandi Paesi costituiscono più della metà delle partnership di INSTM (fig. 3).
Ai progetti coordinati dal Consorzio
hanno partecipato anche imprese
extra-europee provenienti dagli Stati
Uniti, dal Sud Africa, dalla Turchia e
da Israele, che rappresentano circa
il 4% del totale sia nel 2007 che nel
2008 (fig. 3). Nel biennio, la maggior
parte delle imprese internazionali
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(181) sono state partner del Consorzio nelle tre Reti di Eccellenza:
113 in Nanofun-poly, 41 in MAGMANet e 27 in IDECAT. Le restanti
sono state invece coinvolte in altri
progetti europei, quali, per citarne
alcuni, ODEON, NANOKER, IOLISURF e NANOTHER (tabella 3).
Completano il quadro gli 82 contratti industriali stipulati nel 2007 da
INSTM con le imprese finalizzati ad
attività di consulenza e servizi di ricerca per un importo di quasi 1,6
milioni di euro. Di questi, 39 sono
contratti con multinazionali, sia straniere (17) che italiane (22). Nel 2008,
si sono aggiunti 48 nuovi contratti ai
41 “ereditati” dal 2007 per un totale di 89 contratti attivi nell’anno e di
quasi 1,9 milioni di euro. I contratti
con multinazionali sono saliti a 42,

venti con straniere e ventidue con
italiane. Nel prossimo futuro un apposito sportello web faciliterà i contatti tra INSTM e le imprese.
Infine, nel 2008, il Consorzio ha
partecipato attivamente, in partnership con imprese private, capitali
finanziari, università e centri di ricerca, alla promozione e realizzazione,
sia in ambito nazionale che internazionale, di Progetti di Innovazione
Industriale (PII) promossi da Industria 2015: INSTM ha infatti sottomesso 10 programmi nei settori
“Innovazione industriale e efficienza energetica” e “Nuove tecnologie
per il Made in Italy”. Altri sono in via
di preparazione sulle ulteriori tematiche già individuate dal programma
Industria 2015.

INSTM e le
università
internazionali
Anche per quanto riguarda le collaborazioni con università e centri di ricerca,
INSTM ha collaborato con realtà internazionali importanti del calibro del MIT,
della Princeton University, dell’University of Cambridge, del Centre National
de la Recherche Scientifique (CNRS)
o del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), per fare
solo alcuni nomi. Nel complesso, gli
enti che hanno partecipano a progetti
europei al fianco del Consorzio sono
stati 169 nel 2007 e 167 nel 2008 (tabella 4), la maggior parte dei quali internazionali (89,3% nel 2007 e 90,4%
nel 2008).

Tabella 4
2007

2008

Nanofun-poly

2007

2008

2007

MAGMANet

2008

IDECAT

2007

2008

2007

Altri Progetti

2008

TOTALE

Francia

2

2

2

2

1

1

16

16

21

21

Germania

2

2

1

1

3

3

12

8

18

14

Italia

3

3

1

1

1

1

13

11

18

16

Spagna

5

5

0

0

1

1

9

13

15

19

Regno Unito

0

0

0

0

2

2

12

11

14

13

Belgio

1

1

0

0

2

2

7

7

10

10

Svizzera

0

0

4

4

1

1

5

6

10

11

Polonia

1

1

3

3

1

1

3

3

8

8

Paesi Bassi

1

1

1

1

1

1

5

5

8

8

Svezia

2

2

0

0

1

1

3

2

6

5

Portogallo

1

1

1

1

0

0

4

4

6

6

Grecia

2

2

0

0

0

0

3

4

5

6

Romania

1

1

3

3

0

0

1

1

5

5

Altri Europei

5

5

0

0

2

2

3

2

10

9

USA

1

1

0

0

0

0

6

6

7

7

Cina

1

1

0

0

0

0

1

1

2

2

Altri extra-Europei

2

2

0

0

0

0

4

5

6

7

TOTALE

30

30

16

16

16

16

107

105

169

167
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Nel biennio, le tre Reti d’Eccellenza
hanno contribuito con 62 partnership: 30 Nanofun-poly, 16 MAGMANet e 16 IDECAT. I Paesi Europei più rappresentati sono ancora
la Francia (21 collaborazioni sia nel
2007 sia nel 2008), la Germania
(18 e 14), la Spagna (15 e 19) e il
Regno Unito (14 e 13), che però,
in questo caso, costituiscono solo
il 40% circa delle collaborazioni totali nei due anni in esame (fig. 4). In
ambito extra-europeo, invece, hanno partecipato ai progetti coordinati
da INSTM enti di ricerca provenienti
in gran parte dagli USA (circa 4%,
sia nel 2007 che nel 2008) e dalla
Cina (1,2% in entrambi gli anni).

La necessità di
una valutazione
In questi anni il Consorzio INSTM
ha fatto della buona scienza. A riprova di questo fatto basterebbe
ricordare, ancora una volta, che la
maggior parte dei fondi di ricerca
raccolti provengono da bandi competitivi internazionali. Ciò nonostante, una valutazione che identifichi i
punti di forza e di debolezza e che
certifichi l’effettiva qualità della ricerca è condizione indispensabile per
attrarre risorse. Per questo motivo,
nel 2007, il Consorzio ha avviato, a
cura del Nucleo di Autovalutazione
appositamente istituito da INSTM
e composto da autorevoli esperti
delle diverse aree di ricerca presenti nel Consorzio, la raccolta e
l’esame dei dati e dei prodotti relativi al triennio 2004-2006, in vista

dell’avvio del secondo esercizio di
Valutazione Triennale della Ricerca
del Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca del Ministero
dell’Università e della Ricerca (CIVR). I risultati del lavoro svolto dal
Nucleo di Autovalutazione saranno
resi disponibili nei prossimi mesi.
È giusto ricordare, a tal proposito,
che nell’ambito del primo esercizio
di Valutazione Triennale della Ricerca (2001-2003) da parte del CIVR,
INSTM si è qualificato al primo posto fra le cosiddette “Macro Strutture” nell’area delle scienze chimiche, con il 38% dei lavori scientifici
giudicati “eccellenti”, ovvero nel
20% superiore della scala di valore
condivisa dalla comunità scientifica
internazionale, e al terzo posto fra
le “Medie Strutture” nell’area delle
scienze e tecnologie dei nano/microsistemi, con ben il 60% dei lavori scientifici giudicati “eccellenti”.
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L’internazionalizzazione
in cinque storie
MAGMANet, un’attrazione
magnetica per l’Europa
Ventuno laboratori nei 15 migliori centri di ricerca di Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Olanda, Portogallo, Svizzera, Polonia, Romania e Italia,
una vera e propria filiera dedicata allo studio dei magneti molecolari. È MAGMANet (Molecular Approach to Nanomagnets and Multifunctional Materials),
una delle pochissime Reti di Eccellenza Europee coordinata da istituzioni
italiane (in questo caso dal Consorzio INSTM) e finanziata all’interno del
VI Programma Quadro della Commissione Europea. Il professor Dante Gatteschi, responsabile della Rete MAGMANet e presidente INSTM, ce ne ha
spiegato le finalità.

Professore, cosa si prefigge
la Rete d’Eccellenza
MAGMANet?
La Rete d’Eccellenza porta nel
titolo (Approcci Molecolari ai Nanomagneti e ai Materiali multifunzionali) l’interesse per i materiali
magnetici molecolari, un settore di
ricerca relativamente recente che
ha avuto uno sviluppo fondamentale in Europa. Lo scopo di MAGMANet è quello di integrare tra loro
le forze europee per mantenere il
ruolo predominante nella ricerca
mondiale, in prospettiva costruendo una struttura comune, l’Istituto
Europeo di Magnetismo Molecolare (EIMM), la cui durata andrà oltre
il VI Programma Quadro. Tra i primi obiettivi da raggiungere ci sono
anche la diffusione dell’eccellenza
al di là del ristretto numero di ricercatori che partecipano alla Rete,
la divulgazione della conoscenza
nella società e il trasferimento tecnologico all’industria in un settore
con prospettive importanti e differenziate.

Ci può spiegare cosa intende
per integrazione?
Quando parlo di integrazione mi riferisco a una stretta cooperazione
scientifica multidisciplinare tra chimici, scienziati dei materiali e fisici, teorici e sperimentatori, in grado di creare
un laboratorio virtuale europeo che
permetta di superare la frammentazione degli sforzi di ricerca e capace
di stimolare il trasferimento tecnologico e l’innovazione per l’industria.
L’integrazione si può ottenere in diversi modi: ad esempio attraverso la
formazione comune dei ricercatori e
degli studenti, grazie a programmi di
visite e di scambio, con la compartecipazione delle attrezzature e delle
strutture esistenti o con la creazione
di piattaforme tecnologiche strumentali di livello mondiale.

