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INTRODUZIONE
Il presente documento rappresenta la relazione conclusiva del 2° Accordo di
collaborazione per la "Sperimentazione d'iniziative di sviluppo, valorizzazione
del capitale umano e trasferimento dei risultati della ricerca con ricaduta diretta sul territorio lombardo", sottoscritto il 13 novembre 2012 tra il Consorzio
Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali (INSTM) e
Regione Lombardia.
L'Accordo - che si poneva in continuità rispetto al precedente siglato nel 2009 ha visto uno stanziamento di un milione di euro suddiviso in parti uguali tra
Regione Lombardia e INSTM nell'arco di due anni.
Elementi base del progetto sono stati:





affidare ad INSTM la selezione, tramite apposito bando, di progetti di
ricerca e sviluppo da svolgere in ambito accademico, ma caratterizzati
da possibili ricadute applicative in particolare nell’interesse di aziende
del territorio lombardo;
favorire l’integrazione tra unità di ricerca presenti sul territorio lombardo e unità di ricerca di altre regioni, così da portare in ambito territoriale lombardo competenze presenti sul territorio nazionale;
favorire la crescita di personale umano nel territorio lombardo, tramite
il coinvolgimento di giovani laureati permettendone la formazione tramite progetti di ricerca innovativi e ad ampio spettro orientati a ricadute di interesse industriale.

Nel documento sono sintetizzati i progetti selezionati ed i risultati ottenuti. Si
trarranno inoltre le conclusioni dell’attività svolta e le indicazioni e i suggerimenti frutto dell’esperienza realizzata. Tali indicazioni potranno essere messe
alla base di una eventuale evoluzione del progetto stesso, così da favorire ulteriormente le ricadute sul territorio lombardo, sia in termini di capitale umano
che di ricadute industriali.
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QUATTRO ANNI
DI COLLABORAZIONE
Uno degli obiettivi dell’Accordo era attivare iniziative sperimentali finalizzate
ad incrementare e migliorare l’attrattività e l’integrazione nazionale ed internazionale del territorio lombardo in settori avanzati della ricerca e sviluppo, allo
scopo di contribuire a migliorare le eccellenze regionali e rafforzare la capacità
di produrre innovazione. Grazie all’interazione dei gruppi di ricerca lombardi e
alle riconosciute eccellenze regionali e nazionali che la rete del Consorzio INSTM ha messo a disposizione per lo svolgimento dei progetti operativi selezionati, questo risultato è stato ampiamente raggiunto.
Sono state due le tornate di progetti esplorativi finanziati, per un totale di 24
progetti, 12 nel biennio 2010-2012 e altri 12 nel biennio 2013-2015.
All’interno dello strumento progetto di ricerca, una parte importante è stata
riservata anche alla formazione di alto livello oltre che allo sviluppo di innovatività di materiali e processi per le imprese. La formazione di personale altamente qualificato, attraverso un sostegno economico e la possibilità di crescita
e confronto con realtà di ricerca di primo livello, è da considerarsi un valore
aggiunto enorme per il territorio. È infatti lo strumento più versatile e immediato per trasferire conoscenze e competenze in Regione, sia nel mondo accademico sia in quello aziendale. È la strada più adatta e veloce per supportare la
crescita competitiva del sistema produttivo territoriale e sociale lombardo.
A tal scopo, Regione Lombardia anche attuato numerosi provvedimenti quali,
per esempio, il Programma Regionale di Sviluppo del 2010, che individuava la
Ricerca e l’Innovazione come driver fondamentali per uno sviluppo sociale ed
economico dinamico e fondato sulla conoscenza, il Documento Strategico Annuale della Regione Lombardia, che confermava la ricerca e l’innovazione come fattori di sviluppo, la DGR n.IX/1817/2011 sulle “Misure attuative dell’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Regione Lombardia. Aggiornamento dei settori strategici per le politiche in materia di ricerca e innovazione, adeguamento delle linee guida di
attuazione dell’asse 1 del POR competitività FESR 2007-2013”, il Documento
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Strategico per la Ricerca e Innovazione della Regione del 2011, l’Accordo di
Programma del 2010 tra il MIUR e Regione Lombardia, ed altri ancora.
Grazie alle collaborazioni accademiche dei selezionati gruppi che hanno partecipato al bando, sono state intensificate le reti di cooperazione nazionali ed
internazionali della ricerca universitaria lombarda, sia per la conduzione di
specifici programmi di ricerca, anche finalizzati al trasferimento tecnologico,
sia per la formazione specialistica e per la valorizzazione delle risorse umane.
Tale network di conoscenze e di competenze è riconosciuto a tutti gli effetti, in
Italia e all’estero, come un’eccellenza della regione nel settore della ricerca e
sviluppo sui materiali avanzati e le loro tecnologie di trattamento, trasformazione, produzione.
Tra i progetti sviluppati alcuni possono essere considerati come progetti pilota:
da un’idea consolidata o da un’esigenza industriale ben chiara si è passati ad
un miglioramento del materiale o del processo, con l’obbiettivo di andare successivamente al trasferimento tecnologico ad aziende già identificate in precedenza. Altri, invece, hanno ricoperto un ruolo forse ancora più importante:
sono quello che a livello internazionale è definito come proof of concept, cioè
un’idea (o un esperimento realizzato in laboratorio) che si traduce in un materiale o un processo con un interesse reale per aziende, attraverso un’analisi
della fattibilità, dei costi (dei materiali, di sviluppo, di cambiamento di processo) del diverso impatto ambientale e sul mercato.
Il passaggio da un’idea a un reale trasferimento tecnologico tra accademia ed
azienda è la parte cruciale del processo. Tant’è che spesso è definito come la
valle della morte, dove i primi risultati e le buone premesse iniziali si fermano,
senza arrivare al mondo produttivo. Per questa ragione piccoli finanziamenti
mirati (come è stata la taglia degli investimenti fatti nell’ambito di questi bandi) sono fondamentali per sostenere lo sviluppo e la verifica di idee ancora allo
stadio di laboratorio e rivestono un ruolo di importanza capitale per il trasferimento tecnologico. Le aziende, infatti, non perseguono la politica di finanziare
la ricerca esplorativa o quella che sia ancora troppo lontana dai canoni e dalle
leggi della produzione e della competitività.
È qui che l’accordo Regione Lombardia – Consorzio INSTM ha avuto il ruolo più
importante ed originale.
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La valorizzazione del capitale umano si è concretizzata in forma sperimentale
di supporto alla formazione di giovani ricercatori mediante l’attivazione di borse di ricerca (ed anche altre soluzioni contrattuali e percorsi professionali percorribili con i regolamenti interni del Consorzio). Questo sostegno ha permesso
ai più meritevoli e qualificati di partecipare a progetti di ricerca, inquadrati tra i
ricercatori in una delle strutture afferenti il Consorzio stesso, nel settore dei
materiali avanzati o nuovi materiali con potenzialità elevate di ricadute nel
territorio lombardo e di possibili sinergie con il mondo delle imprese.
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I NUMERI DELLA
COLLABORAZIONE
Nei progetti del primo bando (2010-2012) sono stati coinvolti direttamente 24
ricercatori lombardi e 23 nazionali, 13 giovani ricercatori di unità lombarde e 4
di unità nazionali, formati con fondi dei progetti, e 16 giovani ricercatori di unità lombarde e 8 di unità nazionali, formati con fondi di ricerca propri dei gruppi.
Nel secondo bando i numeri sono ancora maggiori: 34 ricercatori lombardi e
46 nazionali, 18 giovani ricercatori di unità lombarde e 9 di unità nazionali,
formati con fondi dei progetti, e 24 giovani ricercatori di unità lombarde e 22 di
unità nazionali, formati con fondi d ricerca propri di gruppi. Sono cifre decisamente importanti rispetto all’investimento iniziale, raggiunte grazie anche a
una sinergia delle risorse, a conferma dell’aspetto prioritario che riveste per
INSTM e Regione Lombardia la valorizzazione del capitale umano e di ricerca.
Sostanziosa è anche la parte scientifica e di divulgazione. Infatti, dai progetti
del primo biennio sono stati pubblicati 41 lavori scientifici e ben 91 dai risultati
ottenuti nel secondo biennio. Dal numero e dalla qualità delle pubblicazioni
che si sono originate si ha la conferma dell’eccellenza dei team che hanno operato nell’ambito di questi due bandi. Questi risultati, e quindi parimenti l’iniziativa promossa congiuntamente dalla Regione Lombardia e dal Consorzio
INSTM, sono stati divulgati all’interno della comunità scientifica con comunicazioni a congressi e convegni. Si contano infatti 30 comunicazioni a congressi
nazionali e 34 a congressi internazionali relative a lavori del primo biennio e 34
comunicazioni a congressi nazionali e 55 a congressi internazionali relative per
il secondo biennio. Va tenuto conto, nell’esame di questi numeri che il secondo
ciclo è appena finito per cui ci si aspetta un ulteriore incremento, mano a mano che i risultati saranno raffinati.
Anche nella parte di interazione diretta con le aziende e di prodromi di sviluppi
futuri, i progetti hanno raggiunto globalmente l’obiettivo, ovviamente in gradi
diversi in funzione della tipologia di attività sviluppata, ma generando certamente un’azione di cross-fertilisation molto importante.
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Un riassunto non esaustivo dei dati che riportano le caratteristiche ed alcuni
dei risultati raggiunti dai progetti finanziati è schematizzato nelle Tabelle 1 e 2
per il biennio 2013-2015 e nelle Tabelle 3 e 4 per il biennio 2010-2012.
TABELLA 1 – Dati biennio 2013-2015

Progetto

UdR capofila

UdR extra
Lombardia

Tematica

Finanziamento
complessivo

ATLANTE

Pavia

Padova
Trieste

N

120.000 €

BIOSUOVAD

Ospedale
San Raffaele

Catania

S

40.000 €

Ferriti-NFE

Bergamo

Messina
Roma Tor Verga- N
ta

100.000 €

MAG-NANO

Milano

Firenze

S

90.000 €

MALDIT

Brescia

Roma TRE

M

60.000 €

NANOSENS

Milano

Bari

M

60.000 €

PGGABIOMAT

Pavia

Pisa

S

90.000 €

SIMQUI

Politecnico
Milano

Modena

R

80.000 €

SINFOnIA

Milano

Bologna
Ist. Naz. Tumori

S

60.000 €

SmartDesign

Politecnico
Milano

Roma La SapienR
za

80.000 €

SUNNhy

Milano

Bologna
Ferrara

N

120.000 €

SUPRANANO

Brescia

Parma

M

100.000 €

LEGENDA: N=Nuove fonti di energia; S=Salute; M=Miglioramento dei processi
produttivi per le tecnologie alimentari, ambientali ed industriali; R=Risparmio
energetico e casa del futuro. Il finanziamento complessivo è da intendersi come la somma delle risorse messe a disposizione dai due Enti.
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ACRONIMI:
ATLANTE: Attivazione solare di nanocompositi a base di metalli ed ossidi per la
produzione sostenibile di idrogeno e la purificazione di acque reflue
BIOSUOVAD: Studio di superfici bioattive per l’ottimizzazione degli LVAD, Left
Ventricular Assist Device
Ferriti-NFE: Ferriti di lantanio per nuove fonti di energia
MAG-NANO: Tailoring magnetic nanoparticles physical properties for advanced clinical application
MALDIT: New materials for medicine, energy and aerospace through atomic
layer deposition based integrated (multi-step) technologies
NANOSENS: Nanomaterials for environmental electrochemical sensors
PGGABIOMAT: Biomateriali micro e nanostrutturati per l’ingegneria tissutale
derivati da un polimero batterico emergente
SIMQUI: Superfici Intelligenti per il miglioramento della qualità dell’aria in ambienti indoor
SINFOnIA: Sviluppo di nano-piattaforme integrate per il delivery di farmaci a
base di oro contro il carcinoma prostatico
SmartDesign: Applicazione di materiali intelligenti e funzionali nel design
SUNNhy: Nanocristalli di silicio funzionalizzati con molecole organiche: nuovi
materiali ibridi per la conversione dell'energia solare
SUPRANANO: Supramolecular-nanoparticle systems for specific multiple labeling of protein surfaces
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TABELLA 2 – Dati biennio 2013-2015
Progetto

N°
ricercatori
strutturati
coinvolti

N° giovani
ricercatori
formati
per alta
specializzazione
con fondi
progetto

N° giovani
ricercatori
formati
per alta
specializzazione
con fondi
esterni

Idee
progettuali
concretizzatesi in
nuovi
progetti,
contratti o
trasferimenti di
conoscenza

Articoli
scientifici
pubblicati/
sottomessi

Comunicazioni
presentate a
congressi
nazionali
ed internazionali

ATLANTE

3+6

2+1

0+3

2

33

30

BIOSUOVAD

2+2

0

0+2

1

1

1

Ferriti-NFE

2+5

2+2

2+0

2

9

10

MAG-NANO

5+3

1+1

8+6

2

14

11

MALDIT

2+3

1+1

2+4

1

3

2

NANOSENS

3+4

1+1

3+0

2

5

13

PGGABIOMAT

4+4

1+0

3+3

3

7

4

SIMQUI

3+2

1+1

1+0

2

4

7

SINFOnIA

3+6

1+1

1+1

1

2

1

SmartDesign

2+2

5+0

1+1

3

5

2

SUNNhy

2+3+4

1+0

1+1

0

3

2

SUPRANANO

3+2

2+1

2+1

1

5

6

LEGENDA: X+Y(+Z), dove X è il numero di ricercatori lombardi e Y (+Z) è quello
riferito ai ricercatori extra-Lombardia.
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ATLANTE
Articoli pubblicati o sottomessi, derivati dall’attività progettuale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

C. Maccato et al., Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 2013,
13, 4962
C. Maccato et al., Surface and Coatings Technology, 2013, 230, 219
C. Maccato et al., ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 7130
C. Maccato et al., European Journal of Inorganic Chemistry, 2013, 5454
C. Maccato et al., International Journal of Hydrogen Energy, 2013, 38,
14189
C. Maccato et al., RSC Advances, 2013, 3, 23762
C. Maccato et al., Advanced Functional Materials, 2014, 24, 372
C. Maccato et al., Physica Status Solidi A, 2014, 211, 316
C. Maccato et al., Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 11813
C. Maccato et al., Thin Solid Films, 2014, 564, 121
C. Maccato et al., RSC Advances, 2014, 4, 32174
C. Maccato et al., CrystEngComm, 2014, 16, 8710
C. Maccato et al., Materials Letters, 2014, 136, 141
C. Maccato et al., Chemical Vapor Deposition, 2014, 20, 313
C. Maccato et al., RSC Advances, 2014, 4, 52140
C. Maccato et al., RSC Advances, 2015, 5, 9600.
C. Maccato et al., ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 8667
C. Maccato et al., Physical Chemistry Chemical Physics, 2015, 17, 11174
C. Maccato et al., Physical Chemistry Chemical Physics, 2015, 17, 12899
C. Maccato et al., Optical Materials, 2015, 42, 370
D. Barreca et al., Applied Surface Science, 2015, 347, 861
P. Fornasiero et al., Inorg. Chim. Acta, 2015, 431, 197
C. Maccato et al., Langmuir, 2015, 31, 6988
C. Maccato et al., Adv. Mater. Interfaces, 2015, doi: 10.1002/
admi.201500313
C. Maccato et al., CrystEngComm, 2015, 17, 6219
C. Maccato et al., Plasma Processes and Polymers, 2015, DOI: 10.1002/
ppap.201500106
C. Maccato et al., Nano Energy, 2015, doi:10.1016/
j.nanoen.2015.09.018
C. Maccato et al., Journal of Physical Chemistry C, 2015, 119, 18835
C. Maccato et al., Physica Status Solidi A, 2015, 212, 1501
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30.
31.
32.
33.

