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Presentazione  

Il presente Piano “Budget e Piano Annuale delle Attività di Ricerca della Fondazio-
ne Bruno Kessler per l’anno 2016” (B&PAA 2016), rappresenta lo strumento attua-
tivo per l’implementazione del “Piano Pluriennale delle Attività di Ricerca e degli 
Investimenti della Fondazione Bruno Kessler per il quinquennio 2014-2018” (PPA-
RI 2014-2018) – approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
(FBK) nella seduta del 24.10.2014 con deliberazione n. 08/14 – per l’anno 2016. 

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1229 del 20.7.2015 (e relativo allega-
to) la Provincia autonoma di Trento (PAT) ha approvato il “Programma Pluriennale 
della Ricerca per la XV legislatura” (PPR) individuando le aree prioritarie (e i domi-
ni scientifico-tecnologici ad esse trasversali) per l’investimento della ricerca pubbli-
ca e industriale trentina. 

In occasione della stipula dell’Accordo di Programma 2015-2016 fra Fondazione e 
PAT, ed al fine di presentare le attività programmate dalla Fondazione per il bien-
nio di riferimento in relazione alle aree prioritarie e alle dimensioni strategiche indi-
viduate dal PPR, FBK ha prodotto e trasmesso un “Allegato tecnico-scientifico 
all’AdP 2015-2016” che riclassifica sia i contenuti scientifico-descrittivi sia il quadro 
finanziario. 

Anche il presente documento, in ottemperanza a quanto chiesto dalla PAT, contie-
ne una sezione atta a guidare la rilettura dei suoi contenuti in relazione alle aree 
prioritarie e alle dimensioni strategiche definite nel PPR, e quindi alla strategia di 
specializzazione intelligente (Smart Specialization Strategy - S3). 

Come previsto dalla Legge istitutiva 14/2005, il B&PAA 2016 contiene sia le indi-
cazioni di dettaglio relative alla programmazione annuale delle attività di ricerca e 
innovazione che la Fondazione intende condurre nel corso del 2016, sia le indica-
zioni di budget necessarie per la conduzione delle stesse. 

Come previsto dallo statuto FBK, il documento è stato sottoposto al parere del 
Comitato Scientifico (CS) in merito ai contenuti scientifici e alla coerenza con le li-
nee guida indicate nel PPARI 2014-2018.  

Il presente Piano si compone quindi di tre parti.  

La prima parte riporta una visione d’insieme della Fondazione e presenta gli obiet-
tivi e le strategie a breve termine della stessa. La seconda parte descrive nel det-
taglio le attività di ricerca che la Fondazione intende condurre nel corso dell’anno 
2016, raggruppate per Centro e a loro volta suddivise 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 adottare per il loro raggiungimento e 
la descrizione, da parte di ciascuna Linea/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 indicazioni in 
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merito alla collocazione di Centri, Linee e Unità di Ricerca nelle sette aree priorita-
rie e, in linea con queste, propone la riclassificazione del quadro finanziario. 

La Fondazione è chiamata ad affrontare la sfida forse più importante dal momento 
della sua nascita: raggiungere gli obiettivi di i) fare un ulteriore salto di qualità in 
termini di credibilità scientifica internazionale, e soprattutto di ii) aumentare il pro-
prio supporto alla crescita del territorio – sostenendo le aziende nel processo di in-
novazione e quindi di competizione sul mercato internazionale – nonostante il con-
testo di forte riduzione dei finanziamenti. 

Il difficile contesto in cui si trova ad operare la Fondazione prevede sia una drasti-
ca riduzione del finanziamento in Accordo di Programma (AdP) da parte della PAT 
che mette in seria difficoltà i processi fondamentali di FBK, sia una sempre mag-
giore competizione a livello europeo e internazionale nell’acquisizione di progetti 
finanziati da agenzie pubbliche. 

Diventa per questo motivo sempre più importante dare forza al “processo 
dell’economia circolare della conoscenza” che vede in una prima fase la trasfor-
mazione dei finanziamenti pubblici in conoscenza ed eccellenza scientifica e quin-
di, in una seconda fase, la trasformazione della conoscenza e dell’eccellenza in 
progresso del territorio e quindi crescita del sistema produttivo e progresso tecno-
logico. 

Eccellenza scientifica 

Di primaria importanza risulta essere in questa fase critica per la Fondazione il pi-
lastro fondamentale della sua mission, e cioè l’eccellenza scientifica, grazie alla 
quale FBK può puntare ad ottenere una credibilità internazionale sempre più eleva-
ta e solida che permetta al territorio trentino di distinguersi e di essere conosciuto.  

L’eccellenza scientifica e la reputazione di FBK passano quindi anche attraverso 
l’attrazione di eccellenze, quali ad esempio i ricercatori premiati con bandi ERC. 
Fondamentale è in tal senso una concreta sinergia con il sistema universitario – in 
primis con l’Università di Trento (UNITN) –, anche attraverso la promozione di 
esperienze di reclutamento congiunte in regime di «double appointment», finalizza-
te a meglio sostenere iniziative orientate all’attrazione di talenti assegnatari di tali 
fondi e ad avere la massa critica necessaria per competere a livello internazionale. 

Le collaborazioni con altre università nazionali e internazionali sono inoltre volte al 
potenziamento dell’offerta e della qualità dei dottorati. La prima e più importante 
convenzione in questo ambito è rappresentata dall’accordo-quadro rinnovato nel 
corso del 2015 con UNITN, che pone le basi per l’avvio di scuole di dottorato con 
accreditamento congiunto che potranno essere avviate a partire dal 32° ciclo 
(2016-2017). Altre convenzioni per il finanziamento di borse di dottorato sono state 
sottoscritte con: Imperial College of London, Università degli Studi di Padova, Uni-
versità Roma2 “Tor Vergata”, Università degli Studi di Ferrara e Università di Ge-
nova. Queste si aggiungono agli accordi già in essere con MIT, Queen Mary Uni-
versity of London, oltre all’accordo pluriennale per la scuola di dottorato con accre-
ditamento congiunto con l’Università degli Studi di Bologna. Non meno importanti 
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saranno gli accordi che FBK sottoscriverà in merito a dottorati congiunti con accre-
ditamento MIUR, ai sensi del DM 45/2013. Nel 2016 verrà valutata anche la possi-
bilità di formalizzare un accordo su dottorandi comuni con la Harvard University, 
nonché la possibilità di estendere gli accordi per studenti di dottorato congiunti con 
le imprese. 

L’attenzione all’eccellenza scientifica non può prescindere dalla partecipazione 
all’esercizio nazionale di Valutazione della Qualità della Ricerca, che porta FBK a 
confrontarsi con gli enti di ricerca vigilati dal MIUR. Come annunciato nello scorso 
programma annuale di attività, il 2015 ha visto l'avvio della VQR 2011--2014, eser-
cizio al quale la Fondazione ha deciso di sottoporsi volontariamente al fine di me-
glio collocarsi e accreditarsi nel quadro della ricerca nazionale e di confrontare i 
propri risultati con quelli di analoghe organizzazioni di ricerca. 

All'esercizio, che si concluderà nel 2016, partecipano 5 Centri della Fondazione: il 
Centro Materiali e Microsistemi (CMM), il Centro per le Tecnologie dell'Informazio-
ne e della Comunicazione (ICT), lo European Centre for Theoretical Studies in Nu-
clear Physics and Related Areas (ECT*), l'Istituto Storico Italo-Germanico (ISIG) e 
l'Istituto per la Ricerca Valutativa sulle Politiche Pubbliche (IRVAPP). La fase cru-
ciale del processo, consistente nella selezione e nella sottomissione a valutazione 
dei migliori risultati della ricerca del quadriennio 2011-2014, si concluderà nel feb-
braio 2016.  

Nel corso del 2016 andranno anche a regime alcuni nuovi e importanti strumenti 
per la gestione del patrimonio di ricerca della Fondazione che sono stati introdotti 
contestualmente alla VQR. Ci si riferisce in particolare al nuovo catalogo dei pro-
dotti della ricerca (IRIS) e alle sue funzionalità di analisi, rapportistica, e dissemi-
nazione di metadati e contenuti anche ad accesso aperto. In questo contesto, risul-
ta di particolare rilievo il potenziale di connessione di questo nuovo strumento con 
banche dati pubbliche o commerciali, e con altre iniziative internazionali quali il pu-
blic registry dei ricercatori ORCID (http://orcid.org). 

Queste funzionalità consentiranno alla Fondazione di effettuare un salto di qualità 
nella capacità di supportare la connessione della propria ricerca e dei propri ricer-
catori nell'arena internazionale, aumentandone la visibilità e abilitando il confronto 
e il monitoraggio delle tendenze nei diversi settori disciplinari, sia a livello di gruppo 
sia a livello individuale. 

Uno degli obiettivi del Piano Programma 2016-2018 del Personale della Fondazio-
ne è quello di riconoscere e premiare il merito implementando la cultura della valu-
tazione. Il sistema premiale della Fondazione sta evolvendo da sistema premiale 
previsto dal Contratto collettivo di lavoro della Fondazione nella direzione di un 
puntuale riconoscimento del merito scientifico, anche grazie ai succitati strumenti 
per la gestione del patrimonio di ricerca della Fondazione. 

Presidio delle Knowledge and Innovation Communities (KIC) 

Nella strategia di FBK, l’eccellenza scientifica è il mezzo per competere a livello 
nazionale, europeo e internazionale, nonché per attrarre importanti finanziamenti, 
anche in cordata con le imprese del territorio. 
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Ne sono un importante esempio le partecipazioni alle Knowledge and Innovation 
Communities (KIC), fortemente presidiate dalla Fondazione e ritenute di strategica 
rilevanza in quanto canale in grado di offrire alla Fondazione stessa e alla comuni-
tà imprenditoriale del territorio la possibilità di integrarsi con le grandi reti interna-
zionali dell’innovazione.  

A partire dal 1° gennaio 2016 FBK e UNITN saranno core-partner della KIC EIT 
Digital (al posto di Trento Rise). Nel bando competitivo di EIT Digital per i progetti 
del 2016, il nodo italiano di Trento ha primeggiato rispetto a tutti gli altri nodi 
dell’EIT Digital localizzati nelle grandi capitali europee. FBK, in particolare, ha otte-
nuto un finanziamento superiore a 1,6 Milioni di euro per progetti da svolgere nel 
2016. Si è trattato del finanziamento più alto tra quelli ottenuti dai partner del nodo 
italiano di Trento. 

Nei mesi scorsi è stata lanciata anche la prima call interna alla KIC Raw Materials 
e, dei 5 progetti presentati, uno vede come capofila il Centro CMM di FBK.  

Il progetto, dal titolo “Graphene NANOcomposites REActors at preindustrial Tech-
nology readiness” (NANOGREAT), presentato con UNITN e Marangoni S.p.A., po-
trà contate su un finanziamento complessivo di 130.000 euro. La formale approva-
zione da parte dell’Executive Board è prevista per fine anno. 

Fondamentale su questo tema sarà la sinergia con il neonato Hub Innovazione 
Trentino (HIT), con il quale si stanno già delineando le modalità di partecipazione 
ai bandi per le future KIC Added-value manufacturing e Agrifood che verranno lan-
ciati nel mese di gennaio 2016. 

Strategia di innovazione per il territorio 

L’obiettivo di portare innovazione e impatto socio-economico trova una prima de-
clinazione nel contributo apportato dai ricercatori al percorso di creazione di valore 
per il territorio che li ospita e li supporta mediante il diretto sostegno ad aziende e 
pubblica amministrazione (PA) in termini di innovazione dei servizi e dei processi. 

Il “processo dell’economia circolare della conoscenza”, che si fonda sulla valoriz-
zazione in termini economici della conoscenza e dei prodotti della ricerca, mira 
quindi a ritornare al territorio e alla società gli investimenti fatti. 

Tale processo si alimenta dell’interconnessione con il territorio, con le sue comuni-
tà e con il suo mondo produttivo, e si concretizza anzitutto tramite le Iniziative ad 
Alto Impatto (HII). A valle del loro lancio, avvenuto nel corso del 2015, il 2016 sarà 
il primo anno di attività di tali Iniziative e particolare attenzione sarà dedicata al raf-
forzamento dei rapporti con gli stakeholder sul territorio, alle alleanze con le azien-
de che operano sul mercato e all’internazionalizzazione delle attività. 

Il processo di trasformazione della conoscenza in PIL e progresso si concretizza 
inoltre tramite azioni di trasferimento tecnologico e di knowledge sharing quali: 

– Supporto alle aziende del territorio sia in termini di innovazione di prodotto e 
processo, sia in termini di internazionalizzazione: sarà alta l’attenzione verso il 
coinvolgimento delle aziende locali in partenariati di ricerca internazionali (Po-
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lo della Meccatronica e altri Poli di Specializzazione, Cluster territoriali e na-
zionali, KIC, Progetti finanziati da agenzie europee e internazionali). Sarà inol-
tre importante rinforzare ulteriormente l’interazione con Confindustria Trento e 
con la Federazione Trentina della Cooperazione, così come previsto dalla 
“Carta dei Soci” che descrive gli oggetti e le modalità della reciproca collabo-
razione. 

– Supporto alla PA in termini di innovazione di servizi e processi: un esempio 
virtuoso è rappresentato dalla piattaforma TreC (Cartella Clinica del Cittadi-
no), che ha raggiunto più di 53.000 utenti iscritti. La piattaforma TreC (referti 
digitali, ricetta farmaceutica digitale, pagamento delle prestazioni online), in 
servizio presso l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS), genera un 
risparmio stimato annuo di costi diretti per i cittadini connessi con il trasporto o 
la spedizione dei referti che si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Porta anche 
un risparmio stimato annuo per l’APSS di circa 375.000 euro. I servizi per i 
malati cronici sono in fase di sperimentazione e si stima che a regime porte-
ranno a un risparmio potenzialmente attorno ai 5 milioni di euro.  

– Creare un ecosistema, in collaborazione con HIT e i suoi soci, per promuove-
re e valorizzare i risultati della ricerca trasferendone prodotti e conoscenza ad 
aziende innovative e start-up. Verrà rafforzata l’interfaccia fra la ricerca FBK e 
il mondo delle imprese in quanto strumento sia per interpretare i bisogni delle 
imprese e offrire competenze specifiche, sia per valorizzare persone e compe-
tenze eccellenti. Importante strumento sarà inoltre il luogo fisico di aggrega-
zione dove queste collaborazioni potranno concretizzarsi tramite strumenti di 
co-working. 

– Attrazione di aziende esterne attraverso il patrimonio di know-how, tecnologie 
e infrastrutture di ricerca di FBK. Ne sono un esempio Almawave, parte del 
gruppo Almaviva, e Green Energy Storage (GES). Almawave realizzerà in 
Trentino un importante investimento nell'ambito delle tecnologie a supporto 
delle attività di contact center scegliendo come proprio partner tecnologico 
FBK. Tale investimento permetterà di realizzare a regime un centro di ricerca 
congiunto Almawave-FBK di circa 50 persone, che fungerà da laboratorio per 
le soluzioni avanzate dell'azienda che verranno implementate in tutto il mon-
do. Green Energy Storage (GES) è una start up innovativa in tema accumuli 
di energia, che si installerà in FBK inizialmente con una struttura di circa 10 
persone (con forti potenzialità di sviluppo: possibilità di raddoppiare l'organico 
nell‘orizzonte di 4-5 anni). La proposta di progetto LP. 6/1999 presentata ha 
un valore complessivo di 5 milioni di euro; il finanziamento richiesto ammonta 
a 3 milioni di euro, di cui 1 milione per la ricerca e il supporto di FBK. 

– Iniziative volte alla creazione di nuova imprenditorialità, attraverso la sensibi-
lizzazione e la creazione di una cultura di trasferimento del know-how verso 
aziende ed investitori: tra le varie attività, nel corso del 2016 AIRT si dediche-
rà al progetto Tis (Technology ideas sharing), un'iniziativa per promuovere 
l'attività di trasferimento tecnologico presso i ricercatori. Il percorso si compor-
rà sia di una fase di selezione di idee e di formazione rivolta ai ricercatori, sia 
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di una fase dove verranno creati eventi e occasioni di contatto con aziende e 
investitori. 

– Attivazione di living lab: laboratori territoriali di sperimentazione e sviluppo di 
nuove tecnologie con il coinvolgimento di cittadini e stakeholder. Le HII, inizia-
tive ad alto impatto, hanno l'obiettivo di favorire l'utilizzo dei risultati della ri-
cerca e perseguire l’impatto sul territorio, sul mercato e sulla società in modo 
proattivo e sistematico in specifici ambiti di interesse.  

– Rafforza tali obiettivi il Protocollo d’Intesa firmato nel mese di novembre con il 
Comune di Trento. L’obiettivo comune delle parti è diretto a promuovere lo 
sviluppo di tutto il tessuto urbano e sociale di Trento secondo la visione delle 
città e comunità intelligenti. L’intendimento delle parti è quello di far divenire 
tutta la città capoluogo – intesa sia in termini di luogo fisico sia in termini di 
persone che la costituiscono – un laboratorio su larga scala per la sperimen-
tazione continua, ovverosia un luogo dove l’innovazione rappresenti un vero e 
proprio modo di essere, disegnando così un modello replicabile su altre realtà. 

Nel corso del 2016 un importante contributo alla promozione dell’innovazione so-
ciale sarà dato dalla Fondazione attraverso l’avvio di un progetto di trasformazione 
della Biblioteca del Polo delle Scienze Umane e Sociali in una infrastruttura aperta 
e flessibile, che consenta l’accesso e la fruizione del patrimonio bibliografico e do-
cumentale anche online, nonché la sua condivisione e interoperabilità sia 
all’interno del Sistema Trentino delle Biblioteche sia in cooperazione con i maggiori 
sistemi informativi nazionali e internazionali.  