Cosa significa diffusione
dell’eccellenza?
Vuol dire mettere in campo azioni che consentano di divulgare
i risultati ottenuti all’interno della
Rete alle strutture di trasferimen-
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to di conoscenze e di tecnologie
per favorirne le applicazioni, a
docenti universitari, a ricercatori
e a studenti non coinvolti direttamente nella Rete, ma anche cercare di colmare il divario d’informazione tra i cittadini e comunità
scientifica.
Tra le tante iniziative importanti,
mi sento di ricordare la creazione
del Premio “Olivier Kahn”, in onore
dello scienziato pioniere nel magnetismo molecolare. Il riconoscimento è stato istituito per onorare
l’eccellenza dei giovani ricercatori
ed è assegnato ogni due anni a un
giovane talento scientifico. Per ultimo, siamo impegnati a rafforzare
il ruolo delle ricercatrici nelle attività
della Rete e abbiamo dedicato particolare attenzione ai team di ricer-

ca dell’Est Europa, che sono stati
integrati in MAGMANet sulla base
della loro eccellenza.

Quali sono le attività
di ricerca previste da
MAGMANet?
La ricerca è ovviamente un punto
centrale delle attività di MAGMANet:
la Rete raggruppa circa 250 ricercatori in 21 Centri di ricerca (nodi)
situati in dieci paesi della Comunità
Europea che seguono un programma di ricerca congiunto. Ogni paese partecipa con uno o più nodi di
ricerca. Ad esempio, i trenta partecipanti francesi sono organizzati
intorno a due nodi, il CNRS-IdF e il
CNRS-Est, che riunisce le squadre
situate in tutta la Francia.

Il programma di ricerca congiunto
ruota intorno a quattro tematichechiave che implicano multidisciplinarietà e vera sinergia tra ricerca e
applicazioni. Queste sono: materiali
magnetici commutabili, magneti
conduttori, nanomagneti molecolari, approccio molecolare verso
i magneti nanostrutturati. Queste
ricerche porteranno alla sintesi di
nuovi sistemi chimici, con nuove
proprietà magnetiche e termodinamiche, con caratteristiche innovative quali la maneggiabilità, la trasparenza e la biocompatibilità.

Come siete organizzati?
Oltre a me che sono il coordinatore, MAGMANet ha tre direttori che garantiscono l’attuazione
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dei programmi di integrazione
(Fernando Palacio, Università di
Saragozza), di ricerca (Eugenio
Coronado, Università di Valencia)
e di diffusione (Richard Winpenny, Università di Manchester). I
direttori sono assistiti da 15 responsabili d’attività, a loro volta
accompagnati da responsabili di
unità di lavoro (work package),
definite nel dettaglio in un documento di quasi 200 pagine. Un
consiglio d’amministrazione (governing board) prende le decisioni importanti e garantisce il buon
funzionamento dei programmi e
delle azioni. La gestione e il coordinamento di MAGMANet sono
esercitate dal Consorzio INSTM,
di cui io sono il presidente. Può
sembrare un’organizzazione un
po’ pesante, ma ci permette di
integrare tutti gli sforzi con efficacia.

Avete i mezzi economici
necessari per condurre a
buon fine tale progetto?
Il denaro stanziato dalla comunità
europea non è trascurabile (più
di 10 milioni di euro per 4 anni).
Questo finanziamento si aggiunge ai fondi raccolti anche attraverso le università, il Ministero, le
agenzie nazionali, i finanziamenti
industriali. La somma totale dovrebbe consentirci di raggiungere molti dei nostri obiettivi. In aggiunta all’aspetto economico, bisogna ricordare che MAGMANet
raccoglie un notevole potenziale
umano in un contesto europeo
integrato: 150 ricercatori e 80
studenti con grandi e diversificate competenze nel campo della
fisica teorica e dello stato solido
fino alla chimica per la sintesi di
composti organici e inorganici.

Cosa si deve attendere il
cittadino europeo da queste
ricerche?
Le attività di MAGMANet sono inquadrate nell’area interdisciplinare
della scienza dei materiali che ha
notevoli influssi nella nostra vita di
tutti i giorni perché è una fonte inesauribile di nuove tecnologie.
Tra le applicazioni possibili delle ricerche della Rete ci sono sistemi
molecolari da usare come memorie ridottissime ad alta densità che
potrebbero essere sfruttate come
hardware per calcolatori basati su
effetti quantistici. Infatti, attraverso
l’uso della luce abbiamo modificato le proprietà magnetiche delle
molecole, che si comportano così
come veri e propri interruttori optomagnetici in grado di immagazzinare grandi quantità di informazioni.
Insomma tra pochi anni per impacchettare i dati che oggi portiamo comodamente in tasca dentro
una pen-driver potrebbe bastare lo
spazio occupato da pochi atomi.
Un altro campo di attività è quello che riguarda la preparazione di
nuovi tipi di nanomateriali multifunzionali, con caratteristiche ottiche,
magnetiche e di conduzione che
non si trovano nei materiali tradizionali. Questo è possibile perché
su scale di grandezza nanometriche (un miliardesimo di metro) la
fisica classica cede il passo alle
leggi della fisica quantistica, e si
apre un mondo dove la materia acquista nuove proprietà fino ad ora
mai osservate. E allora avremo, ad
esempio, la ceramica trasparente,
da sfruttare per costruire vetri autopulenti, magneti che, sottoposti alla
luce, cambiano colore, permettendo lo sviluppo di display innovativi
o ancora strumenti magnetici per
il rilascio controllato dei farmaci,
per trattamenti ipertermici di cellule

malate, come agenti di contrasto
per la risonanza magnetica o che
potranno misurare direttamente la
temperatura all’interno di una singola cellula.

Quali sono le più rilevanti
scoperte e applicazioni
che si possono attribuire ai
ricercatori italiani?
Il contributo italiano a MAGMANet
è di altissima rilevanza. Partecipano tramite INSTM oltre all’Università di Firenze, quelle di Catania,
Modena e Reggio Emilia e Parma.
Il Laboratorio di Magnetismo Molecolare dell’Università di Firenze
è stato uno dei pionieri del settore del magnetismo molecolare.
I risultati più importanti sono stati
la scoperta di magneti formati da
ioni metallici e radicali organici e
soprattutto la scoperta dei cosiddetti magneti di una sola molecola (Single Molecole Magnets,
SMM) che hanno aperto il campo
di ricerca dei nanomagneti molecolari, composti nuovi e rivoluzionari in cui le proprietà magnetiche
non sono associate a metalli od
ossidi, quali per esempio il ferro
o la magnetite dei magneti tradizionali, ma si basano su pochi
atomi assemblati insieme in laboratorio. Per questa scoperta io, la
professoressa Roberta Sessoli e
altri due ricercatori francesi e tedeschi della Rete abbiamo diviso
nel 2002 l’Agilent Technologies
Europhysics Prize.
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Italia-Russia,
un rapporto in forte crescita
La Russia ha recuperato sullo scenario internazionale quel ruolo di primo
piano che le spetta per ragioni storiche, geografiche, politiche ed economiche: rappresenta quindi un Paese dalle grandi opportunità. Alla luce di
tale considerazione il Consorzio INSTM sta partecipando a un programma
di cooperazione tra industria italiana e alcune delle più grandi agenzie di
finanziamento russe in materia di nanotecnologie. Capofila della collaborazione è la FIAT. In questa intervista, il dottor Pietro Perlo, direttore del Centro
Ricerche FIAT, ci ha esposto il suo punto di vista sul progetto.

Come è stata avviata la
collaborazione tra Italia
e Russia? Con quali
motivazioni?
Il punto di partenza è stato il primo
Forum internazionale sulle nanotecnologie organizzato dalla Russian Corporation of Nanotechnologies (Rusnano), l’agenzia preposta
all’attuazione delle politiche di governo in materia di nanotecnologie.
Rusnano dispone di un budget
formidabile dell’ordine di 5 miliardi
di euro che intende spendere per
avviare produzioni industriali
con partner stranieri: le motivazioni italiane per focalizzare gli sforzi verso la Russia
sono quindi ovvie L’industria italiana si è presentata
all’appello compatta, con
grandi e piccole imprese,
con il Consorzio INSTM e
con Unicredit, una delle
maggiori banche nazionali. Questa è la ragione
per cui all’industria italiana
è stato concesso l’onore
di una sessione dedicata all’interno del Forum.
Ora dovremo essere
coordinati e veloci
nel
preparare proposte
sulle
grandi tematiche
d e l
momento.

Lei ha parlato di proposte da
presentare con rapidità. Può
spiegare meglio su cosa state
lavorando?
Le idee che stiamo vagliando riguardano le tecnologie per lo sviluppo
della mobilità elettrica, vale a dire
un gruppo di progetti per batterie,
supercapacitori, materiali per l’elettronica di potenza, materiali compositi ultraleggeri, nuovi materiali per le
celle solari. Le nanotecnologie sono
abilitanti per questi sviluppi, ma la
peculiarità che rende forte l’industria
italiana e che motiva i russi ad investire nella collaborazione, è la capacità di integrazione dei sottosistemi
con i nanomateriali.