C. Maccato et al., Surface Science Spectra, 2014, 21, 1
D. Barreca et al., Journal of Surface and Interface of Materials, 2014, 2,
267
C. Maccato et al., Surface Science Spectra, 2015, 22, 47
C. Maccato et al., Surface Science Spectra, 2015, in press

Comunicazioni presentate a congressi nazionali ed internazionali:
Congressi nazionali: 8
Congressi internazionali: 22
Attività di trasferimento svolte:
Dai risultati del progetto sono scaturite due idee che si sono trasformate in
proposte progettuali attualmente in fase di valutazione a valere sul Bando Cariplo "Ricerca sull’inquinamento dell’acqua e per una corretta gestione della
risorsa idrica", per l’esattezza:



Removal and mineralization of xenobiotics from natural waters: introduction, optimization and scale up of new photocatalytic material, using
fluoroquinolone antibiotics as a convenient benchmark;
Water goes to rehab: smart photocatalytic immobilized ZnO nanostructures (REALIZE) .
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BIOSUOVAD
Articoli pubblicati o sottomessi, derivati dall’attività progettuale:
1.

F. Pappalardo, D. A. Cristaldi, I. L. Fragalà, S. Millesi, M. De Bonis, A. Gulino, Spectroscopic and Morphological Characterization of Inflow Cannulas of Left Ventricular Assist Devices. ASAIO Journal (American Society
for Artificial Internal Organs), 2015, 61(2), 150-155.

Comunicazioni presentate a congressi nazionali ed internazionali:
Una a congresso nazionale. Inoltre, vista l’originalità dello studio e la sua forte
interdisciplinarietà, la ricerca sviluppata nell’ambito di questo progetto è stato
presentato ad un evento di divulgazione organizzato dalla Regione Sicilia ed ha
riscosso tantissimo interesse sia tra i giovani studenti che tra i docenti che li
accompagnavano.
Attività di trasferimento svolte:
La Direzione e dal Comitato etico dell’Ospedale San Raffaele di Milano ha approvato la sperimentazione clinica di quanto sviluppato all’interno del progetto. Come risultato, dallo studio SEM, EDX ed XPS delle cannule di Inflow dei
VAD sviluppato grazie al progetto, è emersa la necessità di una terapia anticoagulante al fine di evitare la formazione di trombi che si formano sulla superficie
esterna dei VAD e che potrebbero essere risucchiati dalla pompa cardiaca e
portati in circolo con alti rischi di ictus o infarto coronarico. Pertanto, grazie a
questo studio, l’Ospedale San Raffaele possiede la razionalizzazione degli eventi indesiderati dopo l’impianto dei VAD. La ricerca sta continuando e consisterà
nell’assemblaggio covalente di un monolayer di eparina su cannule per dispositivi di assistenza ventricolare in modo da evitare la nucleazione e crescita di
trombi sulle superfici dei VAD. Attualmente sono inoltre in corso studi analoghi
su altri VAD espiantati da pazienti.
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Ferriti-NFE
Articoli pubblicati o sottomessi, derivati dall’attività progettuale:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

F. Zurlo, E. Di Bartolomeo, A. D’Epifanio, V. Felice, I. Natali Sora, L. Tortora and S. Licoccia, La0.8Sr0.2Fe0.8Co0.2O3-δ as “cobalt free” cathode for
La0.8Sr0.2Ga0.8Mg0.2O3-δ electrolyte, Journal of Power Sources, 271, 187194 (2014) .
F. Zurlo, E. Di Bartolomeo, A. D’Epifanio, V. Felice, I. Natali Sora, and S.
Licoccia, Copper doped lanthanum strontium ferrite as cathode for
La0.8Sr0.2Ga0.8Mg0.2O3-δ, Advances in Science and Technology Vol. 93
(2014) pp 13-18.
A. Mancini, V. Felice, I. Natali Sora, L. Malavasi, C. Tealdi, Chemical compatibility study of melilite-type gallate solid electrolyte with different
cathode materials, Journal of Solid State Chemistry, 213, 287-292
(2014).
R. Rosa, C. Ponzoni, P. Veronesi, I. Natali Sora, V. Felice, C. Leonelli. Solution combustion synthesis of perovskite oxides: comparison between
MWs and conventional ignition. 14th International Conference on Microwave and High Frequency Heating (AMPERE 2013), pp. 250-253. 1719 september 2013, Nottingham, UK. ISBN 9780853582939
R. Rosa, C. Ponzoni, P. Veronesi, I. Natali Sora, V. Felice, C. Leonelli, Solution combustion Synthesis of La1-xSrxFe1-yCuyO3±w (x = 0, 0.2; y = 0, 0.2)
perovskite nanoparticles: conventional vs. microwaves ignition, Ceramics International, vol. 41, 7803-7810 (2015).
I. Natali Sora, V. Felice, F. Fontana, Structural studies of doped lanthanum orthoferrites of interest for SOFCs, Chemical Engineering Transactions, vol. 43, 1753-1758 (2015).
J.M. Tulliani, M. Natile, L. Tortora, I. Natali Sora, Ageing of lanthanum
strontium copper orthoferrite powders for sensing layers, Chemical
Engineering Transactions, vol. 43, 1807-1812 (2015).
I. Natali Sora, V. Felice, F. Zurlo, S. Licoccia, E. Di Bartolomeo, Characterization of tantalum doped lanthanum strontium ferrite as cathode materials for Solid Oxide Fuel Cells, accepted in Journal of Alloys and Compounds (2015).
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Comunicazioni presentate a congressi nazionali ed internazionali:
Congressi nazionali: 3
Congressi internazionali: 7
Attività di trasferimento svolte:
I risultati ottenuti dallo svolgimento del progetto hanno portato a contatti con
2 aziende lombarde del settore Energia e Ambiente.: SIAD S.p.A. – Laboratorio
di Biologia e Chimica Ambientale – Dalmine (BG) ha espresso un interesse ad
un approfondimento sulla tematica relativa alla ossidazione fotocatalitica eterogenea di reflui acquosi e CTG S.p.A. Italcementi Group con la quale è stato
concluso un contratto di ricerca.
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MAG-NANO
Articoli pubblicati o sottomessi, derivati dall’attività progettuale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.

Cantarelli, I. X. et al. Biomater. Sci. 2, 1158–1171 (2014). DOI: 10.1039/
c4bm00119b
D. Maggioni et al., Dalton Trans. 43, 1172 (2014)
A. Kostopoulou et al., Dalton Trans. 43, 8395 (2014)
T. Orlando et al., Nano Lett. 14, 3959 (2014)
E. Fantechi et al. J. Magn. Magn. Mater. 380, 365-371 (2015), DOI:
10.1016/j.jmmm.2014.10.082
T. Orlando et al. J. Phys. Chem. C 119 1224–1233 (2015) DOI: 10.1021/
jp509411v
G. Campo et al. Chem. Mater. 27, 466–473 (2015) DOI: 10.1021/
cm5034595
A.
Lopez-Ortega
et
al.
Chem.
Mater.
DOI:10.1021/
acs.chemmater.5b01034 (2015)
G. Muscas, N. Yaacoub, G. Concas, F. Sayed, R. Sayed Hassan, J.M.
Greneche, C. Cannas, A. Musinu, V. Foglietti, S. Casciardi, C. Sangregorio
and D. Peddis "Chemical tuning of the magnetic properties of spinel
oxide nanoparticles" Nanoscale (Submitted)
D. Maggioni et al., “Fe3O4@SiO2-Re nanoparticles stabilized by PEG as
dual magneto-optical probe” (In preparation)
Orlando et al., “Co and Ni doping in iron oxide nanoparticles: a systematic study” (In preparation)
Elvira Fantechi et al., “The role of Co2+ and Zn2+ doping on the magnetic and hyperthermic properties of magnetite nanoparticles” (In preparation)
M. Albino et al., “Controlling the magnetic properties of spinel ferrite
nanoparticles by chemical tuning” (In preparation)
C. Innocenti et al., “H-Ferritin-based Multifunctional Nanoparticles for
Magnetic fluid Hyperthermia” (In preparation)

Comunicazioni presentate a congressi nazionali ed internazionali:
Conferenze internazionali : 4
Conferenze nazionali : 7
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Attività di trasferimento svolte:
Durante il progetto sono stati aperti e sono rimasti attivi contatti con 2 aziende, una PMI, Stelar Srl, Mede (PV), ed una GI, Bracco SpA, Milano, con cui sono
state scambiate conoscenze, su tecniche e processi, relative alla sintesi di nuovi materiali magnetici per applicazioni in biomedicine e per lo sviluppo ed uso
di nuove tipologie di NMR, risonanza magnetica nucleare.

19

MALDIT
Articoli pubblicati o sottomessi, derivati dall’attività progettuale:
1.

2.

3.

Fabjola Bilo, Laura Borgese, Josef Prost, Mirjam Rauwolf, Anna Turyanskaya, Peter Wobrauschek, Peter Kregsamer, Christina Streli, Laura E.
Depero, “Atomic layer deposition to prevent metal transfer from implants: an X-Ray Fluorescence study” (Submitted)
Mehwish Hassan, Laura Borgese, Laura E. Depero, Giuditta Montesanti,
Edoardo Bemporad, Roberto Li Voti, “Atomic Layer Deposition of Semiconductor Oxides on ESAIL Tethers” (Submitted)
Janhunen P, Toivanen P, Envall J, Merikallio S, Montesanti G, Gonzalez
del Amo J, Kvell U, Noorma M, Lätt S, “Electric solar wind sail applications overview. Astrophysics”, 2014 DOI
http://arxiv.org/
pdf/1404.5815v1.pdf

Comunicazioni presentate a congressi nazionali ed internazionali:
Congressi internazionali: 2
Attività di trasferimento svolte:
Grazie al progetto MALDIT è nata la start up SMART Solutions, spin-off dell’Università di Brescia, fondata dal giovane ricercatore reclutato per il progetto. La
nuova società è stata riconosciuta da Ultratech Cambridge Nanotech, come
rivenditore esclusivo ed esperto per l’Italia di strumentazione ALD.
Le attività della start up sono state presentate all’Associazione Industriale Bresciana (AIB) ed è stato anche realizzato il sito internet:
www.smartsolutionsweb.it. SMART Solution ha ricevuto dal Rotary Club Brescia Est – 2050 Distretto del Rotary International il riconoscimento “Premio
Comm. Lino Poisa (VII edizione) per la cultura del lavoro: tradizione, impegno,
innovazione”.
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NANOSENS
Articoli pubblicati o sottomessi, derivati dall’attività progettuale:
1.

2.

3.

4.

5.

Valentina Pifferi, Giuseppe Cappelletti, Chiara Di Bari, Daniela Meroni,
Francesca Spadavecchia, Luigi Falciola, “Multi-Walled Carbon Nanotubes (MWCNTs) modified electrodes: Effect of purification and functionalization on the electroanalytical performances”, Electrochimica Acta,
(2014), 146, 403-410. DOI: 10.1016/j.electacta.2014.09.099
Guido Soliveri, Valentina Pifferi, Guido Panzarasa, Silvia Ardizzone, Giuseppe Cappelletti, Daniela Meroni, Katia Sparnacci and Luigi Falciola,
“Self-cleaning properties in engineered sensors for dopamine electroanalytical detection“, Analyst, (2015), 140, 1486 – 1494. DOI: 10.1039/
C4AN02219J
A. Truppi, F. Petronella, P. Negro, E. Sardella, T. Sibillano, A. Agostiano,
M. Lucia Curri, R. Comparelli, “Cu-modified TiO2-based photocatalysts
for visible light active photodegradation in water and gas matrices”,
(Submitted)
Petronella, F.; Curri, M. L.; Striccoli, M.; Mateo-Mateo, C.; AlvarezPuebla, R. A.; Agostiano, A.; Correa-Duarte, M. A.; Comparelli, R,
“Photocatalytic activity of TiO2 Shape- Controlled Nanocrystals onto
Single Walled Carbon Nanotube” (In preparation)
Guido Soliveri, Valentina Pifferi, Guido Panzarasa, Silvia Ardizzone, Giuseppe Cappelletti, Daniela Meroni, Katia Sparnacci and Luigi Falciola,
“Optimizaztion of cleaning procedures for self-cleaning engineered sensors” (In preparation)

Comunicazioni presentate a congressi nazionali ed internazionali:
Congressi nazionali: 4
Congressi internazionali: 9
Attività di trasferimento svolte:
I risultati ed il “know-how” acquisiti grazie al progetto, hanno permesso di costituire un nuovo gruppo di ricerca in collaborazione tra Università degli Studi
di Milano e Politecnico di Milano, che ha sottomesso ed ha visto finanziata una
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proposta progettuale sul Bando Cariplo 2014 “Ricerca sull’inquinamento
dell’acqua e per una corretta gestione della risorsa idrica”: DRINKABLE - DRINKing wAter resilient management comBining process anaLyses, CFD and innovative sEnsor monitoring.
Inoltre, prosegue la collaborazione scientifica tra l’Università degli Studi di Milano e l’Università degli Studi di Bari, sempre su tematiche concernenti l’uso di
nanomateriali per la costruzione di elettrodi modificati da utilizzarsi come sensori elettrochimici.
Continua poi la collaborazione tra il Gruppo di Ricerca e il Servizio Idrico Integrato della Città di Milano (Metropolitane Milanesi), per il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca sulle nuove metodologie per l’analisi efficiente
e rapida della qualità dell’acqua della Città Metropolitana di Milano. Il Servizio
idrico Integrato è attualmente responsabile della qualità dell’acqua del sito
EXPO 2015.
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PGGABIOMAT
Articoli pubblicati o sottomessi, derivati dall’attività progettuale:
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

‘Clickable’ hydrogels for all: facile fabrication and functionalization, L.
Beria, T. N. Gevrek, A. Erdog, R. Sanyal, D. Pasini,* A. Sanyal,* Biomat.
Sci., 2014, 2, 67-75.
γ-PGA Hydrolases of Phage Origin in Bacillus subtilis and Other Microbial Genomes”. Mamberti S. Prati P., Cremaschi P., Seppi C., Morelli CF.,
Galizzi A., Fabbi M., Calvio C., articolo in pubblicazione su PlosOne
“Knockout of PghC effects γ-PGA in B. subtilis” Makanjuola RO., Mamberti S., Calvio C. (In preparation)
“Chemical Elaboration of Microbial Polyamides” Pasini D., Minireview
(In preparation)
“Clicking Polyesters on γ-PGA Derivatives through Functionalization in
Homogeneous Conditions” Cedrati V., Nitti A., Sanyal A., Pasini D., (In
preparation)
Development of Three-Dimensional Polyelectrolyte Complexes Hydrogels based on Chitosan and Poly(γ-Glutamic Acid), (In preparation)
Modeling of Pancreatic Ductal Adenocarcinoma in vitro with ThreeDimensional Microstructured Polyelectrolyte Complexes Hydrogels, (In
preparation)

Comunicazioni presentate a congressi nazionali ed internazionali:
Congressi nazionali: 2
Congressi internazionali: 2
Attività di trasferimento svolte
Attraverso la mediazione della sede pavese di Confindustria sono stati stabiliti
contatti con aziende attive nel settore vitivinicolo finalizzate all’utilizzo del biopolimero per lo sviluppo di prodotti innovativi per l’enologia che siano sicuri
per il consumatore e per l’ambiente. Attraverso contatti sviluppati da UNIPV,
Dario Pasini ha partecipato ad un incontro con start-up israeliane operanti nel
settore del packaging sostenibile ad EXPO in data 21/5/2015. Sono stati stabiliti contatti con realtà lombarde attive nel settore agroindustriale come il CESCRI
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(Consorzio per lo sviluppo di energia e sostanze chimiche da risorse rinnovabili)
e nella produzione di bioenergie (oxem s.p.a.) per l’utilizzo di prodotti di scarto
come substrato per la crescita batterica e sono state presentate due domande
di finanziamento attualmente in attesa di valutazione.

