
IN
N

O
V

A
R
E

• 
R

IV
IS

TA
TR

IM
ES

TR
A
LE

D
I

IN
FO

R
M

A
Z
IO

N
E

TE
C

N
IC

O
-S

C
IE

N
TI

FI
C

A
• 

3
• 

2
0
0
7

w
w

w
.r

iv
is

ta
in

n
o

v
a

re
.c

o
m

 
 

 

R I V I S T A T R I M E S T R A L E D I I N F O R M A Z I O N E T E C N I C O - S C I E N T I F I C A

L A S F I D A D E L L A P I C C O L A E M E D I A I M P R E S A

INNOVARE è edita da Editrice L’Ammonitore srl - Varese • Spedizione A.P. 45% - Art. 1, c. 1 - Legge 46/2004 DCB Filiale di Varese - Taxe Perçue - Anno VIII Numero 3 - Euro 7

w
w

w
.r

iv
is

ta
in

n
o

v
a

re
.c

o
m

Una iniziativa CONFAPI





3

L’editoriale 4

Istituzioni e PMI 
Le PMI ed il VII PQ      6

ECSA   10

La responsabilità sociale delle imprese 14

Quando il cerchio si chiude…   18

Economia & Mercato
Netfintex  22

Dubai la Manhattan degli Emirati Arabi 26

Dove nascono le idee
Il pragmatismo nell’ICT  30

Pensare con i sensi sentire con la mente (foto di cop.) 32

Tecnologia
Il controllo automatico della tempra laser 36

Microcogenerazione 42

Software open source 46

Materiali innovativi Materiali innovativi
Materiali e innovazione  50

Eventi Materiali innovativ
Torino 2008 World Design Capital  55

Conferenza annuale EPO Online 57

Ambiente e Protezione
Margherita Hack  58

Sistemi di monitoraggio 61

I cambiamenti climatici presenti e del passato 64

Le PMI sanno innovare

Tempori serviendum est  72

API Informa
Economie a confronto 74

BAM  76 

PMI, Europa, Ricerca
Utilizzo sostenibile dei biocarburanti  78

Il Parlamento Europeo sostiene l’IET 80

Servizio lettori 82

■

Rivista trimestrale di informazione 
tecnico-scientifica per le Piccole e Medie Imprese.
Oltre che a PMI italiane, la rivista è distribuita a
Istituti di ricerca e Università in Italia e all’estero

e Rappresentanze italiane all’estero.
■

Edita da Editrice L’Ammonitore srl
I-21100 Varese - Via Crispi, 19

Tel. +39 0332 283039 • Fax +39 0332 234666
info@rivistainnovare.com • www.rivistainnovare.com

■
Una iniziativa CONFAPI
Confederazione Italiana 

della Piccola e Media Industria
■

Direttore responsabile Marco Tenaglia
■

Segreteria di redazione Cristina Gualdoni
■

Comitato scientifico 
Guido Chiappa, Paolo Giorgetti, 

Simone Maccagnan
■

Coordinatrice comitato tecnico Luisa Minoli
■

Comitato tecnico
Andrea Alfonsi, Roberto Arfinengo, Salvo

Catania, Giacomo Cecchin, Benedetta
Ceccarelli, Roberto Ceroni, Franco Colombo,

Daniela de Paolis, Maddalena Forlivesi,
Fausto Fucili, Mauro Gattinoni, Francesco
Gobbi, Francesco Grandi, Marco Antonio
Imbesi, Vincenzo Panio, Lucia Piu, Fabio

Ramaioli, Simone Romanini, Edoardo
Ronzini, Stefano Rudilosso, Sabina Russillo,

Azzio Sezzi, Carlo Taverna, Maurizio Tini.      
■

Progetto grafico e realizzazione 
e.la grafiche

I-21100 Varese - Via Crispi, 19
■

Stampa Editrice L’Ammonitore srl - Varese
■

Pubblicazione autorizzata e registrata presso il
Tribunale di Varese al n. 797 in data 11.07.2000

■

Spedizione in A. P. DL 353/2003 conv. L. 46/2004
Art. 1, comma 1 DCB (Varese) - Filiale di Varese

■

Ufficio Pubblicità e Abbonamenti Carla Cabrini
Tel. 0332 283009

commerciale@rivistainnovare.com
■

© Copyright Editrice L’Ammonitore srl.
La riproduzione anche parziale di quanto

pubblicato nella rivista è consentita solo dietro
autorizzazione dell’Editore. L’Editore non assume

alcuna responsabilità per gli articoli firmati.
■

InnovarE is a quarterly review published by 
Editrice L’Ammonitore srl. Copying for other than
personal reference use must be authorized by the
Editor. Authors are responsible for their articles.

■

Abb. annuo Italia €25,00 - Estero €40,00
Conto corrente postale n. 16302218 intestato
a Editrice L’Ammonitore srl - Abb. INNOVARE

Vedere Pag. 82

Sommario

I N N O V A R E
La sfida della Piccola e Media Impresa

32007

INNOVARE • 3 • 2007 3

Foto di copertina: 
Serralunga - “Lady Jane” Design Marc Sadler

immagini interne:
www.icponline.it



4 INNOVARE • 3 • 2006

I
l design per me non è tanto il

progetto di una sedia, di un

tavolo, di una lampada, di

un’auto, quanto il pensiero, la

cultura aziendale in grado di gui-

dare l’impresa verso percorsi ori-

ginali alla ricerca del grado di di-

stinzione, della differenza del

proprio prodotto. 

Per fare del design bisogna

pedalare in due: l’azienda da una

parte e il designer dall’altra che

devono andare in tandem, in

perfetta sincronia e simbiosi, ma

il manubrio deve essere salda-

mente nelle mani dell’azienda

che decide l’itinerario, perché

non c’è designer al mondo che

valga per un’azienda che non sa

dove andare.

Agli inizi della mia esperienza

in questo campo, quando un pro-

dotto non si comportava bene sul

mercato, ero portato ad addossar-

ne la colpa al designer. 

Sbagliavo.

Il designer non fa un prodotto.

Il designer concorre con l’azien-

da allo sviluppo del progetto ed è

l’imprenditore che fa il prodotto

nel momento in cui decide di por-

tarlo in  produzione.

Il progetto deve cercare  di sta-

bilire, come prima cosa, una buo-

na idea, perché senza una buona

idea non si fa design, ma eserci-

zio di stile. 

Un libro ha successo quando

c’è dentro una bella storia. 

Certo, conta anche come la si

racconta.

Lo stesso vale anche per un

film. 

Storia del libro, storia del film

corrispondono all’idea che deve

sorreggere il progetto di design e

bisogna assolutamente partire da

una buona idea di progetto per

poter arrivare ad un buon pro-

dotto. 

Ma come si cerca l’idea?

La questione sta qui.

Occorre dotarsi di una propria

cultura delle idee.

Le idee non ti vengono incon-

tro, sei tu che devi andare incon-

tro alle idee, guardando l’invisi-

bile con gli occhi della mente;

guardando dentro gli spazi vuoti

del mercato, dentro gli interstizi

liberi del mercato; guardando le

cose in modo laterale, divergente;

cogliendo il nuovo che avanza e

il vecchio che se ne va; muoven-

do da segnali chiave della realtà

presente, e poi lavorarci sopra,

dilatarli per arrivare a compren-

dere possibili futuri scenari.

Comprenderli può rappresen-

tare una formidabile occasione di

business, non comprenderli può

rappresentare la morte di un pro-

dotto se non addirittura la fine

dell’azienda.

Come accadde alcuni anni fa a

delle aziende della provincia di

Padova che producevano tecni-

grafi, tavoli da disegno.

Oggi non ci sono più. Sono

sparite, il loro business è stato

spento dal computer.

Esse non capirono il nuovo

che stava avanzando e il vecchio

che se ne stava andando.

QUANDO IL DESIGN  

L’editoriale
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a cura di
Eugenio Perazza

MAGIS spa 

QUANDO IL DESIGN  
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Bisogna lavorare per associa-

zioni oblique. 

Estrapolare elementi esistenti

che funzionano in certi contesti,

trasporli in altri per cercare nuove

utilità.

Un giorno, per esempio, mi

trovavo a Londra e per caso vidi

un ponte girevole con un sistema

cinetico straordinario che mi

colpì.

Beh, pensai tra me e me che un

progettista così ingegnoso sareb-

be potuto tornarmi utile per rea-

lizzare un’idea di tavolo allunga-

bile che avevo in mente, un tavo-

lo che non avesse l’allungo di mi-

sura fissa, obbligata, come tutti

quelli in commercio, ma che si

potesse allungare in modo libero,

al centimetro desiderato, sino a

diventare tre volte più grande del-

la sua dimensione a riposo.

Mi informai chi era il progetti-

sta del ponte, venni a conoscenza

del suo nome e così lo contattai e

ora sta lavorando sul progetto del

tavolo allungabile.

Quell’uomo è Thomas Heather-

wick, un  giovane architetto in-

glese, di cui si sentirà molto par-

lare nei prossimi anni.

Occorre sviluppare la cultura

della sperimentazione, che è un

investimento a volte mostruoso,

di sforzo, di volontà, di capar-

bietà, di fanatismo, addirittura di

follia, per raggiungere un obbiet-

tivo che ci siamo dati; che è il co-

raggio di spingersi al di là della

“parete”, del confine della cono-

scenza, ben consapevoli che è là,

in quel territorio, che si potrà rac-

cogliere il risultato importante

della differenza e di conseguenza

del vantaggio competitivo sul

mercato.

Oggi si assiste ad una gara tra

le aziende a diventare sempre più

simili e a fare tutti le stesse cose.

Una commoditization che ridu-

ce il grado di differenziazione del

prodotto, facendo crescere la

concorrenza fra produttori e fa-

cendo calare i margini di profitto.

Ma la forza delle aziende sta

tutta nelle differenze. E bisogna

che le aziende trovino le loro dif-

ferenze.

Ma dove cercarle? 

Nella tecnologia? Sì, Anche.

Ma, attenzione, quando la tec-

nologia è nel mercato, essa non fa

differenza, perché può essere di

tutti e conseguentemente si alli-

nea allo statuto dei prerequisiti,

cioè alle condizioni essenziali,

vitali per continuare a stare nel

mercato. 

La tecnologia fa invece diffe-

renze, quando è appartenenza

propria ed esclusiva dell’impresa,

ma la qual cosa è rara.

E allora?

La via migliore per cercare le

differenze è lavorare nelle idee,

nel design e le aziende partendo

dalla loro storia, dalla loro cultu-

ra, dalla loro sensibilità e dalle lo-

ro abilità tecniche, devono saper

trovare un proprio originale per-

corso per raggiungere alla fine un

livello di distinzione del proprio

prodotto. ■

 FA LA DIFFERENZA FA LA DIFFERENZA
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Il 7° PQ, approvato definitivamente il 18 di-
cembre 2006, pur prevedendo una continua-
zione delle politiche sulla ricerca e sull’in-

novazione adottate nei precedenti Programmi
Quadro, introduce numerose iniziative per au-
mentare la partecipazione delle PMI in proget-
ti di ricerca in tutti i 4 Programmi Specifici pre-
visti, anche attraverso una più ampia scelta di
strumenti finanziari a disposizione: 

La partecipazione delle PMI è fortemente
raccomandata  e incoraggiata in tutti i setto-
ri di intervento: dalla partecipazione ai pro-
getti su temi specifici nelle dieci aree temati-
che prioritarie, alle borse Marie Curie per la
mobilità dei ricercatori, fino proprio alle mi-
sure dedicate alle PMI all’interno del pro-
gramma specifico Capacità. In particolare:

– nel Programma “Cooperazione” viene
incoraggiata la partecipa-
zione di PMI in possesso
di proprie capacità inno-
vative e di ricerca in tutte
le 10 tematiche prioritarie
individuate, attraverso vari
strumenti di finanziamen-
to e iniziative (un esempio
è il contributo delle PMI
alle Iniziative Tecnologi-
che Comuni - Joint Tech-
nology Initiatives -JTIs);

– il Programma “Idee”,
mirato a finanziare l’eccel-
lenza della ricerca, prevede
e include finanziamenti an-
che per ricercatori e/o
gruppi di ricercatori di PMI;

– il Programma “Perso-
ne” tende a sostenere una

maggiore partecipazione di PMI in particolare
nei programmi di scambio industria-accade-
mia (partenariati, organizzazione di eventi e
conferenze, scambi di personale, etc);

– nel Programma “Capacità” si trovano gli
strumenti dedicati alle PMI, in particolare nel-
le misure destinate al rafforzamento delle ca-
pacità di ricerca e innovazione, che esamine-
remo nel dettaglio nel paragrafo successivo. 

Rispetto al 6° PQ, il 7° PQ presenta anche
alcune novità importanti, tra le quali si elenca
una semplificazione generale delle regole di
partecipazione e l’introduzione di adeguate
misure per facilitare l’accesso ai risultati della
ricerca. 

Come nei precedenti Programmi Quadro,
anche il 7° PQ tende a stimolare nelle PMI lo
sviluppo di proprie capacità di ricerca e di in-

LE PMI ED IL VII 
PROGRAMMA QUADRO 

Istituzioni e PMI

(1) dati del 2000; (2) dati del 2002; (3) dati del 20

a cura di
Annalisa

Ceccarelli 
APRE - Roma

SMEs in 7° Framework
Programme

7° Framework Programme fosters the participation of
SME sto research projects. 
In programme Cooperation, it is encouraged the par-
ticipation of SMEs which have research capacities in
the 10 thematic areas identified by the programme.
In Research for SMEs (ex CRAFT)  the SMEs partici-
pants invest and outsource most of the research and
demonstration activities to RTD performers, receive in
return the technological know-how.
Research for SMEs associations (ex Collective Re-
search) is aimed at developing technical solutions to
problems common to a large number of SMEs in spe-
cific industrial sector. Projects must be driven by
SMEs associations which are given the opportunity to
subcontract research to RTD performs, in order to ac-
quire the necessary technological knowledge for their
members. ■

Abstract
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novazione, ma offre anche un maggior acces-
so all’utilizzo di strutture di ricerca e laborato-
ri di terzi (centri di ricerca e centri di eccellen-
za inclusi), con maggiori possibilità di parteci-
pazione a reti europee e internazionali. 

Nel 7° PQ le PMI vengono effettivamente
incentivate a partecipare grazie a maggiori be-
nefici economici, quali:

– un effettivo aumento nei finanziamenti
conseguibili per attività di ricerca e sviluppo:
rispetto al 50% applicato nel 6° PQ, il Pro-
gramma prevede un finanziamento fino ad un
massimo del 75% per attività di ricerca e svi-
luppo svolte dalle PMI e la possibilità di inclu-
dere attività di formazione;

– il fondo garantito, a sostituzione della re-
sponsabilità finanziaria collettiva applicata nel
6° PQ, che prevede l’accantonamento diretto
di una percentuale pari al 5% del contributo
comunitario come copertura finanziaria in ca-
so di rischi derivanti da inadempienze dei par-
tecipanti al progetto e beneficiari del finanzia-
mento comunitario. 

Informazioni sul 7° PQ sono disponibili agli
indirizzi:
CORDIS - cordis.europa.eu/fp7/home.html
Commissione Europea - ec.europa.eu/research/fp7/

La ricerca a beneficio delle PMI
e delle Associazioni di PMI

Nel Programma Capacità (budget  disponi-
bile circa 4.1 M EURO) sono previste 6 aree di
azione, tra cui “La ricerca a beneficio delle
PMI”, con un budget destinato di 1336 M Euro
che prevede l’erogazione di finanziamenti an-
nui ammontanti a più del doppio della media
annua del precedente 6° PQ.

“La ricerca a beneficio delle PMI” contiene
due misure specifiche a favore delle PMI mira-
te a rafforzare la loro capacità e abilità in ri-
cerca e innovazione:
➥ “Ricerca a beneficio delle PMI”: si tratta

di azioni di supporto a PMI e/o piccoli gruppi
di PMI (ex CRAFT);
➥ “Ricerca a beneficio delle Associazioni di

PMI”: si tratta di azioni di supporto ad Asso-
ciazioni di PMI, per esempio nello sviluppo di
soluzioni tecnologiche di uso comune (ex Ri-
cerca Collettiva) .

La partecipazione delle PMI con capacità
innovative, ma con limitate strutture di ricerca
e/o laboratori di ricerca con personale specia-
lizzato, è di fatto incoraggiata attraverso l’uti-
lizzo di misure di outsourcing per lo svolgi-
mento di attività di ricerca e di dimostrazione;
le misure previste mirano inoltre ad incorag-
giare l’acquisizione del “know-how” necessa-
rio per migliorare la propria competitività a li-
vello internazionale.

I primi bandi del 2007, aperti ufficialmente
dal 22 dicembre 2006, hanno previsto sia la
possibilità di presentare progetti di Ricerca a
beneficio delle PMI – ex CRAFT (con scadenza
4 settembre 2007), sia proposte di Ricerca a
beneficio delle Associazioni di PMI – ex ricer-
ca collettiva (con scadenza del primo step il 1
giugno 2007).

Le attività normalmente previste nei progetti
da presentare in entrambe le misure specifiche
sono:

Ricerca - principalmente eseguita da esecu-
tori esterni alle PMI o all’Associazione; le PMI
coinvolte nel progetto e/o i  membri dell’Asso-
ciazione si occupano principalmente di attività
di testing e di validazione dei risultati finali; 

Management - tutte quelle attività di gestio-
ne del progetto normalmente previste;

Formazione - previste una serie di Other ac-
tivities, inclusa l’organizzazione di sessioni di
formazione;

Dimostrazione, disseminazione - possono
essere incluse attività di testing e validazione
dei risultati che precedono la produzione fina-
le  del prodotto e/o tecnologia.

Pur rispettando i requisiti minimi di parteci-
pazione richiesti dal  7° PQ (almeno 3 MS o
ACS presenti nel partenariato), in entrambe le
due misure specifiche viene incentivato il
coinvolgimento di partner provenienti da Pae-
si Terzi.

Prima dell’avvio del progetto i partecipanti
(beneficiari) sono tenuti a firmare il “Consor-
tium agreement” inteso alla formalizzazione
delle regole sulla gestione del progetto, sui fi-
nanziamenti comunitari, sull’uso e dissemina-
zione dei prodotti finali, includendo regole sul-
la proprietà intellettuale e sulla risoluzione di
dispute interne al consorzio. Una novità del 7
PQ è che in entrambe gli schemi  il coordina-
mento può essere esteso a società esterne di
project management. 

Rispetto agli schemi del passato, sono in li-
nea di massima confermate le stesse regole e
modalità di partecipazione, con qualche pic-
cola variante identificata qui di seguito:

— nella Ricerca a beneficio delle PMI (ex
CRAFT) è prevista la partecipazione minima di
3 PMI di almeno 3 Paesi Membri(MS), Candi-
dati o Associati (ACS), e di 2 esecutori di ricer-
ca; la durata dei progetti è di 1 o 2 anni, con
un budget indicativo che viene raccomandato
intorno al milione e mezzo di euro. Tra le no-
vità più importanti esiste la possibilità per le
PMI di delegare la gestione del progetto ad
eventuali partner esperti (che parteciperanno
nella categoria “other enterprises”) e  di inseri-
re attività di formazione.

Le PMI e il VII PQ

del 2003.

➤
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Differenze fra il 6° ed il 7° PQ

Il contributo comunitario massimo previsto
può riassumersi in:

– Attività di ricerca e sviluppo: 50%  dei co-
sti eleggibili (75% per PMI e enti pubblici)

– Attività di dimostrazione: 50% dei costi
eleggibili

– Management: 100% dei costi eleggibili
– Attività di formazione e disseminazione:

100% dei costi eleggibili

– la Ricerca a beneficio delle Associazioni
di PMI (ex Ricerca Collettiva) prevede, come
nel 6° PQ, la presentazione delle proposte di
ricerca in due fasi distinte; le Associazioni di
PMI coinvolte nel consorzio salgono ad un mi-
nimo di 3, di almeno 3 Paesi Membri (MS)
Candidati o Associati (ACS), e le PMI presenti
nel Core Group devono essere indicativamen-
te da 2 a 5, mentre gli esecutori di ricerca ri-
mangono minimo 2. 

La durata dei progetti si conferma da 2 a 3
anni ed il budget indicativo scende ad un mas-
simo di 4 milioni di euro. Le attività previste da
questa tipologia di progetti rimangono invaria-
te: dalla ricerca (in sub-contracting) a attività di
dimostrazione e formazione. 

Differenze fra il 6° ed il 7° PQ

I progetti di Ricerca a beneficio delle Asso-
ciazioni di PMI possono avere come obiettivo
principale lo sviluppo di nuovi prodotti in ri-

spetto alle recenti normative europee e agli
standard prefissati, per
esempio in tematiche am-
bientali e energetiche, ma
con la caratteristica princi-
pale di essere coordinati
da Associazioni di PMI che
gestiscono l’attività di ri-
cerca in subcontracting
con esecutori esterni, con
l’intento di poter garantire
in seguito ai membri  del-
l’Associazione l’utilizzo e
lo sfruttamento dei benefi-
ci dei risultati finali. I pro-

getti devono quindi chiarire e mettere in evi-
denza i benefici economici dei membri delle
Associazioni coinvolte. 

Il principio base è che le Associazioni – e i
membri – debbano essere i diretti beneficiari
dei risultati del progetto di ricerca, ed il pro-
cesso da perseguire è semplice:  investendo
con il subcontracting in attività di ricerca e svi-
luppo, le Associazione e i propri membri rice-
vono in ritorno il “know-how” tecnologico di
cui necessitano. La relazione tra l’Associazio-
ne e gli esecutori diviene quindi di tipo “clien-
te-venditore”, dove l’Associazione assume la
posizione di cliente/compratore di una nuova
tecnologia sviluppata da un esecutore di ricer-
ca esterno avente caratteristiche di venditore. 

Il contributo comunitario previsto può rias-
sumersi in:

– Attività di ricerca e sviluppo: 50%  dei co-
sti eleggibili (75% per PMI e enti pubblici). 

– Attività di dimostrazione: 50% dei costi
eleggibili 

– Management: 100% dei costi eleggibili
– Altre attività (Other activities): 100%

(esempio sessioni di formazione, attività di
coordinamento,  networking e disseminazione).

È importante ricordare una regola fonda-
mentale per il calcolo del contributo finanzia-

rio della CE da applicarsi
ad entrambi gli schemi: 

– il finanziamento co-
munitario al progetto vie-
ne limitato ad una percen-
tuale massima del 110%
del totale del prezzo fattu-
rato dagli esecutori esterni
per le attività di R&S. 

– la regola impone che
tra il calcolo del contribu-
to della CE e il calcolo del
110% del subcontracting
(esclusa l’IVA) prevalga

come richiesta di contributo comunitario il to-
tale più basso, come specificato dalle tabelle
esemplificative che seguono. 

➤

Le PMI e il VII PQ



La prima tabella è la FORM  A 3.2 “Funding
Scheme” che ben evidenzia come effettuare il
calcolo del contributo comunitario:

La seconda e terza  tabella forniscono un
esempio pratico del concetto: 

Ricerca a beneficio delle PMI

È chiaro come il finanziamento comunitario
di 782.500 Euro è uguale al totale del contri-
buto CE poiché corrispondente al minore dei
due totali calcolati (EC contribution e 110%
del subcontracting). 

Ricerca a beneficio delle Associazioni di PMI
È chiaro come in questo caso il finanzia-

mento comunitario di 2.750.000  Euro è ugua-
le al totale risultante dal cal-
colo del 110% sul subcon-
tracting senza IVA poiché
corrispondente al minore
dei due totali calcolati (EC
contribution e 110% del
subcontracting). 

Per presentare una propo-
sta, e quindi ai fini della pre-
parazione di un progetto,
occorre innanzitutto verifi-
care i contenuti del Pro-
gramma di  lavoro “Resear-
ch for the benefit of SMEs“
e della Guida per Proponen-

ti “Research for SMEs“  e “Research for SME
Associations”. 

Informazioni sui bandi in corso e la relativa
documentazione sono disponibili su CORDIS

all’indirizzo: http://cordis.europa.eu/
fp7/capacities/research-sme_en.html ■

Annalisa Ceccarelli

Le PMI e il VII PQ
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Istituzioni e PMI

ECSA
EUROPEAN CENTRE 

FOR SPACE 
APPLICATIONS

L’ingresso delle industrie nel settore spa-
ziale richiede un livello di competenze
tecniche e scientifiche estremamente ele-

vato. Le cooperazioni con la European Space
Agency (ESA)  o l’Agenzia Spaziale Italiana
(ASI) sono obiettivi ambiti per chi intenda en-
trare in questa ristretta cerchia e il processo
con cui queste organizzazioni assegnano i
contratti costituisce di per se una sfida, anche
per aziende ad alta tecnologia. 

L’allestimento delle proposte da inviare, in
risposta ai bandi con cui le agenzie seleziona-
no i fornitori e definiscono le commesse, costi-
tuisce un’attività lunga ed onerosa che richie-
de una comprensione approfondita dei mecca-
nismi del settore, dei requisiti e delle modalità
di redazione delle offerte, tali da rappresentare
un investimento significativo e prolungato.
Inoltre tutte queste attività devono essere con-
dotte in anticipo sull’apertura dei bandi in ra-
gione dell’elevato livello di dettaglio richiesto.

La fase operativa dei progetti eventualmente
acquisiti, necessita di competenze tecniche
specifiche, di un coordinamento stretto fra i
membri dei gruppi di lavoro ed è sottoposta al
controllo delle agenzie committenti.

Lo European Centre for Space Applications è
nato per rispondere all’esigenza di fornire, ad
aziende ad alta tecnologia, un supporto per il
coordinamento con organizzazioni di provata
esperienza nel settore spazio e per la gestione
di progetti avanzati.

ECSA è un Gruppo Europeo di Interesse Eco-

nomico (GEIE), senza scopo di lucro, ufficial-
mente fondato il 19 marzo 2004. 

Il gruppo si è costituito per iniziativa del-
l’ing. Carlo Mazza, che ne è attualmente Am-
ministratore Delegato, al termine della sua
trentennale attività svolta come Direttore del
Centro di Controllo dell’ESA a Darmstadt (Ger-
mania),  e di organizzazioni già operanti nel
settore aerospaziale.

Nel 2005 ECSA è stato accreditato come
Centro Ricerche e Trasferimento Tecnologico
dalla Regione Lombardia (portale Questio:
www.questio.it).

ECSA ha stabilito la sua sede legale ed ope-
rativa presso il Polo Scientifico Tecnologico
Lombardo di Busto Arsizio (Varese), grazie al
supporto della Provincia di Varese, concesso
nel 2004 allo scopo di promuovere la ricerca
aerospaziale nel territorio.

Attività
Lo scopo di ECSA consiste nel perseguire

progetti di ricerca in campo spaziale e pro-
muovere la cooperazione fra Piccola-Media
Impresa, Istituti Universitari e Centri di Ricerca.
In particolare ECSA ha focalizzato le sue atti-
vità iniziali sui programmi Galileo, GMES ed
Aurora.

Galileo è una costellazione di satelliti, con
funzioni simili a quella del sistema GPS, svi-
luppata per assicurare all’Europa una capacità
propria nel posizionamento e navigazione.
Galileo sarà basata su 30 satelliti e , contraria-

a cura di
Paolo

Freschi 
ECSA



mente alle sue controparti Americana (GPS) e
Russa (GLONASS), è progettata espressamente
per scopi civili e commerciali. La costellazione
è attualmente in fase di allestimento e la data
prevista per il raggiungimento della piena ope-
ratività, originariamente stabilita per il 2008,
subirà uno slittamento.

GMES (Global Monitoring for Environment
and Security) è un’iniziativa dell’Unione Euro-
pea e della European Space Agency (ESA), che
coinvolge autorità delle Protezione Civile, uni-
versità, istituti di ricerca e imprese private. L’o-
biettivo del programma consiste nel massimiz-
zare l’impiego di dati provenienti dalle osser-
vazioni spaziali a supporto delle politiche di
sviluppo sostenibile, con particolare attenzio-
ne alla protezione dell’ambiente, e al rafforza-
mento delle tecnologie spaziali a sostegno dei
requisiti di sicurezza e delle politiche di difesa
dell’Unione Europea.

Aurora è un programma della European Spa-
ce Agency mirato allo sviluppo delle ricerche 

e delle tecnologie necessarie per l’esplora-
zione del sistema solare, la ricerca della vita al
di fuori del nostro pianeta e il lancio di una
missione umana verso Marte entro il 2030. 

