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Premessa  

Il presente Piano “Budget e Piano Annuale delle Attività di Ricerca della Fondazione 

Bruno Kessler per l’anno 2017” (B&PAA 2017) rappresenta lo strumento attuativo 

per l’implementazione del documento “Piano Stralcio 2016-2018” della Fondazione 

Bruno Kessler” (Piano Stralcio FBK 2016-2018) relativamente all’anno 2017. 

Il Piano Stralcio FBK 2016-2018 è stato redatto con l’intento di approfondire ed at-

tualizzare i contenuti scientifico-descrittivi presentati nel “Piano Pluriennale della At-

tività di Ricerca e degli Investimenti della Fondazione Bruno Kessler per il quinquen-

nio 2014-2018” (PPARI 2014-2018), approvato dal Consiglio di Amministrazione 

della Fondazione (FBK) nella seduta del 24.10.2014 con deliberazione n. 08/14. 

Come previsto dalla Legge istitutiva 14/2005, il B&PAA 2017 contiene sia le indica-

zioni di dettaglio relative alla programmazione annuale delle attività di ricerca e in-

novazione che la Fondazione intende condurre nel corso del 2017, sia le indicazioni 

di budget necessarie per la conduzione delle stesse. 

In ottemperanza a quanto chiesto dalla Provincia autonoma di Trento (PAT), il pre-

sente documento contiene una sezione atta a guidare la rilettura dei contenuti finan-

ziari in relazione alle aree prioritarie e alle dimensioni strategiche individuate nel 

“Programma Pluriennale della Ricerca per la XV legislatura” (PPR), e quindi alla 

strategia di specializzazione intelligente (Smart Specialization Strategy - S3). Per la 

rilettura dell’attività di ricerca si rimanda al Piano Stralcio FBK 2016-2018. 

Come previsto dallo statuto FBK, il documento è stato sottoposto al Comitato Scien-

tifico (CS) per un parere in ordine ai contenuti scientifici e alla coerenza con le linee 

guida indicate nel PPARI 2014-2018 e nel Piano Stralcio FBK 2016-2018. 

Il presente Piano si compone quindi di tre parti. 

La prima parte riporta una visione d’insieme della Fondazione e presenta gli obiettivi 

e le strategie a breve termine della stessa.  

La seconda parte descrive nel dettaglio le attività di ricerca che la Fondazione in-

tende condurre nel corso dell’anno 2017, raggruppate per Centro e a loro volta sud-

divise per Linee o Unità di Ricerca (UdR). Nello specifico, i contenuti riguardano la 

visione d’insieme degli obiettivi di ciascun Centro, le strategie che si intendono adot-

tare per il loro raggiungimento e la descrizione, da parte di ciascun Centro/Li-

nea/Unità, dei progetti in corso, di quelli in fase di negoziazione e di eventuali nuove 

attività da avviare. Completano questa parte le indicazioni del budget di previsione.  

La terza parte fornisce il quadro finanziario 2017. 
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Introduzione 

Pilastro fondamentale della mission della Fondazione è l’eccellenza scientifica, gra-

zie alla quale ottenere una credibilità internazionale progressivamente più elevata e 

solida, che permetta a FBK di consolidare sempre più la base delle proprie cono-

scenze e competenze, nonché la propria credibilità internazionale, necessarie per 

poi riuscire a trasformare la conoscenza in progresso per il territorio. 

Gli anni 2015 e 2016 hanno visto la Fondazione sviluppare un forte impegno nelle 

azioni di accreditamento nel sistema nazionale della ricerca, soprattutto attraverso 

la partecipazione all’esercizio nazionale di valutazione (VQR) e alla cosiddetta valu-

tazione della terza missione per gli enti di ricerca. A queste azioni, i cui risultati sono 

attesi per fine 2016, se ne sono affiancate altre necessarie per il consolidamento e 

l’ulteriore sviluppo di strumenti indispensabili per la raccolta e valutazione dell’output 

scientifico dei Centri, dei gruppi e dei singoli ricercatori e ricercatrici – in primis, il 

nuovo catalogo dei prodotti della ricerca IRIS. 

Nel 2017 le azioni di sostegno alla qualità e all’accreditamento della ricerca si svi-

lupperanno anzitutto attraverso la partecipazione al processo di abilitazione scienti-

fica nazionale (ASN) per ricercatori di prima e seconda fascia. Il processo, che l’AN-

VUR ha avviato per conto del MIUR in questi ultimi mesi del 2016, e che proseguirà 

per tutto il 2017 e parte del 2018, vede già coinvolto un nutrito gruppo di ricercatrici 

e ricercatori FBK (circa 15 persone, che si aggiungono alle 7 che hanno già acquisito 

l’abilitazione di prima fascia, e alle 13 in possesso dell’abilitazione di seconda fascia) 

afferenti a un fronte disciplinare ampio e differenziato. Il conseguimento dell’abilita-

zione scientifica nazionale, oltre all’evidente connotato di riconoscimento della qua-

lità scientifica del nostro personale, va anche considerato nella prospettiva dello svi-

luppo di sinergie con università italiane, in primis l’Università di Trento, attraverso lo 

strumento del double appointment. Una seconda azione riguarda l’ulteriore evolu-

zione del sistema premiale per la ricerca, ancora nella direzione di una maggiore 

possibilità di riconoscere contributi scientifici d’eccellenza, a livello sia individuale 

che dei gruppi. Più specificamente, verrà introdotto un dispositivo che consentirà ai 

responsabili ai vari livelli di intervenire nella determinazione delle quote premiali in 

modo più libero e consapevole, mantenendo pur sempre la mira sulle dimensioni 

principali della missione della Fondazione: eccellenza scientifica, capacità di autofi-

nanziamento e impatto socioeconomico e territoriale.  

Nel 2017, quest’ultimo tema relativo all’impatto socio-economico e territoriale costi-

tuirà il fuoco di un’azione specifica, mirata a sviluppare – se pur gradualmente e per 

approssimazioni successive – un modello di impatto per la Fondazione che permetta 

di svolgere e rendicontare in modo più efficace ed accountable le azioni che già la 

Fondazione conduce, e di progettarne e indirizzare quelle che potranno scaturire nel 

futuro. Sotto questo aspetto, la partecipazione al processo di valutazione della terza 

missione sopra citata è stato non solo utilissimo per l’accreditamento a livello nazio-

nale che ne è derivato, e che ci è ora riconosciuto, ma ha anche consentito a FBK 
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di mettersi alla prova in un esercizio di ripensamento e razionalizzazione, che costi-

tuisce ora una baseline rispetto alla quale partire con obiettivi più ambiziosi. 

Una delle attività trasversali che dà valore alla ricerca è incardinata all’interno 

dell’FBK International PhD Program, un programma di eccellenza per la formazione 

degli studenti di dottorato, i cui pilastri sono: (1) la qualità elevata della ricerca, (2) la 

rete di collaborazioni internazionali, (3) la formazione orientata alla ricerca svolta nei 

laboratori.  

Le attività pianificate per il 2017 prevedono l’organizzazione dell’FBK PhD Day, gior-

nata dedicata agli studenti di dottorato FBK, in cui saranno ospitate keynote, saranno 

coinvolti gli ex-alumni, e ci saranno presentazioni/poster degli studenti attuali. Sarà 

inoltre premiato il miglior studente di dottorato FBK che ha sostenuto l’esame finale 

nel corso del 2016.  

Verrà istituito un nuovo strumento – l’Internship di Ricerca – rivolto agli studenti 

dell’ultimo anno della laurea magistrale e finalizzato ad avvicinarli alla ricerca e al 

percorso di PhD. Nel corso del 2017 sarà pubblicata la prima call “pre-doctorate 

research internships at FBK”. 

Prenderà inoltre il via il processo periodico di Valutazione della Qualità della Ricerca 

per gli studenti iscritti nel corso del 2016. 

È rivolto al personale di ricerca il Mobility Programme che, giunto nel 2016 alla quinta 

edizione, continua nel suo intento di favorire la mobilità internazionale come prezioso 

contributo allo sviluppo professionale e personale dei ricercatori e delle ricercatrici 

in tutte le fasi della loro carriera, oltre a rappresentare un’occasione importante per 

intensificare il networking istituzionale e per esplorare nuove opportunità di collabo-

razione con partner internazionali. Le candidature saranno raccolte entro il mese di 

novembre, mentre la mobilità si avvierà a partire dal 1° marzo 2017.  

Un obiettivo ambizioso per il 2017 riguarda la costruzione di Research & Education 

Labs: laboratori di ricerca, formazione e innovazione congiunti tra FBK e Università, 

per diventare punti di riferimento a livello nazionale e internazionale. L’idea che sta 

alla base di questo progetto è quella di coprire l’intera filiera che va dall’alta forma-

zione – dalle lauree magistrali, dal dottorato di ricerca, includendo la formazione e 

l’aggiornamento di figure professionali per il settore pubblico e privato – fino alle 

attività di ricerca, a partire dalla ricerca di base, per arrivare fino all’innovazione e al 

trasferimento di conoscenze al mondo produttivo. 

Nel quadro di una sempre maggiore sinergia con gli attori della ricerca locali, che 

mira agli obiettivi di un Research & Education Labs, si cita l’importante iniziativa 

trentina che porterà alla nascita di un laboratorio congiunto sul tema delle tecnologie 

quantistiche.  

Le solide competenze in fisica quantistica presenti nei Centri CMM e ECT* di FBK, 

all’interno dell’Università di Trento (UniTrento), dell’Istituto Nazionale di Fisica Nu-

cleare (INFN) e del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), stanno alla base di 

questo progetto. Unirsi in un laboratorio congiunto (Research & Development Co-

Lab) significherà cogliere l’esigenza e l’opportunità di sviluppare una strategia co-

mune sia per coordinare e fare massa critica sulle tematiche associate alle scienze 
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e tecnologie quantistiche, sia per far emergere a livello internazionale la realtà tren-

tina. Il laboratorio punterà infatti a far diventare il sistema trentino un nodo di riferi-

mento all’interno della nuova iniziativa faro FET Flagship in Quantum Technologies 

che la Commissione Europea istituirà ufficialmente a partire dal 2018 (fase di ramp-

up) e lancerà nel 2020.  

Con un finanziamento di un miliardo di euro distribuito su dieci anni, la flagship avrà 

l’obiettivo di impostare le basi per un’industria quantistica di livello mondiale in Eu-

ropa.  

L’iniziativa fa parte della European Open Cloud Initiative, il cui obiettivo è quello di 

sfruttare il valore dei Big Data, fornendo capacità di supercalcolo, connettività ad alta 

velocità e all’avanguardia per la comunità scientifica, l’industria e il settore pubblico. 

Già a inizio 2017 verrà lanciato un progetto congiunto che metterà in sinergia le 

competenze FBK sulla fisica computazionale con quelle del Bose-Einstein Conden-

sation Center (BEC) dell’Università. Il progetto si baserà sullo studio delle teorie di 

gauge su reticolo che sono di primario rilievo nella comprensione dei processi fon-

damentali che emergono in natura. 

Sempre con l’Università di Trento verrà rinnovata la collaborazione nel campo degli 

studi storici, con l’Istituto Storico Italo-Germanico (ISIG). La collaborazione con Uni-

Trento sarà un pilastro fondamentale nella nuova strategia di ISIG che verrà definita 

dal nuovo direttore – la cui selezione si dovrebbe concludere in tempo per poter 

affrontare il 2017 a pieno ritmo –, di concerto con i ricercatori di ISIG. 

Anche il nuovo corso dell’Istituto di Scienze Religiose (ISR) iniziato con il nuovo di-

rettore a inizio 2016, punterà con forza sul modello di collaborazione con alcune 

Università, anche attraverso lo strumento di dottorati congiunti. L’impegno di ISR 

nello studio dei fenomeni relativi alla diversità religiosa potrà portare FBK a identifi-

carsi come uno degli attori di riferimento su temi di grande importanza nel periodo 

della globalizzazione che vede forti trasformazioni sociali. 

L’eccellenza nell’ambito dei Big Data maturata dalla Fondazione, sta alla base del 

Research & Education Labs oggetto della convenzione recentemente sottoscritta 

con l’Università di Padova, che mira all’integrazione delle rispettive competenze in 

questo ambito al fine di diventare un punto di riferimento importante a livello europeo 

in questo ambito. Tale Convenzione prevede la realizzazione di un Laboratorio di 

Data Science e l’attivazione di un Corso di Laurea Magistrale in Data Science.  

Il Data Scientist è una figura professionale e scientifica di alto livello che è emersa e 

si è rapidamente sviluppata in tutti i settori che si confrontano con la necessita di 

esplorare e interpretare grandi moli di dati (Big Data). 

In particolare la Fondazione contribuirà a questo progetto: i) fornendo personale do-

cente per corsi della Laurea Magistrale in Data Science, ii) co-finanziando posizioni 

congiunte di RTD di tipo A, di un PO, e iii) accogliendo presso i propri Centri di ricerca 

gli studenti per stage e tesi di Laurea. 

La Fondazione ha in programma inoltre laboratori congiunti con l’Università di Ge-

nova su tematiche di Safety e Security e con l’Università di Modena e Reggio su 

Tematiche di Intelligent Sensing e Industry 4.0. Inoltre nel 2017 inizierà le sue attività 
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il laboratorio congiunto con Massachusetts Institute of Technology (MIT) Media Lab 

su Data Science for Good. 

Sul fronte della valutazione delle politiche pubbliche l’Istituto per la Ricerca Valuta-

tiva sulle Politiche Pubbliche (IRVAPP) si propone di costruire una rete di stabile 

collaborazione con alcune Università italiane e internazionali nonché con organizza-

zioni italiane di consulenza tecnica alla PA in vista della partecipazione ai bandi PON 

e POR riguardanti i fondi strutturali europei. 

Nella ricerca di queste collaborazioni IRVAPP si muoverà con decisione sia rispetto 

alle usuali valutazioni di impatto reduced form che alle valutazioni di impatto via mo-

delli di mediation analysis. 

Costante rimane l’impegno di FBK nel presidio della progettualità legata alle Flag-

ship e alle Comunità della Conoscenza e dell’Innovazione (KIC). 

La progettualità nell’ambito della Flagship Graphene prosegue all’interno del primo 

progetto finanziato nel programma Horizon2020, denominato CORE1. All’interno di 

questo progetto, il cui finanziamento ha raggiunto i 980 K€, la partecipazione di FBK 

si è ampliata comprendendo, oltre alle attività su Energia (accumulo di idrogeno in 

strutture Graphene) e Nanocompositi (studio e sperimentazione di proprietà mecca-

niche legate ai materiali compositi), anche ulteriori contributi in Optoelettronica e in-

tegrazione di Graphene in strutture C-MOS. 

Lungo il 2017 saranno definiti i temi dove FBK sarà eventualmente coinvolta anche 

all’interno della prossima progettualità (Graphene CORE2) che inizierà nell’aprile 

2018 e proseguirà l’attività della Flagship per ulteriori due anni. 

Sono attesi per il mese di novembre 2016 i risultati delle call per l’assegnazione delle 

nuove KIC Added Value Manufacturing (KIC AVM) e EIT Food4Future (KIC Food) 

alle quali la Fondazione ha partecipato, tramite il nuovo Hub Trentino per l’Innova-

zione (HIT), sottomettendo la propria proposta nel mese di luglio 2016. L’inizio delle 

attività è eventualmente previsto entro marzo 2017.  

Anche in questo caso, all’interno delle progettualità delle KIC FBK metterà a dispo-

sizione delle aziende del territorio le proprie competenze e sarà il tramite per il loro 

coinvolgimento in progetti congiunti finanziati dalla KIC stessa tramite bando com-

petitivo. In prospettiva si possono quindi immaginare ottime opportunità di coinvol-

gere aziende del territorio in progetti che vedranno finanziata l’ultima fase di sviluppo 

di tecnologie nell’ambito dei big data, dell’internet of things, della cyber security, della 

sensoristica, della tribologia e dei materiali innovativi. 

Nell’ambito della KIC EIT Digital, la Fondazione ha ottenuto – per le attività 2017 – 

un finanziamento di 2.026 K€, superando il già ottimo risultato raggiunto nel 2016 

(1,8 M€). I progetti più significativi (anche dal punto di vista economico) sono in “ac-

tion lines” dell’EIT che corrispondono alle Linee di ricerca e alle HII del Centro ICT-

IRST, quali l’Action Line Digital Cities dell’EIT Digital, l’HII Smart Retail dell’EIT Di-

gital, e l’Action Line Digital Industry. 

Nell’ambito della KIC Raw Materials proseguono le attività sul progetto NANO-

GREAT che FBK si è aggiudicata, assieme ad UniTrento e Marangoni S.p.A., dalla 

prima call lanciata dalla KIC nel 2015. 
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Per quanto riguarda il contributo al Progetto Polo Meccatronica, la Fondazione favo-

rirà e supporterà l’inserimento del Polo all’interno delle attività legate alla futura KIC 

AVM e del Cluster Nazionale “Fabbrica Intelligente”. In questo modo si concretizze-

ranno ottime opportunità per il coinvolgimento di aziende del Polo in progetti che 

vedranno finanziata l’ultima fase di sviluppo di tecnologie. 

La Fondazione fa inoltre parte della rete territoriale istituita a supporto della proget-

tazione, della realizzazione e della valutazione del percorso di Alta Formazione Pro-

fessionale di “Tecnico superiore per la progettazione della manifattura digitale e in-

terattiva” edizione 2017-2019, il cui soggetto promotore è CFP G. Veronesi di Rove-

reto. Nello specifico, il contributo di FBK prevede: i) la promozione del percorso for-

mativo presso le aziende associate nella finalità di stimolare l’interesse ed il coinvol-

gimento nelle fasi di formazione e nelle fasi di affidamento di “commesse” per l’at-

tuazione della metodologia didattica del Design Thinking, ii) il monitoraggio e la va-

lidazione delle varie fasi di esecuzione del progetto, Ricerca delle imprese partner 

per il praticantato; iii) la disponibilità di personale docente e tecnico. 

Proseguirà infine la messa a disposizione di un innovation manager FBK, quale re-

sponsabile del coordinamento scientifico della Facility Pro-M e delle connessioni con 

le imprese della filiera. Insieme a UniTrento e Trentino Sviluppo, FBK continuerà inol-

tre a supportare la fase di appalto per la realizzazione dell’area “laboratori industriali 

del Polo Meccatronica” che saranno portati a compimento entro il 2017 e di cui la 

Facility Pro-M sarà un primo e fondamentale tassello.  

Per quanto riguarda l’impegno sul fronte innovazione e ricaduta sul territorio, nel 

corso del 2017 FBK darà il proprio supporto al nuovo Hub Trentino per l’Innovazione 

(HIT) nello svolgimento di attività finalizzate alla valorizzazione dei prodotti della ri-

cerca della Fondazione.  

In particolare verranno trasferite a HIT le buone pratiche sviluppate all’interno di FBK 

per quanto riguarda la creazione di nuove imprese innovative (Spin-off & Start-up, 

relazioni con Venture Capitalist) e la valorizzazione e gestione della Proprietà Intel-

lettuale (Patents, Licencing, …). Il processo di trasferimento di funzioni verso HIT, 

avviato nell’ottobre 2016 con la deliberazione del CdA di FBK, proseguirà concreta-

mente tramite il passaggio graduale e rapido delle attività relative e comporterà una 

riorganizzazione dell’Area Innovazione e Relazioni con il Territorio (AIRT). 

Per quanto riguarda la partecipazione a progetti di sistema (Cluster Tecnologici Na-

zionali, Knowledge Innovation Communities, …), sarà garantito il supporto del com-

parto ricerca di FBK; particolare attenzione verrà posta alle azioni di supporto all’av-

viamento delle due nuove KIC (AVM e Food4Future). 

FBK supporterà HIT anche in relazione ad attività legate ai servizi quali infrastrutture 

informatiche e servizi informatici, e il servizio di sicurezza e prevenzione. 

Proseguirà il percorso comune FBK-Fondazione Edmund Mach (FEM) che porterà 

alla condivisione e sinergia di alcuni servizi e processi di supporto alla ricerca e al 

funzionamento delle Fondazioni.  



B&PAA 2017  12 

 

Gli interventi si sono inizialmente concentrati sulle seguenti azioni: i) la revisione, in 

un’ottica di miglioramento, dei processi a supporto della mobilità in entrata dei ricer-

catori; ii) la condivisione di buone pratiche nella gestione e rendicontazione dei pro-

getti europei; iii) la condivisione di buone pratiche e di competenze in merito all’or-

ganizzazione di convegni ed eventi scientifici; iv) la condivisione di procedure e pro-

cessi relativi ad acquisiti di beni e gare per attrezzature scientifiche e servizi di sup-

porto; v) la condivisione delle politiche di gestione del personale a partire dal rinnovo 

del contratto collettivo di lavoro. 

La strategia di innovazione per il territorio passa anche attraverso il mantenimento 

di salde relazioni con il mondo produttivo e, tra le modalità con le quali si concretiz-

zeranno queste relazioni, primaria importanza assumeranno i Co-Innovation Labs 

con aziende. 

Con i laboratori congiunti azienda-FBK si vogliono mettere a fattor comune compe-

tenze e personale e co-investire quindi al fine di accorciare la filiera tra ricerca, svi-

luppo e innovazione. 

Un esempio concreto che entrerà in piena attività nel corso del 2017, è l’iniziativa 

congiunta Dedagroup-FBK “Digital Hub”, dedicata allo sviluppo di standard e buone 

pratiche per l’apertura e l’interoperabilità dei dati e dei servizi (Open Data, Open 

Services) e per la realizzazione di applicazioni digitali di nuova generazione. Il labo-

ratorio congiunto ha l’obiettivo di imprimere una forte accelerazione al cambiamento 

delle aziende, degli Enti, delle Istituzioni, fornendo loro un approccio e una serie di 

strumenti con cui abbracciare la trasformazione digitale; si focalizzerà contempora-

neamente sia sull’innovazione delle metodologie e delle tecnologie con cui realiz-

zare il cambiamento digitale sia sulle risorse umane con i cui realizzare tale trasfor-

mazione. 

L’HII Smart Community del Centro ICT-IRST condurrà con Dedagroup le attività di 

“Digital Hub”. Nel laboratorio lavoreranno a stretto contatto ricercatori/innovatori di 

FBK e personale dell’azienda; FBK metterà a disposizione anche gli spazi e la logi-

stica. 

Si stanno ponendo le basi anche per un laboratorio congiunto con l’Istituto Poligra-

fico e Zecca dello Stato. È stato siglato un accordo quadro sugli ambiti dell’informa-

tion technology (ed in particolare della Cyber Security), dei sistemi elettronici e dei 

materiali innovativi. Verrà valutata l’opportunità di perfezionare accordi attuativi in 

modo da identificare i contenuti scientifici e tecnologici della collaborazione. A tale 

proposito è in fase di studio la definizione di un’attività in information technology per 

lo sviluppo di nuove soluzioni per l’accesso sicuro ai sistemi digitali tramite l’utilizzo 

di smartcard quali la nuova carta d’identità digitale. 

Nel 2017 verrà rafforzato ulteriormente l’impegno di FBK a sostegno dell’ammini-

strazione pubblica del territorio, cercando di posizionarsi come il partner strategico 

nelle scelte tecnologiche delle istituzioni pubbliche. In questo ambito, IRVAPP fornirà 

il supporto alle articolazioni funzionali della PAT, quando richiesto, con la consulenza 

nel disegno di specifiche misure di politica pubblica e nella valutazione delle stesse 

nonché nella valutazione degli esiti di specifici interventi. 



B&PAA 2017  13 

 

L’HII Smart Community è diventata il referente a livello provinciale per i servizi di 

mobilità sostenibile, soluzioni che stanno per essere portate in altre regioni, fra le 

quali l’Emilia Romagna. Ha inoltre iniziato un progetto per la Cartella dello Studente, 

prima fase per andare verso l’obiettivo della Cartella (o Fascicolo) del Cittadino. 

L’HII Health & Well Being ha contribuito a far diventare il sistema socio sanitario 

Trentino un modello di innovazione di eccellenza per il resto d’Italia, con la Cartella 

Clinica del Cittadino (TreC) utilizzata da più di 60.000 cittadini. 

Nel 2017 sarà lanciato il Co-Innovation Lab “Trentino Salute 4.0” con l’Azienda Pro-

vinciale per i Servizi Sanitari (APSS) e l’Assessorato alla Salute. Il laboratorio con-

giunto metterà assieme istituzioni pubbliche anziché private, mantenendo l’obiettivo 

di essere un laboratorio dove si accorci la filiera fra ricerca, innovazione, territorio e 

mercato. Fra gli ambiziosi obiettivi di questa iniziativa, uno è sicuramente quello di 

diventare il principale attore di indirizzo, programmazione, sviluppo e promozione 

della Sanità Digitale in provincia di Trento e un osservatorio permanente per cono-

scere e anticipare i bisogni dei cittadini nel settore della sanità digitale e per il moni-

toraggio di buone pratiche, soluzioni ed esperienze positive esterne alla regione. 

In stretta collaborazione con il Dipartimento della Conoscenza (PAT), la Fondazione 

prosegue e rafforza il proprio impegno verso la scuola e la formazione delle giovani 

generazioni, in linea con il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) e quindi in un’ot-

tica di innovazione del sistema scolastico e dell’educazione digitale. 

Partendo proprio dall’attenzione verso le giovani generazioni, e forte di un insieme 

di esperienze sviluppate negli ultimi 15 anni (quali la scuola estiva WebValley e La 

Ricerca come mestiere), la Fondazione prosegue nel proprio contributo al mondo 

della scuola potenziandolo e orientandolo rispetto alle nuove esigenze del sistema 

della formazione, allineandosi alle più qualificate esperienze internazionali (es. MIT 

Secondary School Programs, Secondary Education Projects della World Bank). 

Per garantire un allineamento con la ricerca, il programma sarà affiancato da un 

gruppo di indirizzo (steering commettee) composto da ricercatori FBK ed esperti del 

Dipartimento della Conoscenza.  

Il programma FBK per la scuola prevede le seguenti attività nel corso dell’anno: 

− Visite, incontri e attività di laboratorio e sperimentazione, concepiti per promuo-

vere e aprire studi e laboratori avvicinando alla ricerca gli studenti più giovani e 

i loro docenti o per sperimentare prototipi tecnologici.  

− Tirocini individuali (4 settimane) e di gruppo (una settimana), svolti durante 

l’anno scolastico o nel periodo estivo per esporre i giovani studenti alle attività 

di ricerca di una o più Unità di ricerca. 

− Progetti di durata annuale e pluriennale, programmati con una scuola o con una 

rete di scuole. I progetti tendono ad adottare la programmazione tipica dei pro-

getti di ricerca. 
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− Camp estivo: FBK ha sperimentato dal 2001 ad oggi l’esperienza di WebValley, 

internet camp in lingua inglese della durata di tre settimane rivolto a studen-

tesse e studenti di talento italiani e internazionali del quarto anno delle supe-

riori.  

− Laboratori 0-100. Dal 2009 FBK sperimenta con bambini dai 5 agli 11 anni atti-

vità laboratoriali Spazio 0-100, legate alla ricerca interna e in particolare all’uti-

lizzo innovativo delle tecnologie. 

Un ulteriore contributo alla crescita sociale, economica e culturale del territorio tren-

tino è offerto dal programma FBK per la Salute che, forte del successo e dell’inte-

resse ottenuti dai cicli formativi organizzati nei due anni precedenti, si propone oggi 

come un programma organico, attraverso il quale porre le basi per un percorso di 

formazione avanzato, condiviso con gli altri partner istituzionali che possa raggiun-

gere due obiettivi principali: quello di contribuire ad elevare il livello complessivo 

della formazione a disposizione del sistema sanitario locale, e quello di porsi come 

riferimento nazionale per la formazione in Medicina Generale. 

Nel corso del 2017 verrà progettato ed erogato un Master universitario di II livello, in 

grado di affrontare i nodi cruciali dell’approccio clinico alla complessità, in un conte-

sto in cui variabili come tecnologia, biodiritto e genomica giocheranno un ruolo sem-

pre più determinante. Si procederà con un approccio di “sistema”, che coinvolgerà 

oltre che FBK e UniTrento, anche le istituzioni territoriali interessate quali l’APSS, 

l’Ordine dei Medici e Chirurghi e la Scuola di formazione specifica in Medicina Ge-

nerale. 

FBK per la Salute continuerà a promuovere, in partnership con l’Azienda sanitaria e 

UniTrento, giornate di studio e confronto, rivolte ad aree clinico scientifiche che sono 

ambiti di interesse da parte delle comunità scientifiche che si trovano ad operare sul 

territorio. In particolare tra i contributi programmati per il 2017 si citano l’organizza-

zione di una giornata dedicata al rilancio delle Neuroscienze, che si terrà in occa-

sione dell’iniziativa internazionale Brain Awareness Week, e la progettazione di un 

corso di perfezionamento interdisciplinare rivolto alla Protonterapia. 

Hanno invece l’obiettivo di integrare e nello stesso tempo rafforzare l’offerta forma-

tiva della Scuola di MG, le Clinical Lectures, momenti di approfondimento su argo-

menti clinici allo stato dell’arte, che non trovano rispondenza nei piani di studio. Nel 

2017 verranno proposte con cadenza trimestrale, per un totale di 4 eventi. 

Nel corso del 2017, la Fondazione continuerà anche nel proprio impegno a svilup-

pare sinergie e collaborazioni con l’Ufficio per i rapporti con l’Unione europea della 

PAT, tramite un ricercatore dedicato con il ruolo di Research Liaison Officer per la 

Fondazione. 

Tale collaborazione prevede attività di i) advocacy e contatti con i rappresentanti 

delle istituzioni europee, ii) di scouting e raccolta di informazioni qualificate su pro-

grammi e iniziative europee, iii) di networking, iv) di partecipazione ad eventi europei 

finalizzati al monitoraggio di nuove opportunità progettuali e di creazione di reti e 

consorzi, e v) di formazione e supporto logistico. 
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In merito alla riorganizzazione interna, si completa a fine 2016 il processo di integra-

zione delle attività di ricerca core della Partecipata Create-Net. Dall’1.1.2017 sarà 

operativo in FBK il nuovo Centro Create-Net – Center for REsearch And Telecom-

munication Experimentation for NETworked communities. 

Come viene detto più approfonditamente più avanti, nel capitolo dedicato, le attività 

di ricerca del Centro ruoteranno attorno al paradigma dell’infrastruttura digitale del 

futuro e si strutturano attorno a tre Aree di Ricerca – 1. DIStributed Computing and 

InfOrmation Processing-DISCO, 2. Future Networks-FuN, 3. Open Platforms and 

Enabling Technologies for the Internet of Things-OpenIoT – oltre alla facility speri-

mentale di ricerca denominata SIRIS. 

Per l’Area di Ricerca Ubiquitous Technologies for Health (UbiHealth) attualmente 

operante in Create-Net, si procederà ad un’integrazione dentro l’HII-HWB del Centro 

ICT-IRST. 

L’importante processo di razionalizzazione delle attività in corso, comporterà la 

messa sul mercato e relativa liquidazione della Partecipata Fondazione Graphitech. 

Con la conclusione dell’anno 2016 cesseranno infine tutte le attività relative al Pro-

getto esplorativo “Behavioural Economics and Nudging” (BEN) così come il soste-

gno finanziario alle attività di ricerca del “Centro per la Ricerca Matematica” (CIRM). 

Cesserà inoltre il sostegno di FBK alle attività di ricerca del Progetto esplorativo 

“Centro di Ricerca sulla Politica Internazionale e la Risoluzione dei Conflitti” (CER-

PIC). 

In conseguenza del passaggio di funzioni che avverrà verso HIT, verrà rivista l’orga-

nizzazione dell’Area Innovazione e Relazioni con il Territorio (AIRT). 
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FBK ICT-IRST – Centro per le Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione  

http://ict.fbk.eu/ 

Direttore: Paolo Traverso 

PRESENTAZIONE 

1. INTRODUZIONE: GLI ELEMENTI DI CONTINUITÀ E QUELLI DI NOVITÀ 

Il piano per il 2017 è in linea con gli obiettivi descritti nel piano pluriennale e si pone 

in continuità rispetto al piano attuativo del 2016. Ormai consolidata è l’organizza-

zione del Centro a matrice delle linee di ricerca (Research Lines – RL) e delle inizia-

tive ad alto impatto (High Impact Initiatives – HII), già attiva durante il 2016 (si veda 

la seguente figura).  

 

 
Le Linee di Ricerca mirano a mantenere e rafforzare le competenze scientifiche ver-

ticali presenti al loro interno ma anche a lanciare progetti trasversali che uniscono 

competenze diverse per affrontare sfide comuni. Le HII continuano nella loro azione 

proattiva e sistematica per un impatto sul mercato e la società tramite alleanze con 
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i principali stakeholder e con le aziende che operano sul mercato, coinvolgendo le 

linee di ricerca nelle loro attività.  

Il piano per il 2017 prevede però alcuni elementi significativi di novità: 

− La focalizzazione delle attività delle Linee di Ricerca e delle Iniziative ad Alto 

Impatto su Quattro Obiettivi Strategici: Safety & Security (Sistemi Sicuri ad 

Alta Affidabilità), Data Science for Good (La scienza dei Dati per il Benessere), 

Content & Interaction (Contenuto e Interazione) e Open Public/Private Ecosy-

stem (Ecosistema Aperto Pubblico/Privato) 

− I Co-Innovation Labs con aziende, con le quali mettere a fattor comune com-

petenze e personale e con le quali co-investire per accorciare la filiera tra ri-

cerca, sviluppo e innovazione. Oltre al già avviato Co-Innovation Lab con Poste 

Italiane su Cyber Security, abbiamo in programma un laboratorio congiunto con 

Dedagroup su Open Data e Open Services e un laboratorio congiunto con 

l’Azienda Sanitaria e l’Assessorato alla Salute. Valuteremo inoltre la possibilità 

di lanciare laboratori con Fiat Chrysler Automotive (FCA) e il Poligrafico di Stato 

su temi di Safety e Security, oltre a possibili laboratori con aziende nell’area 

Content e Interaction. 

− I Research and Development Co-Labs, laboratori congiunti con università le 

cui attività coprano tutta la filiera dall’alta formazione, dai dottorati congiunti, alle 

posizioni congiunte, fino all’impatto sul mercato tramite alleanze comuni con 

aziende. Oltre alle collaborazioni con l’Università di Trento, abbiamo in pro-

gramma laboratori congiunti con l’Università di Padova su tematiche di Seman-

tica per la Data Science, con l’Università di Genova su tematiche di Safety e 

Security e con l’Università di Modena e Reggio su tematiche di Intelligent Sen-

sing. Inoltre nel 2017 inizierà le sue attività il laboratorio congiunto con MIT Me-

dia Lab su Data Science for Good.  

− Iniziative Trasversali a FBK. Nel 2017 il centro rafforzerà le collaborazioni con 

altri centri di FBK. Un elemento distintivo di FBK sono le competenze che co-

prono tutta la filiera tecnologica, dai sensori alle telecomunicazioni e all’informa-

tica. Quindi intraprenderemo una serie di iniziative trasversali ai tre centri, Centro 

Materiali e Microsistemi (FBK CMM), CreateNet e Centro FBK ICT IRST. Inoltre 

esploreremo la possibilità di accedere a finanziamenti con proposte congiunte 

con i centri umanistici, in particolare con il centro di studi religiosi (FBK ISR).  

Nelle seguenti sezioni descriviamo in maggior dettaglio i principali elementi di novità 

appena introdotti. 

2. QUATTRO OBIETTIVI STRATEGICI 

Il piano per il 2017 prevede la focalizzazione su pochi obiettivi strategici, ai quali le 

diverse Linee di Ricerca e Iniziative ad Alto Impatto contribuiranno in sinergia, posi-

zionando così FBK in modo distintivo nel panorama nazionale e internazionale:  
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− Safety & Security (Sistemi Sicuri ad Alta Affidabilità), in cui tecniche per la cyber 

security e la safety verranno integrate per i sistemi dell’industria del futuro (In-

dustry 4.0). 

− Data Science for Good (La scienza dei Dati per il Benessere), in cui l’analisi 

dei dati e tecniche innovative di apprendimento verranno utilizzate per favorire il 

benessere sociale. 

− Content & Interaction (Contenuto e Interazione), in cui tecniche di apprendi-

mento, semantica e deduzione verranno utilizzate per la comprensione del con-

tenuto multimediale e per lo sviluppo di agenti conversazionali intelligenti. 

− Open Public/Private Ecosystem (Ecosistema Aperto Pubblico/Privato), al fine 

di posizionare FBK come il partner strategico di istituzioni pubbliche per costruire 

una piattaforma aperta abilitante allo sviluppo di soluzioni innovative da parte di 

aziende private. 

Nel seguito descriviamo i quattro obiettivi strategici in maggior dettaglio. 

− Safety & Security (Sistemi Sicuri ad Alta Affidabilità). La Linea di Ricerca su 

Adaptive, Reliable and Secure Systems (Sistemi Adattivi, Affidabili e Sicuri) ha 

competenze nel campo dell’ingegneria del software, dei sistemi embedded e dei 

sistemi distribuiti adattivi, dei metodi formali e delle architetture digitali. Nel 2017, 

l’obiettivo principale che intendiamo perseguire è l’integrazione di tecniche di 

safety e security e la loro applicazione a sistemi industriali (Industry 4.0). Impor-

tante sarà l’esplorazione di progettualità congiunte con la linea Complex Data 

Analytics per l’analisi di dati provenienti da impianti industriali. Intendiamo per-

seguire questo obiettivo attraverso alleanze e progettualità con importanti 

aziende che puntano alla Fabbrica del Futuro, quali Boeing, Saipem e British 

Telecom. Un obiettivo sarà inoltre continuare l’attività di creazione di Laboratori 

Congiunti (Co-Innovation Labs) con istituzioni chiave in questo settore, sullo stile 

del laboratorio congiunto su Cyber Security con Poste Italiane. Abbiamo in pro-

gramma laboratori congiunti con Fiat Chrysler Automotive (FCA) e il Poligrafico 

di Stato. Inoltre, a livello locale, stiamo pianificando la realizzazione di una infra-

struttura ICT di sviluppo, validazione e simulazione per il Polo della Meccatro-

nica di Rovereto, infrastruttura che costituirà la base per i laboratori congiunti. 

− Data Science for Good (La scienza dei Dati per il Benessere). Le competenze 

della linea di ricerca su Complex Data Analytics - quali quelle sui big data, mo-

delli predittivi, analisi del comportamento da dati acquisiti da dispositivi mobili, 
monitoraggio di dati ambientali - verranno messe a fattor comune con l’obiettivo 

di posizionare FBK a livello internazionale come il centro di ricerca protagonista 

nell’analisi dei dati per favorire il benessere sociale, affrontando sfide globali 

quali la salute delle persone, la preservazione dell’ambiente, l’immigrazione, il 

problema della disoccupazione e della criminalità. Questo obiettivo verrà rag-

giunto da una parte acquisendo competenze sempre più spinte nel campo 

dell’apprendimento automatico (incluse le tecniche del deep learning) e dall’altra 

parte con alleanze con attori nel campo assicurativo, bancario, delle telecomu-

nicazioni e delle utilities, dell’analisi statistica e con associazioni umanitarie (si 

veda ad esempio l’alleanza con l’associazione dei medici per l’Africa CUAMM). 
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Un ruolo chiave in questo senso verrà giocato dal neonato Laboratorio Con-

giunto FBK MIT Media Lab (FBK-MIT Alliance on Human Dynamics Observato-

ries) il cui obiettivo, oltre a divenire lo strumento per tali alleanze, ha in pro-

gramma significativi living labs a livello nazionale ed europeo.  

− Content & Interaction (Contenuto e Interazione). Le competenze della Linea 

Cognitive Computing (linguaggio, visione artificiale, analisi del segnale audio, 

semantica e gestione della conoscenza) verranno messe a fattor comune su 

due obiettivi principali: la comprensione del contenuto multimediale e gli agenti 

conversazionali. Continuerà il progetto “Understanding Multimedia Content” il 

cui obiettivo è sviluppare una tecnologia innovativa che integri apprendimento e 

modelli deduttivi, in grado di operare su immagini, video, testo e parlato. Nel 

2017 verrà lanciato un altro progetto trasversale, dove tecniche di linguaggio, 

semantica e riconoscimento audio verranno messe a fattor comune per affron-

tare la sfida degli agenti conversazionali. Mentre si sta assistendo ad una sem-

pre più alta richiesta sul mercato di chatbots, social robots e in generale sistemi 

in grado di dialogare con le persone, la sfida è costruire sistemi in grado di con-

versare in modo intelligente, senza uno schema fisso che ne limiti il reale utilizzo, 

sistemi che tengano conto del contesto e della storia del dialogo. Al fine di rag-

giungere questi obiettivi, valuteremo la possibilità di lanciare Co-innovation Labs 

con aziende e Research & Development Labs, quali quello con l’Università di 

Padova. Contribuirà̀ a questo obiettivo con un approccio fortemente orientato al 

mercato anche l’Iniziativa ad Alto Impatto Future Media (HII FM), creando si-

stemi che aiutino e in prospettiva sostituiscano i social media manager, per 

esempio, nella generazione di contenuti per campagne pubblicitarie e nella con-

versazione diretta tra brand e consumatori. 

− Open Public/Private Ecosystem (Ecosistema Aperto Pubblico/Privato). A que-

sto obiettivo concorreranno assieme le due HII impegnate nel campo della pub-

blica amministrazione, l’HII Health & Well-being e l’HII Smart Community. 

L’obiettivo ambizioso e fortemente caratterizzante per FBK è posizionare FBK 

come il partner strategico delle istituzioni pubbliche, ma al tempo stesso anche 

l’abilitatore di un ecosistema di business in cui aziende private sviluppino solu-

zioni per la pubblica amministrazione e servizi per il cittadino e le imprese. La 

base per il raggiungimento di questo obiettivo sono i risultati acquisiti nel 2016 

da parte delle due HII. L’HII Health & Well-being ha contribuito a far diventare il 

sistema socio sanitario trentino un modello di innovazione di eccellenza per il 

resto d’Italia, con la Cartella Clinica del Cittadino (TreC) utilizzata da più di 

60.000 cittadini, con la definizione di una chiaro piano per proporre questo mo-

dello a livello nazionale e internazionale e la costituzione di un Centro di Com-

petenza (Trentino Salute 4.0) che unisca gli attori pubblici chiave dell’innova-

zione in salute e sanità, ovvero l’Assessorato alla Salute, l’Azienda Sanitaria e 
FBK. L’HII Smart Community è diventata il referente a livello provinciale per i 

servizi di mobilità sostenibile, soluzioni che stanno per essere portate in altre 

regioni, fra le quali l’Emilia Romagna. Ha inoltre iniziato un progetto per la Car-

tella dello Studente, prima fase per andare verso l’obiettivo della Cartella (o Fa-

scicolo) del Cittadino. L’obiettivo comune alle due HII per il 2017 è costruire una 
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piattaforma unica, comune e aperta su cui si basino le soluzioni nei diversi do-

mini applicativi, gestire in open source tale piattaforma su cui abilitare le solu-

zioni di aziende (anche PMI). Questo porrà le basi per far interoperare dati e 

servizi tipicamente isolati in diversi “silos” dei rispettivi domini, quali salute, 

scuola, lavoro, cultura, etc. A questo obiettivo concorreranno in modo vitale due 

Co-Innovation Labs: Trentino Salute 4.0, lanciato dall’HII Health & Well-being 

con Azienda Sanitaria e Assessorato alla Salute e il Co-Innovation Lab Digital 

Hub, lanciato dall’HII Smart Community con Dedagroup. 

3. CO-INNOVATION LABS 

Sono laboratori congiunti fra FBK e aziende, con cui condividere strategie di ricerca, 

sviluppo e impatto sul mercato. Nei laboratori si uniscono competenze e risorse a 

co-investimento e si attuano strategie condivise per accorciare la catena fra ricerca, 

innovazione e mercato. Per l’azienda partner, il Co-Innovation lab diventa lo stru-

mento con cui imprimere una forte accelerazione al cambiamento e fornire una serie 

di strumenti con cui abbracciare la trasformazione digitale. Per FBK il Co-Innovation 

Lab è un modo efficace per “scaricare a terra”, con un impatto sul mercato, le proprie 

competenze di ricerca e di innovazione tecnologica. Inoltre, uno degli obiettivi di 

questi laboratori è diventare un luogo di formazione “on the job” di personale con un 

percorso di possibile inserimento in azienda. 

Dopo la positiva esperienza del Co-Innovation Lab con Poste Italiane su temati-

che di Cyber Security per le applicazioni Web e per il Mobile, il 2017 vedrà la costi-

tuzione del Co-innovation Lab “Digital Hub” con Dedagroup, una delle 10 più 

importanti aziende italiane dell’Information Technology. Questo laboratorio ha 

l’obiettivo di costruire una piattaforma, open source, aperta e comune per l’interope-

rabilità fra dati e servizi in diversi domini applicativi tipicamente progettati e realizzati 

in modalità separata e non interoperabile. Metterà in pratica questo obiettivo dimo-

strando l’interoperabilità all’interno dei diversi settori della pubblica amministrazione 

locale e centrale, ma anche con applicazioni in domini diversi quali le applicazioni 

per la salute, per il settore assicurativo, bancario e quello della moda, in cui Deda-

group è fortemente attiva. L’HII Smart Community condurrà con Dedagroup le attività 

del Co-Innovation Lab “Digital Hub”, le quali contribuiranno all’obiettivo strategico 

Ecosistema Aperto Pubblico/Privato. 

Nel 2017 lanceremo inoltre il Co-Innovation Lab “Trentino Salute 4.0” con 

Azienda Sanitaria e Assessorato alla Salute. La natura di questo Co-innovation 

Lab è diversa rispetto a quello precedente, mettendo assieme istituzioni pubbliche 

anziché private. Ma l’obiettivo è simile, in quanto vuole essere un laboratorio dove 

si accorci la filiera fra ricerca, innovazione, territorio e mercato. Ambiziosi sono gli 

obiettivi di questo Co-Innovation Lab che si propone sia di diventare il principale 

attore di indirizzo, programmazione, sviluppo e promozione dell’innovazione nella 

Sanità Digitale in provincia di Trento, che di progettare, sviluppare, sperimentare, 

validare e mettere a servizio applicazioni/soluzioni innovative di eHealth e Mobile 

Health, anche con il coinvolgimento delle imprese di settore. Il laboratorio si occu-

perà anche di programmare e gestire in modo condiviso fra i tre attori del laboratorio 
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(proposte di) progetti europei, nazionali e locali nel settore della sanità digitale. An-

che questo laboratorio contribuirà significativamente all’obiettivo strategico Ecosi-

stema Aperto Pubblico/Privato. 

Durante il 2017, valuteremo inoltre la possibilità di costituire altri Co-Innovation Labs, 

come il Laboratorio Congiunto con Fiat Chrysler Automotive (FCA) su temati-

che di Cyber Security nel campo dell’Automotive, un laboratorio con il Poligrafico 

di Stato, sulle tematiche di Identità Digitale, in stretta sinergia con l’obiettivo Safety 

and Security, e Co-Innovation Labs su tematiche di Content & Interaction. 

4. RESEARCH & EDUCATION CO-LABS 

Un obiettivo ambizioso per il 2017 è quello di costituire laboratori di ricerca, forma-

zione ed innovazione congiunti tra FBK e Università, in modo da unire le forze per 

diventare punti di riferimento a livello nazionale ed internazionale. L’idea alla base 

dei Research & Education Labs è quella di coprire l’intera filiera che va dall’alta for-

mazione, dalle lauree magistrali, dal dottorato di ricerca, includendo la formazione e 

l’aggiornamento di figure professionali per il settore pubblico e privato, fino alle atti-

vità di ricerca, a partire dalla ricerca di base, e fino ad arrivare all’innovazione e al 

trasferimento di conoscenze al mondo produttivo. Questi laboratori congiunti preve-

dono la partecipazione di FBK e in certi casi la progettazione congiunta di (curricula 

di) lauree magistrali, la progettazione e il co-finanziamento di corsi di dottorato di 

ricerca accreditati congiuntamente a livello ministeriale, la costituzione di posizioni 

congiunte co-finanziate al 50% a tutti i livelli. Inoltre i laboratori potranno avviare 

attività di ricerca e trasferimento tecnologico coinvolgendo gli stakeholder pubblici e 

privati nazionali e internazionali. Al laboratorio afferiranno, oltre ai ricercatori finan-

ziati tramite le posizioni congiunte, anche ricercatori attivi negli ambiti di interesse 

del laboratorio facenti parte delle rispettive strutture. 

Un naturale obiettivo è quello di lanciare Laboratori Congiunti con l’Università di 

Trento, secondo la costituenda convenzione generale tra FBK e UNITN. Il lancio di 

questi laboratori potrebbe essere favorito dall’esistenza di fortissime collaborazioni 

in diversi settori di interesse per il Centro FBK ICT IRST, quali quello della visione 

artificiale, dell’analisi del comportamento a partire da dati mobili, dell’ingegneria del 

software, o delle scienze cognitive. Per il momento le sinergie si sono consolidate 

limitatamente ad alcune fasi della filiera di formazione, ricerca e innovazione. Ad 

esempio, nell’area della Visione Artificiale e dell’analisi del comportamento abbiamo 

con il Dipartimento di Scienze dell’Informazione un accordo per il dottorato e parec-

chi progetti e attività di ricerca in comune, collaborazioni testimoniate da importanti 

pubblicazioni a firma di autori delle due istituzioni. Nell’area dell’Ingegneria del Soft-

ware abbiamo un accordo sull’alta formazione e relativo corso di laurea con docente 

un ricercatore di FBK. Col dipartimento di Scienze Cognitive è in corso una proposta 

per un dottorato di accreditamento congiunto. Per il futuro, sarebbe importante co-

stituire dei veri e propri laboratori congiunti che coprano l’intera filiera e non soltanto 

un aspetto della filiera. 

Abbiamo in programma per il 2017 il lancio di un Laboratorio Congiunto con l’Uni-

versità di Padova su tematiche di analisi dei dati e semantica (in linea con gli 
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obiettivi strategici Data Science for Good e Content & Interaction), come accordo 

specifico su questa tematica relativo alla convenzione recentemente sottoscritta fra 

le due istituzioni. Per questo laboratorio l’ipotesi è quella di progettare congiunta-

mente un corso di laurea magistrale in data science, quella di utilizzare il programma 

di dottorato accreditato congiuntamente a livello ministeriale, quella di bandire posi-

zioni congiunte co-finanziate FBK e Università di Padova (double appointment) e 

lavorare alla definizione di progetti e proposte di progetto congiunte, oltre che alla 

messa in comune di infrastrutture. 

Altra possibilità sarà il lancio di un Laboratorio Congiunto con l’Università di Ge-

nova su tematiche di Safety e Security, in linea con l’obiettivo strategico Safety & 

Security. Per questo laboratorio l’ipotesi è quella di progettare congiuntamente un 

curriculum di corso di laurea magistrale in cyber security, quella di utilizzare il pro-

gramma di dottorato accreditato congiuntamente a livello ministeriale, quella di co-

finanziare quattro posizioni congiunte e, oltre a promuovere nuovi progetti di ricerca, 

condividere le iniziative di innovazione e i rispettivi accordi con aziende chiave nel 

settore, quali il Co-Innovation Lab con Poste Italiane e FCA e le partnership con 

aziende quali Leonardo, Ansaldo e Cisco. Importanti inoltre possibili sinergie nel 

campo dell’Health & Well-being.  

Una ulteriore possibilità è il lancio di un Laboratorio Congiunto con l’Università 

di Modena e Reggio su tematiche di Intelligent Sensing, in linea con l’obiettivo 

strategico Content & Interaction. Questo laboratorio potrebbe trarre vantaggio da 

una sinergia con un territorio fortemente attivo nel campo “Automotive” come quello 

di Modena e Reggio. Nel 2017 lavoreremo per verificare la fattibilità della definizione 

di un curriculum per corso di laurea e un PhD in Intelligent Sensing e ICT for Auto-

motive, un master in Multimedia Technologies nella Automotive Academy e una se-

rie di posizioni congiunte su queste tematiche. 

Infine, nel 2017, inizierà le sue attività il Laboratorio Congiunto FBK MIT Media 

Lab “FBK-MIT Alliance on Human Dynamics Observatories”. Questo laboratorio 

sarà uno strumento importante per raggiungere l’obiettivo Data Science for Good. 

Le sue attività mireranno a contribuire all’adozione di politiche basate sui dati, alla 

raccolta di nuovi sorgenti di dati e allo sviluppo di nuove metriche per affrontare sfide 

sociali globali, quali la riduzione della disoccupazione, la poverty prediction, l’urba-

nizzazione, la preservazione dell’ambiente. Prevediamo di lanciare living labs e spe-

rimentazioni a livello nazionale su questi temi istituendo alleanze con key player nel 

campo assicurativo, bancario, delle telecomunicazioni e delle utilities, e alleanze con 

università e centri di ricerca attivi su tecniche di analisi dei big data. 

5. INIZIATIVE TRASVERSALI A FBK 

Nel 2017 il centro lancerà una serie di iniziative con altri centri e strutture di FBK con 

l’obiettivo di sfruttare due elementi distintivi di FBK: 

− Le competenze presenti nei tre Centri FBK CMM, CreateNet e ICT-IRST, le 

quali coprono tutta la filiera tecnologica dai sensori alle telecomunicazioni e 

all’informatica. 
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− Le competenze interdisciplinari trasversali alle scienze tecniche e umanistiche, 

in particolare in collaborazione col Centro FBK ISR (Istituto di Scienze Reli-

giose).  

In particolare, con il Centro Materiali e Microsistemi (FBK CMM) lanceremo una 

nuova attività di applicazione di tecniche di deep learning for high energy physics, in 

collaborazione con l’Università di Liverpool. Stiamo preparando una proposta Euro-

pea Innovative Training Network su questa tematica. Lanceremo una ulteriore ini-

ziativa che collegherà il settore della data analytics predittiva a quella dei sensori per 

l’agricoltura. Inoltre le collaborazioni preliminari con la RL “Future Energies” hanno 

dato vita a progetti congiunti sia locali che europei, dove contribuiremo allo sviluppo 

di sistemi innovativi di controllo di sistemi ibridi. Infine, l’unità 3D Optical Metrology 

(3DOM) passerà dal Centro CMM al Centro ICT IRST. Questo permetterà di perse-

guire in modo ancora più stretto le possibili sinergie all’interno della linea Cognitive 

Computing e Complex Data Analytics. 

Nel 2017 CreateNet sarà un centro “core” di FBK. L’idea che stiamo perseguendo è 

che il nuovo centro CreateNet sia dedicato alle reti e telecomunicazioni, mentre 

l’unità di CreateNet denominata “UbiHealth”, attiva su tematiche di promozione di 

sani stili di vita e supporto agli anziani, sarà assorbita nella HII Health & Well-being.  

Anche le attività di valutazione dell’impatto di tecnologie di eHealth e Mobile Health 

(HTA – Health Technology Assessment) faranno parte del Co-Innovation Lab “Tren-

tino Salute 4.0”, sempre all’interno della HII Health & Well-being. Questo permetterà 

di rafforzare significativamente il Co-Innovation Lab Trentino Salute 4.0 e di perse-

guire nel migliore dei modi l’obiettivo strategico “Open Public/Private Ecosystem”. 

Con il Centro FBK ISR esploreremo la possibilità di collaborazioni nel campo delle 

digital humanities. In particolare stiamo proponendo un progetto H2020 sulla tema-

tica della radicalizzazione violenta in Europa, con l’obiettivo di studiare e prevenire i 

fenomeni di radicalizzazione religiosa. Contribuiremo a questo progetto con le nostre 

competenze in Cognitive Computing (analisi di testi, semantica, sentiment analysis). 

Esploreremo inoltre la possibilità di partecipare congiuntamente ad una call H2020 

su digital cultural heritage, proposta che coinvolge il MART di Rovereto. Altre propo-

ste di progetti congiunte sono nel campo dei sistemi di supporto alle pari opportunità 

utilizzando tematiche di semplificazione dei testi. 

Infine, oltre a confermare l’iniziativa WebValley (scuola estiva per studenti eccellenti 

che si svolge da 17 anni), il Centro contribuirà con proposte di stage in laboratorio e 

progetti per le scuole ad azioni strutturate per il mondo della scuola trentina, soste-

nendo il nuovo progetto FBK per la Scuola. 

6. PARTECIPAZIONE A EIT DIGITAL 

Anche il 2016 è stato un anno di forte acquisizione di progetti finanziati da EIT Digital. 

Per l’anno 2017 abbiamo ottenuto un finanziamento di 2.026.000 Euro, ancora su-

periore a quello del 2016 che (senza considerare anche i nuovi progetti acquisiti 

durante l’anno in corso) si aggirava attorno ai 1.800.000 Euro. Notiamo infatti come 
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il trend di finanziamenti da parte dell’EIT Digital sia in netta crescita, come mostra il 

grafico seguente: 

 

 

Il successo di queste acquisizioni è dovuto principalmente al fatto che i nostri pro-

grammi di ricerca e innovazione sono allineati con quelli dell’EIT Digital. I progetti 

più significativi (anche dal punto di vista economico) sono in “action lines” dell’EIT 

che corrispondono alle nostre linee di ricerca e HII, quali  

− L’Action Line Digital Cities dell’EIT Digital, fortemente allineata con le due prin-

cipali attività dell’HII Smart Community, ovvero Sustainable Mobility e Open Ser-

vices, ed in particolare con l’obiettivo strategico su Open Public/Private Ecosy-

stem. 

− L’HII Smart Retail dell’EIT Digital, fortemente allineata con la nostra HII Future 

Media e la Linea di Ricerca su Complex Data Analytics, ed in particolare con 

l’obiettivo strategico Data Science for Good. 

− L’Action Line Digital Industry, allineata con la nostra Linea di Ricerca Adaptive, 

Reliable, and Secure Systems, ed in particolare con l’obiettivo strategico Safety 

& Security.  

7. PROGRAMMA DI DOTTORATO 

L’ICT-IRST partecipa attivamente e da protagonista al neo costituito “FBK interna-

tional Doctoral Program”, Programma di Dottorato trasversale a tutta FBK, attraverso 

l’accordo con il Dipartimento di Scienze dell’Informazione dell’Università di Trento, 

la proposta di un accreditamento congiunto col Dipartimento di Scienze Cognitive 

dell’Università di Trento, e gli accreditamenti ministeriali già approvati e attivi con-

giunti con l’Università di Bologna - Ph.D. Programme in Electronics, Telecommuni-

cations, and Information Technologies Engineering (ET-IT), l’Università di Padova - 

The Brain, Mind & Computer Science (BMCS) Doctoral Program, l’Università di Ge-

nova – Computer Science an Systems Engineering PhD Program e l’Università di 
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Firenze (accreditamento congiunto anche con le Università di Siena e Pisa) – PhD 

Program in Smart Computing.  

A livello internazionale continueremo con gli accordi per dottorati congiunti con MIT 

Media Lab, University College London (UCL), e Queen Mary University (QMUL). Nel 

2017 valuteremo la possibilità di formalizzare un accordo su dottorandi comuni con 

Harvard, King’s College London, Università di Vienna e Università di Udine.  

8. POLITICA DEL PERSONALE 

Nel 2016 abbiamo lavorato assieme alle altre strutture di FBK per attivare delle po-

litiche del personale che permettano a FBK di diventare sempre più attrattiva e al 

tempo stesso di premiare personale meritevole in FBK.  

Il Centro FBK ICT IRST ha avuto a disposizione un certo numero di punti organico 

per call per tenure track. Con questa disponibilità abbiamo lanciato nel 2016 quattro 

call aperte e internazionali (alle quali potrà partecipare anche personale interno) per 

tenure track, una per una posizione nell’area Natural Language Processing per la 

Linea di Ricerca Cognitive Computing, una per una posizione nell’area Security per 

la Linea Adaptive Reliable and Secure Systems, una per il responsabile del gruppo 

di Project Management che supporta l’acquisizione di progetti e finanziamenti per il 

centro e una per una posizione di CTO per l’HII Smart Computing. Contiamo nel 

2017 di lanciare altre call per posizioni nelle altre linee di ricerca e HII a seconda 

delle disponibilità di punti organico. 

Inoltre, durante il 2016 abbiamo lavorato assieme alle altre strutture di FBK alla de-

finizione di una politica di incentivi per il personale meritevole, ad esempio basata 

su MBO. Abbiamo iniziato a valutare la possibilità di definire un meccanismo di in-

centivazione basato su variabile, su obiettivi ben delineati e con rigorosa valutazione 

in capo ai rispettivi responsabili. In concreto, per quanto riguarda le iniziative per 

premiare il personale meritevole, abbiamo lavorato assieme alle altre strutture di 

FBK su due iniziative: 

− abbiamo iniziato nel 2016 una attività di definizione dei ruoli del personale che 

opera nel centro e un assessment delle persone che operano nel centro rispetto 

a tali ruoli. Questa attività proseguirà nel 2017 con l’obiettivo di individuare dei 

percorsi di crescita del personale. 

− Nel 2017 definiremo un meccanismo di premialità che permetta di promuovere 

una politica di incentivazione basata sui risultati simile ad un meccanismo di 

variabile. 

Continueremo inoltre nel 2017 nel tentativo di attrarre talenti per chiamata diretta (ad 

esempio nel caso di talenti già valutati e vincitori di programmi altamente selettivi, 

quali i ricercatori in possesso di ERC grants). Per il 2017 sono in programma alcune 

doppie affiliazioni per ricercatori di chiara fama: 
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− Wil van der Aalst, professor at the Department of Mathematics & Computer 

Science of the Eindhoven University of Technology, h-Index 128, per collabora-

zioni nell’area del Cognitive Computing (process mining and management, work-

flow management); 

− Barbara Caputo, vincitrice dell’ERC starting Grant “RoboExNovo: Robots learn-

ing about objects from externalized knowledge sources”, con la quale la-

voreremo su tematiche di visione artificiale; 

− Alex “Sandy” Pentland, Alex “Sandy” Pentland, Professor a MIT Media Lab, 

fondatore dell’ MIT Institute for Data, Science, and Society, e membro degli ad-

visory boards di Google, Tencet, Telefonica, Nissan, Segretaria Generale delle 

Nazioni Unite, e World Economic Forum, h-index 116, per il lancio del laboratorio 

congiunto MIT Media Lab-FBK. 

9. BUDGET E SOSTENIBILITÀ ECONOMICA 

Anche nel 2017 il Centro ICT-IRST mantiene un autofinanziamento superiore al 50% 

(per la precisione del 56%) con ricavi di circa 7,5 Milioni di Euro.  

 Budget 2016 Budget 2017 

Costi     

‐ Personale 9.745 10.419 

‐ PHD 1.025 1.091 

‐ Viaggi 585 528 

‐ Investimenti 98 120 

‐ Altre spese 1.503 1.275 

- I/C Costi 643 465 

- I/C Ricavi -697 -499 

Totale costi 12.902 13.398 

      

Ricavi     

‐ Progetti europei 2.044 2.236 

‐ Altre Agenzie Pubbliche 601 1.153 

‐ Commesse con Privati 701 418 

‐ Progetti in negoziazione 3.390 3.310 

ALTRI RICAVI 77 24 

RICAVI DA ACQUISIRE 90 400 

Totale ricavi 6.903 7.541 

    

AdP 5.999 5.857 

Quota di autofinanziamento 53,50% 56,28% 

 





 

 

 

 

 

LINEE DI RICERCA 

Adaptive, Reliable and Secure Systems 

Complex Data Analytics 

Cognitive Computing 
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ADAPTIVE, RELIABLE AND SECURE SYSTEMS 

http://ict.fbk.eu/adaptive-reliable-and-secure-systems 

Responsabili: Alessandro Cimatti e Paolo Tonella 

1. Sommario e visione  

La linea di ricerca Adaptive, Reliable and Secure Systems (ARSS) ha come obiettivo 

la progettazione e lo sviluppo di sistemi affidabili in grado di operare in ambienti 

aperti, distribuiti, dinamici e imprevedibili, in grado di assicurare la privacy e la sicu-

rezza anche in ambienti ostili.  

Alla linea ARSS afferiscono le Unità di Ricerca Embedded Systems (ES), Distributed 

Adaptive Systems (DAS), Intelligent Interfaces and Interaction (I3), Security & Trust 

(S&T), Software Engineering (SE), il progetto esplorativo Energy Efficient Embedded 

Digital Architectures (E3DA) e l’Unità applicativa ICT4G. Le Unità di questa linea 

hanno dimostrato in questi anni la capacità di incidere fortemente sulla comunità 

scientifica – ad esempio, due dei responsabili di Unità di ricerca hanno H-index su-

periore a 45. Al tempo stesso, le Unità di ricerca hanno dimostrato una forte capacità 

di applicare le tecnologie sviluppate in importanti progetti industriali.  

L’obiettivo principale della linea per il 2017 è l’integrazione di tecniche di safety e 

security. L’approccio risultante da tale integrazione sarà applicato in ambito indu-

striale, nel contesto di collaborazioni esistenti e in divenire, come ad esempio 

Boeing, Saipem e British Telecom, e del laboratorio congiunto su Cyber Security con 

Poste Italiane. Inoltre, sullo stesso tema sarà attivato un laboratorio congiunto con 

l’Università di Genova. Un secondo macro obiettivo della linea ARSS consiste nello 

sviluppo di un nuovo approccio integrato all’ingegneria dei sistemi, in grado di sup-

portare l’intero ciclo di progettazione e realizzazione di sistemi complessi costituiti 

da componenti software e hardware interconnesse tra loro e interagenti con l’am-

biente fisico. Infine, la linea mira a consolidare la produzione di risultati scientifici 

focalizzati all’interno di specifiche aree disciplinari quali i requisiti, la modellazione, 

l’architettura, la verifica e validazione, la sicurezza, l’usabilità, l’adattività e l’intelli-

genza dei sistemi.  

La ricerca svolta all’interno della linea ARSS si focalizza sulle seguenti tematiche: 

Sviluppo di tecniche di analisi e progettazione basate su metodi formali: 

a. Strumenti per la Verifica e Validazione: il sistema nuXmv è applicato alla verifica 

e validazione di sistemi hardware e software, ad esempio sistemi critici per 

l’avionica, il controllo di processo industriale, i sistemi autonomi per lo spazio, 

ma anche possibili applicazioni nel campo della meccatronica. 

b. Safety Assessment, Fault Detection, Identification and Recovery: tecnologie 

per l’analisi di safety di sistemi complessi basate su generazione di fault trees 
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strutturati in maniera gerarchica, includendo anche fallimenti multipli delle com-

ponenti. 

c. Contract-Based Design: tecniche innovative per la progettazione di sistemi em-

bedded secondo un processo di decomposizione gerarchica. Le proprietà glo-

bali del sistema emergono dalle proprietà locali dei sotto-componenti, specifi-

cate tramite contratti.  

d. Automated Planning: sviluppo di nuove tecniche di pianificazione e schedula-

zione in grado di gestire in modo efficiente i problemi con azioni di durata in-

certa, con effetti non deterministici, con risorse continue e discrete, conside-

rando di generare scheduling policies dinamiche. 

Analisi dei requisiti, progettazione dell’interazione, analisi del codice e testing: 

a) Progettazione partecipata in Living Lab: estensione dell’approccio user-centred 

design per coinvolgere più estensivamente gli stakeholder nella progettazione 

e valutazione di artefatti socio-tecnici.  

b) Interazione con big data. Paradigmi mixed-initiative per l’interazione con sistemi 

intelligenti e di big data per il supporto alle decisioni. Studio di tecniche di visua-

lizzazione e di rappresentazione dell’output di sistemi intelligenti per aiutare de-

cisori umani a incrementare l’efficacia e l’efficienza senza impattare sul carico 

cognitivo. Questi strumenti sono pensati inizialmente in ambito di teoria delle 

decisioni in contesti professionali ma verranno sperimentati anche in contesti 

più estesi.  

c) Supporto alle decisioni in ingegneria dei requisiti: studio di tecniche e sviluppo 

di strumenti di supporto alle decisioni (ad es. quali requisiti implementare, o 

quali scelte architetturali privilegiare in modo da massimizzare il valore del pro-

dotto software finale, minimizzando costi e rischi). Tali strumenti sono pensati 

per uso individuale e di gruppo (strumenti collaborativi), e sfruttano algoritmi di 

diverso tipo, ad es. algoritmi per la soluzione di problemi di ottimizzazione muti-

obiettivo, tecniche per la gestione di conoscenza incomplete (es. reti baye-

siane), e approcci di gamificazione di processo. 

d) Test di applicazioni web e oracoli di test: studio di tecniche e sviluppo di stru-

menti per automatizzare la generazione dei dati di input necessari per il test 

navigazionale di applicazioni web di nuova generazione (ad es. Node.js/Angu-

lar 2.0) e per supportare la creazione e il posizionamento di oracoli di test po-

tenti ed accurati. 

Soluzioni per on-the-fly adaptation di sistemi: 

a) Internet dei Servizi: L’obiettivo è lo sviluppo di nuove soluzioni a supporto 

dell’adattamento continuo e automatico delle applicazioni service-based, te-

nendo conto del profilo e delle preferenze dell’utente, dell’ambiente di esecu-

zione, e dei servizi e dei dati disponibili. Le soluzioni sviluppate integrano me-

todologie e concetti del Service Oriented Computing e tecniche basate su AI 

planning. 
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b) Adattamento nei Sistemi Collettivi: L’obiettivo è studiare metodologie e tecniche 

per lo sviluppo di sistemi socio-tecnici, collettivi e adattivi, dove i problemi di 

adattamento sono risolti in maniera decentralizzata e collettiva, cercando di tro-

vare il punto di equilibrio fra i requisiti e bisogni dei singoli e quelli della colletti-

vità / del sistema nel suo complesso. Le soluzioni sviluppate integrano tecnolo-

gie provenienti da AI planning e Multi-Agent Systems, per la risoluzione di pro-

blemi di adattamento in sistemi distribuiti, con tecniche di Gamification, utiliz-

zate per modulare dinamicamente le utilità dei singoli tramite l’utilizzo di incen-

tivi personalizzati. 

c) Tecniche di modellazione di tratti psicometrici dell’utente partendo da dati com-

portamentali (impliciti o espliciti). L’obiettivo è di utilizzare dati generati da inte-

razione di utenti con il sistema per modellare alcuni tratti psicometrici (quali in-

teresse/coinvolgimento in un’interazione o i più classici tratti di personalità, ad 

esempio l’estroversione). I dati di partenza possono essere espliciti, cioè osser-

vati dall’interazione intenzionale dell’utente con il sistema (quali ad esempio la 

velocità di scrittura sulla tastiera) oppure impliciti come ad esempio la mobilità 

del corpo durante un’interazione sociale. Quest’ultimi segnali sono detti “honest 

signal” in quanto difficilmente manipolabili intenzionalmente dalle persone (ma 

allo stesso tempo più difficili da gestire perché molto rumorosi).  

Web-based, mobile, cloud based security: 

a) Protocolli per l’autenticazione e l’autorizzazione: sviluppo di strumenti per l’ana-

lisi della sicurezza e il testing di protocolli crittografici di autenticazione ed au-

torizzazione, nonchè quelli utilizzati in applicazioni web multi-party. 

b) Sicurezza in scenari mobile: progettazione e security assessment di soluzioni 

di autenticazione ed autorizzazione per applicazioni mobile che supportano Sin-

gle Sign On, One-Time-Password e delega delle autorizzazioni.  

c) Sicurezza delle applicazioni ed infrastrutture cloud: sintesi di meccanismi per il 

monitoring e l’enforcement di politiche di controllo degli accessi per business 

process ed applicazioni web in piattaforme cloud. 

Sistemi embedded efficienti energeticamente: 

a) Sistemi embedded per wearable computing: Sviluppo di tecnologie hardware – 

software (hw-sw) per sistemi indossabili ad alta efficienza energetica, intelli-

genza a bordo, qualità del segnale e affidabilità del servizio, tipicamente con 

fattore di forma e costo ridotto e considerando l’esperienza degli utenti nell’uti-

lizzo e nell’adozione di questi dispositivi. 

b) Always-on smart things per l’internet delle cose (IoT): studio e progettazione di 

strategie per l’ottimizzazione dell’efficienza energetica di sistemi wireless a mi-

crocontrollore e sistemi di sistemi (SoS) attraverso l’utilizzo di architetture digi-

tali ultra low-power innovative, di sensori “event-based” e di radio wake-up in 

combinazione con tecniche hw-sw di gestione del consumo di potenza, sensor 

fusion e protocolli low-power. Queste tecniche sono applicate nel contesto delle 

IoT con focus sull’oggetto intelligente. 
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L’inserimento di ICT4G all’interno della linea ARSS allarga i domini applicativi della 

linea alla logistica del cibo, recupero delle eccedenze e business intelligence per la 

riduzione degli sprechi della grande ristorazione. Le applicazioni sviluppate 

dall’Unità ICT4G hanno consentito di recuperare e ridistribuire, negli ultimi due anni, 

circa 900 tonnellate di alimenti, per un valore commerciale di più di un milione di 

euro. L’inserimento di ICT4G consentirà di valutare ulteriori applicazioni della ricerca 

sviluppata nella linea. 

2. Composizione della Linea 

Tabella 1. Organico  

Tipologia personale n. unità al 

31/08/2016 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Età 

media 

Co.co. (jobs act) 17 0 0 30,29 

Dottorando Borsa 13 0 0 30,46 

Ricercatori 32 19 13 41,06 

Tecnici e amministrativi 2 0 2 32,00 

Tecnologi 8 4 4 42,13 

 

3. Risultati della ricerca 

Di seguito vengono presentati i 5 risultati della ricerca considerati maggiormente 

rappresentativi dell’attività della linea ARSS. L’elenco è ovviamente non esaustivo e 

contiene un campione ridotto di tutti i risultati ottenuti dalle Unità della linea. 

1. Protezione automatica del codice: nel 2016 il progetto europeo FP7 n. 609734 

Aspire (Advanced Software Protection: Integration, Research and Exploitation) 

ha prodotto il dimostrativo finale di progetto. L’obiettivo di Aspire era di istan-

ziare un ambiente di esecuzione trusted su una piattaforma mobile non trusted, 

dotata di connessioni di rete occasionali verso un’entità trusted (ad esempio un 

application server). Il prototipo finale di Aspire consiste di una tool chain in 

grado di modificare il normale processo di compilazione del codice al fine di 

inserire protezioni e offuscazioni a livello di sorgente e di binario, seguendo le 

direttive che i programmatori specificano tramite annotazioni. Tra le protezioni 

rilasciate dalla tool chain di Aspire, le principali sono le offuscazioni dei dati e 

del flusso di controllo, lo splitting del codice tra client e server, la whitebox cryp-

tography e i meccanismi anti-debugging che agiscono sul binario. La tool chain 

di Aspire è stata validata sia in studi controllati eseguiti dai partner accademici 

del consorzio che in casi di studio industriali in cui sono stati coinvolti hacker 

professionisti. Alcuni ricercatori dell’Unità SE stanno avviando uno spin off ba-

sato sulle tecnologie sviluppate in Aspire. L’idea di progetto, denominata 

“2Aspire” per tale spin off ed il relativo business plan sono stati presentati alla 

competizione TIS (Technology Ideas Sharing) dove hanno ottenuto la terza po-

sizione in classifica. 2Aspire ha vinto anche il Premio Impresa Innovazione D2T 

Start Cup di Trentino Sviluppo nella categoria ICT “Premio TeamSystem”. 
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2. Progettazione di sistemi adattivi per smart cities and communities: nell’ambito 

del progetto trasversale CLIMB, sono state sviluppate soluzioni avanzate per la 

progettazione e realizzazione di sistemi socio-cyber-physical, tipici dell’ambito 

Smart Cities and Communities, che vedono la collaborazione di persone (citta-

dini, amministrazione), sistemi software, dispositivi (smart objects, wearables, 

sensori), e reti di nuova generazione per la comunicazione fra dispositivi (IoT, 

reti di sensori wireless, Body Area Network). Particolare attenzione è stata de-

dicata a minimizzare i tempi di sviluppo e deployment per la realizzazione di 

questi sistemi, facilitarne l’adattamento e la manutenzione e renderli sostenibili 

dal punto di vista energetico. All’interno del progetto FP7 meSch si è partecipato 

alla definizione e realizzazione di un’infrastruttura per il rapid prototyping di si-

stemi smart e tangible in ambienti museali. Questa infrastruttura sarà oggetto 

di un trasferimento tecnologico con una azienda locale nel corso del 2017 (con 

finanziamento legge 6). Il progetto meSch ha superato la verifica del penultimo 

anno con un giudizio di excellent. 

3. Partecipazione alle comunità scientifiche di riferimento: Massimo Zancanaro è 

stato Program Co-Chair della conferenza ACM Intelligent User Interfaces (So-

noma, CA). Alessandro Armando, Roberto Carbone e Silvio Ranise sono stati 

rispettivamente Conference Chair, Local Organization Chair e Program Co-

Chair della 30th Annual IFIP WG 11.3 Conference on Data and Applications 

Security and Privacy svoltasi a Trento. Marco Bozzano, Alessandro Cimatti e 

Stefano Tonetta sono stati nominati program co-chairs, rispettivamente, del 5th 

International Symposium on Model-Based Safety and Assessment (IMBSA), 

della 15th International Conference on Software Engineering and Formal Me-

thods (SEFM), e della International Conference on Computer Safety, Reliability 

and Security (Safecomp), da svolgersi a Trento nel Settembre 2017. Andrea 

Micheli, per la sua tesi di Dottorato dal titolo Planning and Scheduling in Tem-

porally Uncertain Domains svolta presso la università di Trento sotto la super-

visione di Alessandro Cimatti su una borsa finanziata dall’Unità ES, ha ricevuto 

il premio EurAI Best Dissertation Award 2015, ed il premio per NeoDottori di 

Ricerca "Marco Cadoli" 2016 dell’AI*IA. Elisabetta Farella è stata chair del track 

a4 di DATE 2016. Annapaola Marconi è stata Track Chair alla conferenza IEEE 

SMART CITIES per la Track su Smart Transport. Anna Perini è stata nominata 

program co-chair di REFSQ 2017. 

4. ICT Security Innovation Lab di Poste Italiane: le attività svolte all’interno del 

laboratorio condiviso con Poste Italiane (prima denominato Cyber Security In-

novation Lab) hanno portato alla definizione di fondamentali miglioramenti dal 

punto di vista della sicurezza del Servizio Pubblico di Identità Digitale (SPID) 

riconosciuti anche dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID). Questo ha portato 

alla stipulazione di un protocollo d’intesa tra Poste Italiane ed AgID in cui il la-

boratorio congiunto con FBK viene identificato per svolgere parte delle attività 

di security assessment del servizio SPID.  

5. Progetto Europeo ALLOW Ensembles e risultati in ambito Collective Adaptive 

Systems: nel 2016 si è concluso il progetto Europeo FET ALLOW Ensembles 

(valutazione finale: Eccellente), in cui l’obiettivo specifico di FBK consisteva 
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nello sviluppare tecniche che gestiscano l’adattamento nei sistemi collettivi. I 

risultati ottenuti permettono di risolvere difficoltà che impattano sulla collettività, 

grazie a soluzioni personalizzate e sostenibili, ottimizzando l’utilizzo delle ri-

sorse e garantendo ad ogni utente il raggiungimento dei propri obiettivi. Le tec-

nologie sviluppate nel corso dei tre anni di ricerca interfacciano tra loro la colla-

borazione fra persone (cittadini, amministratori, aziende, ecc.), sistemi software 

e dispositivi (smart, sensori, ecc.) per fornire servizi in maniera dinamica, per-

sonalizzata e collettiva. Le soluzioni sviluppate sono state sperimentate nel do-

minio della Mobilità Integrata Urbana. Oltre all’eccellente valutazione del pro-

getto ALLOW Ensembles da parte della Commissione EU, i risultati ottenuti 

hanno permesso di ottenere il Best Demo Award alla conferenza internazionale 

“The 14th International Conference On Service Oriented Computing” (ICSOC 

2016, Banff, Canada). 

4. Obiettivi 2017 

Nel 2017 la linea ARSS intende integrare tecniche di safety e security, applicandole 

in ambito industriale, ed intende elaborare un nuovo approccio all’ingegnerizzazione 

di sistemi complessi basato su modellazione simbolica e astratta, simulazione e va-

lidazione fin dalle fasi iniziali di progettazione, feedback dell’utente. Inoltre, ogni 

Unità di ricerca afferente alla linea ARSS persegue i propri obiettivi di ricerca, alli-

neati con la comunità scientifica di riferimento. Di seguito vengono riportati alcuni 

obiettivi che contribuiscono alla visione della linea ARSS. L’elenco che segue è dun-

que non esaustivo; intende altresì essere rappresentativo delle attività trasversali e 

congiunte in corso all’interno della linea. 

1. Integrazione di metodologie e tecniche per safety & security: in molti ambiti 

(come quello dell’Industry 4.0) si assiste ad una domanda crescente di tecniche 

capaci di garantire proprietà di safety (semplificando, “il sistema non deve arre-

care danno all’ambiente”) e di security (semplificando, “l’ambiente non deve ar-

recare danno al sistema”) dato che i sistemi sono sempre più interconnessi e 

scambiano grandi quantità di dati con l’ambiente che li circonda. Per soddisfare 

tale domanda, si richiedono competenze nei campi dell’ingegneria del software, 

dei sistemi embedded, dei sistemi distribuiti adattivi, dei metodi formali e della 

cyber-security che coincidono con quelle delle Unità di ricerca che afferiscono 

alla linea ARSS. Si intende pertanto integrare tali competenze con un approccio 

interdisciplinare che evolva sul continuum safety-security in tre fasi: 1) elimina-

zione di vulnerabilità grazie alla progettazione di sistemi safe-by-design, 2) svi-

luppo di tecniche per la diagnosi ed il monitoring di divergenze dall’insieme dei 

comportamenti safe e sicuri del sistema, e 3) progettazione di tecniche per la 

verifica integrata di proprietà di safety e security basate sul rilassamento dei 

vincoli sull’ambiente in cui il sistema opera che permettano di definire ambienti 

sempre meno protetti (in cui ad esempio, possa accadere un numero maggiore 

di fault) fino ad arrivare ad ambienti ostili (in cui i fault siano iniettati da un at-

taccante).  
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2. Utilizzo del feedback implicito o esplicito degli utenti per l’evoluzione e l’adatta-

mento del software: il feedback ottenuto dall’utente finale e monitorando il con-

testo di esecuzione determina l’evoluzione del software e il suo adattamento a 

tempo di esecuzione. Per quanto riguarda il feedback esplicito, espresso tra-

mite commenti testuali in linguaggio naturale, si svilupperanno tecniche per la 

classificazione automatica del feedback che servirà come input per decidere 

come evolvere il software. A tale scopo tre sono le classi di feedback partico-

larmente rilevanti: 1) Feedback che contiene richieste di nuove feature, 2) ri-

chieste di estensioni, 3) malfunzionamenti dell’applicazione software in uso. Si 

utilizzeranno tecniche di NLP, incluse tecniche di analisi linguistica basate sulla 

cosiddetta teoria degli “speech-act”, sentiment analysis e più in generale Ma-

chine Learning, in collaborazione con le Unità di ricerca della linea di ricerca 

Cognitive Computing. In modo analogo, la modellazione di tratti psicometrici 

statici (come personalità o altri tratti cognitivi), dinamici (come interesse o coin-

volgimento) oppure comportamentali (ad esempio, postura) da feedback impli-

citi ed espliciti sarà usata per guidare l’adattamento dei parametri del software. 

3. Partecipazione al progetto CLIMB, Children’s Independent Mobility, in collabo-

razione con la HII Smart Community e il Comune di Trento, che vedrà coinvolte 

diverse Unità della linea (ES, DAS, E3DA). La mobilità indipendente dei bambini 

è una sfida molto ambiziosa: interseca infatti diversi aspetti chiave per la città 

quali mobilità sostenibile, salute, scuola e politiche giovanili; prevede una par-

tecipazione attiva di una parte rilevante della comunità (famiglie e scuole prima 

di tutto, ma anche volontari, funzionari pubblici e, in generale, tutto il tessuto 

sociale di un quartiere); richiede l’integrazione di sistemi, device e sensori multi-

provider, multi-technology e distribuiti. Questo progetto offre quindi l’opportunità 

di utilizzare ed integrare tecnologie e soluzioni informatiche avanzate sviluppate 

dalla linea ARSS, nell’ambito dell’Internet of Services e dell’Internet of Things, 

e di metterle a servizio del territorio per una gestione più efficace e dinamica 

della mobilità dei bambini. 

4. Collaborazione ES-E3DA nel contesto IoT: l’IoT presenta sfide da due diverse 

angolature: da un lato i sistemi di cloud che supportano l’interoperabilità tra 

componenti eterogenei, dall’altro l’operatività dei singoli componenti, gli oggetti 

intelligenti. Su questo secondo aspetto, ci sono sfide attraenti, quali la scalabi-

lità e l’autonomia in termini di tempo di vita degli oggetti intelligenti che nel pros-

simo futuro aumenteranno in maniera esponenziale. Diventa strategico far cre-

scere una visione “thing-centric”, centrata cioè sugli oggetti intelligenti esplo-

rando nuove tecnologie e tecniche che mirano ad abbattere i budget di potenza 

necessari alla sopravvivenza dei dispositivi e contemporaneamente a ridurre i 

dati scambiati fra dispositivi alle informazioni effettivamente utili. La collabora-

zione fra ES e E3DA mira ad unire le competenze reciproche esplorando nuove 

tecnologie di comunicazione, sensing e processing, non limitandosi al solo sce-

nario IoT ma in generale ai domini emergenti del cosiddetto fog e edge compu-

ting, ponendosi come interlocutore e collaboratore di realtà interne a FBK (es. 

MPBA, Create-Net, Smart Community) ed esterne (es. Almaviva, Spindox) 

complementari come approccio. 
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5. Pianificazione di sistemi autonomi: nel 2017 si prevede una sostanziale attività 

sul tema della applicazione delle tecnologie per l’autonomia. Sono stati acquisiti 

progetti in ambito EIT in cui le tecniche basate su Intelligenza Artificiale per la 

pianificazione e la diagnostica sono fattori abilitanti, e si prevede di consolidare 

lo sviluppo di una piattaforma per l’autonomia e di applicarla in vari ambiti, che 

spaziano dai sistemi spaziali, alla produzione in impianti galvanici, e alla robo-

tica sottomarina. 

5. Nuove iniziative e frontiere della ricerca 

Partecipazione al progetto inter-linea con eHealth: il progetto mira alla creazione di 

un’infrastruttura middleware a supporto della cartella clinica del cittadino. L’Unità SE 

contribuirà a tale progetto fornendo le proprie competenze sul processo di sviluppo 

del software agile e istanziando metodologie e tecniche specifiche per la rappresen-

tazione dei requisiti tramite casi d’uso e user stories, e per la definizione di casi di 

test basati su scenari, eseguiti tramite strumenti per il test automatico. Il progetto 

sarà anche l’occasione per validare sul campo alcuni dei prototipi di ricerca e delle 

metodologie sviluppate dall’Unità SE, sfruttando la disponibilità di un progetto di svi-

luppo software reale come caso di studio. Per quanto riguarda la sicurezza della 

piattaforma, l’Unità ST contribuirà a fornire soluzioni per l’autenticazione e l’autoriz-

zazione, specialmente nello scenario mobile, che sappiano garantire un adeguato 

livello di sicurezza per accedere ai dati sanitari sensibili e che possano essere im-

plementate su diversi sistemi operativi (Android e iOS). La difficoltà principale di tale 

attività consta nel descrivere la soluzione a livello sufficientemente astratto per co-

prire diverse implementazioni, definire con precisione le assunzioni di sicurezza, svi-

luppare il security assessment a livello astratto ed essere in grado di raffinare il de-

sign in maniera che le assunzioni vengano soddisfatte grazie all’utilizzo dei diversi 

meccanismi di sicurezza messi a disposizioni dai vari sistemi operativi. 

DigiMat Lab con Istituto Poligrafico Zecca dello Stato: l’Unità ST ha contribuito a 

gettare le basi per la costituzione di un laboratorio congiunto con Istituto Poligrafico 

Zecca dello Stato su vari temi tra cui quello dell’information technology ed in parti-

colare della Cyber Security. Nel laboratorio saranno affrontati temi quali lo sviluppo 

di nuove soluzioni per l’accesso sicuro a sistemi digitali grazie all’utilizzo di smart-

card. 

Meccatronica: la meccatronica è la disciplina che approccia in maniera integrata la 

progettazione e la realizzazione di sistemi di controllo e di produzione tenendo in 

considerazione aspetti di meccanica, elettronica, informatica e controllistica. La mec-

catronica è al centro di una importante iniziativa a livello locale (Polo della Mecca-

tronica – PROM), ed ha forti connessioni con iniziative internazionali quali EIT Digital 

sulla action line CyberPhysical Systems (CPS), la Factory of the Future (EFFRA), il 

KIC EIT in Added Value Manufacturing (AVM), la action line di EIT Digital Privacy, 

Security and Trust (PST), e Industry 4.0. La linea ARSS si prefigge di contribuire 

fortemente a tali iniziative, con tecniche avanzate per la progettazione di sistemi 

meccatronici e impianti di produzione flessibili e affidabili. Nel 2017, la linea parteci-

perà inoltre alle attività del Laboratorio Nazionale del CINI sul tema di Embedded 

Systems e Smart Manufacturing. 
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ICT for Energy: Nel corso del 2016 si è attivata una collaborazione con l’Unità ARES 

del CMM, in ambito di controllo intelligente di sistemi per la produzione e lo storage 

dell’energia da fonti rinnovabili. Sono state acquisite due proposte di progetto Legge 

VI in cui la combinazione di competenze di ICT e di Smart Energy è un fattore abili-

tante. Nel 2017 si prevede di aumentare la collaborazione con ARES, esplorando 

l’applicazione del processo di progettazione per sistemi adattivi e affidabili al caso 

della smart energy, specificatamente per quanto riguarda la produzione di energia 

tramite batterie di flusso. 