Ci saranno vantaggi per
l’industria e l’economia
italiane?
Siamo tutti coscienti che la Russia dispone delle risorse energetiche e delle materie prime da cui
dipende l’intera economia Europea. Oltre che essere il maggiore
ed il più ricco mercato Europeo,
la Russia vanta anche il maggior
parco scientifico. L’industria nazionale e la cultura tecnologica
o scientifica non possono pensare di svilupparsi in un contesto esclusivamente locale, le eccellenze stanno ovunque, e nel
campo delle nanotecnologie in
Russia ve ne sono più che in altri
paesi. La forza propositiva dell’industria italiana dipende anzitutto
dal contenuto tecnologico-culturale-scientifico che sa esprimere
e instaurare relazioni privilegiate
industriali e scientifiche con questa nazione sarà un vantaggio per
tutta l’economia nazionale. Le ricadute saranno multi-settoriali ed
alcune a breve termine.
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La collaborazione tra Italia e
Russia è quindi di importanza
cruciale per l’economia
nazionale ed è ancora agli inizi.
Quali azioni saranno necessarie,
secondo lei, per consolidarla?
La collaborazione con la Russia nei
settori che ho menzionato avrà un
impatto economico enorme, sarà
quindi fondamentale essere coordinati a livello di Sistema Italia affinché
i benefici siano bilaterali. Le difficoltà
emergeranno se tutti assieme non
saremo capaci di coinvolgere le
Istituzioni Governative. Siamo stati
bravi ad avviare un canale preferenziale di contatti tecnici, ma per
risolvere le difficoltà, che senz’altro incontreremo, sarà necessario
operare con le Istituzioni.

Ha menzionato il Consorzio
come uno dei partner. Perché
la vostra scelta è caduta
proprio su INSTM?
In un contesto scientifico e tecnologico caratterizzato dalla necessità di
integrare discipline molto differenti tra
loro, l’industria ha la necessità di dialogare con sistemi organizzati. Il problema non è quello di trovare un bravo professore, ma organizzazioni in
grado di rispondere alla complessità
dei nuovi prodotti. INSTM è il miglior
modello nazionale che io conosca
perché pensato prima per coordinare le ricerche nazionali nei materiali
quindi per rispondere all’industria con
un’offerta più ampia. Nell’organizzare
il Forum Italiano a Mosca abbiamo
pensato di coinvolgere INSTM proprio per questa ragione. Vorrei portare il mio caso personale di questi ultimi anni. Quando mi sono rivolto alla
Presidenza del consorzio per progetti
di ricerca che coinvolgono il Gruppo
Fiat sono stato indirizzato ai gruppi di
Pavia, Padova, Firenze. Si è instaura-

to un rapporto di stima per cui anche
quando penso di trovare le migliori risposte a Torino chiedo prima un’opinione al Consorzio. Noi dell’industria
abbiamo bisogno di trovare pazienza
e rispetto anche quando i problemi
non sono posti nella loro completezza. Nel consorzio INSTM apprezzo la
tempestività e la volontà di condividere le nostre problematiche. Penso
che le istituzioni pubbliche e private
debbano favorire la formazione ed il
rafforzamento di strutture e approcci
quali quelli istituiti dall’INSTM.

Cosa si aspetta da
INSTM nell’ambito della
collaborazione?
Gli investitori sono i Russi, cioè le
agenzie Rusnano e Rustech sono
disposte sia ad investire direttamente
sia a trovare le altre fonti di finanziamento necessarie per avviare le produzioni, la condizione è che la nanotecnologia sia l’elemento abilitante.
INSTM nel breve termine può aiutare
l’industria a rafforzare le proposte con
il corretto peso scientifico, sarà però
la messa a punto di nuovi materiali e
modelli che permettano di mantenere alta l’offerta tecnologica nazionale
integrando l’abilità sistemistica con
quella dei materiali. Auspico quindi che i coordinatori del consorzio
INSTM indirizzino le attività di ricerca,
più di quanto non si faccia attualmente, verso settori strategici quali
i materiali per le energie rinnovabili e
per l’accumulo energetico. Quest’ultimo è un settore scientifico troppo
importante per essere considerato
soltanto da pochi volenterosi.

La questione energetica è
sicuramente di primaria
importanza e il Consorzio
INSTM ne è consapevole. Per
questo motivo riorganizzerà
la propria rete scientifica

dedicando al settore
“Energia” un’intera area
tematica. Può spiegarci come
la ricerca accademica possa
giocare un ruolo decisivo in
questo settore?
La maggior spesa italiana è quella
energetica: la convergenza delle problematiche delle energie rinnovabili e
della mobilità elettrica rappresenta
un’opportunità di ricerca e sviluppo
industriale che dobbiamo raccogliere quanto prima. Al Centro Ricerche
Fiat abbiamo dimostrato che ogni
euro investito per far convergere lo
sviluppo delle energie rinnovabili e
la mobilità elettrica fa risparmiare
35 centesimi di euro sull’acquisto
estero di petrolio. In questo modo
si generano una moltitudine di nuovi posti di lavoro pagati con i soldi
risparmiati evitando l’acquisto dei
carburanti, si evitano i vincoli che
pone la dipendenza energetica con
un ritorno diretto degli investimenti
di soli 3 anni. In questa prospettiva
la ricerca accademica può svolgere un ruolo cruciale. Non condivido
l’opinione diffusa per cui orientare gli
obiettivi di sviluppo sia un vincolo alla
buona ricerca. Sono convinto della
necessità di ritornare a programmi
di ricerca finalizzati ambiziosi. Sono
altrettanto convinto che anche con
questo approccio si possa dare
spazio a ricerche esplorative di lungo
termine. Auspico però l’abbandono
delle cordate con decine di partner
perché raramente portano a risultati
industriali tangibili.

LL’internazionalizzazione
’iinternazionalizzazione in cinque storie
19

IDECAT: soluzioni per uno
sviluppo sostenibile
Processi catalitici innovativi, selettivi ed eco-compatibili che portino a
un’energia più pulita e a meno inquinamento durante la produzione dei
materiali: sono questi alcuni degli obiettivi di IDECAT (Integrated design
of catalytic nanomaterials for a sustainable production), la Rete di Eccellenza Europea dedicata alla catalisi. Concepita all’interno del VI Programma Quadro, nell’ambito dell’area di interesse comunitaria “Nanotechnology and nanoscience, knowledge based multifunctional materials, new
production processes and devices”, IDECAT è coordinata dal Consorzio
INSTM nella figura del professor Gabriele Centi.
Le Reti di Eccellenza Europee raccolgono in istituti virtuali le istituzioni
che si sono maggiormente distinte
nei vari campi della ricerca scientifica. E anche IDECAT non è da meno:
la Rete è costituita da 17 tra le principali istituzioni di ricerca nel settore
della catalisi, che rappresentano 13
nazioni e circa 40 gruppi di ricerca
leader a livello mondiale. In Europa,
IDECAT può contare su partner di
tutto rispetto come il Cnrs francese,
il Max-Planck Institute tedesco ed
il Csic spagnolo mentre sul fronte
italiano partecipano le università di
Messina, Torino, Bologna e il Politecnico di Milano, coordinate attraverso l’INSTM, e gli istituti del CNR
di Firenze, Milano e Palermo.
L’accesso a IDECAT è regolato da
un processo altamente competitivo e selettivo e apre la porta a finanziamenti di notevoli entità: circa
9,5 milioni di euro per cinque anni.
È chiaro che arrivare a coordinare
le attività di una Rete di Eccellenza
come IDECAT è un risultato assai
prestigioso ed un traguardo ambito da qualsiasi istituzione di ricerca.

L’eccellenza in primis
“Per IDECAT, così come per
le altre Reti – spiega Centi –
l’obiettivo principale è rag-

giungere un’integrazione duratura
tra le principali eccellenze europee
che operano in un determinato settore della ricerca scientifica, che
nel nostro caso è quello della catalisi eterogenea e omogenea e della
biocatalisi. Questo si ottiene con
la creazione – attraverso progetti
comuni, scambi di tecnologie, programmi di formazione – di un quadro coerente di ricerca e di knowhow condiviso”.
“A testimonianza dell’eccellenza
della ricerca di IDECAT – continua
il professore – è doveroso ricordare che due premi Nobel per la chimica, Gerhard Ertl (2007) e Yves
Chauvin (2005), appartengono a
laboratori associati a questa Rete”.

Ma cos’è la catalisi?
All’interfaccia tra chimica, fisica,
biologia, ingegneria e scienze dei
materiali, la catalisi consente di migliorare a basso costo e in modo
efficiente dal punto di vista energetico e ecologico i processi chimici
che sono alla base della trasformazione della materia.
“I catalizzatori, infatti – dice Centi –
aumentano la velocità e la selettività delle reazioni chimiche dei processi produttivi, senza però subire
alcuna variazione nel corso della
trasformazione”.
Per capire l’importanza della catalisi, basti pensare che, senza l’intervento di un catalizzatore, aspetteremmo anni per avere una materia
plastica a partire dai propri componenti molecolari, non avremmo
combustibili puliti e non potremmo
produrre in quantità sufficiente farmaci ad alta efficacia.
“Oltre l’80% dei processi dell’industria chimica – sottolinea Centi
– dipendono dalle tecnologie catalitiche: la catalisi, allora, costituisce
l’elemento primario di uno sviluppo
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sostenibile globale ed assume una
particolare rilevanza nell’economia
europea, poiché la Ue in questo
settore contribuisce con più del
30% della produzione mondiale di
catalizzatori e prodotti della catalisi”.