Altro importante contributo alla crescita sociale, economica e culturale del nostro 
territorio verrà dato anche dal programma “FBK per la Salute”. Il Programma, al 
suo terzo anno di attività, organizzerà il secondo ciclo formativo di incontri che ver-
teranno sulla promozione di una nuova visione della medicina del futuro. Nel 2016 
inoltre sarà in piena attuazione l’accordo-quadro sottoscritto con l’Ordine dei Medi-
ci della Provincia di Trento che prevede, oltre all’intensificazione delle collabora-
zioni in corso, di ospitare presso gli edifici della Fondazione la sede della Scuola di 
formazione di Medicina Generale. 

Tali azioni e tale strategia necessitano in maniera prioritaria, come anche nel caso 
appena riportato, del potenziamento degli strumenti necessari alla loro realizzazio-
ne: da una parte le infrastrutture, intese come nuovi spazi operativi e relativi servizi 
associati (parcheggi e ristorazione), dall’altra l’aggiornamento continuo delle infra-
strutture di ricerca (sostituzione di attrezzature obsolete e potenziamento 
dell’offerta). Per maggior dettagli su questo punto si rinvia al paragrafo sugli inve-
stimenti, in chiusura di capitolo.  

In merito alle infrastrutture di ricerca è importante citare la Micro-Nano characteri-
zation & fabrication Facility (MNF), una infrastruttura ad oggi unica in Italia, certifi-
cata ISO 9001:2008, che può ricoprire un ruolo centrale nel panorama nazionale 
ed essere il luogo presso il quale il sistema Paese, interessato a queste tecnologie, 
può trovare accesso alla filiera completa che vanta più di vent’anni di esperienza. 
MNF è inoltre un esempio virtuoso di modello di utilizzo adottato tra FBK e Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare (INFN). Un modello, sugellato anche dalla nascita del 
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Trento Institute for Fundamental Physics and Applications (TIFPA-INFN), che di-
mostra l’efficacia di una collaborazione basata sulla messa a fattor comune di ca-
pacità diverse, per un utilizzo efficiente delle risorse disponibili presso le parti. 

Innovazione di processo e riorganizzazione interna 

Come evidenziato in precedenza, la drastica riduzione del finanziamento da parte 
della PAT rende necessaria una incisiva revisione e innovazione dei processi in-
terni, sia nel Comparto dell’Amministrazione e Servizi di Supporto alla Ricerca, sia 
nel Comparto della Ricerca. 

Per quanto riguarda il Comparto Amministrazione e Servizi di Supporto alla Ricer-
ca (CASSR), tale processo si tradurrà in una ri-focalizzazione delle attività assu-
mendo come punto di riferimento la centralità della ricerca, la necessità di assicu-
rare un supporto efficace e funzionale alle sue esigenze anche attraverso 
l’adozione di nuovi strumenti e nuove competenze e la conseguente riorganizza-
zione di alcuni Servizi rispetto al precedente assetto descritto nel documento “Lo-
giche Organizzative del Comparto Amministrazione e Servizi di Supporto alla Ri-
cerca” approvato con delibera n. 8/13 del Consiglio di Amministrazione del 22 lu-
glio 2013. 

Il 2016 vedrà l’implementazione, nell’ambito del progetto di reingegnerizzazione 
dei sistemi informativi, di strumenti di Business Intelligence (cruscotti e sistemi di 
reporting) atti a supportare processi di misurazione, controllo e analisi dei risultati e 
processi di decisione. È inoltre in corso la selezione di una figura di Controller, da 
inserire nello staff della Segreteria Generale, alla quale sarà assegnata la supervi-
sione di tale processo così come il controllo di gestione a livello strategico, direzio-
nale e operativo. Tale figura si occuperà altresì della predisposizione di rapporti 
periodici e forecasting utili al management di FBK. 

Per dare attuazione alle esigenze di razionalizzazione ed efficientamento, come 
previsto anche dal Piano di Miglioramento, il servizo “Innovazione Tecnologica e 
Sistemi Informativi” e “Patrimonio” saranno riorganizzati in un unico servizio chia-
mato “IT, Infrastrutture e Patrimonio”, ed alcune attività fino ad oggi svolte dai sud-
detti servizi saranno allocate diversamente. Per questo motivo e grazie 
all’ottimizzazione di alcuni processi le risorse umane necessarie allo svolgimento 
potranno essere parzialmente ridotte.  

L’analisi dei processi del Servizio Patrimonio ha inoltre evidenziato come le attività 
proprie dell’Unità Acquisti e Appalti, volte a garantire l’approvvigionamento di beni 
e servizi e lavori per la Fondazione, in funzione delle esigenze espresse dagli uti-
lizzatori, siano scindibili dalle attività di gestione e manutenzione dei beni patrimo-
niali e richiedano competenze del tutto distinte da quelle tecniche proprie di chi 
opera nel contesto dell’Unità Patrimonio e Ufficio Tecnico.  

Nel contempo si è considerato che le attività svolte dall’Unità Supporto alla Ricerca 
– attualmente afferente il Servizio Risorse Umane – che si risolvono prevalente-
mente nell’acquisto di biglietti di viaggio e trasporto, nella prenotazione e paga-
mento di servizi di ristorazione e alloggio nonché di quote associative e di parteci-
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pazione a convegni, necessiterebbero di essere gestite tenendo conto delle regole 
proprie degli appalti.  

Considerata la stretta attinenza delle attività svolte dall’Unità Supporto alla Ricerca 
e dall’Unità Acquisti, si ritiene che una integrazione formale delle stesse porti ad 
efficientarne le procedure e risponda alle esigenze di razionalizzazione che hanno 
mosso la Fondazione a rivedere la propria struttura organizzativa. 

In questo contesto si inserisce anche il servizio di traduzione interno di documenti 
in inglese, svolto ad oggi da una persona afferente al Servizio Risorse Umane.  

Le considerazioni sin qui esposte portano ad identificare un Servizio Appalti e Con-
tratti, formato dalle Unità Acquisti, Unità Gare e Unità Viaggi e Trasferte, che ga-
rantirà in maniera unitaria e coordinata l’approvvigionamento di beni, servizi, lavori 
e consulenze in applicazione della normativa in materia di appalti statale e provin-
ciale. 

Come disposto dalla Giunta Provinciale nella deliberazione n. 1633 del 28.09.2015 
(e relativo allegato) in materia di personale delle Fondazioni di ricerca, al fine di 
perseguire la razionalizzazione delle risorse umane impegnate nelle attività ammi-
nistrative e di supporto le Fondazioni di ricerca sono tenute a predisporre un piano, 
che diventa obbligatorio dal 1° gennaio 2017, che preveda la condivisione della 
gestione delle funzioni comuni.  

Per quanto riguarda il Comparto della Ricerca, viene di seguito data evidenza di 
alcuni cambiamenti organizzativi e processi di razionalizzazione previsti per il 
2016. 

Il Centro Materiali e Microsistemi (CMM), il Centro per le Scienze Religiose (ISR) e 
il Centro Europeo per gli Studi Teorici in Fisica Nucleare e Settori Collegati (ECT*), 
saranno impegnati nel corso del 2016 nella delicata fase di transizione conseguen-
te l’avvicendamento a livello di Direzione. Dal 1° gennaio 2016 il dott. Gianluigi 
Casse succederà al dott. Massimo Gentili nella direzione del CMM, il prof. Jochen 
Wambach succederà al prof. Wolfram Weise nella direzione del Centro ECT*, e si 
insedierà alla direzione dell’ISR il prof. Marco Ventura, nominato dal CdA di FBK 
nella seduta del 20.11.2015. Il nuovo Direttore di ISR sarà chiamato a guidare i ri-
cercatori in un processo di medio termine volto a creare una forte credibilità inter-
nazionale del Centro nell’ambito del dialogo interreligioso e in particolar modo 
sull’aspetto del ruolo del diritto all’interno del dialogo stesso. 

Nell’agosto 2016 giungerà inoltre a termine il secondo mandato dell’attuale diretto-
re dell’ISIG, prof. Paolo Pombeni, e si provvederà pertanto alla nomina di un nuovo 
direttore attraverso una selezione pubblica a livello internazionale in linea con 
quanto accaduto nel 2015 per i mandati dei Direttori ICT, CMM e ISR. 

Il 2016 vedrà anche la razionalizzazione di alcuni Centri e Progetti “satellite”. Il 
Centro Internazionale per la Ricerca Matematica (CIRM) diventerà una Unità del 
Centro ICT e dovrà gradualmente estendere le sue attività di organizzazione di 
convegni e visiting anche al campo dell’ICT. Analoga collocazione all’interno del 
Centro ICT troveranno il progetto Behavioural Economics & Nudging (BEN) e il 
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progetto IRCS (Implementazione Ricerca Clinica in Sanità), quest’ultimo integrato 
nell’HII Health & Well Being. 

In riferimento alle Partecipate in AdP, e nello specifico all'Associazione CREATE-
NET, va evidenziato che la sua integrazione in FBK, già prevista per il 2014, avver-
rà, secondo modalità attualmente in fase di definizione, nel corso del 2016. Per la 
Fondazione Graphitech si sta invece definendo un percorso che nei prossimi tre 
anni dovrebbe portarla ad essere indipendente da finanziamenti pubblici. Alla Fon-
dazione Ahref sono destinati 200.000 euro, corrispondenti all’anticipo versato nel 
2015 per la chiusura definitiva della procedura di liquidazione. 

Circolazione delle idee e delle persone, e le giovani generazioni 

Nella strategia di FBK l’eccellenza scientifica e l'innovazione diventano “facilitatori” 
per l’apertura a livello internazionale del territorio trentino, favorendo la circolazione 
delle idee e delle persone, con particolare attenzione a quelle più giovani. 

Il programma Mobility 2015, giunto ormai alla quarta edizione, favorirà anche nel 
corso del 2016 la mobilità internazionale dei ricercatori come contributo prezioso 
allo sviluppo delle loro carriere, e al contempo, come occasione importante per in-
tensificare il networking istituzionale e per esplorare nuove opportunità di collabo-
razione con partner internazionali. In un'ottica di favorire la conciliazione vita-
lavoro, questa nuova edizione prevedrà la possibilità per il ricercatore di suddivide-
re l'esperienza all'estero (di durata complessiva da 3 a 9 mesi) in due periodi e di 
beneficiare, in caso di carico familiare, di un contributo maggiorato, indipendente-
mente dal fatto che la famiglia si sposti. 

Anche le iniziative FBK Junior dedicate alle giovani generazioni e la loro formazio-
ne come la scuola estiva WebValley e il Programma La Ricerca come mestiere sa-
ranno riproposte nel corso del 2016.  

Per WebValley si tratterà della XVI edizione; dal 2001 sono stati coinvolti circa 300 
studenti, molti dei quali si sono poi indirizzati a una carriera in materie scientifiche 
e tecnologiche e collaborano tutt’oggi con i ricercatori di FBK nell’organizzazione 
delle nuove edizioni della scuola. Il consolidato format vedrà circa 20 ragazzi (ita-
liani e stranieri) impegnati per tre settimane su un progetto di ricerca che mira a ri-
solvere un problema scientifico a forte connotazione etica, proposto da una realtà 
esterna. Nel corso del 2016, per festeggiare i 15 anni dalla prima edizione della 
scuola, verrà inoltre organizzata una reunion per condividere gli importanti risultati 
ottenuti con i protagonisti delle passate edizioni. 

Il Programma La Ricerca come mestiere continuerà a offrire agli studenti degli isti-
tuti di istruzione di secondo grado l'opportunità di arricchire il loro percorso formati-
vo attraverso esperienze di esposizione in prima persona alle attività di ricerca in 
corso. In forma di stage individuali, di periodi di alternanza scuola-lavoro e di par-
tecipazione a progetti come sperimentatori e utenti di nuove tecnologie, è stato 
possibile ospitare in FBK, dal 2009 ad oggi, 370 studenti. Numeri importanti, resi 
compatibili con le attività dei ricercatori grazie sia alla metodologia adottata, sia alla 
capacità dimostrata dai giovani di saper portare ai loro tutor un contributo positivo.  
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Apertura internazionale per FBK significa anche intraprendere iniziative per attrarre 
eccellenze straniere. Le azioni “Marie Skłodowska-Curie” ne sono un esempio: for-
te del successo ottenuto con la propria proposta COFUND “RESTATE” appena 
conclusasi (09.2012 - 10.2015) e pienamente soddisfatta dei risultati ottenuti, la 
Fondazione ha presentato lo scorso ottobre una nuova proposta COFUND 
“STAR@Trentino” in collaborazione con il Dipartimento della Conoscenza della 
PAT e gli altri enti provinciali di ricerca. 

Sviluppo e pianificazione del personale e investimenti strategici 

Le dimensioni associate al personale della Fondazione consentono una rappresen-
tazione del valore di quest’ultima che non è possibile ricavare immediatamente dai 
soli bilanci.  

In quest’ottica la quantità e la qualità del sapere, delle abilità e dei sistemi di rela-
zioni presenti in Fondazione testimoniano di un capitale sociale e intellettuale di 
assoluto rilievo sia in relazione al contesto locale sia in relazione al contesto na-
zionale ed europeo.  

Per la gestione e lo sviluppo di tale patrimonio la Fondazione investe ingenti risor-
se finanziarie, sia di natura istituzionale sia derivanti dall’autofinanziamento, e met-
te in campo politiche “ad hoc” ispirate a una lettura strategica dei fabbisogni relativi 
al reclutamento, dei percorsi di carriera professionali, della domanda di alta forma-
zione e sviluppo delle competenze, del diversity management, dei programmi di 
mobilità, dei sistemi degli incentivi e, infine, delle esigenze legate al welfare.  

Mentre di queste politiche si dà conto dettagliatamente nel Piano programma per il 
personale 2016-2018, qui di seguito se ne propone una lettura sintetica che, in 
prima battuta, non può non cogliere la forte contrazione degli investimenti provin-
ciali destinati alla ricerca e, in particolare, all’AdP con la Fondazione. In questo 
contesto le politiche del personale sono chiamate a sostenere e favorire l’evo-
luzione del modello di organizzazione della ricerca e del trasferimento tecnologico 
lungo le coordinate di una sempre più rigorosa attenzione sia alla sostenibilità eco-
nomica sia alla qualità del capitale intellettuale. In questa prospettiva va intesa 
l’opzione per una programmazione pluriennale delle dimensioni economiche e 
scientifiche del personale di ricerca, soprattutto quello strutturato, secondo il para-
metro dei punti organico equivalenti. Tale programmazione dovrà assicurare un 
rapido incremento degli indici di reputazione scientifica e una minor dispersione di 
risorse in aree e domini di competenza che, se pur di qualità, abbiano insufficiente 
massa critica. A integrazione della strategia in parola verranno adottate politiche di 
selezione mirate unicamente all’eccellenza, accompagnate da un’ottimizzazione 
degli attuali investimenti e percorsi di orientamento scientifico e alta formazione ri-
spetto ai quali si farà, inoltre, un maggior ricorso agli istituti del cosiddetto “double 
appointment” e dell’accreditamento dei percorsi di dottorato. Le azioni mirate ad 
assicurare un sempre più efficace allineamento tra i sistemi di valutazione e gli 
strumenti incentivanti proseguiranno, così come proseguirà il processo di mappatu-
ra delle competenze trasversali finalizzato all’efficientamento organizzativo affida-
to, tra l’altro, a formazione e mobilità. Nell’ottica della terza missione affidata alla 
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Fondazione, sarà inoltre implementata la strategia di gestione delle traiettorie in 
uscita lungo le filiere produttive – anche locali – ad alto contenuto di conoscenza. 

Un’azione importante di supporto sia alla valorizzazione dei prodotti di ricerca e 
knowledge sharing, sia alle traiettorie di out-placing del personale, è lo sviluppo 
dell’ecosistema citato in precedenza da realizzare assieme ad HIT ed ai suoi soci. 

L’idea, se i finanziamenti lo consentiranno, è di creare ulteriori spazi di lavoro 
all’interno del Polo Scientifico e Tecnologico di Povo per permettere la nascita di 
laboratori di innovazione congiunti con aziende e per realizzare sia gli spazi di co-
working evocati precedentemente, sia le infrastrutture di supporto necessarie. 

 

Il Segretario Generale Il Presidente 

  ing. Andrea Simoni  prof. Francesco Profumo 
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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. STRATEGIA SCIENTIFICA E DI IMPATTO 

Durante il 2015, abbiamo introdotto due importanti cambiamenti nell’organizzazione 
del Centro: 

– Linee di Ricerca (Research Lines – RL), con l’obiettivo di favorire la sinergia 
fra competenze diverse in modo da indirizzare e focalizzare le attività di ricerca 
per affrontare nuove sfide scientifiche e tecnologiche. 

– Iniziative ad Alto Impatto (High Impact Initiatives – HII), in modo da perse-
guire l’impatto sul territorio, sul mercato e sulla società in modo proattivo e si-
stematico, tramite alleanze con stakeholder, istituzioni e aziende che operano 
nel settore di riferimento. 

 

Il piano per il 2016 è rivolto a raccogliere i primi risultati in queste due direzioni. Per 
quanto riguarda le Linee di Ricerca, evidenziamo nel seguito le iniziative rivolte a 
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progetti trasversali che coinvolgono diverse competenze in ogni linea e alcune col-
laborazioni strategiche con aziende che operano sul mercato.  