6. Portafoglio progetti 

I progetti acquisiti dalle Unità della linea ARSS indicano un’elevata capacità di auto-

finanziamento, derivante dal tipo di ricerca condotta e dalla strategia adottata nel 

perseguirla, mirata ad esplorare tutte le sue possibilità di ricadute applicative. La 

composizione dei progetti rimarca la forte presenza delle Unità della linea ARSS 

all’interno delle iniziative di ricerche promosse dall’Unione Europea, nonché il forte 

interesse industriale per i risultati della ricerca, e la capacità di trasferimento tecno-

logico del personale della linea. 

Tabella 2. Progetti acquisiti 

Acronimo Titolo 

del progetto 

Tipo Data inizio  

attività 

Data fine 

attività 

Entrate FBK 

da Contratto 

ALM-

ENABLED 

SMART 

MAIN-

TENANCE 

(ALMeS) 

ALM-enabled 

Smart Main-

tenance (ALMeS) 

 

17170 A1704 

Grant 

Agreement 

(Unione  

Europea) 

- - 150.000 

AMASS 

Architecture-

Driven, Multi-Con-

cern and Seam-

less Assurance 

and Certification 

of Cyber-Physical 

Systems 

Grant 

Agreement 

(Unione  

Europea) 

01-apr-16 31-mar-19 326.768 

BEAR-

FENCE 

Accordo di  Ri-

cerca e Coopera-

zione Tecnologica 

per definire i rap-

porti e le relative 

responsabilità in 

merito alla realiz-

zazione di un pro-

gramma con-

giunto di ricerca e 

Accordo di 

Collabora-

zione 

(Locale) 

01-mag-16 30-apr-17 19.500 
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cooperazione 

tecnologica dal 

titolo "Sistema 

tecnologico inte-

grato di dis-

suasione e 

rieducazione di 

orsi problematici 

e dannosi - bear-

fence" 

Boeing 3 
Model Based 

Analysis 2016 

Prestazione 

di Servizio 

(Internazio-

nale) 

09-feb-16 31-dic-17 269.820 

CEDUS - 

CITY 

ENABLER 

FOR DIGI-

TAL UR-

BAN SER-

VICES 

CEDUS - CITY 

ENABLER FOR 

DIGITAL URBAN 

SERVICES 

 

16453 A1703 

Grant 

Agreement 

(Unione  

Europea) 

- - 98.350 

CEDUS - 

CITY 

ENABLER 

FOR DIGI-

TAL UR-

BAN SER-

VICES 

CEDUS - CITY 

ENABLER FOR 

DIGITAL URBAN 

SERVICES 

 

16453 A1705 

Grant 

Agreement 

(Unione 

Europea) 

- - 53.375 

CEDUS - 

CITY 

ENABLER 

FOR DIGI-

TAL UR-

BAN SER-

VICES 

CEDUS - CITY 

ENABLER FOR 

DIGITAL URBAN 

SERVICES 

 

16453 A1702 

Grant 

Agreement 

(Unione  

Europea) 

- - 15.925 

CITADEL 

700665 CITADEL 

- "Critical Infra-

structure Pro-

tection using Ad-

aptive MILS" 

Grant 

Agreement 

(Unione  

Europea) 

01-giu-16 31-mag-19 437.085 

CROW-

DIN-

SIGHTS 

CROWDIN-

SIGHTS 

 

17068 A1703 

Grant 

Agreement 

(Unione  

Europea) 

- - 39.375 
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CROW-

DIN-

SIGHTS 

CROWDIN-

SIGHTS 

 

17068 A1704 

Grant 

Agreement 

(Unione  

Europea) 

- - 28.125 

ECOMOD

E 

644096 

ECOMODE - 

"Event-Driven 

Compressive Vi-

sion for Multimo-

dal Interaction 

with Mobile De-

vices" 

Grant 

Agreement 

(Unione  

Europea) 

01-gen-15 31-dic-18 488.429 

FESTA 

287526 FESTA - 

"Female Em-

powerment in Sci-

ence and Techno-

logy Academia" 

Grant 

Agreement 

(Unione  

Europea) 

01-feb-12 31-gen-17 483.646 

Giada 

Attività di ricerca 

nell’ambito del 

progetto finaliz-

zata alla stesura 

dei requisiti e alla 

partecipazione 

alla realizzazione 

del modulo soft-

ware "irriexpert" 

Prestazione 

di Servizio 

(Locale) 

18-mag-16 17-mag-18 95.330 

iLEVATOR 

iLEVATOR: in-

traLogistics 

Enabled by auto-

nomous Vehicles 

cooperATing with 

Operators and 

Robots 

 

17139 A1704 

Grant 

Agreement 

(Unione  

Europea) 

- - 74.000 

meSch 

600851 MESCH - 

"Material Encoun-

ters with Digital 

Cultural Heritage" 

Grant 

Agreement 

(Unione  

Europea) 

01-feb-13 31-gen-17 386.502 

migrantech 

stereotype 

reduction, techno-

logy-mediated 

communication, 

storytelling 

Grant 

Agreement 

(Nazionale) 

- - 100.000 
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Poste Ita-

liane - 

Trento 

Rise 

Atto di cessione a 

FBK dell’accordo 

di collaborazione 

tra Poste Italiane 

e Trento Rise 

Altro  

Accordo  

(Locale) 

21-dic-15 31-dic-17 130.000 

RAAK 

PRO 

De kracht van het 

onbewuste leren 

2.0 

 

The power of im-

plicit motor 

learning 2.0 

Grant 

Agreement 

(Internazio-

nale) 

11-mag-15 31-ago-19 18.592 

SC-square 

712689 - SC-

square - "Satisfia-

bility Checking 

and Symbolic 

Computation: uni-

ting two commu-

nities to solve real 

problems" 

Grant 

Agreement 

(Unione  

Europea) 

01-lug-16 31-ago-18 45.000 

SECENTIS 

A European Indu-

strial Doctorate 

on Security and 

Trust of Next Ge-

neration Enter-

prise Information 

Systems 

Grant 

Agreement 

(Unione  

Europea) 

01-apr-13 31-mar-17 1.219.539 

SMSE 

Sistema Multiplo 

per la gestione, lo 

stoccaggio e la di-

stribuzione 

dell’energia su 

reti locali (SMSE) 

Prestazione 

di Servizio 

(Locale) 

13-giu-16 12-apr-18 260.000 

SU-

PERSEDE 

644018 SU-

PERSEDE - 

"SUpporting evo-

lution and adapta-

tion of PERsona-

lized Software by 

Exploiting contex-

tual Data and 

End-user feed-

back" 

Grant 

Agreement 

(Unione  

Europea) 

01-mag-15 30-apr-18 643.000 

TRUSTED 

DATA MA-

Trusted Data Ma-

nagement with 

Grant 

Agreement 

(Unione  

- - 60.205 
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NAGE-

MENT 

WITH 

SERVICE 

ECOSY-

STEM 

Service Ecosy-

stem 

 

14605-16 A1725 

Europea) 

 

7. Budget 

 Budget 2016 Budget 2017 

Costi     

‐ Personale 2.917 3.093 

‐ PHD 283 337 

‐ Viaggi 212 190 

‐ Investimenti 23 23 

‐ Altre spese 265 392 

- I/C Costi 0 0 

- I/C Ricavi -204 -263 

Totale costi 3.496 3.773 

      

Ricavi   

‐ Progetti europei 1.018 812 

‐ Altre Agenzie Pubbliche 96 366 

‐ Commesse con Privati 552 229 

‐ Progetti in negoziazione 606 957 

ALTRI RICAVI 20 0 

RICAVI DA ACQUISIRE 0 100 

Totale ricavi 2.292 2.465 

      

AdP 1.204 1.308 

Quota di autofinanziamento 65,57% 65,32% 

 

8. Osservazioni 

La linea ARSS si caratterizza per l’elevata qualità delle pubblicazioni, e può vantare 

un buon livello di autofinanziamento. Nel 2017 diventerà critica la capacità di alcune 

Unità di acquisire nuovi progetti al fine di continuare a garantire un adeguato livello 

di autofinanziamento; in generale si evidenzia l’importanza di acquisire progetti su 

orizzonte temporale pluriennale. 

Per quanto concerne le competenze tecniche, si ritiene necessario continuare a po-

tenziare gli aspetti legati alle tecnologie e piattaforme di controllo embedded e le 
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risorse dedicate a tali attività, vista anche l’elevata quota di autofinanziamento ad 

esse associata. 

Si evidenziano criticità sostanziali riguardo allo sviluppo del personale. In particolare, 

gli elementi maggiormente critici sono la rigidità di allocazione delle risorse esistenti 

e l’esigenza di consolidamento della pianta organica delle Unità di recente costitu-

zione. Si evidenzia inoltre il rischio del livello di autofinanziamento estremamente 

elevato di alcune unità, che potrebbe portare a ridurre le risorse dedicate alle attività 

scientifiche, con conseguente abbassamento della produzione scientifica. 

Un’attività importante consisterà nella integrazione dell’Unità applicativa ICT4G, re-

centemente aggregata alla Linea. Obiettivo è la identificazione dei possibili scenari 

di sviluppo dell’Unità ICT4G tramite un’analisi delle potenzialità di impatto e della 

sostenibilità sul medio/lungo termine. Gli scenari possibili includono la creazione di 

una nuova HII nelle aree di competenza di ICT4G. 
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COMPLEX DATA ANALYTICS  

https://ict.fbk.eu/complex-data-analytics 

Responsabili: Cesare Furlanello e Bruno Lepri 

1. Sommario e visione  

La Linea Complex Data Analytics (CODA) è dedicata alla ricerca sulla ‘‘scienza dei 

dati’’ (data science) e alla sua applicazione in sistemi innovativi per scoprire cono-

scenza e valore dai dati che descrivono e guidano la vita di individui e comunità. Dai 

big data delle organizzazioni a quelli dei sensori personali, la data science ha la 

possibilità di guidare il miglioramento della salute umana e ambientale, fornendo 

nuovi strumenti di conoscenza e decisione. Questa Linea avrà quindi un ruolo cen-

trale per l’obiettivo strategico “Data Science for Good” del Centro.  

CODA raggruppa competenze in metodi di analisi predittiva (data analytics), modelli 

matematici e analisi di network, apprendimento automatico (machine learning), ed è 

riconosciuta per una capacità di costruire piattaforme informatiche sperimentali. È 

quindi un team di data science di caratteristiche uniche per la capacità di realizzare 

progetti interdisciplinari complessi. Epidemiologia, ricerca genomica di frontiera, 

neuroscienze, monitoraggio dell’ambiente e studio dello sviluppo umano in sistemi 

socio-tecnici sono le aree di impatto scientifico della linea, e le tecnologie di deep 

learning sono ora un nucleo centrale di soluzioni per dati complessi. La linea CODA 

si caratterizza per progetti di importanza etica e ricadute territoriali, ma sfrutta le sue 

capacità di sviluppare soluzioni di data science per organizzazioni ed aziende con 

un buon livello di autofinanziamento. Sia per i progetti scientifici che in quelli applicati 

alle organizzazioni, la linea sviluppa soluzioni di calcolo scientifico ad alte presta-

zioni, anche in cloud, e piattaforme web per accedere ai modelli interagendo con 

visualizzazioni dinamiche dei dati. Inoltre segue sistematicamente la valorizzazione 

di open data pubblici, e sostiene la riproducibilità scientifica e delle nuove azioni per 

la condivisione di dati personali.  

Alla linea CODA afferiscono le Unità Modelli Predittivi per Biomedicina e Ambiente 

(MPBA), NeuroInformatica (NILAB) e i progetti esplorativi Processi Dinamici in So-

cietà Complesse (DPCS), Mobile Social Computing Lab (MobS), Remote Sensing 

per Digital Earth (RSDE). Si unirà alla linea nel 2017 il Digital Commons Lab (DCL).  

Di grande importanza nel 2017 è l’alleanza con il MIT Media Lab su Human Dyna-

mics Observatories con l’obiettivo di lanciare alcuni progetti ambiziosi a livello ita-

liano ed europeo che utilizzino big data sui comportamenti umani per affrontare sfide 

rilevanti della nostra società. Esempi concreti sono lo sviluppo di modelli in grado di 

predirre aree ad alta criminalità, di inferire dai comportamenti giornalieri di un indivi-

duo i rischi per la sua salute fisica e mentale, e definire quali caratteristiche rendono 

un territorio più coeso e resiliente alle crisi economiche.  
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La capacità di contribuire in queste sfide internazionali è provata dai risultati recenti 

quali il progetto europeo ESecurity, le collaborazioni con Telefonica e World Bank, 

lo sviluppo di uno dei primi modelli per il virus Zika e dell’Ebola in Africa. È forte 

anche il contributo alla ricerca clinica, in particolare con l’Ospedale Pediatrico di Ri-

cerca “Bambino Gesù” di Roma, di cui FBK è un partner strategico per la clinical 

analytics: sono stati dati contributi alla immuno-oncologia del neuroblastoma e nel 

collegamento tra diversi sistemi omici e fenotipi, in particolare per le patologie che 

coinvolgono in modo molto complesso il microbiota umano.  

Come metodo indispensabile per valutare in modo realistico i modelli predittivi, è 

previsto un coinvolgimento sistematico in progetti internazionali di grande respiro, 

quali il progetto SEQC2 della FDA americana per la medicina di precisione, la colla-

borazione con Doctors with Africa – CUAAM, il sostegno alla partecipazione italiana 

alle attività di esplorazione spaziale (RIME-JUICE per il sistema gioviano) e di os-

servazione della terra (Scientific Exploitation of Operational Missions) dell’ESA. Per 

il 2017 si prevede uno sviluppo della ricerca in interfaccia tra salute, genetica umana, 

e comportamenti grazie ad un forte rafforzamento delle collaborazioni con l’Univer-

sità di Trento (CIBIO e Sc. Cognitive), in particolare sul tema dei disturbi dello spettro 

autistico. E inoltre confermata la collaborazione con l’Unità di Neurochirurgia 

dell’Ospedale S. Chiara di Trento per realizzare un nuovo strumenti di supporto alla 

gestione di interventi neurochirurgici basata su modelli di connettività strutturale, as-

sieme alla Unità 3DOM.  

Un nuovo elemento di interesse per il territorio è emerso nel settore agro-alimentare: 

sarà sviluppato con aziende trentine il prototipo Fruitipy, che integra algoritmi predit-

tivi di deep learning ad uno spettrometro di piccole dimensioni e a basso costo per 

la misura sul campo di parametri di maturazione e salute delle piante. Sarà quindi 

valorizzata la capacità di trattare big data ambientali, mettendo a fattor comune la 

piattaforma IOT per wearable sensors. La linea CODA potrà quindi dare un forte 

supporto all’agenda delle strategie provinciali sia per la qualità della vita che nelle 

tecnologie per agrifood. Un altro contributo di rilievo è dato dalla azione di Sport 

Analytics, applicata per la sicurezza nello sci: in collaborazione con imprenditori del 

settore, SicurSkiWeb verrà esteso a tutto il sistema dello sci trentino.  

Nel 2017 sarà inoltre rafforzata l’attività di innovazione, con due progetti finanziati da 

EIT Digital nei settori del retail commerciale (assieme alla HII Future Media) e della 

analisi di dati finanziari, due settori fortemente interessati alle competenze di data 

science. A livello trasversale, sarà rafforzata la collaborazione con “Security and 

Trust” di ARSS per i temi di modelli predittivi per cybersecurity e con E3DA per lo 

studio di sistemi di big data analytics per wearable sensors e in generale per IOT. 

Da segnalare l’interesse per i modelli predittivi basati su segnali fisiologici da parte 

di Fiat Chrysler e il suo centro di ricerca CRF in progetti di interesse industriale. Da 

segnalare la collaborazione con il gruppo Digital Humanities della linea Cognitive 

Computing e con la HI Smart Communities. Il progetta pilota trasversale interno 

“PopMap” sarà dedicato a facilitare l’integrazione di metodi predittivi per epidemio-

logia, analisi socio-tecnica e telerilevamento, sul tema del rilevamento di popola-

zione. Con il Centro CCM, saranno costruite due azioni sperimentali, sia sul lato 

hardware (per lo sviluppo del sensore Fruitipy) che quello teorico (deep learning per 
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la fisica delle alte energie). Nel 2017, la linea CODA contribuirà alla nuova azione di 

FBK per la scuola trentina e nazionale; sarà organizzata una nuova edizione del 

progetto WebValley, il camp estivo di data science di FBK per studenti delle superiori 

italiani ed internazionali; sarà inoltre dato un contributo alla costruzione del modello 

di FBK per sostenere la partecipazione attiva e dei giovani nel mondo della ricerca 

e dell’innovazione.  

2.  Composizione della Linea 

Tabella 1. Organico  

Tipologia personale n. unità al 

31/08/2016 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Età 

media 

Co.co. (jobs act) 11 0 0 30,55 

Dottorando Borsa 15 0 0 30,64 

Ricercatori 16 9 7 41,00 

Tecnologi 4 0 4 32,50 

 

3. Risultati della ricerca 

1. Premi e riconoscimenti: Aspen Prize 2016 (migliore ricerca 2015 Italia-USA) a 

S. Merler, M. Ajelli e L. Fumanelli per il lavoro sulla diffusione dell’Ebola in Libe-

ria pubblicato su Lancet Infectious Diseases. F. Bovolo, Associate Editor del 

Journal of Applied Remote Sensing (JARS) e IEEE Journal of Selected Topics 

in Applied Earth Observations and Remote Sensing (JSTARS). C. Furlanello, 

Associate Faculty del Wistar Institute di Philadelphia, Editor di Scientific Data e 

di Scientific Reports (Nature group). B. Lepri, advisor dell’iniziativa big data 

dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e fellow di MIT Connection Science.  

2. Articoli di particolare prestigio: Per il tema dei modelli di diffusione di malattie 

infettive sono stati pubblicati 13 articoli tra cui uno su Eurosurveillance sul 

rischio di diffusione del virus Zika in aree a clima temperato, uno sulla diffusione 

dell’Ebola in Guinea (BMC Medicine) e uno su strategie di vaccinazione per il 

contenimento di future epidemie d’Ebola (PLOS Neglected Tropical Diseases). 

Sull’elaborazione di dati telerilevati satellitari sono stati pubblicati 3 articoli su 

riviste IEEE. Da segnalare: lavoro su Hepatology per modelli da dati omici, 3 

articoli su rivista su tratti di personalità e comportamenti e 2 su city science. 

3. Primi risultati di nuove direzioni: il progetto Fruitipy di WebValley 2016 ha col-

legato la ricerca sui modelli per big data in agricoltura con la sensoristica per-

sonale. UniTN e Nanyang Technological University (NTU) Singapore hanno ini-

ziato esperimenti con sensori indossabili e rilevazione dei processi di apprendi-

mento. È stato organizzato il primo congresso Internazionale di Deep Learning 

per Precision Medicine.  
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4. Contratti/collaborazioni rilevanti: con ESA per lo strumento Radar di Icy Moons 

Exploration (RIME) della missione Jupiter Icy Moon Explorer (JUICE), con Uni-

versità di Trento e NASA-JPL. Con la FDA, principale riferimento mondiale nel 

controllo dei farmaci, per lo studio SEQC2 sugli effetti della variabilità genetica 

sulla risposta ai farmaci. Con Doctors with Africa CUAMM per l’analisi di epide-

mie in Africa. Lancio della alleanza triennale con il MIT Media Lab su Human 

Dynamics Observatories. Rinnovata la convenzione con il Centro Mente e Cer-

vello (CIMeC) dell’Università di Trento per quattro anni. Organizzato a Trento 

l’evento Pattern Recognition in Neuroimaging, patrocinato da IEEE, MICCAI e 

OHBM, con oltre 130 partecipanti e proceedings IEEE. Con Jenssen per la ri-

cerca su biomarker.  

5. Ricadute territoriali: Estensione del progetto EU eSecurity (GIS e WebGIS da 

dati georiferiti di polizia e indagini di vittimizzazione) per la piattaforma della 

sicurezza in Trentino. Collaborazioni per nuovi progetti con CAVIT e S. Orsola.  

4. Obiettivi 2017 

Sono stati individuati per la linea cinque obiettivi principali che includono colla-

borazioni interne alla linea e con altre Unità e HII del Centro, per realizzare solu-

zioni con forte potenziale di innovazione in applicazioni di interesse etico, e oppor-

tunità di autofinanziamento in progetti di ricerca applicata..  

–  CODA-O1. Modelli predittivi per piattaforme di complex data analytics:  

Motivazione: Le tecnologie di predictive analytics ed in particolare di deep learning 

sono asset preziosi a livello mondiale in aziende e organizzazioni pubbliche che ge-

nerano big data. Sia che nella ricerca che nelle applicazioni MPBA è già un partner 

di riferimento per istituzioni internazionali scientifiche e aziende nazionali, con un 

ottimo portafoglio di progetti realizzati; in questo settore FBK ha un’opportunità unica 

di poter contribuire al processo di convergenza digitale e raggiungere obiettivi di ri-

caduta sociale e trasferimento tecnologico.  

Obiettivo: mettere al centro nel 2017 le tecnologie di deep learning in un sistema di 

soluzioni di interesse per partner scientifici e aziendali di livello mondiale, in parti-

colare per i settori della Precision Medicine. Consolidare la disponibilità di metodi 

predittivi nelle dashboards per data analytics, e sperimentarle con player almeno di 

livello nazionale. Completare la convergenza tra data analytics, sistemi IOT per sa-

lute e ambiente, body computing, sviluppando il tema della clinical analytics come 

convergenza dati omici-fenotipo-ambiente.  

Attività:  

O1-1. Deep Learning for Precision Medicine (DLPM): sviluppo di metodi predittivi e 

piattaforma bioinformatica per Next Generation Sequencing (multi-omics) con com-

ponenti di analisi predittiva per la ricerca clinica, per lo sviluppo di biomarker predittivi 

in combinazioni di informazioni omiche e fenotipiche. Particolare attenzione allo svi-

luppo di algoritmi di deep learning specifici per dati omici (trascrittomica, epigeno-

mica e metagenomica) e alla loro integrazione con bioimaging, e disease networks. 

Collaborazione interna con HII H&WB, con RIKEN, con FDA e Fudan University 



FBK ICT-IRST: Linee di Ricerca 53 

 

(biomarkers), progetto industriale con Lupus Venture (Janssen), progetto CCM2016 

su resistenze antibiotici, progetti di clinical analytics coni OPBG Roma. Collabora-

zione con Max Planck Monaco per lo sviluppo di metodi di machine learning per la 

precision medicine. 

O1-2. Complex Data Analytics (CDA): sviluppo di metodi predittivi da machine 

learning, in particolare deep learning e network analysis scalabili a big data, in col-

legamento a servizi web e database ad alte prestazioni, con dashboard interattive 

come strumenti di decisione e analisi su dati spazio-temporali georiferiti. Con il pro-

getto interno BDA: studio embeddable machine learning in data analytics e metodi 

network; sviluppo di dashboard e servizi per progetti industriali e EIT. Data analytics 

per web sentiment, per progetto CCM-Vaccini; monitoraggio salute e maturazione 

per agricoltura di precisione (spettrometria e deep learning per imaging); completa-

mento progetti eSecurity per il progetto sicurezza PAT 2017. Progetto H2020 

IREACT e Nowcasting MeteoTrentino per lo sviluppo di mappe predittive di rischio 

in fenomeni atmosferici estremi. Applicazione alle problematiche di cambiamento 

climatico e rischio ambientale da fitofarmaci; Progetto WebValley 2017.  

O1-3. Data Analytics per IOT: framework di data analytics per l’identificazione di pat-

tern complessi da sensori fisiologici da dispositivi personali o indossabili (es. maglie 

sensorizzate). Collaborazioni scientifiche sulla quantificazione comportamentale di 

stereotipie nell’autismo e della sincronia nella relazione terapista/paziente (ODFLab 

e OPBG) e nei processi di sviluppo cognitivo (NTU Singapore). Collaborazioni indu-

striali per lo sviluppo di prodotti di sport analytics con MotoriaLab e ARSS/E3DA, con 

estensione dei progetti SicurSkiWeb e SicurSkiWebSchool. Collaborazioni industriali 

con FCA/CRF per lo sviluppo di piattaforme di acquisizione dati fisiologici in ambienti 

non controllati e algoritmi predittivi di rischio.  

Risultati attesi: articoli accademici su riviste ad alto impatto nel settore biome-

dico/bioinformatico e prime pubblicazioni dedicate in data science, con partecipa-

zione a progetti internazionali di massimo livello scientifico. Sviluppo proattivo di pro-

getti finanziati con industria e completamento di prototipi di forte interesse da 

aziende. Rischi: frammentazione in numero alto di progetti e ambiente altamente 

competitivo per le risorse umane. Insufficienti risorse di calcolo e storage.  

–  CODA-O2. Piattaforme per il tracciamento di malattie infettive  

Motivazione: le malattie infettive e parassitarie rappresentano al giorno d’oggi la se-

conda causa di morte nel mondo (23%). Il loro studio è perciò potenzialmente im-

portante dal punto di vista sia scientifico che sociale.  

L’obiettivo è quindi quello di sviluppare modelli per l’analisi della diffusione di epide-

mie e per fornire indicazioni di sanità pubblica, focalizzandosi su tre aspetti in parti-

colare: 1) il declino delle coperture vaccinali per le malattie prevenibili da vaccino, in 

particolare per il morbillo, pone un serio rischio nel breve medio periodo anche nei 

paesi industrializzati. 2) La mobilità alla scala globale ha enormemente accresciuto 

il rischio di malattie tropicali trasmesse da vettori (Chikungunya, Dengue, Zika) an-

che in aree a clima temperato. 3) Anche a cause delle scarse risorse economiche, 

l’Africa in particolare è ancora soggetta a epidemie devastanti. Ad esempio, in 
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Etiopia è in corso una drammatica epidemia di morbillo e in Uganda si sta re-

gistrando l’incidenza di malaria più alta al mondo. Attività: saranno sviluppati: 

O2-1. In collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità: modelli per individuare la 

popolazione target di strategie vaccinali non routinarie per minimizzare il rischio di 

epidemie ricorrenti. 

O2-2. Modelli per l’analisi di epidemie in corso in paesi tropicali (in particolare di Zika 

virus) e per la stima del rischio in Europa. 

O2-3. In collaborazione con Doctors with Africa CUAMM: modelli di diffusione del 

morbillo in Etiopia e di malaria in Uganda allo scopo di comprendere le caratteristi-

che epidemiologiche delle due epidemie e fornire indicazioni di sanità pubblica. 

Risultati attesi: articoli accademici su diffusione e controllo delle malattie infettive. 

Rischi. In generale, le attività pianificate di DPCS possono essere stravolte 

dall’emergenza di altre epidemie. 

–  CODA-O3. Metodi computazionali per neuroinformatica  

Motivazione: nelle neuroscienze è crescente l’enfasi su metodi e strumenti per l’ana-

lisi dei dati mirata a caratterizzare, sia dal punto di vista strutturale che funzionale, il 

network cerebrale. L’evoluzione del neuroimaging da una visione basata sulle re-

gioni del cervello ad una basata sui network ha chiarito l’insufficienza dei modelli di 

analisi esistenti e NILab ha forte visibilità internazionale su questo tema.  

Obiettivo di CODA-03 è lo sviluppo di metodi computazionali e di strumenti software 

per fare inferenza a partire dalla ricostruzione dei network di attivazione cerebrale.  

L’attività di ricerca è stata strutturata per indirizzare due aspetti complementari di 

questo obiettivo:  

O3-1. Segmentazione di tratti neuroanatomici per la caratterizzazione della connet-

tività cerebrale;  

O3-2. Caratterizzazione del network funzionale per stimare la connettività cerebrale 

effettiva;  

I risultati attesi sono pubblicazioni rispettivamente su (i) un metodo per la caratteriz-

zazione delle differenze interindividuali della connettività strutturale; (ii) un metodo 

multivariato per la stima della effective connectivity del cervello. 

– CODA-O4. Modelli per l’analisi delle interazioni sociali  

Motivazione: la crescente disponibilità di sorgenti di dati (dati di telefonia, dati di 

transazioni di carte di credito, dati di social media ecc.) permette di utilizzarli per 

predire il benessere sociale di ambienti di lavoro, comunità, città e nazioni. Sostenuta 

da una forte collaborazione con MIT Media Lab e dalla partecipazione a iniziative 

internazionali quali Data-pop Alliance, l’ambizione di MobS è di creare modelli dello 

sviluppo economico, del flusso di idee, del benessere sociale e della diffusione di 

fenomeni come il crimine.  
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Obiettivi: sviluppo di modelli predittivi del comportamento umano e delle interazioni 

sociali da sorgenti dati di Smart City, di telefonia e di social media.  

L’attività di ricerca è strutturata su 3 azioni principali:  

O4-1. Analisi e predizione di comportamenti e caratteristiche individuali (routine, stati 

emotivi, personalità, ecc.). Durante il 2017, si studierà l’interazione tra fattori situazio-

nali e caratteristiche genetiche in collaborazione con UniTN e Nanyang Technologi-

cal University (Singapore).  

O4-2. Analisi e predizione di dinamiche urbane e di fenomeni sociali correlati come 

crescita economica e diffusione di criminalità. Sviluppo di un progetto globale di pre-

dizione di crimine per le città di Bogotá, Boston, Los Angeles, Rio De Janeiro, Dakar 

in collaborazione con Data-pop Alliance, MIT, e organizzazioni internazionali come 

World Bank, ADF, Nazioni Unite, ecc.  

O4-3. Sviluppo di strumenti per la condivisione sicura dei dati e per la governance 

degli algoritmi (progetto Open Algorithms). Il progetto sarà sviluppato con il supporto 

del gruppo Security and Trust di FBK e insieme all’iniziativa MIT Connection Science 

del MIT Media Lab e a partner industriali (banche, compagnie assicurative, com-

pagnie di telecomunicazioni, ecc.) e ad organizzazioni internazionali (World Econo-

mic Forum).  

L’obiettivo si avvarrà del supporto specialistico fornito da CODA-O1 e CODA-O2, si 

svilupperà in una forte rete di collaborazione internazionale, con 3 gruppi al MIT Me-

dia Lab e gruppi di ricerca a Northeastern University, Bell Labs e UCL; ogni azione 

sarà seguita da almeno un PhD. I risultati attesi sono articoli accademici su riviste di 

alto impatto e conferenze top. I rischi sono principalmente dovuti alla giovinezza di 

un gruppo che ha come suo fulcro studenti di dottorato.  

– CODA-O5. Sistemi di Digital Earth per il monitoraggio e gestione dell’ambiente  

Motivazione: i dati telerilevati acquisiti periodicamente sul pianeta Terra sono ele-

mento fondamentale per la gestione, la conservazione e la pianificazione del territo-

rio e delle sue risorse. Costituiscono inoltre una fonte di supporto inestimabile nelle 

situazioni di emergenza. Lo sviluppo quindi di metodi e approcci per l’estrazione di 

informazioni da dati telerilevati è motivato da una sempre maggior necessità di 

disporre di dati precisi (nello spazio e nel tempo) ed aggiornati periodicamente nel 

tempo. I sistemi di monitoraggio e gestione dell’ambiente basati sul telerilevamento 

sono ormai maturi. In questo ambito le competenze disponibili presso RSDE nell’ela-

borazione di dati satellitari con diverse caratteristiche può essere impiegata sia in 

ambito di osservazione della terra che di altri pianeti. In quest’ultimo ambito i dati 

telerilevati rappresentano il massimo livello di complessità scientifica e tecnica sia 

dal punto dell’acquisizione che dell’elaborazione dei dati. 

Obiettivo: Definire e sviluppare soluzioni efficienti e competitive per l’estrazione, 

l’analisi e la gestione dell’informazione geografica mediante un approccio integrato. 

Nel corso del 2017 particolare attenzione verrà dedicata all’analisi di dati multitempo-

rali acquisiti da sensori di nuovissima generazione come quelli montati a bordo dei 

satelliti della costellazione Sentinel. Si prenderanno in considerazione problemi le-

gati allo studio delle aree urbane e alla loro evoluzione (es. catasto, pianificazione 
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urbana, protezione civile), nonché al monitoraggio ambientale e il controllo delle 

risorse naturali (es., agricoltura, foreste, laghi, geologia, glaciologia e nivologia, cam-

biamenti climatici). 

Attività:  

O5-1. Consolidamento delle attività di analisi di diversi tipi di cambiamenti (urbano, 

agricolo, etc.). Si consolideranno le attività avviate su dati multisensore ottici ad ele-

vata risoluzione geometrica. Si aggiungeranno a queste attività su immagini acqui-

site da sistemi Radar ad apertura sintetica (SAR) ad alta risoluzione geometrica con 

particolare attenzione ai cambiamenti in edifici (costruzione/distruzione). Inoltre si 

definiranno metodologie innovative per l’identificazione dei cambiamenti basate 

sull’impiego di dati SAR polarimetrici (es., dati Sentinel-1). Questi dati sono stati in-

trodotti solo recentemente nell’ambito del telerilevamento da satellite e forniscono 

una maggior quantità di informazione rispetto ai precedenti sensori con singola po-

larizzazione.  

O5-2. Sviluppo di un sistema per l’analisi della struttura dei singoli alberi e delle loro 

componenti basato sull’impiego di dati Lidar a densità di punti variabile. 

O5-3. Sviluppo sistematico di metodologie per l’estrazione di feature da dati acquisiti 

da radar sounder. 

O5-4. Progetto Trasversale di Linea POPMAP – sviluppo sperimentale di moduli 

avanzati per la stima automatica di strutture di popolazione da dati telerilevati, con 

particolare attenzione all’Africa (in collaborazione con DPCS, MobS e MPBA).  

Risultati attesi: pubblicazioni scientifiche di alto livello su riviste e conferenze di rile-

vanza internazionale; strutturazione di collaborazioni internazionali con ulteriore 

miglioramento dell’autofinanziamento. Possibili ricadute dirette sul territorio trentino 

nell’ambito della gestione ambientale. Rischi: velocità di maturazione delle attività 

non sufficientemente rapida per raggiungere nel corso del 2017 le ricadute attese.  

5. Nuove iniziative e frontiere della ricerca 

In generale l’area delle applicazioni di Deep Learning rappresenta un punto centrale 

di sviluppo di grandissimo interesse di ricerca e applicazioni ad altissimo impatto, 

come dimostra l’interesse a seguito della organizzazione del primo congresso Inter-

nazionale di Deep Learning per Precision Medicine. Potenzialmente FBK e questa 

linea possono diventare uno dei principali team europei sull’argomento. Questa 

azione di sviluppo coordinato è motivata da competenze esistenti e un buon porta-

foglio di collaborazioni che permettono di accedere a grandi dataset; in questi casi, 

il deep learning potrebbe avere un effetto fortemente innovativo. Verranno esplorati 

nuovi settori come quello assicurativo, e altri come quello della sicurezza, dove pos-

sono essere molto forti le collaborazioni trasversali con altre Unità.  

È stata confermata la partecipazione di FBK ai consorzi FANTOM6 del RIKEN e 

FDA/SEQC2 (varianti geniche e malattie): oltre al prestigio delle pubblicazioni finora 

ottenute nei precedenti progetti (Nature, Nature Biotechnology, ecc.), la partecipa-
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zione potrebbe estendersi ad ulteriori progetti internazionali che coinvolgano la com-

binazione di bioimaging, fenotipi e variabili multi-omics. Sempre nel contesto della 

ricerca con FDA, sono in corso sviluppi nel settore metagenomico di sicuro interesse 

scientifico. Per quanto riguarda il settore “core” della complex data analytics, sa-

ranno sviluppati i temi della actionable graphics, cioè delle soluzioni a forte interatti-

vità con le basi dati tramite i grafici, con risposte in tempo reale non immaginabili 

uno o due anni fa, e dell’embedded machine learning – tema di frontiera per cui si 

attende un forte sviluppo. Saranno in ogni caso consolidati i progressi nell’uso di 

Deep Learning, con applicazioni alla metagenomica e in altri settori.  

Lo sviluppo di soluzioni di data analytics per dati wearables o IOT portatile è stato 

nel 2016 un aspetto di ricerca emergente, che potrà sostenere la partecipazione in 

progetti interdisciplinari e a forte ricaduta territoriale. Si prevede inoltre uno sviluppo 

della collaborazione con NTU Singapore (top rank per Asia e mondiale), per sfruttare 

le potenzialità della piattaforma FBK di data analytics per dati da sensori fisiologici e 

lo sviluppo di nuove opzioni nel settore dell’intelligent design con la startup Motori-

aLab e aziende nazionali di primo livello nel settore dell’abbigliamento tecnico spor-

tive, in cui gli specialisti di ARSS/E3DE saranno coinvolti.  

Il lancio dell’alleanza triennale su Human Dynamics Observatories si concentrerà sul 

lancio di un grande living lab nazionale che permetta uno studio dettagliato dei com-

portamenti individuali e collettivi e sulla creazione di strumenti per la governance 

degli algoritmi usati per prendere decisioni che impattano sulla vita quotidiana delle 

persone. Su queste tematiche la linea CODA rafforzerà o stabilirà partnership con la 

fondazione ISI di Torino, il centro Nexa del Politecnico di Torino, e la scuola di Ma-

nagement della Bocconi. 

RSDE parteciperà nel corso del 2017 ad attività per lo sviluppo dello strumento Ra-

dar for Icy Moons Exploration (RIME) della missione Jupiter Icy Moon Explorer 

(JUICE) di ESA. Il team è coordinato dall’Università di Trento e comprende diversi 

partner di elevato profilo scientifico-tecnologico a livello europeo e americano, tra 

cui NASA-JPL. Attualmente si sta procedendo alla Instrument Preliminary Design 

Review (IPDR) dello strumento. RSDE parteciperà inoltre alle attività di studio per lo 

sviluppo di uno strumento radar sounder (STRATUS) per l’analisi della sotto-super-

ficie della Terra, nell’ambito del programma per lo sviluppo di futuri strumenti per 

l’osservazione della Terra dell’ASI. In entrambi i casi RSDE collaborerà alla defini-

zione di metodi e sistemi di elaborazione/estrazione automatica dell’informazione 

dai radargrammi. Sono inoltre iniziate attività nell’ambito di due progetti. Uno ESA 

per l’analisi di dati multiemporali acquisiti dai nuovi satelliti Sentinel-2 facenti parte 

del programma Copernicus. L’altro Cryomon-SciPro è stato attivato in ambito Eure-

gio sullo studio della criosfera. I risultati di tale attività ci si aspetta abbiano impatti 

sul territorio. 

Come scommessa di ricerca, da segnalare in collaborazione con l’Unità di Neu-

rochirurgia dell’Ospedale S.Chiara e con l’Unità 3DOM, lo sviluppo di un metodo di 

integrazione di tecniche fotogrammetriche e di neuroimaging. L’obiettivo è abilitare 

l’acquisizione multimodale di tratti neuroanatomici. 
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6. Portafoglio progetti 

In termini di progetti finanziati, anche per il 2017 un nucleo dei progetti acquisiti evi-

denzia un orientamento verso temi etici di grande importanza per la salute. Nel 2017 

saranno in corso progetti Horizon (CYMPLEX, capofila ETH Zurigo, ZIKALLIANCE, 

capofile INSERM Parigi) e LEXEM e ATTEND (Grande progetto PAT).  

È stato finanziato il progetto H2020 I-React, per lo sviluppo di una piattaforma di 

mappe predittive di rischio per fenomeni atmosferici estremi per il triennio 2016-

2019. È stato poi acquisito un progetto Legge6 Enophit per l’implementazione di un 

sistema di gestione di dati e modelli per il cambiamento climatico e il rischio ambi-

entale da fitofarmaci. È stato esteso al 2017 il progetto Lupus Venture con Jannsen 

LLC per l’individuazione di biomarcatori per SLE. È stato esteso anche il progetto 

con l’Associazione Maestri di Sci (AMST) per lo sviluppo di un modulo sperimentale 

per la formazione dei maestri per la didattica in pista (smart tutoring). È stato acqui-

sito un progetto per lo sviluppo di un modulo di POS Analytics per la piattaforma 

Digital Retail Suite di EIT e sempre all’interno della HII Smart Retail di EIT è stato 

acquisito un progetto per il lancio di una newco su soluzioni data-driven per gli ad-

detti alle vendite. È stato inoltre acquisito un progetto EIT Regular Activities per lo 

sviluppo e l’implementazione di algoritmi per il riconoscimento di frodi bancarie (EIT 

Fraud detection). Su temi di rilevanza sociale (predizione di crimine) sarà finanziato 

un progetto annuale con l’agenzia francese per lo sviluppo (ADF). È in corso un 

progetto del Centro Controllo Malattie (CCM); sono attesi in finalizzazione un pro-

getto Legge 6 e altri progetti.  

Sono stati avviati i progetti: i) ESA per attività legate allo sviluppo dello strumento 

Radar for Icy Moons Exploration (RIME) della missione Jupiter Icy Moon Explorer 

(JUICE); ii) ESA per l’analisi di dati multitemporali Sentinel-2 (S2-4Sci Land and Wa-

ter) nell’ambito del programma Scientific Exploitation of Operational Missions; Eure-

gio CRYOMON- SciPro per lo studio della criosfera mediante impiego congiunto di 

dati telerilevati e modelli idrologici. È stato approvato un progetto di studio per lo 

sviluppo di uno strumento radar sounder (STRATUS) per l’analisi della sotto-super-

ficie della Terra, nell’ambito del programma per lo sviluppo di futuri strumenti per 

l’osservazione della Terra dell’ASI. 

Tabella 2. Progetti acquisiti 

Acronimo Titolo 

del progetto 

Tipo Data inizio  

attività 

Data fine 

attività 

Entrate FBK 

da Contratto 

CCM2015 

Il modello One-

Health per il con-

tenimento delle re-

sistenze microbiche 

di possibile origine 

zoonosica in sanità 

pubblica: sviluppo 

di un network me-

dico-veterinario ap-

Grant 

Agreement 

(Nazio-

nale) 

11-gen-16 10-gen-18 30.000 
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plicato alla pre-

venzione e con-

trollo della circola-

zione di 

Escherichia coli 

produttore di ESBL 

CIMPLEX 

641191 CIMPLEX 

"Bringing CItizens, 

Models and Data 

together in Partici-

patory, Interactive 

SociaL Explorato-

ries" 

Grant 

Agreement 

(Unione 

Europea) 

01-gen-15 31-dic-17 198.750 

Cryomon-

SciPro 

Improve the Sci-

ence of Processes 

within the Cryo-

sphere by Integra-

ting Hydrological 

Modelling with Re-

mote Sensing in a 

Multi-Level Data 

Fusion Approach - 

a Contribution to 

Cryosphere Monito-

ring in the EURE-

GIO Region 

Presta-

zione di 

Servizio 

(Nazio-

nale) 

- - 24.500 

ESA-S2-

4Sci 

SEOM – Scientific 

Exploitation of Ope-

rational Missions 

S2-4Sci Land and 

Water 

 

Study 4 – Multi-

temporal Analysis 

Grant 

Agreement 

(Internazio-

nale) 

01-feb-16 31-gen-18 80.000 

I-REACT 

700256 I-REACT - 

"Improving Resi-

lience to Emergen-

cies through Ad-

vanced Cyber 

Technologies" 

Grant 

Agreement 

(Unione 

Europea) 

01-giu-16 
31-mag-

19 
260.275 

Integra-

zione 

metodiche 

di neu-

roimaging 

Intagrazione di 

metodiche di neu-

roimaging avanzato 

e di assessment 

neuropsicologico 

per la valutazione 

Grant 

Agreement 

(Locale) 

- - 3.000 
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del recupero funzio-

nale dopo inter-

vento neurochirur-

gico 

LEXEM 

Laboratory of 

Excellence for Epi-

demiology and Mo-

delling. Facing the 

invasion of  Inva-

sive Alien Species 

(IAS) into the terri-

tory of the Auto-

nomous Province of 

Trento. 

Grant 

Agreement 

(Locale) 

02-set-13 28-feb-17 216.390 

MOTORIA 

LAB 

Supporto econo-

mico/finanziario di 

FBK a Motoria Lab 

Srl senza che FBK 

entri nella com-

pagnie sociale della 

Società 

Accordo 

Partecipate 

(Locale) 

22-set-14 31-gen-17 75.892 

MPA - Pro-

getto Eno-

Phit 

Prestazione di ser-

vizio nell’ambito del 

progetto EnoPhit fi-

nalizzata allo svi-

luppo di algoritmi 

spazio-temporali 

efficienti per la pre-

visione della diffu-

sione di fitopatolo-

gie  e per l’insor-

gere di fitopatologie 

endemiche al vari-

are delle condizioni 

locali. 

Presta-

zione di 

Servizio 

(Locale) 

01-gen-16 31-dic-17 50.160 

ONLINE 

BANKING 

ANTI-

FRAUD 

MONITO-

RING 

ONLINE BANKING 

ANTI-FRAUD MO-

NITORING 

 

17154 A1705 

Grant 

Agreement 

(Unione 

Europea) 

- - 116.719 

PACS 
Privacy-Aware Cy-

ber-Security 

Grant 

Agreement 

(Nazio-

nale) 

14-ott-15 19-ott-17 44.750 
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RIME-

Phase 

B2/C 

Addendum all’ac-

cordo ASI-INAF per 

la “Partecipazione 

italiana alla fase 

A/B1 DELLA MIS-

SIONE JUICE” 

Grant 

Agreement 

(Nazio-

nale) 

01-feb-16 31-lug-18 54.000 

STREET 

SMART 

RETAIL 

STREET SMART 

RETAIL 

 

14607-16 A1724 

Grant 

Agreement 

(Unione 

Europea) 

- - 150.750 

STREET 

SMART 

RETAIL 

STREET SMART 

RETAIL 

 

14607-16 A1719 

Grant 

Agreement 

(Unione 

Europea) 

- - 112.500 

 

7. Budget 

 Budget 2016 Budget 2017 

Costi     

‐ Personale 1.485 1.704 

‐ PHD 311 337 

‐ Viaggi 94 108 

‐ Investimenti  20 49 

‐ Altre spese 127 200 

- I/C Costi 20 0 

- I/C Ricavi -20 0 

Totale costi 2.037 2.398 

      

Ricavi     

‐ Progetti europei 95 178 

‐ Altre Agenzie Pubbliche 294 349 

‐ Commesse con Privati 49 8 

‐ Progetti in negoziazione 599 893 

ALTRI RICAVI 0 24 

RICAVI DA ACQUISIRE 0 81 

Totale ricavi 1.036 1.532 

    

AdP 1.001 866 

Quota di autofinanziamento 50,86% 63,90% 
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8. Osservazioni 

La linea CODA svolgerà nel 2017 una importante azione di posizionamento compe-

titivo nel settore della complex data analytics, cercando di progredire lungo il per-

corso per ottenere una posizione di eccellenza scientifica internazionale, rafforzando 

l’effort nello sviluppo di strumenti state-of-art quali il deep learning. Questo risultato, 

per essere replicato sul lato tecnologico, dipende strettamente dalla capacità di in-

vestire sulle piattaforme tecniche (storage e GPU), grazie ad una concentrazione di 

risorse e prospettive di autofinanziamento, anche con partner privati. Anche per il 

2017, dal punto di vista tecnico sarà del tutto critico sviluppare competenze nella 

programmazione su GPU e sul cloud computing scientifico, per competitività inter-

nazionale e trasferibilità dei prodotti di ricerca, e confermare la disponibilità di risorse 

di storage, indispensabili per lo sviluppo strategico dei progetti nell’area dei modelli 

predittivi per big data.Bisogna considerare con estrema attenzione i rischi per il man-

tenimento del personale dovuti alla forte richiesta internazionale di data scientist.  

Una criticità emersa nell’ambito dello studio delle malattie infettive in Africa è la man-

canza di esperti epidemiologi di campo per la raccolta e l’organizzazione dei dati 

rilevanti per l’analisi. Per migliorare questo aspetto, a partire dal 2017 DPCS e Doc-

tors with Africa CUAMM formeranno dei gruppi di lavoro congiunti che, in risposta 

ad un’emergenza epidemica, pianificheranno le attività sopra descritte. 

Si noti che la struttura del budget 2017 include attualmente un numero elevato di 

progetti medio-piccoli, con un rischio in termini di costi organizzativi, a fronte della 

riduzione prevista di management esperto. È necessario programmare al meglio il 

ricambio tecnico-gestionale per rendere sostenibile la continuità di progetti, alcuni 

con grande ricaduta etica per il Trentino. Allevia in parte la situazione la conferma 

nel budget 2017 di un core di giovanissimi research assistant/ programmatori scien-

tifici (tra cui ex allievi WebValley) di cui si intende sviluppare il forte potenziale in 

ricerca e imprenditorialità.  

Da segnalare l’importanza per le attività di neuroinformatica del rinnovo della Con-

venzione CIMEC UniTN.  
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COGNITIVE COMPUTING 

https://ict.fbk.eu/cognitive-computing 

Responsabili: Bernardo Magnini e Luciano Serafini 

1. Sommario e visione 

Cognitive Computing è una Linea di Ricerca interdisciplinare che si occupa della 

modellazione e della realizzazione di sistemi che apprendono, ragionano e interagi-

scono naturalmente, tipicamente in tempo reale, in ambienti dinamici e complessi. 

La Linea sviluppa sistemi che permettono a persone e macchine di collaborare 

nell’esecuzione di compiti difficili, in particolare in scenari che richiedono da una 

parte le capacità di calcolo delle macchine su grandi quantità di dati, dall’altra le 

abilità di sintesi, ad esempio per prendere decisioni, tipiche degli umani. 

Cognitive Computing ha le sue radici nell’intelligenza artificiale e include tecnologie 

per la conoscenza, il linguaggio naturale, la visione, l’audio e l’interazione persona-

macchina. Alla Linea afferiscono otto Unità di Ricerca: Speech- Acoustic Scene 

Analysis and Interpretation (SHINE), Technologies of Vision (TEV), Natural Lan-

guage Processing (HLT-NLP), Machine Translation (HLT-MT), Data and Knowledge 

Management (DKM), Digital Humanities (DH), Shape and Evolve Living Knowledge 

(SHELL), e 3D Optical Metrology (3DOM), quest’ultima a partire dal 2017. I gruppi 

di ricerca della Linea sono fortemente attivi e visibili nelle rispettive comunità scien-

tifiche, e si sono distinti sia per la qualità dei lavori prodotti (cinque ricercatori hanno 

h-index superiore a 30 e una media di circa 6.000 citazioni ciascuno), che per la 

capacità di iniziare e perseguire filoni di ricerca innovativi e di grande successo. Due 

ricercatori della Linea sono abilitati a livello nazionale alla carica di professore ordi-

nario e un ricercatore è membro del nucleo di valutazione ANVUR per il raggruppa-

mento ING-INF/05. La Linea si è altresì caratterizzata per la capacità di tradurre i 

risultati di ricerca in soluzioni tecnologiche, ad esempio partecipando ad iniziative 

internazionali per realizzare sistemi software open source, soluzioni che sono state 

applicate in numerosi progetti industriali (anche dando vita a spin-off della Linea). 

In accordo con la strategia della Linea, per il 2017 sono stati individuati due obiettivi 

prioritari:  

1. portare a regime l’iniziativa trasversale “Understanding Multimedia Content” per 

l’analisi automatica del contenuto di video commentati, secondo un modello in-

novativo per la gestione di input da sorgenti multimediali;  

2.  avviare un nuovo progetto di ricerca e sviluppo nel settore degli agenti conver-

sazionali intelligenti, sfruttando le competenze esistenti nel settore dei sistemi 

di dialogo, del riconoscimento del parlato e dell’interpretazione semantica. Que-

sta iniziativa di ricerca verrà affiancata da una collaborazione strategica e di 

lunga durata con Almawave, azienda italiana leader nel settore delle relazioni 
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con il cliente (in particolare, call center), attualmente in corso di perfeziona-

mento tramite finanziamento Legge 6 presentato a fine 2015.  

Seguendo la recente tendenza della comunità scientifica verso l’interdisciplinarietà, 

la Linea Cognitive Computing ha intrapreso una direzione di forte integrazione delle 

competenze dei singoli gruppi, con l’obiettivo di realizzare sistemi in grado di gestire 

le connessioni presenti tra dati multimodali e situazioni complesse di interazione per-

sona-macchina. La ricerca svolta all’interno della Linea si focalizza su due macro-

tematiche principali, content (I) e interaction (II), le quali beneficiano di una attività 

trasversale su tecniche statistiche di rappresentazioni multi-modali (III). Nel seguito 

il dettaglio delle tre macro-tematiche della Linea. 

I. Sviluppo di tecniche per la gestione di contenuti diversificati: dati sensoriali, dati 

non strutturati e dati strutturati 

a) Interpretazione, gestione e accesso semantico a grandi quantità di conte-
nuti: la sfida scientifica è l’analisi di contenuti su larga scala dati provenienti da 

fonti eterogenee (audio, testo, immagini, video, dati semantici). La tecnologia 

sviluppata comprende sistemi di trascrizione automatica dal parlato (Trans-

cribe), di analisi semantica del testo (piattaforma TextPro), e di gestione della 

conoscenza (KnowledgeStore). Le sfide tecnologiche consistono nella capacità 

di integrare contenuti estratti automaticamente da documenti multimediali con 

conoscenza disponibile nel web, supportando l’accesso veloce e flessibile all’in-

formazione. La tecnologia è utilizzata sia in contesti commerciali che sperimen-

tali. Applicazioni innovative sono nel campo delle Digital Humanities (analisi e 

visualizzazione di contenuti storiografici tramite la piattaforma ALCIDE e ge-

stione e integrazione di dati sul patrimonio culturale provenienti da fonti etero-

genee con la piattaforma Moki-CulturalHeritage). 

b) Sviluppo di tecniche per il riconoscimento di contenuti complessi: la sfida 

scientifica consiste nel passare da contenuti semplici (singoli oggetti, persone, 

luoghi) a contenuti complessi come eventi, per i quali sono rilevanti la dimen-

sione temporale, spaziale, il ruolo dei partecipanti e le relazioni ontologiche tra 

i concetti coinvolti. Di particolare interesse scientifico è la capacità di sfruttare 

in modo sinergico documenti multimediali, ad esempio i video per l’evidenza di 

informazione spaziale e temporale, e i testi per l’evidenza di relazioni causali. 

c) Estrazione, Monitoraggio e Verifica di processi e previsione della loro evo-
luzione. Si tratta di un ambito di ricerca importante nell’area Business Process 

Management, che fornisce strumenti di estrazione, analisi e previsioni sulla ese-

cuzione dei processi all’interno di un’organizzazione complessa. Di particolare 

interesse scientifico e tecnologico sono: (i) la capacità di estrarre modelli di pro-

cesso in presenza di informazione incompleta o incerta, area nella quale gli 

strumenti stato dell’arte sono ancora carenti; (ii) la capacità di individuare criti-

cità o esecuzioni errate rispetto ad un modello, e suggerire correzioni, anche 

del modello stesso e (iii) la capacità di fornire piattaforme efficaci di verifica 

utilizzabili in pratica. In questo ambito sono stati effettuati i primi lavori teorici su 

estrazione da conoscenza incerta, è stata consolidata la piattaforma PreMo 
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(Predictive Process Monitoring), e si sono fatti i primi esperimenti su piattaforme 

di verifica per processi e dati.. 

d) Analisi automatica di rilevamenti: l’interesse è nella capacità di analizzare 

trend comportamentali (opinioni, richieste) raccolti da rilevamenti statistici e 

questionari con domande aperte. I risultati di questa attività sono attualmente 

utilizzati dal MIUR , nell’ambito di un accordo con FBK, per il monitoraggio delle 

scuole, per esempio per il rilevamento automatico degli esiti delle forniture di 

materiali e servizi. 

e) Riconoscimento del contenuto emozionale nel linguaggio scritto e par-
lato: la sfida scientifica è di estendere l’analisi del linguaggio alla pragmatica, 

considerando tutti i fattori che influenzano il contesto comunicativo. La piatta-

forma DepecheMood è un primo risultato che permette di estrarre il contenuto 

emozionale di un testo scritto. 

f) Elaborazione ed interpretazione di segnali: a partire dall’esperienza conso-

lidata nel riconoscimento del segnale vocale, la sfida è quella di sviluppare tec-

niche adatte a segnali di simile natura, ad esempio musicali. 

II. Sviluppo di tecniche di analisi delle caratteristiche e del contesto dell’interazione 

a) Traduzione simbiotica: Gli strumenti a supporto dei traduttori professionali in-

tegrano suggerimenti di traduzione provenienti da memorie di traduzione e si-

stemi di traduzione automatica. La sfida scientifica consiste nel far sì che i si-

stemi di traduzione apprendano dalle correzioni dei traduttori, imparando a non 

ripeterli e migliorare la proprio qualità anche su frasi nuove.   

b) Tecniche di interazione, sia vocale che da testo scritto, anche basate su 
multimodalità. La sfida scientifica consiste nello sviluppare nuove soluzioni 

sperimentali che operino sulla base di input congiunto testuale e vocale, inizial-

mente per applicazioni di limitata complessità (es. servizio di chat automatica 

per assistenza al cliente di uno store); in seguito per la gestione di interazioni 

di complessità elevata (es. interazione vocale con vocabolari di grandi dimen-

sioni e, a livello semantico, comprensione di un numero elevato di concetti), 

anche con input ed output multimodale (es. input audio+video in applicazioni di 

robotica). L’attuale motore di dialogo rappresenta una tecnologia consolidata 

per gestire interazioni vocali in domini circoscritti. 

c) Tecniche per il monitoraggio non invasivo di scene complesse popolate 
da persone: la sfida scientifica è quella di catturare informazioni rilevanti della 

scena visiva in ambienti dinamici (ad esempio, scene popolate da numerose 

persone che si spostano in un negozio o che partecipano ad un evento). I pro-

blemi da affrontare riguardano il tracciamento dei soggetti, la stima della dire-

zione dello sguardo e della posa del corpo, il riconoscimento e l’analisi di gruppi. 

Si stanno  investigando sia approcci basati puramente sull’informazione visuale 

che metodi che integrano informazioni provenienti da altri sensori (ad esempio, 

segnali forniti da accelerometri o infrarossi).  
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d) Tecniche avanzate di elaborazione di segnali acustici acquisiti tramite reti 
di microfoni: la sfida è interpretare eventi acustici e messaggi vocali (ad esem-

pio per interazione uomo-macchina nel contesto della domotica) in situazioni 

naturali (ambienti rumorosi, distanza variabile tra utente e microfoni) tramite di-

spositivi e soluzioni sempre meno invasivi, integrati nell’ambiente, e caratteriz-

zati da una ridotta complessità computazionale. 

e) Tecniche di generazione di messaggi persuasivi: la sfida scientifica si ri-

volge a quelle situazioni di interazione in cui il sistema automatico deve poter 

comunicare messaggi altamente convincenti, adattati alla situazione comunica-

tiva, in modo da massimizzarne l’effetto (ad esempio in campo pubblicitario, o 

nei sistemi di raccomandazione in ambito salute). 

f) Tecniche di semplificazione automatica del testo dipendente dal contesto: 

la sfida scientifica è modellare il processo di semplificazione automatica di un 

testo, già di per sè complesso, in base alle caratteristiche dell’utente coinvolto 

nell’interazione, per esempio tenendo in considerazione il suo grado di cono-

scenza della lingua ed il livello di scolarizzazione.  

III. Sviluppo e sperimentazione di tecniche statistiche di rappresentazioni multi-

modali dei dati: queste attività intendono costituire un background tecnologico 

e di infrastruttura comune alla Linea, a supporto delle attività di ricerca delle 

macro-tematiche content e interaction. 

a)  Tecniche di deep learning: l’obiettivo è la sperimentazione di tecniche statisti-

che basate su reti neurali per l’apprendimento automatico, inclusi compiti di 

classificazione per l’elaborazione del linguaggio (ad esempio il riconoscimento 

di entità), per la visione (ad esempio il riconoscimento di oggetti, di scene, e il 

rilevamento di anomalie) per la generazione automatica di sottotitoli di immagini 

e video, per il riconoscimento del parlato,  per l’estrazione di conoscenza com-

plessa (assiomi ontologici) da testo, e la traduzione automatica. 

b) Tecniche di fusione dei dati: questa attività intende sfruttare la flessibilità degli 

approcci statistici, ad esempio basati su deep learning, di trattare caratteristiche 

di diversa natura, consentendo di sperimentare vari schemi di integrazione (ad 

esempio early feature integration). Un esempio di attività della Linea, in colla-

borazione con Queen Mary University, è la fusione a vari livelli di informazioni 

audio e video per il riconoscimento di persone. 

c) Approcci logico-probabilistici alla rappresentazione dei dati e al ragiona-
mento: la sperimentazione di approcci misti permette di integrare vincoli logici, 

tipicamente top-down, con caratteristiche dal basso che caratterizzano i dati 

osservati. Applicazione di queste tecniche a riconoscimento di oggetti in imma-

gini o di eventi in video. 
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2. Composizione della Linea  

Tabella 1. Organico 

Tipologia personale n. unità al 

31/08/2016 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Età 

media 

Co.co. (jobs act) 6 0 0 32,83 

Dottorando Borsa 19 0 0 30,68 

Ricercatori 33 26 7 45,91 

Tecnici e amministrativi 1 1 0 54,00 

Tecnologi 5 3 2 38,80 

 

3. Risultati della ricerca 

Di seguito vengono presentati i risultati della ricerca considerati maggiormente rap-

presentativi dell’attività della Linea Cognitive Computing nel corso del 2016. L’elenco 

è ovviamente non esaustivo e contiene un campione ridotto di tutti i risultati ottenuti 

dalle Unità della Linea. 

1. Piattaforma TextPro-AL: permette di contenere sensibilmente i costi per rea-

lizzare dataset di addestramento per sistemi di tagging semantico di testi (ad 

esempio, ruoli semantici, sentiment, ecc.). La piattaforma integra algoritmi di Ac-

tive Learning e la pipeline di annotazione semantica TextPro in un processo che 

coinvolge l’annotatore umano, e si adatta automaticamente alle sue scelte. Nel 

2016 sono state effettuate sperimentazioni per il tagging semantico del tedesco 

(attività realizzata con fondi industriali di Euregio di Bolzano) e di partite di calcio 

(progetto trasversale UMC). 

2. Impatto delle tecnologie di traduzione automatica. Nel 2016   è stata costi-

tuita la società MateCat, di cui FBK ha un’opzione di partecipazione, ed è stata 

completata la versione beta della piattaforma di traduzione automatica per l’in-

dustria, sviluppata nell’ambito del progetto europeo MMT assieme a Translated 

srl e l’U. di Edimburgo.  MMT utilizza un approccio statistico e ha caratteristiche 

innovative, quali l’adattamento istantaneo al contesto, l’apprendimento incre-

mentale, la velocità di apprendimento da grandi quantità di dati (10 volte più 

veloce dello stato dell’arte) e il calcolo distribuito su più processori. Durante 

l’anno è stato testato con successo sui dati forniti da varie aziende, tra le quali 

Paypal, Linkedin ed eBay. Lo sviluppo del prodotto finale avverrà nel corso del 

2017 assieme alla probabile costituzione di una start-up.  Infine, è stata organiz-

zata da FBK la prima edizione della scuola di tecnologie avanzate per la tradu-

zione a cui hanno partecipato circa 60 traduttori provenienti da tutto il mondo. 

L’evento che verrà ripetuto nel 2017 è stato sponsorizzato da EAMT, l’associa-

zione europea di traduzione automatica, da WeLocalize, la maggiore azienda di 

traduzione al mondo, da Translated e da MateCat. Traduzione automatica neu-

rale. Nell’ambito di un progetto estivo presso l’Unità HLT-MT, che ha coinvolto i 

ricercatori e gli studenti dell’Unità di ricerca più studenti dell’U. di Trento, Pa-

lermo e Monaco, sono stati sviluppati i primi sistemi di traduzione automatica 

neurale di FBK, in particolare dall’inglese verso il tedesco, il francese e l’italiano. 
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I sistemi sviluppati sono stati sottomessi alla valutazione internazionale IWSLT 

e hanno ottenuto risultati competitivi con lo stato dell’arte. La tecnologia neurale 

è oggi la frontiera della traduzione automatica e il risultato di questo progetto 

rappresenta sicuramente la prima pietra miliare per la ricerca FBK in questo set-

tore.   

3. SIMPATICO dashboard: è una tecnologia sperimentale sviluppata nell’ambito 

del progetto europeo SIMPATICO che si propone di offrire un supporto alla pub-

blica amministrazione nella redazione di documenti. È multilingue e offre sugge-

rimenti sulla terminologia, segnala possibili interventi di semplificazione e stru-

menti avanzati di analisi del linguaggio amministrativo.   

4. Risultati scientifici di rilievo nell’ambito della Computer Vision: nel corso 

dell’ultimo anno ricercatori dell’Unità di Ricerca TeV hanno ottenuto riconosci-

menti di rilievo a partire dal David Marr Prize per un lavoro su Deep Neural De-

cision Forests, al best paper alla conferenza ACM MultiMedia.  Il premio Marr è 

un riconoscimento prestigioso che viene assegnato ogni due anni dal comitato 

della conferenza ICCV, e rappresenta una delle più alte onorificenze a cui un 

ricercatore in Computer Vision può’ aspirare. Da segnalare inoltre i tre lavori 

presentati all’ultima conferenza CVPR. 

5. Piattaforma PreMo: sviluppata come plugin del tool ProM, sulla base di tecni-

che di apprendimento automatico, permette di predire comportamenti futuri di 

Processi di Business partendo dall’analisi di comportamenti passati. L’attività su 

PreMo, partita nel 2014, ha aperto la strada al predictive process modeling di-

ventando velocemente un lavoro di riferimento. La prima pubblicazione a CAiSE 

2014 ha acquisito 36 citazioni in due anni (sorgente google scholar) e l’ultimo 

sviluppo della piattaforma ha visto il best paper award a CAiSE 2016.  

4. Obiettivi 2017 

Nel 2017 la linea Cognitive Computing proseguirà il proprio piano per un migliore 

sfruttamento delle competenze scientifiche e tecnologiche di base, contribuendo in 

particolare all’obiettivo strategico Content & Interaction del Centro ICT. Ogni gruppo 

afferente alla Linea persegue i propri obiettivi di ricerca, allineati con la comunità 

scientifica di riferimento. Di seguito riportiamo alcuni obiettivi considerati rilevanti per 

l’intera Linea: l’elenco è dunque non esaustivo, e riflette in particolare le attività tra-

sversali e congiunte in corso all’interno della Linea. 

Obiettivi per la macro-tematica Content 

• Comprensione automatica di video con approcci a bassa supervisione. Nel 

corso del 2015 è stato lanciato il progetto trasversale “Understanding Multime-

dia Content”, nel quale convergono competenze dei gruppi NLP-HLT, DKM, 

SHINE e TEV. L’obiettivo a lungo termine è la comprensione automatica di vi-

deo con approcci a bassa supervisione. Nel 2016 è stato elaborato un modello 

innovativo per la gestione di input da sorgenti multimediali e sono state imple-

mentate le funzionalità di base per il riconoscimento di eventi (il dominio pre-

scelto per la sperimentazione sono video di eventi sportivi, in particolare partite 
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di calcio) da parlato, video e testo. Nel 2017 si realizzerà un primo prototipo 

della piattaforma UMC, nella quale le feature semantiche estratte dalle sorgenti 

multimediali convergeranno in un modello integrato di apprendimento automa-

tico a rinforzo reciproco. 

• Strumenti di acquisizione 3D per trasformare oggetti reali in asset digitali per 

l’industria creativa. Iniziato nel 2016, il progetto mira a realizzare strumenti di 

acquisizione 3D per trasformare oggetti reali in asset digitali per l’industria crea-

tiva. Obiettivo specifico dell’UdR TeV, oltre al coordinamento dell’intero pro-

getto, è quello di sviluppare un tool di decomposizione semantica degli asset 

per guidare l’utente nel processo di assemblaggio di nuovi oggetti complessi. 

Si stanno studiando metodi deep learning combinati con foreste decisionali, e 

integrati con tecniche di modellazione 3D fornite dal partner di progetto ETH e 

dall’UdR 3DOM, che dal 2017 sarà affiliata a Cognitive Computing. Verrà alle-

stito un laboratorio interattivo co-creativo mettendo a disposizione tecnologie di 

tracciamento e di realtà aumentata, valorizzando l’attività progettuale parallela 

relativa al tracciamento con telecamere stereoscopiche.  

• Tecnologie adattive per la semplificazione di testi. Nel corso del 2017, come 

parte del progetto H2020 Simpatico, verranno avviate sperimentazioni con il 

Comune di Trento, in collaborazione con la HII “Smart Community”, per inte-

grare tecnologie avanzate di semplificazione di testi basate sul profilo 

dell’utente nelle piattaforme già in uso dal Comune per gestire pratiche edilizie 

e servizi alle famiglie. Questo ambiente di testing sarà utilizzato per la valuta-

zione di tecniche di semplificazione coinvolgendo utenti e impiegati nella pub-

blica amministrazione, e il loro feedback sarà integrato nel sistema per miglio-

rarne automaticamente le prestazioni. 

• Estrazione e modellazione di processi da archivi testuali. L’obiettivo è avviare 

un filone di ricerca per sfruttare competenze della Linea sull’analisi di testi da 

una parte, e sulla modellazione formale di processi dall’altra. Lo scopo è fornire 

una rappresentazione formale di data flow descritti in linguaggio naturale, faci-

litando in questo modo i processi di aggiornamento e di revisione della cono-

scenza sottostante. 

• Riconoscimento vocale a distanza da microfoni in ambiente rumoroso e river-

berante. In questo contesto si affronteranno task di riconoscimento di comples-

sità gradualmente crescente (es. da parlato letto a parlato conversazionale, da 

condizioni controllate a condizioni rumorose più critiche), corrispondenti a task 

sperimentali che verranno proposti alla comunità scientifica internazionale per 

il lancio di un eventuale Challenge. 

• Tecnologie per l’estrazione di informazione da testi di letteratura biomedica. 

L’acquisizione nel 2016 del progetto MelanoBase, finanziato dalla Swiss Natio-

nal Science Foundation (SNSF), darà impulso alle tematiche di estrazione di 

informazione su larga scala da testi di letteratura medica. Il focus è quello di 

integrare le conoscenze disponibili sul melanoma, con particolare enfasi su le-

sioni difficili da diagnosticare. 
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Obiettivi per la macro-tematica Interaction 

• Agenti conversazionali intelligenti: l’iniziativa intende sfruttare recenti trend nel 

campo dell’Intelligenza Artificiale volte a realizzare agenti software in grado so-

stenere dialoghi naturali con persone. Ci rivolgeremo in particolare a settori ap-

plicativi nel campo delle relazioni con la clientela (sfruttando la collaborazione 

in atto con Almawave), settore nel quale i dialoghi sono finalizzati al ricevere 

informazioni (question answering interattivo) o alla soluzione di problemi. La 

tecnologia per agenti conversazionali dovrà supportare ugualmente situazioni 

di dialogo parlato (al telefono) o via tastiera (chat) e sfrutterà sia la capacità 

degli approcci basati su reti neurali di generare output ad alta naturalità, sia la 

capacità di ragionamento automatico degli approcci basati su conoscenza. 

• Iniziative su traduzione automatica assistita. Si prevede un forte investimento 

di ricerca nelle tecnologie di traduzione automatica neurale, oggi le più compe-

titive nell’ambito della ricerca.  In particolare, nel progetto EU QT21 si studie-

ranno tecniche di apprendimento automatico dalle correzioni umane, mentre 

nel progetto EU MMT da un lato si consoliderà la tecnologia esistente per svi-

luppare un prodotto per l’industria, dall’altro si cercheranno di introdurre nella 

piattaforma MMT elementi di traduzione neurale per migliorarne la competitività. 

Infine, proseguiranno le iniziative per migliorare l’impatto della ricerca nel 

mondo dell’industria della traduzione. Queste saranno rivolte agli studenti di 

traduzione, ai traduttori professionali, alle aziende di servizi di traduzione e ai 

dipartimenti di traduzione che operano all’interno di aziende e organizzazioni 

multinazionali.   

5. Nuove iniziative e frontiere della ricerca 

Iniziativa su Robotica Cognitiva: l’iniziativa intende concretizzare la strategia della 

Linea COCO per quanto riguarda sistemi che possono interagire in modo autonomo 

in situazioni anche complesse. L’iniziativa è allineata con il programma H2020 e con 

i documenti di roadmap europei (vedi la “Strategic Research Agenda for Robotics in 

Europe 2014-2020”) in cui si enfatizza il ruolo di agenti intelligenti ad alta complessità 

di elaborazione, connessi al mondo fisico attraverso sensoristica avanzata (es. mi-

crofoni e telecamere). Gli obiettivi includono: stabilire una rete di contatti a livello 

italiano (IIT di Genova) e internazionale; acquisire una piattaforma sperimentale, se 

possibile open source, sulla quale iniziare una serie di sperimentazioni volte ad im-

piegare tecnologie disponibili di riconoscimento del parlato e di visione; partecipare 

a proposte di finanziamento in questo settore a livello europeo; stabilire collabora-

zioni con aziende (ad esempio Aldebaran) produttrici di piattaforme per robot. 

Partecipazione al progetto LifeStyle Virtual Coach, in collaborazione con la HII 

Health & WellBeing. Il progetto, a guida HII, prevede un’estensione della attuale car-

tella clinica del cittadino con funzionalità di raccomandazione personalizzate (ad 

esempio sport, alimentazione) volte a migliorare gli stili di vita dei cittadini. Il progetto, 

a forte impatto sociale, offre l’opportunità di integrare tecnologie avanzate sviluppate 

dalla Linea Cognitive Computing. I contributi previsti riguardano in particolare la ge-

stione della conoscenza e la produzione di raccomandazioni circa lo stile di vita da 
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seguire (DKM e SHELL), e la generazione di messaggi personalizzati, sfruttando 

tecniche di persuasione (NLP-HLT). 

6. Portafoglio progetti 

I progetti acquisiti dalle Unità della Linea Cognitive Computing indicano una buona 

capacità di autofinanziamento, derivante da ricerca in grado di avere importanti rica-

dute applicative. La composizione dei progetti rimarca la buona presenza delle Unità 

della Linea all’interno delle iniziative di ricerche promosse dall’Unione Europea, non-

ché il forte interesse industriale per i risultati della ricerca. Alcune importanti iniziative 

per acquisizione di fondi (ad esempio Laboratorio congiunto con Almawave), sono 

oramai in buono stato di avanzamento, e hanno alta probabilità di concretizzarsi du-

rante il 2017. 

Tabella 2. Progetti acquisiti 

Acronimo Titolo 

del progetto 

Tipo Data inizio 

attività 

Data fine 

attività 

Entrate FBK 

da Contratto 

ALCIDE 

ALCIDE - Ana-

lysis of 

Language and 

content In a Di-

gital Environ-

ment 

Grant 

Agreement 

(Locale) 

01-ott-15 30-set-17 20.000 

ALCIDE 

ALCIDE - Ana-

lysis of 

Language and 

Content In a 

Digital En-

vironment 

Grant 

Agreement 

(Nazio-

nale) 

05-ott-15 30-set-17 20.000 

CRACKER 

645357 CRAK-

KER - "Cracking 

the Language 

Barrier: Coordi-

nation, Evalua-

tion and Re-

sources for Eu-

ropean MT Re-

search" 

Grant 

Agreement 

(Unione 

Europea) 

01-gen-15 31-dic-17 74.875 

Euregio e 

Eurogest - 

Progetto 

EUCLIP 

Prestazione di 

servizio per la 

realizzazione di 

attività nell’am-

bito del progetto 

di ricerca 

fondamentale 

denominato EU-

CLIP e finaliz-

zato a studiare 

Presta-

zione di 

Servizio 

(Nazio-

nale) 

14-mar-16 13-set-18 125.000 
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e progettare 

uno o più algo-

ritmi per l’indi-

cizzazione 

cross-linguistica 

di un database 

trilingue. 

EYES VI-

SION S.r.l. 

Prestazione di 

servizio per la 

realizzazione 

delle attività 

previste dal pro-

getto "EYES VI-

SION" avente 

l’obiettivo di 

progettare e 

realizzare una 

piattaforma on-

line dedicata ai 

giocatori del 

tennis amato-

riale e agoni-

stico 

Presta-

zione di 

Servizio 

(Locale) 

01-set-16 30-giu-18 135.000 

KAOS 

Knowledge-

Aware Opera-

tional Support 

Grant 

Agreement 

(Internazio-

nale) 

01-giu-16 31-mag-19 81.506 

MMT 

645487 MMT - 

"Modern Ma-

chine Transla-

tion" 

Grant 

Agreement 

(Unione 

Europea) 

01-gen-15 31-dic-17 757.500 

MULTI-

CHAN-

NELS AL-

BASED 

PERSO-

NAL AS-

SISTANT 

FOR 

SCHEDUL

E MA-

NAGE-

MENT 

MULTI-CHAN-

NELS AL-BA-

SED PERSO-

NAL AS-

SISTANT FOR 

SCHEDULE 

MANAGEMENT 

 

17094 A1702 

Grant 

Agreement 

(Unione 

Europea) 

- - 76.312 

PGI 

Piattaforma di 

elaborazione 

stereoscopica 

per telecamere 

panoramiche in 

applicazioni di 

Presta-

zione di 

Servizio 

(Locale) 

01-gen-16 31-dic-17 70.000 
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conteggio e 

tracking di per-

sone 

QT21 

645452 - 

"QT21: Quality 

Translation 21" 

Grant 

Agreement 

(Unione 

Europea) 

01-feb-15 31-gen-18 322.500 

REPLI-

CATE 

687757 REPLI-

CATE - "cRea-

tive-asset har-

vEsting Pipe-

Line to Inspire 

Collective-Au-

Thoring and Ex-

perimentation" 

Grant 

Agreement 

(Unione 

Europea) 

01-gen-16 31-dic-18 580.875 

SIMPA-

TICO 

692819 SIMPA-

TICO "SIMpli-

fying the in-

teraction with 

Public Admini-

stration 

Through Infor-

mation techno-

logy for Citizens 

and cOmpa-

nies" 

Grant 

Agreement 

(Unione 

Europea) 

01-mar-16 28-feb-19 712.500 

UZH 

The main aim is 

a large-scale 

automatic ex-

traction of ac-

tionable infor-

mation from the 

biomedical lite-

rature and its in-

tegration with 

existing 

structured 

knowledge (life 

science data-

bases) 

Accordo di 

Collabora-

zione (In-

ternazio-

nale) 

31-ago-16 31-gen-19 185.000 

 

 

 

 

 

 



74 B&PAA 2017 

 

7. Budget 

 Budget 2016 Budget 2017 

Costi     

‐ Personale 2.648 2.945 

‐ PHD 320 358 

‐ Viaggi 86 104 

‐ Investimenti  15 15 

‐ Altre spese 139 142 

- I/C Costi 326 177 

- I/C Ricavi -473 -236 

Totale costi 3.061 3.504 

      

Ricavi     

‐ Progetti europei 598 827 

‐ Altre Agenzie Pubbliche 0 125 

‐ Commesse con Privati 6 155 

‐ Progetti in negoziazione 257 220 

ALTRI RICAVI 17 0 

RICAVI DA ACQUISIRE 70 209 

Totale ricavi 948 1.536 

    

AdP 2.113 1.968 

Quota di autofinanziamento 30,97% 43,84% 

 

8. Osservazioni 

Cognitive Computing si caratterizza per la capacità di intercettare una vasta gamma 

di problematiche scientifiche e applicative di grande interesse e potenziale impatto 

sociale. Se questo genera grosse opportunità, dall’altra parte è necessaria la capa-

cità di selezionare accuratamente gli investimenti di ricerca e di adattare rapida-

mente le attività ad un contesto scientifico/applicativo molto dinamico. 

Dal punto di vista dei finanziamenti europei, si deve evidenziare la maggiore difficoltà 

rispetto al recente passato, dovuta all’alta competizione e alla ristrutturazione del 

programma H2020 (ad esempio è stata rimossa la Unit su Human Language Tech-

nology). A questa situazione occorre far fronte con uno sforzo maggiore per il repe-

rimento di fondi, in particolare di provenienza industriale. 

A partire dal 2017 l’Unità di Ricerca 3DOM (3D Optical Metrology, responsabile Fa-

bio Remondino), fino ad oggi parte del Centro Materiali e Microsistemi, sarà affiliata 

alla Linea Cognitive Computing del Centro ICT.  

Tramite le collaborazioni con le HII, sono state avviate forme di mobilità interna del 

personale, che ottimizzano l’uso delle risorse umane.  
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La collaborazione con l’Università di Padova, avviata tramite l’accreditamento alla 

scuola di dottorato “The Brain, Mind & Computer Science (BMCS) Doctoral Pro-

gram”, e che ha come ulteriore sviluppo un laboratorio congiunto sui temi di Data 

Science e Semantica, sarà un’importante occasione per ampliare ulteriormente il 

raggio delle competenze della Linea Cognitive Computing. 

I progetti esplorativi Digital Humanities (DH), e Shape and Evolve Living Knowledge 

(SHELL), visti i risultati positivi delle rispettive attività negli scorsi anni,  dal 2017 

sono considerati come Unità di Ricerca. 





 

 

 

 

 

HIGH IMPACT INITIATIVES 
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Health & Well-Being 
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SMART COMMUNITY 

http://smartcommunity.fbk.eu 

Responsabile: Marco Pistore 

1. Sommario e visione  

Secondo una definizione classica, una “smart community” (“comunità intelligente”) è 

una comunità che ha preso un impegno preciso per utilizzare le soluzioni informati-

che per trasformare la vita e il lavoro sul suo territorio in modi significativi e fonda-

mentali, anziché “incrementali”. Sposando questa visione, la HII Smart Community 

ha l’obiettivo di fare evolvere il Trentino in un laboratorio per la sperimentazione con-

tinua di soluzioni innovative volte a migliorare l’efficienza della macchina pubblica e 

la qualità della vita. Queste soluzioni affrontano un ampio insieme di sfide relative 

alle città, ai territori e alle società intelligenti: fra queste, nuove modalità di eroga-

zione dei servizi on-line; nuovi canali di comunicazione, di collaborazione e di co-

progettazione fra cittadini e amministrazioni; la mobilità sostenibile e partecipata. 

Questo obiettivo viene realizzato attraverso progetti congiunti con le pubbliche am-

ministrazioni trentine, progetti in cui i risultati della ricerca di FBK e le strategie di 

innovazione delle amministrazioni si allineano per massimizzare le ricadute sul ter-

ritorio e sulla società. 

Sono molte le iniziative a livello europeo e mondiale che mirano a realizzare quanto 

propone la visione appena descritta. Ci sono tuttavia molti elementi, sia di contesto 

che interni a FBK, che offrono importanti vantaggi competitivi e che permettono di 

puntare ad un ruolo di “leader” a livello europeo in questo contesto. A livello di terri-

torio, citiamo l’attenzione alla qualità della vita, il ruolo riconosciuto a Trento e al 

Trentino come città e territorio “Smart”, la presenza di importanti infrastrutture tec-

nologiche (pensiamo alla fibra ottica, ma anche a soluzioni come ComunWeb, inno-

vativo portale Web adottato da oltre il 50% delle amministrazioni Trentine) e di un 

ecosistema di ricerca e aziende favorevole a promuovere la visione. Il potenziale del 

territorio è confermato d’altra parte dalle importanti iniziative nazionali ed internazio-

nali legate al tema della Smart City e della Smart Community che vedono la parteci-

pazione attiva del Trentino: citiamo ad esempio: la selezione del Comune di Trento 

all’interno dell’iniziativa “IEEE Smart Cities” quale una delle 10 città scelte a livello 

mondiale come modello di eccellenza in ambito di Smart City; la partecipazione al 

Cluster Tecnologico Nazionale “Tecnologie per le Smart Communities”; la parteci-

pazione al Partenariato Europeo per l’Innovazione “Città e Comunità Intelligenti”. 

FBK ha stabilito una forte alleanza con il territorio e ha già lanciato molti progetti di 

innovazione che vedono la Fondazione come partner scientifico e tecnologico 

della Provincia di Trento, dei Comuni di Trento e Rovereto e delle altre amministra-

zioni territoriali. Nel corso dell’anno 2017, coerentemente con gli obiettivi strategici 

del Centro, si intende rafforzare questa alleanza, nell’ottica di costruire un “Open 
Public/Private Ecosystem”, in cui FBK sia interlocutore privilegiato delle istituzioni 
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pubbliche per quanto riguarda la realizzazione e la gestione delle infrastrutture in-

formatiche innovative, infrastrutture realizzate tramite soluzioni aperti in modo da 

favorire lo sviluppo di ecosistemi di business che vedono anche la partecipazione di 

soggetti privati. 

Un importante successo di FBK negli anni è stata la capacità di finanziare molti pro-
getti congiunti con il territorio su programmi di ricerca e di innovazione europei: 

negli ultimi anni, FBK coinvolto i Comuni di Trento e di Rovereto quali partner di vari 

progetti europei, portando in Trentino finanziamenti per oltre 2,5 milioni di Euro (con 

una media di oltre 500 mila Euro all’anno), finanziamenti che hanno coperto sia la 

ricerca e la sperimentazione svolta da FBK, sia l’adozione delle soluzioni sviluppate 

da parte delle amministrazioni. In questo contesto, vari sono i progetti attivi che pro-

seguono nell’anno 2017: con il Comune di Trento, i progetti H2020 WeLive (sulla 

co-creazione di servizi digitali per i cittadini) e SIMPATICO (sulla semplificazione di 

servizi on-line); con la Provincia di Trento il progetto EIT Digital CEDUS (sulla valo-

rizzazione dei dati urbani per la creazione di servizi innovativi); a questi si aggiunge 

il progetto interno CLIMB (sulla mobilità indipendente dei bambini). 

Le azioni svolte dalla HII sono costruite attorno alla progettazione e realizzazione di 

una innovativa Piattaforma del Territorio, piattaforma non solo tecnologica ma an-

che metodologica e organizzativa che permetta di fornire nuovi servizi e nuove forme 

di comunicazione e di collaborazione fra cittadini e amministrazioni. La Piattaforma 

adotta importanti innovazioni tecnologiche, quali l’integrazione dei paradigmi “cloud”, 

“mobile” e “service oriented computing”; costruisce su importanti risultati già conso-

lidati e diffusi sul territorio, fra cui il già citato portale del territorio Comun Web e le 

iniziative relative ai Dati Aperti; ed integra importanti risultati della ricerca, in partico-

lare per quanto riguarda i servizi “smart”, la sicurezza informatica, i sistemi pervasivi 

e dell’“internet of things”. Nelle attività della HII, la Piattaforma ha il ruolo di fungere 

da “cinghia di trasmissione” fra Ricerca, Territorio e Mercato: la Piattaforma ha 

infatti la funzione di attrarre, orientare e integrare i risultati della Ricerca; permettere 

una sperimentazione e un’adozione delle soluzioni su larga scala nel Territorio; iden-

tificare e sfruttare in ottica di Mercato i risultati più promettenti e maturi. 

Nell’anno 2017, questa piattaforma verrà fortemente valorizzata in diversi ambiti: 

prima di tutto, nel contesto del Co-Innovation Lab “Digital Hub” con Dedagroup, 

laboratorio che vuole appunto realizzare una piattaforma tecnologica aperta, basta 

su “open source”, “open data” e “open service”, per favorire l’interoperabilità fra dati 

e servizi; inoltre, integrandosi con la piattaforma per la “Cartella Clinica del Cittadino” 

realizzata dalla HII Health & Well Being, in modo da realizzare una piattaforma 

unica, comune e aperta su cui si basino le soluzioni nei diversi domini applicativi; 

infine, nel contesto del progetto “Cartella dello Studente”, progetto che FBK svi-

luppa in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento per valorizzare le infor-

mazioni su percorso formativo e competenze degli studenti trentini e primo esempio 

di futuro “Fascicolo Integrato del Cittadino”. 
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2. Composizione dell’iniziativa 

Tabella 1. Organico  

Tipologia personale n. unità al 

31/08/2016 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Età 

media 

Dottorando Borsa 1 0 0 27,00 

Ricercatori 2 2 0 40,50 

Tecnici e amministrativi 5 0 5 32,00 

Tecnologi 4 2 2 43,50 

 

3. Risultati dell’iniziativa 

Come descritto nella sezione su “Sommario e Visione”, l’iniziativa Smart Community 

vuole costruire una filiera fra Ricerca, Territorio e Mercato. I risultati ripostati nel se-

guito fanno quindi riferimento a queste dimensioni. 

Mobilità Smart [Ricerca, Territorio, Mercato]. Il 2016 ha visto la maturazione di 

quanto realizzato da FBK nel corso degli ultimi anni nell’ambito della smart mobility. 

Durante l’anno è terminato il progetto FP7-SMARTCITIES “StreetLife”, di cui FBK è 

stato responsabile scientifico e che ha coinvolto il Comune di Rovereto come pilota. 

