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L’energia costa troppo.
Costa all’ambiente, ec-
cessivamente danneggia-

to per le modalità  selvagge di
approvvigionamento energetico
e costa alle nostre tasche che,
in quanto italiane, vengono
martoriate più delle altre ta-
sche europee dalle bollette.
Come ha segnalato l’ultima re-
lazione dell’Authority, il costo
dell’energia in Italia ha avuto
negli ultimi anni un’impenna-
ta eccessiva e ingiustificata, ad-
dirittura del +22,3% dell’elet-
tricità dal ’99 a oggi. Veri e
propri salassi che richiedono
provvedimenti immediati a fa-
vore di tutti i consumatori. Le
piccole e medie imprese in
fondo sono consumatori come
tutti gli altri, con la differenza
che sull’energia basano tutta la
loro attività. Non va dimenti-

cato poi, come ha sottolineato
Alessandro Ortis (presidente
Autorità per l’energia), che
sono proprio loro gli utenti più
penalizzati dai rincari. Per que-
sto Confapi, Confagricoltura,
Confartiginato, CNA, Conf-
commercio, Confesercenti han-
no “fatto squadra” per un
obiettivo comune: diffondere la
cultura del  risparmio e del-
l’efficienza energetica.  È suc-
cesso a Rimini dall’8 all’11 no-
vembre, in occasione della Fie-
ra di Ecomondo, l'evento lea-
der per tutto ciò che concerne
la sostenibilità energetica, il ci-
clo dei rifiuti e dell’acqua, le
bonifiche, la qualità dell’aria e
la prevenzione e gestione dei
rischi naturali e industriali.

Per la prima volta le confe-
derazioni delle piccole e medie
imprese italiane si sono unite

per il  progetto europeo “Ener-
gia Intelligente per le PMI”
con l’obiettivo di sviluppare le
potenzialità dei sistemi che pri-
vilegiano l'efficienza energetica,
la generazione distribuita e la
produzione di energia da fonti
rinnovabili. Il Forum, con lo
slogan “PMI ed energia: ge-
neratori di efficienza”, si è
imposto, attraverso una serie
di convegni e una sezione
espositiva, come il luogo pri-
vilegiato in cui approfondire
i temi dell'efficienza energe-
tica, della generazione distri-
buita e della produzione da
fonti rinnovabili. 

Il Forum inoltre ha favorito
momenti di riflessione e di in-
contro tra le PMI e le istitu-
zioni europee, soprattutto la
Commissione Ue, i Ministeri
italiani competenti, le Regioni

a cura di
Paolo Galassi
Presidente CONFAPI

EcomondoEcomondo

L’editoriale

PMI unite per insegnare  
l’efficienza energetica e il risparmio
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e le Province, il sistema finan-
ziario, l'Università e gli Enti di
ricerca. Sei associazioni italia-
ne unite per spingere le politi-
che energetiche nazionali ed
europee verso l’efficienza e il
risparmio a testimonianza di
un mondo imprenditoriale che
vede il rispetto dell’ambiente
come un valore fondamentale
nella vita e nel lavoro e at-
traverso questa attenzione agli
equilibri naturali cerca di tro-
vare soluzioni utili a limitare le
spese per l’energia. 

Sono state infatti analizzate
le nuove opportunità del mer-
cato energetico per le PMI, le
linee di sviluppo delle fonti di
energia rinnovabile, le politi-
che di efficienza energetica ne-
gli usi finali, le metodologie, le
nuove tecnologie e le occasio-
ni di investimento in materia

di efficienza energetica. Un’im-
portante occasione di discus-
sione supportata da uno spazio
dimostrativo che rappresentava
un intero distretto energetico
produttivo territoriale che av-
vicina il luogo della micro e
minigenerazione di energia a
quello del suo consumo intel-
ligente, efficiente, economico e
rispettoso dell’ambiente. I quat-
tro giorni riminesi hanno rap-
presentato un’eccellente “lia  -
son” tra teoria e possibilità di
messa in opera, proprio in oc-
casione del decimo anniversa-
rio di Ecomondo. Il progetto
sull’energia intelligente per le
Pmi è nato nel giugno 2005
con un protocollo d'intesa fir-
mato dalle organizzazioni delle
piccole e medie imprese e fi-
nalizzato a promuovere la cul-
tura dell'efficienza energetica e

della generazione distribuita da
fonti rinnovabili. Il progetto
dura tre anni (2005-2007) e
aveva già avuto una prima ri-
balta all’edizione 2005 della
Fiera Ecomondo, mentre a
maggio 2006 è stato presenta-
to al Commissario Ue all’E-
nergia Andris Piebalgs, al
Parlamento Europeo e al Co-
mitato economico e sociale
europeo.

Sul fronte dell’energia, Con-
fapi auspica da tempo provve-
dimenti decisi, in primis recla-
ma la liberalizzazione di questo
settore, proclamata a luglio dal
ministro per lo sviluppo eco-
nomico Pier Luigi Bersani at-
traverso il “pacchetto ener-
gia”. Un’iniziativa che aiute-
rebbe a uscire dalla crisi eco-
nomica che da troppo atta-
naglia l’Italia. ■
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Iperiodici scientifici pubbli-
cati nel mondo sono oltre
ventimila e ogni anno ven-

gono pubblicati 1,5 milioni
di articoli scientifici a livello
internazionale. Il settore del-
l’editoria scientifica, negli an-
ni recenti, ha subito trasforma-
zioni dovute all’utilizzo delle
nuove tecnologie dell’infor-
mazione e all’evoluzione eco-
nomica del settore editoriale.
Oggi una pubblicazione su
cinque è accessibile on line e
oltre mille titoli si trovano
elencati nel “Directory of
Open Access Journals” (Com-
missione Europea, 2004). È le-
cito domandarsi se è fisica-
mente possibile accedere a
tutta questa informazione e a
tutta quella veicolata quoti-
dianamente dai canali multi-
mediali a cui ormai siamo abi-
tuati. La difficoltà di accedere
direttamente, integralmente e
con un alto livello qualitativo
a tale mole di dati ha contri-
buito all’evoluzione di efficaci
sistemi di raccolta e selezione
delle notizie: dai portali inter-

net sempre più specializzati,
fino ai più recenti sistemi in-
telligenti di selezione del-
l’informazione RSS che confe-
zionano le notizie sparse nel
web per le diverse utenze,
promettendo un interessante
risparmio di tempo. Purtroppo
questo flusso di informazione
non soddisfa completamente
l’utente perchè è costruito “a
senso unico”: non consente di
instaurare un dialogo tra forni-
tore e fruitore; preclude l’ap-
profondimento della tematica
nel momento cruciale in cui
“brilla l’idea innovativa” nella
testa del lettore; si vorrebbero
individuare subito i contorni
di fattibilità dell’idea piuttosto
che doverla temporaneamente
accantonare, magari per un
lungo periodo, perchè som-
mersi dalle incombenze della
quotidianità. In questo conte-
sto si distingue l’iniziativa
“ICOMO La fabbrica delle
idee”. Fortemente voluta dalla
Camera di Commercio di Co-
mo, progettata e realizzata dal
Centro di Cultura Scientifica

Alessandro Volta e sostenuta
anche dalla Regione Lombar-
dia, dalla Fondazione Banca
del Monte di Lombardia e dal-
la Provincia di Como, essa
vuole costituire una “piazza”
– un luogo fisico, tangibile,
che non si esaurisce nell’effi-
mero mondo del web – dove
le imprese incontrano altre
imprese, il mondo della ricer-
ca pubblica e privata, gli inve-
stitori e il sistema del credito.
ICOMO è un’occasione di in-
contro in cui scambiarsi espe-
rienze e stimoli.

La spinta verso un’innova-
zione economicamente soste-
nibile e di successo proviene
sempre dall’imprenditore che
racchiude in sé la doppia ani-
ma del sognatore e del prag-
matico. È l’idea generata al-
l’interno dell’impresa che
contiene potenzialmente l’e-
nergia e tutte le caratteristiche
per diventare un prodotto di
successo: “se lo sogni, allora
lo puoi fare” (W.Disney). 

Innovare è una necessità
per le PMI, ma è in contrasto

Fabbricare 
idee innovative

Quando la curiosità incontra l’informazione

Istituzioni e PMI

a cura di
Matteo

Baracani
Centro di Cultura

Scientifica 
A. Volta
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con la dimensione dell’im-
presa stessa. Una realtà
aziendale piccola o media
non può permettersi una di-
visione di ricerca e sviluppo
a tempo pieno; contempora-
neamente l’impresa non è
strutturata per affrontare in
maniera efficace l’analisi di
fattibilità tecnico-economi-
ca e l’attivazione di compe-
tenze scientifiche esterne,
quando questo si dimostri
indispensabile per realizza-
re un prodotto di successo.
L’idea embrionale ha cioè
bisogno dei migliori stimoli
e strumenti per strutturarsi,
concretizzarsi ed evolversi.
Il mercato inoltre richiede

prodotti che si distinguano per qualità e fun-
zionalità. Diventa strategico attivare collabora-
zioni con i migliori centri di ricerca scientifica
e tecnologica capaci di mettere in campo ri-
sorse in grado di proporre soluzioni innovati-
ve. È necessario favorire la nascita di un conte-
sto appropriato: i ricercatori, impegnati quoti-
dianamente nei progetti di ricerca, considera-
no oneroso comunicare sistematicamente alle
aziende i propri risultati di ricerca perché non
è questo l’obiettivo primario della loro attività.
Occorre una squadra di specialisti che attivi
meccanismi di collegamento impresa-ricerca,
di scambio continuo e tempestivo di informa-
zioni tra gli imprenditori e i ricercatori.

La squadra di ICOMO è costituita da inge-
gneri provenienti sia dal mondo della ricerca
sia dal mondo industriale e utilizza anche le
competenze e i contatti in ambito scientifico
internazionale sviluppati dal Centro di Cultura
Scientifica Alessandro Volta, in quasi 25 anni
di attività; nel corso degli ultimi anni è stata
messa a punto una serie completa di strumenti
per aiutare le imprese durante il complesso
percorso di innovazione: il “Matching innova-
zione tecnologica”. È un incontro di circa due
ore nel corso delle quali viene proposta una
rassegna di nuove tecnologie offerte da univer-
sità, centri di ricerca o grandi imprese ad alta
tecnologia. Lo scopo di queste serate, tenute
circa ogni quaranta giorni, è di delineare qua-

le futuro si stia preparando per i vari sistemi in-
dustriali attraverso le tendenze di ricerca se-
guite dai giganti internazionali dell’innovazio-
ne. Partecipando agli incontri è possibile ap-
prendere come alcuni colleghi, piccole e me-
die imprese del territorio, hanno accettato e
vinto la sfida dell’innovazione; l’imprenditore
può lasciarsi ispirare dalla miniera di opportu-
nità rappresentata dalle scoperte scientifiche e
tecnologiche prodotte nelle università e nei
centri di ricerca, sia nazionali sia esteri. Spesso
le opportunità di innovazione partono da tec-
nologie già esistenti, che ripensate in altri con-
testi produttivi e correttamente studiate, realiz-
zano soluzioni di problemi analoghi; il percor-
so dell’innovazione parte dalla generazione
dell’idea, ma si concretizza attraverso un pre-
ciso processo che prevede l’analisi e la struttu-
razione della prima intuizione per portare l’im-
presa alla sua realizzazione e commercializza-
zione.  Fino a oggi sono stati realizzati nove
“Matching innovazione tecnologica” che han-
no coinvolto complessivamente oltre duecento
imprenditori provenienti da tutti i settori pro-
duttivi. Dal 2005 a oggi sono state presentate
oltre cinquanta tematiche tecnologiche su temi
che vanno dai nuovi materiali alle nanotecno-
logie, dalla bioingegneria alla chimica mole-
colare. Le imprese hanno potuto conoscere di-
rettamente l’innovazione proposta da aziende
di rilievo internazionale come Asea Brown Bo-
veri, Hewlett Packard, Intel, Alcatel Alenia
Spazio e STMicroelectronics, Centro Ricerche
Fiat e Bayer. Fondamentale è stata la parteci-
pazione delle Università e centri di ricerca di
rilievo quali Politecnico di Milano, Università
di Pisa, Università di Brescia, Università di Fi-
renze, Università di Perugia, Università di Bo-
logna, Università di Parma, Università dell’In-
subria e ancora la Stazione Sperimentale della
Seta, gli istituti del Consiglio Nazionale delle
Ricerche di Lecco, di Biella e di Napoli e l’Isti-
tuto Nazionale di Fisica Molecolare.  L’incon-
tro ad hoc con le aziende. Sono incontri gra-
tuiti dedicati agli imprenditori che ne fanno ri-
chiesta che consistono in una visita presso la
sede aziendale di una squadra di ingegneri di
ICOMO. È un’occasione per approfondire, nel-
la massima riservatezza, i “sogni nel cassetto”
custoditi dall’imprenditore in tema di innova-
zione di prodotto o di processo. È l’occasione

Idee innovative

➤
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per valutare l’opportunità di innovazione che
ICOMO può mettere al servizio degli specifici
progetti di innovazione che l’impresa vuole
sviluppare.

Un sito internet (http://www.icomo.it) che
permette di ridurre le distanze tra imprese e il
mondo della ricerca. È un servizio che consen-
te alle imprese di accedere alle informazioni
aggiornate relative alle attività che ICOMO
svolge e a servizi sempre più completi.

La “cucina delle idee”: un approccio attivo
alla risoluzione di problemi tecnologici. È un
appuntamento di lavoro organizzato in tre
giornate in cui sei imprenditori espongono i
propri problemi tecnologici. Sotto la guida di
un facilitatore esperto, con il contributo del-
l’intera platea imprenditoriale, vengono analiz-
zate le diverse tematiche (una per ogni azien-
da partecipante). Il processo sfrutta le sinergie
che si sviluppano grazie alla presenza contem-
poranea di differenti know-how e le mette a
frutto utilizzando vari metodi di soluzione dei
problemi che sono di volta in volta proposti
dall’esperto. 

La realizzazione di studi di fattibilità e bu-
siness plan. Si tratta di preziosi strumenti di
supporto alle decisioni: la raccolta e l’elabo-
razione di informazioni chiave e la cono-
scenza diretta delle competenze tecnico-
scientifiche che possono essere attivate, con-
sentono all’imprenditore di affrontare con
maggior consapevolezza il successivo pro-
cesso di innovazione. Questi studi affronta-

no, in particolare, i seguenti temi:
- la redazione delle specifiche tecnico eco-

nomiche, la selezione della miglior strada tec-
nologica da percorrere e l’individuazione dei
partner tecnici adatti alla realizzazione dell’in-
novazione;

- l’identificazione di una adeguata strategia
di protezione della proprietà intellettuale;

- la definizione dei tempi e dei costi di svilup-
po, di prototipazione e di industrializzazione;

- l’analisi del costo del prodotto finito e il
confronto di strategie di make or buy;

- una breve analisi di mercato, anche in fun-
zione dei volumi di vendita stimati, il posizio-
namento di mercato e i segmenti aggredibili;

- il calcolo del ritorno dell’investimento;
- la definizione del modello di business

(quando utile).
Il coordinamento scientifico. Dopo aver

suggerito all’impresa come procedere, ICOMO
offre anche la possibilità di seguire le successi-
ve fasi di realizzazione, supervisionando e
coordinando i partners esterni, lo svolgimento
dei lavori, controllando il rispetto dei tempi e i
costi di realizzazione.

I seminari di approfondimento nei quali
vengono affrontati temi che risultano strategici
nel medio-lungo periodo per l’intero sistema
produttivo. Sono stati organizzati, ad esempio,
tematiche relative all’idrogeno e alle modalità
di protezione della proprietà intellettuale in
ambito internazionale, grazie al coinvolgimen-
to di esperti nazionali e internazionali dei di-
versi settori. Grazie all’effetto di catalisi dei
“Matching innovazione tecnologica” e delle
sessioni di lavoro della “cucina delle idee”, ol-
tre cento aziende hanno usufruito dell’incontro
gratuito messo a disposizione dagli ingegneri
di ICOMO; più di trenta imprenditori hanno
già chiesto il loro aiuto per realizzare il loro
“sogno nel cassetto” e diciotto sono i brevetti
in fase di deposito o già depositati grazie al
supporto di ICOMO. Gli incoraggianti risultati
confermano che “ICOMO La fabbrica delle
Idee” è il luogo privilegiato dove imprese,
gruppi di ricerca e investitori, possono mettere
in comune le conoscenze, le risorse e le com-
petenze per raggiungere l’obiettivo di pensare,
realizzare e commercializzare idee innovative
di prodotto. ■

Matteo Baracani

Il Centro di Cultura Scientifica “Alessandro Volta” è un'asso-
ciazione senza scopo di lucro, giuridicamente riconosciuta, costi-
tuita nel 1983. Realtà del tutto originale nel panorama italiano e
internazionale, essa abbina a un’intensa attività di organizzazione
di alta formazione, seminari e convegni scientifici, ad una funzio-
ne di collegamento tra il mondo accademico e della ricerca e il

tessuto culturale, econo-
mico e sociale del terri-
torio: partecipa e coor-
dina progetti di ricerca
nazionali ed europei,
produce studi di settore
e di interesse per il terri-
torio e opera come agen-
zia di trasferimento tec-
nologico per le imprese.

➤
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Per una
politica

europea di
supporto
alle PMI

generatrici

Per una
politica

europea di
supporto
alle PMI

generatrici

Le tematiche relative all’innovazione nel-
l’Unione Europea sono ultimamente al
centro del dibattito tra gli “addetti ai la-

vori” a Bruxelles e nelle capitali. La Presidenza
di turno dell’Unione Europea ha posto l’accen-
to su queste tematiche nel proprio programma
di lavoro, ponendosi come obiettivo una mi-
gliore integrazione dell’innovazione nel qua-
dro della “Strategia di Lisbona” per la crescita
e lo sviluppo in Europa.

Il Comitato di Direzione dell’UEAPME, l’U-
nione Europea dell’Artigianato e delle Piccole
e Medie Imprese, ha avuto recentemente l’oc-
casione di discutere di piccola impresa e inno-
vazione con l’On. Tanja Halonen, Presidente
della Repubblica Finlandese e attuale Presi-
dente di turno del Consiglio dell’Unione Euro-
pea. UEAPME ha posto l’accento sul ruolo fon-
damentale che le PMI hanno nel creare inno-
vazione in Europa, un ruolo che è stato spesso
sottovalutato in passato.

Pur senza ignorare l’apporto fondamentale
della grande impresa e degli istituti di ricerca,
le PMI sono il vero motore dell’innovazione in
Europa, in special modo nei settori a media o
bassa intensità tecnologica. Le PMI prediligono
l’innovazione costante nei processi produttivi
all’invenzione puntuale. In quest’ottica, la te-
matica “ricerca e sviluppo” si allarga fino a di-
venire “ricerca e sviluppo e innovazione”, co-

me recentemente riconosciuto dalla Commis-
sione Europea in diversi strumenti legislativi e
di supporto all’impresa.

Una politica europea dell’innovazione che
tenga conto del ruolo delle PMI dovrà pertanto
basarsi su un approccio più ampio alla que-
stione, portando l’attenzione su politiche quali
l’offerta di lavoro specializzato, la semplifica-
zione delle normative tecniche e un migliore
accesso delle PMI ai mercati finanziari. Questi
aspetti, pur non essendo strettamente legati al
concetto “classico” di innovazione, sono dei
pre-requisiti fondamentali per l’azione innova-
tiva nella piccola e media impresa.

Durante le discussioni con la Presidenza
Finlandese dell’Unione Europea, l’UEAPME ha
espresso l’auspicio che quest’ultima possa so-
stenere una politica favorevole alle PMI nel
settore dell’innovazione, basandosi sui chiari
successi ottenuti a livello nazionale, che fanno
della Finlandia uno dei paesi dell’Unione Eu-
ropea più tecnologicamente avanzati. L’UEAP-
ME ha anche avanzato diverse domande con-
crete in relazione all’agenda delle Istituzioni
Europee in diverse aree tematiche.

- I servizi di supporto all’innovazione per le
PMI vanno migliorati. L’UEAPME ritiene fonda-
mentale da questo punto di vista l’accesso del-
le PMI alle tecnologie esistenti, potenziando i
trasferimenti di tecnologia e incentivando la
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collaborazione tra istituti di ricerca e imprese.
A livello comunitario, l’UEAPME sostiene che
le PMI debbano essare pienamente integrate in
iniziative quali la regolamentazione degli aiuti
di Stato per ricerca, sviluppo e innovazione
(R&D&I), il programma per la competitività e
lo sviluppo (CIP) e l’Istituto Europeo di Tecno-
logia (EIT).

- Il mercato interno va completato. Da que-
sto punto di vista, è necessario che l’applica-
zione della Direttiva Servizi da parte degli Sta-
ti membri venga monitorata e garantita.
L’UEAPME ha sostenuto la posizione comune
del Consiglio in materia e ritiene che il testo sia
un buon compromesso tra la necessità di apri-
re il mercato interno da un lato e la necessità
di salvaguardare gli standard ambientali e so-
ciali in Europa dall’altro. Nella stessa ottica, è
importante che l’iniziativa per un Brevetto Co-
munitario riceva un nuovo slancio che superi
gli egoismi nazionali in materia.

- La questione della tassazione è ancora una
barriera nel mercato interno. L’UEAPME ritiene
che un processo di armonizzazione sia neces-
sario, almeno per quanto riguarda l’IVA. Un
progetto pilota sulla tassazione nel paese di re-
sidenza fiscale dovrebbe essere lanciato entro
il 2007.

- L’accesso alle risorse finanziarie per le
PMI va migliorato, con particolare riguardo per
i sistemi di credito a rischio condiviso, che per
il momento hanno dimostrato di essere gli stru-
menti più adatti per le PMI. A livello comuni-
tario questo significa fare in modo che pro-
grammi quali il CIP o strumenti quali JEREMIE
siano sufficientemente finanziati, e che i siste-
mi di credito a rischio condiviso siano inclusi
nelle norme che regolano gli aiuti di Stato.

- I mercati del lavoro in Europa vanno mo-
dernizzati, in modo da garantire al contempo
flessibilità e sicurezza nell’impiego. Un accor-
do sulla direttiva sull’organizzazione del tem-
po di lavoro è urgente, soprattutto per quanto
riguarda le clausole di esclusione (“opt-out”).
UEAPME ritiene che si debba passare dal con-
cetto di “sicurezza del posto di lavoro” al con-
cetto di “sicurezza dell’impiego”, con un mag-
giore accento sulla dinamicità del mercato del
lavoro, e che vada data maggiore attenzione
alla formazione e all’educazione.

- Per quanto riguarda l’ambiente, è necessa-

rio che le politiche comunitarie ambientali
considerino a fondo le necessità delle PMI, ad
esempio per quanto riguarda il trattamento dei
rifiuti e il regolamento REACH sui prodotti chi-
mici.

- L’iniziativa “legiferare meglio” va promos-
sa. Le PMI sono particolarmente vulnerabili di
fronte al proliferare di norme e condizioni.
UEAPME ritiene che l’impatto di ogni futuro at-
to legislativo debba essere valutato ex ante, e
che le attuali norme vadano semplificate quan-
do necessario. Per quanto riguarda la gover-
nance, UEAPME sostiene la necessità di un mi-
gliore dialogo con le PMI, che deve partire da
una sostanziale revisione delle condizioni at-
tuali su questioni quali i tempi di consultazio-
ne sugli atti comunitari.

Solo delle azioni concrete a livello naziona-
le e comunitario saranno in grado di sostenere
e migliorare i processi innovativi delle PMI,
massimizzando il loro apporto alla creazione
di crescita e occupazione in Europa.

L’UEAPME ha pubblicato recentemente una
presa di posizione sulle politiche citate in que-
sto articolo. Il documento contiene proposte
specifiche per ciascuna politica e delle sca-
denze chiare per l’implementazione di tali pro-
poste. Il testo (in lingua inglese) è liberamente
scaricabile dal seguente link:
ht tp: / /www.ueapme.com/docs/pos_pa-
pers/2006/061031_pp_Halonen_BoD.pdf ■

Supporto alle

European innovation policies for PMI

European innovation policies should focus on the essential contribution
by small businesses in the “mid-tech” and “low-tech” sectors, accor-
ding to UEAPME, the European SME employers’ organisation. The UEAP-
ME Board of Directors discussed short-term priorities for SME policy,
including the need for a broader approach to innovation, in a recent
meeting with H.E. Mrs Tanja Halonen, President of the Republic of Fin-
land currently holding the Presidency of the European Union.
The Finnish Presidency put innovation policy high on the EU agen-
da and attempts, together with the European Commission, to better
integrate it into the reformed Lisbon Process. The UEAPME Board
pointed out that most of the innovation in Europe is actually made
and implemented by SMEs, whose methods are characterised more
by ongoing permanent innovation processes than by linear, resear-
ch-driven inventions. 
An all-encompassing approach including policies promoting supply
of qualified labour, an improved regulatory environment and better
access to finance is therefore needed to exploit the innovation po-
tential of European SMEs. The Board also presented Mrs Halonen
with the SME views and needs on issues such as taxation, flexi-
bility in labour markets, environmental policy, better regulation and
better governance. ■

Abstract
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EUROPA 
E

GLOBALIZZAZIONE 
UN FONDO

«La maggiore apertura del
mercato e la concorrenza in-
ternazionale creano nuove
opportunità in termini di dina-
mismo economico, concor-
renza e creazione di posti di
lavoro di alta qualità. 

Un’inevitabile conseguen-
za dell’apertura commerciale
e della globalizzazione è però
la perdita di posti di lavoro nei
settori meno competitivi»
(Commissione Europea, Rela-
zione alla Proposta di Regola-
mento).

Nei mesi scorsi, abbiamo
avuto modo di affrontare il te-
ma della riforma dei Fondi
strutturali dell’Unione Euro-
pea1 che sta tenendo impe-
gnate le Istituzioni comunita-
rie in vista del prossimo perio-
do di programmazione econo-
mico-finanziaria 2007-2013.

Accanto a questi tradizio-
nali strumenti, però, nel mar-
zo di quest’anno la Commis-
sione Europea ha proposto l’a-
dozione di un regolamento
per la creazione di un nuovo
fondo, denominato FEG, Fon-
do Europeo di adeguamento
alla Globalizzazione2, che si
trova ora all’esame del Consi-
glio. Interessante risulta esse-

re, prima ancora di vederne
l’approvazione, l’analisi della
relazione di accompagnamen-
to nella quale gli uffici della
Commissione effettuano una
presentazione del contesto in
cui si sono venuti a trovare gli
operatori economici europei
negli ultimi anni.

Si riconosce infatti che la
maggiore apertura del merca-
to e la concorrenza interna-
zionale hanno creato nuove
opportunità in termini di dina-
mismo economico, concor-
renza e creazione di posti di
lavoro di alta qualità, ma una
delle inevitabili conseguenze
dell’apertura commerciale e
della globalizzazione è stata
la perdita di posti di lavoro nei
settori meno competitivi: pro-
prio questi costi di adegua-
mento dell’apertura del mer-
cato devono essere ricono-
sciuti e affrontati con politiche
e strumenti finanziari adegua-
ti, anche da parte delle Istitu-
zioni comunitarie.

Allora, se innegabile è l’ef-
fetto positivo generale della
globalizzazione sulla crescita
e l’occupazione nella Comu-
nità, altrettanto palese è l’a-
simmetria tra i benefici gene-

rali dell’apertura, che sono
diffusi e spesso hanno bisogno
di qualche tempo per concre-
tizzarsi, e i suoi effetti negati-
vi, più visibili, immediati e
concentrati su particolari per-
sone e zone: tale asimmetria,
se non viene riconosciuta e
affrontata adeguatamente,
può condurre a una percezio-
ne erronea dello stesso feno-
meno e, di conseguenza, in-
debolire il sostegno pubblico
alla liberalizzazione degli
scambi e all’apertura del
mercato, finalità precipue del
sistema comunitario.

Nell’U.E. esiste un ampio
consenso sulla necessità di af-
frontare gli effetti negativi del-
le modifiche strutturali impor-
tanti nel commercio mondia-
le, in particolare per quanto
concerne i cittadini i cui posti
di lavoro e mezzi di sussisten-
za sono fortemente minacciati
dalla maggiore concorrenza e
dall’apertura dei mercati. 

