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Presentazione
Una stretta collaborazione tra enti di ricerca e industria è la via per mi-
gliorare la capacità di innovare delle imprese e per sopravvivere alla forte 
competizione, a maggior ragione in questo momento di crisi. Questo non 
è semplice, soprattutto in un Paese come il nostro, dove la realtà impren-
ditoriale è fatta di innumerevoli piccole e medie imprese, spesso non strut-
turare per avere un piano di ricerca a medio termine, poco supportate dal 
sistema istituzionale e pertanto fortemente bisognose di accedere in altro 
modo a conoscenze tecniche e scientifiche.  Per contro, gli enti di ricerca 
e le università possiedono tali conoscenze che, in molti casi, restano ‘nel 
cassetto’.
A riempire questa distanza, c’è, dal 1992, INSTM. In quasi vent’anni di vi-
ta, il Consorzio ha fatto, tra le altre cose, da ideale intermediario tra mondo 
imprenditoriale e della ricerca, promuovendo, trasferendo e valorizzando 
i risultati delle attività di ricerca nel settore della scienza e tecnologia dei 
materiali e diffondendone le conoscenze e le applicazioni per lo sviluppo 
scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese.
Il Bilancio di Innovazione di quest’anno analizza per la prima volta e nel 
dettaglio il rapporto tra il Consorzio e il mondo imprenditoriale, raccontan-
dolo non solo attraverso i dati ma anche con storie di ricerca e trasferi-
mento tecnologico di successo. 
Sono gli studi condotti dalle Unità di Ricerca di Bologna e di Palermo, in 
stretta collaborazione con imprese come PROMOPLAST, eni e Daunia 
Solar Cell, che si occupano di dye-sensitized solar cells, di idrolisi diretta 
di lignocellulosa a zuccheri per la produzione di bioetanolo,  di innovativi 
test per controllare la bontà del PET riciclato destinato ad applicazioni 
alimentari. 
Ovviamente, le ricerche di INSTM con le imprese sono molteplici, non 
si riducono a quelle presentate in questo Bilancio di Innovazione.  Tutte 
confermano la grande capacità di INSTM di rispondere tempestivamente 
alle esigenze del sistema produttivo, mettendo a disposizione le compe-
tenze più adeguate indipendentemente dalla loro collocazione geografica, 
grazie alla rete di laboratori presenti su tutto il territorio nazionale, in quasi 
tutte le università italiane. 
Buona lettura a tutti.

Il Presidente  Il Direttore 
Dante Gatteschi Teodoro Valente



Consorzio INSTM - BILANCIO D’INNOVAZIONE 2010

6

InstM e Industria:  
il rapporto virtuoso dell’innovazione
InstM, un valore aggiunto  
per le Imprese

inserirsi nel circuito virtuoso 
dell’innovazione, in particolare 
quelle di prodotto e di proces-

so. È questa, secondo il Consorzio 
INSTM, l’unica via per un’impresa 
grande, piccola o media per es-
sere produttiva e competitiva. Ciò 
è vero a maggior ragione oggi, in 
periodo di crisi economica, in cui 
la sopravvivenza delle imprese è le-
gata a doppio filo con la capacità 
di innovare e, di conseguenza, con 
gli investimenti e i finanziamenti che 
promuovano l’innovazione. 
Malgrado il principale obiettivo del-
le azioni di sviluppo messe in cam-

po dalla Commissione Europea e 
dall’attuale Governo nazionale sia 
proprio favorire il passaggio di cono-
scenze e innovazioni al mondo indu-
striale, la capacità di innovare delle 
imprese rimane spesso una chime-
ra, soprattutto in Italia. Non a caso, 
infatti, se si considera ad esempio la 
performance di imprese e centri di 
ricerca nazionali nell’ambito del VII 
Programma Quadro, che stanzia 
finanziamenti anche per attività di 
ricerca e sviluppo, il nostro Paese, 
ad oggi, ha una delle percentuali di 
successo più basse, dovuta sia a 
una scarsa partecipazione ai bandi 
sia a un approccio scorretto alla sot-
tomissione dei progetti. 
A colmare questa lacuna, c’è, tra 
i vari attori presenti sul territorio 
nazionale, INSTM, l’ideale inter-
mediario tra i bisogni del mondo 
imprenditoriale e i risultati ottenuti 
dal mondo della ricerca. Infatti, dal 
1992, il Consorzio ha il compito di 
svolgere, promuovere, trasferire e 
valorizzare attività di ricerca nel set-
tore della scienza e tecnologia dei 
materiali e diffonderne le conoscen-
ze e le applicazioni per lo sviluppo 
scientifico, tecnologico, economico 
e sociale del Paese.
Questa vocazione è talmente for-
te da essere addirittura parte inte-
grante della missione del Consorzio 
e  presente nello Statuto stesso di 
INSTM, dove si legge: “Al fine di 
realizzare i propri scopi il Consor-
zio avvia le azioni di trasferimento 
dei risultati della ricerca nazionale 
ed internazionale nel campo della 
Scienza e Tecnologia dei Materia-
li all’ambiente applicativo e indu-
striale, cura, in collaborazione con 
il mondo industriale, la realizzazione 
di strumentazione tecnologicamen-

Lo scenario economico 
L’industria chimica mon-
diale è tornata rapida-
mente a svilupparsi dopo 
la violenta battuta d’arre-
sto conseguente alla crisi 
del 2008-2009. nel 2010 
ha vissuto una ripresa vi-
vace, +12% in volume, 
che ha ampiamente com-
pensato i cali registrati nei 
due anni precedenti. il va-
lore della produzione ha 
raggiunto i 2.260 miliardi 
di euro dai 1.871 del 2009. 
nelle aree emergenti più 
dinamiche (Asia, Africa 
e medio oriente) la fa-
se recessiva si era chiusa 
nell’arco di pochi mesi già 
nel corso del 2009 e il 2010 
ha segnato crescite rispet-
tivamente pari al 19% e 

al 10%. Anche in Europa 
centro-orientale la chimi-
ca, pesantemente colpita 
dalla crisi nel 2009 (-18%), 
ha beneficiato di una forte 
recupero (+16%). La ripre-
sa ha coinvolto anche i pa-
esi avanzati. Decisamente 
contenuto il recupero del 
nord America, +5%,  anco-
ra condizionato dai postu-
mi dello scoppio della bol-
la immobiliare negli UsA. 
nell’area euro, invece, la 
produzione chimica è au-
mentata del 12% grazie 
al rimbalzo dell’export e 
della domanda industria-
le, trainata in particolare 
da un importante settore 
cliente quale l’auto. (Fonte 
Federchimica)
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te avanzata e di processi produttivi 
innovativi e esegue studi e ricerche 
su commissione e fornisce pareri e 
mezzi di supporto relativi a problemi 
nel settore della Scienza e Tecnolo-
gia dei Materiali”. 
Ma come fa il Consorzio a riuscire in 
questa delicata operazione? Qual è 
il suo valore aggiunto? Grazie ai la-
boratori distribuiti su tutto il territorio 

nazionale e collegati a rete tra loro 
–  la vera e propria spina dorsale del 
Consorzio – INSTM è in grado di ri-
spondere tempestivamente alle esi-
genze del sistema produttivo, met-
tendo a disposizione le competenze 
più adeguate indipendentemente 
dalla loro collocazione geografica.
In tal modo INSTM riesce con suc-
cesso da circa vent’anni a svilup-

pare e a valorizzare il rapporto tra 
mondo accademico e industriale, 
sostenendo – a maggior ragione 
oggi in risposta alla difficile situazio-
ne mondiale – attività congiunte per 
supportare attivamente la compe-
titività del nostro Paese nel settore 
dei materiali avanzati e relative tec-
nologie anche (ma non solo) attra-
verso brevetti e spin-off.

trasferimento tecnologico?  
Con InstM è realta

i risultati della ricerca scientifica 
sono indispensabili per lo svi-
luppo culturale e industriale del 

Paese e il trasferimento tecnologi-
co è l’unico mezzo in grado di va-
lorizzarli e diffonderli e il solo stru-
mento che permetta a un’impresa 
di perseguire standard di competi-
tività in linea con il mercato. Infatti 
è grazie al trasferimento tecnologi-
co che le piccole e medie imprese 
possono acquisire nuove tecnolo-
gie e accedere a conoscenze tec-
nologiche superiori che altrimenti 
sarebbero loro precluse. Sono due 
le vie attraverso le quali questo si 
realizza. Il trasferimento tecnolo-
gico può avvenire quando le im-
prese affidano progetti di ricerca a 
enti di ricerca oppure nel caso in 
cui siano gli enti di ricerca stessi a 
richiedere la collaborazione delle 
imprese in progetti generalmente 
di grandi dimensioni come quelli 
finanziati dalla Comunità Europea, 
assicurandosi così una maggiore 
probabilità di successo in termini 
di effettiva applicazione industriale 
dei risultati di ricerca.
Seguendo questa linea, INSTM 
fa da trait d’union tra le esigenze 
del mondo imprenditoriale e la ri-
cerca universitaria, facilitandone e 
rafforzandone i legami attraverso 
azioni di consulenza e suppor-

to per un’efficace valorizzazione 
delle competenze, dei prodotti e 
delle opportunità. Nello specifico 
INSTM promuove il trasferimento 
tecnologico dei risultati di ricerca 
ottenuti al suo interno e sostie-
ne, sviluppa, ed integra le attività 
promosse dai consorziati per fa-
vorire l’accesso di imprese e am-
ministrazioni pubbliche o private 

all’utilizzo di tecnologie, impianti 
e servizi avanzati di ricerca, speri-
mentazione, analisi e misurazione, 
oltre che le applicazioni industriali 
nei settori dei materiali. Inoltre il 
Consorzio elabora e realizza pro-
getti congiunti finalizzati alla dif-
fusione di conoscenze e applica-
zioni innovative e aiuta e sostiene 
l’individuazione degli opportuni 
canali di finanziamento alla ricerca 
industriale, in modo da facilitare la 
nascita di brevetti e spin-off acca-
demici.

La chimica in Italia 
L’italia, con circa 3.000 im-
prese, 115 mila addetti e 
un valore della produzio-
ne pari a 52,6 miliardi di 
euro nel 2010 (farmaceu-
tica esclusa) è il terzo pro-
duttore chimico europeo 
dopo Germania e Francia. 
L’industria chimica italia-
na è attiva in tutte le aree,  
dalla chimica di base a 
quella fine e specialisti-
ca e, dopo il pesante calo 
della produzione nel 2009 
(-12%), ha chiuso l’anno 
con un recupero significa-
tivo e superiore alle aspet-
tative (+8%). nel 2010 l’in-
gresso nella classifica dei 
principali gruppi chimici 
italiani di nuove imprese 

testimonia che i processi 
di crescita non sono stati 
completamente bloccati 
dalla crisi. Emerge, inoltre, 
con chiarezza la diversa 
intensità della ripresa sul 
mercato italiano e mon-
diale. infatti nel 2010 le 
vendite mondiali sono già 
tornate sui livelli del 2007 
(+1.2%) ma non si può di-
re altrettanto dell’attività 
realizzata in italia (-9.6%).  
tali criticità risultano esa-
cerbate nei settori tipici 
del “made in italy” dove 
la recessione mondiale si è 
innestata su una situazio-
ne pre-esistente di fragili-
tà economico-finanziaria. 
(Fonte Federchimica)
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Le imprese spin-off e i 
brevetti di InstM
Le conoscenze scientifiche e tec-
nologiche prodotte nelle università 
e negli enti di ricerca sono un pa-
trimonio di risorse appetibile per le 
imprese e spesso poco o mal utiliz-
zato a livello industriale. Vista sotto 
questa luce, si può considerare la 
conoscenza scientifica e tecnolo-
gica come una  materia prima cru-
ciale per il sistema delle imprese e 
un ente di ricerca come INSTM ha il 
compito di render tale conoscenza 
utilizzabile dall’esterno.
Proprio per questo motivo, INSTM 
ha cercato in questi anni di imporsi 
all’attenzione del mondo industria-
le come organo di promozione e di 
sostegno dello sviluppo economi-
co, intensificando le interazioni e i 
collegamenti con le imprese e cer-
cando di massimizzare il processo 
di trasferimento dei risultati della 
ricerca scientifica agli utenti finali. 
In questo contesto, gli spin-off della 
ricerca o accademici sono uno dei 
modi attraverso cui parte delle co-
noscenze scientifiche e tecnologi-
che e dei risultati di ricerche svolte 
all’interno di enti pubblici e universi-
tà possono raggiungere le imprese. 
Generalmente fondati da ricercatori 
o professori che in alcuni casi la-
sciano la loro posizione di dipen-
dente pubblico in favore della nuo-
va impresa, gli spin-off accademici 
sono il tramite tra ricerca e richieste 
spesso non esplicite delle imprese, 
affiancando gli altri strumenti di tra-
sformazione delle conoscenze in 
applicazioni industriali nel trasferi-
mento dei risultati maturati nell’am-
bito di ricerche pre-competitive. 
Secondo Confindustria, in Europa, 
sono carenti la creazione e lo svi-
luppo di imprese spin-off ad elevato 
contenuto tecnologico, soprattutto in 
considerazione del buon livello della 
ricerca scientifica rispetto agli stan-

dard internazionali e dell’apprezzabile 
vivacità imprenditoriale in generale. E 
in Italia, sebbene la ricerca scientifi-
ca si attesti su livelli medio-alti e si-
ano accessibili strumenti a sostegno 
del trasferimento delle competenze 
scientifiche e tecnologiche nelle im-
prese, la situazione non è  migliore.
Un maggior finanziamento della 
ricerca pubblica potrebbe creare 
un ambiente più favorevole per l’e-
spansione del numero di imprese 
spin-off. Purtroppo, però, gli inve-
stimenti europei destinati ad attività 
di ricerca e sviluppo sono più bassi 
che negli Stati Uniti e in Giappo-
ne, e in Italia sono al di sotto del-
la media europea. In questa realtà 
INSTM deve continuare a valorizza-
re le proprie peculiarità, cercando 
di utilizzare meglio le proprie risorse 
per ottenere il maggior numero di 
finanziamenti possibili dai Ministeri, 
dalle Regioni, dall’Unione Europea 
e soprattutto dalle imprese. Inoltre, 
lo spirito imprenditoriale può esse-
re stimolato indirettamente dando 
visibilità ai casi di successo. Per 
questo la descrizione di storie e 
percorsi di successo rappresenta 
uno strumento indispensabile per 
stimolare i giovani ricercatori INSTM 
con un’idea innovative a ‘fare im-
presa’ e favorire la nascita di un 
maggior numero di spin-off.
Ma quali e quante sono le imprese 
spin-off nate in questi anni all’interno 
del Consorzio? Dalla sua fondazione 
ad oggi sono cinque le imprese di-
rettamente generate da ricerche si-
glate INSTM. Recentemente, a que-
ste, si è affiancato un nuovo spin-off 
affiliato. Vediamoli nel dettaglio:

•	 I.M.	 -	 Innovative	 Materials	
Srl –	 Frutto del lavoro svolto 
nell’UdR di Cagliari, si occu-
pa di ricerca, sperimentazione, 
ideazione, sintesi, produzione, 
realizzazione, trasformazione, 
impiego, e commercializzazio-

ne, nel settore pubblico e in 
quello privato, di materiali di 
qualunque tipo e dimensione a 
carattere innovativo per settori 
dell’aeronautica, dell’aerospa-
zio, dei trasporti, dell’energia 
e delle infrastrutture o per altri 
settori ad alta tecnologia.