Come ECSA opera
La principale responsabilità di ECSA consi-

ste nel coordinare i gruppi che partecipano al-
lo sviluppo dei progetti e verificare il rispetto
degli obiettivi e dei tempi di esecuzione.

ECSA opera come network di eccellenza: at-
traverso i suoi membri ha accesso ad ampie
aree di competenze che coprono le discipline
più rilevanti. Questa possibilità le consente di
avere un approccio multi-disciplinare che è
spesso di fondamentale importanza in progetti
avanzati, in particolare nel settore spaziale. Un
altro vantaggio di ECSA risiede nella sua forma
giuridica (GEIE), che permette di acquisire in
tempi brevi nuovi membri, nel caso che speci-
fici progetti richiedano competenze non anco-
ra disponibili nel gruppo.

Il modus operandi  di ECSA nei confronti dei
committenti o delle organizzazioni con cui
collabora (agenzie spaziali, enti pubblici o pri-
me contractors) si articola come segue:

Per l’allestimento di un’offerta tecnico-eco-
nomica o l’esecuzione di un progetto, viene
costituito un team composto dalle organizza-

zioni che fanno parte di ECSA, in funzione del-
le competenze richieste,

ECSA procede alla redazione delle offerte,
sottoscrive i contratti e detiene la responsabi-
lità dell’esecuzione dei lavori,

ECSA gestisce e coordina le attività del team
selezionato per uno specifico progetto. Que-
st’ultimo esegue le attività tecnico-scientifiche
sotto la supervisione di un Project Manager de-
signato da ECSA,

In altre parole ECSA opera come interfaccia
diretta con le organizzazioni esterne per l’ese-
cuzione dei progetti.

I Membri di ECSA
Università e enti di ricerca
Politecnico di Milano (tutti i Dipartimenti)
Politecnico di Milano, Fondazione Labora-

torio Prove Materie Plastiche - Polilampol
Università di Brescia, Dipartimento Inge-

gneria Meccanica
Uninova - Instituto de Desenvolvimento de

Novas Technologias – Caparica (Portugal)
SUPSI - Scuola Universitaria della Svizzera

Italiana, Dipartimento Tecnologie Innovative –
Lugano (CH)

ISS – Institute for Space Science, Bucarest
(Romania)

DSMB – Dipartimento Scienze Morfologico
– Biomediche, Università degli Studi di Verona

Dipartimento di Biologia Animale, Univer-
sità degli Studi di Pavia

Società
Euroways s.r.l.- Varese
Merlino Servizi s.r.l. - Benevento
Microsystems s.r.l. – Milano
Thinklab s.r.l.- Milano
Expert Italia s.r.l. - Milano
Lombard House International ltd - London

(UK)
Area 3 Studio Associato – Azzate (VA)
Parvis Systems and Services s.r.l.- Milano
GPS Aeroborne s.r.l.- Milano
MR&D Institute – Gallarate (VA)

Progetti rilevanti, realizzati e in corso
2005 – 2006 : Lo studio “Space exploration

- A challenge and an opportunity for europe”,
International context for Space Exploration
2006, è stato commissionato dalla European
Space Agency (ESA). Il tema dello studio ha ri-
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guardato l’analisi sull’evoluzione degli scenari
strategici e tecnologici internazionali nel setto-
re spaziale, per la definizione delle direttive di
sviluppo e gli obiettivi futuri relativi all’esplo-
razione dello spazio.

2006 : Il progetto “Sistema Integrato di Mo-
nitoraggio e Controllo Stradale”, è stato finan-
ziato da Regione Lombardia nell’ambito della
Misura D4, e consiste nello studio di un siste-
ma interattivo di acquisizione, monitoraggio,
elaborazione e invio agli utenti stradali di
informazioni sullo stato del traffico e della via-
bilità. Le attività di progetto hanno coinvolto
cinque aziende del gruppo (Expert Italia, Mer-
lino Technology, Microsystems, MR&D Institu-
te e Thinklab) oltre ad alcuni neo-laureati e
dottorandi del Politecnico di Milano.

2006 – 2007 : il progetto CIRANO (Coope-
rative Italian Robotic AutoNomous Operator),
commissionato dalla Agenzia Spaziale Italiana
(ASI), è stato sviluppato in collaborazione con
il Consorzio IDEA (A-Technology, Merlino Te-
chnology, DTM, Euro.soft), l’Università del
Sannio e il Laboratorio di Robotica del Politec-
nico di Milano. Il progetto, in risposta a un
bando ASI dedicato ai sistemi robotici di sup-
porto, consiste in uno studio di pre-fattibilità di
robot destinati ad operare singolarmente o in
flotta in missioni di esplorazione lunare ed ese-
cuzioni di esperimenti scientifici.

L’ESA: European Space Agency
L’Agenzia Spaziale Europea coordina, paral-

lelamente alle agenzie nazionali, le attività
spaziali a livello europeo e gli investimenti
profusi dai diciassette stati membri che com-

prendono: Italia, Ger-
mania, Austria, Belgio,
Danimarca, Spagna,
Finlandia, Francia
Grecia, Irlanda, Lus-
semburgo, Norvegia,
Olanda, Portogallo,
Regno Unito, Svezia e
Svizzera.

ESA gestisce i suoi
programmi e le attività
di ricerca in campo
spaziale, grazie ai cen-
tri di cui è dotata e al-
la collaborazione con

le imprese dei paesi  membri, private o a par-
tecipazione statale. 

La maggior parte delle attività, a partire dal-
la ricerca e progettazione relativa a lanciatori
fino alla manutenzione delle strutture a terra,
viene eseguita per conto di ESA da parte di
aziende di dimensione variabile dalla micro-
impresa alla grande multinazionale. Queste at-
tività vengono svolte principalmente attraverso
la partecipazione ai bandi di gara  costante-
mente emessi dall’agenzia, con il vincolo di
principio che ogni nazione partecipante, pur-
ché membro di ESA, può avere un ritorno com-
plessivo, in termini di contratti assegnati alle
sue imprese, non superiore alla quota percen-
tuale di investimenti devoluti nei programmi
dell’agenzia. Per quanto riguarda l’Italia questa
quota corrisponde al 13% e il nostro paese si
colloca al terzo posto per investimenti, dopo
Francia e Germania.

Il meccanismo con cui l’ESA assegna i con-
tratti alle aziende con cui collabora si articola
secondo diverse modalità, fra le quali la più ri-
levante è costituita dall’apertura di bandi di ga-
ra (denominati Tender Actions) dedicati a spe-
cifici temi tecnologico-scientifici o esigenze. 

Il primo punto di riferimento per l’accesso
delle industria alla collaborazione con ESA è
costituito dal portale dell’agenzia
(www.esa.int), dove alla voce “Business with
ESA” è possibile reperire le informazioni più si-
gnificative. In particolare l’ESA Industry Portal
permette di accedere all’elenco delle Tender
Actions aperte o previste.

L’Agenzia Spaziale Italiana
ASI è stata costituita nel 1988 con la re-

sponsabilità di promuovere e coordinare le at-
tività spaziali nazionali. In questa funzione co-
stituisce il principale collegamento con ESA
per l’armonizzazione delle attività spaziali Ita-
liane con i programmi sviluppati a livello eu-
ropeo. Anche ASI emette periodicamente dei
bandi per lo sviluppo dei progetti e delle ricer-
che correlate col settore spazio, le cui proce-
dure sono simili a quelle in uso presso ESA e
possono essere reperiti sul sito dell’agenzia:
www.asi.it alla voce “ASI informa”. ■

Paolo Freschi

info@ecsa.biz - www.ecsa.biz

ECSA
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Il presente articolo descrive
gli obiettivi, i risultati attesi e
le attività in corso del Pro-

getto “Diffondere la Responsa-
bilità sociale delle imprese nel-
le PMI”, di cui Confapi è part-
ner con le altre organizzazioni
italiane aderenti a Ueapme. Il
progetto è promosso da Ueap-
me e finanziato dalla Commis-
sione Europea. Le attività, di
durata biennale, sono state av-
viate nel settembre 2006 e si
concluderanno nell’estate 2008
con una Conferenza finale che
si terrà a Roma.

Gli obiettivi
Lo scopo del progetto è di

sostenere le piccole e medie
aziende nell’implementazione
delle linee guida e delle rac-
comandazioni prodotte dal
Multi-Stakeholder Forum Eu-
ropeo sulla Responsabilità So-
ciale delle Imprese (CSR). Le
linee guida si focalizzano sul-
la promozione effettiva e cre-
dibile di comportamenti so-
cialmente responsabili tra le
aziende europee, in modo par-
ticolare tra le PMI, per miglio-
rare la loro competitività di

lungo periodo. Il progetto pro-
segue l’esperienza realizzata
durante la Campagna Europea
di Diffusione (Pan-European
Awareness Raising Campaign)
della CSR nelle PMI, finanzia-
ta dalla Commissione Europea
e promossa da Ueapme, coin-
volgendo un numero maggiore
di organizzazioni imprendito-
riali, PMI ed altri stakeholder
in attività utili per la competiti-
vità delle PMI.

Gli strumenti previsti dal
progetto intendono fornire al-
l’impresa un quadro di riferi-
mento per lo sviluppo e l’inte-
grazione nell’attività aziendale
di azioni socialmente respon-
sabili.

Le attività e gli strumenti so-
no stati concepiti per creare la
consapevolezza e rafforzare la
conoscenza della CSR. Per so-
stenere la diffusione della CSR
nel settore delle PMI è neces-
sario infatti accrescere le capa-
cità e le competenze delle or-
ganizzazioni di rappresentan-
za. Il progetto si prefigge sia di
sostenere la capacità delle or-
ganizzazioni di rappresentan-
za delle PMI operanti nei nuo-
vi Stati membri e nei Paesi
candidati ad assumere iniziati-
ve di CSR, sia di migliorare
quelle delle organizzazioni di
rappresentanza delle PMI atti-
ve nei vecchi Stati membri. Lo
scambio tra i diversi approcci
mira ad arricchire il contributo
all’analisi dei temi della CSR.

Istituzioni e PMI

a cura di
Melania
Carretta 
CONFAPI

Mainstreaming Corporate 
Social Responsibility (CSR) among SMEs

Objectives
The aim of the project is to support small business organisations in implementing the
recommendation guidelines made by the Multi-Stakeholder-Forum on CSR.. The project al-
so integrates the valuable experience made in the course of the Pan-European Aware-
ness Raising campaign and aims at involving a greater number of business intermediary
organisations, SMEs and other stakeholders in activities which are beneficial for the com-
petitiveness of SMEs.
The tools developed by the project provide to the entrepreneur a framework to structu-
re and explain the uptake of responsibility by the enterprise. 

Milestones and expected results
(1) Handbook/tool which will be used in 10 countries and distributed across Europe th-
rough the partners' networks 
(2) Toolkit comprising 5 seminar concepts ('content manuals'), a 25 hour VET curriculum
and an Interactive Business Game 
(3) 3 “train the trainer” sessions 
(4) 40 local seminars reaching 20-30 SMEs each 
(5) Dissemination through the project website as virtual resource centre and through the
final conference 
(6) Project management to ensure correct handling of project funds and reaching maxi-
mum results 

Project partners are leading business organisations at European, national or regional le-
vel. The project results and findings will be fed back into the political process on all th-
ree levels by them. 
The project is promoted by Ueapme (European Union of handicrafts and small and me-
dium sized enterprises) and financed by the European Commission. Confapi is partner in
the project as well as the other Italian Ueapme members. ■

Abstract

DIFFONDERE LA RESPONSABILITÀ SOCIALE
DELLE IMPRESE (CSR) NELLE PMI
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Le attività 
L’attività principale prevista dal progetto è lo

sviluppo di un Manuale in 10 lingue sulla base
di quello elaborato e testato dal partner Belga.
Il manuale presenta numerosi casi pratici evi-
denziando l’importanza della CSR per pro-
muovere il rendimento economico a lungo ter-
mine di una PMI. Il manuale potrà essere uti-
lizzato per attività di consulenza aziendale, di
formazione, seminari, ecc.

Cinque sono gli argomenti affrontati nel ma-
nuale:

– Risorse umane (partecipazione dei dipen-
denti, livello di soddisfazione, pari opportu-
nità); 

– Mercato (relazioni sostenibili con i forni-
tori e clienti);

– Comunità (relazione equilibrata con la
comunità);

– Ambiente (salute e sicurezza sul lavoro,
risparmio energetico, attenzione all’ambiente,
gestione dei rifiuti);

– Corporate governance nelle PMI.
Tali tematiche sono state affrontate nella

precedente Campagna Europea di Diffusione e
hanno dimostrato di essere importanti per le
PMI europee.  La presentazione del manuale
negli altri paesi offrirà ai partner del progetto la
possibilità di approfondire ciò che è stato di-
scusso durante le attività della precedente ini-
ziativa. Tutti i temi trattati sono rilevanti per i
partner nazionali – sebbene con diversità cul-
turali e normative.

Nella prima fase delle attività progettuali il
manuale è stato tradotto in lingua inglese, al fi-
ne di ottenere una base comune di lavoro per
tutti i partner. Il manuale vuole essere di sem-
plice utilizzo da parte delle PMI per via dei
tanti esempi pratici descritti grazie ai quali i va-
ri temi sono stati analizzati dal loro punto di vi-
sta. Per Confapi l’attività principale sarà di
adattare il Manuale al contesto nazionale, in-
dividuando con gli altri partner italiani esempi
di buone pratiche aziendali da inserire nelle
diverse sezioni tematiche di cui si compone il
manuale stesso.

In seguito al Meeting di avvio del progetto,
tenutosi a Bruxelles nel mese di gennaio 2007,
i contenuti essenziali sono stati tradotti in ita-
liano. La successiva fase prevede dunque l’in-
dividuazione di casi di buone pratiche da inse-

rire nel Manuale, tenendo anche conto di quel-
li già presentati durante il corso della Campa-
gna di Diffusione.

Allo scopo di accrescere il grado di consa-
pevolezza delle imprese sulle tematiche socia-
li, ambientali e di sostenibilità, promuovendo
una cultura della responsabilità sociale all’in-
terno del sistema produttivo, il progetto preve-
de inoltre l’organizzazione di un totale di circa
40 seminari locali, di cui 4 in Italia, con il
coinvolgimento delle PMI. Confapi ha organiz-
zato un Seminario sul tema “La comunicazio-
ne della CSR nelle PMI” a Cagliari il 29 set-
tembre 20070  con la collaborazione del Grup-
po Giovani Imprenditori Confapi.

Oltre ai temi già affrontati nel Manuale, nel
corso dei seminari potranno essere approfondi-
ti cinque ulteriori argomenti, quali il trasferi-
mento dell’impresa (in ambito familiare, ai di-
pendenti o ad investitori esterni), la creazione
di reti tra le PMI, l’evoluzione delle relazioni
nelle catene di subfornitura, la conciliazione
tra tempi di vita e tempi di lavoro, la comuni-
cazione della CSR. Lo sviluppo di tali contenu-
ti è affidato ad un gruppo di partner individua-
ti nel progetto. 

Il progetto prevede poi, sulla base dei con-
tenuti del manuale, lo sviluppo di un percorso
formativo di 25 ore sulla CSR. Il percorso for-
mativo dovrà affrontare aspetti operativi, quali:
“Come posso conoscere ciò di cui ha bisogno
la mia azienda sotto il profilo della CSR”, “Co-
me può la CSR rendere più competitiva la mia
impresa – l’utilizzo della CSR nel marketing
aziendale e nelle relazioni con i clienti”, “Co-
me potrei adottare nella mia azienda le racco-
mandazioni derivanti dai casi analizzati”, “Co-
me poter coniugare nella mia azienda i valori
sociali con il valore della competitività d’im-
presa”, ciò al fine di fornire ai destinatari un
concreto valore aggiunto. Istruzione superiore
e formazione degli adulti costituiscono un va-
lido strumento per far emergere nei confronti
degli imprenditori le opportunità della CSR –
considerato che, generalmente, non è tanto la
mancanza di esempi di comportamenti social-
mente responsabili, quanto la limitata informa-
zione e comunicazione dei possibili vantaggi
per l’azienda che, finora, hanno reso scarsa-
mente visibile la Responsabilità sociale da par-
te delle PMI.

CSR nelle PMI

➤
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Il progetto prevede la realizzazione di un
Business Game interattivo, che dovrebbe inco-
raggiare gli imprenditori a scoprire come trarre
vantaggio dalla Responsabilità sociale. Il Busi-
ness Game, il Manuale, il programma dei se-
minari locali, notizie e reti sulla Responsabilità
Sociale delle Imprese (progetti ed iniziative) sa-
ranno resi disponibili attraverso il sito web del
progetto.

Disseminazione dei risultati
In Italia è prevista l’organizzazione di 4 se-

minari oltre alla Conferenza finale che fornirà
un ulteriore impulso alla disseminazione della
CSR. I seminari locali, che potranno essere or-
ganizzati secondo le prassi nazionali, verteran-
no sui temi contenuti nel manuale o sugli altri
cinque argomenti che saranno oggetto di spe-
cifico approfondimento. Oltre ai seminari, il si-
to web del progetto diffonderà i risultati e sarà
accessibile in tutte le lingue dei partner.

I partner italiani, tra cui Confapi, organizze-
ranno una Conferenza finale a Roma nell’esta-
te del 2008.  La partnership del progetto italia-
no unisce le principali organizzazioni di rap-
presentanza delle PMI (oltre a Confapi, CNA,
Confartigianato, Confesercenti) nonché AeT
(Ambiente e Territorio – Azienda speciale della

CCIAA di Roma) che hanno tutte già maturato
la propria esperienza partecipando alla prece-
dente Campagna europea di disseminazione
della CSR. La Conferenza Finale coinvolgerà i
principali interlocutori economici, sociali e
istituzionali, per discutere quanto appreso nel
corso del progetto e per sviluppare la discus-
sione sulla CSR a livello europeo.

Sintesi dei risultati previsti
Un Manuale, che verrà utilizzato in 10 pae-

si e diffuso a livello europeo attraverso le reti di
ciascun partner;

– Un Kit di strumenti, che comprende i cin-
que temi oggetto di approfondimento nei semi-
nari, il percorso formativo di 25 ore, il Business
game interattivo;

– 3 sessioni di formazione dei formatori, i
cui destinatari sono i referenti del partenariato
nel progetto, al fine di promuovere il trasferi-
mento delle conoscenze e competenze acqui-
site nel proprio contesto di riferimento;

– 40 seminari locali, di cui 4 in Italia;
– Disseminazione attraverso il sito web del

progetto e la Conferenza finale. ■
Melania Carretta

Per ulteriori informazioni: www.csr-for-smes.eu 

CSR nelle PMI
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Anello: “Animazione Economica nella
Lombardia del Nord-Ovest”, così si
scioglie l’acronimo che dà il titolo a

un’iniziativa dedicata all’innovazione tecnolo-
gica dei processi produttivi nei settori dell’au-
tomazione industriale e del tessile-abbiglia-
mento. Il progetto è finanziato dalla Regione
Lombardia e dal Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale. Sviluppato da Fondazione Politec-
nico di Milano, API Servizi Varese, CentroCot
di Busto Arsizio e Politecnico Innovazione, es-
so prende a modello le imprese nei territori
dell’Obiettivo 2 (province di Como, Milano e
Varese), dove il comparto manifatturiero è con-
traddistinto da una forte frammentazione e da
piccole realtà artigiane, che raramente ricorro-
no a programmi di investimento e di innova-
zione tecnologica. Al contrario, l’attenzione
verso strumenti di recupero della competitività
è fondamentale per il rilancio della piccola e
media industria lombarda. Una ripresa che si

contraddistingue per la specializzazione e l’ot-
timizzazione del prodotto e per l’efficienza del
processo produttivo. 

Una delle possibilità per i paesi a più alto
costo del lavoro di conservare vantaggi com-
petitivi in settori maturi - senza operare scelte
di delocalizzazione delle unità produttive, pe-
raltro non da tutti percorribili - è quella di pun-
tare in modo netto sulla qualità e sulla diffe-
renziazione del prodotto, ovvero sulla massi-
mizzazione dell’efficienza del processo pro-
duttivo. Soluzione, questa, che presuppone
una capacità di innovazione tecnologica, ge-
stionale e commerciale che nasce esclusiva-
mente da una maggiore sinergia tra le imprese
e le realtà di ricerca e sviluppo di eccellenza.
Se è vero che l’abbattimento dei costi e l’inca-
pacità di elaborare valutazioni a medio e lun-
go termine spesso riducono la cooperazione
tra aziende e università a iniziative sporadiche,
e per giunta con orizzonti temporali ristretti,

Anello, all’opposto, in-
tende sensibilizzare il tes-
suto industriale all’utiliz-
zo di programmi di inve-
stimento in innovazione
tecnologica come forma
di immobilizzazione im-
materiale (intangible).
Uno strumento che con-
sente alle imprese di re-
cuperare competitività,
reagendo agli stimoli del
mercato, e alle istituzioni
delegate allo sviluppo
economico di adottare un
piano di recupero a lungo
termine per la piccola e
media impresa della “pro-
vincia lombarda”. 
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Come noto, le imprese di dimensioni ridot-
te, tipiche del settore industriale e manifattu-
riero preso in esame, hanno risentito maggior-
mente della contrazione dei volumi di produ-
zione e di vendita di questi ultimi anni, finen-
do con l’avvalersi di rigide politiche di costo al
ribasso. Si è fatto spesso ricorso, per esempio,
alla riduzione del personale, anche attraverso
l’iscrizione dei dipendenti alla mobilità. Il pri-
mo passo del progetto Anello è stato dunque
quello di “esplicitare” i fabbisogni per studiare
soluzioni alternative. Un contributo importan-
te è stato fornito dagli esperti di processi indu-
striali recatisi in azienda, con lo scopo preciso
di individuare gli ostacoli tecnologici alla mas-
simizzazione dell’efficienza del processo pro-
duttivo. L’indagine ha riguardato in molti casi
anche i flussi informativi interni - gestionali -
ed esterni, rivolti cioè al mercato di riferimen-
to e ai fornitori. Sono stati poi delineati i possi-
bili scenari utili al superamento dei problemi
tecnologici riscontrati, avanzando proposte
operative supportate da una stima dei fabbiso-
gni economici e finanziari, con tanto di stru-
menti di agevolazione coerenti con le tipologie

di investimento necessarie. Le esperienze
emerse nei numerosi casi imprenditoriali pilota,
unitamente all’analisi delle necessità di tecno-
logia dei filoni di appartenenza - automazione
industriale, tessile-abbigliamento e meccano-
tessile - hanno fornito la base per l’attività di di-
vulgazione. Un vasto repertorio di documenta-
zione tecnica è infatti disponibile presso i por-
tali web dei soggetti promotori (vedi http://fon-
dazionepolitecnico.it in “Cosa facciamo/

Gruppi di lavoro/ Trasferimento tecnologico/
Anello”). Inoltre, una serie di workshop temati-
ci lasceranno il passo a un convegno conclusi-
vo che si terrà a Malpensa Fiere il prossimo 22
novembre allo scopo di estendere i risultati del-
l’iniziativa a una rosa più ampia di imprese. Il
progetto, articolatosi secondo una procedura
bottom-up, è partito dal basso per arrivare, at-
traverso una serie di dati macro economici, al-
la stesura di technology watch settoriali o di
comparto destinati a quelle imprese che voles-
sero investire in innovazione negli anni futuri.
Per questo è fondamentale comunicare i risul-
tati all’intero tessuto industriale locale e facili-

tare il trasferimento della conoscenza, met-
tendo a disposizione del largo pubblico le po-
tenzialità innovative spesso confinate all’in-
terno dei laboratori di ricerca, ma pronte al-
l’applicazione industriale.

La strategia
Definiti gli obiettivi e i risultati, entriamo

nel merito del progetto: il metodo. Elenchia-
mo qui di seguito le quattro fasi che si sono
articolare nel corso dello svolgimento di
Anello.  

Innanzitutto, uno studio preliminare ha fo-
tografato la realtà industriale, elaborando un
rapporto che evidenzia le realtà più innova-
tive nel settore dell’automazione e della filie-

ra del tessile-abbigliamento nei comuni delle
province di Como, Milano e Varese, oggetto
dell’iniziativa. Un quadro d’insieme che ha
permesso di stilare un gruppo di indicatori
qualitativi e quantitativi per disegnare la map-
pa necessaria a tracciare le linee di intervento.

Sono state poi individuate 12 imprese per i
casi pilota di technology watch. Una volta
messa a fuoco la problematica tecnica specifi-
ca di ciascuna di esse, la Fondazione Politec-

Progetto “Anello”

➤

The Italian economical and productive system, as we all know,
is strongly characterized by small and midsize enterprises with

a little inclination to investment programs and technological innovation.
“Anello” supports knowledge transfer as to reinforce the cooperation
between research centers and local businesses in Regione Lombardia
(the so called “Obiettivo 2” as defined by the European Commission).
The specific sectors taken into account are the mechanical and the
textiles ones, which are characteristic of the geographical area consi-
dered. Product optimization and specialization are the keys to gain
competitiveness, especially on the international market. That’s why ex-
perts have studied the needs of local businesses and delivered prac-
tical solutions as far as credit facilities and financing.  ■
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nico di Milano, insieme a Politecnico Innova-
zione, ha identificato il gruppo di ricerca uni-
versitario che meglio rappresenta l’eccellenza
nel settore specifico di interesse. In questa fase,
ciascuna delle entità territoriali presenti tra i
soggetti attuatori - Centro Tessile Cotoniero e
Abbigliamento, API Servizi Varese - e tra gli en-
ti che hanno espresso interesse all’iniziativa -
Camera di Commercio di Varese, API Varese e
API Como, Provincia di Milano, settore attività
economiche e innovazione - si è occupata di
mediare tra la realtà accademica e quella im-
prenditoriale, vantando canali fidelizzati e rap-
porti di collaborazione di lungo corso con le
imprese locali. L’output di questa fase è stato
un business plan tecnologico che fornisce alle
imprese una serie di possibili risposte per far
fronte alle criticità presenti nel loro processo di
sviluppo dell’innovazione.

In un terzo passaggio, sono stati identificati i
fabbisogni economico-finanziari delle impre-
se, attraverso la quantificazione dell’investi-
mento necessario ad adottare le misure propo-
ste dal gruppo di ricerca per colmare il gap tec-
nologico rilevato nell’azienda. La Fondazione
Politecnico di Milano e Politecnico Innovazio-
ne si sono occupati di proporre a ciascun im-
prenditore un ventaglio di strumenti finanziari
- per esempio, sovvenzioni da parte di enti go-
vernativi regionali, nazionali, europei - attra-
verso i quali poter far fronte all’investimento di
ricerca e sviluppo richiesto. Un business plan
economico-finanziario che da un lato quantifi-
ca l’ammontare dell’investimento e dall’altro

fornisce all’imprenditore una serie di possibili
strade da percorrere per affrontare l’investi-
mento. Dal livello di impresa pilota al compar-
to. In questo ambito specifico i gruppi di ricer-
ca hanno stilato tre technology watch per al-
cune tecnologie promettenti: uno per quanto
riguarda l’automazione industriale in generale;
uno per i processi di progettazione e  produ-
zione lungo la  filiera del tessile; un terzo, sem-
pre relativamente al settore tessile-abbiglia-
mento, dedicato all’utilizzo di materiali avan-
zati. I risultati dei technology watch sono stati
presentati durante momenti di incontro con le
imprese (i tre workshop ai quali si accennava
precedentemente), con importanti contributi
da parte degli enti interessati all’iniziativa. Il
materiale è disponibile liberamente in formato
elettronico al sito della Fondazione Politecnico
di Milano. La fase conclusiva del progetto ha
assistito all’elaborazione di linee guida da sot-
toporre agli organismi delegati allo sviluppo
economico, per fornire un contributo alle futu-
re politiche di animazione. 