Si tratta di un obbligo di
giustizia e solidarietà, valori
intrinsechi delle società dei
Paesi membri dell’Unione e
dell’impianto costituzionale
che si è venuto a creare dal
Trattato di Roma in poi, che ha
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un’evidente dimensione euro-
pea, essendo la Comunità
competente per la politica del
commercio estero e quindi per
decisioni che comportano
l’aumento e la liberalizzazio-
ne degli scambi. 

Si comprende, pertanto,
che l’Unione debba indivi-
duare come sostenere i costi
delle politiche che essa attua,
soprattutto nel caso di una
politica commerciale che,
seppur globalmente vantag-
giosa per l’economia europea
e l’occupazione, è la causa
immediata della perdita di

numerosi posti di lavoro. Si
tratta anche di un obbligo di
efficienza, nella misura in cui
le azioni miranti a una rapida
reintegrazione nel mercato
del lavoro possono facilitare
e accelerare le transizioni, a
esempio limitando i periodi
di disoccupazione e di sot-
toutilizzazione del capitale
umano.

La Commissione Europea,
già nella sua relazione dal ti-
tolo “Valori europei nel mon-
do globalizzato”3 ha recente-
mente sottolineato i vantaggi
dell’apertura dei mercati e

dell’aumento della concorren-
za internazionale, ma anche
la necessità di “sostenere le
persone attraverso adeguate
misure, in modo da aiutare
quelle i cui posti di lavoro so-
no soppressi a trovare rapida-
mente un altro impiego” e
proprio in questo contesto il
presidente della Commissione
Barroso ha proposto4 l’istitu-
zione di uno strumento finan-
ziario ad hoc: il FEG. Esso co-
stituirà una delle risposte eu-
ropee per venire incontro a
quanti devono adattarsi alle
conseguenze della globalizza-
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zione: un segno di solidarietà delle numerose
persone che beneficiano dell’apertura nei con-
fronti di quelle che devono affrontare lo shock
improvviso della perdita del proprio lavoro.

Al Consiglio Europeo del dicembre 20055, i
Paesi membri hanno convenuto di “fornire un
sostegno supplementare ai lavoratori privati
del loro impiego in seguito a modifiche struttu-
rali importanti nel commercio mondiale, non-
ché un’assistenza nella loro riconversione pro-
fessionale e nella ricerca di un impiego. L’atti-
vazione del fondo sarà soggetta a criteri rigo-
rosi per quanto concerne la scala della deloca-
lizzazione economica e il suo impatto sulle
economie locali, regionali o nazionali”, difatti
se i singoli Stati sono responsabili della gestio-
ne delle conseguenze negative di eventuali
adeguamenti commerciali, occorre che l’U.E.
disponga di uno strumento destinato specifica-
mente ad assistere i lavoratori che hanno perso
il lavoro a causa di adeguamenti conseguenti
all’evoluzione del commercio e caratterizzati
da una dimensione europea (per ampiezza e
incidenze).

L’obiettivo del FEG è dimostrare la solida-
rietà dell’Unione ai lavoratori che hanno perso
il proprio impiego a causa della liberalizzazio-
ne degli scambi commerciali: i suoi interventi
saranno concentrati territorialmente. L’aiuto
sarà destinato soprattutto ai lavoratori privati
del loro impiego nelle zone maggiormente col-
pite dalla delocalizzazione economica conse-
guente all’evoluzione del commercio mondia-
le e le risorse del fondo saranno messe a di-
sposizione dei lavoratori di tutti gli Stati mem-
bri: in particolare, il FEG interverrà nei casi in
cui modifiche strutturali importanti nel com-
mercio mondiale hanno determinato gravi per-
turbazioni economiche, come una delocaliz-
zazione economica in paesi terzi o un aumen-
to massiccio delle importazioni o un calo pro-
gressivo della quota di mercato dell’Unione in
un determinato settore. L’assistenza sarà volta
a reinserire nel mercato del lavoro le persone
interessate, approfittando delle possibilità di
occupazione esistenti e nuove e limitando i co-
sti di adeguamento per i lavoratori, le regioni e
le località interessate.

I criteri di intervento del FEG dovranno es-
sere rigorosi, trasparenti e misurabili per per-
mettere una selezione obiettiva delle doman-

de. L’aiuto del fondo sarà messo a disposizione
dei lavoratori di ogni tipo di impresa, allo stes-
so modo e alle stesse condizioni, in quanto le
mutazioni strutturali del commercio mondiale
interessano sia le imprese multinazionali e na-
zionali che le piccole e medie imprese (PMI)6.

Dato il carattere mutevole e imprevedibile
dei fattori che determineranno l’intervento di
questo nuovo strumento, il regolamento dovrà
comunque consentire di adattarne i criteri al
mutare delle necessità. 

La revisione del regolamento offrirà l’occa-
sione per tale adeguamento.

Esso finanzierà una serie di servizi di soste-
gno personalizzati per rispondere ai bisogni
specifici dei lavoratori licenziati. Combinerà,
quindi, misure attive come l’assistenza per la
ricerca di un impiego con sussidi temporanei
di integrazione dei salari: l’esperienza dimo-
stra che queste prestazioni integrative, destina-
te a rendere conveniente il lavoro, sono molto
efficaci per migliorare la partecipazione all’oc-
cupazione se combinate con politiche attive
del mercato del lavoro.

In questo modo il FEG intende contribuire
alla creazione di condizioni di flessicurezza
nell’U.E.: un concetto nuovo questo, che in-
dica l’equilibrio tra flessibilità e sicurezza
dell’occupazione, destinato a migliorare le
possibilità dei cittadini di trovare un lavoro e
di utilizzare nuove qualifiche, favorendo con-
temporaneamente la flessibilità indispensabi-
le per rispondere alle nuove sfide della globa-
lizzazione.

L’assistenza del FEG completerà le iniziative
degli Stati membri a livello nazionale, regiona-
le e locale senza, comunque, voler falsare il
gioco del libero mercato.

Infatti, interverrà unicamente su richiesta di
uno Stato membro. La chiusura simultanea di
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più filiali europee di un’impresa multinaziona-
le potrebbe indurre gli Stati membri interessati
a presentare una domanda di contributo; la
Commissione analizzerà ogni domanda indivi-
dualmente per determinare se sono soddisfatti
i criteri e le condizioni di intervento richieste.

Dopo la notifica dei licenziamenti previsti, a
norma degli articoli 1 e 3 della direttiva
75/129/CEE7, i lavoratori interessati potranno
ottenere un aiuto al più presto. Mentre ciascun
intervento del FEG dovrà essere autorizzato da
una decisione specifica del Consiglio e del Par-
lamento Europeo, che agiscono in veste di au-
torità di bilancio della Comunità, lo Stato
membro richiedente potrà adottare misure im-
mediate, senza aspettare la decisione di finan-
ziamento o l’effettivo versamento del contribu-
to finanziario. In questo modo il periodo di
preavviso che precede i licenziamenti effettivi
(spesso previsto e determinato dal diritto euro-
peo e nazionale) potrà essere utilizzato piena-
mente per fornire servizi personalizzati ai lavo-
ratori interessati.

Tale tipologia di intervento si deve inserire,
comunque, in un contesto di equilibrata coe-
renza con le altre politiche dell’U.E. e, con es-
se, deve consistere nella gestione positiva del
mutamento: la Strategia di Lisbona8 definisce il
quadro di una modernizzazione e di una rifor-
ma che si tradurranno in crescita e occupazio-
ne. Gli strumenti finanziari dell’Unione, in par-
ticolare i fondi strutturali, si concentrano sem-
pre più sul raggiungimento di questi obiettivi,
mentre la partecipazione delle parti sociali me-
diante un dialogo sociale autonomo rafforza il
partenariato.

Il FEG combinerà una dimensione territoria-
le con un aiuto specifico e mirato, che consiste
esclusivamente in un aiuto personalizzato per
il reinserimento professionale dei lavoratori vit-

time dell’evoluzione delle strutture del com-
mercio internazionale. La sovrapposizione di
azioni svolte nell’ambito di altre politiche co-
munitarie, in particolare la politica di coesio-
ne9, sarà evitata tramite una serie di disposi-
zioni che definiscono chiaramente il campo
d’applicazione dello strumento, escludendo il
doppio finanziamento e prevedendo esplicita-
mente il coordinamento dell’assistenza fornita
dalle diverse fonti di finanziamento comunita-
rio. Inoltre, il FEG non sostituirà i regimi di in-
dennità di disoccupazione o di prepensiona-
mento attuati dagli Stati membri. 

La base giuridica del nuovo strumento che si
intende varare è da ritrovarsi nell’art. 159, ter-
zo comma, del trattato CE10. Esso permette al
Consiglio di adottare azioni specifiche, in
conformità alla procedura di cui all’art. 251
del trattato CE11 e previa consultazione del Co-
mitato economico e sociale e del Comitato
delle regioni, se tali azioni si rivelassero neces-
sarie al di fuori dei Fondi strutturali e fatte sal-
ve le misure decise nell’ambito delle altre po-
litiche della Comunità.

Tali interventi sono ritenuti necessari per for-
nire un sostegno mirato ai lavoratori licenziati
in seguito a modifiche importanti del commer-
cio mondiale nei casi in cui questi licenzia-
menti hanno un grave impatto negativo sull’e-
conomia regionale o locale. Aiutando i lavora-
tori licenziati a reinserirsi nel mercato del la-
voro, il Fondo contribuirà a rafforzare la coe-
sione economica e sociale nell’Unione.

Altri fondamentali principi chiamati in
causa sono quelli di sussidiarietà e propor-
zionalità, cosi come descritti all’art. 5 del
Trattato CE12, per il quale la Comunità può
adottare misure, per promuovere gli obiettivi
di solidarietà sociale che le sono propri dal
momento che gli Stati membri non possono
raggiungere individualmente gli obiettivi del
FEG, poiché esso costituisce un’espressione
della loro solidarietà.

Per fare intervenire il FEG occorrerà l’accor-
do di entrambi i settori dell’autorità di bilancio,
Parlamento e Consiglio; questi interventi sa-
ranno quindi l’espressione della solidarietà
della Comunità e degli Stati membri nel loro
insieme. In tal modo la proposta contribuirà a
rendere l’obiettivo di solidarietà più tangibile
per i lavoratori colpiti e per i cittadini dell’U-
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nione in generale. In conformità al principio di
proporzionalità, inoltre, le disposizioni del re-
golamento non avranno una portata ulteriore
di quanto strettamente necessario per raggiun-
gere i suoi obiettivi. L’onere amministrativo per
la Comunità e le autorità nazionali sarà limita-
to a quanto necessario perché la Commissione
eserciti la sua responsabilità per l’esecuzione
del bilancio comunitario. Le attività di valuta-
zione saranno condotte su iniziativa e sotto la
responsabilità della Commissione.

Poiché il contributo finanziario sarà versato
alle autorità dello Stato membro, questo sarà
tenuto a presentare una relazione periodica
che ne giustifichi l’utilizzo. Si cercherà in par-
ticolare di garantire che le procedure da segui-
re permettano di prendere decisioni il più rapi-
damente possibile. 

La scelta dell’atto giuridico da adottare è ca-
duta sul regolamento a motivo del fatto che gli
altri strumenti non sarebbero adeguati, poiché
l’obiettivo può essere realizzato soltanto attra-
verso uno strumento giuridico il cui contenuto
sia direttamente applicabile in tutti i suoi con-
tenuti da tutti gli Stati membri13.

Altro aspetto importante è dato dall’inciden-
za che questo Fondo avrà sul bilancio comuni-
tario.

Si prevede che l’importo massimo delle spe-
se finanziate sarà di 500 milioni di euro all’an-
no. In conformità alle conclusioni del Consi-
glio del dicembre 2005, il Fondo non sarà og-
getto di alcuna disposizione finanziaria speci-
fica nel quadro finanziario pluriennale; la
Commissione, dunque, propone di determina-
re il livello di “sottoutilizzazioni” degli stanzia-
menti che serviranno ogni anno al finanzia-
mento del FEG nel modo seguente:

1. in primo luogo, il margine che resta di-
sponibile sotto il massimale globale degli stan-
ziamenti d’impegno dell’anno precedente,
cioè la differenza tra il totale degli stanziamen-
ti d’impegno previsti nel quadro finanziario
pluriennale e il totale degli stanziamenti d’im-
pegno inseriti nel bilancio dell’anno preceden-
te;

2. in secondo luogo, se l’importo preceden-
te non è sufficiente, gli stanziamenti d’impe-
gno annullati nei due anni precedenti. 

Gli stanziamenti saranno mobilizzati trami-
te un bilancio rettificativo, se e quando neces-

sario, con riferimento all’importo fissato come
indicato. Nella proposta di regolamento, si
prevede la possibilità di una revisione, dopo
che la Commissione avrà presentato la prima
relazione annuale, per rispettare al meglio gli
obiettivi e il campo d’applicazione del nuovo
strumento.

In attesa di vedere la definitiva approvazio-
ne di questo fondo e, in seguito, di valutarne la
reale efficacia nel sistema delle imprese euro-
pee, attendiamo pure le certe contromisure che
le grandi corporations statunitensi, giapponesi
e, magari, anche cinesi adotteranno con ricorsi
al WTO e quant’altro a loro disposizione.

Good luck! ■
Davide Caocci

1 Cfr. dello stesso Autore, Diamo fondo ai Fondi! Passato
prossimo, presente incerto e futuro complesso dei finan-
ziamenti europei per le regioni, in KU n.123 - 2005.
2 Cfr. Comunicazione della Commissione, Proposta di Re-
golamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che
istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globaliz-
zazione, COM(2006) 91 definitivo, del 01.03.2006.
3 Cfr. Comunicazione della Commissione “I valori europei
nel mondo globalizzato” - COM(2005) 525 del
20.10.2005.
4 Cfr. Lettera del 20 ottobre 2005 ai presidenti del Consi-
glio dell’UE e del Parlamento Europeo.
5 Cfr. Conclusioni del Consiglio Europeo di Bruxelles, 15-
16 dicembre 2005. 
6 Cfr. dello stesso Autore, La nuova PMI europea, in KU
n.115 - 2005.
7 Cfr. GU L 48 del 22.2.1975, pag. 29.
8 Cfr. dello stesso Autore, La Carta Europea delle piccole
imprese: pensare in piccolo per una grande Europa, in KU
n.117 - 2005.
9 Cfr. Titolo XVII del Trattato CE, artt. 158 e segg. 
10 Art. 159, 3, del Trattato CE: Le azioni specifiche che si
rivelassero necessarie al di fuori dei Fondi, fatte salve le
misure decise nell’ambito delle altre politiche della Comu-
nità, possono essere adottate dal Consiglio, che delibera
secondo la procedura di cui all’articolo 251 e previa con-
sultazione del Comitato economico e sociale e del Comi-
tato delle regioni.
11 Adozione di atti con la procedura di codecisione. 
12 Art. 5 del Trattato CE: La Comunità agisce nei limiti del-
le competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le
sono assegnati dal presente trattato. Nei settori che non so-
no di sua esclusiva competenza la Comunità interviene,
secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella
misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono
essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e pos-
sono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti del-
l’azione in questione, essere realizzati meglio a livello co-
munitario. L’azione della Comunità non va al di là di quan-
to necessario per il raggiungimento degli obiettivi del pre-
sente trattato.
13 Art. 249, 2, del Trattato CE: Il regolamento ha portata ge-
nerale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e diretta-
mente applicabile in ciascuno degli Stati membri

➤

Europa e
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INGENIO

Roberto Formigoni, Presidente di Regione
Lombardia, Gianni Rossoni, Assessore
Istruzione, Formazione e Lavoro della

Lombardia, Enrico Decleva, Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Milano e Marco
Nicolai, Direttore Generale di Finlombarda
SpA hanno presentato oggi INGENIO, la Sov-
venzione Globale di 30 milioni di euro pensa-
ta per coloro che sono impegnati nella ricerca,
nella creazione di impresa e nel trasferimento
tecnologico. INGENIO offre un sistema artico-
lato e flessibile di agevolazioni e servizi a sup-
porto di progetti di ricerca, di trasferimento
tecnologico e di idee imprenditoriali innovati-
ve. Le agevolazioni comprendono borse di ri-
cerca, corsi di formazione, servizi specialistici
di tipo consulenziale e supporto alla mobilità
formativa. Si caratterizzano come “strumenti
aperti” e possono essere strutturate in numero
e tipologia differente in funzione delle caratte-
ristiche e degli obiettivi di ogni singolo proget-
to. 
Ciascun beneficiario potrà, infatti, decidere la
combinazione di agevolazioni più funzionale
ai propri obiettivi e aspirazioni. INGENIO è vi-
cino ai destinatari con gli INGENIO Point, una
rete di sportelli distribuiti sul territorio lombar-
do presso cui è possibile ottenere informazioni
e assistenza nella fase di presentazione delle
domande e un servizio di tutoraggio individua-
le e scientifico. Nel corso dell’evento è stato
inaugurato il primo INGENIO Point con sede
presso l’Università degli Studi di Milano. I 30
milioni di euro di INGENIO, cui si accede ri-
spondendo a un bando aperto, sono messi a di-
sposizione da Regione Lombardia, dal Mini-
stero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal-
l’Unione Europea. INGENIO si inserisce in una
programmazione politica decennale di Regio-
ne Lombardia in tema di Ricerca e Innovazio-
ne che ha portato a sviluppare negli anni una
serie di interventi, quali: gli ‘scouting’ di idee
imprenditoriali, i Pacchetti Integrati Agevolati-
vi (PIA), i Meta-distretti, gli strumenti di finan-

za innovativa, come il fondo Next, e i voucher
tecnologici. INGENIO completa tali strumenti
e li mette a sistema. Interviene nella prima fase
del percorso che può portare alla creazione di
nuove imprese offrendo ai ricercatori e ai po-
tenziali imprenditori le risorse, gli strumenti e i
servizi di consulenza necessari a valutare le
possibilità di successo del progetto presentato.
La Sovvenzione Globale prevede l’identifica-
zione di un ente gestore e per INGENIO è sta-
ta individuata Finlombarda S.p.A., società fi-
nanziaria di Regione Lombardia. Forte della
propria competenza nell’ideazione di strumen-
ti finanziari innovativi dedicati alle politiche
sociali e al sistema delle imprese, Finlombarda
ha contribuito alla definizione degli strumenti
e dei servizi di INGENIO, favorendone la mo-
dularità per consentire la costruzione di per-
corsi personalizzati verso la ricerca, l’innova-
zione e l’impresa. «Sono sicuro che INGENIO
accelererà il fenomeno degli spin-off da ricer-
ca - afferma Marco Nicolai, Direttore Finlom-
barda S.p.A. - che svolgono un importante ruo-
lo di trasferimento tecnologico dall’università
all’impresa e hanno un forte effetto di leva sul
sistema industriale nel suo complesso. INGE-
NIO si aggiunge agli altri strumenti finanziari
innovativi di Finlombarda a supporto della
creazione di nuove imprese cosicché, meglio
strutturate nella fase di pre-seed, le nuove im-
prese possano essere finanziate da Next, il no-
stro fondo di venture capital per le start-up tec-
nologiche». Il bando per partecipare a INGE-
NIO, le sedi degli INGENIO Point e tutte le
informazioni relative alla Sovvenzione Globa-
le sono disponibili all’indirizzo www.ingenio-
lombardia.it. ■

Per ulteriori informazioni:
Ketchum - Ufficio Stampa INGENIO
Caterina Mansueto – 02/62411920
caterina.mansueto@ketchum.it
Elisa Bertuzzi – 02/62411915
elisa.bertuzzi@ketchum.it

30 milioni di Euro a supporto di ricerca, 
impresa innovativa e trasferimento tecnologico
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Gli stretti legami commerciali e di in-
vestimento che uniscono l’Italia ai
paesi dell’America Latina, con parti-

colare riferimento al Messico, al Brasile, al Ci-
le, all’Argentina, al Centro America, hanno
motivato la nascita dell’Osservatorio Economi-
co-Giuridico Latino Americano (OEGLA), che
si propone di aprire per tutti i soggetti inte-
ressati – imprese, banche, istituzioni pubbli-
che e private – una finestra sull’America La-
tina, idonea a rilevare opportunità e vincoli
nei programmi di investimento e nelle azioni
commerciali. OEGLA è stato costituito in no-
vembre, a Milano, per iniziativa del suo Pre-
sidente, Prof. Raffaele Galano, di E.M.I. (Eu-
ropean Mexican Investment) e di altre impor-
tanti istituzioni finanziarie internazionali come
la CAF (Corporación Andina de Fomento) e
NAFIN (Nacional Financiera), con il patroci-
nio della Presidenza del Consiglio del Mini-
stri e del Ministero degli Affari Esteri, e si
propone un obiettivo ambizioso: contribuire a
migliorare la qualità e la sicurezza degli in-
vestimenti in America Latina attraverso un mo-
nitoraggio continuo delle componenti econo-
miche, giuridiche e sociali che interessano la
regione, al fine di promuovere la diffusione
delle informazioni e la rilevazione dei rischi
associati alle singole iniziative. Sul piano eco-
nomico, l’attenzione verrà rivolta alle oppor-
tunità di sviluppo e ai fattori di rischio nei
paesi del Centro e Sud America; mentre, sot-
to il profilo giuridico, alla tutela degli inve-
stimenti, della proprietà intellettuale, nonchè
alla valutazione differenziata per paese del-
l’efficacia della giustizia e della tutela dei di-
ritti individuali. OEGLA si popone di offrire ai
diversi operatori interessati all’America Latina,
una serie di servizi tra cui la disponibilità di

una banca dati, la pubblicazione periodica di
documenti di carattere economico-giuridico,
l’organizzazione di seminari su temi specifici.
In tale contesto, l’Osservatorio si avvale di
due Comitati Scientifici, uno giuridico e uno
economico, a cui hanno aderito illustri pro-
fessori e professionisti di chiara fama, italiani
e stranieri; il primo è presieduto dal Prof. Bru-
no Nascimbene, Ordinario di Diritto Comuni-
tario presso l’Università Statale di Milano, e il
secondo dal Prof. Alberto Bertoni, Ordinario
di Finanza Internazionale presso l’Università
Bocconi di Milano. OEGLA ha promosso, per
il prossimo 22 gennaio, un seminario sul te-
ma:

“Scenari Possibili e Opportunità di Investi-
mento del Continente Latino Americano”.

Il seminario sarà articolato in quattro ses-
sioni, di cui la prima tesa a illustrare il pro-
filo economico dei paesi latino americani; la
seconda, specificamente orientata alle PMI e
al ruolo delle banche nello sviluppo delle
stesse; la terza sessione, quindi, verterà sugli
aspetti giuridici, in particolare per quanto con-
cerne la tutela della proprietà intellettuale, la
contrattualistica, il ruolo dei trattati interna-
zionali e delle aree di libero scambio nello
sviluppo; la quarta sessione, infine, affronterà
il tema delle sinergie che derivano dalle reti
di impresa, con particolare riferimento ai di-
stretti industriali e al loro ruolo nello svilup-
po. Ci auspichiamo quindi un’ampia parteci-
pazione,  per l’importanza del tema e lo spes-
sore dei relatori, da parte di tutti coloro che
necessitino di un valido supporto per orien-
tarsi correttamente e con successo, all’interno
dell’odierna economia globalizzata, verso part-
ner tanto rilevanti come lo sono i paesi del
continente latino americano. ■

 Scenari Possibili e
Opportunit� di
Investimento del

Nasce OEGLA, Osservatorio Economico-Giuridico Latino Americano
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Le problematiche sempre
più stringenti collegate
da un lato alla situazione

strategica dei rifornimenti di
combustibili fossili (petrolio,
gas e carbone), situati in loca-
lità geopoliticamente molto in-
stabili, e dall’altro all’ormai
verificato effetto di degrado
delle condizioni climatiche
dovuto all’effetto serra, rendo-
no necessario il ricorso a fonti
di energia alternativa di tipo
rinnovabile. Tale necessità è
ormai avvertita sia dall’opi-
nione pubblica che dalla clas-
se imprenditoriale, sebbene il
fattore economico costituisce
un forte limite superabile at-
traverso lo sviluppo di nuova
tecnologia come anche met-
tendo a punto adeguate stra-
tegie gestionali derivanti da
puntuali piani energetici ter-
ritoriali.  Le norme che si ap-
prestano ad essere varate nel-
l’ambito della certificazione

energetica degli edifici rappre-
sentano una notevole oppor-
tunità per l’utilizzo dell’ener-
gia solare, termica e fotovol-
taica.  In particolare, il settore
fotovoltaico sta conoscendo
negli ultimi anni un trend di
crescita impressionante per
intensità e continuità, trainato
da misure di incentivazione di
alcuni Paesi (Giappone, Ger-
mania, Spagna e dal 2005 an-
che Italia), passando dai 45
MWp installati (intesi come
potenza equivalente al nume-
ro di pannelli prodotti) nel
1990 ai 1460 MWp del 2005,
con un incremento medio per
anno negli ultimi sette anni
superiore al 35%.   In termini
monetari, il settore fotovoltai-
co ha un fatturato di ca. 5.8
mld di € nel 2004, mentre nel
2005 l’installato è aumentato
del 34%, ed il conseguente
aumento del fatturato non è
ancora stato stimato.  In gene-
rale, considerando l’insieme
delle tecnologie menzionate,
ca. il 99% sulla produzione
totale di celle fotovoltaiche è
basato sul Silicio (pannelli ri-
gidi da applicare sui tetti, co-
me da Fig. 1). Al ritmo attuale
di crescita dell’installato oc-
correranno ca. 10 anni per
avere un fotovoltaico compe-
titivo con il termoelettrico, a
meno di cambiamenti drastici
nella tecnologia che consen-
tano di abbattere i costi di pro-
duzione dei dispositivi. D’al-

tra parte, già nel 2004 la pro-
duzione di fotovoltaico è sta-
ta inferiore alla domanda,
sebbene nel 2005 è stata di
poco superiore (ca. 1650
MWp contro i 1460 installati).
Alla base di questa difficoltà

dell’industria a reggere le ri-
chieste del mercato è la scar-
sità degli approvvigionamenti
di materia prima, ovvero sili-
cio ad alto grado di purezza,
che finora è stato fornito al-
l’industria fotovoltaica da
quella dei semiconduttori, uti-
lizzando gli scarti delle lavo-
razioni di silicio per l’elettro-
nica.  I primi risultati di inve-
stimenti effettuati in capacità
produttiva di silicio Solar Gra-
de, in termini di aumentata di-
sponibilità di materiale, si ve-
dranno però solo a partire dal
2007, se non dal 2008.  Si
prevede inoltre che già nel
2010 gli approvvigionamenti
torneranno ad essere critici, a
causa della crescita della do-
manda. Questa limitata dispo-
nibilità crea un problema per
le celle fotovoltaiche basate
su silicio, ma anche una gran-
de opportunità per quelle ba-
sate su altre tecnologie.  

Questa opportunità diven-
ta tanto più evidente se si
considera che nelle celle ba-
sate su silicio mono e policri-
stallino il costo della materia
prima incide per ca. il 60%
del prodotto finale.
La tecnologia del fotovol-

CELLE FOTOVOLTAICHE

FLESSIBILIIL PROGETTO
a cura di

Leonardo Setti - Alessandro Fraleoni Morgera 
Dipartimento di Chimica Industriale e dei Materiali dell’Università di Bologna

Fig. 1 – Pannelli fotovoltaici in silicio applicati
su un tetto di media grandezza.

Economia e Mercato
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taico plastico

A partire dagli anni ’70 alcune materie pla-
stiche (Fig. 2) hanno evidenziato proprietà di

semiconduttori e conduttori fondamental-
mente simili a quelle del Silicio, in preceden-
za non immaginate.  Negli ultimi dieci anni
l’attenzione dei ricercatori si è focalizzata so-
prattutto sulla possibilità di utilizzare questi
materiali per fabbricare celle fotovoltaiche
plastiche, ed oggi sono numerose in tutto il
mondo le aziende che stanno pesantemente
investendo in ricerca per arrivare sul mercato
con questo prodotto (STMicroelectronics, Phi-
lips, Sharp e altre). 