SIMQUI
Articoli pubblicati o sottomessi, derivati dall’attività progettuale:
1.

2.

3.

4.

M.V. Diamanti, P. Garbagnoli, B. Del Curto MP. Pedeferri, C. On the
Growth of Thin Anodic Oxides Showing Interference Colors on Valve
Metals, Current nanoscience (2015) (In press)
The role of the nano/microstructure in the case of the photodegradation of two model VOC pollutants using commercial TiO 2, G Cerrato, C.
Bianchi, S. Morandi, C. Pirola, M.Stucchi, M. V. Diamanti, MPPedeferri,
V. Capucci, Special Issue on “Nano materials for Photocatalytic Applications, Materials Focus, 2014
C. Sciancalepore, F. Bondioli, “Durability of SiO2-TiO2 Photocatalytic
Coatings on Ceramic Tiles”, Int. J. Appl. Ceram. Technol., 12 [3] 679–684
(2015)
R. Taurino, L. Barbieri, F. Bondioli, “Surface properties of new building
material after TiO2-SiO2 coatings deposition”, submitted to Journal of
Materials Science

Comunicazioni presentate a congressi nazionali ed internazionali:
Congressi nazionali: 3
Congressi internazionali: 4
Attività di trasferimento svolte:
Lo spin-off del Politecnico di Milano, NanoSurfaces, ha confermato che può
produrre e distribuire il trattamento idoneo alle aziende sia lombarde quali Piz
Srl e Polis - Manifatture ceramiche SpA sia di altre regioni quali Kerakoll SpA.
Tutte si sono dichiarate interessate agli sviluppi.
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SINFOnIA
Articoli pubblicati o sottomessi, derivati dall’attività progettuale:
1.

2.

Enrico Rampazzo, Luca Prodi, Luca Petrizza, Nelsi Zaccheroni, Luminescent silica nanoparticles featuring collective processes for optical imaging, Invited review (sottomessa) per il volume: Light-Responsive Nanostructured systems for Applications in Nanomedicine edited by Prof.
Salvatore Sortino, in the series Topics in Current Chemistry
Monica Panigati, Giuseppe D’Alfonso, Marco Montalti, Luca Prodi, Marco Folini, Nadia Zaffaroni, Luminescent Silica Nanoparticles for the Efficient Delivery of Gold-Based Drugs Against Prostate Cancer. (In preparation)

Comunicazioni presentate a congressi nazionali ed internazionali:
Una a congresso nazionale.
Attività di trasferimento svolte:
La ricerca è iniziata ex-novo grazie al finanziamento ricevuto da INSTMRegione Lombardia. I tempi per il trasferimento dei risultati della ricerca in
campo biomedicale sono molto lunghi, quindi dopo soli due anni siamo ancora
allo stadio del conseguimento delle proof-of-concept delle ipotesi di lavoro e
del consolidamento della collaborazione fra Università e il Dipartimento di Oncologia Sperimentale e Medicina Molecolare della Fondazione IRCCS Istituto
Nazionale dei Tumori (INT). I risultati finora ottenuti hanno dimostrato l’efficacia di un sistema di veicolazione di farmaci d’oro basato su nanopiattaforme
luminescenti a base di silice in modelli cellulari in vitro di carcinoma prostatico
umano. La disponibilità presso INT di modelli animali della patologia permetterà la prosecuzione dello studio allo scopo di valutare l’efficacia antitumorale in
vivo degli oro-derivati, veicolati mediante NP funzionalizzate con peptidi in
grado di riconoscere antigeni tumore-specifici (riconoscimento molecolare)
tipicamente presenti sulla superficie di cellule di carcinoma prostatico (es.
PMSA).
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SmartDesign
Articoli pubblicati o sottomessi, derivati dall’attività progettuale:
1.

2.

3.

4.

5.

Piselli, A., Garbagnoli, P., Del Curto, B. (2015) Innovative light shapes: an
educational experience on materials and manufacturing technologies’
selection tools, Proceedings of the INTED2015 Conference, March 2-4,
2015, Madrid, Spain, pp. 3748-3758
Lefebvre, E., Piselli, A., Faucheu, J., Delafosse, D., Del Curto, B. (2014)
Smart materials: development of new sensory experiences through
stimuli responsive materials, A Matter of Design: Proceedings of the 5th
STS Italian Conference, June, 12-14, 2014, Milano, Italy, pp. 367-382
P. D'Olivo, M. Ormellese, P. Garbagnoli, F. Marra, G. Pulci, F. Sarasini, B.
Del Curto (2013). Smart design: when the application of intelligent materials give its contribution to the industrial design development. “Euro
Intelligent Materials 2013”, 25-27 September 2013, Kiel, Germany
Piselli, A., Garbagnoli, P., Cavarretta, G., Del Curto, B. (2015) The shape
of light: an interactive approach to smart materials, ICED15 Conference,
July 27-30, 2015, Milano (In press)
Cavarretta, G., Piselli, A., Garbagnoli, P., Del Curto, B. (2015) Smart Interaction Through Metaphors. Use of conceptual models and smart materials properties in designing innovative interactive behaviors. DESFORM
2015, October 13-17, 2015, Milano (Submitted)

Comunicazioni presentate a congressi nazionali ed internazionali:
Due a congressi nazionali.
Attività di trasferimento svolte:
Durante i due anni di attività sono state approfondite e trasferite la conoscenza dei materiali funzionali, quali le leghe a memoria di forma , grazie all’azienda Saes Getters (leader mondiale nella produzione di getter ha tra le sue Business Units una completamente dedicata alle leghe a memoria di forma) a
settori specifici produttivi del design lombardo quali le aziende Dainese
(importante impresa lombarda del settore del design di prodotto) e Artemide
(importante impresa lombarda del settore di illuminazione).
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SUNNhy
Articoli pubblicati o sottomessi, derivati dall’attività progettuale:
1.

2.

3.

R. Mazzaro, A. Boni, G. Valenti, M. Marcaccio, F. Paolucci, L. Ortolani, V.
Morandi, P. Ceroni, G. Bergamini, “Uniform Functionalization of High
Quality Graphene with Pt Nanoparticles for Electrocatalytic Water Reduction”, ChemistryOpen, 2015, in press, DOI: 10.1002/
open.201402151
A. Fermi, M. Locritani, Y. Yu, B. A. Korgel, P. Ceroni, G. Bergamini, G.
Longobucco, S. Caramori, G. Di Carlo, M. Pizzotti, “Silicon Nanocrystals
coated by Porphyrins as Light-Harvesting Antennae”, (In preparation)
A. Fermi, M. Locritani, G. Di Carlo, M. Pizzotti, S. Caramori, Y. Yu, B.A.
Korgel, G. Bergamini, P. Ceroni, “Light-harvesting antennae based on
photoactive silicon nanocrystals functionalized with porphyrin chromophores” Faraday Discussions, (Submitted)

Comunicazioni presentate a congressi nazionali ed internazionali:
Una a congresso nazionali ed una a congresso internazionale.
Attività di trasferimento svolte:
Studi fondamentali sono stati effettuati sulle proprietà spettroscopiche di materiali ibridi Porfirina-SiQDs. In particolare l’ottimizzazione della procedura di
sintesi dei Silicon Quantum Dots, in termini di riproducibilità e purezza del materiale ottenuto, rappresenta un importante passo avanti nella costruzione di
materiali fotoattivi ibridi organici-inorganici. La possibilità di ottenere sistemi
complessi, in cui i processi fotoindotti sono estremamente favoriti grazie alla
composizione nanometrica del materiale, è quindi da considerarsi di grande
rilevanza nella fabbricazione di nuovi materiali per la conversione energetica,
per la sensoristica e per applicazioni di imaging in campo biologico. Questo
permette lo sviluppo di alcuni prodotti e processi industriali tecnologicamente
innovativi che trovano grande interesse in Lombardia grazie alla presenza di
importanti aziende e relativi laboratori nell’area di Agrate (ST Microelectronics,
Alcatel-Lucent e altre medie aziende come Micron) operanti attivamente nel
campo della microelettronica e dei microapparecchi. Queste aziende sono
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Queste aziende sono quindi considerate aziende leader a livello internazionale
per le varie applicazioni del silicio, sia come wafer da monocristalli sia come
film cristallino per applicazioni microelettroniche nel settore ITC o nella produzione di microapparecchi in silicio (vedi i MEMS prodotti ad Agrate, settore
dove ST Microelectronics è leader mondiale per applicazioni nei display tipo
smart-phone, tablets etc.) o di microapparecchiature per il biomedicale (vedi
sistemi microfluidici) e infine nei microgiroscopi per applicazioni nelle autovetture. Quindi la messa a punto di innovativi nano sistemi di silicio (SiNc) può
essere, considerando le loro potenzialità, di grande interesse per queste aziende, che da sempre hanno le loro basi principali e i loro laboratori di ricerca in
Lombardia.
Tuttavia, l’estrema novità dell’argomento richiede uno studio più approfondito
e completo circa le caratteristiche di questi nuovi materiali al fine di valutare le
reali applicazioni in campo industriale. Nonostante le applicazioni precedentemente pensate per il fotovoltatico siano state precluse dai risultati ottenuti
dalla caratterizzazione fotofisica dei materiali ibridi Porfirina-SiQDs le caratteristiche emissive di questi ultimi si sono rivelate adattate per eventuali applicazioni nel campo Biomedico ed in particolare nella terapia fotodinamica. Grazie
alla presenza nel territorio Lombardo di numerosissime aziende farmaceutiche, tra le più importanti la Bayer con diverse sedi a Milano e Bergamo, la Roche a Monza e la Boehringer Ingelman a Milano, le potenzialità di ricaduta dei
risultati e dei prodotti che possono venire da questo progetto sul sistema industriale lombardo, sono notevoli.
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SUPRANANO
Articoli pubblicati o sottomessi, derivati dall’attività progettuale:
1.

2.
3.

4.
5.

I. Alessandri et al. All-Oxide Raman-Active Traps for Light and Matter:
Probing Redox Homeostasis Model Reactions in Aqueous Environment,
Small (2014) 10, 1294-1298.
I. Alessandri et al., Colloidal lenses as universal Raman scattering enhancers, RSC Adv. (2014) 4, 38152-38158.
N. Bontempi et al., Probing the spatial extension of light trappinginduced enhanced Raman scattering in high-density Si nanowire arrays,
Nanotechnology (2014) 25, 465705.
I. Vassalini et al., “Stainless” gold nanorods: preserving optical properties and SERS activity under oxidative stress (Submitted)
N. Bontempi et al., Harnessing supramolecular recognition and nonplasmonic resonators for probing lysine mono-methylation in hystone
H3 tail peptides (In preparation)

Comunicazioni presentate a congressi nazionali ed internazionali:
Congressi nazionali: 2
Congressi internazionali: 4
Attività di trasferimento svolte:
Soatec Srl (www.soatec.unipr.it), spin-off universitario dell’Università di Parma,
attivo nel campo della sensoristica ambientale ed alimentare sta valutando la
possibilità di acquisire la tecnologia sviluppata nell’ambito del progetto. Sono
in corso contatti con altri investitori potenzialmente interessati. Nel medio
periodo saranno possibili applicazioni nella diagnosi di malattie e nella lotta
contro le dipendenze, con ricadute in vari settori industriali lombardi in particolare quello biotecnologico ed elettronico. A lungo termine SUPRANANO rappresenta un nuovo potente strumento materiale ed intellettuale per lo studio
dell’epigenetica ed in particolare del metiloma proteico. Al momento le applicazioni all’orizzonte si possono soltanto intuire, ma enormi potenzialità per i
campi biotecnologico ed elettronico sia pubblico che privato sono evidenti.
Basti pensare sviluppo company e servizi legati alla genomica, a meno di 15
anni dal primo sequenziamento del genoma umano.
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TABELLA 3 – Dati biennio 2010-2012

Progetto

UdR capofila

UdR extra
Lombardia

Tematica

Finanziamento
complessivo

NANO-MRITARGET

Milano

Firenze

S

145.000 €

RiCELL

Bergamo

Roma Tor
Vergata

M

75.000 €

PICASSO

Pavia

Padova

N

125.000 €

Bio-Sign

Milano

Bologna

M

115.000 €

MetaHouse

Milano

Roma La
Sapienza

M

145.000 €

CLEAN

Bergamo

Messina

R

110.000 €

SIA(F)

Milano

Politecnico
Torino

S

140.000 €

GAMMA-PGA

Pavia

Pisa

M

115.000 €

SMEMPOL

Brescia

Modena e
Reggio Emilia

S

90.000 €

SNAF

Brescia

Parma

S

140.000 €

SOL-GEL INDOOR

Milano

Parma

M

74.200 €

M4H2

Milano

Venezia
Genova

M

70.000 €

LEGENDA: N=Nuove fonti di energia; S=Salute; M=Miglioramento dei processi
produttivi per le tecnologie alimentari, ambientali ed industriali; R=Risparmio
energetico e casa del futuro. Il finanziamento complessivo è da intendersi come la somma delle risorse messe a disposizione dai due Enti.
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ACRONIMI:
NANO-MRI-TARGET: Nanovettori multifunzionali di nuova sintesi per MRI, rilascio di farmaci e targeting cellulare e molecolare
RiCELL: Rivestimenti Ceramici Ecosostenibili per Leghe Leggere
PICASSO: Produzione e uso di Idrogeno in CAmpo energetico: Sviluppo di nanoarchitetture innovative a baSe di Ossidi metallici
Bio-Sign: Bio-plastiche per il design
MetaHouse: Metamateriali per la realizzazione di sistemi per il contenimento
e l’isolamento acustico in edilizia
CLEAN: Catalizzatori per l'Energia e l'Ambiente Nanostrutturati
SIA(F): Sistemi di Illuminazione Antibatterici (e Fotocatalitici)
GAMMA-PGA: Poli(γ-glutammato): bioproduzione di un polimero ecocompatibile e sua derivatizzazione in materiali per il packaging attivo di alimenti
SMEMPOL: Sviluppo di materiali polimerici a memoria di forma per impieghi
biomedicali
SNAF: Sensori Nanomeccanici per AnFetamine
SOL-GEL INDOOR: Sviluppo della tecnologia sol-gel per il miglioramento del
benessere in ambienti indoor
M4H2: Materiali innovativi per la produzione di H2 da fonti rinnovabili
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TABELLA 4 – Dati biennio 2010-2012
Progetto

N°
ricercatori
strutturati
coinvolti

N° giovani
ricercatori
formati
per alta
specializzazione
con fondi
progetto

N° giovani
ricercatori
formati
per alta
specializzazione
con fondi
esterni

Idee
progettuali
concretizzatesi in
nuovi
progetti,
contratti o
trasferimenti di
conoscenza

Articoli
scientifici
pubblicati/
sottomessi

Comunicazioni
presentate a
congressi
nazionali
ed internazionali

NANO-MRITARGET

3+3

2+1

1+1

2

4

4

RiCELL

3+2

1

1+1

2

3

3

PICASSO

2+2

1+1

2+1

2

12

6

Bio-Sign

2+2

1

1

2

3

2

MetaHouse

2+2

1

1+1

2

2

2

CLEAN

2+1

1

1+1

1

3

6

SIA(F)

2+3

1

1+1

3

1

3

GAMMA-PGA

2+1

1

2+1

3

2

3

SMEMPOL

2+3

1

3

3

3

10

SNAF

1+1

1+1

1+1

1

2

10

SOL-GEL INDOOR

1+1

1

1

3

2

4

M4H2

2+1+1

1+1

1

1

4

11

LEGENDA: X+Y(+Z), dove X è il numero di ricercatori lombardi e Y (+Z) è quello
riferito ai ricercatori extra-Lombardia.
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NANO-MRI-TARGET:
Articoli pubblicati o sottomessi, derivati dall’attività progettuale:
1.