Il progetto ha avuto come obiettivo promuovere una mobilità più sostenibile attra-

verso la realizzazione si servizi innovativi e il coinvolgimento attivo della popola-

zione. Inoltre, sempre nell’anno 2016 la HII ha coordinato il progetto EIT Digital 

“SmAll” che ha affrontato il tema della sostenibilità delle soluzioni di smart mobility, 

in collaborazione con il Comune di Trento. Risultati importanti in quest’ambito sono 

state: la forte diffusione in Trentino delle soluzioni di infomobilità e di pianificazione 

di mobilità cittadina sostenibile (la app “Viaggia” nelle sue varie versioni conta oltre 

13.000 installazioni), tanto da imporsi come soluzione di riferimento per l’intero ter-

ritorio trentino; un primo importante caso di successo di esportazione di queste so-

luzioni fuori dal Trentino, ovvero la loro adozione da parte della Regione Emilia Ro-

magna; il rafforzamento di importanti sinergie con aziende (Reply, “bussiness cham-

pion” del progetto “SmAll”; Caire, responsabile dell’ “exploitation” in “StreetLife”; Say-

Service, partner tecnologico su molte soluzioni di Smart Mobility). 

Smart City Week [Ricerca, Territorio]. Questo evento, organizzato dal Comune di 

Trento e dai partner del progetto “Trento Smart City” (fra cui appunto FBK) ha visto 

svolgersi a Trento, in parallelo alla “IEEE Second International Smart Cities Confe-

rence (ISC2 2016)”, una serie di appuntamenti dedicati a cittadini e amministratori, 

per permettere di “toccare con meno” i servizi e le iniziative smart realizzate per i 

cittadini Trentini, di confrontarsi su casi di successo e di discutere evoluzioni e pro-

spettive. Per FBK la partecipazione all’evento (conferenza scientifica e appunta-

menti dedicati ai cittadini) è stata estremamente fruttuosa: FBK ha avuto un ruolo di 

primo piano nelle sessioni divulgative, avendo modo di illustrare le molte soluzioni 

per la smart city realizzate negli ultimi anni e ora a disposizione della città, in parti-

colare nell’ambito della smart mobility e dei servizi ai cittadini (nei giorni del festival 

ci sono state oltre 1000 nuove installazioni di app e servizi realizzati da FBK); ha 

dialogato inoltre con centinaia di cittadini raccogliendo decine di impressioni, spunti 
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e suggerimenti; ha confermato infine il proprio ruolo di partner della città e del terri-

torio per le soluzioni di smart city. 

Progetto “SIMPATICO” [Ricerca, Territorio]. Questo progetto H2020, di cui FBK è 

coordinatore e che è partito nel marzo 2016, ha l’obiettivo di sviluppare e sperimen-

tare un nuovo approccio per fornire servizi pubblici on-line più adeguati alle esigenze 

degli utenti, eliminando le barriere che ad oggi limitano l’adozione di questi servizi. 

Questo progetto, oltre a confermare la capacità di FBK di finanziare nel contesto di 

H2020 le proprie strategie di innovazione in ambito smart community, mostra la ca-

pacità della HII di fungere da legame fra Ricerca (nel caso specifico del progetto, la 

ricerca nell’ambito del Linguaggio Naturale) e Territorio: il pilota italiano si svolge 

nella città di Trento, partner del progetto, e vede l’integrazione delle soluzioni avan-

zate sviluppate in SIMPATICO all’interno della piattaforma per i servizi on-line at-

tualmente in fase di sviluppo da parte della città. 

Co-Innovation Lab “Digital Hub” [Ricerca, Mercato]. Importante successo ottenuto 

nell’anno 2016 è stata la nascita del Co-innovation Lab “Digital Hub” con Dedagroup, 

una delle 10 più importanti aziende italiane dell’Information Technology. Questo la-

boratorio, che diventerà attivo a partire dall’anno 2017, ha l’obiettivo di costruire una 

piattaforma tecnologica aperta, basta su “open source”, “open data” e “open ser-

vice”, per favorire l’interoperabilità fra dati e servizi in diversi domini applicativi at-

tualmente progettati e realizzati in modalità separata e non interoperabile. Dominio 

principale di sperimentazione della piattaforma sarà la pubblica amministrazione lo-

cale e centrale, ma sono previsti applicazioni in domini diversi quali la salute, il set-

tore assicurativo, bancario e quello della moda. Questo risultato, oltre a valorizzare 

il lavoro svolto negli anni da parte della HII sulla Piattaforma del Territorio, offre im-

portanti opportunità di collaborazione con Dedagroup in ottica di valorizzazione com-

merciale dei risultati della HII Smart Community e, in generale, della ricerca di FBK. 

Progetto “Cartella dello Studente” [Territorio, Mercato]. Con questo progetto, avviato 

nell’autunno 2016, la Provincia Autonoma di Trento vuole collaborare con FBK alla 

realizzazione della Cartella dello Studente, strumento informatico per valorizzare le 

informazioni sul percorso scolastico degli studenti iscritti alle scuole di primo e se-

condo grado (percorso formativo, competenze acquisite, conseguimento titoli e altre 

certificazioni, etc.), consentendo l’accesso alle informazioni stesse in modo facile, 

organizzato e sicuro per lo studente e per i suoi genitori/tutori e favorendo la defini-

zione e alla costruzione di nuovi servizi a valore aggiunto rivolti agli studenti. Questo 

risultato è in linea con l’obiettivo strategico di posizionare FBK come il partner stra-

tegico delle istituzioni pubbliche per la realizzazione di infrastrutture informatiche in-

novative e aperte alla partecipazione di aziende interessate a sviluppare nuovi ser-

vizi per cittadini e pubbliche amministrazioni (si veda “Open Public/Private Ecosy-

stem” negli obiettivi del Centro ICT e nella sezione seguente su “Obiettivi 2017”). 

4. Obiettivi 2017 

Gli obiettivi per l’anno 2017 della HII Smart Community sono definiti in continuità con 

le attività sviluppate nell’anno 2016 e negli anni precedenti, in particolare con i risul-

tati più significativi descritti nella precedente sezione e con i progetti in essere (si 
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veda la sezione su “Portafoglio progetti”). I più rilevanti di questi obiettivi sono de-

scritti nel seguito. 

– Lancio del Co-Innovation Lab “Digital Hub”. Come già descritto nella precedente 

sezione relativa ai “Risultati dell’iniziativa”, nell’anno 2016 è nato il Co-innova-

tion Lab “Digital Hub” con Dedagroup. Obiettivo per l’anno 2017 è il lancio e la 

messa a regine di questo laboratorio. Al lab parteciperà personale di Dedagroup 

insieme a personale della HII Smart Community, lavorando a stretto contatto 

nelle strutture di FBK, e sotto la supervisione di un comitato guida anch’esso 

rappresentativo di Dedagroup e di FBK: personale e strutture organizzative che 

saranno individuate e attivate all’inizio dell’anno 2017. Dal punto di vista della 

ricerca e dello sviluppo, obiettivo del lab è costruire una piattaforma tecnologica 

aperta, basta su “open source”, “open data” e “open service”, per favorire l’in-

teroperabilità fra dati e servizi in diversi domini applicativi attualmente progettati 

e realizzati in modalità separata e non interoperabile: risultato atteso per l’anno 

2017 è la realizzazione di una prima versione di questa piattaforma che sappia 

valorizzare quanto realizzato da FBK nel contesto della Piattaforma del Territo-

rio. Sempre nell’anno 2017 si intende inoltre puntare ad un primo dominio di 

sperimentazione della piattaforma, ovvero la pubblica amministrazione locale e 

centrale; in questo contesto l’obiettivo è definire un posizionamento rispetto 

della piattaforma nel mercato italiano e europeo della pubblica amministrazione 

e realizzare primi contratti commerciali.  

– Mobilità Smart. L’anno 2016 ha visto la conclusione di importanti progetti in 

questo ambito e la realizzazione di importanti risultati sia di ricerca e tecnologici, 

sia di valorizzazione dei risultati stessi, in particolare l’essere diventati referenti 

in provincia per i servizi di mobilità sostenibile e essere riusciti a esportare le 

soluzioni sviluppate in Regione Emilia Romagna. L’anno 2017 (che non vede 

finanziamenti diretti per le attività nell’ambito Smart Mobility per la HII Smart 

Community) si pone come obiettivo verificare la sostenibilità di quest’ambito sia 

dal punto di vista territoriale, sia dal punto di vista dei finanziamenti. Per quanto 

riguarda la sostenibilità territoriale, l’obiettivo (sinergico con l’obiettivo relativo 

agli Open Public/Private Ecosystem sotto descritto) è formalizzare il ruolo di 

partner per Provincia, Comuni e altre istituzioni del territorio per quanto riguarda 

la mobilità sostenibile. Per quanto riguarda i finanziamenti, si intende promuo-

vere in parallelo sia iniziative di commercializzazione dei risultati fuori Provincia, 

sia nuovi progetti di ricerca per spingere nuove evoluzioni delle soluzioni svi-

luppate. 

– Open Public/Private Ecosystem (Ecosistema Aperto Pubblico/Privato). Obiet-

tivo strategico della HII Smart Community per l’anno 2017 è concorre, insieme 

alla HII Health & Well Being, all’ambizioso obiettivo di posizionare FBK come il 

partner strategico delle istituzioni pubbliche per la realizzazione di importanti 

innovazioni in ambito informatico, diventando al contempo l’abilitatore di un eco-

sistema di business in cui aziende private sviluppino, sopra queste infrastrut-

ture, soluzioni per la pubblica amministrazione e servizi per il cittadino e le im-

prese. Nell’anno 2017, in particolare, le due HII dovranno costruire una piatta-

forma unica, comune e aperta su cui si basino le soluzioni nei diversi domini 
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applicativi e gestire in open source tale piattaforma su cui abilitare le soluzioni 

realizzate da aziende treze. Per quanto riguarda la HII Smart Community, que-

sto obiettivo verrà realizzando contribuendo con le soluzioni realizzate negli 

anni passati per l’interoperabilità di dati e servizi, soluzioni già ora adottate dai 

servizi realizzati dalla HII negli ambiti della mobilità, dei servizi ai cittadini, della 

sostenibilità.  

– Verso il Fascicolo del Cittadino. La realizzazione della piattaforma congiunta 

appena descritta, i vantaggi dovuti all’integrazione con il la Cartella Clinica del 

Cittadino gestita dalla HII Health & Well Being, nonché il lancio del progetto 

“Cartella dello Studente” di cui si è detto nella sezione precedente, contribui-

ranno a definire la strategia della HII Smart Community per realizzare il “Fasci-

colo del Cittadino”.Questo vuole essere un punto di acceso unico, integrato e 

sicuro per il cittadino a tutti i dati e i servizi che lo riguardano, in maniera cross-

ente e cross-dominio: infrastruttura informatica che ha enormi potenzialità di 

fungere da abilitatore di un ecosistema di business in cui aziende private pos-

sano sviluppare soluzioni e servizi innovativi per le pubbliche amministrazioni e 

per i cittadini, nell’ottica degli Open Public/Private Ecosystem. Obiettivo per 

l’anno 2017 è arrivare alla definizione di una strategia e di un piano di sviluppo 

del “Fascicolo del Cittadino”, in collaborazione con i partner istituzionali e azien-

dali necessari per questa sfida, fra cui la Provincia di Trento e il Co-Innovation 

Lab con Dedagroup. 

5. Opportunità di impatto e collaborazioni strategiche 

In altre parti della scheda abbiamo illustrato le collaborazioni strategiche con le isti-

tuzioni della territorio (Provincia di Trento e Comuni di Trento e Rovereto in primis) 

e con le aziende (prima fra tutte, Dedagroup). Descriviamo nel seguito le collabora-

zioni attive nell’anno 2017 della HII Smart Community con le altre Unità di FBK e le 

relative opportunità di tradurre i risultati di ricerca in impatto sul territorio. 

Unità Distributed Adaptive Systems (DAS): le collaborazioni con questa Unità sono 

molteplici e riguardano sia l’adozione di tecniche innovative per l’adattamento auto-

matico di sistemi software, in particolare nel contesto dei sistemi cosiddetti “collettivi” 

(ovvero sistemi socio-tecnologici ampi, distribuiti, complessi e dinamici), sia l’ado-

zione del paradigma della “gamification” per favorire l’adozione da parte della comu-

nità di comportamenti più sostenibili. Ambito specifico di collaborazione è quello 

della mobilità smart, in cui trovano applicazione sia le tecniche per l’adattamento 

automatico (la mobilità smart è di fatto un esempio estremamente calzante di si-

stema collettivo), sia il paradigma della gamification. DAS partecipa in particolare al 

progetto trasversale CLIMB. Ma collabora trasversalmente a molte iniziative della 

HII legate allo sviluppo della Piattaforma del Territorio. 

Progetto esplorativo Digital Humanities (DH): le competenze che questo progetto 

porta sono nell’ambito delle tecnologie di elaborazione del linguaggio naturale; que-

ste trovano applicazione in particolare del progetto SIMPATICO, in cui queste tec-

nologie sono utilizzate per semplificare il linguaggio utilizzato nelle interazioni on-
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line fra pubbliche amministrazioni e cittadini, traducendo il linguaggio spesso buro-

cratico e formale in un linguaggio più accessibile ai cittadini.  

Unità Security & Trust (ST): le competenze portate da questa Unità sono fondamen-

tali nella costruzione e nello sviluppo della Piattaforma del Territorio, in cui il tema 

della sicurezza è fondamentale. Il particolare, il progetto “Cartella dello Studente”, e 

la sua evoluzione verso il “Fascicolo del Cittadino” richiedono di affrontare, anche in 

modo innovativo, problemi di sicurezza e di privacy. 

Progetto esplorativo Energy Efficient Embedded Digital Architecture (E3DA) e Unità 

Embedded Systems (ES): le collaborazioni riguardano in particolare le tecnologie 

relative alle reti di sensori e trovano spazio all’interno del progetto trasversale 

CLIMB. Queste collaborazioni hanno in realtà più ampia portata e hanno la possibi-

lità di portare alla definizione di una piattaforma di “Internet of Things” per la città e 

per il territorio. L’approfondimento e il rafforzamento di queste collaborazioni è un 

obiettivo per l’anno 2017. 

Infine, vanno ricordate le forti opportunità di collaborazione della HII Smart Commu-

nity con la HII Health & Well Being, legate alla realizzazione di un’unica piattaforma 

che vada ad interare le soluzioni tecnologiche sviluppate negli anni passati in ma-

niera indipendente dalle due HII. 

6. Portafoglio progetti 

Tabella 2. Progetti acquisiti 

Acronimo Titolo 

del progetto 

Tipo Data inizio  

attività 

Data fine 

attività 

Entrate FBK 

da Contratto 

TREC-3 
Cartella Clinica del 

Cittadino- fase 3 

LOCALE 

(PAT) 
1/1/2016 31/12/2018 900.000  

UNCAP 

Ubiquitous Inter-

operable Care for 

Ageing People 

EU 

(H2020) 
1/1/2015 31/12/2017 52.210 

WEHMIX 

Wearable Human 

Machine Interaction 

user eXperience for 

Healthcare 

LOCALE 

(LP6) 
1/1/2016 31/05/2017 40.000 

WHP 

Workplace Health 

Promotion - Pro-

getto Pacchetto Sa-

lute FBK 

ACCORDO 

DI COLLA-

BORA-

ZIONE 

(INAIL) 

1/1/2016 31/12/2017 26.000 

FSE (ESA, 

CNR) 

Realizzazione di 

servizI della infra-

struttura nazionale 

per l’interoperabilità 

per il fascicolo sani-

tario elettronico 

ACCORDO 

DI COLLA-

BORA-

ZIONE 

(NAZIO-

NALE) 

13/6/2016 28/2/2017 16.000 
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Cardioline 

Prestazione di 

servizio finalizzata 

a supportare la 

realizzazione di 

attività 

all’interno del pro-

getto denominato 

"Cloud ECG dia-

gnostica" 

LOCALE 

(LP6) 
1/1/2015 28/4/2017 80.000 

FI-Ware 

Mexico 

Guida del wp3 per 

la costruzione della 

“roadmap” di coo-

perazione europa - 

messico su fiware 

con enfasi sulle ap-

plicazioni su smart 

cities e smart 

health. 

EU 

(H2020) 
1/09/2016 31/08/2018 123.000 

Smart SDK 

definizione, messa 

in opera ed esecu-

zione dello scenario 

“smart healtlh” im-

plementato utiliz-

zando le tecnologie 

Fiware nel contesto 

della collaborazione 

europa - messico 

EU 

(H2020) 
1/09/2016 31/08/2018 45.000 

Nympha 

Coordinamento 

del progetto nym-

pha-md. 

Monitoraggio e va-

lutazione delle fasi 

2 e 3 del pcp e sup-

porto ai vari procu-

rer (pat come  

“main procurer” e 

cspt e regionh di 

barcelona e copen-

hagen rispettiva-

mente) 

EU (FP7 

- PCP) 
1/1/2014 30/9/2017 194.000 

Antisuper-

bugs 

Supporto alla pat 

nell’identificazione 

dei requisiti e criteri 

di valutazione per il 

bando e il monito-

raggio del pcp e 

sulla leadership del 

EU 

(H2020 

PCP) 

1/9/2016 31/08/2020 43.000 
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wp7 (diseminazione 

dei risultati). 

Share to 

care 
 

EIT-

HEALTH 
1/1/2017 31/12/2017 50.000 

EHP  
Employee Health 

Package 

LOCALE 

(LP6) 
1/1/2017 31/12/2018 100.000 

 

– WELIVE (www.welive.eu) è un progetto europeo nell’ambito delle “Societal 

Challenges” di H2020 e specificatamente nella sfida "Europe in a changing 

world - Inclusive, innovative and reflective societies". L’obiettivo è di sviluppare 

un nuovo concetto di pubblica amministrazione, basato sulla co-creazione di 

servizi digitali per i cittadini; più in dettaglio, il progetto prevede la sperimenta-

zione di nuove forme di collaborazione fra amministrazione, ricerca, industria e 

cittadini che permettano di ideare, selezionare e realizzare servizi innovativi, 

declinando il modello della quadrupla elica dell’innovazione al contesto 

dell’open government. Il pilota italiano del progetto ha luogo nella città di Trento, 

partner del progetto insieme a FBK. 

– SIMPATICO (www.simpatico-project.eu), coordinato da FBK, è un progetto eu-

ropeo nell’ambito delle “Societal Challenges” di H2020 e specificatamente nella 

sfida “Overcoming the Crisis: New Ideas, Strategies and Governance Structu-

res for Europe”. L’obiettivo è di sviluppare e sperimentare un nuovo approccio 

per fornire servizi pubblici on-line più adeguati alle esigenze degli utenti, elimi-

nando le barriere che ad oggi limitano l’adozione di questi servizi. Il progetto 

combina tecniche di linguaggio naturale e apprendimento automatico per ren-

dere più semplice e personalizzata la fruizione dei servizi; questo anche grazie 

a “Citizenpedia”, una nuova risorsa digitale pubblica ispirata a Wikipedia che 

intende raccogliere e diffondere la conoscenza collettiva di utenti, amministra-

zioni e professionisti sui servizi on-line. Il pilota italiano del progetto ha luogo 

nella città di Trento, partner del progetto. 

Nell’anno 2017 proseguirà inoltre il progetto interno CLIMB (“Children’s Independent 

Mobility”). La mobilità indipendente (ovvero muoversi a piedi o in bici nel proprio 

quartiere senza la supervisione degli adulti) è importante per lo sviluppo fisico, so-

ciale, cognitivo e emozionale del bambino e dell’adolescente e contribuisce a defi-

nire il rapporto del bambino con la città. La mobilità indipendente dei bambini è an-

che una sfida molto ambiziosa: interseca infatti diversi aspetti chiave per la città quali 

mobilità sostenibile, salute, scuola e politiche giovanili; prevede una partecipazione 

attiva di una parte rilevante della comunità; offre inoltre l’opportunità di utilizzare tec-

nologie e soluzioni informatiche avanzate per rendere più efficace e dinamica la ge-

stione della comunità e dei processi organizzativi. Tutti questi elementi rendono l’am-

bito della mobilità indipendente dei bambini un banco di prova molto importante per 

il concetto di “Smart Community”. Lanciato nel 2016, questo progetto coinvolge il 

Comune di Trento e alcune scuole della città per sperimentare come la “community” 

e le soluzioni informatiche avanzate possano contribuire a rendere la mobilità indi-

pendente dei bambini sicura, sociale e divertente; obiettivo specifico per l’anno 2017 
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è allargare la diffusione delle soluzioni sviluppate e delle scuole coinvolte nella spe-

rimentazione, e costruire le condizioni per la sostenibilità dell’iniziativa oltre il termine 

del progetto. 

Sono infine in fase di perfezionamento i seguenti progetti. 

– CEDUS - City Enabler for Digital Urban Services. Questo progetto, finanziato 

dall’“EIT Digital”, di cui FBK è “core partner”, nell’ambito “Urban Life & Mobility”, 

vuole realizzare e sperimentare un prodotto software, chiamato “City Enabler”, 

per la cattura, la collezione e la rappresentazione su mappa dei dati significativi 

a scala urbana, con l’obiettivo di facilitare lo sviluppo rapido di servizi per la 

città. Dal punto di vista tecnologico, CEDUS intende combinare un “City Data 

Workspace”, ovvero un piattaforma federata per pubblicare dati sulla città, e un 

“City Data Mashup”, un sistema per creare in maniera facilitata nuovi servizi 

basati sui dati. Dal punto di vista del modello di innovazione, il progetto punta 

sul coinvolgimento e sulla partecipazione di tutti gli attori della “quadrupla elica” 

(fornitori si servizi, aziende, pubblica amministrazione e cittadini) in un approc-

cio collaborativo per la co-creazione di servizi per la città. A livello locale, il pro-

getto coinvolge FBK come partner e la Provincia di Trento come ente interes-

sato all’adozione delle soluzioni sviluppate. 

– Cartella dello Studente. Con questo progetto, avviato nell’autunno 2016, la Pro-

vincia Autonoma di Trento vuole collaborare con FBK alla realizzazione della 

Cartella dello Studente, quale strumento informatico per valorizzare le informa-

zioni sul percorso scolastico degli studenti iscritti alle scuole di primo e secondo 

grado (percorso formativo, competenze acquisite, conseguimento titoli e altre 

certificazioni, etc.). Gli obiettivi sono:  

1) garantire l’accesso alle informazioni legate alla carriera dello studente in 

modo facile, organizzato e sicuro, per lo studente e per i suoi genitori/tutori;  

2)  fungere da elemento abilitante alla definizione e alla costruzione di nuovi 

servizi a valore aggiunto rivolti agli studenti e ai tutori;  

3)  consentire di integrare attività formative extra-scolastiche e lavorative, sia 

attraverso l’integrazione di fonti dati esterne, sia attraverso l’intervento di-

retto dell’utente;  

4)  permettere di svolgere attività di analisi ("business intelligence") sui per-

corsi scolastici dell’intera comunità scolastica trentina e sulla sua capacità 

formativa. Puntando in particolare al “Curriculum dello Studente” come 

primo servizio a valore aggiunto, obiettivo specifico per l’anno 2017 è rila-

sciare una prima versione della Cartella dello Studente entro il mese di 

agosto, in modo da avviare un pilota nelle scuole trentine durante l’anno 

scolastico 2017-18. 
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7. Budget 

 Budget 2016 Budget 2017 

Costi    

‐ Personale 672 835 

‐ PHD 67 25 

‐ Viaggi 48 19 

‐ Investimenti  16 6 

‐ Altre spese 86 58 

- I/C Costi 200 150 

- I/C Ricavi 0 0 

Totale costi 1.088 1.093 

     

Ricavi    

‐ Progetti europei 240 265 

‐ Altre Agenzie Pubbliche 12 0 

‐ Commesse con Privati 0 0 

‐ Progetti in negoziazione 421 334 

ALTRI RICAVI 0 0 

RICAVI DA ACQUISIRE 0 10 

Totale ricavi 673 608 

    

AdP 415 485 

Quota di autofinanziamento 61,82% 55,63% 

 

8. Osservazioni 

– 
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HEALTH & WELL-BEING  

https://ehealth.fbk.eu/ 

Responsabile: Stefano Forti 

1. Sommario e visione  

Nel campo della salute le nuove tecnologie stanno rivoluzionando le modalità con le 

quali operatori sanitari da un lato e cittadini dall’altro potranno gestire l’assistenza e 

la gestione della propria salute, offrendo nuove possibilità di combinare la digitaliz-

zazione dei servizi sanitari con i dati individuali generati dai cittadini stessi attraverso 

sensori biomedici (wearable sensors) e dispositivi mobile. 

In questo contesto, l’obiettivo generale dell’iniziativa ad alto impatto Health & Well-

being (H&WB) di FBK è di progettare, realizzare e validare sul campo nuove piatta-

forme tecnologiche per sostenere nuovi processi nell’area sia della prevenzione che 

della cura a livello personalizzato, con l’obiettivo di rendere ogni individuo un mana-

ger maggiormente consapevole della propria salute ed un partner più attivo nella 

relazione con gli operatori sanitari. 

L’iniziativa ad alto impatto H&WB rientra appieno nella mission della Fondazione 

Bruno Kessler, in particolare per quanto riguarda la promozione dello sviluppo tec-

nologico, sia nella prospettiva dell’avanzamento della conoscenza che del servizio 

alla comunità locale, dell’esplorazione di frontiere innovative del sapere con partico-

lare riguardo agli approcci interdisciplinari e alla dimensione applicativa, della capa-

cità diffusa di innovazione, coinvolgendo la comunità e l’economia locale e del tra-

sferimento dei risultati della ricerca attraverso il sostegno a nuove imprenditorialità, 

alla crescita di inedite capacità professionali e alla qualificazione delle strutture delle 

amministrazioni pubbliche. 

Nella nostra visione, verranno integrati due approcci chiave della ICT per la salute, 

fortemente inter-connessi e destinati ad incidere sull’implementazione dei servizi sa-

nitari di prossima generazione: “Mobile apps and sensors” (mHealth) e “Personal 

health management systems” (pHealth). Entrambe questi approcci di basano sul 

coinvolgimento attivo del cittadino nella raccolta di dati relativi al proprio stato di sa-

lute durante la vita di tutti i giorni (health generated data) che, assieme ai dati sanitari 

prodotti dalle organizzazioni sanitarie, forniscono un quadro più completo del feno-

tipo di ogni paziente/cittadino. In questa vision quindi le nuove tecnologie ICT diven-

tano abilitanti per l’introduzione di nuovi modelli sanitari sia nell’ambito della preven-

zione e del benessere individuale che nell’ambito della cura e assistenza. 

L’approccio della HII-H&WB, composta da un gruppo multidisciplinare di ricercatori 

(nell’ambito sia della computer science che della ricerca sociale) e di tecnologi, si 

basa sulla copertura di tutta la filiera dell’innovazione, dall’analisi del dominio e del 

contesto in cui inserire i prototipi, alla definizione dei requisiti, alla progettazione e 

implementazione di prototipi delle soluzioni, alla valutazione dei prototipi stessi in 
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contesti reali, in un approccio ‘living lab’ che considera i contesti di vita reale come 

il luogo privilegiato sia dell’analisi che della sperimentazione dei sistemi.  

Nell’implementazione di questo approccio, risulta fondamentale la collaborazione da 

un lato con le linee di ricerca e le altre iniziative ad alto impatto di FBK e dall’altro 

con gli stakeholder del territorio locale e nazionale che si occupano di salute e sanità 

sia nella componente delle istituzioni che programmano e implementano le politiche 

sanitarie (Assessorato alla Salute, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e Ordine 

dei Medici) che in quella del mondo delle imprese ICT che operano in quest’area. 

In questo contesto, verrà lanciato un Co-Innovation Lab “Trentino salute 4.0” 

come Centro di Competenza sulla Sanità Digitale (CCSD) in collaborazione con As-

sessorato alla Salute della PAT e l’Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS) 

e verrà perseguito l’obiettivo strategico “Eco-sistema Aperto Pubblico/Privato” in 

stretta collaborazione con l’HII Smart Community di FBK. 

2. Composizione dell’Iniziativa 

Tabella 1. Organico  

Tipologia personale n. unità al 

31/08/2016 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Età 

media 

Co.co. (jobs act) 9 0 0 32,11 

Ricercatori 4 2 2 45,25 

Tecnici e amministrativi 3 1 2 37,00 

Tecnologi 5 2 3 36,80 

 

3. Risultati dell’iniziativa 

Nel corso del 2016 i risultati hanno riguardato principalmente le attività svolte all’in-

terno del progetto TreC. Ad oggi sono presenti due piattaforme: la versione a servizio 

della piattaforma (TreC_Servizio), gestita dalla APSS e messa in riuso sul catalogo 

nazionale per le PA di DigitPA e la versione sperimentale della piattaforma 

(TreC_Lab), gestita presso FBK e oggetto di costante attività di aggiornamento ed 

evoluzione delle funzionalità, derivante dalle indicazioni che emergono dal suo uti-

lizzo all’interno dei living labs. Il sistema ha inoltre conosciuto una divulgazione 

presso diversi pubblici (stakeholders/istituzioni e ricerca) tramite eventi, premi e pub-

blicazioni scientifiche.  

Di seguito alcuni dei risultati più significativi: 

1. Al 18 Ottobre 2016 la piattaforma TreC è a servizio con 65.809 utenti registrati 
(di cui 11.700 over 65) per un totale di 1.086.598 referti scaricati 

(https://www.trec.trentinosalute.net/), continua a far registrare un incremento 

nell’utilizzo da parte della cittadinanza e si conferma un perno dei sistemi di sa-

nità elettronica della Provincia 

2. Nel corso del 2016 AgID ha promosso uno studio di fattibilità da titolo “Evolu-
zione piattaforma tecnologica per l’integrazione della rete sanitaria” relativi 
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all’estensione della piattaforma TreC a livello nazionale. Lo studio, scritto in col-

laborazione tra PAT, APSS, FBK, CNR e AgID è stato inserito nella program-

mazione 2016/2017 di Agid ed è stato condiviso da AgID con il Ministero della 

Salute e con la Ragioneria Generale dello Stato (Ministero dell’Economia e Fi-

nanze). Il DG di Agid ha inoltre presentato lo studio alla commissione parlamen-

tare di vigilanza sull’anagrafe tributaria nell’ambito di specifica audizione sulle 

attività dell’agenzia nazionale in materia di Fascicolo Sanitario Elettronico. A 

breve lo studio di fattibilità dovrebbe essere pubblicato sul portale istituzionale 

di Agid. 

3. Il Ministero della Salute del Cile ha inviato formale manifestazione di interesse 

per il riuso della piattaforma TreC, a servizio dal 2012. Si ricorda che nel dicem-

bre del 2013 la prima versione del software della piattaforma TreC (TreC APSS 

1.0) è stato pubblicato nel catalogo di riuso di DigitPA. 

4. All’interno del secondo ciclo di Alta Formazione FBK per la Salute, è stato or-

ganizzato il secondo Workshop Nazionale “Dal Taccuino al Personal Health 
Record: Le prescrivo un app…” che, in linea con il primo workshop tenutosi 

a Trento nel 2014, ha l’obiettivo di approfondire lo stato dell’arte, le prospettive 

e le problematiche connesse all’introduzione sia del Taccuino che delle piatta-

forme PHR nel sistema sanitario, in particolare per quanto riguarda l’ambito 

delle app mobile 

5. È stato avviata la prima fase del trial clinico multicentrico sul monitoraggio 
remoto delle terapie antiblastiche orali (coordinamento: IRCCS (Istituto di 

Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) di Meldola; partner APSS Trento, ASL 

Bergamo). Sono stati reclutati la metà dei pazienti previsti nella prima fase evi-

denziando una buona accettabilità del sistema. Al termine del trial clinica con-

dotta sulle donne in gravidanza con diabete T1, la sperimentazione continua su 

base volontaria e il sistema viene utilizzato routinariamente nella gestione di 

tutte le pazienti del Centro Assistenza Diabete. 

6. Pubblicazione dei seguenti articoli scientifici:  

– Piras, Enrico Maria, and Francesco Miele. Clinical self-tracking and moni-

toring technologies: negotiations in the ICT-mediated patient–provider re-

lationship. Health Sociology Review (2016): 1-16. 

– Bailoni, T., Dragoni, M., Eccher, C., Guerini, M., & Maimone, R. (2016, 

September). PerKApp: A context aware motivational system for healthier 

lifestyles. In Smart Cities Conference (ISC2), 2016 IEEE International (pp. 

1-4). IEEE. 

– Piras, E. M., & Zanutto, A. (2016). Tinkering Around Healthcare Infra-

structures: Nursing Practices and Junction Work. In COOP 2016: Procee-

dings of the 12th International Conference on the Design of Cooperative 

Systems, 23-27 May 2016, Trento, Italy (pp. 173-189). Springer Internatio-

nal Publishing. 
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4. Obiettivi 2017 

4.1 Co-Innovation Lab “Trentino Salute 4.0” 

Nel corso del 2017 verrà lanciato il Co-Innovation Lab “Trentino Salute 4.0” con 

Azienda Sanitaria e Assessorato alla Salute con lo scopo di creare uno “spazio con-

diviso” che garantisca lo sviluppo coordinato della sanità digitale nella Provincia Au-

tonoma di Trento attraverso un approccio di sistema. Le principali funzioni di “Tren-

tino Salute 4.0” sono: indirizzo, programmazione, sviluppo e promozione della Sanità 

Digitale in provincia di Trento; analisi dei fabbisogni e definizione dei modelli tecnico-

organizzativi innovativi abilitati da tecnologie di sanità digitale; progettazione, svi-

luppo, sperimentazione, validazione e messa a servizio di applicazioni/soluzioni di 

e/mHealth, anche con il coinvolgimento delle imprese di settore; gestione condivisa 

di progetti europei, nazionali e locali nel settore della sanità digitale a favore di un 

modello di fund raising comune; trasferimento dei risultati e delle soluzioni sviluppate 

e attuazione delle strategie del riuso; Health Technology Assessment per la valuta-

zione di servizi innovativi; osservatorio permanente per conoscere e anticipare i bi-

sogni dei cittadini nel settore della sanità digitale e per il monitoraggio di buone pra-

tiche, soluzioni ed esperienze positive esterne da trapiantare. Oltre a queste funzioni 

riveste una particolare importanza la progettazione condivisa, lo sviluppo l’ingegne-

rizzazione dell’infrastruttura della piattaforma TreC e di alcune soluzioni verticali di 

importanza particolare (es. modulo diabete).  

4.2 Open Private/Public Ecosystem 

Questo obiettivo strategico, condiviso con la HII-Smart Community, riguarda la co-

struzione di una piattaforma comune aperta in grado da un lato di integrare e rendere 

interoperabili le piattaforme tecnologiche presenti nei diversi domini applicativi della 

PA quali salute, scuola, lavoro, cultura, etc e dall’altro di favorire un ecosistema di 

business in cui le aziende private sviluppino soluzioni per la PA e servizi per i cittadini 

appoggiandosi ai servizi software resi disponibili dalla piattaforma. Le attività previ-

ste nel corso del 2017 riguarderanno l’integrazione della piattaforma TreC con l’ API 

Manager che fornisce supporto alla gestione centralizzata del lifecycle (rilascio, ag-

giornamento, revoca) delle API e permette quindi ad aziende terze di accedere ai 

servizi software della piattaforma TreC in modo controllato.  

4.3 Integrated and citizen-centered care  

La finalità di questo obiettivo è relativa alla progettazione e prototipazione di stru-

menti per la gestione remota ed integrata dei pazienti cronici da parte dei vari attori 

coinvolti nelle diverse fasi del processo di cura: medici di medicina generale, spe-

cialisti, comunità dei caregiver, pazienti. In questo contesto, i cittadini/pazienti gio-

cano un ruolo attivo nel mantenimento delle loro condizioni di salute/malattia entro 

una logica di empowerment, attraverso una molteplicità di strumenti e servizi ICT 

per l’auto-monitoraggio e il monitoraggio remoto da parte degli operatori sanitari. 

Nel corso del 2017 inizierà l’attività di ingegnerizzazione del middleware e della com-

ponente client del modulo diabete della piattaforma TreC con l’obiettivo di integrarle 

nel sistema informativo di APSS (progetto TreC-3). Nella realizzazione di quest’atti-

vità riveste un’importanza particolare il contributo che deriva dall’integrazione dei 
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due progetti trasversali relativi alle metodologie per il processo di sviluppo software 

agile e allo studio di soluzioni per l’autenticazione forte di app mobile (vedi progetti 

trasversali)  

Verrà inoltre avviata la progettazione di nuovi moduli della piattaforma TreC par-

tendo dai fabbisogni degli operatori sanitari del sistema sanitario trentino sia per 

quanto riguarda l’ambito specialistico ospedaliero che quello dei servizi territoriali, 

della medicina generale o dei servizi sociali. In particolare, si rafforzerà la collabora-

zione con la Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale di Trento che si 

espliciterà nel supporto agli specializzandi per sperimentazioni clinico-organizzative, 

nella gestione congiunta della ricerca e nella produzione scientifica in ambiti clinici 

definiti ad hoc (progetto TreC-3 e Alta Formazione).  

TreC Percorsi di cura condivisi. Obiettivo: realizzare un sistema (applicazione mobile 

+ dashboard) per il supporto ai gruppi composti da pazienti con disagio mentale, 

Utenti Familiari Esperti e operatori sanitari per la gestione condivisa della cura, 

l’identificazione precoce di segnali di pericolo e il supporto alle necessità di pazienti 

e familiari. 

Attività previste nel 2017: Sviluppo dell’applicazione e attivazione di una sperimen-

tazione su piccola scala. La valutazione permetterà di considerare l’opportunità di 

svolgere un trial clinico negli anni successivi. 

Progetto Share to care. Obiettivo: Coinvolgere pazienti affetti da disturbi mentali e 

condizioni fisiche croniche offrendo analisi sui dati clinici che ne favoriscano il coin-

volgimento attivo nella cura, riducendo variazioni nello screening, diagnosi, tratta-

mento di tali pazienti da parte degli operatori sanitari. 

Attività previste nel 2017: Contributo su Valutazione e Coinvolgimento Personaliz-

zato sulla Salute Mentale del Paziente tramite strumenti di Cognitive Computing. 

Design partecipativo di un diario su dispositivo mobile per rilevare segni precoci e 

fornire interventi educativi e di cura personalizzati. La app sviluppata da FBK verrà 

usata da pazienti e clinici delle coorti in UK (Londra) e Spagna (Barcellona). 

4.4 Valutazione sistemi e servizi di m-pHealth  

Questo progetto è attività trasversale della HII-H&WB e riguarda la fase di valida-

zione sul campo dei vari sistemi prototipo sviluppati nei vari progetti e si basa sull’at-

tivazione di laboratori territoriali in cui gli utenti finali (sia cittadini che operatori sani-

tari) utilizzano il sistema nella vita di tutti i giorni e sull’analisi dell’esperienza d’uso 

degli utenti attraverso l’uso di metodologie quantitative e qualitative. Nel corso del 

2017 le attività si focalizzeranno principalmente sulla valutazione sul campo di due 

moduli della piattaforma TreC riguardanti i seguenti ambiti clinici:  

TreC dialisi. Obiettivo: Realizzare un diario della dialisi peritoneale che consenta in 

monitoraggio da remoto e che abbia con funzioni di coaching sugli stili alimentari al 

fine di migliorarne la qualità della vita e ridurre gli accessi non necessari al reparto.  
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Attività previste nel 2017: sviluppo di componenti aggiuntivi dell’applicazione in fase 

di test sulla base delle prime analisi condotte. Estendere la sperimentazione al per-

sonale infermieristico del reparto di Nefrologia dell’Ospedale Santa Chiara (Trento) 

e ai nuovi pazienti. 

TreC oncologia. Obiettivo: conduzione del trial clinico multicentrico con Forli, Ber-

gamo e Trento per valutare l’accettabilità dei pazienti e i benefici clinici del monito-

raggio remoto nella somministrazione di terapie antiblastiche a domicilio. 

Attività previste nel 2017: modifiche alla applicazione per adattarla a nuove terapie, 

modifica del protocollo di studio (da sottoporre ai Comitati etici locali) e avvio della 

seconda fase della sperimentazione con il coinvolgimento di 60 pazienti nei tre cen-

tri. 

4.5 Prevenzione primaria e secondaria  

Questo obiettivo riguarda la progettazione, lo sviluppo e la validazione sul campo di 

nuovi moduli di TreC a supporto della prevenzione e la promozione di corretti stili di 

vita. Questi moduli avranno l’obiettivo di supportare nuovi modelli di prevenzione 

primaria e secondaria che prevedono l’utilizzo di sistemi persuasivi per il cambia-

mento comportamentale in grado di motivare in modo “personalizzato” le persone 

ad adottare stili di vita sani (virtual coaching). L’idea di fondo è che queste piatta-

forme di “virtual coaching” non siano sistemi isolati offerti ai cittadini in un’ottica B2C 

ma siano integrati all’interno di un processo di prevenzione e siano di supporto agli 

operatori sanitari nello svolgere attività di counselling al paziente (human coaching).  

Nel corso del 2016 è stata svolta un’attività di progettazione e sviluppo di un modulo 

della piattaforma TreC a supporto dei pediatri di libera scelta nel promuovere una 

alimentazione sana ed equilibrata che è stata oggetto di una sperimentazione sul 

campo di scala ridotta (6 pazienti). Nel corso del 2017 saranno sviluppate e testate 

le funzionalità di raccomandazione basate su tecnologie persuasive con un amplia-

mento della base degli utenti coinvolti. 

Nel corso del 2017 continuerà un’attività esplorativa, in collaborazione con l’UO di 

Cardiologia di Rovereto, con l’obiettivo di studiare la fattibilità di un modello di tele-

riabilitazione cardiologica per pazienti post-infartuati basati sulla piattaforma TreC.  

4.6 FBK-Living Lab  

Nel corso del 2017 verrà condotto un progetto di promozione di sani stili di vita sul 

luogo di lavoro attraverso le nuove tecnologie sviluppate nell’anno in corso tramite. 

Il Living Lab all’interno di FBK consentirà di sperimentare e validare sul campo un 

duplice intervento. Il primo, rivolto a tutti i dipendenti, sarà basato su un intervento 

“light” mentre il secondo sarà un “intervento multicomponente” offerto a dipendenti 

a rischio di sviluppare condizioni croniche. Questo intervento sarà basato su una 

piattaforma tecnologica personale a supporto da un lato del dipendente nell’autoge-

stione degli stili di vita sani e dall’altro di un team multidisciplinare (es. medico com-

petente, esperti di nutrizione e dello sport) nelle attività di counselling ai dipendenti. 

Il progetto è stato inserito nel Programma di Legislatura della PAT sulla Sicurezza 

nei Luoghi di Lavoro 2015-2018. 
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EHP - Employee Health Package. Sugli stessi temi la HII è stata coinvolta in un 

progetto di ricerca industriale (L.P. 6) che si propone di sviluppare e commercializ-

zare una piattaforma servizi destinata alle imprese per attivare programmi di promo-

zione degli stili di vita nei luoghi di lavoro. Il progetto si propone inoltre di realizzare 

una startup sul territorio trentino. Nel corso del 2017 la HII sarà coinvolta nello svi-

luppo della piattaforma mentre si prevede per il 2018 la sperimentazione e valuta-

zione in alcune aziende sul territorio. 

4.7 Innovazione territoriale 

HII-H&WB ha acquisito nel corso degli anni conoscenza e capacità per fornire all’in-

terno di progetti locali e internazionali nei quali siano coinvolte aziende o enti pre-

senti sul territorio trentino. L’attività di consulenza si traduce nel mettere a disposi-

zione la propria expertise in diverse fasi della catena dell’innovazione dei servizi sa-

nitari di prossima generazione, che va dall’analisi del dominio e dei requisiti, all’ana-

lisi del contesto etico-legale, all’assistenza in fase di deployment delle soluzioni e di 

valutazione delle stesse sul campo. 

In questo contesto nel corso del 2016 continueranno le collaborazioni sui progetti 

europei Uncap e i-Locate. Nell’ambito dell’innovazione, la piattaforma TreC (e/o mo-

duli specifici di essa) potrà essere messa a disposizione all’interno di progetti esterni 

come infrastruttura comune per attività di studio e validazione sul campo di nuovi 

modelli di gestione integrata di malati cronici. 

Cardioline: Il progetto intende sviluppare una linea innovativa di strumenti diagnostici 

per la cardiologia per erogare servizi in ambito elettrocardiografico da parte di ope-

ratori non specializzati, grazie allo sviluppo di servizi per la gestione dei referti e la 

refertazione, basati sulle moderne tecnologie del Cloud. FBK ha il ruolo di definizione 

dei scenari applicativi e dei requisiti di sistema, e design di componenti lato client. 

Wehmix: il progetto svilupperà una applicazione che consenta di interagire con di-

spositivi indossabili. FBK si è occupata della definizione degli scenari, della defini-

zione e attuazione del piano di sperimentazione, e della diffusione dei risultati della 

ricerca attraverso pubblicazioni e partecipazioni ad eventi nel settore. 

Antisuperbugs: Le attività del progetto per il 2017 includono il supporto alla Provincia 

autonoma di Trento nell’identificazione dei requisiti per la call antisuperbugs per i 

possibili fornitori del servizio (tender) e nella leadership delle attività del WP7 che 

riguardano la disseminazione delle attività e dei risultati di progetto. 

Nympha: Attività di coordinamento correlate alla implementazione, monitoraggio e 

valutazione delle fasi 2 e 3 del PCP, che includono anche il supporto al “procurer” 

principale (la Provincia Autonoma di Trento) e agli altri due “procurer” internazionali 

(REGIONH and CSPT) 

Fiware Mexico: Creazione di un “working group” sui potenziali utilizzatori di Fiware 

in Messico / Europa, che include esperti di “policy making”, “smart cities” e domini di 

“smart health” per aumentare la consapevolezza e la discussione sulla possibile 

adozione/implementazione di soluzioni Fiware e il trasferimento di conoscenza 

dall’Europa al Messico. Inoltre FBK guida il WP3 su una “roadmap” di cooperazione 

su fiware tra le aree target. 
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SmartSDK: Il ruolo di FBK nel progetto SmartSDK per il 2017 include la definizione, 

messa in opera ed esecuzione dello scenario “smart healtlh” implementato utiliz-

zando le tecnologie Fiware nell’ambito della collaborazione Messico-UE. 

EIP su AHA Trentino Reference Site in 2017: Le attività condotte nel 2017 in questo 

progetto includeranno il coordinamento della visione scientifica del progetto insieme 

ad altri stakeholder rilevanti nella Provincia Autonoma di Trento (PAT). Inoltre, le 

attività svolte includono la partecipazione allo “steering committee” insieme con 

APSS, per la definizione delle azioni e delle relative responsabilità, che devono es-

sere condotte dentro la PAT e, insieme con EIP, nella rete internazionale AHA. 

5. Opportunità di impatto e collaborazioni strategiche 

Nel corso del 2017, in linea con il piano quinquennale e con le attività già condivise 

nel corso del 2016, continueranno le collaborazioni tra la HII-H&WB e le Unità di 

ricerca di FBK attraverso i progetti trasversali. Questo approccio, basato sull’integra-

zione delle competenze scientifiche profonde e verticali delle linee di ricerca con le 

competenze del dominio sanitario della HII ha l’obiettivo da un lato di favorire azioni 

di innovazione sanitaria ancora più significative e dall’altro alimentare attività di ri-

cerca con nuovi quesiti derivanti dai fabbisogni della pratica clinica. 

TreC_Middleware 

Obiettivo di questo progetto trasversale, svolto in collaborazione con l’Unità di Soft-

ware Engineering, è la creazione dell’infrastruttura middleware della piattaforma 

TreC. L’Unità SE contribuirà a tale progetto fornendo le proprie competenze sul pro-

cesso di sviluppo del software agile e istanziando metodologie e tecniche specifiche 

per la rappresentazione dei requisiti tramite casi d’uso e user stories, e per la defini-

zione di casi di test basati su scenari, eseguiti tramite strumenti per il test automatico. 

Il progetto sarà anche l’occasione per validare sul campo alcuni dei prototipi di ri-

cerca e delle metodologie sviluppate dall’Unità SE, sfruttando la disponibilità di un 

progetto di sviluppo software reale come caso di studio. 

PDTA 

Obiettivo di questo progetto trasversale, svolto in collaborazione con l’Unità di ri-

cerca Shell, è la progettazione e l’implementazione di un sistema prototipo di sup-

porto alla gestione condivisa di percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali tra 

diversi operatori sanitari ospedalieri e territoriali, famigliari, care giver informali e gli 

stessi pazienti. Il sistema è basato sulla modellazione dei percorsi in un linguaggio 

di Business Process (BPMN) opportunamente esteso per modellare costrutti speci-

fici del dominio clinico, eseguito da un motore di workflow che comunica con gli utenti 

ed i sistemi informativi utilizzati dagli utenti nella specifica organizzazione.  

Virtual Coach 

Questo progetto è svolto in collaborazione con la linea di ricerca Cognitive Compu-

ting per mettere a fattor comune le competenze delle Unità Shell e NLP nell’ambito 

della modellazione e semantica dei processi e tecniche di linguaggio naturale per la 
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semantica e la persuasione. Il progetto intende realizzare una piattaforma di “virtual 

coach” per suggerire ai cittadini/pazienti comportamenti per migliorare la propria 

condizione di salute e diminuire la probabilità di insorgenza di patologie legate a stili 

di vita non corretti o l’aggravamento di patologie esistenti. Il sistema, basato su di-

spositivo mobile, utilizzerà parametri acquisiti dall’utente (es. dieta) o automatica-

mente tramite sensori (es, attività fisica), elaborati attraverso la combinazione di tec-

niche di machine learning, knowledge-based reasoning e tecniche persuasive, per 

produrre messaggi multimediali di critica e raccomandazione mirati allo specifico 

utente e adattati al contesto. 

Mobile Authentication 

Questo progetto, svolto in stretta collaborazione con l’Unità di ricerca Security 

&Trust, riguarda lo studio degli aspetti di autenticazione nell’ambito delle app mobile 

e prevede l’uso della piattaforma TreC_Lab come caso d’uso in ambito sanitario di 

progettazione, implementazione e validazione di soluzioni di autenticazioni forte 

(OTP). Nel corso del 2017 verranno approfonditi gli aspetti relativi ad una soluzione 

di autenticazione forte con IdP Spid per app mobile Android e iOS. 

6. Portafoglio progetti 

Tabella 2. Progetti acquisiti 

Acronimo Titolo 

del progetto 

Tipo Data inizio  

attività 

Data fine 

attività 

Entrate FBK 

da Contratto 

Cardioline 

- Cloud 

ECG 

diagnostica 

Prestazione di servi-

zio finalizzata a sup-

portare la realiz-

zazione di attività 

all’interno del pro-

getto denominato 

"Cloud ECG diagno-

stica". 

Presta-

zione di 

Servizio 

(Locale) 

01-dic-15 28-apr-17 80.000 

FASCI-

COLO SA-

NITARIO 

ELETTRO-

NICO 

Realizzazione di ser-

vizi della infrastrut-

tura nazionale per 

l’interoperabilità per il 

fascicolo sanitario 

elettronico 

Accordo 

di Colla-

bora-

zione 

(Nazio-

nale) 

13-giu-16 28-feb-17 16.000 

UNCAP 

643555 UNCAP - 

"Ubiquitous iNterope-

rable Care for Ageing 

People" 

Grant 

Agreeme

nt 

(Unione 

Europea) 

01-gen-15 31-dic-17 52.210 
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WEHMIX 

WEHMIX for 

Healthcare - Weara-

ble Human Machine 

Interaction user eX-

perience for 

Healthcare 

Presta-

zione di 

Servizio 

(Locale) 

01-gen-16 31-mag-17 40.000 

 

7. Budget 

 Budget 2016 Budget 2017 

Costi     

‐ Personale 707 852 

‐ PHD 0 0 

‐ Viaggi 25 28 

‐ Investimenti  10 12 

‐ Altre spese 100 107 

- I/C Costi 97 138 

- I/C Ricavi 0 0 

Totale costi 940 1.137 

      

Ricavi     

‐ Progetti europei 26 105 

‐ Altre Agenzie Pubbliche 200 296 

‐ Commesse con Privati 0 20 

‐ Progetti in negoziazione 391 116 

ALTRI RICAVI 0 0 

RICAVI DA ACQUISIRE 0 0 

Totale ricavi 617 537 

    

AdP 324 599 

Quota di autofinanziamento 65,58% 47,28% 

 

8. Osservazioni 

A partire dal 2017 verranno integrati nella HII-H&WB tre ricercatori senior provenienti 

da CreateNet (Oscar Mayora, Silvia Gabrielli, Venet Osmani). L’arrivo di queste per-

sone produrrà un importante effetto positivo sulle potenzialità della HII nell’ambito 

della progettualità europea e nell’area clinica della salute mentale.  
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FUTURE MEDIA 

http://fm.fbk.eu 

Responsabile: Claudio Giuliano 

1. Sommario e visione  

Future Media è una HII nata nel 2015 con l’obiettivo di creare una struttura operativa 

di trasferimento tecnologico all’interno del Centro ICT-IRST. Future Media è in grado 

di fornire consulenze, progettare e sviluppare prodotti e servizi innovativi basati sulla 

ricerca sviluppata al suo interno o nel centro. Le competenze e gli interessi del 

gruppo sono inerenti al Machine Learning, Natural Language Processing, Know-

ledge Management e Recommendation Systems e si possono allargare a Machine 

Translation, Image Processing e Network Analysis attingendo alle competenze delle 

Unità di ricerca afferenti alla linea Cognitive Computing. Durante il 2016, il gruppo si 

è focalizzato su due attività: sviluppare e trovare un canale di vendita per la tecno-

logia di analisi dei social media, attività co-finanziata da EIT Digital, e il trasferimento 

tecnologico relativo alla valutazione del Machine Translation, attività finanziata da 

eBay. Per il futuro, il gruppo intende specializzarsi su analisi e gestione di account 

su social media, area in cui le diverse competenze trovano contemporaneamente 

una applicazione di ricerca e trasferimento tecnologico. Attualmente, la conoscenza 

acquisita e la tecnologia sviluppata consentono di collezionare e analizzare fatti, 

estrarre opinioni, interessi e profili utente, raccomandare prodotti o utenti simili, iden-

tificare influencer e generare lead qualificati da social media quali Facebook e Twit-

ter, utilizzando testo e relazioni nel grafo sociale. L’obiettivo di lungo termine è di 

automatizzare le attività necessarie a gestire degli account su social media, creando 

un prodotto/servizio che possa assistere il social media manager in tutte le attività 

che richiedono livelli crescenti di creatività, per esempio, trovare account da seguire 

e nuovi amici, selezionare contenuti da condividere, e comprendere e generare con-

tenuti. La generazione di contenuti da parte di utenti o la conversazione diretta tra 

brand e consumatori sono fattori chiave del marketing al tempo dei social media. 

Sistemi basati su Intelligenza Artificiale in questo campo daranno un ulteriore spinta 

a questo settore in forte crescita. Infine, il tema della creatività è trasversale rispetto 

alle attività in cui è richiesta: il lavoro del programmatore o dell’ingegnere richiedono 

lo stesso grado di creatività di lavori in campo artistico o nei media. In prospettiva, 

riteniamo che questa esperienza possa essere generalizzata e contribuire ad una 

più ampia visione in cui Future Media possa creare macchine con un grado di crea-

tività sempre maggiore che potranno essere impiegate in differenti campi. 
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2. Composizione dell’Iniziativa 

Tabella 1. Organico  

Tipologia personale n. unità al 

31/08/2016 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Età 

media 

Dottorando Borsa 1 0 0 26,00 

Ricercatori 2 1 1 39,50 

Tecnologi 2 2 0 44,50 

 

3. Risultati dell’iniziativa 

Il gruppo ha ottenuto ottimi risultati in termini di autofinanziamento nel suo secondo 

anno di vita, la ricerca di finanziamenti si è concentrata principalmente sul privato 

ma senza trascurare i finanziamenti pubblici dedicati ai progetti orientati al mercato. 

In particolare, eBay ha finanziato un’estensione del sistema di valutazione per la 

traduzione automatica iniziato nel 2015 e EIT Digital ha finanziato un’estensione del 

protetto Smart Street Retail, con cui stiamo sviluppando il prodotto di Social Media 

Analytics e Management. Questi risultati hanno consentito di far crescere il team da 

tre a cinque persone. 

L’applicazione realizzata per eBay è ora in produzione, differenti team all’interno 

dell’azienda, e con l’ausilio traduttori esterni, la stanno utilizzando per valutare la 

qualità dei sistemi di traduzione automatica utilizzati per tradurre gli annunci di ven-

dita pubblicati sul loro sito. 

Nell’ottica di creare un alto impatto nei prossimi anni, il gruppo si è focalizzato sull’ap-

plicazione a supporto del social media manager nel campo del marketing e della 

comunicazione. In particolare, sfruttando il progetto con EIT Digital sono state vali-

date alcune sue componenti in Brasile. In collaborazione con la startup brasiliana 

SmartLife il gruppo sta sviluppato un sistema di raccomandazione, basato sui moduli 

di profilazione utenti dei social network, Twitter e Facebook. Il sistema di raccoman-

dazione sarà integrato nella applicazione ufficiale per dispositivi mobili della squadra 

di calcio Sport Club Internacional di Porto Allegre, squadra che gioca nella massima 

serie brasiliana. Si è inoltre creato un ulteriore canale di vendita licenziando la tec-

nologia a Reply per il mercato Europeo. Il gruppo intende realizzare l’R&D shop bu-

siness model, da un lato quindi vuole sfruttare la propria capacità, e potenzialmente 

quella dell’intera linea di ricerca Congnitive Computing, di trasformare idee in inven-

zioni e dall’altro necessita di differenti partner per sfruttarne la capacità di commer-

cializzazione. Con SmartLife si sta sfruttando un cliente precedentemente acquisito 

dall’azienda per vendere un nuovo servizio che l’azienda non sarebbe in grado di 

sviluppare da sola. Reply aggiunge le nostre innovazioni nel proprio catalogo di pro-

dotti e servizi per acquisire nuove clienti. Oltre alla collaborazione con SmartLife, il 

centro ICT ha firmato una partnership con il suo incubatore, TecnoPuc, che si vuole 

ulteriormente sfruttare per accedere al mercato brasiliano al termine del progetto 

EIT. 
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Infine, sono stati ottenuti anche risultati scientifici in quanto la ricerca alla base 

dell’applicazione per social media è stata utilizzata per realizzare una risorsa rila-

sciata pubblicamente che estende DBpedia aggiungendo il collegamento tra le entità 

di tipo persona e organizzazione e i corrispondenti, quando esistono, profili Twitter 

e Facebook. 

4. Obiettivi 2017 

Future Media è entrata nel secondo anno di fase esplorativa e ha individuato un 

prodotto innovativo da sviluppare nell’ambito dell’analisi dei social media e l’automa-

zione della gestione degli account e la relativa area di ricerca basata su apprendi-

mento automatico e applicazioni di tecniche di analisi del linguaggio naturale e im-

magini e generazione di testi e dialogo. Analizzando l’utilizzo dei social media, nel 

campo dell’assistenza ai clienti, della comunicazione, delle relazioni pubbliche, e del 

marketing, si nota un crescente bisogno di automatizzare la gestione di account su 

social network per ridurre tempi e costi. 

Una vasta gamma di prodotti, per esempio, Hootsuite, Buffer, SproutSocial, Hub-

Spot, Social Oomph e Social Flow, realizzati da startup e multinazionali, come IBM 

o Salesforece, e ampiamente diffusi tra i social media manager, offrono l’automa-

zione di differenti compiti rutinari, per esempio, inviare automaticamente lo stesso 

post su differenti blog e social network adattandolo allo specifico canale, generare 

contenuti originali partendo da dati strutturati, riutilizzare contenuti creati nel passato 

creandone automaticamente delle nuove viste adattate alle nuove tendenze, ottimiz-

zare la visualizzazione dei propri contenuti e scoprire nuovi contenti da condividere. 

Emerge dall’analisi fatta nell’anno in corso la quasi totale mancanza di soluzioni per 

attività non rutinarie, che richiedono un certo grado di creatività e che restano la 

maggioranza delle attività svolte dalle aziende che utilizzano i social media, per 

esempio, la comunicazione con i propri clienti, ammiratori e amici. La ricerca di tali 

soluzioni pone una notevole sfida scientifica e tecnologica. Recenti studi mostrano 

che la probabilità di automatizzare un particolare lavoro, per esempio, il social media 

manager, è inversamente proporzionale al grado di creatività richiesto per ese-

guirlo.1 Esistono grandi investimenti in questo campo, che cresceranno ulterior-

mente nei prossimi anni.2,3,4 L’obiettivo del gruppo è quello di creare un’applicazione 

che supporti il social media manager in attività di marketing e comunicazione che 

richiedano un certo grado di creatività per essere eseguite, per esempio, apprendo 

automaticamente ad essere creativi dalle proprie esperienze sui social network e 

osservando altri account. 

                                                
1 http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf 

2 http://www.mckinsey.com/business-functions/business-technology/our-insights/where-machines-

could-replace-humans-and-where-they-cant-yet 

3 https://www.news.xerox.com/news/Xerox-Outlines-Top-Customer-Care-Trends 

4 http://www.mckinsey.com/business-functions/business-technology/our-insights/where-machines-

could-replace-humans-and-where-they-cant-yet 
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Sono previste le seguenti attività sul prodotto/servizio per l’analisi e gestione semi-

automatica di account su social media: a) identificazione di nuovi casi d’uso in col-

laborazione con Social Media manager; b) coinvolgere nello sviluppo e test dell’ap-

plicazione delle agenzie di comunicazione o organizzazioni che utilizzano social me-

dia per marketing o comunicazione; c) realizzazione di un prototipo che impara dalle 

azioni eseguite sul proprio account; d) estensione del prototipo ad apprendere da 

account generici; e) utilizzare sia la supervisione proveniente dal social network che 

dal socia media manager; f) realizzazione di un primo sistema di raccomandazione 

attraverso API e email. I punti (a) e (b) si intendono in aggiunta alle sperimentazioni 

nell’ambito del progetto EIT Smart Street Retail. 

Il risultato atteso è un prodotto/servizio per l’analisi e gestione semi-automatica di 

account su social media, inizialmente Twitter, che possa assistere il social media 

manager in tutte le attività che richiedono livelli crescenti di creatività, per esempio, 

trovare account da seguire, ammiratori e amici, selezionare contenuti da condivi-

dere, e comprendere e generare contenuti. I rischi potenziali legati agli aspetti scien-

tifici e tecnologici sono dovuti alla difficoltà di creare algoritmi di apprendimento au-

tomatico che imparano a creare/costruire ipotesi originali, Constructive Machine 

Learning,5 per esempio, i contenuti di una campagna pubblicitaria, trovando istanze 

del dominio che mostrano determinate proprietà con una certa probabilità. Fino ad 

oggi la comunità scientifica si è focalizzata principalmente sul cercare un buon mo-

dello che descrive i dati, partendo da un insieme finito di istanze etichettate o non, il 

Constructive Machine Learning è invece interattivo ed esplora un spazio di ricerca 

infinito o esponenziale. 

Inoltre, il gruppo deve potersi focalizzare esclusivamente su questo obiettivo e inve-

stirci tutte le proprie risorse; progetti su temi trasversali rischiano di cannibalizzare 

le attuali risorse e distogliere l’attenzione dalla visione. 

5. Opportunità di impatto e collaborazioni strategiche 

Future Media nell’ambito del progetto Smart Street Retail sta sviluppando una colla-

borazione con il parco tecnologico e incubatore di startup TecnoPuc di Porto Alegre, 

Brasile, e, in particolare, con la startup SmartLife. SmartLife possiede una piatta-

forma di pagamento elettronico, disponibile per Android e iOS, che è utilizzata da 

diversi esercizi commerciali in Porto Alegre, che sta diffondendo attualmente in tutto 

il Brasile. In particolare, SmartLife ha acquisito come cliente la squadra di calcio 

Sport Club Internacional di Porto Allegre, squadra che gioca nella massima serie 

brasiliana, per realizzare un’applicazione mobile per veicolare ai propri tifosi infor-

mazioni sulla squadra, pubblicità e la possibilità di fare acquisti direttamente dalla 

applicazione, per esempio, biglietti delle partite e prodotti relativi alla squadra e di 

esercizi commerciali ad essa collegati. Future Media è partner di SmartLife nello 

sviluppo del prodotto, specificamente, il gruppo fornisce una rest API che fornisce i 

profili degli utenti dell’applicazione, estraendoli da Facebook e Twitter e, basato sui 

profili estratti dai due social network, delle raccomandazioni personalizzate delle no-

tizie relative alla squadra ed eventi correlati, annunci pubblicitari e prodotti. Questa 

                                                
5 http://www.cs.nott.ac.uk/~psztg/cml/2016/ 
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collaborazione è ritenuta strategica in quando fornisce un test nel mondo reale per 

la tecnologia che il gruppo sta sviluppando, dimostrandone il grado di maturità, e per 

la il potenziale impatto, in quanto il prodotto di profilazione, raccomandazione e pa-

gamento online sarà proposto ad altri team in Sud America durante il prossimo anno 

utilizzando SmartLife come canale di vendita in un mercato difficilmente raggiungi-

bile per il gruppo. 

6. Portafoglio progetti 

Il progetto con EIT Digital ha lo scopo di fornire strumenti di analisi a società sportive, 

negozi, sponsor e piattaforme di pagamento elettronico da utilizzare all’interno di 

gradi eventi sportivi, in particolare in partite di calcio, per comprendere il comporta-

mento degli spettatori e spingerli ad acquistare determinati prodotti/servizi. Il com-

portamento degli spettatori è estratto dalle loro azioni su social media quali Twitter 

e Facebook. In particolare, nel progetto si stanno sviluppando sensori per profilare 

gli utenti ed estrarre informazioni demografiche, interessi, sentiment ed emozioni. 

Inoltre, utilizzando queste informazione sono realizzate per creare contenuti e pub-

blicità personalizzata. 

Il progetto con SpazioDati, attualmente in fase di negoziazione, dopo aver superato 

la fase di valutazione tecnico/scientifica, ha l’obiettivo la realizzazione di alcuni ser-

vizi innovativi di sales & marketing intelligence B2B rivolti alle PMI e distribuiti in 

cloud sotto forma di software-as-a-service (SaaS). I servizi sono il risultato di due 

linee di attività di ricerca: a) la fact extraction, cioè la capacità di comprendere auto-

maticamente l’esistenza e la natura di un fatto rilevante per un’azienda estraendolo 

da contenuto non strutturato (articoli, news, blog post, tweet); b) la companies be-

havior prediction, cioè la creazione di modelli predittivi del comportamento di im-

prese e persone, attraverso l’utilizzo combinato delle informazioni strutturate e dei 

dati e fatti estratti dai contenuti non strutturati.  

Tabella 2. Progetti acquisiti 

Acronimo Titolo 

del progetto 

Tipo Data inizio  

attività 

Data fine 

attività 

Entrate FBK 

da Contratto 

eBay - 

SOW 1 

Activity concerning 

the development of 

an extension of 

MTEQuAL 

Presta-

zione di 

Servizio 

(Internazio-

nale) 

10-set-15 09-apr-17 112.000 

eBay - 

SOW 2 

Activity concerning 

the integration of 

the MTEQuAL Ex-

tension. 

Presta-

zione di 

Servizio 

(Internazio-

nale) 

01-apr-16 30-giu-17 50.000 

STREET 

SMART 

RETAIL 

STREET SMART 

RETAIL 

14607-16 A1705 

Grant 

Agreement 

(Unione 

Europea) 

- - 111.667 
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7. Budget 

 Budget 2016 Budget 2017 

Costi     

‐ Personale 214 215 

‐ PHD 20 18 

‐ Viaggi 5 7 

‐ Investimenti  0 3 

‐ Altre spese 11 7 

- I/C Costi 0 0 

- I/C Ricavi 0 0 

Totale costi 250 250 

      

Ricavi     

‐ Progetti europei 0 0 

‐ Altre Agenzie Pubbliche 0 0 

‐ Commesse con Privati 94 0 

‐ Progetti in negoziazione 52 174 

ALTRI RICAVI 0 0 

RICAVI DA ACQUISIRE 20 0 

Totale ricavi 166 174 

    

AdP 83 76 

Quota di autofinanziamento 66,66% 69,69% 

 

8. Osservazioni 

Il gruppo a metà del suo secondo anno ha acquisito un post-doc per lavorare sul 

progetto EIT Digital mentre non è riuscito ad acquisire nuovi studenti di PhD per 

mancanza di candidati validi. Il gruppo ha aperto diverse call per internship che 

hanno portato finora tre studenti tra Bachelor e Master a lavorare sul lato social me-

dia. Ribadiamo anche quest’anno che il gruppo deve acquisire personale con forti 

competenze sui temi su cui sta lavorando (dall’apprendimento automatico al social 

media management) altrimenti a breve non riuscirà ad acquisire nuovi progetti. 

 

 





 

 

 

 

 

CMM – Centro Materiali e Microsistemi 

 





FBK / CMM: Presentazione  109 

 

CMM – Centro Materiali e Microsistemi 

http://cmm.fbk.eu  

Direttore: Gianluigi Casse 

1. Sintetica relazione sullo stato di attuazione del B&PAA 2016 

L’organizzazione del Centro prosegue con la configurazione attuale strutturata su 

Unità di ricerca (UdR) che articolano la loro attività su quattro linee di investigazione. 

Questa organizzazione definisce le competenze tecnico-scientifiche (le Unità) e la 

strategia che regola l’attività del Centro (le linee di ricerca) e punta a sfruttare al 

meglio le complementarità delle competenze dei ricercatori delle varie unità. Le linee 

di ricerca hanno infatti un notevole grado si trasversalità rispetto alle caratteristiche 

delle unità. Questa strutturazione permette un elevato grado di flessibilità nel sele-

zionare ed accogliere nuovi temi e permettere il mantenimento del Centro alla fron-

tiera della ricerca. 

Le potenzialità offerte dalla diversificata capacità di ideazione e realizzazione di di-

spositivi e sistemi all’interno di tutti gli attori operanti in CMM costituisce la risorsa 

più importante per situare il Centro in posizioni di rilievo nel mondo fortemente com-

petitivo della ricerca e dell’innovazione. 

Nel campo della ricerca si rafforza la vocazione di ideazione e fabbricazione di mi-

cro-sistemi funzionalizzati con tecniche eterogenee di integrazione di materiali mi-

cro-nano strutturati e silicio e sui macro-sistemi per l’energia. Il Centro si sta inoltre 

preparando per avere una posizione di rilievo nello sviluppo di nuove tecnologie 

quantistiche (QT) in seguito ad un forte interesse scientifico e in previsione di un 

consistente sforzo di investimenti sulle QT a livello europeo. Questo è un tema estre-

mamente sentito a livello della ricerca scientifica in trentino e si sta mettendo in piedi 

una collaborazione forte che coinvolge FBK (CMM, ICT, ECT*, LISC), l’Università e 

il CNR per inserire efficacemente il Trentino sulla mappa europea delle QT. 

Nel campo delle collaborazioni industriali, continuano molte di quelle realizzate fino 

al 2016 con gruppi anche importanti sia locali che internazionali, e si segnala il con-

solidamento di una collaborazione strategica nell’ambito della sensoristica con un 

gruppo leader nella produzione di macchinari per medical imaging. Varie nuove pos-

sibilità di collaborazione strutturate sono state vagliate in tempi molto recenti, con 

prospettive molto promettenti per mettere in piedi collaborazioni di respiro plurien-

nale (e.g. con l’IPZS).  

Lo stato dei progetti finanziati o in fase finale di firma, sia in ambito locale che inter-

nazionale nelle previsioni del piano annuale 2017 è in linea con le entrate dell’anno 

corrente, con una previsione (prudenziale) di circa 4.0 M€. I progetti finanziati previsti 

per il 2017 sono 22, altri 21 in definizione ed altri in corso di valutazione, con buone 
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prospettive di arricchimento del portafoglio progetti nel corso del 2017. Sono in pre-

parazione anche i progetti per le prossime scadenze di funding call competitive di 

inizio anno 2017 (e.g. H2020).  

Continua il supporto all’attività del Polo Meccatronica a Rovereto, con il piano di 

favorire l’inserimento delle aziende del Polo nelle attività legate alla futura KIC AVM 

e del Cluster Nazionale “Fabbrica Intelligente”. In giugno 2016 si sono indette le gare 

per gli appalti per la realizzazione dei laboratori/Facility Pro-M, che si prevede potrà 

essere operativa al 50% all’inizio del 2017. 

2. Risultati dell’attività di ricerca  

La produzione scientifica e la relativa valorizzazione dei risultati della ricerca ha por-

tato, alla data del 2.11.2016, alla pubblicazione di 62 articoli scientifici, di cui 59 su 

riviste con Impact Factor, cui si aggiungono 15 pubblicazione su proceedings ed un 

capitolo di libro. Per quanto concerne invece la valorizzazione dei prodotti della ri-

cerca, il Centro registra, sempre alla data del 02.11.2016, 6 nuove domande di de-

posito di brevetto. Il Centro è anche molto attivo nella partecipazione ed organizza-

zione di eventi e conferenze scientifiche internazionali. 

Per incentivare progetti trasversali, valorizzare la complementarità delle unità, sti-

molare la presentazione di nuove idee e embrioni di progetto, il Centro mette in atto 

un incontro di confronto fra ricercatori, da tenersi all’incirca ogni due mesi, in cui 

vengono principalmente discusse le ipotesi di ricerca blue sky fra tutti gli scienziati 

di CMM.  

3.  Commenti sullo stato di progressivo utilizzo del budget 

Il budget 2016 va a chiudersi perfettamente in linea con le previsioni di gestione, e 

non si segnalano criticità.  

 

 

 

 

 

 



FBK / CMM: Presentazione  111 

 

4. Budget 

 Budget 2016 Budget 2017 

Costi     

‐ Personale 5.553 5.534 

‐ PHD 258 240 

‐ Viaggi 263 250 

‐ Investimenti 103 258 

‐ Altre spese 2.444 2.262 

- I/C Costi 0 0 

- I/C Ricavi 0 0 

Totale costi 8.621 8.545 

      

Ricavi     

‐ Progetti europei 1.043 1.107 

‐ Altre Agenzie Pubbliche 935 548 

‐ Commesse con Privati 438 413 

‐ Progetti in negoziazione 1.444 1.891 

ALTRI RICAVI 33 0 

RICAVI DA ACQUISIRE 213 120 

Totale ricavi 4.106 4.078 

    

AdP 4.514 4.467 

Quota di autofinanziamento 47,63% 47,73% 

 

5.  Osservazioni 

Il Centro ha messo in operazione un team di supporto alla stesura e gestione di 

progetti, in particolar modo europei, in quanto il carico di lavoro legato al coordina-

mento e partecipazione come WP leader assorbe risorse umane significative ed 

ostacola pertanto la sottomissione di ulteriori proposte se questo onere di gestione 

fosse lasciato unicamente ai ricercatori in carico del progetto (Principal Investigators, 

PI). Per salvaguardare la capacità delle Unità del CMM di proporre progetti (in par-

ticolar modo europei) in posizione di leadership, due persone provenienti dalle aree 

di management e ricerca (un Project & Financial Officer e un Program Manager) 

sono state assegnate a compiti di assistenza della gestione progetti. Inoltre, contri-

buiranno anche ad assistere la stesura delle proposte di progetto per funding com-

petitivi, ove richiesti, presiedendo alla lettura critica delle proposte soprattutto per 

quanto riguarda le parti dedicate agli aspetti organizzativi. Inoltre, una serie dedicata 

di incontri e attività formative sono messe in opera per aumentare le possibilità di 

successo compensando l’aumentata competitività per accedere a finanziamenti di 

questo tipo (e.g. H2020).  
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Sul fronte delle collaborazioni, sia locali che internazionali, il Centro si sta muovendo 

nella direzione di incrementare le relazioni scientifiche e di progetto. Ad esempio con 

il Centro FBK-ICT (e.g. la collaborazione su tecniche di Deep Learning associate ad 

analisi dati provenienti da sistemi di sensori) e con varie università anche internazio-

nali.  

Si riscontra in generale una sottostima sul budget viaggi. Le integrazioni sono gestite 

internamente alle Unità di ricerca, sia cercando di ridurre le trasferte, che utilizzando 

altre entrate. Si sottolinea l’importanza delle trasferte per il modello di funzionamento 

del Centro: la presenza di personale CMM in meeting internazionali, riunioni di pro-

getto e visite a partner industriali o istituzionali è parte essenziale per il manteni-

mento del prestigio e della reputazione che contribuiscono al capitale dell’Istituto.  
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ARES – APPLIED RESEARCH ON ENERGY SYSTEMS  

http://ares.fbk.eu/  

Responsabile: Luigi Crema 

1. Sommario e visione  

Lungo il 2016 l’Unità ARES ha completato nella sostanza una focalizzazione delle 

attività di ricerca e sviluppo, consolidando da un lato le attività su tutti i temi strategici 

e prioritari di solare a concentrazione, idrogeno e fuel cells, con una attività break-

through sulle batterie a flusso. Lungo il 2016 ARES ha inoltre registrato una serie di 

successi importanti che permettono di affrontare i prossimi 3 anni con tranquillità sul 

fronte dell’autofinanziamento. Ha ottenuto un rate di successo del 50% sulle propo-

ste H2020 sottomesse lungo l’anno, e consolida un posizionamento scientifico e 

strategico nelle aree di interesse specifico significativo a livello internazionale. 

– Visione e obiettivi generali. La visione su cui ARES fonda la propria attività si 

basa sulla consapevolezza che lo sviluppo e l’implementazione efficiente e ef-

ficace di soluzioni energetiche innovative contribuirà a bilanciare la nostra im-

pronta ecologica e a garantire il nostro futuro. La decarbonizzazione della pro-

duzione energetica e la conseguente necessità di carrier energetici e accumuli 

necessari per una sicura e stabile fornitura di energia, sono alla base dei trattati 

che molti Stati stanno prendendo a valle degli accordi di Parigi del COP21. Su 

questa visione ARES ha sviluppato temi di ricerca e priorità di sviluppo. Gli 

obiettivi generali e la missione sono di promuovere azioni di Ricerca e Sviluppo 

su nuove soluzioni energetiche con l’ambizione di trasferirle al mercato colla-

borando con partners a livello industriale, soprattutto sul territorio trentino. 

ARES offre il proprio know–how, competenza e strutture nel dominio dell’ener-

gia per raggiungere un valore misurabile sugli obiettivi fissati, raggiunto attra-

verso il consolidamento della collaborazione intra-centro CMM, che coinvolge 

l’intera filiera dello sviluppo dai Materiali (FMPS) e la loro caratterizzazione 

(MNF). ARES ha inoltre consolidato la collaborazione con il Centro per L’Infor-

mation Technology (CIT), in particolare con Embedded Systems (ES) e con l’HII 

Smart communities.  

– Posizionamento rispetto allo stato dell’arte e ai più importanti risultati recente-

mente conseguiti. Lungo il 2016, ARES ha consolidato le proprie attività nei due 

ambiti identificati e inseriti nel Piano Pluriannuale della Ricerca 2014 – 18. So-

lare a concentrazione e idrogeno hanno quindi assorbito la maggior parte 

dell’effort del gruppo, sia nell’ambito dei progetti in fase di realizzazione e nelle 

attività esplorative intraprese, che nel contesto delle nuove proposte proget-

tuali. Oltre a questo, ARES ha intrapreso una progettualità strategica importante 

nel contesto delle batterie a flusso, utilizzando competenze già acquisite dal 

gruppo in un ambito ad alto impatto scientifico e tecnologico e in una collabo-

razione con un contesto di elevata eccellenza scientifica.  
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Per altra parte, ARES ha continuato a fornire supporto al territorio e all’industria su 

tematiche più allargate in cui poter valorizzare molte competenze interne nell’ottica 

del “solution provider”. Oltre a questo, la scelta dei temi della ricerca è stata identifi-

cata per la loro preminenza nelle strategie sia territoriali (Provincia di Trento e Smart 

Specialization Energia), sia Nazionali (Piano Nazionale di Ricerca su Energia) che 

Europee (Horizon 2020 e piattaforme tecnologiche di sviluppo). A tutti i livelli men-

zionati, l’Unità ARES partecipa con rappresentanza e ruoli di rilievo, confermando la 

presenza di L. Crema nel Coordination Board di N.ERGHY, research grouping del 

Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking, oltre alla candidatura a membro dello 

Scientific Committee della Commissione Europea sul tema analogo, promossa 

dall’intero industry grouping di Hydrogen Europe. Allo stesso modo, nel contesto del 

Solare a Concentrazione, ARES è riconosciuta dal MIUR come operatore nazionale 

per i sistemi solari per processi industriali.  

Nel solare a concentrazione ARES ha iniziato nel 2016 e continuerà nel 2017 

l’azione di valorizzazione delle tecnologie solari a concentrazione di medie tempe-

rature e piccola scala. D’altra parte continuerà l’azione nei progetti di innovazione 

per portare tali tecnologie in un contesto di applicazione. Nel 2016 sono pertanto 

proseguite le attività del progetto Bricker ed è in fase di completamento la realizza-

zione del dimostratore del progetto CONTEST, di parabola solare Stirling Dish, in-

stallata presso l’Istituto Tecnico Industriale Marconi di Rovereto. L’attività all’interno 

dello stesso tema in STAGE STE ha quindi permesso la partecipazione come part-

ner nazionale nel progetto H2020 INSHIP, uno dei pochi progetti Europei finanziati 

nel 2016 come azione ECRIA – European Common Research and Innovation Ac-

tion. Questo progetto strategico, partecipato da un partner di rilevanza nazionale per 

paese membro coinvolto (Fraunhofer ISE – D, CEA – F, PSA Ciemat – E, FBK – I, 

CYI – Cipro. 

Nel contesto dell’idrogeno, a valle della conclusione del progetto EDEN, ARES ha 

consolidato la presenza nel Joint Undertaking con la partecipazione a due progetti 

finanziati nella call 2016: CH2P, coordinato da ARES, e JIVE, il dimostratore sui bus 

a idrogeno.  

Infine, lungo il 2016 è partita l’attività sulle batterie a flusso con il progetto Gree-

nersys e l’insediamento in FBK di Green Energy Storage. Questa attività sarà com-

pletata dal progetto Greenernet, con l’applicazione della batteria a un contesto di 

smart grid. 

– Prospettive di sviluppo futuro. Nel 2016 ARES ha avuto un rate di successo sui 

bandi Horizon2020 del 50%. A fronte di 8 proposte sottomesse, sono stati ap-

provati i progetti CH2P, INSHIP, GREENERNET e JIVE. Oltre a questo, sempre 

nel 2016, sono partiti i progetti Lg. 6 ECONIT e SMSE. Questo ha determinato 

per ARES delle condizioni di stabilità sul fronte dell’autofinanziamento per i 

prossimi 3 anni e permetterà di orientare più facilmente una parte della ricerca 

al contesto di eccellenza scientifica.  

Questo sarà necessario anche per il fatto che le attività di ARES nel progetto Flag-

ship Graphene proseguiranno fino alla fine del CORE1 sul trema accumulo di idro-

geno, ma non vi è prospettiva di prosecuzione del tema specifico all’interno della 

Flagship oltre il 2018.  
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Nel 2016 si è consolidata la collaborazione con tutta la filiera di sviluppo, da MNF e 

FMPS in CMM, a LISC in ECT* e con l’Unità ES e l’HII Smart Communities del Cen-

tro CIT. Questa condizione, unita ad altri elementi quali l’estensione dei laboratori su 

Idrogeno e su Batterie in programma per la prima parte dell’anno e la stipula di ac-

cordi di collaborazione con aziende quali Solid Power, forniscono le motivazioni per 

la futura trasformazione di ARES in High Impact Initiative. 

ARES è inoltre rientrata in una serie di iniziative territoriali e nazionali quali il Tavolo 

Energia della Provincia di Trento e il progetto Cluster Nazionale Tecnologico su 

Energia. È inoltre nel gruppo di lavoro della Presidenza del Consiglio sul Piano Na-

zionale della Mobilità, in rappresentanza di Mobilità Idrogeno Italia. 

2. Composizione dell’Unità 

Tabella 1. Organico  

Tipologia personale n. unità al 

31/08/2016 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Età 

media 

Dottorando Borsa 2 0 0 32,00 

Ricercatori 5 2 3 37,80 

Tecnici e amministrativi 3 3 0 56,67 

Tecnologi 2 1 1 34,00 

 

3. Risultati della ricerca 

Oltre ai risultati della ricerca sotto riportati, ARES nel 2016 ha consolidato una serie 

di risultati strategici, che hanno permesso di consolidare ARES nei contesti sia locale 

che internazionale, tra cui: 

− Inserimento nel gruppo di lavoro su energia della Provincia di Trento, con grado 

di responsabilità e guida sui temi legati alle call Europee; 

− Coordinamento scientifico di MobilitàH2IT, attraverso il quale è uno dei punti di 

riferimento sul tavolo per il Piano Nazionale della Mobilità; 

− Partecipazione tra i membri fondatori del Cluster Nazionale Tecnologico su 

Energia; 

− Collegamento strategico a una serie di partner sia di ricerca che industriali at-

traverso una serie di collaborazioni e accordi quadro in fase di preparazione, 

tra cui: Solid Power, Università La Sapienza, Università di Modena e Reggio, 

Dolomiti Energia, RSE, ENI; 

− Conferma all’interno del Board di Coordinazione del Research Grouping del 

Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking; 

− Rappresentante nazionale accreditato dal MIUR per il tema della ricerca su so-

lare per processi industriali. 
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Nel contesto dei risultati scientifici si possono riassumere i seguenti: 

1. Idrogeno e progetto EDEN. Nell’ambito ricerca su idrogeno, nel 2016, ARES ha 

completato il design di un sistema integrato per la generazione, stoccaggio e 

utilizzo dell’idrogeno come vettore energetico in applicazioni stazionarie. All’in-

terno del consorzio del progetto EDEN è stato sviluppato un prototipo “primo 

del suo tipo P2P” in Europa integrando un sistema di cella a ossidi solidi rever-

sibile con accumulo di idrogeno in stato solido. Il prototipo è stato inizialmente 

validato in FBK, quindi testato in campo a Barcellona, presso un sito dell’Agen-

zia dell’Energia;  

2. Solare a concentrazione e progetto BRICKER. Nel campo del solare a concen-

trazione, ARES ha consolidato un tool ingegneristico a parametri concentrati 

per l’analisi numerica dinamica di sistemi energetici integrati e complessi (pro-

getto Bricker). Nel 2016 tale progetto applicherà i risultati della modellazione ai 

3 dimostratori di progetto, presso una scuola in Belgio, un Ospedale in Turchia 

e una Amministrazione Pubblica in Spagna. Nello stesso tema, ARES ha svi-

luppato un sistema Stirling Dish, in una collaborazione con l’RSE di Milano e 

con ES e FMPS per lo sviluppo del controllo di parabola e motore di Stirling. Il 

dimostratore è in fase di installazione presso un sito adiacente alla scuola Mar-

coni di Rovereto e sarà reso operativo entro la fine del 2016; 

3. Progetti Lg. 6, servizi di supporto a ricerca industriale. ARES ha 4 progetti Lg. 

6 di collaborazioni attive con aziende sul fronte della ricerca industriale: CORE-

SNOW, ECONIT, SMSE e GREENERSYS. Il primo è in una fase di difficoltà 

dovuta al contesto economico dell’azienda coinvolta. Attualmente si trova in una 

condizione di congelamento. GREENERSYS, approvato definitivamente alla 

fine del 2016, ha comunque iniziato le attività di sviluppo della batteria a flusso 

basata su AQDS e Bromo fin dall’inizio del 2016. Questa attività ha già ottenuto 

il risultato di confermare sulla scala reale (cella da 600 cm2) i risultati ottenuti 

dall’Università di Harvard e Tor Vergata sulla scala laboratorio (cella da 1 cm2). 

ARES sta sviluppando, assieme a ES, il primo prototipo di batteria da 2 kW, 

che sarà completato tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017. Sempre nel 2016 

sono state inoltre poste le basi per iniziare le collaborazioni con le aziende AGIS 

Elettronica (progetto SMSE) finalizzata alla realizzazione di sistemi a isola di-

stribuiti alimentati da fonti rinnovabili e dotati di accumuli di energia, e con Col-

megna Nord, per introdurre un sistema fuel cell cogenerativo associato a forni 

di nitrurazione e indurimento di acciai. SMSE e ECONIT entreranno nel pieno 

dell’attività lungo il 2017. 

4. Studio di scenari energetici tramite modelli MOEA, Multi Objective Evolutionary 

Algorithms. Lungo il 2016, ARES ha approfondito lo sviluppo di algoritmi MOEA 

e della loro integrazione con tool di modellazione di scenari energetici. I risultati 

raggiunti sono stati applicati all’elaborazione di uno scenario all’interno del pro-

getto FP7-Smart Cities and Communities CIVIS, nel pilota Trentino seguito da 

ARES a San Lorenzo in Banale e a Storo. Oltre a questo, ARES ha sviluppato 

lo scenario per il Piano Strategico Nazionale di Mobilità a Idrogeno, secondo 

incarico fornito dal MISE alla piattaforma MobilitàH2IT a cui FBK partecipa. Il 
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Piano è stato sia integrato all’interno della Direttiva DAFI Europea quale contri-

buto Italiano sulla mobilità idrogeno Europea, sia inserito nel §Piano Italiano 

della Mobilità, in fase di sviluppo all’interno da un tavolo coordinato dalla Presi-

denza del Consiglio dei Ministri.  