− Cognitive Computing (Computazione Cognitiva): si occupa della modellazione 
e della realizzazione di sistemi che apprendono, ragionano e interagiscono natu-
ralmente, tipicamente in tempo reale, in ambienti dinamici e complessi. Oltre alla 
ricerca nei settori del linguaggio, della visione artificiale, dell’analisi del segnale 
audio, della semantica e della gestione della conoscenza, nel 2016 presenteremo 
i primi risultati del progetto trasversale “Understanding Multimedia Content” il cui 
obiettivo è sviluppare una tecnologia innovativa che integri apprendimento e mo-
delli deduttivi, in grado di operare su immagini, video, testo e parlato. Questa 
nuova tecnologia verrà applicata all’analisi e interpretazione di video commentati, 
con la realizzazione di un dimostratore. Su questa tematica saranno inoltre atti-
vate una serie di iniziative rivolte all’acquisizione di progetti Europei e commesse 
con importanti aziende (ad esempio Almawave). Nel 2016, intendiamo definire 
una roadmap per una ulteriore attività trasversale nel campo multimediale. Un 
importante filone di attività riguarda lo sfruttamento di contenuti digitali per l’indu-
stria creativa (nuovo progetto H2020 Replicate). Infine, verrà finalizzato il lancio 
dello spin off in partnership con Translated (http://www.translated.net/) sulla tra-
duzione professionale, risultato del progetto europeo MateCat (https://www.ma-
tecat.com/). 

− Complex Data Analytics (Analisi di Dati Complessi): l’attività scientifica si svi-
lupperà nei settori centrali della data science: analisi di big data, modelli predittivi, 
analisi del comportamento da dati acquisiti da dispositivi mobili, modelli di diffu-
sione di malattie infettive e altri fenomeni globali, bioinformatica, neuro-informa-
tica, e monitoraggio di dati ambientali. Nel 2016 espanderemo l’attività verticale 
rivolta alle collaborazioni con aziende nel settore farmaceutico e del retail (con 
UNIFARM e un progetto EIT Digital con Reply, rispettivamente), con servizi inno-
vativi basati su dashboard per data analytics (analisi predittiva), esplorando ap-
plicazioni nel campo dell’eCommerce e assicurazioni. Per rafforzare il tema del 
“big data for good”, sarà lanciato un progetto trasversale per integrare modelli 
predittivi, ambiente e analisi del comportamento sociale, con la stima di strutture 
ambientali da dati telerilevati. Proseguirà l’attività con il CUAMM - Medici con 
l’Africa, iniziata con lo studio sull’Ebola, rivolgendosi anche alle fondazioni che 
finanziano attività di assistenza. Nel 2016, saranno sviluppate attività in sinergia 
nel data analytics per body computing (con la RL su Sistemi Adattivi, Affidabili e 
Sicuri) e su data analytics per web sentiment, con la RL su Cognitive Computing 
e l’HII su Future Media. 

− Adaptive, Reliable and Secure Systems (Sistemi Adattivi, Affidabili e Sicuri): le 
attività di questa linea di ricerca sono nel campo dell’ingegneria del software, dei 
sistemi embedded e dei sistemi distribuiti adattivi, dei metodi formali, della safety 
e della security e delle architetture digitali. Nel 2016 verrà lanciato un progetto 
trasversale di “safety in ambienti ostili”, dove si affronteranno congiuntamente 
problemi di safety e security. In fase di studio sarà anche una attività esplorativa 
trasversale rivolta alla definizione di tecniche di progettazione e sviluppo “model-
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based” che coprano tutta la filiera per l’ingegnerizzazione di “smart objects”. Con-
tinueranno i progetti con grandi aziende e organizzazioni a livello internazionale, 
quali Boeing, ESA e NATO, nazionali – SAIPEM, Poste Italiane (laboratorio con-
giunto sulla cyber security) e Telecom Italia (laboratorio congiunto sullo Smart 
Retail), e locali, quali l’attività per la definizione della nuova architettura e la mi-
grazione dei prodotti software sviluppati da SEAC. Questa linea parteciperà atti-
vamente all’iniziativa territoriale di specializzazione sulla meccatronica, visto il 
forte interesse da parte delle aziende del settore (anche a livello locale) su tecni-
che di automazione e controllo. Importante inoltre la partecipazione alla proposta 
per il nuovo KIC dell’EIT sulla fabbrica del futuro (“KIC Added Value Manufactu-

ring”). Fondamentale anche il contributo di questa line di ricerca alla nascita di 
una nuova HII su “Smart Energy”, in collaborazione con il Centro Materiali e Mi-
crosistemi (FBK CMM). 

A valle del loro lancio nel 2015, questo è il primo anno di attività delle Iniziative ad 
Alto Impatto (High Impact Initiatives – HII). Nel 2016 particolare attenzione sarà 
dedicata al rafforzamento dei rapporti con gli stakeholder sul territorio, alle alleanze 
con le aziende che operano sul mercato, all’internazionalizzazione delle attività e al 
coinvolgimento delle linee di ricerca nelle attività delle HII. 

– L’HII Smart Community (Comunità Intelligenti) si concentrerà sulle tematiche 
di mobilità sostenibile, servizi al cittadino e alle imprese, partecipazione attiva 
del cittadino alle policy e alla gestione della città e del territorio. Forte sarà il 
coinvolgimento a livello locale del Comune di Trento e del Comune di Rovereto, 
i quali sono attivamente coinvolti nei progetti europei (FP7 e H2020) dell’inizia-
tiva. Nel 2016, l’HII Smart Community coordinerà il progetto EIT Digital “SMALL” 
che intende sviluppare e sperimentare soluzioni di mobilità multimodale basate 
sul concetto di “Mobility as a Service”, progetto in cui oltre al Comune di Trento 
saranno coinvolte la regione Emilia Romagna e la città di Helsinki. Continuerà 
l’attività di definizione di alleanze strategiche con aziende per portare i risultati 
sul mercato: fra queste Dedagroup, Reply, Engineering, Caire, Achab e lo spin 
off Sayservice. Nel 2016 verrà lanciato il progetto interno “Children’s Indepen-

dent Mobility”, il quale coinvolge il Comune di Trento e alcune scuole della città 
per sperimentare come il concetto di “smart community” e le soluzioni avanzate 
della ricerca possano contribuire a rendere la mobilità indipendente dei bambini 
sicura, sociale e divertente; il progetto coinvolgerà fortemente le linee di ricerca 
Adaptive Reliable and Secure Systems (su tematiche di IoT, wireless sensor 
network e sistemi distribuiti e adattivi) e Cognitive Computing (su tematiche di 
visione artificiale). 

– L’HII Health & Well Being (Salute e Benessere) si concentrerà su tematiche di 
mobile e personal health, quest’anno includendo anche attività rivolte agli stili 
di vita e alla prevenzione, fra le quali sistemi di “virtual coach” per suggerire ai 
cittadini/pazienti comportamenti per migliorare la propria condizione di salute. 
Anche queste ultime progettualità verranno realizzate in stretta collaborazione 
con gli stakeholder del mondo della sanità. Vitale sarà la continuazione dell’at-
tività sulla Cartella Clinica del Cittadino – TreC (ormai in uso da più di 53.000 
persone in Trentino, in adozione anche in Alto Adige e Valle d’Aosta). L’attività 
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del 2016 sarà dedicata a portare le nuove funzionalità per la gestione delle ma-
lattie croniche sperimentate nei “living labs” (che coinvolgono circa un centinaio 
di pazienti) su trial clinici e infine in produzione integrandole col sistema infor-
mativo dell’Azienda Sanitaria. Verrà inoltre esplorata la possibilità di una ado-
zione a livello nazionale di TreC tramite l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgiD). Nel 
2016, l’HII Health & Well Being parteciperà a due progetti europei H2020 e a 
due progetti dell’EIT Digital, uno sulla sicurezza dei dati sanitari, il quale coin-
volgerà Poste Italiane TNO, ATOS e Reply, e uno rivolto al sostegno delle atti-
vità delle persone anziane coinvolgendo le generazioni più giovani. Nel 2016 
verrà lanciato un “FBK living lab” sulla promozione della salute a livello azien-
dale (‘‘Corporate Well Being Promotion’’) in collaborazione con le strutture am-
ministrative di FBK e l’INPS. Verrà inoltre lanciato un progetto trasversale di 
“virtual coach” con la partecipazione della linea di ricerca Cognitive Computing 
su tematiche di semantica e gestione della conoscenza. 

– L’HII Future Media (i Media del Futuro) si occupa di sviluppare partnership con 
aziende su applicazioni rivolte al “social media marketing”, quali ad esempio 
estrazione dai social media di informazioni, fatti (“fact extraction”) e opinioni 
(“opinion mining”), profilazione utenti e identificazione di fattori di influenza (“in-

fluencer detector”), supporto al marketing e alle vendite (“sales intelligence”). In 
questo settore e per queste attività, l’HII ha un vantaggio competitivo rispetto 
alle soluzioni standard utilizzate oggi sul mercato, vantaggio che deriva dalle 
competenze in apprendimento automatico, analisi del testo in linguaggio natu-
rale, analisi di documentazione multimediale, sistemi di raccomandazione, se-
mantica, gestione della conoscenza e network analysis. È importante ricordare 
che questa HII è ancora di tipo esplorativo. A differenza delle altre due HII, non 
ha alle spalle una serie di relazioni consolidate con stakeholder e aziende e 
sperimentazioni sul campo con migliaia di utenti. Inoltre, trattandosi di una atti-
vità esplorativa, nel 2015 l’attività è partita con un investimento limitato e un 
team dalle dimensioni estremamente ridotte. Nonostante questo, l’attività esplo-
rativa condotta nel 2015 ha portato a interessanti risultati, a cominciare da pro-
getti in collaborazione con aziende in possesso di tecnologie “leading edge” nel 
settore dell’analisi dei dati, quali Spazio Dati (2,3 milioni di euro di investimento 
da parte di Cerved) e che hanno richiesto le competenze dell’HII, ma anche con 
l’acquisizione di una significativa commessa per eBay San Jose’. Questo ottimo 
inizio ci fa credere fortemente nelle potenzialità dell’HII. Il 2016 dovrà essere 
l’anno del suo vero lancio. 

2. FBK ICT-IRST NELL’ECOSISTEMA PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE 

Nel 2016, saranno importanti le sinergie con i due attori principali del sistema della 
ricerca e dell’innovazione: l’Hub per l’Innovazione Trentino (HIT) e l’Università: 

− Sinergie importanti con l’HIT saranno nel campo della “New Business Creation”, 
delle relazioni con le Aziende e della partecipazione alle proposte per i futuri KIC, 
in particolar modo per il KIC Added Value Manufacturing. Le HII del Centro ICT 
mirano di per sé a fare impatto sul mercato e la società, avranno contatti diretti 
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con aziende, stakeholder e istituzioni. HIT potrà comunque svolgere un impor-
tante lavoro di supporto sia alle HII che alle Linee di Ricerca del centro creando 
nuovi contatti dove questi non siano già consolidati e con una nuova azione di 
“marketing” a livello di sistema trentino.  

− L’università è un importante attore con cui collaborare, in primis con l’Università 
di Trento. Il Centro ICT potrà avere forte vantaggi da una politica comune e ac-
cordi istituzionali fra FBK e l’Università su Joint Positions (sia per personale già 
in FBK che per attrarre nuovi ricercatori), Programmi di Dottorato, Tesi di Master 
e Docenze a livello di Laurea Triennale e Specialistica.  

Importanti le relazioni con CreateNet, soprattutto in vista dell’assorbimento della 
parte di ricerca e sviluppo come centro “core” di FBK. L’idea che stiamo perse-
guendo è che il nuovo centro CreateNet sia dedicato alle reti e telecomunicazioni, 
mentre le attività in altri settori potrebbero venire incorporate nelle strutture dedicate 
a tali settori del Centro FBK ICT-IRST, in particolare le attività dedicate a Health e 
Well Being nella corrispondente HII. A questo proposito prevediamo una sinergia già 
nel primo trimestre del 2016 che porti a proposte di progetto in questi settori, ad 
esempio su H2020, in modo anche da facilitare la futura integrazione. 

All’interno di FBK, il primo semestre del 2016 sarà dedicato ad un piano strategico 
comune con il Centro FBK CMM. Molte sono le potenziali sinergie, sia di ricerca 
che applicative. Per le prime, ricordiamo le architetture embedded digitali che per 
loro natura hanno componenti hardware e software sempre più interconnesse. A 
livello applicativo, forti sinergie sono possibili nel campo delle Smart Cities and Com-

munities, dove i sensori e le IoT trovano una naturale collocazione sinergica con le 
tecniche sviluppate da ICT IRST. Nel campo delle Health & Well Being, ancora una 
volta i sensori sono un elemento importante per la mobile e personal health, anche 
in vista della nuova linea su stili di vita e prevenzione. Il piano strategico potrà avva-
lersi anche delle esistenti collaborazioni fra i due centri nel campo dell’energia, per 
la nascita di una nuova HII Smart Energy. Infine, l’iniziativa FBK nel campo della 
meccatronica sarà tanto più efficace quanto sarà in grado di coprire l’intera filiera, 
dall’hardware al software. 

Nel 2016 il Centro ICT-IRST ingloba alcune attività di FBK che erano esterne al cen-
tro nel 2015: 

− Il Centro Internazionale per la Ricerca Matematica (CIRM), che diventerà una 
unità del Centro e dovrà in modo graduale estendere le sue attività su organiz-
zazione di convegni e visiting nel campo dell’ICT  

− Il progetto esplorativo su Behavioral Economics (BEN), che diventa un progetto 
esplorativo della linea di ricerca Complex Data Analytics  

− Il centro IRCS (Implementazione Ricerca Clinica in Sanità) che sarà parte dell’HII 
Health & Well Being. 
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3. RELAZIONE CON I PROGRAMMI LOCALI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

A livello internazionale, il 2015 è stato un anno di forte acquisizione di progetti finan-
ziati dai programmi europei H2020 (3,6 milioni di euro di finanziamento per 9 progetti 
H2020) e EIT (1,6 milioni di euro per 5 progetti EIT Digital per il solo 2016). Nel 2016 
dovremo ancor più focalizzare le proposte H2020 e EIT Digital in allineamento con 
le strategie delle linee di ricerca (in particola modo sulla ricerca trasversale) e delle 
HII (in particolar modo coinvolgendo stakeholder, partner industriali strategici e linee 
di ricerca). 

Il 2016 sarà l’anno in cui proveremo a esplorare due nuove possibili fonti di finanzia-
mento: ERC e Finanziamenti da Fondazioni “GrantMaking” a livello nazionale e in-
ternazionale (ad esempio Fondazioni filantropiche, in partnership con istituzioni che 
operano nel settore, quali il CUAMM). 

A livello nazionale, sarà importante l’allineamento con il Piano Nazionale della Ri-
cerca (PNR). Verrà inoltre esplorata la possibilità di una adozione a livello nazionale 
di TreC tramite l’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid). 

Forte è l’allineamento del nostro piano attuativo per il 2016 con il Piano Provinciale 
della Ricerca (PPR). L’ICT è una delle più significative tecnologie abilitanti menzio-
nate nel PPR. Inoltre, le HII Smart Community e Health e Well Being sono totalmente 
allineate con i due settori Salute e “Smart Cities & Communities” del PPR. La linea 
di ricerca su Adaptive, Reliable and Secure Systems è fortemente allineata con la 
parte di automazione e controllo della Meccatronica. Inoltre, la nostra HII Smart 
Community si dedicherà anche a attività nel settore del turismo, mentre una serie di 
attività della linea Cognitive Computing (anche sulla base di progetti precedenti) si 
potranno allineare con la parte dedicata alla Cultura del PPR. Infine, la linea di ri-
cerca Cognitive Computing prevede una attività su “Digital Humanities” in collabora-
zione con istituti di ricerca che lavorano nel campo delle Scienze Umane. Le colla-
borazioni con la FEM e nostri spin off (si veda ad esempio l’attività su modelli predit-
tivi per la prevenzione delle malattie delle piante in collaborazione con lo spin off 
MPA Solutions e CAVIT) rientrano nell’area Agrifood. Importante sarà infine il coin-
volgimento di competenze ICT nelle attività su energia e ambiente. Queste ultime si 
svilupperanno lungo tre principali linee, tutte in collaborazione con il gruppo ARES 
(Applied Research on Energy Systems) del centro FBK CMM: (i) attività della linea 
di ricerca Adaptive, Reliable, and Secure Systems su sistemi di controllo energetico; 
(ii) attività della HII Smart Community su tematiche di energia sostenibile per la città 
e il territorio; (iii) attività delle linea Complex Data Analitics su analisi di dati per grandi 
utilities, con possibili collaborazioni con Dolomiti Energia e ENEL. 

Prevediamo di partecipare con aziende ai prossimi bandi FESR della Smart Specia-

lization Strategy (S3) del Trentino su Qualità della Vita (Salute e Città intelligenti), 
Meccatronica e valuteremo la possibilità di proposte congiunte nel campo Energia 
Ambiente e Agrifood. 
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4. PROGRAMMA DI DOTTORATO 

L’ICT-IRST partecipa attivamente alla “ICT International Doctoral School” dell’Uni-
versità di Trento. Dodici ricercatori ICT-IRST sono attualmente parte del Comitato 
Scuola di Dottorato ICT. Al momento abbiamo accordi per PhD congiunti anche col 
dipartimento di Matematica (RL Complex Data Analytics) e Scienze Cognitive (RL 
Sistemi Adattivi, sicuri e affidabili). A livello nazionale, al momento abbiamo accordi 
congiunti (anche se per un numero di dottorandi minore rispetto a Trento) anche con 
l’Università di Bologna, Padova e Genova. Per il futuro, saranno importanti gli ac-
cordi su dottorati congiunti con accreditamento MIUR di FBK secondo il Decreto Mi-
nisteriale DM45 / 2013. Al momento l’unico dottorato congiunto con accreditamento 
è quello con l’Università di Bologna, Dipartimento DEI – Electronics, Engineering, 
Telecommunications and Information Technology (ET-IT). 