In conclusione, il progetto Anello ha dimo-
strato come sia effettivamente possibile anche
in Italia, nella fattispecie in Lombardia, per im-
prese medio-piccole collocate in zone che fino
a poco tempo fa venivano classificate dall’Eu-
ropa come “svantaggiate”, confrontarsi diretta-
mente e in maniera costruttiva con il mondo
della ricerca su problematiche puntuali, a fa-
vore della condivisione di conoscenze e com-
petenze di ricerca applicata. ■

E. Gatti - P. Magni

➤

Progetto “Anello”





Specificità del Set-
tore Tessile e Ab-
bigliamento nei

confronti del finanzia-
mento all’innovazione 

Con le sue oltre
150.000 imprese ed un
fatturato annuo supe-
riore ai 200 Miliardi di
Euro, l’Industria Euro-
pea Tessile e Abbiglia-
mento (T/A) rappresen-
ta uno dei principali
settori manifatturieri
del continente. Il settore é lar-
gamente composto da Piccole
e Medie Imprese (PMI) con un
numero medio di dipendenti
inferiori alle 20 unità ed é
inoltre caratterizzato da una
filiera particolarmente com-
plessa all’interno della quale
diverse tipologie di imprese

cooperano aggiungendo valo-
re a beni intermedi necessari
per arrivare al prodotto finito,
sia esso un capo d’abbiglia-
mento, un tessuto antibatteri-
co per interni, un componente
medico o la struttura dell’ala
di un aereo.

Per comprendere le dina-
miche che di-
stinguono il
T/A da altri
grandi settori
economici si
devono ade-
gua tamente
considerare
gli elementi
che consento-
no alle impre-
se di ottenere
ed utilizzare
le risorse fi-
nanziarie ne-
cessarie per
finanziare at-
tività innova-

tive. Ciò va anche vi-
sto in relazione ad altri
settori (servizi o mani-
fatturieri) che utilizza-
no maggiormente stru-
menti alternativi di fi-
nanziamento come
private equity, busi-
ness angels, Banca Eu-
ropea degli Investi-
menti etc.

Nel settore T/A si ri-
chiede l’utilizzo di in-
genti capitali per infra-
strutture e macchinari

impiegati in compiti speciali-
stici. Tra la lavorazione inizia-
le del materiale grezzo sino
alla disponibilità di liquidità
finanziaria successiva alla
vendita del bene, intermedio
o finale, avvengono processi
complessi e di lunga durata,
che includono: attività di pre-
parazione, molteplici fasi di
produzione svolte da aziende
distinte e non perfettamente
integrate, numerosi controlli
di qualità, immagazzinamento
e distribuzione. L'intensità di
capitale richiesto e la lun-
ghezza dei processi produtti-
vi, si riflettono generalmente
in rischi elevati per l’impresa
derivati dalla necessità di for-
nire elevate garanzie e di sod-
disfare requisiti richiesti dal fi-
nanziatore.

Anche in relazione ad altri
settori manifatturieri è possibi-
le notare alcuni fattori specifi-
ci che contraddistinguono il
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NETFINTEX

NETFINTEX is a European research project addressing Textile
and Clothing (T/C) companies’ needs and challenges of financing in-
novation. The project undertakes: 1) an analysis of T/C sector’s spe-
cificities in innovation financing, 2) the development of tools and gui-
dance material for companies, 3) the establishment of a network of
experts of T/C innovation financing, 4) the set-up of an European da-
tabase of funding sources. The ultimate goal of NETFINTEX is an ea-
sier access to financial resources for Textile/Clothing companies for ex-
ploiting their innovative business ideas. 
NETFINTEX, together with the “European Technology Platform for the
Future of Textiles and Clothing” and the European INNOVA initiative,
will also make recommendations to public authorities on how innova-
tion activities and innovation financing can be stimulated and facilita-
ted for the T/C sector by appropriate policies and programmes.
Launched in November 2005, the 30 months project is carried out by
a consortium of 8 European partners (from Belgium, Germany, Italy
and Poland), coordinated by the European Apparel and Textile Organi-
sation (EURATEX) and financed by the European Commission’s 6th Fra-
mework Programme for Research. ■
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settore considerato (tab. 1) e che comprendo
elementi strutturali (frammentazione dell’indu-
stria, limitata integrazione verticale o coordi-
namento tra gli attori della filiera, limitato ac-
cesso al consumatore finale ed alle grandi ca-
tene distributive), elementi legati al mercato
(brevità del ciclo di vita del prodotto, volatilità
della domanda, criticità del fattore tempo nel-
la fornitura del prodotto) ed infine elementi fi-
nanziari (competenze manageriali piu limitate
in aziende di piccole dimensioni, capacità di
autofinanziamento limitate e legate a flussi di
cassa variabili, limitato utilizzo di strumenti di
finanziamento alternativi). 

Se da un lato tali specificità non si applica-
no ad ogni singola azienda (in particolare se ne
discostano molte aziende attive nella produ-
zione di tessili tecnici o aziende di maggiori di-
mensioni, verticalmente integrate), d’altro lato
queste risultano applicabili ad una larga parte
delle industrie del settore e possono essere uti-
lizzate come punto di partenza per: 

a) Potenziali Investitori interessati a com-
prendere le dinamiche del settore e l’impatto
di potenziali investimenti;

b) soggetti impegnati nella creazione di pro-
grammi / politiche di sviluppo;

c) facilitatori e organizzazioni che favorisco-

no l’innovazione, il trasferimento di tecnologie
verso le imprese del settore considerato.

La prospettiva delle imprese 
Nell’ambito degli studi del progetto Netfin-

tex, i partner1 hanno svolto un indagine a li-
vello europeo per ottenere un riscontro da lato
imprenditoriale sui fattori identificati come ri-
levanti per consentire il finanziamento dell’in-
novazione e per acquisire ulteriori elementi di
indagine. Il risultato dell’analisi e stato poi
messo a confronto con le risposte ad analoghi
quesiti fornite da esperti di finanziamento e fa-
cilitatori di processi innovativi, generando in

tal modo una visione di in-
sieme sulle prospettive di fi-
nanziamento nel settore.

La ricerca ha fornito dati
provenienti da oltre 140 im-
prese in 8 stati europei, tra
cui l’Italia, ed ha interessato
diversi comparti della filiera
inclusi la produzione di abi-
ti (30%), tessili tecnici (23%),
tessili d’interni (16%), attività
di finissaggio (12%), produ-
zione di tessili e tessili non-
tessuti (11%), produzione di
fibre (7%). L’analisi dei risul-
tati ha fatto emergere alcuni
elementi chiaramente diffusi
a prescindere dal paese e
dal ramo produttivo consi-
derato:

– una certa riluttanza del-
la maggior parte delle azien-
de a ricercare capitali trami-

te equity funding;
– un ricorso generalizzato a strumenti di

credito tradizionali (prestiti bancari) che rap-
presenta la principale fonte di finanziamento
basato su indebitamento; 

– un largo ricorso ad investimenti in innova-
zione (70% del campione)  con sensibili varia-
zioni in funzione del paese e del campo di at-
tività;

– investimento diffuso in Ricerca e Sviluppo
(R&S) anche tramite l’utilizzo di strumenti age-
volativi (50% del campione attivo in tali atti-
vità).

– un ridotto ricorso ad investimenti per la

Netfintex

➤

tab. 1. Specificità settore T/A 
in confronto ad altri settori manufatturieri
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protezione di Diritti di Proprieta intellettuali
(36% del campione).

Pur nelle limitazioni imposte dal numero re-
lativamente ridotto del campione, emerge un
quadro di insieme caratterizzato da una forte
attività di investimento in Innovazione sia essa
di processo, di prodotto, organizzativa o di
mercato) e in Ricerca e Sviluppo. 

Emerge inoltre una diffusa tendenza a ricor-
rere a canali tradizionali di finanziamento co-
me prestiti bancari (particolarmente in Italia)
e/o al reinvestimento di profitti, mentre una
maggiore tendenza all’utilizzo di private
equity è riscontrata nell’ambito della produzio-
ne di tessili tecnici.

Tra le maggiori difficoltà nell’accesso al cre-
dito si riscontrano in particolare quelle deri-
vanti da politiche restrittive e tendenzialmente

standardizzate che vengono attuate da istituti
di credito, dalla mancanza di disponibilità di
garanzie ritenute idonee e, non ultima, da una
immagine negativa del settore Tessile Abbiglia-
mento, considerato in generale, e legata alla
forte concorrenza di produzioni extra-UE.

Inoltre un dato trasversale alle dimensioni
aziendali ed al settore di attività è quello che
testimonia il ridotto ricorso a investimenti per
la protezione dei Diritti di proprietà intellettua-
le (36% del campione). 

Opportunità e barriere 
Dall’indagine svolta nell’ambito del proget-

to Netfintex è emersa una visione fornita da
esperti di finanziamenti generalmente positiva
nei confronti di opportunità di investimento of-
ferte dal settore T/A. 

La difficoltà principale secondo tale visione
non appare risiedere nella presenza di valide
opportunità di finanziamento, ma piuttosto
nella difficoltà e nei costi intermedi sostenuti
da imprenditori e potenziali investitori nel tra-
durre tali opportunità in concreti progetti di fi-
nanziamento.

Il vuoto da colmare tra il mondo imprendi-
toriale e quello finanziario appare ampio, e
fortemente legato ad una ridotta conoscenza
delle reciproche modalità lavorative, priorità e
non ultimi dagli stessi linguaggi utilizzati. Se
da un lato molte aziende Piccole-Medie del
settore posseggono limitate capacità al fine di

ricercare e gestire strumenti al-
ternativi di finanziamento, dal-
l’altro investitori spesso dispon-
gono un know how superficiale
su strutture, business proccesses,
tendenze e fattori chiave di suc-
cesso nel settore T/A. La prospet-
tiva fornita si completa con le se-
guenti riflessioni:

– il T/A rappresenta economi-
camente una delle maggiori in-
dustrie in Europa. La domanda
di prodotti di fascia alta inclusi
capi d’abbigliamento e tessili
d’interni di marchi prestigiosi e
la domanda di tessili tecnici cre-
sce globalmente e le relative
produzioni non risentono della

Netfintex

➤

tab. 2. Protezione dei diritti di proprietà intellettuale
finanziata dalle imprese intervistate
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forte competizione di paesi a
basso costo della mano d’opera.

– Molte aziende del settore
investono costantemente in
nuovi prodotti, processi, struttu-
re organizzative o in espansioni
di mercato. Queste si scontrano
con barriere che non consento-
no di effettuare investimenti in
maniera efficace e sufficiente-
mente flessibile.

– Molte aziende Medio-Pic-
cole innovano in maniera più
discontinua e risentono della
mancanza di competenze spe-
cifiche gestionali, finanziarie o
legate alla protezione di pro-
prietà intellettuale.  

Questi ultimi fattori limitano fortemente la
capacita di presentare efficacemente idee pro-
gettuali a potenziali investitori.

La maggioranza delle aziende non dispone
di conoscenze adeguate per proteggere i diritti
di proprietá intellettuale risultanti dal progetto
di innovazione e, pertanto, mettono a rischio il
godimento a lungo termine dell’investimento
effettuato.

La comunità finanziaria, facilitatori ai pro-
cessi innovativi ed autorità pubbliche sono in-
fluenzati nelle loro scelte di priorità da una
conoscenza limitata della complessità del set-
tore e delle specificità del settore T/A.

Diffusa esitazione del management azienda-
le a porre l’innovazione al centro delle proprie
strategie business ed a ricercare attivamente
strumenti alternativi di finanziamento.

Influenza di settori considerati piu “alla mo-
da” (bio-tecnologie, ICT, nano-tech) che influi-
sce nelle scelte di priorità della comunità di in-
vestitori ed autorità pubbliche.

Incrementare le opportunità
per gli investimenti 

Nell’ambito delle attività svolte emerge un
quadro di insieme di un settore di importanza
economica estremamente rilevante, caratteriz-
zato da forti specificità ed inter-relazioni all’in-
terno della filiera, con forte attività innovativa
benchè disomogenea al suo interno. 

Valutando le diverse competenze che hanno
fornito contributi nell’analisi, il finanziamento

di attività innovative nel T/A risulta offrire op-
portunità da strumenti alternativi non adegua-
tamente sfruttati e che sarebbero sensibilmente
accresciute da una serie di misure: 

a) azioni di formative ed informative a be-
neficio delle imprese, la presenza di figure
qualificate in azienda appare come determi-
nante per esplorare e gestire efficacemente re-
lazioni con potenziali investitori;

b) adeguata considerazione di procedure di
finanziamento, misure di protezione della pro-
prieta intellettuale, competenze gestionali e
procedure contabili, queste ultime percepite
come i principali fattori limitanti nella ricerca
di capitali;

c) la riduzione dei costi di transazione so-
stenuti da entrambi i lati della domanda e del-
l’offerta di capitali, ciò sarebbe facilitato da
una maggiore disponibilità di informazioni e
da azioni volte a creare economie di scala nel
prendere in esame idee progetto. 

Al fine di aumentare il grado di interesse di
potenziali investitori, risulta infine rilevante il
promuovere l’immagine del settore T/A rappre-
sentandone adeguatamente il valore aggiunto
fornito dall’innovazione, le specificità delle
produzioni e le dinamiche di trasformazione
attualmente in corso. ■

Mauro Scalia
www.europe-innova.org/NetFinTex
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Dubai, la Manhattan degli Emirati Arabi.
Un miraggio diventato realtà in poco
più di 30 anni. Da zona deserta a città

globale. Uno sviluppo ipertrofico, frutto di un
mercato con una potenzialità di business sen-
za uguali nel mondo. Regno dell’investimento
immobiliare e meta del turismo internazionale,
Dubai registra una crescita costante annuale
pari all’ 8% e un PIL di 101 Miliardi $. E’ il se-
condo paese al mondo per investimenti stra-
nieri, con più di 300.000 imprese che hanno
stabilito la propria sede operativa o avviato
un’attività negli E.A.U negli ultimi 15 anni. Of-
fre manodopera a basso costo, flessibilità nei
contratti di lavoro, liberalizzazione economi-
ca, infrastrutture e tecnologie avanzate. E an-

cora: 23 zone franche, 100% proprietà aziona-
ria agli stranieri (nessun obbligo di partner lo-
cali), nessuna imposta sulle società per 25 an-
ni, libertà di rimpatriare capitale e reddito,
completa esenzione dai dazi doganali e nessu-
na imposta sul reddito. Ma più che descrivere
ciò che c’è, per parlare di Dubai bisognerebbe
raccontare ciò che ci sarà: Dubai è lo specchio
di un futuro che si renderà sempre più visibile
agli occhi degli operatori economici di tutto il
mondo, per alimentare la sua già imponente
grandezza.

I primi investimenti stranieri risalgono a
metà fra gli anni ’70 e ’80, quando i maggiori
centri finanziari e bancari cominciarono a
piantare radici ben solide in questa città dalle
potenzialità infinite. Dal 1992 in poi è avvenu-
ta la vera esplosione, con la creazione di strut-
ture uniche al mondo, sotto il profilo architet-
tonico e dimensionale. Un dato su tutti renderà
l’idea di che cos’è oggi questa città: il 23% del-
le gru per edilizia fabbricate nel mondo è in
azione a Dubai. Lo sviluppo economico è inar-
restabile. Da un lato le attività commerciali e
residenziali si estendono verso il deserto: sono
in fase di costruzione l’International City, la Si-
licon City, la Sport City e Dubailand, il più
grande parco divertimenti del mondo. Dall’al-
tro lato, sulla costa, c’è l’esplosione del turi-
smo: entro il 2015 verranno completate le tre
palme, delle penisole artificiali create a forma
dell’omonima pianta e il “Mondo”, un’ altra
isola artificiale che avrà le sembianze dell’inte-
ro pianeta. La sola Jumeirah, una delle catene
alberghiere più importante di Dubai, ha 23000
addetti ed il Burj al-Arab (l’albergo diventato
simbolo degli E.A.U) ne conta 1600. Per il
2008 è prevista la costruzione del grattacielo
più alto del mondo, il Burj Dubai, che supererà

Economia e Mercato

Dubai the Arab Emirates’ Manhattan

From deserted zone to total town in 30 years. A great development
with no equal in the world. Reign of the real estate investment and interna-
tional tourism, with US$ 101 Billions GDP Dubai is the second country in the
world for foreign investments. More than 300.000 enterprises have estab-
lished their own center operating or started an activity in the Arab Emirates
in the last 15 years. Flexibility in working contracts, advanced infrastruc-
tures and technologies, 23 free trade zones, no tax for 25 years, total ex-
emption from the customs duties are offered to incoming companies.
SME (Small Medium Enterprises) and development strategies. A cru-
cial topic goes faced with urgency. To operate in Dubai means to increase
the horizon of business to a context full of opportunities. The SME cannot
lose it. Open mentality, know-how consolidated on just core business and
fast adaptation are indispensable elements, but to operate from the in-
side of the market with the aid of a professional partner, is the best way
to reach success.
So far the SME that wanted to move on the foreign markets had some tra-
ditional and institutional instruments that an innovative and pragmatic ap-
proach would suggest review with a critical eye. Today it’s highly advisable
a significantly different approach: it is almost compulsory to be able of im-
mediately intercepting the needs of the local market, at the same time
keeping uninterrupted continuity in the company presence with the activat-
ed contacts. A new point of view, based on an “inside-the-market” profes-
sional support in the selection and follow-up of the local contacts, products
presentation, meeting organization and, most of all, reputation underpin-
ning and trust-building: in short, paving the way until the enterprises are in
a position to autonomously exploit the results of marketing efforts. ■

Abstract

DUBAI LA MANHATTAN
DEGLI EMIRATI ARABI

a cura di
Alice

Pedrazzi
ISI srl
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gli ottocento metri di altezza.
Numerosissime aziende sono attratte da

questo scenario: partendo dalle migliaia di im-
prese estere “tradizionali” insediate da anni a
Jebel Ali, la “madre” delle zone franche, fino ai
nuovi settori dell’Information Technology e
della finanza. Tutto ciò ha causato una iperbo-
lica crescita immobiliare, che non sembra ave-
re tregua. La domanda di immobili è sempre
superiore all’offerta, questo permette alle im-
prese di iniziare i lavori di costruzione avendo
già prevenduto quasi tutto. Le costruzioni su
larga scala hanno reso Dubai una delle città a
maggiore sviluppo urbanistico del mondo, di-
ventata anche importante destinazione turisti-
ca: quest’anno l’aeroporto ha smaltito un traffi-
co di 28 milioni di passeggeri. Intanto è in co-
struzione un nuovo scalo che, si prevede,
sarà in grado di smaltirne 70 milioni.

Dubai e Pmi italiane
PMI e strategie di sviluppo. Un tema

cruciale, che va affrontato con professio-
nalità e urgenza. Operare a Dubai allar-
gando il proprio orizzonte di business ad
un contesto tanto ricco di opportunità è
un’occasione irripetibile, che le PMI non
possono perdere, pur nella consapevolez-
za dello sforzo organizzativo e gestionale
richiesto.

Adattare la propria offerta al mercato
degli Emirati Arabi Uniti permette alle
aziende che vi si affacciano di sfruttare l’e-
norme potenziale di quest’area del mon-
do. Ma durante questo processo molte
possono essere le difficoltà: la scarsa cono-
scenza delle realtà degli E.A.U. (a livello eco-
nomico, legislativo e culturale) e del loro mer-
cato (in materia doganale, fiscale, finanziaria,
valutaria e legale) e una diffusa, quanto assolu-
tamente ingiustificata diffidenza, possono co-
stituire freni anche per le aziende meglio strut-
turate. Un processo vincente di espansione
commerciale non è improvvisabile. 

Mentalità aperta, know-how consolidato sul
proprio core business e velocità di adattamen-
to sono elementi indispensabili, ma saper agi-
re dall’interno del mercato con l’ausilio di un
partner professionale esperto, di reputazione
già ben accreditata in loco e che disponga di
tutti gli strumenti necessari è la sola scelta ve-

ramente efficace.
Fino ad oggi le PMI italiane che volevano

muoversi sui mercati esteri disponevano di al-
cuni strumenti di tipo tradizionale e istituzio-
nale che un approccio modernamente innova-
tivo e pragmatico suggerirebbe di riesaminare
con occhio critico. E’ ormai evidente, ad esem-
pio, come l’efficacia concreta di eventi fieristi-
ci si leghi indissolubilmente ad una intensa
“semina di informazioni” che l’azienda dovrà
aver preventivamente attuato nel paese di inte-
resse. Ne consegue che da tempo queste occa-
sioni, che peraltro mantengono una loro buo-
na valenza positiva nelle fasi successive del
processo di penetrazione, non possono più es-
sere considerate utili per l’esplorazione di mer-
cati nuovi e sconosciuti.

Gli organismi istituzionali continuano a
svolgere con impegno e diligenza la loro atti-
vità, peraltro migliorando costantemente i loro
servizi di segnalazione di gare d’appalto e di
compilazione di elenchi di operatori locali con
i quali poter stabilire contatti e sviluppare rela-
zioni. La pratica “sul campo”, però, ha troppo
spesso dimostrato che dopo la prima fase mol-
tissime aziende incontrano difficoltà insormon-
tabili nel proseguire l’azione con una ragione-
vole efficacia.

Questo, evidentemente, può essere un gros-
so ostacolo per le Pmi italiane, soprattutto se si
affacciano per la prima volta sui mercati inter-
nazionali e non dispongono di una struttura e
di un’esperienza consolidate. ➤

Dubai
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Incredibilmente sottovalutato da molti im-
prenditori che a ciò sono invece attentissimi
quando operano in Italia, il “sano e antico”
principio che per avere l’interesse del cliente
ogni nuovo fornitore non può prescindere da
un preventivo “accreditamento di reputazio-
ne” sembra essere dimenticato al momento di
affacciarsi all’estero. Non è un mistero che,
sempre, il potenziale cliente dovrà prima aver
fiducia del venditore e poi convincersi della
bontà commerciale dell’offerta: se non siamo
già a lui noti per la forza del nostro marchio,
egli dovrà quanto meno percepirci come fa-
centi parte di un contesto che lo faccia sentire
cautelato (sistema bancario, amicizie, associa-
zioni, etc.). Si tratta del meccanismo delle “re-
ferenze” (che, si badi, non devono necessaria-
mente essere esplicite, ma possono essere indi-
rette o anche solo percepite) senza le quali dif-
ficilmente un cliente – italiano o straniero che
sia – mai ci accetterebbe “d’impulso”. Il clien-
te straniero agisce esattamente secondo i me-
desimi schemi: se non siamo conosciuti o non
siamo presentati da ambienti di fiducia del
compratore, perché mai all’estero dovrebbe
bastare la sola qualità del prodotto per “chiu-
dere” già dopo i primi contatti, quando in Ita-
lia il solo sperarlo sarebbe assurdo?  Per ovvia-
re a questi problemi che, purtroppo risultano
incidere ancora molto sul reale successo delle
iniziative di internazionalizzazione della
aziende italiane, è consigliabile seguire un ap-
proccio metodologico differente che sempre
più si rivela essere il vero strumento vincente.
E’ necessario ricorrere a strutture fortemente
orientate all’operatività, che sviluppino oppor-

tunità tangibili agendo dall’interno del merca-
to e offrano supporto alla ricerca di opportu-
nità di investimento e di partner adeguati per lo
sviluppo dei propri specifici progetti.  Perché
sapere intercettare e intuire i bisogni del mer-
cato locale è indispensabile per qualificare in
modo corretto le opportunità di business ed
elaborare un piano strategico mirato. In que-
st’ottica un’attività fondamentale risulta essere
il business matching: la ricerca, la verifica e la
segnalazione di potenziali clienti ed operatori
locali, con indicazione precisa del grado di im-
portanza. Entrare in contatto con potenziali
partner dei quali è stata già effettuata una pun-
tuale ed attenta verifica di interesse da profes-
sionisti che operano in loco da anni con suc-
cesso. Questo offre un vantaggio evidente, che
permette di massimizzare i propri investimenti.
E aumentare vertiginosamente la probabilità di
successo di ogni iniziativa. Selezione e qualifi-
cazione degli operatori locali (clienti finali o
reti di distribuzione e vendita), presentazione
dei prodotti, organizzazione degli incontri, af-
fiancamento ed assistenza nel corso delle riu-
nioni, follow-up dei contatti generati, finché
l’azienda non è in grado di muoversi autono-
mamente. Questo è il modus operandi che
contraddistingue il moderno approccio al tema
dell’espansione all’estero delle PMI. 

Innovare l’approccio:  
“dall’interno” del Paese è meglio

L’acqua minerale San Bernardino Suissa®
sgorga dalle omonime sorgenti svizzere a 1810
metri di altitudine. La provenienza da zone del

Dubai

➤
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tutto prive di inquinanti e particolarmente ric-
che di minerali gradevoli al palato conferisce
al prodotto un gusto ricco e una purezza asso-
luta, come confermano le accuratissime anali-
si imposte dalla U.S. FDA. 

Dopo varie azioni, i responsabili dell’Azien-
da, preso atto della minima efficacia di percor-
si più tradizionali (mailing list acquistate da
istituzioni, fiere e interventi di occasionali
“amici dello sceicco”, il tutto secondo un co-
pione ben noto a molte PMI), nel 2007 hanno
deciso di ripartire ex novo con una strategia in-
novativa di  posizionamento del prodotto ba-
sata su un’azione dall’interno degli Emirati
Arabi Uniti.

L’Azienda e gli specialisti di mercato della
società residente (ROIS BM&M) hanno perciò
concordato due direttrici principali dell’azio-
ne: un progetto di comunicazione molto mira-
to e teso a creare la percezione dei benefici del
prodotto per differenziazione rispetto ai con-
correnti; una serie di incontri con una selezio-
nata cerchia di opinion leaders locali, tra i qua-
li scegliere i futuri partner commerciali e dai
quali ricavare un quadro aggiornato delle di-
namiche del settore.

Nell’arco di poche settimane il personale re-
sidente ha portato a termine un giro di contatti
e presentazioni preliminari, grazie ai quali so-
no stati “scremati” 12 appuntamenti che l’A-
zienda ha potuto completare in soli tre giorni
di permanenza a Dubai.

Sono stati tra gli altri incontrati – si badi, nel-
le loro sedi e dopo  precedente conferma di
interesse - i tre maggiori importatori degli Emi-

rati, oltre ai responsabili acquisti delle due
maggiori catene alberghiere “6 stelle”, di una
catena GDO e di due società di catering, tutti
punti di riferimento e standard della gastrono-
mia di alto livello. Gli incontri si sono svolti in
giugno: già a metà settembre, 11 diverse spedi-
zioni di grossi quantitativi “misti” di bottiglie si
imbarcavano per gli Emirati, con etichette rea-
lizzate ad hoc. A consuntivo, l’intera operazio-
ne ha avuto costi di gran lunga inferiori rispet-
to a quanto precedentemente investito nella
partecipazione a un evento fieristico.

Il calzaturificio Giuseppe Caretti di Varese
può essere definito senza tema di smentite il
creatore del sandalo arabo di alta qualità, po-
tendo vantare successi pluridecennali e rico-
noscimenti prestigiosi. Per moltissimi anni il
marchio “Caretti shoes” è stato portabandiera
dello stile italiano, mantenendosi leader incon-
trastato di vendite in tutto il Golfo (prova ne
siano alcuni calchi del piede di sovrani e loro
famigliari che l’Azienda ha via via raccolto ne-
gli anni).

Secondo dinamiche delle quali purtroppo
siamo sempre più spesso testimoni, intorno
agli anni ’90 l’entrata sul mercato di imitatori a
basso costo diede il via a un clima di crescen-
te insicurezza, con non trascurabili ripercus-
sioni sulla curva delle vendite. A questo si som-
mavano dubbi sulla fedeltà dei rappresentanti
locali, sempre più esposti alle lusinghe di sva-
riate offerte alternative. Nel 2006 Giuseppe
Caretti decise di reagire con forza allo stato di
cose che si andava creando, decidendo di agi-
re dall’interno del mercato con la ricerca di
partner alternativi e con il rafforzamento delle
tutele legali del suo marchio.

Come per San Bernardino, anche in questo
caso l’azione di consulenti “sul terreno” negli
Emirati ha consentito a Caretti di acquisire una
perfetta visione del mercato in soli quattro
giorni, grazie a contatti organizzati a Dubai,
Abu Dhabi, Ajman e Sharjah. L’azione ha ge-
nerato rapporti commerciali con un nuovo
partner per l’introduzione di nuove linee di
prodotto e, soprattutto, di recuperare in pochi
mesi i livelli desiderati di vendite grazie all’ef-
fetto di “pressione” locale continuativa eserci-
tato sul vecchio importatore. ■

Alice Pedrazzi

Dubai
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Come nasce Solgenia e quando nasce?
Nasce agli inizi degli anni ’90 per iniziativa di
due ragazzi, all’epoca, appena laureati. All’ini-
zio ci siamo avvicinati al mondo della consu-
lenza e poi rendendoci conto che questo tipo
di servizio rimaneva astratto quasi subito ab-
biamo cominciato a sviluppare per passione
delle soluzioni che rendessero il mondo del
software più pragmatico.
L’idea è nata da questo: qualcosa che servisse
come strumento di supporto e catalizzatore del
business. Questa è stata l’idea originale e l’ab-
biamo mantenuta sempre. Solgenia è oggi
azienda di prodotto, con una clientela vasta.