5. Attività esplorative su solare a concentrazione e idrogeno: lungo il 2016 si sono 

consolidati due risultati importanti relativi a attività esplorative in ambito Ener-

gia, su accumulo di idrogeno in strutture Graphene e su ricevitori solari volume-

trici. La prima attività, condotta dall’Unità FMPS, ha portato alla sottomissione 

di un brevetto congiunto sul tema di accumulo di idrogeno in strutture ibride 

Graphene – Magnesio, per la produzione di idrogeno in reazioni con acqua. È 

in fase di prosecuzione la ricerca su nano strutture composite di Graphene, 

magnesio e catalizzatori per lao stoccaggio di idrogeno in materiale a ridotta 

entalpia di reazione. Il secondo è relativo allo sviluppo di un monolita di ricevi-

tore solare volumetrico, realizzato poi tramite additive manufacturing n collabo-

razione con l’istituto IMDEA Energy di Madrid. Nel 2016 è stato sottomesso un 

brevetto PCT sulla tecnologia specifica. La combinazione di attività sperimen-

tale e modellazione figurano un potenziale di efficienza di conversione radia-

zione- energia termica di circa l’80%, Il doppio di quanto raggiunto attualmente 

da strutture tridimensionali analoghe.  

4. Obiettivi 2017 

Gli obiettivi su cui ARES svolgerà la propria azione sono in linea con gli obiettivi della 

Linea di Ricerca 4. Sistemi Integrati per l’energia su scala distribuita e la metrologia 

3D.  

Obiettivo 1. Sviluppo della tecnologia di accumulo di energia in batterie a flusso 

− Obiettivo e motivazione: tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017, ARES porterà a 

compimento lo sviluppo iniziale di una batteria a flusso delle dimensioni di 2 

kW, integrando elementi off-the-shelf a componenti modellati e sviluppati da 

ARES. L’obiettivo è lo sviluppo di batterie a flusso basate su materiali organici 

riciclabili quali i chinoni. Questi sono protetti da un brevetto di Harvard, di cui 

GES ha acquisito i diritti per l’Europa. ARES ha costruito una filiera interna a 

FBK per lo sviluppo dei prototipi da 1 kW e 10kW, assieme alle Unità CMM-

FMPS e CIT-ES; 

− Attività previste per conseguirlo: l’attività prevede lo sviluppo e upscaling di uno 

stack che integra 20 – 25 celle da 100 W composte da piastra bipolare in grafite 

impregnata, integrazione di membrana al Nafion ed elettrodi in carbonio. Que-

ste saranno integrate in un sistema che comprende 2 elettroliti, al momento 

composti da una coppia AQDS 1 M e HBr 3M, in prospettiva sostituiti da coppie 

di elettroliti organici; 

− Risultati attesi e rischi potenziali: i risultati attesi per il 2017, a valle anche delle 

attività del progetto GREENERSYS, sono relativi al consolidamento della piat-

taforma tecnologica sulla scala dei 2,5 kW. All’interno dei nuovi laboratori ARES 

su batterie a flusso, saranno testati gli stack di tali dimensioni rispetto le curve 
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I-V, il degrado di materiali in ambiente acido (AQDS 1M in acido solforico, 

Bromo in Acido Bromidrico 3 M in soluzione acquosa) e la ciclabilità di lungo 

periodo. In parallelo saranno testati e studiati nuovi elettroliti organici per lo svi-

luppo della cella alcalina, basata su elettroliti da liquidi organici o da liquidi io-

nici, in collaborazione con l’Università di Tor Vergata e Harvard.  

Obiettivo 2: sviluppo di scenari energetici per comunità, territori, finalità specifiche di 

pianificazione, piani strategici, tramite modellazione 

− Obiettivo e motivazione: l’obiettivo è lo sviluppo di un tool sempre più integrato 

che permetta l’elaborazione di scenari energetici e l’inizio dello studio e di me-

todi e modelli per definire i supporti di incentivazione alle fasi di transizione (e.g. 

ETS, certificates, feed-in-tarrifs). Questa attività potrà svilupparsi e quindi ap-

plicarsi per varie finalità, sia a supporto del territorio locale della provincia, all’in-

terno delle attività previste per la Smart Regional Specialization – Energy, a 

supporto di piani strategici Nazionali; 

− Attività previste per conseguirlo: ARES è Coordinatore Scientifico per lo svi-

luppo del Piano Strategico Nazionale di Mobilità a Idrogeno, con il patrocinio 

dei Ministeri Trasporti, Sviluppo Economico e Ambiente. È in corso lo sviluppo 

di attività collaborate con APRIE – Azienda Provinciale per le Risorse Idriche e 

l’Energia, nell’ambito di una strategica comune e di scenari energetici di medio 

e lungo termine (e.g. Piano Strategico Provinciale 2030); 

− Risultati attesi e rischi potenziali: entro il novembre 2016 è prevista la sottomis-

sione del Piano Nazionale di Mobilità a Idrogeno alla Commissione Europea 

come parte della Direttiva DAFI. Lungo il 2017 si cercherà di consolidare la 

competenza e la possibilità di utilizzo di tool integrati per la modellazione di 

scenari energetici. Le risorse dedicate a questo filone saranno limitate a un 

Tecnologo e un PhD, con supervisione di un Ricercatore.  

Obiettivo 3. Miglioramento della tecnologia solare a concentrazione di piccola scala 

e sviluppo di soluzioni innovative nel contesto dei processi industriali  

− Obiettivo e motivazione: lavorando nell’ambito della ricerca nel solare per pro-

cessi industriale, ARES ha l’obiettivo di colmare l’attuale gap di sviluppo della 

tecnologia DIGESPO e di proporre una tecnologia di nuova generazione per il 

settore del calore di processo industriale e la co-generazione distribuita. Questo 

significa sviluppare la nuova tecnologia su nuovi componenti innovativi e su 

nuovi schemi di integrazione tra le tecnologie solari e i processi stessi, in forme 

combinate a soluzioni ibride; 

− Attività previste per conseguirlo: la ricerca sul dimostratore tecnologico DI-

GESPO continuerà in FBK e all’interno di un progetto in fase di realizzazione 

collaborato con l’India (ITPAR III – STAR). Dovrà dimostrare sia lo sviluppo di 

tecnologie maggiormente performanti, sia lo sviluppo di nuovi componenti e at-

tività. Sul programma di ricerca specifica si inserisce inoltre la richiesta di pro-

getti finanziati alle varie agenzie (EU, MISE, MIUR, PAT) per lo sviluppo di com-

ponenti specifici (e.g. tubi ricevitori “heat pipes” per calore di processo indu-
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striale). A questo ARES affiancherà attività nei progetti STAGE STE, ma so-

prattutto nel progetto ECRIA INSHIP. Relativamente le tecnologie più consoli-

date del progetto DIGESPO, ARES continuerà l’azione di estrazione del valore 

e di identificazione dei partner di sviluppo pre-commerciale che possano o sup-

portare una nuova iniziativa di start up, o finanziare direttamente il trasferimento 

tecnologico del know-how acquisito da ARES nel tema specifico; 

− Risultati attesi e rischi potenziali: lungo il 2017 si prevede che tramite le nuove 

attività ARES possa affrontare e far procedere il tema del solare a concentra-

zione, mantenendo visibilità internazionale, ruolo di riferimento nel settore spe-

cifico e competenze di primo livello tra i collaboratori dell’Unità. I rischi potenziali 

sono la mancanza di attività e di progetti con dimostratori ad alta visibilità, in cui 

ARES possa rendere visibili le competenze e il ruolo specifico. ARES tenterà di 

proporre lo sviluppo degli innovativi ricevitori solari volumetrici per torri a con-

centrazione di recente sviluppo e brevettazione. 

Obiettivo 4. Sviluppo di cogenerazione flessibile di idrogeno ed elettricità da fuel cell 

a ossidi solidi 

− Obiettivo e motivazione: questa nuova attività, introdotta tramite il progetto 

CH2P, di cui ARES è il coordinatore, ha come obiettivo lo sviluppo di una tec-

nologia di transizione nel contesto delle tecnologie di fuel cell a ossidi solidi ad 

alta temperatura, alimentate a metano, per la cogenerazione di elettricità e idro-

geno, in maniera dinamica e flessibile. L’applicazione viene vista nel contesto 

della produzione di idrogeno distribuita per le stazioni di rifornimento idrogeno. 

Questa tecnologia permette di raggiungere importanti indicatori economici dove 

la tecnologia, soprattutto in una fase di transizione, potrà avere i numeri per 

consolidare un mercato importante; 

− Attività previste per conseguirlo: ARES sarà coordinatore del progetto CH2P 

dove tra i vari partner eccellenti spiccano per la ricerca il DLR e l’EPFL e per 

l’industria SHELL, SOLID POWER e HYGEAR. Le attività previste in ARES 

sono relative a due temi principali: lo sviluppo di un tool di modellazione dina-

mica per lo studio del miglior scenario tecnologico e la definizione del sistema 

e il test dei nuovi e innovativi stack e tower stack (fino a 5 kW) di elettrolizzatori 

a ossidi solidi sviluppati tra EPFL, HT Ceramix e Solid Power. Questi permette-

ranno la generazione dinamica ad alta efficienza (taregt 80%) di elettricità e 

idrogeno da metano. Sono previte attività anche nello sviluppo del controllo del 

sistema, queste partecipate dall’Unità ES; 

− Risultati attesi e rischi potenziali: lungo il 2017 si prevede di iniziare le attività di 

progetto e di mettere in piedi la piattaforma di modellazione e sviluppo della 

tecnologia. Entro la metà del 2017 sarà inoltre necessario sviluppare il banco 

prova e i laboratori dedicati al test sullo stack da 5 kW. I rischi associati al pro-

getto sono legati ai tempi stretti entro cui le aziende coinvolte aspettano i risul-

tati, avendo investito nel complessivo circa 2 M€ in più in proprio rispetto a 

quanto finanziato dal progetto per produrre una scala reale (100 kg/giorno di 

H2 prodotto) della tecnologia da commercializzare nell’immediato a valle della 

conclusione del progetto. 
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5. Nuove iniziative e frontiere della ricerca 

A valle di una buona prestazione di ARES sia nel supporto al territorio che nei pro-

getti applicativi e di collaborazione con l’industria lungo il 2016, unito a un ottimo 

posizionamento nel contesto dei progetti Europei, la prospettiva di autofinanzia-

mento è consolidata in un orizzonte di 3 anni e con nuove iniziative in fase di prepa-

razione e sottomissione. Questo permette di consolidare la struttura dell’Unità di ri-

cerca e le attività lungo il 2017. In parallelo ARES può destinare una parte di effort 

allo sviluppo di attività esplorative ad alto impatto scientifico nel contesto dell’energia 

che avranno una forte rilevanza e impatto in un’ottica di medio-lungo periodo.  

Nel 2016 saranno esplorate 2 tecnologie innovative principali: la fotocatalisi e le tec-

nologie MEMS per produzione energetica da sistemi ad alta densità di energia (me-

tanolo e alcoli). Su entrambe le tematiche vi è accordo e sinergia tra le Unità di CMM: 

FMPS, MNF, MST e ARES. Sulle stesse saranno operativi due dottorandi, uno sotto 

coordinazione di MNF (tematica del water splitting) e l’altro sotto coordinazione di 

ARES (tematica dei micro sistemi con MEMS per applicazioni energetiche).  

Il primo PhD sarà eseguito su una borsa dell’Università La Sapienza di Roma, la 

seconda su una borsa dello Skolkovo Institue of Technology Russo. 

La ricerca su Water Splitting trae ispirazione da materiali basati su strutture di micro 

diamanti, ottenuti per crescita per nucleazione eterogenea in processi CVD. Il layer 

così costituito sarà un materiale composto da strutture di diamante, catalizzatori e 

altri elementi utili a ottenere le condizioni di water splitting per la produzione idro-

geno. Si prevede di mettere in campo la realizzazione di un piccolo banco di prova 

e test basato su infrastruttura in parte già disponibile. 

La ricerca sulla micro-generazione di energia tramite strutture MEMS e micro sistemi 

energetici si focalizzerà in un primo momento sugli aspetti di modellazione multi-

fisica della tecnologia specifica, puntando su micro dosatori di combustibili liquidi 

quali alcoli, design di un sistema di micro combustione dei combustibili e di una micro 

turbina per la produzione di energia elettrica in ambiente controllato e confinato. 

Considerando le efficienze di ciclo complete, tecnologie di generazione di energia 

elettrica basate su metanolo permettono autonomia di circa 20 volte superiori ri-

spetto le batteire a ioni di litio attualmente sul mercato, con significativi vantaggi per 

elettronica di consumo, droni, e tutte le tecnolgoie che necessitano di una densità 

energetica elevata. 

Si prevede inoltre di applicare i risultati di questa ricerca esplorativa in contesti 

estesi, quali la robotica, le applicazioni energetiche in ambienti ostili, l’aerospaziale. 

Oltre agli alcoli con micro turbine, saranno considerate anche tecnologie di fuel cell 

con idrogeno. 

Sul lato dell’innovazione, saranno realizzati 2 nuovi laboratori su fuel cell e idrogeno 

e su batterie. Questi saranno realizzati nella zona nord est dell’edificio est, nei locali 

della ex camera anecoica e uffici di FMPS. Permetteranno di sviluppare in-house 

una serie di nuove tecnologie a supporto dello sviluppo industriale e di testarle su 

banchi prova dedicati per long term test. Questa condizione permetterà a FBK di 

identificarsi come il principale ente di ricerca della Provincia di Trento su Energia e 

uno dei principali in Italia, a fianco di ENEA e CNR.  
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6. Portafoglio progetti 

Nella seguente tabella 2. Progetti acquisiti, sono indicate le progettualità di ARES 

che saranno attive lungo il 2017. Tali progetti garantiscono la copertura in autofinan-

ziamento per una quota importante lungo il 2017, con la possibilità di consolidare e 

rafforzare il gruppo di ricerca. Le progettualità attese lungo il 2016 sono state con-

fermate e permettono di consolidare il budget dell’Unità nei prossimi 3 anni, fino al 

2019. 

Le progettualità indicate qui sotto fanno riferimento a 4 categorie principali di pro-

getti: 1) progetti su solare a concentrazione, 2) progetti su idrogeno, 3) progetti su 

batterie a flusso e 4) progetti con il territorio su tematiche di innovazione. 

Vi sono alcune attività di nuovi progetti in fase di partenza, tra cui: 

− SMSE: progetto Lg. 6 PAT, proposto dalla ditta AGIS Elettronica, centrato sul 

tema dello sviluppo di sistemi energetici distribuiti, potenzialmente off-grid, sup-

portati da fonti rinnovabili accoppiate ad accumuli di energia. ARES sarà coin-

volta sullo sviluppo e definizione di scenari energetici dove applicare i sistemi 

smart grids su bus a tensione continua proposti dall’azienda;  

− ECONIT: progetto Lg. 6 PAT proposto dalla ditta COLMEGNA NORD, prevede 

l’efficientamento energetico di un processo di nitrurazione, integrando nello 

stesso un sistema di fuel cell a ossidi solidi compatibile con la miscela idrogeno 

– ammoniaca all’uscita del forno stesso; 

− GREENERSYS: progetto Lg. 6 PAT, proposto dalla ditta GREEN ENERGY 

STORAGE, prevede il supporto allo sviluppo di batterie a flusso basate su chi-

noni di derivazione organica. Il progetto prevederà il supporto di ARES alla mo-

dellazione multiscala, allo sviluppo delle piastre bipolari e di altri componenti 

del Balance of Plant (BoP). ARES, oltre hce avere il coordinamento scientifico 

del progetto, si propone di sviluppare 2 prototipi nelle scale di 1 kW / 10 kWh e 

10 kW / 100 kWh; 

− INSHIP: progetto ECRIA che prevede lo studio e la realizzazione di una agenda 

di ricerca per la Commissione Europea sui temi del solare applicato a processi 

industriali e generazione di calore. Questo progetto, molto strategico per ARES, 

vede FBK accreditata come partner nazionale sul tema specifico da parte del 

MIUR; 

− CH2P: progetto su produzione di idrogeno mediante stack a ossidi solidi ad alta 

flessibilità di produzione. Questo è un progetto molto strategico che rafforza la 

collaborazione con Solid Power e attiva collaborazioni strategiche con SHELL, 

DLR e EPFL; 

− JIVE: è un progetto con una quantità di finanziamento al momento simbolica 

(10 k€). Questa è prevista aumentare a 30 k€ lungo le attività del progetto. Apre 

in ogni caso la strada per la partecipazione di FBK a JIVE2. Questi sono progetti 

dimostratori per il tema degli autobus a idrogeno. Il programma del FCH JU è 

attivo nel contesto specifico con una azione di apertura del mercato attraverso 

una serie di progetti dimostratori. FBK è coinvolta come partner di ricerca, so-

prattutto in chiave strategica per dare supporto all’applicazione del territorio e 
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di Trentino Trasporti, partner follower con la possibilità di subentrare ad altri per 

la realizzazione di 10 bus a idrogeno a Rovereto. 

Tabella 2. Progetti acquisiti 

Acronimo Titolo 

del progetto 

Tipo Data inizio 

attività 

Data fine 

attività 

Entrate FBK 

da Contratto 

BRICKER 

609071 BRICKER 

"Total Renovation 

Strategies for 

Energy Reduction 

in Public Building 

Stock" 

Grant 

Agreement 

(Unione 

Europea) 

01-ott-13 30-set-17 234.188 

CH2P 

Co-generation of 

hydrogen and 

electricity with 

high-temperature 

fuel cells 

Grant 

Agreement 

(Unione 

Europea) 

- - 461.000 

COL-

MEGNA 

NORD 

SRL 

PROGETTO 

"ECONIT - pro-

cesso di nitrura-

zione gassosa 

ecosostenibile 

mediante cogene-

razione di energia 

da gas esausti" 

Presta-

zione di 

Servizio 

(Locale) 

01-lug-16 30-giu-18 150.000 

Gra-

pheneCore

1 

696656 - Gra-

pheneCore1 - 

"Graphene-based 

disruptive Techno-

logies" 

Grant 

Agreement 

(Unione 

Europea) 

01-apr-16 31-mar-18 976.000 

INSHIP 

731287 INSHIP - 

"Integrating Natio-

nal Research 

Agendas on Solar 

Heat for Industrial 

Processes" 

Grant 

Agreement 

(Unione 

Europea) 

01-gen-17 31-dic-20 200.000 

Marangoni 

Prestazione di 

servizio inerente 

un’attività di 

customizzazione e 

ulteriore sviluppo 

del Software de-

nominato StripLa-

minator 

Presta-

zione di 

Servizio 

(Locale) 

01-feb-16 31-gen-18 85.000 
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SMSE 

Sistema Multiplo 

per la gestione, lo 

stoccaggio e la di-

stribuzione 

dell’energia su reti 

locali (SMSE) 

Presta-

zione di 

Servizio 

(Locale) 

13-giu-16 12-apr-18 260.000 

STAGE-

STE 

609837 STAGE-

STE - "Scientific 

and Technological 

Alliance for Gua-

ranteeing the Eu-

ropean Excellence 

in Concentrating 

Solar Thermal 

Energy" 

Grant 

Agreement 

(Unione 

Europea) 

01-feb-14 31-gen-18 53.793 

 

7. Budget 

 Budget 2016 Budget 2017 

Costi     

‐ Personale 505 543 

‐ PHD 28 30 

‐ Viaggi 24 68 

‐ Investimenti  4 114 

‐ Altre spese 259 122 

- I/C Costi 0 0 

- I/C Ricavi 0 0 

Totale costi 820 878 

      

Ricavi     

‐ Progetti europei 69 87 

‐ Altre Agenzie Pubbliche 206 0 

‐ Commesse con Privati 0 145 

‐ Progetti in negoziazione 367 575 

ALTRI RICAVI 0 0 

RICAVI DA ACQUISIRE 0 0 

Totale ricavi 641 807 

      

AdP 179 70 

Quota di autofinanziamento 78,22% 91,99% 
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8. Osservazioni 

Per irrobustire l’offerta di ARES e FBK nel contesto specifico dell’energia e delle 

attività sopra descritte, sono in fase di progettazione e realizzazione i nuovi laboratori 

su fuel cell e idrogeno e gli analoghi su batterie a flusso. È stata identificata l’area 

dell’edificio est già a suo tempo occupata da laboratori sui materiali, adatta per tutti 

glia adeguamenti in termini di sicurezza e funzionalità degli ambienti.  

I progetti Lg. 6 CONTEST e GEOTERM saranno conclusi a fine 2016, mentre viene 

rimandata la conclusione del progetto CONCERT al 2017. Quest’ultimo presenta 

ancora criticità nella definizione del sito dimostratore.  

È stato interrotto il progetto CORESNOW, per problematiche dell’azienda di natura 

economica. 
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MST – MICROSYSTEMS TECHNOLOGY  

http://mst.fbk.eu/ 

Responsabile: Leandro Lorenzelli 

1. Sommario e visione  

Le attività dell’Unità di ricerca MicroSystems Technology (MST) si sviluppano 

nell’ambito della realizzazione di dispositivi microfabbricati e sensori che hanno un 

potenziale applicativo in molte aree della scienza (p.es. biotecnologie, settore bio-

medicale), e dell’ingegneria (p.es. ICT e telecomunicazioni, spazio). Nell’Unità di ri-

cerca è presente una significativa massa critica di competenze, nel settore delle 

tecnologie dei MEMS, della microfluidica, della sensoristica, che costituiscono un 

fattore essenziale per poter sviluppare microsistemi su traiettorie di maggiore im-

patto. Tuttavia, per raggiungere questo obiettivo la naturale propensione verso il solo 

sviluppo tecnologico non è più sufficiente e si è reso necessario intraprendere alcune 

azioni specifiche, ovvero: 

− incentivare i ricercatori verso una maggiore capacità di progettazione e realiz-

zazione di sistemi miniaturizzati più competitivi; 

− ampliare le conoscenze su materiali (p.es. piezoelettrici, grafene, semicondut-

tori organici) e piattaforme (p.es. flexible electronics) non standard per i MEMS; 

− individuare possibili percorsi di interazione con tematiche legate all’ICT dove le 

conoscenze presenti all’interno dell’Unità di ricerca possano trovare una ulte-

riore ricaduta. 

Nel 2016, si concludono le due maggiori iniziative europee coordinate dall’Unità di 

ricerca MST: il progetto CONTEST (Innovative Training Networks- Marie Skłodow-

ska-Curie Actions) e SYMPHONY (EU-ICT) rispettivamente nel settore della flexible 

electronics e dei microsistemi di analisi per applicazioni agroalimentari. Si è trattato 

di una esperienza interessante ma anche molto impegnativa sul piano organizzativo 

e per le risorse coinvolte.  

CONTEST ha permesso di approfondire le conoscenze sulle tecnologie realizzative 

per dispositivi su silicio sottile (Bendable silicon sensors), sui sensori piezoelettrici a 

base polimerica (p.es. PVDF-TrFE co-polymers) e sui Thin film Graphene-FET. Ini-

zialmente pensate per la robotica queste tecnologie sono state re-investite anche in 

altri ambiti come in prostetica e nella sensoristica indossabile (wearable sensors, 

smart lens) e si sta valutando una loro applicazione nei rivelatori. 

SYMPHONY ha prodotto come risultato la realizzazione di moduli microfluidici per 

la separazione di proteine. Il livello di affidabilità nella miniaturizzazione di moduli 

microfluidici ha avuto una ricaduta in commesse commerciali (in collaborazione con 

la facility MNF) nella produzione di lab on chip per analisi rapide nel sangue. Nel 



128 B&PAA 2017 

 

corso del 2017 sarà avviato uno studio per la loro applicazione in sistemi di separa-

zione/filtrazione in sistemi di dialisi portatili. L’ulteriore sviluppo di nuovi concetti e 

dispositivi sarà focalizzato oltre che sulla continuazione dell’attività di ottimizzazione 

e di applicazione della separazione elettroforetica in ambito bio-tecnologico, anche 

dell’estensione della tecnica ad altri metodi fluidici integrati (ad es. dielettroforesi, 

microfiltrazione integrata e tecniche inerziali su chip per arricchimento o purifica-

zione di campioni biologici). L’integrazione a livello di sistema permetterà di comple-

tare le funzionalità dei metodi fluidici con metodi per la rivelazione rapida di specie 

chimiche, come ad esempio spettrometria UV/VIS. In questo settore, la collabora-

zione con stakeholders si è rivelata significativa per capire le esigenze ed indirizzare 

le tematiche di ricerca. 

Nell’ambito dei dispositivi MEMS per telecomunicazioni (RF-MEMS), è stata ultimata 

la tecnologia di incapsulamento (0-level cap) su wafer in quarzo. I tempi di realizza-

zione e le rese di produzione, che nei contratti sono requisiti essenziali, necessitano 

di essere migliorati prima di orientarsi verso un incrementale sfruttamento della tec-

nologia RF-MEMS a livello industriale. Parallelamente all’inizio del 2016 è stato com-

pletato uno studio sulle potenzialità della tecnologia RF-MEMS del CMM-FBK ri-

spetto ad applicazioni commerciali. L’analisi è stata svolta dall’Unità MST, in colla-

borazione con il personale del Dipartimento RF & Smart Sensor Systems presso il 

Fraunhofer IZM di Berlino, Germania. L’analisi e le valutazioni sperimentali hanno 

permesso di inquadrare la tecnologia nell’ambito delle future applicazioni 5G di inte-

resse attuale per le telecomunicazioni. Un altro settore di coinvolgimento sui MEMS 

riguarda lo sviluppo di bolometri criogenici e si sviluppa su un percorso secondario, 

caratterizzato da una minore criticità, ma di interesse specifico per collaborazioni 

con Università e l’INFN. Nella comunità scientifica, questi sviluppi rendono interes-

santi i bolometri per diversi esperimenti di fisica fondamentale, dove possono essere 

impiegati anche in settori fuori dalla stretta cerchia degli esperimenti di fisica come 

per esempio il settore medicale. 

In una prospettiva di investimento a lungo termine e di una maggiore integrazione 

tra materiali e microsistemi, saranno investigate tematiche di frontiera come avve-

nuto con successo in passato per la flexible electronics. Assicurare nuovi margini 

nell’innovazione scientifica è un processo incrementale nel tempo e richiede un no-

tevole sforzo in termini di risorse, ma viene alla fine ricompensato dall’attenzione da 

parte della comunità scientifica. In particolare saranno oggetto di studio nella linea, 

tematiche di ricerca non ancora organicamente affrontate in modo sistematico nel 

CMM che riguardano l’integrazione di materiali piezoelettrici su dispositivi, lo svi-

luppo di building blocks tecnologici per la realizzazione di dispostivi innovativi basati 

su multistrati di silicio sottile e semiconduttori organici. 
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2. Composizione dell’Unità 

Tabella 1. Organico  

Tipologia personale n. unità al 

31/08/2016 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Età 

media 

Co.co. (jobs act) 6 0 0 30,17 

Dottorando Borsa 1 0 0 28,00 

Ricercatori 8 7 1 46,63 

Tecnici e amministrativi 1 1 0 55,00 

Tecnologi 1 1 0 35,00 

 

3. Risultati della ricerca 

RF-MEMS  

All’inizio del 2016 è stato completato uno studio sulle potenzialità della tecnologia 

RF-MEMS del CMM-FBK rispetto ad applicazioni commerciali. L’analisi è stata 

svolta dall’Unità MST, in collaborazione con il personale del Dipartimento RF & 

Smart Sensor Systems presso il Fraunhofer IZM di Berlino, Germania. 

Lo studio in oggetto ha evidenziato la presenza di alcuni segmenti di mercato in cui 

la tecnologia RF-MEMS del CMM-FBK potrebbe collocarsi, unitamente a una spic-

cata sinergia, nel completamento della catena del valore, tra le capacità e l’expertise 

di FBK nello sviluppo di RF-MEMS, e quelle di packaging, integrazione e caratteriz-

zazione sperimentale, in capo al Fraunhofer IZM. 

Sempre alla luce di quanto sopra riportato, e nell’ambito del progetto Mobility 2015 

di FBK, un’attività preliminare piuttosto ampia di caratterizzazione sperimentale a 

Radio Frequenza (parametri di Scattering – S parameters) e di simulazione agli ele-

menti finiti (FEM) è stata svolta presso il Fraunhofer IZM di Berlino. 

L’analisi dei primi dati raccolti su campioni RF-MEMS fabbricati in passato in FBK, 

caratterizzati e simulati fino alla frequenza di 110 GHz, ha permesso di inquadrare 

la tecnologia nell’ambito delle future applicazioni 5G, portando alla pubblicazione di 

una lettera sulla rivista IEEE Electron Device Letters (EDL) (Impact Factor: 2.528). 

Pubblicazioni più significative 

− J. Iannacci, M. Huhn, C. Tschoban, H. Potter, “RF-MEMS Technology for 5G: 

Series and Shunt Attenuator Modules Demonstrated up to 110 GHz”, IEEE 

Electron Device Letters (EDL), vol. 37, no. 10, pp. 1336-1339 ISSN: 0741-3106, 

DOI:10.1109/LED.2016.2604426, October 2016. :http://ieeexplore.ieee. org/ 

stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7556311&isnumber=4357973. 

− J. Iannacci, C. Tschoban, J. Reyes, U. Maaß, M. Huhn, I. Ndip, H. Pötter, “RF-

MEMS for 5G Mobile Communications: A Basic Attenuator Module Demon-

strated up to 50 GHz”, Accepted and to be presented at the IEEE Sensors 2016 

Conference, Orlando, FL, USA, 30 October - 2 November 2016. 
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Bolometri 

Nel 2016 è stato completato un secondo lotto di bolometri basati sull’effetto Luke 

Neganov. In questo ciclo di fabbricazione è stato realizzato un layout complesso che 

combina 4 dispositivi 50 x 50 mm2 con diverse tipologie di elettrodi con un unico 

dispositivi da 100 x 100 mm2. I dispositivi sono risultati funzionanti ma i dispositivi 

con elettrodo di polarizzazione centrale mostrano un break down più basso del pre-

visto verosimilmente per un problema di design dell’elettrodo stesso. 

Nell’ambito del progetto GBTD dell’INFN è poi stato realizzato un piccolo lotto di KID 

per la realizzazione di detector di singolo fotone. A questo scopo sono stati realizzati 

dispositivi con metallizzazione in Ti/TiN sottile per esaltare la sensibilità. Questo run 

è servito anche per studiare come alcuni aspetti del processo di fabbricazione in-

fluenzano sia la funzionalità dei dispositivi sia le proprietà dei film multistrato. In par-

ticolare si è visto che un annealing dei dispositivi rende le transizioni dei film molto 

più strette e migliora anche il fattore di qualità (Q) dei risuonatori. 

Infine nel 2016 sono stati realizzati diversi piccoli run di bolometri con grafene per 

individuare il modo migliore per combinare la tecnologia di fabbricazione con la de-

posizione del film di grafene, che però nel complesso non hanno permesso di rea-

lizzare in modo soddisfacente dispositivi con contatto ohmico. 

Pubblicazioni  

– A. Giachero, P. K. Day, P. Falferi, M. Faverzani, E. Ferri, C. Giordano, M. Maino, 

B. Margesin, R. Mezzena, R. Nizzolo, A. Nucciotti, A. Puiu, L. Zanetti, Deve-

lopment of microwave superconducting microresonators for neutrino mass 

measurement in the HOLMES framework, proceedings of LTD 16 in Journal of 

Low Temperature Physics, July 2016, Volume 184, Issue 1, pp 123–130, DOI: 

10.1007/s10909-015-1441-4. 

Energy Harvesting 

Le attività relative all’Energy Harvesting in tecnologia MEMS (EH-MEMS) per vibra-

zioni ambientali intraprese nel 2015 come attività esplorativa hanno portato ai se-

guenti sviluppi relativi all’anno 2016: 

− Completamento della realizzazione di setup di misura specifici per la caratteriz-

zazione meccanica (alle vibrazioni), elettrica e per l’indagine ottica in condizioni 

dinamiche degli EH-MEMS; 

− Caratterizzazione completa dei dispositivi EH-MEMS precedentemente realiz-

zati presso la facility di micro fabbricazione dell’Università Tecnica di Vienna, 

Austria; 

− Sviluppo di alcuni design concept preliminari di dispositivi EH-MEMS, sulla base 

dei risultati ottenuti dai campioni iniziali, da specializzare in base alle perfor-

mance richieste da applicazioni ancora da definire in dettaglio. 
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Pubblicazioni  

– J. Iannacci, G. Sordo, E. Serra, U. Schmid, “The MEMS four-leaf clover wide-

band vibration energy harvesting device: design concept and experimental ve-

rification”, Springer Microsystem Technologies, vol. 22, no. 7, ISSN 0946-7076, 

DOI 10.1007/s00542-016-2886-3, pp. 1865-1881, July 2016. 

– J. Iannacci, G. Sordo, “Up-scaled macro-device implementation of a MEMS wi-

deband vibration piezoelectric energy harvester design concept”, Springer 

Microsystem Technologies, vol. 22, no. 7, ISSN 0946-7076, DOI 

10.1007/s00542-015-2794-y, pp. 1639-1651, July 2016. 

Microsistemi per applicazioni nel settore Agrofood 

Durante il 2016 è proseguito lo sviluppo di dispositivi microfluidici di separazione. In 

particolare nell’ambito del progetto EU SYMPHONY l’attività ha riguardato: 

− Lo sviluppo di un chip di separazione elettroforetica. Un secondo design è stato 

implementato per risolvere le criticità di processo e di disegno riscontrate nella 

fase di test della precedente iterazione. Lo sviluppo di tecnologie a dry film per 

la realizzazione di dispositivi microfluidici è proseguita con migliori risultati nella 

definizione della struttura e la messa a punto della procedura per la realizza-

zione di strutture multistrato. 

− La messa a punto di una procedura di sgrassatura a flusso per mezzo di test di 

metodologie commerciali integrabili su chip monolitico. 

− Il coordinamento scientifico dello sviluppo di sistemi di concentrazione per afla-

tossina in collaborazione con i partner di progetto, che ha portato alla creazione 

di un know-how relativo alla chimica del latte e all’integrazione di sistemi per la 

sua analisi. 

In collaborazione con l’Indian Institute of Technology of Bombay è stato progettato 

un processo per array di cantilevers MEMS per applicazioni nel monitoraggio di 

agenti contaminanti nelle aree coltivate.  

In collaborazione con CONCAST-Trentingrana sono state sviluppate metodologie di 

analisi di contaminazioni da microorganismi (Clostridi) nei prodotti caseari tramite 

approcci innovativi di misura basati su sensori fisici che hanno ottenuto risultati in-

coraggianti, mostrando una ottima correlazione con le misure di riferimento (tecnica 

MPN) in tempi ridotti fino alla rivelazione di singola spora nel campione di riferimento. 

Su questa attività è stata presentata una “invention notice”. 

Pubblicazioni 

– Adami, A. Mortari, E. Morganti, L. Lorenzelli - Microfluidic sample preparation 

methods for the analysis of milk contaminants – Journal of Sensors, Volume 

2016 (2016), Article ID 2385267, 9 pages, doi: 10.1155/2016/2385267. 

– G. Pucker, A. Samusenko, M. Ghulinyan, L. Pasquardini, T. Chalyan, R. Guider, 

D. Gandolfi, A. Adami, L. Lorenzelli and L. Pavesi - An integrated optical bio-

sensor platform – SPIE Newsroom, doi: 10.1117/2.1201602.006292, 2016. 
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Flexible Electronics 

L’attività, svolta nel 2016 nell’ambito del progetto EU ITN Marie Curie CONTEST 

(http://www.contest-itn.eu/), si è focalizzata sullo sviluppo di building block tec-

nologici per la realizzazione di sensori, su substrati flessibili.  

– Una prima tipologia di sensori si basano su graphene-FET su substrati polimeri. 

A questo livello lo studio ha riguardato il perfezionamento di una tecnica di 

transfer printing del grafene su polimetilmetacrilato (PMMA). Il principio di tra-

sduzione del sensore è dipendente dalle proprietà del layer sensibile ad uno 

stimolo fisico o chimico deposto sopra al grafene che svolge la funzione di am-

plificatore.  

– In un secondo approccio, è attualmente in corso di fabbricazione un processo 

per dispositivi MOS (Bendable MOS) realizzati su silicio sottile. Sono state con 

successo le prove di assottigliamento di wafer silicio su dispositivi di test proto-

tipali. La tipologia di sensori di forza deriva da una versione precedentemente 

sviluppata su silicio bulk (POSFET).  

– Infine è stata finalizzata una metodologia per la realizzazione di sensori tramite 

deposizione di materiali piezoelettrici per spray coating. L’approccio è stato im-

piegato per sviluppare sensori tattili (PVDF/PEDOT-PSS) e dispositivi elettro-

cromici (Al/Alq3/PEDOT-PSS) questi ultimi in collaborazione con l’Università 

Santa Catarina (Brasile). Su questa attività è in corso di preparazione una “in-

vention notice”. 

Pubblicazioni 

– S.Gupta, H.Heidari, A.Vilarious, L.Lorenzelli, R.Dahiya, “Device Modelling for 

Bendable Piezoelectric FET-Based Touch Sensing System” IEEE Transaction 

on Circuit and System: I (accepted). 

– S. Khan, R. Dahiya, L. Lorenzelli  IEEE Journal of the Electron Devices Society 

4(4):1-1 · July 2016  DOI: 10.1109/JEDS.2016.2559586. 

Organizzazione di eventi scientifici. 

Nel 2016 sono state organizzati dall’UdR i seguenti eventi per migliorare la visibilità 

dell’Unità di ricerca:  

– CIMTEC 2016 – 5th International Conference "Smart and Multifunctional Mate-

rials, Structures and Systems" – Symposium M – Next Generation of microsy-

stems, Perugia (I) 5-9 Giugno 2016 (http://2016.cimtec-congress.org/sympo-

sium_m). 

– SOCS-MiNaB-ICT-MNBS 2016, Sensing for Smart Anything Everywhere: Ma-

terials, Technologies, Applications, 25-29 Giugno 2016, Otranto (I) 

(http://www.minabict.eu). 

– Nanoinnovation 2016, Roma (I), 20-23 Settembre 2016 (http://www.nanoinno-

vation.eu/2016/programme/21-sep-afternoon?id=285). 
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4. Obiettivi 2017 

Obiettivo 1. RF-MEMS  

Gli obiettivi dell’attività sugli RF-MEMS per l’anno 2017 sono i seguenti: 

− Definizione dei termini di collaborazione con il Fraunhofer IZM; 

− Definizione di insiemi di specifiche e sviluppo di design concept innovativi relativi 

a componenti complessi in tecnologia RF-MEMS per applicazioni 5G; 

− Alla luce dell’accordo con il Fraunhofer IZM e dei termini dello stesso, definizione 

dell’integrazione tra la tecnologia RF-MEMS di FBK e le soluzioni di packaging 

e integrazione del Fraunhofer IZM, al fine di realizzare dimostratori in-package 

basati su RF-MEMS da proporre a eventuali end-user. 

Obiettivo 2. Energy Harvesting (EH-MEMS) 

Gli obiettivi dell’attività sugli EH-MEMS per l’anno 2017 sono i seguenti: 

− Identificazione di potenziali end-user interessati allo sfruttamento di convertitori 

EH-MEMS nei loro prodotti; 

− Identificazioni di possibili scenari applicativi in cui utilizzare gli EH-MEMS per 

vibrazioni meccaniche e definizione dei relativi design concept. 

Obiettivo 3. Bolometri 

Nel 2017 è prevista la realizzazione di un terzo ciclo di fabbricazione di bolometri 

Luke Neganov che utilizzerà le stesse maschere litografiche usate per il secondo 

lotto con l’eccezione della maschera litografica per la metallizzazione corretta per 

risolvere il problema del breakdown precoce. In parallelo verrà sviluppato un pro-

cesso per KID in Ti/TiN e alluminio per INFN Roma nel quale verrà anche testato la 

compatibilità con il processo dei bolometri Luke Neganov. Seguirà la realizzazione 

di un lotto di bolometri Luke Neganov con nuovo design e KID in alluminio integrati. 

Sempre nel 2017 verrà sviluppato un processo per KID di tipo termico in multilayer 

Ti/TiN accoppiati con assorbitori in oro e disaccoppiati termicamente con membrane 

in nitruro di silicio sotto-stechiometrico 

Infine verranno studiati i bolometri in grafene con accoppiamento capacitivo. 

Obiettivo 4. Sistemi di separazione microfluidici 

L’obiettivo dell’attività per il 2017 segue due linee principali:  

– Linea di sviluppo di sistemi di separazione microfluidica iniziata nell’ambito del 

progetto Symphony e con il finanziamento di una borsa di dottorato (ref.: Andrea 

Capuano, Scuola di dottorato in Ingegneria Industriale, Trento). I risultati otte-

nuti hanno riguardato lo sviluppo di una tecnologia microfluidica basata su dry 

film e di un dispositivo di separazione elettroforetico per proteine. L’ulteriore 

sviluppo di nuovi concetti e dispositivi sarà focalizzato oltre che sulla continua-

zione dell’attività di ottimizzazione e di applicazione della separazione elettro-

foretica in ambito bio-tecnologico, anche dell’estensione della tecnica ad altri 
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metodi fluidici integrati (ad es. dielettroforesi, microfiltrazione integrata e tecni-

che inerziali su chip per arricchimento o purificazione di campioni biologici). Sa-

ranno inoltre studiati degli approcci di sistema per completare le performance 

dei metodi fluidici con metodi di detection per la rivelazione rapida di specie 

chimiche, come ad esempio spettrometria UV/VIS. Tale approccio consentirà 

di sfruttare le performance dei sistemi fluidici per il trattamento del campione 

con sistemi di misura stabili e rapidi. Farà parte di questa linea la conclusione 

dell’attività di studio di sistemi di separazione e rivelazione di micotossine nel 

latte, oggetto del progetto Symphony, presso i laboratori Concast (Trento). 

– In un contesto di Innovazione, si prevede di continuare l’attività esplorativa ini-

ziata nel 2016 sulle metodologie di analisi di contaminazioni da microorganismi 

(Clostridi) nei prodotti caseari tramite approcci innovativi di misura basati su 

sensori fisici. Su questa attività si prevede di valutare la brevettabilità del me-

todo, continuare la validazione sperimentale e di applicare per ulteriori finanzia-

menti (ref. Partenariati Europei per l’Innovazione, deadline prima fase 31 otto-

bre 2016). 

Obiettivo 5. Flexible Electronics 

Gli obiettivi per il 2017 saranno focalizzati a: 

– finalizzare la fabbricazione di un processo MOSFET su silicio sottile e la risolu-

zione delle problematiche relative a fenomeni di cracking/delaminazione del si-

licio in seguito al packaging su substrati flessibili.  

– validare in ambito sperimentale i sistemi wearable costituiti da RFID implemen-

tati su sensori di temperatura per il monitoraggio di pazienti durante la dialisi e 

su smart lens per la rivelazione di parametri chimici a livello oculare. 

Obiettivo 6. Smart MEMS per applicazioni in prostetica 

La partecipazione al progetto europeo SocketMaster (http://www.socketmaster.eu/) 

ha permesso di approfondire le conoscenze nella realizzazione di sensori biomec-

canici MEMS e flessibili insieme ad aspetti di integrazione di sistema per la misura 

di pressione all’interfaccia arto-protesi, nell’ambito di applicazioni in prostetica. Nel 

2016 sono stati realizzati ed assemblati i primi prototipi di sensori che saranno vali-

dati in ambito clinico nel corso del 2017. 

5. Nuove iniziative e frontiere della ricerca 

Piezoelectronic devices. È iniziato nel 2016 uno studio di fattibilità per la realizza-

zione di piezoelectronic-FET. Il meccanismo di funzionamento è basato sull’accop-

piamento di materiali piezoelettrici e piezoresistivi soggetti a una transizione di fase 

metallo-semiconduttore. Rispetto alle soluzioni presenti allo stato dell’arte [1], l’inte-

resse qui è l’utilizzo come stadio di amplificazione su sensori di radiazione, e come 

sistemi di switching in telecomunicazioni. 

Flexible detectors. Rivelatori di radiazione che utilizzano transistor ad effetto di 

campo in grafene (GFET) sono attualmente studiati per le eccezionali proprietà del 
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grafene in termini di conducibilità e bi-dimensionalità. Questi dispositivi trovano ap-

plicazioni sia nel settore delle alte energie e materiali nucleari che nel settore delle 

radiofrequenze e dei Terahertz. I GFET possono sfruttare diversi meccanismi di ri-

velazione, in dipendenza dal tipo di radiazione che si intende rivelare [2]. 

L’attività oggetto di potenziale sviluppo, prevede la valutazione di GFET per applica-

zioni di large area detectors, dove sia possibile implementare i rivelatori su substrato 

flessibile. Questo approccio è del tutto nuovo in letteratura e permette di coniugare 

l’esperienza dell’Unità in tema di flexible electronics con le attività esplorative con-

dotte nello studio del grafene all’interno della stessa unità. Più specificatamente si 

propone di sfruttare le conoscenze già acquisite riguardo lo strained grafene e rea-

lizzazione di strutture MEMS con grafene sospeso insieme alle competenze acqui-

site all’interno del progetto europeo CONTEST nell’uso di grafene per applicazioni 

di elettronica flessibile. 

Pubblicazioni 

– P. Salomon et al. Pathway to the Piezoelectronic Transduction Logic Device, 

Nano Lett. 2015, 15, 2391−2395. 

– F. Schwierz Graphene Transistors Nature Nanotechnology 5 487-496. 

6. Portafoglio progetti 

Tabella 2. Progetti acquisiti  

Acronimo Titolo 

del progetto 

Tipo Data inizio 

attività 

Data fine 

attività 

Entrate FBK 

da Contratto 

CARI-

TRO_MST 

Detection of resi-

dual antibiotics in 

milk based on 

plasmonic sen-

sors integrated 

with microfluidic 

platforms 

Grant 

Agreement 

(Locale) 

13-gen-15 31-gen-17 45.000 

GBTD 

Collaborazione al 

progetto Gra-

phene Based 

Thermal Detectors 

Accordo di 

Collabora-

zione (Na-

zionale) 

01-set-14 31-ago-17 21.810 

Gra-

pheneCore

1 

696656 - Gra-

pheneCore1 - 

"Graphene-based 

disruptive Techno-

logies" 

Grant 

Agreement 

(Unione 

Europea) 

01-apr-16 31-mar-18 976.000 

MaDEleNA 

Developing and 

studying novel in-

telligent nanoma-

terials and de-

vices towards ad-

aptive electronics 

Grant 

Agreement 

(Locale) 

01-set-13 31-ago-17 837.432 
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and neuroscience 

applications 

SocketMa-

ster 

645239 Socket-

Master - "Deve-

lopment of a Ma-

ster Socket for op-

timised design of 

prosthetic socket 

for lower limb am-

putees" 

Grant 

Agreement 

(Unione 

Europea) 

01-feb-15 31-gen-18 430.000 

SYM-

PHONY 

610580 SYM-

PHONY - "Inte-

grated SYsteM 

based on PHO-

tonic Microresona-

tors and Microflui-

dic Components 

for rapid detectioN 

of toxins in milk 

and dairY pro-

ducts" 

Grant 

Agreement 

(Unione 

Europea) 

01-nov-13 31-gen-17 568.651 

 

Commesse in via di negoziazione/acquisizione 

Sono in fase di negoziazione le seguenti commesse commerciali in previsione per il 

2017: 

− DIANAX III. Attività di fabbricazione di lab on chip per una start up italiana con 

sede a Milano. L’attività coinvolge in modo diretto l’Unità di ricerca MST e la 

facility MNF e comporta la produzione di circa 250 prototipi. Il ricavo comples-

sivo è 98000 Euro di cui 23000 destinati alla UdR MST nel 2015.  

− BREMBO. Proposta per uno studio di fattibilità e sviluppo prototipale di sensori 

di pressione MEMS per la misura della pressione idraulica nel circuito di un 

sistema frenante. Ricavo complessivo stimato per la prima fase di studio di fat-

tibilità a carico di MST: 30000 Euro. 

− HUAWEI. Proposta per la realizzazione di un lotto di RF-MEMS switches 

(SP4T): ricavo complessivo stimato per MST circa 20000 Euro.  

− LUNE3. Proposta per la realizzazione di un lotto di bolometri Luke Neganov 

(INFN): ricavo complessivo stimato per MST circa 10000 Euro. 

− LUNE4. Proposta per la realizzazione di un lotto di bolometri Luke Neganov con 

nuovo design e KID in alluminio integrati: ricavo complessivo stimato per MST 

circa 10000 Euro. 
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7. Budget 

 Budget 2016 Budget 2017 

Costi     

‐ Personale 805 589 

‐ PHD 34 21 

‐ Viaggi 35 9 

‐ Investimenti  0 0 

‐ Altre spese 135 47 

- I/C Costi 0 0 

- I/C Ricavi 0 0 

Totale costi 1.009 665 

      

Ricavi     

‐ Progetti europei 443 32 

‐ Altre Agenzie Pubbliche 85 53 

‐ Commesse con Privati 54 45 

‐ Progetti in negoziazione 40 75 

ALTRI RICAVI 0 0 

RICAVI DA ACQUISIRE 0 0 

Totale ricavi 622 204 

    

AdP 387 461 

Quota di autofinanziamento 61,65% 30,72% 

 

8. Osservazioni 

– 
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MNF – MICRO NANO FACILITY  

http://mnf.fbk.eu/ 

Responsabile: Pierluigi Bellutti 

1. Sommario e visione  

La Micro-Nano fabrication and characterisation Facility, MNF, è divisa nelle 3 aree 

di fabbricazione, testing, analisi di materiali; a queste si aggiunge un gruppo dedicato 

alla manutenzione dell’impiantistica specifica per i laboratori presenti nelle aree.  

L’area di fabbricazione comprende tre camere pulite: la prima principalmente dedi-

cata alla produzione di sensori basati su silicio, con particolare riguardo ai sensori di 

radiazione, la seconda rivolta allo sviluppo di MEMS; la terza cleanroom (CR-P), 

avviata nel corso dell’anno, è dedicata alla messa a punto di package. Quest’ultima 

sostituisce il laboratorio denominato “MiL” rispetto al quale dispone di un impianto di 

filtraggio dell’aria che permette di controllare la pulizia ambientale anche nella fase 

di package dei dispositivi.  

L’area di testing gestisce strumentazione e laboratori per il controllo dei dispositivi 

realizzati nelle clean room da un punto di vista elettrico ed include anche strumen-

tazione per la caratterizzazione della risposta dei dispositivi a stimoli ottici e di sen-

sori di gas.  

L’area di caratterizzazione di materiali si occupa di fornire supporto alle attività di 

fabbricazione e di sviluppo di materiali tramite diverse tecniche analitiche tra cui 

spettrometria di massa da ioni secondari, spettroscopia di fotoelettroni, microscopia 

a scansione a elettroni, microscopia a scansione a forza atomica, fluorescenza e 

diffrazione X.  

MNF si pone come partner di ricerca e sviluppo per le altre Unità del centro, per le 

istituzioni di ricerca e per l’impresa presenti sul territorio provinciale, nazionale e an-

che con un respiro internazionale. Nel suo modello operativo per le imprese, MNF 

offre anche attività di supporto e di cura del trasferimento tecnologico, azione che 

spesso risulta essere la fase finale e critica della relazione con l’impresa.  

Visione e obiettivi generali 

MNF è una facility che ogni anno consolida sempre più, allargandolo, un patrimonio 

di relazioni, credibilità e prestigio nel settore delle micro nanotecnologie e nei mate-

riali, con una buona capacità di attrarre committenti che dal livello locale e nazionale 

si espande a quello internazionale. Tuttavia, le relazioni esistenti non permettono 

ancora di utilizzare al meglio la potenziale offerta della facility nelle sue varie artico-

lazioni. Un obiettivo prioritario sul quale da tre anni la facility si sta impegnando e 

intende proseguire anche nel prossimo anno è quello di entrare in un ciclo virtuoso 

di relazioni e collaborazioni, a livello innanzitutto nazionale, basate sulla messa a 
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fattor comune di capacità, per aumentarne il grado di utilizzo. L’esperienza del pas-

sato di un forte collegamento con INFN, consolidatosi con la relazione quasi quoti-

diana con il suo centro TIFPA in uno schema attuato in molti altri paesi europei che 

dimostra la validità del modello, identifica in un modello di facility di livello nazionale 

l’obiettivo finale. Un modello nel quale la facility, supportata da finanziamenti istitu-

zionali a livello nazionale, offra il proprio servizio ad un bacino di utenza pubblica e 

privata molto più esteso di quello attuale.  

Questo modello è esattamente quello indicato nel Piano Nazionale della Ricerca 

come soluzione per il futuro della ricerca ed innovazione in Italia, ossia quello “dell’in-

frastruttura di ricerca di rilevanza nazionale”. La realizzazione di tale modello dovrà 

ispirare tutte le azioni future: networking tecnico/scientifico di MNF e del Centro, re-

lazioni strategico/istituzionali a cura delle strutture preposte in FBK e in PAT.  

L’obiettivo deve essere la crescita e il consolidamento di MNF quale infrastruttura 

che a livello nazionale consenta, nel campo delle micro e nanotecnologie e dei ma-

teriali abilitanti, attività di R&S, in un contesto che esalti la loro integrazione e siner-

gia ponendo fine alla frammentazione e massa sottocritica tipici del panorama ita-

liano. Una struttura in grado di ospitare sperimentazioni altrove difficili da condurre 

ed integrare risultati nuovi ad un più elevato TRL, dal “proof of principle” ad una 

versione fruibile per l’applicazione. 

Posizionamento rispetto allo stato dell’arte e ai più importanti risultati recentemente 

conseguiti 

MNF, oggi, è la più grande facility istituzionale per le micro-nanotecnologie e mate-

riali presente sul territorio nazionale. MNF con l’ausilio delle Unità di ricerca del CMM 

svolge attività simili a centri di ben altre dimensioni quali CEA-Leti e IMEC. MNF non 

può competere con tali realtà ma in alcuni settori permette al centro di posizionarsi 

a livelli di eccellenza internazionale riconosciuta. È quanto accade per: 

− i sensori di radiazioni quali SiPM e SDD, le cui performance, grazie alla stretta 

collaborazione tra MNF e l’Unità IRIS continuano a migliorare.  

− La capacità microanalitica legata alla spettrometria di massa di ioni secondari 

(SIMS) per la caratterizzazione di strati superficiali ultrasottili e all’uso combi-

nato di tecniche complementari. 

Accanto a questi temi, valorizzati dal lavoro comune con le UdR, nel corso del 2016 

MNF ha: 

− rafforzato le competenze nella nanostrutturazione con un ricercatore presso un 

istituto spagnolo dove si sono svolte attività tramite Electron Beam Lithography; 

− dato nuove prospettive all’attività di packaging con una nuova cleanroom e un 

nuovo ricercatore dedicati; 

− valorizzato la nanostrutturazione da fascio ionico con una pubblicazione e la 

sottomissione di un articolo ad alto impatto; 

− realizzato con alta resa produttiva i più grandi rivelatori SDD al mondo d’inte-

resse per applicazioni spaziali; 
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− consolidato il rapporto con ingegneria de La Sapienza di Roma sul fronte di 

nuovi dispositivi MEMS con la realizzazione di una struttura di “microgripper” 

d’interesse biomedicale.  

Prospettive di sviluppo futuro 

Lo sviluppo di MNF va visto in accostamento alle prospettive di sviluppo del centro 

materiali includendo le attività previste da tutte le UDR. In tale quadro si continuerà 

la stretta collaborazione con l’Unità IRIS nell’ulteriore sviluppo di rivelatori di radia-

zione esplorando la possibile applicazione delle tecnologie portate già ad alto TRL 

a nuovi settori. In questo ambito si lavorerà per lo sviluppo di nuovi layout che pos-

sano andare incontro alle esigenze specifiche delle varie applicazioni (ad esempio il 

settore della strumentazione analitica).  

Per quanto riguarda le altre UdR, al fine di raggiungere analogo livello di interazione, 

si adotterà una similare metodologia di lavoro facendo entrare a stretto contatto col 

queste personale di riferimento di MNF. In tal senso, le azioni già avviate di valoriz-

zazione delle nostre capacità realizzative per nuovi MEMS e il progettato supporto 

nell’ambito della microlavorazione per la fotonica in silicio avviato nel 2016 fanno 

parte di questa azione. 

Proprio nell’ambito della fotonica si stanno concentrando gli sforzi basati sull’attuale 

dotazione strumentale, non proprio adatta allo scopo, di sostenere attività nel settore 

della nano-strutturazione e nano-fabbricazione. Qui, la disponibilità di una litografia 

sub micrometrica diventa strettamente necessaria. Al momento è in corso la forma-

zione di personale attraverso il programma mobility FBK per l’acquisizione di cono-

scenze e manualità specifiche di litografia a fascio elettronico.  

In generale MNF ritiene strategico per il futuro del centro crescere nel settore nano-

tecnologico che potrebbe innestare sviluppi in grado di rendere la Facility e quindi il 

Centro maggiormente attrattivi.  

2. Composizione dell’Unità  

Tabella 1. Organico  

Tipologia personale n. unità al 

31/08/2016 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Età 

media 

Dottorando Borsa 7 0 0 30,43 

Ricercatori 17 15 2 46,29 

Tecnici e amministrativi 19 15 4 46,26 

Tecnologi 3 3 0 47,33 

 

3. Risultati della ricerca 

− Pubblicazioni. Al 15 ottobre 2016 MNF ha 35 pubblicazioni (delle quali il 66% 

cade nei quartili 1 e 2 di rilevanza dei journal). Tale numero va ricondotto a 20 
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tra personale R e T (inclusi quelli dedicati ad esclusiva, o quasi, attività di coor-

dinamento operative e 4 dottorandi attivi). Tra queste pubblicazioni si vogliono 

qui menzionare quelle a più alto IF: 

- Tripathi, Manoj; Awaja, Firas; Paolicelli, Guido; Bartali, Ruben; Iacob, Erica; 

Valeri, Sergio; Ryu, Seunghwa; Signetti, Stefano; Speranza, Giorgio; Pugno, 

Nicola Maria, “Tribological characteristics of few-layer graphene over Ni 

grain and interface boundaries”, NANOSCALE, ISSN 2040-3372 IF 7,76. 

- De Nicola, Francesco; Salvato, Matteo; Cirillo, Carla; Crivellari, Michele; Bo-

scardin, Maurizio; Scarselli, Manuela; Nanni, Francesca; Cacciotti, Ilaria; 

Crescenzi, Maurizio De; Castrucci, Paola,” Record Efficiency of Air-Stable 

Multi-Walled Carbon Nanotube/Silicon Solar Cells”, CARBON, ISSN 0008-

6223, IF 6,19. 

- Luca Valentini, Silvia Bittolo Bon, Stefano Signetti, Manoj Tripathi, Erica Ia-

cob & Nicola M. Pugno, Fermentation based carbon nanotube multifunctio-

nal bionic composites, Scientific Reports 6, Article number: 27031 (2016), 

oi:10.1038/srep27031, IF 5.2. 

- Fasoli, Marianna; Dell’Anna, Rossana; Dal Santo, Silvia; Balestrini, Raffa-

ella; Sanson, Andrea; Pezzotti, Mario; Monti, Francesca; Zenoni, Sara,” Pec-

tins, Hemicelluloses and Celluloses show Specific Dynamics in the internal 

and external surfaces of Grape Berry Skin During Ripening”, PLANT AND 

CELL PHYSIOLOGY, ISSN 0032-0781, IF 4,31. 

− Realizzazione di Silicon Drift Detector di grande area (il rivelatore funzionante 

più grande mai realizzato in questa tecnologia a livello mondiale) „LOFT“. 

− Realizzazione di un device MEMS il cui movimento è permesso dalla presenza 

di diverse giunzioni coniugate (soluzione assolutamente innovativa), progettato 

da La Sapienza e realizzato in FBK nella forma di microgripper per potenziale 

uso biomedicale. 

− Allargate le collaborazioni attraverso due nuovi dottorati con UniPD (plasmo-

nica per detector di nuova generazione) e Tor Vergata (nanodiamanti per sen-

sori operanti in mabienti ostili e come elettrodi per water splitting). 

4. Obiettivi 2017 

Data la tipologia di attività svolta da MNF gli obiettivi vengono separati in obiettivi 

gestionali e obiettivi di ricerca e sviluppo.  

Obiettivi di ricerca e sviluppo 

− Nell’ultimo triennio MNF ha sempre raggiunto la media di una pubblicazione su 

rivista con IF per persona (ricercatore, tecnologo, dottorando). Per il 2017 MNF 

si impegna a confermare questo risultato. Di queste pubblicazioni, relativa-

mente al loro posizionamento rispetto alla tipologia di rivista, MNF si impegna 

a confermare la media di Centro (60% appartenenti ai quartili 1 e 2).  
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− Far crescere competenze nel settore strategico Nanostrutturazione-Nanofab-

bricazione attraverso attività interne di Facility e in collaborazione con FMPS 

per la parte Silicon Photonics. 

− Proseguire nell’attività coordinata con IRIS per far fronte ai tanti impegni acqui-

siti sul fronte R&D dei rivelatori di radiazione. 

− Sostenere MST nelle attività di ricerca e sviluppo di MEMS, attraverso anche 

un lavoro autonomo sulla sensoristioca gassosa, nonchè affiancare l’Unità nella 

strategia di valorizzazione di quanto già sviluppato.  

− Messa in funzione di uno strumento raggi X con fascio sub-millimetrico per la 

caraterizzazione di rivelatori raggi X e sviluppo tecniche di analisi materiali a 

raggi X (coinvolgimento IRIS). 

− Per quanto riguarda la partecipazione a bandi, ci si pone l’obiettivo di 3 proposte 

a bandi competitivi. 

Obiettivi di gestione 

Impegno costante di MNF è quello di migliorare i servizi offerti, attirare nuovi partner 

e facilitare l’interazione con essi. Per questo nel corso del 2017 sono previste le 

seguenti azioni a carico delle distinte Aree della facility. 

Area Analisi di materiali: 

Gli obiettivi gestionali per la parte di caratterizzazione materiali sono divisi in obiettivi 

specifici su particolari strumenti e obiettivi sull’utilizzo e disponibilità degli strumenti. 

1) Sviluppo di un’organizzazione efficiente delle attività di Service in modo da por-

tare ad un contributo apprezzabile alle entrate della Facility.  

2) Acquisizione di competenze con EBSD montato su SEM (JEOL) per poterlo 

offrire come service. 

3) Implementazione di metodologia di misure XRD con nuovo rivelatore multi ca-

nale e verifica del miglioramento di prestazioni in termini di velocità di acquisi-

zione.  

4) Messa in opera di un secondo sputter coater per avere disponibilità di due di-

verse metallizzazioni contemporaneamente. 

5) Messa a regime delle attività di manutenzione straordinaria di tutta la strumen-

tazione di quest’area con la copertura assicurata da parte del team di manuten-

zione straordinaria ed impiantistica di MNF (sino ad oggi focalizzata sulla parte 

di microfabbricazione e testing). 

Tenendo presente la riduzione di personale che lavorerà in modo dedicato e conti-

nuativo alla caratterizzazione di materiali si considera un obiettivo ambizioso rag-

giungere i 400 giorni di utilizzo complessivo di tutte le macchine. Resterebbero a 

disposizione circa 200 giorni di possibile utilizzo che potranno essere coperti da uti-

lizzo di operatori esterni al gruppo. 
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Area fabbricazione  

6) Individuazione e sperimentazione di analisi per la prevenzione della contami-

nazione e il monitoraggio del particolato della linea in CR Detector con appoggio 

presso laboratori esterni per raggiungere sensibilità di rivelazione non disponi-

bili presso MNF.  

7) assestamento del un piano tariffario per il processing adeguato all’interazione 

con tipologie diverse di utenti – privati, agenzie; integrazione dei costi MC. 

8) Messa a regime del nuovo laboratorio CR-P. 

Area Testing: 

9) Messa a regime Banco Elettro-Ottico n.2. 

10) Implementazione test di affidabilità (HTRB) dei dispositivi. 

Tech Group (manutenzioni impianti): 

1) Installazione UTA testing e UTA lab. 

2) Riorganizzazione officina meccanica. 

3) Riorganizzazione della suddivisione dei compiti con l’area patrimonio di FBK, 

con lo scopo di offrire servizi di manutenzione e controllo dell’intero edificio Est, 

nell’ottica della riorganizzazione dei servizi di FBK. 

In termini di obiettivi non può mancare l’indicatore che riassume l’impegno e l’effi-

cienza di riferimento della Facility e che assomma, benché con pesi diversi, i contri-

buti delle Aree. Si sta parlando dei “moves” (passi fetta-processo), ai quali sono le-

gate in maniera proporzionale attività di testing e caratterizzazione di materiali.  

Alla luce delle attività svolte nel 2016, incluse le proiezioni sino a fine anno, il numero 

dei moves (lavorazioni elementari su fetta di silicio) realizzati si dovrebbe attestare 

intorno ai 70000, mentre le ore di misura attorno al valore di 8000. Per il 2017 si 

prevede la replica di questo numero, che integra il contributo MNF e delle UdR CMM, 

con l’auspicio di un aumento del contributo FMPS e MST. Rispetto alla potenzialità 

stimata con lo staff attuale (140.000 moves e 12.000 ore di misura) ci sono dei mar-

gini interessanti di aumento.  

Tuttavia, l’obiettivo dei moves è soggetto a variabili non dipendenti da MNF, visto 

che le attività primarie sono legate ai progetti acquisiti dalle UdR. Si propone quindi 

un indicatore specifico di performance che è legato alle tempistiche di esecuzione 

dei processi. Per questi, in considerazione dell’andamento degli ultimi 2 anni, ci si 

pone l’obiettivo di garantire all’80% dei lotti una velocità media “litho-to-litho” (nu-

mero di giorni di calendario tra l’esecuzione di una litografia e quella successiva) di 

10 giorni, dato che migliora la media precedente fissata al 73%.  

Per quanto riguarda il Tech Group l’indicatore più significativo e misurabile è il “nu-

mero di interventi straordinari fuori orario di lavoro (quelli che impattano sui reperi-

bili). Il lavoro svolto nell’ultimo biennio ha già ridotto questi interventi del 90% rispetto 

al periodo nel quale non avevamo in carico la gestione. Per il 2017 si intende ribadire 

il numero acqusito negli ultimi due anni, ovvero non superare i 5 interventi annui fuori 

orario di lavoro (al netto di quelli dovuti per cause di forza maggiore, per esempio 

quelli legati alla linea ENEL).  
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5. Nuove iniziative e frontiere della ricerca 

Si proseguirà il lavoro già iniziato per le seguenti 2 tematiche: 

– Nanostrutturazione di semiconduttori tramite bombardamento ionico con ioni 

generati da radiazione laser incidente su target solidi. Tele tecnica permetterà 

il bombardamento con ioni energetici (MeV) che dovrebbero generare nano-

strutturazioni più profonde di quelle attualmente realizzate a costi accessibili. Il 

maggior spessore è importante sia per sensoristica che per lo sviluppo di elet-

trodi per elettrochimica. Il lavoro è condotto con colleghi dell’Extreme Light In-

frastructure di Praga. 

– Sviluppo di rivelatori a singolo fotone innovativi accoppiati con nanostrutture 

metalliche. Le nanostrutture metalliche sfruttano fenomeni plasmonici per mi-

gliorare l’efficienza e la sensibilità dei rivelatori. Ci si focalizzerà su sensori per 

l’infrarosso mirando a ridurre il rumore termico rispetto agli attuali rivelatori. Le 

nanostrutture saranno realizzate tramite litografia a elettroni. 

Si intende inoltre investire del tempo per esplorare altre due tematiche: 

– Sviluppo di sensori di radiazione X multicanale basati su tecnologia camere a 

deriva lineare per avere sia risoluzione in energia che risoluzione laterale al-

meno in una direzione. In tal caso si dovranno affrontare sia problemi di layout 

e di pakaging che problemi intrinseci di condivisione di carica tra più canali che 

potrebbero inficiare il buon funzionamento dei rivelatori. 

– Esplorare la possibilità di combinare sensori di gas con materiali diversi o com-

binare diversi materiali su un solo sensore con multipli punti di lettura del se-

gnale per aumentare la specificità. Tale attività si avvarrà di competenze di ana-

lisi multivariata già presenti in MNF. 

In questa sezione si vogliono anche menzionare due iniziative volte a reperire fondi 

per investimenti strategici per la facility. 

Gli ultimi investimenti rilevanti risalgono ormai a poco meno di dieci anni fa. Alcune 

attrezzature presenti sono a rischio di blocco definitivo per mancanza di parti di ri-

cambio. I recenti sviluppi tecnologici, permessi anche dalla disponibilità della step-

per, sono limitati per limiti tecnici dei processi assicurati dalle altre attrezzature. L’of-

ferta stessa della facility richiede un ragionato investimenti specifico per puntare ad 

avere nella filiera interna la capacità di nanofabbricazione, ritenuta elemento strate-

gico per programmare il futuro. 

Premesso tutto questo e acquisita l’attuale situazione che non mostra possibilità di 

investimenti strutturali specifici, come facility si sta ragionando di utilizzare al meglio 

le opportunità esistenti su specifici bandi. 

Il primo riguarda l’azione europea IPCEI che consente di avere aiuti di stato alle 

imprese di settori strategici a rischio chiusura. È il caso delle imprese del settore 

della micro e nanoelettronica. La facility FBK, forte delle sue attività di produzione in 

nicchie di mercato, è stata inserita nella compagine italiana (con LFoundry quale 

coordinatore nazionale e STM come altra azienda interessata) che partecipa al 

bando insieme ad altre aziende europee. In questo momento la discussione è presso 

il MISE vista la necessità del supporto ministeriale per il processo di attuazione. 
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La seconda azione che cadrà soprattutto nel 2017 e parte del 2018 è la presenta-

zione di un progetto di investimento in ambito FESR provinciale. L’obiettivo è quello 

di integrare l’attuale facility con quanto necessario per renderla operativa al meglio 

ad assicurare sostegno all’imprenditoria basata sulle KET, in continuità con la stra-

tegia europea e quella locale declinata nelle proprie S3. 

6. Portafoglio progetti 

Tabella 2. Progetti acquisiti 

Acronimo Titolo 

del progetto 

Tipo Data inizio 

attività 

Data fine 

attività 

Entrate FBK 

da Contratto 

AIDA-2020 

654168 AIDA-

2020 - "Advanced 

European Infra-

structures for De-

tectors at Accele-

rators" 

Grant 

Agreement 

(Unione 

Europea) 

01-mag-15 30-apr-18 125.000 

DOMO-

SENS 

Giuoco di squadra 

per un prodotto 

vincente 

Grant 

Agreement 

(Locale) 

19-set-16 15-mag-17 15.000 

Gra-

pheneCore

1 

696656 - Gra-

pheneCore1 - 

"Graphene-based 

disruptive Techno-

logies" 

Grant 

Agreement 

(Unione 

Europea) 

01-apr-16 31-mar-18 976.000 

INSERT 

305311 INSERT - 

"Development of 

an integrated 

SPECT/MRI sy-

stem for enhan-

ced stratification 

of brain tumour 

patients prior to 

patient-specific ra-

dio-chemo the-

rapy and early as-

sessment of treat-

ment efficacy" 

Grant 

Agreement 

(Unione 

Europea) 

01-mar-13 28-feb-17 400.000 

LOFT 

Collaborazione di 

ricerca, sinergica 

tra le Parti, al fine 

di spingere le 

prestazioni dei 

rivelatori SDD al 

limite della tecno-

logia attuale. 

Accordo di 

Collabora-

zione (Na-

zionale) 

19-mar-15 18-mar-18 170.000 

Service 

Optoi 

Convenzione per 

definire i servizi 

Service 

(Locale) 
28-gen-14 27-gen-17 8.970 
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offerti e le moda-

lità di collabora-

zione con Optoi 

SocketMa-

ster 

645239 Socket-

Master - "Deve-

lopment of a Ma-

ster Socket for op-

timised design of 

prosthetic socket 

for lower limb am-

putees" 

Grant 

Agreement 

(Unione 

Europea) 

01-feb-15 31-gen-18 430.000 

Tutti i progetti in corso e quelli in via di perfezionamento che compongono le entrate 

di MNF non mostrano criticità nella loro attuazione.  

7. Budget 
 Budget 2016 Budget 2017 

Costi     

‐ Personale 1.990 1.936 

‐ PHD 82 78 

‐ Viaggi 39 34 

‐ Investimenti  25 35 

‐ Altre spese 1.338 1.334 

- I/C Costi 0 0 

- I/C Ricavi 0 0 

Totale costi 3.473 3.417 

      

Ricavi     

‐ Progetti europei 115 75 

‐ Altre Agenzie Pubbliche 191 66 

‐ Commesse con Privati 38 58 

‐ Progetti in negoziazione 461 662 

ALTRI RICAVI 33 0 

RICAVI DA ACQUISIRE 118 0 

Totale ricavi 956 862 

    

AdP 2.517 2.555 

Quota di autofinanziamento 27,53% 25,22% 

 

8. Osservazioni 

–  
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FMPS – FUNCTIONAL MATERIALS AND PHOTONIC STRUCTURES 

https://fmps.fbk.eu/ 

Responsabile: Georg Pucker 

1. Sommario e visione  

L’UdR è stata costituita nel marzo 2014 è nata nella logica di allineamento delle 

attività di ricerca del CMM che mirano ad un collegamento strutturale lungo la catena 

di valore che dal materiale porta al dispositivo. Nell’Unità sono ora allocate significa-

tive competenze nella realizzazione di nuovi processi di crescita e deposizione di 

film sottili, nel design e nello studio di materiali innovativi per applicazioni in dispostivi 

sia nel settore dell’energia rinnovabile sia nello settore micro-dispositivi. Questo as-

setto riflette un trend generale nella ricerca relativa al settore dei materiali. Il mate-

riale non è più visto come elemento a sé, ma acquista il suo valore come parte inte-

grante e abilitante di un prodotto ben più complesso nel contesto di una specifica 

applicazione e favorisce l’integrazione di nuovi materiali e nuovi funzionalità in tec-

nologie già esistenti creando un valore aggiunto non trascurabile e va inoltre incontro 

all’intenzione del CMM di rafforzare la cosiddetta etero-integrazione di nuovi mate-

riali su piattaforme di silicio.  

L’Udr contribuisce significativamente alla Linea di Ricerca 1 – “Materiali e Interfacce 

a base di carbonio e ossidi” alla quale contribuisce anche la Micro-Nano Fabrication 

Facility-MNF e su progetto specifici l’Unità LISC passata a ECT *. 

L’Udr come previsto nel Piano Pluriennale della Ricerca del Centro vuole significati-

vamente rafforzare il lavoro finalizzato allo studio dei materiali e dei componenti in-

novativi per determinate applicazioni. Questo impegno mira a portare innovazione e 

valore aggiunto sia per la ricerca. La ricerca svolta dalla UdR FMPS è ben allineata 

rispetto alle Strategia di Specializzazione Intelligente della Provincia autonoma di 

Trento come descritta nel programma Pluriennale della ricerca per la XV legislatura 

e si colloca principalmente nell’ ambito della “Scienza dei materiali” con alcuni aspetti 

della ricerca che si collegano anche negli ambiti delle “Biotecnologie, genomica, 

post-genomica, biologia computazionale” e “Tecnologie dell’informazione e della co-

municazione”. 

Le attività di ricerca dell’Unità FMPS sono di rilevanza europea sia nell’ ambito dei 

materiali sia nell’ambito dei dispositivi come dimostrato dalla partecipazione a due 

programmi COST (“towards oxide based electronics”, “multiscalesolar”), la parteci-

pazione a due workpackages della flagship grafene (“stoccaggio di idrogeno” e “na-

nocomposites”), e la partecipazione al progetto europeo Symphony. Inoltre FMPS 

contribuisce in maniera significativa all’interno delle attività di ricerca del progetto 

Siquro, finanziato della Provincia Autonoma di Trento. Un progetto quest’ultimo che 

permette a FBK-CMM di collaborare con centri europei di eccellenza come i III-V 

labs di Parigi o la ETH di Zurigo per svolgere ricerca nel settore della fisica e dello 
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sviluppo di nuovi dispositivi fotonici a basse di effetti di ottica quantica. FMPS parte-

ciperà nel ambito della fotonica integrata anche al progetto PRIN Nonlinear dyna-

mics of optical frequency combs (NEMO) coordinato dall’Università di Brescia. 

L’Unità FMPS contribuisce inoltre alla innovazione sul territorio tramite collabora-

zione dirette con aziende e imprese presenti sul territorio tipicamente su problema-

tiche collegate alla tribologia e ricerca su materiali innovativi. 

L’Unità svolge la sua attività di ricerca e sviluppo interna principalmente in collabo-

razione con le UdR MST e ARES e utilizza per molte attività le infrastrutture gestite 

da MNF e la facility di deposizione di film sottili, gestito dall’Unità stessa. Con l’Unità 

ARES collabora principalmente nel settore delle energie rinnovabile. Alla collabora-

zione sullo stoccaggio dell’idrogeno se ne aggiunge una nuova nel settore delle bat-

terie a flusso. Con l’Unità MST si prevede di continuare la collaborazione sul sensore 

attualmente sviluppato nel progetto Symphony che costituisce una piattaforma per 

lo sviluppo di sensori ambientali e agroalimentari. In tal senso l’Unità continuerà lo 

sviluppo sistematico e mirato ad una progettualità di successo basato sul valore ag-

giunto data dall’innovazione sui materiali per integrare e funzionalizzare i dispositivi. 

2. Composizione dell’Unità 

Tabella 1. Organico  

Tipologia personale n. unità al 

31/08/2016 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Età 

media 

Co.co. (jobs act) 1 0 0 26,00 

Dottorando Borsa 2 0 0 26,00 

Ricercatori 7 5 2 44,71 

Tecnici e amministrativi 2 2 0 53,00 

Tecnologi 1 1 0 41,00 

 

3. Risultati della ricerca 

I principali risultati ottenuti nell’ anno 2016 descritti brevemente nei seguenti para-

grafi sono principalmente relazionati ai progetti più importanti in corso. In linea con 

la continuità dei progetti anche i risultati principali sono risultati principalmente da 

progetti già in essere nel anno 2015. 

L’Unita FMPS ha avuto nel anno 2016 un forte impegno nel progetto EU-flagship 

grafene, nel quale contribuisce ai workpackages “hydrogene storage” and “nano-

composites”. Riguardo allo stoccaggio di idrogeno il gruppo di lavoro costituito da 

ricercatori delle Unità ARES, MNF e FMPS è riuscito recentemente ad ottenere com-

plessi risultati importanti per le loro conseguenze: sono stati messi a punto due stru-

menti di misura che permettono di valutare l’assorbimento e desorbimento di idro-

geno nei materiali di stoccaggio. La messa a punto è costata anni di sforzi soprattutto 

per 3 motivi: l’idrogeno è molto leggero e diffuso, ed è quindi molto difficile da rilevare 

e da quantificare; inoltre la sintesi dei materiali necessita di atmosfera inerte e quindi 

richiede la messa a punto di procedure complesse per il trasferimento dei materiali 
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dai reattori di sintesi a quelli di misura. Siamo riusciti a misurare la quantità di assor-

bimento e desorbimento del idrogeno a una temperatura tra 330-360 Gradi Celsius 

su un composito Mg/grafene realizzato tramite tecniche di deposizione. La quantità 

di idrogeno stoccato ha raggiunto circa il 3% in peso, sopra al 2.5% percento fissato 

come valore target all’interno del workpackage. Inoltre anche con un diverso metodo 

per la formazione del composito Mg/grafene basato su processi chimici in soluzione 

si sono ottenuti importanti risultati in quanto si è riuscito a stabilire che il desorbi-

mento di idrogeno avviene a temperature molto più basse rispetto al magnesio solido 

se le particelle di Mg sono molto piccole (intorno 5 nm). La temperatura si abbassa 

da 360 a meno di 200 gradi centigradi. Un materiale che consenta l’assorbimento e 

il desorbimento in un intervallo di temperatura più ristretto permette di risparmiare 

l’energia necessaria per i cicli di carico e scarico dell’accumulatore. L’attività sul WP 

“nanocomposites” è vasta. I risultati più interessanti sono i) la dimostrazione della 

possibilità di drogaggio della seta di ragno con nanoparticelle di grafene, ii) la possi-

bilità di cambiare le proprietà ottiche del grafene nel THz mediante tensione mecca-

nica di “flakes” di grafene. Questi risultati sono in fase di pubblicazione e nascono 

dalla collaborazione col Prof. Nicola Pugno (Università di Trento), responsabile FBK 

per il WP nanocomposites e il Prof. Alessandro Tredicucci (Università di Pisa). 

Ricercatori dell’Unità FMPS sono coinvolti in quasi tutti gli ambiti di ricerca del pro-

getto Siquro FU-PAT. Il progetto indaga una serie di aspetti di ottica quantistica, di 

importanza sia applicativa sia in fisica fondamentale. La ricerca nel campo di metodi 

fisici per la generazione di numeri random (sequenze di numeri casuali usati per 

esempio in macchine di gambling e nella crittografia) ha portato ha un brevetto in-

ternazionale (Title “true random number generator” WO 2016016741). Stiamo inoltre 

sottomettendo un secondo brevetto nello stesso settore di ricerca. Altri risultati im-

portanti sono ottenuti nell’ambito della compressione dei processi nonlineari chi2 e 

chi3 in silicio e nanoparticelle di silicio. I risultati sono stati pubblicati su riviste inter-

nazionali e presentati in convegni internazionali. 

Il progetto Symphony ha visto un notevole lavoro di disseminazione dei risultati ot-

tenuti finora sul sensore ottico integrato. Questo sensore che rivela anche piccolis-

sime cambiamenti del indice di rifrazione è usato nel progetto per la rivelazione della 

tossina aflatoxina. I risultati sono stati presentati sul giornale online SPIE-News 

room, sito della International Society for Engineers, Optics and Photonics, e ad una 

delle conference più importanti nel ambito dell’ottica (SPIE Photonics in San Franci-

sco) e pubblicati su di una rivista internazionale del settore.  

4. Obiettivi 2017 

L’unità FMPS nel 2017 sarà coinvolta, come descritto poi nel portafoglio progetti, in 

una serie di attività in stato avanzato, come il progetto grafene Core1, o progetti che 

finiscono durante l’anno 2017 come il progetto Siquro-PAT. Questo impone di con-

centrare l’impegno per il raggiungimento dei risultati scientifici e tecnologici princi-

pali, portandoli a un livello di maturità che permetta i) lo sfruttamento dei risultati 

raggiunti per farli diventare punto di partenza per nuove iniziative di sviluppo tecno-

logico e ricerca ad alto livello, ii) la divulgazione e disseminazione dei risultati scien-
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tifici per accrescere la visibilità ed il prestigio internazionale di FBK-CMM e la visibi-

lità e l’arricchimento del curriculum dei singoli ricercatori. 

Obiettivo 1: Realizzazione di un laser etero-integrato su silicio in collaborazione col 

laboratorio III-V labs di Parigi, Francia. Questa attività si svolgerà nell’ambito del 

progetto Siquro PAT e segue un percorso di ricerca non completato nel 2016 a causa 

di alcuni problemi tecnologici. La realizzazione di sorgenti di luce, in questo caso un 

laser con alte potenze di picco è un argomento molto importante per la fotonica in-

tegrata. Inoltre rappresenta un obbiettivo prestigioso che nasce dalla collaborazione 

con un laboratorio industriale di eccellenza europea e mondiale. 

Il punto principale sarà la soluzione di problemi tecnologici nel processo di bonding 

dei materiali III/V su silicio per fornire a III/V labs dei circuiti ottici in tecnologia silicon-

on-insulator (SOI) di altissima qualità per la realizzazione del dispositivo stesso.  

Il risultato atteso è la dimostrazione dell’operazione di un laser di 1.5 micron di lun-

ghezza d’onda con una potenza di picco di almeno 1 Watt. Questo risultato varrebbe 

la pubblicazione su una rivista prestigiosa nel settore della fotonica. Inoltre si vuole 

utilizzare questa nuova tecnologia come base per nuove iniziative e progetti. Il ri-

schio maggiore risiede nella mancata soluzione di uno dei due principali problemi 

tecnologici, che sono la qualità del circuito SOI e la qualità del processo bonding. 

Mentre durante l’anno 2016 si sono fatto grandi progressi sul primo problema, il se-

condo ha dato problemi imprevisti. Sarà importante mettere a disposizione risorse 

sufficienti alla risoluzione di questo problema tecnologico entro la fine del 2016. 

Obiettivo 2: Rafforzamento dell’evidenza sperimentale dei dati sullo stoccaggio 

d’idrogeno nei sistemi Mg/grafene e studio del comportamento durante assorbi-

mento/desorbimento ciclico. Come riportato sopra, all’interno del progetto grafene si 

è ottenuto un composto di Mg/grafene promettente dal punto di vista della quantità 

di idrogeno immagazzinato e delle temperature di assorbimento e desorbimento. In 

conseguenza la ricerca si sposterà verso i) l’ottimizzazione del materiale per miglio-

rarne eventualmente la cinetica, ii) il miglioramento della riproducibilità nella fabbri-

cazione del materiale, iii) l’aumento della velocità di produzione e iv) soprattutto lo 

studio delle proprietà di fabbricazione del materiale aumentandone la risposta ri-

guardo al numero di cicli di assorbimento e desorbimento. Quest’ ultimo parametro 

è critico in quanto il materiale deve permettere un numero di cicli di stoccaggio molto 

elevato senza mostrare alcun degrado nelle caratteristiche. I problemi principali sono 

la durata delle misure per mostrare le caratteristiche temporali del materiale, la ne-

cessità di aumentare la quantità di materiale a disposizione e quella di evitarne il 

contatto con tracce di ossigeno. Ci aspettiamo di avere entro la fine del 2017 un 

quattro abbastanza completo per poter confrontare l’utilità tecnologica di questo ma-

teriale rispetto agli altri canditati per lo stoccaggio di idrogeno.  

Obiettivo 3: Rinnovo del portafoglio progetti. I due progetti più importanti in termini 

di autofinanziamento, cioè Siquro e Grafene Core1 scadono verso la fine del 2017 

e nei primi mesi del 2018, rispettivamente. Sarà quindi strategico, nella prima metà 

del 2017, individuare un certo numero di proposte su bandi europei o da altre fonti 

di finanziamento per garantire continuità di ricerca nell’ambito dell’eccellenza scien-

tifica. In linea con i temi di ricerca dell’Unità e in continuità con i progetti in essere si 
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sta pianificando di partecipare alle call FET-OPEN, DS-06-2017 cypersecurity, 

QuantERA. FMPS sta inoltre intensificando l’attenzione per accedere a funding su 

progetti finanziati da ESA. In collaborazione con MNF siamo in fase di sottomissione 

di una proposta per un progetto ESA finanziato tramite il General Support Techno-

logy Program (GSTP). Questo progetto è coordinato da Airbus. FMPS in collabora-

zione con ARES monitora anche i futuri call nel settore delle energie rinnovabili. 

Dovuto al fatto che il tasso di successo su proposte europee è relativamente basso 

per qualunque istituzione europea, a causa del gran numero di progetti sottomessi, 

FMPS continuerà a prestare grande attenzione per collaborazioni dirette con indu-

strie e aziende a supporto di un soddisfacente tasso di autofinanziamento dell’Unità. 

Questo compito di scouting e selezione è svolto in collaborazione stretta con i colle-

ghi del AIRT e lo staff della direzione del CMM. 

5. Nuove iniziative e frontiere della ricerca 

FMPS sta collaborando coll’università di Pisa sullo sviluppo di una sorgente laser 

per un atomic clock. Questa sorgente consiste in un cristallo di altissima qualità ot-

tica drogato con elementi tipo Sr o Pr che emettono, se pompati otticamente, in una 

linea spettrale estremamente stretta. Il cristallo sarà incollato su un circuito ottico 

che permette di creare una cavità ottica estremamente performante. Questo dispo-

sitivo dovrebbe raggiungere nel corso del 2017 il livello TRL (technological readiness 

level) 3 ed ha ottime prospettive per essere alla base di un atomic clock compatto e 

portatile, più altre applicazione nel campo della meteorologia dove servono sorgenti 

luminose con linea di emissione ultra stretta.   

6. Portafoglio progetti 

Il portafoglio progetti 2017 dell’Unità FMPS consiste principalmente di tre grossi pro-

getti (Siquro-PAT, Grafene Core1 e il progetto legge 6 Greenersys) e una serie di 

progetti più piccoli (studio di fattibilità per Adige SPA, e due progetti finanziati dal 

Ministero per gli Affari Esteri, MAE). 

Il progetto Siquro PAT coordinato dal Dipartimento di Fisica della Università di Trento 

ha ottenuto la proroga per il quarto anno. Il progetto ha ancora a disposizione risorse 

sufficienti per raggiungere gli obiettivi principali fissati nel settore dei generatori di 

numeri random e nella realizzazione di un laser su silicio tramite eterointegrazione 

di materiali semiconduttori del gruppo periodico 3 e 5. Il progetto permette al CMM 

a rinforzare ancora la sua presenza sulle tematiche di ottica quantistica. In questo 

settore scientifico si prevede un futuro coinvolgimento importante nel probabile pro-

getto flagship finanziato dalla commissione Europea.  

Il progetto GrapheneCore1 in cui il CMM è coinvolto in 4 workpackages vede il con-

tributo di ricercatori FMPS sulle tematiche dello stoccaggio di idrogeno e dei nano-

compositi a base grafene. La ricerca proseguirà lungo il percorso già delineato negli 

ultimi anni e sarà svolto in collaborazione con colleghi di MNF e ARES. 