La tecnologia plastica offre una serie di van-
taggi rispetto a quella basata sul silicio: il bas-
so costo della materia prima, che potenzial-
mente può arrivare ai livelli del polietilene e
polipropilene; la leggerezza e la flessibilità dei
dispositivi così ottenuti, che consentono di ri-
coprire virtualmente ogni superficie; e, la pos-
sibilità di ottenere un prodotto finito colorato
a piacere per applicazioni architettoniche. La
tecnologia per la produzione dei film plastici
ha la peculiarità di poter espandere la produ-
zione senza investimenti pesanti ed in tempi
molto rapidi, permettendo così di inseguire un
mercato in forte crescita.

La Business Idea Solar Film

La business idea Solar Film è fondamental-
mente semplice: produrre un dispositivo di ge-
nerazione dell’energia elettrica a basso costo,
potenzialmente disponibile a tutti, facilmente
trasportabile ed installabile. Oggi, nei nostri
laboratori del Dipartimento di Chimica Indu-

striale e dei Materiali dell’Università di Bolo-
gna si realizzano prototipi di celle fotovoltai-
che plastiche flessibili (Fig. 3), che il progetto
SOLAR FILM intende portare su scala indu-
striale. Il punto di forza di questa tecnologia è
quello di puntare ad un segmento di mercato
ad alto valore aggiunto, cosiddetto “consumer
electronics”, come telefoni cel-
lulari, computer portatili e pal-
mari, navigatori satellitari ecc. 

In un secondo tempo si an-
drà ad inserirsi nel mercato
della generazione di potenza
con pannelli plastici leggeri,
architettonicamente integrabili
e dal costo decisamente com-
petitivo con quelli a base sili-
cio. Il mercato fotovoltaico va-
le già oggi più di 6 Mld €/an-
no, ed è valutato per il 2010
tra i 25 ed i 36 Mld €. Esiste
poi un mercato ulteriore, at-
tualmente non esistente, quin-
di difficile da quantificare, che
si identifica essenzialmente in
generatori fotovoltaici portatili flessibili,
conformabili e leggeri, in grado di alimenta-
re/ricaricare più o meno qualsiasi oggetto, dal
packaging di cibi e giocattoli, ai telefoni cellu-
lari, dalle carrozzerie delle automobili ai vesti-
ti (le cosiddette applicazioni OEM).  Quest’ul-
tima gamma di applicazioni appare il primo
obiettivo raggiungibile per le celle FV plasti-
che, e la sua vastità induce a pensare che pos-
sa essere anche il più redditizio in termini sia
di fatturato che di volumi. 

Per capire il mercato potenziale, si può im-
maginare “un telo fotovoltaico impermeabile”
a basso costo con tutte le sue possibili appli-
cazioni. Del resto soltanto la plastica può far-
ci immaginare un prodotto fotovoltaico versa-
tile e a bassissimo costo, che fino ad ora era
impensabile (Fig. 4). ■

Progetto Solar Film

Fig. 2 - Polimeri semiconduttori più comuni:
poliacetilene (a), politiofene (b), polipirrolo
(c), polifenilene (d), poli(parafenilenvinilene)
(e), polianilina (f), polifluorene (g).

Fig. 3 – Celle fotovoltaiche
plastiche prodotte nei
laboratori del Dipartimento di
Chimica Industriale e dei
Materiali della Fac. di
Chimica Industriale 

Fig. 4 – L’obiettivo del progetto Solar Film: utilizzare la
plastica semiconduttiva per produrre pannelli fotovoltaici.
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Alle imprese oggi si presenta una grande
opportunità: ottenere condizioni di fi-
nanziamento più vantaggiose che ver-

ranno offerte a chi sarà in grado di elaborare e
trasmettere le informazioni necessarie per ali-
mentare nuovi modelli di rating. Le valutazio-
ni elaborate dal sistema bancario riguarderan-
no l’azienda come soggetto economico depu-
tato alla creazione di valore. 

Basilea2 tende a favorire questo processo di
rinnovamento e approfondimento della rela-
zione banca-impresa con l’obiettivo di dare vi-
ta ad un rapporto che avvantaggi sia le azien-
da che le banche.

Le prime perché si troveranno di fronte sog-
getti informati e capaci di proporre le soluzio-
ni finanziarie adatte alle proprie esigenze di
crescita, le seconde perché potranno consegui-
re una migliore allocazione delle risorse, che
faciliterà l’accesso al credito da parte delle im-
prese “eccellenti” sotto il profilo della traspa-
renza. Se da un lato si assisterà ad una mag-
giore scientificità ed omogeneità dei criteri
adottati dalle banche per la valutazione del
rischio con conseguente au-
tomatizzazione dei sistemi
valutativi, dall’altro ver-
ranno premiate le imprese
più efficienti e in partico-
lar modo le più trasparenti.

Sarà determinante focaliz-
zare l’attenzione sulle variabi-
li finanziarie e sulla capacità delle
aziende di elaborare piani di sviluppo
attendibili, in base ai quali dimostrare la
generazione di cash flow, da destinare sia al
rimborso del debito, sia alla creazione di valo-
re. Sino ad oggi, l’esistenza di un’elevata asim-
metria informativa tra datori e utilizzatori di

fondi ha portato ad un allargamento degli spa-
zi di soggettività nella definizione degli stru-
menti finanziari e dei correlati costi e di con-
seguenza, le banche si trovavano costrette a
basare la valutazione dell’affidamento
sui pochi elementi certi a loro disposi-
zione, spesso ricor-
rendo alle ga-
ranzie reali e
p e r s o n a l i
dell ’ im-

LA
COMUNICAZIONE

a cura di
Anna

Lambiase 
IR Top S.r.l. 

Prima leva per ridisegnare 
il rapporto banca-impresa

Economia e Mercato
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prenditore. Il cambiamento è radicale: la vera
garanzia per la banca diviene la credibilità del-
l’impresa costruita attraverso un virtuoso pro-
cesso di ricerca dei consensi. All’impresa viene
chiesto di dotarsi di una maggiore competenza
finanziaria, di fare bilanci più trasparenti e
completi, di impostare corretti sistemi di repor-
ting e di investire nella comunicazione finan-
ziaria per soddisfare i fabbisogni informativi
dei diversi stakeholder. 

In questo contesto, la comunicazione finan-
ziaria è chiamata a svolgere un ruolo fonda-
mentale: ottenere una migliore valutazione
esterna e un minore costo del finanziamento. 

E’ intuitivo osservare che tanto più puntua-
le sarà l’azienda nel trasmettere informazioni
complete, aggiornate e comparabili che espri-
mono i suoi reali fabbisogni, attuali e futuri,
tanto più efficace sarà la previsione del ri-
schio degli impegni che la banca dovrà assu-

mersi, da cui dipenderanno la politica di
prezzo del finanziamento e la proposta

di soluzioni adeguate al sistema dei
bisogni finanziari d’impresa. In altre

parole, il rischio percepito dalla banca
nel rapporto con l’azienda cliente risulta es-

sere inversamente proporzionale alla qualità
delle informazioni provenienti dal sistema in-
terno aziendale. 

La disponibilità di informazioni dettagliate
sulla gestione aziendale consente infatti agli
investitori di stimare correttamente i rischi
connessi all’impresa, di valutarne la solvibi-
lità, l’affidabilità, proponendo le soluzioni

migliori per la crescita. In tale contesto le
banche potranno, come autorevolmente

dichiarato dai propri vertici, “assumersi
la responsabilità di essere sempre più
“impresa per l’impresa”, giocando un
ruolo propositivo, in quanto interlocu-
tori preferenziali del sistema industria-
le, nel guidare le imprese verso scelte
finanziarie ponderate, innovative e più

consone alle loro esigenze”. 
Recenti studi condotti su aziende aperte

ad un maggior dialogo con il sistema testi-
moniano come questo nuovo equilibrio tra

informazione interna ed esterna, tra informa-
zione e prezzo delle risorse, sia individuato in
una corretta attività di pianificazione finanzia-
ria, in un’oculata ricerca di capitale funzionale

allo sviluppo delle strategie di crescita e in re-
lazioni alimentate da maggiore trasparenza.

L’evoluzione del comportamento di comu-
nicazione delle imprese è alla base del loro
stesso sviluppo: all’interno dell’impresa si deve
costruire una nuova competenza, la comuni-
cazione finanziaria, designata a sostenere nel
tempo questo nuovo rapporto. 

La comunicazione finanziaria diverrà lo
strumento di competitività che l’impresa dovrà
gestire con elevata professionalità per comuni-
care meglio dei concorrenti la sua capacità di
creare profitto, nel presente, ma specialmente
nel futuro. L’informazione finanziaria muove il
capitale. Sviluppare, implementare e mantene-
re un sistema informativo efficace ed efficiente
comporta un costo in termini di risorse finan-
ziarie e tempo. Si tratta però di un investimen-
to il cui ritorno è quantificabile nella maggiore
possibilità di accesso al credito, alla base del
processo di crescita aziendale. Si è parlato
molto in questi ultimi tempi, a seguito degli
scandali finanziari, di trasparenza con riferi-
mento alle società quotate chiamate a gestire
quotidianamente il dialogo con la comunità fi-
nanziaria. In realtà, per tutte le società si pone
l’opportunità di comunicare, anche con l’aiuto
di consulenti esterni specializzati. Il sistema fi-
nanziario si è fatto portatore anche nei con-
fronti delle imprese di piccolo-media dimen-
sione di un’esigenza molto sentita da tutti gli
stakeholder: essere informati con trasparenza e
continuità sulle scelte strategiche d’impresa,
sul contesto competitivo e sul futuro, sui valo-
ri e sui risultati. 

Da un rapporto Banca - Impresa più aperto,
equilibrato e basato sul continuo confronto, il
sistema bancario ottiene un migliore controllo
del rischio e una maggiore capacità di fare
scelte consapevoli di investimento; dal punto
di vista delle imprese, regole di governo socie-
tario più stringenti, maggiore trasparenza e co-
municazione finanziaria qualificata, facilitano
la raccolta di risorse finanziarie per la crescita
e stimolano la competitività imprenditoriale. 

Un’opportunità dunque per chi saprà vede-
re nella trasparenza un nuovo modo di porsi
nei confronti del sistema, accettando di comu-
nicare il proprio modo di fare impresa e sfrut-
tando tale leva come fonte del vantaggio com-
petitivo. ■

La comunicazione
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Il Gruppo Mps e Microsoft
hanno stretto un accordo
di collaborazione, il 16 ot-

tobre scorso a Roma, con
l’impegno, da parte di Micro-

soft, di fornire la tecnologia, i
servizi e la consulenza tec-
nologica e, da parte del
Gruppo Mps, di fornire la
propria conoscenza degli

scenari di business e organiz-
zativi, i servizi bancari e di
pagamento e le proprie com-
petenze tecnologiche. L’ac-
cordo è nato con l’obiettivo

la Filiale 
del Futuro

Economia e Mercato

Da sinistra: Steve Ballmer (CEO di Microsoft),
Antonio Vigni (Direttore generale di Banca Monte dei Paschi di Siena).

Come cambia la filiale di banca grazie 
a Gruppo Monte dei Paschi e a Microsoft
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da un lato di soddisfare al meglio le esigenze
della clientela rafforzandone la fidelizzazio-
ne e dall’altro di aumentare la penetrazione
di mercato attraverso un forte messaggio di
innovazione non solo tecnologica ma, so-
prattutto, strategica che vede il cliente al cen-
tro della filiale bancaria. Microsoft e il Grup-
po MPS hanno una storia di decennale colla-
borazione, ulteriormente sviluppata attraver-
so questo accordo. 

Per il Gruppo Mps gli obiettivi dell’accor-
do si coniugano con quelli del Piano Indu-
striale: diminuire il cost income spostando
parte delle attività sui canali a basso costo e
focalizzare il personale delle filiali sulle atti-
vità ad alto valore. 

Contemporaneamente si vogliono aumen-
tare i numeri di “banca diretta” fidelizzando
i clienti esistenti e acquisendone di nuovi
con azioni dirette delle filiali e dei canali te-
lematici. Si vogliono inoltre proporre al
cliente offerte e servizi di terze parti, in uno
scenario di Azienda estesa. 

L’accordo si concretizza nella realizzazio-
ne di un progetto complessivo chiamato “Fi-
liale del Futuro” che prevede una forte evo-
luzione della multicanalità, integrata e coe-
rente su tutti i canali telematici e la filiale tra-
dizionale. 

Il concetto che sta alla base dello scenario
ipotizzato dai due partner è la centralità del
cliente e la convergenza dei processi di busi-
ness e tecnologici.

La Filiale del Futuro non deve essere ri-
condotta a un semplice luogo fisico, ma de-
ve essere concepita come un’entità che se-
gue e anticipa il cliente nelle sue esigenze,
raggiungendolo con gli strumenti della multi-
canalità e l’attività delle persone.

Il servizio al cliente non deve essere ridot-
to alla sola vendita di un prodotto o alla sin-
gola risposta a una sua esigenza, ma deve es-
sere concepito come un processo che lo sup-
porta nelle sue attività quotidiane. Questo si
raggiunge creando uno spazio relazionale
con il cliente a supporto dei canali operativi
sia tradizionali che telematici. La relazione
con il cliente segue quindi un percorso ete-
rogeneo sui canali del Gruppo e viene co-
struita in base ai comportamenti, le esigenze
e la soddisfazione dei clienti. Il cliente può

instaurare un contatto con la banca attraver-
so qualsiasi canale del Gruppo, quali l’ATM
o l’Internet Banking, per poi proseguire con
approfondimenti con personale specializzato
del Contact Center, tramite strumenti innova-
tivi come la telefonia su IP o la videoconfe-
renza. Il cliente viene accompagnato nel pro-
cesso con avvisi e notifiche sui canali da lui
indicati facendogli percepire lo stato di avan-
zamento delle proprie operazioni o richieste
informative. Il servizio viene completato, ar-
ricchito e personalizzato con la vendita di-
retta di prodotti e servizi sui canali anche
aperta a prodotti di terzi.

A supporto di questa visione è necessario
un sostanziale intervento evolutivo dell’at-
tuale architettura informativa del Gruppo
Mps. Microsoft supporterà il Gruppo in que-
sta evoluzione fornendo la tecnologia neces-
saria per definire un Framework di supporto
alla gestione dei processi ed all’evoluzione
dell’Architettura orientata ai servizi (SOA).  Il
Framework permetterà di coordinare i diversi
Servizi del Gruppo in uno scenario di orche-
strazione dei processi, di integrazione dei ca-
nali e d’interazione con dispositivi di nuova
generazione e tecnologie innovative; il tutto
nell’ottica di centralità del cliente e abbatti-
mento del Time-to-market. Tutto questo può
e deve superare le frontiere aziendali, abili-
tando un nuovo scenario tecnologico e com-
merciale dove i servizi della banca, dei clien-
ti e di altre entità collaborano e si integrano
in applicazioni e processi complessi.

L’impegno del Gruppo Mps prevede anche
la revisione le metodologie operative, com-
merciali e tecnologiche, in un’ottica di con-
vergenza. A tale scopo Microsoft fornisce la
propria esperienza nella gestione del ciclo di
vita del software mettendola a disposizione
del Gruppo Mps. 

L’evoluzione del sistema informativo di
Gruppo deve seguire la linea della sempli-
ficazione e della riduzione dei costi di ge-
stione e di sviluppo attraverso la progressi-
va rivisitazione degli attuali sistemi co-
gliendo selettivamente opportunità di rin-
novamento e di razionalizzazione delle
applicazioni legacy, su architetture che
preservino le caratteristiche di scalabilità e
affidabilità del sistema. ■

La filiale del futuro
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ALTRAN, società di consulenza leader in
Europa per l’innovazione e la tecnolo-
gia, ha presentato al EcoBuilding

performance Forum, tenutosi a Parigi lo scorso

8 e 9 novembre, tre concetti innovativi sull’u-
tilizzo dell’energia nei settori della costruzione
e dell’ambiente urbano. “L’eco-innovazione” è
uno dei pilastri delle politiche ambientali re-

centemente adottate dall’UE. Non è
sufficiente che un prodotto sia
“green”, ma tutto il ciclo di vita del
prodotto deve essere a basso impatto
ambientale.  I concetti innovativi che
ALTRAN ha messo a punto con il
contributo di un team di progettazio-
ne “ad hoc” sono:

• Il  concetto “Living Light” si ba-
sa sull’uso efficiente dell’illuminazio-
ne domestica,  che individua la pre-
senza umana nella casa. 

• Il concetto “Leaf Window” per
ridurre l’inquinamento nelle città e
fornire soluzioni per l’“aria pulita”
nelle abitazioni.

• Il concetto  “Square Compost”
promuove l’idea di utilizzare rifiuti
organici come fertilizzanti in un par-
co locale.  Il “Square Compost” sen-
sibilizza i cittadini sull’ambiente e
crea un senso di mutua responsabi-
lità. I partecipanti al Forum sono sta-
ti invitati a selezionare uno dei tre
concetti eco-innovativi; il “Square
Compost” è stato votato come il più
innovativo e utile per la società.
Questo concetto sarà presentato il
prossimo febbraio a Bruxelles in oc-
casione della conferenza organiz-
zata da ALTRAN sull’innovazione
indirizzata a referenti della Com-
missione Europea, dell’industria e
decision maker. 

Il   Forum “Ecobuilding” è la prima
fiera europea che accanto all’offerta
tecnica, economica e di prodotti

Innovazione nel
settore delle
costruzioni
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commerciali associa soluzioni per
un’edilizia sostenibile e a basso
impatto energetico. Il Forum ha at-
tratto più di 4.200 visitatori e con-
centrato tutte le innovazioni nel
campo delle costruzioni, ristruttu-
razioni e  gestione sostenibile del-
l’edilizia, con un centinaio di
espositori del settore delle costru-
zioni, energia, ambiente, gestioni
immobiliari e servizi. Al Forum,
cinque aziende del gruppo AL-
TRAN, ALTRAN Europe, ASKON,
HILSON MORAN, AIT (Automoti-
ve, Infrastrutture & Trasporti) e EI-
LiS (Energia, Industria & Scienze
della Vita) hanno presentato il loro
know-how sul miglioramento del-
l’efficienza energetica nelle costruzioni, pro-
gettazione delle costruzioni, audit e bench-
marking, simulazione digitale, gestione dell’e-
nergia, studi di fattibilità, infrastrutture e utiliz-
zo delle energie rinnovabili. 

L’evento di Parigi ha consentito a ALTRAN
di condividere buone prassi e idee innovative
nell’ambito delle costruzioni. 

EcoBuilding Performance Forum

EcoBuilding Performance è la prima fiera
europea di questo tipo. Ha dato spazio alla
presentazione di prodotti sotto il profilo com-
merciale, economico e tecnico, soluzione tec-
niche che provengono da altri settori industria-
li e servizi che rispondono alle sfide del rispar-
mio energetico e dello sviluppo sostenibile.

L’aumento dei costi dell’energia, il cambia-
mento climatico, l’aumento delle emissioni  di
CO2 e l’effetto serra  hanno suscitato nei citta-
dini europei un crescente interesse per la salu-
te e le risorse energetiche.  

Aumenta anche la consapevolezza dell’im-
portanza del miglioramento delle costruzioni
dal punto di vista dell’efficienza energetica,
della promozione delle fonti di energia rinno-
vabili e dell’ambiente rurale e urbano. Per ul-
teriori informazioni: www.ecobuilding-perfor-
mance.com/en. ■

ALTRAN è una società di consulenza euro-
pea che raggruppa 16.000 consulenti nel mon-
do esperti nell’engineering e nella consulenza
che va dall’elettronica all’information techno-

logy, qualità e organizzazione.
ALTRAN serve svariati settori
industriali: automotive, aero-
nautica, spaziale, telecomuni-
cazioni e energia. 

Fondata nel 1982, ALTRAN
opera in 20 paesi. 
(www.altran.com)

Contatti
Pascale Lardin, ALTRAN, 
European Affairs Manager
Tel : +32 (0)2 737 68 11
Mob : +33 (0)6 72 14 33 27
plardin@altran.net
Declan Kirrane, ISC Europe

Altran

ALTRAN unveils its energy efficiency
concepts solutions

The Ecobuilding Performance Forum, held in Paris on 8-9 November,  is
the first European trade exhibition that unites the technical, economic
and commercial product offer and service solutions for sustainable and
energy efficient building. The Forum attracted over 4,200 visitors and
brought together all the innovations in construction, renovation and su-
stainable management of buildings. ALTRAN, the European leader in in-
novation and high technology consulting, unveiled at the EcoBuilding
Performance, three new eco-innovative concepts, to enable the best use
of energy in the building and urban environment sectors. Participants at
the Forum were invited to select one of the three ALTRAN “eco-inno-
vation” concepts; the “Square Compost” concept was voted the most in-
novative and useful for the society. This concept will be presented in
Brussels next February in the ALTRAN Innovation conference to key EU
officials and decision makers as well as to industry representatives.  ■

Abstract
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L’archeologia è al tempo
stesso disciplina umani-
stica e scienza. Dopo le

appassionanti campagne di
scavo dell’ottocento e dei pri-
mi del novecento che, con tut-
ti i loro meriti e fascino, man-
cavano talvolta di rigore
scientifico, subito dopo il se-
condo conflitto mondiale le
scienze esatte e le relative me-
todologie, fino a quel momen-
to appannaggio degli studi

strettamente preistorici, sono
diventate parte integrante del-
le altre aree in cui si articola la
ricerca archeologica che, da
questo punto di vista, si può
quindi definire una disciplina
“recente”. La datazione dei re-
perti archeologici e dei conte-
sti ha rappresentato un proble-
ma cruciale per gli studiosi. 

La datazione relativa, che
consiste essenzialmente nel
porre gli elementi in sequenza
diacronica, e la datazione as-
soluta, che attribuisce a questi
l’età, si basavano esclusiva-
mente su metodi storici e tipo-
logici. I primi sono fondati
sulle correlazioni fra reperti,
contesti e avvenimenti certi, i
secondi sul principio per cui
“il simile va con il simile”, ap-
plicati alle associazioni di re-
perti. Nel 1949 il chimico sta-
tunitense Willard Libby pub-
blicò le prime datazioni otte-
nute con il metodo del radio-
carbonio: basato sul decadi-
mento radioattivo del Carbo-
nio 14, il suo utilizzo consentì
di ottenere informazioni che,
opportunamente calibrate con
altri metodi, permisero agli ar-
cheologi di ottenere datazioni
fino a circa 50.000 anni B.P.,
seppure solo su reperti di ori-
gine organica. La sigla B.P. si-
gnifica Before Present ed è la
data convenzionalmente ac-

cettata del 1950.  Successiva-
mente furono applicati ulte-
riori metodi come la termolu-
minescenza, la spettrometria
di massa con acceleratore e i
metodi potassio-argon, ura-
nio-piombo e le tracce di fis-
sione. Questo rese possibile la
datazione di classi più ampie
di elementi risalenti ad epo-
che più antiche. Gli archeolo-
gi, risolto il problema delle
datazioni, poterono così con-
centrarsi su altri aspetti estre-
mamente importanti, esempio
significativo di come l’approc-
cio multidisciplinare possa
costituire un supporto fonda-
mentale per gli studi di setto-
re. L’indagine sul campo si ar-
ticola in tre distinte esperien-
ze: la ricognizione, eventuali
prospezioni e lo scavo vero e
proprio. La ricognizione di su-
perficie (a livello del suolo o
aerea) permette di ottenere in-
dicazioni fondamentali su am-
pie aree, allo scopo di localiz-
zare la presenza di reperti e
associazioni dei medesimi. Le
prospezioni consistono nel-
l’indagare eventuali anomalie
del sottosuolo che denuncia-
no la presenza di elementi di
interesse. Entrambe queste
esperienze non alterano signi-
ficativamente lo stato di giaci-
tura dei reperti e sono perciò
attività ripetibili. Lo scavo,

Innovation technologies 
for archeology

Archaeology is a multidisciplinary science: a survey
on the remote past of human cultures through the
study of material remains. The interface between
exact science studies, applied technologies and ar-
chaeological researches has a fundamental role and
is getting more and more important.
Satellite imagery applied to the study of archeolo-
gical landscapes, robotics appliances in excavations
of inaccessible underground passages: a few exam-
ples to show the great potentiality of technologies
in archaeology studies. ■

Abstract

Figura 1 Immagine ripresa dal satellite
CORONA. Sito dell'antica città di Tell
Hamourak (Siria): si nota molto chiaramente
una antica strada che percorreva
obliquamente la città.

a cura di
Laura Stroppi
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che ha lo scopo di riportare alla luce i reperti e
relativi contesti, è di per sé una esperienza di-
struttiva, unica e irripetibile, poiché altera in
modo definitivo l’area di intervento.

Per queste ragioni è fondamentale lo svilup-
po di metodologie e tecniche che consentano
di ottenere il maggior numero di informazioni
in tempo reale, non essendo possibile il ripe-
tersi  di tale momento.

Un ulteriore problema connesso alle meto-
dologie è legato alla necessità di ottimizzare le
attività di scavo e l’analisi dei reperti dal pun-
to di vista  scientifico, dei costi e dell’impiego
di risorse umane.

Remote sensing: archeologia dallo spa-

zio

La ricognizione effettuata attraverso riprese
fotografiche da velivoli è stata utilizzata in
campo archeologico a partire dai primi del no-
vecento.  Un massiccio sviluppo dell’utilizzo
di  fotografie aeree si ebbe durante la seconda
guerra mondiale: tali riprese erano utilizzate
per effettuare ricognizioni militari ma si rivela-
rono subito uno strumento fondamentale an-
che per l’archeologia. Gli scopi principali del
metodo sono l’individuazione  di tracce di siti
(anomalie del terreno o della vegetazione),
connessioni tra questi (strade, confini, suddivi-
sioni agrarie) e relazioni tra siti e ambiente
geografico (paleoalvei di fiumi, antiche linee di
costa).  Le immagini acquisite da satelliti in or-
bita terrestre hanno, negli anni recenti, raccol-
to l’attenzione degli archeologi come possibile
alternativa all’impiego di aerei o elicotteri.  

I limiti all’utilizzo di questo tipo di immagi-
ni, che ne hanno condizionato l’impiego in ar-
cheologia, consistono nella scala molto ampia
di ripresa, nella risoluzione relativamente bas-
sa, nella limitata disponibilità per ragioni di co-
sto e nelle finalità per cui le immagini sono ac-
quisite, dettate dalle esigenze di missione a cui
il satellite è destinato. Infine, un aspetto nega-
tivo è costituito dall’impatto di morfologie sfa-
vorevoli e dalla necessità di condizioni atmo-
sferiche ottimali per riprese nella banda del vi-
sibile. Un elemento attrattivo a favore delle ri-
prese satellitari risiede nella possibilità di trat-
tamento e analisi successive delle immagini,
allo scopo di evidenziare elementi di interesse
archeologico. Nei primi anni novanta il Jet Pro-

pulsion Laboratory
della NASA, realizzò i
primi sensori radar a
microonde, che hanno
operato a bordo dello
Shuttle in tre diverse
missioni. Le microon-
de attraversano indi-
sturbate l’atmosfera e
anche in presenza di
nuvole e copertura ve-
getale sono in grado di
restituire immagini del
terreno sottostante o
dello strato sub-super-
ficiale. I dati raccolti
da queste missioni so-
no molto importanti:
in aree desertiche de-
gli Stati Uniti, del me-
dio oriente e della Ci-
na sono state riscon-
trate topografie di valli
e rilievi incisi dal reticolo idrografico, da riferi-
re a precedenti fasi pluviali. Successivamente,
la disponibilità di dati tele-rilevati con una ri-
soluzione spaziale metrica (satelliti americani
KH-1-4, KH-4, KH-4B, KH-6, CORONA e rus-
si della serie Cosmos, con risoluzioni da 8 a 1
metro), lo sviluppo di sensori più sensibili nel
campo del visibile e dell’infrarosso, di nuovi
software di trattamento delle immagini e della
relativa estrapolazione dei dati, hanno portato
ad un sempre maggiore utilizzo di questo tipo
di risorse in campo archeologico.