2.

3.

4.

In vivo biomedical applications of magnetic resonance and magnetic
materials. Lascialfari, A.; Filibian, M.; Sangregorio, C.; et al. RIVISTA DEL
NUOVO CIMENTO, 2013, 36, 211-271.
Magnetism and spin dynamics of novel encapsulated iron oxide superparamagnetic nanoparticles. Arosio, Paolo; Baldi, Giovanni; Chiellini,
Federica; et al. DALTON TRANSACTIONS, 2013, 42, 10282-10291.
Magnetic nanoparticles: recent advances in biomedical applications.
Arosio, P.; Lascialfari, A.; Corti, M.; et al. ANTICANCER RESEARCH, 2014,
34, 5814-5814.
Biomedical tools based on magnetic nanoparticles. Saba, Anna R.; Castillo, Paula M.; Fantechi, Elvira; et al. COLLOIDAL NANOCRYSTALS FOR
BIOMEDICAL APPLICATIONS. VIII Book Series. Edited 2013 by Parak, WJ;
Osinski, M; Yamamoto, K. Proceedings of SPIE, Volume: 8595, Article
Number: 85950Z

Comunicazioni presentate a congressi nazionali ed internazionali:
Convegni nazionali: 3
Convegni internazionali: 1
Attività di trasferimento svolte:
Dai risultati del progetto sono scaturiti contatti finalizzati a trasferimento di
conoscenza con due aziende, Stelar Srl, Mede (PV), Colorobbia Cericol, Vinci
(Sovigliana, FI) e con una struttura sanitaria, il Policlinico S. Matteo, Pavia.
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RiCELL
Articoli pubblicati o sottomessi, derivati dall’attività progettuale:
1.

2.

3.

G. Montesperelli, P. Bagalà, P. Marcassoli, M. Cabrini, T. Pastore,
"Effetto di rivestimenti a base di ossido di titanio sulla resistenza alla
corrosione della lega di magnesio AZ31", Atti delle Giornate Nazionali
sulla Corrosione e Protezione dei Materiali IX edizione, Monte Porzio
Catone (Roma), 6-8 Luglio 2011
P. Marcassoli, M. Cabrini, T. Pastore, "Eco-sustainable ceramic coatings
for light alloys: evaluation of corrosion resistance", Atti dell'8° Convegno
Nazionale INSTM, Aci Castello (CT), 26-29 Giugno 2011
M.Cabrini, S.Lorenzi, G.Montesperelli, T.Pastore , “Analisi critica della
determinazione della velocità di corrosione di leghe di magnesio rivestite”, Atti del XI Convegno Nazionale AIMAT, Gaeta (LT) 16-19 settembre
2012.

Comunicazioni presentate a congressi nazionali ed internazionali:
Convegni nazionali: 3
Attività di trasferimento svolte:
Contatti con un’azienda lombarda ed una dell’Emilia Romagna per la protezione di manufatti in leghe leggere. A nostra richiesta le due aziende hanno preferito non essere citate esplicitamente.
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PICASSO
Articoli pubblicati o sottomessi, derivati dall’attività progettuale:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

L. Malavasi, A. Orera, P.R. Slater, P. Panchamtia, M.S. Islam, "Local
structure investigation of oxide ion and proton defects in Ge-apatites by
Pair Distribution Function analysis", Chem. Comm. (2011) 47, 250.
L. Malavasi “Total scattering investigation of materials for clean energy
applications: The importance of the local structure” Dalton Trans.,
(2011) 40, 3777-3788.
L Malavasi, C. Tealdi, C. Ritter, V. Pomjakushin, F. Gozzo, Y. DiazFernandez “Combined Neutron and Synchrotron X-ray Diffraction Investigation of the BaCe0.85-xZrxY0.15O3-δ (0.1≤x≤0.4) Proton Conductors”
Chem. Mater., (2011) 23, 1323-1330.
L. Malavasi, C. Fisher, S.M. Islam, "Recent developments in oxide-ion
and proton conducting materials for clean energy applications: structural and mechanistic features", Chem. Soc. Rev., (2010) 39, 4370-4387.
C. Tealdi, C. Ferrara, L. Malavasi, P. Mustarelli, C. Ritter, G. Chiodelli,
Y.A. Diaz-Fernandez “High-temperature neutron diffraction study of
LASCO: correlation between structure and transport properties”, Phys.
Rev. B, (2010) 82, 174118.
A. Mancini, C. Tealdi, L. Malavasi “Insight into the local structure of barium indate oxide-ion conductors: An X-ray total scattering study” Dalton
Trans., (2012) 41, 50.
D. Barreca, P. Fornasiero, A. Gasparotto, V. Gombac, C. Maccato, A. Pozza, E. Tondello “CVD Co3O4 nanopyramids: a nano-platform for photoassisted H2 production” Chemical Vapor Deposition, 2010, 16, 296.2.
D. Barreca, G. Carraro, V. Gombac, A. Gasparotto, C. Maccato, P. Fornasiero, E. Tondello “Supported metal oxide nanosystems for H 2 photogeneration: quo vadis?” Advanced Functional Materials, 2011, 21, 26112623.
A. Gasparotto, D. Barreca, D. Bekermann, A. Devi, R.A. Fischer, C. Maccato, E. Tondello, “Plasma processing of nanomaterials: emerging technologies for sensing and energy applications”, Journal of Nanoscience
and Nanotechnology, 2011, 11, 8206.
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10.

11.

12.

Q. Simon, D. Barreca, D. Bekermann, A. Gasparotto, C. Maccato, E.
Comini, V. Gombac, P. Fornasiero, O.I. Lebedev, S. Turner, A. Devi, R.A.
Fischer, G. Van Tendeloo, “Plasma-assisted synthesis of Ag/ZnO nanocomposites: first example of photo-induced H2 production and sensing”,
International Journal of Hydrogen Energy, 2011, 36, 15527.
M. Cargnello, A. Gasparotto, V. Gombac, T. Montini, D. Barreca, P. Fornasiero,“Photocatalytic H2 and added-value by-products - the role of
metal oxide systems in their synthesis from oxygenates”, European
Journal of Inorganic Chemistry, 2011, 4309.
A. Gasparotto, D. Barreca, D. Bekermann, A. Devi, R. A. Fischer, P. Fornasiero, V. Gombac, O. I. Lebedev, C. Maccato, T. Montini, G. Van Tendeloo, E. Tondello “F-Doped Co3O4 Photocatalysts for Sustainable H2
Generation from Water/Ethanol” Journal of the American Chemical Society, 2011, 133, 1936

Comunicazioni presentate a congressi nazionali ed internazionali:
Convegni nazionali: 2
Convegni internazionali: 4
Attività di trasferimento svolte:
I risultati ottenuti dallo svolgimento del progetto hanno portato a contatti con
due aziende lombarde del settore Energia e Ambiente: SIAD SpA. – Laboratorio
di Biologia e Chimica Ambientale – Dalmine (BG) ha espresso un interesse ad
un approfondimento sulla tematica relativa alla ossidazione fotocatalitica eterogenea di reflui acquosi e CTG SpA. Italcementi Group con la quale è stato
concluso un contratto di ricerca.
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Bio-Sign
Articoli pubblicati o sottomessi, derivati dall’attività progettuale:
1.

2.

3.

4.

Advantages of Surface-Initiated ATRP (SI-ATRP) for the Functionalization
of Electrospun Materials. Gualandi, Chiara; Vo, Cong Duan; Focarete,
Maria Letizia; Scandola, Mariastella; Pollicino, Antonino; Di Silvestro,
Giuseppe; Tirelli, Nicola. Macromolecular Rapid Communications, 2013,
34, 51-56.
Synthesis and characterization of PLA nanocomposites containing nanosilica modified with different organosilanes I. Effect of the organosilanes
on the properties of nanocomposites: Macromolecular, morphological,
and rheologic characterization. Basilissi, Luca; Di Silvestro, Giuseppe;
Farina, Hermes; Ortenzi, Marco Aldo. Journal of Applied Polymer Science, 2013, 128, 1575-1582.
Synthesis and characterization of PLA nanocomposites containing nanosilica modified with different organosilanes II: Effect of the organosilanes on the properties of nanocomposites: Thermal characterization
Basilissi, Luca; Di Silvestro, Giuseppe; Farina, Hermes; Ortenzi, Marco
Aldo Journal of Applied Polymer Science, 2103, 128, 3057-3063.

Comunicazioni presentate a congressi nazionali ed internazionali:
Convegni nazionali: 1
Convegni internazionali: 1
Attività di trasferimento svolte:
Durante il progetto sono state intavolate trattative con un’azienda per l’uso del
brevetto sulla PA antifiamma di proprietà UNIMI. Per le azienda si è rivelato
interessante, in prospettiva, poter applicare le conoscenze acquisite anche ai
materiali studiati in questo progetto. Un’altra azienda è interessata a produrre
PLA a struttura complessa, indicati nel brevetto UNIMI sul PLA, con un processo differente da quello attuale e potenzialmente meno costoso.
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Meta-House
Articoli pubblicati o sottomessi, derivati dall’attività progettuale:
1.

2.

“Non-linear viscoelasticity of freestanding and polymer anchoring vertically aligned carbon nanotube foams”, Ludovica Lattanzi, Jordan R. Raney, Luigi De Nardo, Abha Misra, Chiara Daraio. J. of Applied Physics,
2012, 111, 074314.
“Phase change material cellulosic composites for the cold storage of
perishable products: from material preparation to computational evaluation”. Lucio Melone, Lina Altomare, Alberto Cigada, Luigi De Nardo.
Applied Energy, 2012, 80, 339-346

Comunicazioni presentate a congressi nazionali ed internazionali:
Convegni nazionali: 1
Convegni internazionali: 1
Attività di trasferimento svolte:
l progetto è MetaHouse ha avuto un importante ruolo seminale in quanto dalle
prime ricerche svolte e contatti con aziende sviluppati in itinere è stato possibile presentare due progetti:




Programma Regionale DRIADE, Asse 1. Azioni sperimentali a supporto di
sistemi produttivi, cluster e filiere d’impresa, Azione 1.1. DAFNE – Distretti, Aggregazioni e Filiere Nuove e/o Emergenti. SPARR (5 aziende)
ca. 800.000 €;
Progetto Mantello – 3 Aziende coinvolte, ca 2 M€.
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CLEAN
Articoli pubblicati o sottomessi, derivati dall’attività progettuale:
1.

2.

3.

C. Ampelli,G. Centi,R. Passalacqua,S. Perathoner “Synthesis of solar
fuels by a novel photoelectrocatalytic approach”. Energy & Environmental Science, vol. 3, 292 - 301 I(2010).
I. Natali Sora, T. Caronna, F. Fontana, C. de Julián Fernández, A. Caneschi, M. Green, “Structural and Magnetic Properties of La 0.8Sr0.2Fe1xCuxO3-w (x = 0.05, 0.10 and 0.20)”, Journal of Solid State Chemistry, vol.
191, 33-39 (2012).
A.Cavalieri, T. Caronna, I. Natali Sora, J.M. Tulliani, “Electrical characterization of room temperature humidity in La 0.8Sr0.2Fe1-xCuxO3 (x = 0, 0.05,
0.10)”, Ceramics International vol. 38(4), 2865-2872 (2012).

Comunicazioni presentate a congressi nazionali ed internazionali:
Convegni nazionali: 4
Convegni internazionali: 2
Attività di trasferimento svolte:
L’azienda SIAD ha dimostrato forte interesse per le ricerche sviluppate nell’ambito del progetto.
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SIA(F)
Articoli pubblicati o sottomessi, derivati dall’attività progettuale:
1.

Candiani G., Del Curto B., Malloggi C., Cigada A. Development of novel
cardboard filters very effective in removing airborne bacteria from confined environments, JOURNAL OF APPLIED BIOMATERIALS & BIOMECHANICS , 2011, 9, 207-213.

Comunicazioni presentate a congressi nazionali ed internazionali:
Convegni nazionali: 1
Convegni internazionali: 2
Attività di trasferimento svolte:
Presentate due domande di brevetto:



per invenzione industriale No. MI2011A001046 dep. il 10.06.2011 Titolo: “Metodo per la realizzazione di un filtro per l’aria, fustellato per la
realizzazione di un filtro per l’aria, e filtro per l’aria”;
per invenzione industriale No. MI2011A001155 dep. il 24.06.2011 Titolo: “Filtri in cartone ondulato trattato ed aventi migliorata efficacia antibatterica nonché metodo per la loro realizzazione, in assenza di sostanze potenzialmente nocive”.

Trasferiti a NextMaterials, spin-off di INSTM che si occuperà della preindustrializzazione dei filtri. Un progetto presentato a bando del MIUR - Smart
Cities: Progetto AriaUrbana - Contrasto sociale e tecnologico all’inquinamento
dell’aria nei luoghi della mobilità urbana per il miglioramento della salute e
della qualità della vita. Classificatosi 2° in graduatoria in Architettura Sostenibile e Materiali. Progetto sviluppato in partenariato con INSTM, Artemide SpA,
Colorobbia Italia SpA (Toscana), Epta SpA, GHELFI ONDULATI SpA, TECVAsrl,
PIZ srl, 3 spin-off associati in rete, consulenti: NextMaterials, Metropolitana
Milanese, AMAT e Fondazione Politecnico.
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GAMMA-PGA
Articoli pubblicati o sottomessi, derivati dall’attività progettuale:
1.

2.

Knockout of pgdS and ggt genes improves γ-PGA yield in B. subtilis, V.
Scoffone, D. Dondi, G. Biino, G. Borghese, D. Pasini, A. Galizzi, C. Calvio.
Biotechnol. Bioeng. 2013, 110, 2006-2012
Poly(g-Glutamic Acid) Esters with Reactive Functional Groups Suitable
for Orthogonal Conjugation Strategies. A. Pacini, M. Caricato, S. Ferrari,
D. Capsoni, A. Martínez de Ilarduya, S. Muñoz-Guerra, D. Pasini. J. Polym. Sci. A. Polym Chem. 2012, 50, 4790-4799

Comunicazioni presentate a congressi nazionali ed internazionali:
Convegni nazionali: 2
Convegni internazionali: 1
Attività di trasferimento svolte:
Svolta attività propositiva e contatti con aziende sviluppati nell’ambito del progetto: contatti con due PMI lombarde per finanziamenti ad aspetti di questa
ricerca; l’idea progettuale è stata una delle 4 selezionate (su 14 presentate) da
ENI nell’ambito di incontri con UNIPV (potenziali collaborazioni in ambito Energia-Biotecnologie).
Il progetto di ricerca ha inoltre funzionato da volano, stimolando una serie di
iniziative, tra cui:




un progetto scientifico finanziato ”in parallelo”: Fondazione ALMAMATER – Università di Pavia; cofinanziamento assegno di ricerca INSTM;
interesse da gruppi di ricerca a livello europeo per applications a call EU
del programma FP7 COOPERATION;
presentazione Research Proposal EU 7FP-KBBE 2013-7 Area: Biorefinery
relativa al progetto INSTM-Regione Lombardia. Titolo: Biorefinery Waste to Biobased Plastic Packaging. Coordinamento progetto: Consorzio
INSTM.
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SMEMPOL
Articoli pubblicati o sottomessi, derivati dall’attività progettuale:
1.