A livello internazionale continueremo con gli accordi per dottorati congiunti con MIT 
Media Lab, University College London (UCL), e Queen Mary University (QMUL). Nel 
2016 valuteremo la possibilità di formalizzare un accordo su dottorandi comuni con 
Harvard. Da valutare anche la possibilità di estendere gli accordi per studenti di dot-
torato congiunti con le imprese (al momento abbiamo dottorati in comune con Tele-
com Italia e SAP). 

5. ALCUNE NOTE SULLA POLITICA DEL PERSONALE 

Nel 2016 lavoreremo assieme alle altre strutture di FBK per attivare delle politiche 
del personale che permettano a FBK di diventare sempre più attrattiva e di premiare 
personale meritevole. A seconda delle disponibilità economiche e dei punti organico 
disponibili, nel 2016 lanceremo una attività di “attrazione talenti” e di valorizzazione 
del personale interno. Queste potranno avvenire tramite call aperte e internazionali 
(alle quali potrà partecipare anche personale interno) o per chiamata diretta (ad 
esempio nel caso talenti già valutati e vincitori di programmi altamente selettivi, quali 
i ricercatori in possesso di ERC grants). Le chiamate saranno organizzate seguendo 
la visione dell’organizzazione a matrice su RL e HII e saranno dedicate anche a 
favorire sinergie inter e intra RL e HII.  

Inoltre, il Centro necessità di posizionare suo personale in punti chiave dell’ecosi-
stema della ricerca e innovazione, quali dipartimenti dedicati alla ricerca e innova-
zione della Provincia Autonoma di Trento e Ministeri a livello Nazionale (ad esempio 
MAE, MIUR etc.). Avere personale che conosce bene le attività del Centro in queste 
posizioni permetterà un più forte allineamento strategico fra i nostri programmi e 
quelli locali, nazionali e internazionali. Inoltre, sarà importante attivare percorsi pro-
fessionali verso le aziende. Crediamo infatti che un significativo strumento di “trasfe-
rimento tecnologico” sia quello che avviene tramite personale di ricerca che ha uno 
sbocco di carriera in azienda. In entrambi i casi, ovvero sia per percorsi professionali 
verso i dipartimenti pubblici di ricerca e innovazione che per quelli verso le aziende, 
si necessita di personale con forte esperienza e alta qualifica che può essere valo-
rizzato in un percorso diverso da quello di un centro di ricerca. Il 2016 dovrà essere 
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fortemente dedicato a definire e attuare questi percorsi, anche al fine di permettere 
un giusto turnover del personale del centro. 

Durante il 2016 lavoreremo assieme alle altre strutture di FBK alla definizione di una 
politica di incentivi per il personale meritevole, ad esempio basata su MBO. Valute-
remo la possibilità di definire un meccanismo di incentivazione basato su variabile, 
su obiettivi ben delineati e con rigorosa valutazione in capo ai rispettivi responsabili. 
Infine, se i percorsi di crescita verticali (da una fascia all’altra) possono avvenire 
anche per personale interno tramite call aperte, valuteremo la possibilità di definire 
percorsi di crescita “tipica” all’interno di ogni fascia (progressione orizzontale).   

6. BUDGET E SOSTENIBILITÀ ECONOMICA 

Al netto dei nuovi progetti e centri incorporati (BEN, CIRM e IRCS), i quali portano 
ulteriori entrate e ulteriori richieste in Accordo di Programma, il Centro ICT-IRST 
mantiene anche per quest’anno la richiesta di Accordo di Programma di circa 5,7 
Milioni di Euro, una richiesta che si può definire “limitata” per un centro di circa 200 
persone e che invece ha una previsione di ricavi sui 6,5 Milioni di Euro, con una 
percentuale di autofinanziamento del 53%. 

Con l’assorbimento di CIRM, BEM e IRCS, la richiesta aggiuntiva di Accordo di Pro-
gramma è di circa 170.000 (104.000 per il CIRM, 70.000 Euro per BEN), con ricavi 
addizionali di circa 240.000 Euro (circa 40.000 Euro CIRM e 200.000 IRCS, di cui 
120.000 su specifico Accordo di Programma con l’Assessorato alla Salute della PAT. 

Il Budget, oltre alle RL, HII e ai succitati progetti CIRM e BEN e IRCS, comprende le 
attività in capo alla Direzione e precisamente: lo staff della Direzione, il gruppo per il 
Project Management, le attività relative  all'Istituto Europeo di Tecnologia (EIT Digital), le 
attività del progetto esplorativo sui  Dati Aperti (Digital Common Lab), ed infine le attività 
relative alle tecnologie per applicazioni nel campo sociale (ICT4Good). 

7. Budget 

 Budget 2015 Budget 2016 

Costi     

‐  Personale 9.217.576 9.691.065 

‐  PHD 1.049.701 1.024.793 

‐  Viaggi 526.932 585.216 

‐  Investimenti (cespiti) 73.900 97.700 

‐  Altre spese 596.023 1.453.266 

Totale costi 11.464.131 12.852.041 

      

Ricavi     

‐  Progetti europei 2.082.766 2.044.052 

‐  Altre Agenzie Pubbliche 865.287 601.165 
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‐  Commesse con Privati 200.720 700.957 

‐  Progetti in negoziazione 2.198.662 3.389.571 

‐  Progetti da acquisire 410.000 167.150 

Totale ricavi 5.757.436 6.902.894 

      

AdP 5.706.696 5.949.146 

Quota di autofinanziamento 50,22% 53,71% 





 

 

 

 

 

 LINEE DI RICERCA 

• Cognitive Computing 

• Complex Data Analytics 

• Adaptive, Reliable and Secure Systems 
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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 sette gruppi: cinque Unità di Ricerca: Speech-
Acoustic Scene Analysis and Interpretation (SHINE), Technologies of Vision (TEV), 
Natural Language Processing (HLT-NLP), Machine Translation (HLT-MT), Data and 
Knowledge Management (DKM); e due progetti esplorativi: Digital Humanities (DH), 
e Shape and Evolve Living Knowledge (SHELL). I gruppi di ricerca della Linea sono 
fortemente attivi e visibili nelle rispettive comunità scientifiche, e si sono distinti sia 
per la qualità dei lavori prodotti (quattro ricercatori hanno h-index superiore a 30 e 
una media di circa 6.000 citazioni ciascuno), che per la capacità di iniziare e perse-
guire filoni di ricerca innovativi e di grande successo. Un ricercatore della Linea è 
abilitato a livello nazionale alla carica di professore ordinario ed è membro del nucleo 
di valutazione ANVUR per il raggruppamento ING-INF/05. La Linea si è altresì ca-
ratterizzata 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 (an-
che dando vita a spin-off della Linea). 

La Linea Cognitive Computing intende da una parte consolidare e rafforzare i risultati 
scientifici nelle proprie aree di ricerca, a partire dagli aspetti maggiormente legati alla 
interpretazione di dati sensoriali, come la percezione e interpretazione di scene acu-
stiche e visive, agli aspetti tradizionalmente simbolici, quali il trattamento del linguag-
gio naturale, la rappresentazione della conoscenza e il ragionamento automatico. 
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 sulle seguenti 
macro-tematiche: 
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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 Humanities 
(analisi e visualizzazione di contenuti storiografici tramite la piattaforma AL-

CIDE e gestione e visualizzazione di dati museali con la piattaforma VerboVi-

sualeVirtuale). 

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) Monitoraggio di processi e previsione della loro evoluzione. Si tratta di un 
ambito di ricerca emergente nell’area Business Process Management, che for-
nisce analisi e previsioni sulla esecuzione dei processi all’interno di un organiz-
zazione complessa che coinvolgono persone e sistemi informatici. L’obiettivo è 
individuare criticità o esecuzioni errate rispetto ad un modello, e suggerire cor-
rezioni, anche del modello stesso. La previsione si basa sull’analisi dei compor-
tamenti passati e fornisce informazioni e stime su come i processi possono 
evolvere nel futuro. In questo ambito sono state sviluppate le piattaforme ProMo 
(Predictive Process Monitoring) e SURF (Subject-oriented sUggestions for Re-
design of Factory workplaces). 

d) Analisi automatica di rilevamenti: l’interesse è nella capacità di analizzare 
trend comportamentali (opinioni, richieste) raccolti da rilevamenti statistici. La 
piattaforma Pierino è stata utilizzata con successo per l’analisi dei questionari 
dell’iniziativa MIUR “La Buona Scuola” mostrando il contributo decisivo di tec-
niche automatiche di analisi da dati non strutturati (domande a risposta aperta). 

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. 
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f) Elaborazione ed interpretazione di segnali: a partire dall’esperienza consolidata 
nel riconoscimento del segnale vocale, la sfida è quella di sviluppare tecniche 
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: la piattaforma MateCat è uno strumento software a 
supporto dei traduttori professionali che integra suggerimenti di un sistema sta-
tistico di traduzione automatica. La sfida scientifica consiste nel far si che il si-
stema di traduzione a sua volta apprenda dalle correzioni del traduttore, impa-
rando a non ripeterli e migliorare la propria accuratezza anche su frasi nuove.  

b) Adattamento istantaneo al contesto: questa attività riguarda la realizzazione 
di una nuova piattaforma open source di traduzione automatica prettamente 
rivolta all’industria della traduzione. Rispetto ai motori standard, il software MMT 
sarà in grado di adattarsi istantaneamente al contesto della frase tradotta, a 
quindi adottare la terminologia appropriata al documento a cui appartiene la 
frase.  

c) Tecnologie vocali per scolari: il riconoscimento del parlato di bambini in età 
scolare apre la via ad applicazioni di ausilio all’apprendimento della pronuncia 
e della lettura, sia per la prima che la seconda lingua. La sfida tecnologica è di 
sviluppare e promuovere applicazioni per smart phone assieme ad un partner 
industriale. 

d) 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. 

e) Tecniche per il monitoraggio non invasivo di scene popolat da persone: 
la sfida scientifica è quella di catturare informazioni rilevanti della scena visiva 
in ambienti dinamici (ad esempio, persone che si spostano in un negozio), all’in-
terno di ambienti soggetti a continui cambiamenti, e in situazioni con flussi di 
dati continui. Il sistema SmarTrack è una tecnologia allo stato dell’arte utilizzata 
in progetti di ricerca e industriali. 

f) 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. 
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g) 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).  

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, e per l’estrazione di conoscenza com-
plessa (assiomi ontologici) da testo. 

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. 

2. Composizione della Linea 

Tabella 1. Organico  

Tipologia personale n. unità al 

31/08/2015 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Età 

media 

Ricercatori 34 24 10 43 

Tecnologi 7 5 2 40 

Tecnici di laboratorio 1 1 - 53 

Collaboratori 7 - - 34 

Studenti di dottorato 22 - - 30 

Totale 71 30 12  
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3. Risultati della ricerca 

Di seguito vengono presentati i 6 risultati della ricerca considerati maggiormente 
rappresentativi dell’attività della linea Cognitive Computing nel corso del 2015. 
L’elenco è ovviamente non esaustivo e contiene un campione ridotto di tutti i risultati 
ottenuti dalle Unità della Linea. 

1. Piattaforma KnowledgeStore per la gestione di conoscenza su larga-
scala: nel 2015 si conclude il progetto EU NewsReader (FP7 2011.4.4-ICT), 
che ha prodotto una innovativa infrastruttura di content management, attual-
mente utilizzata in progetti di ricerca internazionali di media-monitoring, anche 
in contesti che richiedono il trattamento di big data. Il software è stato realizzato 
in collaborazione tra le Unità DKM e NLP-HLT, viene distribuito come Open 
Source, è stato sperimentato su grandi archivi testuali, e la ricerca stata pubbli-
cata su rivista (International Journal on Semantic Web and Information Sy-
stems). 

2. Piattaforma Dirha per l’interazione vocale in ambiente domotico, basata su 
microfoni a distanza dal parlatore; l’interazione, basata sull’attuale motore di 
dialogo, può avvenire in modo simultaneo con più utenti in diverse stanze; la 
sperimentazione è in corso sul campo, sia in un alloggio ITEA di Trento, che 
nelle case di utenti finali affetti da disabilità motoria. 

3. Piattaforma Matecat: è stata classificata tra i migliori risultati dei progetti EU 
FP7; si basa su tecnologia open source per supporto ai traduttori professionisti; 
è già utilizzata su larga scala tramite l’azienda italiana Translated; la piattaforma 
è adottata da 10.000 traduttori professionisti nel mondo, aziende dell’industria 
della traduzione e dell’ICT, come eBay. 

4. Piattaforma Pierino: è stata utilizzata dai tecnici del MIUR per la redazione 
della Legge 107/2015 “La Buona Scuola”. E’ il primo caso in cui strumenti per 
l’estrazione di informazioni da dati strutturati e non strutturati vengono utilizzati 
da organi dello Stato a supporto del policy making. 

5. Applicazioni della tecnologia SmartTrack: è un caso di tecnologia matura, 
coperta da brevetto, che trova opportunità sul mercato in collaborazione con 
aziende (esempio, acquisizione Legge 6 con PointGrey); inoltre questa attività 
ha avuto riconoscimenti scientifiche con pubblicazioni significative. 

6. 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 velocemente portato a pubblicazioni nelle prin-
cipali conferenze di settore (CAiSE, BPM) nell’arco di un anno.  

4. Obiettivi 2016 

Nel 2016 la linea Cognitive Computing proseguirà il proprio piano, iniziato nel 2015, 
per un migliore sfruttamento delle competenze scientifiche e tecnologiche di base, 
al fine di ottimizzarne le sinergie. In accordo con la strategia della Linea, per il 2016 
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sono stati individuati due obiettivi prioritari: (1) portare a regime l’iniziativa trasver-
sale “Understanding Multimedia Content” per l’analisi automatica del contenuto di 
video commentati; (2) definire una roadmap per una nuova iniziativa trasversale, 
nell’ambito della macro-tematica interaction, sui temi della robotica cognitiva, nella 
quale affrontare in modo integrato l’interazione tra sistema e mondo fisico (perce-
zione/azione, comprensione ad alto livello, navigazione), sfruttando le competenze 
dei gruppi della Linea. In aggiunta alle due iniziative trasversali, gli obiettivi compren-
dono attività in collaborazione con le HII Health&WellBeing e Smart Community, e 
obiettivi su collaborazioni per progetti EU già avviati o in partenza ad inizio 2016 (ad 
esempio per l’Unità TEV). Inoltre, ogni gruppo afferente alla Linea persegue i propri 
obiettivi di ricerca, allineati con la comunità scientifica di riferimento.  

Di seguito vengono riportati alcuni obiettivi considerati rilevanti per l’intera Linea Co-
gnitive Computing. L’elenco è dunque non esaustivo, e riflette in particolare le attività 
trasversali e congiunte in corso all’interno della Linea. 

1. Progetto trasversale Understanding Multimedia Content (UMC): Dal punto 
di vista dell’organizzazione della Linea, nel corso del 2015 è stato lanciato il 
progetto trasversale “Understanding Multimedia Content”, nel quale conver-
gono competenze dei gruppi NLP-HLT, DKM, SHINE e TEV. L’obiettivo a lungo 
termine è la comprensione automatica di video con approcci a bassa supervi-
sione. Per il 2016 intendiamo realizzare un dimostratore in cui mostrare la ca-
pacità del software di allineare automaticamente eventi relativi ad una stessa 
partita di calcio disponibili da differenti fonti, incluse scene del video, la telecro-
naca a voce, la telecronaca testuale, e la conoscenza di background su Wiki-
pedia (formazioni delle squadre, ecc.). 

2. Iniziative su traduzione automatica. Si prevede l’avvio di una start-up attorno 
allo strumento di traduzione assistita sviluppato da Translated nel progetto Ma-
teCat. La start-up sarà fondata da Translated e prevede una piccola opzione di 
partecipazione per FBK. Durante il 2016, si valuterà anche l’avvio di una nuova 
start-up attorno alla tecnologia di traduzione automatica open source sviluppata 
nel progetto EU MMT. La soluzione sviluppata sarà rivolta al mercato dell’indu-
stria della traduzione. La nuova start-up avrà eventualmente sede a Trento e 
sarà fondata da personale FBK. Le condizioni sono legate all’acquisizione di 
commesse commerciali. 

3. Riconoscimento vocale a distanza da microfoni in ambiente rumoroso e 
riverberante: in questo contesto si affronteranno task di riconoscimento di com-
plessità 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.  

4. Il Progetto H2020 REPLICATE realizzerà strumenti di acquisizione 3D per tra-
sformare oggetti reali in asset digitali per l’industria creativa. TEV svilupperà un 
tool di decomposizione semantica degli asset per guidare l’utente nel processo 
di assemblaggio di nuovi oggetti complessi. Si applicheranno metodi deep lear-

ning combinati con foreste decisionali, e integrati con tecniche di modellazione 
3D fornite dai partner ETH e l’UdR 3DOM del CMM. FBK allestirà un laboratorio 
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interattivo co-creativo mettendo a disposizione tecnologie di tracciamento e di 
realtà aumentata, valorizzando l’attività progettuale parallela relativa al traccia-
mento con telecamere stereoscopiche. Inoltre, ci aspettiamo che queste tecno-
logie siano di interesse nell’ambito della Meccatronica. 