La nostra produzione è assolutamente orienta-
ta al supporto del business reale, con un ritor-
no misurabile.

Cosa intende per pragmatismo?
Per pragmatismo intendo un applicazione più
operativa. L’altro aspetto importante che ca-
ratterizza Solgenia è l’idea di prodotto. Noi
non siamo un’azienda di progetto, di commes-
sa – ed è ciò che ci differenzia in questo setto-
re – noi siamo un’azienda di prodotto e quindi
abbiamo fin dall’inizio pensato, ingegnerizza-
to dei prodotti informatici. 
Solgenia è venuta dal business che è stata in

grado di generare. Non ha fi-
nanziatori e questo ne fa una
struttura con un grado di “salu-
te” elevato. Il fatto di essere
una società di prodotto, come
dicevo prima, ci ha permesso
di avere  una vasta clientela.
Noi creiamo soluzioni stan-
dard e, inoltre, abbiamo anche
una struttura produttiva, per
cui tutti i nostri prodotti vengo-
no fatti da noi.
Se sei una società di progetto
magari hai due clienti grandi,
ma nel momento in cui ne per-
di uno hai perso il 50% del tuo
fatturato. Solgenia oggi ha cir-
ca 1.500 clienti, piccoli e me-
dio piccoli, con una certa com-
plessità, in Italia e all’estero.
Abbiamo sedi internazionali e

Dove nascono le idee

Le interviste di

Cristina
Gualdoni

Confidenze, curiosità e segreti
di personaggi “illustri” 
del mondo dell’innovazione

Paolo Barbatelli

Paolo Barbatelli - Chief Operating Officer
di Solgenia - è socio co-fondatore della so-
cietà. Insieme ad altri due soci storici ha,
infatti, fondato nel 1990 la MEDIA Consul-
ting Srl che nel 2001 è diventata Solgenia
SPA. 
Con una laurea con indirizzo ingegneristi-
co e un master presso SDA Bocconi, Paolo
Barbatelli definisce oggi l’innovazione
funzionale nei prodotti erp e supply chain
con focus sul manufacturing, coordina le
attività di progetto e servizio al cliente ed i
processi di implementazione. 
È responsabile diretto per lo sviluppo stra-
tegico e commerciale di Solgenia nell’area
Nord Italia, coordinando le attività e le ri-
sorse della filiale milanese.

IL PRAGMATISMO
NELL’ICT

L’ingegner Paolo Barbatelli, classe 1964, è Chief Operating Officer di Solgenia e co-fonda-
tore della società con sede a Spoleto che da oltre 15 opera nel settore del software per il
business. La particolarità di questa software house, oltre alla giovane età dei tre soci, è l’a-

spetto pragmatico che utilizza nell’approccio a un settore come l’ICT.  
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circa 60 partner rivenditori.
Solgenia è quindi un’azienda stabile, a basso
rischio ed, essendo una società di prodotto e
non a commessa, ha una crescita costante.

Come nasce una soluzione?
Una soluzione nasce innanzitutto dall’analisi
delle esigenze del mercato di riferimento. 
Soprattutto in questa fase bisogna essere dav-
vero pragmatici, perchè nel mondo dell’ Infor-
mation Technology tecnicamente è quasi tutto
possibile. Quindi bisogna fare un’analisi molto
pratica della vendibilità di una soluzione e del
riscontro da parte del mer-
cato. 
Dopodichè viene fatto un
progetto, – noi siamo certi-
ficati ISO dal 2001 – essere
certificati nel mondo del
software è una cosa rara. 
Il software è un prodotto e
devi dare un prodotto che
sia facilmente utilizzabile
per tutti. Ha una progetta-
zione un suo tipo di svilup-
po e una sua genesi che
prevede packaging, ergo-
nomia, manualistica ecc. 
Noi abbiamo introdotto tut-
to questo meccanismo nel
nostro sistema ISO, con
massimo pragmatismo ab-
biamo deciso di essere una
software house industriale
che non è garanzia di per-

fezione, ma garanzia di processo. Sicuramente
abbiamo creato un meccanismo che oggi fa
del software un prodotto vendibile, assistibile,
su cui riusciamo a dare un servizio.
L’altra scelta coraggiosa è stato il modello in-
ternazionale. Il nostro modello applicativo è
completamente multilingue, e dal 2001 circa
siamo presenti negli Stati Uniti e in America
Latina con strutture nostre, oltre a Francia e In-
ghilterra. Rispetto ad altri player abbiamo an-
che questa aspetto. Per cui aziende che per
motivi di dimensioni o di complessità scartano
i grossi spesso scelgono SOLGENIA. 

È stata sicuramente una scelta coraggiosa, voi
vi siete posti in un’ottica di mercato in cui vi
siete trovati a concorrere con dei mostri se
non sbaglio?  
È verissimo. Esiste una società di rilevazione
internazionale che si chiama IDC che nel no-
stro settore è un guru. È una società di consu-
lenza che emette report annuali di statistiche
nel settore dell’information technology. 
Da qualche anno a questa parte nel report sul
Western Europe, con piacevole sorpresa, oltre
ai soliti noti siamo stati citati tra le 5-6 aziende
italiane accanto a nomi di prestigio quali
Gruppo Formula, ESA Software, TeamSystem.
Quindi significa che siamo entrati tra i grandi.

Quali obiettivi avete per il futuro?
In questi 15 anni il nostro primo obiettivo è sta-
to quello di raggiungere livelli di eccellenza
nella qualità dei prodotti, ora vogliamo far co-
noscere le nostre eccellenze a tutto il mercato
per allargarne gli orizzonti. ■

Il pragmatismo nell’ICT
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Uno stabilimento di 12000 metri qua-
drati, 60 dipendenti, macchinari mo-
derni e grandi quantità di plastica tra-

sformata tutti i giorni. Non è niente, non serve
a niente, tutto è perfetto ma l’azienda è in cri-
si. Occorre un cambiamento radicale nella vi-
sione delle cose.

Dopo 5 generazioni (la Serralunga è nata nel
1825) l’azienda è superata. Da conceria è pas-
sata alla pergamena, poi alla guttaperca poi al-
la gomma ed infine alla plastica. Ma la specia-
lizzazione nei prodotti tecnici è annullata dai
competitors stranieri provenienti dai paesi a
basso costo.

Cosa rimane? Rimane la cosa più importan-
te: la consapevolezza. La consapevolezza che
il processo fine a se stesso non è più una ra-
gione sufficiente di vita dell’azienda, che il
prodotto di per se stesso a sua volta è troppo
poco per affrontare il mercato e che quello che
conta sono altre cose. Le cose importanti sono:
quello che si è appreso nella lunga storia
aziendale e cioè la cultura di impresa, la cul-
tura in se stessa, il divertimento per il lavoro e

la voglia di rischiare. In poche parole la figura
dell’imprenditore di oggi.

Le idee contano più dei capannoni, la cu-
riosità ha più valore di una macchina veloce e
la capacità di relazionarsi in campi diversi va-
le più delle risorse finanziarie.

A questo punto la Serralunga, azienda con
175 anni di storia, cambia pelle e si reinventa
un nuovo modo di fare le cose. In primis cerca
la maniera di aggiungere intelligenza al pro-
dotto, processo che sicuramente ha un costo
elevato ma la cui mancanza, alla lunga, costa
molto di più. Poi cerca un confronto e un ap-
porto da intelligenze esterne ed ecco che si
unisce a designers che analizzano il processo
per realizzare forme innovative e soprattutto
cerca una visione d’impresa che guidi tutto
questo processo.

Questo è il filo conduttore che mi ha porta-
to a capire che i veri valori da mettere sul cam-
po erano quello che sognavo di poter fare e la
cultura che avevo ricevuto grazie ai miei studi
e alla mia educazione.

E’ stato difficile cambiare
completamente approccio e
capire che è molto più costoso

PENSARE CON I SENSI
SENTIRE CON LA MENTE

a cura di
Marco

Serralunga

Dove nascono le idee

“Vas-One" family design Luisa Bocchietto.
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continuare cose e business che sono superati.
Il vero rischio è non smettere in tempo.

La conoscenza del mondo del design e la
grandissima energia che gli ruota intorno è sta-
to un colpo di fulmine.

Le prime visite al Salone del Mobile, che
ogni anno presentava forme e materiali inno-
vativi, sono state stimolanti e fonte di grande
energia di innovamento. La fortuna di avere a
fianco una persona che mi ha aperto gli occhi
e le porte ai primi importanti contatti è stato
fondamentale. Luisa Bocchietto, mia moglie
nella vita, è dal momento della laurea nel
mondo del design, prima allieva di Zanuso, poi
architetto e designer indipendente e successi-
vamente presidente ADI.

Abbiamo così unito le culture del design da
una parte e dell’azienda dall’altra e iniziato a
collaborare parlando la stessa lingua con
aziende e persone di questo meraviglioso com-
parto.

Ora in azienda vi sono persone che arrivano
da diverse esperienze lavorative (moda, design
o di estrazione tecnica), ma tutti condividono
la mission di questa avventura: lo sviluppo di
una collezione di oggetti di design in un mer-
cato di nicchia mai esplorato fino ad ora che è
il mercato dei vasi di design.

I ritmi di crescita sono dal 15 al 30% all’an-
no ed il business plan ci porta a prevedere il
raddoppio del fatturato nei prossimi 3 anni ri-
spetto a quello del 2004. Alleanze finanziarie
e aperture a competenze nuove hanno raffor-
zato la possibilità di concentrarsi sul core busi-
ness dell’azienda.

Un altro aspetto caratteristico della mia av-
ventura nel design è quello di avere scelto di
produrre in maniera verticalizzata all’interno
dell’azienda a Biella, e quindi totalmente in
Italia, tutto quello che vendiamo.

Non siamo infatti degli editors, come la
maggior parte dei nostri competitors, ma ci
sforziamo di sviluppare processi e tecnolo-
gie che ci permettano di innovare. Sono
convinto infatti che non vince l’impresa più
grande o più piccola ma vince certamente
la più veloce. La scelta di avere la produzio-
ne interna permette di innovare più veloce-
mente e soprattutto di trasporre la cultura an-
che nel processo. Non c’è cultura in un settore
se non c’è conoscenza dell’origine dello stes-

so.
Ricerca continua sulle finiture e sui colori

vengono trasmesse ai designers permettendo-
gli, grazie alla loro cultura, capacità ed espe-
rienza, di realizzare un oggetto veramente in-
novativo, bello, economico (compatibilmente
alla qualità dello stesso) e quindi in sintesi un
vero oggetto di design.

Considero quindi il design una somma di ri-
sorse umane, culturali, finanziarie, di cultura
di processo e di propensione al rischio che rea-
lizza oggetti e sogni a cui nessuno aveva pen-
sato prima.

Ed ecco che nella nostra collezione vi sono
elementi fuori scala, che giocano sull’incon-
scio di ritornare bambini, elementi iconici ridi-
segnati e reinventati in altri materiali che ripor-
tano alla memoria un oggetto che tutti cono-
sciamo e che siamo invogliati a guardare in
quanto realizzato con diverse materie e finitu-
re.

Altri oggetti di uso comune come i vasi so-
no reinventati diventando anche illuminati ol-
tre che funzionali, mentre oggetti come le pan-
chine di legno da esterno sono ridisegnate da
un bravissimo designer (Paolo Rizzatto) e sono
riproposte in materiali moderni e colori impen-
sati o addirittura laccate per essere accolte al-
l’interno degli spazi domestici.

Quest’anno, infine, si è cercato di portare la
ricerca del design sui vasi fino ad elevarli a
sculture, non più pezzi unici ma alla portata di
tutti. La collezione Serralunga 2007 è stata rea-
lizzata da designers quali Zaha Hadid, Ross ➤

Pensare con i sensi...

“Flow” design Zaha Hadid.



Lovegrove e Jean-Marie Massaud ed alcuni
pezzi sono già stati esposti al Design Museum
di Londra e alla Serpentine Gallery di Londra.
Altri pezzi sono stati esposti al Design Museum
di Montreal, al Centre Pompidou di Parigi, alla
Biennale di Venezia, etc.

Per concludere, quindi, innovare per me si-
gnifica innanzitutto guardare le cose da un
punto di vista diverso, rimettersi in discussione
e applicare cultura e intelligenza a tutto quello

che si fa. Forse fino ad oggi abbiamo avuto un
difetto: “pensiamo troppo e sentiamo troppo
poco”. Impariamo quindi a pensare con i sen-
si e a sentire con la mente. ■

Marco Serralunga

➤
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“New Wave” design Ross Lovegrove.
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La potenza è nulla senza controllo, diceva
un famoso spot televisivo che andava in
onda qualche anno fa… niente di più ve-

ro quando si parla del processo di tempra laser.
Si tratta infatti di un processo in cui una gran
quantità di energia viene concentrata su super-
fici molto piccole producendo campi termici
rapidissimi che devono essere contenuti entro
limiti specifici affinché il pezzo da trattare non
fonda o al contrario non venga temprato. Tutto
questo deve essere ottenuto spesso a fronte di
superfici da trattare con caratteristiche non co-
stanti e geometrie variabili lungo il percorso di
tempra. In questo articolo si vuole spiegare
perché questo in realtà non è un problema,
tramite la presentazione di parte del lavoro
svolto nel campo del controllo di processo al
SITEC, il laboratorio per le applicazioni laser
del Politecnico di Milano.

Generalità sulla tempra laser 
Il processo di tempra laser consiste nel far

avanzare un fascio laser focalizzato sulla su-
perficie di un componente metallico produ-
cendo in questo modo un considerevole incre-
mento di durezza superficiale. Il trattamento

termico può essere effettuato in modi differen-
ti a seconda dell’estensione della superficie,
come mostrato nelle figure 1 e 2. 

Il primo modo è la ”tempra statica”, in cui il
fascio viene acceso e spento, ma non vi è mo-
to relativo tra fascio e pezzo. Questa modalità
è valida per superfici da trattare limitate. Il se-
condo modo è la ”tempra monopassata”, in cui
il fascio viene movimentato rispetto al pezzo (o
viceversa) ottenendo una traccia di tempra lar-
ga quanto il fascio e indefinitamente lunga. Per
superfici più ampie si può prevedere l’utilizzo
di un galvanometro come mostrato in figura 2
o l’uso di ottiche cilindriche in grado di allar-
gare molto lo spot del laser. In definitiva è pos-
sibile trattare superfici metalliche a partire da
un’area di 1x1 mm fino ad arrivare a coprire
aree di lunghezza indefinita e larghezza ap-
prossimativamente di 100 mm (con laser da
2.5 kW). L’effetto di tempra è garantito dal ra-
pido drenaggio di calore da parte della massa
metallica fredda sottostante la porzione di me-
tallo scaldata con il laser e tale effetto è otteni-
bile su tutti i materiali che ”prendono tempra”
con le comuni tecnologie, quindi acciai (anche
gli inossidabili) e ghise (bianche e grigie). 

IL CONTROLLO AUTOMATICO
DELLA TEMPRA LASER

a cura di
E.Capello - M.Castelnuovo

SITEC

Tecnologia

1. Principali modalità di esecuzione del
processo di tempra laser

2. Modalità di
tempra a
scansione per il
trattamento di
ampie superfici
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Tra le caratteristiche maggiormente apprez-
zate dal mondo industriale si ricordano:

- Mancanza liquido refrigerante: a seguito
dell’innalzamento di temperatura prodotto dal
passaggio del fascio laser il drenaggio di calo-
re necessario, affinchè il materiale prenda tem-
pra, avviene verso il materiale freddo sotto-
stante la superficie e non verso un mezzo tem-
prante esterno. E’ quindi possibile ridurre i co-
sti del trattamento termico dovuti alla gestione
del mezzo refrigerante, nonchè i costi legati al-
la logistica del medesimo.

- Assenza di distorsioni: il basso apporto ter-
mico della tempra laser permette il più delle
volte di produrre delle deformazioni contenu-
te, eliminando le fasi di rilavorazione spesso
presenti nel ciclo tecnologi-
co di un componente mec-
canico notoriamente molto
costose.

- Integrabilità: è possibile
pensare all’integrazione del-
la tempra laser con una co-
mune lavorazione per
asportazione di truciolo, in
modo da ridurre ancor di
più i costi di produzione,
mirando alla realizzazione
del manufatto direttamente
in un unico piazzamento in
macchina.

- Precisione e ripetibilità:
la possibilità di concentrare
il fascio laser su aree molto
ristrette e di poter indirizza-
re il fascio circa dove si vuo-
le permette di trattare un
componente solo là dove è
necessario, con tolleranze di qualche centesi-
mo di millimetro. Una delle caratteristiche che
invece non è vista di buon occhio è il costo,
che come per quasi tutte le applicazioni laser,
non è trascurabile. Bisogna però considerare
che i vantaggi (soprattutto quelli di processo)
offerti dalla tecnologia laser sono talmente
importanti che il costo d’acquisto della nuova
tecnologia viene ammortizzato in tempi rapi-
dissimi. Va poi aggiunto che anche nel setto-
re della tempra laser la concorrenza tra i pro-
duttori di sorgenti è sempre più spinta e si as-
siste alla continua comparsa sul mercato di

sorgenti sempre più affidabili, a prezzi sem-
pre minori. 

Le sorgenti per l’esecuzione della tempra 
Le sorgenti utilizzate per la tempra laser so-

no i diodi laser di potenza.  All’interno di que-
sta classe di sorgenti si distinguono due tipolo-
gie: quelle ad emissione diretta del fascio e
quelle con emissione in fibra (diodi in fibra). 

In ogni caso i laser a diodi, grazie alle carat-
teristiche del fascio laser emesso, si dimostrano
particolarmente idonei all’esecuzione del pro-
cesso di tempra superficiale, mentre le sorgen-
ti laser disponibili fino a poco tempo fa erano
adatte solo per altri tipi di lavorazioni come la
saldatura, il taglio e la marcatura.  

La necessità del controllo
La necessità di applicare un controllo di pro-

cesso alla tempra laser è essenzialmente giusti-
ficato da tre inconvenienti:

1) Drenaggio di calore non costante: avvie-
ne in prossimità di fori, spigoli, raccordi e va-
riazioni di spessore. Il rischio è che si possano
creare degli accumuli eccessivi di calore por-
tando il pezzo a fusione o al contrario che non
si raggiunga una sufficiente temperatura se il
drenaggio è troppo marcato.

2) Assorbimento di energia non costante: la
presenza di macchie di olio, grasso o ruggine

Tempra laser

3. Sorgente a diodi laser in fase di tempra

➤
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sulla superficie da trattare (possibilità non del
tutto remota) è causa di un aumento di assor-
bimento di potenza da parte del pezzo. 

Questo porta il più delle volte al danneggia-
mento della superficie, con conseguente scarto
del pezzo.

3) Snellezza dei componenti: nel caso di
trattamento di pezzi snelli il calore viene in-
trappolato nel componente con il conseguente
aumento della temperatura media. Si potrebbe
giungere ad una situazione in cui la velocità di
raffreddamento non è più sufficiente a garanti-
re l’effetto di tempra. Si pensi ad esempio al
trattamento di guide lineari oppure al tratta-
mento di alberi in rotazione.

In modo schematico, in figura 4 si riassu-
mono le caratteristiche geometriche e non,
che possono costituire un disturbo per la
tempra laser.

Il sistema di misura e controllo
La soluzione dei problemi appena descritti

di certo non è unica. Fra i tanti approcci possi-
bili al problema quello che industrialmente ri-

sulta vincente è un approccio che prevede un
basso costo, facilità di impiego e affidabilità.
Queste caratteristiche possono essere conve-
nientemente riassunte da un sistema di con-
trollo con regolazione di tipo PID, ben noto al
mondo industriale che ne fa un largo impiego
(si stima che circa il 90 % dei controlli indu-
striali sia realizzato con logica PID). Un possi-
bile layout di sistema di controllo per la tempra
laser è riportato in figura 5 dove si possono in-
dividuare due elementi fondamentali: un piro-
metro per la misura di temperatura a distanza e
un PC (ovviamente corredato da scheda di ac-
quisizione)  per l’implementazione della legge
di controllo in grado di effettuare in “real-time”
la regolazione di potenza per il mantenimento
di una temperatura costante.

Come noto tali strumentazioni sono diffusa-
mente impiegate nel mondo industriale. E’ an-
che noto che i requisiti fondamentali per la
realizzazione di un buon sistema di controllo
sono essenzialmente tre: una conoscenza del
sistema da controllare, una strumentazione
idonea e una buona legge di controllo. Pur-
troppo in ambito industriale (specialmente in
Italia) l’assenza di conoscenze relative ad un
processo così innovativo pone l’utilizzatore di
fronte a diversi rischi: ad esempio esiste l’e-
ventualità di sovradimensionare le prestazioni
delle strumentazioni con esborsi di denaro de-
cisamente inutili, oppure che la  progettazione
del regolatore (o in generale la selezione dei
parametri del regolatore) potrebbe risultare
molto laboriosa. In aggiunta, bisogna conside-
rare che non esistono in commercio pirometri
specificatamente studiati per la tempra laser e

➤
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4. Principali cause di disturbo per la stabilità della tempra laser

5. Schema generale del sistema di controllo



INNOVARE • 3 • 2007 39

Tempra laser

di conseguenza la selezione di un pirometro
idoneo alla tempra laser potrebbe costituire un
problema. Al SITEC si è scelto di sviluppare in
modo autonomo tutto il sistema di controllo, in
particolare si è voluto realizzare il pirometro e
il software di controllo sostanzialmente per i
seguenti motivi:

- Sviluppare un “know-how” che si ritiene
mancante in Italia,  con il quale essere in gra-
do di rispondere alle aziende intenzionate ad
inserire nel loro sistema produttivo la tempra
laser.  

- Affrontare il problema a basso livello, per
poter sviluppare sistemi tagliati su misura per il
processo di tempra laser al minimo costo rea-
lizzativo e facilmente industrializzabili.

Il pirometro che si è progettato è chiara-
mente visibile in figura 6 a fianco della sorgen-
te laser. Tale pirometro si contraddistingue per
la sua essenzialità e il suo basso costo di rea-
lizzazione e anche se costituisce il primo pro-
totipo realizzato in laboratorio è a tutti gli ef-
fetti uno strumento di misura industriale. At-
tualmente è in fase di realizzazione un piro-
metro con le stesse caratteristiche, ma con di-
mensioni ridotte (circa 25 mm), pensato per es-
sere alloggiato all’interno di macchine utensili.

In figura 7 è invece mostrata la schermata
principale del software di controllo, con il qua-
le è possibile impostare la temperatura deside-
rata, i parametri del regolatore, monitorare lo
stato della lavorazione e salvare le misure per
eventuali analisi.

Si sta inoltre studiando un “upgrade” in gra-

do di svincolare l’operatore dalla scelta dei pa-
rametri di processo e di regolazione, lasciando
ad esso il solo compito di selezione del mate-
riale da trattare e dello spessore di tempra vo-
luto. Il sistema di controllo a oggi è completa-
mente ingegnerizzato e pronto per l’utilizzo in
ambito industriale.

Un esempio applicativo
Con l’esempio che segue si vuole mettere

in evidenza come il controllo di processo sia
una soluzione molto conveniente non solo
dal punto di vista del prodotto (qualità del ri-
sultato) ma anche del processo, permettendo
di ridurre al minimo i tempi di selezione dei
parametri. Infatti, supponendo di trattare una
geometria ad angolo retto, come in figura 8, si
deve affrontare il problema che in corrispon-

denza dell’angolo si ha un ristagno di calore
che può facilmente produrre la fusione della
superficie. 

Trovare i parametri di processo per le zone
A e B spesso non è immediato, è dunque intui-
bile come la selezione dei parametri di proces-
so per la zona C sia ancor più complicata. Uno ➤

6. Il pirometro
progettato al
SITEC installato
a fianco della
testa laser

7. Pannello frontale del software di controllo

8. Schematizzazione della
tempra laser di un raccordo
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dei possibili approcci al problema è l’analisi
pre-trattamento mediante simulazione al cal-
colatore, ma questo approccio al momento si
dimostra incompatibile con la realtà industria-
le dove sarebbe richiesta la presenza di
una persona esperta in simulazioni nume-
riche. Con il sistema di controllo realizza-
to è invece sufficiente impostare la tempe-
ratura desiderata e la velocità di processo,
mentre il sistema in modo autonomo
“pensa” a scegliere la potenza idonea per
il trattamento di ogni punto della superfi-
cie. Per dare un esempio della potenzia-
lità del controllo di processo si consideri il
trattamento del raccordo di figura 9, otte-
nuto al primo tentativo mediante l’utilizzo
del controllo. 

Senza controllo il trattamento è stato ot-
tenuto dopo svariati tentativi e analisi dei
risultati, senza comunque ottenere un trat-
tamento completo della superficie.

In figura 10 si mostra come in prossimità del

raccordo il regolatore riesca ad abbassare con-
venientemente la potenza per mantenere la
temperatura superficiale costante. Al sito web
http://www.sitec.lecco.polimi.it/SitoSITEC_IT

/video/controllo_tempra.htm è infine possibi-
le vedere il sistema di controllo in funzione.

Conclusioni
La tempra superficiale è indiscutibilmente

un’applicazione dei laser che offre vantaggi di
prodotto e processo considerevoli rispetto a
tecnologie alternative di trattamento termico
superficiale. 

Si è però visto che concentrare tanta poten-
za su superfici molto piccole rende il campo
termico molto sensibile a piccole variazioni
geometriche o di assorbimento superficiale
delle parti da processare. 

Una soluzione a questo inconveniente è
dunque l’adozione di un controllo automatico
di processo per il quale oggigiorno esistono
scarse conoscenze soprattutto in merito alla
strumentazione da utilizzare. 

Al SITEC, il laboratorio laser del Politecnico
di Milano, il problema del controllo della tem-
pra laser è stato raccolto e risolto con la pro-
gettazione di strumenti tagliati su misura per lo
specifico processo, che può ritenersi ora
un’applicazione dei laser completamente ma-
tura per l’applicazione industriale. ■

E.Capello - M.Castelnuovo
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9. Confronto tra l’utilizzo del controllo di processo e non nel
trattamento di un raccordo

(b) Con controllo automatico

(a) Senza controllo automatico               
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Per cogenerazione si intende un
sistema che consente la con-
giunta produzione di energia

elettrica e termica. La tecnologia si
può sviluppare su due processi, nel
primo dalla combustione si ottiene
energia  elettrica ed il calore derivante
viene riutilizzato, nella seconda il fine
è la produzione di calore ad alta tem-
peratura che in  parte viene utilizzato
ed il residuo può essere impiegato per
produrre elettricità.

Diversamente dal sistema tradizio-
nale dove l’energia termica può essere
sprecata, la cogenerazione accorpa le
due fasi di produzione di calore ed
elettricità, abbattendo i consumi di
combustibile  ed accrescendo il rendi-
mento energetico complessivo. Il van-
taggio di un impianto cogenerativo è
dunque fondamentalmente economi-
co. La tecnologia consente di raggiun-
gere elevati risparmi energetici che
possono variare da un 25 fino ad un

40% (rendimento produzione energia
elettrica e produzione calore) ed un
rendimento totale di circa il 90%. Il
tempo di ritorno dell’investimento per
la realizzazione dell’impianto si può
stimare in un periodo ampio che può
variare dai 36 ai 50 mesi, partendo
sempre dal presupposto di un corretto
dimensionamento. Questi vantaggi
hanno spinto la Commissione Europea
verso la promozione della cogenera-
zione, incentivando quella ad alta effi-
cienza; va infatti evidenziato che non
tutti gli impianti di cogenerazione pro-
ducono un effettivo risparmio energe-
tico. La Direttiva 2004/8/CE della
Commissione Europea ha definito le
modalità per poter stabilire se una co-
generazione possa essere considerata
ad alta efficienza: si definisce infatti
una tecnologia ad alta efficienza quel-
la che riesce a produrre un valore al-
meno pari al 10% di miglioramento di
efficienza energetica rispetto ad una

Tecnologia

MICROCOGENERAZIONE
a cura di

Servizio Tecnico API Torino
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produzione separata calore-elettricità.
La Commissione ha anche definito i valori di

riferimento per i vari combustibili per poter di-
chiarare l’impianto ad “alta efficienza”.