2.

3.

K. Paderni, S. Pandini, S. Passera, F. Pilati, M. Toselli, M. Messori, “Shape
-memory polymer networks from sol–gel cross-linked alkoxysilaneterminated poly(ε-caprolactone)”, Journal of Materials Science, 47,
4354-4362, 2012
M. Messori, M. Degli Esposti, K. Paderni, S. Pandini, S. Passera, T. Riccò,
M. Toselli, “Chemical and thermomechanical tailoring of the shape memory effect in poly(ε-caprolactone)-based systems”, Journal of Materials Science, 48, 424-440, 2013
S. Pandini, S. Passera, T. Riccò, M. Messori, K. Paderni, M. Toselli, A.
Gianoncelli, E. Bontempi “Two-way reversible shape memory behaviour
of crosslinked poly(ε-caprolactone)”, Polymer,53, 1915-1924, 2012

Comunicazioni presentate a congressi nazionali ed internazionali:
Convegni nazionali: 4
Convegni internazionali: 6
Attività di trasferimento svolte:
È stata organizzata la disseminazione dei risultati mediante workshop rivolti ad
aziende: “Polimeri a memoria di forma per applicazioni in campo biomedicale”,
organizzato dal Centro per l’innovazione e il trasferimento tecnologico DemoCenter – Sipe, 18 Maggio 2010, Mirandola (MO); “Studio del comportamento a
memoria di forma di materiali polimerici mediante tecniche di analisi termica”,
nell’ambito dello workshop “Caratterizzazione dinamico-meccanica, termica e
spettroscopica dei materiali polimerici” organizzato dal Centro Servizi Multisettoriale Tecnologico, CSMT, mercoledì 6 Marzo 2013, Brescia.
Vi è inoltre stato un contatto per possibile collaborazione con Tecres Medical High Advancing Technology SpA e l’ottenimento di un finanziamento da parte
del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale per un progetto intradipartimentale dal titolo: “Progettazione, realizzazione e sperimentazione in
vitro di stent neurovascolari realizzati in polimeri a memoria di forma”.
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SNAF
Articoli pubblicati o sottomessi, derivati dall’attività progettuale:




Biavardi, E.; Federici, S.; Tudisco, C.; Menozzi, D.; Massera, C.; Sottini,
A.; Condorelli, G.G.; Bergese, P.; Dalcanale, E. "Cavitand-Grafted Silicon
Microcantilevers as a Universal Probe for Illicit and Designer Drugs in
Water”, Angew. Chemie Int. Ed., 2102, 53, 9183-9188.
Dionisio, M.; Oliviero, G.; Menozzi, D.; Federici, S.; Yebeutchou, R.M.;
Schmidtchen, F.P.; Dalcanale, E.; Bergese, P., “Nanomechanical Recognition of N-Methylammonium Salts”, J. Am Chem. Soc., 2014, 134, 23922398

Comunicazioni presentate a congressi nazionali ed internazionali:
Congressi internazionali: 10
Attività di trasferimento svolte:
Soatec Srl, spin-off universitario dell’Università di Parma, attivo nel campo della sensoristica ambientale ed alimentare sta valutando la possibilità di acquisire questo tipo di tecnologia.

43

SOL-GEL INDOOR
Articoli pubblicati o sottomessi, derivati dall’attività progettuale:




“Development of novel cardboard filters very effective in removing airborne bacteria from confined environments”, Candiani, Gabriele; Del
Curto, Barbara; Malloggi, Chiara et al. Journal of applied biomaterials &
biomechanics 9 (3) 207-213 2011.
“Improving indoor air quality by using the new generation of corrugated cardboard-based filters”, Candiani, Gabriele; Del Curto, Barbara;
Cigada, Alberto, Journal of applied biomaterials & functional materials,
10 (2) 157-162 2012.

Comunicazioni presentate a congressi nazionali ed internazionali:
Convegni nazionali: 2
Convegni internazionali: 2
Attività di trasferimento svolte:
Alcune aziende (principalmente lombarde) hanno avuto accesso a tecnologie
già presenti nelle università ma non ancora trasferite in modo efficace al mondo produttivo. In particolare quelle con cui si è collaborato sono state: Polis
Ceramiche; Nanosurfaces (trattamenti superficiali); Legor Group (metalli preziosi); Nanotech Surface (trattamenti per edilizia); For.Tex (prodotti per industria tessile). Con il know-how acquisito durante il periodo di finanziamento è
stato possibile preparare tre nuovi progetti:




Pro-lumi (12 aziende coinvolte)
Surf (7 aziende coinvolte)
Funzionalizzazioni via Sol-Gel per tessuti altamente innovativi (4 aziende
coinvolte)
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M4H2
Articoli pubblicati o sottomessi, derivati dall’attività progettuale:
1.

2.

3.

4.

“Glycerol steam reforming for hydrogen production: design of Ni supported catalysts”, V. Nichele, M. Signoretto, F. Menegazzo, A. Gallo, V.
Dal Santo, G. Cruciani, G. Cerrato, Appl. Catal. B: Environ. 111-112
(2012) 225.
“Ni/SiO2 and Ni/ZrO2 catalysts for the steam reforming of bioethanol”, I.
Rossetti, C. Biffi, C. Bianchi, V. Nichele, M. Signoretto, F. Menegazzo, E.
Finocchio, G. Ramis, A. Di Michele, Appl. Catal. B: Environ., 117-118
(2012) 384.
“Ni catalysts supported over TiO2, SiO2 and ZrO2 for the steam reforming of glycerol”, I. Rossetti, A. Gallo, V. Dal Santo, C.L. Bianchi, V. Nichele, M. Signoretto, E. Finocchio, G. Ramis, G. Garbarino, A. Di Michele,
ChemCatChem, 5 (2013) 294.
“Redox properties of Co and Cu-based catalysts for the steam reforming
of ethanol”, E. Finocchio, G. Ramis, I. Rossetti, Int. J. Hydrogen Energy,
38 (2013) 3213.

Comunicazioni presentate a congressi nazionali ed internazionali:
Convegni nazionali: 7
Convegni internazionali: 4
Attività di trasferimento svolte:
Un’azienda che lavora anche nel campo dell’automotive ha dimostrato interesse ad esaminare quanto sviluppato per l’applicazione nella produzione di idrogeno.
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I 12 PROGETTI

Attivazione solare di nanocompositi a base di metalli
ed ossidi per la produzione sostenibile di idrogeno
e la purificazione di acque reflue (ATLANTE)
Lorenzo Malavasi | Università degli Studi di Pavia

CRTT 1662 INSTM - Unità di Ricerca di
Pavia - Dip.to di Chimica - Sezione di Chimica Fisica
CRTT 11540 INSTM - Unità di ricerca di
Padova - c/o Dipartimento di Scienze Chimiche - Università di Padova

GLI OBIETTIVI

Il progetto ha come obiettivo la produzione di idrogeno, da utilizzare a scopo
energetico, a partire da soluzioni acquose contenenti inquinanti organici di
varia natura. Lo studio potrebbe essere la risposta a due importanti problemi
della società moderna: la necessità di trovare nuove fonti di energia pulita che
ne soddisfino la sempre più crescente domanda e l’esigenza di trattare e smaltire le acque reflue, quali sottoprodotti da biomasse ed effluenti industriali,
convertendo inquinanti in prodotti non tossici, rendendo il processo estremamente attraente non solo dal punto di vista energetico, ma anche per la purificazione ambientale (environmental remediation).
A questo scopo saranno messi a punto nuovi catalizzatori nanostrutturati, attivabili dalla radiazione solare, a base di ossidi multicomponenti che siano altamente efficienti nella produzione di idrogeno e al contempo stabili a lungo
termine. Il processo è relativamente semplice nella sua concezione: la produzione massiccia di idrogeno sarà possibile mettendo a contatto le acque reflue
con i nuovi catalizzatori e irraggiandole con luce solare, una risorsa largamente
disponibile ed intrinsecamente rinnovabile.
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I RISULTATI
Si è lavorato alla sintesi di nanocompositi CuO e Fe2O3 mediante RF-Magnetron
Sputtering. La mancanza di studi sistematici e di correlazione strutturaproprietà ha portato a valutare la crescita di nanostrutture in relazione alla
temperature di deposizione, al p(O2), alla potenza di RF, la loro caratterizzazione strutturale (XRD) e morfologica (AFM&SEM) e la produzione di H 2.

48

Sono state poi fabbricate varie polimorfe di Fe2O3 via Plasma-CVD da opportuni
precursori molecolari [Fe(hfa)2TMEDA, Fe(dpm)3] ed è stata valutata la produzione di H2 con luce solare simulata.
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Si sono osservate alta stabilità e assenza di photo-leaching per il - e l’-Fe2O3.
le rese in H2 sono tra le migliori mai osservate, con performances molto superiori a quelle dell’-Fe2O3.
Per quanto riguarda invece la purificazione di acqua ed aria da varie polimorfe
di Fe2O3:

Il drogaggio dei nanosistemi a base di ossidi con particelle metalliche (Ag e Au)
ha prodotto i seguenti risultati:
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IL TRASFERIMENTO
Dai risultati ottenuti attraverso il progetto ATLANTE sono scaturite due idee
progettuali in fase di valutazione a valere sul Bando Cariplo “Ricerca sull’inquinamento dell’acqua e per una corretta gestione della risorsa idrica”:



Removal and mineralization of xenobiotics from natural waters: introduction, optimization and scale up of new photocatalytic material, using
fluoroquinolone antibiotics as a convenient benchmark;
Water goes to rehab: smart photocatalytic immobilized ZnO nanostructures (REALIZE).
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Studio di superfici bioattive per l’ottimizzazione
degli LVAD, Left Ventricular Assist Device (BIOSUOVAD)
Federico Pappalardo | Ospedale San Raffaele di Milano

CRTT 12616 INSTM - Ospedale San
Raffaele di Milano
CRTT 12603 INSTM - Dipartimento di
Scienze Chimiche - Università degli Studi di
Catania-Laboratorio di chimica dei materiali

GLI OBIETTIVI

Lo scopo principale perseguito è consistito nella razionalizzazione del fenomeno trombotico in pazienti con dispositivi di assistenza ventricolare (VAD) e
nella proposta di sviluppo di nuovi materiali con aumentata biocompatibilità
con il sangue.
Le malattie cardiovascolari sono la principale causa di morte nel mondo. A causa della scarsità di organi da donatori
per trapianti, l'uso di VAD è diffuso nel
20% dei pazienti in attesa di trapianto.
Nonostante i notevoli progressi tecnologici, i dispositivi sono gravati da un rischio di complicanze a lungo termine
potenzialmente fatali, di cui le più frequenti sono rappresentate da eventi
trombo-embolici, emorragie, insufficienza respiratoria, aritmie atriali e ventricolari, scompenso cardiaco destro e
insufficienza renale.
Pertanto una più profonda comprensione di come questi dispositivi possano
turbare il delicato equilibrio intrinseco tra sanguinamento e trombosi è fondamentale per guidare la terapia e per superare gli attuali ostacoli al fine di raggiungere un adeguato profilo di sicurezza a lungo termine. Inoltre, per sviluppare nuovi materiali con migliorata biocompatibilità con il sangue è fondamentale un approccio interdisciplinare.
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Sono quindi state caratterizzate delle superfici di VAD, sia nuovi che espiantati
da pazienti, con tecniche spettroscopiche e microscopiche (SEM, EDX, XPS) per
ottenere composizioni superficiali ed eventuali imperfezioni strutturali di superfice che favoriscano i processi di nucleazione e crescita di trombi.

I RISULTATI
La complessa interazione tra il sangue e il materiale estraneo ha un ruolo importante nella biocompatibilità delle cannule degli LVAD e la comparsa di complicazioni. In questo studio, abbiamo effettuato una caratterizzazione fisicochimica approfondita di due LVAD commerciali per mezzo di microscopia
elettronica field emission, energy dispersive X-ray e spettroscopia di fotoelettroni. Nonostante entrambe le pompe condividano le stesse metodologie di
preparazione, i nostri risultati mostrano differenze nella natura delle loro superfici, morfologia e composizione chimica delle loro cannule.
La superficie interna della
cannula HeartWare LVAD
mostra notevoli imperfezioni superficiali e la superficie
esterna liscia risulta patternizzata da lavorazioni al tornio. Le analisi SEM sulla superficie esterna mostrano notevoli residui di materiale usato come miscela
fondente durante la sinterizzazione della microsfere di titanio.
Tale superficie risulta molto più pulita nel dispositivo HeartMate II. La superficie interna della cannula
HeartWare mostra picchi XPS
dovuti ad ossidi di piombo
che non dovrebbero essere
presenti in un LVAD. Inoltre
nel dispositivo HeartWare
(ma non nel HeartMate II) è
anche presente il segnale di S2p tipico dell’eparina a confermare lo strato di
anticoagulante depositato sulle superfici interne. In entrambi i dispositivi la
superficie di titanio è presente come TiO 2 senza Ti zero-valente.
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I risultati nel loro complesso hanno permesso di comprendere i rapporti causaeffetto di alcuni eventi indesiderati in pazienti con impianti LVAD e pertanto
sono di valido aiuto nell’ottimizzare opportune terapie anticoagulanti per minimizzare i fenomeni tromboembolici.

IL TRASFERIMENTO
L’Ospedale San Raffaele di Milano beneficerà dei risultati ottenuti da questa
attività di ricerca in termini di conoscenza delle potenzialità e dei limiti dei dispositivi LVAD di diversa fabbricazione.
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Ferriti di lantanio per nuove fonti di energia (Ferriti-NFE)
Isabella Natali Sora | Università degli Studi di Bergamo

CRTT 11231 INSTM - Unità di ricerca
di Bergamo (Lab. PHRASA)
CRTT 11531 INSTM - Centro di Riferimento CASPE (Catalysis for Sustainable
Production and Energy) ed UdR Messina

GLI OBIETTIVI

La ricerca ha un carattere
fortemente tecnologico si
è focalizzata sullo sviluppo
di materiali innovativi
(ferriti di tipo LaFeO3) per
fotocatalisi ambientale e
in grado di aumentare le
prestazioni e ridurre i costi
nella produzione di energia con reattori fotoelettrochimici e con celle a
combustibile a ossido solido (SOFCs), rendendo così queste tecnologie per la produzione di energia pulita e sostenibile economicamente vantaggiose e di largo impatto e diffusione.
Gli obiettivi del progetto sono:








analisi dello stato dell’arte e del fabbisogno;
sviluppo di materiali fotoattivi nel campo del visibile a base di ferriti;
sviluppo di nuovi materiali catodici a base di ferriti;
ottimizzazione dell’efficacia fotocatalitica dei materiali ottenuti;
sviluppo di SOFC con componenti elettrodici innovativi;
applicazione del processo ad un caso industriale;
stesura di un report e divulgazione dei risultati.
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I RISULTATI
Il lavoro si concentrerà su due componenti importanti: l’elemento foto-attivo
dei reattori fotoelettrochimici per la produzione di combustibili mediante
energia solare e il catodo delle celle a combustibile.
Particolare attenzione sarà dedicata allo studio delle relazioni tra la composizione chimica del materiale potenzialmente fotocatalitico (una famiglia di ossidi di ferro, AFeO3) e la struttura cristallina e le sue caratteristiche chimicofisiche. L’attività di sintesi di nuove ferriti, finalizzata al controllo delle loro
proprietà elettroniche al variare della struttura e/o della composizione, sarà
poi sfruttata per sviluppare nuovi materiali catodici ad elevata attività elettrocatalitica per le celle a combustibile a ossidi solidi.
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I fotocatalizzatori a base di LaFeO3 sono stati testati per la degradazione fotocatalitica di microinquinanti sotto irraggiamento di luce visibile.