Nel 1999 è stata condotta dall’Area di Ar-
cheologia Medievale dell’Università di Siena,
una ricerca in cui i dati estrapolabili da riprese
aeree effettuate in diverse missioni, dal 1938 al
2001, sono stati confrontati con immagini sa-
tellitari multispettrali acquisite dal satellite Iko-
nos-2 nel 2000, relative alla zona sud della To-
scana. Le immagini da satellite hanno permes-
so di identificare tracce di possibili resti ar-
cheologici, non rilevate né dalle foto aeree
oblique né da quelle zenitali.

Robot esploratori

I robot da esplorazione sono entrati nelle ca-
se di tutti noi, permettendoci di ammirare i
paesaggi marziani fotografati da Spirit ed Op-

Tecnologie
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Figura 2 Villa romana di Caprara di
Campegine (RE). Fotografia aerea
zenitale

Figura 3 Villa romana di Caprara di
Campegine (RE). Fotografia aerea
obliqua

➤
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portunity, i due rover inviati
dalla NASA sul pianeta rosso.
In apparenza la robotica non
sembra avere molto in comu-
ne con le discipline archeolo-
giche, eppure esplorare am-
bienti inaccessibili agli esseri
umani è un problema con cui
spesso gli archeologi si devo-
no misurare durante gli scavi.
Le indagini all’interno di ca-
vità ipogeiche, come tombe,
cunicoli o grotte sono rese fre-

quentemente
difficoltose per
l’esiguità degli
accessi, accu-
muli di terra e
detriti, da crol-
li o per ragioni
di sicurezza.

L’ impiego
di sistemi ro-
botizzati per
l’esplorazione
di cavità pre-
senta alcune
analogie con

quella dei pianeti: se nelle
missioni spaziali il carico di
strumenti scientifici, che il ro-
ver può trasportare, è limitato
dalla massa totale che è possi-
bile sbarcare sulla superficie
del pianeta, nel caso di rico-
gnizioni sotterranee questo li-
mite è legato alle dimensioni
ridotte che il rover deve avere
per sfruttare gli accessi dispo-
nibili. Inoltre in entrambi i ca-
si, un ribaltamento del rover
(eventualità plausibile in que-
sto genere di ambienti) può
portare al fallimento dell’intera
missione. Sia dallo spazio che
da un cunicolo, un robot deve
essere in grado di inviare a chi
lo controlla le informazioni
che acquisisce, poiché nel ca-
so non fosse in grado di ritor-
nare in superficie, queste
informazioni andrebbero per-
dute. Per contro, se l’ambiente
planetario è poco noto, quello
che caratterizza una tomba
antica o una grotta lo è ancora
meno è può presentare ostaco-
li insuperabili per un rover,
che potrebbe non disporre del-
lo spazio necessario ad aggi-
rarli. Un rover che penetrasse
in profondità potrebbe non es-
sere in grado di ricevere co-
mandi via radio e dovrebbe di-
sporre di un sistema di guida e
controllo autonomo e molto
sofisticato o essere controllato
via cavo, con le evidenti pro-
blematiche correlate alla pos-
sibilità che questo si avvolga
intorno ad ostacoli lungo il
percorso. 

Un robot mobile per esplo-
razione di cavità rappresenta
uno strumento di alto valore
scientifico, ma il suo sviluppo
può costituire una sfida tecno-
logica rilevante. 

Nel 1993 un piccolo robot

mobile filoguidato e dotato di
telecamera, realizzato da un
ricercatore tedesco di nome
Rudolph Gantenbrink, è stato
impiegato per esplorare dei
cunicoli di natura sconosciuta
nella grande piramide di
Cheope. Fin dalla loro scoper-
ta, alla fine dell’ottocento, era-
no risultati parzialmente inac-
cessibili e l’esplorazione di
questi piccoli corridoi era di
fatto rimasta incompiuta. Il ro-
bot percorse circa 65 metri per
arrestarsi di fronte a una pare-
te che impedì la  prosecuzione
delle operazioni. Nel 2002
venne effettuato un altro tenta-
tivo per mezzo di un rover, de-
rivato da quello impiegato per
la ricerca dei sopravvissuti nel
disastro delle torri gemelle a
New York. Il robot, lungo 30
cm, largo 12, della altezza
massima di 28 ed equipaggia-
to con microtelecamera e tra-
pano, ha perforato la parete
per imbattersi in una seconda
ostruzione a soli 24 cm dalla
prima. Nel 2004 il Segretario
del Supremo Consiglio delle
Antichità (SCA) egiziano Zahi
Hawass, ha avviato una colla-
borazione con l’Università di
Singapore per lo sviluppo di si-
stemi robotizzati destinati a
proseguire l’esplorazione della
piramide. 

Tale progetto è parte di un
piano più ampio di lavoro che
comprende la scansione radar
della zona sotterranea com-
presa tra la Piramide di Cheo-
pe e la Sfinge. Naturalmente
queste sono solo alcune fra le
innumerevoli possibilità che la
tecnologia può offrire alla ri-
cerca archeologica. Le colla-
borazioni multidisciplinari ri-
mangono fondamentali e il lo-
ro potenziale non deve essere

Tecnologie innovative
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Figura 5 Interno di un cunicolo, piramide di
Cheope: viene praticato un forellino nella parete
antistante il robot dove viene introdotta
successivamente una telecamera per esplorare
lo spazio retrostante lo sbarramento.

Figura 4 Il robot utilizzato nel 2002 per
l'esplorazione dei cunicoli della piramide di Cheope

Bibliografia

Stefano Campana - Le immagini
da satellite nell’indagine archeolo-
gica: stato dell’arte, casi di stu-
dio e prospettive - Dipartimento
di Archeologia e Storia dell’Arte,
Sezione di Archeologia Medievale,
Università di Siena.
Stefano Campana – Ikonos-2
multispectral satellite imagery to
the study of archeological land-
scapes: an integrated multisensor
approach in combination with tra-
ditional methods - Dipartimento
di Archeologia e Storia dell’Arte,
Sezione di Archeologia Medievale,
Università di Siena. ■





32 INNOVARE • 4 • 2006

L’andamento del prezzo dei combustibili
tradizionalmente utilizzati nella piccola
media impresa (in primis derivati del pe-

trolio e metano) apre la strada ad un ventaglio
di nuove possibilità per i combustibili alterna-
tivi derivati da biomasse e scarti di lavorazio-
ne. Ad incentivare ulteriormente tali nuovi
combustibili sono inoltre le iniziative statali in
linea con i seguenti obiettivi europei:

- la riduzione delle emissioni di gas serra
dell’8%, a livello UE, rispetto ai livelli del
1990, da conseguire entro il 2008-2012, in at-
tuazione degli impegni derivanti dal Protocol-
lo di Kyoto;

- il raddoppio dell’utilizzo (dal 6 al 12%)
delle fonti rinnovabili di energia entro il 2010
rispetto ai livelli del 1995, così come previsto
dal Libro Bianco della UE sulla loro valorizza-
zione energetica;

- l’incremento dell’efficienza energetica (au-
mento del 18% al 2010 rispetto al 1995);

Il primo obiettivo deriva dall’adesione della
comunità europea al Protocollo di Kyoto con
la decisione 2002/358/CE. Attualmente, trami-
te l’avviamento del sistema ETS (Emission Tra-

ding System), riguarda tutte le imprese con at-
tività comprese nell’allegato I della direttiva
2003/87/CE il cui estratto è riportato nella Ta-
bella 1. 

Si prevede dopo il 2012 un allargamento dei
settori ed impianti soggetti ad autorizzazione
tramite sia l’abbassamento delle soglie di cui
alla tabella 1 sia l’inserimento di nuove tipolo-
gie (ad esempio aviazione civile). In questi ca-
si l’utilizzo di biomasse come combustibile,
dove esso sia tecnicamente fattibile, comporta
una proporzionale riduzione della emissione
di CO2. Ciò è dovuto al fatto che le biomasse
sono considerate a produzione neutra di CO2.

Il secondo obiettivo è stato definito oltre
che dal Libro Bianco succitato anche dalla
Direttiva 2001/77 sulle fonti energetiche rin-
novabili. La direttiva è stata recepita in Italia
con il DLGS N.387/2003 che istituisce fra
l’altro il meccanismo di incentivazione della
produzione di energia elettrica da fonte rin-
novabile tramite l’attribuzione di Certificati
Verdi proporzionali alla quantità di energia
“verde” prodotta.

Il Decreto 387/2003 inoltre ha previsto la
costituzione di un mercato per lo scambio dei
certificati verdi dove la domanda viene assicu-
rata attraverso l’obbligo per i produttori ed im-
portatori di energia da fonte “fossile” di copri-
re il 2,70 % del quantitativo energetico prodot-
to o importato con energia rinnovabile auto-
prodotta o coperta dai certificati verdi. La va-
lorizzazione di tali certificati durante i primi
mesi del 2006 è stata di 130,6 €/MWhe. 

Una iniziativa parallela ed in linea con il
terzo obiettivo è l’istituzione dei Titoli di effi-
cienza Energetica (TEE) o certificati bianchi, i
quali vengono concessi a tutte quelle iniziative
ed impianti che permettono un aumento del-
l’efficienza nella produzione, utilizzo e distri-
buzione dell’energia sia elettrica che termica.

Tabella 1
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Ad esempio una iniziativa di teleriscaldamento
può beneficiare dei TEE in quanto permette un
utilizzo piu’ razionale ed efficiente dell’energia
termica. Ciò è dovuto al fatto che la produzio-
ne centralizzata in un unico impianto del calo-
re necessario al riscaldamento avviene con
una efficienza maggiore rispetto alla genera-
zione localizzata in piccole caldaie civili a me-
tano scarsamente efficienti. Inoltre sono incen-
tivati in questo modo tutte le iniziative di ge-
nerazione e cogenerazione (produzione com-
binata di energia elettrica e termica) di energia
se accompagnate da un aumento dell’efficien-
za globale. 

Combustibili alternativi: tipologie e loro

utilizzo negli impianti di cogenerazione

I combustibili alternativi si possono suddivi-
dere in due modi: in relazione al loro stato fi-
sico (liquido, solido e gassoso) o in relazione
alla loro origine (sottoprodotto/scarto o materia
prima). 

Di seguito si riportano alcune considerazio-
ni generali sulle singole tipologie di combusti-
bili alternativi.

I combustibili alternativi liquidi si suddivi-
dono in due categorie: i biocombustibili ed i ri-
fiuti liquidi ad alto potere calorifico. Fra i pri-
mi, quelli di riferimento sono bioetanolo e bio-
diesel; questi sono in realtà prodotti da matrici
vegetali grezze (olio di colza, e biomasse cel-
lulosiche). 

A causa dei costi di produzione e raffinazio-
ne, non è economicamente sostenibile l’ali-
mentazione di un impianto di cogenerazione
con biodiesel o bioetanolo. Essi vengono inve-
ce utilizzati con profitto come biocarburanti
per l’autotrazione in miscela con diesel e ben-
zina a causa del loro diretto confronto con il
costo di questi ultimi.

La situazione è migliorabile utilizzando co-
me combustibile negli impianti di conversione
direttamente le materie prime per la produzio-
ne dei biocarburanti o meglio utilizzando oli
vegetali di basso pregio come l’olio di palma e
di sansa di olive. Un esempio di centrale ter-
moelettrica ad olio di sansa è quello della cen-
trale da 24 MWe  nello stabilimento industria-
le della COI (Casa Olearia Italiana) di Mono-
poli, dove l’olio viene iniettato in motori diesel
lenti di derivazione navale accoppiati con un

alternatori per la produzione di energia elettri-
ca. Iniziative similari ad olio di palma sono in
fase di sviluppo sul territorio italiano, ma com-
plicate dal fatto che la materia prima deve es-
sere importata via nave dal Far East o dal Sud
america con conseguente aumento dei costi ed
incertezza di approvvigionamento. L’incidenza
dei noli e la necessità di ampi stoccaggi per
sopportare stagionali carenze di prodotto sono
fra le cause della scarsa diffusione di tali im-
pianti. Ciononostante, nel caso in cui l’impre-
sa promotrice dell’iniziativa sia coinvolta nel
settore dell’importazione/lavorazione di oli ve-
getali, lo sviluppo di una iniziativa simile a
quella di Monopoli risulta essere economica-
mente competitiva poiché si integra con la tra-
dizione ed il core-business della società. I ri-
fiuti liquidi ad alto potere calorifico vengono
per la maggior parte recuperati energeticamen-
te presso cementifici ed impianti di produzio-
ne di argille espanse.

I combustibili alternativi gassosi non sono
presenti in natura, e pertanto sono combustibi-
li “secondari”, ossia devono essere prodotti
principalmente da combustibili solidi median-
te gassificazione di matrici fossili o gassifica-
zione/digestione anaerobica di biomasse. La
gassificazione è un processo termico che per-
mette di convertire un combustibile ad alto po-
tere calorifico in un gas a potere calorifico me-
dio-basso. La promessa di tale tecnologia è che
il gas verrà poi convertito in cicli termodina-
mici con rendimento piu’ elevato rispetto a
quelli che prevedono l’utilizzo del combustibi-
le solido di partenza.

Attualmente, gli impianti di gassificazione
per la produzione di energia elettrica sono in
fase di realizzazione su scala industriale nel
caso di impiego di coke di petrolio o bitumi ,
nel caso dell’utilizzo di carbone si è in una fa-
se di poco precedente a quella industriale (seb-
bene alcune società come General Electric
propongano unità standardizzate), mentre per
la gassificazione di combustibili alternativi sia-
mo in una fase pre-industriale e di sviluppo di
numerosi impianti pilota o di taglia medio pic-
cola,  funzionanti con materiali omogenei e di
composizione nota.

Nel caso in cui si disponga invece di una
matrice organica con basso potere calorifico,
la tecnologia di conversione è quella che pre- ➤
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vede la digestione anaerobica con conseguen-
te produzione di biogas (in prevalenza metano,
anidride carbonica e acqua). La digestione
anaerobica è un processo in difetto di ossigeno
mediante il quale dei batteri (anaerobi) si svi-
luppano producendo metano per conversione
del carbonio della biomassa di supporto. Poi-
ché il processo è di tipo biologico, la selettività
a metano non è completa comportando quindi
la produzione di anidride carbonica a carico di
altri batteri (aerobi) che competono con i pri-
mi. Il residuo solido è un compost digerito uti-
lizzabile in agricoltura se derivante da scarti
agricoli, deiezioni animali o matrici verdi sele-
zionate.

I combustibili alternativi solidi di piu’ largo
reperimento sono sostanzialmente di due tipi:

- CDR: combustibile da rifiuto
- Biomasse legnose
Nel primo caso, il combustibile è ottenuto

mediante selezione della frazione secca da ri-
fiuti solidi urbani (FS) e rifiuti speciali ad alto
potere calorifico derivanti dal settore industria-
le e assimilabili agli urbani (RSAU).

I vantaggi dell’impiego del CDR per gli usi
energetici sono sostanzialmente i seguenti:

- Facile reperibilità: attualmente la capacità
produttiva utile del nord Italia si attesta intorno
alle 800,000  ton/a con impianti uniformemen-
te distribuiti sul territorio.

- Potere calorifico alto (PCI) e umidità con-
tenuta: il CDR normato secondo dal UNI
9903-1  si presenta sotto due tipologie: CDR
normale (PCI: 15000 kJ/kg ,Umidità 25%) e
CDR alta qualità (PCI: 20000 kJ/kg secco, Umi-
dità 18%). 

- Nel caso del CDR ad alta qualità il DLGS
n.152/2006 (Testo Unico Ambientale) prevede

che esso sia impiegato come combustibile au-
torizzato e non come rifiuto utilizzando le pre-
scrizioni e le limitazioni di cui al D.M. 2 Mag-
gio 2006.

- E’ un combustibile ancora a costo negativo
(CDR di qualità normale) o al piu’ nullo (CDR
alta qualità). Nel caso del CDR di qualità nor-
male, quindi l’impianto genera reddito anche
dal conferimento del combustibile.

- Possibilità di ottenere Certificati Verdi dal-
la produzione di energia elettrica.

A fronte di tali vantaggi si hanno i seguenti
svantaggi:

- Nel caso di CDR di qualità normale l’im-
pianto di conversione energetica deve essere
autorizzato con tutte le prescrizioni dovute al-
l’applicazione della normativa sui rifiuti. Ciò
comporta necessariamente ripercussioni sull’i-
ter autorizzativo e rallentamenti importanti
nello sviluppo dell’iniziativa a causa della dif-
ficile accettabilità da parte della popolazione
italiana di questo tipo di impianti.

- E’ necessario prevedere impianti di tratta-
mento fumi simili a quelli dei termovalorizza-
tore a rifiuti con conseguente aggravio di costi
di investimento, manutenzione e smaltimento
delle ceneri.

- Per evitare problemi dovuti alla corrosione
a caldo, è necessario utilizzare parametri del
vapore che non consentono l’ottenimento di
rendimenti elettrici superiori al 25% per picco-
li impianti. Nel caso di impianti con assetto co-
generativo tale inconveniente è superato dal-
l’utilizzo di una maggiore quantità di calore.
Ciononostante, in Germania l’integrazione in
siti industriali di tali impianti a CDR sta suben-
do un forte impulso dal rialzo dei prezzi del-
l’energia elettrica e del gas naturale. Si riporta-Tabella 2

➤
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no a titolo di esempio due casi “limite” di tale
filosofia (Tabella 2).

La taglia media degli impianti previsti in
Germania è di ca. 30 MWth, sebbene ci siano
casi in cui la dimensione è di dieci volte supe-
riore come nel caso di Norddeutsche Affinerie.
Tutti gli impianti prevedono l’utilizzo di cicli
termici convenzionali con turbine a contro-
pressione o a condensazione nel caso venga
privilegiata la produzione di energia elettrica.
Lo sviluppo di tali progetti e la rapidità degli
iter autorizzativi uniti ad una corretta informa-
zione della popolazione sui progetti sono tali
che le previsioni dell’istituto di ricerca Prognos
riportano come data per la saturazione della
intera produzione di CDR tedesco il 2008.

In Italia, contrariamente alla stasi sul fronte
delle iniziative che prevedono una installazio-
ne presso siti industriali di impianti di recupe-
ro energetico del CDR, i progetti che prevedo-
no l’installazione di impianti alimentati a bio-
massa stanno aumentando ad un ritmo tale che
diventa importante la definizione di un bacino
di approvvigionamento stabile (ossia con va-
riazioni del prezzo del combustibile contenute
durante tutta la vita della centrale e con garan-
zia e costanza di approvvigionamento).

Contrariamente a quanto succede per il ri-
fiuto infatti, la biomassa legnosa è una fonte
combustibile di difficile reperimento economi-
camente sostenibile sul territorio italiano sia a
causa dello stato di incuria del patrimonio fo-
restale, frutto di una totale mancanza di politi-
che di sviluppo di tale settore, sia a causa del-
la conformazione geografica dei boschi italia-
ni, perlopiù in pendenza. Ciononostante, la
crescente domanda di combustibile spinge sia
verso un rincaro dei prezzi, sia verso lo svilup-
po di alternative autoctone. Tali alternative so-
no costituite da iniziative volte alla riconver-
sione delle colture in senso agroenergetico me-
diante la piantumazione di colture quali mi-
scanto e sorgo  facilmente impiegabili poi in
centrali a cippato di legno. 

I vantaggi dell’utilizzo energetico delle bio-
masse sono i seguenti:

- Emissioni contenute a causa della quasi as-
senza di inquinanti quali Cloro e Zolfo nel
combustibile. Il trattamento fumi è quindi sem-
plice e permette un abbassamento dei costi di
realizzazione e gestione.

- Neutralità rispetto alle emissioni di gas ser-
ra: in futuro non sarà necessaria alcuna auto-
rizzazione alle emissioni di gas serra. 

- Riconoscimento dei Certificati Verdi per
l’intera produzione di energia elettrica.

Gli svantaggi sono:
- Elevato costo del combustibile se confron-

tato con i combustibili tradizionali: è necessa-
rio arginare i costi di investimento mediante
l’utilizzo di tecnologie economiche e semplici.
Di fatto non è possibile sfruttare la possibilità
di aumentare il rendimento elettrico.

- Il mercato è soggetto attualmente ad una
fase di scarsità di reperimento del combusti-
bile anche a causa dell’aumento di iniziative
di autoproduzione di energia in segherie e
l’aumento della domanda per l’utilizzo ter-
moelettrico.

Anche in questo caso si può ovviare ad al-
cuni svantaggi, mediante la collocazione del-
l’impianto in siti industriali a totale o parziale
sostituzione degli impianti termici presenti an-
che integrando attività quali la produzione di
pellets per l’uso termico civile o utilizzando
impianti a tecnologia complessa effettuando la
co-combustione delle biomasse con CDR ad
alta qualità in modo da ottenere un compro-
messo fra gli svantaggi ed i vantaggi di entram-
be i combustibili. Tale strada risulta interessan-
te in fase di scelta della tecnologia di combu-
stione, definizione del progetto ed elaborazio-
ne del business plan relativo, ma nel caso in
cui si voglia effettuare la riconversione di un
impianto esistente l’economicità dell’impiego
di un combustibile a costo nullo può essere
compromessa dai costi di adeguamento del-
l’impianto. 

A conclusione di questa analisi delle tipolo-
gie e dei bacini di approvvigionamento, si ri-
portano a titolo di stima alcuni dati economici
riguardanti i differenti combustibili alternativi
ed il confronto con i combustibili di riferimen-
to (Tabella 3).

Conclusioni

E’ possibile sulla base di quanto esposto
tracciare alcune linee guida sulla scelta ed ap-
provvigionamento dei combustibili alternativi
per uso termico industriale e termoelettrico:

- dal punto di vista economico non ha sen-
so utilizzare combustibili alternativi “nobili”

Combustibili
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quali biodiesel ed etanolo per la produzione
industriale di energia elettrica. La materia pri-
ma od oli similari come quello di palma e san-
sa si prestano invece ad un utilizzo economi-
camente sostenibile, sebbene fortemente di-
pendente nel caso dell’olio di palma dal mer-
cato dei noli e dal pericolo di un rialzo del co-
sto del materiale franco partenza a causa della
scarsità di reperimento. 

- L’unico combustibile a costo negativo o
nullo è il CDR, ma nonostante le prospettive
legate al CDR-Q sconta il contrasto dell’opi-
nione pubblica nazionale ed iter autorizzativi
poco chiari e spesso di esito incerto. Sulla ba-
se di quanto avviene per il mercato tedesco, si
considera però in prospettiva la risorsa “alter-
nativa” piu’ promettente economicamente e
presentabile all’opinione pubblica quando in-
tegrata in processi industriali.

- Il cippato di legno è interessante in un ot-
tica di integrazione con processi industriali ad
alto fabbisogno termico e che richiedono co-
stanza di approvvigionamento. In questo caso
è possibile effettuare progetti economicamente
sostenibili e con garanzie sulla gestione in

esercizio degli impianti. Ciononostante, attual-
mente il mercato del cippato di legno sconta
una carenza di materiale e la necessità di im-
portazione da altri mercati. L’ utilizzo esteso di
legname di rifiuto come avviene in Germania
ed una reale gestione forestale potrebbero per-
mettere un abbassamento dei prezzi con con-
seguente miglioramento dei costi di gestione
degli impianti.

- In un ottica di allargamento del mercato
dei combustibili alternativi ad impianti di ta-
glia inferiore ai 10 MWth alimentati attual-
mente a gas naturale, si ritiene interessante la
tecnologia della gassificazione eventualmente
in assetto cogenerativo con motore a combu-
stione interna. Purtroppo, attualmente il mer-
cato non offre impianti di gassificazione con
referenze comprovate da anni di gestione.

- non esiste un combustibile alternativo vali-
do per ogni taglia di investimento e impianto,
ma consigliando una integrazione con il pro-
cesso produttivo che costituisce il core business
aziendale è possibile scegliere il piu’ adatto. ■

Roberto Palazzolo
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Tab. 3: I prezzi sono medi e validi per il solo primo trimestre 2006
Note:
(1) FIRE www.fire-italia.it : stima produzione 2004-2005
(2) ENEA 2003: “La produzione di combustibile derivato da rifiuti in Italia”, proiezio-
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(3) Atti del congresso ATI 2005 sull’utilizzo delle bioenergie , la differenza di prezzo
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ne in grosse centrali a carbone (75 €/ton).
(4) Elaborazione dati G. Riva10, 230 MWe con rendimento 38% e utilizzo 7000 h/a.
Il dato è simile a quello deducibile da Picinini  
(5) Dati ENEA  rielaborazione dei dati espressi in Mtep/anno
(6) Dati da Sioli1
(7) Contingentamento previsto per il 2006 dal Documento della Agenzia delle Doga-
ne prot. 9041/ACVCT.
(8) Sito del Ministero delle Attività Produttive: consuntivi 2004
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Nel 1999 circa un milione di persone si
sono sottoposte a un intervento di an-
gioplastica nell’intento di eliminare

l’ostruzione o il restringimento (stenosi) di
un’arteria coronaria [1]. 

La stenosi di un'arteria del sistema cardiova-
scolare (aorta e coronarie principalmente) è un
fenomeno di tipo arteriosclerotico. 

L'arteriosclerosi è un processo a carattere
misto, degenerativo e proliferativo che colpi-
sce selettivamente l'intima delle arterie di me-
dio e grosso calibro. 

Essa si manifesta con la comparsa nella sua
fase finale di una placca che può avere com-
posizione diversa a seconda dei casi. In gene-
re è costituita da tessuto connettivo, fibroso o
lasso, con una presenza più o meno elevata di
fibroblasti e cellule della muscolatura liscia
(fig.1, 2). 

Da un punto di vista clinico la risoluzione di
una stenosi coronarica prevede due possibili
strade: 

1. un by-pass aortocoronarico effettuato at-
traverso un delicato intervento chirurgico; 

2. l'utilizzo di una tecnica di cateterismo
che permetta di effettuare un rimodellamento
del lume vascolare senza ricorrere a un
intervento chirurgico. 

L'introduzione dell'angioplastica nella prati-
ca clinica risale già al 1977, ma il migliora-
mento dell'attrezzatura e la maggiore esperien-
za degli operatori ha permesso negli ultimi an-
ni di applicare tale metodica a una ampia gam-
ma di coronaropatie, permettendo ogni anno
400.000 procedure di rivascolarizzazione per-
cutanea nei soli Stati Uniti [2].

In particolare l’angioplastica prevede l’intro-
duzione, nella zona di interesse, di un catetere
munito di palloncino, il quale attraverso una
serie di cicli di compressione e decompressio-
ne permette di assottigliare la placca responsa-
bile del blocco e riaprire così l'arteria (fig.3, 4).

Sebbene questa procedura permetta di otte-
nere risultati immediatamente positivi, in circa
il 40 per cento dei casi, l'arteria dilatata va in-
contro ad un nuovo restringimento (ristenosi)
nei sei mesi successivi. 

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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Questa informazione deve far riflettere su
quanto possa essere importante lo studio di un
sistema in grado di ovviare alla stenosi aorto-
coronarica riducendo il più possibile il rischio
di ristenosi.

La presenza di una stenosi può causare
un’evidente alterazione del flusso ematico. Le
regioni a valle della stenosi subiscono un ridi-
mensionamento del flusso di ossigeno e di nu-
trienti in misura proporzionale alla riduzione
del flusso ematico. Se la stenosi riguarda arte-
rie d’importanza vitale le conseguenze posso-
no essere letali. 

In modo particolare, qualora la stenosi è lo-
calizzata a livello coronarico, può verificarsi
un'ischemia miocardica con danni tanto più
gravi quanto maggiore è l'entità della stenosi.
Infatti, il mancato o ridotto approvvigiona-
mento di ossigeno e nutrienti alle cellule del
miocardio, il cui metabolismo è aerobico ob-
bligato, può causarne la necrosi con una suc-
cessiva parziale perdita della capacità contrat-
tile del cuore. 