In Italia l’Autorità per l’energia elettrica e il
gas (AEEG), ente indipendente con funzioni di
regolazione e di controllo dei settori dell’ener-
gia elettrica e del gas, ha emanato la Delibera
n. 42/02 nella quale si stabiliscono le caratteri-
stiche di funzionamento che, se rispettate, de-
finiscono se un impianto può ritenersi cogene-
rativo o meno. I parametri definiti sono l’indi-
ce di risparmio energetico (IRE) e il limite tec-
nico (LT); questi devono essere obbligatoria-
mente superiori ai valori indicati in delibera.

Dal punto di vista tecnologico un parametro
importante è la temperatura del calore prodot-
to. Se il valore della temperatura è basso il ca-
lore trova applicazione  prevalentemente nel
settore del condizionamento e climatizzazione
civile (vedi teleriscaldamento) se il valore è più
alto e con pressioni elevate può avere applica-
zioni soprattutto nel settore industriale (calore
per il processo produttivo). 

La cogenerazione può essere classificata in
funzione sia del tipo di combustibile sia per
scala di potenza prodotta; in particolare relati-
vamente a quest’ultimo parametro si parla di
microcogenerazione nel caso di potenze infe-

riori ai 50 kW. La normativa vigente in materia,
prevede una serie di benefici con ricadute di ti-
po economico tra i quali si possono citare a ti-
tolo di esempio: esenzione dall’obbligo di ac-
quisto dei certificati verdi, prezzi incentivanti
per l’energia elettrica prodotta da cogenerazio-
ne per impianti di potenza inferiore ai 10 MW,
diritto di rilascio dei certificati verdi se abbina-
to a teleriscaldamento, qualifica di cliente ido-
neo, possibile ottenimento di titoli di efficienza
energetica. Il decreto italiano di recepimento
della Direttiva sopracitata (D.Lgs n.20 dell’8
febbraio 2007), ha previsto l’assegnazione dei
certificati bianchi che attestano l’efficienza
energetica, garantendo inoltre per  gli impianti
sotto i 200 kW la soluzione dello scambio sul
posto. Per quanto concerne gli impianti di mi-
crocogenerazione la tecnologia più sperimen-
tata è quella del motore a ciclo otto. L’affidabi-
lità è cresciuta col tempo attestandosi oggi ad
un livello di circa 50.000/60.000 ore di fun-
zionamento. Il rendimento elettrico si colloca
intorno al 33%, mentre quello complessivo
raggiunge valori pari al 85%.

Rimane ancora alto invece il costo della ma-
nutenzione per kWh prodotto rispetto agli im-
pianti cogenerativi di taglia maggiore. Analiz-
zando le più recenti tendenze ed evoluzioni
della tecnologia, sul mercato sono recente-

Microcogenerazione
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mente comparsi nuovi impianti a microturbi-
na.

Questi impianti hanno rendimenti elettrici
più bassi rispetto a quelli a motore a scoppio
con valori intorno al 29%, ma generano calore
a temperature più elevate, con applicazioni
più efficienti per esempio nel campo trigenera-
tivo (possibilità di produzione contemporanea
di elettricità, calore e freddo). Continuando
nell’analisi delle caratteristiche, degli aspetti
positivi e di quelli negativi degli impianti a mi-
croturbina, un dato rilevante è il prezzo di ac-
quisto elevato, ma con costi manutentivi infe-
riori rispetto ad altre tecnologie analoghe.
D’altro canto, trattandosi di una tecnologia re-
cente, l’affidabilità è ancora in fase di analisi e
studio sul lungo periodo. Tra le altre tecnologie
di cogenerazione si possono citare quelle ba-
sate su celle a combustibile o ciclo Stirling che
sono ancora ad un livello di progettazione e
prove pilota. I problemi e le difficoltà che non
consentono una diffusione su larga scala della
piccola e microcogenerazione vanno indivi-
duati pertanto in diversi aspetti, che conpren-
dono i costi iniziali di investimento, i problemi
tecnici e quelli legati all’impatto ambientale. 

La differenza eccessiva tra valore di acquisto
e quello vendita del-
l’energia elettrica pro-
dotta, a fronte dell’in-
vestimento iniziale,
rende poco appetibile
la scelta di questa
tecno logia. Ulteriore
aspetto disincentivan-
te è la necessità di ri-
strutturare la rete di
bassa e media tensio-
ne passando da una
distribuzione centra-
lizzata a una più ca-
pillare, con reti che
da passive diventano
attive a supporto delle
diverse fonti di produ-
zione puntuali.

In Italia la maggio-
re diffusione ha ri-
guardato gli impianti
di oltre 1 MW di po-
tenza, grazie ad una

mirata politica incentivante legata a diverse
Leggi quali la L. 308/82, L. 9/91 L. 10/91 sul
contenimento e riduzione dei consumi energe-
tici

Per quanto riguarda invece le piccole po-
tenze, a partire dagli anni ’80 sono state ese-
guite prove pilota (esempio la tecnologia dei
cosiddetti i”totem”) e la loro diffusione su lar-
ga scala è stata spesso limitata da una normati-
va poco chiara ed eccessivamente articolata,
oltre che da una eccessiva burocrazia  per l’ot-
tenimento delle autorizzazioni

La modifica di due articoli della Legge
239/04 sul riordino del settore energetico do-
vrebbe consentire uno snellimento dell’iter au-
torizzativo, attraverso l’emanazione di un ap-
posito decreto ministeriale. Lo stesso decreto
dovrà dettare i limiti per le emissioni in atmo-
sfera e di rumore derivante dal funzionamento
degli impianti. In particolare è il potenziale im-
patto ambientale atmosferico a destare le mag-
giori preoccupazioni; tale preoccupazione è
generata dal rischio della nascita e diffusione
sul territorio nazionale di tanti punti potenzial-
mente inquinanti. Proseguendo nell’analisi
normativa deve essere posta particolare atten-
zione all’articolo 7 del D.lgs 20/07, che indivi-
dua nell’ AEEG il soggetto preposto alla defini-
zione di regole tecniche per il collegamento
dei vari punti di produzione con la rete elettri-
ca attuale, prevedendo condizioni particolar-
mente favorevoli per i piccoli impianti (si pen-
sa al di sotto di 1 MW). Altro attore strategico
nell’applicazione della normativa e nella diffu-
sione delle nuove tecnologie  risulta essere il
GSE (gestore servizi elettrici), che dovrà elabo-
rare una banca dati sulla cogenerazione in ter-
mini di valori misurati. Tale archivio di infor-
mazioni sarà indispensabile per il Ministero
dello Sviluppo Economico, che ogni quattro
anni dovrà adempiere ai compiti assegnatigli
dalla normativa, compiendo una puntuale atti-
vità di verifica del grado di sviluppo sul territo-
rio di queste tipologie di impianti, monitoran-
do contestualmente l’applicazione corretta del
decreto. Il GSE dovrà inoltre preparare un rap-
porto sulla capacità di installazione di impian-
ti di cogenerazione ad altro rendimento, speci-
ficando quanta potenza è possibile e conviene
installare. ■

Servizio Tecnico API Torino
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Sto scrivendo questo articolo seduto da-
vanti al mio computer portatile. Il sistema
operativo installato è Linux ed il pro-

gramma di videoscrittura che sto utilizzando è
l'ultima versione di OpenOffice. Nel mentre,
faccio delle ricerche in Internet con il browser
Firefox, nel quale è aperta una pagina di ricer-
ca di Google, e controllo di tanto in tanto la
posta elettronica in Thunderbird. Non ho nes-
sun antivirus che lavora in background rallen-
tandomi il sistema e non ho mai bisogno di de-
frammentare il disco fisso perché il sistema lo
mantiene deframmentato automaticamente. Il
firewall che protegge il computer dalle intru-
sioni esterne non è un software acquistato se-
paratamente, ma è integrato nel sistema opera-

tivo stesso. Cosa accomuna e rende particolari
tutti questi software? Il fatto che tutti possono
essere scaricati liberamente e legalmente da
Internet, il fatto che possono essere installati su
quanti computer si voglia per uso sia persona-
le che commerciale, il fatto che possono esse-
re copiati e distribuiti ad amici e parenti. E'
possibile, inoltre, se se ne hanno le competen-
ze e la necessità, accedere al codice sorgente
(cioè l'insieme di istruzioni scritte in un lin-
guaggio di programmazione) ed effettuare del-
le modifiche per apportare miglioramenti, eli-
minare difetti ed aggiungere nuove funziona-
lità. Tutto questo senza violare nessuna licen-
za, anzi è la licenza stessa che permette e pro-
muove queste attività. Un programma che
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adotta una licenza di questo tipo è definito
Software Libero. La storia del Software Libero
inizia agli albori dell'informatica, quando la
componente principale e più costosa di un
computer era l'hardware (dagli anni Cinquanta
fino a tutti gli anni Settanta). Il software, essen-
ziale per il funzionamento dei computer, pote-
va funzionare solo su uno specifico hardware e
non su altri, neanche dello stesso produttore.
Allora il software veniva scambiato, utilizzan-
do nastri o schede perforate, ed era possibile
riusare lo stesso codice o migliorarlo ed otti-
mizzarlo a vantaggio di tutti, compresi i pro-
duttori. La condivisione del codice è quindi
nata insieme all'informatica.

Negli anni Settanta iniziano a diffondersi si-
stemi operativi che rendono possibile utilizza-
re lo stesso programma su hardware differente
ed aumentano il numero di utilizzatori con esi-
genze standardizzabili come quelle delle orga-
nizzazioni economiche nell'area della conta-
bilità, della logistica o delle statistiche. Il terre-
no inizia ad essere fertile per la nascita del
software proprietario, basato su licenze restrit-
tive la cui utilità consiste nella possibilità di ri-
vendere il programma più volte. 

Al MIT (Massachusetts Institute of Techno-
logy) i programmatori erano abituati a riscrive-
re il software di gestione delle stampanti per
adeguarli alle loro esigenze. Un giorno una
stampante Xerox venne sostituita con un nuo-
vo modello. Volendo aggiungere una funzione
gradita in passato (la segnalazione automatica
che vi erano problemi con la carta inceppata),
un programmatore si accorse che, questa vol-
ta, il codice del driver della stampante non era
stato fornito assieme alla macchina. Questo
programmatore, Richard M. Stallman, iniziò a
lavorare ad un sistema operativo completo
compatibile con UNIX, ma con licenza libera.
Fondò la Free Software Foundation nel 1985
ed elaborò la prima versione della GPL (Gene-
ral Public License), la licenza per Software Li-
bero più utilizzata. Il Software Libero è dunque
un software rilasciato sotto una licenza d'uso
che permette a chiunque di utilizzarlo, modifi-
carlo e ridistribuirlo, dato che il il codice sor-
gente di questi programmi è reso disponibile,
al contrario del software cosiddetto “proprieta-
rio” che viene distribuito solo in formato bina-
rio (l'eseguibile del programma stesso). Il

Software Libero si distingue da tutti quei pro-
grammi gratuiti, denominati freeware, per cui
l'accesso al codice sorgente è precluso, così
come dagli shareware, versioni limitate di pro-
grammi a pagamento o utilizzabili per un cer-
to periodo di tempo prima di effettuarne l'ac-
quisto.

Per poter essere definito Libero, un software
deve garantire quattro libertà fondamentali,
che vengono numerate da 0 a 3 (secondo una
prassi comune in molti linguaggi di program-
mazione):

libertà 0: libertà di eseguire il programma
per qualsiasi scopo;

libertà 1: libertà di studiare il programma e
modificarlo;

libertà 2: libertà di ridistribuire copie del
programma;

libertà 3: libertà di modificare il programma.
La licenza d'uso pone comunque dei vinco-

li, relativi per esempio al copyright (gli autori
precedenti del programma devono essere men-
zionati anche nelle versioni modificate), e so-
prattutto l'obbligo di distribuire un programma
derivato da Software Libero con la stessa licen-
za. Questa natura “virale” del Software Libero
è l'aspetto che ne ha permesso la diffusione,
ma anche quello più osteggiato da parte delle
aziende che basano la propria ragion d'essere
sul software proprietario.

La bontà del Software Libero è dimostrata
dalla qualità dei progetti che adottano questo
approccio: Linux, il sistema operativo nato nel
1991 grazie allo studente norvegese Linus Tor-
valds, è passato da gioco per programmatori
appassionati, creato per sfida personale, a si-
stema adottato da aziende per gli scopi più
svariati: dall'utilizzo nei supercomputer dei
grandi centri di calcolo (l'86% dei 500 super-
computer più potenti al mondo usano Linux) ai
navigatori satellitari che utilizziamo sulle no-
stre auto, dai server web (Google su tutti) ai
server aziendali. Ed ora si sta affermando an-
che nel settore dei PC di casa e da ufficio, cam-
po finora dominato in modo quasi esclusivo da
un'unica azienda che sfrutta la propria posi-
zione di monopolio, anche con mezzi condan-
nati dalle istituzioni internazionali.

Sicurezza intrinseca del sistema, immunità
ai virus, uso ridotto di risorse che permette di
utilizzare computer che con altri sistemi ope-

Software open source
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rativi sarebbero da considerare obsoleti sono
vantaggi che il Software Libero dà a tutti gli
utenti che lo utilizzano. Il vantaggio di poter
riutilizzare Software Libero per sviluppare altro
Software Libero impedisce che risorse preziose
vengano utilizzate per riscoprire ogni volta la
ruota, rallentando l'innovazione e  allungando
i tempi di rilascio. Un aspetto molto importan-
te è quello di non essere vincolati ad un'unica
azienda e ad un unico prodotto, evitando il ri-
schio che il software che utilizziamo non ven-
ga più supportato e non avendo più l'obbligo
di effettuare costosi aggiornamenti (anche per
la deliberata scelta di rendere il programma ag-
giornato incompatibile con i formati della vec-
chia versione). Questo aspetto sta spingendo
sempre più enti pubblici e governativi di tutto
il mondo ad effettuare la migrazione dal
software proprietario al Software Libero ed a ri-
chiedere che la documentazione sia rilasciata
in formati aperti (come l'OpenDocument di
OpenOffice, diventato uno standard ISO).

Oltre a tutte queste caratteristiche, il Softwa-
re Libero ne ha incidentalmente anche un'al-
tra: è generalmente disponibile gratuitamente.
Dico generalmente perché un Software Libero
non è necessariamente un software gratuito. E'
possibile per un'azienda o un per programma-
tore farsi pagare per programmare Software Li-
bero, così come esistono aziende che hanno
basato il proprio modello di business sulla di-
stribuzione e l'assistenza di Software Libero.

In un mondo informatico dominato da enor-
mi società monopolistiche, il Software Libero
permette anche ad aziende di piccole dimen-
sioni, come lo sono la maggioranza di quelle
esistenti in Europa, di operare ed essere com-
petitive pur disponendo di poche risorse e a
costi ridotti, collaborando con sviluppatori vo-
lontari ed utilizzando il lavoro della comunità.

Le comunità che circondano i migliori pro-
getti liberi si estendono in tutti i luoghi del
mondo dove sono disponibili un PC ed un col-
legamento ad Internet, con contribuiti di svi-
luppatori e utenti che lavorano al codice sor-
gente, testano le versioni di sviluppo, scrivono
documentazione o espandono il programma
con plug-in e nuove funzioni. Tutte queste ri-
sorse spingono lo sviluppo e l'innovazione del
software ad una velocità che non ha eguali nel
mondo del software proprietario.

I difetti che ancora vengono imputati al
Software Libero (mancanza di interfacce grafi-
che che ne migliorino l'usabilità, necessità di
conoscenze informatiche avanzate, mancata
compatibilità con hardware esistente) poteva-
no essere veri qualche anno fa, ma non lo so-
no più al giorno d'oggi. I tempi di sviluppo di
una nuova versione di Linux, infatti, sono per
esempio nell'ordine dei mesi.

Il Software Libero è un'ulteriore prova che
l'innovazione e la conoscenza sono il frutto
del libero scambio di idee fra le persone. La
comunicazione tra gli individui è il fondamen-

to della società. L'umanità è uscita dalle
nebbie del Medioevo grazie alle fonda-
zione delle università e alla nascita della
stampa. Successivamente, la pubblicazio-
ne delle enciclopedie ha dato un notevo-
le contributo alla divulgazione del sapere.
In tempi più moderni e restando nel setto-
re informatico, Internet si è sviluppato ed
ha raggiunto l'importanza che ha oggi
grazie alla sua natura aperta e libera, ed
ha potuto farlo grazie a strumenti liberi ed
aperti.

Nonostante gli ostacoli che le potenti
lobby informatiche stanno cercando di
porre sulla strada del Software Libero, il
modello di sviluppo basato sul Software
Libero è destinato ad avere sempre più ri-
levanza nel futuro. ■

Mauro Quercia
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MATERIALI E INNOVAZIONE

La ruota, la fotografia, il motore a
scoppio, la stampa, il computer, la
penna a sfera, la lampadina, la car-

ta di credito, la televisione sono solo al-
cune delle innovazioni che l’uomo ha
sviluppato nel corso della sua storia. 

La parola innovare indica la capacità
di “far nuove le cose” o “fare le cose in
modo nuovo” ed ognuna delle innova-
zioni sopra citate ha permesso proprio
questo; cominciando dalla ruota che ha
facilitato la realizzazione di  carri e
macchinari facilmente movibili rispetto
ai precedenti che sfruttavano lo striscia-
mento/trascinamento su assi,  fino ad ar-
rivare all’auto che ha permesso di spo-
starsi in modo più veloce e comodo di
quanto potessero assicurare i calessi
trainati da cavalli. 

Ogni innovazione nasce da un’idea,
un’intuizione umana che ha sempre,
inizialmente, lo scopo di portare un mi-
glioramento rispetto allo stato dell’arte;
questo miglioramento può essere misu-
rato in termini di benessere/condizioni
di vita ed è solitamente correlato alla
capacità di realizzare un numero mag-
giore di attività/prodotti con le stesse ri-
sorse o di realizzare le stesse con meno.

Esistono due tipologie principali di
miglioramento:

- il miglioramento incrementale: è
quello che si distingue per continui svi-
luppi minimi successivi di un materia-
le/tecnologia/prodotto/processo; ha un
limite dovuto al fatto che più si è vicini
al limite dello sviluppo del mate ria le/tec -
nologia/prodotto/processo e sempre più
difficile risulta migliorarlo; ad esempio,
se consideriamo il caso della ruota, og-
gigiorno, si compone di un cerchione e

Materiali innovativi
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di un pneumatico composto da camera d’aria
e battistrada. I miglioramenti incrementali han-
no permesso di passare da cerchioni dei carri
realizzati in legno e ferrati con cerchi metalli-
ci, ai cerchi per auto realizzati completamente
in metallo o in ferro, per passare ai cerchioni in
lega metallica alleggeriti fino ad arrivare ai cer-
chioni in magnesio per il settore formula 1; dal
punto di vista del battistrada le evoluzioni sul-
le miscele di gomme e disegni di battistrada so-
no continui e hanno permesso di ottenere
pneumatici con un ottima aderenza su tutte le
tipologie di superficie (asciutto, bagnato,
ghiacciato). Oggi si è raggiunto un livello di
tecnologia tale per cui l’innovazione in una
ruota può essere realizzata forse con la crea-
zione di un pneumatico trasparente o di un
pneumatico senza camera d’aria? Questo
spunto anticipa la seconda tipologia di miglio-
ramento.

- Miglioramento radicale: è quello che si di-
stingue per la creazione di una frattura chiara
in termini di prestazioni e funzionalità tra il
prodotto precedente e il nuovo prodotto utiliz-
zato per svolgere/realizzare la medesima fun-
zione.

Il miglioramento radicale, riprendendo l’e-
sempio precedente dei pneumatici, è stato rea-
lizzato da Michelin e si chiama Tweel. Si tratta
di un pneumatico senza camera d’aria in cui la
resistenza meccanica viene ottenuta non con
la pressione dell’aria, ma con l’uso di una strut-
tura di rinforzo reticolata.

Nel caso appena citato dei pneumatici, die-
tro l’innovazione, sia essa incrementale o radi-
cale si nasconde un materiale e/o una tecnolo-
gia che ha permesso il suo sviluppo. 

Certo non è una novità che i materiali gio-
chino un ruolo importante nell’innovazione,
infatti, fin dall’antichità i materiali hanno limi-
tato i progetti umani determinandone i succes-
si e contribuendo così all’evoluzione del gene-
re umano; esempi ne sono la creazione di ve-
stiti con le pelli, la costruzione con pietre, le-
gno, metalli di scudi e armi da caccia o di ar-
nesi per la coltivazione della terra.

In passato il cambiamento dei materiali ha
contraddistinto i diversi periodi evolutivi del-
l’uomo, chiamati appunto età della pietra, del
bronzo e del ferro.

Si pensi alla nascita della fotografia; il feno-

meno fisico che sta alla base della fotografia
era noto fin dall’antichità, ma la realizzazione
di una fotografia si è potuta concretizzare solo
nell’800 grazie all’invenzione della celluloide,
il materiale plastico necessario per ricevere la
luce attraverso l’obiettivo e su cui poi riman-
gono impresse le immagini fotografate.

Un esempio interessante è la torre Eiffel co-
struita in occasione dell’esposizione universale
di Parigi alla fine del 1800; una torre montabi-
le e smontabile realizzata combinando  tra lo-
ro decine di migliaia di travi, fili, tondini, bul-
loni, chiodi metallici, prodotti frutto della mas-
sima espressione tecnologica dell’industria si-
derurgica del tempo.

Negli ultimi anni il fenomeno della globa-
lizzazione ha portato una riduzione delle di-
stanze e un aumento della velocità nello scam-
bio di informazioni che, combinato con la cre-
scita continua e importante di paesi emergenti
(in primis Cina, India e Brasile), obbligano le
aziende europee ed occidentali in genere a ve-
locizzare e rendere più efficace e continua l’in-
novazione per poter competere e sopravvivere
nel mercato.

L’innovazione è diventata una necessità che
pertanto ha bisogno dello sviluppo di metodi e
metodologie per la sua realizzazione, in parti-
colare in Italia, dove accanto a poche e impor-
tanti multinazionali si posizionano milioni di
piccole e medie imprese che hanno bisogno di
un aiuto per affrontare in modo vincente l’in-
novazione. 

MaTech® è l’attività del Parco Scientifico e
Tecnologico GALILEO di Padova, nata nel
2001 con lo scopo di fornire un supporto alle

MaTech
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PMI del territorio nazionale dal punto di vista
della ricerca applicata nel campo dei materiali
innovativi. L’attività nasce dalla presa di co-
scienza e dall’intuizione che uno dei fattori
chiave in moltissime innovazioni è la scelta del
materiale corretto.

Lo sviluppo dei materiali, delle tecnologie e
dei processi di produzione e di lavorazione è
continuo e può offrire grandissime opportunità
di crescita, se opportunamente sfruttato.

Oggi le informazioni relative ai materiali e
alle tecnologie sono quantificabili nell’ordine
dei milioni. Una qualsiasi ricerca internet sul
tema materiali e materiali innovativi può con-
fermare questi numeri: difficilmente una PMI (e
molto spesso anche la grande impresa) ha la
capacità di gestire in modo indipendente (non
legato esclusivamente a logiche commerciali
delle aziende produttrici) e sistematico la mol-
titudine di informazioni relative alle novità e
alla disponibilità di materiali e tecnologie, in
funzione dello sviluppo di nuovi prodotti, del
miglioramento dei processi e della soluzione
di problematiche tecniche; la selezione del
materiale, in particolare in Italia, è spesso una
fase secondaria del progetto (rispetto ad esem-
pio alla progettazione) in cui le aziende il più
delle volte si affidano all’esperienza di fornito-

ri di fiducia, che però non possono far altro
che scegliere il migliore materiale tra la sele-
zione ampia del loro catalogo, sicuramente li-
mitata rispetto alla totalità dell’offerta di mate-
riali. Per migliorare e ampliare la possibilità di
scelta dei materiali MaTech® ha costituito un
archivio di campioni fisici in cui vengono rac-
colti materiali innovativi provenienti da tutte le
parti del mondo e da ogni settore produttivo. I
materiali sono archiviati in 12 famiglie (fibre e
tessuti, metalli e leghe, materiali compositi,
polimeri, ceramici e vetri, adesivi, trattamenti
superficiali, tecnologie, materiali naturali, pig-
menti, schiume, fluidi tecnici), in modo da per-
mettere alle aziende di vedere e toccare in
un’unica sede nuovi materiali, provenienti an-
che da settori completamente estranei, per
comprenderne le proprietà e capire in che mo-
do utilizzarli all’interno della propria produ-
zione.

I materiali innovativi presenti nell’archivio
possono essere classificati in due tipologie:  

Materiali nuovi: si tratta di materiali che si
affacciano sul mercato civile per la prima vol-
ta, dopo sperimentazioni e applicazioni in set-
tori strategici quali l’aerospaziale/aeronautico
militare o presso università e centri di ricerca.
L’intrinseca novità fa sì che questi materiali sia-
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no capaci di portare innovazione in tutti i
settori industriali; un esempio sono i legni
iniettabili, i metalli amorfi.

Materiali consolidati: si tratta di mate-
riali presenti sul mercato da anni, progetta-
ti per un settore industriale specifico. Que-
sti materiali vengono sviluppati, modifica-
ti, migliorati continuamente in funzione di
quanto richiede e necessita questo settore,
fino a che si ottiene un materiale che può
essere utilizzato benissimo in un altro set-
tore completamente diverso. Un esempio
sono i tessuti di acciaio che nascono nel
settore della filtrazione industriale, che ha
permesso di ottenere filtri con una densità
tale da creare tessuti con proprietà interes-
santi e innovative per il settore dell’abbi-
gliamento che di tessuti vive.

Questa seconda classe di materiali innovati-
vi anticipa una delle metodologie più impor-
tanti che permettono ai materiali di generare
innovazione: il metodo del trasferimento tec-
nologico.

MaTech® ha identificato due percorsi attra-
verso cui si può realizzare trasferimento tecno-
logico con i materiali:

- trasferimento tecnologico diretto: è quel-
lo che solitamente permette di generare i ma-
teriali nuovi, materiali frutto della ricerca di
base e applicati per molti anni all’interno di
settori strategici come il militare e l’aerospa-
ziale; per cui attingendo ai risultati accessibili
delle ricerche condotte in questi settori si pos-
sono trovare materiali con proprietà e conte-
nuti interessanti da trasferire a settori civili e di
produzione di massa. Un esempio è quello
della fibra di carbonio, inizialmente (anni ’60)
utilizzata per la costruzione di velivoli aero-
spaziali e poi trasferita, intorno agli anni ’80, al
settore delle automobili da competizione  e og-
gi disponibile in molti prodotti di largo consu-
mo come pc portatili, orologi, articoli sportivi
(racchette da tennis, sci, canoe, ecc.).

- trasferimento tecnologico orizzontale: è
quello che invece trasferisce un materiale o
una tecnologia messa a punto in un settore in-
dustriale ad un altro settore con caratteristiche
simili (volumi di produzione, prezzo dei pro-
dotti generati, ecc.).

Un esempio interessante è quello dell’elet-
tronica, tecnologia che ha fatto passi da gigan-

te grazie al settore della telefonia cellulare e
che oggi vede contaminare molteplici settori
tra cui ricordiamo quello della calzatura (mo-
dello scarpa running con chip integrato per
ascolto musica con lettore MP3 e scambio di
informazioni sulla scorsa con possibilità di sca-
ricamento dei dati su PC).

L’inserimento di materiali innovativi attra-
verso il metodo del trasferimento tecnologico
in un prodotto/processo tende solitamente a
realizzare un’innovazione radicale.

Una news dello scorso luglio 2007 annun-
cia che un importante costruttore di auto ha
sviluppato la produzione di un sedile auto in
cui verrà utilizzata una schiuma poliuretanica
di derivazione naturale: infatti, l’elemento che
combinato con il poliisocinato genera la schiu-
ma di poliuretano e che è chiamato poliolo è
ricavato dalla soia e non da materiale organico
non rinnovabile (petrolio).