•	 P.S.P.	 –	 Progetti,	 Sistemi,	 Pa-
cking	 Srl	 – Progettazione e 
produzione di nuovi sistemi e 
metodologie per gli imballag-
gi industriali, come ad esempio 
materiali laminati ad elevato ef-
fetto barriera all’ossigeno, so-
no i servizi offerti dallo spin-off 
dell’UdR INSTM di Parma. Sito 
web: http://www.pspack.it/.

•	 M.I.T.E.S.	srl	– Nata da una ri-
cerca sui materiali plastici infor-
mativi decodificabili (MPID) con-
dotta nell’UdR INSTM di Peru-
gia, l’impresa lavora nel campo 
della progettazione e produzione 
di nuove etichette e  prodotti an-
ticontraffazione e realizza i rela-
tivi di software di funzione o ac-
cessori. Offre anche un servizio 
di deposito delle etichette e fa-
cilita l’introduzione dei MPID nei 
prodotti dei clienti.

•	 Q.I.	 Composites	 Srl	 – Pun-
to di incontro tra la ricerca ed il 
mondo della nautica nell’ambi-
to dei materiali compositi. Lea-
der mondiale nello svolgimento 
ed implementazione di analisi 
non distruttive con ultrasuoni su 
manufatti in materiale composi-
to per la nautica industriale ed 
agonistica. Nasce come spin-off 
dell’UdR INSTM di Pisa e il sito 
web è http://www.qicomposi-
tes.com/.

•	 Detech	 Srl	 – Questo spin-off 
dell’UdR INSTM del Piemonte 
Orientale fornisce consulenze e 
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servizi alle aziende che operano 
nel settore della progettazione, 
sviluppo e ottimizzazione, pro-
duzione e trasformazione dei 
materiali polimerici. Sito internet: 
http://www.detech.it/.

•	 NextMaterials	Srl –	Ad oggi è 
il primo e unico spin-off affiliato 
a INSTM. Si occupa di ricerca, 
sviluppo, trasferimento tecnolo-
gico e preindustrializzazione di 
materiali, finiture e tecnologie 
ad alto livello di innovazione e 
di realizzazione di trattamenti 
di superficie in grado di fornire 
nuove funzionalità a prodotti 
di largo consumo. Il sito web 
dell’impresa è http://www.next-
materials.it/.  

Strettamente connessi agli spin-off 
e allo sfruttamento a livello indu-
striale delle conoscenze scientifiche 
e tecnologiche maturate nell’ambi-
to delle ricerche del Consorzio, i 
brevetti depositati da INSTM nel 
corso degli ultimi diciotto anni sono 
stati 11 e hanno riguardato i princi-
pali campi di indagine della scienza 
e tecnologia dei materiali. Il portafo-
glio brevetti di INSTM è così com-
posto:

•	 Process	for	the	manufacturing	of	
protective alloy coatings based 
on aluminium,  UdR INSTM di 
Firenze e Università di Cranfield;

•	 Procedimento	 di	 scrittura	 su	
materiale fotosensibile, con l’im-
pegno di un resist di materiali 
sol-gel ibridi organico-inorganici, 
UdR INSTM di Padova e TASC-
INFM;

•	 Processo	per	la	preparazione	di	
un prodotto superconduttore a 
base di diboruro di magnesio, e 
prodotto ottenibile con tale pro-
cesso, UdR INSTM di Cagliari;

•	 Materiale	laminato	ad	elevato	ef-
fetto barriera all’ossigeno, UdR 
INSTM di Parma;

•	 Sistema	 e	 procedimento	 di	 eti-
chettatura di un prodotto, asso-
ciato procedimento di certifica-
zione e prodotti di etichettatura, 
UdR INSTM di Perugia;

•	 Nuovi	 copolimeri	 acrilici	 parzial-
mente fluorurati e loro utilizzo 
come vernici o rivestimenti su-
perficiali protettivi e, in particola-
re, antivegetativi e idrorepellenti 
per imbarcazioni, UdR INSTM di 
Genova;

•	 INDICAT	 -	 New	 porous	 silica-
te materials and their uses as 
catalytic systems for diesel im-
provement, UdR INSTM di Bo-
logna, UdR INSTM Genova, 
UdR INSTM Venezia, Universi-
dad Malaga, Repsol Petrolifero, 
Snamprogetti;

•	 QUADICAT	 -	 Silicon-based	 po-
rous cataltyc systems for oligo-
merising light olefins, UdR INSTM 
di Bologna, UdR INSTM Genova, 
UdR INSTM Venezia, Repsol Pe-
trolifero, Snamprogetti;

•	 Procedimento	per	la	preparazio-
ne di materiali ceramici compo-
siti nanostrutturati, UdR INSTM 
Politecnico di Torino;

•	 Dispositivo	 stratificato	 e	 strut-
tura a sandwich comprendente 
materiale biologico incapsulato, 
UdR INSTM di Brescia e Elcom 
Srl;

•	 Sensore	planare	di	gas	provvisto	
di un film sensibile di cobaltato di 
neodimio, UdR INSTM Politecni-
co di Torino, UdR INSTM di Par-
ma, UdR INSTM di Pavia, UdR 
INSTM di Padova.

I contratti di InstM

Non solo chimica e scienza dei 
materiali, ma anche microelettroni-
ca, prodotti ceramici, aerospazio, 
biomedicina, catalisi, energia e na-
notecnologie. Sono solo alcuni dei 
campi di applicazione in cui sono 
impegnate le piccole, medie e gran-
di imprese con cui INSTM ha colla-
borato dalla sua fondazione al 2010. 
Il loro ruolo è stato di indirizzare la 
ricerca verso i prodotti cui l’industria 
potrebbe essere interessata. 
Numerosi sono stati i contratti indu-
striali stipulati. Nell’arco di diciotto 
anni il Consorzio ne ha infatti sigla-
ti ben 728, una media di più di 40 
contratti l’anno. Di questi la maggior 
parte ha riguardato industrie italiane 
(ben 650, 89,3%), seguite da quel-
le svizzere (22, 3%) e francesi (16, 
2,2%), mentre decisamente più 
esiguo è il numero dei rapporti con 
industrie di Regno Unito, Germania, 
Spagna (tab.1, fig.1). Hanno lavorato 
con i ricercatori del Consorzio anche 
imprese extra-europee provenienti 
dagli Stati Uniti, dal Giappone, dal-
la Corea e dal Brasile, che rappre-
sentano circa il 3% del totale (tab.1). 
Nel complesso le imprese piccole, 
medie e grandi che hanno lavorato 
in sinergia con INSTM nell’ultimo 
ventennio sono state 369, principal-
mente nostrane (tab.2).
E nell’ultimo anno? Nello specifico, 
nel solo 2010, sono stati invece 95 
i contratti industriali attivi in INSTM. 
Di questi, 70 sono nuovi contratti 
stipulati mentre 25 sono “ereditati” 
dal 2009, un  numero perfettamen-
te in linea a quelli degli anni passa-
ti (69 nel 2009 e nel 2008, 65 nel 
2007) e in contrasto con le previ-
sioni relative al periodo di crisi che 
stiamo vivendo (tab.3, fig.2).
Anche in questo caso possiamo 
notare come le imprese italiane la 
facciano da padrone con l’84,2% 
dei contratti firmati nel 2010. Alle 
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altre industrie internazionali restano 
poco più che le briciole: il 4,2% alla 
Francia e il 3,2% a Svizzera e Regno 
Unito (fig.2), un solo contrato stipu-
lato con Spagna, mentre nessuno 
è stato siglato con la Germania. A 
livello extra-europeo si conferma-
no partner preferiti da INSTM Stati 
Uniti e Giappone, con un contrat-
to a testa nel corso dell’ultimo an-
no (tab.3). In totale, le imprese che 
hanno gravitato intorno a INSTM 
sono state 82. Anche in questo la 
maggioranza è rappresentata da 
industrie nazionali (tab.4).
Completano il quadro i quasi 7,5 

Fig.1

Altri (3,3%)
Germania (0,7%)
Olanda (0,7%)
Regno Unito (0,8%)
Francia (2,2%)
Svizzera (3%)

Italia (89,3%)

Altri (5,2%)

Regno Unito (3,2%)

Francia (4,2%)

Svizzera (3,2%)

Fig.2

Italia (84,2%)

milioni di euro di commesse incas-
sate da INSTM dal 2006 al 2010.
A vantaggio delle imprese che colla-
borano con INSTM è in previsione, 
per il biennio 2011-2012, l’approva-
zione di un decreto legge che istituirà 
in via sperimentale un credito di im-
posta al fine di incentivare le impre-
se – indipendentemente dalla forma 
giuridica, dalle dimensioni aziendali, 
dal settore economico in cui ope-
rano, nonché dal regime contabile 
adottato – ad effettuare investimenti 
in progetti di ricerca svolti da Univer-
sità o enti pubblici di ricerca anche in 
associazione, in consorzio o in joint 

venture con altre qualificate strutture 
di ricerca di equivalente livello scien-
tifico. Il credito di imposta sarà rico-
nosciuto nella misura del 90% della 
quota di investimenti che eccederà 
la media degli investimenti in ricerca 
effettuati nel triennio 2008-2010 ed 
sarà fruibile a decorrere da ciascuno 
degli anni 2011 e 2012.
Il Consorzio INSTM dovrebbe a tut-
ti gli effetti rientrare tra i soggetti in 
possesso dei requisiti per far go-
dere ai propri clienti l’agevolazione 
relativa al credito d’imposta per sti-
pula di contratti inerenti l’attività di 
ricerca e sviluppo.

Tab.1
nazioni n. contratti  

fino al 2010
Italia 650
Svizzera 22
Francia 16
Regno Unito 6
Olanda 5
Germania 5
Belgio 4
Lussemburgo 4
Giappone 3
USA 3
Norvegia 3
Spagna 2
Corea 1
Finlandia 1
Brasile 1
San Marino 1
Svezia 1

Tab.2
nazioni n. imprese  

fino al 2010
Italia 326
Francia 9
Svizzera 5
Regno Unito 5
Olanda 5
Belgio 3
USA 3
Germania 2
Spagna 2
Giappone 2
Lussemburgo 1
Norvegia 1
Corea 1
Finlandia 1
Brasile 1
San Marino 1
Svezia 1

Tab.3
nazioni n. contratti  

nel 2010
Italia 80
Francia 4
Regno Unito 3
Svizzera 3
Giappone 1
Belgio 1
USA 1
Olanda 1
Spagna 1

Tab.4
nazioni n. imprese  

nel 2010
Italia 68
Francia 4
Regno Unito 3
Svizzera 2
Giappone 1
Belgio 1
USA 1
Olanda 1
Spagna 1
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Un aiuto concreto per le piccole 
e medie imprese

nonostante lo sforzo nel 
coinvolgere il mondo in-
dustriale nelle attività di 

ricerca e innovazione e nelle colla-
borazioni con il sistema della ricer-
ca stia dando i suoi frutti, restano 
ancora difficoltà nei confronti delle 
piccole e medie imprese, che spes-
so non possiedono un piano di ri-
cerca a medio termine e non sono 
aiutate dal sistema istituzionale. È 
infatti difficile per loro accedere agli 
investimenti, anche a livello euro-
peo, dove la burocrazia costituisce 
spesso un deterrente. Per cercare 
di risolvere questo problema e per 
supportare le imprese nel contatto 
con il mondo della ricerca pubbli-
ca, INSTM vuole mettere a disposi-
zione, nel prossimo futuro, quattro 
servizi di grande valore aggiunto, 
facilmente accessibili e consultabili 
poiché on-line. Questi sono “pro-
blemi e soluzioni” , “finanziatori e 
finanziati”, “agevolazioni fiscali” e 
“database strumentazioni”. Vedia-
mo di cosa si tratta nel dettaglio.
“Problemi e soluzioni” sarà un mo-
tore di ricerca unificato e di facile 
utilizzo sul trasferimento tecnologi-
co nell’ambito della scienza e della 
tecnologia dei materiali. Il servizio 
avrà due punti di ingresso:  pro-
blemi in cerca di una soluzione (un 
repertorio di soluzioni o di labora-
tori nei quali a esse si lavora, orga-
nizzato per settori applicativi noti) e 
soluzioni in cerca di problema (un 
repertorio di soluzioni o di laboratori 
nei quali a esse si lavora, organiz-
zato per caratteristiche, dunque in 
cerca di nuovi settori applicativi). Il 
motore di ricerca sarà dotato anche 
di un “traduttore”, ovvero della pos-
sibilità di leggere le ricerche svolte 
o svolgibili presso INSTM attraver-
so quattro livelli: ricerca, tecnologie, 

prodotti.  A completamento ci sa-
rà un servizio di prima consulenza 
cui rispondono esperti di settore 
autorizzati da INSTM, che consiste 
essenzialmente in un’attività di indi-
rizzo verso le competenze interne.  
“Finanziatori e finanziati” sarà un 
motore di ricerca su finanziamenti e 
politiche dell’innovazione dal livello 
locale a quello internazionale. Aiu-
terà a trovare bandi già pubblicati, 
documenti programmatici, linee 
guida, previsioni di finanziamento, 
ecc.  Si tratterà in sostanza di una 
fonte di risorse in grado di imporsi 
come servizio nell’attuale situazio-
ne di frammentazione e difficoltà di 
orientamento in un settore in cui si 
muovono molto soggetti. 