L’inizio del anno 2017 dovrebbe vedere un forte coinvolgimento dell’unita nel pro-

getto legge 6 Greenersys per l’ottimizzazione di alcuni materiali usati in innovative 

batterie a flusso. Il progetto per la parte FBK è coordinato dall’Unità ARES. 
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Inoltre si auspica la continuazione dei due progetti finanziati dal MAE in quanto in 

sinergia coll’attività di ricerca sul grafene e sulla ricerca nel ambito di nanomateriali 

per l’energia rinnovabile. I progetti sono in fase di valutazione per la conferma del 

finanziamento del secondo anno. Lo studio di fattibilità per Adige SPA di Levico 

Terme per lo sviluppo di componenti ottici per applicazioni di taglio laser industriale, 

dovrebbe poi trasformarsi in una collaborazione più consistente tramite una proposta 

per un progetto finanziato con legge 6 della PAT. 

Tabella 2. Progetti acquisiti  
Acronimo Titolo 

del progetto 

Tipo Data inizio 

attività 

Data fine 

attività 

Entrate FBK 

da Contratto 

Gra-

pheneCore

1 

696656 - Gra-

pheneCore1 - 

"Graphene-based 

disruptive Techno-

logies" 

Grant 

Agreement 

(Unione 

Europea) 

01-apr-16 31-mar-18 976.000 

 

7. Budget 

 Budget 2016 Budget 2017 

Costi     

‐ Personale 528 566 

‐ PHD 40 40 

‐ Viaggi 21 23 

‐ Investimenti  6 19 

‐ Altre spese 172 204 

- I/C Costi 0 0 

- I/C Ricavi 0 0 

Totale costi 767 852 

      

Ricavi     

‐ Progetti europei 14 164 

‐ Altre Agenzie Pubbliche 208 234 

‐ Commesse con Privati 24 0 

‐ Progetti in negoziazione 173 144 

ALTRI RICAVI 0 0 

RICAVI DA ACQUISIRE 0 0 

Totale ricavi 419 543 

    

AdP 349 309 

Quota di autofinanziamento 54,55% 63,74% 
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8. Osservazioni 

FMPS negli ultimi tre anni ha fatto notevoli forzi per migliorare la quota di autofinan-

ziamento e diminuire il fabbisogno di quota AdP (che ha diminuito di circa il 20%). 

Questo sforzo verso la diminuzione delle risorse richieste alla PAT ha però un im-

patto sulla copertura dei costi della manutenzione dei laboratori e della strumenta-

zione, con possibili conseguenze sull’operatività e l’uptime delle macchine. L’unità 

effettuerà un monitoraggio continuo di questi rischi per considerare le migliori stra-

tegie per la distribuzione delle risorse nell’ambito piuttosto ristretto dei margini sta-

biliti dalla riduzione dell’ADP.  
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IRIS – INTEGRATED RADIATION AND IMAGE SENSORS 

http://iris.fbk.eu/ 

Responsabile: David Stoppa 

1. Sommario e visione  

L’Unità di Ricerca Integrated Radiation and Image Sensors (IRIS) opera all’interno 

del Centro Materiali Microsistemi nell’area di competenza Area Scienza e Tecnolo-

gia dei Dispositivi e dei Microsistemi.  

IRIS nasce nel corso del 2014 dalla fusione delle UdR SRS e SOI, mettendo a fattor 

comune il know-how sviluppato negli anni dai due gruppi, centrato sui sensori di 

radiazione e di luce ed in particolare sui sensori a singolo fotone (SPAD e SiPM) 

nonché sfruttando la sinergia offerta dalle competenze complementari presenti all’in-

terno delle due UdR centrate rispettivamente sulla progettazione microelettronica, 

da un lato, e sulla tecnologia del dispositivo, dall’altro. L’attività di ricerca di IRIS è 

focalizzata sullo sviluppo di rivelatori e circuiti integrati a stato solido (microchip) 

nell’ambito della sensoristica integrata intelligente. Tali dispositivi sono utilizzati in 

numerosi campi della scienza e della tecnologia: esperimenti di fisica nucleare e 

delle particelle, astrofisica, diagnosi medica, biologia, monitoraggio ambientale, con-

trollo industriale e sicurezza. 

Questi microsistemi evoluti sono realizzati tramite tecnologie microelettroniche 

d’avanguardia, le stesse con cui vengono fabbricati microprocessori e videocamere 

digitali, e permettono l’integrazione, su di un unico substrato di silicio, di complessi 

microsistemi composti da uno o più sensori con relativa elettronica di lettura e trat-

tamento del segnale. Tali competenze trovano immediato riscontro ed elevato im-

patto in applicazioni di controllo industriale, rispondendo alle tematiche prioritarie 

individuate dalla PAT, in modo particolare nell’ambito della Fabbrica Intelli-

gente/Meccatronica.  

FBK ha una tradizione ventennale nel settore della microelettronica/sensoristica. 

Grazie alla presenza di una fonderia di produzione interna (Micro-Nano Characteri-

zation and Fabrication Facility - MNF) in combinazione con l’utilizzo di avanzate Si-

licon Foundry esterne per quanto riguarda i processi CMOS più avanzati, il gruppo 

IRIS è in grado di progettare, simulare, fabbricare e caratterizzare (anche funzional-

mente) questi sensori e microsistemi. La possibilità di accedere a tutti i passi di svi-

luppo del rivelatore abbinata alla capacità di sviluppare sofisticati sistemi microelet-

tronici di interfaccia e trattamento del segnale, è unica in Italia e tra le poche nel 

mondo.  

Il core delle competenze e delle attività di IRIS è focalizzato principalmente su due 

tematiche: 

 



FBK / CMM: Unità di Ricerca  155 

 

− Rivelatori e sensori di immagine a singolo fotone; 

− Sensori di radiazione ad alta energia; 

Mentre le principali linea esplorative di ricerca dell’Unità sono: 

− Rivelatori e sensori di immagine per visione multispettrale nel Terahertz; 

− Sensori e sistemi di visione a ridotto consumo energetico per nodi wireless. 

Una parte fondamentale dell’esperienza maturata dai ricercatori dell’Unità è nell’am-

bito dei sensori a singolo fotone, i quali trovano impiego in numerose applicazioni 

sia nell’ambito della rivelazione di luce da scintillatori (medicina, scienza dei mate-

riali, sicurezza e monitoraggio, ed esperimenti di fisica) che di quella diretta (biologia, 

controllo ambientale, sistemi di controllo industriale, ecc.) 

IRIS è riconosciuta tra i migliori gruppi di ricerca al mondo nell’ambito dei fotorivela-

tori a singolo fotone (in tecnologia dedicata e CMOS), come dimostrato dalle eccel-

lenti pubblicazioni scientifiche, le numerose richieste di peer-review, i vari contratti 

di sviluppo e consulenza per aziende internazionali, i contributi a libri sul tema, ed il 

coinvolgimento nei panel scientifici delle più importanti conferenze del settore.  

Nell’ambito dei sensori di radiazione ad alta energia, IRIS sviluppa essenzialmente 

tre tipologie di sensori (pixel-, strip- e drift-detector) utilizzando diverse soluzioni tec-

nologiche realizzate su silicio puro e ad alta resistività, tutte fabbricate all’interno di 

FBK tramite la facility MNF. L’esperienza maturata in questo campo è tale che oggi 

FBK produce questi sensori per multinazionali ed esperimenti di fisica a terra ed in 

spazio. Per quanto riguarda i rivelatori Silicon Drift Detector (SDD), i risultati ottenuti, 

anche grazie a partnership molto forti, mostrano come FBK, in pochi anni, abbia 

colmato il ritardo sulla partenza con realtà blasonate in questo settore, quale il Max 

Plank e la ditta Ketek. 

Sia per la tematica dei fotorivelatori che dei sensori di radiazione, ci sono molti svi-

luppi con TRL diversi. Questa è una condizione di lavoro ideale che permette di 

dialogare con aziende (TRL alti) e anche con enti di ricerca per soluzioni più innova-

tive (TRL bassi). 

Ulteriori ed importanti elementi che caratterizzano IRIS sono la capacità di svilup-

pare sofisticate interfacce microelettroniche per sensori (anche non integrabili sullo 

stesso substrato CMOS). Queste attività di ricerca sono in linea con le strategie 

scientifiche della Comunità Europea, e l’agenda strategica di Photonics21 (“Photo-

nics – A key enabling technology on its way to Horizon 2020”). In particolare, le 

competenze e le attività di IRIS sono sinergiche con gli obiettivi individuati per la 

linea di ricerca “Area Scienza e Tecnologia dei Dispositivi e Microsistemi-STMD” 

come riportato nel documento di Indirizzo Strategico del Centro Materiali e Microsi-

stemi della Fondazione Bruno Kessler. 

Nel corso del 2016 IRIS ha focalizzato le sue attività principalmente sui vari progetti 

e commesse acquisite, in particolare i progetti Europei H2020 ed FP7 (SUPERT-

WIN, FORENSOR, INSERT, SOCKETMASTER, SYMPHONY), i due grandi progetti 

PAT (SiQuro e MaDeleNa), un progetto finanziato dall’ESA (MILA) e diversi progetti 

nell’ambito della fisica delle alte energie (ad esempio con INFN e CERN). Inoltre, nel 
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corso degli ultimi anni, sono state avviate importanti collaborazioni con multinazionali 

ed aziende Europee nell’ambito dell’elettronica di consumo, del controllo industriale 

e del settore biomedicale incentrate sullo sviluppo di sensori avanzati a singolo fo-

tone. Queste collaborazioni industriali sono molto importanti, perché permettono di 

valorizzare i risultati della ricerca ottenuti degli ultimi anni ma anche di esplorare 

nuove attività di frontiera. 

Per quanto riguarda la ricerca di nuove opportunità di finanziamento, durante il 2016 

è stato fatto uno sforzo considerevole per sviluppare, coordinare e sottomettere pro-

poste di progetto verso le varie agenzie di finanziamento (5 proposte EU-H2020, 1 

call for tender ESA). Inoltre, nel corso degli ultimi anni sono state avviate importanti 

collaborazioni con multinazionali ed aziende Europee nell’ambito dell’elettronica di 

consumo, del controllo industriale e del settore biomedicale incentrate sullo sviluppo 

di sensori avanzati a singolo fotone. Queste collaborazioni industriali sono molto im-

portanti, perchè permettono di valorizzare i risultati della ricerca degli ultimi anni ma 

anche di fare nuove attività di frontiera. 

La visione di IRIS per l’immediato futuro è dunque quella di (i) consolidare l’espe-

rienza maturata ed il livello di riconoscimento raggiunto nell’ambito dei sensori ottici 

integrati, focalizzandosi in modo particolare su rivelatori a singolo fotone per appli-

cazioni di imaging in ambito biologico/biomedicale, industriali e di ricerca fondamen-

tale (ii) proseguire con lo sviluppo di rivelatori (soprattutto SDD) per applicazioni 

nell’ambito della fisica/astrofisica e della strumentazione medicale, (iii) valorizzare i 

prodotti della ricerca a TRL elevato tramite sviluppi di R&D con le aziende e ricercare 

nuove fonti di finanziamento in Europa per i prodotti a TRL bassi o nuove linee esplo-

rative. 

2. Composizione dell’Unità  

Tabella 1. Organico  

Tipologia personale n. unità al 

31/08/2016 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Età 

media 

Co.co. (jobs act) 1 0 0 29,00 

Dottorando Borsa 4 0 0 30,00 

Ricercatori 15 7 8 37,40 

Tecnici e amministrativi 1 0 1 24,00 

Tecnologi 1 0 1 33,00 

 

3. Risultati della ricerca 

Di seguito sono elencati i risultati ritenuti maggiormente rappresentativi suddivisi per 

attività di ricerca: 

− Terahertz e sensori di immagini low-power: L’attività sui sensori terahertz rea-

lizzata tramite gli student di PhD è stata proficua, con 4 lavori su conferenze 

internazionali ed un contributo su rivista (M. Ali, et al., "A Methodology to 
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Measure Input Power and Effective Area for Characterization of Direct THz De-

tectors", Trans. Instr&Meas 65(5), 2016) e alcuni lavori in fase di revisione. Allo 

stesso tempo viene confermata la visibilità nella comunità con un invited alla 

conferenza SEMICON Europa (M. Perenzoni, “Is there anything beyond? Tera-

hertz imaging, potential and perspectives”). Le collaborazioni con l’università di 

Pisa hanno permesso l’ingresso nella flagship EU Graphene nel WP optoelet-

tronica con inizio delle attività nel mese di aprile. 

− CMOS SPAD: Nell’ambito del progetto ESA MILA, è stato sviluppato nel corso 

del 2015-2016 un innovativo sensore d’immagine CMOS con sensibilità al sin-

golo fotone per applicazioni LIDAR in ambito spazio. Il sensore rappresenta lo 

stato dell’arte in termini di immunità alla luce ambiente, risoluzione temporale, 

dimensioni del pixel e fill-factor. Il lavoro è stato accettato alla prestigiosa IEEE 

Int. Solid-State Circuits Conference 2016 e scelto come lavoro per lo special 

issue (accepted for publication on IEEE J. Of Solid-State Circuits Jan. 2017). 

Nell’ambito del progetto PAT SiQuRO è stato inoltre sviluppato un innovativo 

Quantum Random Generator basato su una matrice di SPAD in grado di gene-

rare numeri casuali ad elevato bit rate con un elevato grado di immunità alle 

variazioni delle condizioni di illuminazione. Il lavoro è stato accettato alla presti-

giosa IEEE Int. Solid-State Circuits Conference 2016 e protetto dal deposito di 

due brevetti. Nel 2016 è stato inoltre sviluppato con successo il sensore SPAD 

per time-of-flight range sensing sviluppato per un’importante azienda tedesca 

leader nel settore del controllo industriale: il sensore è stato inserito in un pro-

totipo sviluppato dal cliente e testato con successo, confermando l’interesse a 

proseguire l’attività di R&D nel corso del 2017. L’attività di disseminazione 

scientifica in tale ambito non è permessa, tuttavia è in fase di deposito un bre-

vetto congiunto sull’architettura del sensore sviluppata. 

− Memristor&Low-power Image sensors: l’attività condotta nell’ambito del pro-

getto PAT MaDeLeNa ha portato alle prime pubblicazioni sul tema memristor 

applicati nell’ambito dei sensori di immagini a basso consumo (O. Olufemi et al. 

“A Memristive Pixel Architecture for Real-Time Tracking” on IEEE Sensors J. 

2016, e O. Olufemi et al. “A memristor-based pixel implementing light-to-re-

sistance conversion” on Optical Eng. 2016) oltre a diversi lavori su conferenze 

del settore. 

− SiPM: Nel 2016 si sono sviluppate/ottimizzate principalmente tre tecnologie: 

- NUV-HD. È una tecnologia con picco di efficienza nel blu/vicino ultravioletto. 

Segue l’approccio HD, quindi alta densità di SPAD unitamente ad alta effi-

cienza. Negli ultimi sviluppi si è riusciti ad ottenere un’efficienza record del 

65% con SPAD della dimensione di 35um. Questa tecnologia è stata svilup-

pata per applicazioni TOF-PET dimostrando prestazioni eccezionali (nel 

2015, sono stati pubblicati 3 paper da gruppi indipendenti su questa tema-

tica). Inoltre, in collaborazione con INFN stiamo utilizzando questa stessa 

tecnologia per la rivelazione di luce Cherenkov (esperimento CTA) e luce di 

scintillazione da Argon liquido (DarkSide) 

- RGB-UHD. È una tecnologia richiesta direttamente dal CERN per cercare di 

mitigare il problema del danno da irraggiamento sui SiPM e per avere un 
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range dinamico estremamente elevato. Nel 2016 c’è stato un upgrade tec-

nologico (rispetto al 2015) che ha permesso di aumentare ulteriormente l’ef-

ficienza e di produrre SiPM con SPAD di 5um, che hanno una densità di 

celle maggiore di 40000/mm2. Quest’ultima evoluzione è stata presentata al 

Nuclear Science Suymposium 2016. 

- VUV-HD. Questa tecnologia è in corso di sviluppo per la rivelazione della 

luce di scintillazione da Xenon liquido, che emette a 178nm. In particolare, 

lo sviluppo è portato avanti in collaborazione con Stanford per l’esperimento 

nEXO. La lunghezza d’onda in questione è molto critica da rivelare in quanto 

viene assorbita dalla maggior parte dei dielettrici e genera molto superficial-

mente nel silicio. Gli ultimi sviluppi fatti in FBK, hanno permesso di raggiun-

gere un’efficienza del 20%.  

− Rivelatori di Radiazione: 

- SDD. Nel 2016 è continuata l’attività con le due collaborazioni INFN guidate, 

rispettivamente da Trieste e Milano. In questo ambito si sono ottimizzati al-

cuni dettagli tecnologici e realizzati diversi disegni per applicazioni scientifi-

che di vario tipo. È continuata anche la collaborazione NexRay con la multi-

nazionale Horiba che riguarda R&D e trasferimento tecnologico. Infine è ini-

ziata la prima produzione di rivelatori a pixel SDD di grande area per l’espe-

rimento DSSC ad XFEL. La tecnologia di questi rivelatori è molto complessa 

in quanto prevede l’uso di due livelli di metal ed integrazione tramite bump 

bonding all’elettronica di lettura.  

- LGAD. Sono dei rivelatori innovativi che permettono di amplificare interna-

mente il segnale prodotto dalla radiazioni. Assieme all’INFN si è sviluppato 

un disegno innovativo che permette di realizzare rivelatori a pixel con questo 

schema. Nel 2016 sono stati prodotti i primi sensori con prestazioni promet-

tenti. 

4. Obiettivi 2017 

Obiettivo 1: Nuove opportunità progettuali 

Goals: per quanto riguarda la ricerca di possibilità di nuove opportunità progettuali 

tramite agenzie Europee, IRIS si impegna a partecipare alle prossime call H2020 e 

alle call for tender dell’Agenzia Spaziale Europea – ESA. Entrambe risultano essere 

al momento ben allineate con le competenze dell’UdR come dimostrato dai successi 

ottenuto nel corso del 2015 e 2016. Uno degli obiettivi principali per il prossimo anno 

è inoltre quello di consolidare le attività di ricerca e sviluppo nei confronti di realtà 

industriali, sulla base delle collaborazioni già attivate nel corso del 2016. Si cercherà 

anche di avere un ruolo crescente nello sviluppo di sensori per la fisica delle alte 

energie. In questo contesto la collaborazione con INFN (TIFPA) e CERN è di 

estrema importanza. 

Piano attuativo: monitorare le call ESA e stringere collaborazioni con partner aventi 

competenze complementari a IRIS ma consolidata esperienza nell’ambito di progetti 

spazio (CSEM, Astrium); analisi dei documenti strategici e delle call Horizon2020, e 
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contatti con potenziali partner per la definizione di possibili proposte (diverse propo-

ste progettuali possono essere ricostruite sulla base delle proposte non finanziate 

ma ben valutate sottoposte alle call H2020 nel corso del 2015-2016). Azioni di “mar-

keting” verso aziende, consolidamento dell’attuale portafoglio clienti. 

Rischi e risultati attesi: le call EU ed ESA sono molto selettive e si stima una proba-

bilità di successo attorno al 5-10%. Per contro, in caso di successo questi progetti 

sono in grado di fornire un supporto importante alle attività di ricerca IRIS.  

Success criteria: ottenere almeno un contratto di R&D da parte di un partner indu-

striale, sottomettere almeno tre proposte progettuali EU/ESA. 

Obiettivo 2: Sviluppo di sensori CMOS (H2020 SUPERTWIN, H2020 FORENSOR, 

PanoramiX) 

Goals: progettazione, sviluppo e test dei sensori di immagine CMOS SPAD previsti 

all’interno dei progetti acquisiti: (i) test e attività di validazione sperimentale del primo 

prototipo di sensore CMOS SPAD in grado di rilevare fotoni ‘entangled’ di ordine II, 

e superiori come previsto dal progetto SUPERTWIN e progettazione/caratterizza-

zione di SPAD in CMOS 110nm con estensione dello spettro nel NIR (ii) test del 

primo sensore sviluppato nel corso del 2016 e sviluppo della seconda generazione 

di sensore d’immagini ultra-low power come previsto dal progetto FORENSOR e 

infine (iii) sviluppo e test del sensore per X-ray imaging realizzato in CMOS 150nm 

con tecniche di stitching nell’ambito di un progetto di R&D su commessa da azienda 

privata. 

Piano attuativo: completare l’attività di design entro il secondo quadrimestre e ulti-

mare la realizzazione dei prototipi comprensivi di test funzionale entro la seconda 

metà del 2017. 

Rischi e risultati attesi: il rischio è mentre medio/alto per tutti i sensori SUPERTWIN, 

FORENSOR e PanoramiX in quanto le tematiche rappresentano un’attività esplora-

tiva per l’UdR. Il risultato atteso è di avere un prototipo di modulo completo funzio-

nante nel corso del 2017 basato sulla prima generazione di sensori sviluppata nel 

corso del 2016.  

Success criteria: sistemi funzionanti secondo specifiche di progetto. 

Obiettivo 3: Sviluppi principali nell’ambito dei SiPM  

Goal: i principali obiettivi scientifici fanno parte delle principali progettualità acquisite: 

– studio ed ottimizzazione del funzionamento dei SiPM NUV-HD in condizioni di 

temperatura criogenica, in particolare per il loro utilizzo nell’esperimento Dark-

Side; 

– ottimizzazione della tecnologia VUV-HD per rivelazione di fotoni nell’estremo 

ultravioletto, con particolare riferimento all’esperimento nEXO; 

– sviluppo di SiPM con una innovativa resistenza di quenching. Sviluppo portato 

avanti nell’ambito del progetto Helios; 
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– ottimizzazione tecnologia RGB-UHD per migliorare ulteriormente l’efficienza. 

Progetto portato avanti nell’ambito di due collaborazioni: CERN ed azienda mul-

tinazionale; 

– studio ed ottimizzazione di LG-SiPM per applicazioni in PET preclinica ed astro-

fisica; 

– primi sviluppi di SiPM con efficienza migliorata nel vicino infrarosso. 

Piano Attuativo: tutte queste attività richiedono fasi di progettazione realizzazione e 

caratterizzazione e sono portate avanti in parallelo. La fase di realizzazione è portata 

avanti in collaborazione con l’UdR MNF. 

Rischi e risultati attesi: tutte le attività sono molto impegnative in termini di manpo-

wer. Il rischio di riuscita è medio. Il fattore tempo è il più pressante. 

Success criteria: la metrica di successo è quella di rispettare le specifiche richieste 

nei singoli progetti. 

Obiettivo 4: Sviluppi principali nell’ambito dei rivelatori  

Goal: anche in questo caso le attività seguono le principali progettualità. 

Nel caso di SDD gli obiettivi principali sono: 

– ottimizzazione di SDD per gli esperimenti INFN Ardesia e RedSox; 

– produzione dei primi prototipi di rivelatori a pixel SDD per XFEL; 

– attività di R&D con partner industriale per miglioramento prestazioni SDD per 

spettroscopia X; 

– avviamento caratterizzazione spettroscopica di SDD con raggi X. 

Nel caso dei LGAD si prevede una fase di ottimizzazione a seguito dei primi prototipi 

funzionanti realizzati nel 2016. 

Piano Attuativo: come per i SiPM tutte queste attività richiedono fasi di progettazione 

fabbricazione e caratterizzazione che si svilupperanno lungo il 2016.  

Rischi e risultati attesi: il rischio di riuscita è medio. Il fattore tempo è il più pressante. 

Success criteria: dispositivi e sistemi funzionanti da specifiche. 

Obiettivo 5: Disseminazione Scientifica e Brevetti 

Goals: sottomettere almeno una decina di contributi a riviste ad alto profilo (JSSC, 

Optics Express, PMB, TNS), e 15 conferenze internazionali, partecipare ai TPC delle 

più importanti conferenze del settore.  

Success criteria: sei pubblicazioni su rivista, dieci su proceedings di conferenze di 

rilievo. 
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5. Nuove iniziative e frontiere della ricerca 

Nel corso del prossimo anno le principali sfide per quanto riguarda le attività di ri-

cerca IRIS che insistono sulle competenze già possedute dall’Unità di Ricerca sono: 

− sviluppo di rivelatori di radiazione per diverse tipologie di radiazione (THz e ra-

diazione ionizzante) con transistore FET realizzato in grafene (in collaborazione 

con il NEST di Pisa). 

Ulteriori iniziative perseguite da IRIS nel corso del 2017 saranno: 

− investire più risorse e dare maggior risalto alla valorizzazione dei sensori IRIS 

per mezzo di prototipi/moduli, evaluation boards/kits, e una opportuna dissemi-

nazione delle tecnologie disponibili; 

− consolidare la collaborazione strategica avviata nel corso del 2015 con 

un’azienda tedesca leader nel settore dell’automazione e controllo industriale 

per lo sviluppo nel medio/lungo periodo di nuova sensoristica ottica intelligente 

basata su rivelatori a singolo fotone e/o fotodemodulatori, in particolare sistemi 

Time of Flight (ToF). Tale collaborazione strategica è particolarmente impor-

tante per valorizzare in modo sinergico le attività previste nel Polo della Mecca-

tronica (vedi PPR). 

6. Portafoglio progetti 

Le principali fonti di co-finanziamento dell’UdR sono elencate in tabella 2. Nel corso 

del 2017 IRIS sarà impegnata a concludere i progetti EU INSERT (produzione dei 

SIPM per equipaggiare il sistema SPECT), e a svolgere un’intensa attività di ricerca 

sui progetti acquisiti: XFEL, H2020 SUPERTWIN e FORENSOR, PAT SiQuro e Ma-

DeleNA, mentre nel progetto EU-2020 Socketmaster è previsto un ruolo relativo allo 

sviluppo di sistema.  

Importante sarà inoltre l’impegno nei confronti dei due progetti di R&D SK-Phase3 

(in via di definizione come prosecuzione della precedente attività svolta nel 2016) e 

HPTG-Phase2 dove l’UdR è impegnata a sviluppare un sensore CMOS SPAD per 

applicazioni di controllo industriale e un sensore di immagini 3D TOF in tecnologia 

CMOS imaging avanzata. Infine, vi è il progetto pluriennale Helios (NUV_HDTech-

nologies), finanziato dalla multinazionale Broadcom, che, per il 2017, ha come obiet-

tivo lo sviluppo di SiPM con una nuova implementazione della resistenza di quen-

ching, mentre in fase finale di negoziazione un ambizioso progetto di R&D con una 

multinazionale per lo sviluppo di SPAD ad elevata densità da accoppiare a CMOS 

ROIC per applicazioni di high-sensitivity imaging. 

Da sottolineare come molti dei nuovi progetti acquisiti coinvolgano diverse UdR 

(MNF, Microsystems, FMPS) e necessitino di uno sforzo congiunto che valorizza le 

competenze delle singole UdR ma soprattutto in grado di mettere a sistema le com-

petenze di gran parte di CMM. 
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Tabella 2. Progetti acquisiti  

Acronimo Titolo 

del progetto 

Tipo Data inizio 

attività 

Data fine 

attività 

Entrate FBK 

da Contratto 

FOREN-

SOR 

653355 FOREN-

SOR - "FOREnsic 

evidence gathe-

ring autonomous 

seNSOR" 

Grant 

Agreement 

(Unione 

Europea) 

01-set-15 31-ago-18 709.500 

Gamma-

Rad 

GammaRad: a 

compact, solid-

state, gamma ray 

imaging module 

for molecular and 

medical imaging 

Grant 

Agreement 

(Locale) 

01-apr-14 31-mar-17 74.000 

Gra-

pheneCore

1 

696656 - Gra-

pheneCore1 - 

"Graphene-based 

disruptive Techno-

logies" 

Grant 

Agreement 

(Unione 

Europea) 

01-apr-16 31-mar-18 976.000 

HPTG 

Phase2 

Simulations and 

Optimization of 

Photo-demodula-

tor Device in 

CMOS 0.18um 

technolog 

Presta-

zione di 

Servizio 

(Internazio-

nale) 

18-set-15 30-giu-17 230.000 

MaDEleNA 

Developing and 

studying novel in-

telligent nanoma-

terials and de-

vices towards ad-

aptive electronics 

and neuroscience 

applications 

Grant 

Agreement 

(Locale) 

01-set-13 31-ago-17 837.432 

NUV-HD 

technology 

SiPM NUV-HD 

exclusive license 

for PET, non 

exclusive non-

PET 

Presta-

zione di 

Servizio 

(Internazio-

nale) 

01-lug-16 17-lug-20 600.000 

Prototipo 

SPADNET 

Consegna a INFN 

di un prototipo svi-

luppato all’interno 

del progetto 

SPADNET, af-

finché INFN possa 

utilizzarlo per 

Presta-

zione di 

Servizio 

(Nazio-

nale) 

29-set-15 28-feb-17 5.000 
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esclusivi scopi di 

ricerca nell’ambito 

del Progetto 

RGB-

UD_SiPMs 

ordine pr R&D 

batch of RGB-UD 

SiPMs 

Presta-

zione di 

Servizio 

(Internazio-

nale) 

28-set-16 31-mag-17 44.000 

SENSORE 

DI LUCE 

LINEARE 

Progettazione e 

test elettro-ottico e 

il testing elettro-ot-

tico preliminare di 

un sensore di luce 

lineare per appli-

cazioni di X-ray 

imaging 

Presta-

zione di 

Servizio 

(Locale) 

30-mag-16 30-nov-17 210.000 

SK-Phase2 

Development of 

prototype TOF 

SPAD-based sen-

sor for SICK com-

pany for a com-

pany leader in the 

field of industrial 

control and auto-

mation. 

Presta-

zione di 

Servizio 

(Internazio-

nale) 

06-ago-15 05-ott-17 275.000 

SiPM pro-

duction 

order for 12 SiPM 

NUV-HD wafer 

Presta-

zione di 

Servizio 

(Internazio-

nale) 

31-ott-16 27-gen-17 20.200 

SocketMa-

ster 

645239 Socket-

Master - "Deve-

lopment of a Ma-

ster Socket for op-

timised design of 

prosthetic socket 

for lower limb am-

putees" 

Grant 

Agreement 

(Unione 

Europea) 

01-feb-15 31-gen-18 430.000 

SU-

PERTWIN 

686731 SU-

PERTWIN - "All 

Solid-State Super-

Twinning Photon 

Microscope" 

Grant 

Agreement 

(Unione 

Europea) 

01-mar-16 28-feb-19 554.750 
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7. Budget 

 Budget 2016 Budget 2017 

Costi     

‐ Personale 888 1.101 

‐ PHD 73 72 

‐ Viaggi 80 74 

‐ Investimenti 25 55 

‐ Altre spese 308 334 

- I/C Costi 0 0 

- I/C Ricavi 0 0 

Totale costi 1.373 1.636 

      

Ricavi     

‐ Progetti europei 314 720 

‐ Altre Agenzie Pubbliche 245 78 

‐ Commesse con Privati 252 165 

‐ Progetti in negoziazione 255 387 

ALTRI RICAVI 0 0 

RICAVI DA ACQUISIRE 5 0 

Totale ricavi 1.071 1.349 

    

AdP 303 287 

Quota di autofinanziamento 77,96% 82,44% 

 

8. Osservazioni 

L’attività di ricerca di IRIS è intrinsecamente basata sull’utilizzo di sofisticati pacchetti 

software di simulazione e progettazione per la fabbricazione dei microchip sviluppati. 

Un aspetto critico è costituito dal poter accedere ai tool professionali di progettazione 

(Cadence e Mentor Graphics) ad un costo accessibile (risultato di una trattativa an-

nuale). In ogni caso l’UdR necessita di circa 60kE/anno per questo tipo di servizio 

che include la manutenzione di una licenza commerciale, necessaria nel caso di 

sviluppi a fini commerciali per aziende esterne.  

Un’altra importante risorsa di IRIS sono i tre laboratori SrSLab, FunLab e LaserLab, 

dedicati al test funzionale, elettrico e alla realizzazione di sistemi elettronici/prototipi 

e a misure di caratterizzazione elettro-ottica con sorgenti laser. Queste strutture 

sono ora accessibili anche altri utenti di FBK tramite un efficace sistema di booking 

on-line, tuttavia richiedono una regolare manutenzione ed aggiornamento della stru-

mentazione nonché un certo impegno di gestione. 
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LABSSAH – LABORATORIO DI SEQUENZIAMENTO E DI ANALISI STRUTTU-

RALE DI BIOMOLECOLE PER LA SALUTE 

http://www.labssah.eu 

Responsabile: Cecilia Pederzolli 

1. Sommario e visione  

LaBSSAH è un laboratorio congiunto tra FBK, UNITN-CIBIO (Centro per la Biologia 

Integrata) e CNR-IBF (Unità trentina dell’Istituto di Biofisica del CNR) costituito 

nell’estate del 2012. È dedicato alla ricerca e all’applicazione di tecniche e metodo-

logie sperimentali avanzate nell’ambito delle scienze della vita, che spaziano dalle 

bio-nanotecnologie ai sistemi di sequenziamento di acidi nucleici di nuova genera-

zione, dalla bioinformatica alle tecniche di bioimaging, dalla patologia molecolare 

alla biofisica strutturale. Il Laboratorio è ospitato in FBK e la Fondazione, oltre al 

personale dell’Unità di ricerca impegnato nello sviluppo di materiali biocompatibili 

(BioSint - Superfici ed interfacce biofunzionali), ha messo a disposizione l’infrastrut-

tura di laboratori ed è responsabile della sua gestione.  

Il Laboratorio congiunto è l’espressione di una strategia attuata in FBK da diversi 

anni e che con la costituzione di LaBSSAH ha visto un suo ampliamento e consoli-

damento. Tale piano si basa sulla interdisciplinarietà intesa come l’interazione fra 

ricercatori con competenze in diverse discipline, quali biologia, fisica, ingegneria e 

informatica, che assieme riescono a generare nuove conoscenze indispensabili per 

lo sviluppo della ricerca biomedica. Questo approccio è alla base di quella che at-

tualmente viene definita medicina di precisione o medicina traslazionale: il supera-

mento di un approccio generico ed uniforme nel trattamento di pazienti con la me-

desima malattia, sviluppando cure più adatte per il singolo paziente a seconda delle 

caratteristiche genetiche personali.  

Le attività di ricerca di base e applicata in corso nel LaBSSAH contribuiscono a que-

sto innovativo settore della medicina in particolare con lo studio di marcatori per la 

prevenzione e la diagnosi precoce di malattie complesse come cancro e patologie 

neurodegenerative e con lo sviluppo di sistemi innovativi di isolamento, purificazione 

e rivelazione di tali biomarcatori. 

Due sono stati i passaggi formali che hanno coinvolto l’Unita di ricerca BioSint:  

1) la sottoscrizione dell’accordo quadro per la costituzione del Laboratorio con-

giunto, LaBSSAH, come citato sopra;  

2) l’unione delle due Unità di ricerca in ambito BIO sostenute da FBK (FBK-BioSint 

e CNR-IBF) denominata Biofisica ed Interfacce, nell’ambito di un accordo FBK-

CNR ed in particolare con la sottoscrizione della Convenzione Operativa tra 

FBK e il Dipartimento di Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia del CNR 
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nel gennaio 2015. Queste due realtà di ricerca condividono una pluriennale co-

mune esperienza in ambito biofisico che ha visto la sua formalizzazione con la 

firma di questa convenzione. 

Entrambe le iniziative hanno rappresentato un passaggio importante per il personale 

FBK coinvolto, in particolare per la consapevolezza che le competenze maturate 

avrebbero permesso migliori risultati e indirizzato un futuro sviluppo comune soprat-

tutto attraverso l’integrazione con altri gruppi presenti a livello locale impegnati nello 

stesso settore, in modo da ottimizzare il coordinamento dei programmi, le risorse 

umane e quelle tecnico-strumentali. 

A differenza di altre realtà nazionali di questo settore il Laboratorio congiunto trentino 

presenta degli aspetti peculiari: 1) le competenze nel settore delle micro e nanotec-

nologie alla base sia dello sviluppo di più efficienti metodi per l’estrazione e il pro-

cessamento degli acidi nucleici caricati nei sequenziatori che della realizzazione di 

sistemi di ricerca e diagnostici innovativi; 2) la possibilità di affiancare l’analisi geno-

mica di cellule patologiche con quella strutturale derivante dalle competenze di mo-

lecular imaging permettendo di ottenere un profilo più completo delle caratteristiche 

associate ad una determinata patologia; 3) la possibilità di favorire, partendo dalle 

diverse competenze presenti nel centro CMM di FBK (microfluidica, microelettronica, 

sensoristica), la realizzazione di un nucleo in grado di progettare sistemi di ricerca e 

diagnostici innovativi basati sulle conoscenze sviluppate nel Laboratorio; 4) la dispo-

nibilità di potenza di calcolo non facilmente disponibili in altri centri di ricerca e/o 

università.  

In questo contesto di collaborazione l’Unità di ricerca BioSInt è impegnata nel settore 

delle micro e nanotecnologie per la ricerca e la diagnostica molecolare. L’obiettivo 

principale riguarda lo studio e lo sviluppo di metodi, tecniche, materiali e dispositivi 

in grado  

a) di migliorare la comprensione di meccanismi molecolari che sono alla base di 

processi biologici fondamentali, e coinvolti anche nell’insorgenza di patologie,  

b) di individuare nuovi sistemi di prevenzione e di diagnosi precoce. Principal-

mente le attività di ricerca dell’Unità in corso riguardano:  

1) lo sviluppo di protocolli e metodi miniaturizzati per l’analisi di acidi nucleici: 

DNA genomico, mRNA polisomale, miRNA (interfacce biofunzionali);  

2) lo studio della struttura e funzione di complessi biologici sopramolecolari 

mediante tecniche avanzate di imaging: microscopie a scansione, in fluore-

scenza ed elettroniche (bioimaging);  

3) in collaborazione con partner tecnologici la realizzazione e l’integrazione di 

materiali funzionalizzati in microdispositivi e la loro validazione (device 

proof-of-principle). L’Unità BioSInt, che si distingue per la capacità di inte-

grare aspetti tecnologici con quelli dell’applicazione biologica, si è ben inse-

rita nel contesto LaBSSAH nel quale le competenze precedentemente ma-

turate in FBK nel settore delle biointerfacce rappresentano l’anello mancante 

in una strategia locale in ambito biologico interessata all’integrazione della 

ricerca fondamentale in biologia molecolare e cellulare con quella applicata 

per una più efficace azione in biomedicina.  



FBK / CMM: Unità di Ricerca  167 

 

2. Composizione dell’Unità 

Tabella 1. Organico  

Tipologia personale n. unità al 

31/08/2016 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Età 

media 

Ricercatori 4 3 1 47,75 

3. Risultati della ricerca 

In collaborazione con i colleghi del Politecnico di Torino, nell’ambito del progetto 

FIRB Newton (Nanosistemi avanzati per una nuova oncologia molecolare), è prose-

guita l’attività di ricerca per la messa a punto di interfacce in grado di isolare seletti-

vamente marcatori tumorali (in particolare microRNA) in chip a base polimerica. I 

microRNA sono biomolecole sempre più studiate sia nella ricerca dei meccanismi di 

regolazione dell’espressione genica sia come biomarcatori di varie patologie. In en-

trambi i casi è cruciale avere dei microRNA purificati da campioni biologici in maniera 

efficiente, cosa non sempre possibile con i metodi standard. In questo lavoro sono 

state messe a punto delle superfici di materiali in grado di catturare specificamente 

i microRNA e di purificarli da tutte le altre componenti presenti nel campione di par-

tenza (proteine, DNA, lipidi). È stato eseguito uno studio approfondito per determi-

nare il ruolo della chimica e della morfologia superficiale nella capacità di adesione 

delle biomolecole in esame, testando anche nuovi materiali polimerici per la micro-

fabbricazione del dispositivo.  

Il microsistema in PDMS sviluppato ha dimostrato di essere versatile funzionando 

partendo direttamente da siero o plasma umani e da tessuti in diverse applicazioni 

ma l’obiettivo a lungo termine riguarda la dimostrazione della sua potenzialità in ap-

plicazioni di diagnostica molecolare (biopsie liquide). Nel corso del 2016 una parte 

dei risultati sono stati pubblicati in due articoli sulle riviste Colloids and Surfaces B: 

Biointerfaces e Talanta, mentre una parte del lavoro ha riguardato da un lato la pre-

parazione del materiale per la sottomissione di un brevetto e dall’altro la costruzione 

di un consorzio per la presentazione di una proposta in ambito europeo. 

L’attività di ricerca di L. Lunelli in collaborazione con G. Viero (CNR-IBF) ed Ales-

sandro Quattrone (UNITN-CIBIO) nell’ambito dello studio dei meccanismi molecolari 

alla base dell’insorgenza di malattie neurodegenerative (progetto PAT AXonomIX) è 

proseguita nel 2016 principalmente con la caratterizzazione dei complessi polisomali 

di cellule neuronali e lo studio della loro alterazione in seguito a patologie. Questo 

lavoro è stato esteso inoltre all’analisi delle particelle chiamate “polysome-like” che 

si possono isolare nella porzione assonale di cellule neuronali e coinvolte nei mec-

canismi molecolari oggetto di studio. In relazione a questa attività sono stati sotto-

messi due articoli, attualmente in corso di revisione: a Nucleic Acid Research è stato 

sottomesso un lavoro sugli effetti di una proteina che lega l’RNA messaggero sull’at-

tività dei polisomi, mentre a Scientific Reports è stato sottomesso uno studio sulla 

formazione di complessi di alfa-sinucleina (coinvolta nel morbo di Parkinson) con 

altre biomolecole e del loro effetto su membrane lipidiche. 
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Diversi sono stati, inoltre, i risultati scientifici ottenuti in collaborazione con i colleghi 

del CMM:  

1) è stata depositata la proposta brevettuale: Sistema per la rivelazione in chemi-

luminescenza e bioluminescenza di specie molecolari. Il brevetto è il risultato 

del lavoro delle Unità di ricerca BioSint e IRIS;  

2) in collaborazione con i colleghi dell’Unità FMPS è proseguito lo studio sull’uti-

lizzo di microrisonatori in nitruro di silicio quali sistemi di rilevazione di biomole-

cole con elevata sensibilità e riproducibilità. Fra le attività svolte quella per la 

messa a punto di un sensore Mach-Zehnder per la rivelazione di contaminazioni 

da aflatossina, un agente cancerogeno che ha origine da mangimi infestati da 

un fungo (Aspergillus flavus) e che può essere trasferito nel latte dell’animale 

intossicato (progetto EU Symphony);  

3) nell’ambito del progetto PAT MaDEleNA sono stati studiati materiali con pro-

prietà conduttive e/o memresistive e sviluppato un microchip per lo studio 

dell’interazione cellule neuronali e materiale memresistivo mediante tecniche di 

elettrofisiologia (in collaborazione con Unità MST). 

4. Obiettivi 2017 

Obiettivo 1: Interfacce biofunzionali per l’analisi di acidi nucleici (DNA/RNA) in mi-

crodispositivi  

Nel settore della salute umana è diventata sempre più evidente l’importanza di una 

diagnosi non invasiva, rapida e che preveda l’utilizzo di quantità ridotte di materiale 

biologico per arrivare ad una terapia efficace. In questo contesto si è sviluppato il 

concetto di “biopsia liquida” ossia l’utilizzo diretto di fluidi corporei nei quali ricercare 

tracce di marcatori di patologie. I microRNA sono tra questi marcatori e le superfici 

biofunzionali messe a punto durante gli anni scorsi per la purificazione dei microRNA 

circolanti oppure legati a proteine specifiche, quali Ago2, si inseriscono in questa 

linea di ricerca. Anche gli esosomi, vescicole delle dimensioni tra 30 e 120 nm, sono 

molto informativi per la presenza di marcatori quali microRNA, corte sequenze di 

DNA e proteine. Questa attività proseguirà nel 2017 in particolare con la messa a 

punto di un sistema di purificazione degli esosomi su materiali funzionalizzati con 

molecole cariche o con anticorpi specifici. Saranno inoltre messe a punto superfici 

ottimizzate per la cattura potenziale di tutti gli esosomi o microRNA circolanti o an-

cora, vescicole di dimensioni maggiori. In collaborazione con il Politecnico di Torino 

queste superfici saranno incluse in microdispositivi studiati per avere un rapporto 

superficie/volume interno tale da poter partire da pochi microlitri di campione biolo-

gico ed estrarne informazioni complete riguardanti la presenza e, possibilmente, la 

quantità del marcatore d’interesse.  

Nel prossimo anno obiettivo principale di questa attività è legato alla presentazione 

di un brevetto e alla sottomissione di proposte progettuali che possano supportare il 

proseguimento dell’attività di ricerca. 
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Obiettivo 2: Studio di complessi sopramolecolari mediante tecniche di microscopia 

avanzata 

Nell’ambito del progetto AXonomIX proseguirà lo studio mediante microscopia a 

forza atomica (AFM) in liquido della struttura di biopolimeri intracellulari e dei loro 

cambiamenti conformazionali in cellule neuronali sane o affette da patologia. La 

comparazione della morfologia di polisomi in dipendenza dal tipo di tessuto e di or-

ganismo permetterà di comprendere meglio come le strutture osservabili siano cor-

relate con la funzionalità del polisoma e con la struttura dei suoi componenti princi-

pali (i ribosomi). Si tratta di attività complesse che richiederanno uno studio accurato 

prima di poterne trarre conclusioni sicure, che inoltre dipendono in parte da finanzia-

menti non ancora ottenuti. D’altro canto queste attività si situano in un ambito di 

ricerca di eccellenza, permettendo l’interazione con gruppi di rilevanza mondiale in 

queste tematiche. 

Rientra in questo ambito anche la continuazione dell’attività di studio in collabora-

zione con il Dip. di Fisica di UNITN (P. Bettotti) sullo studio della conformazione di 

DNA superavvolti e come questa struttura rivesta un ruolo nella attività di batteri 

termofili. 

Obiettivo 3: Studio di materiali ed interfacce per lo sviluppo di microdispositivi per la 

ricerca e la diagnosi 

A parte l’attività sperimentale prevista per il quarto anno del progetto MaDEleNA che 

prevede il completamento della realizzazione di un sistema ibrido cellule neuro-

nale/materiale memresisitivo e l’analisi delle sue proprietà, si intende procedere in 

modo coordinato e regolare alla valorizzazione di alcuni risultati ottenuti in termini 

sia di trasferimento tecnologico che di presentazione di proposte progettuali.  

5. Nuove iniziative e frontiere della ricerca 

i) Nel corso del 2017 si intende, in collaborazione con AIRT, attuare una strategia 

di valorizzazione di due importanti risultati:  

1) Sistema per la rivelazione in chemiluminescenza e bioluminescenza di spe-

cie molecolari;  

2) Dispositivo in materiale polimerico per la purificazione e rilevazione di mi-

croRNA per la ricerca e/o la diagnostica molecolare. 

ii) Uno degli obiettivi a lungo termine di LaBSSAH è quello di instaurare un rap-

porto di collaborazione con il personale medico della locale Azienda Sanitaria 

in particolare con il settore della medicina di laboratorio. In questo contesto è 

stata avviato con i clinici un confronto sul possibile contributo dei laboratori di 

ricerca, in particolare di quelli dedicati alle bionanotecnologie e alle scienze bio-

molecolari, al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della salute dei 

cittadini con uno sforzo efficiente e rapido di introduzione delle scoperte biolo-

giche nella pratica clinica. Questo lavoro proseguirà nel 2017 anche con l’orga-

nizzazione a Trento di una conferenza del settore. 
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iii) Da gennaio 2017 l’Unita di ricerca BioSint afferente al laboratorio LaBSSAH 

non farà più parte dei progetti speciali FBK ma afferirà al Centro Materiali e 

Microsistemi. Si è ritenuto che in questo modo ci possa essere un miglior coor-

dinamento delle attività nel settore biomedicale.  

6. Portafoglio progetti 

Nel corso dell’anno l’Unità sarà coinvolta assieme ai colleghi di CNR-IBF e UNITN-

CIBIO nell’attività di ricerca di due progetti finanziati dalla Provincia di Trento: Ma-

DEleNA e AXonomIX.  

AxonomIX. Analisi strutturale e funzionale dei complessi polisomali di motoneuroni 

in malattie neurodegenerative: due sono le tematiche sulle quali l’Unità è impegnata: 

1) Analisi strutturali di complessi polisomali mediante AFM - L. Lunelli, G. Viero;  

2) Sviluppo di materiali e sistemi miniaturizzati per l’estrazione ed analisi di mar-

catori specifici – C. Potrich, L. Lunelli, C. Pederzolli. 

MaDEleNA. Studio e sviluppo di sistemi bioelettronici dispositivi/cellule neuronali per 

applicazioni in malattie neurodegenerative: studio e sviluppo di materiali ed inter-

facce per la realizzazione di sistemi ibridi con proprietà memresistive di interesse in 

applicazioni di neuroscienze e bioelettronica - C. Musio, A.J. Garduno, C. Pederzolli, 

C. Potrich, L. Lunelli. 

Tabella 2. Progetti acquisiti 

Acronimo Titolo 

del progetto 

Tipo Data inizio  

attività 

Data fine 

attività 

Entrate FBK 

da Contratto 

AXonomIX 

Axonomics: Identi-

fying the Transla-

tional Networks 

Altered in Motor 

Neuron Diseases 

Grant 

Agreement 

(Locale) 

02-set-13 01-set-17 365.999 

MaDEleNA 

Developing and 

studying novel in-

telligent nanoma-

terials and de-

vices towards ad-

aptive electronics 

and neuroscience 

applications 

Grant 

Agreement 

(Locale) 

01-set-13 31-ago-17 837.432 

NEWTON 

Nanosistemi 

avanzati per una 

nuova oncologia 

molecolare 

Grant 

Agreement 

(Nazio-

nale) 

22-feb-12 22-feb-17 557.336 
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7. Budget 

A causa di una diminuzione dei ricavi dell’Unità il budget per il 2017 è costituito prin-

cipalmente dai costi del personale coinvolto. A questo riguardo, a partire dal primo 

ottobre, è entrato a far parte del gruppo di lavoro un nuovo membro che si occuperà 

della gestione operativa del Laboratorio.  

Le spese generali necessarie al funzionamento del Laboratorio vengono congelate 

in attesa di nuovi finanziamenti da progetti ma nello stesso tempo si intende avviare 

una procedura per la definizione di un contributo alle spese di mantenimento del 

Laboratorio da parte degli enti appartenenti al LaBSSAH. Dalla costituzione del 

LaBSSAH le spese generali annuali sono variate in un range tra 60-80 Keuro e sono 

dovute principalmente all’acquisto di materiale di consumo per la sicurezza, il man-

tenimento del Laboratorio (p.es. cambio filtri cappe chimiche, biologiche, armadi di 

sicurezza, cartucce; lampade UV sistema purificazione acqua) e la manutenzione 

della strumentazione. 

 Budget 2016 Budget 2017 

Costi     

‐ Personale 239 240 

‐ PHD 0 0 

‐ Viaggi 10 2 

‐ Investimenti 0 0 

‐ Altre spese 112 35 

- I/C Costi 0 0 

- I/C Ricavi 0 0 

Totale costi 361 277 

      

Ricavi     

‐ Progetti europei 0 6 

‐ Altre Agenzie Pubbliche 204 117 

‐ Commesse con Privati 0 0 

‐ Progetti in negoziazione 0 0 

ALTRI RICAVI 0 0 

RICAVI DA ACQUISIRE 0 0 

Totale ricavi 204 123 

      

AdP 156 153 

Quota di autofinanziamento 56,61% 44,58% 

8. Osservazioni 

– 





CREATE-NET – Center for REsearch 

And Telecommunication Experimentation 

for NETworked communities 
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CREATE-NET – Center for REsearch And  
Telecommunication Experimentation  
for NETworked communities 

http://www.create-net.org 

Direttore: Elio Salvadori 

PRESENTAZIONE 

Il Centro di ricerca CREATE-NET eredita l’esperienza sviluppata nel corso della vita 

dell’Associazione CREATE-NET, realtà di ricerca nata in Provincia nel 2003 dalla 

partecipazione di ITC-IRST (Fondazione Bruno Kessler dal 2007) e Università degli 

Studi di Trento, oltre ad un insieme di altri membri associati scientifici tra i quali 

Technion Institute, Budapest University of Technology and Economics e CNR-IIT. 

Nell’ottica di un consolidamento delle attività di ricerca a livello di sistema provin-

ciale, l’Associazione ha affrontato negli ultimi anni un percorso di integrazione con il 

proprio membro fondatore di riferimento (FBK) che ha portato ad un’inclusione delle 

attività di ricerca della stessa all’interno di FBK come Centro di competenza specifico 

del polo scientifico a partire dal 1 gennaio 2017. 

Il focus principale delle attività di ricerca di CREATE-NET ruota attorno al paradigma 

dell’Infrastruttura Digitale del futuro. La recente generalizzazione delle tecnologie di 

virtualizzazione e la loro crescente adozione in tutti gli ambiti di elaborazione, archi-

viazione e networking stanno infatti determinando un cambiamento radicale a livello 

infrastrutturale: qualsiasi dispositivo ICT sta diventando programmabile e di fatto 

"definito" via software. Qualsiasi utente sarà presto in grado di adattare/adeguare il 

comportamento dell’infrastruttura a seconda delle proprie necessità e dei requisiti 

specifici dell’applicazione che intende eseguire sulla stessa. L’Internet “fisica” sta 

diventando un tool per fornire connettività ubiqua a tutti ed ad ogni cosa attraverso 

reti mobili ad elevata flessibilità, interconnettendo miliardi di oggetti (cose/per-

sone/automobili…) a data center enormi attraverso reti di trasporto ad altissima ve-

locità. In altre parole, Internet sta diventando un servizio cloudificato dove le funzio-

nalità di networking, processing, storage e sensing sono modulabili con un altissimo 

livello di flessibilità al fine di supportare adeguatamente qualsiasi tipo di applica-

zione, ovunque, sempre.  

In tale ambito, le prospettive di sviluppo più promettenti della disciplina di riferimento 

possono essere raggruppate in tre ambiti specifici che riflettono le tendenze più re-

centi nel settore: 

− la "softwarizzazione" delle infrastrutture ICT; 

− la cloudification delle risorse ICT e dei servizi; 

− l’application-centricity dell’infrastruttura digitale del futuro. 
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1. Strategia scientifica e di impatto  

Al fine di realizzare gli obiettivi di ricerca lungo le assi d’indagine identificate in Intro-

duzione, le attività di R&D in CREATE-NET sono strutturate attorno a 3 Unità di 

Ricerca, ciascuna focalizzata su un dominio specifico nell’ambito delle infrastrutture 

digitali del futuro: 

− DIStributed Computing and InfOrmation Processing (DISCO), con un focus su 

tematiche di cloud e distributed computing.  

− Future Networks (FuN), con un focus su reti fisse e radio di nuova generazione 

(5G, SDN ed NFV). 

− Open Platforms and Enabling Technologies for the Internet of Things 

(OpenIoT), con un focus su piattaforme abilitanti scenari di Internet delle Cose. 

Un ruolo chiave al fine di massimizzare l’impatto delle attività di R&D svolta da que-

ste aree è costituita dalla facility sperimentale di ricerca nota come SIRIS. SIRIS non 

è un’area di ricerca a sé stante ma si tratta di un testbed sviluppato dal Centro per 

rispondere alle piú recenti esigenze di innovazione nel dominio dell’Internet del Fu-

turo e agisce da riferimento comune per lo sviluppo e la sperimentazione delle tec-

nologie sviluppate nelle tre aree di Ricerca. In altre parole, SIRIS anticipa la visione 

di quale sarà l’infrastruttura digitale del 2020: aperta, flessibile, programmabile e non 

basata su hardware di tipo dedicato e proprietario. SIRIS puó permettere di testare 

concretamente soluzioni che avranno un impatto sul mercato sia nel breve che nel 

medio-termine.  

Viene qui evidenziato che nel passaggio delle attività dell’Associazione in FBK è 

stato ritenuto opportuno scorporare le attività del gruppo di ricerca che si occupava 

di mobile Health presso l’Unità ad alto impatto e-Health attiva nel Centro ICT di P. 

Traverso. SI tratta di 3 ricercatori i quali inizieranno a cooperare con l’Unità di S. 

Forti a partire dal 1 gennaio 2017. 

Trattandosi del primo anno in qualità di Centro FBK, riteniamo il 2017 un anno di 

forte transizione per il Centro e per le persone che lo compongono, che saranno 

impegnate almeno nella prima metà dell’anno ad adattare le proprie procedure ope-

rative (tra le quali la gestione del consistente portfolio di progetti europei ed indu-

striali) a quelle esistenti in FBK. Si tratterà di una fase delicata perché avverrà con-

temporaneamente al riconoscimento del trasferimento dei progetti di ricerca UE 

dall’Associazione CREATE-NET al Centro in FBK ma anche congiuntamente alle 

attività dei gruppi di ricerca coinvolti nel reperimento di fondi delle Call H2020 tra 

marzo e giugno 2017.  

Il Centro manterrà in ogni caso molto salda l’attenzione anche sul reperimento di 

fondi di finanziamento alternativi a quelli forniti dal programma quadro H2020, con 

una forte accentuazione all’instaurazione di nuove collaborazioni con aziende pri-

vate. A tale scopo, ciascuna Unità di Ricerca concretizzerà le proprie attività di ri-

cerca mediante l’identificazione e lo sviluppo di uno o piú “asset” prototipali a mag-

giore potenzialità di exploitation industriale. L’idea di far evolvere competenze e pro-

totipi attorno ad asset specifici è finalizzata alla possibilità di validare in tempi piú 

rapidi il potenziale interesse di mercato su una o piú tecnologie sviluppate dal Centro 
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in maniera da poter massimizzare le opportunità di licensing o l’iniziativa imprendi-

toriale autonoma qualora se ne presentassero le condizioni adeguate. L’identifica-

zione di venue non strettamente scientifiche (ad es. fiere industriali, summit ad alta 

concentrazione industriale, etc.) dove andare a promuovere tali asset mediante 

booth o stand promozionali farà parte della strategia di impatto del Centro ed è volta 

alla massimizzazione dei lead in grado di generare fondi di finanziamento alternative 

a quelle delle agenzie pubbliche. 

2. FBK Create-Net nell’ecosistema per la Ricerca e l’Innovazione 

Con l’inclusione all’interno del polo scientifico di FBK, per il Centro CREATE-NET 

risulterà importante indagare/stabilire quanto prima delle collaborazioni con il Centro 

ICT e col Centro CMM. È forte la convinzione che le iniziative ad alto impatto (HII) 

siano le sedi piú naturali per concretizzare tali collaborazioni. Lo sviluppo futuro di 

tecnologie quali il 5G e il cloud computing distribuito sono ormai ampiamente “gui-

date” dai requisiti piú recenti sollecitati da scenari di applicazione quali e-Health, 

Green-Tech, Smart Cities, dove tipicamente tecnologie evolute di Internet of Things 

orchestrate da piattaforme in grado di interagire con l’Internet “fisica” delle reti e dei 

data-center sono di fondamentale importanza per rendere concreti scenari che le 

tecnologie attuali rendono al momento solo “futuribili”.  

Il Centro CREATE-NET conta poi di estendere il proprio bacino di studenti di dotto-

rato grazie alle importanti collaborazioni in atto tra FBK e numerose Università na-

zionali ed internazionali, ma anche contribuendo all’attivazione di nuovi accordi con 

ulteriori partner accademici con i quali il Centro collabora da anni. 

In un’ottica di maggiore collaborazione con il tessuto locale, il Centro si affiancherà 

naturalmente agli altri Centri scientifici FBK ai fini di contribuire con le proprie com-

petenze al successo delle piú recenti iniziative provinciali quali il Polo della Mecca-

tronica e l’Hub per l’Innovazione in Trentino (HIT).  

3. Budget e sostenibilità economica 

Per il 2017 il Centro CREATE-NET prevede ricavi da fonti esterne per un totale di 

ca. 3.273 mln Eur a fronte di un finanziamento in Accordo di Programma di ca. 774 

kEur. Le attività del Centro si autofinanziano quindi per circa l’81% dei propri costi, 

garantendo quindi un’ampia copertura non solo di personale a tempo determinato, 

ma anche di numerosi ricercatori e tecnologi con contratto a tempo indeterminato.  
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4. Budget  

 Budget 2016 Budget 2017 

Costi     

‐ Personale 0 3.373 

‐ PHD 0 50 

‐ Viaggi 0 218 

‐ Investimenti 0 107 

‐ Altre spese 0 295 

- I/C Costi 0 0 

- I/C Ricavi 0 0 

Totale costi 0 4.043 

      

Ricavi     

‐ Progetti europei 0 2.169 

‐ Altre Agenzie Pubbliche 0 0 

‐ Commesse con Privati 0 166 

‐ Progetti in negoziazione 0 934 

ALTRI RICAVI 0 0 

RICAVI DA ACQUISIRE 0 0 

Totale ricavi 0 3.268 

    

AdP 0 775 

Quota di autofinanziamento 0,00% 80,84% 
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OPENIOT – Open Platforms and Enabling Technologies for the 
Internet of Things 

www.create-net.org/research/openiot 

Responsabile: Fabio Antonelli  

1. Sommario e visione  

L’Unità OpenIoT focalizza le proprie attività di ricerca sulle infrastrutture, le piatta-

forme e più in generale sull’insieme di tecnologie abilitanti la comunicazione, l’inter-

connessione e la gestione di oggetti/dispositivi “intelligenti”. In linea con una strate-

gia più ampia incentrata sul trasferimento tecnologico, l’Unità spesso affronta questi 

temi nel contesto di domini applicativi ben precisi (da smart-health ad applicazioni 

varie inquadrabili nelle smart-cities del futuro), dove dispositivi “intelligenti” sono in 

grado di rilevare informazioni dall’ambiente in cui essi operano e di interagire diret-

tamente con esso, sia in modalità autonomica che in modalità remota e distribuita 

attraverso internet.  

Vista l’ampia accezione che l’internet delle cose (IoT) può assumere, è bene chiarire 

e disambiguare l’ambito specifico di attività’ su cui l’Unità di ricerca si focalizza: l’in-

teresse non è sulla sensoristica, sulle tecnologie di rilevazione dati, né sulle piatta-

forme hardware che consentono la progettazione e realizzazione di dispositivi “intel-

ligenti”, né sugli specifici protocolli di rete e comunicazione che tali device utilizzano 

per comunicare con altre entità’. L’Unità si focalizza piuttosto sulle tecniche, sul 

middleware, l’hardware e le piattaforme software che consentono di astrarre e ren-

dere interoperabile la comunicazione ed interazione con questi dispositivi. Ulteriori 

temi trattati coprono il design e l’esecuzione della logica applicativa nei vari livelli 

dell’infrastruttura che supporta l’internet delle cose (a livello di singolo device, nei 

gateway per l’IoT, nelle componenti edge e cloud di internet), per renderla program-

mabile e facilmente adattabile agli specifici scopi ed ambiti applicativi. 

Gli obiettivi specifici indirizzati dall’area recentemente riguardano: 

− l’individuazione di tecnologie, strumenti e piattaforme software che possano fa-

vorire e semplificare il processo di creazione e delivery di applicazioni abilitate 

da oggetti connessi; 

− l’individuazione di pattern e modelli architetturali più appropriati ed efficienti per 

il disegno di soluzioni IoT nei differenti contesti applicativi; 

− tecniche e soluzioni per aumentare il controllo da parte degli utenti nella ge-

stione e condivisione dei dati generati dai dispositivi connessi. 

L’acquisizione e coordinamento di progetti di ricerca europei “flagship” nell’area spe-

cifica delle tecnologie e piattaforme per l’IoT (progetto FP7 iCore, progetto H2020 

AGILE) ha consentito all’area di allineare le proprie attività sui temi di maggior rile-

vanza scientifica a livello europeo ed internazionale. Particolare attenzione è stata 
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inoltre posta alla creazione di collaborazioni industriali (quali Eurotech, Libelium) in 

grado di favorire l’identificazione e la validazione di soluzioni di interesse nell’indu-

stria ed il mercato. 

La reputazione acquisita in questo modo ha permesso di dare visibilità internazio-

nale alle attività svolte dall’Unità di ricerca anche in ambiti non esclusivamente scien-

tifici, testimoniata dalla presenza tra gli autori di tutorial al World Forum - IoT, la 

conferenza principale organizzata dall’IEEE sull’IoT, dalla presenza come keynotes 

in vari eventi industriali riguardanti l’IoT e dalla recente predisposizione di un’offerta 

formativa per l’IoT rivolta alle aziende (perfectiot.eu). 

Nel corso del 2017 l’Unità si focalizzerà sullo studio e prototipazione di un framework 

modulare ed aperto per gateway IoT in grado di semplificare e facilitare lo sviluppo 

di applicazioni IoT a livello di gateway, sull ‘analisi e prototipazione di piattaforme 

cloud dinamiche e flessibili per l’IoT tematiche di (edge, fog e fluid computing) e non 

ultimo su attività di trasferimento tecnologico mediante la creazione di servizi di trai-

ning IoT mirato alle aziende e ricerca di nuove collaborazioni industriali ed istituzio-

nali in ambito IoT. 

2. Composizione dell’Unità  

Tabella 1. Organico 

Tipologia personale n. unità al 

31/08/2016 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Età 

media 

Ricercatori 5 3 2 43 

Tecnologi 3 1 2 33 

Tecnici di laboratorio - - - - 

Collaboratori 1 - 1 40 

Studenti di dottorato - - - - 

Totale 9 4 5 39 

3. Risultati della ricerca 

I risultati ottenuti nel 2016 sono in linea con la strategia dell’Unità di ricerca che mira 

a combinare risultati scientificamente rilevanti con attivazione di attività di trasferi-

mento tecnologico verso l’industria e il mercato dove tali risultati possano essere 

applicati. Possiamo quindi evidenziare per il 2016: 

Produzione scientifica: sono state effettuate pubblicazioni in conferenze scientifiche 

rilevanti per i temi trattati dall’Unità di ricerca (quali IEEE CloudCom, IEEE World 

Forum on Internet of Things, IEEE International Smart Cities Conference); respon-

sabili di un tutorial su IoT all’IEEE World Forum on Internet of Things 2016 (“Five 

Years of Research and Innovation Experience in IoT: Lessons Learnt DOs and 

DON’Ts’”, R. Giaffreda); autori di 3 Book Chapters su IoT (”IoT, Cloud and Big Data 

Integration for IoT Analytics”, in Building Blocks for IoT Analytics. River Publisher; 

IERC FIRE book 2016); autori di una serie di whitepaper, nel contesto di FIWARE 
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Mundus, di roadmapping di tecnologie chiave per la Future Internet (co-autori del 

whitepaper “Map of technology and business challenges for the Future Internet”, 

2016 e autori dei chapter su “Media Internet” e “Internet of Things” nel whitepaper 

“A Future Internet Roadmap for the FIWARE ecosystem”, fiware.org/mun-

dus/#roadmap). 

Innovazione tecnologica: nel contesto del progetto europeo H2020 WaziUp è stata 

avviata una collaborazione Europa – Africa con l’obiettivo di migliorare l’economia 

rurale in alcuni stati africani grazie all’utilizzo di tecnologie IoT e di analisi di dati (Big 

Data), per soluzioni di allevamento “smart” e agricoltura di precisione. L’Unità di ri-

cerca OpenIoT ha messo a frutto le proprie competenze in ambito cloud per IoT 

disegnando e fornendo un primo prototipo della piattaforma cloud. Questa estende 

l’approccio tradizionale di una PaaS per IoT mediante meccanismi di build & delivery 

automatizzata con l’obiettivo di velocizzare e semplificare il processo di sviluppo e 

delivery di applicazioni di applicazioni IoT data-centriche nel cloud (DevOps per 

l’IoT). 

Nel contesto del progetto H2020 UNCAP è stata finalizzata l’integrazione della so-

luzione pre-commerciale creata per realizzare un nuovo paradigma di assistenza e 

cura agli anziani consentendo di ridurre la necessità di ospedalizzazione e di miglio-

rare la loro indipendenza. L’Unità di ricerca ha realizzato la componente cloud di 

brokering IoT a partire dalla piattaforma di prototipazione rapida per IoT Raptorbox, 

adattandola al contesto sanitario ed in fase di sperimentazione in 13 siti pilota. 

Nell’ambito del progetto europeo H2020 AGILE è stato effettuato il primo rilascio 

prototipale del framework di sviluppo applicazioni per gateway IoT che indirizza l’in-

teroperabilità fra protocolli IoT, lo sviluppo di applicazioni native IoT locali al gateway. 

La soluzione è rilasciata a beneficio della community di sviluppatori di applicazioni 

IoT mediante la creazione di un nuovo progetto open source di Eclipse (denominato 

“AGAIL”) che verrà gestito e manutenuto dall’Unità di ricerca. Ciò ha comportato 

anche la creazione di una nuova partnership con Eclipse Foundation nell’ambito 

dello sviluppo e promozione di progetti open source per l’IoT.  

L’Unità di ricerca ha prototipato e realizzato inoltre il primo deployment di rete basato 

su tecnologie Low Power Long Range denominato SIRIS/LoRa nella città di Trento, 

utilizzando la tecnologia LoRaWan con l’obiettivo di validare l’utilizzo di queste tec-

nologie nell’ambito delle città intelligenti, ed in accordo con la municipalità di Trento, 

individuare un insieme di servizi di pubblica utilità sul territorio locale. 

Trasferimento tecnologico: Raptorbox, la soluzione cloud per prototipazione rapida 

per l’IoT, nata come adattamento di una piattaforma progettuale (COMPOSE) e suc-

cessivamente evoluta sulla base di requisiti forniti da una startup Americana (Io-

Tango), è stata ulteriormente evoluta (Raptorbox v3) per essere rilasciata a fine 

2016 come progetto e prodotto open source, promosso come “asset” dell’Unità di 

ricerca openIoT. Oltre al riuso già effettuato per il progetto UNCAP, ed essere stato 

utilizzato sempre nel 2016 come componente cloud per il progetto commerciale con 

la startup IoTango (progetto GROTS) Raptorbox sarà utilizzato come componente 

di brokering IoT nel 2017 in due soluzioni pre-commerciali che saranno realizzate 

nel contesto della Action Line Digital Wellbeing di EIT Digital. 



184 B&PAA 2017 

 

Collaborazioni industriali: nel 2016 sono state attivate collaborazioni commerciali 

con partner industriali negli USA (IoTango, progetto GROTS) e altre sono in fase di 

valutazione (SAIV srl, Vicenza). 

Servizi di training IoT: è stata predisposta un’offerta formativa in ambito IoT che si 

rivolge a sviluppatori IoT, CTO e IT manager mettendo a frutto le competenze svil-

luppate dall’Unità di ricerca a beneficio di chi voglia acquisire competenze tecnolo-

giche e di indirizzo nell’utilizzo di soluzioni e tecnologie IoT.  

4. Obiettivi 2017 

Sono stati identificati per l’Unità quattro obiettivi principali per il 2017.  

1. Sviluppo di una piattaforma per gateway IoT modulare ed aperta  

Obiettivo e Motivazione: il processo di creazione di soluzioni IoT è complesso in 

quanto comprende la selezione di un insieme di componenti adeguate a livello hard-

ware e software: sensori, attuatori, moduli e protocolli di comunicazione che ottimiz-

zino copertura e consumo energetico, e che offrano interoperabilità tra diversi dispo-

sitivi. Spesso il gateway IoT è l’elemento architetturale indispensabile a garantire la 

comunicazione fra il mondo dei dispositivi che parlano protocolli non-IP con il mondo 

IP. Anche a livello software, dove la frammentazione di protocolli applicativi e la pro-

liferazione di standard non favorisce una reale convergenza verso modelli comuni 

per la generazione di applicazioni, l’approccio più efficiente risulta quello dell’inte-

grazione mediante supporto di differenti soluzioni in un unico framework applicativo. 

Le attuali soluzioni sul mercato e nell’ambito della ricerca indirizzano solo parzial-

mente queste problematiche e non riescono a dare soluzioni complete a task com-

plessi quali la discovery dei dispositivi connessi e dei relativi servizi e la loro intero-

perabilità. In aggiunta, una piattaforma per Gateway IoT se in grado di ospitare lo-

calmente applicazioni si configura come un abilitatore di un marketplace per appli-

cazioni IoT, in analogia a quanto già successo nel mondo delle applicazioni mobili. 

La possibilità poi di controllare e gestire localmente i dati generati dai dispositivi, le 

loro logiche di condivisione verso l’esterno (la cloud) consentono di indirizzare più 

facilmente problematiche di privacy e consentire maggiore controllo da parte degli 

utenti sulla loro condivisione.  

Attività previste: l’Unità di ricerca OpenIoT coordina e continuerà a contribuire allo 

sviluppo ed eveluzione del framework AGILE per offrire una prima versione che sup-

porti un insieme di funzionalità “core” (supporto multi-protocollo bluetooth/ble, 

zigBee, LoRa, gestione dati locale al gateway, ambiente di sviluppo rapido di 

workflow applicativi IoT) nel corso del 2017.   

Risultati attesi e rischi potenziali: L’obiettivo è quello di rilasciare nell’open source la 

prima versione integrata del software applicativo per gateway IoT come soluzione 

modulare, aperta ed estensibile in grado di dotare gli sviluppatori di applicazioni IoT 

di strumenti di sviluppo e di un framework in grado di superare le problematiche 

sopra descritte. In parallelo avrà inizio il supporto alla comunità open source (in col-

laborazione con Eclipse IoT) nella validazione ed utilizzo di del framework applica-
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tivo. Rischi: adeguato coordinamento e contribuzione dei partner di progetto allo svi-

luppo dei componenti software per garantire un livello di maturità sufficiente a ga-

rantire usabilità da parte della comunità open source.  

2. Analisi e prototipazione di piattaforme dinamiche e flessibili per l’IoT (edge, fog 

e fluid computing)  

Obiettivo e Motivazione: sebbene le piattaforme cloud per l’IoT siano largamente 

disponibili, sufficientemente mature ed accessibili con budget anche ridotti, quello 

che manca a livello di infrastruttura è la capacità di adattare dinamicamente le risorse 

disponibili allo specifico contesto operativo in cui applicazioni IoT distribuite sono 

ospitate in modo da risultare scalabili quanto e quando serve in tutte le sue compo-

nenti (gateway, edge, cloud centralizzata). Al tempo stesso gli strumenti di sviluppo 

e deployment devono permettere di disegnare, sviluppare e rilasciare un’applica-

zione IoT in modo semplice e veloce, concentrandosi solo sullo sviluppo della logica 

applicativa, delegando all’infrastruttura la gestione dell’integrazione e deployment 

delle componenti applicative, velocizzando complessivamente tempi e costi di deli-

very. 

Attività previste: sperimentazione e validazione in contesti applicativi reali (nel con-

testo del progetto finanziato WaziUp) di tale approccio; realizzazione di una solu-

zione prototipale di una PaaS per l’IoT che fa leva tecnologie di virtualizzazione a 

livello di OS (containers) applicate in modo integrato a tutte le componenti infrastrut-

turali (dal cloud, all’edge, ai gateway) e sulla virtualizzazione dei servizi IoT per la 

gestione dei device connessi e dei loro dati.  

Risultati attesi e rischi potenziali: acquisizione di competenze nell’ambito delle piat-

taforme convergenti distribuite edge/fog computing per l’IoT. 

3. Creazione di nuovi servizi, collaborazioni industriali ed istituzionali in ambito so-

luzioni IoT 

Obiettivo e Motivazione: la necessità di garantire una ricaduta delle attività di ricerca 

applicata a livello commerciale e sul territorio locale, la necessità di comprendere il 

differente livello di maturità con cui l’IoT viene adottata nei differenti ambiti applica-

tivi, richiede uno stretto dialogo con i soggetti che quotidianamente operano sul mer-

cato e nelle istituzioni per favorire la ricaduta delle attività di prototipazione e speri-

mentazione. La predisposizione di un’offerta formativa sull’IoT rivolta alle aziende 

ha come obiettivo principale quello di creare relazioni con nuovi soggetti che inten-

dono adottare soluzioni IoT in contesti reali, capirne le motivazioni ed i requisiti e, 

dove possibile, stabilire delle attività di collaborazione che consentano di attivare 

delle attività commerciali sulla base delle competenze e conoscenze sviluppate 

nell’Unità di ricerca e sugli asset applicativi risultanti dall’attività di ricerca. 

Attività previste: promozione e validazione della proposta formativa IoT predisposta 

nel corso del 2016 mediante presenza in contesti industriali ed istituzionali con la 

presenza di potenziali soggetti interessati. Erogazione di servizi di formazione IoT. 

Scouting ed organizzazione di incontri mirati con aziende interessate a servizi di 

consulenza IoT per individuazione nuove collaborazioni commerciali.  
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Risultati attesi e rischi potenziali: Organizzazione ed erogazione di corsi di forma-

zione IoT e generazione di nuovi lead commerciali. Rischi: mancanza di accredita-

mento come soggetto in grado di offrire supporto in ambito commerciale. 

4. Rafforzamento del portafoglio degli asset applicativi di area (Raptorbox, AGILE)  

Obiettivo e Motivazione: la disponibilità di asset applicativi che possano essere riu-

tilizzati in nuovi contesti di ricerca ed in ambito di tresferimento tecnologico rappre-

sentano un elemento in grado di facilitare il posizionamento dell’Unità di ricerca sia 

nella predisposizione di nuovi progetti collaborativi di ricerca e innovazione, sia di 

proporsi nelle attività di trasferimento tecnologico come soggetto in grado di offrire 

non solo competenze ma anche componenti tangibili di riuso in soluzioni applicative. 

Attività previste: Attività evoluzione della soluzione Raptorbox e validazione dell’uti-

lizzo in due contesti commerciali guidati dagli obiettivi dei progetti EIT Digital nell’am-

bito della Action Line “Digital Wellbeing 2017” ESSENCE (Empowering Safer homes 

for SENior through ConnEcted technologies) e MeMoSa (in-car Media Entertainment 

Mobility and Safety). Altro elemento di evoluzione degli asset applicativi (sempre nel 

contest dei progetti EIT Digital) è lo studio per l’integrazione della componente ga-

teway di AGILE con quella cloud di Raptorbox. 

Risultati attesi: validazione della soluzione Raptorbox in due contesti operativi reali, 

analisi dei potenziali modelli di business che permettono lo sfruttamento delle com-

ponenti applicative sviluppate, evoluzione della soluzione Raptorbox anche nelle 

componenti “edge”. Rischi potenziali: focalizzazione delle attività più su aspetti di 

system integration che su attività di innovazione delle soluzioni adottate, legate ai 

requisiti di business che deriveranno dalle attività di EIT Digital. 

5. Nuove iniziative e frontiere della ricerca 

Blockchain e architetture decentralizzate per l’IoT 

La natura intrinsecamente decentralizzata dell’IoT che prevede un numero sempre 

crescente di dispositivi intelligenti e distribuiti in grado di interagire fra di loro in modo 

autonomo diverge e si scontra con il modello “cloud-centrico” verso cui Internet si è 

evoluta. La tecnologia blockchain ed alcune tecnologie ad essa correlate (servizi di 

comunicazione e identity management distribuiti peer to peer, federazione di servizi 

di autenticazione, etc.) promettono il superamento dell’attuale modello centralizzato 

di controllo dei dispositivi IoT connessi e un’interazione diretta (non mediata) fra li 

stessi che non richiede la partecipazione di entità terze “trusted” (service providers) 

per scambiare valore/servizi fra loro. La blockchain è in grado di abilitare processi 

semplificati di tracciamento degli oggetti, di verifica delle loro transazioni, di paga-

mento automatico grazie alla disponibilità di un’infrastruttura in grado di garantire ai 

dispositivi di essere riconosciuti in modo universale e certificato (non modificabile e 

non ripudiabile), garantendo trasparenza e tracciabilità delle transazioni, il traccia-

mento dell’accesso ai dispositivi da parte degli utenti. L’Unità di ricerca intende 

quindi intraprendere un’attività esplorativa per l’utilizzo della tecnologia blockchain 

in ambito IoT in ambito sperimentale partendo dalla predisposizione di un testbed 

locale di sperimentazione e in ambito di ricerca mediante attività di PhD in questo 

ambito. 
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IoT Infrastructure as code e industrial IoT 

La virtualizzazione dell’infrastruttura a supporto delle applicazioni IoT apre in parti-

colare nell’ambito industriale nuove opportunità per le piccole e medie imprese che 

potranno mantenere vantaggi competitivi nel digitalizzare le loro operazioni e solu-

zioni senza necessariamente dover acquisire l’infrastruttura necessaria al collezio-

namento e gestione dati prodotti da tale digitalizzazione. Con l’arricchimento delle 

competenze dell’Unità di ricerca nel contesto delle piattaforme ed infrastrutture fles-

sibili per l’IoT, si apriranno nuovi orizzonti per ulteriore ricerca in questo ambito.  

Edge cloud per l’IoT e “Tactile” Internet 

La disponibilità di instanziare capacità computazionali di un certo rilievo in prossimità 

delle sorgenti di monitoraggio, coniugata con le caratteristiche di reti 5G ottimizzate 

per comunicazioni M2M a basso overhead e bassa latenza, unite alle possibilità de-

rivanti dall’additive manufacturing in termini di sensoristica distribuita, aprirà nuovi 

scenari applicativi in contesto “tactile internet”, caratterizzati da una elevata capilla-

rità di sensing e da un ciclo di attuazione molto breve (con tempi di reazione com-

parabili appunto con la sensibilità tattile). Queste attività verranno svolte in forte col-

laborazione con le Unità FUN e DISCO. 

6. Portafoglio progetti 

Tabella 2. Progetti acquisiti 

Acronimo Titolo 

del progetto 

Tipo Data 

inizio attività 

Durata Finanziamento 

complessivo 

AGILE Adoptive Gate-

ways for dI-

verse muLtiple 

Environments 

Eu 01/01/2016 31/12/2018 € 911.875 

IKAAS intelligent 

Knowledge-as-

a-Service Plat-

form 

Eu 01/10/2014 30/09/2017 € 216.250 

UNCAP Ubiquitous iN-

teroperable 

Care for 

Ageing People 

Eu 01/01/2015 31/12/2017 € 159.062 

WAZIUP Open Innova-

tion Platform 

for IoT-Big 

Data in Sub-

Sahara Africa 

Eu 01/02/2016 31/01/2019 € 498.750 

PIE_NEWS Poverty, In-

come, And 

Employment 

News 

Eu 01/07/2016 30/06/2019 € 373.250 

WEL17102-

A1702  

 Eit- 

Digital 

01/01/2017 31/12/2017 € 27.500 
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ESSENCE 

WEL17102-

A1703  

ESSENCE 

 Eit- 

Digital 

01/01/2017 31/12/2017 € 44.344 

WEL17102-

A1704  

ESSENCE 

 Eit- 

Digital 

01/01/2017 31/12/2017 € 48.750 

WEL17102-

A1705  

ESSENCE 

 Eit- 

Digital 

01/01/2017 31/12/2017 € 22.500 

WEL17160-

A1702  

MEMOSA 

 Eit- 

Digital 

01/01/2017 31/12/2017 € 8.250 

WEL17160-

A1703  

MEMOSA 

 Eit- 

Digital 

01/01/2017 31/12/2017 € 33.113 

WEL17160-

A1704  

MEMOSA 

 Eit- 

Digital 

01/01/2017 31/12/2017 € 74.438 

 

7. Budget 
 Budget 2016 Budget 2017 

Costi     

‐ Personale 0 767 

‐ PHD 0 25 

‐ Viaggi 0 66 

‐ Investimenti 0 9 

‐ Altre spese 0 47 

- I/C Costi 0 0 

- I/C Ricavi 0 0 

Totale costi 0 915 

      

Ricavi     

‐ Progetti europei 0 752 

‐ Altre Agenzie Pubbliche 0 0 

‐ Commesse con Privati 0 0 

‐ Progetti in negoziazione 0 0 

ALTRI RICAVI 0 0 

RICAVI DA ACQUISIRE 0 0 

Totale ricavi 0 752 

    

AdP 0 163 

Quota di autofinanziamento 0,00% 82,21% 
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8. Osservazioni 

L’Unità nasce dalla recente fusione di due gruppi di ricerca che hanno lavorato da 

prospettive differenti su tematiche legate all’IoT (“Cognitive IoT” da un lato, e piatta-

forme software applicative per i media e l’IoT dall’altro), con l’obiettivo di accrescere 

la massa critica delgruppo di lavoro e di focalizzare allo stesso tempo le attività di 

ricerca IoT su un numero limitato di tematiche. L’eredità derivante dalle attività non 

strettamente legate all’IoT (progetti in area Media Internet) hanno comportato da una 

parte la necessità di portare a compimento alcune attività progettuali in corso non 

più considerate strategiche e dall’altro, la necessaria rifocalizzazione delle attività di 

alcuni ricercatori e tecnologi su tematiche per loro parzialmente nuove. 

Il significativo livello di allocazione delle persone sui progetti finanziati non ha per-

messo in molti casi di dare sufficiente spazio alle idee e iniziative di ricerca generate 

internamente. 

La volontà di rendere efficaci ed effettive le attività di trasferimento tecnologico verso 

l’industria richiedono la predisposizione di adeguate risorse per svolgere opportuna-

mente le attività di comunicazione, tempo e risorse per individuare e entrare in rela-

zione con i potenziali partner/soggetti di collaborazione; tutte queste attività non si 

possono considerare di competenza né di grande interesse per un ricercatore. Per 

rendere più strutturale l’attivazione di attività di trasferimento tecnologico serve 

quindi l’apporto di figure professionali adeguate a ricoprire questo tipo di esigenze.  
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DISCO – Distributed Computing and Information Processing 

www.create-net.org/research/disco 

Responsabile: Silvio Cretti 

1. Sommario e visione  

L’attività di ricerca dell’Unità Distributed Computing and Information Processing (DI-

SCO) si focalizza principalmente nel contesto del Cloud Computing. Il Cloud Com-

puting è un paradigma di erogazione da remoto (generalmente attraverso Internet) 

di risorse informatiche condivise (di computazione, di rete, di archiviazione e più in 

generale servizi e applicazioni) a richiesta (on-demand) dell’utente che può acqui-

sirle, configurarle ed eventualmente rilasciarle in maniera autonoma (self-provisio-

ning) a seconda delle necessità del momento (scalabilità ed elasticità). Oggigiorno 

il Cloud Computing è adottato su larga scala da aziende, pubblica amministrazione 

ed anche singoli utenti offrendo vantaggi in termini economici (permette economie 

di scala, semplifica il procurement), di manutenzione (fattorizza alcuni servizi e sem-

plifica le cosiddette operations), velocizza il time to market ed in generale è tecnolo-

gia abilitante per differenti domini.  

L’Unità di ricerca DISCO si è concentrata sullo studio di Cloud distribuite, eteroge-

nee, federate ed in particolare sulla loro automatizzazione in termini di creazione/in-

stallazione (deployment) e di successiva gestione (operations) considerando aspetti 

che facilitino la realizzazione ed il monitoraggio di strutture in alta affidabilità, tolle-

ranti ai guasti e resilienti. In questo contesto rientra il lavoro effettuato in ambito 

FIWARE e FIWARE Lab1 per la realizzazione ed il monitoraggio di una infrastruttura 

Cloud distribuita, multi-region, multi-owner e federata costituita al momento da 17 

nodi/regioni ed utilizzata da più di 1500 utenti.  

Recentemente la diffusione pervasiva di dispositivi e componenti (sensori, personal 

handheld devices, wearable devices) che generano una grande quantità di dati e 

che prevedono intrinsecamente un’architettura distribuita, ha imposto anche una ri-

visitazione del modello del Cloud Computing, tradizionalmente centralizzato. Inoltre 

l’avvento delle reti di quinta generazione promuoverà una diffusione e distribuzione 

capillare di infrastrutture di rete con una copertura più “densa” del territorio. Queste 

tendenze impongono un cambiameto di approccio “centralizzato-distribuito” dove le 

risorse di calcolo e di archiviazione sono remotamente distribuite in modo tale da 

superare problematiche relative alla latenza ed alla mancanza di una connettività 

sufficientemente stabile e/o veloce ed in ultima analisi migliorare la qualità del servi-

zio. Il Fog Computing promette di indirizzare queste problematiche portando parte 

della capacità computazionale e di archiviazione vicino all’utente finale, a dove i dati 

vengono prodotti o dove essi debbono essere elaborati/consumati. Ma per creare 

                                                

1 http://infographic.lab.fiware.org/ 
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un’architettura Cloud efficiente ed efficace in un’ottica altamente distribuita, è neces-

saria una migliore integrazione tra i differenti componenti (Cloud centrale tradizio-

nale, Cloud Edge, network devices, remote devices, etc.) che vengono a costituire 

la soluzione architetturale. In particolare aspetti relativi a (i) Gestione e orchestra-

zione del workload, (ii) Allocazione delle risorse (computazione, archiviazione, rete), 

(iii) Negoziazione di risorse tra le applicazioni e l’infrastruttura, (iv) Cloud brokering 

in ambiente multi-tenant, (v) Economics e modelli di business per un dominio Cloud 

multi-stakeholder, debbono essere presi in considerazione e studiati al fine di pro-

gredire lo stato dell’arte e ottenere risultati scientifici con significative ricadute 

nell’ambito industriale.  

2. Composizione dell’Unità  

Tabella 1. Organico 

Tipologia personale n. unità al 

31/08/2016 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Età 

media 

Ricercatori 6 2 4 38 

Tecnologi 5 2 3 35 

Tecnici di laboratorio - - - - 

Collaboratori 2 - 2 28 

Studenti di dottorato - - - - 

Totale 13 4 9 35 

3. Risultati della ricerca 

I principali risultati conseguiti durante il 2016 sono: 

Produzione scientifica: Il gruppo ha prodotto 4 conference papers in congressi di 

rilevanza internazionale: IEEE WINCOM e NetGCoop con lavori relativi a pricing e 

modeling per Mobile Edge Computing. Altri tre lavori, relativi a questo dominio, sono 

stati sottomessi e/o in preparazione. Il gruppo presenterà inoltre il lavoro relativo a 

Cloud4IoT, la piattaforma per Mobile Edge Computing rivolta all’IoT, al congresso 

CloudCom dell’IEEE, la maggiore conferenza IEEE per il settore. Sono stati anche 

prodotti 4 journal papers che comprendono un articolo nelle Transaction on Mobile 

Computing dell’IEEE e un editoriale per una Special Issue del Journal Springer Dy-

namics Games and Applications dove F. De Pellegrini ha operato da Guest Editor. 