Un materiale del tutto simile è presente nel-
l’archivio MaTech® dal 2005 quando i suoi tec-
nici, visitando una fiera internazionale dedicata
all’edilizia, hanno incontrato un fornitore che
realizzava schiume poliuretaniche con poliolo
derivato da soia per la realizzazione di intercape-
dini isolanti per le abitazioni americane.

Nel 2008 sarà presentata la prima auto con
questi nuovi sedili. L’introduzione del nuovo
materiale comporterà una riduzione delle
emissioni di anidride carbonica  nel processo
produttivo (se confrontate con le emissioni at-
tuali per la produzioni di schiume poliuretani-
che tradizionali). ■

Alessio Cuccu

MaTech
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Che Torino si stesse muoven-
do a ritmo veloce alla
conquista di una visibilità

internazionale ce ne eravamo già
accorti quando si candidò e vin-
se le Olimpiadi Invernali 2006.
Nonostante la vittoria, i dubbi sul
fatto che sarebbe stata all’altezza
di un evento di così ampia portata,
correvano veloci sotto i portici della città. 

Torino è da sempre considerata una città in-
dustriale troppo legata alla Fiat e poco propen-
sa ad emanciparsi da un rapporto così stretto.
C’era chi diceva che era solo grazie alla Fiat e
in particolare alla grande influenza dell’Avvo-
cato che Torino aveva vinto e che dopo la
scomparsa dell’avvocato stesso, la situazione
sarebbe precipitata e probabilmente la candi-
datura sarebbe passata a qualcun altro. 

I dubbi, le cattiverie e la poca fiducia, do-
vettero arrendersi davanti alla grandiosità della
cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici In-
vernali di Torino. Un evento costruito alla per-
fezione, degno delle più grandi capitali mon-
diali, un primo segnale che fece sussurrare an-
che ai torinesi più increduli: “Torino sta cam-
biando”. 

Sfruttando la visibilità  e le strutture costrui-
te in occasione delle Olimpiadi Invernali, la
capitale piemontese ha continuato la sua corsa
internazionale ospitando i mondiali di scher-
ma, le gare universitarie e rendendo ancora più
grandiosi altri eventi già esistenti come il Salo-
ne del Libro e Artissima, fiera internazionale
d’arte moderna. 

Dopo lo sport, l’arte e la cultura, Torino si
sta preparando a diventare un’altra capitale:  la
capitale del Design. 

L’International Council of Societies of Indu-
strial Design (ICSID) dopo aver analizzato di-
verse città in tutto il mondo ha riconosciuto a

Torino non solo un ruolo cruciale a
livello internazionale, ma una fe-
lice fase di sviluppo e trasforma-
zione. 

Secondo il presidente dell’IC-
SID, Prof. Peter Zec “ il territorio
piemontese è contraddistinto da

numerose eccellenze nel campo
del design, in più è impegnato ormai

da tempo in uno sforzo progettuale per rinno-
vare la propria immagine da città industriale a
città europea. Non solo, lo sviluppo di questa
area si basa sul binomio di innovazione e crea-
tività, a partire da una tradizione solida nel-
l’imprenditoria e nella progettazione”.

Nel corso dell’Assemblea Generale tenutasi a
Copenaghen il 30 settembre 2005, Torino è sta-
ta così nominata prima World Design Capital.

Ma che cosa significa World Design Capital? 
Facendo un passo indietro e ripercorrendo

la storia dell’ICSID si nota che questa organiz-
zazione nata in Canada, rappresenta 52 paesi
e riunisce oltre 150 membri fra organizzazioni
professionali, organismi di formazione, enti
non governativi, imprese, istituzioni e profes-
sionisti e ha l’obiettivo di promuovere la diffu-
sione del design come disciplina utile allo svi-
luppo sostenibile. 

Da sempre a Torino, la forte tradizione in-
dustriale va di pari passo con la presenza di
centri di ricerca, centri stile e laboratori di mo-
dellistica e prototipistica. Queste eccellenze
locali, sui cui il design agisce in modo trasver-
sale, possono contribuire a  creare un nuovo si-
stema economico e sociale più equilibrato e
sostenibile.

Secondo gli organizzatori del World Design
Capital, il design è una chiave di lettura im-
portante per capire come la città e il territorio
circostante si trasformino da luoghi di produ-

Eventi 

TORINO 2008 WORLD DESIGN CAPITAL
Nuovo appuntamento internazionale a Torino, da gennaio 2008

per un anno sarà la capitale mondiale del design 

a cura di
Alessandra
Cravetto
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zione a servizio della comunità
locale a luoghi di progettazio-
ne a servizio della comunità
internazionale. 

Il World Design Capital ha
come obiettivo non solo quello
di fare entrare Torino e il Pie-
monte nella mappa europea
delle città del design, ma an-
che quello di  contribuire alla
diffusione della cultura della
progettazione sul territorio na-
zionale e far crescere il sistema
delle competenze locali. 

Ogni due anni questo titolo
verrà assegnato ad un’altra
città del mondo che come Tori-
no, punti sul design come fattore di crescita
economica, sociale e culturale.

Le candidature arriveranno là dove le città
non sono già consolidate capitali del design,
ma aree in trasformazione che vogliono svilup-
pare precise politiche di orientamento verso il
design, la progettazione, la ricerca e l’innova-
zione.

Come prima capitale, Torino costituirà il
modello di riferimento per le nomine successi-
ve e per questo verrà attentamente osservata
dalle città candidate alle prossime competizio-
ni, perché servirà a tracciare le linee guida per
la formulazione di strategie altrettanto vincen-
ti.

Il World Design Capital è un progetto istitui-
to dall’ ICSID in collaborazione con l’IDA l’In-
ternational Design Alliance, la più grande or-
ganizzazione di Design del mondo ed è con-
trollato da due organi operativi.

Il primo, il Comitato Organizzativo è l’orga-
no preposto al finanziamento dell’operazione
e l’organizzazione del calendario, il secondo il
Comitato Scientifico ha un ruolo di consulenza
volta a stimolare il lavoro del Comitato Orga-
nizzativo in modo che i temi più urgenti del
design contemporaneo vengano messi in luce.

Gillo Dorfles artistia, teorico e saggista, Gu-
ta Moura Guedes presidente della Biennale di
Lisbona, Michael Thomson fondatore di Desi-
gn Connect e membro della Royal Society of
Arts e Enrico Morteo storico e critico del desi-
gn sono i componenti del Comitato Scientifico
che hanno individuato nel concetto di “flessi-

bilità” il leitmotiv dell’evento e il collante con-
cettuale delle diverse iniziative.

Secondo il Comitato, le città contempora-
nee sono investite da mutamenti continui, re-
pentini e profondi che investono ogni compo-
nente della vita urbana.

La città contemporanea deve essere flessibile. 
Deve essere capace di rimodellarsi di conti-

nuo e riscoprire di volta in volta una nuova ca-
pacità di adeguamento. Le strutture rigide e im-
mutabili su cui si è retto storicamente il sistema
urbano devono lasciare il posto a modelli adat-
tivi, costruiti in modo da saper reagire al cam-
biamento. 

Oltre al concetto di flessibilità, sono stati in-
dividuati anche quattro gruppi di interlocutori,
quattro target di riferimento. 

L’anno è stato così suddiviso in quattro fasi
ognuna dedicata ad uno dei target individuati,
coinvolti in modi diversi e a livelli differenti
con la vita della città.  

Il primo gruppo individuato è costituito dai
cittadini. 

Questi sono i primi ad essere colpiti e coin-
volti dalle trasformazioni urbane. Un cambia-
mento di viabilità, una decisione di rendere
pedonabile una zona del centro possono mi-
gliorare come danneggiare la quotidianità dei
cittadini e per questo sono i primi interlocutori
da tenere in considerazione per proporre idee
riguardanti la città.

Il secondo gruppo di riferimento sono le im-
prese, sia quelle già orientate al design sia
quelle che potrebbero aumentare la propria at-

World Design Capital

➤
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tività grazie ad un attenzione particolare a que-
sto tema. 

Il mondo della formazione è il terzo gruppo
individuato, incubatore di energie nuove, stu-
denti, professori e docenti universitari sono un
importante pubblico a cui indirizzarsi. 

Ed infine, le istituzioni. Sono loro che attua-
no e decidono politiche legate allo sviluppo
cittadino, alla qualità urbana e all’integrazione
sociale.

I temi che verranno trattati in queste quattro
fasi sono quindi argomenti che riguardano di-
rettamente il pubblico di riferimento e sono
riassunti in: 

Pubblic Design
Economy Design
Education and Design
Design Policies

Indirizzandosi proprio al pubblico, princi-
pale attore della vita cittadina, la prima fase
vuole che il design non venga più percepito
come un semplice vezzo estetico ma come un
reale strumento per migliorare la qualità ur-
bana, il traffico la sanità, l’energia e tutto ciò
che riguarda la quotidianità. 

Con un grande evento inaugurale, la città
sarà teatro di diverse iniziative che tratteran-
no il tema del design applicato all’urbanisti-
ca. Nello stesso periodo, verrà organizzata la

premiazione del Compasso d’Oro, il più
importante premio di design italiano.

La seconda fase, quella indirizzata al-
le imprese, parte da una considerazione
a livello mondiale. A fronte della globa-
lizzazione le aziende devono aumentare
il proprio indice di innovazione per esse-
re vincenti. I designer diventano così
partner di valore per conseguire questo
obiettivo. Questa seconda fase vuole es-
sere un momento di confronto tra azien-
de e designer con lo scopo di rendere
esplicita l’opportunità di un reciproco
coinvolgimento nei processi di decision
making. 

La terza fase ha l’obiettivo di ap-
profondire le migliori metodologie edu-
cative utilizzate in diversi paesi e istituti
per attuare un confronto su base locale e
nazionale e individuare un modello for-
mativo che permetta di affrontare effica-

cemente le sfide del mondo internazionale. In
questa fase è anche previsto il Congresso
Mondiale degli Architetti che porterà a Torino
circa 8.000 architetti da tutto il mondo segui-
ti da studenti e docenti universitari. 

La quarta e ultima fase costituisce una piat-
taforma di dibattito sul tema delle politiche
del progetto. I governi locali possono attuare
politiche strategiche volte ad aumentare la
diffusione del design e della cultura del pro-
getto. Attingendo allo storico patrimonio di
esperienze imprenditoriali, le finalità di nuo-
ve politiche locali potrebbero essere indivi-
duate attraverso l’analisi e la valorizzazione
delle forze attive sul territorio. 

Il World Design Capital inizierà a gennaio
del prossimo anno e coinvolgerà oltre alla
città di Torino i principali enti presenti sul ter-
ritorio:  la Provincia, la Regione, la Camera di
Commercio di Torino, la Compagnia di San
Paolo, la Fondazione CRT, l’Associazione per
il Design Industriale, il Politecnico di Torino e
l’Università degli Studi di Torino. 

Il 2008 è alle porte e in città si respira un
grande fermento che sembra assomigliare al-
l’atmosfera pre olimpica. Non ci rimane che
iniziare il count down all’inizio del World
Design Capital e augurare a Torino e a tutti i
partecipanti un grande in bocca al lupo! ■

Alessandra Cravetto

World Design Capital
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La Sesta Conferenza annuale dell’European
Patent Office (EPO) Online Services si
terrá il 13-14 Novembre 2007 a Como, in

Italia.
Oggetto della conferenza di quest’anno

sará: “End to End Electronic Processing: How
to survive when the EPO no longer accepts pa-
per”. Un tema così ambizioso, che coinvolge
tutto il mondo della proprietá intellutale, sca-
turirá senza dubbio un vivace e interessante di-
battito tra il pubblico presente.  

Accanto alla sessioni di lavoro, il program-
ma di lavoro prevede 2 streams paralleli di
workshops e seminari che permettono di sce-
glire il programma che meglio si adatta ai bi-
sogni e interessi dei partecipanti.

Stream I: propone workshops attivi sull’ EPO
On line Services e sui relativi uffici nazio-
nali, includendo Online Filing, Online Fee
Payment, Online Patent Information Servi-

ces, Register
Plus ed esp@ce-

net. Stream II: com -
prende una serie di seminari

presieduti da specialisti dell’ EPO, degli uffici
nazionali e del settore industriale, così come
avvocati  specializzati nel settore dei brevetti
provenienti da tutta Europa. I temi oggetto di
discussione saranno:  “End-to-end electronic
processing, the formalities governing the pa-
tent granting procedure, and the implications
of EPC 2000”.

La conferenza sará di particolare interesse
per  avvocati specializzati nel settore dei bre-
vetti e il loro staff amministrativo e per tutti co-
loro che sono coivolti, direttamente o indiret-
tamente, nella protezione e applicazione dei
diritti di proprietá intellettuale. ■

Ulteriori infornmazioni sono disponibili al
seguente link: http://www.epoline.org/confe-
rence.html  

Eventi 

CONFERENZA ANNUALE
DELL’UFFICIO BREVETTI EUROPEO

13-14 Novembre 2007
Spazio Villa Erba, Como, Italia

'End-to-end electronic processing -
how to survive when the EPO no longer

accepts paper'

The European Patent Office organises its annual Online Services con-
ference, which this year will take place in the beautiful Lake Como
area, Italy, on 13 and 14 November.
The conference theme is 'End-to-end electronic processing - how to
survive when the EPO no longer accepts paper'. This challenging to-
pic, which will affect all players in the IP world, will no doubt lead
to some lively and interesting debates and presentations. In addition
to the plenary sessions, the conference programme includes two pa-
rallel streams of workshops and seminars which will allow you to se-
lect a programme to match your personal interests and needs.
Stream I offers hands-on workshops on the EPO's and national offi-
ces' online services, including Online Filing, Online Fee Payment and
Online Patent Information Services (including Register Plus and esp@ce-
net). Stream II comprises a series of seminars chaired by specialists
from the EPO, the national offices and industry, as well as patent at-
torneys from all over Europe. Topics include end-to-end electronic pro-
cessing, the formalities governing the patent granting procedure, and
the implications of EPC 2000. ■
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La Via Lattea si è formata inglobando cen-
tinaia di “mattoni” galattici, un processo
che continua ancora oggi. Quando un

ammasso stellare o una piccola galassia si av-
vicina troppo, viene distrutto dalla gravità del-
la Via Lattea, che dapprima ne attira le stelle
in modo che formino una lunga corrente e poi
le assorbe.

Anche le correnti
di formazione recente
sono difficili da distin-
guere rispetto allo
sfondo della galassia,
e quando si disperdo-
no non è più possibile
individuare alcuna
configurazione spa-
ziale. Tuttavia le pic-
cole peculiarità del
moto e della compo -
sizio ne della stelle na-
te al di fuori della Via
Lattea ne testimonie-
ranno per sempre l’o-
rigine. Effettuando un
censimento stellare
completo, gli astrono-
mi sperano d’indivi-
duare questi astri im-
migrati e di ricostrui-
re il processo con cui
la Via Lattea è cre-
sciuta fino a raggiun-
gere le dimensione at-
tuale.

Le correnti stellari offrono anche un modo
nuovo per indagare la misteriosa materia
oscura che circonda la nostra galassia: la con-
figurazione delle correnti è infatti sensibile al-
la quantità e alla distribuzione di questa ma-
teria, che c’è ma non si vede.

Secondo la celeberrima astrofisica Marghe-

MARGHERITA HACK
a cura di
Enrico
Minora

Intervista sui misteri dell’Universo

Ambiente e Protezione
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rita Hack, “il fatto che l’Universo sia compo-
sto per il 75% da energia oscura, per il 21%
da materia oscura e per il 4% da materia visi-
bile è un dato d’osservazione trovato dall’e-
sperimento Boomerang con il pallone strato-
sferico che ha misurato la radiazione  fossile
dall’altezza di 35 chilometri. Successivamente
i dati di questa rilevazione sono stati confer-
mati dall’esperimento del satellite WMAP.
Queste valutazioni sono più raffinate rispetto
a quelle eseguite a fine Anni Ottanta  e prova-
no che l’Universo ha una geometria piana in
conformità ai principi della geometria eucli-
dea”.

Analizzando il ruolo svolto dall’energia
oscura nell’equilibrio dei corpi celesti e nella
dinamica complessiva dell’Universo, la pro-
fessoressa Margherita Hack spiega che “l’e-
nergia oscura ha dato luogo all’espansione ac-
celerata dell’universo, ciò prova che si oppo-
ne all’energia gravitazionale. Non sappiano
però ancora bene che cosa sia”.

Passando allo disamina della materia oscu-
ra, si sa qualcosa in più, anche se non ancora
tutto. Infatti “la materia oscura fa sentire la
propria azione gravitazionale, ma non emette
radiazioni. Si presume che sia composta in
parte da particelle come i neutrini, che però
da soli non sono sufficienti a spiegare il feno-
meno relativo. 

Si tratta in particolare di wimp (acronimo
che sta per weak interacting massive parti-
cles), cioè di particelle dotate di massa che in-
teragiscono debolmente”.

Lo studio dell’Universo, nel corso degli an-
ni, ha evidenziato come si presenta la sua con-
figurazione complessiva, nel senso che “la
geometria euclidea spiega bene le sue caratte-
ristiche. Si tratta, nella fattispecie, di uno spa-
zio piano infinito sia nel tempo che nello spa-
zio”.

Secondo alcuni studiosi la materia si espan-
de e si contrae a ritmi alterni, ma la professo-
ressa Hack sostiene che: “Questa ipotesi non
è dimostrata. Si tratta solo di un’idea secondo
cui l’Universo è oscillante. Al contrario, l’Uni-
verso sembra finora avere una dinamica co-
stantemente espansiva”.

Insomma la tesi secondo cui al Big Bang fa-

rebbe seguito il Big Crunch, cioè la tendenza
alla concentrazione dell’Universo in un unico
punto con successivo collasso della materia,
suo successivo raffreddamento (Big Freeze) e
dilatazione degli spazi fra le galassie, sarebbe
infondata secondo le osservazioni più recenti:
infatti “l’Universo è in espansione accelera-
ta”.

L’Universo, come sostiene la sonda aero-
spaziale WMAP, tende viceversa ad accresce-
re le proprie dimensioni e continuerà ad
espandersi sempre di più anche in futuro. Una
teoria molto importante per spiegare molti fe-
nomeni astrofisici è quella della relatività di
Einstein, come conferma Margherita Hack:
“La relatività ha trovato numerose conferme
nella spiegazione dei moti dei pianeti, trovan-
do un miglior accordo con le osservazioni del
moto di Mercurio rispetto alla teoria gravita-
zionale newtoniana. 

Le particelle, che arrivano dai raggi cosmi-
ci e giungono alla Terra viaggiando a velocità
prossime a quella della luce, ci offrono molte
conferme di quanto sosteneva Einstein sia sot-
to il profilo della Teoria della Relatività spe-
ciale (o ristretta, n.d.r.) che dal punto di vista
della Teoria generale”.

L’energia oscura ha acquisito notorietà co-
me ipotetica responsabile dell’accelerazione
cosmica: si tratterebbe di un’entità non me-
glio identificata che esercita una sorta di for-
za antigravitazionale sull’Universo nel suo
complesso. 

Ma l’energia oscura provoca anche effetti
secondari sulla materia. Ha contribuito a de-
terminare la caratteristica distribuzione “a fi-
ligrana” della materia su grande scala. Su sca-
la più piccola, sembra aver interrotto l’accre-
scimento degli ammassi di galassie circa sei
miliardi di anni fa. Su scala ancora più picco-
la, l’energia oscura ha ridotto la frequenza
delle interazioni e delle fusioni tra le galassie,
processi che determinano la tipologia di que-
sti oggetti celesti. Se l’energia oscura fosse sta-
ta più intensa o più debole di quanto è, pro-
babilmente la velocità di formazione delle
stelle nella Via Lattea sarebbe stata minore e,
forse, gli elementi pesanti che costituiscono il
nostro pianeta non sarebbero mai stati sinte-

Margherita Hack
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Le attività di monitoraggio permanente di
eventi in frana, attraverso l’utilizzo di
strumentazione GPS,  hanno assunto ne-

gli ultimi anni un notevole interesse scientifico.
Parallelamente, l’affermarsi delle tecnologie
proprie dell’ICT ha permesso di perfezionare e
mettere a sistema tutte quelle procedure atte al
telecontrollo ed in generale alla remotizzazio-
ne di stazioni di misura. Gli attuali sistemi di
telecomunicazione wireless GPRS e a banda
larga UMTS consentono di trasferire elevate
moli di dati in real-time, favorendo la gestione
e acquisizione dei dati scientifici misurati. Il
tutto è favorito dalla possibilità di creare centri
di raccolta ed elaborazione dati locali (CRED)
capaci di effettuare un primo ‘’data-streaming’’
dei dati acquisiti e di fungere da ‘’nodo’’ della
rete di telecomunicazione costruita. Al con-
tempo, il CRED locale consente di effettuare
una prima fase di post-processing e di ‘’back-
up’’ dei dati immagazzinati.

In tale direzione, la società IRIDE S.r.l in col-
laborazione con il laboratorio di ricerca alta-
mente qualificato DEMETRA SPA ha perfezio-
nato lo studio e l’installazione di reti di teleco-
municazione e nel caso particolare di sensori
GPS, attraverso l’utilizzo di sistemi di supervi-
sione capaci di monitorare in tempo reale lo
stato di evoluzione del fenomeno. I prodotti di
supervisione proposti vengono progettati sulla
base di uno studio di sistema del sito e delle
problematiche. A questo proposito, grazie ad
una notevole esperienza acquisita nell’ambito
ambientale e alla presenza di uno staff tecnico

capace di integrare e utilizzare gli strumenti
dell’ICT, la società ha perfezionato le proprie
competenze nelle applicazioni ambientali e ci-
vili. In particolare, nel presente lavoro verrà
sintetizzato un esempio di possibile architettu-
ra hardware/software (basata su tecnologia Lei-
ca) per la realizzazione e messa in servizio di
‘’reti locali’’ di stazioni GPS controllate in re-
moto da un CRED (Centro di Raccolta ed Ela-
borazione dei Dati) e la successiva elaborazio-
ne in modalità post-processing dei dati. Le
scelte tecnologiche sono basate su sistemi di
ultima generazione e tengono conto di esigen-
ze quali l’espandibilità del sistema, il livello
tecnologico dei componenti impiegati e la si-
curezza operativa. Il software di supervisione
utilizzato è ‘’Leica SPIDER’’ ed assolve alle
principali operazioni di scarico dei dati, con-
sente la configurazione dei sensori, il post-pro-
cessamento dei dati, le analisi, la gestione de-

SISTEMI DI MONITORAGGIO DI
SPOSTAMENTI SUPERFICIALI TRAMITE
STRUMENTAZIONE SATELLITARE GPS 

a cura di
Luciano Blois (1), Michele Caponi (2), Cristiano Blois (2)

(1) Università Telematica Guglielmo Marconi
(2) Laboratorio di Ricerca Altamente Qualificato IRIDE S.r.l.  
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gli allarmi e l’archiviazione dei dati.
Il sistema proposto prevede la realizzazione

e successiva installazione di una rete di teleco-
municazione in grado di interfacciare ‘’n’’ sen-
sori  GPS di campo con una stazione di con-
trollo e supervisione dei dati registrati. I princi-
pali campi di applicazione sono in ambito am-
bientale e civili (monitoraggio di frane, moni-
toraggio di complessi di edifici situati in aree in
subsidenza, ecc.).

Esempio di schema di installazione 
stazione di monitoraggio

Nel caso di applicazioni ambientali, una
delle maggiori criticità è la possibilità di ali-
mentare le centraline GPS e tutti i componenti
elettronici annessi. Pertanto, vengono installati
impianti stand-alone fotovoltaici dotati di siste-
ma di accumulo di energia. In figura 2 viene ri-
portato un esempio di sito installato per il con-
trollo di un’area in frana. In particolare, l’an-
tenna GPS è stata installata  su un pilastrino in
cemento, mentre il BOX contenente il sensore
GPS e l’elettronica di potenza è all’interno di
un pozzetto in cemento opportunamente dre-
nato. Per l’applicazione in questione è stato
scelto un pannello fotovoltaico installato su
palo da 70Wp. Le centraline GPS installate so-
no in grado di acquisire e archiviare le sessio-
ni di misura su flash card da 1GB. Il sistema di
telecontrollo è realizzato attraverso RADIO-
MODEM e MODEM GSM. Il sistema di comu-

nicazione RADIO consente di realizzare un
controllo attivo per la gestione del tempo rea-
le, mentre il collegamento GSM garantisce la
possibilità di scaricare sessioni di misura per il
post-processing.

I principali componenti hardware/software
utilizzati nella stazione di monitoraggio sono:

- Ricevitore GPS a doppia frequenza L1/L2
di tipo geodetico; 

- Antenna modello LEICA AT502;
- Sistema di alimentazione continuo con

pannello fotovoltaico con sistema di accumulo
(garanzia di funzionamento di oltre 72 ore);

- Controllo remoto (RADIO MODEM, MO-
DEM GSM);

- Collegamento stazioni GPS - centro di con-
trollo (CRED) realizzato con protocolli di sicu-
rezza di trasmissione;

- Accurate procedure di gestione di eventua-
li eventi anomali e/o avarie;

- Ridondanza della registrazione dei dati
con possibilità di recupero dopo interruzione
di linea.

Il Sistema di supervisione ‘’LEICA SPIDER’’,
opportunamente configurato, consente di ge-
stire completamente in automatico ciascuna
delle Stazioni GPS della Reti di Monitoraggio
progettate con il controllo dei principali para-
metri di stato e di funzionamento, di procede-
re allo scarico delle sessioni di misura con
‘’routine’’ e messa in sicurezza per la garanzia
dell’incolumità del dato anche in caso di ca-

duta della linea di comunica-
zione, di procedere all’elabo-
razione in modalità di ‘’post-
processing’’ delle Stazioni di
Monitoraggio e di archiviare su
Database dedicato sia i dati
grezzi delle misure che i risul-
tati delle elaborazioni effettua-
te. Al fine di minimizzare i co-
sti di trasmissione, per applica-
zioni di controllo in real-time
vengono installati RADIO-MO-
DEM o sistemi di comunica-
zione Wireless. La gestione del
tempo reale consente di ag-
giornare con opportuna fre-
quenza di campionamento il
diagramma vettoriale degli
spostamenti di superficie.

Sistemi di monitoraggio
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Esempio di schema di installazione 
stazione reference

La stazione REFERENCE viene in-
stallata in un sito esterno all’area in
movimento. In particolare si tiene
conto della stabilità statica del posi-
zionamento dell’antenna in modo da
garantire un’ ottima staticità del riferi-
mento. L’antenna ‘’Choke-Ring’’ vie-
ne installata su di un  supporto anten-
na che rappresenta lo standard per
questo tipo di realizzazione e segue
le specifiche Southern California In-
tegrated GPS Network (SCIGN) e JPL
per la monumentazione di antenne
GPS per Stazioni di Riferimento. Tale supporto
viene installato all’estremità del pilastrino, in-
terfacciandosi quindi con l’Antenna Geodetica
‘’Choke Ring’’. Tale supporto permetterà:

- Presenza di un marker indipendente;
- La livellazione dell’antenna ed il suo orien-

tamento;
- Il bloccaggio dell’antenna per garantire

stabilità e rigidità anche a lungo termine;
- Lo smontaggio ed il rimontagio dell’anten-

na con centramento forzato ( errore max
0,1mm);

- La possibilità di collimazione dai punti
della rete di controllo locale tramite target.

I principali componenti hardware/software
utilizzati nella stazione di monitoraggio sono:

- Ricevitore GPS a doppia frequenza L1/L2
di tipo geodetico; 

- Southern California Integrated GPS Net-
work (SCIGN);

- Antenna ’Choke-Ring’;
- Sistema di alimentazione continuo con

pannello fotovoltaico con sistema di accu-
mulo (garanzia di funzionamento di oltre
72 ore);

- Controllo remoto ( MODEM GSM);
- Collegamento stazioni GPS - centro di

controllo (CRED) realizzato con protocolli di
sicurezza di trasmissione;

- Accurate procedure di gestione di even-
tuali eventi anomali e/o avarie;

- Ridondanza della registrazione dei dati
con possibilità di recupero dopo interruzione
di linea.