Nuove soluzioni per una vita
“sostenibile”
L’obiettivo principale della ricerca di
IDECAT è cercare di migliorare i processi di catalisi già esistenti, attraverso lo sviluppo, per l’industria, di nanomateriali innovativi con nuove proprietà catalitiche. “Questi catalizzatori
di nuova generazione – dice Centi
– saranno vere e proprie ‘nanofabbriche’ che permetteranno di risolvere
questioni globali come, ad esempio,
la tutela dell’ambiente, attraverso la
depurazione dell’aria e delle acque di
scarto, il riutilizzo dei rifiuti solidi e la riduzione delle emissioni di gas serra”.
Ma questa è solo la punta dell’iceberg: “i nuovi catalizzatori – conclude
il coordinatore di IDECAT – renderanno anche possibili nuove tecniche
per la produzione di energia dalle

fonti rinnovabili, come le biomasse,
un utilizzo razionale e sostenibile delle risorse energetiche convenzionali,
la produzione di combustibili ad alto
rendimento e poco inquinanti. Non
solo: si avranno effetti positivi nel
campo della medicina, con la realizzazione di dispositivi catalitici intelligenti
per la tutela della salute, e nella produzione di materiali, come la plastica,
con processi chimici a basso impatto
ambientale, cioè meno costosi e più
puliti”. Tutto questo per assicurare ai
cittadini europei una qualità della vita
sempre più alta.

Una direzione d’alto livello
Il top-management di IDECAT
comprende un Governing Board,
un Executive Committee e un Industrial Council. Il Governing Board,
una vera e propria assemblea dei
soci, stabilisce le politiche e le linee
guida generali di IDECAT che saranno poi messe in atto dall’Executive Committee. L’Industrial Council
è composto invece da 27 grandi
aziende europee leader nel setto-

re della chimica e dell’energia, impegnate nello sviluppo e utilizzo di
catalizzatori. Tra queste, non solo
grandi multinazionali come Astra
Zeneca, Atofina, British Petroleum,
Centro Ricerche Fiat, DOW, Enitecnologie, ExxonMobil, Johnson
Matthey, Repsol YPF, Rhodia, Sasol, BASF, Bayer, Degussa, ma anche piccole e medie aziende come
l’italiana ACTA SpA.

Dopo la Rete, l’Istituto
Europeo di Catalisi
L’obiettivo ultimo della Rete è la creazione di un centro duraturo che rappresenti un vero punto di riferimento
per la ricerca di frontiera nel settore
e per l’innovazione nell’area della
catalisi. A tal fine, i principali partner
di IDECAT costituiranno dal 2008
l’Istituto Europeo di Catalisi (ERIC),
una associazione senza fine di lucro
con sede legale a Bruxelles che si
porrà come l’interlocutore principale nel settore della catalisi sia con le
istituzioni nazionali e comunitarie sia
con l’industria europea.
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La ceramica che non ti aspetti:
nuove idee da un “vecchio”
materiale
Da valvole cardiache, impianti dentali, protesi e sostituti ossei di nuova concezione al design di specchi per telescopi spaziali fino a componenti e coperture innovativi per motori aeronautici e a nanostrutture di carbonio per
micro dispositivi. Sono le applicazioni nate dallo sviluppo di nuovi materiali
nanostrutturati di natura ceramica in seno al progetto integrato europeo
NANOKER (Structural Ceramic Nanocomposites for Top-End Functional Applications), guidato del Consiglio Superiore per la ricerca scientifica (CSIC)
spagnolo. Il progetto dispone di un fondo di 20 milioni di euro fino al 2009
e coinvolge 25 partner di 11 paesi europei. Cinque di essi sono italiani: Avio
SpA, Colorobbia Italia SpA, Istituti Ortopedici Rizzoli, Wright Medical Italia e,
ovviamente, il Consorzio INSTM.
Nuovi materiali e rivestimenti nanoceramici e nanocompositi con
eccezionale durezza e resistenza
a rottura da impiegare in ambienti
chimicamente e fisicamente aggressivi, ma che siano anche multifunzionali, cioè, ad esempio, biocompatibili, con proprietà ottiche o
eccellente conduttività elettrica oppure con funzioni di barriera.

Quali obiettivi tecnologici si
possono raggiungere con tali
materiali?
“Avere a disposizione in uno stesso materiale – spiega la professoressa Laura Montanaro, rappresentante INSTM in NANOKER
– eccellenti prestazioni meccaniche coniugate con le funzionalità
critiche necessarie per la sua applicazione è un passo fondamentale che apre la strada a numerose
innovazioni. Ad esempio, ad oggi,
i soli materiali seriamente candidati per bioimpianti che garantiscano
anche adeguate prestazioni strutturali sono l’allumina, la zirconia
e l’idrossiapatite, ovviamente per
applicazioni ben distinte. Questi
presentano però un denominatore
comune: le loro proprietà meccaniche non sono l’ideale per questo tipo di applicazione, tuttavia la
loro biocompatibilità li fa preferire
a materiali meccanicamente più
performanti. Le nuove ceramiche
studiate nell’ambito di NANOKER,
rappresenteranno, in campo biomedico, una fonte di nuove e importanti soluzioni: non solo protesi
e impianti con vita media superiore
agli attuali ma anche sostituti ossei
(scaffold) che permettano il controllo della risposta cellulare e del
tessuto vivo adiacente, mediante
l’utilizzo di agenti biologici e fattori
di crescita”.
E ancora “per applicazioni ottiche,
tale funzionalità critica potrebbe essere la trasparenza. Il vetro
comune è trasparente ma anche
fragile e la sua bassa resistenza
meccanica e durezza lo rendono
inutile, ad esempio, per le applicazioni in ambito aerospaziale.
Grazie alla loro alta refrattarietà, i
materiali ceramici potrebbero soddisfare anche i requisiti di questi
tipi di sistemi, compresa la tra-
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sparenza. Fino ad ora, a causa
di problemi di produzione questo
è stato possibile solo utilizzando
materiali ceramici monocristallini di
dimensioni limitate, e ad un prezzo difficilmente sostenibile. Con
NANOKER speriamo di invertire
questa tendenza” continua la professoressa.
Sono, però, molti di più i settori
specifici di applicazione industriale in cui NANOKER effettua attività
di ricerca. Oltre a quelli già menzionati, agli specchi satellitari e ai
componenti e rivestimenti nanostrutturati per i motori aeronautici,
ricordiamo i laser policristallini di
elevata efficienza, i nanomateriali a base ceramica con proprietà
conduttive o con alta resistenza
allo scorrimento e, infine, i materiali metallo-ceramici di estrema
durezza per utensili da taglio.

Le difficoltà da superare
Le problematiche principali nel tradurre in applicazioni i risultati dei progetti di ricerca riguardano le tradizionali tecniche di lavorazione che mostrano, infatti, ancora forti limitazioni:
è spesso molto difficile mantenere la
nanostruttura del materiale durante la
lavorazione e preservarne quindi le
proprietà intrinseche, a maggior ragione quando i materiali coinvolti sono di natura ceramica, necessitando
di medio-alte temperature per la loro
produzione. “Ciò significa che – conclude Montanaro – oltre alle nuove
soluzioni riguardanti i materiali, la catena di fabbricazione deve essere rivisitata. Uno dei principali punti di forza del progetto è quello di integrare la
filiera di sviluppo a partire da materiali
fino ai prodotti: la forte partecipazione industriale (14 partner) sta a significare che vi sono grandi aspettative
che la conoscenza e i risultati conseguiti attraverso il progetto saranno

trasferiti a beneficio dell’industria europea. Inoltre, NANOKER promuove
la creazione di nuove imprese su
base altamente tecnologica, col fine
di commercializzare i risultati ottenuti
dei progetti di ricerca”.

INSTM, un impegno su più
fronti
Il ruolo di INSTM in NANOKER riguarda sia la messa a punto di
un nuovo processo di sintesi di
nanocompositi ceramici a base di
allumina per applicazioni strutturali in condizioni estreme e in ottica
che lo sviluppo di rivestimenti nanostrutturati per applicazioni strutturali aerospaziali e meccaniche.
Con riferimento alla linea di ricerca
sull’allumina, “il set-up di questa innovativa procedura di produzione
– sottolinea Montanaro – ha permesso al Consorzio di depositare
un brevetto italiano e ora siamo in
attesa di brevetto europeo”. Inoltre, il Politecnico di Torino, afferente
INSTM, ha messo a punto un processo innovativo per la produzione
di componenti porosi a base di
nanopolveri, caratterizzati

da porosità rigidamente controllate
e dalla possibilità di una lavorazione
“a crudo” del materiale ceramico
che apre prospettive interessanti
per il design di componenti di geometria complessa. “I componenti
porosi – conclude la professoressa – sono stati caratterizzati e i risultati mostrano che è possibile
personalizzare la microstruttura per
modificare la risposta biologica e
meccanica. Uno studio biologico
di proliferazione cellulare sarà necessario per valutare il miglior equilibrio tra resistenza meccanica e la
proliferazione cellulare attraverso la
distribuzione della porosità”.

L’internazionalizzazione in cinque storie
23

Dalla scelta del materiale al prototipo
ome si arriva da un materiale a
un’applicazione? Che caratteristiche deve avere un materiale rispetto a un altro? Quali sono i criteri di
selezione? Rispondiamo a queste domande
portando un esempio concreto di analisi.