“Agevolazioni fiscali” fornirà, invece, 
link a una selezione di siti tematici 
o a una elaborazione di semplici li-
nee direttrici a partire da questi siti 
mentre, in seguito, potrebbe  con-
tenere interventi di professionisti in 
risposta alle domande più frequenti 
in campo fiscale.
Il “Database strumentazione”, in-
fine, è già on-line sul dito web di 
INSTM e fornisce contatti mirati al-
le imprese che chiedono servizi al 
Consorzio o che sono alla ricerca 
di partner per la presentazione di  
progetti scientifici congiunti. Il data-
base è una raccolta degli strumenti 
non routinari, sia inventariati INSTM 
che non,  tipicamente usati da un 
singolo gruppo di ricerca che si 
propone come esperto nel loro uti-
lizzo, e che siano accessibili anche 
per esigenze esterne a quelle del 
singolo ateneo.

Le imprese chimiche tra crisi e 
rinnovamento 
in Europa, l’industria chi-
mica è fondamentale per 
l’aumento della competiti-
vità ma, in questo momen-
to, sta affrontando una for-
te competizione dai paesi 
emergenti: l’innovazione 
è la chiave per superare 
questa sfida. Per imple-
mentare lo sviluppo sono 
decisive alcune azioni, co-
me una stretta cooperazio-
ne tra l’università, l’indu-
stria chimica e gli attori a 
valle e l’aumento dell’ec-
cellenza dei risultati della 
ricerca. sarebbe inoltre op-
portuno creare un sistema 
di incentivi all’innovazione 
più forte, promuovere l’ac-
cettazione dell’innovazione 
nell’opinione pubblica, sta-

bilire priorità nella ricerca 
per la crescita, la salute e 
l’ambiente, favorire il tra-
sferimento delle conoscen-
ze, adoperarsi per colmare 
il gap formativo e favorire 
la presenza di fondi di ven-
ture capital per lo sviluppo 
iniziale di start up innova-
tive. in italia si evidenzia 
una difficoltà diffusa nel 
garantire adeguati ritorni 
agli investimenti in ricerca 
e innovazione. il 59% delle 
imprese segnala che, pur in 
presenza di un interesse dei 
clienti crescente a livello di 
principio, la disponibilità a 
riconoscere un sovrapprez-
zo per prodotti chimici inno-
vativi risulta scarsa.  (Fonte 
Federchimica)



Consorzio INSTM - BILANCIO D’INNOVAZIONE 2010

12

InstM premia i giovani con idee 
imprenditoriali

il Consorzio non è solo attento al-
le esigenze delle imprese ma an-
che a quelle dei giovani con idee 

imprenditoriali vincenti alla ricerca di 
un’occasione per concretizzarle, so-
prattutto se riguardano la produzio-
ne artigianale e industriale di prodotti 
tipicamente italiani. Con questo fine 
nasce nel 2009, da un’idea di INSTM, 
la business plan competition ‘Premio 
Made NEW in Italy’. L’iniziativa  ha co-
me finalità sostenere il rinnovamento e 
la competitività del sistema produttivo 
nazionale, con particolare attenzione 
ai settori del “Made in Italy”, favorire 
la collaborazione tra imprese, territo-
rio, istituzioni e università italiane per 
operare tale rinnovamento e offrire a 
giovani con spiccato spirito imprendi-
toriale una reale opportunità di realiz-
zare il loro progetto. 
Perché una nuova business plan com-
petition? Il Premio Made NEW in Italy è 
stato creato con l’obiettivo di premiare 
i progetti di trasferimento industria-
le della ricerca universitaria con alto 
contenuto di innovazione tramite la 
creazione di nuove aziende nel campo 
della scienza e tecnologia dei mate-
riali. Ciò dovrebbe da un lato aiutare 
la ricerca accademica a non “restare 
nei cassetti” e dall’altro garantire alle 
nuove società, grazie alla presenza nel 
corpo societario di ricercatori scientifi-
camente all’avanguardia, una capaci-
tà di ricerca innovativa che da sole non 
sarebbero in grado di mettere in cam-
po. In questa direzione già da tempo 
si sono mosse le grandi università 
dei paesi più evoluti ed è importante 
che anche in Italia questo fenomeno 
virtuoso di innovazione tecnologica si 
inneschi, a favore sia dell’intera nazio-
ne che dei settori di specifico interesse 
dei diversi territori. E perché una busi-
ness plan competition dedicata com-
pletamente ai materiali avanzati?  Per-

ché i materiali avanzati sono gli artefici 
di un cambiamento che, in questi anni, 
ha modificato “da dentro” tecnologie 
ben più visibili, come la microelettroni-
ca, ma anche le celle fotovoltaiche, le 
protesi biomediche, i rivestimenti per 
l’edilizia, la costruzione degli aeroplani, 
persino il restauro delle opere d’arte e 
promettono di rivoluzionare il nostro 
mondo con le nanotecnologie, che 
dei materiali avanzati sono solo l’ul-
tima frontiera.  Perché, alle luce delle 
precedenti considerazioni, i materiali 
avanzati sono di fondamentale impor-
tanza per sostenere il rinnovamento e 
la competitività del sistema produttivo 
nazionale. E perché, nonostante que-
sto, in Italia non esisteva finora una 
manifestazione così.

non solo un premio 
all’idea ma anche alla 
sua fattibilità
Spesso alcune idee innovative si rivela-
no difficilmente realizzabili ai costi richie-
sti dal mercato. La novità dell’iniziativa 
INSTM risiede nel premiare non solo 
la ricerca teorica ma anche l’attitudine 
ad essere trasformata in prodotto per il 
mercato. È questo, per il Consorzio, un 
modo concreto per avvicinare la ricerca 
scientifica all’industria, portando l’inno-
vazione nel cuore delle imprese, offendo 
non solo l’idea innovativa ma anche un 
piano industriale per attuarla realmente. 
La formula del Premio ha messo in con-
correnza i progetti l’uno con l’altro, nello 
stimolo ad approfondire gli aspetti più 
organizzativi, economici, di marketing 
che magari in progetti puramente di ri-
cerca forse non sono quelli sui quali più 
ci si sofferma. In questo modo è stata 
valorizzata, anche attraverso lo stimolo 
della competizione, non soltanto l’idea 
progettuale ma soprattutto la sua capa-

cità di tradursi in un progetto concreto 
e fattibile. Nello specifico, i team parte-
cipanti sono stati costituiti da ricercato-
ri e economisti, allo scopo di formare i 
giovani a una cultura della collaborazio-
ne adatta ai nuovi contesti del mondo 
produttivo, e hanno presentato idee di 
trasferimento tecnologico (in qualsiasi 
campo di applicazione) espresse in for-
ma di studi di fattibilità tecnica che ne 
certificasse l’effettiva realizzabilità legati 
all’utilizzo di un materiale avanzato o di 
un materiale conosciuto per innovare in 
modo creativo un prodotto “noto” o per 
realizzare un nuovo prodotto con ca-
ratteristiche innovative. Sono pervenuti 
ben 20 progetti da tutta Italia. Da una 
prima valutazione sono stati selezionati 
i dieci team con i progetti più promet-
tenti, ai quali è stata data la possibilità 
di frequentare gratuitamente un corso 
di formazione finalizzato alla stesura del 
business plan. Di questi dieci, infine, sei 
sono riusciti a consegnare il piano di fat-
tibilità finale.

Innovazione a tavola 
e nano-membrane da 
indossare
Tenendo fede alla ‘visione’ che ha 
spinto INSTM a organizzare questa 
iniziativa, cioè promuovere un effettivo 
ed innovativo trasferimento tecnologi-
co, sono stati premiati i due progetti  
giudicati migliori in base alla loro effet-
tiva realizzabilità e all’alto contenuto di 
innovazione, ai quali sono andati un 
premio da 15 mila euro messo a dispo-
sizione da INSTM e un premio  specia-
le da 10 mila euro al miglior progetto 
riguardante i settori tipici del “Made in 
Tuscany” (tessile, pelletteria, cerami-
ci, marmi, cartario, ambiente e nuove 
tecnologie) e/o proposto da  un team 
in cui sia presente almeno un propo-
nente proveniente dall’Università degli 
Studi di Firenze. I due riconoscimenti 
sono stati assegnati a un progetto di 
impresa per sviluppare imballaggi per 
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frutta e verdura con un rivestimento 
attivo a base di un nuovo polimero che 
permette un rallentamento della matu-
razione ed il prolungamento del perio-
do di conservazione degli alimenti in 
modo più efficace rispetto ai prodotti 
usati finora e a un progetto su nano-
membrane multifunzionali che conferi-
scono ai tessuti elevata idrorepellenza 
e le capacità di abbattere gli odori e di 
degradare le sostanze inquinanti.
L’imballaggio eco-attivo che mantiene 
freschi più a lungo gli ortaggi nasce da 
un’idea di Alexandra Albunia e Rosan-
gela Feola ed è destinato a entrare pre-
sto in tutte le nostre case, migliorando 
la qualità della nostra vita. L’imballaggio 
è costituito da un film poroso di rivesti-
mento a base di polistirene sindiotatti-
coattivo, una molecola dotata di micro-
cavità che catturano l’etilene, l’ormone 
responsabile del processo di matura-
zione dei vegetali. L’assorbente oltre al 
controllo del livello di etilene, consente 
di svolgere delle ulteriori funzioni, non 
riscontrabili negli imballaggi attivi attual-
mente disponibili sul mercato, quali la 
minimizzazione della disidratazione e la 
riduzione di conservanti, che permette 
di lasciar maturare i frutti sulla pianta, 
contribuendo ad ottenere un prodotto 
più genuino, più fresco e più saporito. 
Il progetto rappresenta sicuramente un 
eccellente esempio di come la ricerca 

innovativa svolta in ambito universitario 
possa diventare una importante oppor-
tunità di business: nel 2010 ha visto la 
luce Nano Active Film Srl, la società che 
si occuperà della realizzazione e com-
mercializzazione di questi imballaggi in-
novativi, di cui fanno parte sia ricercatori 
dell’Università di Salerno che partner in-
dustriali interessati all’investimento.
Le nano-membrane per il tessile invece 
sono un “sandwich” in cui sottilissime 
fibre, dal diametro di qualche milione-
simo di millimetro si alternano a minu-
scole particelle adese stabilmente sulle 
loro superfici. Il carattere innovativo del 
prodotto è quello di essere multifunzio-
nale: nanofibre e nanoparticelle svolgo-
no un’azione sinergica determinando 
membrane idrorepellenti e traspiranti 
con azione batteriostatica e in grado 
di degradare composti maleodoranti, 
applicabili al settore dei tessuti tecni-
ci per abbigliamento ed arredamento 
nonché al settore della filtrazione per il 
trattamento di gas industriali. Il progetto 
viene incontro al settore del tessile, che 
ad oggi patisce di gravi limitazioni: la ri-
cerca è stata poco sviluppata nelle uni-
versità e l’industria tessile non ha strut-
ture di ricerca adeguate a seguire le 
tecnologie più innovative. In particolare 
offre ai territori che su questo settore 
basano la loro economia, come la To-
scana, nuove possibilità di innovazione 

tecnologica.  La tecnologia del proget-
to seppur nota a livello scientifico, non 
ha ancora trovato un riscontro indu-
striale nel settore tessile e lo sviluppo di 
un impianto semi-industriale (il brevetto 
è in corso di registrazione) consentirà di 
avviare una produzione vera e propria. 