Riassunto caratteristiche principali del sistema 
di telecontrollo geodetico proposto:

Controllo dei ricevitori GPS;
Ricezione da ciascun ricevitore dei dati

grezzi o RTCM in sessioni di misura di durata
configurabile dall’utente;

Monitoraggio dei ricevitori GPS e possibilità
di intervento sui singoli parametri di acquisi-
zione delle singole stazioni GPS;

Verifica e controllo di qualità dei dati ri-
cevuti;

Segnalazione di eventuali errori dei dati ri-
cevuti; 

Sistemi di monitoraggio
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Gestione dei dati grezzi e generazione
dei dati in formato RINEX;

Calcolo delle Baseline;
Validazione dei dati trasmessi;
Registrazione dello stato e degli eventi

di ciascun ricevitore GPS;
Segnalazione di allarmi su eventi occor-

si mediante invio di messaggi (e-mail, etc);
Compensazione della rete in post-pro-

cessing;
Visualizzazione su Mappa sensibile del-

la posizione delle Stazioni GPS;

Principali caratteristiche e funzioni
del Software di supervisione

Il software di remotizzazione previsto
consentirà l’acceso ed il controllo remoto del
Centro di Controllo, Raccolta ed Elaborazione
Dati (CRED Locale), garantendo tramite linea
di comunicazione veloce (ADSL), una comple-

ta gestione del Sistema di Monitoraggio diretta-
mente dal Centro di Supervisione MASTER.

Ingresso remoto sul CRED Locale attraverso
protocolli di autenticazione protetti (username,

password, differenti livelli di accesso);
controllo e gestione di tutte le funzio-
nalità del PC remoto; download e
upload di file.

Il ‘’CRED MASTER’’ ha la funzione
di elaborare e immagazzinare i dati ac-
quisiti dai vari nodi della rete di tele-
controllo. In fig. 5 viene riportata una
visulizzazione di elaborazione dei dati
ed in particolare, il modulo analysis
consente di visualizzare con una fre-
quenza di campionamento fissata (per
es. 1 sec), lo stato di evoluzione del pa-
rametro controllato.

Nelle applicazioni dove si richiede
il monitoraggio di vaste aree geografi-
che o il monitoraggio di un numero ‘n’
di siti è necessario in generale organiz-
zare i dati in sistemi GIS e WEB-GIS
nel caso si intenda pubblicare i dati in
rete. 

A questo proposito, la società IRIDE
S.r.l. ha perfezionato le proprie compe-
tenze nelle tecnologie ‘’OPEN SOUR-
CE’’ , al fine di realizzare una piattafor-
ma WEB-GIS capace di assolvere alla
pubblicazione dei dati.

In figura 6 è riportato una visualiz-
zazione di sistema WEB-GIS. ■

L. Blois,
M. Caponi, C. Blois

5. Esempio di visualizzazione dell’evoluzione temporale del
parametro misurato

6. Esempio di visualizzazione  WEB-GIS

Sistemi di monitoraggio
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Che cosa è l’IPCC?
L’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate

Change) è stato istituito nel 1988 dalla Orga-
nizzazione Mondiale della Meteorologia del-
l’ONU (WMO) e dal Programma Ambientale
dell’ONU (UNEP) con lo scopo di fornire ai
decisori politici ed a tutta la comunità scienti-
fica mondiale una valutazione della  letteratu-
ra scientifica disponibile su i vari aspetti dei
cambiamenti climatici, impatti, adattamento e
mitigazione; ciò al fine di comprendere meglio
il rischio dei cambiamenti climatici causati dal-
le attività umane. L’IPCC (http://www.ipcc.ch/) è
un organo che non svolge ricerca, aperto a tut-

ti i Paesi membri WMO e UNEP. Regolarmen-
te l’IPCC, oltre ad altre pubblicazioni, produce
ogni sei anni dei Rapporti di Valutazione divisi
in tre volumi sulle basi fisiche dei cambiamen-
ti climatici, impatti, vulnerabilità dei diversi si-
stemi umani e naturali, adattamento e mitiga-
zione dei cambiamenti climatici.

Gli esperti scientifici, che lavorano in ma-
niera volontaria e non retribuita dall’IPCC, so-
no scelti dall’IPCC Bureau, che è composto da
scienziati qualificati a livello internazionale (in
questi anni l’unico membro italiano è il Dr. Fi-
lippo Giorgi, che è finora il climatologo italia-
no con più pubblicazioni). Questi esperti inter-

Ultimo Rapporto IPCC

a cura di
Sergio Castellari*

Ambiente e Protezione

I CAMBIAMENTI CLIMATICI
PRESENTI E DEL PASSATO

“Pubblichiamo l’articolo di Sergio Castellari che ha raccolto il nostro
invito ad approfondire il tema della questione climatica introdotto nella
precedente edizione da Franco Battaglia”.

Il Direttore



nazionali rappresentano il più alto livello di expertise nei vari
aspetti dei cambiamenti climatici (tra questi ci sono molti climato-
logi statunitensi).

I rapporti di valutazione riflettono un’analisi e valutazione del
consenso scientifico dei risultati riguardo i cambiamenti climatici,
estratto dalla letteratura “peer-reviewed” scientifica mondiale, in-
sieme ad indicazioni del grado di confidenza scientifica sulle con-
clusioni estratte dalla letteratura.

L’approccio dell’IPCC è obiettivo e trasparente. Ad esempio,
l’ultimo Rapporto di Valutazione (AR4-IPCC), pubblicato quest’an-
no nei suoi tre volumi, è stato sottoposto a due giri di revisione ri-
volta ad esperti scientifici di tutto il mondo ed a revisioni di esper-
ti scientifici governativi. Queste revisioni sono state ampiamente
propagandate ed aperte realmente a tutti gli scienziati esperti nel
settore. Le revisioni (commenti dei revisori e risposte degli autori
dei vari capitoli del rapporto) saranno rese pubbliche sul sito web
dell’IPCC. In conclusione, il Rapporto AR4-IPCC del 2007 ha im-
plicato sei anni di lavoro coinvolgendo: 800 Autori (che hanno
contributo ai contenuti dei vari capitoli);  450 Autori responsabili
di capitoli (che hanno coordinato il lavoro di finalizzazione dei va-
ri capitoli); 2500 revisori (che hanno commentato e revisionato i
vari capitoli).

Alcune osservazioni meritano di essere segnalate, al fine di evi-
denziare l’importanza del lavoro dell’IPCC nel contesto della comu-
nità scientifica mondiale. Nel 2007 le Accademie Scientifiche Na-
zionali dei Paesi G8 + 5 hanno formalizzato una dichiarazione in cui
si legge: “È inequivocabile che il clima sta cambiando, ed è molto
probabile che questo cambiamento sia causato in maniera predomi-
nante dall’aumento della interferenza umana con l’atmosfera”.

Il 9 dicembre 2006 l’American Association for the Advancement
of Science (AAAS) ha finalizzato un documento ufficiale sui cam-
biamenti climatici, seguita poi il 1 febbraio 2007 dalla Società Me-
teorologica Americana (AMS) nel cui documento ufficiale si legge:
“Una forte evidenza osservativa e i risultati degli studi di modelli-
stica indicano che, almeno negli ultimi 50 anni, le attività umane
contribuiscono maggiormente ai cambiamenti climatici”.

Inoltre, nel giugno 2005 sempre le Accademie Scientifiche Nazionali dei Paesi G8, insieme a
quelle del Brasile, Cina ed India hanno formalizzato e firmato un documento ufficiale in cui si
approvano i contenuti scientifici del Terzo Rapporto IPCC (TAR-IPCC), allora disponibile, ed in
particolare si legge: “La comprensione scientifica dei cambiamenti climatici è ora sufficiente-
mente chiara per giustificare pronte azioni da parte dei vari Paesi… Riconosciamo il consenso
scientifico internazionale dell’IPCC”.

I contenuti scientifici del TAR-IPCC sono stati approvati ufficialmente anche dalla Geological
Society of America (GSA) nel 2004, dall’American Geophysical Union (AGU) nel dicembre
2003, dall’American Institute of Physics (AIP) il 4 aprile 2004 e dall’American Astronomical So-
ciety (AAS) il 2 giugno 2004.

Dalle osservazioni sopra svolte si possono trarre alcune importanti conclusioni: l’operato del-
l’IPCC negli anni è stato approvato dalle più importanti accademie ed organizzazioni scientifi-
che nel mondo; l’IPCC include la maggior parte della comunità scientifica mondiale attiva nella
ricerca sui vari aspetti dei cambiamenti climatici; l’IPCC non è “guidato” o “dominato” dai vari
governi (se fosse così, ad esempio, l’attuale amministrazione statunitense, che è stata ed è anco-
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ra oggi critica sulla causa umana dei cambia-
menti climatici, non avrebbe permesso la par-
tecipazione di un gran numero di scienziati cli-
matici statunitensi nei lavori di preparazione
dei rapporti IPCC!).

Che cosa determina il clima della Terra?
Il sistema clima è un sistema complesso, che

include l’atmosfera, gli oceani, le terre emerse,
la criosfera e la biosfera. Generalmente il clima
viene definito come “il tempo meteorologico
medio” su scale temporali lunghe (almeno 30
anni), o anche come la risposta del bilancio
energetico della Terra. Questo bilancio può es-
sere modificato:

– con cambiamenti della radiazione solare
incidente (ad esempio, variazioni dell’orbita
della Terra attorno al Sole);

– con variazioni dell’albedo (la frazione di
radiazione solare che viene riflessa in varie
parti della Terra, ad esempio, dalla copertura
nevosa, dal ghiaccio, dalla vegetazione, dai
deserti e dalle particelle aerosol in atmosfera);

– con variazioni dell’effetto serra (che di
per sé è un effetto naturale che ha permesso la
vita sul pianeta Terra e che è dovuto alla pre-
senza in atmosfera di certi gas-serra, come il
vapore acqueo, il biossido di carbonio (CO2),
il metano (CH4) ed il protossido di azoto
(N2O), che assorbono e riemettono verso la su-
perficie terrestre la radiazione emessa dalla
Terra stessa).

Un aumento delle emissioni di gas-serra dal-
la superficie terrestre porta ad un aumento del-
le loro concentrazioni atmosferiche e, quindi,
ad un rafforzamento dell’effetto serra globale.
Tra i gas-serra il più importante ed abbondante
in atmosfera è il vapore acqueo, che, tuttavia,
non è un gas ben mescolato nell’atmosfera,
cioè non può essere rappresentato da una con-
centrazione atmosferica globale. Gli altri gas-
serra come la CO2, il CH4 ed il N2O sono gas
ben mescolati nell’atmosfera e sono presenti in
quantità minori (però la quantità di CO2 è cir-
ca mille volte più grande di quella di CH4 e
N2O). Il clima terrestre globale è influenzato
da queste variazioni, oltre che da vari suoi
meccanismi di retro-azione (feedback). I vari
feedback giocano un ruolo importante nella
variabilità del sistema clima. Ad esempio, se la
atmosfera si riscalda, la concentrazione atmo-

sferica di vapore acqueo in generale aumenta,
portando ad un’intensificazione ulteriore del-
l’effetto serra, che causa ancora più riscalda-
mento globale e così via (feedback del vapore
acqueo).

Anche le nuvole giocano un ruolo impor-
tante: le nuvole assorbono bene la radiazione
terrestre, contribuendo al riscaldamento globa-
le, ma, allo stesso tempo, riflettono bene verso
l’alto anche la radiazione solare incidente sul-
la Terra, contribuendo, quindi, al raffredda-
mento globale. In sintesi, le nuvole, a seconda
del tipo, del contenuto d’acqua, dell’altitudine,
della dimensione delle particelle, della forma e
della vita, possono contribuire al raffredda-
mento o al riscaldamento della Terra.

Come le attività umane contribuiscono ai
cambiamenti climatici ed in che misura rispet-
to alle influenze naturali?

Le attività umane contribuiscono ai cambia-
menti climatici tramite le emissioni di gas-ser-
ra e di aerosol e tramite le modifiche al territo-
rio (ad esempio, la deforestazione, che causa
rilascio di CO2 e cambi nell’albedo). Aumenti
significativi di questi gas-serra sono iniziati
nell’era industriale, cioè negli ultimi due seco-
li (vedi Figura 1); ad esempio, la concentrazio-
ne globale atmosferica di CO2 è aumentata da
un valore pre-industriale di 280 ppm (nel
1750) ad un valore di 380 ppm nel 2006. Ol-
tre ad innescare il feedback del vapore acqueo,
le attività umane possono influenzare il vapore
acqueo mediante le emissioni di metano, per-
ché la distruzione chimica in stratosfera di
questo gas produce piccole quantità di vapore
acqueo. Inoltre l’uso dei combustibili fossili e
l’uso di biomassa producono aerosol come i
solfati, fuliggine (soot); alcuni di questi hanno
un effetto di riscaldamento, mentre altri di raf-
freddamento. Esistono anche aerosol di origine
naturale, come quelli emessi dalle eruzioni
vulcaniche o quelli prodotti alla superficie dei
mari. Nell’ultimo Rapporto IPCC si è eviden-
ziato un notevole progresso nella ricerca sui
forzanti radiativi (quei fattori che possono mo-
dificare il bilancio energetico del sistema Terra-
atmosfera): il forzante radiativo netto prodotto
dalle attività umane è positivo (effetto globale
di riscaldamento) ed è maggiore rispetto ai for-
zanti radiativi naturali. 
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E le osservazioni dei cambiamenti climatici
recenti?

Molte diverse osservazioni (terra, oceani,
neve, ghiacciai, livello del mare) hanno mo-
strato che il riscaldamento del sistema climati-
co è inequivocabile. Le misure termometriche
(vedi Figura 2(a)) hanno evidenziato che la
temperatura media globale è aumentata di
0,74°C negli ultimi 100 anni (1906-2005), ma
questo riscaldamento non è stato costante, o
non risulta essere lo stesso in tutte le stagioni
ed aree della Terra. La temperatura media glo-
bale è aumentata di 0,35°C nel periodo 1910-
1940, poi è diminuita leggermente di 0,1°C ed
in seguito è aumentata rapidamente dal 1970
circa fino ad oggi di circa 0,55°C. Gli anni più
caldi dei 157 anni di misure termometriche so-
no risultati il 1998 ed il 2005, mentre 11 degli
ultimi dodici anni (1995 -2006) sono stati fra i
più caldi mai registrati.  La temperatura media
dell’Artico è aumentata quasi del doppio ri-
spetto a quella globale negli ultimi 100 anni.
Le osservazioni marine hanno evidenziato che
la temperatura media degli oceani è aumenta-
ta fino ad almeno 3000 m di profondità. Le os-
servazioni da satelliti e da mareografi hanno
evidenziato che il livello medio globale dei
mari è cresciuto mediamente di 1.8 mm per
anno nel periodo 1961-2003, ma più veloce-

mente dal 1993 al 2003 (cir-
ca 3.1 mm per anno). (vedi
Figura 2(b)). I ghiacciai
montani e la copertura ne-
vosa sono mediamente di-
minuiti (vedi Figura 2(c)). I
dati da satelliti hanno mo-
strato una perdita media di
ghiaccio Artico di circa
2,7% per decennio (più for-
te durante l’estate). Infine,
dal 1970, in particolare nel-
le zone tropicali e sub-tropi-
cali, si sono registrati perio-
di più lunghi e più intensi di
siccità.

Ed il clima del passato? 
Nel passato, prima che le

attività umane potessero
giocare un ruolo determi-

2. Cambiamenti osservati in (a) temperatura media globale; (b)
livello globale medio del mare da mareografi (blu) e da dati da
satellite (rosso); (c) copertura nevosa per l’Emisfero Nord fra
Marzo e aprile. Tutti i cambiamenti sono relativi alle corrispondenti
medie per il periodo 1961-1990. Le curve rappresentano i valori
medi decennali, mentre i cerchi bianchi sono i valori annuali. L’area
ombreggiata è l’intervallo di incertezza ricavata da un analisi
dettagliata delle incertezze conosciute (a e b) oppure dalle serie
temporali (c). (Fonte: Figure SPM.3. da IPCC, 2007: Climate Change
2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I
to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on
Climate Change)
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1. Concentrazioni atmosferiche di importanti gas-serra negli ultimi
2000 anni. Le concentrazioni sono in Parti per Milione (ppm) o
Parti per Miliardo (ppb). (Fonte: FAQ 2.1, Figure 1 da Forster, et al.,
2007: Changes in Atmospheric Constituents and in Radiative
Forcing. In: Climate Change 2007: The Physical Science Basis.
Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report
of the Intergovernmental Panel on Climate Change)

➤

Cambiamenti climatici



68 INNOVARE • 3 • 2007

nante, il clima è cambiato su varie scale tem-
porali. Le informazioni estratte dagli indicatori
climatici (proxy data), quali gli anelli degli al-
beri, i carotaggi di ghiaccio, i sedimenti mari-
ni, confermano che il riscaldamento nell’ulti-
mo mezzo secolo appare inusuale almeno ri-
spetto ai precedenti 1300 anni. Inoltre la con-
centrazione atmosferica di CO2 del 2006 su-
pera il range di valori (180-300ppm) degli ulti-
mi 650.000 anni nei vari periodi glaciali ed in-
terglaciali (vedi Figura 3). Nonostante non sia
stata la causa primaria, la concentrazione at-
mosferica di CO2 ha giocato un ruolo impor-
tante durante i periodi glaciali. I carotaggi di
ghiaccio in Antartide (vedi Figura 3) hanno
mostrato che: la concentrazione di CO2 era
bassa (circa 180 ppm) durante i periodi glacia-
li, ed alta (circa 280 ppm) durante i periodi cal-
di interglaciali; le variazioni di concentrazione
di CO2 hanno generalmente seguito le varia-
zioni di temperatura in Antartide con un ritar-
do di qualche centinaia di anni. 

I passaggi da un periodo glaciale ad un pe-
riodo interglaciale e viceversa sono durati pa-
recchie migliaia di anni, ma questi passaggi so-
no stati influenzati da un feedback positivo
della CO2; in altre parole, un iniziale piccolo
raffreddamento (causato da variazioni orbitali
della Terra) è stato amplificato dalla diminu-
zione della concentrazione atmosferica di CO2

causata ad esempio dagli oceani. Infatti, le si-
mulazioni con modelli climatici avanzati forni-
scono risultati simili ai dati climatici “proxy”
solo se si introduce il fattore che tiene conto
della CO2. Inoltre tramite l’analisi dei dati
“proxy” da sedimenti marini si è provato che
milioni di anni fa i periodi caldi privi di ghiac-
ci hanno coinciso con alti livelli di concentra-
zione atmosferica di CO2. 

I recenti cambiamenti climatici sono inu-
suali rispetto a quelli del passato?

Quando si confronta il cambiamento clima-
tico degli ultimi 100 anni con i cambiamenti
climatici del passato, ad esempio degli ultimi
1000 anni, appare necessario fare alcune im-
portanti distinzioni: quale variabile climatica si
vuole confrontare, quali cambiamenti si vo-
gliono studiare (globali, o a scala più ridotta) e
a quali scale temporali (milioni di anni, mi-
gliaia di anni o centinaia di anni).

Negli ultimi due secoli i dati mostrano che
la concentrazione di CO2 è aumentata molto
rapidamente (circa 100 ppm pari al 35%); di-
versamente, gli aumenti di circa 80 ppm alla fi-
ne delle ere glaciali nel quaternario sono avve-
nute in migliaia d’anni!

L’analisi delle medie globali e nord-emisfe-
riche della temperatura superficiale ricostruite
con dati termometrici e ricostruzioni con “mul-

ti-proxy” (vedi Figura 4) ha mostrato,
ad esempio, che negli ultimi 1000
anni le temperature sono aumentate
nel periodo 1000-1300 in alcune re-
gioni dell’emisfero nord (il cosidetto
“periodo caldo medievale”) e sono
diminuite nel periodo 1400-1900
nell’emisfero nord (la cosidetta “pic-
cola era glaciale”). E’ importante sot-
tolineare che tutte le dodici ricostru-
zioni climatiche con “multi-proxy”
attualmente disponibili nella comu-
nità scientifica mostrano, con le do-
vute bande di incertezza, che la me-
dia delle temperature superficiali sul-
l’Emisfero Nord durante il periodo
caldo medievale erano inferiori alla
media degli ultimi 100 anni (vedi Fi-
gura 5).

Le cosidette prove “storiche”, che
spesso vengono ancora richiamate

3. Concentrazioni di CO2 (biossido di carbonio), CH4 (metano), protossido
di azoto (N2O) e “proxy” della temperatura nel passato fino a 650000 anni
fa. Le aree grigie indicano l’attuale ed i precedenti periodi caldi interglaciali.
(Fonte: Figure TS.1. da Solomon et al. 2007: Technical Summary. In:
Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working
Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on
Climate Change)
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dalla stampa e da alcuni scienziati come: le
fiere del ghiaccio sul Tamigi nei secoli passati,
i vigneti nell’Inghilterra medievale, la coloniz-
zazione della Groenlandia circa 1000 anni fa
al fine di confermare l’esistenza di periodi più
caldi o più freddi rispetto al periodo attuale,
non possono essere considerate indicatori indi-
retti (proxy data) di temperatura negli ultimi
1000 anni. Il fiume Tamigi è gelato solo 22
volte tra il 1408 ed il 1814, (favorito dal flusso
della corrente con il
vecchio London
Bridge). Dopo il
1830 con la rico-
struzione del Lon-
don Bridge, con
campate più larghe
che hanno reso più
veloce la corrente, il
Tamigi non ha più
gelato anche in pre-
senza di inverni
molto freddi (Jones
e Mann, 2004). 

In questi anni il
numero dei vigneti
in Inghilterra e Gal-
les sono almeno
350, mentre dall’a-
nalisi dei documen-
ti storici si è trovato
che nel Medioevo il
numero dei vigneti
era assai inferiore

(ad esempio circa 52 nel-
l’anno 1086). Chiaramente
altri fattori, oltre al clima,
possono aver influenzato il
numero dei vigneti, come,
ad esempio, particolari
scelte economiche e com-
merciali o diverse tradizio-
ni. La colonizzazione della
Groelandia sud-occidenta-
le è avvenuta circa nell’an-
no 1000 da parte degli
Islandesi. Verso il secolo
XIV le varie comunità ini-
ziarono a scomparire a
causa di fattori non solo
climatici, ma anche cultu-

rali ed economici. L’economia di queste co-
munità era infatti basata sull’allevamento e
non sulla pesca, come quella degli altri abitan-
ti della Groelandia (gli Inuit). Quindi, una serie
di tarde primavere e fredde estati iniziarono a
mettere in ginocchio le comunità degli Islan-
desi e l’ultima colonia (quella più a sud) sop-
pravvisse fino a circa la metà del secolo XV (Jo-
nes e Mann, 2004).  Quindi tutte queste “pro-
ve storiche” non possono essere considerate

indicatori climatici
corretti! Il periodo
caldo medioevale e
la piccola era gla-
ciale non sono stati
fenomeni globali, e
l’aumento di tem-
peratura durante il
periodo caldo me-
dievale non è para-
gonabile all’attuale
aumento di tempe-
ratura su tutto il pia-
neta (IPCC, 2007). 

Alcuni scienziati
hanno anche cerca-
to di correlare la
lunghezza dei cicli
solari con le tempe-
rature nell’Emisfero
Nord nel periodo
1860-1990 (Friis-
Christensen and
Lassen, 1991) e nel

4. Variazioni delle temperature superficiali nell’emisfero nord negli
ultimi 1300 anni, ricostruite sulla base di 12 serie di ricostruzioni
“multiple-proxy” climatiche; di misure strumentali negli ultimi 150
anni (linea nera). (Fonte: Figure TS.20. da Solomon et al. 2007:
Technical Summary. In: Climate Change 2007: The Physical Science
Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change)

5. Confronto fra la variazione di temperatura misurata
strumentalmente (tratteggio blu), da una ricostruzione
“multi proxy” degli ulitmi 300 anni (verde) e la
variazione della lunghezza dei cicli solari (arancio: dati
originali; rosso: dati mediati per attenuare le variazioni
annuali) (Fonte: Damon e Laut, 2004).
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periodo 1579-1987 (Lassen e Friis-Christensen,
1995; Lassen e Friis-Christensen, 2000). Vari
studi recenti (per esempio Damon e Laut,
2004; Kristjansson et al,, 2002) hanno mostra-
to che “le apparenti solide correlazioni mostra-
te … sono state ottenute tramite una analisi
non corretta dei dati fisici”. La Figura 5 mostra
chiaramente che, con i dati corretti della lun-
ghezza dei cicli solari, la correlazione sparisce
negli ultimi 50 anni. Infine alcuni scienziati
hanno cercato di elaborare correlazioni tra i
flussi di radiazioni cosmiche, che sono modu-
late dall’attività solare nell’eliosfera, e la co-
pertura nuvolosa totale (Svensmark, 1998) o
quella delle nuvole basse (Marsh and Sven-
smark, 2000). Nonostante questi studi siano in-
teressanti, sono ancora agli inizi e mancano di
chiare evidenze scientifiche: ad esempio la
correlazione con la copertura globale nuvolo-
sa totale sparisce dopo il 1991, mentre quella
con la copertura globale di nuvole basse spari-
sce dopo il 1994 (Solomon et al., 2007).  Con-
cludendo, la ricerca climatica è una ricerca in-
terdisciplinare ed in progresso, e deve continua-
re a crescere senza essere influenzata da precon-
cetti di parte e da una informazione non corret-
ta,  negazionista o catastrofista che sia. ■

Sergio Castellari
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NOTA:
È interessante notare che anche l’American

Physics Society (APS), di cui il Prof. Franco Batta-
glia nel suo articolo del precedente numero di In-
novare ha dichiarato di essere membro, ha dispo-
nibile nel suo sito web un rapporto sulla questio-
ne dei cambiamenti climatici (probabilmente
scritto alla fine degli anni 90, visto che cita solo il
Primo e Secondo Rapporto IPCC) dove si legge: “Il
consenso della comunità scientifica è chiaro: l’au-
mento delle emissioni di gas-serra inevitabilmente
causerà la crescita dei livelli di gas-serra nell’at-
mosfera della Terra, e questo cambierà il clima
della Terra…Mentre i cambiamenti climatici an-
tropogenici non sono ancora stati determinati in
maniera non ambigua, la conferma degli effetti
umani sul clima sta aumentando”.

(http://www.aps.org/policy/reports/popa-re-
ports/energy/climate.cfm)
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Un invito di questa celebre citazione di
Cicerone che Asoplast e Linea3 stanno
raccogliendo soprattutto in un ottica di

sviluppo sostenibile: garantire i bisogni del
presente senza compromettere le possibilità
delle generazioni future.  

Lo sviluppo sostenibile è un obiettivo tra-
sversale dell’Unione Europea enunciato nel
trattato  e periodicamente riesaminato. E’ volto
al costante miglioramento della qualità della
vita e del benessere sul nostro pianeta per le
generazioni attuali e future. A tal fine esso pro-
muove un'economia dinamica caratterizzata
dalla piena occupazione e da un livello eleva-
to di istruzione, protezione della salute, coe-
sione sociale e territoriale e tutela dell'ambien-
te in un mondo pacifico e sicuro, nel rispetto
della diversità culturale.

Lo stesso  programma italiano di azione am-
bientale  condivide largamente  l’esigenza di
nuove forme di progettualità orientate alla so-
stenibilità: 

a. progettare gli equilibri ecologici;
b. modificare i modelli di produzione e con-

sumo;
c. promuovere l’ecoefficienza;
d.  ristabilire gli elementi di equità sociale.
L’azione ambientale, che ne è parte inte-

grante, poggia sulla capacità di:
a. rinunciare allo sfruttamento delle risorse

naturali non rinnovabili; 
b. eliminare gli inquinanti;
c. valorizzare i rifiuti attraverso il riutilizzo,

il riciclaggio ed il recupero sia energetico sia di
materie prime secondarie;

d. alterare gli equilibri di generazione ed as-
sorbimento dei gas serra.

L’incipit è pertanto un invito a porre l’atten-
zione sul  tema affrontato: 

- il consumatore con le sue scelte contribui-
sce a costruire l'offerta e può favorire lo svi-
luppo di imprese impegnate su temi etico-so-
ciali e nella difesa dell'ambiente; 

- imprese ed enti possono impegnarsi nella
ricerca e nella produzione di beni e servizi
"eco-compatibili" ed "etici“;

- ricercatori ed esperti possono studiare e
proporre soluzioni più "etiche" e "verdi".

Nel nostro piccolo quindi abbiamo inizia-
to ad adottare nelle nostre aziende nuove
abitudini anche attraverso l’Ecodesign, un
nuovo mezzo di competitività e di sviluppo
sostenibile. 

Il primo progetto orientato all’ecodesign è lo
sviluppo nel mercato dell’elettrodomestico di
un Top della lavatrice completamente in mate-
riale termoplastico (ABS).