C

Dal punto di vista delle proprietà, entrambi i
materiali hanno ottenuto punteggi simili: Slip
Cast SiC ha buone proprietà meccaniche, ma
anche un elevato coefficiente di espansione
termica (CTE), mentre LS ha un basso CTE
ma presenta moderate proprietà meccaniche.

I materiali sotto indagine sono lo Slip Cast SiC,
un componente ottenuto da polveri nanometriche di carburo di silicio e l’INCAR LASSiC (LS),
prodotto a partire da una miscela di eucriptite
(un silico-alluminato di litio) e di carburo di silicio, realizzati, nell’ambito di NANOKER, rispettivamente dall’Institut für Fertigungstechnologie
Keramischer Bauteile (IFKB)-Università degli
Studi di Stoccarda e dall’Instituto National del
Carbon (INCAR)-Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC), in collaborazione
con Ceramica Industrial Montgatina.

Per quanto riguarda gli aspetti di produzione,
Slip Cast SiC ha un leggero vantaggio, grazie
alle sue materie prime disponibili in commercio e un costo di produzione che dovrebbe essere inferiore a LS.

L’obiettivo è identificare il materiale migliore
per la produzione di uno specchio da utilizzare per telescopi spaziali.
A tal proposito, è stato effettuato un’analisi trade-off da Thales Alenia Space.

La principale differenza tra i due materiali si
osserva esaminando le loro potenzialità per
la costruzione dello specchio. Nonostante abbia proprietà meccaniche inferiori a Slip Cast
SiC, LS mostra un alta stabilità termo-elastica,
dovuta alla nanostruttura e al basso CTE criogenico, e risulta avere il potenziale maggiore,
ottenendo un punteggio finale di 18,33 contro i
15,98 punti di Slip Cast SiC.
A conclusione del trade-off, la proposta di INCAR-CSIC/CIM è stata scelta per la fabbricazione del prototipo di specchio nell’ultima fase
del progetto NANOKER. Il modello, progettato
da Thales Alenia Space, consiste in un piatto
circolare di 300 millimetri: la faccia anteriore
può essere lucidata per diventare la superficie ottica dello specchio mentre
quella anteriore è stata irrigidita da una rete di sottili nervature verticali. Il prototipo
sarà poi sottoposto a test
per determinare la presenza di possibili deformazioni, di distorsioni locali, l’assenza di fessure e la qualità della superficie
lucidata attraverso la misurazione
della planarità e della rugosità con
tecniche interferometriche.
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Tutti in Giappone al RIN
Sostenere la crescita scientifica e personale dei suoi ricercatori, dando loro
l’opportunità di lavorare con strumentazione all’avanguardia e la possibilità di osservare diversi approcci alla ricerca. Per questi motivi il Consorzio
INSTM ha mandato 11 scienziati in Giappone per un periodo di ricerca al
Laboratorio per lo studio di bio-materiali ceramici “Research Institute for
Nanoscience” (RIN). Abbiamo parlato di questa importante esperienza formativa con la dottoressa Roberta Grazia Toro, dell’Unità di ricerca INSTM di
Catania e con la dottoressa Eva Servoli, dell’Unità di Ricerca INSTM di Trento.
Ne è uscita questa intervista doppia.

Dottoressa qual è il suo
campo di ricerca?
Roberta Grazia Toro (RGT): “Presso
il laboratorio CR INSTM di Catania
mi occupo principalmente delle
sintesi mediante la tecnica di deposizione chimica da fase vapore
di materiali funzionali in forma di
film sottili. In particolare studio lo
stress residuo cui sono soggetti
tali film e la sua influenza sulle loro
proprietà funzionali”.
Eva Servoli (ES): “Le mie ricerche
si concentrano sui biomateriali e
sulle tecnologie biomediche, con
particolare attenzione all’analisi e
alle modifiche di superficie di materiali biocompatibili e alle interazione biomateriali-proteine”.

Di cosa si è occupata
durante il RIN?
RTG: “In Giappone ho indagato le
problematiche di stress legate alla
crescita di film sottili attraverso un
nuovo metodo brevettato dal professor Pezzotti e dal suo gruppo
di ricerca. Questo metodo si basa
sulla proprietà di taluni materiali di
emettere luce a determinate lunghezze d’onda quando vengono
colpite da un fascio di elettroni ad
alta energia. A seconda del grado
di stress che essi sentono, la lunghezza d’onda di emissione caratteristica cambia. Tale variazione
consente di ottenere direttamente
una misura del livello di stress nel
materiale in esame”.
ES: “Al RIN ho utilizzato l’analisi
spettroscopica Raman su compositi calcio fosfato/proteine della
seta per applicazioni biomedicali,
in particolare per l’ingegneria del
tessuto osseo”.
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Quali sono le conoscenze
che ha portato in Italia in
seguito al RIN? Sono state
utili per far crescere il
gruppo di ricerca di cui fa
parte?
RTG: “Nel mio caso è riduttivo parlare solo di conoscenze trasferite, in quanto l’esperienza al RIN
è andata oltre il mio soggiorno a
Kyoto. Infatti in seguito alla mia
permanenza in Giappone è nata
un’ottima collaborazione scientifica tra il CR INSTM di Catania e
il laboratorio RIN testimoniata da
alcune pubblicazioni su riviste internazionali (Journal of Physical
Chemistry B e Chemical Vapor
Deposition)”.
ES: “Le conoscenze scientifiche
acquisite al RIN riguardano principalmente la familiarità con la spettroscopia Raman, non solo per
quanto riguarda le analisi sui miei
campioni ma anche per la possibilità di assistere al lavoro di altri
colleghi: in questo modo ho avuto l’opportunità di esplorare varie
potenzialità della tecnica applicata alla scienza dei materiali. Purtroppo il mio gruppo non dispone
di uno spettrometro Raman. Tuttavia, grazie alla rete di laboratori
del Consorzio è possibile, fortunatamente, avere accesso a questo tipo di apparecchiatura, con
l’opportunità di usarla, se necessario. In questo modo le conoscenze acquisite e l’esperienza al
RIN non sono andate perdute”.

Cosa ha rappresentato
l’esperienza del RIN per la
sua formazione? Cosa le ha
dato in più?
RTG: “L’esperienza giapponese
è stata entusiasmante sia da un

punto di vista professionale che
personale: l’ho ripetuta ben due
volte! Credo che la cosa più importante che mi abbia dato sia
senza dubbio una maggiore consapevolezza delle mie capacità:
per la prima volta, lontana dal mio
laboratorio e dai miei collaboratori, ho dovuto affrontare da sola
tutte le problematiche legate alla
ricerca e ho sentito molto la responsabilità della nuova situazione. Insomma, il Giappone è stato
una gran bella sfida”.
ES: “L’esperienza del RIN è stata
davvero unica: non solo mi ha permesso di lavorare con strumentazione all’avanguardia e di vivere in
un contesto internazionale ma mi
ha anche fatto apprezzare il diverso approccio alla ricerca caratteristico della realtà giapponese”.

Pensa che avrebbe
comunque fatto questa
esperienza, anche senza
l’aiuto di INSTM?
RTG: “Probabilmente no, e anche
se ci fossi riuscita senza INSTM
credo che tutto sarebbe stato più
difficile. Infatti, a tutti i ragazzi che
sono andati in Giappone l’INSTM
ha fornito un preziosissimo supporto sia da un punto di vista logistico che burocratico, prima della
partenza e durante la permanenza
al RIN. L’INSTM si è occupato di
tutti i documenti e le autorizzazioni
necessarie, ci ha fornito un alloggio. Tutto questo per me è stato
davvero molto utile perché mi ha
permesso di concentrarmi solo
sul mio lavoro in laboratorio”.
ES: “Il contributo del Consorzio è stato sicuramente indispensabile. Senza dubbio un’esperienza di questo
genere sarebbe stata impensabile
senza il supporto di INSTM”.

Qual è la sua opinione nei
confronti di programmi
di internazionalizzazione
riguardanti la formazione
dei ricercatori come il RIN?
RTG: “Vista la mia personale
esperienza il mio giudizio non
può che essere più che positivo:
avere la possibilità di uscire dal
proprio laboratorio e confrontarsi con altri ricercatori per me ha
significato diventare più consapevole dei miei limiti e – perché
no – anche dei miei punti di forza. Tutto questo mi ha dato un
grande entusiasmo e nuove motivazioni quando sono ritornata in
Italia. Senza dimenticare che la
possibilità di andare in un paese
tanto lontano e così diverso dalla
nostra Europa rappresenta, secondo me, un’opportunità unica
di grande crescita personale”.
ES: “Senz’altro positiva. Infatti
l’esperienza al RIN mi ha permesso di vivere per tre mesi immersa
nella realtà giapponese e al contempo di condividere le impressioni su una cultura tanto diversa dalla nostra con connazionali
e studenti provenienti da tutto il
resto del mondo, grazie all’opportunità di alloggiare in uno studentato per ospiti internazionali.
Credo che questo sia fondamentale per imparare a rispettare e
apprezzare le diversità delle varie
culture e che sia particolarmente
importante per un giovane ricercatore, perché sempre più sarà
chiamato a collaborare con gruppi a livello internazionale”.
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La scienza firmata INSTM
Le pubblicazioni