Molti contaminanti organici presenti nei reflui acquosi non sono completamente rimossi dai trattamenti biologici effettuati negli impianti di depurazione
urbani e quindi sono persistenti negli effluenti a concentrazioni di ng/L - μg/L.
I fotocatalizzatori a base di ferriti sono stati testati per la degradazione fotocatalitica di inquinanti farmaceutici sotto irraggiamento di luce visibile. La Ciprofloxacina è un antibiotico appartenente alla famiglia dei chinoloni, tra i fluorochinoloni è uno dei più prescritti in Europa.
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I fotocatalizzatori LF in presenza di H2O2 dopo 6 h di irraggiamento con luce
visibile degradano più del 90% di 4-Nitrofenolo e di Ciprofloxacina. Le ferriti
sono potenziali fotocatalizzatori per la degradazione di microinquinanti recalcitranti presenti nei reflui acquosi.
È stato studiato il La0.8Sr0.2Fe0.8Cu0.2O3- (LSFCu) come catodo “cobalt free”.
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L’interdiffusione tra LSFCu e LSGM è stata osservata solo a temperature al di
sopra di 1100°C. La diffusione di Cu è confinata solo sull’area supeficiale. La
conducibilità varia tra 184 to
150 Scm-1 (550-750°C) appropriata per applicazioni catodiche. Le performance elettrochimiche sono confrontabili
con quelle di LSFCo in cui Co
diffonde ampiamente in
LSGM attraverso i bordi di
grano. LSFCu è quindi un
potenziale candidato per applicazioni catodiche in celle a
combustibile a base di LSGM
e di La0.8Sr0.2Fe0.8Cu0.2O3-.
La ricerca è proseguitaprendendo in considerazione ferriti di lantanio drogate con
stronzio e tantalio per applicazioni SOFC (sintesi a stato
solido,
caratterizzazione
strutturale XRD, individuazione dei parametri di cella e
calcolo della concentrazione
formale di Fe4+).
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LSFT sono state sintetizzate con una reazione allo stato solido. I campioni monofasici avevano un contenuto molare di Ta pari a 0.05 e di Sr pari a 0, 0.20,
0.40, and 0.6. La più bassa area specific resistance (ASR), 1 W cm 2 at 750°C, è
stata ottenuta per il campione con Sr = 0.40 and Ta = 0.50.
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Celle simmetriche a base di LSFCu+GCD mostrano performance promettenti in
presenza di H2. Grazie all’aggiunta di Ni all’anodo si ottengono le stesse performance per LSFCu2020 e LSFCu4020.
Per il futuro si propone di sviluppare processi ecosostenibili basati sui fotocatalizzatori a base di ferriti, finalizzati a prevenire la contaminazione da microrganismi tossigeni e loro metaboliti (micotossine) in matrici agro-alimentari,
riducendo il deterioramento delle derrate interessate (cereali) in fase di immagazzinamento. I materiali fotocatalitici nanometrici alternativi a TiO 2 potrebbero essere applicati a processi di ossidazione selettivi ed ecocompatibili che
rispondano a diverse esigenze non solo in soluzione acquosa ma ulteriormente
utilizzabili lungo la filiera della produzione alimentare Lo sviluppo di tecnologie
e di sistemi di conversione dell’energia ad alta efficienza e basso impatto ambientale rappresenta una delle principali strategie per sopperire agli attuali
bisogni energetici e garantire uno sviluppo sostenibile.
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IL TRASFERIMENTO
Il progetto Ferriti-NFE attraverso il coordinamento delle competenze dei tre
gruppi partecipanti mira allo sviluppo di attività di ricerca e innovazione tecnologica rispondenti alle esigenze applicative del mondo industriale lombardo.
Esso ha portato a contatti con due aziende lombarde del settore energia e
ambiente: SIAD SpA – Laboratorio di Biologia e Chimica Ambientale di Dalmine
che ha espresso un interesse ad un approfondimento sulla tematica relativa
alla ossidazione fotocatalitica eterogenea di reflui acquosi; CTG SpA Italcementi Group con la quale è stato concluso un contratto di ricerca.
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Tailoring magnetic nanoparticles physical
properties for advanced application (MAG-NANO)
Alessandro Lascialfari | Università degli Studi di Milano

CRTT 12610 INSTM - Università degli
studi di Milano - Laboratorio di MIsure
Magnetiche e Microscopia Atomica (MIMA)
CRTT 12620 INSTM - UdR Firenze
Dipartimento di Chimica - Università di
Firenze

GLI OBIETTIVI

Il progetto si prefigge di ottimizzare in modo riproducibile le proprietà microscopiche (forma, dimensione, core magnetico e ricoprimento delle nanostrutture) di nanoparticelle magnetiche (MNP) al fine di sviluppare una piattaforma avanzata in grado di rendere più efficaci gli strumenti di diagnosi e terapia (MRI e Molecular Imaging, Ipertermia Magnetica Fluida, rilascio locale di
farmaci) e di ottimizzarne il protocollo di sintesi attraverso il controllo delle
proprietà della superficie, l’uniformità della dimensione, la loro cristallinità e
funzionalizzazione.
Dal punto di vista temporale, il piano sperimentale prevedeva:






focus su MNP a base di ossidi di ferro (Fe3O4 and -Fe2O3) e ferriti miste
(MxM’yFe2O4, M,M’=Mn, Co, Ni, Zn , con x+y=1) che avevano in precedenza dimostrato buone qualità come agenti di contrasto in MRI;
funzionalizzazione con opportuni agenti di targeting (acido folico, peptide RGD o anticorpi monoclonali) mirati a raggiungere specifici recettori
sovra-espressi dalle cellule tumorali e locati sulla superficie:
eventuale caricamento delle MNP con farmaco antitumorale (e.g. doxorubicin).

Le tecniche utilizzate sono state: suscettometria AC e DC, rilassometria NMR,
MRI in vitro, misure colorimetriche per ipertermia magnetica.
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I RISULTATI
Sintesi di nanoparticelle superparamagnetiche di ossido di ferro:

Crescita di un guscio di silice intorno al core magnetico in microemulsione
inversa:

Funzionalizzazione con un composto luminescente di Renio e stabilizzazione
con PEG silanizzato:
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Test preliminari di penetrazione e vitalità cellulare:

Fe3O4@mSiO2 caricate con mitoxantrone:

Il coating con silice mesoporosa (mSiO2) è stato cresciuto seguendo una procedura descritta in letteratura (Fei Ye, S. Laurent, A. Fornara, L. Astolfi, J. Qin,
A. Roch, A. Martini, Muhammet S. Toprak, Robert N. Muller, M. Muhammed,
Contrast Media & Molecular Imaging, 2012, 7, 460-468). Gran parte della successiva ricerca è stata finalizzata all’ottenimento di un campione riproducibile,
la rimozione del templato CTAB dai mesopori e la stabilità in sospensione delle
NP core/shell.
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Il Mitoxantrone penetra nei mesopori quando le NP sono mantenute a pH neutro neutro per 24 h a temperatura ambiente e viene rilasciato quando il pH è
abbassato a 5, come dimostrato dagli spettri UV-Vis sul surnatante ottenuto
per centrifugazione.

Sintesi e funzionalizzazione di NP di ferriti

Sono state sintetizzate NP di ferriti miste (MFe2O4) drogate con differenti ioni
metallici (Co, Ni, Zn) con proprietà ottimizzate per applicazioni teranostiche.
Si sono poi indagate le proprietà magnetiche e ipertermiche delle ferriti
MFe2O4 e sono stati condotti test su linee tumorali per verificare la loro tossicita e il loro grado di internalizzazione nelle cellule.
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I test in vitro su linee tumorali selezionate mostrano che le NP sono nontossiche e altamente internalizzate nelle cellule dove inducono apoptosi se
esposte ad un campo magnetico alternato esterno.

È stata effetuata una rilassotria NMR (efficienza MRI) su ferriti Co-Ni:
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Ricapitolando, i ferriti standard e di nuova composizione (MFe2O4) funzionalizzate con composti luminescenti a base di Renio e caricate con farmaci antitumorali hanno dimostrato ottima efficienza come agente di contrasto per la
diagnosi con Risonanza Magnetica, buona capacità di internalizzazione nelle
cellule tumorali in vitro, buona/ottima efficienza ipertermica per terapia con
MFH (Magnetic Fluid Hyperthermia). In futuro si faranno ulteriori test in vitro
ma anche in vivo per dignostica MRI a terapia MFH e si ottimizzeranno le proprietà di targeting molecolare per la medicina personalizzata.

IL TRASFERIMENTO
La conoscenza scientifica e la competenza pratica sulle metodologie di sintesi
di nuovi materiali magnetici per la biomedicina nonché lo sviluppo/uso di nuova strumentazione NMR sono stati compartecipati con alcune importanti PMI
presenti sul territorio, quali Bracco SpA e Stelar Srl.
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New materials for medicine, energy and aerospace
through atomic layer deposition based integrated
(multi-step) technologies (MALDIT)
Laura Eleonora Depero | Università degli Studi di Brescia

CRTT 1658 INSTM - Unità di Ricerca di
Brescia - Laboratorio di Chimica per le
Tecnologie
CRTT 12612 INSTM - Dipartimento di
Ingegneria - Università "Roma Tre" - Gruppo Scienza e Tecnologia dei Materiali

GLI OBIETTIVI

Lo scopo e gli obiettivi del progetto “New materials for medicine, energy and
aerospace through atomic layer deposition based integrated (multi-step) technologies (MALDIT)” sono:







identificazione e quantificazione dei requisiti dei nuovi materiali per
applicazioni nei settori della medicina, dell'aerospaziale e dell'energia;
sviluppo dei metodi di sintesi più appropriati per depositare mediante
ALD ricoprimenti funzionali all’applicazione finale;
caratterizzazione strutturale e funzionale dei ricoprimenti realizzati in
funzione della loro applicazione;
progettazione di un reattore per la deposizione ALD che permetta di
depositare su campioni di dimensioni maggiori rispetto alla strumentazione disponibile attualmente per il progetto;
disseminazione e lo sfruttamento dei risultati.

Grazie ai risultati ottenuti, il progetto ha posto le basi per future ricerche
nell’ambito di:




utilizzo dei rivestimenti ALD come barriera al trasferimento di metalli
dalle leghe costituenti gli impianti medicali al tessuto circostante;
utilizzo di ossidi fotoattivi, TiO2, ZnO e ossidi misti Ti-Zn depositati mediante ALD per reazioni di water splitting;
utilizzo dei rivestimenti ALD per il ricoprimento di «tether» elettrodinamici, per la propulsione aero-spaziale.
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I RISULTATI
Attività su materiali per applicazioni energetiche. L’attività è stata finalizzata
all’individuazione di rivestimenti ottimali per applicazioni nel settore dell’energia nell’ambito della catalisi per reazioni di «water splitting»:




studio di letteratura sui requisiti e le soluzioni tecniche per materiali
foto-attivi;
attività di caratterizzazione di composizione, microstruttura e spessori
dei rivestimenti mediante TXRF, XRD, SEM;
attività di caratterizzazione elettrochimica dei materiali realizzati: TiO 2,
ZnO e ossidi misti Ti-Zn mediante voltametria e spettroscopia di impedenza elettrochimica (EIS).

L’attività si è concentrata sulla valutazione delle caratteristiche catalitiche dei
materiali e delle fotocorrenti generate dall’illuminazione mediante sorgente
UV e VIS. La campagna sperimentale ha permesso di evidenziare l’effetto del
drogaggio da parte dello Zn all’interno di un materiale fotocatalitico quale il
TiO2, in particolare nell’ambito delle reazioni di evoluzione di ossigeno in ambiente basico.
Attività su impianti in lega Cr-Co. Questa attività è stata finalizzata all’individuazione di rivestimenti ottimali per applicazioni nel settore della medicina
come strati barriera per il trasferimento di metalli dagli impianti ai tessuti circostanti:




studio di letteratura sui requisiti e le soluzioni tecniche per i rivestimenti
degli impianti;
attività di caratterizzazione di composizione, microstruttura e spessori
dei rivestimenti mediante TXRF, XRD, SEM;
attività di caratterizzazione della migrazione dei metalli dall’impianto al
tessuto circostante mediante microfluorescenza dei raggi X (mXRF).

L’attività si è concentrata sulla valutazione dell’effetto di tempo e spessore del
rivestimento sul gradiente di concentrazione degli elementi presenti nella lega
nello spazio del tessuto circostante. La campagna sperimentale ha permesso di
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evidenziare un effetto barriera del rivestimento ottenuto mediante ALD al trasferimento dei metalli dall’impianto al tessuto di osso circostante.

Attività sui tehter. Questa attività è stata finalizzata all’individuazione di rivestimenti ottimali per applicazioni spaziali (bilancio termico):




studio di letteratura sui requisiti e le soluzioni tecniche per i rivestimenti
dei tether;
attività di caratterizzazione microstrutturale dei rivestimenti e misura
degli spessori dei rivestimenti mediante Focussed Ion Beam (FIB)/SEM;
attività di caratterizzazione meccanica mediante Dynamic Mechanical
Analyser (DMA) sui tether a differenti temperature.