5. Protocollo di collaborazione con il MIUR: Durante il 2015 è stata avviata una 
prima collaborazione con il MIUR per l’analisi dei dati della consultazione online 
sulla Buona Scuola. Nel 2016, questa collaborazione si concretizzerà in un ac-
cordo per lo sviluppo di una piattaforma con cui analizzare i risultati di questio-
nari di valutazione sulle forniture ricevute dalle scuole. Incrociando l’informa-
zione estratta e l’analisi semantica di questi dati linguistici con i relativi metadati, 
come la posizione geografica e le dimensioni della scuola, lo strumento svilup-
pato fornirà analisi in tempo reale sulle valutazioni effettuate, consentendo al 
MIUR di monitorare le forniture alle scuole ed il relativo impatto sulle attività 
didattiche. 

6. Estrazione e modellazione di processi da archivi testuali: l’obiettivo è av-
viare un filone di ricerca per sfruttare competenze della Linea sulla analisi di 
testi da un parte, e sulla modellazione formale di processi dall’altra. Lo scopo è 
fornire una rappresentazione formale di data flow descritti in linguaggio natu-
rale, facilitando in questo modo i processi di aggiornamento e di revisione della 
conoscenza sottostante. 

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 (vedi 
call ICT-25 e ICT-26 per il 2016) 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. microfoni e telecamere). Gli obiettivi in-
cludono: stabilire una rete di contatti a livello italiano (IIT di Genova) e internazionale; 
acquisire una piattaforma sperimentale, se possibile open source, sulla quale ini-
ziare una serie di sperimentazioni volte ad impiegare tecnologie disponibili di rico-
noscimento del parlato e di visione; partecipare a proposte di finanziamento in que-
sto settore a livello europeo; stabilire collaborazioni con aziende (ad esempio Alde-
baran) produttrici di piattaforme per robot. 

Partecipazione al progetto CLIMB, Children’s Independent Mobility, in collabora-

zione con la HII Smart Community e il Comune di Trento, che vedrà coinvolta l’unità 

TEV della linea. Il progetto prevede iniziative a sostegno della mobilità indipendente 
dei bambini ed interseca aspetti chiave per la città quali mobilità sostenibile, salute, 
scuola e politiche giovanili; prevede una partecipazione attiva di una parte rilevante 
della comunità (famiglie e scuole prima di tutto, ma anche volontari, funzionari pub-
blici e, in generale, tutto il tessuto sociale di un quartiere); richiede l’integrazione di 
sistemi, device e sensori multi-provider, multi-technology e distribuiti. La Linea 
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COCO contribuisce al progetto mettendo a disposizione tecnologia avanzata di com-
puter vision (Unità TEV) tramite la quale migliorare il monitoraggio degli spostamenti 
dei bambini. 

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: 
l’estrazione di informazioni da testo (ad esempio SMS) o da voce (Unità SHINE e 
NLP-HLT); il corrispondente popolamento di una base di conoscenza con i dati 
dell’utente, la gestione della conoscenza e la produzione di raccomandazioni circa 
lo stile di vita da seguire (DKM); la generazione di messaggi personalizzati, sfrut-
tando tecniche di persuasion (NLP-HLT).  

Laboratorio Almawave: questa iniziativa, attualmente ancora in corso di perfeziona-
mento, se avviata (tramite finanziamento Legge 6), consentirà alla Linea Cognitive 
Computing di stabilire una collaborazione strategica di lunga durata con Almawave, 
azienda italiana leader nel settore delle relazioni con il cliente (ad esempio, call cen-

tre). L’iniziativa ha come obiettivo una partnership per un laboratorio di ricerca indu-
striale congiunto a Trento, sul quale l’azienda farebbe convergere le proprie attività 
di ricerca nei settori del riconoscimento del parlato e delle tecnologie semantiche, e 
avvierebbe una linea su tecnologie di visione per tracking in ambienti di vendita. 

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) po-
tranno concretizzarsi durante il 2016. 

Tabella 2. Progetti acquisiti  

Acronimo 
Titolo  

del progetto 
Tipo 

Data 

inizio attività 

Data 

fine attività 

Finanziamento 

complessivo 

SO-PC-

Pro 

Subject-Orientation 

for People-Centred 
Production 

Grant - 

Unione 
Europea 

01/10/2013 30/09/2016 € 389.725,00 

ISIT 

Accordo di collabo-
razione tra ISIT e 

FBK/HLT sulla tra-

duzione automa-

tica 

Collabo-

razioni - 

Locale 

21/10/2013 20/10/2016 € 5.400,00 
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QT21 
Quality Translation 

21 

Grant - 
Unione 

Europea 

01/02/2015 31/01/2018 €  322.500,00 

CRAK-
KER 

Cracking the 

Language Barrier: 

Coordination, Eva-
luation and Re-

sources for Euro-
pean MT Research 

Grant - 

Unione 
Europea 

01/01/2015 31/12/2017 € 74.875,00 

MMT 
Modern Machine 

Translation 

Grant - 

Unione 

Europea 

01/01/2015 31/12/2017 € 757.500,00 

ALCIDE 

Analysis of Lan-
guage and Content 

In a Digital Envi-

ronment 

  

GRANT -

NAZIO-

NALE 

05/10/2015 30/9/2017 € 40.000 

REPLI-

CATE 

cReative-asset har-

vEsting PipeLine to 
Inspire Collective-

AuThoring and Ex-

perimentation 

Grant - 
Unione 

Europea 

1/1/2016 31/12/2018 € 557.625 

SIMPA-

TICO 

SIMplifying the in-

teraction with Pu-
blic Administration 

Through Informa-

tion technology for 

Citizens and cOm-
panies 

Grant - 

Unione 

Europea 

1/1/2016 31/12/2018 € 712.500 

 

7. Budget 

 Budget 2015 Budget 2016 

Costi     

‐  Personale 2.871.368 2.501.242 

‐  PHD 384.018 320.366 

‐  Viaggi 115.730 86.000 

‐  Investimenti (cespiti) 7.000 15.000 

‐  Altre spese 92.174 88.700 

Totale costi 3.470.290 3.011.308 

      

Ricavi     

‐  Progetti europei 561.475 597.994 

‐  Altre Agenzie Pubbliche 0 0 
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‐  Commesse con Privati 44.360 6.138 

‐  Progetti in negoziazione 444.568 257.487 

‐  Progetti da acquisire 10.000 86.500 

Totale ricavi 1.060.403 948.119 

      

AdP 2.409.887 2.063.189 

Quota di autofinanziamento 30,56% 31,49% 

 

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. 

Tramite le collaborazioni con le HII, sono state avviate forme di mobilità interna del 
personale, che ottimizzano l’uso delle risorse umane. Un elemento di criticità ri-
guarda il fatto che il responsabile della Unità TEV ha ottenuto un periodo di aspetta-
tiva e sono necessarie azioni per la sua adeguata sostituzione. 
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COMPLEX DATA ANALYTICS  

http://ict.fbk.eu 

Responsabile: Cesare Furlanello - Bruno Lepri 

1.  Sommario e visione  

La ricerca della Linea Complex Data Analytics (CODA) si concentra sulla 
scienza dei dati, per realizzare sistemi in grado di trasformare in conoscenza, 
valore e capacità di decidere i grandi flussi di informazione digitale che descri-
vono la vita degli individui, delle organizzazioni, e delle città. Identifica questa 
linea la competenza di costruire modelli predittivi, appresi in modo automatico 
da dati (machine learning) e da accurati modelli matematici, applicandoli con 
piattaforme informatiche a flussi dati complessi (eterogenei, multiscala, descritti 
da network). Si mira ad applicare l’analisi predittiva (data analytics) a contesti 
di forte interesse sociale e scientifico e di forte carattere interdisciplinare, quali 
la ricerca biomedica, le neuroscienze, l’epidemiologia, i sistemi socio-tecnici e 
la sicurezza ambientale.  

Alla linea CODA afferiscono le tre unità Modelli Predittivi per Biomedicina e Am-
biente (MPBA), NeuroInformatica (NILAB) e i tre progetti esplorativi Processi 
Dinamici in Società Complesse (DPCS), Mobile Social Computing Lab (MobS), 
e Remote Sensing per Digital Earth (RSDE).  

La capacità scientifica internazionale in settori di interesse etico è sfruttata, si-
stematicamente, come leva per trasferire i metodi di data analytics in organiz-
zazioni in cui la valorizzazione dei big data è un problema critico, sia nell’am-
ministrazione pubblica che in settori privati, in particolare nel marketing strate-
gico farmaceutico. Sia per i progetti scientifici che in quelli applicati alle orga-
nizzazioni, la linea sviluppa soluzioni di calcolo scientifico ad alte prestazioni, 
anche in cloud, e piattaforme web per accedere ai modelli interagendo con vi-
sualizzazioni dinamiche dei dati. Come metodo indispensabile per verificare le 
potenzialità di questi strumenti predittivi, è stato scelto un coinvolgimento siste-
matico in progetti di larga scala: la linea parteciperà nel 2016 al nuovo progetto 
SEQC2 della FDA americana per la ricerca di biomarcatori predittivi da dati di 
sequenziamento e porterà nel network UNIFARM un cruscotto (dashboard) 

usato da quasi un migliaio di utenti per cambiare i processi di analisi delle ven-
dite di farmaci su scala nazionale.  

Negli anni, i ricercatori coinvolti in questa linea hanno creato e messo a dispo-
sizione nuove piattaforme di analisi dati complessi per problemi reali importanti 
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come il rischio da incidente stradale, la distribuzione spaziale dei tumori, il mo-
dello nazionale di influenza pandemica; nel 2015 sono state completate piatta-
forme per la valutazione del rischio di crimini e la percezione della sicurezza, 
sia sviluppate in collaborazioni internazionali (progetto con MIT MediaLab, Te-
lefonica e Data-pop Alliance) che applicate territorialmente (il WebGIS eSecu-
rity per Trento, con eCrime e Polizia di Stato). È stato pubblicato uno dei prin-
cipali studi internazionali sulla diffusione dell’Ebola, oltre ad altri contributi sulla 
diffusione di malattie trasmissibili in Africa, che nel 2016 sarà ulteriormente raf-
forzata da una collaborazione con il CUAMM.  

Saranno consolidate nel 2016 le ricerche per un sistema di clinical analytics 

dell’Ospedale Pediatrico di Ricerca “Bambino Gesù” di Roma, di cui FBK è un 
partner strategico. La piattaforma sarà utilizzata per la ricerca di biomarcatori 
in immuno-oncologia del neuroblastoma e sarà affiancata da una piattaforma 
di metagenomica e spettrometria per lo studio dei meccanismi dell’infiamma-
zione del fegato e del sistema digerente.  

Nel corso del 2016 proseguirà lo sviluppo di una piattaforma neuroinformatica 
per l’elaborazione della connettività strutturale del cervello a partire da immagini 
di diffusione di risonanza magnetica (dMRI) con applicazioni alla gestione degli 
interventi neurochirurgici nelle fasi pre e post operatorie, per l’Unità di Neuro-
chirurgia dell’Ospedale S. Chiara di Trento.  

La linea potrà quindi dare un forte supporto all’agenda delle strategie provinciali: 
per la salute e il benessere potrà trasferire i risultati delle piattaforme di analisi 
predittiva per la salute, a cui nel 2016 si aggiungerà un sistema per big data 
fisiologici per la Sport Analytics e il supporto agli interventi nell’autismo. Sarà 
inoltre sviluppata una metodologia di valutazione del benessere sociale di am-
bienti di lavoro, comunità, città e nazioni e un sistema di soluzioni per il moni-
toraggio agro-ambientale attraverso progetti per la riduzione dei fitofarmaci e di 
remote sensing basato sulla piattaforma di Digital Earth. In quest’ultimo ambito 
si svilupperà una forte collaborazione con le agenzie spaziali Italiana (ASI), Eu-
ropea (ESA) e americana (NASA), con una partecipazione attesa ad una delle 
più significative missioni ESA nel sistema solare.  

Come nuove opportunità, saranno aperte due collaborazioni trasversali esterne 
ed una interna. Sarà sviluppato un modulo di big data analytics per web senti-
ment con la HII FutureMedia grazie ad un progetto finanziato dal Centro Con-
trollo Malattie sul web sentiment degli italiani per le vaccinazioni, mentre con la 
HII Smart Communities sarà studiato il design di incentivi per la collaborazione, 
la partecipazione e la cooperazione. Infine, il progetto pilota interno “PopMap” 
faciliterà l’integrazione delle piattaforme di analisi predittiva per epidemiologia, 
analisi socio-tecnica e telerilevamento, sul tema del rilevamento di popolazione.  

Rimane infine confermato per il 2016 il contributo della linea alla diffusione della 
passione per la ricerca nei giovani con il progetto WebValley, il camp immersivo 
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di data science che fa collaborare studenti delle superiori italiani ed internazio-
nali con ricercatori FBK ed altri esperti. Con l’intento di sviluppare un network 
di giovani innovatori, il progetto WebValley sarà rafforzato tramite il lancio della 
comunità di alumni, 300 nei 15 anni di progetto (2001-2015), con un primo mee-
tup nell’aprile 2016.  

2.  Composizione della Linea 

Tabella 1. Organico  

Tipologia personale  n. unità al  
31/08/2015  

di cui a tempo  
indeterminato  

di cui a tempo  
determinato  

Età 
media  

Ricercatori  13  8  5  39  

Tecnologi  1  -  1  32  

Tecnici di laboratorio  -  -  -    

Collaboratori  11  -  -  30  

Studenti di dottorato  12  -  -  31  

Totale  37  8  6    

  

3.  Risultati della ricerca  

1. Premi e riconoscimenti: Bellman Prize (Best paper 2012-2014 in Mathe-
matical Biosciences) assegnato a S. Merler, M. Ajelli e P. Poletti per il loro 
lavoro su effetti dei cambiamenti comportamentali sulla diffusione delle 
malattie infettive. S. Merler  è stato chiamato come ISI fellow a Ottobre 
2015 per i suoi lavori sulla diffusione ed il controllo delle malattie infettive. 
F. Bovolo è stata nominata Associate Editor del Journal of Applied Remote 
Sensing (JARS) e C. Furlanello confermato come Associate Faculty del 
Wistar Institute di Philadelphia.  

2. Articoli di particolare prestigio: Per il tema dei modelli di diffusione di ma-
lattie infettive: sono stati pubblicati 4 articoli tra cui spiccano il lavoro sui 
Proceedings of the Royal Society B riguardante gli effetti dei cambiamenti 
demografici sulla diffusione di varicella ed Herpes Zoster e quello su The 
Lancet Infectious DIsease sulla diffusione dell’Ebola in Liberia. Sui sistemi 
sociotecnici complessi sono stati pubblicati 3 articoli su rivista sull’influenza 
dei contatti sociali sui comportamenti, le abitudini giornaliere e gli stati 
emotivi e di personalità. Sull’elaborazione di dati telerilevati satellitari sono 
stati pubblicati 7 articoli su IEEE Transactions (Geoscience and Remote 
Sensing e Image processing). Nel data mining per neuroinformatica sono 
stati pubblicati 3 lavori su rivista, rispettivamente in collaborazione con IIT, 
Università di Haifa e di Sherbrooke. In modelli predittivi per dati omici, sono 
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stati pubblicati lavori su Nature Scientific Reports (in collaborazione con 
RIKEN), Onco-Immunology, Oncotarget e Genome Biology.  

3. Primi risultati di nuove direzioni: grazie a WebValley 2015, è stata svilup-
pata la piattaforma Phisiolitics per data analytics da sensori fisiologici, con 
UniTN e Nanyang Technological University (NTU) Singapore.  

4. Contratti/collaborazioni rilevanti: Collaborazione con la Digital Globe Foun-
dation nell’ambito dell’elaborazione di dati telerilevati multitsensore ad ele-
vata risoluzione geometrica. Avviata l’attività di ricerca nell’ambito dello 
strumento Radar for Icy Moons Exploration (RIME) della missione Jupiter 
Icy Moon Explorer (JUICE) di ESA; del team tecnico-scientifico fanno parte 
l’Università di Trento, NASA-JPL, e diversi attori a livello Europeo e ame-
ricano. Assegnati due progetti dal Centro Controllo Malattie (CCM) su data 
analytics della discussione nazionale sui vaccini e per lo studio della anti-
bioresistenza. FBK chiamata a partecipare a SEQC2 nuovo progetto della 
FDA statunitense per gli effetti della variabilità genetica sulla risposta ai 
farmaci. Rafforzata la collaborazione con IIT in neuroinformatica, con un 
postdoc ed una borsa PhD congiunta, e con MIT Media Lab con una borsa 
PhD congiunta.  

5. Ricadute territoriali: completato il progetto europeo eSecurity (GIS e Web-
GIS da dati georiferiti di polizia e indagini di vittimizzazione) per la sicu-
rezza a Trento), con estensioni teoriche nella direzione dell’urban compu-
ting (dati di telefonia per modellare livelli di crimine e predizione della sicu-
rezza percepita di una scena urbana a partire da immagini di Google 
StreetView). Il progetto industriale DataExpress in collaborazione con Uni-
farm è entrato in fase di test su 500 farmacie nel 2015, ed è stato quindi 
cofinanziato per il 2016 da IET Digital.  