Il lavoro di ricerca deve avere come
prodotto principale le pubblicazioni
scientifiche su riviste a diffusione internazionale: la misura della capacità
di ricerca di un Ente si ottiene, almeno
in prima approssimazione, dal numero di pubblicazioni dei suoi scienziati.
Nel 2007, gli articoli scientifici pubblicati dai ricercatori del Consorzio sono
stati 375, più di una pubblicazione al
giorno, mentre nel 2008 sono state
addirittura 470 (dati da ISI Web). Si
tratta di un risultato importante che
descrive una situazione in crescita:
infatti, facendo un confronto con il
2006, si vede che sono stati 366 i
“paper” firmati INSTM.
Nel biennio 2007-2008, le riviste internazionali su cui sono state pubblicate il maggior numero di ricerche
INSTM sono quelle più autorevoli nel
campo della chimica e della scienza
dei materiali: Journal of Physical Che-

mistry C, Chemistry of Materials, Inorganica Chimica Acta e Journal of the
American Chemical Society, per fare
solo alcuni nomi (tabella 1 e fig. 1).
Degli articoli pubblicati, le ricerche
originali e innovative sono il 96% nel
2007 e quasi il 98% nel 2008 (tabella
2 e fig. 2).
I contenuti dei lavori pubblicati ri=
guardano soprattutto la chimica
(42,4% nel 2007 e 35,1% nel 2008),
la scienza dei materiali (22,3% e
30,8%), la fisica (15,1% e 13,7%),
l’ingegneria (6,5% e 4,2%) e le nanotecnologie (6% e 5%). Un buon numero di articoli hanno poi come temi
le scienze della vita, l’ottica, la cristallografia, la spettroscopia, strumenti e
strumentazioni, l’energia e le scienze
ambientali, mostrando un’eterogeneità delle tematiche trattate che dà
prova della trasversalità delle ricerche
del Consorzio (fig. 3).

Tabella 1
2007
Rivista
Journal of Physical Chemistry C
Chemistry of Materials
Inorganica Chimica Acta
Journal of the American Chemical Society
Theoretical Chemistry Accounts
Chemical Communications
Journal of Chemical Physics
Journal of Physical Chemistry B
Inorganic Chemistry
Langmuir
Applied Catalysis B-Environmental
Catalysis Today
Applied Physics Letters
Chemical Vapor Deposition
Chemistry-A European Journal
European Journal of Inorganic Chemistry
European Polymer Journal
Macromolecular Chemistry and Physics
Molecular Crystals and Liquid Crystals
Polymer Degradation and Stability
Altre riviste
TOT

2008
n° articoli
pubblicati
20
14
12
12
12
9
9
8
7
7
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
213
375

n° articoli
pubblicati
5,3% Inorganica Chimica Acta
27
3,7% Journal of Physical Chemistry C
22
3,2% Chemistry of Materials
15
3,2% Journal of the American Chemical Society
14
3,2% Journal of Physical Chemistry A
13
2,4% Journal of Chemical Physics
12
2,4% Journal of Materials Chemistry
12
2,1% Tissue Engineering Part A
10
1,9% Chemical Physics Letters
9
1,9% Macromolecules
8
1,6% Physical Review B
8
1,6% Journal of Alloys and Compounds
7
1,3% Journal of Physical Chemistry B
7
7
1,3% Microporous and Mesoporous Materials
1,3% Chemical Communications
6
1,3% Chemistry-A European Journal
6
1,3% Inorganic Chemistry
6
1,3% Langmuir
6
1,3% Angewandte Chemie-International Edition
5
1,3% Chemphyschem
5
57,1% Altre riviste
265
100% TOT
470
%

Rivista

%
5,7%
4,7%
3,2%
3%
2,7%
2,5%
2,5%
2,1%
1,9%
1,7%
1,7%
1,5%
1,5%
1,5%
1,3%
1,3%
1,3%
1,3%
1,1%
1,1%
56,4%
100%
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Tabella 2
2007
Tipo di articolo
Research article
Proceedings paper
Letters
Meeting abstract
Review
TOT

n° articoli pubblicati
290
67
3
15
375

%
77,3%
17,9%
0,8%
4%
100%

2008
Tipo di articolo
Research article
Proceedings paper
Letters
Meeting abstract
Review
TOT

n° articoli pubblicati
388
55
2
15
10
470

%
82,6%
11,7%
0,4%
3,2%
2,1%
100%
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I progetti,
le borse,
gli assegni e
i brevetti

Nel 2007, sono stati novantacinque i progetti nazionali e 40 i
progetti internazionali coordinati
da INSTM per un totale di 135
progetti. Nel 2008 si è registrata una crescita, con un numero
complessivo di progetti significativamente superiore rispetto all’anno precedente (153). Di questi,
111 sono progetti nazionali mentre 42 internazionali (tabella 3). Il
Consorzio ha poi finanziato, nel
2007, 28 borse e 66 assegni di

ricerca: ben 94 in tutto, 18 in più
se confrontati con i dati dell’anno
precedente. A queste, nel 2008,
si sono aggiunte 5 nuove borse
di dottorato e 27 nuovi assegni di
ricerca.
Per quanto riguarda la situazione
brevetti, infine, INSTM ha contato
nel 2007 sette brevetti attivi di cui 2
internazionali e 2 europei. Nel 2008
questo numero è sceso a 6, ma
quello dei brevetti internazionali e
europei è rimasto invariato.

Tabella 2
PROGETTI NAZIONALI
2007

2008

n° progetti

n° progetti

FISR

1

1

FIRB

8

7

FIRB

1

1

FISR

1

1

Strategico

1

-

PROMO

1

1

Industrie Contratti e commesse

65

69

Enti pubblici e altri Contratti, contributi, convenzioni

4

7

PRISMA

13

16

-

8

95

111

2007

2008

n° progetti

n° progetti

17

20

1

1

FP7 - Collaborative Project

-

4

FP7 - Marie Curie Action

-

1

FP6 - Network of Excellence

3

3

FP6 - Integrated Project

2

2

Commissione Europea FP6 - Specific Targeted Project

10

6

FP6 - Specific Supported Action

1

-

FP6 - Coordination Action Project

1

1

FP6 - Marie Curie Action

4

4

FP5 - Specific Research and Technological Development Programme

1

-

40

42

135

153

Ente erogatore Strumento di finanziamento
MiUR

CNR

INSTM

Key Projects

TOT
PROGETTI INTERNAZIONALI
Ente erogatore Strumento di finanziamento
Industrie straniere Contratti e commesse
Enti pubblici stranieri e altri Contratti e contributi

TOT
TOTALE GENERALE
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V Programma Quadro
Specific Research and
Technological Development
Programme
Innovative abradable/abrasive
materials for improved energy
efficiency in gas turbines
(ABRANEW)
Coordinatore INSTM: professor
Ugo Bardi, Università di Firenze

VI Programma Quadro
Network of Excellence
(Reti di Eccellenza)
Le Reti di Eccellenza sono uno
strumento del VI Programma
Quadro (FP6) dell’Unione
Europea nato per rafforzare e
sviluppare l’eccellenza scientifica
e tecnologica in un determinato
settore di ricerca. Attraverso un
programma comune di attività, ogni
Rete d’Eccellenza vuole accrescere
la conoscenza scientifica e
superare la frammentazione della
ricerca europea, riunendo una
massa critica di risorse necessaria
per rendere l’Europa leader in quel
settore. INSTM ne coordina tre:
Nanostructured and functional
polymer-based materials and
nanocomposites (Nanofun-poly)
Coordinatore: professor Josè
Maria Kenny, Università di Perugia
Sito web: http://www.nanofun-poly.com

Integrated design of catalytic
nanomaterials for a sustainable
production (IDECAT)
Coordinatore: professor Gabriele
Centi, Università di Messina
Sito web: http://idecat.unime.it

Integrated Project
(Progetti Integrati)
Sono progetti di grandi
dimensioni capaci di mobilitare
una massa critica di risorse e
competenze e con obiettivi ben
definiti in termini di produzione
di conoscenza e di risultati
applicabili.
Structural ceramic
nanocomposites for top-end
functional applications (NANOKER)
Coordinatore: Consejo Superior
de Investigaciones Cientificas,
Spagna
Coordinatore INSTM:
professoressa Laura Montanaro,
Politecnico di Torino
Sito web:
http://www.nanoker-society.org
Nanoscale integrated processing
of self-organizing multifunctional
organic materials (NAIMO)
Coordinatore: Université Libre de
Bruxelles, Belgio
Coordinatore INSTM: professor
Claudio Zannoni, Università di
Bologna
Sito web:
http://www.naimo-project.org

Coordination Action Project
Molecular approach to
nanomagnets and multifunctional
materials (MAGMANet)
Coordinatore: professor Dante
Gatteschi, Università di Firenze
Sito web: http://www.magmanet-eu.net

Polymer injection advanced
moulding (PIAM)
Coordinatore INSTM: professor
Stefano Piccarolo, Università di
Palermo