I sostenitori

Partner principale di INSTM nell’inizia-
tiva è stata l’Università degli Studi di 
Firenze che, oltre al patrocinio, ha sup-
portato economicamente il Premio. La 
business plan competition ha, inoltre, 
ricevuto sponsorizzazione da parte di 
Acta SpA e della Provincia di Firenze e il 
patrocinio dell’Università di Pisa, Siena, 
L’Aquila, Piemonte Orientale, Insubria, 
Basilicata, Politecnica delle Marche, 
Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Ca-
gliari, Calabria, Cassino, Catania, Fer-
rara, Genova, Lecce, Milano, Modena 
e Reggio Emilia, “Federico II” di Napoli, 
Seconda di Napoli, Parma, Pavia, Pe-
rugia, Mediterranea di Reggio Calabria, 
La Sapienza di Roma, Tor Vergata di 
Roma, Terza di Roma, Salerno, Sassa-
ri, Siena, Torino, Trento, Trieste, Udine, 
Venezia, dei Politecnici di Milano e di 
Torino, della Scuola Normale di Pisa e 
di Nuovo Pignone SpA (gruppo Gene-
ral Electric Gas&Oil). 

e le nanotecnologie?

Le nanotecnologie rappresenta-
no un nuovo approccio alla ri-
cerca e allo sviluppo finalizzato 

a controllare la struttura fondamen-
tale e il comportamento della ma-
teria a livello di atomi e di molecole. 
In Europa  hanno sempre maggiore 
rilevanza: nel VII programma Qua-
dro, infatti, è stata loro dedicata una 
parte consistente di finanziamento.  
Dato che sia negli Stati Uniti che in 
Asia il mercato delle nanotecnologie 
è da anni avviato con un buon suc-

cesso, è opportuno che l’Europa, e 
in particolare l’Italia, inizi ad affrontare 
con decisione questo nuovo campo. 
Molte piccole e medie imprese infatti 
utilizzano o producono materiali che 
sono e saranno condizionati dalle na-
notecnologie, che, oltre alla compe-
titività dell’industria, possono miglio-
rare notevolmente la qualità della vita 
e lo sviluppo sostenibile. Attualmente 
hanno fatto la loro comparsa appli-
cazioni in molti settori diversi fra loro 
quali la salute, le tecnologie dell’infor-

mazione, le scienze dei materiali, l’in-
dustria manifatturiera, l’energia, la si-
curezza e lo spazio. Per questi motivi, 
INSTM ha partecipato al programma 
“Nanotecnologie nell’Industria Chi-
mica” (PNIC) di Federchimica che si 
è attivata per coinvolgere le imprese 
in un dibattito, con l’aiuto di tutti gli 
stakeholder che possono essere in-
teressati al settore (università, centri 
di ricerca, parchi scientifici e fondi di 
venture capital), sia utilizzando meto-
di di divulgazione, che preparandosi 
alla possibilità di intervenire in con-
fronti europei. 
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L’innovazione in tre storie
dalle piante alle celle solari
Le dye-sensitized solar cells (DSSC, conosciute anche con il nome “celle di Gra-
etzel”), inventate da Michael Graetzel e da Brian O’Regan, risultano un’alternativa 
tecnicamente ed economicamente interessante rispetto alle tradizionali celle so-
lari basate sul silicio e un’affascinante tecnologia, se si pensa che il loro processo 
di funzionamento ricorda molto da vicino la fotosintesi clorofilliana. Lo sviluppo di 
celle DSSC più efficienti di quelle attualmente disponibili è l’oggetto di un progetto 
di ricerca svolto in questo settore dall’unità di ricerca INSTM del Dipartimento di 
Chimica Industriale e dei Materiali di Bologna in collaborazione con il CNR-ISTEC 
di Faenza e finanziato da Daunia Solar Cell.

spinta dalla necessità di tro-
vare una valida soluzione al 
problema energetico e am-

bientale, negli ultimi decenni la 
ricerca si è concentrata sullo svi-
luppo di tecnologie per la produ-
zione di energia da fonti che siano 
alternative ai combustibili fossili. 
Tra quelle più interessanti, si pos-
sono sicuramente annoverare le 
celle solari fotovoltaiche, disposi-
tivi in grado di convertire diretta-
mente l’energia solare in energia 
elettrica, sfruttando, appunto, l’ef-
fetto fotovoltaico. È in questo pa-
norama che si inseriscono le dye-
sensitized solar cell (DSSC). Svi-
luppate nel 1991 principalmente 

grazie al lavoro svolto da Michael 
Graetzel e dal suo gruppo di ricer-
ca presso l’Ecole Polytechnique 
di Losanna,  le  DSSC sono tra le 
tecnologie  più promettenti per il 
futuro e hanno attirato, negli anni 
più recenti, grande attenzione. 

Come una foglia. 

Cos’hanno in comune le DSSC e 
la foglia di una pianta? Nelle celle 
di Graetzel, il principio di funzio-
namento che porta, a livello mo-
lecolare, alla conversione diretta 
dell’energia luminosa in corrente 
elettrica può essere considerato 
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analogo a un fenomeno che avvie-
ne negli organismi vegetali e che 
produce otto volte il fabbisogno 
energetico dell’umanità, la fotosin-
tesi clorofilliana. 
Per mimare il processo di foto-
sintesi, la struttura a multistrati 
delle DSSC, che combina mate-
riali organici e inorganici, ricopre 
ovviamente una importanza pri-
maria: al vetro conduttore esterno 
ad elevata trasparenza seguono 
l’elettrodo di lavoro (uno strato 
nanometrico e poroso di semi-
conduttore organico, il biossido 
di titanio, TiO2), il materiale attivo 
(il colorante metallorganico o or-
ganico, detto dye), una soluzione 
elettrolitica a base di iodio (I2) e 
ioduro di potassio (KI) e un con-
troelettrodo costituito da un cata-
lizzatore al platino o al carbonio.
Il cuore del sistema che genera 
corrente è l’accoppiata formata 
dal biossido di titanio e dal dye. 
Il TiO2 funge sia da supporto alle 
molecole di colorante sia da ac-
cettore di elettroni generati dal 
colorante stesso in seguito all’as-
sorbimento dei fotoni della luce 
solare, mentre il dye deve avere un 
buon assorbimento nella frazione 
più ampia possibile dello spettro 
della radiazione solare e consenti-
re una rapida iniezione degli elet-
troni nella banda di conduzione 
del semiconduttore in seguito alla 
sua foto eccitazione. Il biossido 
di titanio, infatti, pur essendo un 
semiconduttore particolarmente 
idoneo ad una DSSC poiché ha 
livelli energetici compatibili con 
quelli del colorante e dell’elettro-
lita, presenta un assorbimento 
solamente della radiazione UV: il 
ruolo del dye è proprio quello di 
sensibilizzare il TiO2 estendendo 
l’assorbimento nella zona spettra-
le del visibile (band-gap). 
Inoltre, la porosità del semicondut-
tore è essenziale. Infatti, la struttura 

porosa dello strato di biossido di ti-
tanio consente di avere una super-
ficie di ancoraggio del colorante di 
gran lunga superiore a quella che si 
avrebbe con uno strato non poro-
so. In tal modo aumenta il numero 
di molecole di colorante per unità 
di area della superficie della cella, 
incrementando così le dimensio-
ni dell’area attiva e migliorando, di 
conseguenza, anche il rendimento 
della DSSC.
Ma come funziona una cella di 
Graetzel? I raggi solari attraver-
sano il vetro conduttore esterno 
e raggiungono il colorante foto-
sensibile deposto sullo strato di 
biossido di titanio. I fotoni con 
sufficiente energia sono assorbiti 
dalle molecole di colorante e le in-
ducono in uno stato di eccitazio-
ne che porta al trasferimento di un 
elettrone dal dye al TiO2. 
Una volta iniettato nello strato di 
biossido di titanio, l’elettrone si 
muove attraverso un carico elettri-
co utilizzatore esterno alla DSSC 
fino al controelettrodo, generando 
potenza elettrica. La soluzione elet-
trolitica, poi, restituisce al colorante 
l’elettrone perso attraverso l’ossi-
dazione e il ciclo può quindi ripeter-
si indefinitamente.
In definitiva, nelle DSSC l’assor-
bimento della luce e la separazio-
ne delle cariche sono due feno-
meni distinti, il biossido di titanio 
funge da accettore di elettroni, 
il colorante organico da pompa 
elettrochimica mentre la soluzio-
ne elettrolitica agisce come do-
natore di elettroni. Proprio come 
nelle piante: durante la fotosintesi 
clorofilliana la fase luminosa, di-
pendente dalla radiazione sola-
re, è distinta dalla fase oscura, 
durante la quale viene prodotto 
glucosio, l’anidride carbonica è 
l’accettore di elettroni, la clorofilla 
ricopre il ruolo del dye e l’acqua è 
il donatore di elettroni. 

nuovi materiali per 
l’energia.
La ricerca, seppur declinata in 
più direttrici, si è focalizzata sul-
la valutazione dell’applicabilità di 
nanomateriali in contesto energe-
tico: partendo dallo stato dell’arte 
sono stati caratterizzati dal punto 
di vista chimico-fisico e tecnologi-
co nanomateriali per il loro utilizzo 
nel settore fotovoltaico.
“Nelle celle foto-elettrochimiche – 
spiega Stefania Albonetti, ricerca-
trice all’Università di Bologna e co-
ordinatrice del gruppo INSTM che 
ha condotto lo studio – gli ossidi 
nanocristallini, e principalmente il 
biossido di titanio in fase anatasio, 
devono avere un preciso intervallo 
dimensionale e una determinata 
morfologia”. Tali parametri influen-
zano sensibilmente le prestazioni 
delle celle e per questo motivo “una 
delle linee di ricerca seguite – conti-
nua Albonetti – ha riguardato l’otti-
mizzazione della preparazione delle 
polveri nanocristalline di biossido di 
titanio con forma e dimensioni con-
trollate dei nanocristalli”.
Inoltre, “tenuto conto che l’attuale 
costo di produzione di nanopar-
ticelle di TiO2 è piuttosto elevato, 
abbiamo studiato sia nanomateriali 
commerciali sia quelli prodotti con 
nuove tecniche di sintesi”, aggiun-
ge la ricercatrice. “Le attività di ri-
cerca in questo campo sono state 
finalizzate ad ottenere i nano-ossidi 
tramite reazioni con elevate rese im-
piegando anche reagenti e solventi 
non pericolosi al fine di operare con 
un processo intrinsecamente sicu-
ro” sottolinea Albonetti.
Altre linee di ricerca si sono concen-
trate sullo studio dell’effetto dell’in-
troduzione di agenti droganti che 
modifichino il band-gap del TiO2, 
sulla formulazione di paste di bios-
sido di titanio per un’applicazione 
uniforme dell’elettrodo di lavoro 
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mediante serigrafia, ma soprattutto 
si sono concentrate sulla realizza-
zione di celle DSSC con i diversi 
materiali testati e sulla loro caratte-
rizzazione tecnologica, attraverso 
prove fotovoltaiche. Questa parte 
della ricerca è stata sviluppata prin-
cipalmente presso i laboratori della 
società Daunia Solar Cell. 
“Il progetto – spiega l’ingegner Gia-
como Gorni, responsabile delle ri-
cerche per l’azienda pugliese – è 
stato principalmente indirizzato allo 
sviluppo di know-how per la realiz-
zazione industriale da parte di Dau-
nia Solar Cell delle celle DSSC. La 
ditta ha puntato su tecnologie e ma-
teriali alternativi al silicio, in quanto 
la produzione delle celle basate su 
questo materiale richiede tecnolo-
gie costose tipiche dell›elettronica 
e, ad oggi, non vi è una facile repe-
ribilità della materia prima, soprat-
tutto per una società che sta en-
trando ora nel mercato. Al contra-
rio, i costi di produzione delle celle 
DSSC sono decisamente più bassi, 
essendo prevalentemente associati 
a tecnologie tradizionali, e inoltre, la 
realizzazione di tali celle può esse-
re ottenuta con un basso impatto 
ambientale, considerato l’utilizzo di 
materiali ecocompatibili”. 

La collaborazione con Daunia Solar 
Cell ha permesso la realizzazione 
di un sistema di valutazione delle 
prestazioni elettrico-funzionali dei 
dispositivi di piccola area preparati 
ed una rapida classificazione delle 
modifiche introdotte nel processo.
“Nei nostri laboratori, per questo 
tipo di cella sono stati misurate ef-
ficienze massime del 5-6% e tempi 
di vita di vari anni, valori in costante 
aumento”, conclude Gorni.

Possibili sbocchi 
applicativi 
nell’architettura. 
L’utilizzo del dye organico o me-
tallorganico, responsabile della 
colorazione finale delle celle, di-
versa a seconda della moleco-
la utilizzata, è un fattore deter-
minante per l’integrazione delle 
DSSC nell’edilizia. Infatti, la pos-
sibilità di costruire moduli colorati 
trasparenti consente di inserire le 
celle a livello architettonico come 
“vetrate fotovoltaiche” in grado di 
sfruttare contemporaneamente la 
luce esterna e interna all’edificio. 
L’aspetto estetico di questi di-
spositivi potrà quindi svolgere un 

ruolo importante per la loro futura 
diffusione.
Altri vantaggi offerti dalle celle sola-
ri DSSC sono legate al fatto che la 
loro efficienza non varia in modo si-
gnificativo con la temperatura e non 
dipende dall’angolo di incidenza dei 
raggi solari, diversamente da quan-
to accade nelle celle al silicio. Tutte 
queste caratteristiche fanno delle 
celle DSSC una tra le più promettenti 
alternative alle tecnologie attualmen-
te in uso per la conversione dell’e-
nergia solare in energia elettrica. 