L’attività di caratterizzazione meccanica delle proprietà dei tether si è concentrata sula stima del carico di rottura dei fili mediante prove con DMA a differenti temperature (a partire da temperatura ambiente fino a 100°C). La campagna sperimentale ha permesso lo sviluppo del sistema di afferraggio dei fili per
le prove di trazione a ha consentito di correlare le prestazioni meccaniche con
la temperatura di esercizio del materiale.
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IL TRASFERIMENTO
Grazie al progetto MALDIT è nata la start up SMART Solutions, spin-off dell’Università di Brescia, fondata dal giovane ricercatore reclutato per il progetto. La
nuova società è stata riconosciuta da Ultratech Cambridge Nanotech, come
rivenditore esclusivo ed esperto per l’Italia di strumentazione ALD.
Le attività della start up sono state presentate all’Associazione Industriale Bresciana (AIB) ed è stato anche realizzato il sito web www.smartsolutionsweb.it.
SMART Solution ha ricevuto dal Rotary Club Brescia Est – 2050 Distretto del
Rotary International il riconoscimento “Premio Comm. Lino Poisa (VII edizione)
per la cultura del lavoro: tradizione, impegno, innovazione”.
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Nanomaterials for environmental
electrochemical sensors (NANOSENS)
Silvia Ardizzone | Università degli Studi di Milano

CRTT 12619 INSTM - Dipartimento di
Chimica - Università degli Studi di Milano Laboratorio di nanomateriali
CRTT 12620 INSTM - Dipartimento di
Chimica - Università degli Studi di Bari Laboratorio di nanomateriali

GLI OBIETTIVI

Un obiettivo specifico del progetto è di costruire dei sensori in grado di pulirsi
autonomamente dopo Il loro utilizzo per semplice esposizione a luce ultravioletta. Questo obiettivo è di grande interesse per la comunità scientifica (e per
il mondo industriale) a causa del problema di sporcamento e passivazione
elettrodica riscontrato da numerosi sensori elettroanalitici che ostacola il loro
ampio utilizzo sul campo per la creazione di una rete integrata di monitoraggio
degli inquinanti. Altri obiettivi del progetto sono:






sintesi e caratterizzazione di materiali nanostrutturati, disegnati ad hoc
per il monitoraggio di inquinanti emergenti e di analiti di grande interesse applicativo;
costruzione di nuovi sensori elettroanalitici, basati su elettrodi modificati con i materiali precedentemente studiati;
caratterizzazione elettrochimica, chimico-fisica ed analitica dei sensori
sviluppati;
messa a punto di metodologie innovative per il monitoraggio dell’ambiente acquoso, con particolare riferimento al sistema idrico lombardo;
eventuale prototipazione dei nuovo sensori, per la successiva brevettazione e commercializzazione.
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I RISULTATI
Sintesi e caratterizzazione di eterostrutture multifunzionali nanostrutturate
composte da semiconduttori fotoattivi quali il biossido di titanio (TiO 2) accoppiati a metalli (Ag), a semiconduttori fotoattivi nel range del visibile (CuO) o a
nanotubi di carbonio a parete singola o multipla (SWCNT e MWCNT). I materiali ottenuti permettono di integrare nello stesso materiale proprietà chimicofisiche utili sia per il monitoraggio degli inquinanti ambientali che per il loro
abbattimento sfruttando luce UV e/o luce visibile.
Il nanocomposito TiO2/Ag è si è
dimostrato efficace nella degradazione dell’antibiotico l’acido
nalidixico (NDX) appartenente
alla categoria dei fluorochinoloni. Tali composti sono alla base
di una vasta gamma di antibiotici
non biodegradabili, largamente
presenti nei reflui delle acque urbane. La loro bioresistenza li rende recalcitranti ai classici trattamenti biologici delle acque di scarico.
Il nanocomposito TiO2/
SWCNT (nanotubi di
carbonio) ha mostrato
un incremento dell’attività fotocalitica di 4 volte rispetto al TiO2 standard usato per confronto nella degradazione di
un colorante modello (rosso metile) sottoposto a UV.
Costruzione di nuovi sensori elettroanalitici e
loro uso per il monitoraggio di inquinanti emergenti (benzidine) anche su fiumi lombardi, quali
il Lambro, nei pressi di Salerano al Lambro (LO)
(zona inquinata da benzidine aratterizzata dalla
industrie di coloranti locali) ed l’Olona nei pressi di Fagnano Olona (VA).
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Costruzione, caratterizzazione ed uso di un sensore autopulente composito a
base di nanoparticelle di argento (AgNP) supportate su silica e ricoperte da uno
strato di biossido di titanio nanostrutturato, per la determinazione di composti
ad alto impatto analitico come la dopamina. In questo caso, è stata dimostrata
per la prima volta in letteratura, la possibilità di autopulitura del sensore dopo
sporcamento della superficie elettrodica causata dalla stessa reazione di determinazione o da interferenti presenti nella matrice.

IL TRASFERIMENTO
I risultati, pubblicati e presentati in convegni nazionali ed internazionali, potranno
essere utilizzati dal Servizio Idrico Integrato della Città di Milano con il quale il gruppo di ricerca ha da anni una intensa collaborazione. In particolare, potrà beneficiare degli eccellenti risultati ottenuti sulla
determinazione degli inquinanti emergenti presenti in tracce anche e soprattutto
nel territorio Lombardo. Inoltre, alcuni
dispositivi ancora in fase di studio potranno essere prototipati e trasferiti ad aziende (Amel, Metrohm, ad es.) e a spin off
lombardi (Nextmaterial Srl) che già operano nell’ambito dei nanomateriali e
dei metodi di monitoraggi di inquinanti. Con essi il gruppo di ricerca ha già diverse collaborazioni.

76

Biomateriali micro e nanostrutturati per l'ingegneria tissutale
derivati da un polimero batterico emergente (PGGABIOMAT)
Dario Pasini | Università degli Studi di Pavia

CRTT 11536 INSTM - Dipartimento di
Chimica Organica - Università degli Studi di
Pavia
CRTT 11559 INSTM - UdR Dipartimento
di Chimica e Chimica Industriale, BIOlab Università di Pisa

GLI OBIETTIVI

Lo scopo del progetto è la valorizzazione di un polimero batterico emergente, il
Poli(-glutammato) o -PGA, ancora poco utilizzato in Occidente. Il -PGA è un
poliammide idrosolubile e anionico, analogo al Nylon-4, prodotto industrialmente per fermentazione batterica da Bacillus subtilis. È commestibile e biodegradabile ed è destinato al consumo alimentare da millenni. Il -PGA è funzionalizzabile chimicamente (–COOH pendente), contrariamente ad altri polimeri
batterici, ma i costi di produzione sono ancora elevati. Sono stati identificati i
seguenti obiettivi:






ottimizzazione della resa produttiva dei
ceppi UNIPV produttori di -PGA: ricerca e modificazione di nuovi geni responsabili per la produzione del polimero,
anche tramite approccio bioinformatico;
preparazione di derivati -PGA funzionalizzati: modulazione del peso
molecolare tramite sonicazione e del carattere idrofilico tramite coniugazione covalente con un composto idrofobico ad elevato peso molecolare; grafting di poliesteri biodegradabili sui gruppi carbossilici pendenti
del -PGA tramite click chemistry/esterificazione;
preparazione di scaffold 3D micro-nanostrutturati a base di -PGA:
combinazione del -PGA con chitosano per ottenere un complesso polielettrolitico (PEC) stabile in condizione fisiologiche che possa essere
microstrutturato; caratterizzazione morfologica, meccanica e biologica
degli scaffold.
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I RISULTATI
Ottimizzazione della resa produttiva dei ceppi UNIPV produttori di -PGA.
Con un approccio bioinformatico sono stati individuati quattro nuovi geni di B.
subtilis attualmente a funzione ignota con similarità elevata ad una -PGA idrolasi di origine fagica. I geni sono
stati clonati e caratterizzati, confermando di codificare una nuova classe di efficientissimi enzimi degradativi specifici per il polimero. Sono
stati inoltre identificati moltissimi
altri microorganismi produttori di PGA. L’eliminazione di queste PGA idrolasi ha dimostrato un sorprendente effetto nelle caratteristiche del polimero sintetizzato.
Preparazione di derivati -PGA funzionalizzati:
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È stato sintetizzato con successo un copolimero anfifilico a base di -PGA contenente unità di poli(caprolattone) aventi Mn=2200 legate covalentemente
mediante legami esterei ai gruppi carbossilici laterali. Mediante counterion
exchange e click chemisty è stato possibile un controllo modulare della funzionalizzazione, sintesi in condizioni mild e grafting con polilattico.

Preparazione di scaffold 3D micro-nanostrutturati a base di -PGA:
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La funzionalizzazione chimica del biopolimero descritta è particolarmente interessante in termini di modulabilità, ed ha permesso di stabilire contatti con
gruppi di ricerca europei ed extraeuropei su tematiche relative alla nanostrutturazione di biomateriali innovativi.
La micro e nanostrutturazione descritta tramite rosslinking noncovalente tra il
polimero batterico ed il chitosano è molto promettente per applicazioni in vari
settori della scienza dei biomateriali.
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IL TRASFERIMENTO
L’ottimizzazione della produzione di -PGA ha reso il ceppo produttore particolarmente competitivo e di interesse industriale. Il passaggio successivo per
aumentare l’attrattività industriale del biopolimero è l’abbattimento dei costi
di fermentazione. A tale scopo sono stati stabiliti contatti con realtà lombarde
attive nel settore agroindustriale come il CESCRI (Consorzio per lo sviluppo di
energia e sostanze chimiche da risorse rinnovabili) e nella produzione di bioenergie (Oxem SpA) per l’utilizzo di prodotti di scarto come substrato per la crescita batterica.
Attraverso la mediazione della sede pavese di Confindustria sono stati stabiliti
contatti con aziende attive nel settore vitivinicolo finalizzate all’utilizzo del biopolimero per lo sviluppo di prodotti innovativi per l’enologia che siano sicuri
per il consumatore e per l’ambiente.
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Superfici intelligenti per il miglioramento
della qualità dell'aria in ambienti indoor (SIMQUI)
Maria Pia Pedeferri | Politecnico di Milano
CRTT 12596 INSTM - Dipartimento di
Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica
"Giulio Natta", Politecnico di Milano SmartSurfaces
CRTT 12611 INSTM - Unità di Ricerca
di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento
di Ingegneria "Enzo Ferrari" - Gruppo materiali ceramici

GLI OBIETTIVI

Il progetto di ricerca si è posto come obiettivo lo studio e lo sviluppo di tecnologie di produzione di film sottili a base di biossido di titanio, finalizzati al conferimento di nuove proprietà funzionali alle superfici di differenti materiali
utilizzati per applicazioni indoor.
È risaputo che l’aria presente
nelle case e negli uffici di grandi
città concentra una grande
quantità di fattori inquinanti o
potenzialmente dannosi per la
salute di chi li abita. In particolare, l'attenzione è stata focalizzata sull'ottenimento di proprietà che possano migliorare la
qualità dell'ambiente in cui tali
superfici si trovano ad operare. I
materiali messi a punto nel progetto possono essere utilizzati
per creare oggetti di design o
anche in rivestimenti di pareti interne di abitazioni e luoghi pubblici. che diventano così veri e propri “depuratori” e ricoprono un ruolo funzionale e attivo nel
migliorare le qualità dell’aria degli ambienti interni. Collocandosi con discrezione nel contesto, gli oggetti d’arredo permetteranno di coniugare le esigenze di
un ambiente salutare ai gusti personali dei singoli fruitori.
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Dal punto di vista temporale, le azioni messe in campo hanno riguardato:






la definizione dello scenario tecnologico;
la funzionalizzazione di superfici metalliche e ceramiche;
la caratterizzazione funzionale dei materiali e della loro durabilità;
le prove di abbattimento in un ambiente indoor e valutazione dell’impatto ambientale;
la promozione sul territorio lombardo.

I RISULTATI
Ad oggi sono stati raggiunti i seguenti risultati: è stato definito lo scenario
tecnologico in vista dello sfruttamento brevettuale dei risultati del progetto
attraverso una accurata ricerca bibliografica sia sulle banche dati scientifiche
che brevettuali; è stata avviata la fase di trattamento di materiali metallici e
ceramici attraverso la deposizione sulla loro superficie di film sottili a base di
biossido di titanio con l’obiettivo di ottenere materiali funzionalizzati e attivi in
ambienti indoor.
Funzionalizzazione di superfici ceramiche e loro caratterizzazione:
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Funzionalizzazione di superfici metalliche e loro caratterizzazione:

Nel prossimo futuro tali materiali saranno caratterizzati in base alla loro funzione, alla loro durabilità e saranno valutati, con prove di abbattimento in un
ambiente indoor, sia l’efficacia sia l’impatto ambientale.

IL TRASFERIMENTO
Nel distretto Lombardo opera lo spin-off del Politecnico di Milano NanoSurfaces, che può produrre e distribuire il trattamento idoneo alle aziende sia lombarde quali Piz Srl e Polis - Manifatture ceramiche SpA che di altre regioni quali
Kerakoll SpA.
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Sviluppo di nano-piattaforme integrate per il delivery di
farmaci a base di oro contro il carcinoma prostatico (SINFOnIA)
Giuseppe D’Alfonso | Università degli Studi di Milano
CRTT 12608 INSTM - Dipartimento di
Chimica - Università degli Studi di Milano Laboratorio Materiali per l’Optoelettronica
e il Bioimaging
CRTT 12604 INSTM - Unità di ricerca di
Bologna, Dipartimento di Chimica "G. Ciamician", Photonanolab

GLI OBIETTIVI

Lo studio si prefigge di realizzare nanosistemi costituiti da particelle di silice
funzionalizzate in maniera da agire quali vettori mirati per farmaci antitumorali
contro il carcinoma prostatico.
Il carcinoma della prostata (CaP) è il
tumore maschile più diagnosticato e
rappresenta la seconda causa di
morte tumore-relata nei maschi nei
paesi occidentali. La chemioterapia
è inefficace nella malattia avanzata
androgeno-indipendente. Sono necessarie nuove strategie terapeutiche, basate sull’uso di nuovi farmaci, e approcci di veicolazione mirati,
per migliorare la biodisponibilità del
farmaco a livello tumorale e ridurne gli effetti collaterali. Tutto ciò è perfettamente in linea con quanto proposto dal progetto (nuovi farmaci a base di oro
veicolati da nanoparticelle ).
Perché farmaci a base di oro? Alcuni sono potenti inibitori della crescita
cellulare, ma è necessario un nuovo sistema di delivery per aumentare solubilità in acqua del farmaco e migliorarne la biodisponibilità, proteggerlo dalla
degradazione durante la veicolazione sul bersaglio, favorirne l’accumulo sul
bersaglio limitandone la tossicità aspecifica.
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Perché l'uso di nanoparticelle? Sono piattaforme multifunzionali su cui vengono assemblate, in maniera spazialmente organizzata, molecole utili per l'imaging ottico, il targeting delle cellule tumorali e il trattamento del tumore. In tal
modo la singola nanoparticella avrà una duplice funzione: nella diagnosi prima
e successivamente nella cura della patologia oncologica.

I RISULTATI
Sono state preparate nanoparticelle
costituite da un core di silice, stabilizzato da un polimeri anfifilici della famiglia Pluronic. Le nanoparticelle sintetizzate hanno dimensione dell'ordine
di 10 nanometri.
Un luminoforo
(rodamina B) è stato inserito durante
la sintesi, mentre il farmaco di oro è
stato inserito dopo la sintesi.
Parallelamente sono stati sintetizzati quattro complessi di oro di diversa tipologia, neutri e cationici:

Sono state verificate le loro inclusioni sulle nanoparticelle:
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Le nanoparticelle sono in grado di adsorbire i farmaci di oro, sia neutri idrofofili che, soprattutto, i cationici idrofobici. In questo modo diviene possibile solubilizzare in acqua i farmaci cationici, altrimenti quasi insolubili, e determinare
la concentrazione soglia per rendere stabile l’adsorbimento del farmaco nella
nanoparticella. Sono tati infine valutati diversi aspetti, quali biocompatibilità
delle nanoparticelle e loro internalizzazione cellulare assieme agli effetti citotossici/citostatici :
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Le nanoparticelle da sole sono risultate perfettamente biocompatibili. Quando
sono caricate con il farmaco hanno evidenziato citotossicità statisticamente
indistinguibile dal farmaco da solo, dimostrando un punto centrale del progetto, ovvero che il farmaco non viene trattenuto irreversibilmente all’interno
della NP, ma viene rilasciato all’interno della cellula.
Esperimenti di internalizzazione cellulare, tramite microscopia a fluorescenza,
hanno mostrato che le NP si localizzano in organelli cellulari come endosomi,
indicando che vengono probabilmente internalizzate tramite un processo di
endocitosi.