F. De Pellegrini ha effettuato due presentazioni alla Conference on Complex Sy-

stems (CCS), una delle maggiori conferenze per lo studio dei sistemi complessi. Ha 

inoltre presentato i risultati sul caching in Mobile Edge Computing al convegno di 

teoria dei giochi della International Society on Dynamic Games (ISDG) e con un 

invited talk agli Huawei Labs di Parigi.  
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Creazione ed evoluzione di prototipi innovativi: 

− Design e sviluppo di un sistema di monitoring per una Cloud multi-region deno-

minata FIWARE Lab. La soluzione è basata su componenti Open Source svi-

luppati dalla OpenStack Community (progetto FP7 FI-CORE) 

− Completamento, nel contesto del progetto FP7 DC4Cities, di una piattaforma 

per l’ottimizzazione energetica dei data centers in termini di consumo energe-

tico e utilizzo di energie rinnovabili. La piattaforma è stata testata presso APSS 

di Trento in un ambiente di staging, costituito da una infrastruttura OpenStack 

a livello IaaS, corredata da Cloud Foundry per il livello PaaS. 

− Sviluppo di un primo prototipo/demo che implementa l’architettura ideata e do-

cumentata in uno degli articoli menzionati nella precedente lista. 

Nuove attività e collaborazioni: Le seguenti collaborazioni scientifiche sono state 

mantenute e/o stabilite nel 2016: collaborazione scientifica con il gruppo MAESTRO 

di INRIA, il laboratorio CERI dell’Università di Avignone, e il laboratorio Mathematical 

and Algorithmic Sciences Lab, Huawei Technologies Co. Ltd. Da un punto di vista 

più tecnologico, è continuata la collaborazione con la FIWARE Community e con la 

neonata FIWARE Foundation nell’ambito dello sviluppo di strumenti per l’automa-

zione delle operations dei nodi FIWARE Lab. In tale contesto, sono stati acquisiti 

due nuovi progetti H2020 (SmartSDK e FI-NEXT) che vedranno impegnata l’Unità 

nel corso degli anni 2017 e 2018 nello studio e realizzazione di piattaforme per la 

gestione e l’orchestrazione di risorse e applicazioni cloud-native in ambiente 

FIWARE Lab.  

Inviti a convegni e tutorial: A seguito del lavoro effettuato sulla piattaforma di moni-

toring di FIWARE Lab e dei contributi offerti da DISCO alla Community OpenStack, 

Silvio Cretti è stato invitato a presentare all’OpenStack Summit di Austin (Texas) 

l’intervento dal titolo “Monitoring a multi-region cloud based on OpenStack”. Questo 

ha creato una notevole visibilità attorno al lavoro svolto da DISCO in ambito Open-

Stack Community e più in generale in ambito industriale.  

Trasferimento tecnologico: Nel corso del 2016, l’Unità DISCO ha svolto attività di 

trasferimento tecnologico e di conoscenza su tematiche inerenti il Cloud Computing 

e più specificatamente la piattaforma OpenStack offrendo servizi di training e con-

sulenza ad imprese italiane e a realtà della pubblica amministrazione trentina. In 

particolare sono stati formati 21 studenti provenienti da svariate realtà, dalle PMI alle 

grandi multinazionali come Anritsu e IBM. L’attività di consulenza ha visto la chiusura 

di contratti con alcune PMI italiane (Sepi e Photosi) e la collaborazione con il gruppo 

di lavoro SPC Cloud (valutazione adesione all’offerta CONSIP per i servizi Cloud 

provinciali) composto da Trentino Network, Informatica Trentina, APSS, FBK, 

CREATE-NET e TIM. Infine è stato sviluppato un sito web per la promozione delle 

attività commerciali: www.perfectcloud.it. 
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4. Obiettivi 2017 

I principali obiettivi che l’Unità DISCO si prefigge per il 2017 sono i seguenti: 

1. Piattaforma per il proximity Cloud instanziabile in differenti domini 

Obiettivo e motivazione. Facendo seguito al lavoro svolto durante il corso del 2016 

(attività di ricerca sul Fog Computing e sviluppo di un prototipo/demo per offrire ser-

vizi di Cloud Computing distribuiti - Edge in ambito IoT), si prevede lo studio, il design 

e lo sviluppo di una piattaforma di proximity Cloud, applicabile a differenti domini 

(IoT, 5G, gestione e caching di dati e contenuti). In un contesto in cui si assiste alla 

proliferazione di strumenti, diffusi capillarmente sul territorio, che generano grandi 

quantità di dati ed in cui fattori relativi alla rapidità di reazione (bassa latenza) sono 

determinanti, il modello distribuito di una proximity Cloud è vincente rispetto a quello 

di una Cloud tradizionale centralizzata e promette di agire come volano dell’innova-

zione di quanto attualmente è presente sul mercato. Questo obiettivo permette di 

finalizzare gli sforzi della ricerca nel contesto del Cloud Computing distribuito, etero-

geneo, multi-tenant e multi-stakeholder e della gestione dell’allocazione delle risorse 

e del workload.  

Attività previste. (i) definizione di una architettura di riferimento della piattaforma, 

agnostica rispetto al dominio; (ii) scouting di tecnologie Open Source per la cloudifi-

cazione, la virtualizzazione e la containerizzazione che possono essere (ri)utilizzate 

per l’implementazione della piattaforma: OpenStack, Docker, Kubernetes etc.; (iii) 

implementazione e test; (iv) customizzazione per uno specifico dominio e relativa 

dimostrazione del suo funzionamento.  

Risultati attesi e rischi potenziali. Ci si prefigge di ottenere una definizione architet-

turale ed una implementazione di riferimento di una piattaforma che copra i livelli 

IaaS e PaaS per la gestione di una Cloud altamente distribuita ed eterogenea e del 

relativo workload. In particolare verranno offerte: (i) Automatizzazione e orchestra-

zione; (ii) Allocazione di risorse e workload placement; (iii) Supporto a modelli di 

business per differenti stakeholder. Si prevede di istanziare e dimostrare la suddetta 

piattaforma in almeno uno scenario/caso d’uso appartenente al dominio IoT. I rischi 

sono principalmente connessi alla complessità della realizzazione che prevedono 

attività più prettamente di ricerca (modelli per l’allocazione di risorse, workload pla-

cement ed economics) assieme ad attività di sviluppo su tecnologie innovative e non 

completamente stabili. Inoltre è da capire quanto sia facile trovare un caso d’uso 

reale in cui esercitare i risultati ottenuti (collaborazione con l’industria). 

2. Design di Modelli, Algoritmi, e Meccanismi per Distributed Information Proces-

sing and Computation 

Obiettivo e Motivazione. Il contesto Cloud Computing e Mobile Edge Computing rap-

presentano un paradigma nuovo per l’economia della rete: al momento nell’alloca-

zione delle risorse e nel pricing non vi sono standard de-facto, e molti paradigmi 

utilizzati in campo economico sono diventati fondamentali per definire il costo delle 

risorse e i ricavi degli operatori. Il gruppo DISCO intende applicare concetti di algo-
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rithmic game theory, teoria del controllo (stocastico e controllo ottimo), matching ga-

mes e in generale teoria dei giochi in questo contesto, sfruttando la collaborazione 

in corso con l’Unità di Ricerca FUN.  

Attività previste. Continuando il lavoro svolto nel 2016, il disegno di meccanismi per 

l’allocazione delle risorse verrà studiato in presenza di informazione parziale o di 

informazione completa, e i rapporti leader-follower nelle decisioni sulla allocazione 

delle risorse verranno applicati a contesti di information and computing brokering su 

Cloud e su Mobile Edge Computing. Inoltre, algoritmi di controllo ottimo per la distri-

buzione dell’informazione verranno specializzati in questo contesto. Infine, si valu-

terà l’opportunità di applicare in questo contesto tecniche di machine learning e più 

in general data science per la classificazione e il riconoscimento di profili utente e 

dello stato del sistema utili per il controllo e il dimensionamento del sistema. 

Risultati attesi e rischi potenziali. Pubblicazione dei risultati della ricerca nelle princi-

pali conferenze e/o riviste scientifiche e applicazione/trasferimento del know how 

nell’ambito dello sviluppo di piattaforme e prototipi interni all’Unità DISCO.Non si 

intravvedono particolari rischi se non l’incertezza intrinseca e connessa alle tipiche 

attività di ricerca.  

3. Progetti FIWARE SmartSDK e FI-NEXT 

Obiettivo e Motivazione. SmartSDK e FI-NEXT sono progetti H2020 appartenenti al 

contesto FIWARE. Il primo si prefigge lo sviluppo di applicazioni smart basate sulla 

piattaforma FIWARE mentre il secondo, coordinato dalla FIWARE Foundation, ha 

come obiettivo la promozione di FIWARE e la sua manutenzione evolutiva. DISCO, 

date le sue capacità e conoscenze, è coinvolta nello sviluppo di un’architettura di 

riferimento per applicazioni cloud-native basate su FIWARE, nello sviluppo di una 

piattaforma per la gestione di tali applicazioni in ambiente Cloud containerizzato e 

nello sviluppo di tools per le cosiddette operations del FIWARE Lab. Il raggiungi-

mento dell’obiettivo permetterà a DISCO di fare un ulteriore passo in avanti nello 

studio della orchestrazione e del monitoring di applicazioni cloud-native ed incre-

menterà le conoscenze sull’automazione di ambienti Cloud distribuiti.  

Attività previste. (i) raccolta requisiti e definizione di un’architettura di riferimento e 

di un cosiddetto libro di ricette per applicazioni FIWARE cloud-native; (ii) definizione 

dell’architettura ed implementazione di una piattaforma per l’installazione, la ge-

stione, l’orchestrazione ed il monitoring di applicazioni smart in ambiente Cloud con-

tainerizzato; (iii) design ed implementazione di tools per la gestione automatica 

dell’ambiente Cloud multi-region denominato FIWARE Lab; (iv) miglioramento del 

sistema di monitoring (già in passato sviluppato da DISCO) di FIWARE Lab con 

utilizzo di tecnologie innovative quali la suite ELK (Elasticsearch, Logtash, Kibana). 

Risultati attesi e rischi potenziali. Oltre ad un incremento di competenze e cono-

scenze nel contesto della gestione di applicazioni cloud-native e di ambienti Cloud 

distribuiti e multi-region, i progetti SmartSDK e FI-NEXT daranno l’opportunità di rea-

lizzare una piattaforma per l’orchestrazione di dette applicazioni che costituirà un 

asset importante nel portafoglio di DISCO. In questo contesto è possibile un contri-

buto ad Open Source Communities. Non si intravvedono particolari rischi.  
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4. Strategia di exploitation commerciale 

Obiettivo e Motivazione. Definire una strategia commerciale per l’exploitation degli 

asset sviluppati all’interno dell’Unità DISCO. Il cambio di approccio alla ricerca av-

venuto a livello europeo con il programma H2020 e la sempre maggiore concorrenza 

sui bandi di finanziamento della ricerca, impongono una rivisitazione del modello di 

“fare ricerca” che deve prevedere una spinta verso l’innovazione tecnologica, una 

maggiore collaborazione con l’industria ed una ricaduta applicativa dei risultati otte-

nuti.  

Attività previste. (i) svolgere un’analisi di mercato in ambito Cloud Computing di pros-

sima generazione; (ii) definire una value proposition ed un modello di business; (iii) 

inventariare gli asset già presenti e verificare come e se possono essere messi sul 

mercato; (iv) effettuare attività di ricerca orientandosi allo sviluppo di asset che of-

frano possibilità di exploitation industriale e commerciale.  

Risultati attesi e rischi potenziali. I risultati attesi sono una analisi di mercato, value 

proposition e modello di business nel contesto delle attività svolte dall’Unità DISCO. 

Inoltre si prevede di avere un inventario degli asset ed una possibile strategia di 

exploitation. I rischi sono legati alla possibile mancanza di effort da dedicare ad atti-

vità che non porteranno immediati ritorni ma che dovranno essere viste come inve-

stimenti futuri. 

5. Sostenibilità economica dell’Unità di ricerca  

Obiettivo e Motivazione. Nel corso degli ultimi anni, buona parte della sostenibilità 

economica dell’Unità DISCO si è fondata sulla partecipazione al “programma” FP7 

noto come FI-PPP (Future Internet – Public Private Partnership). Poiché tale pro-

gramma sta terminando, nel futuro sarà di fondamentale importanza identificare altre 

forme di finanziamento. Anche lo strumento europeo FET, fonte di finanziamenti per 

l’Unità negli scorsi anni, si sta rivelando “ad alto rischio” a causa dei recenti picchi di 

competitività che lo rendono altamente insicuro.  

Attività previste. Seguendo la linea della ricerca adottata, (i) posizionarsi a livello 

europeo come valido partner per soluzioni Cloud distribuite e per la gestione del 

relativo workload; (ii) incrementare la visibilità dell’Unità partecipando a conferenze 

e ad eventi di networking; (iii) creare partnership industriali; (iv) partecipare a bandi 

europei e a iniziative industriali.  

Risultati attesi e rischi potenziali. Ottenere nel corso del 2017 del finanziamento che 

consenta di mantenere il fabbisogno dell’Unità nell’arco dei successivi due anni. I 

rischi sono legati alla elevata concorrenza che negli ultimi anni è presente nel con-

testo dei bandi europei H2020. 

5. Nuove iniziative e frontiere della ricerca 

Il modello del Cloud Computing tradizionale, che prevede l’erogazione di servizi in-

formatici in maniera centralizzata da pochi e generalmente sovra-dimensionati data 

centers, è ormai ben consolidato e nelle mani di pochi player (Amazon, Microsoft, 

Google) che gestiscono la maggior parte del mercato del Cloud. Tali player dettano 
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lo stato dell’arte e l’evoluzione della tecnologia nel contesto della Cloud pubblica e, 

parzialmente, anche di quella privata. Le frontiere della ricerca si vanno sempre più 

spostando verso lo studio di modelli di Cloud ibridi, interoperabili, sicuri, altamente 

distribuiti ed eterogenei. 

Come già menzionato precedentemente, l’Unità DISCO intende concentrarsi sullo 

studio di modelli di Cloud altamente distribuita, eterogenea e autonomica puntando 

in particolare l’attenzione sulla convergenza tra il Cloud Computing, l’IoT e le reti di 

nuova generazione. Vuole in sostanza trasformare il Cloud in fattore abilitante per 

contesti “data-centrici” e “future network-centrici” dove sarà necessario avere una 

capillare distribuzione delle risorse informatiche virtualizzate per offrire servizi in 

tempo reale a differenti stakeholder. 

Per fare ricerca in questo ambito è necessario indirizzare i seguenti aspetti: 

− Definire nuovi pattern infrastrutturali prendendo ispirazione dall’ormai ben as-

sodato pattern del Fog Computing e dal più recente Dew Computing. 

− Definire nuovi pattern architetturali per lo sviluppo di applicazioni software per 

Cloud altamente distribuite ed eterogenee: tali pattern dovranno sfruttare i con-

cetti relativi alla containerizzazione (Docker) ed alla orchestrazione di container 

(Docker Swarm, Kubernetes), micro-services, cloud-native patterns e servless 

computing per migliorarli ed adattarli in modo da soddisfare i requisiti di un mo-

dello incentrato sui dati.  

− Definire un insieme di modelli e algoritmi per rappresentare vincoli e requisiti in 

termini di allocazione delle risorse e di posizionamento del carico di lavoro (wor-

kload placement). Pensare ad un paradigma che potremmo chiamare “Applica-

tion Defined Resources” ove le applicazioni negoziano con l’infrastruttura le ri-

sorse di cui necessitano. Definire anche un insieme di modelli di pricing e busi-

ness per la fatturazione (billing) in un contesto multi-stakeholder. 

− Creare una implementazione di riferimento, basata su tecnologie Open Source, 

che dimostri la soluzione proposta nell’ambito di differenti pilots/verticals: indu-

stria 4.0, automotive, distribuzione di dati e contenuti, tactile internet (in colla-

borazione con l’UdR OpenIoT).  

Questa linea di ricerca promuoverà l’adozione di paradigmi innovativi da parte 

dell’industria europea e aprirà il dominio del Cloud Computing a nuovi stakeholder 

(mini o micro fornitori di servizi Cloud a livello locale, fornitori di dati e contenuti, 

fornitori di servizi di telecomunicazioni, fornitori di applicazioni) ed a nuovi modelli di 

business tra i suddetti stakeholder (cloud provider vs telco provider vs content pro-

vider vs application provider). 
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6. Portafoglio progetti 

Tabella 2. Progetti acquisiti 

Acronimo Titolo 

del progetto 

Tipo Data 

inizio attività 

Durata Finanziamento 

complessivo 

SMARTSDK 

A FIWARE-ba-

sed SDK for 

developing 

Smart Applica-

tions 

EU 01/09/2016 31/08/2018 € 169.750 

FI-NEXT 

Bringing 

FIWARE to the 

NEXT step 

EU 01/01/2017 31/12/2018 € 344.500 

CARDIOLINE 

2 
 

Commer-

cial 

project 

01/03/2016 31/01/2017 € 65.000 

SMART201

5_019 
 

EU - Com-

mercial 

project 

01/02/2016 30/09/2017 € 68.000 

TENDER IOT 

[in nego-

ziazione] 

 

EU -Com-

mercial 

project 

01/01/2017 31/12/2017 € 105.900 
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7. Budget 

 Budget 2016 Budget 2017 

Costi     

‐ Personale 0 489 

‐ PHD 0 0 

‐ Viaggi 0 15 

‐ Investimenti  0 5 

‐ Altre spese 0 22 

- I/C Costi 0 0 

- I/C Ricavi 0 0 

Totale costi 0 530 

      

Ricavi     

‐ Progetti europei 0 119 

‐ Altre Agenzie Pubbliche 0 0 

‐ Commesse con Privati 0 74 

‐ Progetti in negoziazione 0 228 

ALTRI RICAVI 0 0 

RICAVI DA ACQUISIRE 0 0 

Totale ricavi 0 421 

    

AdP 0 109 

Quota di autofinanziamento 0,00% 79,43% 

8. Osservazioni 

L’Unità di ricerca DISCO è di nuova formazione. A partire da gennaio 2016 le pre-

cedenti aree di ricerca Smart Infrastructures e Inspire di CREATE-NET sono state 

fuse in un’unica area. Oltre a continuare le attività pregresse di competenza delle 

due precedenti aree (principalmente legate a progetti europei), nella prima parte 

dell’anno è stato profuso uno sforzo notevole per definire una linea di ricerca comune 

per la nuova area costituita. La definizione di tale linea è stata trovata nei termini 

specificati nella sezione “Sommario e visione”, concretizzata in alcuni dei risultati 

menzionati nella sezione “Risultati della ricerca” e presa in considerazione per la 

definizione degli “Obiettivi 2017”.  

Nel corso del 2016, sfortunatamente DISCO ha anche dovuto subire una significa-

tiva riduzione del personale, dovuta ad uscite frutto di scelte personali, che ha cau-

sato una riduzione delle competenze e capacità sia in ambito tecnologico sia in abito 

più prettamente della ricerca. Per il prossimo anno è auspicabile che una stabilizza-

zione generale delle condizioni permetta una migliore omogeneizzazione e coesione 

interna all’Unità di ricerca ed un irrobustimento sul fronte del personale impiegato 

con conseguente miglioramento dei risultati che verranno ottenuti.  
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FuN – Future Networks 

www.create-net.org/research/fun 

Responsabili: Domenico Siracusa e Roberto Riggio 

1. Sommario e visione  

L’Unità di ricerca Future Networks (FuN) focalizza la propria attività di ricerca ed 

innovazione nell’ambito delle infrastrutture di telecomunicazioni a banda larga, di 

tipo sia fisso che radiomobile, in grado di connettere l’Internet delle persone, dei 

contenuti, del cloud e delle cose in un’unica piattaforma aperta ed a basso costo. 

I risultati scientifici del gruppo in settori critici delle telecomunicazioni congiunta-

mente alle capacità di progettare e sintetizzare nuove soluzioni tecnologiche, sono 

utilizzati come strumento di interfacciamento con tutte quelle realtà ad alto contenuto 

di innovazione sia nel settore pubblico che in quello privato. In particolare, l’Unità 

mira a sviluppare, sia nel contesto di progetti scientifici che in quelli rivolti a realtà 

industriali, soluzioni di ottimizzazione e gestione di reti di telecomunicazioni. 

Nei più recenti anni, l’Unità di ricerca ha creato e messo a disposizione della comu-

nità scientifica nuove piattaforme per lo sviluppo e la validazione di soluzioni per la 

gestione di reti. Particolare rilievo può essere dato alla creazione di un laboratorio 

per reti di quinta generazione funzionale alla crescita dell’Unità in termini di visibilità 

nel panorama internazionale della ricerca e dell’innovazione nel settore radiomobile. 

Tale laboratorio ha consentito all’Unità di intercettare una frazione significativa dei 

finanziamenti europei nel settore delle reti di quinta generazione (progetti 5G-PPP) 

e di sollevare l’interesse di operatori e fornitori di equipaggiamenti di reti di livello 

internazionale. Altra iniziativa di rilievo in questo contesto è lo sviluppo di un sistema 

di orchestrazione e controllo di reti di trasporto multi-dominio e multi-tecnologia che 

unisce diversi prototipi sviluppati all’interno dell’Unità per fornire una soluzione con-

creta ai problemi di automatizzazione che gli operatori affrontano in questo seg-

mento di rete. Tale iniziativa di ricerca e sviluppo è perfettamente complementare e 

di supporto alle attività innovative che l’Unità svolge da ormai 10 anni in collabora-

zione con Cisco Systems, una delle aziende leader nella fornitura di apparati di rete. 

Per raggiungere gli obiettivi strategici dell’Unità, le priorità della ricerca e dello svi-

luppo nell’anno 2017 saranno focalizzate sulla progettazione, lo sviluppo e la speri-

mentazione di reti e sistemi di quinta generazione (5G) che facciano leva su infra-

strutture mobili e di trasporto efficienti sia dal punto di vista del costo e del consumo 

energetico, equipaggiate con soluzioni di controllo e gestione automatizzate, alta-

mente resilienti, affidabili, ed estendibili su larga scala. Sarà avviata inoltre una 

nuova collaborazione con un fornitore globale di apparati di rete nel contesto delle 

reti programmabili di quinta generazione. In parallelo il ricco portafoglio di progetti 

attualmente attivi consentirà di rafforzare le competenze dell’Unità nel settore del 
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controllo e della gestione delle reti di reti di quinta generazione con particolare at-

tenzione a settori critici ad alto contenuto innovativo, quali la virtualizzazione delle 

piattaforme computazionali ai bordi della rete per la fornitura di servizi evoluti ed il 

supporto di nuovi modelli di economici. 

2. Composizione dell’Unità  

Tabella 1. Organico 

Tipologia personale n. unità al 

31/08/2016 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Età 

media 

Ricercatori 13 4 9 34 

Tecnologi 13 4 9 35 

Tecnici di laboratorio - - - - 

Collaboratori 1 - 1 27 

Studenti di dottorato - - - - 

Totale 27 8 19 34 

3. Risultati della ricerca 

Produzione scientifica: a ottobre 2016, l’Unità di ricerca ha pubblicato 10 articoli su 

riviste e 24 articoli in atti di convegno di rilevanza internazionale (di cui 5 dimostra-

zioni o short paper). In questi ultimi anni la produzione scientifica dell’Unità si è col-

locata in un contesto editoriale di sempre maggior rilievo. In particolare, nell’ultimo 

anno, l’Unità ha pubblicato articoli sulle riviste “IEEE Communications Magazine” e 

“IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology”, inserite nel primo decile della distri-

buzione delle riviste a più alto impatto nel settore delle telecomunicazioni (secondo 

ISI Web of Science). Anche per quanto riguarda la produzione in atti di convegno, 

l’Unità ha selezionato conferenze di prestigio internazionale, a basso tasso di accet-

tazione e ampiamente riconosciute presso la comunità scientifica, quali la European 

Conference and Exhibition on Optical Communication (ECOC, con 1 articolo post-

deadline, 1 invited, 2 regular ed 1 poster) e IEEE/IFIP International Conference on 

Network and Service Management (CNSM, con 2 articoli). 

Creazione ed evoluzione di prototipi innovativi: 

− Piattaforma di controllo delle reti di quinta generazione: grazie al progetto 

H2020 COHERENT e al finanziamento sul testbed trentino WOTBL è stata svi-

luppata una nuova piattaforma per il controllo di reti di quinta generazione. La 

piattaforma, nota come 5G-EmPOWER e` parte funzionale delle attività di ri-

cerca del gruppo ed è attualmente utilizzata da diverse istituzioni accademiche 

europee e da un fornitore globale di apparati per reti di telecomunicazioni. 

− Stazione radiomobile di quinta generazione: in seno al progetto H2020 SE-

SAME e al finanziamento sul testbed trentino WOTBL è stata sviluppata una 

stazione radiomobile di quinta generazione basata su piattaforme hardware e 

software di tipo open source. La stessa è utilizzata attualmente dal gruppo per 

lo studio di importanti problematiche di interferenza in reti radiomobili e per lo 
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studio di coesistenza di diverse tecnologie radio all’interno di bande di fre-

quenza con e senza licenza.  

− Controllore e virtualizzatore di reti ottiche: in sinergia tra i progetti FP7 IN-

SPACE e il progetto commerciale VIRTICAL, è stata sviluppata una piattaforma 

di controllo e virtualizzazione di reti ottiche di tipo fixed-/flexi-grid e Space-Divi-

sion-Multiplexed (SDM). La piattaforma è stata connessa a sistemi di controllo 

utilizzati in apparati commerciali ed espone un’interfaccia grafica per dimostra-

zioni presso eventi a carattere industriale.  

− Federazione di domini di reti eterogenei: grazie al progetto europeo H2020-Vital 

e` stata avviata una nuova attività di ricerca per la realizzazione di piattaforme 

di contrattazione (brokering) tra operatori di reti per la creazione di servizi ad 

alto contenuto innovativo tramite la federazione di infrastrutture eterogenee. 

Questa linea di ricerca ha già prodotto un prototipo funzionante per la federa-

zione di infrastrutture terrestri e satellitari. 

− Orchestratore di reti di trasporto multi-livello: in seno al progetto H2020 ACINO, 

l’area ha sviluppato una piattaforma di orchestrazione di infrastrutture di tra-

sporto operanti ai livelli di rete, di collegamento e fisico. La piattaforma è in 

grado di gestire apparati di diversi produttori internazionali, ed è connessa ad 

un testbed fisico presso il partner industriale Telefonica (Spagna) per dimostra-

zioni di carattere scientifico e validazione industriale. 

Inviti a convegni e tutorial: i ricercatori dell’Unità sono stati invitati ad intervenire 

presso convegni e workshop di rilevanza internazionale. Si segnalano, l’evento 

ONOS Build, organizzato da ON.Lab e l’evento Open Networking Summit organiz-

zato dalla Linux Foundation. Inoltre, i ricercatori dell’Unità hanno organizzato un tu-

torial su gestione ed orchestrazione di reti di quinta generazione presso IEEE Ne-

tSoft. L’Unità ha anche presentato diversi dimostratori al maggior convegno sulla 

telecomunicazioni organizzato dalla commissione europea (EUCNC). 

Organizzazione di eventi internazionali: l’Unità di ricerca ha organizzato, in collabo-

razione con ON.Lab e Telecom Italia, un workshop a carattere europeo sul tema 

SDN, con particolare attenzione alle piattaforme ONOS e CORD. Il workshop è stato 

indirizzato ai manager e alle figure tecniche degli operatori di rete e dei fornitori di 

servizi, alle università e ai centri di ricerca. Inoltre, l’Unità ha organizzato, in collabo-

razione con University of Texas at Dallas e Athens Information Technology un work-

shop sul tema dell’orchestrazione di rete nel contesto della conferenza internazio-

nale ICTON, che quest’anno si è svolta a Trento. Sono intervenuti al workshop pro-

fessori e ricercatori di prestigio affiliati a enti europei, americani e giapponesi. Infine 

l’Unità ha organizzato diversi workshop internazionali quali ad esempio IEEE Soft5G 

co-locato con IEEE NetSoft 2016, IEEE 5GMan co-locato con IEEE IM 2017. L’Unità 

organizza l’edizione 2018 della prestigiosa conferenza IEEE Conference on Network 

and Service Management (CNSM).  

Nuove attività e collaborazioni: nell’anno 2016, l’Unità ha attivato o sta attivando 

nuovi progetti di ricerca e sviluppo con due fornitori di dispositivi nel contesto delle 

reti fisse e mobili e due nuove iniziative di ricerca e innovazione nei contesti europei 
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GÉANT 2020 e EIT Digital. Infine, l’Unità ha iniziato a contribuire ad iniziative di 

studio di fattibilità di tecnologia di orchestrazione multi-dominio in seno all’ente di 

standardizzazione ETSI, ponendosi alla guida di un white paper che raccoglie con-

tributi da parte di organizzazioni scientifiche e industriali. 

4. Obiettivi 2017 

Sono stati identificati per l’Unità cinque obiettivi principali per il 2017. Tali obiettivi 

sono direttamente riconducibili a progetti attivi ed attività di rafforzamento delle com-

petenze. 

I. Piano di controllo per reti radiomobili 

Obiettivo e Motivazione. Le reti di quinta generazione saranno chiamate a soddisfare 

applicazioni e servizi altamente eterogenei come ad esempio: banda larghissima, 

internet tattile, applicazioni di telemedicina e realtà virtuale. In questo contesto FBK 

ha un’opportunità unica di contribuire al processo di definizione delle reti di quinta 

generazione con importanti ricadute a livello sociale e di trasferimento tecnologico. 

Le attività di ricerca attualmente in essere all’interno dell’Unità mirano a rafforzare le 

competenze attuali nel contesto di reti di telecomunicazioni di quinta generazione 

attraverso lo sviluppo di soluzioni innovative per il controllo e la gestione di reti ete-

rogenee e per il supporto di applicazioni e servizi verticali ad alto contenuto innova-

tivo (i cosiddetti “verticali”). 

Attività. Le attività di ricerca attualmente in essere all’interno dell’Unità vertono at-

torno a due cardini: (i) sviluppo di tecniche di controllo dell’interferenza e di controllo 

autonomico dei parametri operativi basati su principi di ottimizzazione stocastica; (ii) 

progettazione ed implementazione di un piano di controllo distribuito per reti radio-

mobili. 

Risultati attesi e rischi. I principali risultati attesi dall’Unità sono in termini di nuovi 

prototipi e dimostratori nel campo di piani di controllo distribuiti per reti di quinta ge-

nerazione. Il principale rischio associato e questa attività risiede nell’acquisizione e 

nel mantenimento delle competenze settoriali funzionali allo sviluppa della linea di 

ricerca. Tali competenze sono particolarmente difficili da acquisire in quanto richie-

dono una combinazione di conoscenze teoriche e sperimentali. 

II. Coesistenza in bande senza licenza e gestione dello spettro radio 

Obiettivo e Motivazione. Il raggiungimento dei parametri operativi richiesti per le reti 

di quinta generazione richiede la combinazione di ricerca teorica di base con la spe-

rimentazione avanzata basata su prototipi che permettano la validazione dei risultati 

teorici in ambienti e condizioni realistici. In questo contesto l’Unità intende condurre 

studi di coesistenza in bande senza licenza tra tecnologie cellulari e tecnologie per 

reti locali senza fili (Wi-Fi). L’Unità intende inoltre effettuare studi sulla gestione delle 

spettro radio e sull’ottimizzazione autonomica dei parametri operativi delle reti di 

quinta generazione (Self Organizing Networks). 
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Attività. Le attività di ricerca attualmente in essere all’interno dell’Unità prevedono 

l’utilizzo di strumenti derivati dalla teoria dei giochi basati su micro-aste per l’asse-

gnazione dinamica di porzioni di banda non soggetta a licenze a diversi attori; l’atti-

vità viene svolta in collaborazione con l’UdR DISCO. La validazione sperimentale di 

tali tecniche avverrà attraverso l’utilizzo di stazione radio base cellulare di tipo pro-

grammabile in corso di sviluppo all’interno dell’Unità. 

Risultati attesi e rischi. Questo obiettivo ha due risultati attesi. Il primo consiste nella 

definizione di innovative tecniche di assegnazione e gestione dello spettro radio. 

L’impatto di questi risultati è notevole sia in termini di sfruttamente della proprietà 

intellettuale che in termini di competenze tecniche da sfruttare in contesti industriali. 

Ad esempio una collaborazione con Orange (France Telecom) e` attualmente in 

corso su tematiche di gestione dello spettro. In secondo risultato e` la disponibilità 

all’interno dell’unita` di una stazione radio base di tipo programmabile utilizzabile sia 

nel contesto di nuovi progetti europei che per attività di consulenza. L’Unità sta at-

tualmente conducendo tutti gli studi su bande che non richiedono licenza, tuttavia la 

disponibilità di licenze di tipo sperimentali per altri bande potrebbe aprire nuove op-

portunità commerciali commerciali nel settore della validazione di soluzioni di ge-

stione e controllo rete per conto terzi. 

III. Orchestrazione dei servizi in reti 5G 

Obiettivo e Motivazione. Le reti di quinta generazione richiedono un livello di flessi-

bilità nella creazione e nella gestione di nuovi servizi senza precedenti nelle reti cel-

lulari. In particolare, ci si aspetta che il tempo per la creazione di un nuovo servizio 

come ad esempio una piattaforma per la fruizione di contenuti multimediali passi 

dagli attuali 90 giorni a 90 minuti. Un simile cambiamento in termini di requisiti im-

pone una radicale revisione di come le reti cellulari sono gestite. Al tempo stesso è 

di fondamentale importanza garantire ad un pluralità di attori di poter partecipare al 

ricco ecosistema che caratterizza le reti di quinta generazione. In questo contesto ci 

si attende che i futuri servizi saranno creati attraverso la combinazione di diverse 

risorse come ad esempio piattaforme cloud pubbliche, reti di trasporto globali, piat-

taforme cloud distribuite e micro-cloud e reti di accesso eterogenee. Risulta quindi 

fondamentale la disponibilità di piattaforme di federazione tra diversi domini tecno-

logici (cablato e mobile) ed amministrativi (fornitori di infrastrutture e fornitori di ser-

vizi). 

Attività. Le attività di ricerca attualmente in essere all’interno dell’area sono volte alla 

progettazione di una piattaforma di federazione per infrastrutture di quinta genera-

zione congiuntamente all’applicazione di tecniche di virtualizzazione delle funzioni 

di rete (Network Function Virtualization, NFV). Questa piattaforma permetterà a di-

versi attori di partecipare alla fornitura di servizi ed applicazioni ad alto contenuto 

innovativo. Ad esempio la piattaforma di federazione consentirà ad operatori di reti 

radiomobili di intercettare parte dei ricavi associati a servizi di video-on-demand. Allo 

stesso tempo la disponibilità di tali strumenti di federazione permetterà anche a pic-

coli operatori locali di accedere in maniera economica a risorse computazionali e di 

reti che prima sarebbero state disponibili solo a grandi realtà economiche. 
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Risultati attesi e rischi. Il principale risultato previsto da questo obiettivo e` la dispo-

nibilità di una piattaforma software per la gestione e l’orchestrazione olistica (end-

to-end) di servizi di rete. Le ricadute di tipo commerciale e scientifico sono innume-

revoli. Tra le più importanti si citano la possibilità di creare spin-off commerciali per 

la fornitura di servizi di certificazione e validazione di soluzioni NFV ovvero la dispo-

nibilità di una piattaforma (testbed) per la validazione di risultati scientifici da mettere 

a disposizione della comunità (opensourcing). I principali rischi riconducibili a questa 

attività sono la potenziale difficoltà ad acquisire e mantenere le competenze tec-

nico/scientifiche necessarie. 

IV. Controllo e orchestrazione di reti di trasporto 

Obiettivo e Motivazione. Le tecnologie ottiche offrono alte velocità di trasmissione e 

bassa latenza, candidandosi come una delle soluzioni più adeguate per il trasporto 

dati delle future reti di quinta generazione. Tuttavia, le infrastrutture di rete ottiche 

degli operatori installano dei sistemi di gestione chiusi e vengono comunemente ge-

stite in maniera separate dalle infrastrutture di livello rete (es. IP). Di conseguenza, 

i meccanismi di instaurazione e di resilienza dei servizi sono inefficaci, macchinosi 

ed inclini ad errori.  

In questo contesto, uno degli obiettivi principali è maturazione della piattaforma SDN 

per il controllo di reti ottiche a divisione di spazio, includendo modelli di rete retro-

compatibili con le infrastrutture ottiche di precedente generazione. Inoltre, si rende 

necessaria l’evoluzione delle soluzione di orchestrazione di reti di trasporto in grado 

di garantire una gestione agile dell’intera infrastruttura di rete e per incentivare la 

creazione di nuovi servizi a valore aggiunto. 

Attività. La piattaforma di controllo per reti ottiche basata su OpenDaylight verrà in-

tegrata con apparati commerciali e valutata tramite dei casi d’uso di interesse per gli 

operatori di rete. Inoltre, la piattaforma di orchestrazione delle risorse di rete multi-

livello basata su ONOS verrà migliorata ed interconnessa a sistemi di ottimizzazione 

e controllori di rete (a pacchetto e circuito) tramite interfacce standardizzate. 

Risultati attesi e rischi. Le attività svolte permetteranno di potenziare e allo stesso 

rendere più flessibili i prototipi per il controllo e l’orchestrazione di rete fissa che sono 

sviluppati all’interno dell’Unità. Tale consolidamento renderà possibili dimostrazioni 

e validazioni in scenari proposti da operatori di rete effettuate in cooperazione con 

partner commerciali ed accademici presso convegni scientifici ed eventi a carattere 

industriale. I maggiori rischi associabili a queste attività sono dovuti alla pianifica-

zione delle attività di sviluppo, al coordinamento con i partner.  

V. Razionalizzazione delle risorse di rete  

Motivazione e obiettivi. I requisiti delle applicazioni e dei cosiddetti “settori verticali” 

non sono più legati esclusivamente alla velocità di trasmissione, ma riguardano an-

che i parametri di latenza, affidabilità, sicurezza, localizzazione, ecc. Tuttavia, le reti 

di trasporto odierne non sono ottimizzate per fornire alle applicazioni dei servizi su 

misura, che soddisfino i requisiti di ognuna di esse utilizzando l’insieme di risorse 

strettamente necessario.  
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Nel 2017, l’area si prefigge di sviluppare meccanismi e modelli che permettano alle 

applicazioni di comunicare, in maniera automatizzata, i propri requisiti ai sistemi di 

gestione della rete. Sulla base dei parametri del servizio, è poi possibile sviluppare 

algoritmi e metodi per la gestione centralizzata, distribuita o ibrida delle risorse di 

rete, tenendo anche in considerazione scenari di rete eterogenei (infrastrutture con 

collegamenti radio, ottici, ecc.).  

Attività. Le attività dell’Unità di ricerca saranno molteplici. Per l’interazione tra le ap-

plicazioni e la rete, verranno studiati meccanismi ad “intenti” per comunicazione di 

specifici parametri e la negoziazione dei servizi. Le richieste delle applicazioni e dei 

clienti verranno utilizzate per studiare meccanismi euristici per l’allocazione e l’otti-

mizzazione delle risorse. I risultati verranno dimostrati tramite strumenti di pianifica-

zione e simulazione open source e saranno validati su sistemi centralizzati con con-

trollo gerarchico (orchestratori di rete) e su sistemi distribuiti basati su tecniche in-

novative come l’instradamento a segmenti (segment routing). 

Risultati attesi e rischi. L’Unità proporrà soluzioni innovative per la razionalizzazione 

delle risorse di rete. Queste verranno disseminate ad eventi di carattere scientifico 

e costituiranno una solida base per le future attività di ricerca nel contesto dell’inte-

razione tra le applicazioni e l’infrastruttura. Un importante fattore per aumentare la 

visilibilità dei risultati ottenuti sarà l’integrazione dei meccanismi proposti con i dimo-

stratori sviluppati dall’Unità di ricerca. 

5. Nuove iniziative e frontiere della ricerca 

A seguito del progetto EIT Digital ICARO avviato nel 2016 e che sarà probabilmente 

esteso nel 2017, l’Unità intende investigare possibili opportunità di trasferimento tec-

nologico di alcuni dei suoi asset più rilevanti. In questo contesti l’Unità investigherà 

la possibilità di rafforzare tali contatti e di fare leva su asset tecnologici disponibili 

all’interno dell’Unità al fine di avviare nuove collaborazioni industriali. In particolare 

il progetto ICARO-II, coinvolgendo attori di primaria importanza come ERICSSON 

ed AirBus, promette di essere il laboratorio ideale per il trasferimento tecnologico dei 

risultati dell’Unità. 

L’Unità di ricerca collabora da ormai molti anni con il ramo di fotonica dell’azienda 

Cisco Systems, sia nel contesto di progetti di ricerca che di sviluppo e innovazione. 

Nell’anno 2016 l’Unità ha esteso questa fruttuosa collaborazione ad un altro ramo 

dell’azienda, che si occupa delle tecnologie di instradamento a pacchetto. In seno a 

questa nuova iniziativa di ricerca, l’Unità si occuperà della ottimizzazione dell’utilizzo 

delle risorse e la resilienza nelle reti dei grandi operatori e fornitori di servizi, grazie 

all’utilizzo di tecnologie innovative quali l’instradamento a segmenti (“segment rou-

ting”). Questa collaborazione permetterà all’Unità di creare nuova conoscenza, svi-

luppare asset innovativi e rinforzare il legame con uno dei maggiori produttori inter-

nazionali di apparati di telecomunicazioni.  

A seguito di una collaborazione avviata negli anni precedenti con il progetto GEANT, 

una iniziativa di ricerca e sviluppo attiva da 15 anni che coinvolge e interconnette le 

reti nazionali della ricerca e dell’educazione di tutta Europa, l’Unità di ricerca è stata 
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coinvolta, come terza parte, nella seconda fase del progetto H2020 GN4. Se in pre-

cedenza l’Unità, grazie alle competenze acquisite negli anni in ambito SDN, aveva 

dato un contributo alla sviluppo di soluzioni per gli exchange point della rete GEANT, 

in questa seconda fase si sta focalizzando maggiormente sul segmento di trasporto, 

in cui sono anche coinvolte aziende produttrici internazionali quali Infinera (per i di-

spositivi ottici) e Corsa (per i dispositivi a pacchetto). In questo contesto, l’Unità ha 

la possibilità di fare sinergia con altri progetti di ricerca già avviati al suo interno per 

l’orchestrazione delle reti di trasporto, puntando alla maturazione di asset già in fase 

di sviluppo, alla instaurazione di nuove collaborazioni industriali e alla validazione 

dei prototipi in un contesto pan-Europeo. 

Si segnalano inoltre, due rilevanti iniziative relative ad innovazione e collaborazione 

nel contesto delle reti di trasporto basate su SDN. La prima riguarda la maturazione 

di un asset di controllo e virtualizzazione di reti ottiche basato sulla piattaforma 

OpenDaylight e sviluppato nel contesto di progetti di ricerca europei e commerciali. 

In questo contesto, in collaborazione con Cisco Photonics, il prototipo è stato elabo-

rato per interoperare con dispositivi commerciali ed è stato fornito di una innovativa 

interfaccia grafica. Il prototipo verrà dimostrato presso eventi a carattere industriale. 

La seconda iniziativa di collaborazione riguarda l’evoluzione dell’applicazione 

ICONA sviluppata sulla piattaforma ONOS per abilitare lo scambio di informazioni in 

scenari SDN per reti multi-dominio e multi-cluster in cui i requisiti in termini di reatti-

vità del piano di controllo sono stringenti. A tal fine, l’Unità di ricerca si è posta alla 

guida un mini-consorzio all’interno della comunità ONOS formato insieme all’azienda 

Tata Consultancy Services, all’Università di Trento e il Politecnico di Torino. 

6. Portafoglio progetti 

Tabella 2. Progetti acquisiti 

Acronimo 
Titolo 

del progetto 
Tipo 

Data 

inizio attività 

Data 

fine attività 

Finanziamento 

complessivo 

ACINO 

Application 

Centric IP/Opti-

cal Network Or-

chestration 

EU 01/02/2015 31/01/2018 € 558.000 

COHERENT 

Coordinated 

control and 

spectrum ma-

nagement for 

5G heterogene-

ous radio ac-

cess 

networks 

EU 01/07/2015 31/12/2017 € 478.750 

SESAME 

Small cEllS 

coordinAtion for 

Multi-tenancy 

EU 01/07/2015 31/12/2017 € 481.735 
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and Edge ser-

vices 

5G - CROS-

SHAUL 

The 5G Inte-

grated front-

haul/backhaul 

EU 01/07/2015 31/12/2017 € 161.250 

VITAL 

VIrtualized hy-

brid satellite-

TerrestriAl sy-

stems for resili-

ent and fLexible 

future 

networks 

EU 01/02/2015 31/07/2017 € 483.250 

FSN16242-

A1702 SEA-

MLESS 

DA2GC IN 

EUROPE 

 
Eit- 

Digital 
01/01/2017 31/12/2017 € 94.725 

GN4-2 

GN4-2 Rese-

arch and 

Education Net-

working - GÉ-

ANT 

EU 01/05/2016 31/12/2018 € 60.480 

INSPACE 

Spatial-Spectral 

Flexible Optical 

Networking: 

Enabling Solu-

tions for a Sim-

plified and Effi-

cient SDM 

EU 01/02/2014 31/07/2017 € 310.160 

ASTERIX 
Telco 

europea 

Commer-

cial  

project 

01/03/2015 28/02/2017 € 100.000 

BEEHIVE Cisco Systems 

Commer-

cial  

project 

01/09/2016 31/12/2017 € 89.166 

[Progetto in 

nego-

ziazione] 

Vendor interna-

zionale 

Commer-

cial  

project 

01/11/2016 30/04/2018 € 150.000 

[Progetto in 

nego-

ziazione] 

Telco 

europea 

Commer-

cial  

project 

01/01/2017 31/12/2018 € 100.000 
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7. Budget 
 Budget 2016 Budget 2017 

Costi     

‐ Personale 0 1.285 

‐ PHD 0 25 

‐ Viaggi 0 90 

‐ Investimenti  0 14 

‐ Altre spese 0 73 

- I/C Costi 0 0 

- I/C Ricavi 0 0 

Totale costi 0 1.487 

      

Ricavi     

‐ Progetti europei 0 1.227 

‐ Altre Agenzie Pubbliche 0 0 

‐ Commesse con Privati 0 91 

‐ Progetti in negoziazione 0 160 

ALTRI RICAVI 0 0 

RICAVI DA ACQUISIRE 0 0 

Totale ricavi 0 1.478 

    

AdP 0 9 

Quota di autofinanziamento 0,00% 99,40% 

 

8. Osservazioni 

Per quanto riguarda l’anno 2017, l’Unità di ricerca si propone con degli obiettivi ben 

definiti e un solido assetto in termini di autofinanziamento. Nel corso del 2016 sono 

state individuate specifiche priorità della ricerca e dello sviluppo sulla base dei pro-

getti già attivi e di quelli in corso di attivazione. In questa prospettiva e al fine di poter 

raggiungere gli obiettivi prefissati, l’Unità necessita di assumere nuovi collaboratori 

con profili sia di ricercatore che di tecnologo. Tale situazione rappresenta un rischio 

dal punto di vista dell’esecuzione delle attività programmate, data la difficoltà incon-

trata negli anni precedenti nell’attrarre profili adeguatamente specializzati.  

L’Unità sta inoltre partecipando a svariate proposte di progetto in ambito Europeo e 

commerciale per incrementare l’autofinanziamento negli anni successivi al 2017. 

Tale attività è ritenuta assolutamente prioritaria alla luce del fatto che i maggiori pro-

getti di ricerca in essere cesseranno alla fine dell’anno 2017. 

Infine, sebbene l’attenzione dell’area nell’anno 2017 sarà principalmente focalizzata 

allo sviluppo degli asset e dei prototipi di ricerca esistenti, l’Unità si sta attrezzando 

per avviare dei processi di maturazione atti allo sviluppo di innovazioni tecnologiche 

da validare nel contesto di eventi organizzati dalle maggiori comunità scientifiche e 

open source nel settore delle reti di telecomunicazioni e presso eventi a carattere 

prettamente industriale. 
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SIRIS – Future Internet Experimental Facility 

www.create-net.org/experimentations/siris 

Responsabile:  Elio Salvadori  

1. Sommario e visione  

SIRIS è una piattaforma sperimentale sviluppata da CREATE-NET allo scopo di 

agevolare le attività di ricerca e innovazione sulle tecnologie relative all’Internet del 

Futuro. Progettata per garantire uno scenario comune che raccordi le diverse tecno-

logie sviluppate da CREATE-NET, l’obiettivo della piattaforma sperimentale è di es-

sere aperta a sviluppatori terzi e enterpreneur interessati a testare le nostre soluzioni 

o di collaborare con i nostri ricercatori allo sviluppo di nuove tecnologie di “Internet 

del Futuro”. Mediante la piattaforma SIRIS sviluppatori e ricercatori saranno infatti in 

grado di sperimentare applicazioni su una vasta gamma di scenari innovativi, svilup-

pandole sia in progetti finanziati dall’UE, sia in contesti industriali pre-commerciali. 

Nello specifico, SIRIS è un’infrastruttura costituita da tre elementi fondamentali: 

1. Un Data Center che impiega OpenStack come piattaforma IaaS e Murano, uno 

strumento che aiuta gli sviluppatori a comporre ambienti per applicazioni affida-

bili ma anche a pubblicare applicazioni pronte per il cloud in un catalogo con-

sultabile suddiviso per categorie. Il DC viene sfruttato per ospitare processi di 

calcolo intensivi come algoritmi basati sull’apprendimento automatico per l’ana-

lisi di dati derivanti da telefoni cellulari, deployment di infrastrutture basate su 

IoT, ecc.  

2. Una implementazione di reti wireless sensor networks che permette speri-

mentazioni IoT basate su tecnologie hardware-libero come Arduino/Raspberry 

Pi. Basata su due diversi deployment basati su tecnologie LORA unlicensed, 

uno outdoor e situato nella citta di Trento, ed uno indoor per il monitoraggio di 

applicazioni a livello di smart building. Nel primo caso la tecnologia impiegata 

può fornire copertura totale al comune di Trento con pochissimi punti di accesso 

sviluppati in luoghi chiave. 

3. Un’infrastruttura di rete programmabile 5G-ready costituita da: 

− Una rete di accesso senza fili NFV-enabled basata su stazioni base femto 

(tecnologia ETTUS SDR e OpenAir) e tecnologia WiFi (PCEngines Alix 2d2) 

− Una rete di backhaul controllata SDN basata su switch OpenFlow NEC, 

DELL e HP distribuiti su tre siti diversi nel comune di Trento. 

Nella propria evoluzione strategica, ciascuno di questi elementi è manutenuto da 

una diversa Unità di Ricerca di CREATE-NET: il data-center da DISCO, la rete ba-

sata su sensori e gateway da OpenIoT ed infine il laboratorio 5G da FUN. Il perso-

nale coinvolto nell’Unità SIRIS si occupa prevalentemente di facilitare l’integrazione 
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tra i tre componenti della facility, agevolandone l’interazione ma anche preoccupan-

dosi di manutenere ed evolvere i componenti hardware che compongono la infra-

struttura.  

2. Composizione dell’Unità  

Negli anni precedenti al 2017 le attività di SIRIS non sono state mai realizzate da 

un’Unità specifica dell’Associazione CREATE-NET; questa Unità si viene a struttu-

rare come una nuova Unità all’interno dell’organizzazione del Centro di ricerca in 

FBK.  

É importante inoltre sottolineare che l’Unità sarà composta da parte del personale 

tecnologo dell’Unità di ricerca FUN e DISCO. In particolare, l’Unità è composta dal 

personale che collabora da anni con Cisco Systems e ne presidia l’evoluzione dei 

prodotti relativi al piano di controllo GMPLS e SDN degli apparati basati su tecnolo-

gie ottiche flessibili. Tale sub-unità risulterà meno coinvolta nelle attività di evolu-

zione di SIRIS pur rimanendo disponibile a dare supporto grazie alle notevoli com-

petenze di sviluppo software di livello industriale costruite nel corso degli anni.  

3. Risultati della ricerca 

– 

4. Obiettivi 2017 

L’obiettivo principale del 2017 è che l’Unità si strutturi adeguatamente per consentire 

la maggiore integrazione possibile tra i vari domini i quali, essendo stati sempre pre-

sidiati dalle singole Unità di Ricerca, sono sempre rimasti piuttosto isolati e poco 

comunicanti. 

Oltre al personale attualmente allocato, è stato pianificato un’ulteriore hiring che do-

vrebbe permettere una maggiore continuità nelle operazioni di integrazione. Dovreb-

bero inoltre proseguire le attività di coordinamento del cosiddetto “SIRIS Architectu-

ral Board” il quale è incaricato di assicurarsi un’evoluzione ordinata dell’infrastruttura 

di sperimentazione, oltre a favorire opportunità di collaborazione non solo tra le Unità 

di Ricerca CREATE-NET, ma anche tra quelle del Centro e le UdR degli altri Centri 

FBK. 

Entro fine 2017 ci si aspetta di aver instaurato delle procedure omogenee nell’evo-

luzione dei tre segmenti dell’infrastruttura, ed un processo in grado di agevolare la 

sperimentazione cross-area a livello di Fondazione FBK. 

5. Nuove iniziative e frontiere della ricerca 

Al momento la roadmap di evoluzione di SIRIS si focalizza su questi obiettivi: 

− integrare in un’unica piattaforma tutti i prototipi sperimentali sviluppati all’interno 

dei progetti di CREATE-NET, sfruttando ambiti chiave fra loro correlati quali IoT, 

cloud, 5G e data analysis; 
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− dimostrare a potenziali partner privati la capacità di CREATE-NET di sviluppare 

e distribuire soluzioni pre-commerciali relative all’Internet del Futuro; 

− coinvolgere terze parti per contribuire a sviluppare soluzioni community-based 

(open-source) all’interno degli ambiti chiave sopradescritti; 

− esporre le risultanti API a terze parti al fine di incoraggiare collaborazioni con i 

ricercatori di CREATE-NET in contesti sperimentali condivisi: 

− integrare SIRIS alle infrastrutture sperimentali esistenti (come FI-LAB e 

FED4FIRE) sfruttando l’esperienza acquisita nel deployment e operazione del 

nodo-locale di FI-WARE ed il testbed OpenFlow OFELIA; 

− favorire la crescita della infrastruttura proponendola sia come asset nella serie 

imminente di bandi annunciati per H2020 ma anche vendendo servizi di consu-

lenza a potenziali partner privati interessati a testare servizi innovativi in ambito 

Internet del Futuro. 

6. Portafoglio progetti 

Acronimo 
Titolo 

del progetto 
Tipo 

Data 

inizio attività 

Data 

fine attività 

Finanziamento 

complessivo 

[Progetto  

in nego-

ziazione] 

Vendor inter-

nazionale 

Commer-

cial 

project 

01/01/2017 31/12/2017 € 545.000 
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7. Budget 

 Budget 2016 Budget 2017 

Costi     

‐ Personale 0 547 

‐ PHD 0 0 

‐ Viaggi 0 17 

‐ Investimenti  0 47 

‐ Altre spese 0 49 

- I/C Costi 0 0 

- I/C Ricavi 0 0 

Totale costi 0 660 

      

Ricavi     

‐ Progetti europei     

‐ Altre Agenzie Pubbliche 0 0 

‐ Commesse con Privati 0 0 

‐ Progetti in negoziazione 0 0 

ALTRI RICAVI 0 546 

RICAVI DA ACQUISIRE 0 0 

Totale ricavi 0 0 

    

AdP 0 114 

Quota di autofinanziamento 0,00% 82,68% 

 

8. Osservazioni 

– 
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ECT* – Centro Europeo per gli Studi Teorici  
in Fisica Nucleare e Settori Collegati 

http://www.ectstar.eu 

Direttore: Jochen Wambach 

1. Sommario e visione 

Il Centro Europeo di Studi Teorici in Fisica Nucleare e Aree Collegate (ECT*) è na-

to da un’azione congiunta della Comunità Europea di Fisica Nucleare. Fondato nel 

1993, negli anni si è trasformato in un Centro di ricerca di fisica nucleare – nell’ac-

cezione più ampia del termine – di grande successo. Nello specifico, ECT* pro-

muove il contatto tra fisici teorici e sperimentali, fornisce un eccellente supporto per 

programmi di ricerca sperimentali, vantando un ruolo molto importante nella forma-

zione di giovani ricercatori di successo. Gli obiettivi di ECT* riguardano in generale 

la ricerca di base. Grazie a centinaia di scienziati, con una media di circa 700-800 

visitatori all’anno, provenienti da tutto il mondo che trascorrono nel Centro periodi 

variabili compresi tra una settimana e diversi mesi, ECT* ha acquisito una notevole 

visibilità affermandosi al tempo stesso nella sua funzione di coordinamento 

all’interno della comunità scientifica Europea e internazionale, attraverso le se-

guenti attività:  

− conferenze e gruppi di lavoro su tematiche di grande attualità nell’ambito della 

fisica nucleare e relativi campi correlati quali l’astrofisica, la fisica della materia 

condensata e la fisica quantistica, 

− programmi e scuole di formazione per studenti di dottorato e postdoc destinati 

ai giovani fisici di talento, 

− una ricerca di base condotta da un gruppo interno di ricercatori senior e post-

doc in collaborazione con ricercatori e fisici di altri Istituti nazionali e interna-

zionali in visita presso il Centro.  

ECT* opera nel contesto delle Università, degli Istituti e dei Laboratori Europei. È 

l’unico Centro nel suo genere in Europa; per il suo raggio d’azione e le sue finalità 

può essere paragonato solamente all’Istituto di Teoria Nucleare di Seattle, negli 

Stati Uniti. È membro istituzionale del NuPECC (Nuclear Physics European Colla-

boration Committee), il Comitato Europeo Esperto Associato di Fisica Nucleare 

della Fondazione della Scienza Europea.  

Inoltre ECT* è da molti anni coinvolto nei Programmi Quadro Europei. Dal 2016 è 

attivo nel nuovo Programma Quadro Horizon 2020 con il progetto ENSAR2 (2016-

2020) nell’ambito della cosiddetta “attività di accesso transnazionale”. La candida-

tura all’altro progetto Hadron Physics Horizon (HPH) presentata nel 2014 e sotto-

posta a revisione nel 2016 è stata invece purtroppo rigettata dalla Commissione 

Europea. 
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Anche il progetto di coordinamento, relativo all’informazione quantistica, QET 

nell’ambito delle call dell’Unità FET Open della Commissione Europea, successore 

dell’iniziativa precedente (QUTE-EUROPE), non è stato purtroppo approvato. 

ECT* ha un proprio Statuto autonomo approvato dall’European Science Founda-

tion e da FBK. Gli obiettivi scientifici di ECT*, decisi da un Comitato Scientifico in-

ternazionale, sono così riassumibili: 

− promuovere un’approfondita ricerca su problemi d’attualità e in particolare su-

gli sviluppi contemporanei nella fisica nucleare teorica; 

− favorire i contatti interdisciplinari tra la fisica nucleare e settori affini quali la 

fisica delle particelle elementari, l’astrofisica, la fisica della materia condensa-

ta, la fisica statistica e la fisica quantistica; 

− incoraggiare i giovani ricercatori di talento dando loro la possibilità di parteci-

pare alle attività del Centro, organizzando attività di training e favorendo una 

rete di contatti tra giovani ricercatori intraprendenti; 

− rafforzare la sinergia tra fisici sperimentali e teorici. 

Nello specifico questi obiettivi vengono realizzati attraverso le seguenti attività 

scientifiche: conferenze e collaborazioni internazionali, corsi di formazione avanza-

ta e scuole per dottorandi, attività di ricerca condotte da ricercatori di post-

dottorato, ricercatori interni nonché dagli eventuali ospiti che lavorano a stretto 

contatto con il direttore e i ricercatori del Centro.  

All’interno di ECT* vengono inoltre promosse diverse collaborazioni di ricerca con 

membri del Dipartimento di Fisica e del Centro per la Condensazione Bose-

Einstein (BEC) dell’Università degli Studi di Trento.  

A livello locale, ECT* ha assorbito parte del Laboratorio Interdisciplinare per la 

Scienza Computazionale (LISC) e ha sancito la sua collaborazione strategica con il 

Centro Nazionale dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare dedicato alla ricerca in 

fisica fondamentale e alle sue applicazioni (Trento Institute for Fundamental Phy-

sics and Applications- TIFPA) attraverso la collaborazione con un ricercatore 

TIFPA che è ospitato nel Centro e sta contribuendo all’attività di ricerca di ECT*. 

Molto forti sono le collaborazioni scientifiche in essere a livello mondiale tra ECT* e 

il Centro di ricerca RIKEN e l’Osservatorio Astronomico Nazionale del Giappone 

(NAOJ), l’Advanced Science Research Center (ASRC) del JAEA in Giappone, la 

comunità cinese attraverso la Chinese Academy of Sciences (CAS) con il suo Isti-

tuto di Fisica Nucleare Teorica di Pechino (ITP) e la Korea con l’Asian Pacific Cen-

ter for Theoretical Physics (APCTP). Esse vanno ad aggiungersi alle altre collabo-

razioni già in essere: a livello nazionale, con il BEC, l’Università di Trento e l’INFN-

TIFPA, e a livello internazionale con la Goethe Universität di Francoforte, la Tech-

nische Universität di Darmstadt, la Technische Universität di Monaco, l’Extreme 

Matter Institute di Darmstadt (EMMI), l’Helmholtz International Center for FAIR e il 

Joint Institute for Nuclear Research (JINR) di Dubna, molte delle quali contribui-

scono economicamente all’attività di ricerca del Centro. 
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Con il graduale emergere del Settore Europeo della Ricerca (ERA) e la crescente 

cooperazione a livello internazionale, ECT* si trova ad affrontare nuove sfide ed 

opportunità. Ad oggi, sia a livello nazionale che internazionale vengono fatti signifi-

cativi investimenti su acceleratori e altre installazioni sperimentali e per utilizzarle 

nel modo più efficiente è necessario un buon coordinamento e un interscambio di 

idee tra ricercatori teorici e sperimentali. In quest’ottica appare chiaro come i con-

tatti interdisciplinari tra i diversi campi d’interesse di ECT* portino beneficio a tutte 

le parti coinvolte. 

L’attività di ricerca e le collaborazioni di ECT* sono in continua crescita ed evolu-

zione e di fatto sono volte a rispondere a queste esigenze. In uno scenario globale 

della ricerca sarebbero motivo di ulteriore rafforzamento ed innovazione di ECT*: 

− un maggior numero di iniziative, per mezzo delle quali ECT*, in quanto punto 

d’incontro ideale, potrebbe identificare le necessità contingenti e focalizzare le 

proprie attività scientifiche su argomenti specifici; 

− la promozione di ECT* come luogo di preferenza per conferenze, attività di 

collaborazione tra gruppi di ricerca di fisica teorica e sperimentale; 

− un programma per visitatori rivolto anche a fisici che lavorano nei campi scelti 

per i corsi di formazione avanzata per dottorandi; 

− lo svolgimento di attività interdisciplinari che riescano a coinvolgere la fisica 

nucleare e altri campi della fisica. 

I presupposti per raggiungere tutti questi ambiziosi obiettivi del programma di ricer-

ca e per garantire il mantenimento e il miglioramento del già alto livello di perfor-

mance di ECT* sono: 

− posizioni di lavoro competitive a tempo determinato rivolte a ricercatori asso-

ciati e postdoc, 

− un supporto amministrativo ed un’infrastruttura ben sviluppata per un funzio-

namento ottimale del Centro, 

− finanziamenti continuativi da parte di FBK, del Consiglio per la Ricerca Euro-

pea e dei progetti dell’Unione Europea. 

Bisogna infine sottolineare che in Europa c’è scarsità di scienziati qualificati ed è 

per questo che l’impegno di ECT*, per il futuro, sarà quello di aumentare le iniziati-

ve scientifiche attraverso corsi e percorsi di ricerca per la formazione di dottorandi 

e ricercatori. L’idea di ECT* è quella di: 

− estendere i periodi di formazione su tematiche di grande attualità. Gli studenti, 

durante la loro permanenza, frequentano lezioni, sono seguiti dagli scienziati 

di ECT* e possono partecipare ai workshop organizzati nel Centro; 

− promuovere progetti di ricerca congiunti tra i suoi ricercatori e fisici di altre Isti-

tuzioni, nell’ambito dei quali, i ricercatori senior dell’ECT* possono fungere da 

correlatori di dottorandi nelle Università Europee.  
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2. Composizione del Centro  

Tabella 1. Organico 

Tipologia personale n. unità al 

31/08/2016 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Età 

media 

Co.co. (jobs act) 5 0 0 41,00 

Dottorando Borsa 1 0 0 30,00 

Ricercatori 2 2 0 43,50 

Tecnici e amministrativi 7 7 0 48,57 

 

Da notare che lo staff amministrativo del Centro è composto da 4 persone che la-

vorano full-time e 3 che lavorano a tempo parziale. Inoltre a partire dal 2017 

l’organico sarò diminuito di un’unità a tempo pieno. 

3. Risultati della ricerca 

L’attività di ricerca del Centro è articolata sui seguenti tre principali campi di studio: 

− Fisica nucleare: in questo settore si sviluppano nuovi approcci quantistici di-

pendenti dal tempo al fine di capire, descrivere e quantificare reazioni nucleari 

astrofisiche che coinvolgono ioni pesanti e/o nuclei debolmente legati (A. 

Diaz-Torres, J. Casal Berbel e M. Boselli); inoltre l’interfaccia fra la fisica nu-

cleare e la teoria delle interazioni forti costituisce l’area di ricerca del Direttore 

(J. Wambach) e di due postdoc del Centro (C. Ji e R.A. Tripolt). 

− Cromodinamica quantistica: in quest’ambito i ricercatori ECT* sono coinvolti 

sia nel miglioramento delle predizioni delle teorie effettive di tipo “Color Glass 

Condensate” applicate alle collisioni di ioni pesanti nell’acceleratore LHC del 

CERN (D. Triantafyllopoulos e G. Beuf), che nello sviluppo di modelli teorici 

non perturbativi in grado di descrivere aspetti chiave del meccanismo di confi-

namento delle cariche di colore (D. Binosi e M. Gomez-Rocha). 

− Fisica computazionale: in questo ambito si concentra il lavoro dell’Unità LISC 

(M. Dapor, G. Garberoglio, S. Taioli, M. Azzolini, T. Morresi e A. Pedrielli), ed 

in particolare nella modellizzazione e simulazione di materiali tramite simula-

zioni ab-initio in grado di calcolare le loro proprietà elletroniche, ottiche, mec-

caniche e termodinamiche. Ulteriori linee di ricerca includono la spettroscopia, 

la nucleosintesi stellare, la dinamica molecolare, e lo sviluppo e l’applicazione 

di metodi Monte Carlo a problemi numerici complessi. 

Nel 2016 il gruppo di ricerca di ECT* ha pubblicato 47 articoli in riviste scientifiche 

specializzate; 10 articoli risultano invece sottomessi a rivista e/o in fase di revisione 

o pubblicazione.  

I 5 risultati della ricerca conseguiti nel 2016, considerati tra i più significativi del-

l’attività del Centro sono rappresentati dalle seguenti pubblicazioni: 
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1. D. Binosi, L. Chang, J. Papavassiliou, S.-X. Qin and C. D. Roberts, Symmetry 

preserving truncations of the gap and Bethe-Salpeter equations, Phys. Rev. D 

93, 096010 (2016); 

2. A. Gomez-Camacho, A. Diaz-Torres, P.R.S. Gomes and J. Lubian, Impact of 

6Li resonances on the near-barrier elastic scattering with 144Sm, Phys. Rev. 

C 93, 024604 (2016); 

3. A.A. Dzhioev, A.I. Vdovin, G. Martínez-Pinedo, J. Wambach and Ch. 

Stoyanov, Thermal quasiparticle random-phase approximation with Skyrme in-

teractions and supernova neutral-current neutrino-nucleus reactions, Phys. 

Rev. C 94, 015805 (2016); 

4. G. Beuf, Dipole factorization for DIS at NLO: Loop correction to the γT,L→qq 

light-front wave functions, Phys. Rev. D 94, 054016 (2016); 

5. Q. Wan, R.C. Masters, D. Lidzey, K.J. Abrams, M. Dapor, R.A. Plenderleith, 

S. Rimmer, F. Claeyssens and C.Rodenburg, Angle selective backscattered 

electron contrast in the low-voltage scanning electron microscope: simulation 

and experiment for polymers, Ultramicroscopy 171, 126 (2016). 

Di seguito viene riportato l’elenco dei ricercatori più citati del Centro. 

Researcher H-index Citazioni (totali) 

Jochen Wambach 46 7.880 

Daniele Binosi 24 2.708 

Dionysis Triantafyllopoulos  22 1.934 

Alexis Diaz-Torres 20 1.375 

 
4. Obiettivi 2017 

Le attività di ECT* riguardano la ricerca di base e sono correlate agli sviluppi della 

fisica nucleare in senso lato, e, occasionalmente, ad argomenti interdisciplinari. Le 

scelte delle conferenze, collaborazioni internazionali e dei programmi e scuole di 

formazione avanzata per studenti di dottorato e postdoc, vengono effettuate, di an-

no in anno, dal Comitato Scientifico internazionale in accordo con il Direttore del 

Centro. Questi ultimi, inoltre, decidono di comune accordo i principali orientamenti 

della ricerca da sviluppare in ECT*, selezionando ad hoc il personale di ricerca e 

aprendo posizioni in settori specifici. 

Gli obiettivi del 2017 verranno realizzati organizzando e promuovendo le seguenti 

attività scientifiche (descritte di seguito in dettaglio):  

− Convegni e incontri di lavoro internazionali su problematiche all’avanguardia 

della fisica; 

− Programmi di formazione per studenti di dottorato; 

− Ricerca di base in fisica nucleare teorica; 

− Sviluppo di tematiche interdisciplinari tra la fisica nucleare e campi di ricerca 

ad essa più prossimi; 

− Rafforzamento dell’interazione tra fisici teorici e sperimentali. 
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Convegni e incontri di lavoro internazionali 

I convegni finora approvati dal Comitato Scientifico e dal Direttore del Centro per il 

2017 sono 20: 

1.  “Bridging nuclear and gravitational physics: the dense matter equation of 

state”, (Arianna Carbone, Technische Universität Darmstadt, Germany) 

2. “ASTRA: Advances and open problems in low-energy nuclear and hadronic 

STRAngeness physics”, (Catalina Curceanu, LNF-INFN, Italy) 

3. “Walk on the neutron-rich side”, (Stefano Gandolfi, Los Alamos National La-

boratory, USA) 

4. “Open quantum systems: from atomic nuclei to ultracold atoms and quantum 

optics”, (Hans-Werner Hammer, Technische Universität Darmstadt, Germany) 

5. “Unraveling the complexity of nuclear systems: single-particle and collective 

aspects through the looking glass”, (Denis Lacroix, IPN Orsay, France) 

6. “Nuclear astrophysics in the gravitational wave astronomy era”, (Francesco 

Pannarale, Cardiff University, UK) 

7. “Landau Fermi liquid theory in nuclear and many-body systems”, (Arnau Rios 

Huguet, University of Surrey, UK) 

8. “QCD challenges in pp, pA and AA collisions at high energies”, (Rainer 

Schicker, Universität Heidelberg, Germany) 

9. “Simulating QCD on Lefschetz thimbles”, (Christian Schmidt, Universität Biele-

feld, Germany) 

10. “Superfluidity and Pairing Phenomena: from Cold Atomic Gases to Neutron 

Stars”, (Armen Sedrakian, Goethe-Universität Frankfurt am Main, Germany) 

11. “Phase diagram of strongly interacting matter: from lattice QCD to heavy-ion 

collision experiments”, (Alexei Bazavov, Michigan State University, USA) 

12. “The charm and beauty of strong interactions”, (Bruno El-Bennich, Univer-

sidade Cruzeiro do Sul, Brasile) 

13. “Space-like and time-like electromagnetic baryonic transitions”, (Beatrice 

Ramstein, IN2P3, France) 

14. “Prospects on the microscopic description of odd mass nuclei and other multi-

quasiparticle excitations”, (Luis Robledo, Universidad Autonoma de Madrid, 

Spain) 

15. “Functional methods in hadron and nuclear physics”, (Bernd-Jochen Schaefer, 

Justus Liebig-Universität Gießen, Germany) 

16. “The proton mass: at the heart of most visible matter”, (Zein-Eddine Meziani, 

Temple University Philadelphia, USA) 

17. “Phase diagram of strongly interacting matter: from lattice QCD to heavy-ion 

collision experiments”, (Gennaro Corcella, INFN Frascati, Italy) 

18. “High-Mass Dilepton Productions in Hadron Collisions”, (Jen-Chieh Peng, 

University of Illinois at Urbana-Champaign, USA) 

19. “New perspectives on Neutron Star Interiors”, (Gergely Gábor Barnafoldi, 

Wigner Research Centre for Physics, Budapest) 
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20. “Experimental and theoretical challenges in symmetry energy and clusters in 

nuclear dynamics and EoS”, (Giuseppe Verdi, IPNO, Francia & INFN Catania, 

Italy). 

Il Comitato Scientifico internazionale con ogni probabilità approverà qualche altro 

convegno e incontro di lavoro durante le riunioni previste per il 2017. 

A questo elenco vanno aggiunti il programma annuale di formazione avanzata per 

studenti di post-dottorato (DTP - Doctoral Training Programme) che riguarderà lo 

studio "The low-energy nuclear response to electrons and photons" (titolo ancora 

provvisorio), che verrà organizzato dal Prof. Omar Benhar dell’INFN/Università "La 

Sapienza", Roma, e la scuola di formazione sulla teoria nucleare avanzata a bassa 

energia (TALENT School - Training in Advanced Low Energy Nuclear Theory), or-

ganizzata dal Prof. Morten Hjorth-Jensen (University of Oslo) sul tema “Theory for 

exploring nuclear structure experiments”. Le 2 scuole verranno organizzate, per la 

prima volta seguendo una continuità di studio, in cui le 3 settimane del DTP rap-

presenteranno una sorta di preparazione per le seguenti 3 settimane della TA-

LENT School. 

Gli scienziati in visita, il personale di ricerca e le collaborazioni 

La presenza di ricercatori (al di là dei partecipanti dei workshops) è estremamente 

importante per la ricerca svolta presso ECT*. Infatti i visitatori scientifici, che tra-

scorrono da una settimana a qualche mese nel Centro, interagiscono attivamente 

con il personale di ricerca. Nel 2016, 31 scienziati provenienti da tutto il mondo e 

nello specifico da: Australia (1), Finlandia (1), Francia (5), Germania (8), Gran Bre-

tagna (1), India (1), Israele (3), Italia (3), Russia (1), Spagna (1), Stati Uniti 

d’America (2), Svezia (1), Svizzera (1) e Ungheria (2), hanno visitato ECT*. 

Il personale di ricerca di ECT* nel 2016 si compone dei seguenti membri: 

− Daniele Binosi (Senior Researcher) 

− Guillaume Clement Beuf (Junior Postdoc) 

− Jesus Casal Berbel (Junior Postdoc in sostituzione della posizione di Daisuke 

Sato) 

− Alexis Diaz-Torres (Senior Research Associate) 

− Maria Gomez Rocha (Junior Postdoc) 

− Dionysios Triantafyllopoulos (Senior Researcher) 

− Ralf-Arno Tripolt (Junior Postdoc in sostituzione della posizione Philipp 

Gubler) 

+ 

− Maddalena Boselli (PHD dell’Università di Trento) 

+ 

− Jochen Wambach (Direttore di ECT*) 

Oltre ai ricercatori e agli studenti del Laboratorio Interdisciplinare per la Scienza 

Computazionale (LISC), nel Centro lavora un ricercatore del TIFPA, Chen Ji. 
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Le collaborazioni scientifiche tra i ricercatori e i visitatori del Centro continueranno 

nel 2017 e se ne svilupperanno di nuove. A tale proposito, sono particolarmente 

importanti per mantenere l’elevato livello scientifico di ECT*, le solide collaborazio-

ni che si sono instaurate negli anni con ricercatori esterni al Centro. Nella Relazio-

ne annuale di ECT* (Annual Report 2015) (www.ectstar.eu/annual-report), relativa 

all’anno 2015, nel capitolo 4, pagg. 89-116, sono riportati molti esempi di questa 

stretta e reciproca cooperazione. La Relazione dell’attività di ricerca del 2016 sarà 

pronta e completa a partire dai primi mesi del 2017. 

5. Nuove iniziative e frontiere della ricerca 

Per quanto riguarda i progetti europei a cui ECT* ha aderito nel nuovo programma 

Quadro Horizon 2020, il progetto ENSAR2 è stato definitivamente approvato e fir-

mato il 01.03.2016. La sua attività di accesso transnazionale avrà una durata di 4 

anni. 

La proposta di Hadron Physics Horizon (HPH), rigettata e sottoposta a modifiche 

nel 2015, è stata risottomessa nel 2016, e nuovamente respinta. La nuova candi-

datura potrà essere presentata nel 2018. 

Il progetto QUTE-EUROPE è giunto al termine il 31.01.2016. Per il momento la 

proposta al nuovo progetto, QET, diretto successore di QUTE-EUROPE, è stata 

respinta. 

Nel 2017 continueranno le collaborazione scientifiche a livello mondiale tra ECT* e 

il Centro di ricerca RIKEN e l’Osservatorio Astronomico Nazionale del Giappone 

(NAOJ), e l’Advanced Science Research Center (ASRC) del JAEA in Giappone, la 

comunità cinese attraverso la Chinese Academy of Sciences (CAS) con il suo Isti-

tuto di Fisica Nucleare di Pechino (ITP), la Korea con l’Asian Pacific Center for 

Theoretical Physics (APCTP) e la Russia con l’Istituto unito per la ricerca nucleare 

(Joint Institute for Nuclear Research-JINR) di Dubna. 

Inoltre, con il fine di ampliare il portafoglio di ricerca nelle aree collegate il Centro si 

propone di istituire nel 2017 un’Iniziativa ad Alto Impatto (HII) nell’area delle Tec-

nologie Quantistiche. Per mezzo di tale HII, ECT* intende sviluppare una strategia 

atta sia a coordinare e fare massa critica sulle tematiche associate alle Scienze e 

Tecnologie Quantistiche sia a far emergere a livello internazionale la realtà trentina 

– ed in particolare sia le competenze tecnologiche di FBK articolate nei Centri per 

le Tecnologie dell’Informazione (ICT) e per i Materiali e Microsistemi (CMM), sia le 

competenze scientifiche fornite dagli esperti in fisica quantistica, informatica, critto-

grafia ed ingegneria dell’ateneo trentino e di ECT* – come un nodo di riferimento a 

livello europeo. La visione è quella di creare una comunità multidisciplinare in gra-

do di ritagliarsi una posizione di rilievo all’interno dell’iniziativa flagship ed il corri-

spondente accesso ai finanziamenti nazionali ed europei, amplificando cosÏ in ma-

niera sostanziale le possibili ricadute sul territorio. In tale prospettiva, il Centro ha 

anche indetto una borsa di studio di durata quinquennale nel campo delle simula-

zioni quantistiche che costituiscono uno degli aspetti più promettenti sul breve ter-

mine delle Tecnologie Quantistiche, e uno dei cinque "pillars" sui quali l’iniziativa 

faro Europea poggerà. 
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6. Portafoglio progetti acquisiti e contributi europei  

Tabella 2. Progetti acquisiti 

Acronimo Titolo 

del progetto 

Tipo Data inizio 

attività 

Data fine 

attività 

Entrate FBK 

da Contratto 

ENSAR2 

654002 - ENSAR2 

"European Nuclear 

Science and Appli-

cation Research 2 

— ENSAR2" 

Grant 

Agreement 

(Unione Eu-

ropea) 

01-mar-16 29-feb-20 229.000 

 

ECT* è nato nel 1993 come prima istituzione internazionale in Trentino e si è svi-

luppato scientificamente anno dopo anno ottenendo un elevato livello di riconosci-

mento da parte di tutta la comunità locale, nazionale e internazionale.  

Nel 2017 ECT* per realizzare il suo programma scientifico si avvarrà del finanzia-

mento della PAT/FBK che purtroppo verrà ridotto del 13% rispetto al 2016, e del 

sostanziale contributo da parte delle Agenzie di Finanziamento Europee che da 

anni rimane costante. Nella tabella dei contributi europei si è voluto dare evidenza 

al contributo proveniente dal Ministro tedesco della Scienza che ha già trasferito la 

quota della Germania sia per il 2017 che per il 2018.  

Il Centro potrà contare in aggiunta, come ormai accade da molti anni, su contributi 

esterni, provenienti da varie Istituti e Università Europee, destinati a finanziare 

specifiche conferenze e quindi a coprire parte dell’attività del Centro. Nel 2016, in-

fatti, ECT* ha ricevuto consistenti contributi da parte di Istituti Europei, rinnovando, 

anche l’accordo per 3 anni con L’Extreme Matter Institute (EMMI) di Darmstadt, e 

da parte di diverse Università Americane.  

Nel 2017, così come accaduto nel 2016, inoltre, alcuni convegni selezionati dal Di-

rettore in accordo con il Comitato Scientifico internazionale, saranno in parte finan-

ziati dal progetto europeo ENSAR2.  

I contributi da parte di fonti esterne rappresentano quasi il 57% del totale delle en-

trate del Centro.  
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7.  Budget  

 
Budget 2016 Budget 2017 

Costi     

‐ Personale 706 638 

‐ PHD 6 0 

‐ Viaggi 34 33 

‐ Investimenti 0 0 

‐ Altre spese 289 297 

- I/C Costi 0 0 

- I/C Ricavi 0 0 

Totale costi 1.035 968 

      

Ricavi     

‐ Progetti europei 64   70     

‐ Altre Agenzie Pubbliche 0 0 

‐ Commesse con Privati 0 0               

‐ Progetti in negoziazione 0          0               

ALTRI RICAVI 490               480               

RICAVI DA ACQUISIRE 0 0 

Totale ricavi 554 550 

      

AdP 481 418 

Quota di autofinanziamento 53,51% 56,82% 

 

8. Osservazioni 

Nel 2017 ECT* subirà un consistente taglio da parte della PAT/FBK. Si auspica 

che questo taglio non abbia ripercussioni negative sui contributi provenienti 

dall’esterno, ripercussioni che potrebbero andare nella direzione di ridimensionare i 

considerevoli contributi assegnati dagli enti di finanziamento esterni al Centro.  

A fine del 2016, un impiegato del Centro andrà in pensione e l’organico ammini-

strativo di ECT* sarà ridotto di un’unità. 
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ECT*/LISC – LABORATORIO INTERDISCIPLINARE DI SCIENZA  
COMPUTAZIONALE 

http://www.ectstar.eu/people/ect-lisc-researcher  

Responsabile: Maurizio Dapor 

1. Sommario e visione  

Il LISC è un laboratorio di fisica computazionale che si occupa della simulazione al 

calcolatore dei processi fisici e chimici che hanno luogo nella materia condensata. 

Le attività del laboratorio sono focalizzate sull’utilizzo di metodi ab initio, di dinami-

ca molecolare classica e di Monte Carlo. 

Il LISC si occupa dell’interazione di elettroni con la materia e delle proprietà 
termodinamiche, ottiche ed elettroniche della materia.  

I materiali studiati sono i polimeri e le varie forme allotropiche del carbonio tra 

cui, in particolare, il grafene. 

Data la natura interdisciplinare del Laboratorio, i suoi membri sono attivi in varie 

collaborazioni su argomenti non direttamente collegati alla fisica della materia ma 

con analoghe procedure di modellazione. Ad esempio: calcolo ab-initio dei coeffi-
cienti del viriale di gas quantistici, astrofisica nucleare, protonterapia.  

Nel corso dei prossimi anni contiamo di espandere e rafforzare le attività di simula-

zione riguardanti la teoria dell’informazione quantistica.  

2. Composizione del Laboratorio 

Tabella 1. Organico  

Tipologia personale n. unità al 

31/08/2016 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Età 

media 

Co.co. (jobs act) 1 0 0 59,00 

Dottorando Borsa 4 0 0 27,50 

Ricercatori 3 3 0 48,00 

 

3. Risultati della ricerca 

1. Y. Zhou, D. S. Fox, P. Maguire, R. O’Connell, R. Masters, C. Rodenburg, H. 

Wu, M. Dapor, Y. Chen, H. Zhang 

Quantitative secondary electron imaging for work function extraction at atomic 

level and layer identification of graphene. 

Scientific Reports 6 (2016) 21045 
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2. J.-P. Blaizot, D. De Boni, P. Faccioli, and G. Garberoglio 

 Heavy quark bound states in a quark-gluon plasma: Dissociation and recom-

bination.  

 Nuclear Physics A 946 (2016) 49 

3. R. Tatti, L. Aversa, R. Verucchi, E. Cavaliere, G. Garberoglio, N. M. Pugno, G. 

Speranza, S. Taioli 

 Synthesis of single layer graphene on Cu(111) by C60 supersonic molecular 

beam epitaxy.  

 RSC Advances 6 (2016) 37982 

4. A. Pedrielli, S. Taioli, G. Garberoglio, N. M. Pugno 

 Designing graphene based nanofoams with nonlinear auxetic and anisotropic 

mechanical properties under tension or compression. 

 Carbon 111 (2017) 796. 

5. M. Dapor  

 Role of the tail of high-energy secondary electrons in the Monte Carlo evalua-

tion of the fraction of electrons backscattered from polymethylmethacrylate.  

 Applied Surface Science 391 (2017) 3. 

4. Obiettivi 2017 

1. Calcolo ab initio dei coefficienti del viriale dell’acqua 

L’obiettivo di questa ricerca è quello di calcolare con metodi puramente ab-initio i 

coefficienti del viriale dell’acqua e dei suoi isotopi, nell’ambito di una ben avviata 

collaborazione internazionale con il National Institute of Standards and Technology 

statunitense e l’Università del Delaware. Il contributo del LISC sarà quello di im-

plementare il calcolo utilizzando la tecnica del Path Integral Monte Carlo, esten-

dendo i risultati già ottenuti nel caso di altri tipi di gas. 

I valori dei coefficienti ottenuti contribuiranno allo sviluppo di una più precisa equa-

zione di stato, con particolare rilevanza per l’acqua pesante dove i dati sperimentali 

sono scarsi e caratterizzati da una grande incertezza. 

Il risultato principale di questa ricerca sarà un articolo pubblicato su una rivista di 

rilevanza internazionale. 

2. Simulazioni ab initio delle proprietà elettroniche di materiali a base carbonio 

Si calcolerà la funzione di risposta dielettrica di materiali a base carbonio usando 

differenti livelli di teoria. Si confronteranno approcci completamente ab-initio in cui 

saranno utilizzate simulazioni basate sulla teoria del Funzionale Densità Dipenden-

te dal Tempo, con modelli semiclassici basati sulla estensione a momenti finiti 

dell’approccio di Drude–Lorentz. 

L’obiettivo di questa ricerca è quello di investigare i fenomeni di diffusione elettro-

nica nei materiali con particolare enfasi sulla regione di bassa energie (< 50 eV) 
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tipica degli elettroni secondari. I risultati ottenuti avranno un impatto rilevante nello 

sviluppo di tecniche di microscopia elettronica a scansione. 

Il risultato principale di questa ricerca sarà un articolo pubblicato su una rivista di 

rilevanza internazionale. 

3. Deposizione radiale dell’energia di elettroni secondari generati lungo la traccia 

di protoni in polimeri e acqua 

Intendiamo simulare con il metodo di Monte Carlo la distribuzione radiale 

dell’energia depositata in polimeri dagli elettroni secondari generati dall’impatto di 

protoni. L’energia iniziale e la distribuzione angolare degli elettroni emessi a causa 

del primo impatto dei protoni con gli atomi del bersaglio saranno calcolate usando 

un modello semi-empirico basato sul formalismo dielettrico. Analizzeremo 

l’influenza di distribuzioni angolari ed energetiche realistiche sulle dosi radiali di 

energia depositata. Studieremo infine l’evoluzione della dose radiale in funzione 

dell’energia iniziale dei protoni. Lo studio e la simulazione della nano-dose radiale 

depositata in materiali polimerici e acqua hanno applicazioni importanti nella pro-

ton-terapia. 

Il risultato principale di questa ricerca sarà un articolo pubblicato su una rivista di 

rilevanza internazionale. 

5. Nuove iniziative e frontiere della ricerca 

Dato l’interesse sia internazionale sia locale per la teoria e le applicazioni 

dell’informazione quantistica, il LISC si propone di avviare le necessarie collabora-

zioni con gruppi di ricerca locali sia in FBK che in Università al fine di contribuire 

alla simulazione dei fenomeni fisici rilevanti per l’informazione quantistica. 