Il progetto si è reso fattibile grazie all’inte-
resse della multinazionale Indesit Company
che ha collaborato per renderlo disponibile nel
mercato in un modello di lavatrice “Ariston
Snella”.

La situazione attuale
Ad oggi, il top è realizzato da una cornice in

ABS (materiale termoplastico), da un piano in

TEMPORI SERVIENDUM EST 
Le PMI sanno innovare

Bisogna obbedire ai tempi: un invito a conformarsi alle esigenze dell’epoca

a cura di
Fiorenzo Caponi 



INNOVARE • 3 • 2007 73

legno plastificato, legati con colle, plasma etc.,
che rende il disassemblaggio non economica-
mente conveniente e quindi il prodotto viene
smaltito in discarica.

Il progetto si proponeva, quindi,  2 obiettivi
fondamentali:

- migliorare l’impatto ambientale in termini
di riciclabilità;

- avere a livello strutturale ed estetico le
stesse performance dell’attuale situazione in
un peso conveniente garantendo all’utente la
stessa qualità percepita

La nostra soluzione all in plastic

Il piano di ricerca e sviluppo si è articolato
in fasi successive.

Nel primo step si sono identificati gli input
di progettazione, ossia i requisiti del prodotto,
e si è determinata l’analisi di fattibilità, che è
volta a verificare la capacità di sviluppare e/o
la disponibilità di know-how, mezzi, strumen-
ti, materiali idonei a fabbricare quanto richie-
sto, in aggiunta ad una verifica dell’idoneità
dei processi e/o metodi di prova, controllo e
collaudo posseduti dall’azienda e necessari a
soddisfare i requisiti specifici di fabbricazione
del prodotto.

In questa fase abbiamo individuato la tecno-
logia di supporto in quanto non sarebbe stato
convenientemente fattibile realizzarlo in un
processo di stampaggio ad iniezione conven-
zionale.

Nel secondo  step si è realizzata la matema-
tica 3D del Top ed approvata attraverso verifi-
che e riesami di progettazione.

Le verifiche effettuate sono:
- Analisi FEM per verificare la conformità

strutturale a varie temperature agli input e otti-
mizzare il peso,

- Analisi Mold Flow per verificare il riempi-
mento  del manufatto.

Nel terzo step si è progettato e realizzato lo
stampo; nel  quarto step si è proceduto ad ef-
fettuare il collaudo statico e funzionale dello
stampo per poi realizzare la prima campiona-
tura del  manufatto.

Successivamente si è proceduto ad effet-
tuare una pre-serie  in conformità alla proce-
dura PPAP 4 ed. AIAG e presentato il manu-
fatto alla Indesit Company su cui si è proce-
duto a validare il processo e progetto in con-
dizioni d’uso. ■

Fiorenzo Caponi

Asoplast

Vantaggi
- Il piano garantisce solidità al sistema

Svantaggi
- Forte impatto ambientale
- Deriva tonalità colore non uniforme tra i due
materiali
- In alcuni casi più fasi di lavorazione
- Fase a non a valore aggiunto di controllo
quote accoppiamento 

Vantaggi

- Saving su prodotto
- Minore  impatto ambientale
- Minori deformazioni
- No linee di giunzioni
- Minore usura dello stampo
- Impiego di presse a tonnellaggio minore rispetto
il processo di stampaggio convenzionale
- Peso contenuto per sviluppo  rapporto 1:1
spessore piano:costola 

Svantaggi
- Maggiore incidenza della MP



Nelle settimane scorse ho avuto modo
di incontrare il sindaco di Lipsia e il
direttore della Fiera di Lipsia, oltre al

direttore della Camera di Commercio Italiana
per la Germania, per uno scambio di
conoscenze e per ipotizzare l’intensifi ca -
zione di rapporti commerciali.

Da questo incontro sono uscito con la
convinzione che i nostri imprenditori sono
davvero eccezionali per come riescono a
competere con concorrenti che hanno dietro
un sistema.

Mi spiego: ho ascoltato il Sindaco di
Lipsia, il quale dice, promuovendo il suo
territorio e l’intera struttura della città, che
una licenza edilizia si può ottenere in pochi
giorni.

Ha fatto l’esempio dell’AZIMUT che si è
insediata su un’area occupata dai militari
russi e che ha ottenuto la licenza a costruire
in 16 giorni.

L’Aeroporto è HUB della DHL e nel
comune di Lipsia sono insediate aziende
come BMW e Porche. Anzi lo stabilimento
BMW era in con correnza con la possibilità di

un insediamento in Francia e in
Polonia, ma è stata scelta

Lipsia, non solo per la legislazione più
favorevole, ma anche perchè a monte c’era
un accordo di assoluta con divisione con le
Orga niz zazioni Sindacali che hanno di -
mostrato di dare effettivo valore e signi ficato
alla fles sibilità.

Il PIL è cresciuto in Germania del 2,5%, il
settore energetico è in grande espansione
con in vestimenti di notevoli dimen sioni che
sono trainanti per la sub fornitura.

Di fronte a questi elementi faccio una
riflessione a vantaggio del nostro sistema
industriale. Ci ritroviamo a pagare l’energia
elettrica il 30-35% in più della Germania;
per ottenere, non una licenza edilizia, ma un
permesso dell’Amministrazione provinciale
per un allacciamento del gas ci vogliono 5
mesi, forse 6.

Il sistema delle infrastrutture è assai
debole: da noi è più probabile che di fronte
ad un’iniziativa importante nasca un
comitato di no, piuttosto che si diano tempi
certi per la realizzazione delle opere e qui gli
esempi non mancano.

Abbiamo bisogno di produrre energia da
fonti rinnovabili, si dovrebbe affrontare una
volta per sempre l’annosa questione degli
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Economie a confronto

elettrodotti per importare energia dai paesi
nostri vicini, che ne producono a costi
competitivi, così pure l’ormai annosa que -
stione del rigassificatore.

Sono elementi, questi, di vitale importanza
per il comparto manifatturiero e non serve
essere Cassandra per ricordare che di -
pendiamo dall’estero per materie prime che
sono di fondamentale importanza per la
nostra economia.

La competitività si misura anche per la
capacità che le nostre aziende hanno di stare
sul mercato in una condizione che le
penalizza fortemente: mi riferisco alla
questione della pressione fiscale, tema che in
questi giorni sta occupando le prime pagine
dei giornali e tutti i dibattiti politici.

Tutti ormai abbiamo la percezione che la
pressione fiscale abbia raggiunto livelli
altissimi, sia per le imprese che per tutti i
contribuenti e, a fronte di questo livello di
tassazione, non si verifichi un miglioramento
dei servizi pubblici o investimenti in opere
pubbliche significative.

Questo vuol dire che l’apparato assorbe
risorse che diversamente impiegate co -
stituirebbero dei veri e propri motori dello
sviluppo.

Insisto: competere a queste condizioni sta
diventando sempre più difficile, eppure

nonostante il rapporto euro/dollaro, che ci
penalizza nell’accesso ai mercati americani,
non vediamo però una riduzione del prezzo
dei prodotti legati al petrolio che farebbe
diminuire la bolletta energetica.

Ma non solo. Nonostante la concorrenza
della Cina, che le nostre imprese asso -
lutamente non temono, abbiamo la
possibilità con il nostro saper fare, di stare su
tutti i mercati del mondo e su questi mercati
di essere apprezzati per la nostra serietà e
affidabilità. Il confronto con altre economie
come quella con la delegazione di Lipsia mi
rinfrancano perchè mi danno la consa -
pevolezza delle grandi capacità delle nostre
imprese e vorrei che veramente il mondo
della politica, che fa le scelte più importanti
per lo sviluppo, si rendesse conto che la
com petizione è l’elemento che va più
sostenuto. 

Soprattutto in un’ottica futura perchè,
quando i paesi che oggi definiamo emergenti
si saranno effettivamente affermati, anche noi
dovremo avere ripreso lo spirito e l’en -
tusiasmo che hanno caratterizzato l’e -
conomia degli anni 50/60, senza di -
menticare, che sull’onda di quella economia,
negli anni successivi si sono sprecate tante
ricchezze e tante risorse che dovranno essere
neces sariamente ricostituite. ■
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Il ricorso a forme di certificazione volontaria
è ormai molto diffuso fra le aziende, grazie
anche ad alcune azioni di sostegno naziona-

li, regionali e locali. Non è invece ancora così
comune la certificazione integrata, ovvero l’a-
dozione di un sistema di gestione che integri
gli aspetti ambientali con quelli relativi alla si-
curezza sul lavoro e alla qualità.

Coloro che sono convinti che le certifica-
zioni volontarie sulla qualità, sicurezza e am-
biente rappresentino ulteriori appesantimenti
di lavoro e che quindi siano appannaggio sol-
tanto di imprese di medie e grandi dimensioni,
non si sono mai confrontati con la determina-
zione, l’ingegno, la flessibilità e la capacità di
affrontare sempre nuove sfide che spesso ca-
ratterizzano le microimprese, anche a gestione
familiare. Anzi, a volte è proprio la consapevo-
lezza che anche nel piccolo si dispone di
know how e della volontà per crearne a far
scaturire la voglia di fare grandi imprese, come
ad esempio conseguire la certificazione inte-
grata qualità, sicurezza e ambiente, con un’a-
zienda a conduzione familiare con 7 dipen-
denti e qualche stagionale.

La BAM Snc di Conselice (Ra) dal 1985 svol-
ge attività di formulazione e lavorazione per
conto terzi nel settore dei prodotti chimici per
l’industria e per il trattamento delle acque.

Nel tempo ha inoltre sviluppato la formula-
zione di prodotti per la nutrizione vegetale co-
stituendo una propria gamma di fertilizzanti,
concimi e prodotti di varia applicazione in
agricoltura. L’organigramma aziendale conta
complessivamente meno di 10 addetti: i due
soci titolari, Anna Benazzi e Dante Uttini, ma-
rito e moglie, il figlio Lorenzo, quattro addetti
alla produzione, un’impiegata amministrativa,
un agronomo ed un perito agrario per l’area
commerciale, un chimico industriale in labora-
torio: insomma una vera microimpresa, che
rientra a pieno titolo nella definizione della
Raccomandazione UE del 6 maggio 2003, ma
che è in grado di effettuare in proprio ricerca e
sviluppo, collaborare e prestare consulenza a
grandi imprese, intraprendere progetti di ricer-
ca e innovazione al fianco di enti di ricerca na-
zionali.

L’idea di conseguire la certificazione inte-
grata nasce nel 2002, ma si concretizza, grazie
anche al sostegno di finanziamenti regionali,
nel 2004. Dopo oltre due anni di lavoro duro
ed appassionante, di lunghe pause di riflessio-
ne e momenti di sconforto, nel dicembre del
2006 l’azienda supera, con prescrizioni mini-
me il primo audit e quindi, nel marzo 2007
consegue i tre certificati: Vision 2000 per la
qualità, ISO 14000 per i sistemi di gestione
ambientale e OSHAS 18001 per i sistemi di ge-
stione della sicurezza.

“Più volte ci siamo chiesti se ne valeva la
pena”, commenta Dante Uttini, titolare insie-
me alla moglie Anna. ”In realtà già il nostro
modo di operare era per taluni aspetti molto vi-
cino alle logiche dei sistemi di gestione, ma il
doverlo mettere per iscritto, razionalizzarlo,
diffonderlo, spiegarlo ad altri era uno sforzo

BAM: LA VOGLIA DI FARE UNA
GRANDE IMPRESA

TecnologiaAPI informa

a cura di
Micaela

Utili 
API Ravenna

BAM

An integrated management system (IMS) describes several previously
separate management systems grouped together to form a single sy-
stem. For example, it could combine ISO 9001:2000 (quality) certifi-
cation with ISO 14001 (environmental) certification. A management sy-
stem is integrated when at least two out of three possible systems
(quality, environment and health and safety) are integrated.
In the following pages we tell the story of a microenterprise which,
despite its size, fulfilled its dream to have a top quality, environmen-
tally sustainable, safe and integrated management system.
Bam snc is a very small chemical industry located in Conselice (Ra-
venna), which emploies less than 10 people: Mr Dante Uttini and his
wife Mrs Anna Benazzi, their son Lorenzo and 4 workers.
The idea of the integrated management system raised in year 2002,
but was fulfilled only in the month of March 2007, after two years of
hard working, long thinking, some disillusion, regional financing and a
little help from the local section of API, the association of small and
medium sized enterprises.  ■

Abstract
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che a volte sembrava sovradimensio-
nato rispetto alle nostre capacità e po-
tenzialità. Un grande aiuto ci è venuto
dalla nostra Associazione, l’API di Ra-
venna, che ci ha assistito a livello tec-
nico in tutte le fasi della certificazione,
affiancandosi ed integrandosi con il
nostro consulente per lo sviluppo del
sistema di gestione integrato. I benefi-
ci che volevamo raggiungere inoltre,
sono stati un forte fattore di impulso.”

L’ adozione di un sistema di gestio-
ne integrata obbliga i soggetti ad con-
siderare e valutare, nei processi deci-
sionali aziendali, l’impatto sull’uomo
e sull’ambiente (interno ed esterno al-
l’azienda) delle proprie decisioni.
Inoltre obbliga a definire per iscritto
interventi programmati. E’ implicito
quindi che un sistema efficace di gestione inte-
grata si traduca in una serie di benefici quali:

- un’ottimizzazione nell’uso delle risorse
(materie prime, ma anche persone);

- una riduzione degli impatti (diminuzione
dei rifiuti e degli scarti, eliminazione delle fon-
ti di rischio e degli agenti inquinanti, ecc.);

- un impegno maggiore nella ricerca, so-
prattutto in campo agricolo, di prodotti sosti-
tutivi, caratterizzati da una minore persisten-
za, bioaccumulabilità e minore impatto am-
bientale;

- un miglioramento complessivo dell’effi-
cienza, anche energetica;

- un migliore rapporto con il territorio e con
il tessuto sociale locale;

- un’attività di sensibilizzazione degli agri-
coltori verso un più equilibrato utilizzo dei
prodotti sia dal punto di vista quantitativo che
qualitativo.

E così, ciò che sembrava arduo ed impossi-
bile si è realizzato. Ed ora?

“Un sistema di gestione integrata QSA” –
continua Uttini - “obbliga l’impresa a valutare
e definire obiettivi misurabili, che dovrà rag-
giungere o eventualmente riesaminare e ridefi-
nire”. Il piano di miglioramento della BAM Snc
prevede già una serie di interventi da realizza-
re nel breve-medio periodo che porteranno al-
l’eliminazione di possibili fonti di rischio per
l’uomo e l’ambiente, ma che porteranno anche
benefici in termini di efficienza, come ad

esempio la sostituzione di coperture tetti in ce-
mento amianto integro con pannelli fotovoltai-
ci. Inoltre, data la particolare vocazione pro-
duttiva dell’azienda (estratti vegetali), il conse-
guimento della certificazione, che obbliga a
seguire criteri eco-compatibili nella progetta-
zione dei prodotti, segnerà il potenziamento
della ricerca e dello sviluppo di nuove sostan-
ze, preparati, principi attivi di origine vegetale,
naturali e sicuri. ■

BAM
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Il 20 aprile 2007, la  Commissione Europea
ha lanciato una consultazione pubblica su
come affrontare il tema del Biocarburante,

alla luce della legislazione europea sulla pro-
mozione dell’energia rinnovabile.

Il gruppo ALTRAN, leader nella consulenza
sull’innovazione e alta tecnologia, ha preso
parte nel processo di consultazione sulla poli-
tica per l’energia europea e ha presentato il
suo punto di vista sull’utilizzo dei  biocarbu-
ranti nell’Unione Europea.

Il contributo consiste nel presentare uno
schema ideale di sostenibilità, il miglior modo
per monitorare gli effetti sull’ utilizzo del terri-

ALTRAN LANCIA UNA STRATEGIA
EUROPEA PER L’UTILIZZO

SOSTENIBILE DEL BIOCARBRANTE

Tecnologia

ALTRAN Brings Forward a Way to a
Sound European Biofuel Strategy 

On April 20th 2007, the European Commission launched a European-
wide public consultation on how to tackle the Biofuel issue in respect
to the new European legislation on he promotion of renewable energy. 
The Altran Group took part in the consultation process on the Energy
Policy for Europe and expressed its point of view on the biofuels stra-
tegy of the European Union. 
The contribution consisted in presenting the ideal design of a biofuel
sustainability scheme, the best way to monitor the overall effects on
land use and how to promote the use of second-generation biofuels.
One of the main obstacles to the development of sustainable biofuel
use in the EU is the lack of competitive prices. Financial support for
sustainable biofuels would therefore be needed in order to guarantee
their competitive advantage, particularly to prevent the excessive use
of non-sustainable biofuels. A biofuel sustainability scheme would put
an administrative burden on the Member States or other entities, sin-
ce they would be responsible for the implementation of the “sustai-
nability criteria”. 
Altran believes that other aspects such as traceability, which guaran-
tees the biodiversity of the biofuel production, must also be conside-
red. Indeed, sustainability includes ensuring the welfare and prosperity
of local communities, as well as avoiding the pollution of the local en-
vironment. 
In order to encourage the use of ethanol and biodiesel in high blends
as well as biofuels, legislations should include measures to ensure that
diesel contains 10% biodiesel. However, it must be ensured that the
automotive market can absorb this development. Legislations should
ask the Commission to review, first by the beginning of 2010, then
every 3 years, whether it is possible to achieve the 10% target for
the share of biofuels in petrol and diesel in each Member State as
previously established. ■
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torio e  come promuovere l’uso di biocarbu-
ranti di seconda generazione.

Uno degli ostacoli allo sviluppo sostenibile
del biocarburante è la mancanza di prezzi
competitivi. Sarebbe necessario un supporto fi-
nanziario per i biocarburanti sostenibili, al fine

di garantire un van-
taggio competitivo
per impedire l’uso
eccessivo di bio
carburanti non so-
stenibili.

Uno schema  per
la sostenibilità del
biocarburante attri-
buirebbe un carico
amministrativo agli
stati membri e agli
enti locali, poiché
diventerebbero re-
sponsabili per l’im-
plementazione di
“criteri di sostenibi-
lità ambientale”

Tuttavia è neces-
saria l’implementa-
zione di tale siste-
ma e obbligare i
produttori di bio-
fuel a emettere un
rapporto che certifi-
chi che il loro pro-
dotto rispetta “crite-
ri di sostenibilità”.

Altran ritiene im-
portante anche la
tracciabilità che ga-
rantisce la biodiver-
sità nella produzio-
ne di biocarburanti.
Sostenibilità inclu-
de anche assicurare
il welfare della co-
munità locale e evi-
tare l’inquinamento
dell’ambiente. Per
quanto riguarda i
metodi di monito-
raggio dell’impatto
sul territorio Altran

propone di fare un’indagine su ogni piantagio-
ne per la produzione di materia prima, con do-
mande sui bisogni di biocarburante, utilizzo
attuale ed evoluzioni alternative nell’ utilizzo
delle aree coltivabili.

I biocarburanti della seconda generazione
dovrebbero essere classificati in base alla valu-
tazione di impatto nel corso del loro ciclo di
vita (LCA). Tale valutazione dovrebbe tenere
conto della massima emissione effettiva di
CO2 (ed altri gas serra), performance (contenu-
to energetico e possibili usi) altre emissioni
(qualità dell’aria) che si manifestano  nella pro-
duzione di biocarburanti.

Le normative potrebbero così essere definite
in termini di criteri di rendimento (risparmio
energetico e di GHG) che classifichino ulte-
riormente l’imprint ottenuto con la LCA.

Di conseguenza i finanziamenti potrebbero
essere concessi in base  a questa performance

Per incoraggiare l’uso di etanolo e biodiesel
in alte percentuali e l’uso di biocarburante, la
legislazione dovrebbe includere delle misure
che assicurino che il diesel contiene il 10% di
biodiesel. Occorre peraltro verificare che il
mercato dell’auto possa assorbire questo svi-
luppo. La Commissione dovrebbe rivedere,
dapprima entro il 2010 e poi ogni 3 anni, se è
possibile raggiungere il target del 10% - per-
centuale di biocarburante contenuta nella ben-
zina e nel diesel - in ciascun Stato dell’Unione
Europea.

Difficile invece stimare l’impatto sulla tassa-
zione, in quanto è gestita da ciascuno Stato. Si
potrebbe pensare a un’imposta basata su para-
metri di performance e di sostenibilità. Il prin-
cipo “chi inquina paga” dovrebbe essere co-
munque applicato. ■

Il 10 gennaio 2007 la Commissione Europea ha sottoposto delle pro-
poste per una nuova Politica sull’Energia per l’Europa. Queste include-
vano una roadmap per l’energia rinnovabile che prevede:

- Un target del 20% per la quota di energia rinnovabile nel 2020 –
lo sforzo dovrà essere adeguatamente condiviso tra gli Stati Membri
- Un target del 10% per la percentuale di biocarburante contenuto
nella benzina e diesel in ciascun Stato Membro nel 2020. oltre all’in-
troduzione di uno schema sostenibile per i biocarburanti. 

La Commissione sta redigendo delle proposte per incorporare gli obiet-
tivi sopra indicati nella legislazione. ■

Biocarburanti
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Il Parlamento Europeo ha accolto a grande mag-
gioranza la proposta della Commissione di
creare un Istituto Europeo di Tecnologia (IET),

chiedendo però di aggiungere al nome la parola
«innovazione», nonché di prevedere una fase pi-
lota iniziale.  I deputati al Parlamento Europeo
vorrebbero rinominare l'IET «Istituto Europeo di
Innovazione e Tecnologia» in modo tale che il no-
me rifletta quella che a loro parere dovrebbe esse-
re la missione principale di questo organismo: l'in-
novazione.  L'IET avrà una struttura a due livelli:
un comitato direttivo selezionerà università, orga-
nizzazioni di ricerca, imprese e altre parti interes-
sate che andranno poi a formare le Comunità del-
la conoscenza e dell'innovazione (CCI). Le CCI
sono state concepite dalla Commissione per svol-
gere un ruolo unico nello Spazio Europeo della Ri-
cerca (SER), poiché combineranno tutte le compo-
nenti del «triangolo della conoscenza»: istruzione,
ricerca e innovazione. Si spera che saranno rapi-
damente in grado di trasformare i risultati della ri-
cerca di base in nuove tecnologie pronte per esse-
re immesse sul mercato.  A differenza di quanto
propone la Commissione, il Parlamento auspica
invece che le CCI siano giuridicamente autonome
dall'IET. Gli eurodeputati hanno tuttavia votato a
favore di alcune regole di base per la loro compo-
sizione: ogni CCI deve essere costituita da almeno
tre organizzazioni partner, situate in almeno due
Stati partecipanti diversi, e comprendere almeno
una università e un'impresa privata.  A giugno il
Consiglio «Competitività» aveva stabilito di avvia-
re inizialmente l'IET assieme a due o tre CCI, che
si occuperanno delle priorità dell'Unione europea
in materia di energia rinnovabile e cambiamento
climatico. I deputati al Parlamento Europeo hanno
fornito indicazioni meno precise sulle questioni
che a loro parere le prime Comunità della cono-
scenza e dell'innovazione dovrebbero affrontare,
ma hanno sottolineato la necessità di prevedere
una fase pilota prima di creare una rete di CCI. La
relazione del Parlamento afferma che le prime due
o tre CCI devono occuparsi di «settori che aiutano
l'UE a far fronte alle sfide attuali e future, quali il

cambiamento climatico, la mobilità sostenibile,
l'efficienza energetica e la prossima generazione
di tecnologie dell'informazione e della comunica-
zione (TIC)». In un emendamento al testo della
Commissione, gli europarlamentari hanno propo-
sto che l'IET adotti un'agenda strategica per l'in-
novazione prima di selezionare le successive CCI.
L'agenda individuerà gli obiettivi strategici a lun-
go termine dell'IET, «nei settori di potenziale inte-
resse economico e sociale che possano generare il
più elevato valore aggiunto». 

I parlamentari hanno accordato ampio sostegno
alle proposte della Commissione sul finanziamen-
to dell'IET, la cui dotazione complessiva è stata sti-
mata a circa 2,4 Mrd EUR per i primi sei anni, dei
quali 308,7 Mio EUR provenienti dal bilancio co-
munitario. Il 19 settembre la Commissione ha
adottato una proposta di revisione del quadro fi-
nanziario pluriennale 2007-2013 al fine di garan-
tire il finanziamento di Galileo e dell'IET. La Com-
missione ha suggerito di attingere finanziamenti
aggiuntivi da strumenti comunitari esistenti come
il Settimo programma quadro per la ricerca e lo
sviluppo tecnologico (7°PQ), il programma per la
competitività e l'innovazione (PCI) e il programma
per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Il
Parlamento ha sottolineato che le richieste di fi-
nanziamento a titolo di programmi come questi
non devono essere in alcun modo privilegiate ri-
spetto ad altre. Gli eurodeputati hanno inoltre
adottato un emendamento in cui si afferma che i
finanziamenti erogati a titolo di questi programmi
non dovranno essere utilizzati per sostenere spese
di costituzione e amministrative, bensì per la mo-
bilità dei ricercatori o per la ricerca stessa. 

Gli eurodeputati hanno respinto la proposta
della Commissione sul conferimento di titoli e di-
plomi da parte dell'IET, suggerendo invece di do-
tare di un marchio di eccellenza IET i diplomi ri-
lasciati dalle università che sono partner delle
CCI. Ora il Consiglio esaminerà la proposta e in
autunno formulerà una posizione comune, che
sarà quindi sottoposta al voto del Parlamento. ■

http://cordis.europa.eu/news/home_it.html

IL PARLAMENTO EUROPEO
SOSTIENE L'IET

TecnologiaPMI, Europa, Ricerca

Ultime notizie
da 

CORDIS





In questo numero si parla di...

82

Hanno collaborato a questo numero
Cristiano Blois 

Luciano Blois

Fiorenzo Caponi

Michele Caponi

Eugenio Capello

Melania Carretta

Sergio Castellari

Mauro Castelnuovo

Annalisa Ceccarelli

Alessandra Cravetto

Alessio Cuccu

Paolo Freschi

Eugenio Gatti 

Paolo Magni

Luisa Minoli

Enrico Minora 

Eugenio Perazza

Alice Pedrazzi

Mauro Quercia

Mauro Scalia 

Marco Serralunga

Marco Simeon

Micaela Utili

Servizio lettori

INNOVARE • 3 • 2007

O
rd

in
e 

di
 A

bb
on

am
en

to
Su

bs
cr

ip
tio

n 
O

rd
er

Nome Cognome
Name Surname

Azienda Cod. Fiscale
Company Partita IVA

Indirizzo
Full address

CAP Città Paese
ZIP Code Town Country

Telefono Fax Data Firma
Phone Fax Date Signature

Abbonamento annuo (4 numeri) è di € 25,00 per l’Italia e € 40,00 per l’estero.
Subscription fee for one year (4 issues) is € 25,00 Italy and € 40,00 foreign countries. 

Pagamento • Payment: c/c Postale n° 000016302218 - CAB 10800 - ABI 07601 - CIN M • Abb. INNOVARE
Ed. L’Ammonitore srl • I-21100 Varese - Via Crispi, 19 • Tel. +39 0332 283009 • Fax +39 0332 234666 • info@rivistainnovare.com

Per abbonarsi a INNOVARE compilare il modulo e inviarlo all’Editore (Fax 0332 234666) o <info@rivistainnovare.com>
To subscribe INNOVARE please fill in the form and return it to the Editor (Fax +39 0332 234666) or <info@rivistainnovare.com>

✂

ADICO 49
API Ravenna 76
API Udine 74
Apre Roma 6
Asoplast spa 2
CONFAPI  14
CORDIS 80
ECSA 10
Epo Ondine Services 57
Ergon energia II cop
Euratex 22
Fondazione Politecnico di Milano 18

Fondo dirigenti PMI 71
ICP 41
IPCC 64
IRIDE srl 60
ISI srl 26, 35
Magis spa  4
Malpensa.net 9
Matech PST Galileo 50
N&G  III cop
Politecnico Innovazione 18
Primi sui Motori 81
Serralunga srl 32

Servizio Tecnico API Torino 42

SITEC 36

Smartcom 13

Solgenia 30

Studio Torta 17

Tecolab 34

TETYS srl 46

Università Telematica G. Marconi 60

Volareweb.com IV cop

Vlv 21, 45