Specific Targeted Research
Project (STREP)
Ionic liquids as a novel
electrochemical medium for radically
innovative, cost effective, and
environmentally friendly surface
treatment technologies (IOLISURF)
Coordinatore INSTM: professor
Ugo Bardi, Università di Firenze
Intelligent nanocomposite for bone
tissue repair and regeneration
(NANOBIOCOM)
Coordinatore INSTM: professor
José Kenny, Università di Perugia
Development of a novel and
integrated portable non
destructive analysis system for
the documentation of artworks
(INFRARTSONIC)
Coordinatore INSTM: professor
Brunetto Giovanni Brunetti,
Università di Perugia
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
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Nanocomposites with high
colouration efficiency for
electrochromic smart plastic
devices (NANOEFFECTS)
Coordinatore INSTM: professor
Giorgio Pagani, Università di
Milano Bicocca
Environmentally friendly
multifunctional fire retardant
polymer hybrids and
nanocomposite (NANOFIRE)
Coordinatore INSTM: professor
José Kenny, Università di Perugia
Integrated highly sensitive
fluorescence-based biosensor for
diagnosis applications (INDIGO)
Coordinatore INSTM: professor
Fabio De Matteis, Università di
Roma Torvergata

Biodegradable polymeric materials for
health and environment (BIOMAHE)
Coordinatore INSTM:
professoressa Mariastella
Scandola, Università di Bologna

Specific Supported Action
Innovative applications of solar
thought concentration for quality
fresh water production and waste
water treatment by solar distillation
(AQUA SOLIS)
Coordinatore INSTM: professor
Ugo Bardi, Università di Firenze

VII Programma
Quadro
Collaborative Project

Design and fabrication of
optoelectronic devices based on
innovative second-order nonlinear
organic nanomaterials (ODEON)
Coordinatore INSTM:
professoressa Giovanna Brusatin,
Università di Padova

Marie Curie Action
Magnetism and magnetic
resonance of molecules (MOLMAG)
Coordinatore INSTM: professor
Dante Gatteschi, Università di Firenze
Quantum effects in molecular
nanomagnets (QuEMolNa)
Coordinatore INSTM: professor
Dante Gatteschi, Università di Firenze
New generation magnetic
materials: a synthetic
methodology derived from
computational predictions
(DFTPREDICTANDCHART)
Coordinatore INSTM: professor
Dante Gatteschi, Università di Firenze

Nanostructured active magnetoplasmonic 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

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

Progetti FIRB (Fondo
per gli Investimenti
della Ricerca di Base)
Molecular structures and hybrid
nano-structured 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)
Molecular handling for nanometric
machines
Riferimenti INSTM: professor Luigi
Fabbrizzi (UdR Pavia), professor
Franco Scandola (UdR Ferrara)
Micro-structures and nanostructures, carbon based
Riferimenti INSTM: professor
Francesco Zerbetto (UdR
Bologna), professor Giuseppe
Zerbi (UdR Politecnico Milano)
Nano-organization of hybrid
organic/inorganic molecules with
magnetic and optical properties
Riferimento INSTM: professor
Dante Gatteschi (UdR Firenze)
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Molecular and hybrid organic/
inorganic nano-structures for
photonics
Riferimento INSTM: professor
Renato Bozio (UdR Padova)
Nano-technologies for microcomponents to detect the emissions
of engines and internal combustion
and to evaluate air quality of
confined areas
Riferimento INSTM: professor
Giacomo Cao (UdR Cagliari)
Synthesis and study of functional
materials at atomic, molecular
and sizes, managed through
electrostatic, photonic and thermal
mechanism
Riferimenti INSTM: professor
Eugenio Tondello (UdR Padova),
professoressa Laura Eleonora
Depero (UdR Brescia)

Progetti
g
Strategici
e FISR ((Fondo
Integrativo
g
Speciale
p
per la Ricerca)
Combustible-fed cells at
polymeric and ceramic
electrolytes: demonstration of
systems and development of new
materials
Riferimento INSTM: professor
Pier Luigi Antonucci (UdR Reggio
Calabria)
Inorganic and hybrid nanosystems for the development and
innovation of combustible-fed
cells
Riferimento INSTM: professor
Eugenio Tondello (UdR Padova

Composite materials for structural
applications of relevant industrial
interest
Riferimento INSTM: professor
Teodoro Valente (UdR La Sapienza
Roma)

A molecular dynamics investigation
of the high temperature
sexithiophene liquid crystalline
phase
Coordinatore: professor Claudio
Zannoni (UdR Bologna)

Molecular modeling of systems of
increasing complexity
Riferimenti INSTM: professor
Marzio Rosi (UdR Perugia),
professor Teodoro Valente (UdR
La Sapienza Roma)

Indagine computazionale che
utilizza procedure ab-initio ed
atomistiche finalizzata allo studio
del rilascio di farmaci incapsulati
in membrane polimeriche
biocompatibili per applicazioni
mediche
Coordinatore: dottoressa Elena
Tocci (CNR-ITM Calabria)

Key Projects

Modeling di fasi cristalline e
semicristalline di polimeri organici
da principi primi
Coordinatore: professor Maurizio
Casarin (UdR Padova)

INSTM e CINECA hanno stipulato
un contratto bilaterale affinché
gli afferenti ad INSTM possano
avere accesso a tempo di calcolo
sulle piattaforme di supercalcolo
CINECA per lo sviluppo del
progetto “Tecnologia abilitante per
il calcolo ad alte prestazioni per
la chimica computazionale dei
materiali”.
Nell’ambito della convenzione,
sono stati attivati per l’anno 20082009 i seguenti Key Project:
Understanding ion pairs effects
in olefins polymerization with a
multiscale computational approach
Coordinatore: professor Luigi
Cavallo (UdR Salerno)
Studio teorico degli effetti dinamici,
elettronici e di solvente sulla
struttura e l’affinità di legame di
complessi tra DNA e composti
intercalanti dotati di potente attività
antiproliferativa
Coordinatore: professor Antonio
Lavecchia (UdR Napoli)

Approccio computazionale integrato
per lo studio dei processi chimicofisici in sistemi modello di interesse
per la biosensoristica
Coordinatore: dottoressa Nadia
Rega (UdR Napoli)
Conformational study and copper
binding to the Helix 1 of human
angiogenin
Coordinatore: dottoressa Adriana
Pietropaolo (UdR Catania)
Studio teorico dell’interazione
di molecole di semiconduttori
organici con superfici di interesse
tecnologico
Coordinatore: professor Raffaele
Guido Della Valle (UdR Bologna)
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Il bilancio dell’innovazione
Il biennio
2007-2008

Nel 2007, l’ammontare complessivo delle entrate registrate dal Consorzio è stato pari a quasi 27,8
milioni di euro, un valore superiore
del 31% a quello rilevato nel 2006.
Nel 2008, invece, le entrate sono
state pari a circa 21,8 milioni di
euro, una diminuzione dovuta al
momento di incertezza generale
che si è manifestato in un ritardo
nei trasferimenti dei finanziamenti

2007

2008

Fondi per le università + altro *

17680

14837

Fondi per altri partner **

7660

4487

FFO MiUR ***

1575

1575

Costi struttura INSTM

840

851

Totale entrate (k€)

27755

21750

già assegnati a INSTM da parte
delle agenzie nazionali e europee.
Nonostante ciò, guardando i dati
percentuali, i fondi ritornati alle università sottoforma di finanziamenti
per la ricerca sono aumentati nel
2008 (68,3% contro il 63,7% del
2007), a sottolineare l’impegno
sempre maggiore che il Consorzio
mette nel sostenere gli atenei associati (fig. 1)

* 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
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Il 2007 e il 2008
nel dettaglio
.

Anche nel dettaglio, i bilanci 2007
e 2008 fotografano una situazione
di dinamicità che consolida INSTM
come protagonista della ricerca
accademica italiana nel campo
della scienza e tecnologia dei materiali, confermando l’importanza e
la validità della sua struttura come

2007

2008

Entrate (k€)

27755

21750

Formazione/divulgazione

156

108

FFO MiUR

1575

1575

Progetti di ricerca

14119

10675

Quote di gestione/rimborsi

948

1373

Fondi per altri partner

7660

4487

Altre entrate

3297

3532

Nel 2008, rispetto all’anno precedente, per la riduzione delle
entrate è diminuita la percentuale
delle uscite destinate ai progetti di
ricerca (26,2% contro 34%, figg.
3 e 4), anche se, nel dettaglio,
aumentano quelle per la forma-

zione (24,5% contro 20%) e per il
personale di ricerca destinato alle
UdR universitarie (62,2% contro
48%). Questi ultimi dati indicano,
in tempi di crisi, un investimento
maggiore da parte di INSTM sui
ricercatori, in opposizione rispetto

adeguata interfaccia sia in ambito
pubblico che privato a livello nazionale e internazionale. Infatti, anche
nel biennio 2007-2008, i progetti di
ricerca restano le attività dalle quali
provengono la maggior parte delle
entrate del Consorzio (circa il 50%
in entrambi gli anni, fig. 2).

alle tendenze nazionali e europee.
Fotografa la situazione di stallo
mondiale anche la fetta (39,4%) di
fondi da destinare ad attività future, che aumenta, nel 2008, di ben
undici punti percentuali rispetto al
2007 (figg. 3 e 4).
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2007

2008

Uscite (k€)

27755

21750

Progetti di ricerca

9450

5685

Personale e formazione

4536

3536

Funzionamento e attrezzature

4914

2149

Fondi per altri partner

7660

4487

Attività istituzionali diverse

1684

1815

Ricerca *

1139

1226

Formazione

336

445

Divulgazione

209

144

Costi fissi struttura **

1086

1202

Fondi per attività future

7875

8561

In conclusione, i dati presentati indicano, nel complesso, come INSTM
abbia raggiunto un livello di sviluppo importante, anche se, per mantenere questa situazione di eccellenza, sarà necessario per il 2009
allargare il raggio di attività appron-

tando nuove iniziative e aprendo altri canali di finanziamento di varia e
differenziata natura. In tale ambito,
alla luce delle mutate condizioni al
contorno, il Consorzio ha previsto
una ristrutturazione della sua rete
scientifica nazionale, riorganizzando

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

l’attività di ricerca in sezioni tematiche più ampie di quelle attuali, che
identifichino in modo appropriato le
linee di ricerca anche in considerazione delle azioni ritenute prioritarie
per la ricerca e lo sviluppo a livello
nazionale e internazionale.
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Persone e struttura del Consorzio
La sede
fiorentina

Sono solo 9 persone che lavorano
nella sede centrale di Firenze, una
ogni 220 ricercatori: oltre all’Ufficio
di coordinamento della gestione
amministrativa e a quello di gestione finanziaria, è stato istituito recentemente un Ufficio relazioni esterne.