Conseguenza altrettanto seria di una steno-
si è l'aumento della pressione arteriosa (iper-
tensione). All'interno di un qualunque circuito
idraulico la presenza di un improvviso restrin-
gimento della sezione del vaso, rappresenta,
in termini energetici, una caduta di potenzia-
le, che deve essere compensata da una spinta
maggiore e quindi da un aumento di pressio-
ne, da parte della pompa, in questo caso il
cuore. 

Per quanto concerne invece il fenomeno
della ristenosi, in parte è dovuto all’elasticità
delle coronarie che tendono a ritornare al loro
diametro originario, ma soprattutto, al cosid-
detto rimodellamento negativo. Il trauma subi-
to dal vaso in seguito al gonfiaggio del pallon-
cino e la rottura della placca stimolano un len-

to processo cicatriziale che può causare un
progressivo restringimento della coronaria.

Proprio per ovviare al problema della riste-
nosi sono stati ideati gli stent. Queste endo-
protesi vascolari forniscono un supporto mec-
canico all'arteria e si oppongono efficacemen-
te ai due fenomeni citati precedentemente.

Gli stent sono fatti di quei materiali metal-
lici che hanno dimostrato di possedere un'a-
deguata forza radiale e di essere al tempo
stesso biocompatibili. Il più grande svantag-
gio degli stent metallici è però la loro poten-
ziale trombogenicità a livello dell'interfaccia
tessuto-sangue e per questo motivo molti
stent sono stati disegnati a forma di rete o di
bobina per minimizzare la superficie di con-
tatto del metallo. 

L'esperienza ha tuttavia dimostrato la ne-
cessità di ricorrere nei primi 2 o 3 mesi dopo
l'impianto del dispositivo metallico, ad un'an-
ticoaugulazione intensiva, fino a che non av-
viene la completa riendotelizzazione delle
aste dello stesso stent. 

Esistono numerose tipologie di stent, alcuni
in grado di espandersi in modo autonomo, al-
tri che rendono necessario il ricorso al pallon-
cino. 

In entrambi i casi la tecnologia per l'im-
pianto di uno stent è quella basata sull'utiliz-
zo di cateteri. 

Gli stent più diffusi in ambito clinico sono
tre: il Wallstent, il Gianturco-Roubin ed il Pal-
maz-Schatz [3].

Il Wallstent è stato il primo stent ad essere
usato nell'uomo ed è il solo stent autoespan-
dibile in uso clinico. 

Consiste in una rete d’acciaio flessibile ed è
disponibile in diverse lunghezze. 

Inserito nella sezione di interesse, è fatto
avanzare fino alla sede della stenosi, successi-
vamente viene aperto allontanando la mem-
brana che lo ricopre. Tale stent non richiede
l'utilizzo del palloncino e mantiene comun-
que una forza radiale residua anche dopo la
dilatazione. 

Lo stent di Gianturco-Roubin è costituito da
un filo di acciaio del diametro di 0.06 pollici,
avvolto su una bobina e montato su un catete-
re a palloncino; questo sistema viene inserito
all'interno del tratto stenotizzato e successiva-
mente riempito con gas. 

Fig. 4
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Lo stent di Palmaz-Schatz è in acciaio, ha
una forma cilindrica e una struttura a rete, a
maglia rettangolare; provvisto di fessure, si
apre attraverso l'impiego del palloncino. Il
vantaggio rispetto agli stent a filo è quello di
possedere un maggior supporto radiale. 

Il problema maggiore che scienziati e ricer-
catori si trovano a dover affrontare è, come già
accennato, la ristenosi intrastent, che in gene-
re ha una percentuale di frequenza che oscilla
tra il 10 e l'80%, a seconda del tipo di tratta-
mento e della localizzazione della lesione. 

Quando uno stent viene impiantato, come
conseguenza dell'elevata pressione dovuta al-
l’espansione, si determina una lesione nella
parete dell'arteria che interessa non soltanto la
tunica intima, ma anche quella media. Questo
rappresenta un ulteriore stimolo all'aggrega-
zione piastrinica, già sollecitata dalla trombo-
genicità della superficie metallica dello stent.
Inoltre, in virtù della lesione si innesca un pro-
cesso multifattoriale che porta alla iperplasia
neointimale e quindi alla ristenosi. La causa
della formazione della neointima si deve ricer-
care nella migrazione di cellule della muscola-
tura liscia dalla tunica media verso il lume va-
scolare, possibile grazie alla lesione della la-
mina elastica a seguito del posizionamento del
dispositivo rivascolarizzante. 

Una possibile riprova di questo è data dal
fatto che esaminando alcuni campioni istologi-
ci di maiale, riguardanti un tratto di coronaria
trattato con stent, esso presentava una neointi-
ma costituita da cellule muscolari lisce in ab-
bondante matrice extracellulare, con collage-
ne, fibre elastiche e fibroblasti, che avvolgeva
tutte quante le aste dello stent [4]. 

Per ovviare a tutta questa serie di proble-
mi, sono state testate delle terapie sistemati-
che, come l'uso di antiaggreganti piastrinici
per evitare l’insorgere di trombi e la brachite-
rapia, per contrastare la formazione di nuovo
tessuto all'interno dello stent e quindi inibire
la ristenosi. 

Questa tecnica prevede l'uso di radiazioni
per bloccare la proliferazione cellulare, viene
però applicata in chi ha già sviluppato risteno-
si dopo impianto di stent.

In altri casi, ciò non è stato possibile, come
per l’iperplasia, dove si necessita dell’utilizzo
di antiproliferativi che comporterebbero un’e-

levata tossicità nell’organismo [5, 6].
A questo punto l'unica strada perseguibile è

risultata quella di portare il farmaco diretta-
mente sulla regione interessata dalla lesione. Si
è, quindi, provato, nella metà degli anni '90, a
somministrare localmente, con particolari ca-
teteri, sostanze in grado di prevenire la prolife-
razione. 

Questo approccio ha aperto la strada al con-
cetto dello stent medicato (coated stent). I ten-
tativi fatti e quelli ancora in fase di studio sono
numerosi, come lo sono i farmaci a disposizio-
ne e le tecniche per depositarli sullo stent. 

La strada più interessante per la realizzazio-
ne del rivestimento è quella basata sull'utilizzo
di materiali polimerici e proprio per questo
motivo la maggior parte degli stent a rilascio di
farmaco sono basati sull'utilizzo di una matri-
ce polimerica. 

I materiali più comunemente utilizzati sono:
silicone, esteri della cellulosa, poliuretani,
PVA, PMMA, PLLA, copolimeri del glicolpolie-
tilenico. 

A questi materiali spetta il compito di con-
trollare il rilascio di farmaco, evitando soprat-
tutto che venga perso durante il trasporto al-
l'interno dell'aorta, prima dell'impianto nella
sede coronarica oggetto della lesione.

Inoltre l’introduzione di polimeri non deve
variare le proprietà meccaniche dello stent, in-
fatti la matrice polimerica non deve accrescere
lo spessore dello stent e soprattutto non deve
subire danni durante l’impianto e l’apertura
dello stent. 

Un ruolo decisivo per il successo della riva-
scolarizzazione lo riveste, senza dubbio, la
scelta del farmaco.

Attualmente vengono presi in considerazio-
ne: 

- agenti antitumorali quali Actinomycin D,
Paclitaxel e Vincristine; 

- agenti immunosoppressori quali Sirolimus,
Everolimus e Tacrolimus; 

- agenti antinfiammatori quali Dexametha-
sone; 

- agenti antitrombotici quali Hirudin ed He-
parin; 

- agenti inibitori della sintesi di collagene
quali Halofuginone e Propylhydroxilase; 

- fattori stimolanti della crescita dell'endote-
lio [7]. 

Stent
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Attualmente sono due gli stent rilascianti far-
maco che hanno ricevuto i migliori risultati nei
test condotti sull'uomo: quello rilasciante Siro-
limus e quello rilasciante Paclitaxel.  

Il sirolimus, conosciuto col nome commer-
ciale Rapamicina (C51H79NO13), è un latto-
ne lipofilico naturale con attività antibiotica
fortemente immunosoppressiva. Fu isolato per
la prima volta nella metà degli anni '70 a par-
tire da un batterio dell'Isola di Pasqua, lo Strep-
tomyces hygroscopicus [8]. 

E stato approvato nel 1999 dalla U.S. FDA
(Food and Drug Administration) per la profilas-
si del trapianto renale [9, 10]. 

Da un punto di vista terapeutico questo
farmaco appartiene alla stessa classe di im-
munosoppressori quali la Ciclosporina A e il
Tacrolimus. 

Lo scopo finale di questo agente è quello
di bloccare il ciclo di proliferazione cellula-
re. Esperimenti sia in vivo che in vitro hanno
dimostrato che il Sirolimus è in grado di
bloccare tanto l'attività dei linfociti T che la
proliferazione e la migrazione delle cellule
della muscolatura liscia, che sono gli obietti-
vi patofisiologici cardini nella prevenzione
alla ristenosi [11, 12]. 

I primi test eseguiti su stent rilascianti Siroli-
mus sono stati condotti per lesioni coronariche
e utilizzando lo stent BX TM Velocity (Cypher)
della Cordis. Il farmaco è stato caricato in una
matrice polimerica con una concentrazione di
140 µg per cm2. Inoltre è stato utilizzato un'ul-

teriore rivestimento a coprire la matrice poli-
merica, per avere una barriera utile a regolare
la diffusione [13]. 

Per capire l'importanza di questo dispositivo
si riporta un dato proveniente dallo studio RA-
VEL, che ha riguardato 238 pazienti con lesio-
ni coronariche di lunghezza inferiore a 18 mm
e posizionate in siti dove il diametro nativo del
vaso era compreso tra 2.5 e 3.5 mm. Questo
studio ha evidenziato una sopravvivenza a 6
mesi del 96.5% e nessun tipo di ristenosi o ri-
duzione del lume vascolare [14]. 

Lo stent Cypher TM della Cordis, in virtù dei
risultati ottenuti in questo studio e in molti al-
tri, ha ricevuto il 24 Aprile del 2003 l'approva-
zione dalla U.S. FDA; esso è stato il primo
stent a ricevere tale riconoscimento (fig.5) [15]. 

Il Paclitaxel è un diterpenoide con uno sche-
letro di taxane, è stato trova-
to nella corteccia di una
pianta sulle coste del Pacifi-
co (Taxus brevifolia) durante
la ricerca di agenti antitu-
morali negli anni '60.

Questo agente è noto co-
me farmaco antitumorale
chemioterapico: il Taxolo
TM [16]. 

Ha proprietà altamente
lipofiliche e promuove la
stabilizzazione dei micro-
tubuli alterandone la loro
funzione. 

Il Paclitaxel quindi inibi-
sce i processi della cellula
dipendenti dallo sviluppo

dei microtubuli. All'interno delle colture cellu-
lari questo farmaco ha dimostrato elevate ca-
pacità nell'inibire la proliferazione e la migra-
zione delle cellule della muscolatura liscia gra-
zie alle sue caratteristiche di citotossicità e ai
suoi effetti antineoplastici [17]. A causa della
riduzione dell'iperplasia neointimale in studi
animali, è stato del tutto logico l'uso di questo
farmaco per la realizzazione di stent rilascian-
ti Paclitaxel [18, 19]. 

L'azione di questo farmaco ha effetto anche
attraverso l'inibizione del fattore di crescita
AB, prodotto in seguito all'aggregazione pia-
strinica e responsabile della migrazione e pro-
liferazione delle cellule della muscolatura li-

Stent
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scia [20]. Uno dei problemi del Paclitaxel è
che ritarda il processo di endotelizzazione, a
causa delle sue proprietà antimitotiche. Que-
sto è un aspetto negativo perchè il processo di
endotelizzazione stimola la tunica intima a ri-
vestire completamente le aste dello stent in
modo da neutralizzare la trombogenicità della
superficie metallica.  Occorre quindi aspettare
un periodo di 90 giorni prima che si sia verifi-
cata una parziale endotelizzazione e fino a ta-
le momento è necessaria una terapia a base di
antiaggreganti piastrinici.   

Anche per questo farmaco sono stati esegui-
ti dei test sull'uomo, a questo scopo è stato rea-
lizzato uno stent, denominato NIRx in acciaio
316 L (Boston Scientific/ Meditech, Watertown,
MA) con due diverse modalità di utilizzo: una
a basso dosaggio (1 µg per mm 2 ) con un rila-
scio lento in 28 giorni e l'altra ad alto dosaggio
(2 µg per mm 2 ) e rilascio veloce in 24 ore. Il
polimero, TransLute TM, scelto come matrice
nella quale caricare il farmaco è un elastome-
ro basato su un idrocarburo ed è in grado di
controllare in modo specifico la modalità di ri-
lascio [21]. Sono stati fatti numerosi studi usan-
do questi stent; si riportano i risultati inerenti

allo studio Taxus 1: a sei mesi la perdita in ter-
mini di lume vascolare era solo di 0.35 mm2,
contro i 0.71 mm2 dei pazienti trattati con stent
privo di rivestimento e quindi di farmaco.  Il 4
Marzo 2004 lo stent della Boston Scientific
(fig.6, 7) a rilascio di Pa-clitaxel ha ricevuto
l'approvazione dalla U.S. FDA come parte del
Taxus TM Express 2TM Stent System (fig.8), un
dispositivo costituito dallo stent e da un catete-
re innovativo in grado di raggiungere più facil-
mente le lesioni coronariche situate nei punti
più distali [22]. 

La necessità di assicurare una maggiore resi-
stenza alla corrosione del metallo ha suggerito
di rivestire gli stent con metalli nobili come: ti-
tanio, oro, platino e cromo. 

Uno studio a tal riguardo è stato condotto
dalla Boston Scientific sullo stent NIROYAL TM
rivestito con oro [23]. Altre modifiche della su-
perficie dello stent possono essere eseguite con
l’impiego di materiali ceramici, diamante, car-
bonio e carburo di silicio.  

Un ottimo prodotto attualmente in commer-
cio è il Carbostent TM realizzato dalla Sorin: il
film di carbonio pirolitico che avvolge lo stent
aumenta notevolmente l'emocompatibilità ri-
ducendo il rischio di formazione di trombi
[24].  Un'altra soluzione interessante è stata la
realizzazione di stent radioattivi finalizzati alla
riduzione della ristenosi intrastent. Per questi
stent, però, si è verificato un fenomeno che va
sotto il nome di Candy-wrapper e consiste nel-
la formazione di una ristenosi nelle zone di
confine dello stent [23]. ■

Gianni Pertici
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500 anni e non sentirli. Tra le prove non
distruttive, la microscopia  è la tecnica
analitica a raggio di azione più ampio. 

I dati ottenuti attraverso la microscopia sono
alla base della ricerca,  failures analysis con-
trollo e diagnosi dei problemi e difetti, fratto-
grafia, verifica e osservazione di materiali sot-
toposti a invecchiamenti,  e analisi composi-
zionale.

La polivalenza di questa tecnologia non è
solo data dalle differenti indagini che si posso-
no eseguire, ma anche dalla possibilità di ana-
lizzare diversi tipi di materiali da quelli metal-
lici ai polimeri dai quelli ceramici ai biomate-
riali. Chi non ha desiderato da bambino un mi-
croscopio?

Inventato intorno alla metà del 1500, ha ac-
compagnato l’evoluzione tecnologica e scien-
tifica, caratterizzandone lo sviluppo.

A seguito di perfezionati successivi, oggi ci
sono vari tipi di microscopi: ottici, acustici, a
raggi X, a forza atomica ed elettronici.

L’analisi microscopica è capace di studiare
molteplici aspetti di un materiale, tra le prove
non distruttive è sicuramente la più utilizzata.

Le ragioni del largo impiego sono da ricer-
care nella polivalenza di questa tecnologia in

grado di eseguire studi di controllo e diagnosi
su una vasta gamma  di materiali, dai metallici
ai polimerici, dai ceramici ai biomateriali.

Inoltre la microscopia elettronica a scansio-
ne consente l’analisi sulla composizione chi-
mica puntuale, la verifica e osservazione su-
perficiale, alla base della frattografia, la deter-
minazione della microstruttura e la possibilità
di correlare le proprietà meccaniche fisiche e
chimiche alla microstruttura e al processo pro-
duttivo del materiale.

Il microscopio ottico e SEM

Tra le microscopie, quella a scansione elet-
tronica e quella ottica sono le più utilizzate. 

Il microscopio ottico da noi in possesso è
composto da: 

- un sistema a obbiettivi (5x, 10x 20x 50x
100x);

- una fonte di illuminazione alogena, con la
possibilità di variare l’apertura del diaframma
ed è dotato anche di un polarizzatore; 

- un oculare da 10x; 
- una camera ccd, per ottenere le immagini

sul computer.
Il microscopio ottico consente un’elevata

velocità di analisi e di poter effettuare studi
in parallelo con diverse analisi  ed è molto
pratico per la caratterizzazione della micro-
struttura. Sovente, soprattutto per lo studio me-
tallografico, prima dell’analisi si deve effettua-
re un’attenta campionatura, con relativa prepa-
razione della superficie, a seconda di come si
prepara il campione, e con che agenti chimici
si attaccano si possono osservare diversi aspet-
ti, dimensione e orientazione dei grani e quin-
di la microstruttura, la presenza di fasi e inter-

DALLA FAILURES ANALYSIS

ALL ANALISI SULLA COMPOSIZIONE
La microscopia una tecnica versatile per lo studio dei materiali.

a cura di
Gianalberto Roatta, Gian Paolo Tondetta, Michele Setaro  

Tecnolab del Lago Maggiore S.r.l. 

Microscopy, an analysis without age

500 years and it isn’t feeling, of analysis non destructive, the mi-
croscopy one is the analytic technology.
The date given by microscopy are the base of research, failures analy-
sis, quality control, checking about ageing and chemical composition
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metallici, la resistenza alla corrosione, tensioni
residue; in alcuni casi l’analisi al microscopio
ottico viene affiancata a quella del SEM.

Il SEM, microscopio a scansione elettronica,
si basa sul principio di un sistema televisivo a
circuito chiuso. L’esplorazione del campione
viene eseguita  facendo collidere un sottile fa-
scio di elettroni, consentendo di ottenere delle
immagini tridimensionali su uno schermo tele-
visivo.  Gli elettroni secondari generati punto
per punto dalla superficie vengono raccolti da
un elettrodo collettore a 200 V.
L'elettrodo produce un segnale
elettrico, che modula il fascio
elettronico sullo schermo, per-
corso in sincronia col fascio pri-
mario: sullo schermo si forma
così una immagine avente gran-
de profondità di fuoco. Attraver-
so una sonda a raggi X è in gra-
do di poter fare un analisi chimi-
ca puntuale sulla superficie del
campione. 

Studi me-

tallografici 

Sovente l’analisi metallografica si basa su un
confronto fra più campioni, che consente di
stabilire a quale aspetto, composizione chimi-
ca, microstruttura, formazione di fasi, attribui-
re le diversità delle proprietà meccaniche, fisi-
che, chimiche.

Lo studio parte dal campionamento e dalla
scelta dell’attacco acido che  permetta la mi-

glior visualizzazione di ciò che si vuol andare 
a esaminare.

L’immagine  di figura 1 ad esempio, è uno

studio in parallelo, nel quale abbiamo esegui-
to un’analisi sulle fasi presenti in due campio-
ni di ottone. Inizialmente abbiamo fatto un
analisi sulla composizione chimica con il
quantometro, dopo di che, l’analisi della mi-
crostruttura ci ha permesso di individuare i
motivi delle differenti proprietà meccaniche
dei campioni e, quindi poter individuare a
quali aspetti del processo produttivo erano cor-
relate le discordanze tra i campioni.

Un altro aspetto molto importante della mi-

croscopia è la possibilità di affiancarsi ad altri
tipi di analisi come gli invecchiamenti sia di ti-
po chimico come nebbia salina, sia  cicli ter-
mici o camera climatica. Ciò consente di esa-
minare aspetti sulla resistenza alla corrosione,
formazione di ossidi e variazione della struttu-
ra e microstruttura dei materiali.

Questa immagine si riferisce a un’analisi
comparativa sulla resistenza alla corrosione di

un acciaio speciale, sottopo-
sto a diversi tipi di strati di
protezione elettrodepositati,
dopo l’attacco in nebbia sa-
lina.  

L’analisi microscopica è
assai importante anche nel
controllo qualità, per ricer-
care le possibili cause di rot-
tura dei componenti, in que-
sti casi noi la affianchiamo a
prove meccaniche, quali
prove di durezza e microdu-

rezza, trazione e banco vibrante, sia per studi
sulla frattografia sia per stabilire la correlazio-
ne tra le proprietà meccaniche riscontrate alla
microstruttura.

Failures Analysis

Fig.1  Analisi metallografia ottone 

Fig.2 Analisi resistenza
alla corrosione
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La microscopia a scansione elettronica è in
grado, oltre all’eccezionale tridimensionalità
delle immagini ottenute, di esaminare la com-
posizione chimica puntuale, attraverso una

sonda a raggi X. Il SEM è in grado di poter fare
analisi diagnostiche su fratture, stabilire la
formazione di particolari fasi, precipitati,
strati di ossidi, intermetallici, presenza di
contaminanti.

Questa è lo spettro ottenuto attraverso la
sonda a raggi X, su di un campione, siam an-
dati a esaminare la presenza di precipitati per
poter spiegare la disomogeneità delle proprietà
del materiale.   

In questo momento stiamo svolgendo anali-
si diagnostica su componenti elettronici lead
free, a seguito della RHOS.

I componenti elettronici le schede, i pads e
le paste saldanti non dovranno contenere Pb,
quindi si devono utilizzare materiali innovati-
vi, come le leghe SAC(Sn Ag Cu) per la salda-
tura,  che però comportano una variazione dei
processi produttivi, come  temperature più ele-
vate, utilizzi di flussanti specifici e le relative
problematiche che si generano.

Attraverso la microscopia elettronica e otti-
ca andiamo ad analizzare la giunzione di sal-
datura esaminando possibili difetti, come for-
mazione di microcricche, Voids, intermetallici,
dissoluzione dei materiali a seguito delle ele-

vate temperature di saldatura, necessarie per i
materiali lead free. 

Analizzando le immagini ottenute possiamo
studiare diverse problematiche, quali la forma-

zione di microcricche e di eseguire analisi frat-
tografica a seguito delle prove al banco vi-
brante, lo studio sulla microstruttura della pa-
sta saldante, la analisi chimica degli ossidi for-
mati in superficie e analisi superficiale della
scheda polimerica.

La figura 3, nell’immagine a sinistra, mostra
la formazione di cricche dovute ai trattamenti
termici, subiti dalla scheda, in modo particola-
re alla transizione allotropica di una fase,
mentre in quella di destra, la presenza di mi-
croball di saldatura e l’effetto a ragnatela do-
vuto a residui di pasta sulla scheda e all’effetto
combinato di temperatura e flussante.

La microscopia è una tecnica analitica uni-
versale, capace di accostarsi ad altre tecniche

Spettro  ottenuto con sonda Raggi
X per analisi chimica superficiale

Fig. 3 Analisi superficiale SAC 

Tecnolab del Lago Maggiore S.r.l

E’ un centro di competenza globale per le
aziende che vogliono concorrere sul terreno
della qualità e dell’innovazione, affiancando al-
le attività di testing un servizio flessibile nei
confronti del Cliente con piani di prova per-
sonalizzati. Vastissima la gamma di prove che
consentono l’offerta del laboratorio: compati-
bilità elettromagnetica, elettrosmog, sicurezza
elettrica, prove climatico ambientali, acustiche
e di vibrazioni, prove su utensili a contatto
con alimenti e rubinetteria sanitaria; analisi
dei materiali. 
Grazie ai servizi offerti, oggi la Tecnolab uni-
sce due mondi: quello dell’impresa e quello
del centro ricerca, realtà che tendono sempre
a integrarsi per meglio competere sul merca-
to. La Tecnolab è socio UNI e CEI dal 1998
e ha recentemente ricevuto l’accreditamento
da parte del TÜV Rheinland. ■
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Più di mezzo secolo fa Joseph Schumpeter
definiva l’innovazione un processo a esi-
to incerto. Considerata l’attuale situazio-

ne economica, questa caratterizzazione risulta
ancora più vera: fare innovazione è diventata
un’attività ad alto rischio. Complessità e velo-
cità del cambiamento fanno sì che sempre me-
no progetti di Ricerca & Sviluppo generino i ri-
torni economici attesi.

A decretare il successo di un’iniziativa di
cambiamento tecnologico giocano essenzial-
mente due fattori: tempi e costi. Da una parte,
il time-to-market accettato dal mercato si è ac-
corciato così come il ciclo di vita delle tecno-
logie. Dall’altra, i costi della ricerca sono au-
mentati e i ritorni si sono assottigliati. 

Innovare da soli è sempre più difficile e que-
sto vale ancora di più per le piccole e medie
imprese. I nuovi prodotti e processi incorpora-
no una moltitudine di tecnologie appartenenti
a diversi campi della scienza e richiedono
quindi l’integrazione di competenze sempre
più ampie e specialistiche.

In questo contesto attuale, ecco che emerge
chiaramente l’inadegua-
tezza del tradizionale
processo innovativo, in
cui le aziende autono-
mamente generano, svi-
luppano e vendono le
proprie idee. Il modello
chiuso di cambiamento
tecnologico (figura 1),
che ha fatto la fortuna di
IBM e Xerox negli anni
’80, non è oggi l’approc-
cio innovativo più con -
forme alle esigenze delle
PMI. E’ invece necessa-

rio che le aziende aprano i propri confini orga-
nizzativi per assorbire dall’esterno nuove tec-
nologie e le opportune competenze. 

E’ questo il concetto della Open Innovation,
secondo cui, attraverso la creazione di un si-
stema di relazioni con l’esterno in tema di
scambi di tecnologia, è possibile per l’impresa
aumentare la velocità di innovazione e ridurne
i costi. A detta del suo ideatore Henry Che-
sbrough, docente a Berkeley, la Open Innova-
tion consiste nell’attivazione di flussi in entrata
e in uscita di conoscenze che da una parte ac-
celerino la produzione interna di innovazioni e
dall’altra espandano i mercati per lo sfrutta-
mento esterno delle stesse. In altre parole, gli
input del processo innovativo, quali compe-
tenze e tecnologie, possono provenire sia dal-
l’interno dell’impresa che dall’esterno così co-
me tutto ciò che è sviluppato dall’azienda può
essere sfruttato internamente o offerto sul mer-
cato (figura 1). 

Negli ultimi anni il paradigma della Open
Innovation ha assunto una crescente importan-
za. Alla base della sua diffusione, vi sono mol-
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teplici fattori. Innanzitutto, lo sviluppo del
mercato delle tecnologie, luogo fisico o virtua-
le dove si vendono e si comprano pezzi di in-
novazione già pronti. Con una conoscenza dif-
fusa, le imprese possono scegliere da un ampio
menù di soluzioni disponibili sul mercato. Le
competenze tecnologiche infatti non risiedono
esclusivamente nelle quattro mura aziendali
(“le persone sveglie e intelligenti non lavorano
tutte per te!” afferma Chesbrough), ma sono in-
vece disseminate nel network dei propri part-
ner strategici: clienti, fornitori, università, cen-
tri di ricerca ecc. 

La Open Innovation, ampiamente diffusa
nelle grandi imprese multinazionali, sembra ri-
tagliata apposta per il sistema delle PMI che
non sono in grado di sostenere ingenti costi di
ricerca e che fanno della flessibilità organizza-
tiva e della partecipazione a reti i loro punti di
forza. Fare Open Innovation non è però bana-
le. Significa in sostanza svolgere due attività
principali: l’esplorazione e la valorizzazione. 

L’esplorazione prevede che l’azienda, di
fronte alla necessità di innovare, ricerchi e va-
luti la conoscenza distribuita all’esterno. In
questo modo è possibile individuare tecnolo-
gie che, una volta integrate alle competenze
interne, possono dar vita a soluzioni redditizie.
La valorizzazione consiste nella ricerca delle
migliori combinazioni di sfruttamento econo-
mico delle innovazioni di un’azienda. Le tec-

nologie possono raggiungere il mercato e ge-
nerare ricavi seguendo percorsi interni, attra-
verso la loro incorporazione in prodotti finali,
o esterni, attraverso il trasferimento delle tec-
nologie stesse ad altri attori. E’ tramite la ge-
stione efficace dei flussi in entrata e uscita dai
confini organizzativi che si massimizza il valo-
re creato da tutto il processo innovativo. La fi-
gura 2 riporta le principali strategie di Open In-
novation.