4.  Obiettivi 2016  

Sono stati individuati per la linea cinque obiettivi principali che includono col-
laborazioni tra le unità e con le HII Future Media e H&WB, mirando a soluzioni 
con forte potenziale di innovazione in applicazioni di interesse etico.  

–  CODA-O1. Modelli predittivi per piattaforme di complex data analytics:  

Motivazione: le tecnologie di predictive analytics sono uno degli asset più ricer-
cati a livello mondiale nelle organizzazioni di business, pubbliche e di ricerca 
che generano big data, con sfide tecniche in cui MPBA è già un partner di rife-
rimento per istituzioni internazionali scientifiche e aziende nazionali, con un ot-
timo portafoglio di progetti realizzati; FBK ha un’opportunità unica di poter con-
tribuire al processo di convergenza digitale e raggiungere obiettivi di ricaduta 
sociale e trasferimento tecnologico.  
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Obiettivo: portare in tempi rapidi in collaborazione con partner di livello mondiale 
uno sviluppo di livello competitivo internazionale nel settore delle dashboards 
per data analytics con forti opzioni di trasferimento tecnologico, ottenere un ri-
conoscimento scientifico nel body computing, consolidare il livello ottenuto in 
bioinformatica, sviluppando il tema della clinical analytics in convergenza dati 
omici-fenotipo.  

Attività:  

O1-1. Bioinformatics and Clinical Analytics (BCA): sviluppo di metodi predittivi 
e piattaforma bioinformatica per Next Generation Sequencing (multi-omics) con 
componenti di analisi predittiva per la ricerca clinica, per lo sviluppo di biomar-
ker predittivi in combinazioni di informazioni omiche e fenotipiche. Collabora-
zione interna con HIIH&WB, con RIKEN, con FDA e Fudan University (biomar-
kers), progetto industriale con Lupus Venture, progetto CCM2016 /Resistenze, 
altri progetti come partner scientifico di OPBG Roma.  

O1-2. Complex Data Analytics (CDA-2016): sviluppo di metodi predittivi da ma-
chine learning e network analysis scalabili a big data in collegamento a servizi 
web e database ad alte prestazioni, con dashboard interattive di “Actionable 
Graphics” per la decisione strategica e analisi su dati spazio-temporali georife-
riti. Progetto interno BDA_2016 per embeddable machine learning in data ana-
lytics e metodi network; sviluppo della dashboard DataExpress2 (progetto In-
dustriale con Unifarm e progetto EIT-Digital Smart Street Retail). Data analytics 
per web sentiment, per progetto CCM-Vaccini, con HII-FM e M. Guerini (Linea 
CoCo); predizione di big data di e-ticketing (progetto industriale pilota); applica-
zione alle problematiche di cambiamento climatico e rischio ambientale da fito-
farmaci; completamento progetti di eSecurity. Progetto WebValley 2016.  

O1-3. Data Analytics per Body Computing: framework di data analytics per 
l’identificazione di pattern complessi da sensori fisiologici high rate, da disposi-
tivi personali o indossabili (es. maglie sensorizzate). Collaborazioni scientifiche 
su valutazione quantitativa comportamentale di stereotipie nell’autismo 
(ODFLab e OPBG) e nei processi di sviluppo cognitivo (NTU Singapore), e con 
ARSS/E3DA. Collaborazioni industriali per lo sviluppo di prodotti di sport ana-
lytics con MotoriaLab; progetti SicurSkiWeb/School.  

Risultati attesi: articoli accademici su riviste ad alto impatto nel settore biome-
dico/bioinformatico e prime pubblicazioni dedicate in data science, con parteci-
pazione a progetti internazionali di massimo livello scientifico. Sviluppo proat-
tivo di progetti finanziati con industria e completamento di prototipi di forte inte-
resse da aziende. Rischi: frammentazione in numero alto di progetti e ambiente 
altamente competitivo per le risorse umane. Insufficienti risorse di calcolo e sto-
rage.  
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–  CODA-O2. Piattaforme per il tracciamento di malattie infettive  

Motivazione: le malattie infettive e parassitarie rappresentano al giorno d’oggi 
la seconda causa di morte nel mondo (23%). Il loro studio è perciò potenzial-
mente importante dal punto di vista sia scientifico che sociale. In questo conte-
sto, DPCS è un gruppo leader nel mondo nello sviluppo di modelli a base indi-
viduale per la trasmissione di malattie infettive. Questa classe di modelli è con-
siderata lo stato dell’arte per la valutazione di possibili strategie di mitigazione 
e contenimento utili a contrastare la diffusione di malattie infettive.  

L’obiettivo è quindi quello di sviluppare piattaforme computazionali per modelli 
multiscala per la simulazione della diffusione di epidemie. Attività: 

O3-1. modelli di contagio del comportamento e strategie per la comunicazione 
al pubblico; simulazione di malattie infettive emergenti aventi potenziale pan-
demico, come l’influenza A/H5N1 e il nuovo ceppo A/H7N9 recentemente com-
parso in Cina, o la Sindrome respiratoria da coronavirus Medio-orientale 
(MERS-CoV) che ha raggiunto l’Europa nel 2013; malattie trasmesse sia per 
via diretta come il morbillo o le febbri emorragiche (Ebola, Marburg), sia da 
vettori, come la malaria, la Chikungunya e la dengue. Tali attività verranno 
svolte con finanziamento del progetto Cimplex (H2020) e del progetto LEXEM 
(Grande Progetto Provincia di Trento). Inoltre, è stata avviata una collabora-
zione con Doctors with Africa CUAMM sullo studio della diffusione di malattie 
infettive in Africa.  

Risultati attesi: articoli accademici su diffusione e controllo delle malattie infet-
tive. Rischi: insufficiente disponibilità di dati in tempo reale – necessità di forte 
integrazione nel network internazionale di ricerca e di sanità pubblica interna-
zionale.  

–  CODA-O3. Metodi computazionali per neuroinformatica  

Motivazione: nelle neuroscienze è crescente l’enfasi su metodi e strumenti per 
l’analisi 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 regioni del cervello ad una basata sui network ha chiarito l’insuffi-
cienza 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 soft-
ware per fare inferenza a partire dalla ricostruzione dei network di attivazione 
cerebrale.  

L’attività di ricerca è stata strutturata per indirizzare tre aspetti complementari 
di questo obiettivo:  

O3-1. la dissezione del network strutturale a partire da immagini di diffusion 

MRI;  
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O3-2. la caratterizzazione del network funzionale a partire da registrazioni del 
segnale BOLD (fMRI) o di magnetoencefalografia (MEG);  

O3-3. l’inferenza sulla relazione fra questi due tipologie di networks e la gene-
ralizzazione di network da individui distinti.  

I risultati attesi sono pubblicazioni rispettivamente su (i) un metodo per la carat-
terizzazione delle differenze interindividuali della connettività strutturale; (ii) un 
metodo multivariato per la stima della effective connectivity del cervello, in col-
laborazione con il Computational Cognitive Neuroscience (CCN) lab dell’Uni-
versità di Donders;  

(iii) un metodo di inferenza multimodale, strutturale e funzionale, dei network 
del cervello, in collaborazione con il Center for Neuroscience and Cognitive Sy-
stems (CNCS) IIT. Nel corso del 2016 inoltre il NILab organizzerà a Trento il 
meeting Pattern Recognition in Neuroimaging (PRNI), principale evento di 
quanti si occupano di metodi computazionali per il neuroimaging. I precedenti 
appuntamenti hanno avuto luogo a Stanford (Palo Alto), Max Planck (Tübingen) 
e UCL (Londra).  

– 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 partecipa-
zione 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.  

Obiettivi: sviluppo di modelli predittivi del comportamento umano e delle intera-
zioni 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.);  

O4-2. Analisi e predizione di dinamiche urbane e di fenomeni sociali correlati 
come crescita economica e diffusione di criminalità. Sviluppo di un progetto di 
predizione di crimine per la città di Bogotá in collaborazione con Telefonica, 
Data-pop Alliance e World Bank;  

O4-3. Sviluppo di algoritmi per l’induzione di cambiamenti comportamentali e 
attitudinali.  

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 Media Lab e gruppi di ricerca a Telefonica, Northeastern University e 
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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 principal-
mente dovuti alla giovinezza di un gruppo che ha come suo fulcro studenti di 
dottorato del primo e del secondo anno.  

– CODA-O5. Sistemi di Digital Earth per il monitoraggio e gestione dell’am-

biente  

Motivazione: le informazioni che si possono estrarre da dati telerilevati periodi-
camente sul pianeta Terra sono elemento fondamentale per la gestione, la con-
servazione e la pianificazione del territorio e delle sue risorse. Questo obiettivo 
è motivato da una sempre maggior necessità di disporre di dati precisi (nello 
spazio e nel tempo) ed aggiornati periodicamente sull’ambiente che ci circonda. 
I sistemi di monitoraggio e gestione dell’ambiente basati sul telerilevamento 
sono ormai maturi per offrire un approccio multitemporale e multisensore, e il 
progetto esplorativo RSDE ricopre un ruolo riconosciuto di competenze in que-
sto settore a livello internazionale. Inoltre vi è la possibilità di applicare queste 
competenze in missioni spaziali, che rappresentano il massimo livello di com-
plessità scientifica e tecnica nel settore.  

Obiettivo: Definire e sviluppare soluzioni efficienti e competitive per l’estrazione, 
l’analisi e la gestione dell’informazione geografica mediante un approccio inte-
grato. Nel corso del 2016 particolare attenzione verrà dedicata all’analisi delle 
aree urbane e alla loro evoluzione (es. catasto, pianificazione urbana, prote-
zione civile), nonché al monitoraggio ambientale e il controllo delle risorse na-
turali (es., agricoltura, foreste, laghi, geologia, glaciologia e nivologia, cambia-
menti climatici).  

Attività:  

O5-1. Sviluppo di un sistema per l’analisi dell’evoluzione della copertura al 
suolo basato sull’utilizzo di dati multisensore ad elevata risoluzione geometrica. 
Il sistema sarà in grado di identificare i cambiamenti sia in aree urbane, agricole 
e forestali.  

O5-2. Sviluppo di attività di ricerca nell’ambito dell’identificazione di cambia-
menti in aree urbane basato su immagini acquisite da sistemi Radar ad apertura 
sintetica (SAR). Particolare attenzione sarà dedicata ai danni provocati agli edi-
fici da eventi catastrofici (es. terremoti, inondazioni). Tuttavia la metodologia 
potrà essere utilizzata per l’analisi dei cambiamenti in edifici anche di origine 
diversa.  

O5-3. Sviluppo di un sistema per l’analisi della struttura forestale basato sull’im-
piego di dati Lidar.  
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O5-4. Progetto Trasversale di Linea POPMAP – sviluppo sperimentale di mo-
duli avanzati per la stima automatica di strutture di popolazione da dati telerile-
vati, con particolare attenzione all’Africa (in collaborazione con DPCS, MobS e 
MPBA).  

Risultati attesi: pubblicazioni scientifiche di alto livello su riviste e conferenze di 
rilevanza internazionale; strutturazione di collaborazioni internazionali con con-
tributo ad autofinanziamento. Possibili ricadute dirette sul territorio trentino 
nell’ambito della gestione ambientale. Rischi: velocità di maturazione delle atti-
vità non sufficientemente rapida per raggiungere nel corso del 2016 le ricadute 
attese.  

5.  Nuove iniziative e frontiere della ricerca  

A seguito della collaborazione svolta per WebValley2015 con la NTU di Singa-
pore (rank mondiale: #13), sono emerse le potenzialità della piattaforma FBK 
di data analytics per dati da sensori fisiologici e contemporaneamente i limiti dei 
sensori di qualità retail. È stata quindi ri-orientata la ricerca basata su sensori 
di qualità medica, individuando un partner tecnologico italiano focalizzato su 
tessuti intelligenti. Se i test dei nuovi dispositivi saranno favorevoli, si apre la 
possibilità di sviluppare nuove applicazioni sia in contesti di learning che di pa-
tologie cognitive. Questa opportunità si combina bene con le opzioni nel settore 
dell’intelligent design recentemente proposte da MotoriaLab, per aziende na-
zionali di primo livello nel settore dell’abbigliamento tecnico sportive, e in cui si 
continuerà a coinvolgere gli specialisti di ARSS/ED3E.  

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 
partecipazione potrebbe estendersi ad ulteriori progetti internazionali. Sempre 
nel contesto della ricerca con FDA, sono in corso sviluppi nel settore metage-
nomico di sicuro interesse scientifico.  

Per quanto riguarda il settore “core” della complex data analytics, saranno svi-
luppati i temi della actionable graphics, cioè delle soluzioni a forte interattività 
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.  

RSDE parteciperà nel corso del 2016 ad attività per lo sviluppo dello strumento 
Radar for Icy Moons Exploration (RIME) della missione Jupiter Icy Moon Explo-

rer (JUICE) di ESA. Il team è coordinato dall’Università di Trento e comprende 
diversi partner di elevato profilo scientifico-tecnologico a livello europeo e ame-
ricano (tra i quali NASA-JPL). RSDE collaborerà allo sviluppo di RIME e definirà 
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metodi e sistemi di elaborazione/estrazione automatica dell’informazione dai 
radargrammi che lo strumento RIME acquisirà una volta lanciato.  

6.  Portafoglio progetti  

In termini di progetti finanziati, il nucleo dei progetti acquisiti per il 2016 eviden-
zia un orientamento verso temi etici di grande importanza per la salute. Nel 
2016 saranno in corso progetti Horizon (CYMPLEX, capofila ETH Zurigo) e LE-
XEM e ATTEND (Grande progetto PAT). È stato acquisito un progetto di tra-
sferimento tecnologico della dashboard per big data farmaceutici, acquisita 
come modulo da portare a prodotto e combinare con strumenti esistenti dal 
progetto Smart Retail di EIT Digital, ad integrazione del cofinanziamento da 
UNIFARM. È in corso di definizione l’estensione su scala regionale del progetto 
SicurSkiWeb che sviluppa un modello predittivo per la sicurezza nello sci alpino 
con la Polizia di Stato, Carabinieri, impiantisti trentini (Confindustria/ANEF), As-
sociazione Maestri di Sci (AMST) e ITAS Assicurazioni. Sono stati acquisiti due 
progetti dal CCM e sono in finalizzazione un progetto Legge6 e un progetto 
annuale con World Bank, MIT Media Lab e Data-pop sulla predizione di crimi-
nalità e di indicatori socio-economici a partire da dati di telefonia. E’ stato ap-
provato un progetto ESA per attività legate allo sviluppo dello strumento Radar 
for Icy Moons Exploration (RIME) della missione Jupiter Icy Moon Explorer 
(JUICE), con inizio nel 2016.  

Tabella 2. Progetti acquisiti  

Acronimo Titolo  
del progetto 

Tipo Data inizio 
attività 

Data fine atti-
vità 

Finanziamento 
complessivo 

LEXEM  

Laboratory of  
Excellence for  
Epidemiology 
and Modelling. 
Facing the inva-
sion of Invasive 
Alien Species 
(IAS) into the 
territory of the  
Autonomous 
Province of 
Trento.  

Grant - 
Locale 

02/09/2013 01/09/2016 € 216.390,00  

ATTEND  

Characterizing 
and improving  
brain mecha-
nisms of atten-
tion  

Grant - 
Locale 

02/09/2013 01/09/2016  € 596.913,00  
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CIMPLEX  

"Bringing CIti-
zens, Models 
and Data to-
gether in Partici-
patory, Interac-
tive SociaL Ex-
ploratories"  

Grant - 
Unione 

Europea 
01/01/2015 31/12/2017  € 198.750,00  

UNIHO-
SPITAL  

Piattaforma per 
"Data driven de-
cision support 
and perfor-
mance manage-
ment systems 
for healthcare 
providers" 

Sviluppo 
- Locale 

01/01/2015 30/06/2016  € 30.000,00  

JRD2015  
Biomarker Pre-
dittivi  

Sviluppo 
– 

Interna-
zionale 

22/04/2015 21/04/2016  € 91.240,90  

 
7.  Budget  

 Budget 2015 Budget 2016 

Costi     

‐  Personale 1.270.848 1.484.578 

‐  PHD 227.671 311.126 

‐  Viaggi 32.429 94.330 

‐  Investimenti (cespiti) 11.000 20.000 

‐  Altre spese 122.488 126.734 

Totale costi 1.664.435 2.036.769 

      

Ricavi     

‐  Progetti europei 12.352 94.534 

‐  Altre Agenzie Pubbliche 410.135 293.900 

‐  Commesse con Privati 14.182 48.687 

‐  Progetti in negoziazione 295.555 598.795 

‐  Progetti da acquisire 53.000 0 

Totale ricavi 785.224 1.035.915 

   

AdP 879.211 1.000.854 

Quota di autofinanziamento 47,18% 50,86% 
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8.  Osservazioni  

La linea CODA svolgerà nel 2016 una importante azione di posizionamento 
competitivo nel settore della complex data analytics, cercando di ottenere una 
posizione di eccellenza scientifica internazionale. Questo risultato, per essere 
replicato sul lato tecnologico, dipende strettamente dalla capacità di investire 
sulle piattaforme tecniche, grazie ad una concentrazione di risorse e prospettive 
di autofinanziamento, anche con partner privati. Bisogna considerare con 
estrema attenzione i rischi per il mantenimento del personale dovuti alla forte 
richiesta internazionale di data scientist.  