Nel 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.

CONSIGLIO DIRETTIVO
(44: un rappresentante per
ogni Università consorziata)

Struttura del
Consorzio
GIUNTA

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.
Il Direttore, il professor Teodoro
Valente, dà attuazione alle delibeCOLLEGIO
REVISORE DEI CONTI re del Consiglio Direttivo e della
Giunta e vigila sulle attività inerenti il Consorzio.
La Giunta, composta da quattro
NUCLEO DI
AUTOVALUTAZIONE membri più il Direttore, è l’organo esecutivo del Consorzio
INSTM.
Il Consiglio Scientifico, inveNUCLEO
ce, determina le linee prioriAPPLICATIVO
tarie di ricerca.
È formato dai direttori delle
sezioni tematiche in cui è
COMMISSIONE
organizzata la ricerca conBREVETTI
dotta nel Consorzio.

(4 membri + Direttore)

PRESIDENTE
(Prof. Dante Gatteschi)

VICEPRESIDENTE
(Prof. Gualtiero Gusmano)

DIRETTORE
(Prof. Teodoro Valente)

CONSIGLIO
SCIENTIFICO
8 direttori di sezione
+ 2 esperti cooptati

UNITÀ DI RICERCA
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La ricerca in INSTM
Le sezioni
tematiche ad
oggi

Poiché le aree di ricerca sono
molteplici e toccano campi di applicazioni molto differenti tra loro,
l’attività scientifica del Consorzio è
stata organizzata in sezioni tematiche. La ricerca è condotta all’interno delle 44 università consorziate
(corrispondenti ad altrettante Unità
di Ricerca) e nelle strutture ad esse collegate (Centri di Riferimento
INSTM e altre infrastrutture).
Le sezioni tematiche del Consorzio sono otto e sono coordinate da
altrettanti direttori di sezione, tutti
membri del Consiglio Scientifico.
Queste sono:

Materiali inorganici cristallini
ed amorfi
Si occupa della 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 è la professoressa Laura
Montanaro, Politecnico di Torino.
Ingegneria e tecnologia dei
materiali
Tratta 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
è il professor Teodoro Valente, La
Sapienza Università di Roma.
Superfici, strati sottili ed
interfasi
La sezione si occupa 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. È diretta dal professor Gabriele Centi dell’Università
di Messina.
Materiali funzionali
molecolari
Questa sezione studia 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 è il professor Enrico Dalcanale, Università di Parma.
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Biomateriali e materiali
biocompatibili
La ricerca, in questa sezione, verte sui biopolimeri e i materiali biodegradabili, sui materiali per uso
biomedico e farmaceutico e sui
biosensori. Il direttore è il professor
Emo Chiellini, Università di Pisa.
Materiali polimerici funzionali
e strutturali
Si occupa di studiare la sintesi, la
caratterizzazione, le proprietà e le
applicazioni di materiali compositi
a matrice organica polimerica e di
miscele polimeriche. Il direttore è il
professor Saverio Russo, Università di Genova.
Metodologie teoriche e
sperimentali
È la sezione che studia lo sviluppo e
la critica di metodiche sperimentali,
i modelli e le tecniche di calcolo, le
tecniche d’analisi dei dati. È 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 costituiscono questa
sezione tematica. È diretta dal professor Eugenio Tondello, Università
di Padova.

La
ristrutturazione
della rete
scientifica del
Consorzio: le
nuove aree
tematiche dal
2009
Poiché, allo stato attuale delle conoscenze, è difficile confinare all’interno di una sola area specifica
linee di ricerca che, per loro natura, riguardano tematiche di più largo respiro e generali, il Consorzio
INSTM sente la necessità di riorganizzare la sua rete scientifica in settori più ampi che siano anche conformi a quelli indicati dalle principali
agenzie di finanziamento nazionali
e internazionali nelle loro azioni per
lo sviluppo della ricerca scientifica.
Per questi motivi, nel 2009, le nuove aree tematiche del Consorzio
INSTM saranno:

Energia e ambiente
Saranno 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
Tratterà le tematiche riguardanti lo
studio e sviluppo di materiali e sistemi per l’elettronica, la fotonica,
MEMS/NEMS, la sensoristica, il
data storage, l’imaging.
Salute ed alimentazione
Riguarderà i materiali per le scienze
della vita, l’alimentare e l’agroalimentare, la biosensoristica, la nanomedicina, il packaging e i film microporosi.

Tutela del patrimonio
culturale
Questa area svilupperà le tematiche
Meccanica avanzata,
riguardanti il degrado, la diagnosticostruzioni, trasporti
Riguarderà i materiali per applica- ca, il ripristino e la salvaguardia dei
zioni strutturali anche in condizioni beni culturali.
estreme, gli aspetti di funzionalizzazione delle superfici, la scienza Per ciascuna delle cinque nuove
e tecnologia dei materiali per la aree scientifiche, le azioni di ricerca
mobilità sostenibile, lo sviluppo di e sviluppo dovranno affrontare sia
materiali in termini di processi pro- argomenti di scienza che argomenti
duttivi, lo studio delle tecniche di di tecnologia dei materiali, coniugantrattamento collegate con la pro- do, ove possibile, gli aspetti di base
gettazione, il degrado e lo studio con quelli applicativi e sostenendo
del comportamento dei materiali l’aggregazione multidisciplinare tra
aree anche non omogenee. Il cennelle reali condizioni di impiego.
tro della attività INSTM 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 del Consorzio.
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I Centri di
Riferimento
I Centri di Riferimento INSTM (CRINSTM), varati dal Consigli Direttivo nel 2004, sono laboratori che
per 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
Coordinatore prof. Domenico
Acierno, Università di Napoli
Federico II
L’ambito di ricerca è relativamente
ampio e comprende sia le tecnologie di trasformazione di materiali
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
nanodimensionati per
microelettronica e settori
correlati
Coordinatore prof. Ignazio
Luciano Fragalà, Università di
Catania
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)
Coordinatore prof. Dante
Gatteschi, Università di 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
CR Materiali polimerici
pubblici e privati, accademici ed
bioattivi per applicazioni
industriali che abbiano bisogno
biomediche ed ambientali
di caratterizzazioni magnetiche
Coordinatore prof. Emo Chiellini,
d’avanguardia e misure di risoUniversità di Pisa
Opera nel campo dei materiali po- nanze magnetiche sia elettronilimerici con particolare riferimento che che nucleari su sistemi maai materiali biodegradabili e bio- gnetici.
compatibili. Alcuni possibili campi
di applicazione sono: imballaggi CR LASCAMM (Laboratorio
per uso alimentare, formulazione per la sintesi e la
di resine per applicazioni cataliti- caratterizzazione di
che, sintesi di materiali polimerici materiali molecolari a base
biocompatibili e biodegradabili per organometallica)
applicazioni in campo biomedico- Coordinatore prof. Mauro Ghedini,
farmaceutico, sintesi di nuovi po- Università della Calabria
limeri funzionali come matrici per L’attività del CR ha come scopo
farmaci a rilascio controllato, idro- la sintesi di nuovi materiali per lageli biocompatibili e biodegradabili ser organici a bassa soglia, diodi
come supporti per ingegneria tis- emettitori, commutatori ottici, filtri
ottici modulabili, polarizzatori.
sutale.

CR NIPLAB (Laboratorio
di nanocompositi e ibridi
polimerici multifunzionali)
Coordinatore prof. 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)
Coordinatore prof.ssa 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 applicazioni 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)
Coordinatore prof. 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 prof. 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.

tramite sviluppo di processi alternativi, valorizzazione 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 PREMIO (Preparazione
di materiali innovativi con
proprietà chimico-fisiche
ottimizzate)
Coordinatore prof. 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 Materiali polimerici
semicristallini
Coordinatore prof. 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 CASPE (Laboratorio di
catalisi per una produzione
ed energia sostenibile)
Coordinatore prof. 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

CR Materiali a porosità
controllata
Coordinatore prof. 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 auto-

assemblaggio 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)
Coordinatore prof. 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 prof. 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. 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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Gli atenei afferenti
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