Strategie di licensing e di acquisizione/ces-
sione di tecnologie sono comunemente adotta-
te. Nel caso della licenza, l’impresa riceve il
diritto di sfruttare una tecnologia non proprie-
taria in cambio del pagamento di royalties.
Mentre in questo caso il licenziante mantiene
la titolarità del brevetto, nel caso dell’acquisi-
zione/cessione si ha il trasferimento di pro-
prietà del bene intangibile. La compravendita
può riguardare la singola tecnologia o l’intero
business. E’ il caso della Pirelli che nel 2000 ha
ceduto la divisione di tecnologie ottiche a Cor-
ning, azienda americana produttrice di fibre
ottiche. Questo ha permesso a Pirelli di ottene-
re un notevole ritorno economico dall’investi-
mento tecnologico in un settore non-core e a
Corning di rafforzare rapidamente la propria
posizione competitiva.

Sotto il termine collaborative innovation,
rientrano numerosi approcci che prevedono la
collaborazione con enti esterni nei processi di

innovazione: collaborazioni
di ricerca con università,
partnership tecnologiche,
joint-venture di ricerca ecc.
Queste strategie presuppon-
gono un coinvolgimento di-
retto e continuato tra le di-
verse parti, che possono co-
sì sfruttare le sinergie tra le
risorse di più aziende.

Connect&Develop è un
termine coniato dal mana-
gement di Procter&Gamble
per descrivere l’attività di ri-
cerca di innovazioni presso
enti esterni e la loro integra-
zione con competenze in-
terne. Tipicamente, le grandi
aziende hanno sviluppato
un sistema globale di allean-

Open Innovation 
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ze con numerosi partner. Queste reti possono
essere sfruttate come fonte primaria di idee e
conoscenza, dove cercare soluzioni innovati-
ve. Di recente, Procter&Gamble ha introdotto
sul mercato Bounce il primo ammorbidente
per asciugatrici, dopo averne acquistato la tec-
nologia da un inventore indipendente. 

Su Internet si sono sviluppate reti di problem
solver che rispondono ai quesiti tecnologici
delle imprese. Una di queste è Innocentive, co-
munità on line che raggruppa scienziati e in-
gegneri, disponibili a mettere a disposizione il
loro know-how.  Le aziende possono così sta-
bilire se una soluzione al loro problema esiste
già, senza dover “re-inventare la ruota”.

L’attività di valorizzazione viene svolta dai
centri di ricerca e dalle istituzioni universitarie
attraverso processi di trasferimento tecnologi-
co. Le invenzioni sviluppate dai ricercatori so-
no offerte a imprese interessate a svilupparle. Il
trasferimento tecnologico fa sì che i benefici
generati dalla ricerca siano fruibili dall’intera
società e che le università ottengano ritorni
economici da investire in altre attività di ricer-
ca. L’istituto nazionale della sanità (NIH) ame-
ricano ha incassato oltre 98 milioni di dollari
in royalties nel 2005. Il trasferimento tecnolo-
gico permette di avvicinare il mondo accade-
mico a quello industriale in modo che anche le
piccole aziende possano accedere ai prodotti
avanzati della ricerca. 

Fare marketing delle tecnologie significa of-
frire sul mercato innovazioni in portafoglio tra-
sferendole a imprese in settori non concorren-
ti. Il marketing delle tecnologie non è il sem-
plice licensing out di brevetti, ma comprende
sia un’attività di individuazione delle potenzia-
li applicazioni di una tecnologia, attraverso
metodi di ricerca e progettazione industriale,
sia di riconfigurazione della stessa alle neces-
sità dell’impresa acquirente. 

Il marketing delle tecnologie permette di at-
tivare un circolo virtuoso tra investimenti in ri-
cerca e ritorni economici degli stessi. In questo
modo si incrementa la propensione dell’impre-
sa a investire nuovamente in R&S. Grandi
aziende come ABB hanno attuato una strategia
di marketing promuovendo sul mercato alcuni
loro pacchetti tecnologici. Allo stesso modo,
una media impresa come Ceccato ha ricercato
nuove applicazioni per la sua tecnologia di

punzonatura per la microforatura di vari mate-
riali. Sono stati individuati più di venti campi
applicativi e per quelli più promettenti l’azien-
da ha deciso di investire.

Sviluppare in azienda l’Open Innovation ri-
chiede competenze complesse e multidiscipli-
nari: scientifiche, economiche e manageriali.
Per un piccola impresa risulta difficile averle al
proprio interno. Risulta pertanto utile l’apporto
di un intermediario tecnologico che supporti
l’impresa nell’intero processo. In questo senso,
soggetti come Politecnico Innovazione agisco-
no da ponte di collegamento tra diversi cluster
di attori facilitando così l’incontro tra doman-
da e offerta. Politecnico Innovazione, consor-
zio della Fondazione Politecnico di Milano,
dal 2000 sostiene le PMI nei progetti di ricerca
tecnologica e innovazione. Nell’ambito della
Open Innovation, Politecnico Innovazione ha
elaborato due servizi: uno per la fase di esplo-
razione e uno per quella di valorizzazione. Il
primo, Innovazione Sistematica, utilizza la me-
todologia TRIZ per ricercare e analizzare po-
tenziali soluzioni di uno specifico problema al-
l’interno di banche dati brevettuali per poi ap-
plicare le soluzioni trovate al proprio caso.
Con il secondo, Marketing delle Tecnologie,
Politecnico Innovazione assiste le imprese nel-
l’individuare nuovi utilizzi di tecnologie, nella
ricerca di possibili acquirenti e nella negozia-
zione (vedere per approfondimenti i siti
www.innovazionesistematica.it e www.marke-
tingtecnologie.it).

In conclusione, le PMI devono riconoscere
che l’innovazione è un fenomeno collettivo
poiché richiede il contributo di più soggetti
che interagiscono apportando le proprie capa-
cità e specializzazioni. La Open Innovation va
proprio in questa direzione e in quanto model-
lo efficace di miglioramento tecnologico può
costituire una potente leva di competitività per
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AssoRiTech è l’As-
sociazione Na-
zionale Operatori

della Rigenerazione, del
Riutilizzo e del Recupero

di materiali Tecnologici, in sostanza quelle
aziende che si occupano di cartucce per stam-
panti, di rifiuti tecnologici, della produzione e
delle commercializzazione di macchinari e
materie prime atte a questo scopo.

«L’obiettivo dell'Associazione - dice il Presi-
dente Pezzato - è quello di poter contare su
una forza che le permetta di dialogare alla pa-
ri con le Istituzioni che emanano le normative
in materia di rifiuti, di influire sui nodi cruciali
del mercato di riferimento, di orientare le poli-
tiche commerciali dei grandi fornitori, di otte-
nere convenzioni vantaggiose, di mettere or-
dine nella confusa percezione che la cliente-
la ha del prodotto rigenerato e contempora-
neamente rilanciarne l’immagine attraverso
una campagna di informazione seria e com-
petente, una forza prodotta dal legame di
aziende che condividono interessi, tecnolo-
gia, know-how e insieme operano per la cre-
scita propria e del settore».

Lunedì 25 Settembre 2006, presso la sede di
Varese è stato firmato l'accordo tra Assoritech
e API. I Punti cruciali di questa collaborazione
saranno la creazione di un Albo dei Rigenera-
tori dove troveranno collocazione le aziende
che hanno dimostrato di essere in regola con
tutte le normative vigenti in tema di rifiuti e si-
curezza sul lavoro, un inquadramento sindaca-
le specifico per i dipendenti, il canale diretto
con il Ministero dell'Ambiente per portare a
conclusione l'Accordo di Programma che per-
metterà alla categoria di poter trattare il rifiuto-
cartuccia in uno speciale regime operativo
agevolato.

Nel Convegno organizzato in occasione di
RI3-EcoMondo si è discusso approfonditamen-
te delle  problematiche, la cui soluzione è in
sospeso da troppo tempo e, con l'intervento
degli esperti di API, è stata composta un'anali-

si a tutto tondo del settore, cercando di imma-
ginare quale sarà la sua naturale evoluzione
negli anni a venire.

«Serve uno sforzo per portare chiarezza
- continua il presidente Pezzato -; serve avvici-
narsi al modello europeo che vede meno
aziende, ma più strutturate e soprattutto più
qualificate; serve investire nella qualità dei
prodotti e dei servizi, nella formazione del per-
sonale, nelle tecnologie produttive e di prote-
zione della salute dei lavoratori, poi come
sempre, sarà il mercato a determinare la se-
lezione. Da queste considerazioni nasce l’o-
rientamento per il futuro, sfruttare la rincorsa
presa negli ultimi dieci anni per fare un salto
di qualità, se possibile con l’asta, per arriva-
re più in alto».

Assoritech si candida quindi a diventare l'in-
terfaccia unica e privilegiata tra le aziende che
operano nell'ambito della rigenerazione, le
Istituzioni e la clientela pubblica o privata, una
funzione di stimolo sinergico perché l'efficacia
della rigenerazione in termini economici, am-
bientali e occupazionali venga amplificata e si
possano raggiungere quote di mercato compa-
rabili a quelle raggiunte, ad esempio, negli Sta-
ti Uniti. È utile ricordare che la rigenerazione è
un processo tecnico-tecnologico che permette
di sostituire e reintegrare le componenti inter-
ne delle cartucce che si consumano con il nor-
male utilizzo, consentendo di riportare il pro-
dotto alla propria funzionalità originaria. La ri-
generazione centra così il preciso concetto di
riutilizzo del rifiuto. I vantaggi nell'utilizzo di
una cartuccia rigenerata sono molteplici: ri-
sparmio economico quantificabile attorno al
50%, garanzia di durata e resa grafica pari al-
l'originale, abbattimento drastico dei volumi
dei rifiuti da stampa avviati alle discariche, sal-
vaguardia dell'ambiente. Tutto questo a patto,è
bene ricordarlo, che ci si affidi ad aziende qua-
lificate e specializzate. Superata la fase pionie-
ristica dell'attività, oggi il panorama italiano
offre realtà professionali cui affidarsi con tran-
quillità. ■

RISPARMIARE
TUTELANDO

Materiali innovativi
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Inaugurato il
Centro Ricerche

Honeywell
E’ stato inaugurato a Oggiono (Lecco) il

centro europeo di Ricerca & Sviluppo di
Honeywell. Si tratta del “cervello” della

divisone della multinazionale che si occupa
di dispositivi per il controllo e la sicurezza
delle caldaie. Il centro di ricerca, inaugurato
a metà ottobre da Stephan Losi (responsabile
della Honeywell Combusion Controls) e Mi-
chele Miccio (general manager del settore
Combustion) raccoglie, al momento, 33 ricer-
catori che saranno impegnati nell’ambito del-
l’idronica, disciplina che si occupa dell’appli-
cazione dell’elettronica al controllo dei fluidi,
ma gli addetti diventeranno una quarantina
già nel 2007.

Al centro oggionese faranno capo i proget-

ti sviluppati in altre due sedi (Emmen in Olan-
da e Brno in Repubblica Ceca) dando così
vita a un network tecnologico d’avanguardia
a livello mondiale, se è vero che Honeywell
copre già il 90% del mercato globale dei si-
stemi elettronici applicati alle caldaie dome-
stiche a gas.

Il futuro del riscaldamento 

Tra i temi di maggiore interesse vi è quel-
lo della riduzione dei consumi e di incre-
mento della sicurezza degli impianti. Per
quanto riguarda la prima linea di ricerca, l’o-
biettivo è quello di permettere un abbatti-
mento del 20% del consumo di gas, ridu-
cendo parallelamente le emissioni inquinanti,
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prevedendo pure dispositivi capaci
di conciliare diverse sorgenti ener-
getiche. E’ evidente la portata di
medio-lungo periodo di un proget-
to di questo tipo e il significato
che può assumere tale ambito di
indagine a livello di sostenibilità
economico-ambientale dei nostri
stili di vita. Non a caso, infatti, an-
che le recenti direttive emanate
dalla Regione Lombardia tendono
a ottenere, tramite politiche incen-
tivanti, i medesimi obiettivi di sal-
vaguardia ambientale e di abbatti-
mento dell’utilizzo delle risorse
energetiche. Sul lato della sicu-
rezza, si potrebbe rendere possi-
bile un controllo totale di tutte le
componenti delle caldaie (idrauli-
ca, meccanica, elettronica) al fine
di poterle governare in maniera
integrata e di intervenire su di es-
se con tempestività. Se a questo
si aggiunge l’applicazione di si-
stemi di controllo a distanza, si
potrebbero aprire degli scenari in-
teressanti anche per i processi di
segnalazione dei guasti e per gli
interventi di manutenzione.

Attualmente la divisione Com-
bustion Controls di Honeywell oc-
cupa, in Italia, 240 dipendenti per
26 milioni di euro di fatturato.
Oltre al centro di ricerca, infatti, sono attive
le linee di stampaggio, assemblaggio e col-
laudo delle schede elettroniche nelle sedi di
Oggiono (Lecco) e Morbegno (Sondrio). Il la-
boratorio copre una superficie totale di circa
700 metri quadri e si articola in uno spazio
di progettazione pura e di simulazione al cal-
colatore, un’area di assemblaggio e prototipa-
zione, e due veri e propri laboratori: il pri-
mo per il test delle performance delle caldaie
in ambiente controllato, il secondo più spin-
to sui fattori idraulici.

Il  genius loci 

Non è un caso che il centro ricerca si sia
insediato nel lecchese. Da decenni esiste in-
fatti sul territorio un fiorente distretto indu-
striale meccanico che in gran parte si è spe-

cializzato nelle lavorazioni di componentistica
per caldaie. Storicamente, la stessa Honeywell
ha acquisito la ex Ineco Srl inserendosi in
questo modo nel tessuto economico, produtti-
vo e di conoscenze tecniche fortemente radi-
cati sul territorio. Ultimo, ma solo in ordine
di tempo, il contributo offerto al territorio dai
laboratori del Politecnico di Milano che, nel-
la sua sede lecchese, ha già attivo un centro
di ricerca che fa riferimento al dipartimento
di elettronica, con ampie competenze nel
campo della sensoristica, della misurazione e
dell’invio dei dati in remoto. In questo con-
testo sono ben giustificate le scelte localizza-
tive adottate dal management di Honeywell,
e positivo appare inoltre il contributo che la
stessa multinazionale può dare alla crescita
del territorio. ■

Centro Ricerche
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Un anno di ricerca,
553 progetti selezio-
nati (157 nell’ICT, 96

nei Materiali, 300 nel Biote-
ch), 3 promettenti idee im-
prenditoriali vincenti e pre-
miate. E’ questo il risultato di
Techno Scouting, iniziativa
promossa da Regione Lom-
bardia e Fondazione Cariplo
con il sostegno di Camera di
Commercio di Milano e Fon-
dazione Politecnico di Milano
e attuata da Finlombarda, Po-
litecnico Innovazione e Asso-
tec, che ha visto la partecipa-

zione di molte imprese, so-
prattutto di piccole e medie
dimensioni, dimostrando la
propensione all’innovazione
del tessuto produttivo lombar-
do e, allo stesso tempo, la ne-
cessità di trovare partner indu-
striali e finanziari in grado di
condividere il percorso che va
dall’idea al suo sviluppo, al-
l’industrializzazione e alla
commercializzazione. 

Le tre aziende vincenti so-
no state premiate oggi in oc-
casione del convegno “Tech-
no Scouting: dalla ricerca al-
l’impresa in Lombardia” orga-
nizzato da Finlombarda. 

Il premio è il coronamento
di un’attività di individuazio-
ne di idee imprenditoriali che
ha avuto come oggetto i tre
settori a più elevata tecnologia
e di rilevanza strategica per
l’economia regionale: l’ICT, i
nuovi materiali e le biotecno-
logie. L’attività di raccolta di
idee di business appartiene a
un più ampio progetto che si
prefigge di favorire la ricerca
industriale, l’alta formazione,
la valorizzazione e il trasferi-
mento alle aziende dei risulta-
ti della ricerca, la creazione di
imprese spin-off da ricerca e
da impresa. La nascita di que-
sto tipo di imprese incontra
oggi un limite nella difficoltà
di reperire capitale di rischio

pronto a investire e lo scou-
ting non ha il solo obiettivo di
selezionare idee vincenti, ma
ha anche lo scopo di portarle
allo scoperto e mostrarle ai
venture capitalist, i potenziali
investitori. 

La preferenza per l’assegna-
zione del Premio Techno

Scouting per Obiettivo ICT è
andata alla società “WBS Wi-
reless Business Solutions” di
Milano, che ha proposto un
innovativo sistema di video-
sorveglianza wireless, che tra-
smette flussi video da teleca-
mere remote alla sala di con-
trollo con una tecnologia ori-
ginale chiamata Fluidmesch.
La proposta presentata ha un
elevato livello di innovatività
tecnologica posizionandosi
sulla frontiera della ricerca
ICT e ha prospettive di merca-
to internazionali. L’impiego
della tecnologia si ha nella
progettazione e implementa-
zione di sistemi di video-sor-
veglianza in situazioni com-
plesse, tra le quali grandi aree
urbane o industriali, porti, au-
todromi, resort, centri com-
merciali, piattaforme off-shore
e manifestazioni temporanee.
WBS Wireless Business Solu-
tions è nata di recente a opera

BIOTECH, ICT E NUOVI MATERIALI
I SETTORI VINCENTI

DELL IMPRENDITORIALITA  INNOVATIVA
E’ il risultato di uno scouting condotto da Finlombarda presso le

Università e i centri di ricerca lombardi 

Eventi�
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di quattro ingegneri e ricercatori del Politecni-
co di Milano e del Massachussets Institute of
Technology (MIT) di Boston. Il premio è stato
ritirato dall’Amministratore Delegato Andrea
Orioli. 

Il Premio Techno Scouting per Iniziativa
Materiali è stato assegnato alla società Petro-
ceramics come riconoscimento dei risultati e
dei programmi di sviluppo nel campo dei ma-
teriali ceramici avanzati. Petroceramics ha
identificato i minerali nella cui struttura cristal-
lina possono essere ospitati metalli nocivi qua-
li cromo, nichel, cadmio e piombo e ha stu-
diato i processi industriali tecnicamente ed
economicamente adatti a promuoverne la cri-
stallizzazione. Il risultato è un processo per la
trasformazione di rifiuti tossici-nocivi in pro-
dotti ceramici inerti valorizzabili in impieghi
tanto industriali quanto civili. Petroceramics,
Spin Off dell’Università degli Studi di Milano,
deve il proprio successo alla capacità di fina-
lizzare il know-how d’eccellenza maturato dai
propri ricercatori in ambito accademico al tra-
sferimento tecnologico di materiali e processi
innovativi all’industria. Oggi Petroceramics ha
al suo attivo numerosi progetti di collaborazio-
ne con diverse aziende in ambiti che vanno
dalla sensoristica avanzata, all’industrializza-
zione di processi per la valorizzazione di rifiu-
ti tossici, alla componentistica per l’auto e l’a-
vionica. Le potenzialità di crescita di Petroce-
ramics sono state oggetto di un business plan
per lo sviluppo dell’impresa sostenuto da Ini-
ziativa Materiali: la validità della proposta ha

trovato rapidamente conferma con l’ingresso
nell’azienda della società Brembo S.p.A., con
una quota significativa. Ha ritirato il premio
Massimiliano Valle, direttore della società. 

Il Premio Techno Scouting per BioIniziativa
è stato assegnato a Dialectica, spin-off del Di-
partimento di Scienze Farmacologiche dell’U-
niversità degli Studi di Milano, localizzata
presso Nerviano Medical Sciences, il più gran-
de centro di ricerca e sviluppo farmaceutico in
Italia. Dialectica si occupa della produzione di
modelli cellulari neuronali utilizzati dalle in-
dustrie farmaceutiche per lo sviluppo di nuovi
farmaci per la cura e il trattamento di patologie
neurodegenerative. E’ nata da un’idea della
professoressa Elena Cattaneo, ricercatrice di fa-
ma internazionale nel settore delle cellule sta-
minali neuronali e nello studio delle patologie
del sistema nervoso centrale, e della dottoressa
Dorotea Rigamonti, co-ideatore e socia di Dia-
lectica. E’ partecipata da Next, fondo di fondi
mobiliare chiuso sottoscritto da investitori isti-
tuzionali, istituito da Regione Lombardia con
lo scopo di sviluppare sul territorio lombardo
un mercato del venture capital orientato all’in-
novazione e allo sviluppo di nuove tecnologie,
e promosso e gestito da Finlombarda Gestioni
SGR S.p.A. Ha ritirato il premio Dorotea Riga-
monti, Amministratore Delegato di Dialectica. 

A premiare i vincitori, Robi Ronza, Delega-
to del Presidente allo Sviluppo e consolida-
mento delle relazioni internazionali di Regione
Lombardia, e Ugo Dozzio Cagnoni, Coordina-
tore della Commissione Ricerca di Fondazione

Biotech, ICT e nuovi
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Si è svolto a Varese il 21 settembre
scorso, presso Villa Recalcati, il conve-
gno nazionale del progetto “SME-Coun-

selling”, finanziato dal programma europeo
Leonardo Da Vinci dal titolo “Dall’efficien-
za tecnica alla crescita e motivazione del
personale: una nuova cultura aziendale per
la gestione della Responsabilità Sociale d’Im-
presa”.

Dopo l’apertura dell’Assessore al Lavoro,
Formazione Professionale e Istruzione della
Provincia di Varese Andrea Pellicini, sono
intervenuti come relatori: Manlio De Silvio
di I-CSR Fondazione per la Diffusione della
Responsabilità Sociale delle Imprese, i cui
fondatori e promotori sono il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, l’INAIL,
Unioncamere e Università Bocconi;

- per il Servizio Responsabilità Sociale
d’Impresa della Camera di Commercio di
Varese ha contribuito ai lavori Andrea Ven-
dramin;

- infine, Rossella Locatelli Direttore del
Centro di Ricerche su Etica negli Affari e Re-
sponsabilità Sociale dell’Università dell’Insu-
bria.

Il confronto è stato condotto dai rappre-
sentanti di Api Varese e Provincia di Vare-
se, i quali hanno illustrato i risultati emersi
dal progetto europeo SME-Counselling in

materia di sviluppo delle abilità sociali per
migliorare le imprese.

Oltre agli interventi, vi è stata la relazio-
ne di Luisa Minoli, per API Varese, sul te-
ma “Il progetto SME COUNSELLING – co-
me sviluppare le Social Skill per migliorare
la tua impresa”.

Nella relazione di API Varese si è ap-
profondita la struttura e la qualità del lavo-
ro svolto nel biennio 2004-2006 dagli otto
partner tra società di consulenza, università,
centri di formazione per le PMI provenienti
da Romania, Polonia, Olanda e Portogallo
che hanno lavorato e lavorano con la fina-
lità di diffondere la cultura della Responsa-
bilità Sociale d’Impresa nelle PMI attraverso
la promozione di iniziative aziendali, scam-
bi di esperienze e buone prassi a livello na-
zionale e internazionale.

Al convegno hanno partecipato con inte-
resse circa sessanta persone tra cui: respon-
sabili didattici dei maggiori enti formativi
provinciali, docenti universitari, rappresen-
tanti di organizzazioni sindacali e addetti ai
lavori della realtà produttiva varesina.

Nel pomeriggio, sempre presso la sede
della Provincia di Varese, hanno preso av-
vio i lavori del quinto Meeting Internazio-
nale del Progetto Leonardo SME COUNSEL-
LING. ■

Una nuova cultura
aziendale 

per la gestione della

Eventi�



AVVISO 1/2006
Il Fondo Dirigenti PMI con lo scopo di favorire
lo sviluppo, il potenziamento e l’innovazione
delle competenze manageriali nelle PMI e con
la consapevolezza di dover affrontare difficoltà
legate alla notevole frammentazione sul territo-
rio di un gran numero di Aziende e di Dirigen-
ti, si è accinto a promuovere le iniziative ne-
cessarie per far conoscere le proprie finalità e le
modalità di accesso ai finanziamenti di piani
formativi predisposti per sviluppare conoscenze
e capacità professionali dei destinatari. 
Tale modalità di accesso ai finanziamenti del
Fondo, che è unica nel contesto delle offerte dei
Fondi Interprofessionali, risponde ad esigenze
proprie del mondo delle PMI ed offre una note-
vole flessibilità temporale nella possi-
bilità di fruizione di occasioni for-
mative. 
Inoltre l’accesso ai finanzia-
menti del Fondo anche a mez-
zo “voucher” - altra novità in-
trodotta rispetto alle modalità
proposte da altri consente l’u-
tilizzo di cataloghi per la scel-
ta di percorsi formativi indivi-
dualizzati. 
Piani di formazione individuali in-
tegrati 
Il Fondo Dirigenti per le Piccole Imprese  pro-
pone il finanziamento, attraverso voucher, di
piani di formazione individuali “integrati”, ossia
caratterizzati da una analisi preventiva delle
competenze e dei fabbisogni (più propriamente
assessment) e da un eventuale successivo per-
corso formativo individualizzato, nel caso in
cui la fase di analisi ne faccia emergere la ne-
cessità.  L’analisi preventiva delle competenze e
dei fabbisogni si pone dunque come lo stru-
mento attraverso il quale il dirigente potrà di-
sporre di informazioni, appositamente elabora-
te, circa il proprio “status” professionale con in-
dicazioni specifiche sulle possibili aree di po-
tenziamento (esprimibili in moduli formativi)
utili a rafforzare la propria prassi lavorativa sia
all’interno dell’impresa in cui lavora, sia rispet-

to ad altre potenziali traiettorie professionali. In
quanto strumento constestualizzato di diagnosi,
l’analisi delle competenze diviene essa stessa
occasione formativa in senso lato, nonché po-
tenziale riflessione sugli assetti organizzativi
dell’impresa di appartenenza. I Piani Formativi
Individuali sono rivolti ai dirigenti residenti in
Italia e occupati presso aziende private che pre-
sentano per i propri manager una richiesta di
contributo al Fondo. Le attività formative fruibi-
li tramite i voucher hanno come obiettivo il
rafforzamento manageriale dei dirigenti al fine
di sostenerne l’adattabilità, l’occupabilità e l’ag-
giornamento secondo le finalità proprie del
Fondo. 
Obiettivi e priorità degli interventi formativi

Gli interventi formativi devono avere
come obiettivo il rafforzamento

professionale ed occupazionale
dei dirigenti e l’aumento della
competitività dell’impresa. 
Gli interventi formativi devo-
no essere attuati sulla base di
accordi tra le Parti e devono
riguardare prioritariamente:

l’acquisizione di competenze
manageriali e tecniche gestionali

che valorizzino il capitale umano
come leva di sviluppo e favoriscano

l’innovazione e la crescita aziendale. In tale
ambito si potranno prevedere, ad esempio, in-
terventi formativi relativi a: la gestione delle ri-
sorse umane e la valutazione del personale in
azienda; l’amministrazione e il controllo di ge-
stione; la gestione d’impresa; la logistica, la
produzione e la progettazione; il marketing e la
comunicazione come fattori di competitività. 
Le caratteristiche dei Piani e dei Progetti forma-
tivi e le modalità necessarie per l’ottenimento
dei finanziamenti, sono contenute nell’Avviso
1/2006 che può essere visionato accedendo al
sito internet www.fondodirigentipmi.it , ovvero
contattando la Segreteria del Fondo ai seguenti
recapiti: 
tel. 0254123879 
e-mail:segreteria@fondodirigentipmi.it.