Collaborazioni e 
finanziamenti
Il progetto è stato seguito dalla 
dottoressa Stefania Albonetti in 
collaborazione con i gruppi di ri-
cerca della dottoressa Alessandra 
Sanson e del dottor Michele Don-
di del CNR-ISTEC di Faenza. Oltre 
al sostegno economico di Daunia 
Solar Cell, la ricerca ha ricevuto un 
ulteriore finanziamento nell’ambito 
del progetto ministeriale MISE-ICE-
CRUI dal titolo “Nanomateriali per 
l’energia - ottimizzazione di nano-
materiali per applicazioni solari”, 
coordinato dal professor Giuseppe 
Cruciani dell’Università di Ferrara.
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I biocarburanti ci aiuteranno?
 I biocarburanti, miscelati opportunamente a benzina e die-

sel, potrebbero aiutare a ridurre l’utilizzo di questi derivati 
del petrolio e a preservare le riserve di idrocarburi fossili, 

che, sebbene siano ancora enormi, non sono illimitate. 
Ad oggi però, l’estrazione degli zuccheri dalle biomas-

se, necessaria ad esempio per la produzione 
del bioetanolo, richiede trattamenti che costi-

tuiscono uno dei costi più importanti di tutto 
il processo. L’Unità di Ricerca INSTM del 
Dipartimento di Chimica Industriale e dei 
Materiali dell’Università di Bologna e l’I-
stituto eni Donegani stanno mettendo a 

punto un modo per ottenere l’idrolisi di-
retta della lignocellulosa a zuccheri, sen-
za la necessità di pretrattamenti costosi.

La società occidenta-
le, la sua economia 
e la sua cultura di-

pendono in gran parte 
dalla disponibilità 
di enormi quantità 
di energia a basso 
costo, energia che 
è attualmente rica-

vata, per lo più, 
dalla combustio-
ne di combusti-
bili fossili quali il 

carbone, il petro-
lio e il gas naturale. 

Questa dipendenza è 
tale che sembra assolutamente 

improbabile che questa situazio-
ne cambi radicalmente nell’arco 
dei prossimi decenni.
Eppure, è altrettanto improbabile 
che in un futuro, forse meno pros-
simo, si possa sfuggire a una tran-
sizione da una società basata sullo 
sfruttamento dei combustibili fossili 
ad un’altra fondata su differenti fon-
ti di energia. Le ragioni di questo 
passaggio sono fondamentalmente 
due. Da un lato, c’è una preoccupa-
zione sempre più diffusa e condivisa 
circa i cambiamenti climatici in cor-
so e, in particolare, per il fenomeno 

di riscaldamento globale cui stiamo 
assistendo e la cui origine è larga-
mente attribuita all’aumento della 
concentrazione dell’anidride carbo-
nica (CO2) nell’atmosfera, aumento 
che a sua volta è riconducibile con 
certezza alla combustione dei com-
bustibili fossili. La seconda ragione è 
la crescente consapevolezza del fat-
to che le riserve di combustibili fossili 
sono enormi ma non illimitate.
Sul lungo termine, solo il Sole può 
fornire abbastanza energia da sod-
disfare i bisogni di energia, tuttora 
in crescita, dell’umanità. Sfortuna-
tamente, però, le tecnologie per lo 
sfruttamento dell’energia solare non 
sono ancora economiche, né sono 
pronte per essere implementate sul-
la scala necessaria e, per trarne i be-
nefici che esse promettono, occorre 
ancora una dose sostanziale di in-
novazione tecnologica. Nel frattem-
po, un modo relativamente semplice 
di sfruttare l’energia solare consiste 
nell’impiego di combustibili ottenu-
ti a partire da biomasse. In questo 
modo si fa assegnamento su mate-
rie prime (zuccheri o oli vegetali) che 
le piante hanno prodotto grazie al 
processo di fotosintesi clorofilliana, 
cioè sfruttando la luce e l’energia del 
Sole per sintetizzare composti or-
ganici (che possono essere bruciati 
così come sono o trasformati in veri 
e propri biocarburanti) per riduzio-
ne dell’anidride carbonica presente 
nell’atmosfera.

Il futuro è dei 
biocarburanti? 
Miscelare i biocarburanti a ben-
zina e diesel per ridurre in parte 
la nostra dipendenza dai combu-
stibili fossili può essere una delle 
strade percorribili, almeno inizial-
mente. Ad esempio il bioetanolo è  
ottenuto facilmente mediante fer-
mentazione alcolica dagli zuccheri 



18

Consorzio INSTM - BILANCIO D’INNOVAZIONE 2010

e dall’amido contenuti in grande 
quantità nel mais e nella canna da 
zucchero, una fonte di energia rin-
novabile e pulita e a basso impatto 
ambientale. Ma mais e canna da 
zucchero sono anche importanti 
componenti della catena alimen-
tare umana, così, pur essendo 
ampliamente disponibili, se sono 
impiegati massicciamente per la 
produzione di bioetanolo possono 
essere destinati all’esaurimento, 
minacciando anche le scorte di 
cibo e la biodiversità. Il problema 
può essere superato utilizzando, 
in luogo del mais e della canna da 
zucchero, tutte le altre biomasse, 
spesso difficili da smaltire e ricche 
di zuccheri che possono esse-
re fermentati in etanolo median-
te trasformazione appropriate. In 
particolare, le biomasse utilizzabili 
in sostituzione delle colture edi-
bili sono la parte biodegradabile 
dei prodotti, dei rifiuti e dei resi-
dui provenienti dall’agricoltura, 
dalla silvicoltura e dalle industrie 
connesse, gli scarti derivanti da-
gli allevamenti zootecnici e dalle 
industrie agroalimentari, le frazio-
ni organiche umide e secche dei 
rifiuti civili e industriali.

Un processo 
economico. 
La collaborazione fra Istituto  eni 
Donegani e l’Unità di Ricerca 
INSTM del Dipartimento di Chimi-
ca Industriale e dei Materiali dell’U-
niversità di Bologna si propone di 
trovare nuovi catalizzatori e con-
dizioni di reazione per la degrada-
zione mediante idrolisi di materiali 
lignocellulosici a zuccheri che poi 
saranno utilizzati per la produzione 
del bioetanolo. 
Cosa sono i materiali lignocellulo-
sici? Sono una combinazione di 
lignina e di zuccheri della cellulosa 

e dell’emicellulosa e hanno la fun-
zione di  mantenere la struttura del-
le pareti delle cellule delle piante, 
agendo come una vera e propria 
impalcatura attraverso un reticolo 
di cellulosa, emicellulosa e lignina. 
Sono materiali molto abbondanti in 
natura e costituiscono circa il 50% 
della biomassa mondiale (10-50 
miliardi di tonnellate).  La loro resi-
stenza, di fondamentale importan-
za per le piante, rappresenta invece 
un grandissimo inconveniente per 
l’industria. Infatti l’estrazione degli 
zuccheri dai materiali lignocellulosi-
ci è difficoltosa, essendo essi legati 
saldamente all’interno del comples-
so polimerico.
La ricerca si è finora concentrata sui 
modi di lavorare la lignina, separan-
do la cellulosa e scomponendola 
in zuccheri semplici e fermentabili. 
Per fare ciò, sono state impiegate 
sostanze chimiche  con impatto 
ambientale non trascurabile e trat-
tamenti ad alte temperature, seguiti 
da digestioni con cocktail di enzimi 
che costituiscono uno dei costi più 
importanti di tutto il processo.
“L’intento della nostra ricerca – spie-
ga il prof. Fabrizio Cavani, dell’Udr 
INSTM di Bologna – è di ottenere  
l’idrolisi diretta in fase acquosa del-
la lignocellulosa a zuccheri senza 
pretrattamenti chimici o fisici della 
biomassa, come ad esempio maci-
nazione o steam explosion.
Il progetto di ricerca è stato svilup-
pato in quattro fasi principali. “Nella 
prima linea di lavoro – illustra Ca-
vani –  abbiamo messo a punto i 
metodi analitici per la quantificazio-
ne dei prodotti e sottoprodotti di re-
azione e le modalità di espressione 
dei risultati. In un secondo momen-
to, sono state eseguite prove preli-
minari, con l’obiettivo di identificare 
condizioni di reazione standard, di 
definire il work-up della reazione e 
di perfezionare i metodi di analisi. 
Infine abbiamo sintetizzato cataliz-

zatori acidi eterogenei e successi-
vamente ne abbiamo testato le pre-
stazioni in fase acquosa”.
In relazione alla prima linea di la-
voro “siamo riusciti a perfezio-
nare un metodo analitico per la 
valutazione del grado di conver-
sione  del materiale cellulosico, 
della quantità di zuccheri formati, 
dell’eventuale formazione di altri 
prodotti quali ad esempio com-
posti appartenenti alla classe dei 
furani, che sono forti inibitori della 
fermentazione alcolica.”
Per quanto riguarda la preparazioni 
di nuovi catalizzatori, l’approccio è 
stato semplice. “La ricerca – dice 
Cavani – si è focalizzata sull’utiliz-
zo di acidi solidi non convenziona-
li, mai descritti in precedenza per 
la reazione di interesse, e sul loro 
confronto con l’autoidrolisi e con le 
prestazioni catalitiche di un acido 
solido commerciale tra i più studiati 
in letteratura. In questo modo ab-
biamo scoperto nuovi catalizzatori 
aventi elevata attività nella reazione 
di idrolisi della lignocellulosa”. 
Un catalizzatore, in particolare, è 
risultato promettente fin dalle pro-
ve preliminari, ed è stato provato 
in diverse condizioni e su diversi 
substrati quali il cellobiosio, come 
molecola modello,  la cellulosa mi-
crocristallina, cioè la frazione della 
cellulosa più resistente all’idrolisi, e 
la farina di conifera.
“L’idrolisi della lignocellulosa – chia-
risce il professore – ha portato a 
rese in zuccheri notevolmente su-
periori rispetto all’autoidrolisi e in 
determinate condizioni superiori a 
quelle ottenute con l’acido solido 
commerciale:  abbiamo ottenuto 
un  massimo intorno al 16%.  L’i-
drolisi della cellulosa microcristal-
lina, invece, condotta in particolari 
condizioni di durata e temperatura, 
ha portato ad una resa in zuccheri 
pari all’11%, che rappresenta uno 
dei valori migliori finora ottenuti in 
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letteratura su cellulosa microcristal-
lina non pretrattata”. 
È stata inoltre eseguita la cinetica di 
reazione in presenza del nuovo ca-
talizzatore e ha portato ad una resa 
massima in zuccheri pari al 97% 
sul cellobiosio. Inoltre sono stati 
individuati, monitorando la cinetica 
dell’idrolisi su lignocellulosa, gli zuc-
cheri più sensibili alla degradazione 
a sottoprodotti furanici. 

Gli sbocchi della ricerca. 

Ma qual è la possibile applicazione 
commerciale dei risultati di ricerca? “Il 
processo rappresenterebbe a livello 
strategico la tecnologia portante per 
operazioni di bioraffineria in grado di 
convertire efficacemente e senza pre-
trattamenti materie prime rinnovabili 
non edibili in intermedi per la sintesi di 
carburanti e building block per l’indu-
stria chimica”, conclude il professore.
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Bottiglie (quasi) eterne 
Il PET riciclato, utilizzabile da agosto 2010 per la produzione di contenitori alimen-
tari, sarà davvero idoneo al contatto con alimenti? Risponderà alle severe norme 
della Commissione Europea che impone il possesso di determinate caratteristiche 
fisiche e chimiche per non rappresentare un potenziale rischio per la salute? Il 
lavoro svolto dal gruppo INSTM del prof. La Mantia dell’Università di Palermo e 
finanziato da PROMAPLAST Srl ha cercato di rispondere a queste domande.

il PET (polietilentereftalato, un po-
limero sintetico appartenente alla 
famiglia dei poliesteri) è utilizzato 

per numerose applicazioni in campo 
alimentare, quali contenitori per cibi, 
etichette, film e soprattutto bottiglie 
per acqua minerale o altre bibite.
La compatibilità del PET al contatto 

con gli alimenti (così come di tutte 
le materie plastiche) è sancita dalla 
Commissione Europea ma si con-
tinuano comunque ad effettuare 
indagini per la verifica di eventuali 
nuovi rischi per la salute nei prodotti 
usati come contenitori per alimenti.
In questo contesto, un nuovo im-
pulso viene da un decreto mini-
steriale entrato in  vigore all’inizio 
di agosto del 2010 che permette 
di utilizzare anche il PET riciclato 
(RPET) nella produzione di bottiglie 
per acqua minerale a determinate 
condizioni. In particolare la nuova 
bottiglia deve contenere almeno il 
50% di PET vergine e il RPET uti-
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lizzato deve provenire solo da PET 
originariamente idoneo al contatto 
con alimenti e deve presentare co-
efficienti di migrazione di sostanze 
inquinanti al di sotto di certi limiti. 
Questa possibilità, dunque, apre 
nuovi ed interessanti mercati appli-
cativi all’RPET, ma pone problemi 
sia da un punto di vista della pro-
duzione che dal punto di vista della 
rispondenza a queste norme.  Test 
di valutazione della bontà dell’RPET 
sono stati messi a punto ufficial-
mente sia in Francia sia in Germa-
nia, ma non in Italia.