Si noti che la struttura del budget 2016 include attualmente un numero preva-
lente di progetti medio-piccoli, con un rischio in termini di costi organizzativi, a 
fronte della perdita prevista di management esperto. Anche considerando che 
nel 2015 sono stati 6 i tecnologi di MPBA passati allo spinoff MotoriaLab, è 
necessario programmare al meglio il ricambio tecnico-gestionale per rendere 
sostenibile la continuità di progetti, alcuni con grande ricaduta etica per il Tren-
tino. Allevia in parte la situazione la conferma nel budget 2016 di un core di 
giovanissimi research assistant/ programmatori scientifici (tra cui ex allievi 
WebValley) di cui si intende sviluppare il forte potenziale in ricerca e imprendi-
torialità.  

Anche per il 2016, dal punto di vista tecnico sarà del tutto critico sviluppare 
competenze nel cloud computing scientifico, per competitività internazionale e 
trasferibilità dei prodotti di ricerca, e confermare la disponibilità di risorse di sto-
rage, indispensabili per lo sviluppo strategico dei progetti nell’area dei modelli 
predittivi per big data.  

Da segnalare l’importanza per le attività di neuroinformatica del rinnovo dellla 
Convenzione CIMEC UniTn, attualmente in scadenza.  
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ADAPTIVE, RELIABLE AND SECURE SYSTEMS 

http://ict.fbk.eu/node/52 

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 afferiscono le Unità di Ricerca in Embedded Systems (ES), Distributed 
Adaptive Systems (DAS), Intelligent Interfaces and Interaction (I3), Security & Trust 
(S&T), Software Engineering (SE), ed il progetto esplorativo Energy Efficient Em-
bedded Digital Architectures (E3DA). Le unità di questa linea hanno dimostrato in 
questi anni la capacità di incidere fortemente sulla comunità scientifica – ad esem-
pio, tre dei responsabili di unità di ricerca hanno h-index superiore a 40; la linea 
conta ricercatori abilitati a livello nazionale alla carica di professore ordinario e as-
sociato. Al tempo stesso, le unità di ricerca hanno dimostrato una forte capacità di 
applicare le tecnologie sviluppate in importanti progetti industriali.  

La linea ARSS ha un obiettivo duplice. Da un lato, si mira a consolidare la produzione 
di risultati scientifici focalizzati all’interno di specifiche aree disciplinari quali i requi-
siti, la modellazione, l’architettura, la verifica e validazione, la sicurezza, l’usabilità, 
l’adattività e l’intelligenza dei sistemi. Dall’altro, si intende sviluppare un nuovo ap-
proccio integrato, in grado di supportare l’intero ciclo di progettazione e realizzazione 
di sistemi complessi costituiti da componenti software e hardware interconnessi tra 
loro e ad un ambiente fisico. 

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 
strutturati in maniera gerarchica, includendo anche fallimenti multipli delle com-
ponenti. 
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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. 

– Sviluppo di tecniche di definizione e analisi dei requisiti, di reverse engineering, 

di analisi del codice e di testing  

a. Requisiti partecipatori: l’obiettivo è estendere la metodologia di analisi semiau-
tomatica delle conversazioni online degli utenti (es. nelle reti sociali, mailing-list 
e forum delle comunità open-source) con tecniche di apprendimento automa-
tico. 

b. Progettazione partecipata in Living Lab: l’obiettivo è estendere l’approccio user-

centred design per coinvolgere estensivamente gli stakeholder nella progetta-
zione di artefatti socio-tecnici. 

c. Protezione del software e test di sicurezza: validazione sperimentale, basata su 
metriche ed esperimenti con utenti, delle soluzioni per la protezione del soft-
ware basati su offuscazione di dati e su code-splitting. 

d. Test basato sugli algoritmi di ricerca e qualità degli oracoli: L’obiettivo di questa 
ricerca è automatizzare la generazione di dati di input complessi che sono ri-
chiesti per la copertura del codice a livello di sistema e nello stesso tempo mi-
surare la qualità degli oracoli disponibili ai casi di test in modo da supportarne 
il miglioramento.  

– Tecniche rivolte all’on-the-fly adaptation di sistemi basati sul paradigma dei ser-

vizi 

a. Internet dei Servizi: L’obiettivo è lo sviluppo di nuove soluzioni a supporto 
dell’adattamento continuo e automatico delle applicazioni mobili, tenendo conto 
del profilo e delle preferenze dell’utente, dell’ambiente di esecuzione, e dei ser-
vizi e dei dati disponibili. 

b. Sistemi Collettivi: L’obiettivo è studiare metodologie e tecniche per lo sviluppo 
di sistemi a larga scala, collettivi e adattivi, dove i problemi di adattamento sono 
risolti in maniera decentralizzata e distribuita, con una conoscenza parziale del 
mondo circostante (mondo aperto).  

– Web-based, mobile, cloud based security 

a. Protocolli per l’autenticazione e l’autorizzazione per il web: sviluppo di strumenti 
di verifica per protocolli crittografici e loro utilizzo per la verifica di protocolli web 
sviluppati in diversi campi di applicazione come i protocolli di Single Sign-On 
per l’autenticazione degli utenti.  
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b. Mobile security: analisi della sicurezza dei flussi di autenticazione e autorizza-
zione per le applicazioni mobili con particolare attenzione a quei protocolli in 
grado di supportare l’autenticazione degli utenti (identità digitale). 

c. Sicurezza delle applicazioni e infrastrutture cloud: definizione di un sistema for-
male e analisi della sicurezza dei modelli di controllo degli accessi e delle poli-
tiche per la protezione e il rilascio dell’informazione.  

– Architetture ibride per sistemi indossabili e smart objects 

a. Progettazione di sistemi indossabili e di smart objects: Progettazione e sviluppo 
di sistemi intelligenti basati su sensori e attuatori indossabili o ambientali. La 
progettazione deve tener conto sia degli aspetti energetici, sia dell’affidabilità e 
della qualità del servizio, sia di aspetti di user-centered design.  

b. Strategie per l’efficienza energetica dei sistemi embedded: studio e progetta-
zione di strategie per l’ottimizzazione dell’efficienza energetica di sistemi wire-
less a microcontrollore e sistemi di sistemi (SoS) nel contesto delle reti di sen-
sori indossabili (BAN). 

2. Composizione della Linea 

Tabella 1. Organico  

Tipologia personale n. unità al 

31/08/2015 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Età 

media 

Ricercatori 30 18 12 40 

Tecnologi 7 4 3 41 

Tecnici di laboratorio 1 - 1 35 

Collaboratori 22 - - 33 

Studenti di dottorato 18 - - 30 

Totale 78 22 16  

 

3. Risultati della ricerca 

Di seguito vengono presentati i sei 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. Gestione dei rischi nell’adozione di componenti open source: nel 2015 il pro-
getto Europeo RISCOSS (FP7 n. 609734) ha prodotto il dimostrativo finale di 
progetto. L’obiettivo di RISCOSS è stato quello di valutare obiettivamente i ri-
schi associati all’adozione di componenti e librerie open source. Tale valuta-
zione rappresenta uno degli elementi di maggiore criticità per le aziende che 
sviluppano software. Il prototipo finale prodotto da RISCOSS è uno strumento 
web che facilita l’adozione di componenti open source da parte di integratori di 
sistema e sviluppatori, fornendo loro mezzi per identificare, misurare e mitigare 
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i rischi potenziali di adozione di componenti open source. RISCOSS integra i 
risultati più recenti della ricerca in analisi statistica e basata su logica per l’iden-
tificazione e la mitigazione dei rischi inclusi negli svariati modelli di rischio ela-
borati dal progetto.  

2. Mobile Territorial Lab (progetto Familink): sperimentazione della app Familink 
in collaborazione con l’Agenzia della Famiglia della PAT per veicolare i loro 
contenuti (open data); sperimentazione con oltre 200 famiglie trentine durante 
estate 2015.  

3. Soluzioni per la progettazione di sistemi collettivi adattivi: nel 2015, nell’ambito 
del progetto EU FET ALLOW Ensembles si sono consolidate le soluzioni a sup-
porto della progettazione e operazione dei sistemi collettivi adattivi e si è iniziato 
lo sviluppo di un dimostratore finale di progetto che permette la valutazione di 
tali tecniche nell’ambito della mobilità urbana intelligente, multi-modale e soste-
nibile. Le soluzioni sviluppate hanno avuto un ampio riconoscimento sia nella 
comunità dei sistemi adattivi (e.g., partecipazione alla definizione della road-
map della Coordination Action FOCAS, pubblicazione di paper e poster a FAS*, 
organizzazione workshop Distributed Adaptive Systems in ICAC, organizza-
zione PhD Symposium SASO e lancio comunità PhD Students su sistemi  
self-*) che in quella di service-oriented computing (e.g., pubblicazione di paper 
a ICSOC e WESOA, book chapter SMARTGREENS, CLOSER, WEBIST). 

4. Collaborazione industriale con CoRehab srl: realizzazione di un sistema basato 
su sensori e feedback attraverso serious games, che permette la valutazione 
della performance fisica per uso professionale (ambito riabilitativo e fisiotera-
peutico). La collaborazione ha portato anche al reperimento di finanziamenti 
attraverso il canale degli EIT ICT Labs e la proposta di un progetto provinciale 
legge 6, con esito positivo.  

5. Collaborazione industriale con Boeing: i tool di progettazione e verifica svilup-
pati nella unità ES sono stati trasferiti all’interno dei laboratori di Boeing Re-
search and Development e sono stati applicati alla analisi di un sistema di fre-
natura computerizzato. Questo ha portato alla pubblicazione di un articolo sui 
proceedings della conferenza CAV’15, e al rinnovo del contratto per le attività 
sul 2016. 

6. Cyber Security Innovation Lab di Poste Italiane: l’unità ST ha contribuito alla 
costituzione di un laboratorio congiunto con Poste Italiane sul tema della Cyber 
Security collocato presso FBK. Nel laboratorio vengono affrontati temi quali il 
monitoraggio e la certificazione delle applicazioni mobili e la gestione dell’iden-
tità digitale. 

4. Obiettivi 2016 

Nel 2016 la linea ARSS intende identificare una propria roadmap per l’integrazione 
delle competenze presenti all’interno delle unità, secondo due direzioni principali: (1) 
allineamento con l’iniziativa Meccatronica di Rovereto; (2) progettazione e sviluppo 
model-driven di oggetti smart: l’obiettivo è quello di elaborare un nuovo approccio 
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all’ingegnerizzazione di oggetti smart basato su modellazione simbolica e astratta; 
simulazione e validazione fin dalle fasi iniziali di progettazione; feedback dell’utente. 
Inoltre, ogni unità di ricerca afferente alla linea ARSS persegue i propri obiettivi di 
ricerca, allineati con la comunità scientifica di riferimento. Di seguito vengono ripor-
tati alcuni obiettivi considerati rilevanti per l’intera linea ARSS. L’elenco che segue è 
dunque non esaustivo; intende altresì essere rappresentativo delle attività trasver-
sali e congiunte in corso all’interno della linea. 

1. Progettazione di sistemi adattivi per smart cities and communities: 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 (cittadini, amministrazione), sistemi software, dispositivi (smart ob-

jects, wearables, sensori), e reti di nuova generazione per la comunicazione fra 
dispositivi (IoT, reti di sensori wireless, Body Area Network). Particolare atten-
zione verrà dedicata a minimizzare i tempi di sviluppo e deployment per la rea-
lizzazione di questi sistemi, facilitarne l’adattamento e la manutenzione e ren-
derli sostenibili dal punto di vista energetico.  

2. Modellazione dell’evoluzione del software a runtime partendo dal feedback im-

plicito o esplicito degli utenti: le decisioni sull’evoluzione del software e sull’adat-
tamento a tempo di esecuzione vengono prese in base all’analisi del feedback 
da parte dell’utente finale e della grossa mole di dati monitorata nel contesto di 
esecuzione. Per quanto riguarda il feedback implicito, un approccio è quello di 
inferire dalle grosse quantità di dati ottenute dal contesto dei modelli psicome-
trici statici (come personalità o altri tratti cognitivi), dinamici (come interesse o 
coinvolgimento) oppure comportamentali (ad esempio, postura) ed usare questi 
modelli per poi guidare l’adattamento dei parametri del software. 

3. Verifica e validazione nella migrazione del software: supporto alla migrazione 
del software tramite l’adozione di un processo di sviluppo agile e incrementale, 
basato su metodologie strutturate e automatizzate. Tale processo prevede l’in-
troduzione di tecniche automatiche per la formulazione del piano di migrazione, 
per la verifica e la validazione del software, e per la tracciabilità dai casi d’uso 
ai casi di test.  

4. Safety in ambiente ostile: sviluppo di metodologie e tecniche per la progetta-
zione, sviluppo e verifica dei CPS che ne garantiscano il corretto funzionamento 
non solo in situazioni nominali, ma anche in presenza di guasti o di agenti ostili, 
tipici degli scenari di cyber-security. A differenza dei guasti, che occorrono in 
modo non-deterministico, gli agenti ostili si prefiggono di violare le proprietà 
fondamentali del sistema, acquisendo controllo di parti anche rilevanti (ad es. 
componenti, link di comunicazione). L’obiettivo per il 2016 è quello di definire 
una roadmap delle attività di ricerca integrata per la safety in ambiente ostile 
tramite l’utilizzo di tecniche per security, identificando uno o più casi di studio, 
direzioni di integrazione dei tool di progettazione, ed opportunità di finanzia-
mento.  

5. Smart objects per la qualità della vita, la riabilitazione e lo sport: l’attività sarà 
focalizzata sulla composizione di metodologie di user-centred design (usabilità, 



60 B&PAA 2016 

 

accettabilità, aspetti ergonomici, cognitivi e socio-tecnici) e di analisi di compor-
tamento con aspetti più prettamente legati ai problemi di ingegneria a livello di 
hardware (ad esempio efficienza energetica, robustezza, aspetti fisici, analisi 
dei segnali e qualità del servizio con risorse limitate). 

5. Nuove iniziative e frontiere della ricerca 

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 il KIC ICT sul 
tema CyberPhysical Systems (CPS), la Factory of the Future (EFFRA), il KIC in Ad-

ded Value Manufacturing (AVM), la linea Privacy, Security and Trust (PST), e Indu-
stry 4.0. La linea si prefigge di contribuire fortemente a tali iniziative, con tecniche 
avanzate per la progettazione di sistemi meccatronici e impianti di produzione fles-
sibili e affidabili. Tematiche particolarmente rilevanti sono le metodologie formali per 
la verifica, la pianificazione, la simulazione, il monitoraggio, l’Internet of Things (IoT). 

ICT for Energy: Nel corso del 2015 è stata identificata una forte potenzialità di colla-
borazione con la unità ARES del CMM, in ambito di controllo intelligente di sistemi 
per la produzione e lo storage dell’energia da fonti rinnovabili. Sono state sotto-
messe due proposte di progetto Legge VI in cui la combinazione di competenze di 
ICT e di Smart Energy è un fattore abilitante. Si intende pertanto consolidare la col-
laborazione con ARES, esplorando la applicazione del processo di progettazione 
per sistemi attivi e affidabili al caso della smart energy. 

Partecipazione al progetto CLIMB, Children’s Independent Mobility: la attività è una 
collaborazione con la HII Smart Community e il Comune di Trento, e 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 partecipazione 
attiva di una parte rilevante della comunità (famiglie e scuole prima di tutto, ma an-
che volontari, funzionari pubblici e, in generale, tutto il tessuto sociale di un quar-
tiere); richiede l’integrazione di sistemi, device e sensori multi-provider, multi-tech-

nology e distribuiti. Questo progetto offre quindi l’opportunità di utilizzare ed integrare 
tecnologie e soluzioni informatiche avanzate sviluppate dalla linea ARSS, nell’am-
bito 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. 

Nuovo laboratorio congiunto FBK/Telecom Italia e progetto flagship Innovation in 

Retail Territorial Lab. L’iniziativa intende continuare l’iniziativa del Mobile Territorial 

Lab per quanto riguarda lo studio di aspetti legati alla gestione dei dati personali in 
ambito Big Data con una verticalizzazione più orientata agli aspetti di sfruttamento 
dei risultati. Il nuovo laboratorio sarà finalizzato negli ultimi mesi del 2015 ma pre-
vede il coinvolgimento di Confcommercio e il lancio di un Living Lab simile per esten-
sione a quanto fatto per Mobile Territorial Lab (coinvolte oltre 300 famiglie sul terri-
torio) focalizzato sui piccoli commercianti. 
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Sicurezza in Ambito Salute: la dematerializzazione dei dati sanitari grazie a sistemi 
informatici basati su cloud e mobile computing promettono di razionalizzarne la ge-
stione, ridurne i costi e danno al paziente la possibilita` di giocare un ruolo sempre 
piu` centrale nel processo di cura. Nel 2015 è stata avviata una collaborazione con 
l’unita` e-Health del centro ICT nell’attivita` FIDES (Federated Identity Management 
System) dell’EIT il cui obiettivo è la definizione di una piattaforma per la gestione 
dell’identita` digitale sia a livello italiano che europeo. Tale piattaforma è pre-requi-
sito fondamentale a qualsisi tipo di processo digitale di gestione dei dati sanitari che 
deve essere poi integrato agli aspetti d’interoperabilita` e di conformita` alle leggi 
nazionali e alla regolamentazione europea sulla gestione dei dati personali. Durante 
il 2016, in FIDES 2 (prosieguo dell’attivita` FIDES nel 2015), s’intendono sviluppare 
gli aspetti legati all’autenticazione e all’autorizzazione di una piattaforma sicura per 
la gestione dei dati sanitari in cui il flusso dei dati possa essere gestito direttamente 
dal paziente tramite mobile app. 