Uno strumento innovativo per svilup-
pare 

la consapevolezza delle proprie sp-

Uno strumento innovativo per svilup-
pare 

la consapevolezza delle proprie spe-

WWW.FONDODIRIGENTIPMI.IT



60 INNOVARE • 4 • 2006

Le attività di monitoraggio permanente di
eventi in frana attraverso l’utilizzo di stru-
mentazione GPS  hanno assunto negli ul-

timi anni un notevole interesse scientifico. Pa-
rallelamente, l’affermarsi delle tecnologie pro-
prie dell’ICT ha permesso di perfezionare e
mettere a sistema tutte quelle procedure atte al
telecontrollo e, 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 a
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’’ e assolve alle prin-
cipali operazioni di scarico dei dati, consente
la configurazione dei sensori, il post-processa-
mento dei dati, le analisi, la gestione degli al-
larmi e l’archiviazione dei dati.

Ambiente e

MONITORAGGIO IN
TEMPO REALE DELLO
SPOSTAMENTO DI

SUPERFICIE 
a cura di

Luciano Blois, Michele Caponi, Cristiano Blois
Università Telematica Guglielmo Marconi - IRIDE S.r.l.   

Figura 1: Principi
di funzionamento
della rete di
monitoraggio GPS
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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. In figu-
ra 2 viene illustrato un possibile schema di in-
stallazione in cui vengono evidenziati i sistemi
di telecomunicazioni interfacciabili con la rete
SPIDER.

I principali campi di applicazione sono in
ambito ambientale e civile (monitoraggio di
frane, monitoraggio di complessi di edifici si-
tuati in aree in subsidenza ecc.).

I principali componenti hardware utilizzati
nel sistema di monitoraggio sono:

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

- sistema di alimentazione continuo con ga-
ranzia di funzionamento di oltre 72 ore;

- controllo remoto delle stazioni GPS;
- sistema continuo di allarme di stato delle

stazioni GPS;
- 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 li-
nea.

Il Sistema di supervisione ‘’LEICA SPIDER’’,
opportunamente configurato, consente di ge-
stire completamente in automatico ciascuna
delle Stazioni GPS, delle 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 alla messa in sicurezza per la ga-
ranzia dell’incolumità del dato anche in caso
di caduta della linea di comunicazione. Per-
mette quindi di procedere all’elaborazione in
modalità di ‘’post-processing’’ delle Stazioni di
Monitoraggio e di archiviare su Database dedi-
cato sia i dati grezzi delle misure che i risulta-
ti delle elaborazioni effettuate. Vista inoltre, la
scalabilità del programma sarà possibile in
qualsiasi momento procedere all’implementa-
zione dei moduli per la modalità Real Time,

qualora se ne presentasse l’esigenza.

Caratteristiche principali del sistema
di telecomunicazione 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 para-
metri di acquisizione delle singole stazio-
ni GPS;

- verifica e controllo di qualità dei dati
ricevuti;

- segnalazione di eventuali errori dei
dati ricevuti; 

- 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 occorsi

mediante invio di messaggi ( e-mail ecc.);
- compensazione della rete in post-proces-

sing;
- visualizzazione su Mappa sensibile della

posizione delle Stazioni GPS.

Principali caratteristiche e funzioni del
Software di supervisione:

- il software di remotizzazione previsto con-
sentirà l’accesso e il controllo remoto del Cen-
tro di Controllo, Raccolta ed Elaborazione Da-
ti (CRED Locale), garantendo tramite linea di
comunicazione veloce (ADSL), una completa
gestione del Sistema di Monitoraggio diretta-
mente dal Centro di Supervisione MASTER;

Monitoraggio

Figura 2 : schema di collegamento di “n.”
ricevitori GPS al sistema di controllo CRED

➤
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- ingresso remoto sul CRED Locale attraver-
so protocolli di autenticazione protetti (userna-
me, password, differenti livelli di accesso);

- controllo e gestione di tutte le funzionalità
del PC remoto;

- download e upload di file.
La rete di monitoraggio viene realizzata tra-

mite l’installazione delle stazioni GPS sia di Ri-
ferimento che di Monitoraggio sul sito, adottan-
do tutte quelle soluzioni progettuali e operative
che garantiranno la funzionalità e la qualità del-
le stazioni di misura. In particolare si terrà con-
to nel caso delle Stazioni di Riferimento (“ma-
ster”), della stabilità del
posizionamento dell’an-
tenna in modo da garan-
tire un’ ottima staticità
del riferimento. L’anten-
na ‘’Choke-Ring’’ viene
installata su di un  sup-
porto antenna che rap-
presenta lo standard per
questo tipo di realizza-
zione e segue le specifiche Southern California
Integrated GPS Network (SCIGN) e JPL per la
monumentazione di antenne GPS per Stazioni di
Riferimento. Tale supporto viene installato all’e-
stremità del pilastrino, interfacciandosi quindi
con l’Antenna Geodetica ‘’Choke Ring’’. Tutte le
stazioni di misura GPS vengono dotate di appo-
sito armadio contenitore a grado di protezione
IP66 per proteggere gli elementi costitutivi e i
sottogruppi costituendi la stazione. L’armadio
conterrà anche il sistema di alimentazione e tut-
ti i componenti elettronici per la protezione dei
segnali. A salvaguardia della sicurezza delle at-
trezzature gli armadietti saranno dotati delle op-
portune protezioni antifurto e antiscasso. La con-
tinuità operativa delle stazioni GPS per oltre 72
ore consecutive è garantita da un gruppo di con-
tinuità (gruppo batterie e caricatore) contenuto
nell’armadio stesso.  

Il Sistema di Monitoraggio proposto in tutte le
sue componenti sia hardware che software,  ga-
rantirà la completa integrazione funzionale dei
Sensori GPS commerciali quali:

- LEICA GRX1200 PRO: totale compatibilità e
attiva funzionalità (stessa casa produttrice), con-
trollo e gestione Sensore GPS da remoto;

- TRIMBLE 5700: totale compatibilità e attiva
funzionalità, compreso Protocollo proprietario

RT17, controllo e gestione Sensore GPS da remoto;
- ASHTECH / TOPCON Odyssey-RS / TOP-

CON Legaci-E GGD, collegamento passivo con
Protocolli RTCM, con configurazione da Sen-
sore GPS.

Il ‘’CRED MASTER’’ ha la funzione di ela-
borare e immagazzinare i dati acquisiti dai
vari nodi della rete di telecontrollo. In fig. 3
viene riportata una visulizzazione di elabora-
zione dei dati e in particolare il modulo
analysis consente di visualizzare con una fre-
quenza di campionamento fissata (per es. 1
sec), lo stato di evoluzione del parametro

controllato.
In applicazioni nel quale è richiesto il moni-

toraggio di vaste aree geografiche o il monito-
raggio di un numero “n.” di siti è necessario in
generale organizzare 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 competenze
nelle tecnologie ‘’OPEN SOURCE’’, al fine di
realizzare una piattaforma WEB-GIS capace di
assolvere alla pubblicazione dei dati.

In figura 4 è riportata una visualizzazione di
sistema WEB-GIS. ■

Figura 3: Esempio di visualizzazione dell’evoluzione
temporale del parametro misurato

Figura 4: Esempio di visualizzazione  WEB-GIS

Monitoraggio

➤
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L efficienza energetica degli edifici

Se osserviamo i consumi di energia primaria
in Italia notiamo che si concentrano soprattut-
to in tre settori: industria, trasporti e usi civili,
con percentuali simili. 

Quindi circa un terzo dell’energia che con-
sumiamo viene utilizzata per riscaldare, raffre-
scare, illuminare, ventilare case e uffici. Si trat-
ta di una quota importante, e va ricordato che
questa energia viene in buona parte importata
(circa l’85%) sotto forma di petrolio, gas, car-
bone, elettricità con un forte impatto negativo
sulla nostra bilancia dei pagamenti.

L’efficienza
energetica del
parco edilizio
Italiano è ab-
bastanza scar-
sa, a esempio

nella pianura padana è norma-
le rilevare valori superiori ai
150 kWh/m2 anno per il riscal-
damento invernale.  A titolo di
confronto nella Provincia di
Bolzano le nuove costruzioni
presentano valori di consumo
dell’ordine dei 30-50 kWh/m2

anno, ma sono frequenti co-
struzioni al di sotto dei 15 (ca-
sa passiva).  Il miglioramento

delle prestazioni energetiche degli edifici ha
quindi un effetto importante sulla competitività
del sistema Italia. Le nuove disposizioni di leg-
ge vanno in questa direzione, e un ruolo im-
portante viene svolto dalla certificazione edili-
zia che determina il consumo dell’edificio in-
dividuandone la classe energetica. 

Il processo di classificazione e certificazione
ha lo scopo di comunicare all’acquirente la
qualità energetica del prodotto, rendere noto il
costo di gestione e quindi favorire gli edifici ad
alta efficienza, che saranno premiati dal mer-
cato che ne riconoscerà il maggior valore me-
diante un differenziale di prezzo, analogamen-
te a quanto già accaduto in altri settori (ad es.
elettrodomestici).  Particolarmente importante il
ruolo del Sacert www.sacert.eu, un organismo
di accreditamento che  ha definito le norme per
la classificazione degli edifici, la procedura

Ambiente e

Recupero di un edificio

storico nell ambito del

programma Europeo

Fig. 1: usi dell’energia primaria.
Elaborazione La 220 Azzurra su dati 
del Ministero per lo sviluppo economico

Esempio di certificazione energetica (a sinistra) e di targa di
classificazione energetica da esporre nell’edificio (a destra)

a cura di
Alberto
Brunialti

La 220 Azzurra srl  
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operativa e le regole per l’accreditamento dei
certificatori. 

Ma, il parco edilizio esistente? E’ fattibile,
tecnicamente ed economicamente, intervenire
su edifici esistenti per migliorarne le prestazio-
ni energetiche?

Riportiamo un esempio di interven-

to

Introduzione

L’intervento edilizio consiste nel recupero di
un esistente edificio a uso agricolo, in parte ri-
salente al 1600 e in parte di epoche successi-
ve, da adibire a uso ufficio per un’azienda di
servizi energetici. Il progetto di ristrutturazione
ha l’obiettivo di realizzare un edificio ad alte
prestazioni energetiche, nell’ambito del pro-
gramma Europeo Greenbuilding e in collabo-
razione con il Politecnico di Milano.

Vincoli di progetto

Il progetto di ristrutturazione doveva:
- Rispettare la struttura esistente dell’edifi-

cio, valorizzarne il carattere e utilizzare per
quanto possibile materiali tradizionali per non
snaturarne l’aspetto e per coerenza estetica
con gli edifici adiacenti. 

- Utilizzare tecnologie normalmente dispo-
nibili sul mercato e utilizzabili dalle maestran-
ze che normalmente eseguono lavori di ristrut-
turazione. 

- Avere un impatto limitato sui costi di ri-
strutturazione. 

I vincoli esposti hanno condizionato forte-
mente le possibilità di intervento sull’involu-
cro, escludendo alcune soluzioni progettuali.
Ad esempio, non è stato possibile introdurre un
cappotto esterno e, in generale, gli interventi
sulle pareti sono stati limitati.

Il committente richiede inoltre un elevato
grado di comfort estivo e invernale, costanza e
uniformità dei parametri termici e igrometrici e
condizioni di illuminazione e controllo della
radiazione solare compatibili con la destina-
zione d’uso. 

Strategia di intervento

L’intervento di riqualificazione energetica è
stato realizzato progettando in modo integrato
il sistema edificio-impianto ed è stato articola-

to su tre linee:
- Interventi sull’involucro edilizio per la ri-

duzione del fabbisogno energetico.
- Impiego di sistemi ad alta efficienza per il

riscaldamento, il raffrescamento e la ventila-
zione.

- Produzione di parte dell’energia necessaria
con fonti rinnovabili.

Involucro edilizio

Gli interventi sull’involucro edilizio hanno
tenuto conto dei limiti citati. Si è pertanto in-
tervenuto ove possibile: 

- E’ stato realizzato un tetto ventilato con
struttura tradizionale in legno, ricoperto con
coppi, con assito interno a vista e isolamento
costituito da lastre di Polistirene estruso per
uno spessore di 12 cm con una trasmittanza
complessiva ktot =  0,247 W/mq K.

- Al piano terra, il solaio su vespaio aerato
ha un isolamento composto da conglomerato
con argilla espansa per uno spessore c e lastre
di Polistirene ad alta densità per una trasmit-
tanza complessiva ktot = 0,432 W/mq K. Di
particolare importanza le superfici vetrate, do-
ve abbiamo utilizzato serramenti in alluminio
a taglio termico e vetri basso emissivi con k =
1,1 W/mq K.

- E’ stato scelto di non utilizzare vetri a con-
trollo solare per massimizzare gli apporti gra-
tuiti nella stagione invernale, ma di installare
tende esterne mobili automatizzate per il con-
trollo solare estivo.

Impianti

Abbiamo optato per un impianto a pompa di
calore geotermica, per le seguenti motivazioni:

- Elevate prestazioni energetiche (Cop 4,7)
sia in riscaldamento che in raffrescamento. 

- Free cooling.
- Possibilità di compensare parte dei consu-

mi con un impianto fotovoltaico. 
Si è scelta una pompa di calore IDM con

sonde verticali.  
Un classico impianto a forte integrazione

solare non è stato considerato, perché trattan-
dosi di uffici il profilo dei consumi mal si adat-
ta a un impianto solare termico, in particolare
per il limitato consumo di acqua calda per uso
sanitario.

E’ prevista inoltre una unità trattamento aria

GreenBuilding
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a recupero di calore.
Fonti rinnovabili

E’ previsto un impianto solare termico di
piccola superficie, che costituisce un comple-
mento naturale del sistema geotermico. Infatti
l’impianto geotermico comprende già un accu-
mulo di acqua calda e l’aggiunta del collettore
solare risulta particolarmente economica.

L’impianto fotovoltaico viene realizzato sul-
la falda sud del corpo principale, è costituito
da 45 moduli da 100 W per una potenza di
picco di 4,5 kW.  L’impianto usufruisce del
conto energia. 

Modalit� di valutazione 

delle performance energetiche

Sono state fatte molte simulazioni del com-
portamento energetico dell’edificio, in regime
statico e dinamico, con la collaborazione del
Politecnico di Milano. Si è simulato il compor-
tamento dell’edificio nell’ipotesi di una ristrut-
turazione standard in base ai parametri di leg-
ge (legge 10/91 e successive modifiche) ed è
stata valutata l’efficacia degli interventi miglio-
rativi scegliendo il mix con il miglior rapporto

costo/prestazioni.

Risultati del progetto

Si è realizzata una riduzione del 47% del
fabbisogno energetico dell’edificio rispetto ai
parametri di legge, mentre il fabbisogno di
energia primaria si è ridotto del 68%.

Questa differenza è dovuta alle elevate pre-
stazioni energetiche della pompa di calore

geotermica. 
Si verifica quindi che è possibile riqualificare

energeticamente il patrimonio edilizio Italiano,
anche per edifici esistenti che presentano forti
vincoli progettuali con costi ridotti, tecnologie ac-
cessibili e risultati interessanti in termini di rispar-
mio di energia primaria.  Il modesto investimento
aggiuntivo si ripaga rapidamente con la riduzio-
ne dei costi di riscaldamento e raffrescamento. Si
conferma inoltre la validità della progettazione
integrata dell’insieme edificio-impianto con uti-
lizzo di modelli matematici che consente di otti-
mizzare l’impiego di impianti ad alta efficienza.
Interventi di questo tipo contribuiscono alla ridu-
zione dei consumi di energia primaria e al rag-
giungimento degli obiettivi di Kyoto.

Zero emissioni di CO2

L’edificio utilizza esclusivamente energia
elettrica per riscaldamento, raffrescamento,
ventilazione, produzione di acqua calda, e
parte di questa energia è autoprodotta con gli
impianti solari termico e fotovoltaico. Si è scel-
to inoltre di utilizzare esclusivamente energia
elettrica da fonti rinnovabili (certificazione
RECS), pertanto l’edificio, in fase di esercizio,
non emette CO2 in atmosfera. 

Il progetto GreenBuilding

L’intervento è stato realizzato nell’ambito
del programma europeo GreenBuilding
www.eu-greenbuilding.org, che promuove la
realizzazione di edifici ad alte prestazioni
energetiche. Il progetto descritto è stato pre-
sentato a un convegno europeo a Lione e la
documentazione relativa è disponibile al sito
http://www.eugreenbuilding.org/index.php?id
=2561. ■

GreenBuilding
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Negli ultimi 10 anni, abbiamo spesso
sentito tutti parlare di “Qualità”, nei
contesti più disparati. A tanti di noi

sarà certamente apparso come un termine abu-
sato che in molti casi non ha trasmesso un con-
cetto chiaro e condivisibile, utilizzato piuttosto
come intercalare in discorsi dal sapore di pro-
paganda politica e commerciale perché parlar-
ne tutto sommato è di moda. Anche la mia
azienda ha conseguito la “certificazione del si-
stema Qualità” a partire dal 1999, convinta
che per continuare a lavorare con le aziende
più strutturate e operanti in settori importanti
come quello automobilistico o in quello medi-
cale e altri ancora, servisse il fatidico bollino
blu che legittimasse la capacità e la competen-
za necessaria e acquisita. Dopo un primo mo-
mento di entusiasmo, ci siamo subito scontrati
con la realtà fatta di contraddizioni che hanno
in parte deteriorato l’iniziale nostra convinzio-
ne della necessità di essere certificati. In que-
sto contesto alcune aziende cominciano a pro-
cedere in modo passivo, sfiduciate dalla situa-
zione del mercato italiano che sembra favorire
le vecchie logiche del risparmio assoluto, pe-

nalizzando chi invece ha creduto alla “Qua-
lità” vedendo inevitabilmente aumentare i suoi
costi aziendali. Altre aziende invece reagisco-
no con caparbietà pur avendo avuto la stessa
percezione, cercando di rafforzare la convin-
zione della loro scelta e puntando sulla ricerca
di nuovi clienti in grado di apprezzare meglio
il concetto di “produzione di qualità”, sia nei
costi che nei risultati che ne derivano. La mia
azienda è la tipica piccola impresa che opera
nel settore dello stampaggio a iniezione di ter-
moplastici, come tante del distretto della pla-
stica di Correggio, appartenente senza dubbio
al gruppo dei caparbi.

Siamo contoterzisti che collaborano in mol-
teplici settori con aziende di riferimento per
ciascuno di essi, abituati a lavorare sul me-
dio/lungo termine, vale a dire che ogni nuovo
progetto che affrontiamo assieme a un nostro
cliente difficilmente si concretizza in una nuo-
va produzione entro un anno dal suo avvio.

Un azienda della nostra dimensione, priva
di un proprio prodotto, difficilmente può per-
mettersi di impostare la propria politica orga-
nizzativa a suo piacimento senza tenere conto

delle richieste dei suoi maggiori
clienti, quindi la caparbietà non
è sempre la caratteristica più
conveniente. La nostra azienda
però ha avuto la fortuna di ope-
rare da molto tempo con polime-
ri particolarmente prestazionali,
ottenendo in cambio la possibi-
lità di ritagliarsi una maggiore
autonomia organizzativa rispetto
ad aziende concorrenti. Nono-
stante tutto abbiamo spesso pa-
gato le conseguenze della nostra
convinzione, sperando che pri-
ma o poi sarebbe cambiata la si-
tuazione a nostro favore, ma non
posso negare che a volte mi sono

Un effettivo 
punto di svolta

a cura di
Paolo Cattini

Cattini Srl
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interrogato sull’effettiva opportu-
nità ed esigenza di avere intra-
preso questo cammino. L’occa-
sione è arrivata qualche anno fa,
quando abbiamo accettato di
collaborare a un progetto parti-
colarmente sofisticato e proba-
bilmente anche eccessivo per la
nostra struttura organizzativa,
che ci avrebbe tenuti impegnati
per un periodo piuttosto lungo.
Si trattava di sviluppare e mette-
re a punto una serie di compo-
nenti di una valvola dalle forme
e dimensioni molto differenti, as-
semblati con tolleranze di mon-
taggio e funzionalità estrema-
mente contenute, ottenuti da stampi a 16/24
cavità, con un polimero problematico come il
PEEK. Questo è stato l’effettivo punto di svolta
per la nostra azienda.

Prima di questa esperienza pensavamo di
sapere già il fatto nostro, eravamo già in pos-
sesso della certificazione del nostro sistema
della Qualità e svolgevamo regolarmente e at-
tivamente tutti i controlli dei requisiti richiesti
dai nostri vari clienti.

Questa esperienza lavorativa invece ha spo-
stato di molto il nostro punto di osservazione
sul concetto della “Qualità Totale”, modifican-
do la nostra percezione e incrementando la
nostra competenza e consapevolezza nel pro-
durre particolari plastici stampati, costituendo
per me un motivo di continua riflessione sul-
l’evoluzione aziendale alla quale
stavo assistendo. Per ottenere
questo risultato c’è voluto tempo
e molta pazienza, ma nel con-
tempo il personale dell’azienda
si è abituato a pensare che non
basta ottenere un risultato confa-
cente alla richiesta, ma occorre
puntare all’eccellenza del pro-
cesso, segnalando al cliente po-
tenziali problematiche e risolver-
le prima che si manifestino com-
pletamente, perché siamo noi i
primi ad accorgerci dell’anoma-
lia di processo ed è nostro inte-
resse che un problema indivi-
duato da noi non diventi anche

quello del nostro cliente. Siamo infatti passati
dalla fase di controllo prevalentemente dimen-
sionale  e concordato con il cliente, a quella
del controllo totale del processo produttivo in
parte ancora concordato con il cliente in fun-
zione delle sue esigenze, integrato con ade-
guati controlli sul polimero e sulla trasforma-
zione dettati dalla nostra esperienza. Il risulta-
to finale di questa esperienza è stato eccezio-
nale e ha permesso di ottenere risposte ed
esperienza su argomentazioni tecniche quasi
sconosciute, diventando un riferimento degno
di lode per molti fornitori che hanno contribui-
to al progetto e ovviamente anche per il clien-
te. A qualcuno quanto sopra può sembrare la
fiera delle banalità, ma posso assicurare che
dopo avere avuto contatti con persone operan-
ti nel mio stesso settore, resto spesso sorpreso

Un effettivo punto di
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dal fatto che in molte aziende concorrenti e
più strutturate della mia questa crescita profes-
sionale manca totalmente o non è ancora av-
venuta, notando che i più si rapportano anco-
ra al concetto “certificazione della Qualità”
come a un atto dovuto quindi passivo, per con-
servare il lavoro e compiacere la clientela. 

Un altro esempio che può rafforzare questa
mia affermazione è l’abitudine da parte della
maggioranza dei trasformatori di materie plasti-
che di concepire lo stampo nel modo più eco-
nomico possibile, per poi modificarlo in segui-
to, sulla base delle difettosità rilevate e magari
supportandolo di una simulazione di riempi-
mento (sicuramente a quel punto tardiva se non
inutile) mediante uno dei noti s.w. appositi.

La logica vorrebbe invece che la simulazio-

ne e i rispettivi risultati determinassero l’impo-
stazione dello stampo dall’inizio, perché da es-
so dipende gran parte del risultato finale, ma
normalmente non viene fatto perché ritenuto
un costo aggiuntivo non indispensabile.  

Naturalmente in molti casi il costo iniziale
della simulazione “risparmiato”, viene ampia-
mente sorpassato dal costo di messa a punto
successivo, al quale andrebbe aggiunto anche
il danno comportato dal tempo dilatato dal-
l’intervento correttivo per entrare in produ-
zione.

Tutto questo penso non si possa definire
“Qualità”, anche se molte aziende operanti in
questo modo sono certificate da anni, e noi tra
queste fino a poco tempo fa, ma al mercato na-
zionale questa inefficienza sembra non interes-

sare particolarmente dimostran-
do immaturità e approssimazio-
ne sull’argomento. 

Conseguentemente le aziende
che operano con maggiore pro-
fessionalità generalmente non
vengono premiate perché ritenu-
te più “care”. Esperienze lavora-
tive come quella che abbiamo
appena concluso (anche se non è
propriamente corretto parlare di
conclusione, perché in effetti
non smette mai di evolversi con
continui affinamenti successivi),
sono difficilmente ripetibili e oc-
corre un poco di fortuna nel tro-
varle, ma anche coraggio nell’af-
frontarle. Lo sviluppo che ne è
conseguito ha infuso un nuovo
entusiasmo generale che mi ripa-
ga di tutti i sacrifici e le difficoltà
incontrate, infatti adesso la no-
stra azienda non sta facendo
“Qualità” per espletare gli impe-
gni presi con i clienti, la sta fa-
cendo per se stessa, indipenden-
temente dal fatto che questo ser-
vizio sia compreso e apprezzato
da tutta  la nostra clientela. Que-
sta è a mio avviso la risposta che
si cerca quando ci si interroga su
che cosa possa significare “pro-
durre Qualità”. ■

Paolo Cattini
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Nell’epoca del Rapid Manufacturing
(mix di tecnologie di Rapid Pro-
totyping al servizio delle produ-

zioni di serie) quel che fa la differenza
è la scelta dei materiali innovativi e del-
le tecnologie all’avanguardia. Cos’è il
Rapid Manufacturing? Il fratello più gio-
vane del Rapid Prototyping, ovvero quel-
l’insieme di tecnologie che permettono,
tramite l’utilizzo di impianti di costru-
zione “rapida”, appunto, la realizzazione
di un prototipo o di piccole serie per la
validazione o la verifica di un dato pro-
getto. Dato l’utilizzo di particolari mate-
riali, plastici o metallici, in tutto e per
tutto simili a quelli di produzione la pro-
duttività degli impianti di RP o RM può
per alcuni settori di nicchia
(aerospaziale, racing, biome-
dicale ad esempio) supplire
completamente alla necessità
produttiva dell’intera com-
messa. Ecco quindi che non
si rende più necessaria alcu-
na attrezzatura per la produ-
zione (che ne vincola per un
dato numero di anni ogni ul-
teriore modifica) né l’appro-
vazione definitiva di una da-
ta geometria, in quanto l’e-
strema flessibilità costruttiva
degli impianti permette ogni
modifica. In qualsiasi mo-
mento un’eventuale miglioria
al prodotto può essere realiz-
zata proprio perché queste
tecnologie nascono per co-
struire direttamente il o i mo -

delli richiesti dal file CAD 3D del pro-
gettista o del designer. Notevole la pos-
sibilità che queste tecnologie di RP o RM
permettono nella personalizzazione del
prodotto/progetto, arrivando ai “casi
estremi” in cui per esempio una nota e
famosa marca di automobili di alta fascia
fa realizzare alcuni particolari delle vet-
tura “AD PERSONAM” per l’acquirente,
aumentando il prestigio di poter avere la
propria vettura personalizzata e unica al
mondo.

E’ nel novarese invece che l’innova-
zione tecnologica nel RM cammina a
grandi passi. In particolare parliamo di
EBM (Electron Beam Melting) ovvero Fu-
sione a Fascio di Elettroni. L’unica azien-

Nuova tecnologia

novarese per la fusione

del titanio 
a cura di
Maurizio
Romeo 
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Immagine di impeller per applicazione
aeronautica realizzato tramite

Impianto EBM di ProtoCast
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da in Italia che dispone da un paio d’an-
ni di questa attiva e rivoluzionaria tec-
nologia di microfusione è ProtoCast, si-
ta a Novara, nata nel 2004, su idea di
un gruppo di quattro giovani imprendi-
tori, amici, accomunati dalla voglia di
ricercare e di lavorare con le nuove tec-
nologie.

Come tutte le tecnologie cosiddette
ADDITIVE, cioè con APPORTO di mate-
riale (in contrapposizione alle tecniche
per ASPORTAZIONE di materiale) questa
tecnologia permette di fondere una mi-
cropolvere molto fine (metallica o meno)
strato su strato (costruzione a layer), fi-
no a ottenere il manufatto desiderato.

Per rendere a grandi linee l’idea è co-
me realizzare un “puzzle 3D”, come
quelli che si trovano nei comuni negozi
delle nostre città. Il modello CAD 3D
viene “affettato” in tantissime sottili e
tramite questo impianto realizzato “layer
by layer”, cioè uno strato per volta.

I materiali, di altissima valenza tecno-
logica, attualmente utilizzabili nel pro-
cesso di fusione sono Titanio (e sua le-
ga biomedicale e aerospaziale: Ti6Al4V),
il CrCoMo (lega di Cromo-Cobalto-Molib-
deno per impiego biomedicale e per
stampi per iniezione di termoplastico),
17-4PH (particolare lega d’acciaio di ele-

vata durezza, specialmente
per strumentari chirurgici).