Come avviene il 
riciclaggio del Pet?
Il PET può essere riciclato secondo 
due modalità, chimica o meccanica. 
Il riciclaggio chimico consiste nella 
depolimerizzazione del poliestere che 
porta alla produzione di acido  teref-
talico (TA) e glicole dietilenico (DEG). 
Una volta raccolte, i contenitori  di 
PET sono mandati ai centri di rici-
claggio dove sono triturate finemen-
te utilizzando delle apposite macine. 
La polvere ottenuta è poi sottoposta 
a un processo di separazione e pu-
litura per rimuove tutte le particelle 
estranee come carta, metalli o altri 
materiali plastici. Una volta privata 
delle impurità, la polvere di PET è 
pronta per essere depolimerizzata: i 
processi attualmente impiegati sono 
la glicolisi, l’idrolisi, o la metanolisi, 
che danno tutti risultati soddisfacen-
ti, poiché restituiscono in prodotto di 
ottima qualità e non deprezzato. Tut-
tavia questi procedimenti diventano 
vantaggiosi dal punto di vista econo-
mico solo per lo smaltimento di gran-
di quantità di poliestere. 
Il riciclaggio meccanico, invece, è 
più conveniente per quantità mino-
ri ma restituisce prodotti di minore 
qualità e quindi deprezzati. Esso 
consta di cinque principali pas-

saggi: selezione, taglio, lavaggio, 
estrusione e confezionamento. Ini-
zialmente i materiali sono caricati su 
un nastro trasportatore e seleziona-
ti per colore e tipo per poi essere 
ridotti in piccoli pezzi.  Successi-
vamente la plastica viene lavata da 
ogni impurità. Infine il materiale è 
scaldato, estruso in granuli, messo 
in contenitori ed etichettato.

Un aiuto per i produttori.

Nel tentativo di dare indicazioni a 
chi lavorerà col PET riciclato, lo 
studio svolto dal gruppo INSTM 
coordinato dal prof. La Mantia e 
finanziato da PROMAPLAST Srl 
ha riguardato test di riciclo su PET 
vergine, proveniente da bottiglie 
di acqua minerale rilavorate fino a 
cinque volte e su miscele di PET 
vergine e PET riciclato, mettendo-
ne in luce la lavorabilità e le pro-
prietà meccaniche. 
La lavorabilità di un materiale, infatti, 
è importante ai fini della tecnologia 
di lavorazione scelta e una duttilità 
adeguata al processo produttivo è 
alla base del successo commercia-
le del materiale. In particolare, per 
quanto riguarda il PET, indicazioni 
sulla lavorabilità del materiale sono 
date dalla viscosità, ovvero la misu-
ra della sua resistenza al flusso, che 
dipende da diversi fattori, tra cui i 
più importanti sono la temperatura, 
il peso molecolare del polimero e la 
presenza di cariche o fibre. “Tanto 
maggiore è la viscosità – sottolinea 
La Mantia – tanto più bassa è la flu-
idità del materiale e tanto più diffici-
le sarà, ad esempio, riempire degli 
stampi”. Un altro parametro impor-
tante per determinare la lavorabilità 
di un materiale è la melt strength, 
definita come la forza necessaria a 
rompere il filamento o il film nella zo-
na fusa durante operazioni di stiro.
Le proprietà meccaniche di un ma-

teriale, invece, possono influenzare 
in modo determinante il compor-
tamento di un manufatto durante 
l’utilizzo, definendone le prestazioni 
e la risposta a stimoli come la tem-
peratura, la natura dell’ambiente in 
cui si trova a operare, la sua geo-
metria e la storia termomeccanica 
del materiale durante la lavorazione 
necessaria a realizzarlo. 
Nello specifico, “il modulo elastico 
– chiarisce il ricercatore – dà indica-
zione della rigidità del materiale, la 
tensione e l’allungamento a rottura  
forniscono indicazione della duttilità 
del materiale e la resilienza caratte-
rizza la capacità di un materiale a 
non cedere a sollecitazioni impulsi-
ve, come ad esempio gli urti”.

Gli esperimenti. 

“Le operazioni di riciclo – spiega La 
Mantia – sono state effettuate sia su 
campioni essicati a 170° per quattro 
ore, sia su materiale non sottoposto 
a questo trattamento. In tutti i casi, 
è stato successivamente valutato il 
comportamento del PET riciclato in 
risposta a particolari sollecitazioni”. 
Tra i test eseguiti sono state condotte 
prove con un viscosimetro a capillare 
alla temperatura di 270°C. “A que-
sta temperatura infatti – prosegue 
La Mantia – il PET è completamen-
te fuso e, stirando in aria il filamento 
uscente dal viscosimetro con velocità 
crescente fino a rottura, si valuta co-
me il polimero risponderà alle lavora-
zioni, tipo la filatura o il blow molding, 
durante le quali è sottoposto a que-
sto tipo di sollecitazione. 

Pet, un materiale che 
si presta al riciclo. 
I test al viscosimetro, dimostrano 
che “la viscosità dei campioni è for-
temente dipendente dalla presenza 
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di umidità” afferma La Mantia.
Infatti, i materiali non essiccati pre-
sentano una drastica riduzione di ta-
le parametro che è il riflesso macro-
scopico della diminuzione di peso 
molecolare causata dalla scissione 
idrolitica delle catene in presenza di 
umidità. Tuttavia, una piccola degra-
dazione si nota anche con materiale 
riciclato pre-essiccato. “Ciò indica 
che il processo di estrusione al qua-
le è sottoposto il PET durante le fasi 
di riciclaggio è responsabile di una 
degradazione termomeccanica che 
riduce il peso molecolare del PET. È 
interessante notare ai fini della ricer-
ca che la viscosità del PET essicca-
to comincia a diminuire significativa-
mente soltanto dopo due riciclaggi”, 
spiega il ricercatore.
Inoltre “al crescere delle operazioni 
subite dal polimero va diminuen-
do significativamente anche la melt 
strength: in quattro operazioni pra-
ticamente si dimezza”. La formazio-
ne della bottiglia per blow molding è 
strettamente dipendente da tali pro-
prietà.  È chiaro quindi che la produ-
zione di bottiglie per blow molding 
diventa sempre più difficile all’au-
mentare del numero di operazioni 
di trasformazione a caldo subite dal 
polimero.
Anche le proprietà meccaniche 
cambiano col numero di cicli di la-
vorazione, ma in modo differente. 
Infatti, mentre il modulo elastico 
cresce, le altre proprietà meccani-
che diminuiscono ed in particolare 
l’allungamento a rottura e la resi-
lienza, rendendo più fragile il ma-
teriale. Come prevedibile, la pre-
senza di umidità esaspera questi 
comportamenti, rendendo il PET 
inutilizzabile dopo solo tre cicli di 
lavorazione.
“I dati mostrati sul riciclo delle bot-
tiglie indicano con chiarezza che il 
PET può essere riciclato senza gra-
ve perdita delle proprietà meccani-
che e senza peggioramento della 

lavorabilità se viene essiccato pri-
ma della lavorazione nel fuso e se 
il numero di cicli di lavorazione non 
è eccessivo”, conclude La Mantia. 

e le miscele Pet 
vergine/Pet riciclato? 
Nel caso in cui venissero prodotte 
bottiglie con miscele di PET vergi-
ne e riciclato, risulta chiaro che, col 
crescere delle operazioni di riciclo 
del PET, frazioni via via crescenti 
di materiale subiscano un numero 
sempre maggiori di lavorazioni. 
“Se si parte da una miscela al 50% 
di  PET vergine e 50% di PET rici-
clato una sola volta, le bottiglie pro-
dotte conterrebbero per metà PET 
che ha subito una lavorazione e per 
la restante metà del PET che ne ha 
subito due. Se poi queste stesse 
bottiglie fossero a loro volta riciclate 
ed il poliestere recuperato fosse uti-
lizzato in una nuova miscela al 50% 
con PET vergine per produrre altre 
bottiglie, queste sarebbero compo-
ste per il 50% da materiale vergine 
con una sola lavorazione alle spalle, 
per il 25% di materiale che ha subi-
to due cicli di produzione ed per il 
restante 25% di polimero che ne ha 
subito tre. E così via”. 
Alla luce di questi esempi, diventa 
fondamentale conoscere il compor-
tamento del PET in condizioni simili. 
Sono state quindi prodotte misce-
le con concentrazioni massime del 
50% di polimero riciclato con un 
numero diverso di cicli di lavora-
zione: proveniente da bottiglie non 
rilavorate (campione 0) o lavorato 
una o due volte (campioni 1 e 2). 
Queste condizioni sono peggiori di 
quelle reali, ma daranno indicazioni 
precise sull’evoluzione delle pro-
prietà col crescere del contenuto di 
PET che ha subito più cicli di lavo-
razione nelle miscele.
“La viscosità diminuisce con la con-

centrazione del polimero riciclato e, 
naturalmente, col numero di cicli di 
lavorazione subiti” espone La Man-
tia. “Mentre in miscele con i cam-
pioni 0 e 1 la viscosità viene solo 
modestamente modificata al variare 
della percentuale di polimero, l’uso 
di un materiale riciclato dopo due 
cicli di lavorazione produce miscele 
la cui viscosità dipende fortemente 
dalla composizione. In particolare, 
tale parametro diminuisce di quasi il 
30% se nella miscela è presente un 
quarto di campione 2”. 
Lo stesso comportamento è os-
servabile per le proprietà mecca-
niche, che peggiorano sempre più 
al crescere del contenuto di mate-
riale riciclato e del numero di cicli 
di lavorazione subiti del polimero. 
In particolare, il modulo cresce col 
contenuto e col numero di cicli di 
lavorazione subiti dal polimero, 
mentre le altre proprietà, tensione 
ed allungamento a rottura e resilien-
za diminuiscono.
Questi risultati sono preziosi per i 
produttori: “i test condotti indicano 
che il PET riciclato lavorato due o 
più volte può essere adoperato per 
la realizzazione di miscele per bot-
tiglie solo se la sua concentrazione 
è bassa e non oltre il 20-25%” con-
clude La Mantia.
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La scienza firmata InstM
Le pubblicazioni

sono stati 454 i lavori scien-
tifici con affiliazione INSTM 
pubblicati nell’anno 2010 su 

riviste a diffusione internaziona-
le (fonte ISI Web). Pur essendo in 
leggera flessione rispetto al 2009 
e al 2008, in cui i ‘paper’ furono 
rispettivamente 489 e 470, il dato 
è comunque in linea con le pub-
blicazioni di questi due anni e si 
mantiene in crescita nei confronti 
degli anni precedenti: sono infatti 
ben 79 e 88 i lavori in più, se si 
confrontano i numeri del 2010 con 
quelli del 2007 e del 2006 (fig. 1).  

È corretto precisare che tali valo-
ri rappresentano un’approssima-
zione per difetto del numero reale 
di pubblicazioni del Consorzio: lo 
strumento di ricerca utilizzato è 
in grado di trovare solo i lavori in 
cui sia esplicitata nell’affiliazione 
l’appartenenza a INSTM. Inevita-
bilmente però, si perdono tutte le 
pubblicazioni che, sebbene siano 
frutto del lavoro di ricerca condotto 
con il supporto INSTM, omettono 
questa importante informazione e 
riportano solo l’affiliazione univer-
sitaria. Un censimento periodico 

dei lavori pubblicati dagli afferenti 
INSTM potrebbe rappresentare, 
per il futuro, una possibile soluzio-
ne a questo problema. 
Physical Chemistry Chemical 
Physics e Journal of Physical Che-
mistry C sono le riviste internazio-
nali ‘preferite’ dai ricercatori INSTM. 
A queste si affiancano Journal of 
the American Chemical Society, 
Chemical Communications, Chem-
PhysChem, Journal of Materials 
Chemistry e Langmuir: sono tra i 
giornali internazionali più autorevoli 
e con impact factor medio-alto su 
cui pubblicare risultati di ricerca nel 
campo della chimica e della scienza 
dei materiali (tabella 1 e fig. 2).
Pur diminuendo il numero tota-
le delle pubblicazioni, aumenta in 

Tabella 1

Rivista n°	articoli	
pubblicati %

Physical Chemistry Chemical 
Physics 27 5,9%

Journal of Physical Chemistry C 23 5,1%
Journal of the American 
Chemical Society  13 2,9%

Chemical Communications 11 2,7%
ChemPhysChem 11 2,4%
Journal of Materials Chemistry 11 2,4%
Langmuir 11 2,4%
Chemistry of Materials 9 2,0%
Dalton Transactions 9 2,0%
Inorganic Chemistry 8 1,7%
CrystEngComm 7 1,5%
Electrochimica Acta 7 1,5%
Physical Review B 7 1,5%
Chemical Physics Letters 6 1,3%
Polymer Degradation and 
Stability 6 1,3%

Altre riviste 288 63,4%
TOT 454 100%
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Tabella 2

Tipo	di	articolo n°	articoli	
pubblicati %

Research article 27 88,3%
Meeting abstract 23 8,4%
Review  13 3,3%
TOT 454 100%
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percentuale la qualità degli articoli: 
poco più dell’88% dei 454 articoli 
pubblicati riguardano studi origina-
li e innovativi, mentre furono ‘solo’ 
l’82% nel 2009. L’8,4% e il 3,3% so-
no, invece, rispettivamente meeting 
abstract e review (tabella 2 e fig. 3).

Anche nel 2010, le ricerche con-
dotte dagli scienziati INSTM so-
no state eterogenee e trasversali. 
Più della metà delle pubblicazioni 
riguardano le tematiche di indagi-
ne d’elezione di INSTM: chimica 
(32,5%) e scienza e tecnologia dei 

materiali (26,7%). Non mancano 
però lavori nel campo della fisica 
(18,1%), dell’ingegneria (10,8%), 
delle scienze della vita (3,4%), 
dell’energia e ambiente (2,3%) e 
concernenti tecniche e strumenta-
zioni (6,2%) (fig. 4).