6. Portafoglio progetti 

Tabella 2. Portafoglio Progetti 

Acronimo Titolo 

del progetto 

Tipo Data inizio  

attività 

Data fine 

attività 

Entrate FBK 

da Contratto 

Graphe-

neCore1 

696656 - Gra-

pheneCore1 - "Gra-

phene-based dis-

ruptive Technolo-

gies" 

Grant 

Agreement 

(Unione 

Europea) 

01-apr-16 31-mar-18 976.000 

MaDEleNA 

Developing and 

studying novel intel-

ligent nanomaterials 

and devices to-

wards adaptive 

electronics and neu-

roscience applica-

tions 

Grant 

Agreement 

(Locale) 

01-set-13 31-ago-17 837.432 
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Marangoni 

Prestazione di ser-

vizio inerente un'at-

tività di customizza-

zione e ulteriore svi-

luppo del Software 

denominato Stri-

pLaminator 

Prestazio-

ne di Ser-

vizio (Lo-

cale) 

01-feb-16 31-gen-18 85.000 

 

7. Budget 

 
Budget 2016 Budget 2017 

Costi     

‐ Personale 343 225 

‐ PHD 49 53 

‐ Viaggi 8 8 

‐ Investimenti 3 3 

‐ Altre spese 42 66 

- I/C Costi 0 0 

- I/C Ricavi 0 0 

Totale costi 445 354 

      

Ricavi     

‐ Progetti europei 11   85 

‐ Altre Agenzie Pubbliche 54 23 

‐ Commesse con Privati 0 56 

‐ Progetti in negoziazione 91          0 

ALTRI RICAVI 0               0 

RICAVI DA ACQUISIRE 0 0 

Totale ricavi 156 164 

      

AdP 289 191 

Quota di autofinanziamento 35,15% 46,20% 

 

8. Osservazioni 

– 

 



 

 

 

 

 

POLO DELLE SCIENZE UMANE E SOCIALI 
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IRVAPP – Istituto per la Ricerca Valutativa  
sulle Politiche Pubbliche  

http://irvapp.fbk.eu/ 

Direttore: Antonio Schizzerotto 

1. Sommario e visione  

Tenendo conto di quanto indicato nel piano pluriennale 2014-2018 e, più di recen-

te, nel piano stralcio 2016-2018, nel corso del 2017 IRVAPP intende: a) potenziare 

la propria attività di ricerca muovendo verso la frontiera degli attuali studi valutativi 

e delle attuali analisi sulle disuguaglianze sociali; b) sviluppare la propria presenza 

come valutatore di politiche pubbliche in sede internazionale e nazionale, oltre, na-

turalmente, a c) proseguire nella sistematica collaborazione con le varie articola-

zioni della PAT; e d) accrescere i propri interventi nel campo dell’alta formazione 

rivolti a platee nazionali e internazionali. 

Sotto il profilo strettamente scientifico, nel 2017 IRVAPP si muoverà su cinque 

principali linee di ricerca. Si tratta: i) delle usuali valutazioni di impatto reduced 

form che, tuttavia, si cercherà di basare con sempre maggiore frequenza su espe-

rimenti randomizzati ii) delle valutazioni di impatto via modelli di mediation analysis; 

iii) dello sviluppo di modelli di valutazione ex-ante; iv) del raffinamento di modelli di 

microsimulazione degli effetti ex-ante di politiche fiscali e di sostegno al reddito; e 

v) dello sviluppo di esperienze pilota di integrazione tra dati da registri amministra-

tivi e dati da indagine campionaria su larga scala. 

Per quanto attiene alla presenza sul mercato dei bandi di carattere valutativo pro-

venienti dalla PA nazionale e dalla UE, o da altre istituzioni internazionali, IRVAPP, 

al fine di accrescere la propria capacità di autofinanziamento, intende muoversi, 

durante il 2017, in due direzioni. Innanzitutto, si propone di costruire una rete di 

stabile collaborazione con organizzazioni italiane di consulenza tecnica alla PA 

centrale e periferica in vista della partecipazione ai bandi PON e POR riguardanti i 

fondi strutturali europei (FSE, FESR, FEASR, FSC), l’utilizzazione dei quali – giu-

ste le prescrizioni dell’UE – deve essere accompagnata da valutazioni d’impatto di 

stampo controfattuale. In secondo luogo, ma, forse, più importante, IRVAPP farà in 

modo di consolidare i rapporti già posti in essere con alcune importanti imprese 

multinazionali di consulting e con note organizzazioni di cooperazione internazio-

nale al fine di partecipare ai bandi della UE. 

Sulle collaborazioni con la PAT e le sue articolazioni funzionali, si ritiene, anche 

alla luce dell’Accordo di Programma tra l’Amministrazione Provinciale e la Fonda-

zione Bruno Kessler, che nel 2017 esse continueranno a muoversi sui tre versanti: 

a) della consulenza – va da sé, se richiesta – al governo provinciale nel disegno di 

specifiche misure di politica pubblica e nella valutazione delle medesime; b) della 
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valutazione degli esiti di specifici interventi, o di specifiche linee di attività, di artico-

lazioni funzionali della PAT; e c) della collaborazione alle attività di ricerca e di ana-

lisi sulla realtà socio-economica locale svolte dall’ISPAT. 

Delle attività di alta formazione intese a garantire la diffusione delle culture della 

valutazione sia presso gli ambienti della ricerca scientifica, accademica e non, che 

insistono sulle scienze sociali, sia presso la media e alta dirigenza pubblica, baste-

rà qui dire che esse si articoleranno in iniziative di formazione di base e in attività 

di aggiornamento professionale e che saranno svolte sia in Italia, sia all’estero. 

2. Composizione del Centro 

Tabella 1. Organico 

Tipologia personale n. unità al 

31/08/2016 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Età 

media 

Co.co. (jobs act) 6 0 0 57,50 

Ricercatori 11 2 9 34,64 

Tecnici e amministrativi 2 2 0 47,00 

 

3. Risultati della ricerca  

Come si è ricordato nei documenti citati in apertura del primo paragrafo di questo 

documento e nella nota sullo stato di attuazione del PAA 2016, IRVAPP, nel corso 

del 2016, ha effettuato svariate indagini e altre, iniziate da uno o più anni, sono sta-

te concluse. Qui di seguito sono ricordate alcune di quelle i cui risultati hanno ini-

ziato ad essere disseminati nella comunità scientifica di riferimento perché già ap-

parsi in riviste e volumi, o perché sottoposti a riviste in vista della loro pubblicazio-

ne o, almeno, perché prossimi ad esserlo. 

Aiuti finanziari a diplomati di scuola secondaria superiore e i loro effetti sull’im-

matricolazione all’università e sul successivo percorso di studi 

Il progetto analizza gli effetti di un incentivo finanziario, operante dal 2009 al 2012 

e noto come Borsa 5b, al fine di accrescere i tassi di immatricolazione al sistema 

universitario, dei diplomati trentini. L’incentivo era riservato a quanti, tra costoro, 

avessero superato l’esame di maturità con una votazione pari o superiore a 93/100 

e appartenessero a famiglie con un reddito disponibile reso equivalente inferiore a 

30.000 euro circa. Per valutare gli effetti della misura in questione, FBK-IRVAPP 

ha collegato le informazioni sui criteri di ammissibilità alla misura provenienti da 

fonte amministrativa con una serie di indagini campionarie sulla popolazione degli 

studenti trentini diplomati nel 2009, 2010, 2011 e nel 2012, così da raccogliere in-

formazioni dettagliate sulle loro scelte di istruzione e sui loro risultati accademici. 

Gli effetti della Borsa 5b sono stati identificati facendo ricorso ad un Regression di-

scontinuity design che ha permesso di mostrare come essa non abbia avuto nes-

sun impatto sul tasso di transizione dalla scuola secondaria superiore all’università. 
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Si è, però, anche dimostrato che essa ha avuto effetti notevoli sulla probabilità di 

immatricolarsi fuori dalla provincia di Trento in facoltà non presenti presso l’Ateneo 

trentino, come, per esempio, medicina, veterinaria, farmacia e architettura. Si è al-

tresì mostrato come tali effetti positivi siano andati sparendo con il persistere della 

crisi economica. Infine, si sono analizzati anche gli impatti della Borsa 5b sulle pre-

stazioni accademiche (tassi di permanenza nel corso di studi prescelto, voti ottenu-

ti agli esami di profitto e crediti cumulati) e sull’uso del tempo (ore settimanali di 

studio e di eventuale lavoro), evidenziando come, anche nel loro caso, essi siano 

sostanzialmente nulli. I risultati qui sommariamente riassunti sono esposti con 

maggior dettaglio in un articolo (di Schizzerotto, Vergolini e Zanini) che sarà sotto-

posto a breve per la pubblicazione ad una rivista internazionale. 

L’uso dei modelli di microsimulazione Tremod e Euromod per la stima delle disu-

guaglianze di reddito 

Nel corso del 2016 si è completata la stesura di un articolo (di Azzolini, Bazzoli, De 

Poli, Fiorio e Poy) dal titolo Developing and validating regional microsimulation 

models. Tremod: the tax-benefit model of the Italian province of Trento che è stato 

accettato da “The Italian Journal of Public Economics". L’articolo passa in rasse-

gna i modelli di microsimulazione, di carattere statico, esistenti in Italia e si soffer-

ma poi su Tremod, sottolineando l’elevata qualità dei dati utilizzati per la sua co-

struzione. La banca dati sottostante il modello è stata, infatti, costruita attraverso 

un matching esatto di informazioni derivanti dall’indagine longitudinale, di carattere 

campionario, sulle Condizioni di vita delle famiglie Trentine con dati amministrativi 

(dichiarazioni IRPEF) provenienti dall’Agenzia delle Entrate. Nell’articolo si dimo-

stra come Tremod simuli in modo robusto gli effetti delle imposte e di eventuali be-

nefici monetari sulla distribuzione dei redditi individuali e familiari. Si pone, infine, in 

luce la maggiore affidabilità, per condurre le simulazioni in questione, delle fonti 

amministrative su quelle di indagine campionaria. Sempre nel 2016 è stato scritto 

(da Bazzoli, De Poli, e Fiorio) l’articolo The impacts of the Renzi government’s 

economic policies on income distribution che apparirà in un volume collettaneo (a 

cura di S. Ginebri) in corso di pubblicazione presso Roma Tre University Press. 

Questo studio riporta una simulazione, condotta attraverso il modello Euromod (Ita-

lia) e l’uso delle informazioni contenute nella sezione italiana di EU-Silc, degli effet-

ti delle principali misure di politiche economiche introdotte, tra il 2014 e l’inizio del 

2016, dal governo Renzi, quali il bonus di 80 euro mensili ai dipendenti con reddito 

lordo annuo compreso tra 8.000 e 26.000 euro, il bonus bebè, le modificazioni alla 

tassazione sui redditi da capitale e sulla prima casa e la riforma del mercato del 

lavoro. I risultati evidenziano come queste misure, con l’eccezione del Jobs Act, 

abbiano avuto un impatto redistributivo molto limitato nel senso che hanno accre-

sciuto i redditi della generalità della popolazione italiana e non solo quelli della par-

te più povera di essa. 

Procedure per l’operativizzazione degli outcome dei processi di de-familizzazione e 

di de-mercificazione in atto nei sistemi di welfare 

La ricerca ha preso le mosse dall’osservazione che la generalità dei contributi inte-

si a validare la ben nota tipologia dei sistemi di welfare di Esping-Andersen (inte-
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grata con il tipo dei sistemi di welfare dei paesi dell’Europa meridionale) attraverso 

il riferimento alla configurazione dei processi di de-mercificazione e de-

familizzazione, utilizzano indicatori di input anziché di outcome. In particolare, del 

tutto assenti sono le analisi sugli esiti dei processi in parola sui tassi di povertà rile-

vati nei paesi rientranti in ciascuno dei tipi di regime di welfare previsti dalla citata 

tipologia. Per cercare di porre riparo a queste limitazioni, l’articolo, ricorrendo ai da-

ti di EU-Silc, propone una procedura per operativizzare gli outcome dei processi di 

de-familizzazione e di de-mercificazione nei 16 paesi europei coinvolti nell’indagine 

appena citata. I nuovi indicatori così messi a punto sono stati, quindi, utilizzati in 

opportune procedure di micro-simulazione al fine di porre in luce, da una parte, il 

ruolo dello stato e del mercato sugli outcome del processo di de-familizzazione e, 

dall’altra parte, per dare conto dell’influenza dello stato e della famiglia sui risultati 

del processo di de-mercificazione. Si è, infine, posto in luce quali fossero gli esiti di 

questi processi sui livelli di povertà rilevati nei 16 paesi europei menzionati in pre-

cedenza e si è cercato di stabilire fino a che gli esiti in parola fossero compatibili 

con la configurazione della tipologia dei sistemi di welfare proposta da Esping-

Andersen. L’analisi ha posto in luce che la tipologia in questione non si adatta alla 

configurazione empirica degli impatti sulla povertà dei processi di de-mercifi-

cazione e di de-familizzazione attuati dai singoli paesi. L’articolo (di Marzadro e 

Podestà) contenente i risultati di ricerca appena riassunti è apparso sulla rivista 

“Social Indicators Research” con il titolo Operationalizing De-commodification and 

De-familization Outcomes via the Relative Poverty Approach: An Application to 

Western European Countries. 

Gli effetti sugli apprendimenti dell’uso a fini didattici delle ICT nelle scuole medie 

inferiori italiane 

L’articolo (di Checchi e Rettore) intitolato IC technology and learning. An impact 

evaluation of Cl@ssi2.0 è in corso di referaggio presso la rivista “Economics of 

Education Review”. Esso contiene i risultati di una valutazione, condotta in ambito 

IRVAPP su incarico della Fondazione G. Agnelli, riguardante l’impatto dell’utilizza-

zione delle ICT, da parte dei pertinenti insegnanti, sugli apprendimenti degli stu-

denti di alcune classi di scuola secondaria inferiore. Nell’ottobre 2009, il MIUR, 

grazie ai finanziamenti della Fondazione G. Agnelli e della Fondazione per la 

Scuola della Compagnia di S. Paolo, ha promosso una sperimentazione didattica 

intesa a individuare, come si è appena detto, possibili effetti dell’introduzione delle 

ICT nell’insegnamento. A tal fine, con la consulenza di IRVAPP, il MIUR ha proce-

duto a individuare 156 prime classi di scuola secondaria di primo grado, situate in 

altrettante scuole italiane. Ciascuna di esse ha ricevuto un finanziamento pari a 

30.000 euro, vincolati all’acquisto di strumenti ICT. Nelle stesse scuole sono state 

selezionate altrettante classi che non hanno goduto del finanziamento al fine di 

fungere da campione di controllo per misurare, come detto, l’impatto della dotazio-

ne ICT sull’apprendimento degli studenti trattati. Tanto agli alunni delle classi spe-

rimentali, quanto a quelli delle classi di controllo, è stato somministrato un test di 

competenza (in italiano, matematica e scienze), messo a punto dall’INVALSI, allo 

scopo di garantire la piena comparabilità dei due gruppi di studenti quanto ad ap-

prendimenti pregressi. Nel giugno 2012, agli esami di licenza media, tanto gli stu-
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denti delle classi trattate quanto quelli delle classi di controllo hanno risposto agli 

usuali test INVALSI. Attraverso il confronto dei valori medi dei punteggi raggiunti 

dagli studenti dei due gruppi di classi, confronto integrato dall’analisi di una serie di 

documenti di monitoraggio, si è misurato l’impatto della disponibilità e dell’uso della 

strumentazione ICT acquisita dalle classi trattate sulle prestazioni didattiche dei lo-

ro allievi. Il risultato di questo confronto è così riassumibile. Nonostante la rilevanza 

del finanziamento ricevuto gli effetti ottenuti paiono decisamente limitati. Nell’ipo-

tesi più favorevole all’efficacia dell’intervento, l’effetto medio risulta pari al 17% del-

la deviazione standard del punteggio mediamente ottenuto ai test utilizzato per mi-

surare gli apprendimenti. Anche se in linea di principio si può ritenere che tale valo-

re rappresenti un limite inferiore per il vero effetto, si deve riconoscere che, nel 

complesso, gli esiti dell’intervento sono stati del tutto insoddisfacenti. 

Una valutazione d’impatto del decreto Fioroni sulla reintroduzione degli esami di 

riparazione nelle secondarie superiori 

L’articolo (di Battistin e Schizzerotto) che riporta i risultati di questa ricerca è stato 

sottoposto, con il titolo Threat of Grade Retention, Remedial Education and Stu-

dent Achievement: Evidence from Upper Secondary Schools in Italy, alla rivista 

“Empirical Economics” dove è in corso di valutazione. Lo studio ha cercato di esa-

minare gli impatti del cosiddetto decreto Fioroni sui livelli di apprendimento in ita-

liano, matematica e scienze degli studenti delle scuole secondarie superiori italia-

ne. Com’è noto il decreto Fioroni ha stabilito che gli studenti delle superiori i quali, 

al termine dell’anno scolastico, fanno registrare debiti formativi in una o più disci-

pline debbano frequentare, durante il periodo delle vacanze estive, corsi di recupe-

ro, obbligatoriamente organizzati dalle scuole, e superare, prima dell’inizio dell’an-

no scolastico successivo, una prova di profitto, sotto pena di ripetenza della classe 

appena frequentata. Allo scopo, si è utilizzata una discontinuità amministrativa 

nell’attuazione della misura in parola. Le scuole superiori del Trentino non hanno 

recepito il decreto Fioroni, mentre l’hanno dovuto, o voluto, seguire le corrispon-

denti scuole delle province di Brescia, Vicenza e Bolzano (così come tutte quelle 

delle rimanenti province italiane). Il confronto, articolato secondo l’indirizzo formati-

vo (licei, istituti tecnici e istituti professionali), tra le prestazioni didattiche degli stu-

denti di alcune scuole site in tre diverse comuni trentini, con quelle delle loro con-

troparti frequentanti scuole situate in comuni delle tre province sopra citate, oppor-

tunamente integrato da due indagini, di carattere socio-demografico, sugli alunni 

delle classi interessate e dei rispettivi genitori, mostra che il decreto Fioroni non ha 

esercitato alcun effetto sugli studenti dei licei e uno negativo tra gli studenti – e se-

gnatamente tra le studentesse – degli istituti tecnici e degli istituti professionali. In 

contrasto con questa contrazione dei livelli di apprendimento, si è osservato che le 

scuole hanno reagito al carico addizionale di compiti organizzativi e di costi, deri-

vante dal decreto Fioroni e non compensato da risorse aggiuntive, promuovendo a 

giugno una proporzione superiore di alunni rispetto a quella registrata negli anni 

scolastici precedenti all’entrata in vigore della misura. L’esito congiunto dei due fe-

nomeni appena richiamati consiste in un incremento delle disuguaglianze nei livelli 

sostanziali di istruzione associati alle origini sociali degli allievi. 



234 B&PAA 2017 

 

4. Obiettivi 2017 

Come si è indicato nel paragrafo iniziale di questa nota, le attività di ricerca pro-

priamente valutativa, ossia di stampo controfattuale, che IRVAPP intende svolgere 

nel corso del 2017 sono raggruppabili, sotto il profilo metodologico, nei tre filoni 

delle valutazioni reduced form, delle valutazioni via mediation analysis e delle valu-

tazioni ex-ante. Per quanto riguarda i temi sostanziali oggetto di questi metodi di 

valutazione, basterà dire (si vedano anche le indicazioni riportate nei due docu-

menti sopra citati e nella relazione sullo stato di attuazione del Piano annuale delle 

attività 2016) che IRVAPP, nel corso del 2017, concentrerà la propria attenzione: 

a) sulle politiche del lavoro; b) sulle politiche scolastiche; c) sulle politiche industria-

li; d) sulle politiche sanitarie; e) sulle politiche fiscali ed f) sulle politiche contrasto 

dei comportamenti illegali, segnatamente in campo economico. 

Le analisi valutative sulle politiche del lavoro consisteranno: 1) nella specificazione 

di modelli per lo studio degli effetti su liste di mobilità; 2) nello studio degli impatti 

(trappole o punti di partenza?) dei contratti di lavoro temporanei sui destini occu-

pazionali delle persone in un periodo di crisi recessiva; 3) nello studio del rapporto 

costi-benefici, a livello individuale e collettivo, dei corsi di formazione per disoccu-

pati. 

Le valutazioni delle politiche scolastiche si articoleranno in: 1) due analisi sugli ef-

fetti di altrettante misure (progetto Achab e Borsa 5b) di incentivazione finanziaria 

all’iscrizione all’università; 2) una valutazione degli effetti sulla qualità della docen-

za universitaria esercitati dalla riforma delle procedure concorsuali promossa dal 

ministro Gelmini; 3) un’analisi sulle influenze delle crisi economiche e delle riforme 

scolastiche sulla partecipazione al sistema scolastico italiano (dalle elementari 

all’università) nel periodo compreso tra il 1850 e il 2014; 4) una valutazione degli 

impatti sugli apprendimenti degli alunni e sul clima organizzativo delle scuole di un 

intervento di sostegno, attuato dalla Fondazione per la Scuola della Compagnia di 

S. Paolo, in scuole secondarie inferiori del Piemonte e della Liguria; e 5) uno studio 

degli effetti sull’uso a fini didattici delle ICT di un programma di aggiornamento in 

servizio di insegnanti nelle secondarie inferiori di 11 paesi aderenti all’UE. 

Nel settore delle politiche industriali, si porterà a compimento la valutazione, con-

dotta in collaborazione con una ricercatrice dell’Institut für Wirtschaftsforschung 

dell’Università di Monaco, dell’impatto, sulla redditività delle microimprese trentine, 

della disponibilità del collegamento internet in banda larga. 

In materia di politiche sanitarie si effettuerà, in collaborazione con ricercatori 

dell’università di Karlstad, una valutazione degli effetti di un recente cambiamento 

delle norme che, in Svezia, regolano il rimborso delle spese farmaceutiche sui 

consumi di medicinali in quel paese. 

Per quanto attiene alle politiche fiscali – ivi comprese le misure di sostegno al red-

dito – e allo sviluppo dei modelli di microsimulazione, è opportuno ricordare che, 

nel corso del 2017, l’attenzione di IRVAPP si concentrerà: 1) sui possibili effetti ex-

ante in materia di distribuzione dei redditi familiari e personali conseguenti a inter-

venti governativi in materia fiscale e di sostegno al reddito; e 2) sullo sviluppo di 
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versioni dinamiche dei modelli in questione al fine di estendere al medio periodo le 

loro capacità previsive. 

In ambito di politiche di controllo della devianza economica, si intende portare a 

conclusione una valutazione, in collaborazione con studiosi della Scuola Superiore 

di Sant’Anna, dell’Università di Milano-Bicocca e dell’Indiana University, degli effetti 

dei cosiddetti blitz della Guardia di Finanza sulle dichiarazioni IVA delle imprese 

(ovviamente localizzate nei centri nei quali i blitz sono stati effettuati) afferenti a di-

ciassette diversi comparti del settore commerciale. 

Infine, nell’area dell’integrazione tra archivi amministrativi e basi di dati derivanti da 

indagini campionarie su larga scala si effettueranno: 1) una ricerca sulla potenziali-

tà di siffatte integrazioni sulla valutazione delle politiche pubbliche in generale; e 2) 

un’analisi delle variazioni inter-coorte delle storie lavorative di tre generazioni di 

giovani in età di 15-30 anni. 

Passando, ora, all’illustrazione dell’impegno inteso a rafforzare la presenza di IR-

VAPP sulla scena delle valutazioni delle politiche pubbliche in ambito nazionale ed 

internazionale, si ricordano: a) la costituzione di un RTI (con la Fondazione Giu-

seppe Di Vittorio, l’IRCRES-CNR e Centrale Valutativa srl appartenente alla Lat-

tanzio Group) che sta partecipando al bando della Regione Veneto per la valuta-

zione strategica ed operativa del POR FSE 2014-2020, b) la partecipazione a un 

costituendo consorzio internazionale (guidato da Ernst & Young) per rispondere a 

una call for tender della DG Employment riguardante la valutazione delle politiche 

regolative poste in essere dall’UE in campo lavoristico; c) la partecipazione a un 

costituendo consorzio (guidato da European Schoolnet) cui partecipano le autorità 

scolastiche di 14 paesi UE, per rispondere a una call for proposal nell’ambito del 

programma Erasmus Plus, Key Action 3, al fine di valutare l’effetto di tre distinti 

corsi di aggiornamento professionale on line sulle prestazioni didattiche di inse-

gnanti di scuole secondarie inferiori; e d) la possibilità di costituire un ulteriore con-

sorzio internazionale per la partecipazione a un bando della DG Innovation dell’UE, 

nell’ambito del programma Horizon 2020, in materia di misure per la formazione 

all’imprenditorialità e all’innovazione. In aggiunta a quanto precede, si deve ancora 

segnalare che due ricercatori senior di IRVAPP sono stati invitati, come tali e non 

in quanto appartenenti ad altri organismi accademici e scientifici, a far parte del 

team di esperti della nota società di consulting Technopolis in vista della partecipa-

zione a un bando della DG Education and Culture sul contributo dell’istruzione ter-

ziaria all’innovazione e allo sviluppo dell’imprenditorialità. 

Quanto alle attività di alta formazione che FBK-IRVAPP effettuerà nel corso del 

2017 è opportuno fare presente che esse consisteranno: i) nella seconda edizione 

del Master di secondo livello in “Analisi e valutazione delle politiche pubbliche” or-

ganizzato dal nostro Centro in collaborazione con il Senato della Repubblica, la 

Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Pro-

vince Autonome, l’ateneo di Ca’ Foscari e l’Associazione per lo Sviluppo della Va-

lutazione e l’Analisi delle Politiche Pubbliche; ii) nella nona edizione della Winter 

School in Fundamentals and Methods for Impact Evaluation of Public Policies ; iii) 

nella prima edizione, di carattere sperimentale, di una Advanced School in Recent 

Developments in Methods of Public Policies Evaluations; iv) in un corso di forma-
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zione per i ricercatori dell’Ufficio Studi della Banca d’Italia; e v) in un corso di for-

mazione a favore dei ricercatori del Joint Research Center dell’UE a Siviglia. 

Per la loro numerosità e per la loro importanza, anche rispetto all’Accordo di Pro-

gramma si è fin qui rinviata l’esposizione delle attività di ricerca e di studio che sa-

ranno svolte su richiesta o in collaborazione con la PAT e con le sue articolazioni 

funzionali. Qui di seguito si elencano le principali tra esse. 

Nel 2017 IRVAPP continuerà a collaborare con il Dipartimento della Conoscenza 

nella messa a punto delle nuove misure per il diritto allo studio universitario in cor-

so di introduzione da parte della PAT e, nell’ambito di un accordo integrativo tra 

PAT e FBK, nella costruzione di un servizio individualizzato, erogato via internet, di 

orientamento nelle scelte di studio universitario e di lavoro, successive al diploma, 

degli studenti delle locali scuole secondarie superiori. 

IRVAPP continuerà, poi, a provvedere, attraverso il suo modello econometrico mul-

tisettoriale, alle stime delle variazioni annuali del PIL provinciale utilizzate dall’Am-

ministrazione per la costruzione del bilancio della PAT. 

Svariate sono, infine, le collaborazioni che IRVAPP realizzerà nel 2017 con l’Isti-

tuto di Statistica della PAT (ISPAT). Esse riguardano in: i) l’indagine panel sulle 

condizioni di vita delle famiglie trentine (con specifici interventi sul refreshing del 

campione di famiglie da intervistare e sulla configurazione del questionario; ii) il 

mantenimento e sviluppo del modello econometrico multisettoriale del Trentino fi-

nalizzato, come si è già detto, alle stime delle variazioni annuali del PIL provinciale 

e dei principali macro-settori dell’economia locale; iii) le analisi delle dinamiche del 

mercato del lavoro attraverso l’integrazione del cosiddetto cassetto previdenziale 

INPS e del citato panel sulle famiglie trentine. 

Assieme a ISPAT, Agenzia del Lavoro della Pat e Servizio Europa della PAT, FBK-

IRVAPP continuerà ad effettuare analisi sull’attuazione delle misure di politica atti-

va del lavoro e di politiche dell’istruzione connesse alla misura nota come Youth 

Guarantee. 

Nel 2017 è, inoltre, prevista l’effettuazione di alcune analisi sull’impatto macro eco-

nomico di alcuni investimenti effettuati negli ultimi anni da Trentino Sviluppo e la 

continuazione delle analisi sulle ricadute economiche delle iniziative di infrastruttu-

razione informatica attuate da Trentino Network. 

5. Nuove iniziative e frontiere della ricerca  

Come si è accennato in apertura di questo documento, e a dispetto di quanto po-

trebbe apparire prima facie, la generalità delle ricerche svolte in IRVAPP, anche 

quelle che presentano più spiccate caratteristiche applicative e maggiori ricadute 

immediate sul contesto economico e sociale (in primis quello trentino) in cui le mi-

sure valutate agiscono (o dovrebbero agire), si muovono sulla frontiera delle rifles-

sioni in atto in ambito economico, sociologico, statistico e, anche, della scienza po-

litica. 
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Questa affermazione è vera sotto tre profili: epistemologico, metodologico e so-

stanziale. 

Sotto il profilo epistemologico perché le valutazioni di impatto di stampo controfat-

tuale si fondano su una concezione della causalità difforme da quella presente nel-

la generalità delle riflessioni delle scienze sociali contemporanee e di essa più 

avanzata. Quasi sempre, nelle discipline in parola l’individuazione di eventuali re-

lazioni tra causa ed effetto è affidata ad analisi di micro-dati campionari condotte 

tramite modelli multivariati. Sfortunatamente, neppure la più rigorosa specificazio-

ne di questi modelli e delle analisi che su di essi insistono è in grado di spingersi al 

di là dell’istituzione di associazioni, variamente stringenti, tra variabili. Naturalmen-

te, queste associazioni possono essere interpretate causalmente. Possono, cioè, 

essere intese come prove che specifiche covariate influiscono sui diversi stati, o 

valori, assunti dalla variabile dipendente. Una simile interpretazione diventa via via 

più convincente mano a mano che si accrescono gli studi i quali confermano la 

presenza delle relazioni di interesse, la loro direzione (il loro segno) e la loro inten-

sità. Per quanto numerosi siano, questi studi non potranno, però, mai provare, in 

senso proprio, che le associazioni osservate tra le covariate e la variabile dipen-

dente si configurino davvero come relazioni causali. Nulla, cioè, consente di esclu-

dere che le associazioni in parola abbiano carattere spurio, derivino dal fatto che le 

covariate e la variabile dipendente sono associate ad una o più altre variabili, non 

osservate, le quali potrebbero essere la causa vera delle variazioni rilevate nella 

variabile dipendente. 

L’approccio controfattuale, basato sul confronto tra un gruppo di trattati e un grup-

po di controllo, rappresenta un modo affidabile e rigoroso per superare l’incapacità, 

diciamo così strutturale, delle tradizionali analisi multivariate di provare che tra due 

o più eventi, o variabili, esista un nesso causale. La forma canonica dell’approccio 

controfattuale è costituita, com’è noto, dall’esperimento randomizzato. Esso con-

sente, infatti, di misurare l’impatto della variabile, o delle variabili, di interesse, te-

nendo sotto controllo (o, se si preferisce, neutralizzando) le influenze di tutte le va-

riabili, diverse da quella di interesse, osservate e non osservate, che possono pre-

sentare un qualche legame con il manifestarsi dell’evento o degli eventi (cambia-

menti di opinioni, di comportamenti, di situazioni, ecc.) causalmente conseguenti 

dalla variabile di interesse. Non c’è dubbio, come da più parti è stato rilevato, che, 

nel caso di svariati comportamenti individuali e del funzionamento delle principali 

istituzioni e strutture sociali, non sia sempre possibile compiere esperimenti ran-

domizzati. Esistono, tuttavia, non poche alternative per effettuare rigorose analisi 

controfattuali – i cosiddetti esperimenti naturali e i quasi esperimenti – molte delle 

quali agevolmente utilizzabili anche nell’ambito degli studi sociologici, economici e 

statistici riguardanti specifici ordinamenti istituzionali o assetti strutturali delle socie-

tà contemporanee.  

Tre altri ordini di critiche sono spesso avanzati nei confronti dell’approccio contro-

fattuale. La prima consiste nell’affermare che l’analisi di impatto individua gli effetti 

di una causa, ma non le cause di un effetto. La seconda si fonda sull’asserzione 

che il ricorso all’approccio controfattuale è, di necessità, limitato all’analisi degli ef-

fetti di politiche pubbliche. La terza afferma che l’analisi causale di stampo contro-
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fattuale non è applicabile nello studio di mutamenti di medio o lungo periodo. Alla 

prima obiezione si può, però, rispondere che esistono modi di condurre l’analisi 

controfattuale che sono in grado di stabilire se determinati effetti sono imputabili 

solo alla variabile, diciamo così, manipolata o anche ad altre variabili e come quel-

la e queste siano eventualmente connesse nel generare un dato evento. Al secon-

do ordine di critiche è possibile reagire ricordando che, in realtà, l’approccio contro-

fattuale è impiegabile per porre in luce le conseguenze causalmente dipendenti da 

qualsiasi fenomeno purché esso sia esogeno rispetto agli individui e ai gruppi stu-

diati. Nei confronti del terzo ordine di riserve è opportuno ricordare che, in realtà, 

sono state da tempo messe a punto procedure di stampo controfattuale proprio per 

porre in luce la durata degli effetti causalmente prodotti da un evento. È bene sot-

tolineare che le considerazioni qui sopra espresse – in particolare le critiche mosse 

all’approccio controfattuale e le risposte ad esse – riassumono, ancorché in forma 

necessariamente schematica, i termini principali del ricordato dibattito attualmente 

in essere nelle scienze sociali attorno al concetto di causalità. Lo stanno a dimo-

strare una serie di pubblicazioni, tra le quali, a mero titolo d’esempio, si ricordano: 

Goldthorpe, J.H., 2016, Sociology as a population science, Oxford, Oxford Univer-

sity Press; Angrist, J. D. & Pischke J., 2014, Mastering metrics: the path from cau-

se to effect, Princeton, Princeton University Press; Martini, A. & Trivellato, U., 

2011, Sono soldi ben spesi?, Venezia, Marsilio editore; Morgan, S.L. & Winship, 

C., 2007, Counterfactuals and causal inference, Cambridge (MA), Cambridge Uni-

versity Press. 

Dal canto suo, l’innovatività metodologica della gran parte delle ricerche svolte in 

IRVAPP risiede nel carattere necessariamente sofisticato delle procedure e delle 

tecniche utilizzate per garantire, innanzitutto, la piena comparabilità del campione 

dei trattati con il campione dei controlli e, in secondo luogo, la robustezza del pro-

cesso che porta all’identificazione del nesso che lega una (possibile) causa ai suoi 

(ipotizzati) effetti. Tant’è vero che alcune delle procedure e delle tecniche in que-

stione – difference in differences, varie versioni di regression discontinuity design, 

instrumental variables, interrupted time series, ecc. – iniziano ad essere usati an-

che da quegli scienziati sociali che hanno operato a lungo con modelli espressivi di 

semplici associazioni tra variabili e che non accettano ancora pienamente l’idea di 

causalità insita nell’approccio controfattuale rigorosamente inteso. Nel conto 

dell’innovazione metodologica insita nelle ricerche condotte in ambito IRVAPP va 

posta anche la capacità di individuare i meccanismi attraverso i quali si manifesta-

no gli effetti imputabili alle cause oggetto di indagine. 

L’innovatività sostanziale di molte delle ricerche condotte in IRVAPP, infine, pre-

senta due facce. La prima riguarda le aree tematiche affrontate in esse. Pur es-

sendo vero, che alcune questioni oggetto di indagine da parte di IRVAPP si rifanno 

ad ambiti tematici – quali, ad esempio, i modi di funzionamento dei sistemi scola-

stici, le dinamiche del mercato del lavoro, quelle del sistema produttivo, i fenomeni 

di criminalità e devianza – da tempo studiati dalle scienze sociali, è altrettanto vero 

che i temi specifici afferenti a questi ambiti e affrontati dal nostro Centro, non fanno 

parte della letteratura consolidata in materia. Ancora pochissime, ad esempio, so-

no le riflessioni condotte sui risultati empirici dell’uso delle ICT al fine di migliorare 

gli apprendimenti degli studenti e di rendere più efficaci le iniziative di formazione 
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in servizio degli insegnanti. Ma non molto di analiticamente robusto è stato reso 

noto, nonostante le numerose analisi condotte, sui meccanismi sottostanti alle di-

namiche della partecipazione scolastica a livello terziario, meccanismi che, invece, 

le analisi di stampo controfattuale stanno mentendo in luce. Egualmente infrequen-

ti risultano gli studi sulle effettive conseguenze di specifici mutamenti delle regola-

zioni del mercato del lavoro italiano sotto il profilo dei rischi di disoccupazione e 

della precarietà dei rapporti di impiego. Rari appaiono, ancora oggi, gli studi empi-

ricamente rigorosi sulle disuguaglianze reddituali e sui modi della loro trasmissione 

intergenerazionale. Sulle dita di una mano si contano, poi, le analisi affidabili sugli 

effetti delle politiche industriali, delle politiche sanitarie e di quelle per il controllo 

della criminalità. L’elenco potrebbe continuare a lungo, ma gli esempi fatti dovreb-

bero essere sufficienti a corroborare quanto qui sostenuto, ossia che davvero le 

analisi di stampo controfattuale, sulle politiche pubbliche o sugli effetti di specifici 

esperimenti sociali, rivestono un carattere di innovatività sostanziale. La seconda, 

forse di maggior spessore scientifico, ragione del carattere sostanzialmente inno-

vativo degli studi analoghi a quelli condotti in IRVAPP risiede nel fatto che essi 

possono contribuire allo sviluppo di teorie sul comportamento umano. Questa af-

fermazione vale sia per l’affinamento di teorie a medio raggio, quali le versioni 

bounded della rational choice o della rational action, sia per teorie a breve raggio, 

applicabili, cioè, a specifici fenomeni, quali quelle necessarie per dare conto dei 

risultati della mediation analysis o per mettere a punto modelli di valutazione ex ante. 

6. Portafoglio progetti  

Tabella 2. Progetti acquisiti 

Acronimo Titolo 

del progetto 

Tipo Data inizio 

attività 

Data fine 

attività 

Entrate FBK 

da Contratto 

ACHAB 

Affordability of Col-

lege helped by as-

set building 

Grant 

Agreement 

(Unione 

Europea) 

01-ott-14 30-set-17 103.971 

Fondazio-

ne per la 

Scuola 

Valutazione del 

Progetto Scuolin-

sieme 

Prestazio-

ne di Ser-

vizio (Na-

zionale) 

16-dic-14 31-dic-17 41.500 

MAVPP 

(Fondazio-

ne Ca’ Fo-

scari) 

Attività di docenza, 

tutoraggio/didattica 

on line e seminari e 

nell’ambito del ma-

ster universitario in 

"analisi e valutazio-

ne delle politiche 

pubbliche". 

Accordo di 

Collabora-

zione (Na-

zionale) 

01-apr-16 31-mar-17 30.000 

MENTEP 

Mentoring Techno-

logy Enhanced Pe-

dagogy 

Grant 

Agreement 

(Unione 

Europea) 

01-mar-15 28-feb-18 132.473 
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7. Budget 

 
Budget 2016 Budget 2017 

Costi     

‐ Personale 940 841 

‐ PHD 3 0 

‐ Viaggi 43 45 

‐ Investimenti  3 2 

‐ Altre spese 299 103 

- I/C Costi 0 0 

- I/C Ricavi 0 0 

Totale costi 1.288 991 

      

Ricavi     

‐ Progetti europei 96   58 

‐ Altre Agenzie Pubbliche 233 4 

‐ Commesse con Privati 47 14 

‐ Progetti in negoziazione 0          73 

ALTRI RICAVI 0               0 

RICAVI DA ACQUISIRE 45 73 

Totale ricavi 420 223 

      

AdP 868 768 

Quota di autofinanziamento 32,63% 22,51% 

 

8. Osservazioni 

La fondatezza di quanto affermato nelle precedenti sezioni del documento a pro-

posito della qualità della ricerca scientifica svolta in IRVAPP può trovare una prima 

conferma nell’elenco, riportato in appendice a questo paragrafo, dei lavori pubbli-

cati, o sottoposti per la pubblicazione, negli ultimi tre anni, dai ricercatori attual-

mente o in passato afferenti all’Istituto (con indicazione dell’appartenenza allo 

stesso) e riguardanti analisi condotte entro IRVAPP, pur se con l’eventuale inter-

vento di studiosi ad esso esterni. 

Un’ulteriore prova della rilevanza delle ricerche condotte in IRVAPP è costituita dai 

vari convegni nazionali e internazionali ai quali quanti lavorano nel Centro sono 

stati invitati a partecipare. Per brevità, si ricordano qui, sempre alla fine di questo 

paragrafo, unicamente quelli nel corso dei quali sono stati presentati papers che 

riportavano i risultati o le riflessioni derivanti dalle ricerche condotte nell’Istituto e 

relativi ai primi 10 mesi del 2016. 

Due ulteriori puntualizzazioni devono, infine, essere fatte per quel che riguarda il 

peso di ricerche che, in prima istanza, potrebbero apparire di carattere puramente 

applicativo e quello di ricerche che davvero principalmente applicative sono. 
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In riferimento alla prima questione occorre ribadire che la valutazione di stampo 

controfattuale delle politiche pubbliche si configura come rigorosa e, non di rado, 

sofisticata ricerca scientifica. 

In relazione alla seconda, si deve fare presente che ai ricercatori di IRVAPP e, 

dunque, a IRVAPP stesso sono preclusi gli accessi agli ordinari canali nazionali di 

finanziamento della ricerca scientifica ai quali, invece, si possono rivolgere gli stu-

diosi incardinati nelle università o nelle istituzioni di ricerca vigilate dal MIUR. Se, 

dunque, a IRVAPP è richiesto e vuole accrescere le proprie capacità di autofinan-

ziamento – e vuole anche per proprio autonoma convinzione accrescerle – deve 

concorrere, come già fa, oltre che ai fondi di finanziamento europeo tipo quali Era-

smus Plus, Horizon 2020 e simili, anche ai bandi PON e POR e a quelli riguardanti 

prestazioni di servizio della PA italiana e delle DG dell’UE. 

Elenco delle pubblicazioni dei ricercatori IRVAPP relative agli anni 2014, 2015 e 2016 

Lavori Pubblicati 

− Podestà, F. and Marzadro, S., "Operationalizing De-commodification and De-

familization Outcomes via the Relative Poverty Approach: An Application to Western 

European Countries" in Social Indicators Research, 2016: DOI 10.1007/s11205-016-

1276-7. 

− Podestà, F., “The Economic Impact of the Friuli-Venezia Giulia Autonomy. A Synthetic 

Control Analysis of Asymmetric Italian Federalism”, in The Annals of Regional Science, 

2016: 1-17DOI 10.1007/s00168-016-0779-0. 

− Trivellato, U. e Martini A., “Il monitoraggio e la valutazione”, in Gori, C. et al., Il reddito 

d’inclusione sociale (Reis). La proposta dell’Alleanza contro la povertà in Italia, Bolo-

gna, il Mulino, 2016: 305-332. 

− Trivellato, U., Spano, G. e Zanini, N., “Imparare dall’esperienza: L’Italia”, in Gori, C. et 

al., Il reddito d’inclusione sociale (Reis). La proposta dell’Alleanza contro la povertà in 

italia, Bologna, il Mulino, 2016: 437-489. 

− Battistin, E. and De Nadai, M., “Identification and estimation of Engel curves with en-

dogenous and unobserved expenditures”, in Journal of Applied Econometrics, 2015, 

30, 3: 487-508. 

− Checchi, C., Gianesin, C. e Poy, S., “Buone pratiche nei progetti sulla coesione socia-

le: alcune riflessioni a partire da un caso studio” in La Rivista delle Politiche Sociali, 

2015, 1.  

− Vergolini L. and Zanini, N., “Away, but not too far from home. The effects of financial 

aid on university enrolment decisions.” in Economics of Education Review, 2015, 49 

91-109. 

− Vergolini L., e Zec, S. “Valutare e monitorare le politiche pubbliche: metodologia e 

strumenti di analisi.” in Fare politiche con i giovani. Letture e Strumenti a cura di A. 

Bazzanella e C. Buzzi, Milano, Franco Angeli, 2015: 297-318. 

− FBK-IRVAPP, Bambini che imparano meno? Gli effetti della riforma Gelmini nella scuo-

la primaria, Bologna, il Mulino, 2015. 
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− Battistin, E., Checchi, D. and Verzillo, S., “La riforma di decentramento dei concorsi 

universitari in Italia” in RIV Rassegna Italiana di Valutazione, 2014, 58: 50-79. 

− Checchi, D. e Trivellato, U., “La valutazione d’impatto delle politiche in Italia tra svilup-

po dei metodi e affermazione di buone pratiche: un’introduzione” in RIV Rassegna Ita-

liana di Valutazione, 2014, 58: 7-14. 

− De Poli, S., Vergolini, L., e Zanini, N., “L’impatto dei programmi di studio all’estero: evi-

denze da un disegno sperimentale” in Scuola Democratica, 2014,3: 549-575. 

− De Poli, S., e Loi, M., “Valutazione dell´impatto occupazionale degli interventi formativi 

lunghi attuati nel 2010 dall´Agenzia del Lavoro della Provincia di Trento” in RIV Rasse-

gna Italiana di Valutazione, 2014, 58: 102-131. 

− Mazzarella, G., Rettore, E., Trivellato, U. and Zanini, N., “The effect of a mixed passive 

and active labour market policy: Evidence from an Italian programme for dismissed 

workers” in RIV Rassegna Italiana di Valutazione, 2014, 58: 80-101. 

− Schizzerotto, A., Vergolini, L. e Zanini, N., “La valutazione degli effetti di una misura 

locale contro la povertà: il Reddito di Garanzia in provincia di Trento.” in RIV Rassegna 

Italiana di Valutazione, 2014, 58: 132-164.  

− Schizzerotto, A. and Marzadro, S., "More stability than change. The effects of social 

origins on inequalities of educational opportunities across three Italian birth cohorts” in 

Scuola Democratica, 2014, 2: http://www.rivisteweb.it/doi/10.12828/77421.  

− Trivellato, U., “La valutazione delle politiche del lavoro in Italia: risultati di due decenni 

di ricerca”, in Barbieri, P. e Fullin G., (a cura di), Lavoro, istituzioni, diseguaglianze, Bo-

logna, il Mulino, 2014: 291-316. 

 

Lavori sottoposti alla pubblicazione 

− Azzolini, D., Rettore, E. and Schizzerotto, A., "Investigating the <second digital divide> 

across European countries: social disparities on digital reading and navigation skills", 

European Schoolnet Perspectives, n. 1 (expected publication October 2016). 

− Azzolini, D., Bazzoli, M., De Poli, S., Fiorio, C. e Poy, S., “TREMOD: a microsimulation 

model for the Province of Trento (Italy)” paper attualmente in revisione presso la rivista 

The Italian Journal of Public Economics. 

− Barone, C., Schizzerotto, A., Abbiati, G. and Argentin, G., “Information barriers, social 

inequality and access to higher education: evidence from a field experiment”, paper 

accettato dala rivista European  

− Battistin, E. and Schizzerotto, A., “Threat of Grade Retention, Remedial Education and 

Student Achievement: Evidence from Upper Secondary Schools in Italy”. Paper at-

tualmente revised and resubmitted presso la rivista Empirical Economics. 

− Bazzoli, M., De Poli, S. and Fiorio, C., “The impacts of the Renzi government’s econo-

mic policies on income distribution” in corso di pubblicazione da Roma Tre University 

Press in Le decisioni di politica fiscale per il 2015. Impatti e valutazioni. 

− Bonini, N., Pighin, S., Rettore, E., Savadori, L., Schena, F., Tonini, S. and Tosi, P., 

“Overconfident people are more exposed to ‘black swan’ events: A case study of ava-

lanche risk”, paper sottoposto alla rivista Journal of Risk and Uncertainty. 
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− Bukodi, E., Ebli, F., Buchholz, S., Marzadro, S., Minello, A., Wahler, S., Blossfeld, HP., 

Erikson, E. and Schizzerotto, A., "Linking the Macro to the Micro: A Multidimensional 

Approach to Educational Inequalities in Four European Countries", paper attualmente 

in revisione presso la rivista European Societies. 

− Checchi, D., Cicognani, S. and Kulic, N., “Gender quotas or girls’ networks? Towards 

an understanding of recruitment in the research profession in Italy” paper attualmente 

in revisione presso la rivista Work, employment and society. 

− Checchi, D., Rettore, E. and Girardi,S., “IC technology and learning. An impact evalua-

tion of Cl@ssi2.0” paper attualmente in revisione presso la rivista Economics of educa-

tion review. 

− Dal Maso, C., Rettore, E. and Rocco, L., “Procedures vs. incentives: the case of the 

university promotion system in Italy”, paper attualmente in revisione presso la rivista 

European Journal of Political Economy. 

− De Poli, S., Vergolini L. and Zanini, N., “The Impact of a Study Abroad Programme on 

Learning Abilities and Personality Traits: Evidence from a Randomisation” paper at-

tualmente in revisione presso la rivista Applied Economics Letters. 

− Schizzerotto, A. and Vergolini, L., “The Bologna Process in Italy. An analysis of its 

causal impact on university enrolments and its possible influence on inequalities of  

educational opportunities”, paper attualmente in revisione presso la rivista European 

Sociological Review. 

− Vergolini, L., “Social inequalities in higher education participation in a period of educa-

tional reforms and economic recession: Evidence from an Italian province.”, paper at-

tualmente in revisione presso la rivista Studies in Higher Education. 

Elenco dei convegni svolti nel 2016 ai quali i ricercatori di IRVAPP hanno partecipato su in-

vito o per accettazione del paper proposto 

− 04 Febbraio 2016, Giornata di Studio La valutazione della ricerca nelle scienze sociali, 

economiche e giuridiche, Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali Milano: 

Antonio Schizzerotto, “Le scienze sociali e la valutazione delle politiche universitarie”. 

− 01 Marzo 2016, Seminario, Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna – Pisa: Simona 

Gamba, “The effect of Intellectual Property Rights on innovation in the pharmaceutical 

sector”. 

− 4 Marzo 2016, Social Policy Experimentation – Opportunities & Challenges, Centre for 

Social Innovation (ZSI) GmbH, Linke Vienna, Austria: Davide Azzolini, “ACHAB & 

MENTEP Lessons from two ongoing field experiments”. 

− 17 Marzo 2016 Seminario, Karlstad University, Sweden: Simona Gamba, “The effect of 

intellectual property rights on domestic innovation in the pharmaceutical sector”. 

− 22 Aprile 2016, Tax Administration Research Centre’s 4th Annual Workshop, Tax Ad-

ministration Research Centre’s - Exeter: Simona Gamba, “The Italian Blitz: audit pub-

licity and tax compliance, evidence from a natural experiment”. 

− 30 Aprile 2016, Convegno della Società Italiana di Medicina di Montagna, Trento: Enri-

co Rettore, “Il ruolo delle distorsioni cognitive nella valutazione del rischio da valanga 

nello scialpinismo”. 
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− 11 Giugno 2016, XVIII Fondazione Rodolfo Debenedetti European Conference, The 

International Institute of Higher Studies in Criminal Sciences (ISISC) Siracusa: Daniela 

Piazzalunga, “Chi ben comincia è a metà dell’opera: investire nella prima infanzia fa 

bene a genitori e figli”. 

− 13-14 Giugno 2016, APPAM International Conference on “Inequalities: Addressing the 

Growing Challenge for Policymakers Worldwide”, London: Loris Vergolini, “Liquidity 

Constraints and University Participation in Times of Recession. Evidence from a Small-

scale”. 

− 24-26 Giugno 2016, SASE 28th Annual Conference, University of California, Berkeley: 

Carlo Fiorio, “Marry your like: the more the richer you are”. 

− 30 Giugno 2016, XXV Meeting of the Economics of Education Association, Association 

of Education Economics (AEDE) Annual Meeting - Badajoz – Spain: Giovanni Maria 

Abbiati “How do high-school students react to information on returns to education?  

Evidence from Italy”. 

− 01 Luglio 2016, CESifo - Delphi Conference on Innovation: A Patent Advantage – CE-

Sifo Conference Centre Munich: Simona Gamba, “The Effect of Intellectual Property 

Rights on Domestic Innovation in the Pharmaceutical Sector”. 

− 22-26 Agosto 2016, Convegno EEA/ESEM 2016, Ginevra: Enrico Rettore, “The chips 

are down: the influence of family on children’s trust formation”. 

− 3 Settembre 2016, European Population Conference 2016, University of Mainz, Mainz, 

Germany: Davide Azzolini, “The impact of citizenship on intermarriages. Quasi-

experimental evidence from two European Union Eastern Enlargements”. 

− 5-7 Settembre 2016, EUROMOD 20th Anniversary Conference, ISER, University of 

Essex, UK: Carlo Fiorio, The impacts of the Renzi government’s economic policies on 

income distribution”. 

− 06 Settembre 2016 EUROMOD 20th Anniversary Conference, ISER, University of Es-

sex, UK: Silvia De Poli - Martina Bazzoli- Carlo Fiorio, “The impacts of the Renzi gov-

ernment’s economic policies on income distribution”. 

− 9 Settembre 2016, Randomised Controlled Trials in the Social Sciences - Eleventh An-

nual Conference. University of York, York, UK: Davide Azzolini, “Affording College with 

the Help of Asset Building: first results from the ACHAB experiment”. 

− 22 Settembre 2016 Ancona – AISRe: Silvia De Poli - XXXVII Conferenza Scientifica 

AnnualeAnalysis of costs and wage returns to vocational training courses. 

− 22-23 Settembre 2016, SIEP, University of Lecce: Carlo Fiorio, The Effect of Waiting 

Times on Demand and Supply for Elective Surgery: Evidence from Italy”. 

− 24 Settembre 2016, IX ESPAnet Conference “Welfare models and Varieties of  

Capitalism. The challenges to the socio-economic development in Italy and Europe”, 

Macerata: Martina Bazzoli, “Analysis of costs and wage returns to vocational training 

courses”. 

− 26 Settembre 2016, La sfida dei mooc per la valutazione e la governance universitaria, 

Università di Napoli Federico II: Andrea Bonaccorsi, “I mooc e la valutazione della di-

dattica universitaria nell’esperienza dell’ANVUR”. 
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− 26 Settembre 2016, La sfida dei mooc per la valutazione e la governance universitaria, 

Università di Napoli Federico II: Antonio Schizzerotto, “Gli apprendimenti attraverso i 

mooc e le possibilità di sottoporli a valutazione di impatto”. 

− 26-28 Settembre 2016: TAIEX workshop on the evaluation of public policies, Tunisi. 

Enrico Rettore, “Why and how to evaluate the impact of a public intervention Specifica-

tions and definition of the scope of the evaluation” e “Value of the report and follow up: 

strategy and methods”. 

− 30 Settembre - 1 Ottobre 2016, 1st IZA Workshop on the Economics of Education: 

Higher Education, Bonn: Loris Vergolini, “The Role of Financial Aid in Shaping Univer-

sity Participation and Academic Performances: Evidence from a Small-Scale Program”.  

− 20 Ottobre 2016, Counterfactual Methods for Policy Impact Evaluation 2016 (COMPIE 

2016), Università Cattolica "S. Cuore", Milano: Enrico Rettore, “The Impact of  

Traineeships on the Employment of the Mentally Ill: [Watch for] the Role of Partial 

Compliance”. 

− 21 Ottobre 2016, Counterfactual Methods for Policy Impact Evaluation 2016 (COMPIE 

2016), Università Cattolica "S. Cuore", Milano: Giovanni Maria Abbiati, “How do high-

school students react to information on returns to education Evidence from Italy”. 

− 21 Ottobre 2016, Counterfactual Methods for Policy Impact Evaluation 2016 (COMPIE 

2016), Università Cattolica "S. Cuore", Milano: Daniela Piazzalunga, “Till Money Us Do 

Part: Property Division at Divorce and Married Couple’ Time Use Behaviour". 
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ISIG – Istituto Storico Italo-Germanico 

http://isig.fbk.eu/ 

Responsabile ad interim: Andrea Simoni 

1. Sommario e visione  

L’Istituto Storico Italo-Germanico (ISIG) è un centro di ricerca che svolge attività di 

studio legate alla storia moderna e contemporanea (secoli XVI-XX). È formato da un 

direttore (il cui mandato è scaduto a fine agosto), un vicedirettore (il cui contratto 

scade a fine dicembre), dieci ricercatori (tutti in possesso di dottorato di ricerca, di 

cui cinque in possesso di almeno una abilitazione scientifica nazionale per la se-

conda fascia di insegnamento universitario), un collaboratore a progetto, due dotto-

rande. Quattro ricercatori a tempo determinato concluderanno il loro rapporto di la-

voro con l’Istituto nel gennaio 2017.  

L’Istituto attraversa quindi una delicata fase di passaggio che prevede il recluta-

mento del nuovo direttore che, assieme ai ricercatori, dovrà definire le linee strate-

giche per il futuro di ISIG. La call internazionale per l’individuazione del nuovo re-

sponsabile scientifico del Centro si chiuderà entro la fine del 2016 e si presume che 

il nuovo direttore possa ricoprire il ruolo a partire da febbraio 2017. La strategia per 

il futuro potrà essere definitiva presumibilmente entro l’estate 2017 e per questo mo-

tivo i contenuti di seguito identificati saranno oggetto di ridefinizione. 

Storicamente l’Istituto ha rappresentato uno snodo importante per il dialogo tra le 

differenti storiografie europee, con particolare riguardo a quella italiana e tedesca. 

Pur conservando questa sua specifica caratteristica, negli ultimi anni il Centro si è 

ulteriormente aperto a esperienze storiografiche internazionali e ad approcci marca-

tamente interdisciplinari. Ciò ha favorito il dialogo con studiosi di tutto il mondo (Eu-

ropa, Americhe, Asia) e di varie estrazioni disciplinari (economia, antropologia, 

scienze religiose, scienza politica, diritto, filosofia, scienze cognitive, informatica).  

L’Istituto punta a essere un Centro di studi e di ricerche rilevante sul piano interna-

zionale, senza dimenticare il proprio rapporto di servizio con la realtà provinciale in 

cui è radicato. La qualità delle pubblicazioni dei ricercatori, le iniziative seminariali e 

convegnistiche organizzate dall’Istituto e i riconoscimenti maturati dal personale di 

ricerca testimoniano il buon posizionamento che il Centro ha assunto nel contesto 

scientifico nazionale e internazionale. Ne sono una conferma l’uscita presso la pre-

stigiosa casa editrice Routledge della versione inglese dei risultati conseguiti dal 

gruppo di ricerca ISIG nell’ambito della ricerca triennale “La Transizione come pro-

blema storiografico” e la scelta fatta dal Ministero degli Esteri della Repubblica Fe-

derale Tedesca di affidare all’ISIG la realizzazione, nell’ottobre 2016, di un convegno 

internazionale inserito nelle celebrazioni internazionali del 500° della Riforma lute-

rana.  
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Il 2016 ha visto la chiusura del progetto triennale sulla “Modernità come seconda età 

assiale”, coordinato dal direttore dell’Istituto Paolo Pombeni. La pubblicazione del 

volume Forme del potere e spazi dell’individuo: tensioni del moderno (il Mulino 

2016), in cui le ricerche dei membri dell’Istituto dialogano con studiosi internazionali 

altamente qualificati, ne rappresenta il coronamento.  

L’attività del 2016 ha seguito il carattere collegiale che negli ultimi sei anni ha carat-

terizzato il lavoro del Centro. Le attività di ricerca, le iniziative formative e le occasioni 

convegnistiche sono il risultato di un intenso lavoro di equipe interno all’Istituto e 

delle collaborazioni che i singoli ricercatori intrattengono con gli ambienti scientifici 

e accademici nazionali e internazionali.  

Tra i convegni organizzati dal Centro o in collaborazione con questo si ricordano 

“Celestino Endici tra monarchia asburgica e fascismo”; “Trento e i Trentini attraverso 

la Grande Guerra”; “L’analisi del discorso politico. Nuove prospettive di ricerca”; “Ar-

chivi militari tra ottocento e novecento. Ricognizioni e acquisizioni”; “L’età costi-

tuente. Italia 1946”;” La Grande Guerra e la dissoluzione di un impero multinazio-

nale”; “The Protestant Reformation in a Context of Global History”.  

Si è concluso nella primavera del 2016 il progetto “1914-1918”, che ha prodotto ri-

sultati apprezzati in sede internazionale (tre monografie, un numero monografico di 

rivista italiana, numerosi saggi). Sono proseguiti i cicli su “Neuroscienze e Storia” e 

le “Tavole ovali di storia moderna”, che hanno rappresentato significative occasioni 

di scambio e confronto con nuovi filoni di ricerca attivi in ambito nazionale e interna-

zionale. 

Si è conservata e sviluppata la rete di rapporti tra i singoli ricercatori e le realtà di 

ricerca nazionali e internazionali. DI seguito alcuni esempi delle collaborazioni tra 

l’Istituto e altri centri di ricerca:  

− Fernanda Alfieri ha coordinato il progetto con alcune università del Giappone, i 

cui studiosi sono da anni in dialogo con storici italiani ed europei, e ha dato 

forma a una collaborazione con Ca' Foscari per lo studio dei rapporti tra storia 

e neuroscienze.  

− Cecilia Nubola è parte del progetto di ricerca su “Giustizia di transizione e pro-

cessi delle Corti d’Assise straordinarie (Cas) nell’Italia del secondo dopo-

guerra”, coordinato da Paolo Pezzino e Marcello Flores. 

− Massimo Rospocher è tra i principal investigator del progetto di ricerca interna-

zionale “European Dimensions of Popular Print” (EDPOP) finanziato per il trien-

nio 2016-2018 da The Netherlands Organisation for Scientific Research (ISIG 

sarà sede di un convegno internazionale sui temi del progetto che si terrà nel 

giugno 2017). 

− Marco Mondini è membro del programma di ricerca "Il fronte italo austriaco" 

promosso da Cnrs Paris, ISIG, Università di Padova e Inalco Paris. 

− Claudio Ferlan è membro del gruppo "Missions religieuses dans le monde ibé-

rique moderne" del Centro CéSor (Centre d'études en sciences sociales du re-

ligieux) dell'Ecole des Haues Etudes en Sciences Sociales - Paris e del progetto 



FBK / ISIG   249 

 

"El individuo como protagonista de la construcción del horizonte normativo en-

tre Viejo y Nuevo Mundo (siglos XV-XVIII)" con il Max Planck-Institut für Rech-

tsgeschichte di Francoforte e Università Federale di San Paolo (Brasile). 

− Giovanni Bernardini è membro del progetto di ricerca di interesse d’ateneo 

(PRIA) “A cent’anni dal pericolo rosso. L’impatto della rivoluzione bolscevica 

sulle potenze coloniali europee: un approccio globale”, finanziato dall’Università 

degli Studi di Padova. 

− Maurizio Cau è membro del progetto “Lateinischer Korporatismus” che fa capo 

al Max Planck-Institut für Rechtsgeschichte di Francoforte, all’Università di 

Giessen e all’Università di San Paolo (Brasile). Coordina inoltre il progetto AL-

CIDE, frutto della collaborazione tra ISIG e il Progetto Digital Humanities della 

Linea di ricerca Cognitive Computing di FBK-ITC. 

− Gabriele D’Ottavio partecipa al progetto finanziato dal Servizio per lo scambio 

accademico tedesco (DAAD) “Populism, Prejudices, and Perspectives. Italy 

and Germany in Europe”, che fa capo alle Università di Francoforte, Siena e 

Trento, ed è membro del progetto “The Historical roots of Euroscepticism” coor-

dinato dalla Johns Hopkins University-SAIS di Bologna e dall’Università di 

Siena.  

− Maurizio Cau e Gabriele D'Ottavio sono membri del Comitato scientifico per il 

progetto “Edizione Nazionale dell’epistolario degasperiano (edizione digitale)” 

coordinato da Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, Istituto Luigi Sturzo, 

FBK-Istituto storico italo-germanico. 

− Emilie Delivré partecipa al progetto di ricerca sulla giustizia popolare in età mo-

derna delle Università di Regensburg, Louvain ed Elche. 

− Katia Occhi è membro del progetto “Wirtschaftsgeschichte des Alpenraums in 

Vorindustrieller Zeit”, con sede presso il “Forschungsinstitut zur Geschichte des 

Alpenraums”, Brig (CH); coordina inoltre il progetto “Grenzakten”: carte e docu-

menti sui confini dell’Impero e collabora con il Dipartimento di Lettere dell'uni-

versità di Trento per alcuni progetti dedicati all’archivio del principato vescovile 

di Trento. 

Tutti i ricercatori di ISIG hanno partecipato nel corso del 2016 a convegni internazio-

nali. Vi sono anche molte altre iniziative di portata minore che vengono regolarmente 

svolte, mentre è sempre intensa la presenza dei nostri ricercatori nel dibattito pub-

blico, secondo un’impostazione tipica dell’Istituto che punta a formare studiosi in 

grado di incidere nel dibattito culturale e nella presenza sociale. La rassegna stampa 

che viene puntualmente registrata dagli uffici di FBK può agevolmente testimoniare 

la portata di questa presenza sia su testate locali che nazionali. 

L’impegno del personale di ricerca del Centro investe anche l’ambito didattico. Alcuni 

ricercatori sono titolari di corsi e laboratori in varie facoltà dell’Università di Trento 

(Lettere, Sociologia, Giurisprudenza) e delle università di Padova e Bologna. L’of-

ferta più strutturata (vari laboratori di introduzione alla ricerca storica e un corso di 

storia della storiografia) è quella con il Corso magistrale in Storia, supportata da una 

convenzione – in scadenza – con l’ateneo trentino.  
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Prosegue l’attività editoriale dell’Istituto, curata dal servizio Editoria FBK, che si svi-

luppa in due direzioni. Da un lato attraverso la pubblicazione della rivista bilingue 

“Annali dell’Istituto storico italo-germanico”, classificata dall’ANVUR in fascia “A”, 

con due fascicoli l’anno (uno in italiano per facilitare la conoscenza della ricerca sto-

riografica tedesca, uno in tedesco per diffondere i risultati della ricerca storica ita-

liana). Dall’altro lato attraverso le collane edite per i tipi de Il Mulino, Duncker & Hum-

blot e FBK-Press. Di seguito l’elenco delle pubblicazioni realizzate nel 2016 nelle 

varie collane ISIG. 

1. Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento / Jahrbuch des  

italienisch-deutschen historischen Instituts in Trient, 42, 2016/1. 

2. Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento / Jahrbuch des  

italienisch-deutschen historischen Instituts in Trient, 42, 2016/2 (in corso di 

stampa). 

3. G. D’Ottavio, Europa mit den Deutschen. Die Bundesrepublik und die europäi-

sche Integration (1949-1966), (Schriften des Italianisch-Deutschen Histori-

schen Instituts, 29), Berlin, Duncker & Humblot, 2016. 

4. L. Rizzonelli (ed), Il fondo archivistico Serafino Majerotto. Saggio introduttivo e 

regesti, Trento, FBK-Press, 2016 online OA https://books.fbk.eu/pubblica-

zioni/openaccess/ 

5. S.A. Bellezza, Tornare in Italia. Come i prigionieri trentini in Russia divennero 

italiani (1914-1920) (Monografia 66), Bologna, il Mulino, 2016. 

6. G. Bernardini (ed), L’Accordo De Gasperi-Gruber. Una storia internazionale, 

FBK- Press, Trento, 2016. 

7. M. Mondini (ed), La guerra come apocalisse. Interpretazioni, disvelamenti, 

paure (Quaderni, 96), Bologna, il Mulino, in corso di stampa 

8. M. Catto - C. Ferlan (edd), I gesuiti e i papi, (Quaderni, 97), Bologna, il Mulino, 

in corso di stampa. 

9. A.G. Manca, Costituzione e amministrazione della monarchia prussiana (1848-

1870), Bologna, il Mulino, in corso di stampa. 

2. Composizione del Centro 

Tabella 1. Organico  

Tipologia personale n. unità al 

31/08/2016 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Età 

media 

Co.co. (jobs act) 4 0 0 52,50 

Ricercatori 10 6 4 43,30 
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3. Risultati della ricerca 

Di seguito si elencano i volumi che, tra quelli realizzati nel 2016, sono stati scritti o 

curati da personale ISIG: 

− P. Pombeni (ed), The Historiography of Transition: Critical Phases in the Devel-

opment of Modernity (1494-1973), Routledge, London - NY 2016.  

− P. Pombeni - C. Cornelissen (edd), Forme del potere e spazi dell’individuo: ten-

sioni del moderno, (Quaderni, 98), Bologna, il Mulino, in corso di stampa. 

− C. Nubola, Fasciste di Salò. Una storia giudiziaria, Roma-Bari, Laterza, 2016. 

− G. D’Ottavio, Europa mit den Deutschen. Die Bundesrepublik und die eu-

ropäische Integration (1949-1966), Berlin, Duncker&Humblot, 2016. 

− M. Rospocher - B. Richardson (edd), Voices and Texts in Early Modern Italian  

Society, Routledge, London-NY, 2016. 

4. Obiettivi 2017 

Come già anticipato, data la fase di transizione attraversata dall’Istituto e l’assenza 

del nuovo direttore, le linee di sviluppo della ricerca futura dell’Istituto possono es-

sere indicate solo in linea generale e saranno riviste durante il 2017. 

1. Si darà continuità alla Settimana di studio, l’importante convegno di carattere 

internazionale che da sempre caratterizza l’attività convegnistica del Centro. 

Nel 2017 la settimana sarà curata dai ricercatori dell’Istituto e sarà dedicata e 

al superamento del paradigma nazionale del sapere storico a partire da un con-

fronto tra le storiografie italiana e tedesca 

2.  Si intensificherà la costruzione di reti scientifiche utili a intensificare gli scambi 

intellettuali, a far conoscere le attività scientifiche del centro, a imporre ISIG 

come luogo di confronto e dialogo tra accademici, a costruire possibili reti di 

istituzioni e studiosi utili alla ricerca di finanziamenti. Lo strumento della Tavola 

ovale di storia moderna verrà ulteriormente sviluppato; prenderà forma un ciclo 

di Tavola ovale di storia contemporanea. Si tratta di cicli di incontri seminariali 

pensati per favorire un confronto e uno scambio scientifico tra studiosi di storia 

moderna e contemporanea, uno spazio libero e informale di aggiornamento sto-

riografico sulle ricerche in corso. 

3. Si incrementeranno le risorse e le energie per individuare forme alternative e 

integrative di finanziamento alla ricerca, attraverso la costruzione di reti scien-

tifiche e l’individuazione di possibili bandi di finanziamento locale, nazionale, 

internazionale 

4. Un tema da affrontare sarà la ridefinizione della convenzione con l’Università di 

Trento, al momento limitata al corso di Laurea Magistrale in Storia. La collabo-

razione con l’ateneo trentino, centrale nelle linee di sviluppo del Centro, sarà 

oggetto di rivisitazione nel corso del 2017 durante il quale si cercherà di raffor-

zare la collaborazione con l’ateneo trentino. 
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5. Nuove iniziative e frontiere della ricerca 

Tra gli ambiti di ricerca più innovativi su cui si è sviluppata in questi anni la ricerca 

storica condotta da ISIG si ricordano il progetto sulle Digital Humanities e quello 

dedicato ai rapporti tra storia e neuroscienze. 

In ordine al tema delle Digital Humanities, si completerà il progetto ALCIDE dedicato 

alla valorizzazione a allo studio del corpus degasperiano attraverso gli strumenti 

della linguistica computazionale e si esploreranno ulteriori vie di indagine, coinvol-

gendo realtà nazionali e internazionali che stanno sviluppando progetti dedicati alle 

Digital Humanities. L’obiettivo è di stringere alleanze con consorzi e realtà di ricerca 

utili a poter recuperare risorse da investire in progetti dell’Istituto. 

L’indagine dei rapporti tra storia e neuroscienze proseguirà attraverso l’organizza-

zione di seminari e iniziative editoriali. 

6. Portafoglio progetti 

Tabella 2. Progetti acquisiti  

Acronimo Titolo 

del progetto 

Tipo Data inizio  

attività 

Data fine 

attività 

Entrate FBK 

da Contratto 

ALCIDE 

ALCIDE - Analysis 

of Language and 

content In a Digital 

Environment 

Grant 

Agreement 

(Locale) 

01-ott-15 30-set-17 20.000 

ALCIDE 

ALCIDE - Analysis 

of Language and 

Content In a Digital 

Environment 

Grant 

Agreement 

(Nazio-

nale) 

05-ott-15 30-set-17 20.000 

Grenz 

"Grenzakten": carte 

e documenti sui 

confini dell'Impero 

Grant 

Agreement 

(Locale) 

01-nov-15 31-ott-17 20.000 
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7. Budget 

 Budget 2016 Budget 2017 

Costi     

‐ Personale 602 421 

‐ PHD 0 0 

‐ Viaggi 24 21 

‐ Investimenti 0 0 

‐ Altre spese 144 182 

- I/C Costi 0 0 

- I/C Ricavi 0 0 

Totale costi 770 623 

      

Ricavi     

‐ Progetti europei 0   0 

‐ Altre Agenzie Pubbliche 2 0 

‐ Commesse con Privati 20 19 

‐ Progetti in negoziazione 0          0 

ALTRI RICAVI 0 0 

RICAVI DA ACQUISIRE 0 0 

Totale ricavi 22 19 

      

AdP 749 604 

Quota di autofinanziamento 2,83% 3,13% 

 

8. Osservazioni 

– 
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ISR – Centro per le Scienze Religiose  

http://isr.fbk.eu/ 

Direttore: Marco Ventura 

1. Sommario e visione 

La Fondazione Bruno Kessler si occupa di religione attraverso il suo Centro per le 

Scienze Religiose (ISR), la cui visione e missione affondano le radici nella storia 

della Fondazione stessa, nella sua visione e nel progetto odierno. 

La visione, la missione, gli indirizzi strategici e gli obiettivi del Centro sono stati og-

getto di attenta riflessione e ridefinizione nel corso del primo semestre 2016, conse-

guentemente all’avvicendamento alla guida del Centro, avvenuto a gennaio 2016 

con la nomina del prof. Marco Ventura. Quanto viene esposto in forma sintetica nel 

presente paragrafo si rifà al più ampio documento “Piano strategico del Centro per 

le Scienze Religiose della Fondazione Bruno Kessler 2016-2018” al quale si rinvia 

per informazioni più dettagliate (http://isr.fbk.eu/it/piano-strategico-2016-2018).  

La visione del Centro si definisce in due momenti: attraverso l’identificazione della 

domanda fondamentale cui deve rispondere chi si occupa di religione, alla quale 

corrisponde poi una proposta di risposta coerente con la visione di FBK, dunque con 

la preoccupazione di trasformare la conoscenza in crescita. Circa la domanda, la 

diversità religiosa contemporanea ci chiede: 1) come esplorare le nuove frontiere del 

fenomeno religioso; 2) come tradurre tale esplorazione in pensieri e azioni innovativi 

che contribuiscano alla crescita economica e sociale. Quanto alla risposta, ISR 

crede in una ricerca sulla diversità religiosa capace di produrre un sapere e 

un’azione innovativi e, in tal modo, di contribuire alla crescita sociale ed economica. 

La missione dell’ISR è quella di comprendere il rapporto tra religione e innovazione, 

in particolare da tre punti di vista: 

− ‘innovazione all’interno delle comunità religiose (innovation in religion); 

− il contributo della religione all’innovazione sociale, politica, economica, scienti-

fica e istituzionale (religion in innovation); 

− la componente fideistica dell’innovazione (religion of innovation). 

In sintonia con la visione di FBK, con la missione del Centro e con i bisogni del 

territorio e della società globale, ISR persegue tre obiettivi generali: 

− Ricerca. Sviluppare una ricerca d’eccellenza, individuale e collaborativa, che 

sia: a) oggettivamente riscontrabile attraverso seminari, conferenze e convegni 

con esperti internazionali, attraverso progetti competitivi, collaborazioni con 

prestigiosi enti di ricerca e pubblicazioni presso sedi editoriali di reputazione 

internazionale; b) chiaramente riconducibile a un quadro in cui la missione, le 

linee e i progetti di ricerca del Centro si combinino armonicamente; c) certificata 

da procedure di valutazione esterna. 



256 B&PAA 2017 

 

− Crescita. Trasformare la ricerca e le competenze che il Centro può mobilitare 

al suo interno e all’esterno in interventi volti alla crescita sociale, culturale, eco-

nomica e scientifico-tecnologica del territorio, del paese, dell’Europa e della so-

cietà internazionale; gli interventi devono essere oggettivamente riscontrabili 

attraverso puntuali attività di formazione, specifiche collaborazioni con imprese 

commerciali e no profit, azioni d’interlocuzione con soggetti pubblici e privati, 

eventi offerti alla cittadinanza; 

− Apertura. Aprire il Centro a uno scambio fruttuoso con la comunità scientifica e 

con la società civile. Condividere i progetti e i risultati – dalle pubblicazioni alle 

iniziative di ricerca e intervento – con i partner, la comunità scientifica, gli attori 

pubblici e privati, ì media e il pubblico in modo adatto a suscitare valutazioni 

critiche, manifestazioni d’interesse alla collaborazione, crescita reputazionale e 

qualificata domanda di ricerca e azione. Tutto ciò deve essere oggettivamente 

riscontrabile attraverso: a) rassegne stampa sui vari mezzi di comunicazione a 

stampa e non, documenti di varia natura da cui risultino valutazioni delle attività 

del Centro, richieste di collaborazione originate dalla comunicazione delle atti-

vità del Centro, ogni altra forma di feed-back; b) premi e riconoscimenti di ricer-

catori e/o progetti del Centro; c) attività di comunicazione e disseminazione da 

parte dei ricercatori del Centro. 

Il Centro è costituito oggi da 1 direttore e 5 ricercatori e si avvale di uno staff di 

supporto alla ricerca, di una biblioteca specializzata e di una struttura editoriale in-

terna. 

Per la propria attività di ricerca esso ha assunto l’articolazione in linee e progetti di 

ricerca, già altrove adottata in FBK – in particolare nel Centro ICT – ed ha adattato 

tale articolazione alle esigenze dell’ambito di ricerca proprio del Centro e alle dimen-

sioni e struttura delle risorse di cui dispone. Pur avendo alcuni ricercatori responsa-

bilità specifiche verso uno o più linee o progetti di ricerca, non vi è una attribuzione 

rigida di compiti che inquadri un determinato ricercatore esclusivamente in una linea 

o in un progetto di ricerca. 

Le linee e i progetti di ricerca attualmente avviati (per una descrizione dettagliata dei 

quali si rinvia al documento “Piano strategico del Centro per le Scienze Religiose 

2016-2018”), sono disegnati nel rispetto della visione e della missione di ISR, con 

particolare riguardo alla candidabilità al finanziamento esterno e nel rispetto di spe-

cifiche coordinate.  

Le quattro linee di ricerca sviluppate attualmente nel Centro sono 

(http://isr.fbk.eu/research): 

− Conflitti – I conflitti sono una chiave di lettura cruciale della religione contempo-

ranea. ISR studia conflitti religiosi, dalla violenza sistematica a livello interna-

zionale, fino alle tensioni tra e all’interno di comunità e famiglie. La ricerca si 

basa sull’ipotesi che è inopportuno sia isolare la religione come un fattore au-

tonomo nella descrizione dei conflitti sia sottostimarne il ruolo di promotrice di 

violenze. 

− Valori, scienza e tecnologia – Oggi più che mai, scienza e tecnologia contribui-

scono a disegnare le condizioni ambientali, economiche e politiche delle nostre 

società. ISR studia le potenzialità argomentative inerenti ai sistemi di valore 
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delle diverse tradizioni religiose e dell’etica secolare, per produrre riflessioni cri-

tiche sui cambiamenti normativi che emergono dal progresso scientifico e tec-

nologico. 

− Spiritualità e stili di vita – Sia nel passato sia oggi, in molti hanno cercato e 

trovato nella religione (nei culti e nelle credenze) una fonte e un mezzo per 

cambiare la propria vita in meglio. È il campo delle antropotecniche, basate su 

esercizi fisici, spirituali e mentali, percorsi di formazione, pratiche di ascetismo, 

con l’obiettivo di formare nuovi stili di vita e nuove forme di vita. ISR indaga il 

connubio tra spiritualità e stili di vita che ha portato oggi ad un rinnovato inte-

resse per la religione nelle società occidentali. 

− Testi, dottrine e tradizioni – Per comprendere e praticare la loro fede, i credenti 

utilizzano e approcciano in vari modi i testi, le dottrine e le tradizioni della loro 

comunità. Essi infatti sono un tratto fondamentale dell’esperienza individuale 

del credere e la base su cui si costruisce la dimensione collettiva della religione, 

la negoziazione continua della verità e dell’identità all’interno e tra le comunità. 

ISR analizza le fonti antiche, moderne e contemporanee delle comunità reli-

giose e le dottrine e tradizioni ad esse legate. 

Nell’ambito delle quattro linee di ricerca indicate si inseriscono i quattro progetti di 

ricerca in corso più strutturati: 

− Arguing Religion – Facendo leva su ricerche passate e presenti di ISR sulla 

secolarità, la post-secolarità e la teoria dell’argomentazione, l’obiettivo di que-

sto progetto, avviato nel 2016, è quello di migliorare la nostra comprensione di 

ciò che possono essere le finalità, le prospettive e la portata di risposte argo-

mentative al disaccordo religioso.  

− Il potenziamento umano – In collaborazione con un gruppo di neuroscienziati e 

filosofi internazionali, dal 2014 il progetto investiga le questioni etiche inerenti 

all’utilizzo di mezzi tecnologici per potenziare le performance umane (human 

enhancement).  

− Religione e violenza – Oggetto di indagine del progetto è il ruolo della religione 

come fattore chiave sia della violenza organizzata sia dei processi di peace 

building. Il progetto è svolto in collaborazione con FBK_CERPIC e con alcune 

istituzioni accademiche CSPS di Tor Vergata (Roma), Forum fiorentino per i 

problemi della pace e della guerra (Firenze).  

− COST Action CHIP ME – Il progetto si occupa di salute pubblica, mercato e 

prospettive etiche, con un focus sulla genomica nella salute pubblica e la par-

tecipazione di pazienti/cittadini.  

Accanto all’attività di ricerca, Il Centro svolge anche compiti di formazione, che in-

tende come parte integrante della propria missione e come attività privilegiata me-

diante la quale sperimentare azioni innovative, arricchire la ricerca e reperire risorse 

aggiuntive. In tal senso, la formazione è strumentale al perseguimento dell’obiettivo 

riguardante la crescita. Attualmente il Centro svolge formazione attraverso le attività 

dei singoli ricercatori sul territorio e oltre i confini della provincia di Trento, attraverso 

il Corso Superiore di Scienze Religiose (CSSR). A queste due modalità si aggiun-

gerà, a partire dal 2017, la partecipazione di ISR alla scuola dottorale di FBK attra-

verso l’attivazione di una borsa di dottorato presso il Centro: l’ingresso nel gruppo di 
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un/a dottorando/a contribuirà, tra l’altro, a rafforzare le linee e i progetti di ricerca con 

la qualità di una ricerca dottorale e a integrare il Centro in un programma dottorale 

che rafforzi il quadro delle partnership. 

2. Composizione del Centro 

Tabella 1. Organico  

Tipologia personale n. unità al 

31/08/2016 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Età 

media 

Co.co. (jobs act) 1 0 0 52,00 

Ricercatori 6 3 3 46,17 

 

3. Risultati della ricerca 

Quadro generale 

In conseguenza dell’avvicendamento alla guida del Centro, di cui si è detto in aper-

tura del capitolo, nel semestre del 2016 è stato preparato il “Piano strategico del 

Centro per le Scienze Religiose della Fondazione Bruno Kessler 2016-2018”, poi 

presentato ed approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione nella 

seduta del 15 luglio 2016. Il documento di pianificazione strategica è stato preparato 

attraverso numerosi confronti sia interni al Centro e a FBK che hanno visto il coin-

volgimento di tutti i ricercatori guidati dal Direttore, sia esterni presso istituzioni di 

ricerca e culturali territoriali – in primis l’Università di Trento – e altre in Italia e 

all’estero (Università di Helsinki, Lussemburgo, Strasburgo, e presso il Van Leer In-

stitute di Gerusalemme). 

Nell’ambito dell’attività di ricerca 2016, il Centro ha organizzato, autonomamente o 

in collaborazione con partner esterni, 14 eventi tra seminari, workshop, incontri 

pubblici e convegni, in parte di tipo specialistico, in parte a carattere divulgativo e 

aperti ad un pubblico ampio non necessariamente di esperti. 

Il Centro ha applicato a sei bandi per l’ottenimento di contributi esterni, con nessun 

esito positivo nei casi in cui i bandi sono già stati aggiudicati. Merita di essere qui 

menzionata la partecipazione di ISR al bando MIUR di cui alla legge 28 dicembre 

2015 n. 208 art. 1 c. 213 (“Per tutelare la funzione e le infrastrutture di ricerca delle 

scienze religiose …”), che ha visto il Centro posizionarsi al secondo posto della gra-

duatoria finale, dopo la Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII di Bolo-

gna e prima delle Università di Napoli, Bologna e Padova. 

I cinque risultati maggiormente rappresentativi. 

1. Conferenza "Il mercato è il nuovo Dio?" con Harvey Cox, Prima Davide Zordan 

Lecture, 18 ottobre 2016. 

L’economia globale detta ormai non solo i ritmi delle nostre vite, ma influenza 

anche le liturgie quotidiane e l’immaginario delle persone. Al punto che viene 

spontaneo chiedersi se non stia prendendo forma una vera e propria ‘religione 

del Mercato’. 



FBK / ISR   259 

 

Con la conferenza di Harvey Cox il Centro per le Scienze Religiose di FBK 

prosegue l’esplorazione delle manifestazioni della religione e della spiritualità 

contemporanea e della loro interazione con l’innovazione nella società, nella 

scienza e nell’economia. (comprensiva della pubblicazione negli Annali) 

2. Convegno "La Terra come casa comune. Confronti sull’etica ambientale", con 

intevento di apertura di Jürgen Moltmann, teologo di fama mondiale, tra i più 

attenti promotori della causa ecologica come tema imprescindibile e urgente di 

riflessione nonché di impegno etico e politico. Convegno organizzato in colla-

borazione con il Muse, 5-6 maggio 2016. 

Di fronte alla crisi ecologica attuale possono ben poco allarmismi e catastrofi-

smi. Serve piuttosto un’assunzione di responsabilità, personale e collettiva, che 

sia alimentata dalla conoscenza dei problemi reali e da una più profonda rifles-

sione. Il convegno è stato l’occasione per un confronto aperto di prospettive 

teologiche e scientifiche. Accanto a una ripresa della tradizione biblica (P. Ste-

fani) sono state presentate un’interpretazione della recente enciclica “Laudato 

si’” di papa Francesco (C. Simonelli) e considerazioni sul tema emergente del 

vegetarianesimo, sostenuto spesso con motivazioni legate all’etica ambientale 

(P. Trianni). La tavola rotonda finale ha chiamato in causa anche esperti di area 

scientifica: studiosi e studiose del MUSE che, illustrando alcune problematiche 

specifiche e critiche della questione ambientale, hanno dialogato con i relatori 

e il pubblico. 

3. Iniziative del Centro come contributo al dibattito sul futuro delle scienze reli-

giose, in particolare: attraverso la pubblicazione negli “Annali di studi religiosi”, 

17, 2016 del confronto sul tema tra Pierre Gisel e Giovanni Filoramo 

(https://books.fbk.eu/pubblicazioni/riviste/annali-isr/), attraverso il lavoro di ela-

borazione e scrittura di missione e delle linee di ricerca per il Piano strategico 

2016-2018, mediante le collaborazioni interdisciplinari con il centro ICT (in par-

ticolare sulle Digital humanities) e il Muse, e i vari incontri pubblici. 

4. Partecipazione della ricercatrice Debora Tonelli al 10° International Gathering 

of the Ecclesiological Investigations International Research Network a Hong 

Kong, con una relazione nel quadro del progetto Religione e Violenza (“Faith 

politics violence: from religious imagery to socio-political practices”). L’evento 

ha esplorato le questioni interne alle Chiese, ma anche i rapporti tra Chiese, il 

dialogo interreligioso e i rapporti tra il mondo e le società in cui le comunità di 

fede vivono la loro esistenza. 

5. Collaborazione alla 19° edizione del Filmfestival Religion Today dedicato a 

“Donne e religioni”, I ricercatori ISR hanno lavorato insieme ai ricercatori del 

Centro FBK-ICT (in particolare con l’Unità Technologies of Vision Research) 

sulla presenza di contenuti religiosi all’interno di due serie “Netflix, Orange is 

The New Black” e “Sense8”. I ricercatori hanno estratto le parole ed espres-

sioni-chiave più ricorrenti di queste due opere, analizzando un dataset compo-

sto da 51 sottotitoli, 203 recensioni e 2085 commenti alle due serie. I dati sono 

stati, quindi, messi a disposizione dei relatori per il dibattito. 
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I ricercatori FBK hanno anche realizzato una mostra in realtà aumentata, utiliz-

zando il servizio Wikitude Studio: Fermo-immagine: una mostra in realtà au-

mentata su donne e religione. L’allestimento composto da 20 fotogrammi di film 

che trattano il rapporto tra donne e religioni è stato visitabile durante l’intero 

periodo del festival (8-17 ottobre). Ognuno dei fotogrammi, se inquadrato con 

lo smartphone, attiva una serie di contenuti multimediali di diverso tipo: scritte, 

immagini e brevi clip video. Circa 200 persone hanno scaricato la app e visitato 

la mostra multimediale. 