L’impianto di fusione, svi-
luppato dalla casa madre sve-
dese ARCAM, con sede a
Gotheborg, è stato implemen-
tato e migliorato grazie alla
collaborazione con ProtoCast,
specialmente nell’ultimo anno
fino a raggiungere lo stato at-
tuale.

Grazie alla teoria “presa in
prestito” dalla fisica quantisti-
ca l’impianto sfrutta la capa-
cità di alcuni materiali, sot-
toposti a elevatissima tensio-
ne, di rilasciare elettroni dal-
le loro orbite. In particolare
un filamento in tungsteno
dallo spessore di pochissimi

decimi di millimetro è sottoposto a una
tensione di 60.000 V. A questa differen-
za di potenziale, il filamento in tungste-
no si surriscalda fino a raggiungere i cir-
ca 2500 gradi necessari a fare in modo
che dalle proprie orbite, per il noto “sal-
to quantico”, gli elettroni siano espulsi
dalle stesse. Con opportuni avvolgimenti
(coil) e una griglia a differente potenzia-
le rispetto al filamento, gli elettroni so-
no accelerati fino a metà della velocità
della luce (150.000 km/s), concentrati e
focalizzati in un raggio (beam) di circa
0,3-0,4 mm di diametro e convogliati
contro la superficie della micropolvere.
Nel preciso momento in cui il fascio di
elettroni, con elevatissima velocità e
quindi dotato di elevatissima energia ci-
netica, sbatte (realmente come un proiet-
tile) contro la micropolvere metallica,
l’energia cinetica si trasforma in energia
termica tale da sviluppare un calore di
circa 1850-1900 gradi e di fondere le
micro particelle della lega di titanio o
metallica utilizzata. La fusione avviene in
una apposita camera (building chamber)
mantenuta in condizione di elevato gra-
do di vuoto (1x10E-7); non sarebbe pos-
sibile in altro modo. Inoltre ogni singolo
layer (strato) di polvere viene preriscal-
dato a 800 °C per permettere una fusio-

Struttura a nido d'ape per duplice applicazione:
in campo aeronautico e automotive come
struttura ad assorbimento d'urto controllato e in
campo biomedicale come struttura trabecolare
per la crescita ossea e capillare al suo interno
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ne ancora più omogenea. Il mix fra gra-
nulometria infinitesima della micropolve-
re (45-100 micron), il preriscaldo di ogni
layer a 800 °C, il funzionamento sotto
vuoto e il raffreddamento finale in atmo-
sfera di elio garantisce una perfetta mi-
crostruttura del manufatto, una densità
del materiale microfuso del 99,9% e la
completa assenza di porosità interne e ri-
tiri dovuti al raffreddamento di differenti
spessori. L’estrema velocità dell’intero
processo di fusione per mezzo di EBM
permette di contrarre drasticamente i
tempi di realizzazione di un manufatto
rispetto alle tradizionali tempistiche: pas-
siamo infatti dai 2-3 mesi per una per-
fetta microfusione in titanio, con tecno-
logia di microfusione a cera persa, alle
2, massimo 3, settimane per quella a fa-
scio di elettroni. Un ordine di grandez-
za quindi inferiore.

Altri importanti e strategici migliora-
menti introdotti con la nuova tecnologia
sono:

- la riduzione degli spessori minimi
fondibili in titanio, passando dai prece-
denti 6-8 mm agli attuali 1,5-2 mm. In
alcuni casi particolari quali ad esempio
per il settore biomedicale (protesi per
impianto nell’uomo) si sono ottenuti in-
credibili risultati positivi con spessori di
0,6 mm, oppure con strutture trabecola-
ri di elevata “porosità” che permettono
una migliore migrazione ossea e capil-
lare all’ interno della stessa riuscendo
quindi a permettere la “saldatura” della
protesi all ’osso umano, come fossero
una cosa sola;

- la possibilità di realizzare più solu-
zioni diverse nello stesso tempo, sempre
allo scadere delle 2/3 settimane, permet-
tendo una notevole riduzione dei tempi
di sviluppo del progetto (il prezioso Ti-
meToMarket);

- possibilità di industrializzazione del
prodotto e quindi notevole migliorie del
prodotto e una sensibile economia di
scala per quel dato progetto;

- completa assenza della necessità di
post trattamenti, quali trattamenti termici,
hippatura (trattamento di compressione

del microfuso ad elevate pressioni), che-
mical milling (per completa assenza di
alfacase superficiale, presente invece nel-
le microfusioni in shell ceramica);

- lavorabilità come qualsiasi altro ma-
nufatto (fresatura meccanica, tornitura
ecc). Ultimo, ma non meno importante,
fattore di estrema innovazione, special-
mente nell’ottica di un minore impatto
ambientale, è il completo riciclo del ma-
teriale non utilizzato durante il processo
di fusione. Tramite un opportuno impian-
to ausiliario, complementare all’impianto
di fusione, ogni particella di micropolve-
re (di Titanio ad esempio) non interessa-
ta dalla fusione viene riciclata completa-
mente e reintrodotta nell’impianto pronta
per essere utilizzata nella fusione di nuo-
vi manufatti. Senza la perdita di alcuna
caratteristica meccanica o chimica del
materiale. ■

Maurizio Romeo

microstruttura (ingrandimento 20 micron) delle microfusioni
realizzate con EBM

ProtoCast srl con sede a S. Pietro Mosezzo (Novara) nasce nel 2004;

Maurizio Romeo, autore dell’articolo, è uno dei 4 soci nonchè Direttore

Tecnico per il settore “metallo”: dalle fusioni e microfusioni “tradiziona-

li” alla fusione con la tecnologia EBM. Si occupa anche di tutta la par-

te di progettazione CAD 3D e co-engineering con il cliente.

ProtoCast supporta il Cliente in tutte le sue fasi di progettazione e rea-

lizzazione, con un occhio di riguardo alla produzione. 

Punto di forza di ProtoCast è l’individuazione di nuovi margini di svi-

luppo e di riduzione costi per dati progetti alla luce delle nuove possi-

bilità tecnologiche costruttive che ogni giorni migliorano e diventano sem-

pre più competitive rispetto alle tradizionali metodologie di lavoro. ■
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Nell’ambito delle iniziative del tavo-
lo Cina & India, lo scorso 6 otto-
bre, si è svolto presso API Varese

un incontro tra le aziende associate e il
dott. Jacob Rose, direttore della Italtec
Consulting, una delle principali società di
consulenza con sede a New Delhi, crea-
ta appositamente ed esclusivamente per le
aziende italiane che vogliono accedere al
mercato indiano; questa è infatti la prima
iniziativa del settore privato del grande
paese asiatico finalizzata a incrementare
le relazioni commerciali e culturali fra Ita-
lia e India.

Scopo dell’evento e’ stato quello di ap-
profondire la conoscenza del mercato in-
diano, anche alla luce delle recenti no-
vità in materia legislativa, doganale e
commerciale messi in atto dall’attuale go-
verno. Rose ha chiarito subito:”Non sono
qui per fornire un quadro improntato so-
lo sul marketing, ma voglio riportare dei
dati oggettivi sul paese dove sono nato,
elencandovi pregi e difetti di una realtà
affascinante e complessa”. L’India è la
quarta economia mondiale in termini di
potere d’acquisto e la decima più grande
in termini assoluti. E’ il secondo paese più
popolato del mondo, con una popolazio-
ne di oltre un miliardo di persone. Pre-

cedentemente parte dell’impero britannico,
ha raggiunto l’indipendenza nel 1947 e
durante gli ultimi 20 anni è cresciuta si-
gnificativamente, specialmente nel campo
tecnologico e militare, sia a livello regio-
nale che globale.

Una solida democrazia

L’India è una repubblica sovrana e de-
mocratica. Ha un governo federale e un
parlamento bicamerale operante secondo
il modello britannico. Il Presidente è il
Capo dello Stato e assume anche il ruo-
lo di comandante delle forze armate; in-
terpreta la costituzione, sottoscrive le leg-
gi emanate dal parlamento e concede la
grazia.  

Il Presidente e il Vice Presidente sono
eletti indirettamente da un collegio elet-
torale per un termine di 5 anni. Il Primo
Ministro è il Capo del Governo e detiene
il potere esecutivo. Rimane in carica per
5 anni con possibilità di rielezione.

L economia indiana

L’economia indiana ha registrato uno
dei più veloci tassi di crescita (8.1%) per
il quarto trimestre del 2005. Il reddito an-
nuo pro-capite è di 3.100 $ (al 125° po-
sto nella graduatoria mondiale). Gli scam-
bi con l’estero ammontano a oltre 145
mld di $. Mentre un quarto degli indiani
vive ancora al di sotto della soglia di po-
vertà, una classe media è ora emersa in-
sieme alla rapida crescita della Tecnologia
dell’Informazione e delle Industrie di Ser-
vizi. L’economia indiana ha perso molto
della sua storica dipendenza dall’agricol-
tura, che ora contribuisce intorno al 21%
del Pil. Altre importanti industrie sono
l’attività mineraria ed estrattiva, dei pro-
dotti tessili, tecnologia dell’informazione
(IT), farmaceutica, chimica, automotive.
Negli ultimi anni l’India è emersa come

Scoprire l India con API
Incontro con Jacob Rose

Direttore Italtec Consulting di New Delhi

API informa

a cura di
Matteo Campari
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uno dei più grandi attori a livello mon-
diale nella produzione di software, con ri-
cavi di 17,2 mld di $ tra 2004 e 2005.
Il turismo contribuisce per il 5,3% del Pil.
I maggiori partner commerciali dell'India
sono gli USA, l'Unione Europea, il Giap-
pone e gli Emirati Arabi Uniti. Le princi-
pali esportazioni includono prodotti agri-
coli, prodotti tessili, pietre preziose e
gioielli, servizi di software, prodotti di in-
gegneria, prodotti chimici e prodotti di
pelle, mentre le principali importazioni
sono petrolio grezzo, macchinari, pietre
preziose, fertilizzanti e prodotti chimici.

La svolta indiana

Dal 1950 fino al 1991 l’economia in-
diana ha sempre avuto come pianificatore
lo Stato, che ha intrapreso una svolta fon-
damentale, grazie al Ministro dell’econo-
mia e attuale Primo Ministro Manmohan
Singh, passando da un’economia pianifi-
cata a una liberista. Quello che fa del-
l’India una realtà interessante è la ric-
chezza di capitale umano disponibile, la
cui connotazione fondamentale è l’alto li-
vello di preparazione scientifica.

In particolare sono oggi presenti più di
2 milioni di laureati tecnici, con un in-
cremento annuo di oltre 300.000 nuovi
laureati. Il prodotto interno lordo è di 631
miliardi di $, l’inflazione è al 7% e le
esportazioni sono state pari a 79,6 mi-
liardi di $ contro i 106,1 miliardi di im-
portazioni. 

Le principali esportazioni sono dirette
verso UE, USA, Giappone, Cina, mentre le
importazioni provengono da USA, UK,
Belgio, Giappone, Germania. Il Governo
Indiano ha stabilito alcuni punti cardine
nella sua Vision 2020.

In primo luogo la lotta alla miseria che
prevede di portare milioni di famiglie al
di sopra del livello di povertà e di con-
seguenza la creazione di dieci milioni di
nuovi posti di lavoro ogni anno.

La completa eliminazione dell’analfabe-
tismo. L’aumento dell’assistenza sanitaria
al fine di ridurre la mortalità infantile e
la malnutrizione. Massicci investimenti in
tema di energia, telecomunicazioni e in-

frastrutture. L’acquisizione accelerata di
competenze tecnologiche per incrementa-
re la produttività in agricoltura, industria
e servizi. Lo sviluppo dell’Innovazione
tecnologica attraverso una crescente qua-
lità dell’istruzione e della formazione.

India un alternativa alla Cina

Cina e India sono certamente le princi-
pali economie emergenti del pianeta, ma
esistono profonde differenze tra i due gi-
ganti asiatici che i relatori del convegno
hanno voluto porre in evidenza. L’India,
innanzitutto, è una nazione democratica,
con un sistema giuridico di stampo “oc-
cidentale”, caratterizzata da una crescita
economica forse non esponenziale come
quella cinese, ma certamente più progres-
siva e solida. La lingua più diffusa è l’in-
glese, che viene utilizzata in tutta la con-
trattualistica commerciale. Da sottolineare
l’esistenza di una normativa particolar-
mente garantista in tema di copyright.
L’India oggi non è più soltanto un luogo
ricettivo di capitali stranieri, ma si pone
come attiva investitrice all’estero per mez-
zo delle sue aziende chimiche/ farmaceu-
tiche, informatiche e automobilistiche.

Corre l export varesino diretto in

India

Tra il primo semestre 2004 e quello del
2006 la crescita delle esportazioni delle
aziende della provincia di Varese verso
l’India è stata esponenziale: si è passati
da 11 a 26 milioni di €, dato quest’ulti-
mo che  rappresenta il solo fatturato rea-
lizzato con l’India dalle imprese varesine
nel periodo gennaio-giugno del 2006.
Spiccano di gran lunga i macchinari e il
materiale da trasporto (54,8% del totale
delle esportazioni lombarde in India), se-
guiti dai prodotti finiti in cuoio, pelle,
gomma, sughero e legno, carta, filati, me-
talli ferrosi e non ferrosi (18,8% del tota-
le) e dai prodotti chimici (17,7% del to-
tale). Nel settore meccanico ed elettro-
meccanico, i beni lombardi più esportati
in India sono le macchine e gli apparec-
chi industriali specializzati, seguiti da
quelli per uso generale e infine quelli

Scoprire l India
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Si è svolto presso la sede di Apindustrie
Catania un seminario sugli incentivi au-
tomatici per le Piccole e Medie Imprese

che finalizzano i loro investimenti al miglio-
ramento tecnologico dell’apparato produttivo,
mediante il rinnovo dei macchinari e degli
impianti (legge 266/97), e alle attività di ri-
cerca e sviluppo precompetitivo (legge
140/97).

Dopo gli interventi di saluto del Presiden-
te di Apindustrie, Giuseppe Scuderi, e del Vi-
cepresidente Delegato
per la Ricerca e l’In-
novazione tecnologica,
Carlo Campisano, il
Prof. Orazio Puglisi,
Direttore del Consor-
zio Catania Ricerche,
nella sua relazione ha
evidenziato l’importan-
za delle sinergie tra
mondo scientifico e
della ricerca e mondo
produttivo per lo svi-
luppo e la crescita
delle imprese, come
testimoniano le espe-
rienze dell’Università
degli Studi di Catania-
CCR e del Media Re-
lay Centre, nodo della Comunità Europea, na-
to 10 anni fa dal partenariato con Apindustrie.

Il Dott. Aldo Mancuso, Responsabile del
Servizio Sviluppo del MedioCredito Centrale,
è entrato nel vivo degli argomenti, oggetto del
seminario, illustrando in dettaglio le modalità
di presentazione delle domande per accedere
agli incentivi automatici previsti dalle Leggi
266/97 e 140/97, i cui termini sono stati fis-
sati da due decreti ministeriali, pubblicati nel-
la gazzetta ufficiale del 2 novembre 2006,

che hanno dato il via ai bandi per la Regio-
ne Sicilia.

Termini molto stretti, considerato che le do-
mande potranno essere presentate a partire dal
22 novembre 2006 e fino al 2 dicembre
2006, con una dotazione finanziaria di 7 mi-
lioni di € per la 140/97 e di 40 milioni di
€ per la 266/97. 

Altro strumento agevolativo per le imprese
sul quale si è soffermato il Dott. Mancuso è
la Legge 1329/65, più conosciuta come Leg-

ge Sabatini, per l’ac-
quisto o il leasing di
nuove macchine di
produzione, il cui av-
viso di apertura, pub-
blicato nella seconda
parte della gazzetta uf-
ficiale n. 237 dell’11
ottobre 2006, con una
dotazione finanziaria
di oltre 8 milioni di
€, ha fissato il termi-
ne di presentazione
delle do mande a parti-
re dal l’11 dicembre
2006.

Il seminario si è
concluso con l’inter-
vento dell’Ing. Giusep-

pe Incardona, Direttore Generale dell’Assesso-
rato Regionale Industria, il quale ha illustrato
le iniziative legislative proposte dal Diparti-
mento Industria per l’accelerazione della spe-
sa dei fondi POR e i programmi dell’Asses-
sorato per il prossimo anno, che sulla base di
una dotazione finanziaria minore per quanto
attiene i fondi comunitari, punteranno alla va-
lorizzazione delle imprese innovative e di
qualità e delle imprese giovanili e alla costi-
tuzione dei distretti tecnologici. ■

Incentivi automatici alle
PMI seminario in Apindustrie

APINDUSTRIE CATANIA

API informa





78 INNOVARE • 4 • 2006

Nell’ambito delle iniziative pro-
mosse dalla Presidenza italia-
na di EUREKA,  lo scorso otto-

bre, si sono riuniti a Como i 38 coordi-
natori dei progetti nazionali. Eureka è
un’iniziativa europea, intergovernativa,
che ha l’obiettivo di rendere più com-
petitiva l’industria europea promuo-
vendo l’innovazione transfrontaliera. I
progetti realizzati sono fortemente
orientati al mercato e le risorse mobili-
tate da Eureka dimostrano l’efficacia
dello strumento: oltre 24 milioni di fi-
nanziamenti pubblici e privati sono
stati impegnati nell’attività di ricerca e
sviluppo, 700 i progetti innovativi in
corso con un budget di 1.700 milioni di euro e
126 i progetti cluster.

I progetti Eureka sono fortemente orientati al
mercato e i consorzi di progetto di solito coin-
volgono  piccole e medie imprese, centri di ri-
cerca e grandi aziende. Il consorzio decide le
modalità di svolgimento del progetto, la durata
e la somma di denaro da investire. Questa stra-
tegia verticale, insieme a una flessibilità nella

cooperazione, differenzia Eureka da altre ini-
ziative dello Spazio Europeo di Ricerca.

I progetti devono coinvolgere partner di al-
meno due paesi aderenti all’iniziativa comuni-
taria. I Coordinatori di Progetto Nazionali age-
volano la ricerca partner oltre a erogare infor-
mazioni sul mercato e conoscenze specifiche
che agevolano l’accesso ai finanziamenti. 

L’iniziativa  ha lo specifico obiettivo di au-
mentare la produttività e competitività delle in-
dustrie europee e delle economie nazionali,
che non possono competere a livello di prezzi,
ma di valore aggiunto.

EUREKA
L iniziativa europea 

Tecnologia

38 Paesi membri di EUREKA 
Austria . Belgio . Croazia . Cipro . Repubblica Ce-
ca . Danimarca . Estonia . Unione Europea . Fin-
landia . Francia . Germania . Grecia . Ungheria .
Islanda . Irlanda . Israele . Italia . Lettonia . Li-
tuania . Lussemburgo . Malta . Monaco . Paesi Bas-
si . Norvegia . Polonia . Portogallo . Romania . Rus-
sia . San Marino . Serbia e Montenegro . Slovac-
chia . Slovenia . Spagna . Svezia . Svizzera . Tur-
chia . Ucraina . Regno Unito ■

PMI, Europa, Ricerca
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I referenti italiani di Eureka sono il Ministe-
ro dell’università MUR, il CNR e l’ENEA. 

Nell’agenda dell’incontro degli Alti Rappre-
sentanti (High Level Group) tenutosi a Como il
18 ottobre vi era la strategia di comunicazione
di Eureka, che deve individuare strumenti effi-
caci per rivolgersi al pubblico. 

Il prof. Pistella, chairman della riunione, ha
sottolineato la necessità di creare un gruppo di
lavoro ad hoc sulla comunicazione. Ricordia-
mo che il prof. Pistella, presidente del CNR è
stato uno dei fondatori di Eureka nel 1985.

I delegati hanno poi approvato i criteri di
un nuovo programma EUROSTARS, di estre-
ma importanza per lo sviluppo competitivo
delle PMI. 

L’ing. Covello ha sottolineato l’innovatività
del programma per il
quale sarà creato un
fondo speciale che as-
socia risorse UE e go-
vernative. 

Eurostars avrà un
approccio bottom-up
ed è espressamente
dedicato alle PMI in-
novative che dovranno eseguire almeno il 50%
della ricerca. E sostenere il 50% dei costi di
progetto. I coordinatori nazionali del progetto
fanno un pre-screening per verificare se i pro-
getti sono eligibili, secondo i criteri del pro-
gramma.

A oggi hanno aderito al programma 22 Pae-
si membri di EUREKA e con la Commissione è
stato stanziato un budget di 64 milioni di eu-
ro/anno. 

Tale stanziamento è destinato ad aumentare
per i prossimi anni.

Eurostars si propone tre obiettivi prioritari:
1. incoraggiare le PMI, ad alto potenziale di

crescita, a creare nuove attività e società sulla
base dei risultati di ricerca;

2. creare una rete internazionale a supporto
delle PMI che fanno Ricerca e Sviluppo;

3. accelerare l’accesso al mercato dei pro-
dotti e servizi messi a punto dalle PMI. 

Eurostars farà parte del VII Programma Qua-
dro di Ricerca dell’UE e sarà lanciato nel 2007.

Il programma permetterà di creare sinergie
tra l’iniziativa Eureka, il programma quadro e i
fondi nazionali per la ricerca. ■

Eureka

EUREKA is a pan-European network for
market-oriented, industrial R&D

Last October the coordinators of National Coordination Projects  met
in Como, under the Italian Presidency of EUREKA.
Created as an intergovernmental Initiative in 1985, EUREKA aims to
enhance European competitiveness through its support to businesses,
research centres and universities who carry out pan-European projects
to develop innovative products, processes and services.
Through its flexible and decentralised Network, EUREKA offers project
partners rapid access to a wealth of knowledge, skills and expertise
across Europe and facilitates access to national public and private fun-
ding schemes. 
The new Eurostars Programme will be accessible through the network
of EUREKA National Project Coordinators. Eurostars is aimed at R&D-
performing small and medium-size enterprises (SMEs) that are key
players in the innovation process. Projects will be selected by an in-
ternational and independent expert panel. The programme is expected
to be rolled out in 2007, with the first call for proposals in the Spring.
The selection process and project approvals will take place in the fol-
lowing three months, with the first grants and payments in early 2008. 
At the moment, 22 EUREKA member countries are on board, creating,
together with the European Commission, a programme worth 64 mil-
lion euro each year. This budget is expected to increase in the co-
ming years. 
The Eurostars Programme will: 
• Encourage SMEs, especially those with high-growth potential, to crea-
te new business activities based on R&D results; 
• Create a sustainable international support network for R&D-perfor-
ming SMEs; 
• Allow these SMEs to bring new products, processes and services to
the world market faster than would otherwise be possible. ■

Abstract
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Iconsumatori europei vogliono essere
certi che gli alimenti che acquistano so-
no sicuri e che, quando essi sono im-

ballati, si mantengano freschi e conservi-
no le loro qualità. Il 7 dicembre 2006 la
Commissione europea ha inaugurato
presso il Joint Research Centre di Ispra un
laboratorio comunitario di riferimento per
i materiali destinati a entrare in contatto
con gli alimenti: il Community Reference
Laboratori (CRF). La legislazione UE im-
pone che tutti i materiali che vengono a
contatto con gli alimenti rispettino deter-
minate regole in modo da garantire la si-
curezza di questi ultimi. 

Il laboratorio di riferimento permetterà
di conseguire un livello equivalente di
pratiche di laboratorio in tutta la UE e fun-
gerà da punto di riferimento per gli aspet-
ti relativi all'applicazione della legislazio-

ne dei materiali destinati a en-
trare in contatto con gli alimenti
grazie a una rete di laboratori
nazionali di riferimento; esso
inoltre metterà a punto metodi,
sostanze di riferimento e inter-
verrà nella formazione per ga-
rantire un'applicazione ottimale
della legislazione UE nel settore.
I materiali in questione svolgono
un ruolo essenziale nel tratta-
mento, nel trasporto e nello
stoccaggio degli alimenti. Gli
imballaggi alimentari sono infat-
ti particolarmente importanti in
quanto devono impedire che gli
alimenti si deteriorino senza pe-
raltro interagire con essi. «Espri-

INAUGURATO IL CRF

Tecnologia

a cura di
Cristina Gualdoni

Un nuovo laboratorio europeo per lo studio dei materiali 
destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari 

PMI, Europa, Ricerca
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mo tutto il mio compiacimento
per l'apertura in data odierna
del nuovo laboratorio comunita-
rio di riferimento» ha affermato
Janez Potocnik, commissario eu-
ropeo responsabile per la scien-
za e la ricerca. 

«Il lavoro che questi studiosi
stanno facendo ha un’incidenza
reale sulla nostra vita in quanto
permette di evitare le malattie
legate al consumo di alimenti di
scarsa qualità». 

Gli oggetti che vengono a
contatto con gli alimenti, quali
gli imballaggi, gli elettrodome-
stici da cucina, il vasellame e le
posate sono costituiti da una
varietà di materiali (carta, pla-
stica, metalli e vetro). Molti tipi di alimenti so-
no imballati, trasformati e, in alcuni casi, ri-
scaldati utilizzando tali materiali. Per garanti-
re la sicurezza degli alimenti sono necessarie
pertanto norme adeguate lungo tutta la catena
industriale (produttori di materiali e sostanze
chimiche, imprese di trasformazione e imbal-
laggio e settore dell'alimentazione e della ri-
storazione). 

Per studiare e controllare il possibile passag-
gio di sostanze dall'imballaggio agli alimenti in
esso contenuti sono necessarie avanzate tecni-
che di analisi. Il laboratorio comunitario di rife-
rimento permetterà di potenziare le ricerche già
in corso in questo ambito, fornendo metodi e
dati di riferimento e consentendo uno scambio
regolare di informazioni e migliori pratiche. L'i-
stituzione del laboratorio comunitario e dei la-
boratori nazionali di riferimento è prevista dal-
la legislazione UE in materia di controllo di ali-
menti e mangimi. Una forte rete paneuropea
rende più efficiente il quadro normativo e con-
tribuisce ad aumentare la fiducia dei cittadini
nell'efficacia dei controlli. Il Centro comune di
ricerca ha al suo attivo oltre dieci anni di espe-
rienza nell'analisi dei materiali destinati a veni-
re a contatto con gli alimenti. Esso dispone di
una banca dati con le caratteristiche chimico-fi-
siche di oltre 400 sostanze usate nella produ-
zione di tali materiali, come pure di 350 meto-
di per analizzarle. Come esempi specifici della
sua attività si possono citare:

- studi sul rilascio di sostanze da materiali
utilizzati per rivestire lattine e barattoli per ali-
menti che, una volta constatato che i livelli
erano eccessivi, hanno determinato una modi-
fica della legislazione in materia;

- ricerche sugli aspetti della sicurezza dei
materiali riciclati destinati a venire a contatto
con gli alimenti che hanno permesso di defini-
re orientamenti per il riciclaggio sicuro dei ma-
teriali;

- l'analisi della sicurezza di nuovi materiali
che in futuro potrebbero essere utilizzati negli

CRF

The European Commission inaugurates
the Community Reference Laboratori for

Food Contact Materials

The Community Reference Laboratory (CRL) for Food Contact Materials

was inaugurated at Joint Research Centre in Ispra on 7th December.

EU legislation ensures that all materials that come into contact with

food comply with standards so that safe food remains safe.  Articles

that come into contact with food, such as packaging, kitchen applian-

ces, cutlery and crockery are made from a wide variety of  materials,

such as papers, plastics, metals and glass. There are of course a wi-

de variety of types of food that are packed, processed and in some

cases heated in these materials. The safety of the food, therefore, re-

quires on adequate standards throughout the industrial chain, including

procedures of chemicals and materials, converters, packers and the

food and catery industry.

The CRL will establish an equivalent level of laboratory practice across

the EU. It will serve as point of reference for issues relating to the

enforcement of legislation on food contact materials, through a network

of National Reference Laboratories and will develop methods, referen-

ce substances, training and so on to ensure the best possible imple-

mentation of EU legislation in this field. ■

Abstract
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