Research 
article 88,3%

Chimica
32,5%

Fisica 
18,1%

Scienza e 
Tecnologia
dei Materiali 
26,7%

Scienze della Vita 3,4%
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Review 3,3%
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Tabella 2

Tipo	di	articolo n°	articoli	
pubblicati %

Research article 27 88,3%
Meeting abstract 23 8,4%
Review  13 3,3%
TOT 454 100%

I progetti, le borse, gli assegni e i brevetti

nel 2010 sono aumenta-
ti i progetti coordinati da 
INSTM rispetto all’anno 

precedente:  il numero complessivo 
è stato di  149 progetti, 25 in più, 

se confrontati con lo stesso dato 
del 2009. Bisogna sottolineare però 
che lo scorso anno si è registrata 
una flessione dovuta a numerosi 
progetti, sia nazionali sia internazio-

nali, terminati e solo parzialmente 
rimpiazzati da nuovi. Di questi 149 
progetti, centoventuno sono nazio-
nali mentre ventotto sono interna-
zionali (tabella 3). 

Tabella 3
PROGETTI	NAZIONALI

Ente erogatore Strumento di 
finanziamento n° progetti

MiUR
FIRB 4
Accordo programma 
legge 6/2000 2

MiSE Industria 2015 3
CNR FISR 1
INSTM PRISMA 9

Regione Toscana

Accordo quadro 1
POR-CREO 1
PRSE 1
Altri strumenti 1

Regione 
Lombardia

Accordo 
collaborazione 12

Fondazioni Bandi specifici 6
Industrie Contratti e commesse 70

Enti pubblici e altri Contratti, contributi e 
convenzioni 10

TOT 121

PROGETTI	INTERNAZIONALI

Ente erogatore Strumento di 
finanziamento n° progetti

Industrie straniere Contratti e commesse 13

Enti pubblici 
stranieri e altri

Contratti, contributi e 
convenzioni 2

Commissione 
Europea

FP7 – Collaborative 
Project 9

FP7 – Coordination 
Action Project 1

FP7 – Marie Curie 
Action 1

FP6 – Network of 
Excellence 1

FP6 – Specific 
Targeted Project 1

TOT 28

Il Consorzio ha poi finanziato, nel 2010, 27 borse di 
studio e 63 assegni di ricerca, per un totale di 90 con-
tributi a sostegno della formazione e delle attività degli 
afferenti. I brevetti INSTM attivi nel 2010, infine, sono 
stati cinque: quattro italiani, di cui uno con estensione  
internazionale, e uno europeo.
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VI Programma Quadro
network of excellence  
(Reti di eccellenza)
Integrated design of catalytic 
nanomaterials for a sustainable 
production (IdeCAt)
Coordinatore: professor Gabriele Centi, 
Università di messina 
sito web: http://idecat.unime.it    

specific targeted Research 
Project (stReP)
Modelling electro-active conjugated 
materials at the multiscale (MOdeCOM) 
Coordinatore instm: professor Claudio 
Zannoni, Università di Bologna

VII Programma Quadro
Collaborative Project 
nanostructured active magneto-plasmonic 
materials (nAnOMAGMA) 
Coordinatore instm: professor Andrea 
Caneschi, Università di Firenze

Molecular spin clusters for quantum 
information processing (MOLsPInQIP)
Coordinatore instm: professor Dante 
Gatteschi, Università di Firenze

technology for therapeutics and diagnosis 
of different types of cancer (nAnOtHeR)
Coordinatore instm: professor Emo Chiellini,  
Università di Pisa
sito web: www.myndsphere.com   

Innovative switchable shading appliances 
based on nano materials and hybrid 
electrochromic device configurations 
(InnOsHAde)
Coordinatore instm: professor Giorgio 
Pagani, Università di milano-Bicocca

Organic nanomaterials for electronics and 
photonics: design, synthesis, characterization, 
processing, fabrication and applications (OneP) 
Coordinatore instm: professor Claudio 
Zannoni, Università di Bologna.

Innovative catalytic technologies and 
materials for next gas to liquid processes 
(neXt-GtL)
Coordinatore instm: professor Gabriele 
Centi, Università di messina.

Rapid screening and identification of illegal 
drugs by IR absorption spectroscopy and 
gas chromatography (dIRAC)
Coordinatore instm: professor Enrico 
Dalcanale, Università di Parma.

drugs and precursor sensing by completing 
low cost multiple techniques (CUstOM)
Coordinatore instm: professor Renato 
seeber, Università di modena e Reggio 
Emilia.

Integration of nanoreactor and multisite 
catalysis for a sustainable chemi-cal 
production (InCAs)
Coordinatore instm: professor Gabriele 
Centi, Università di messina.

Marie Curie Action
theoretical basis for the design of 
lanthanide-based molecular nanomagnets 
(4FnAnOMAG)
Coordinatore instm: professoressa Roberta 
sessoli, Università di Firenze

Coordination Action Project
Coordination of nanometrology in europe 
(CO-nAnOMet)
Coordinatore instm: professoressa Laura 
Depero, Università di Brescia
sito web: www.co-nanomet.eu 
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Progetti FIRB  
(fondo per gli investimenti della ricerca di 
base) 
Rete nazionale di ricerca sulle nanoscienze  
Italnanonet 
Riferimento instm: professor Renato Bozio 
(UdR Padova)

trasfezione selettiva superficie-mediata 
(sAst) 
Riferimento instm: dottor Gabriele Candiani 
(UdR milano Politecnico)

sviluppo e validazione di nuovi materiali 
metallo-ceramici per coating HVOF di 
componenti di turbine a gas 

Riferimento instm: professor Ugo Bardi (UdR 
Firenze)

strategie convergenti per la progettazione, 
lo sviluppo e la fabbricazione di micro 
e nanodispositivi multifunzionali per il 
riconoscimento e la chemioterapia locale 
di cellule tumorali 
Riferimenti instm: professor maurizio Prato 
(UdR trieste)

Progetti Industria 2015
Piattaforma intelligente integrata adattativa 
di microcogenerazione ad elevata efficienza 
per usi residenziali (PIACe)
Riferimento instm: professor Eugenio 
tondello (UdR Padova)
 
nuova generazione di sistemi di 
illuminazione/segnalazione intelligenti ad 
alta efficienza che incorporano generazione 
ed accumulo energetico (ALAdIn) 
Riferimenti instm: professori teodoro 
Valente (UdR Roma La sapienza), ignazio 
Fragalà (UdR Catania), Eugenio tondello 
(UdR Padova) e dottoressa silvia Bodoardo 
(UdR Politecnico di torino)

Grandi superfici ceramiche leggere 
riccamente decorate
Riferimento instm: professor Emo Chiellini 
(UdR Pisa)

Progetti FIsR  
(fondo integrativo speciale per la ricerca)
Celle a combustibile ad elettroliti polimerici e ceramic: dimostrazione di sistemi di 
sviluppo di nuovi materiali 
Riferimento instm: professor Pier Luigi Antonucci (UdR Reggio Calabria)



26

Consorzio INSTM - BILANCIO D’INNOVAZIONE 2010

Il bilancio dell’innovazione
Il nostro 2010

nel corso del 2010, l’am-
montare complessivo delle 
entrate del Consorzio è sta-

to quasi 22,9 milioni di euro. Tale va-
lore risulta essere diminuito rispetto 
a quello registrato nell’anno prece-
dente, ma quasi impercettibilmente 
(-0,5%). La fotografia che emerge è 
quella di una situazione di sostanzia-
le stabilità frutto di una solidità rag-
giunta da INSTM che ha permesso 
al Consorzio di fronteggiare la situa-
zione di crisi generale e di incertezza 
che affligge il mondo della ricerca e 
tecnologica italiana e internazionale 
e che si è ripercossa inevitabilmente 
sui finanziamenti erogati. 
Dal bilancio emerge che l’impegno 
principale del Consorzio resta so-
stenere gli atenei associati: i fondi 
ritornati alle università sottoforma 
di finanziamenti per la ricerca sono 
pari al 59,2% delle entrate (fig. 1). 
Questo obiettivo è stato persegui-
to da INSTM nonostante sia stato 
trasferito al Consorzio solo il 60% 
del Contributo a valere sul Fondo 
per il Finanziamento Ordinario delle 

Università e dei Consorzi Interuni-
versitari (FFO), assegnato dal MiUR 
e già diminuito del 30% rispetto al 
2009 (1,1 milioni di euro nel 2010, 
contro quasi 1,6 milioni dell’anno 
precedente).

Tale diminuzione ha colpito tutti i con-
sorzi indistintamente e non è stata 
dettata da criteri di valutazione delle 
iniziative istituzionali intraprese e della 
struttura, efficace e solida, che il Con-
sorzio ha dimostrato di aver costruito. 

Il 2010 nel dettaglio

nel dettaglio, il bilancio 2010 
suggerisce che INSTM ope-
ra con estrema autonomia 

sul piano nazionale e internazionale e 
riesce ad imporsi come valida inter-
faccia tra pubblico e privato nell’am-
bito della ricerca nel campo della 
scienza e tecnologia dei materiali. 
Nonostante la riduzione dei finan-
ziamenti ministeriali, infatti, INSTM 
è riuscito comunque a catalizzare ri-
sorse provenienti da progetti di ricer-
ca per una quota pari al 49,2% delle 
entrate (fig. 2). Al fine di allargare il 

raggio di attività approntando nuo-
ve iniziative e aprendo altri canali di 
finanziamento di varia e differenziata 
natura, il Consorzio  ha avviato nel 

2010 e per gli anni a venire accordi 
di collaborazione con Regioni e altri 
enti pubblici e privati in supporto o 
in alternativa alle classiche forme di 
finanziamento cui INSTM ha avuto 
accesso fino ad oggi. 

Fondi per le università + altro * 13546

Fondi per altri partner ** 7666

FFO MiUR *** 661

Costi struttura INSTM 998

Totale entrate (k€) 22871

* fondi ritornati alle università sotto forma di finanziamenti a progetti, borse di studio e 
assegni di ricerca + fondi ereditati dall’anno precedente da destinare ad attività future
** quote incassate da progetti coordinati con altri partner non appartenenti all’INSTM e 
riversate alle istituzioni partecipanti
*** fondo finanziamento ordinario per università e consorzi - dato di cassa 60% del totale

2,9%

4,4%

59,2%

33,5%

Fig.1

Entrate (k€) 22871

Formazione/divulgazione 79

FFO MiUR 661

Progetti di ricerca 10316

Quote di gestione/rimborsi 869

Fondi per altri partner 7666

Altre entrate 3280

* dato di cassa 60% del totale
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Nel 2010, continua la prudenza ne-
gli investimenti da parte di INSTM: 
in tempi di crisi, la percentuale di 
fondi da destinare ad attività future 
resta alta (40%, fig. 3), pur essendo 
in sensibile diminuzione rispetto al 
2009  (48,4%). Si riducono ulterior-
mente le uscite destinate ai progetti 
di ricerca (17,5% contro il 24% del 
2009, fig. 3), ma sono rimaste pra-
ticamente inalterate le risorse desti-
nate alle attività di formazione (32%, 
fig. 3), alle quali INSTM presta parti-
colare attenzione, finanziando bor-
se di dottorato e assegni di ricerca 
grazie alla stipula di apposite con-
venzioni con gli Atenei. 

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

45,2%

3,8%
Quote di 
gestione
/rimborsi

33,5%

14,3%
0,3% 
Formazione/divulgazione

2,9% FFO MiUR

Fig.2

Uscite (k€) 22871

Progetti di ricerca 3998

  Personale e formazione 2175

  Funzionamento e attrezzature 1823

Fondi per altri partner 7666

Attività istituzionali diverse 1057

  Ricerca * 628

  Formazione 338

  Divulgazione 91

Costi fissi struttura ** 998

Fondi per attività future 9152

4,4%
Costi �ssi 
di struttura

4,6%
Attività
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8,6%
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33,5% Fondi per 
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attività future

17,5% 
Progetti di 

ricerca

45,6%
Funzionamento
e attrezzature

54,4%
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Ricerca
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Formazione

Fig.3

In conclusione, i dati del bilancio 
2010 presentano una situazione 
complessiva abbastanza simile 
a quella delineata nel conto con-
suntivo del 2009, confermando 
INSTM tra i  principali protagonisti 

della ricerca accademica italiana 
nel settore della scienza e tecno-
logia dei materiali. Purtroppo, la 
crisi economica ed in particolar 
modo la carenza nazionale di fondi 
per la ricerca e per il supporto al 

funzionamento di strutture come i 
consorzi interuniversitari di ricerca 
rappresentano, ad oggi, i principali 
fattori limitanti alla ulteriore espan-
sione e valorizzazione delle attività 
del Consorzio.
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La ricerca in InstM
Le sezioni tematiche e 
le commissioni ad hoc

A capo di ciascuna area tematica è presente 
un Direttore di sezione, appositamente se-
lezionato dalla Giunta. Ogni Direttore coor-

dina un gruppo di lavoro costituito principalmente da 
esperti nel settore provenienti dalle fila del Consorzio, 
ai quali si potrà affiancare, di volta in volta e in caso 
di riconosciuta necessità, il contributo di consulenti 
esterni a INSTM. Lo scopo di questa “task force” è 
elaborare un programma strategico di indirizzo per 
le attività scientifiche della sezione e, sulla base di 
queste linee guida, dirigere, indirizzare e favorire lo 
sviluppo della progettualità del Consorzio nell’area 
tematica di competenza. I Direttori, infine, devono 
promuovere, all’occorrenza, la collaborazione tra i 
gruppi afferenti, raccordando e divulgando all’inter-
no di INSTM le iniziative progettuali nascenti. Ecco la 
composizione dei gruppi di lavoro:

meccanica avanzata, costruzioni, trasporti
Direttore:  Prof. Laura Montanaro, Politecnico di 