I ricercatori ISR hanno anche proposto due conferenze: la prima “A proposito 

di Netflix: questioni religiose e di genere all’interno delle serie tv” (8 ottobre 

2016), ha visto la partecipazioen, tra il pubblico, di una ventina di giovani stu-

diosi delle religioni provenienti da Università di tutta Italia. La seconda confe-

renza “Dalla parte di Eva. Religioni e relazioni di genere” (13 ottobre 2016), ha 

visto la eccezionale partecipazione allo stesso tavolo di donne religiose di tra-

dizioni differenti, coordinate da un’antropologa: le loro voci si sono alternate a 

discutere il ruolo femminile all’interno delle comunità religiose e come ponte 

verso la società multi-secolare. 

4. Obiettivi 2017 

1. Obiettivo e motivazione: Sviluppo dei progetti in corso e di eventuali futuri 

progetti finanziati. È anzitutto sviluppando i progetti che perseguiamo la no-

stra missione e realizziamo il nostro piano strategico. È attraverso i progetti che 

costruiamo la nostra eccellenza, che ci apriamo alle collaborazioni, alla valuta-

zione, al contesto globale e al territorio. 

Attività previste per conseguirlo: seminari, convegni, visite, pubblicazioni e più 

in generale ogni attività legata a ciascun progetto. Si veda il dettaglio aggiornato 

sul sito, in corrispondenza di ogni singolo progetto. Si segnalano in particolare 

i convegni internazionali per il progetto Arguing Religion (6-8 giugno 2017) e 

per il progetto Religion and Violence “Dialogue of civilisations, Religion between 

exclusivism and pluralism” (autunno 2017). 

Risultati attesi e rischi potenziali: miglioramento della conoscenza disponibile e 

delle competenze di chi, a vario titolo, partecipa ai nostri progetti. Laddove pre-

viste, azioni rilevanti per il pubblico. Allargamento e miglioramento della rete 

delle collaborazioni. I rischi riguardano la riuscita culturale e organizzativa delle 

attività proposte e il livello dei risultati prodotti. 

2. Obiettivo e motivazione: Progettazione. Costruire nuovi progetti è essenziale 

per dare continuità e profondità alla nostra missione e al piano strategico. 

Attività previste per conseguirlo: Nel 2017 lavoreremo su vari progetti e su vari 

bandi. In particolare, insieme a ICT sul progetto MISCHA per la call H2020 

CULTCOOP092017 e insieme al Max-Planck-Institut di Halle su un progetto per 

la call H2020 su Religious Diversity. Dando seguito all’exploratory workshop del 

29-30 novembre 2016, lavoreremo anche sulla progettazione di una proposta 

di finanziamento sul tema del rapporto tra l’esperienza religiosa e la "brain pla-

sticity". 
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Risultati attesi e rischi potenziali: Ci aspettiamo di costruire progetti solidi, di 

selezionare bene i nostri partner e migliorare la nostra reputazione. C’è il rischio 

che l’attività progettuale non vada in porto. O che il progetto presentato non si 

riveli un serio candidato al finanziamento. 

3. Obiettivo e motivazione: Rafforzamento della nostra rete di rapporti su scala 

globale e sul territorio. In coerenza con i nostri obiettivi della “crescita” e 

dell’“apertura” (cfr. Piano strategico, p. 10) abbiamo bisogno di far crescere la 

nostra rete di relazioni e i nostri interventi volti alla crescita sociale, culturale, 

economica e scientifico-tecnologica del territorio, del paese, dell’Europa e della 

società internazionale. 

Attività previste per conseguirlo: Spostamenti dei nostri ricercatori (in partico-

lare visite all’estero nell’ambito del programma mobility FBK), visite di esperti (è 

prevista in particolare tra fine gennaio e inizio febbraio la visita del Direttore del 

Center for Theological Inquiry di Princeton), collaborazione con soggetti pub-

blici e privati (ad esempio sul territorio attività come quelle pianificate sulla ra-

dicalizzazione insieme ai Carabinieri). 

Risultati attesi e rischi potenziali: Programma di visite in uscita e in entrata, 

sempre rigorosamente inquadrate nel nostro piano strategico. Convenzioni di 

collaborazioni e attività congiunte, anche con forme di cofinanziamento. Il ri-

schio maggiore è la dispersione di energie, con il conseguente abbassamento 

di livello delle pubblicazioni. 

4. Obiettivo e motivazione: Incremento e miglioramento delle risorse umane. 

Abbiamo bisogno di far crescere i singoli ricercatori e il gruppo, in quantità e 

qualità, per perseguire la nostra missione e il Piano strategico. 

Attività previste per conseguirlo: Percorso progetti e ruoli con il servizio Risorse 

umane FBK. Nuove call. Incontri del Centro ISR. Lavoro sulla premialità. 

Risultati attesi e rischi potenziali: Sviluppo delle potenzialità individuali e collet-

tive. Miglioramento della coesione e dell’efficienza del Centro. Interiorizzazione 

e maturazione del Piano strategico. Si rischia di non trovare il necessario equi-

librio tra libertà di movimento, iniziativa e ricerca del singolo ricercatore e pro-

getto di gruppo. 

5. Nuove iniziative e frontiere della ricerca 

Tutte le attività di ISR si propongono di essere profondamente innovative nell’orga-

nizzazione e nei contenuti della ricerca. A titolo esemplificativo:  

a)  progettazione: il progetto europeo MISCHA in elaborazione insieme a FBK-ICT, 

unisce Digital humanities e scienze religiose in rapporto con il patrimonio cultu-

rale del territorio (Mart di Rovereto);  

b)  progetti in corso: Arguing Religion innova l’approccio al conflitto religioso in ra-

gione: 

- degli interrogativi filosofici che formula; 

- della loro rilevanza socio-politica; 
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- delle partnership individuali e istituzionali coinvolte; 

- dell’articolazione del progetto, in particolare del rapporto tra la dimensione 

di ricerca di dottorato (che include l’approccio interdisciplinare all’interno 

della Doctoral School FBK) e la dimensione di convegno internazionale (il 

convegno previsto nel giugno 2017);  

c)  iniziative: la collaborazione con Religion Today proseguirà e consentirà di svi-

luppare ulteriormente la collaborazione con ICT. 

6. Portafoglio progetti 

– 

7. Budget 

 Budget 2016 Budget 2017 

Costi     

‐ Personale 475 385 

‐ PHD 0 27 

‐ Viaggi 18 24 

‐ Investimenti 1 1 

‐ Altre spese 181 181 

- I/C Costi 0 0 

- I/C Ricavi 0 0 

Totale costi 674 618 

      

Ricavi     

‐ Progetti europei 0 0 

‐ Altre Agenzie Pubbliche 0 0 

‐ Commesse con Privati 0 2 

‐ Progetti in negoziazione 0 0 

ALTRI RICAVI 64 30 

RICAVI DA ACQUISIRE 0 0 

Totale ricavi 64 32 

    

AdP 610 586 

Quota di autofinanziamento 9,47% 5,17% 

 

8. Osservazioni 

– 

 



 

 

 

 

 

Progetti speciali 
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ACCORDO QUADRO CNR-FBK 

(CONVENZIONI OPERATIVE, PROGRAMMI DI RICERCA CONGIUNTI) 

PROGETTO CONGIUNTO CNR-FBK (IBF): BIOFISICA E INTERFACCE 

Il progetto Biofisica e Interfacce vede impegnate due Unità di ricerca: quella deno-

minata Biomolecole e Membrane biologiche del CNR e quella denominata Superfici 

ed Interfacce biofunzionali (BioSInt) di FBK, entrambe inserite nel Laboratorio  

LaBSSAH (Laboratorio di sequenziamento e di analisi strutturale di biomolecole per 

la salute). 

A seguito di un approfondimento sulla programmazione scientifica all’interno di FBK 

si è considerato strategico integrare il Laboratorio LaBSSAH (finora Progetto 

Speciale afferente alla Segreteria Generale) nel Centro Materiali e Microsistemi 

(CMM). L’obiettivo principale di questa nuova collocazione del LaBSSAH è di poten-

ziare i risultati in ambito applicativo del Laboratorio integrando gli sviluppi delle bio-

nanotecnologie con quelli della sensoristica avanzata e delle tecnologie di micro-

fabbricazione del CMM. Allo stesso modo i sistemi realizzati nel CMM potranno es-

sere studiati per le loro potenzialità in ambito biomedicale. 

Per questa ragione il programma e il budget del LaBSSAH non si trovano in questa 

sezione ma sono stati inseriti nella descrizione del CMM di questo piano annuale 

per il 2017. 

 

CNR-FBK (IBF). BIOMOLECOLE E MEMBRANE BIOLOGICHE 

http://www.ibf.cnr.it 

Responsabile: Mauro Dalla Serra  

1. Sommario e visione  

Di seguito vengono riportate sommariamente le principali attività dell’Unità che si 

concentreranno sull’architettura strutturale e funzionale di complessi macrobiomole-

colari di grande rilevanza per la salute umana; di tali complessi si indagheranno le 

possibili applicazioni biotecnologiche. 

(i) Proteine Formanti Pori (Mauro Dalla Serra) 

Le Proteine Formanti Pori (PFP), sono macromolecole rilevanti per la salute umana 

e costituiscono un arsenale di armi d’attacco o di difesa. Rappresentano inoltre ottimi 

sistemi modello per comprendere gli aspetti fondamentali delle interazioni proteina-
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proteina e proteina-membrana. Verranno inoltre investigate alcune possibili applica-

zioni biotecnologiche delle PFP sfruttando la loro capacità di autoaggregare e di for-

mare pori nanometrici conduttivi. Si indagheranno anche gli effetti sulla membrana 

indotti di proteine coinvolte nella neurodegenerazione, poiché esse hanno mostrato 

comportamento simile alle PFP. 

(ii)  Imaging Molecolare (Daniele Arosio) 

L’imaging molecolare è una disciplina integrativa che consente l’indagine non inva-

siva delle funzioni cellulari e dei processi molecolari in vivo in condizioni fisiologiche 

o patologiche. Le attività si articoleranno su due linee principali: (1) lo sviluppo di 

biosensori molecolari per il monitoraggio di specifiche funzioni cellulari, (2) lo studio 

della biologia nucleare del virus HIV-1 mediante la visualizzazione real-time delle 

traiettorie percorse da singole particelle virali nella cellula bersaglio. Continueremo 

ad aumentare le nostre conoscenze nell’ambito dell’imaging molecolare allo scopo 

di sfruttare le tecnologie sviluppate nella ricerca farmacologica. 

(iii) Biofisica fotosensoriale e neurosistemica (Carlo Musio) 

Fotopigmenti proteici che condividono le funzioni sia di fotorecettori che di canali 

ionici (o pompe ioniche/protoniche) di membrana costituiscono gli strumenti biologici 

necessari per l’optogentica. Il laboratorio, che si caratterizza per lo studio elettrofi-

siologico anche di altri sistemi eccitabili non necessariamente luce-dipendenti, mira 

ad affrontare (1) l’individuazione e la caratterizzazione elettrofisiologica di nuovi tools 

optogenetici attraverso l’espressione eterologa in sistemi cellulari modello (2) l’uso 

di opsine per applicazioni optogenetiche in vitro e in vivo (3) lo studio elettrofisiolo-

gico di sistemi neurali neurodegenerativi e di bio-ibridi neuromorfici. 

(iv) Organizzazione sovrastrutturale dei poliribosomi (Gabriella Viero) 

Il crescente interesse dimostrato dalla comunità scientifica internazionale sul ruolo 

del controllo dell’espressione genica a livello della traduzione ha portato alla sco-

perta che la traduzione gioca un ruolo cruciale nella gestione e nel corretto funzio-

namento di tutti i processi biologici fondamentali. In questo contesto, intendiamo stu-

diare l’organizzazione sovrastrutturale del poliribosoma, il macchinario cellulare de-

putato alla sintesi proteica e su cui convergono numerosi controlli post-trascrizionali 

e traduzionali, dalle RNA binding proteins ai non coding RNA. Questi studi verranno 

contestualizzati in due campi di grande rilevanza per la salute umana: le malattie 

neurodegenerative del moto neurone (in particolare Atrofia Muscolare Spinale e 

Sclerosi Laterale Amiotrofica) e le malattie infettive (in particolare le infezioni causate 

dai batteri Listeria monocytogenes e Salmonella enterica). A partire dalla fine del 

2016 e per tutto il 2017 sarà aperta una nuova linea di studio delle alterazioni del 

controllo traduzionale in cellule umane dopo esposizione da Contaminanti Emergenti 

riscontrati nelle acque in relazione ad attività antropiche (turismo in particolare). Ver-

ranno utilizzati diversi approcci di imaging con risoluzione nano e subnanometrica, 

accoppiati alle più sofisticate tecniche di Next Generation Sequencing. 
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2. Composizione dell’Unità 

Tabella 1. Organici CNR  e FBK 

Organico CNR 

Tipologia personale n. unità al 

31/08/2016 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Età 

media 

Ricercatori  6 6 0 53 

Tecnologi     

Tecnici di laboratorio     

Collaboratori 5 0 5 32 

Studenti di dottorato 2 0 2 28 

Segreteria 1 1  26 

Totale 14 7 7  

 

Organico FBK  

Tipologia personale n. unità al 

31/08/2016 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Età 

media 

Tecnici e amministrativi 1 0 1 26,00 

3. Risultati della ricerca 

Nel corso del 2016 sono stati ottenuti vari risultati in termini di pubblicazioni (fino al 

20/10/2106 l’Unità ha prodotto 16 pubblicazioni con IF medio = 3.296). 

– Belluz, Lisa Del Bel, Riccardo Guidi, Ioannis S. Pateras, Laura Levi, Boris Mi-

haljevic, Syed Fazle Rouf, Marie Wrande, et al. “The Typhoid Toxin Promotes 

Host Survival and the Establishment of a Persistent Asymptomatic Infection.” 

PLOS Pathog 12, no. 4 (April 7, 2016): e1005528. doi:10.1371/jour-

nal.ppat.1005528. [IF 7.003]. 

In questo articolo, realizzato in collaborazione con il Karolinska Institute, abbiamo 

valutato gli effetti della Salmonella enterica in modelli in vivo di infezione murina. 

Topi immunocompetenti sono stati infettati con specifici ceppi isogenici di S. ente-

rica, sierotipo typhimurium ceppi (S. typhimurium). Un primo ceppo è in grado di 

produrre una tossina funzionale mentre un secondo ceppo codifica una tossina ti-

foide inattiva. I nostri dati indicano che il danno al DNA indotto dalla tossina aumenta 

la sopravvivenza dei topi trattati e favorisce la colonizzazione a lungo termine dei 

batteri stessi. Questo risultato mette in evidenza un complesso cross-talk tra infe-

zione, risposta al danno del DNA e risposta immunitaria dell’ospite. 

– Paredes, Jose M., Aurora I. Idilli, Letizia Mariotti, Gabriele Losi, Lyaysan R. Ar-

slanbaeva, Sebastian Sulis Sato, Pietro Artoni, et al. “Synchronous Bioimaging 
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of Intracellular pH and Chloride Based on LSS Fluorescent Protein.” ACS Che-

mical Biology 11, no. 6 (June 17, 2016): 1652–60. doi:10.1021/acschem-

bio.6b00103. [IF 5.090]. 

Il lavoro descrive lo sviluppo di un nuovo biosensore, basato sulle proprietà di “large 

Stoke’s Shift” di una proteina fluorescente rossa denominata LSSmKate2. Il nuovo 

sensore per la misura combinata di cloruro e pH intracellulari è stato applicato ad un 

modello di epilessia in topi. In particolare, questo lavoro mostra come ad ogni scarica 

epilettica corrisponda rapido innalzamento del livello di cloruro e un concomitante 

abbassamento del livello di pH intracellulare. 

– Rojko, Nejc, Mauro Dalla Serra, Peter Maček, and Gregor Anderluh. “Pore For-

mation by Actinoporins, Cytolysins from Sea Anemones.” Biochimica et Biophy-

sica Acta (BBA) - Biomembranes 1858, no. 3 (2016): 446–56.doi:10.1016/j.bba-

mem.2015. 09.007. [IF 3.836]. 

Questo lavoro di review contribuisce alla Special Issue di BBA intitolata “Pore-For-

ming Toxins: Cellular Effects and Biotech Applications” curata da F. Gambale e M. 

Dalla Serra e dedicata a Gianfranco Menestrina. In esso si raccolgono e discutono i 

più recenti risultati sulla struttura e meccanismo d’azione delle attinoporine, impor-

tanti tossine prodotte dall’anemone d mare. 

– Juarez-Hernandez, Leon J., Nicola Cornella, Laura Pasquardini, Silvia Batti-

stoni, Laura Vidalino, Lia Vanzetti, Silvia Caponi, et al. “Bio-Hybrid Interfaces to 

Study Neuromorphic Functionalities: New Multidisciplinary Evidences of Cell 

Viability on Poly(anyline) (PANI), a Semiconductor Polymer with Memristive 

Properties.” Biophysical Chemistry 208 (2016): 40–47. doi:10.1016/j.bpc. 2015. 

07.008. [IF 1.986]. 

Si tratta del primo studio multidisciplinare atto a verificare la vitalità di biosistemi 

adesi su superfici organiche di tipo memristivo. Attraverso tecniche di biofisica cel-

lulare, neurobiologia e di scienze dei materiali è stata dimostrata la crescita, il diffe-

renziamento e la funzionalità (in termini di eccitabilità di membrana) di cellule neu-

rone-simili adese su film di PANI. [IF]. 

– Caponi, S., S. Mattana, M. Ricci, K. Sagini, L. Urbanelli, P. Sassi, A. Morresi, et 

al. “Raman Micro-Spectroscopy Study of Living SH-SY5Y Cells Adhering on 

Different Substrates.” Biophysical Chemistry 208 (2016): 48–53. doi:10.1016/ 

j.bpc.2015. 07.009. [IF 1.986]. 

Analogamente al lavoro precedente, in questo caso la vitalità cellulare è stata dimo-

strata attraverso tecniche vibrazionali eseguite su cellule adese su PANI e altri dif-

ferenti substrati. La comparazione degli spettri Raman ha dimostrato che il PANI 

consente la crescita cellulare e non influenza fortemente le proprietà biochimiche 

generali della cellula. 

4. Obiettivi 2017 

L’attività dell’UO si concentrerà sui seguenti obiettivi, coerentemente con i progetti 

scientifici finanziati: 
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– Progetto finanziato AXonomIX (resp. UO Gabriella Viero) 

Obiettivo e motivazione. Le alterazioni a carico della sintesi proteica e del trasporto 

di RNP (Ribonucleoparticles) e polisomi che si realizzano a livello assonale sono 

sempre più considerate come il Centro  di generazione di malattie a carattere neu-

rodegenerativo a carico dei neuroni motori. Alcune delle malattie a maggior impatto 

sociale e umano che vedono tale degenerazione come base della malattia sono la 

Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) e le Mioatrofie spinali (SMA). L’obiettivo fonda-

mentale del progetto AXonomIX è fornire un quadro esauriente dei processi sub-

cellulari che si realizzano a livello della traduzione in neuroni motori in presenza o 

assenza di degenerazione assonale. 

Attività previste per conseguirlo. La descrizione verrà realizzata attraverso una bat-

teria di esperimenti integrati che utilizzano le più innovative tecniche di Next Gene-

ration Sequencing e le più sensibili tecniche di microscopia ad oggi disponibili. Ci 

occuperemo pertanto della generazione di librerie per il sequenziamento partendo 

dall’estrazione di RNA polisomale da assoni e tessuti murini (cervello e midollo spi-

nale in particolare) in condizioni di alterazione genetica di proteine leganti l’RNA note 

per essere responsabili delle malattie citate in precedenza. Tali esperimenti si av-

valleranno delle tecniche di miniaturizzazione sviluppate negli ultimi due anni e di 

ottenere profili di alterazione dell’espressione genica a livello traduzionale usando 

colture primarie di neuroni corticali e moto neuroni. A tali esperimenti verranno af-

fiancate le più sofisticate tecniche di imaging per consentire lo sviluppo di cono-

scenze meccanicistiche sul funzionamento del controllo della traduzione. In partico-

lare, utilizzeremo vari protocolli già messi a punto in passato nel nostro laboratorio, 

per investigare con AFM, microscopia in fluorescenza e live, l’influenza di RNA bin-

ding proteins (RBP) nel processo di organizzazione della sintesi proteica a livello 

assonale. 

Risultati attesi e rischi potenziali. Gli obiettivi saranno: (1) la descrizione della distri-

buzione e della topologia di alcune RBP rilevanti per ALS e SMA attraverso AFM; 

(2) l’isolamento e caratterizzazione di polisomi assonali mediante NGS e AFM in 

polisomi assonali ottenuti da colture primarie di neuroni corticali e moto neuroni; (3) 

l’ottenimento di informazioni sull’organizzazione sovrastrutturale di polisomi assonali 

mediante imaging e tecniche di machine learning applicate a dati di ribosome profi-

ling; (4) la mappatura molecolare delle relazioni reciproche tra ribosomi e RBP as-

sociate alla genesi delle malattie nei polisomi. Le criticità dovute a problemi tecnici 

correlati all’ottenimento di sufficienti quantità di polisomi dal compartimento assonale 

di colture di neuroni primari è stata risolta per i neuroni corticali ed è in risoluzione 

per i moto neuroni. Dati i risultati ottenuti circa l’organizzazione dei polisomi assonali 

purificati da assoni di neuroni corticali, che mostrano ribosomi del tutto peculiari ri-

spetto a quelli localizzati nel corpo cellulare, al momento l’ottenimento di dati strut-

turali in cryo-EM è di difficile attuazione.  

– Progetto finanziato Madelena (resp. UO Carlo Musio) 

Obiettivo e motivazione. L’interfacciamento tra architetture memristive con biosi-

stemi quale nuovo tool per il trasferimento ed il processamento dell’informazione in 
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bio-elettronica. Scopo principale è l’analisi funzionale di neuroni primari adesi su ar-

rays memristivi al fine di implementare idonee interfacce neurali. 

Attività previste per conseguirlo. Elettrofisiologia delle proprietà funzionali di neuroni 

corticali primari (o preparati ridotti di sistema nervoso centrale) adesi a superfici 

memristive inorganiche (TiO2) e organiche (PANI, PEDOT, etc). Eventuale cross-

talk tra elemento artificiale e naturale del bio-ibrido indotto da stimolazione endogena 

(sonde optogenetiche) ed esogena (agenti farmacologici). 

Risultati attesi e rischi potenziali. Miglioramento dei protocolli di crescita e di stabilità 

vitale delle cellule sui memristor. Dissezione delle correnti ioniche di cellule adese 

al memristor. Primi dati sul cross-talk funzionale del bioibrido. Rischi: A) vitalità cel-

lulare compromessa dalle condizioni necessarie per rendere conduttivo il memristor; 

B) non conduttività del memristor in soluzione acquosa. C) Basso guadagno del se-

gnale elettrico 

– Progetto finanziato RiboTIP (resp. UO Mauro Dalla Serra) 

Obiettivo e motivazione. Progetto finanziato da un bando Caritro finalizzato allo svi-

luppo di una nuova iniziativa imprenditoriale o alla crescita di una attività imprendi-

toriale esistente. L’idea è quella di mettere a punto ed ottimizzare lo sviluppo di kit 

per micropiastre a 96 pozzetti o per biglie magnetiche per purificare poliribosomi 

intatti, che sono i macchinari traduzionali cellulari. 

Attività previste per conseguirlo. Varie attività sperimentali c/o LaBSSAH e con il 

supporto di competenze ivi presenti e in collaborazione con IMMAGINA Biotechno-

logy s.r.l. 

Risultati attesi e rischi potenziali. I risultati attesi: realizzazione di un prototipo per 

l’isolamento di polisomi e per l’estrazione di RNA; produzione su piccola scala di 

micropiastre e/o biglie funzionalizzate per l’isolamento di poliribosomi in quantità 

massiva; un portafoglio di brevetti. 

– Progetto finanziato Innovative multidisciplinary approach to neurodegenera-

tion: the impact of chloride signalling dysregulation (resp. UO Daniele Arosio): 

Obiettivo e motivazione. Progetto interdipartimentale finanziato dall’Ateneo di Trento 

che mira a sostenere sinergie e ricerca multidisciplinare nella realtà locale. 

Attività previste per conseguirlo. Simulazioni teoriche condotte presso il Dipartimento 

di Fisica si complementeranno con indagini molecolari e di microscopia funzionale 

presso l’Unità CNR-IBF e con studi di tossicità cellulare in modelli delle patologie 

neurodegenerative presso CIBIO. 

Risultati attesi e rischi potenziali. Ci si attende di delucidare il ruolo dell’omeostasi 

ionica nella patogenesi di alcune malattie neurodegenerative come SBMA o la ma-

lattia di Huntington. Trattandosi di un progetto di ricerca pura hypothesis-driven po-

trebbe risolversi nella confutazione dell’ipotesi, ma anche il questo scenario l’obbiet-

tivo di favorire sinergie interdisciplinari a livello locale sarà raggiunto. 
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– Progetto finanziato. Valutazione del rischio ambientale dei contaminanti emer-

genti nei fiumi trentini: effetti sulla vita selvatica e sull’uomo (resp. UO Gabriella 

Viero) 

Obiettivo e motivazione Il progetto RACE-TN prevede di identificare e studiare Con-

taminanti Emergenti (ad es. farmaci e prodotti per l’igiene personale) presenti 

nell’ambiente in basse concentrazioni che solo recentemente cominciano ad essere 

considerati sostanze inquinanti. Obiettivo del progetto è la valutazione del livello di 

contaminazione da CE nelle acque superficiali del torrente Noce e del destino e ri-

schio ambientale dei principali CE identificati in relazione alle attività produttive (ad 

es. turismo). Gli effetti di CE (sia come sostanze singole che in miscela) verranno 

valutati dall’IBF in due linee cellulari (HeLa, cellule di origine epiteliale e MCF7, cel-

lule di carcinoma mammario), sia a livello di danno genotossico che a livello trascrit-

tomico e traduttomico. L’inizio delle attività di questo progetto è previsto per il 17 

ottobre, pertanto allo stato attuale non esistono risultati. 

Attività previste per conseguirlo. Verrà valutato il danno genotossico in linee cellulari 

umane provocato da miscele di contaminanti emergenti identificati dagli altri partner 

del progetto. Per la determinazione e quantificazione di tossicità, verrà utilizzato il 

sistema di imaging cellulare automatizzato Operetta - Perkin Elmer. I danni a livello 

cellulare verranno monitorati mediante: (i) analisi di frammentazione nucleare, com-

parsa di micronuclei, presenza di marker apoptotici (attivazione della Caspasi 3, An-

nessina V e Calceina AM); (ii) analisi sull’effetto a livello trascrizione globale (label-

ling metabolico mediante incorporazione di BrU (Bromouridine) e successiva mar-

catura mediante Click-it reaction (Click-it assays da Life Technologies); (iii) analisi 

sull’effetto a livello traduzionale (labelling metabolico mediante incorporazione di 

AHA, L-Azidohomoalanine, combinata a click-it chemistry). Dall’analisi di questi pa-

rametri cellulari verrà stilata una lista di hits di combinazioni di CE con impreviste 

attività sinergiche di alterazione dei normali livelli di espressione genica e prolifera-

tiva in cellule umane. 

Risultati attesi e rischi potenziali. Dalle analisi dell’alterazione dei parametri cellulari 

sopramenzionati, verrà stilata una lista di hits di combinazioni di CE con impreviste 

attività sinergiche di alterazione dei normali livelli di espressione genica e prolifera-

tiva in cellule umane. 

5. Nuove iniziative e frontiere della ricerca 

− Sviluppo di modelli matematici per la predizione di parametri polisomali e di 

traduzione; Prof. Guido Sanguinetti, School of Informatics Informatics Forum - 

Univeristy of Edinburgh. 

− Sviluppo di pipelines per lo studio dell’organizzazione dell’mRNA e ncRNAs in 

polisomi; Prof. Enrico Blanzieri e Andrea Passerini, Dept. Information Enginee-

ring and Computer Science - University of Trento. 

− Valutazione dell’evoluzione dell’organizzazione ultrastrutturale di polisomi me-

diante ottenimento di multi-mappe posizionali che prevedono l’utilizzo di tecni-

che di NGS e nano-imaging (AFM) - Collaborazione con Prof. Edoardo Airoldi 
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Department of Statistics – Harvard University; Prof.Guido Sanguinetti Univer-

sità di Edimburgo; Dr. Sander Granneman Institute of Structural and Molecular 

Biology Centre for Synthetic and Systems Biology (SynthSys) University of 

Edinburgh. 

− Sviluppo di tecniche sperimentali per l’identificazione di frammenti di RNA pro-

tetti da ribosomi in colture batteriche dopo silenziamento genico Dr. Sander 

Granneman Institute of Structural and Molecular Biology Centre for Synthetic 

and Systems Biology (SynthSys) University of Edinburgh. 

− Controllo post-traduzionale mediante ribosome profiling nella transizione in dia-

pausa in Nothobranchius furzeri – Prof. Giovanni Stefani, Laboratory of Gene 

Expression Center for Integrative Biology University of Trento. 

− Alterazione dei livelli di espressione genica traduzionale mediate da long-non 

coding RNAs dopo infezione batterica in vivo Prof. Teresa Frisan - Karolinska 

Institutet, Department of Cell and Molecular Biology. 

− Analisi dei difetti nel traduttoma assonale di un modello murino di Sclerosi La-

terale Amiotrofica e Demenza Fronto-Temporale. Prof. GianGiacomo Consalez 

- Fondazione Centro San Raffaele. 

− Cost Action “Between Atom and Cell: Integrating Molecular Biophysics Approa-

ches for Biology and Healthcare – MOBIEU” (OC-2015-1-19651) nell’ambito 

della neocostituita Associazione di Risorse Per la Ricerca Biofisica in Europa 

(ARBRE). 

− Sviluppo di kit per la purificazione di poliribosomi in collaborazione con IMMA-

GINA BIotechnology s.r.l. 

− Sviluppo di biglie di vario materiale e variamente funzionalizzate per la concen-

trazione e/o sequestro di molecole organiche e/o contaminanti. 

− Studio elettofisiologico delle correnti ioniche in cellule motoneuronali-simili che 

esprimono l’Atrofia Muscolare Spino-Bulbare (SBMA), una malattia neurodege-

nerativa poliglutaminica (collaborazione: Prof. Maria Pennuto, Dulbecco Te-

lethon Institute Laboratory of Neurodegenerative Diseases, CIBIO UniTN). 

− Studio elettrofisiologico dell’effetto di proteine prioniche sull’eccitabilità cellulare 

(collaborazione Dr. Emiliano Biasini, PI, Dulbecco Telethon Laboratory of 

Prions and Amyloids, CIBIO, UniTN). 

− Imaging molecolare e caratterizzazione elettrofisiologica dell’attività ionica di 

motoneuroni mutanti che esprimono la Spinal-Bulbar Muscle Atrophy (detta an-

che “Malattia di Kennedy), una malattia neurodegenerativa che possiede forti 

similitudini eziopatologiche e cliniche con il “Morbo di Parkinson” e la “Malattia 

di Alzheimer”; Maria Pennuto, Dulbecco Telethon Institute Laboratory of Neu-

rodegenerative Diseases, CIBIO UniTN. 

− Indagine dei livelli intracellulari di cloro in cellule tumorali in collaborazione con 

Prof. Anders Persson, University of California at San Francisco, USA. 

− Effetti della matrice extracellulare sulla distribuzione ionica intracellulare me-

diante sviluppo di chip MEMS con controllo della distribuzione di cariche super-

ficiali. Dr. Aldo Ferrari, ETH Zurich, Switzerland. 
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6. Portafoglio progetti 

Tabella 2. Progetti acquisiti 

Acronimo 
Titolo 

del progetto 
Tipo 

Data 

inizio attività 

Data 

fine attività 

Finanziamento 

complessivo 

Axonomix 

Axonomics: 

identifying the 

translational net-

works altered in 

motor neuron di-

seases 

PAT 02/09/2013 01/09/2017 € 535.536 

MaDEleNA 

Developing and 

Studying novel 

intelligent nano-

Materials and 

Devices towards 

Adaptive 

Electronics and 

Neuroscience 

Applications 

PAT 02/09/2013 01/09/2017 € 274.655 

RiboTIP 

PolyRIBOsomes 

on microplaTes 

for Innovative 

Products 

CARITRO 20/07/2015 19/07/2017 € 60.000 

Race-TN 

Valutazione del 

rischio ambien-

tale dei contami-

nanti emergenti 

nei fiumi trentini: 

effetti sulla vita 

selvatica e 

sull’uomo 

CARITRO 15/11/2015 30/10/2017 € 6000 

 

7. Budget 

Budget CNR 

 Budget 2016 Budget 2017 

Costi   

‐ Personale 459.466,96 423.540,04 

‐ PHD   

‐ Viaggi  7.000,00  12.000,00 

‐ Investimenti  5.000,00  5.000,00 

‐ Altre spese  2.510,44  21.830,15 

Totale costi 473.977,40 462.370,19 
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Ricavi   

‐ Progetti europei   

‐ Altre Agenzie Pubbliche 152.185,00 149.751,00 

‐ Commesse con Privati   

‐ Progetti in negoziazione   

Totale ricavi 152.185,00 149.751,00 

    

CNR – fondi istituzionali 321.792,40 312.619,19 

Quota di autofinanziamento 32% 32% 

 

Budget FBK  

 Budget 2016 Budget 2017 

Costi     

‐ Personale 19 0 

‐ PHD 0 0 

‐ Viaggi 2 3 

‐ Investimenti  0 0 

‐ Altre spese 2 0 

- I/C Costi 0 0 

- I/C Ricavi 0 0 

Totale costi 23 4 

      

Ricavi     

‐ Progetti europei 0 0 

‐ Altre Agenzie Pubbliche 0 0 

‐ Commesse con Privati 0 0 

‐ Progetti in negoziazione 0 0 

ALTRI RICAVI 0 0 

RICAVI DA ACQUISIRE 0 0 

Totale ricavi 0 0 

    

AdP 23 4 

Quota di autofinanziamento 0,00% 0,00% 

 

8. Osservazioni 

– 
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CNR-FBK (IFN). FOTONICA: MATERIALI, STRUTTURE E DIAGNOSTICA  

http://www.tn.ifn.cnr.it 

Responsabile: Maurizio Ferrari 

1. Sommario e visione  

L’Unità “Fotonica: materiali, strutture e diagnostica” costituisce una robusta struttura 

per lo sfruttamento delle competenze complementari nella scienza dei materiali, 

nella fisica della materia, nelle nanotecnologie, nell’ottica e nella fotonica per la pro-

gettazione, la ricerca, la fabbricazione e la valutazione di dispositivi fotonici. L’Unità 

è focalizzata sulla tematica scientifica legata alla Fotonica in Vetro, un’area di cru-

ciale interesse per l’applicazione in settori strategici quali tutela dell’ambiente, salute, 

energia, illuminazione, sorgenti di luce e comunicazioni. Meccatronica Quantica è 

l’altra attività strategica dell’Unità Fotonica e pone il suo fulcro nello sviluppo di di-

spositivi innovativi che nascono dall’indagine degli effetti quantistici a cui si affianca 

lo sviluppo di tecnologie per la rivelazione di onde gravitazionali nello spazio. I ma-

teriali e dispositivi sviluppati per funzionalità specifiche incrementano la ricerca di 

base ed applicata attraverso l'innovazione delle tecniche di sintesi, di misura, di mo-

dellazione e di analisi. L'attività dell’Unità Fotonica si configura quindi come un po-

tente strumento per far convergere su obiettivi ad alto valore aggiunto scientifico e 

tecnologico competenze complementari, di base ed applicate, in fisica, chimica ed 

ingegneria. L’Unità “Fotonica: materiali, strutture e diagnostica” ha costruito un si-

stema originale e flessibile per la nucleazione di nuovi concetti e nuove tecnologie 

nella Fotonica in Vetro e nella Meccatronica Quantica sulla base di consolidate com-

petenze. Queste macro tematiche, caratterizzate da un comune denominatore 

scientifico, permettono lo sfruttamento sinergico delle differenti competenze e di in-

teressi tecnologici e scientifici trasversali. L’Unità di ricerca è costituita da ricercatori 

che appartengono ad FBK ed al CNR-IFN e il personale FBK è associato ad IFN-

CNR a tempo pieno. L’attività di ricerca, che verte su tematiche ben definite nell’ac-

cordo quadro CNR-FBK, è pienamente in linea con i temi di cui si occupa il Diparti-

mento di Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia del CNR, in cui opera l’Unità di 

Fotonica e l’istituto CNR-IFN. Primo punto di forza dell’Unità è l’eccellenza scientifica 

validata dalle principali attività di ricerca che riguardano l'innovazione, così come 

l’alta formazione, attraverso lo studio di dispositivi avanzati, sistemi e strutture per la 

fotonica e nanotecnologie. L’Unità di ricerca promuove lo sviluppo e l'applicazione 

sotto il profilo scientifico e tecnologico, promuove la diffusione dei risultati scientifici 

e, tramite le attività di terza missione, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza 

per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Società favorendo 

l’accesso di giovani studenti alla scienza e alla tecnologia nel rispetto dell'equilibrio 

di genere. 
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La Fotonica in Vetro, responsabile Maurizio Ferrari, si riferisce alle aree strategiche 

individuate dall'Unione Europea nella piattaforma tecnologica Photonics21, dalle li-

nee guida definite in Horizon 2020, e dalle corrispondenti piattaforme tecnologiche 

italiane e locali. Concorrono alla realizzazione degli obiettivi di quest’area tematica i 

contributi che derivano dalle attività in “Fotonica Sol-Gel”, “Fotonica RF-Sputtering” 

e “Fotonica con Luce di Sincrotrone” coordinate rispettivamente da Andrea Chiap-

pini, Alessandro Chiasera e Francesco Rocca. La ricerca affronta le sfide scientifiche 

e tecnologiche sviluppando materiali emergenti come metamateriali, sistemi nano-

strutturati e nanocompositi, strutture plasmoniche, così come geometrie confinate. I 

risultati e prodotti di questo sapere sono collegati alla fotonica, alle nanotecnologie, 

alla fisica e scienza dei materiali, cruciali per lo sviluppo tecnologico in moltissime 

aree che hanno un impatto immediato sul sociale incluse le nuove tecnologie quan-

tistiche. Esempi sono le strutture per confinamento della radiazione, quali cristalli 

fotonici, sistemi nanocompositi e diversi tipi di guide d'onda, sistemi in ottica inte-

grata, strutture di conversione di energia solare, sensori ottici, sistemi di illumina-

zione, microrisonatori e micro-nano cavità.  

L’attività Meccatronica Quantica, responsabile Paolo Falferi, è principalmente orien-

tata allo sviluppo di sensori di radiazione elettromagnetica (KIDs e basati su grafene) 

e di spostamento a basso rumore (criogenici e a temperatura ambiente). Il gruppo 

ha sviluppato una varietà di tecniche sperimentali originali. Queste includono per 

esempio amplificatori SQUID ad elevata sensibilità (vicina al limite quantico) da im-

piegare come stadio di prima amplificazione in trasduttori di spostamento in antenne 

risonanti per onde gravitazionali e in sistemi micromeccanici. Includono anche pen-

doli torsionali con sensibilità al femto-Newton sviluppati per testare le forze parassite 

che agiscono sulle test-mass dei tracciatori geodetici impiegati negli esperimenti gra-

vitazionali nello spazio. Questa tecnica in particolare ha trovato applicazione nella 

recente missione dell’ESA, LISA Pathfinder, che ha testato con successo la tecno-

logia drag-free per il futuro osservatorio di onde gravitazionali spaziale eLISA che, 

dopo la prima rivelazione diretta di onde gravitazionali realizzata dai rivelatori LIGO, 

aprirà una nuova finestra sull’universo con l’astronomia gravitazionale.  

2. Composizione dell’Unità 

Tabella 1. Organici CNR e FBK 

Organico CNR 

Tipologia personale n. unità al 

31/08/2016 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Età 

media 

Ricercatori 3 2 1 43 

Tecnologi - - - - 

Tecnici di laboratorio 3 3 0 41 

Collaboratori 4 0 4 41 

Studenti di dottorato 3 0 3 24 

Totale 13 5 8  
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Organico FBK 

Tipologia personale n. unità al 

31/08/2016 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Età 

media 

Ricercatori 3 3 0 58,00 

Tecnici e amministrativi 2 2 0 46,50 

 

3. Risultati della ricerca 

I risultati conseguiti nel 2016 sono validati da 27 pubblicazioni. Di queste, 17 pubbli-

cazioni sono ISI-JCR e 10 sono in atti di congresso nazionali ed internazionali. Sono 

state presentate 11 comunicazioni a congresso, di cui 6 su invito ed una plenaria. I 

prodotti della ricerca sopra menzionati sono stati ottenuti nell’ambito degli obiettivi 

2016 previsti per le attività di Fotonica in Vetro e Meccatronica quantica. 

Tra i risultati più qualificanti vanno senz’altro menzionati: 

– L’ottimizzazione della tecnica di deposizione RF sputtering per la fabbricazione 

di strutture fotoniche che hanno permesso di realizzare laser a bassa soglia 

[doi:10.1016/j.optmat.2016.04.014], dispositivi lab-on-a-chip ad alta sensibilità 

basati sulla rivelazione della fluorescenza [doi: 10.1117/1.OE.55.9.097102], di 

guide planari di nuova generazione per ottica integrata [doi: 10.1016/j.opt-

mat.2016.06.025], di film a base di TiO2 che hanno consentito di realizzare su 

diversi substrati una serie di film amorfi con spessore e proprietà ottiche ben 

definite utilizzati per la caratterizzazione dei dispositivi fabbricati nell’ambito del 

progetto PAT MADELENA [doi: 10.1016/j.matdes.2016.05.086]. L’ottimizza-

zione della tecnica sol-gel per la fabbricazione di strutture fotoniche ha portato 

alla realizzazione di efficienti sistemi down-convertitori basati su vetrocerami-

che [doi: 0.1016/j.optmat.2015.12.013; doi: 10.1016/j.optmat.2016.07.048] ed 

al controllo dei processi di trasferimento di energia Ce3+- Er3+[doi: 

10.1039/c5ra22630a] e della luminescenza di ioni Pr3+ in tetrafosfati [doi: 

10.1016/j.jallcom.2016.06.157] 

– IFN-CNR Trento è membro del consortium europeo del progetto di outreach 

Photonics4All concernente la divulgazione e disseminazione della Fotonica in-

dirizzato ad un vasto pubblico con particolare attenzione alle realtà scolastiche. 

L’IFN-CNR Trento ha formato 20 insegnanti con workshops riguardanti l’uso di 

nuove metodologie per l’insegnamento della Fotonica con l’ausilio di kit didattici 

sviluppati dalla Comunità Europea, inoltre ha rafforzato la sua interazione con 

il Museo delle Scienze di Trento (Muse) attraverso la scrittura e l’approvazione 

di un progetto di outreach a livello Europeo Phablabs 4.0 (PHotonics enhanced 

fAB LABS supporting the next revolution in digitalization). La sinergia con FBK 

si è ulteriormente consolidata tramite l’organizzazione della Giornata della Fo-

tonica del 21 ottobre e la partecipazione all’azione La Ricerca come Mestiere/La 

Tecnologia nei Mestieri. L’Unità ha poi organizzato vari eventi scientifici inter-

nazionali tra i quali spicca per importanza il congresso ICTON 2016 [https://ic-

ton2016.fbk.eu/] 
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– Nell’ambito della ricerca sulle tecnologie quantistiche condotta con IFN-CNR 

Milano & Politecnico di Milano, sono stati compresi i processi che permettono 

di modificare la struttura del diamante a seguito dell’interazione con impulsi la-

ser ai fetmosecondi. I risultati di tale studio sono stati validati su Scientific Re-

ports [doi:10.1038/srep35566] 

– Per quanto riguarda i risultati più significativi ottenuti con luce di sincrotrone, si 

segnala l’interpretazione del comportamento anomalo osservato negli spettri di 

assorbimento infrarosso di ScF3 [10.1103/PhysRevB.93.214101] e la spiega-

zione sull’origine delle proprietà ferromagnetiche di ZnO in presenza di droganti 

metallici [10.1016/j.jallcom.2016.04.002]. 

– LISA Pathfinder, il veicolo spaziale dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea), lan-

ciato nel novembre 2015, ha raggiunto il punto lagrangiano L1 e, dopo aver 

completato le operazioni di sgancio delle test mass sviluppate a Trento, ha co-

minciato la raccolta dati con funzionamento ottimale dimostrando la fattibilità 

della tecnologia drag-free che verrà impiegata nella realizzazione di eLISA 

(Evolved Laser Interferometer Space Antenna) la missione ESA proposta per 

la rivelazione di onde gravitazionali nello spazio. 

4. Obiettivi 2017 

L’attività Fotonica in vetro si focalizzerà sui seguenti obiettivi: 

In accordo con i deliverables previsti nel progetto MaDELeNA le tecniche di caratte-

rizzazione saranno applicate a film attivati elettricamente con il fine di correlare l’at-

tivazione di canali conduttivi nei film con le proprietà fisiche e ottiche dei sistemi.  

La tecnica sol gel verrà impiegata: i) nell’ambito dell’azione europea COST 1401 per 

sviluppare preforme e guide di luce su base SnO2 attivate con ioni di terre rare; ii) 

nell’ambito dei progetti PLESC e PLANS rispettivamente finanziati da MAECI e Cen-

tro Fermi per lo sviluppo di sistemi fotonici con applicazioni al fotovoltaico; iii) sen-

soristica strutturale; iv) sensoristica biologica per la realizzazione di quanto stabilito 

nel progetto premiale strutture risonanti per la rivelazione di biomarkers precursori 

della sepsi; vi) materiali nanostrutturati e materiali a variazione di fase per l’utilizzo 

in sistemi industriali di immagazzinamento di energia termica come previsto nel pro-

getto europeo STAGE-STE 

Sulla base delle milestones definite nel projetto RECOLA - Recovery of lanthanides 

and other metals from WEEE, verranno attivate le procedure sperimentali per il rico-

noscimento ed il recupero di ioni di terre rare e materiali strategici da scarti elettronici 

ed elettrici.  

La tecnica di fabbricazione rf-sputtering verrà impiegata per: i) realizzare, in collabo-

razione con FBK e INFN-TIFPA, cavità ibride dove un film di grafene è inglobato 

all’interno della cavità per applicazioni nel campo della sensoristica spaziale; ii) svi-

luppare strutture per MIR; iii) definire la curva di dispersione e la fotorefrattività di 

SnO2; iv) realizzare microcavità risonanti e specchi speciali; realizzare guide di luce 

su base P2O5. Questi ultimi due punti sono richiesti per il raggiungimento degli obiet-

tivi COST 1401.  
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Per l’attività di terza missione ovvero di outreach l’Unità svolgerà le attività previste 

nei progetti europei Photonics4All e Phabalbs 4.0, nell’azione FBK Il Mestiere della 

Ricerca, nell’accordo con IUT Le Mans.  

Nell’ambito delle attività previste nel Cluster Tecnologico Nazionale Fabbrica Intelli-

gente saranno sviluppati sistemi peri sensoristica ambientale atti a monitorare pos-

sibili effetti termici, rotture meccaniche, produzione di gas residui.  

Il contributo della linea Fotonica con Luce di Sincrotrone riguarderà l’analisi delle 

misure sperimentali effettuate su a) nanoparticelle di Selenio prodotte da sistemi 

viventi; b) diffusione e legame chimico del di Ni in eterostrutture di semiconduttore. 

Verrà sviluppata l’attività sperimentale riguardante XAS-XEOL (x-ray excited optical 

luminescence) con l’obiettivo di acquisire spettri di assorbimento X anche dal canale 

ottico, permettendo informazioni supplementari sulla struttura locale degli atomi cor-

relati all’emissione ottica e ai processi di trasferimento di energia sui centri lumine-

scenti. 

L’attività Meccatronica Quantica si focalizzerà sui seguenti obiettivi: 

a) Dati gli ottimi risultati la missione LISA Pathfinderfine è stata estesa fino a fine 

maggio 2017. In conseguenza di ciò l’apparato sperimentale con le masse di 

test su bilancia torsionale che offre la miglior simulazione possibile realizzabile 

a terra dell’apparato di misura nello spazio, resterà in funzione per tutto questo 

periodo. Ancora in conseguenza degli ottimi risultati della missione, ESA ha 

emesso un bando per la selezione di un “mission concept” in grado di soddi-

sfare gli obiettivi scientifici indicati dal suo Senior Survey Committee nella pro-

posta “The Gravitational Universe” per la realizzazione di un osservatorio spa-

ziale di onde gravitazionali. Il gruppo parteciperà, assieme agli altri componenti 

della missione Pathfinder, al bando. Il processo si concluderà con l’avvio della 

fase A (2017-2020) della missione durante la quale nel laboratorio di Trento, 

supportati dall’Agenzia Spaziale Italiana, continueranno i test su bilancia torsio-

nale per consolidare il modello di rumore del “Gravitational Reference Sensors”, 

il cuore del rivelatore, ed accompagnare la realizzazione del modello definitivo. 

b) Continuerà lo sviluppo del rivelatore di radiazione elettromagnetica basato su 

grafene. Il principale obiettivo è rappresentato dalla misura mediante SQUID 

del rumore termico prodotto da un foglio di grafene a temperature minori o 

uguali di 4.2K. Questa misura permette di stimare la temperatura del gas di 

elettroni del grafene e quindi di valutare la fattibilità di un rivelatore termico di 

fotoni basato su questo materiale ed operante a temperature criogeniche. A 

questo scopo verranno eseguite lavorazioni di fogli di grafene con tecniche fo-

tolitografiche sia in FBK che presso il CNR-IFN di Roma dove è operativa una 

Electron Beam Lithography. Attualmente il problema principale è rappresentato 

dalla eccessiva resistenza di contatto tra elettrodi superconduttori e grafene. 
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5. Nuove iniziative e frontiere della ricerca 

In stretta connessione con FBK CMM saranno sviluppati gli strumenti di analisi nu-

merica e sperimentale per essere propositivi ed efficaci nell’ambito della flagship 

tecnologie quantistiche. 

Sottomissione di nuove applicazioni progettuali CNES, H2020, CNR riguardo le te-

matiche legate alla fotonica ed in particolare ai modi di galleria, le vetroceramiche 

trasparenti, sorgenti integrate MIR ed UV, scintillatori.  

In collaborazione con l’Unità FBK ARES si vuole indagare sia sperimentalmente che 

mediante uno studio teorico l’interazione della radiazione con sistemi a grado di or-

dine-disordine controllato. L'obiettivo principale è lo sviluppo di strutture colloidali 

confinate su base polimerica o nano / micro particelle dielettriche a bassa disper-

sione in taglia, in particolare la realizzazione di cristalli fotonici e strutture colloidali 

di tipo Mie. Questi sistemi permettono lo studio di fenomeni fondamentali in mezzi 

ordinati e disordinati e possono essere impiegati come piattaforma di partenza per 

la realizzazione di sistemi random laser, dispositivi basati sulla cosiddetta luce lenta, 

e sensori.  

In collaborazione con IFN Roma, allo scopo di sviluppare un nuovo approccio tec-

nologico all’ottica integrata, sarà valutata la possibilità di realizzare cristalli fotonici 

3D a partire da film fabbricati tramite rf-sputtering utilizzando la tecnica dell’auto-

clonazione o erodendo direttamente i campioni 1D fabbricati a Trento. 

Nello sviluppo di applicazioni nel campo della sensoristica strutturale si punterà alla 

realizzazione di una cavità ottica per la rivelazione di un segnale acustico prodotto 

da sollecitazione meccanica della struttura da monitorare. L’attività potrà essere in-

tegrata in un progetto ITN Marie Curie già in essere. 

Con lo scopo di realizzare strutture nanoplasmoniche si avvieranno attività speri-

mentali per la definizione di un protocollo di deposizione di tungsteno ossido sotto-

stechiometrico. Il protocollo prevede che successivi trattamenti termici inducano la 

formazione di nanoparticelle di tungsteno metallico all’interno della matrice dielettri-

che.  

L’obbiettivo dell’esperimento QUAX (QUest for AXions, progetto INFN, 7 sezioni par-

tecipanti) nella sua fase di R&D è di effettuare uno studio di fattibilità per un esperi-

mento di ricerca di assioni cosmologici mediante la loro interazione con materiale 

magnetizzati. Il contributo del gruppo di Meccatronica Quantica riguarderà un rive-

latore di microonde previsto nell' esperimento che sarà basato su un TES letto da 

SQUID e operante a temperatura ultracriogenica (30-40 mK). In particolare verrà 

studiata e realizzata una sorgente di rumore necessaria a testare e calibrare prototipi 

del rivelatore la cui sensibilità finale richiesta è quella di un fotone con energia dell’or-

dine di 10E-4 eV. 
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6. Portafoglio progetti 

Tabella 2. Progetti acquisiti 

Acronimo 
Titolo 

del progetto 
Tipo 

Data  

inizio attività 

Data 

fine attività 

Finanziamento 

complessivo 

MaDE-

LeNA 

Sviluppo di 

materiali per 

una elettronica 

adattiva e per 

applicazioni in 

neuroscienza 

Bando 

Grandi 

Progetti 

PAT EU 

01/09/2013 31/08/2017 

€ 236.160,00 

(finanziamento 

complessivo 

2.950.220,00) 

Cluster 

Fabbrica 

Intelligente 

Sviluppo di 

cluster tecno-

logici nazionali 

emesso dal 

MIUR il 30 

maggio 2012 

MIUR 01/09/2013 31/08/2016 € 69.400,00 

PIHH 

Strutture riso-

nanti per la ri-

velazione di 

biomarkers 

precursori 

della sepsi 

Progetto 

Premiale 

Centro 

Fermi 

2012 2017 € 54.000 

CNR-PAS 

Na-

nostructured 

systems in 

opal configura-

tion for the de-

velopment of 

photonic de-

vices 

CNR-PAS 01/012014 31/12/2016 
Finanziamento 

indiretto 

CIÊNCIAS 

SEM 

FRONTEI-

RAS 

Development 

of a new class 

of na-

nostructured 

Glass-based 

Sub-Wavel-

ength 

Photonic 

Structures: 

from opal like 

photonic 

crystals to 

glass ceramic 

waveguides, 

microcavities 

(CNPq/MCT

I) 
01/012014 31/12/2016 

Finanziamento 

indiretto per vi-

site di ricerca-

tori e studenti 

brasiliani in 

IFN-FBK 
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and microre-

sonators” 

COST Ac-

tion 1401 

Advanced Fi-

bre Laser and 

Coherent 

Source as 

tools for So-

ciety, Manu-

facturing and 

Lifescience 

UE - COST 10/12/2014 09/12/2018 

€ 80.000.000 

(Finanzia-

mento com-

plessivo previ-

sto) 

STAGE-

STE 

“Synthesis and 

structural as-

sessment of 

metallic and 

metal oxides 

nano-objects 

for TES” 

FP7 01/02/2014 31/01/2018 

€ 50.954,61 

(Finanzia-

mento 

complessivo € 

323.098,97) 

Photo-

nics4All 

EU-wide 

outreach for 

promoting 

photonics to 

young people, 

entrepreneurs 

and the gene-

ral public 

H2020-ICT-

2014-1 
01/01/2015 31/12/2016 

€ 997.953 

(Finanzia-

mento com-

plessivo) 

IFN-TN 20 K€ 

RECOLA 

“Network of 

the European 

Union, Latin 

America and 

the Caribbean 

Countries on 

Joint Innova-

tion and Rese-

arch Activities” 

UE – ERA-

NET LAC 
01/01/2017 31/12/2019 

€ 70.000,00 (fi-

nanziamento 

complessivo € 

750.000 ca) 

PHABLAB 

4.0 

PHotonics en-

hanced fAB 

LABS sup-

porting the 

next revolution 

in digitalization 

Horizon 

2020 

Type of ac-

tion: CSA 

01/01/2017 31/12/2018 

€ 13.462,00 (fi-

nanziamento 

complessivo € 

1.499.370) 

MATER 

Materiali inno-

vativi e tecno-

logie efficienti 

Progetto 

Premiale 

CNR 

  

Finanziamento 

complessivo 

€ 5.498.698 
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per le energie 

rinnovabili 

QUAX 
QUest for 

AXions 
INFN 01/01/2015 31/12/2018 

Finanziamento 

indiretto INFN 

LSPE 

Large Scale 

Polarization 

Explorer 

ASI 

 
01/01/2014 31/12/2019 

Finanziamento 

indiretto INFN 

7. Budget 

Budget CNR 
 Budget 2016 Budget 2017 

Costi   

‐ Personale 416.492,18 444.578,88 

‐ PHD 0 0 

‐ Viaggi 12.000,00 13.000 

‐ Investimenti  15.000,00 15.000 

‐ Altre spese 16.167,72 16.567,36 

Totale costi 459.660,25 516.146,24 

    

Ricavi   

‐ Progetti europei 34.246,51 72.982,07 

‐ Altre Agenzie Pubbliche 68.504,82 100.999,90 

‐ Commesse con Privati   

‐ Progetti in negoziazione 0 0 

Totale ricavi 102.751,33 173.981,97 

    

Fondi istituzionali 356.908,92 342.164,27 

Quota di autofinanziamento 29% 51% 

 

Budget FBK  
 Budget 2016 Budget 2017 

Costi     

‐ Personale 316 303 

‐ PHD 0 0 

‐ Viaggi 7 5 

‐ Investimenti  0 0 

‐ Altre spese 160 14 

- I/C Costi 0 0 

- I/C Ricavi 0 0 

Totale costi 483 322 
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Ricavi     

‐ Progetti europei 0 0 

‐ Altre Agenzie Pubbliche 0 0 

‐ Commesse con Privati 162 0 

‐ Progetti in negoziazione 0 0 

ALTRI RICAVI 0 0 

RICAVI DA ACQUISIRE 0 0 

Totale ricavi 162 0 

    

AdP 322 322 

Quota di autofinanziamento 33,47% 0,00% 

8. Osservazioni 

L’Unità si è mostrata attraente per nuove collaborazioni scientifiche internazionali e 

per giovani ricercatori e studenti di dottorato. Il portafoglio progetti si è arricchito in 

proporzione. Questo punto di forza si basa sull’eccellenza scientifica e lo stretto rap-

porto di collaborazione con la Fondazione Bruno Kessler: i ricercatori dell’Unità co-

stituiscono un importante riferimento internazionale in settori chiave della fotonica, 

della scienza dei materiali e delle nanotecnologie, come dimostrato sia dalla capa-

cità progettuale e di autofinanziamento tramite progetti scientifici europei, nazionali 

e regionali, sia dal numero di pubblicazioni sulle riviste internazionali più prestigiose 

nel campo della fisica, della fisica-chimica, della fotonica e relative applicazioni. A 

fronte di questo importante sviluppo progettuale si presentano due punti di debo-

lezza che potrebbe trasformarsi in possibile minaccia per la struttura scientifica: le 

ridotte dimensioni in termini di personale di staff e la necessità di rinnovo della stru-

mentazione.  
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CNR-FBK (IMEM). NANOSCIENZE: MATERIALI, FUNZIONALIZZAZIONI 
E DISPOSITIVI PROTOTIPALI 

http://imem.cnr.it/ 

Responsabile: Roberto Verucchi  

1. Sommario e visione  

Le ricerche sviluppate spaziano da studi di base nell’ambito della fisica/chimica, fino 

alla realizzazione di dispositivi prototipali per applicazioni e tecnologie innovative. 

Vengono utilizzati approcci interdisciplinari ed originali tecniche di analisi e sintesi di 

materiali, al fine di svilupparne e studiarne multifunzionalità ed applicabilità. Le col-

laborazioni scientifiche si estendono a livello sia locale (FBK in primis), che nazio-

nale ed internazionale, perseguendo una costante politica di sviluppo progettuale e 

promuovendo una comune visione di implementazione delle realtà di ricerca tren-

tine. 

L’Istituto CNR-IMEM, Istituto dei Materiali per l’Elettronica ed il Magnetismo, ha sede 

a Parma e Direttore il DR. Salvatore Iannotta ed ha come afferenza il Dipartimento 

Ingegneria - ICT e tecnologia per l’Energia e Trasporti. Il gruppo include personale 

di ruolo sia FBK (2 ricercatori R2, 1 tecnico) che CNR (1 Dirigente di ricerca, 4 ricer-

catori, 2 assegnisti PostDoc, 3 tecnici, 1 dottorando di ricerca). Sono inoltre presenti 

stabilmente (fino a metà 2017) due ospiti PostDoc, mentre un PhD ed un assegnista 

PostDoc operano stabilmente in altre sedi. Le ricerche, che sono organizzate se-

condo lo schema dei Progetti ed Attività definito dai nuovi regolamenti del CNR (re-

golamenti che potrebbero tuttavia subire ulteriori cambiamenti in seguito alla immi-

nente riorganizzazione degli Enti di Ricerca Pubblici), riguardano tre linee principali: 

− “Materiali funzionali e multifunzionali inorganici, organici ed ibridi” (Resp. DR. 

R. Verucchi). Studio alla nano e mesoscala dei processi di sintesi, crescita di 

film sottili di materiali organici, inorganici ed ibridi, della loro funzionalizzazione. 

Il fine è di ottimizzare una multifunzionalità utile per applicazioni nei settori della 

elettronica, sensoristica, biomedicale e della salute.  

− “Fluttuazioni spontanee e dissipazione” (Resp. DR. M. Bonaldi). Studi di fisica 

fondamentale, meccanica statistica per l’analisi di fenomeni di trasduzione di 

rumore. Caratterizzazione e realizzazione di oscillatori meccanici e optomecca-

nici in condizioni fuori dall’equilibrio.  

− “Metodi di analisi e monitoraggio di processi con spettroscopia laser e spettro-

metria di massa” (Resp. DR. A. Boschetti) Studi a carattere applicativo per 

l’analisi non invasiva di VOC per applicazioni nell’agronomia, conservazione del 

cibo, controllo di processi industriali e biomedicale. 

I risultati ottenuti permettono di posizionare il gruppo ai vertici nelle varie tipologie di 

ricerca sviluppate, come testimoniato dalla numerose pubblicazioni di alto impatto 
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prodotte, dai progetti vinti a livello sia locale che nazionale che garantiscono lo svi-

luppo delle varie attività, ma anche dalla capacità di attrarre ricercatori dall’estero 

per specifiche ricerche. Il recente rinnovo della convenzione fra IMEM ed FBK ha 

messo l’accento sul rapporto con il centro CMM, sia per le tematiche tradizional-

mente comuni fra IMEM e CMM, ma soprattutto per la volontà di sviluppare strate-

gicamente alcuni specifici settori, come lo sviluppo di materiali bidimensionali inte-

grabili su silicio, le ricerche con metodi di spettroscopie laser e di spettrometrie di 

massa per l’analisi di VOC e la biosensoristica, materiali e rivestimenti per applica-

zioni tribologiche, la sintesi di materiali per applicazioni memristive. L’idea è di raf-

forzare ulteriormente il sistema della ricerca trentino sia attraverso il privilegiato rap-

porto FBK CMM-CNR IMEM, che promuovendo l’interazione fra le diverse realtà 

presenti nel territorio, sia di ricerca che produttive. 

2. Composizione dell’Unità 

Tabella 1. Organici CNR  e FBK 

Organico CNR  

Tipologia personale n. unità al 

31/08/2016 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Età 

media 

Ricercatori  6 5 1 48 

Tecnologi 0 0 0 0 

Tecnici di laboratorio 4 4 0 44 

Collaboratori 2 0 2 34 

Studenti di dottorato 1 0 1 28 

Totale 13 9 4 43 

 

Organico FBK  

Tipologia personale n. unità al 

31/08/2016 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Età 

media 

Ricercatori 2 2 0 59,00 

Tecnici e amministrativi 1 1 0 61,00 

 

3. Risultati della ricerca 

− Le ricerche legate alla sintesi di grafene da fasci supersonici inseminati 

(SuMBD) di fullerene, C60, sviluppate nell’ambito del progetto FBK-CMM Super-

Car (Resp. S. Taioli), hanno trovato giusta visibilità [RSC Advances 6, 37982 

(2016)]. La crescita di ossidi metallici per la realizzazione di dispositivi tipo 

memristor, nell’ambito del progetto Madelena, ha dato ulteriori buoni risultati 

che sono stati presentati al congresso internazionale EMRS Spring Meeting 

(Lille, Maggio 2016), dove come IMEM abbiamo organizzato un simposio su 
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questo tema. Le ricerche sviluppate in Madelena si concretizzeranno in pubbli-

cazioni su riviste ad alto impatto e nella stesura della tesi di dottorato del Dott. 

G. Giusti (2016). Anche lo studio dei processi di funzionalizzazione di nano-

strutture hanno portato a interessanti risultati già nel primo anno di attività dei 

progetti FoXIR e HyNaDy, con la stesura di pubblicazioni tutt’ora sotto refere-

raggio. 

− Nell’ambito del progetto premiale EOS e in collaborazione con diversi istituti del 

CNR, si sta continuando lo studio di nuovi materiali organici per la realizzazione 

di dispositivi elettronici. Sono stati ottenuti risultati incoraggianti nella crescita di 

film sottili di molecole derivanti dal BTBT con la tecnica SuMBD, studiando 

come le molecole si arrangiano nella formazione dei film e ottenendo i primi 

dispositivi prototipali per verificarne la funzionalità. È stato studiato il processo 

di crescita di film sottili di pentacene con innovative tecniche di riflettività di raggi 

X con luce di sincrotrone, per investigare la struttura dei primi layer e l’influenza 

dell’energia cinetica delle molecole nei processi di “assembling”. Per quanto 

riguarda il pentacene si è pubblicato un lavoro riguardante il riconoscimento 

delle features raman delle diverse fasi polimorfiche a cui tale molecola può dar 

luogo [Crystals 6, 41 (2016)]. 

− Sono stati sviluppati sensori elettrochimici basati su PEDOT:PSS per la rivela-

zione di metaboliti (in particolare la PSA) per diagnostica medica legata alla 

presenza di tumori alla prostata. L’attività, che si svolge in parallelo a quella 

relativa all’analisi dei VOCs, ha portato alla realizzazione di sensori funzionaliz-

zati con gruppi/molecole funzionali, in particolare gene o antigene all’interno del 

materiale attivo, in grado di legarsi in modo specifico ai metaboliti che si vo-

gliono rilevare e allo stesso tempo insensibili rispetto ad altre molecole. I risultati 

ottenuti sono incoraggianti ma necessitano di ulteriori sviluppi per poter realiz-

zare sensori in grado di rilevare in modo selettivo e specifico le basse concen-

trazioni di PSA necessarie per la diagnostica. 

− È stato realizzato un oscillatore optomeccanico in silicio con una coppia di modi 

normali ad alto fattore di qualità. Quando questo sistema viene inserito in una 

cavità ottica, la pressione di radiazione può essere modulata per accoppiare i 

due modi tramite la molla ottica, producendo delle correlazioni nelle fluttuazioni 

meccaniche. Questa configurazione optomeccanica è interessante perché, se 

applicata ad un sistema quantistico, permette di ottenere l’”entanglement” di 

due modi meccanici. L’articolo “Dynamical two-mode squeezing of thermal 

fluctuations in a cavity opto-mechanical system” è stato pubblicato in Physical 

Review Letters [PRL 116, 103601 (2016)]. 

− In collaborazione con l’Unità Biomasse ed Energie Rinnovabili e con la Piatta-

forma Composti Volatili del Dipartimento Qualità Alimentare e Nutrizione della 

Fondazione Edmund Mach (FEM), è stata portata a termine la campagna di 

misure per caratterizzare tramite tecnica PTR-MS le contaminazioni inquinanti 

presenti in un bio-digestore per la produzione di metano. Sempre in collabora-

zione con FEM, accoppiando una colonna gas cromatografica allo strumento 

PTR-MS TOF a tempo di volo sono state effettuate misure preliminari dei volatili 
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emessi da un vino bianco sottoposto a diversi trattamenti con lo scopo di indi-

viduarne i differenti profili aromatici. Nell’ambito biomedico, è continuata l’atti-

vità iniziale per la diagnosi non invasiva del carcinoma della prostata mediante 

l’analisi dei composti volatili emessi dall’urina. Il monitoraggio dei volatili emessi 

dall’urina di persone ammalate e non hanno permesso di distinguere con una 

buona probabilità le due popolazioni, anche se questo risultato richiederà an-

cora ulteriori indagini validative.  

4. Obiettivi 2017 

− Sintesi e studio di film di materiali organici ed inorganici: La sintesi di ossidi di 

metallo che mostrino effetto memresistivo continuerà nell’ambito dell’ultimo 

anno del progetto Madelena. Gli sforzi si concentreranno sullo studio dell’inter-

faccia memristor/tessuto neuronale, oltre che sullo studio dei processi chi-

mico/fisici alla base dell’effetto memresistivo stesso. Per quanto riguarda i ma-

teriali organici, proseguirà lo studio delle proprietà elettroniche di molecole in 

forma di film sottile e in fase gas. I processi di funzionalizzazione di superfici 

inorganiche nanostrutturate proseguirà nell’ambito dei progetti FoXIR e Hy-

NaDy per applicazioni nel biomedicale, del progetto HyMN per applicazioni in 

ambito sensoristico. Nell’ambito dei materiali inorganici si porrà attenzione alla 

sintesi e studio di materiali 2D di nuova generazione (grafene, dicalcogenuri) 

utilizzando tecniche da fasci supersonici inseminati (SuMBD), MBE e IJD (Ion 

Jet Deposition). Queste attività sono forse quelle con più incognite e con mag-

giori rischi, viste le difficoltà inerenti sia la sintesi che il loro studio oltre che la 

(attuale) mancanza di specifici finanziamenti. 

− Studio del processo di crescita di nuovi materiali organici: La crescita di film di 

molecole organiche da SuMBD continuerà nell’ambito del progetto EOS, stu-

diando ulteriori candidati con interessanti proprietà e verificando la possibilità di 

implementare il loro utilizzo all’interno di dispositivi. Si cercherà di ottimizzare il 

processo di crescita, correlando lo stato energetico delle molecole incidenti con 

le caratteristiche morfologiche e strutturali dei film realizzati, nonché con le loro 

proprietà elettriche finali. Si prevede di riuscire a realizzare dispositivi con 

buone mobilità e di chiudere il lavoro con pubblicazioni di alto livello. Come 

descritto in precedenza, la ricerca delle condizioni ideali di crescita non è facile 

a causa principalmente della elevata tensione di vapore di tali molecole, oltre 

che alla loro preferenza a realizzare strutture tridimensionali invece che 2D. 

Parallelamente, alcune di queste molecole verranno testate per realizzare dei 

sensori da utilizzarsi nell’ambito della rivelazione di proteine o biomolecole 

estremamente specifiche e a concentrazioni inferiori alle nanomoli.  

− Sensori elettrochimici: Per quanto riguarda lo sviluppo di dispositivi di tipo 

OECT, l’attività prevista riguarderà la possibilità di sviluppare nuovi sensori 

sempre più sensibili e selettivi rispetto alle biomolecole attraverso processi di 

biofunzionalizzazione delle superfici su cui poi il materiale viene deposto via 

ink-jet printing. I dispositivi saranno realizzati su plastica in modo da facilitare 

sia il processo di funzionalizzazione sia da rendere più appetibili gli stessi di-
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spositivi. Inoltre, in tal modo l’ingegnerizzazione di tutte le diverse fasi costrut-

tive dovrebbe portare a dispositivi più stabili e con una maggior sensibilità ri-

spetto agli analiti richiesti. 

− Piattaforma opto-meccanica per lo studio di correlazioni quantistiche tra radia-

zione e sistemi meccanici: L’opto-meccanica in micro- e nanosistemi si è affer-

mata negli ultimi anni come un campo di ricerca in forte sviluppo, anche grazie 

al legame con altri campi della fisica (studio della transizione da quantistico a 

classico, test di gravità quantistica, rivelatori di onde gravitazionali). Obiettivo 

della nostra attività è produrre una piattaforma opto-meccanica per lo studio di 

correlazioni quantistiche tra radiazione e sistemi meccanici, da utilizzare per la 

produzione di fasci di luce non-classici e in misure quantistiche non-distruttive. 

Nel 2017 l’attività procederà su tre linee principali. a) Messa a punto di un lotto 

di oscillatori a membrana di silicon nitride di circa 100 nm. Questo sistema ha 

già dimostrato fattori di qualità meccanici di 1E7, sia a temperatura ambiente 

che a 4 K, e viene proposto per verificare la linearità di risposta in un oscillatore 

quantistico. b) Sviluppo di una cavità ottica per oscillatori optomeccanici in sili-

cio di circa 100 microgrammi, per studiare la rotazione della fase di squeezing 

di un fascio laser che interagisce con un oscillatore meccanico. c) Integrazione 

di una nanostruttura su un oscillatore a membrana, per ottimizzare i coefficienti 

di riflessione e trasmissione in relazione alla configurazione di cavità. 

− Metodi di analisi e monitoraggio di processi con spettroscopia laser e spettro-

metria di massa: Nell’ambito ambientale-energetico continueranno le campa-

gne di misura per la caratterizzazione degli inquinanti presenti nella produzione 

di gas quali metano e/o idrogeno sia in bio-digestori sia in impianti di piro gas-

sificazione di biomasse. Nel settore agro industriale le ricerche applicative ri-

guarderanno principalmente la conservazione di pere in atmosfere modificate 

mediante il monitoraggio di volatili che possano indicare lo stato qualitativo della 

frutta; allo stesso modo si indagheranno gli effetti di diverse tipologie di packa-

ging durante la conservazione dei prodotti agronomici di quarta gamma (in ge-

nerale frutta e verdura freschi confezionati e pronti per il consumo). Per quanto 

riguarda la diagnosi non invasiva del carcinoma della prostata mediante la de-

terminazione dei volatili emessi dal liquido biologico, sarà ampliata la popola-

zione da indagare con particolare riguardo all’età della stessa. Inoltre per avere 

indicazioni più selettive per quanto riguarda i volatili emessi che hanno la stessa 

massa sarà studiata la possibilità di ottenere ioni O2+ e NO+ nella stessa sor-

gente dello strumento PTR-MS usando, invece che la reazione di trasferimento 

protonico, quella di trasferimento di carica con lo scopo di distinguere gli alcani 

(con ioni O2+) e i chetoni dagli aldeidi (con ioni NO+). 

5. Nuove iniziative e frontiere della ricerca 

Lo sviluppo di materiale memresistivi, sia organici che inorganici, è una delle inizia-

tive di ricerca che il nostro gruppo ritiene strategiche. Per questo motivo l’ultimo anno 

del progetto Madelena sarà l’occasione per finalizzare gli ottimi risultati ottenuti, an-

che attraverso la creazione di nuove collaborazioni a livello internazionale che per-

metteranno anche di poter aggredire fonti di finanziamento anche a livello europeo, 
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particolare fondamentale per poter proseguire efficacemente in questo tipo di ricer-

che dove è previsto un approccio multidisciplinare ed investimenti, in termini di at-

trezzature e personale, che va ben al di là della normale dotazione del gruppo. 

La sintesi e studio di materiali 2D di nuova generazione (grafene, dicalcogenuri) è 

uno dei settori in cui il gruppo investirà maggiormente risorse interne nei prossimo 

futuro. Su questa tematica si prevede di focalizzare il lavoro di un PhD, anche se la 

ricerca di canali di finanziamenti non ha finora dato i risultati sperati a livello nazio-

nale. La possibilità di sviluppare tali materiali su substrati in silicio risulterà partico-

larmente attraente anche per una fattiva collaborazione con FBK, peraltro già mani-

festatasi in alcuni progetti presentati di recente. 

La partecipazione al Gruppo di Ricerca (GdR) della beamline BEAR, sincrotrone 

ELETTRA, dei DR. R. Verucchi e M.V. Nardi aprirà nuovi orizzonti ed opportunità di 

ricerca. Anche se aumenteranno le esigenze sia dal punto di vista del carico di lavoro 

dell’intero gruppo, sia da quello economico, si ritiene che le possibilità e le ricadute 

a medio e lungo termine potranno mitigare queste criticità. 

L’optomeccanica in cavità è un campo emergente in Fisica, e buona parte degli ef-

fetti previsti teoricamente rimangono tuttora privi di un’evidenza sperimentale. Le 

cause principali sono la debolezza intrinseca della forza esercitata dalla pressione 

di radiazione, ed in particolare delle sue fluttuazioni quantistiche, rispetto all’inerzia 

di masse macroscopiche, oltre alle diverse sorgenti di rumore, sia ‘tecnico’, che di 

agitazione termica (Browniano). 

Nei prossimi anni è indispensabile lo sviluppo di nuove competenze e tecnologie che 

ci permettano di mantenere anche in futuro una buona propositività e un ruolo de-

terminante nelle collaborazioni di ricerca con altri gruppi. Per questo ci stiamo at-

trezzando con la strumentazione necessaria per realizzare cavità ottiche a basse 

temperature, con l’obiettivo di arrivare, su una scala di 3-5 anni, ad un set-up che 

permetta prima il test di cavità a basse temperature e in seguito esperimenti più 

complessi. 

6. Portafoglio progetti 

Tabella 2. Progetti acquisiti 

Acronimo 
Titolo  

del progetto 
Tipo 

Data 

inizio attività 

Data 

fine attività 

Finanziamento 

complessivo 

Ma-

DEleNA 

Developing and 

Studying novel in-

telligent nanoMa-

terials and De-

vices towards Ad-

aptive Electronics 

and Neuroscience 

Applications 

PAT 01/09/2013 31/08/2017 
2360176 

(433092) 
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MOSQ 
Manipolazione op-

tomeccanica di 

luce ‘squeezed’ 

FIRB 

MIUR 
14/03/2014 14/03/2017 

533000 

(260308) 

Quantom  
Quantum Opto-

Mechanics 

Premiale 

MIUR 
06/2014 06/2016 

2618000 

(170000) 

EOS 

Elettronica Orga-

nica per Strumen-

tazione Innovativa 

di Ricerca 

Premiale 

MIUR 
01/2015 12/2016 

1000000 

(60000) 

FOXIR 

Fotosensitizzatori 

nanoibridi multi-

funzionali per te-

rapie fotodinami-

che indotte da fo-

toni X e IR 

CARITRO 01/11/2015 31/10/2017 45000 

SYMN 

"Nanosensori 

Ibridi Medicali”, 

Vietnam 

MAECI 01/2015 31/10/2017 45.000 

 

In MaDEleNA, lo scopo è quello di realizzare dispositivi elettronici passivi del tipo 

memristors, a base sia organica che inorganica, per la realizzazione di network adat-

tativi per applicazioni sia in elettronica tradizionale (memorie a basso consumo, ele-

menti logici) che adattativa, ovvero network di memristor che mimano il comporta-

mento dei tessuti neuronali (adaptive learning) e che siano in grado di interfacciarsi 

con sistemi biologici reali (neuroni). IMEM è il capofila del progetto, ma sono coinvolti 

diversi gruppi in FBK-CMM, Univ. di Trento, IBF-CNR e IFN-CNR. 

Nel progetto MOSQ, che ha come capofila CNR-INO di Napoli, si vuole dimostrare 

la possibilità di manipolare e controllare la dipendenza spettrale delle fluttuazioni 

delle quadrature del campo di luce non classica (‘squeezed’), per effetto dell’intera-

zione optomeccanica. 

Il progetto QUANTOM ha lo scopo di rafforzare la collaborazione tra gruppi italiani 

che lavorano nel campo dell’optomeccanica quantistica, aumentare le competenze 

specifiche, creare le indispensabili sinergie e interazioni tra gruppi con competenze 

complementari, fornire gli strumenti necessari al raggiungimento di obiettivi di eccel-

lenza e partecipare da protagonisti ad Horizon 2020. 

Il progetto EOS riguarda la realizzazione di dispositivi basati su di un’elettronica or-

ganica per la realizzazione di strumentazione di misura innovativa. All’interno di tale 

progetto, il nostro gruppo si occuperà della deposizione di film da fasci supersonici 

inseminati di molecole organiche semiconduttrici con lo scopo di migliorare le pro-

prietà elettroniche dei dispositivi e la loro multifunzionalità. 

Il progetto FoXIR vuole realizzare una nuova classe di fotosensitizzatori (PSs) mul-

tifunzionali per applicazioni nella terapia fotodinamica (PDT) indotta da irraggia-

mento con radiazione sia di tipo X che IR: nanoibridi multifunzionali che siano capaci 
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di individuare le sole cellule tumorali grazie a specifici marker, e che possano gene-

rare 1O2 da eccitazione sia con fotoni X che IR, grazie a nanostrutture inorganiche 

funzionalizzate con molecole organiche. Sulla stessa tematica va sottolineato come 

esista anche il progetto HyNaDy, una fellowship finanziata dalla fondazione Alexan-

der von Humboldt (e cofinanziata da IMEM-CNR), Berlino e vinta dalla Dr.ssa Mela-

nie Timpel. 

Il progetto HyMN, "Nanosensori Ibridi Medicali” prevede lo sviluppo di una nuova 

generazione di nanosensori ibridi per la rilevazione di patogeni nosocomiali e gas a 

bassa temperatura in ambiente ospedaliero. Nell’ambito dei progetti bilaterali Italia- 

Vietnam, il nostro gruppo si concentrerà sulla funzionalizzazione di nanostrutture 

inorganiche con molecole organiche, oltre che sullo sviluppo di sensori basati sugli 

stessi materiali ibridi. 

7. Budget 

Budget CNR 

 Budget 2016 Budget 2017 

Costi   

‐ Personale 502.373,57 473.107,95 

‐ PHD 23.076,00 19.551,20 

‐ Viaggi 25.000,00 5.000,00 

‐ Investimenti  20.000,00 10.000,00 

‐ Altre spese 32.030,00 10.000,00 

Totale costi 602.479,57 517.659,15 

    

Ricavi   

‐ Progetti europei 0 0 

‐ Altre Agenzie Pubbliche 186.875,33 46.256,00 

‐ Commesse con Privati 0 7.500,00 

‐ Progetti in negoziazione 0 0 

Totale ricavi 186.875,33 53.756,00 

    

Fondo Ordinario CNR 415.604,24 463.903,15 

Quota di autofinanziamento 31% 10% 
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Budget FBK  

 Budget 2016 Budget 2017 

Costi     

‐ Personale 203 176 

‐ PHD 0 0 

‐ Viaggi 2 2 

‐ Investimenti  1 1 

‐ Altre spese 12 12 

- I/C Costi 0 0 

- I/C Ricavi 0 0 

Totale costi 217 191 

      

Ricavi     

‐ Progetti europei 0 0 

‐ Altre Agenzie Pubbliche 0 0 

‐ Commesse con Privati 0 0 

‐ Progetti in negoziazione 0 0 

ALTRI RICAVI 0 0 

RICAVI DA ACQUISIRE 0 0 

Totale ricavi 0 0 

    

AdP 217 191 

Quota di autofinanziamento 0,00% 0,00% 

8. Osservazioni 

Il nostro gruppo ha di recente avuto l’assegnazione di una unità di personale tecnico 

CNR, la Sig.ra M. Costantin che quindi fa crescere a quattro il numero di questa 

tipologia di personale.  

Dal punto di vista dei laboratori, sono stati fatti sforzi notevoli per rendere piena-

mente operativo quello dedicata alle crescite tipo IJD di materiali, con l’acquisizione 

di strumentazione scientifica dedicata e gestito dal DR. P. Nozar. Altrettanti sforzi 

sono stati dedicata alla messa a punto del complesso sistema di optomeccanica nel 

laboratorio Trasduzione e misura di rumore, gestito dal DR. M. Bonaldi: attualmente 

il laboratorio è pressoché perfettamente funzionante. 

Dal punto di vista delle tematiche, come osservato in precedenza, particolare atten-

zione sarà data alla collaborazione con la beamline BEAR del sincrotrone ELETTRA: 

l’ingresso nel Gruppo di Ricerca (GdR) dei DR. R. Verucchi e M.V. Nardi permetterà 

di sfruttare più efficacemente questo importante strumento di analisi delle proprietà 

di superficie, impostando sia ricerche che una nuova progettualità con la compre-

senza dei due gruppi.  
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Descrizione Personale PHD Viaggi
Investimenti 

(cespiti) Altre spese Costi Ricavi AdP

Polo scientifico e tecnologico
ICT 10.418.600       1.090.764       528.395           119.950           1.274.829         13.432.538      7.540.889        5.857.055        
CMM 5.534.357         240.076           250.472           258.298           2.262.237         8.545.440        4.078.453        4.466.987        
CREATE-NET 3.372.985         50.000             217.678           107.438           294.676             4.042.777        3.268.057        774.720            
ECT 863.141             52.684             40.500             3.000                363.038             1.322.363        713.736            608.627            

Polo delle scienze umane e sociali
IRVAPP 841.134             -                    45.007             1.720                103.100             990.961            223.055            767.906            
ISIG 420.758             -                    20.500             -                    182.150             623.408            19.499              603.909            
ISR 385.140             27.400             24.000             500                   181.143             618.183            31.980              586.203            

Progetti speciali
CNR-IBF -                       -                    3.400                -                    300                      3.700                -                     3.700                
CNR-IFN 302.771             -                    5.000                -                    13.858                321.629            -                     321.629            
CNR-IMEM 176.459             -                    1.510                1.000                12.062                191.031            -                     191.031            
LABSSAH -                       -                    -                    -                    -                       -                     -                     -                     
CERPIC -                       -                    -                    -                    -                       -                     -                     -                     
PS FBK 41.807                -                    -                    -                    130                      41.937              -                     41.937              
PS FESTA -                       -                    -                    -                    -                       -                     -                     -                     
PS FBK-UNITN 62.631                -                    100                   -                    34.900                97.631              15.000              82.631              

Progetti Strategici -                       -                    -                    -                    2.445.750         2.445.750        -                     2.445.750        

Costi comuni RICERCA 3.471.772         450.000           -                    -                    342.230             4.264.002        -                     4.298.595        

Supporto alla Ricerca
Valutazione della Ricerca 134.935             -                    2.000                -                    44.720                181.655            -                     181.655            
AIRT 1.187.338         -                    35.000             1.000                42.535                1.265.873        44.000              1.221.873        
Biblioteca Editoria e Supporto al PSUS 678.838             -                    2.000                500                   138.870             820.208            -                     820.208            
Comunicazione 384.800             -                    4.000                -                    73.903                462.703            -                     462.703            
Supporto e Infrastrutture 423.851             -                    -                    -                    12.830                436.681            -                     436.681            
Sicurezza e Prevenzione 294.881             -                    1.000                -                    115.586             411.467            16.000              395.467            
Gestione Finanziaria Progetti 127.403             -                    500                   -                    24.620                152.523            -                     152.523            
Viaggi e Trasferte 191.792             -                    1.000                -                    7.156                  199.948            -                     199.948            

Amministrazione
Organi Istituzionali 537.840             5.000                30.000             3.000                498.430             1.074.270        90.000              984.270            
Amministrazione contabile 544.699             -                    1.500                -                    64.310                610.509            -                     610.509            
Amministrazione del personale 754.166             -                    10.000             -                    205.201             969.367            -                     969.367            
Appalti e Contratti 418.518             -                    -                    2.000                24.118                444.636            -                     444.636            
Legale 88.104                -                    500                   -                    30.410                119.014            -                     119.014            
Patrimonio 797.826             -                    2.500                -                    36.476                836.802            -                     836.802            
Trasparenza 35.207                -                    1.500                -                    15.680                52.387              -                     52.387              

Plessi -                       -                    -                    40.000             2.312.500         2.352.500        251.630            2.100.870        
Costi comuni 350.168             -                    -                    293.000           1.415.220         2.058.388        98.000              1.960.388        

Investimenti strategici -                       -                    -                    -                    -                       -                     -                     -                     
Piano edilizio -                       -                    -                    -                    272.000             272.000            -                     272.000            
Sistema Informativo -                       -                    -                    -                    133.550             133.550            -                     133.550            

Partecipate - spin-offs -                       -                    -                    -                    150.000             150.000            -                     150.000            

Partecipate in ADP
Ahref -                       -                    -                    -                    -                       -                     -                     -                     
Create-Net -                       -                    -                    -                    -                       -                     -                     -                     
Graphitech -                       -                    -                    -                    -                       -                     -                     -                     

TOTALE 32.841.919       1.915.924       1.228.062       831.406           13.128.518       49.945.828      16.390.300      33.555.527      

RICERCA CORE 25.891.553       1.910.924       1.136.562       491.906           7.510.403         36.941.347      15.890.670      21.050.676      
SUPPORTO ALLA RICERCA 3.423.837         -                    45.500             1.500                460.220             3.931.057        60.000              3.871.057        
AMMINISTRAZIONE 3.176.361         5.000                46.000             5.000                874.625             4.106.986        90.000              4.016.986        
PLESSI E COSTI COMUNI 350.168             -                    -                    333.000           3.727.720         4.410.888        349.630            4.061.258        
INVESTIMENTI STRATEGICI -                       -                    -                    -                    405.550             405.550            -                     405.550            
PARTECIPATE - SPIN-OFFS -                       -                    -                    -                    150.000             150.000            -                     150.000            
PARTECIPATE IN ADP -                       -                    -                    -                    -                       -                     -                     -                     
TOTALI 32.841.919       1.915.924       1.228.062       831.406           13.128.518       49.945.828      16.390.300      33.555.527      

Copertura dei costi a carico ADP 2017

Fondi ordinari AdP 30.492.000      

(-) 2% premi 301.900-            
(+) de-premi anno 2016 309.718            

Quota "Anticipi PaT su attività ex ITC" 270.000            

Economie 2015 2.785.709        

TOTALE 33.555.527      

Partecipazione in “HUB INNOVAZIONE TRENTINO SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.” (delibera PaT 2370 dd 18/12/2015)

Entrate 624.500

Uscite 624.500

Dettaglio Costi a BGT 2017 2017
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