IL TRASFERIMENTO
Cuore del progetto è la collaborazione con l'Istituto Nazionale dei Tumori di
Milano (INT). L'INT è stato presente nell'impostazione del progetto (la malattia
da colpire, i farmaci da usare), è attivo nella verifica in corso dell'attività biologica dei nanoaggregati preparati, e sarà decisivo nel determinare gli sviluppi
dei risultati conseguiti. Nella misura in cui il progetto consentisse di individuare nuove strategie utilizzabili a livello diagnostico e terapeutico per una malattia come il carcinoma prostatico, le ricadute sarebbero di grande rilevanza, a
livello di efficacia terapeutica, migliore qualità della vita dei pazienti, minori
costi per il sistema sanitario, opportunità di investimento per aziende farmaceutiche. Va ribadito però che i tempi per le applicazioni di nuovi protocolli
terapeutici non sono mai brevi.
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SmartDesign: applicazione dei materiali
intelligenti e funzionali nel design di prodotto
Barbara Del Curto | Politecnico di Milano
CRTT 11330 INSTM - UdR Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica "Giulio Natta", Politecnico di Milano DesignNanotech
CRTT 11548 INSTM - Laboratorio
Ingegneria Materiali e Superfici (LIMS), Dip
Ingneria Chimica Materiali Ambiente, Università "La Sapienza" di Roma

GLI OBIETTIVI

Lo scopo del programma di ricerca è di applicare materiali intelligenti e funzionali, quali leghe a memoria di forma e materiali foto- e termocromici, a prodotti di design.
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I RISULTATI
Le attività principali del progetto Smart Design hanno portato alla generazione
di concept di prodotti che utilizzassero materiali funzionali quali le leghe a memoria di forma o materiali termocromici o fotocromici. Di seguito vengono
riportati i risultati di tre attività.
Un primo workshop con le aziende Artemide e Saes Getters è stato svolto nel
novembre 2013. I partecipanti hanno lavorato cercando di integrare in progetti
di illuminazione materiali funzionali, in particolare leghe a memoria di forma,
per migliorare le prestazione dei prodotti. Combinando l’innovazione dei materiali funzionali con una progettazione sensibile all’interazione tra esseri umani
e sistemi d’illuminazione, sono nati progetti estremamente interessanti, con
una forte carica espressivo-sensoriale.
Un secondo workshop è stato organizzato presso la Facoltà del Design del Poli-

tecnico di Milano dal 24 al 28 novembre 2014. Gli studenti del 1° anno di Laurea Magistrale in Design & Engineering hanno analizzato materiali, tecnologie
di produzione e finiture di prodotti realizzati dalle aziende Artemide e Danese,
ed hanno avanzato ipotesi di integrazione di materiali funzionali (SMA e mate-
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riali fotocromici e termocromici) al fine di migliorare i prodotti sotto il profilo
tecnologico-materico ed estetico, riflettendo al contempo su fattibilità e costi
di produzione.

Infine, il workshop "SMArtDesign" (Politecnico di Milano, maggio 2015)
consiste in un'attività progettuale intensiva della durata di una settimana, svolta in collaborazione con l'azienda Saes Getters, leader nel settore delle leghe a
memoria di forma, per la realizzazione di concept di prodotto che sfruttino le
proprietà di tali leghe.
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I partecipanti ai workshop svolti in collaborazione con le aziende sono stati
circa 150 con lo sviluppo di circa 36 concept di prodotti innovativi.

IL TRASFERIMENTO
Durante i due anni di attività si è avuto modo di approfondire e trasferire la
conoscenza dei materiali funzionali, quali le leghe a memoria di forma, grazie
all’azienda Saes Getters a settori specifici del design lombardo quali le aziende
Dainese e Artemide (importanti imprese lombarde rispettivamente del settore
del design di prodotto e dell’illuminazione). Saes Getters è invece leader mondiale nella produzione di getter e ha una business unit completamente dedicata alle leghe a memoria di forma.
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Nanocristalli di silicio funzionalizzati con molecole
organiche: nuovi materiali ibridi per la
conversione dell'energia solare (SUNNhy)
Maddalena Pizzotti | Università degli Studi di Milano
CRTT 12594 INSTM - UdR di Milano c/o Dip.to
di Chimica - Lab. Prof.ssa Pizzotti
CRTT 12604 INSTM - Unità di ricerca di Bologna, Dipartimento di Chimica "G. Ciamician",
Photonanolab
CRTT 12609 INSTM - Dipartimento di Scienza
Chimiche e Farmaceutiche -Università di Ferrara Laboratorio di fotoelettrochimica e nanomateriali

GLI OBIETTIVI

SUNNhy si prefigge di realizzare nuovi nanomateriali ibridi efficienti ed economicamente sostenibili per la conversione dell'energia solare. In particolare le
attività sono state organizzate temporalmente in questo modo:





sintesi dei sensibilizzatori ibridi costituiti da nanocristalli di silicio monodispersi (SiNc), o Silicon Quantum dots (SiQD), funzionalizzati in superficie con Dye organici quali porfirine opportunamente modificate;
caratterizzazione strutturale, foto ed elettrochimica dei materiali ibridi;
costruzione di celle solari sensibilizzate (DSSC) e delle bulkheterojunction.
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I RISULTATI
Il gruppo di ricerca di Milano ha rivolto la propria attenzione verso la sintesi di
porfirine adeguatamente funzionalizzate per l’ancoraggio di SiQDs. Il gruppo di
Bologna ha sintetizzato SiQDs monodispersi con due diametri medi diversi (2.5
e 5 nm) attraverso un approccio top-down. Entrambi sono stati funzionalizzati
con i cromofori porfirinici e una dettagliata caratterizzazione fotofisica è stata
effettuata sia dei componenti separati sia dei materiali ibridi ottenuti. I ricercatori di Ferrara invece hanno messo a punto metodi di etching di superfici di
silicio con proprietà emittenti per applicazioni in celle foto elettrochimiche a
tre elettrodi. Le superfici funzionalizzabili con nanomateriali, come particelle di
Pt, con attività elettrocatalitica hanno mostrato accresciute attività fotoelettrochimiche nei confronti dello sviluppo di idrogeno. Inoltre sono state investigate
le proprietà spettroscopiche e fotofisiche degli addotti porfirina-QD.
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Entrando nei dettagli, la tecnica “bottom-up” ha permesso di ottenere solamente nanocristalli di dimensioni non modulabili e in piccole quantità. La “topdown” o di “annealing”, che prevede la decomposizione termica a 1100-1200°
di idrogeno silsesquiossano (HSQ), è invece risultata il metodo più efficace per
la modulazione delle dimensioni delle nanoparticelle e di conseguenza dello
loro proprietà fotofisiche. Contestualmente, due tetrafenilporfirine di Zn(II),
strutturalmente differenti, con un gruppo allilico terminale in posizione beta
pirrolica, in un caso, e in posizione meso nell’altro sono state sintetizzate per
valutare sia l’influenza dell’arrangiamento strutturale sulle proprietà dei materiali ibridi che la capacità del dye organico di comunicare con la parte inorganica, costituita dai nanocristalli. Le misure fotofisiche ed elettrochimiche di questi materiali ibridi hanno confermato un’elevata resa quantica di emissione del
silicio ed un’efficace funzionalizzazione della superficie da parte dei dye organici. È stata inoltre dimostrata la presenza di processi di trasferimento energetico tra QD di silicio e la porfirina, ma non si sono avute evidenze di processi di
trasferimento elettronico. Tentativi di sensibilizzazione spettrale del TiO 2 non
hanno avuto successo, probabilmente a causa dell’inadeguato potenziale di
ossidazione di stato eccitato della nanoparticella o a processi di disattivazione
come back energy transfer, dimostrati nello studio foto fisico in soluzione. Tali
evidenze precludono per ora diverse applicazioni inizialmente pensate nel
campo del fotovoltaico, ma lasciano aperte applicazioni di questi materiali nel
campo della sensoristica dello imaging e della conversione energetica.

IL TRASFERIMENTO
Nonostante le applicazioni precedentemente pensate per il fotovoltatico siano
state precluse dai risultati ottenuti dalla caratterizzazione fotofisica dei materiali ibridi Porfirina-SiQDs, studi fondamentali sono stati effettuati sulle proprietà spettroscopiche di questi materiali. Inoltre l’ottimizzazione della procedura di sintesi dei Silicon Quantum Dots, in termini di riproducibilità e purezza
del materiale ottenuto, rappresenta un importante passo avanti nella costruzione di materiali fotoattivi ibridi organici-inorganici. La possibilità di ottenere
sistemi complessi, in cui i processi fotoindotti sono estremamente favoriti grazie alla composizione nanometrica del materiale, è quindi da considerarsi di
grande rilevanza nella fabbricazione di nuovi materiali per la conversione energetica, per la sensoristica e per applicazioni di imaging in campo biologico, per-
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mettendo lo sviluppo di alcuni prodotti e processi industriali tecnologicamente
innovativi. Tuttavia, il trasferimento dei risultati ottenuti ad aziende lombarde
e le eventuali ricadute sul sistema imprenditoriale regionale, così come la preparazione di brevetti, non sono ancora stati presi in considerazione. L’estrema
novità dell’argomento richiede più tempo per effettuare uno studio approfondito e completo circa le caratteristiche di questi nuovi materiali per poterne
valutare le applicazioni reali in campo industriale.
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Supramolecular-nanoparticle systems for specific
multiple labeling of protein surfaces (SUPRANANO)
Paolo Bergese | Università degli Studi di Brescia

CRTT 1658 INSTM - Unità di Ricerca di
Brescia - Laboratorio di Chimica per le
Tecnologie
CRTT 11522 INSTM - Unità di Ricerca
di Parma - Dipartimento di Chimica Organica ed Industriale

GLI OBIETTIVI

L'obiettivo generale del progetto è realizzare nanosistemi ibridi composti da
nanomateriali plasmonici e/o Raman-attivi (di oro e/o silice e/o titania) decorati con recettori specifici (cavitandi tetrafosfonati) per le catene cationiche
esterne monometilate delle proteine con l’obiettivo finale di marcarle e discriminarle mediante Surface Plasmon Resonance (SPR) e Surface Enhanced Raman Scattering (SERS). Questi sistemi nanoplasmonici supramolecolari
(SUPRANANO) di nuova concezione permetteranno di condurre analisi di fingerprint proteico fino ad ora inaccessibili. Piattaforme sensoristiche basate su
questo concetto possono aprire la strada alla diagnosi precoce di patologie

segnalate da tale fingerprint proteico (ad esempio cancro alla prostata e Alzheimer), e più in generale allo screening di liquidi biologici per composti caratterizzati da residui cationici metilati, fra cui farmaci, neurotrasmettitori,
antidolorifici, antidepressivi e stupefacenti.
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I RISULTATI
Sintesi di cavitandi tetrafosfonati recanti gruppi funzionali -COOH per ancoraggio (coordinazione e/o ponte idrogeno) su ossidi:

Sintesi di sistemi colloidali nanoplasmonici e core-shell Raman-attivi:
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Assemblaggio di cavitandi sui T-rex (ovvero realizzazione dei sistemi SUPRANANO):

L’ancoraggio sui T-rex dei cavitandi è confermato da misure di spettroscopia
micro-SERS, ovvero spettroscopia SERS eseguita attraverso un microscopio
ottico (pannello sinistro) e di spettrometria di massa (pannello destro).
Esperimenti sulle proprietà SERS dei sistemi SUPRANANO:
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SUPRANANO proof-of-concept. Metilazione della lisina di un peptide che
costituisce la coda dell’istone H3:

Primo esempio di riconoscimento di lisina metilata con un ligando sintetico
(cavitando) in un peptide rilevante ai fini dello studio del metiloma degli istoni:
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Il riconoscimento è specifico a prescindere dalla posizione della lisina metilata
lungo la catena amminoacidica che forma il peptide e a prescindere dal numero di lisine metilate contenute nella catena. Questa “pan-specificità” insieme
alla robustezza promettono migliori prestazioni del cavitando rispetto ai ligandi
naturali (anticorpi).

Il riconoscimento è trasdotto istantaneamente mediante il core-shell a base di
SiO2-TiO2. Appositamente ideato, amplifica “a freddo” (e quindi senza alterare
il riconoscimento) l’impronta spettroscopica Raman del complesso cavitandopeptide.
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Verso la realizzazione di un microchip (primo passo per il trasferimento del
saggio SUPRANANO dal laboratorio ad in un dispositivo):

IL TRASFERIMENTO
Soatec Srl, spin-off universitario dell’Università di Parma attivo nel campo della
sensoristica ambientale ed alimentare, sta valutando la possibilità di acquisire
questo tipo di tecnologia. A lungo termine, SUPRANANO potrebbe rappresentare un nuovo potente strumento materiale ed intellettuale per lo studio
dell’epigenetica, vale a dire lo studio delle modificazioni ereditabili che variano l’espressione genica pur non alterando la sequenza del DNA, ed in particolare del metiloma proteico. Al momento le applicazioni all’orizzonte si possono
soltanto intuire, ma enormi potenzialità per i campi biotecnologico ed elettronico sia pubblico che privato sono evidenti. Basti pensare lo sviluppo di aziende
e servizi legati alla genomica, a meno di 15 anni dal primo sequenziamento del
genoma umano.
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LE CONCLUSIONI

Al termine della descrizione dei risultati di ricaduta sul territorio lombardo
ottenuti, sia da un punto di vista tecnico, che scientifico, appare evidente come
l’obbiettivo di incrementare e migliorare l’attrattività e l’integrazione nazionale
ed internazionale degli attori del territorio lombardo nel settore della ricerca e
sviluppo sui materiali avanzati e le loro tecnologie di trattamento, trasformazione, produzione, allo scopo di contribuire a migliorare le eccellenze del territorio e rafforzare la capacità di produrre innovazione è stato pienamente raggiunto.
Un altro aspetto che riteniamo di successo, derivante dallo svolgimento del
presente accordo di programma, è stata la valorizzazione del capitale umano
che si concretizza in forma sperimentale attraverso strumenti diversi e, a nostro parere, con notevole successo.
Alla luce dell’esperienza realizzata nel presente e precedente accordo di programma, si ritiene che la collaborazione tra INSTM e Regione Lombardia possa
essere implementata secondo le linee guida sotto riportate.





dare priorità alle 7 aree di Specializzazione definite nel documento “La
strategia di specializzazione intelligente per la ricerca e l’innovazione di
Regione Lombardia”;
dare priorità nella selezione dei progetti a quelli che prevedono lo sviluppo preindustriale di risultati di progetti realizzati nel corso dei precedenti accordi di collaborazione, in particolare ove essi possano portare
alla nascita o crescita di start up innovative insediate nel territorio lombardo o comunque al trasferimento industriale dei citati risultati delle
ricerche, anche tramite attività di brevettazione e disseminazione;
sostenere progetti di ricerca e sviluppo che prevedono il sostegno alla
formazione di giovani ricercatori mediante l’attivazione di borse di ricerca che possano prevedere una fase della formazione basata su esperienze dirette in aziende del territorio lombardo interessate a sviluppare
progetti in collaborazione con le Unità di Ricerca INSTM, fermo restando
che le imprese dovranno contribuire con mezzi e risorse proprie e non
potranno beneficiare né direttamente né indirettamente delle risorse
stanziate da Regione Lombardia e INSTM per l’attuazione del presente
accordo.
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Un milione di euro di finanziamento in due anni,
12 progetti sostenuti: sono i numeri prodotti dal
2° accordo di collaborazione siglato da Regione
Lombardia e dal Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali
(INSTM).
Il fine ultimo? Incrementare e migliorare la capacità di attrazione e l’integrazione nazionale ed
internazionale del territorio Lombardo, rafforzandone le eccellenze e la capacità di produrre innovazione, negli ambiti prioritari della salute, dell’energia pulita, del risparmio energetico, del miglioramento di tecnologie che consentano di avere
immediate ricadute positive sul sistema delle imprese.