Torino
Esperti:   Dr. Gianluca Cicala, Università di Catania
  Prof. Tiziano Manfredini, Università di 

Modena e Reggio Emilia
  Prof. Edoardo Bemporad, Università di 

Roma TRE
 Prof. Lorenzo Fedrizzi, Università di Udine
  Prof. Giuseppe Mensitieri, Università di 

Napoli Federico II
 Dr. Barbara Del Curto, Politecnico di Milano
 Dr. Giuseppe Milano, Università di Salerno

Energia e ambiente
Direttore: Prof. Gabriele Centi, Università di Messina
Esperti: Prof. Angela Agostiano, Università di Bari
 Prof. Paolo Fornasiero, Università di Trieste
 Prof. Silvia Bordiga, Università di Torino
  Pier Luigi Antonucci, Università di Reggio 

Calabria
 Prof. Fabrizio Cavani, Università di Bologna
 Prof. Lorenzo Malavasi, Università di Pavia
 Prof. Guido Busca, Università di Genova

Elaborazione, trasmissione ed immagazzi-
namento dell’informazione

Direttore: Prof. Enrico Dalcanale, Università di Parma
Esperti: Dr. Lidia Armelao, CNR-ISTM, Padova
 Prof. Antonino Gulino, Università di Catania
 Prof. Angela Agostiano, Università di Bari
  Dr. Luca Beverina, Università Milano 

Bicocca
  Prof. Andrea Cornia, Università di Modena 

e Reggio
 Prof. Luca Prodi, Università di Bologna
 Prof. Giacomo Ruggeri, Università di Pisa
 Prof. Finizia Auriemma, Università di Napoli
  Prof. Dominique Roberto, Università di 

Milano
 Prof. Anna Corrias, Università di Cagliari
 Prof. Plinio Innocenzi, Università di Sassari

salute ed alimentazione
Direttore: Prof. Claudio Migliaresi, Università di Trento
Esperti:  Prof. Francesco Pilati, Università di 

Modena e Reggio
 Prof. Giancarlo Galli, Università Pisa
  Prof. Angelo Montenero, Università di 

Parma
  Prof. Paolo Netti, Università Napoli 

Federico II
 Prof. Maurizio Prato, Università di Trieste
 Prof. Roberto Chiesa, Politecnico di Milano

Alle quattro sezioni tematiche si affiancano due com-
missioni  ad hoc:

Calcolo scientifico e tecnologico
Direttore:   Prof. Antonino Polimeno, Università di 

Padova
Esperti:  Prof. Maria Cristina Menziani, Università 

Modena
 Dr. Chiara Cappelli, Università di Pisa
 Dr. Roberto Berardi, Università di Bologna
  Prof. Orlando Crescenzi, Università di 

Napoli

tutela del patrimonio culturale
Direttore:  Prof. Mauro Matteini, CNR-ICVBC, Firenze
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I CentRI dI RIFeRIMentO

i Centri di Riferimento INSTM (CR-INSTM), varati dal 
Consigli Direttivo nel 2004, sono laboratori che per 
competenza, qualificazione e dotazione strumenta-

le possono essere certificati come Centri di Riferimento 
del Consorzio a carattere nazionale. Essi sono:

CR tecnologie di trasformazione di materiali 
polimerici e compositi, coordinato dal pro-
fessor Domenico Acierno, Università di na-
poli Federico ii
L’ambito di ricerca è relativamente ampio e comprende 
sia le tecnologie di trasformazione di materiali polime-
rici e compositi propriamente dette, sia lo sviluppo di 
nuovi sistemi polimerici mediante tecnologie innovati-
ve, sia la caratterizzazione dei sistemi macromolecolari 
impiegati e dei manufatti ottenuti. 

CR materiali polimerici bioattivi per applica-
zioni biomediche ed ambientali, coordinato 
dal professor Emo Chiellini, Università di Pisa
Opera nel campo dei materiali polimerici con partico-
lare riferimento ai materiali biodegradabili e biocom-
patibili. Alcuni possibili campi di applicazione sono: 
imballaggi per uso alimentare, formulazione di resine 
per applicazioni catalitiche, sintesi di materiali polime-
rici biocompatibili e biodegradabili per applicazioni in 
campo biomedico-farmaceutico, sintesi di nuovi poli-
meri funzionali come matrici per farmaci a rilascio con-
trollato, idrogeli biocompatibili e biodegradabili come 
supporti per ingegneria tissutale.

CR materiali nanodimensionati per micro-
elettronica e settori correlati, coordinatore 
professor ignazio Luciano Fragalà, Universi-
tà di Catania
Si occupa di sintesi di sistemi nanostrutturati di varia 
natura e dotati di particolari proprietà funzionali quali: 
nuovi materiali in forma di film sottili, nuove molecole 
a basso impatto ambientale come sorgenti precursori 
per metodologie da fase vapore, materiali in particolari 
“forme” per usi avanzati (ad esempio nanotubi). 

CR LAmm (Laboratorio di magnetismo mo-
lecolare), coordinatore professor Dante Gat-
teschi, Università di Firenze
L’attività di ricerca del CR LAMM è centrata sull’uso delle 
tecniche magnetiche e di risonanza magnetica per l’inda-
gine di magneti a base molecolare e di nanomagneti. Inol-

tre il CR LAMM si propone come punto di riferimento per 
le ricerche di altri laboratori pubblici e privati, accademi-
ci ed industriali che abbiano bisogno di caratterizzazioni 
magnetiche d’avanguardia e misure di risonanze magne-
tiche sia elettroniche che nucleari su sistemi magnetici.

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

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

CR LinCE (Laboratorio di tecnologia e in-
gegnerizzazione dei materiali ceramici), 
coordinato dalla professoressa Laura mon-
tanaro, Politecnico torino
È il CR d’eccellenza per i materiali ceramici e fornisce 
competenze scientifiche ed accesso a strumentazioni 
in grado di ricoprire un largo spettro di esigenze. Le li-
nee di ricerca riguardano: materiali ceramici tradizionali 
tradizionali per applicazioni edilizie, materiali ceramici 
ingegneristici per applicazioni meccaniche e termo-
meccaniche, sviluppo della tecnologia SPS (Spark Pla-
sma Sintering) per la produzione di materiali con eleva-
ta resistenza a usura a caldo, elevata tenacità a caldo, 
eventuale comportamento superplastico.

CR Lits (Laboratorio di ingegneria dei tratta-
menti superficiali), coordinato dal professor te-
odoro Valente, La sapienza Università di Roma 
Le principali linee di ricerca del LITS sono centrate sullo 
studio, sviluppo e modellizzazione dei trattamenti su-
perficiali per materiali strutturali ad alta tecnologia nel 
settore dei rivestimenti.
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CR superfici ed interfasi nanostrutturate. ma-
teriali ad alto sviluppo superficiale: sintesi, ca-
ratterizzazione e modeling, coordinatore pro-
fessor Adriano Zecchina, Università di torino
Affronta gli aspetti inerenti ai materiali nanostrutturati, con 
particolare riferimento alla sintesi, caratterizzazione e mo-
dellizzazione dei materiali ad alto sviluppo superficiale e 
la loro interazione con gas e liquidi. Il CR si avvale della 
sinergica collaborazione fra fisici, chimici e biologi. 

CR PREmiO (Preparazione di materiali inno-
vativi con proprietà chimico-fisiche ottimiz-
zate), coordinatore professor Giorgio Flor, 
Università di Pavia
L’attività di ricerca è rivolta alla modellazione teorica, 
alla sintesi e alla caratterizzazione di materiali per ap-
plicazioni energetiche (elettroliti ed elettrodi ceramici, 
vetrosi e polimerici), per applicazioni funzionali (senso-
ristica, microelettronica, optoelettronica) e strutturali (ri-
vestimenti). Caratteristica peculiare del centro è quella 
di riunire nella stessa struttura le competenze, le attrez-
zature e la strumentazione necessarie per la messa a 
punto di materiali in forma massiva. 

CR CAsPE (Laboratorio di catalisi per una 
produzione ed energia sostenibile), coordi-
natore professor Gabriele Centi, Università 
di messina
Si dedica allo sviluppo di catalizzatori, processi e tecnolo-
gie catalitiche per applicazioni di protezione dell’ambiente 
(depurazione di emissioni gassose o liquide inquinanti), ri-
duzione delle emissioni di gas ad effetto, riduzione dell’im-
patto ambientale della produzione chimica tramite svilup-
po di processi alternativi, valorizzazione di sotto-prodotti, 
uso di biomasse per la produzione di prodotti chimici o per 
l’energia, produzione e purificazione dell’idrogeno per uso 
come vettore energetico e conversione dell’energia (celle a 
combustibili, processi fotoelettrocatalitici, fotocatalizzatori). 
Il CR CASPE si integra con il CR “Superfici ed interfasi na-
nostrutturate” rappresentandone il complemento dedicato 
agli aspetti di reattività e sviluppo industriale. 

CR materiali polimerici semicristallini, coor-
dinatore professor Gaetano Guerra, Univer-
sità di salerno
Si occupa della sintesi di polimeri semicristallini, soprat-
tutto idrocarburici, della caratterizzazione di proprietà fi-
siche di materiali polimerici, dell’analisi strutturale e mor-
fologica e della preparazione di nuovi polimeri in grado di 
manifestare proprietà rilevanti nel campo dell’elettronica 
(polimeri semiconduttori e conduttori), dell’ottica (polimeri 

fotocromici), e dell’optoelettronica (polimeri per modula-
zione elettroottica). Negli ultimi anni, sono stati concessi 
brevetti internazionali per nuovi materiali polimerici sinte-
tizzai dal CR di potenziale interesse industriale.

CR materiali a porosità controllata, coordi-
nato dal professor Plinio innocenzi, Univer-
sità di sassari
L’attività di ricerca è focalizzata sulla preparazione e 
caratterizzazione di materiali a porosità controllata, 
con pori che vanno da dimensioni nanometriche sino 
ai millimetri. In particolare l’attività del centro prevede lo 
sviluppo e la caratterizzazione di materiali mesoporosi 
ottenuti tramite tecniche di autoassemblaggio sopra-
molecolare, di materiali ceramici con porosità gerarchi-
ca, di nanotubi al carbonio, carboni porosi e silicio po-
roso. Il CR si propone anche di rappresentare un punto 
di incontro tra ricerca universitaria e ricerca industriale, 
disponendo servizi specifici, un know-how e compe-
tenza riconosciuti a livello internazionale. 

CR ViLLAGE (Laboratorio italiano virtuale 
per applicazioni in larga scala in un am-
biente distribuito geograficamente), coordi-
nato dal professor Vincenzo Barone, Univer-
sità di napoli Federico ii.
Il CR VILLAGE si occupa di mettere a punto un vero 
e proprio laboratorio virtuale che costituisca la dorsale 
di riferimento di una griglia computazionale ad alte pre-
stazioni distribuita sul territorio nazionale e dedicata alla 
soluzione di alcune classi di problemi chimici computa-
zionalmente pesanti legati alla scienza dei materiali. 

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

CONSIGLIO DIRETTIVO
(45: un rappresentante per

ciascuna Università consorziata)

UNITÀ DI RICERCA

COMMISSIONE
BREVETTI

NUCLEO
APPLICATIVO

NUCLEO DI
AUTOVALUTAZIONE

COLLEGIO
REVISORE DEI CONTICONSIGLIO

SCIENTIFICO
4 direttori di sezione 
+ 4 esperti cooptati 

+ Delegato del 
Presidente al CS

PRESIDENTE
(Prof. Dante Gatteschi)

VICEPRESIDENTE
(Prof. Gualtiero Gusmano)

DIRETTORE
(Prof. Teodoro Valente)

GIUNTA
(4 membri + Direttore)

sono solo 10 le persone che 
lavorano nella sede centra-
le di Firenze, una ogni 213 

ricercatori: oltre all’Ufficio di co-
ordinamento della gestione am-
ministrativa e a quello di gestione 
finanziaria, è stato istituito ne-
gli ultimi anni un Ufficio relazioni 

esterne. Nel complesso la struttu-
ra organizzativa è davvero ridotta 
”all’osso” e questo aspetto, non 
di poco conto nella realtà del no-
stro Paese, permette al Consorzio 
di coordinare tutte le sue attività 
con un elevato grado di efficienza 
e flessibilità.

struttura del 
Consorzio

La struttura organizzativa del 
Consorzio INSTM è formata 
dal Presidente, dal Direttore, da 

una Giunta esecutiva, un Consiglio 
Direttivo e un Consiglio Scientifico.
Il Presidente, il professor Dan-
te Gatteschi, convoca e presiede 
il Consiglio Direttivo, la Giunta e il 
Consiglio Scientifico. Vigila sulla at-
tuazione delle delibere assunte dal 
Consiglio Direttivo e dalla Giunta 
e ha la rappresentanza legale del 
Consorzio. Compito del Presidente 
è anche quello di nominare il Diret-
tore del Consorzio.
Il Direttore, il professor Teodoro Va-
lente, dà attuazione alle delibere del 
Consiglio Direttivo e della Giunta e 
vigila sulle attività inerenti il Con-
sorzio. 
La Giunta, composta da quattro 
membri più il Direttore, è l’orga-

no esecutivo del Consorzio 
INSTM.
Il Consiglio Scientifico, invece, 
determina le linee prioritarie di 

ricerca.
È formato dai direttori delle 
sezioni tematiche in cui è 
organizzata la ricerca con-
dotta nel Consorzio affian-

cati da quattro esperti coop-
tati e dal Delegato del Presidente al 
Consiglio Scientifico.



Gli atenei afferenti

Terza Università di Roma 
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