6. Portafoglio progetti 

I progetti acquisiti dalle unità della linea ARSS indicano un’elevata capacità di auto-
finanziamento, derivante da ricerca in grado di avere importanti 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 

Finanziamento 
complessivo 

SECENTIS 

A European In-
dustrial Docto-

rate on Security 

and Trust of 

Next Genera-
tion Enterprise 

Information Sy-
stems 

Grant - 

Unione 

Europea 

01/04/2013 31/03/2017  € 1.219.539,36  

meSch 

600851 MESCH 

- "Material En-
counters with 

Digital Cultural 

Heritage" 

Grant - 
Unione 

Europea 

01/02/2013 31/01/2017  € 386.502,00  

CRYSTAL 

CRYSTAL: CRi-

tical sYSTem 

engineering Ac-
ceLeration 

Grant - 

Unione 

Europea 

01/05/2013 30/04/2016  € 243.500,00  
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ASPIRE 

609734 AS-
PIRE - "Advan-

ced Software 
Protection: Inte-

gration, Rese-

arch and Exploi-

tation" 

Grant - 
Unione 

Europea 

01/11/2013 31/10/2016  € 356.104,00  

SECEN-
TIS_PO 

Valorizzazione 

risultati SECEN-
TIS 

Licenza 

- Inter-
nazio-

nale 

01/08/2013 30/04/2016  € 100.000,00  

ESA-MPI-
DIAG 

Enabling FDIR 
design through 

diagnosability 
and recoverabi-

lity anaysis 

Grant - 

Inter-
nazio-

nale 

01/08/2014 29/07/2016  € 60.000,00  

ECOMODE 

644096 

ECOMODE - 

"Event-Driven 

Compressive 
Vision for Multi-

modal Interac-
tion with Mobile 

Devices" 

Grant - 

Unione 
Europea 

01/01/2015 31/12/2018  € 488.429,00  

SUPERSEDE 

644018 SU-
PERSEDE - 

"SUpporting 

evolution and 

adaptation of 
PERsonalized 

Software by Ex-
ploiting contex-

tual Data and 

End-user feed-

back" 

Grant - 
Unione 

Europea 

01/05/2015 30/04/2018  € 642.419,45  

DISI-UNITN 

Consulenza 

nell'ambito del 
progetto "Avviso 

per lo sviluppo 
e il potenzia-

mento di cluster 

tecnologici na-

zionali" 

Svi-

luppo - 
Locale 

22/12/2014 30/06/2016  € 251.089,34  
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SEAC3 

Supporto alla 
re-ingegneriz-

zazione del 
software SEAC 

Svi-

luppo - 
Locale 

01/06/2015 31/12/2016  € 189.000,00  

Cyber 

Security 

Attività di ri-
cerca e inno-

vazione nella 

Cyber Security 

e collabora-
zione nella co-

stituzione di un 
laboratorio con-

giunto 

Svi-

luppo - 
Locale 

12/05/2015 20/12/2016  € 65.000,00  

 

7. Budget 

 Budget 2015 Budget 2016 

Costi     

‐ Personale 3.007.690 2.750.043 

‐ PHD 376.432 246.152 

‐ Viaggi 174.120 211.933 

‐ Investimenti (cespiti) 22.000 22.700 

‐ Altre spese 182.735 264.976 

Totale costi 3.762.977 3.495.804 

      

Ricavi     

‐ Progetti europei 1.235.030 1.018.174 

‐ Altre Agenzie Pubbliche 245.867 95.601 

‐ Commesse con Privati 123.495 552.133 

‐ Progetti in negoziazione 905.609 606.280 

‐ Progetti da acquisire 25.000 20.000 

Totale ricavi 2.535.001 2.292.188 

      

AdP 1.227.976 1.203.617 

Quota di autofinanziamento 67,37% 65,57% 

 

8. Osservazioni 

La linea ARSS si caratterizza per l’elevata qualità delle pubblicazioni e per l’elevato 
livello di autofinanziamento raggiunto. Si evidenzia peraltro il rischio associato ad un 
livello di autofinanziamento tanto elevato, che potrebbe portare a ridurre le risorse 
dedicate alle attività scientifiche, con conseguente abbassamento della produzione. 
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A livello di competenze tecniche, si ritiene necessario potenziare gli aspetti legati 
alle tecnologie e piattaforme di controllo embedded tipicamente in uso in ambito in-
dustriale. 

Le criticità maggiori riguardano la gestione del personale. In particolare, gli elementi 
maggiormente critici sono: (1) il blocco delle progressioni verticali, (2) la rigidità di 
allocazione delle risorse esistenti e (3) l’esigenza di consolidamento della pianta or-
ganica delle unità di recente costituzione in caso di dimostrate performance e soste-
nibilità sul lunto termine. 

 



 

 

 

 

HIGH IMPACT INITIATIVES 
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SMART COMMUNITY 

http://smartcommunity.fbk.eu 

Reponsabile: Marco Pistore 

1. Sommario e visione  

Secondo una definizione classica, una “Smart Community” è una comunità che ha 
capito che le soluzioni della “information technology” possono migliorare in modo 
significativo e fondamentale la qualità della vita, e che ha deciso di impegnarsi per-
ché questo avvenga. L’obiettivo della HII è contribuire all’evoluzione dell’intero terri-
torio Trentino in una Smart Community, sperimentando innovative modalità di comu-
nicazione fra cittadini e amministrazioni, nuove modalità di erogazione dei servizi ai 
cittadini, e nuove forme di collaborazione e progettazione partecipata.  

Il contesto locale offre certamente un forte potenziale per realizzare questa visione. 
La città di Trento e il territorio Trentino sono caratterizzati da un’alta qualità della vita 
per i propri cittadini e per i milioni di suoi visitatori: evidenza ne è il fatto che molte 
indagini collocano regolarmente Trento tra le città dove si vive meglio in Italia e in 
Europa. Un importante risultato conseguito recentemente è la selezione del Comune 
di Trento all’interno dell’iniziativa globale “IEEE Smart Cities” che ha l’obiettivo di 
individuare 10 città come modello di eccellenza in ambito di Smart City: Trento è 
stata selezionata proprio per i risultati legati alla qualità della vita. Sul territorio sono 
inoltre presenti rilevanti infrastrutture telematiche e informatiche abilitanti sul territo-
rio (la dorsale ottica e la rete wireless diffusa, le iniziative legate ai dati aperti, il 
portale del territorio Comun Web, per citarne alcune) e un importante processo di 
digitalizzazione dei servizi. Infine, il Trentino è caratterizzato da un’importante 
presenza del movimento cooperativo, dell’associazionismo e del volontariato come 
elemento di eccellenza per favorire la coesione del tessuto sociale. 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 partecipazione al Cluster Tecno-
logico Nazionale “Tecnologie per le Smart Communities” e il Partenariato Europeo 
per l’Innovazione “Città e Comunità Intelligenti”.  

Negli ultimi anni, la partecipazione dell’HII Smart Community e del centro ICT-IRST 
in questo contesto è stata molto significativa. Ad esempio, negli scorsi anni ICT-
IRST è stata responsabile del progetto “Smart Campus”, innovativo progetto che ha 
l’obiettivo di costruire un modello a scala ridotta della “smart community” all’interno 
del campus dell’Università di Trento, coinvolgendo gli studenti nella progettazione e 
realizzazione dei servizi che meglio li aiutano nella loro vita quotidiana. È inoltre 
responsabile scientifico del progetto europeo “StreetLife”, che include fra i partner 
anche il Comune di Rovereto e che ha come obiettivo una mobilità più sostenibile 
attraverso la realizzazione si servizi innovativi e il coinvolgimento attivo della popo-
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lazione. Nel 2016, la HII coordinerà il progetto EIT Digital “Small” che intende svi-
luppare e sperimentare soluzioni di mobilità multimodale basate sul concetto di “Mo-
bility as a Service”, progetto in cui oltre al Comune di Trento saranno coinvolte la 
regione Emilia Romagna e la città di Helsinki. Nell’ambito dei dati aperti, ICT-IRST 
partecipa inoltre ad alcune delle principali azioni di livello mondiale fra cui l’ “Open 
Data Institute” (di cui è fra i fondatori), la “Research Data Alliance”, e “PopData”. 

La HII “Smart Community” intende continuare a costruire sui risultati sopra descritti 
continuando a estenderli e rafforzarli per raggiungere l’obiettivo di riuscire a coinvol-
gere attivamente la popolazione nei processi di innovazione che impattano sulla vita 
dei cittadini, ed in particolate nella digitalizzazione dei servizi. Pilastro della HII 
“Smart Community” è la Piattaforma del Territorio che, combinando innovazioni 
tecnologiche (quali l’integrazione dei paradigmi “cloud”, “mobile” e “service oriented 
computing”) con nuovi approcci metodologici e organizzativi, vuole 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; identifi-
care e sfruttare in ottica di Mercato i risultati più promettenti e maturi. 

La Piattaforma costruisce sugli “asset” tecnologici già diffusi sul territorio, fra cui ini-
ziative relative ai dati aperti, i portali Web delle amministrazioni pubbliche quali “Co-
mun Web”, i servizi digitali e le soluzioni di partecipazione civica già offerti ai cittadini. 
Li estende con importanti risultati della ricerca maturati negli ultimi anni, con parti-
colare riferimento alla progettazione partecipata, ai servizi aperti (estensione del 
concetto di Dati Aperti per rendere accessibile una più ampia parte del patrimonio 
informativo territoriale), e alla fornitura di servizi in maniera personalizzata, conte-
stualizzata, dinamica e sociale, anche attraverso l’utilizzo di dispositivi mobili. Abilita 
la sperimentazione di idee di ricerca innovative nell’ambito della sicurezza informa-
tica (con riferimento alla privacy dei dati e all’identità digitale), dei sistemi pervasivi 
e dell’“internet of things” (in particolare legato ai temi degli “smart space” e al “sen-
sing” della città). Permette in questo modo di realizzare nuove soluzioni per af-
frontare le sfide di importanti ambiti della società digitale e della “smart city”, quali i 
servizi digitali, la partecipazione civica, la mobilità intelligente e la sostenibilità am-
bientale. 

2. Composizione dell’Iniziativa 

Tabella 1. Organico  

Tipologia personale n. unità al 
31/08/2015 

di cui a tempo 
indeterminato 

di cui a tempo 
determinato 

Età 
media 

Ricercatori 2 2 - 39 

Tecnologi 3 2 1 42 

Tecnici di laboratorio 5 - 5 30 

Collaboratori - - - - 

Studenti di dottorato - - - - 

Totale 10 4 6  
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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 (una o più di) queste dimensioni. 

– Collaborazione con il Comune di Trento [Territorio]. L’iniziativa Smart Commu-
nity ha sempre lavorato per costruire forti collaborazioni e sinergie con il territorio e 
con le pubbliche amministrazioni, in quanto queste sono condizioni indispensabili 
per raggiungere i propri obiettivi. Da questo punto di vista, nel corso dell’anno 2015 
è stato raggiunto un importante traguardo con la firma di un Protocollo di Intesa fra 
Comune di Trento e FBK per promuovere e organizzare iniziative comuni e progetti 
di innovazione nell’ambito delle Città e delle Comunità Intelligenti, consentendo di 
allineare strategie e azioni dei due enti. Questo Protocollo crea una cornice istituzio-
nale e rafforza le molteplici collaborazioni già in essere con Comune e città di Trento 
su mobilità intelligente (app “Viaggia Trento” e soluzione “MetroParco”; progetto 
“Small”), mobilità indipendente dei bambini, partecipazione e servizi al cittadini (por-
tale delle idee “Futura Trento”, progetto “WeLive”, app “Trento - Il Comune in 
Tasca”), sostenibilità ambientale (app “100% Riciclo Trento”). 

– Soluzione “MetroParco” per la gestione della sosta [Ricerca, Territorio, Mercato]. 

Importante innovazione realizzata nel contesto del progetto di ricerca “StreetLife”, la 
soluzione “MetroParco” permette alle città di gestire il patrimonio informativo sulla 
sosta urbana nel quadro delle politiche di “smart city” e “mobility management”, nella 
visione che la sosta rappresenti un tema fondamentale per una mobilità compatibile 
con la qualità urbana. La soluzione “MetroParco” offre tecniche per rilevare la dispo-
nibilità di sosta di una città combinando informazioni proveniente dai sensori con 
informazioni raccolte con tecniche di “crowd-sourcing”; permette di analizzare e fare 
proiezioni sull’offerta, la disponibilità, e i ricavi del sistema della sosta urbana; con-
sente alla città di definire politiche volte a incentivare un utilizzo efficiente dell’offerta 
di sosta, politiche che possono essere poi trasferite ai cittadini tramite app di pianifi-
cazione della mobilità urbana (app “Viagga”) e promosse tramite l’utilizzo di tecniche 
di “gamification”. La soluzione è stata adottata dal Comune di Rovereto ed è attual-
mente in corso di adozione nel Comune di Trento; è pianificata per il 2016 una com-
mercializzazione fuori Provincia. 

– Portale “Futura Trento” [Ricerca e Territorio]. Sviluppato nel contesto del pro-
getto “MYC - MeetYoungCities”, il portale vuole offrire uno spazio virtuale in cui i 
cittadini possono condividere e co-progettare idee su come migliorare Trento. In par-
ticolare, il portale permette sia ai cittadini di essere propositivi e lanciare idee su 
progetti per migliorare la qualità della vita, sia all’amministrazione di proporre sfide 
a cui i cittadini possono aderire portando idee su come affrontarle. Elemento distin-
tivo dell’approccio di “Futura Trento” è che il ruolo del cittadino non si limita a pro-
porre idee: il cittadino si impegna anche a partecipare alla loro realizzazione, met-
tendo a disposizione competenze, tempo e risorse. Inoltre, il portale non si limita alla 
proposizione di idee, ma supporta la loro discussione e valutazione; le idee conside-
rate meritevoli e fattibili dall’amministrazione vengono inoltre messe in opera: dopo 
un processo di selezione, viene sottoscritto un patto fra amministrazione e cittadini 
e vengono monitorati i progressi dell’iniziativa. Il portale è in uso nella città di Trento 
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da settembre 2015 e ha già coinvolto oltre un centinaio di cittadini che hanno propo-
sto idee o hanno aderito alle sfide lanciate dal Comune. 

– Applicazione “Percorsi” [Ricerca e Territorio]. Questa app, disponibile per An-
droid e iPhone, è uno strumento a supporto del turismo e della comunicazione del 
territorio: permette infatti di visualizzare gli itinerari (culturali, turistici, sportici) offerti 
da un territorio, organizzati per categorie tematiche, fornendo una descrizione mul-
timediale dei percorsi stessi e dei punti di interesse che li compongono, e permet-
tendo agli utenti non solo di votare e commentare i percorsi, ma anche di condividere 
le proprie immagini, migliorando quindi la descrizione dei percorsi stessi. Molto si-
gnificativa la modalità di realizzazione della app: una prima versione, “Rovereto Per-
corsi”, legata alla città di Rovereto, è stata realizzata con Rovereto grazie ai fondi 
del progetto europeo “IES Cities”. Una seconda versione, “Tesori Nascosti”, legata 
al Garda settentrionale e realizzata in collaborazione con l’APT Ingarda Trentino, è 
stata sviluppata grazie all’aiuto di alcuni studenti dell’Istituto Tecnico Tecnologico 
Marconi di Rovereto durante uno “stage estivo in FBK. La app è quindi un esempio 
virtuoso di una soluzione sviluppata con la collaborazione del territorio e del ricerca 
Trentina grazie a fondi europei e fatta evolvere coinvolgendo il mondo della forma-
zione e diventando esperienza concreta anche per gli studenti. 

4. Obiettivi 2016 

Durante l’anno 2015 è stato sviluppato un “Master Plan” che identifica e definisce 
obiettivi e attività che la HII Smart Community deve perseguire in collaborazione con 
le unità di ricerca e le altre strutture di FBK e con il territorio. Nel seguito riportiamo 
gli obiettivi di alto livello identificati nel “Master Plan”. Alcune obiettivi particolarmente 
significativi in termini di opportunità di impatto territoriale e di mercato sono descritti 
nella prossima sezione. 

Osservatorio Territoriale. Questo obiettivo riguarda la definizione di un osservatorio 
che analizzi lo stato corrente del territorio, ne definisca bisogni e priorità, valuti l’im-
patto dei progetti e delle attività in corso. Le attività previste includono l’analisi “as-
is” di organizzazioni e processi, di soluzioni tecnologiche esistenti, dei piani e delle 
strategie; il “benchmarking”, ovvero l’analisi di quanto fatto in altri contesti nazionali 
e internazionali; la definizione di bisogni e priorità combinando approcci “top-down” 
con approcci “bottom-up” realizzati con il coinvolgimento della comunità; la defini-
zione e il monitoraggio di “KPI” territoriali che permettano di misurare il raggiungi-
mento degli obiettivi di innovazione. Per quanto riguarda l’anno 2016, si intende lan-
ciare l’osservatorio territoriale, definendone le metodologie e le modalità di lavoro e 
coinvolgendo gli attori necessari al suo funzionamento. Elementi di criticata sono il 
coinvolgimenti degli “stakeholder” territoriali e la capacità di operare in sinergia con 
(anziché in aggiunta a) le altre istituzione e iniziative sul territorio che si pongono 
obiettivi analoghi. 

Linee progettuali. Sono state identificate cinque linee progettuali, ciascuna consi-
stente di diversi progetti a diversi stadi di sviluppo: dalla definizione e pianificazione, 
alla esecuzione, alla transizione e valorizzazione dei risultati. Le cinque linee sono: 
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– Mobilità Intelligente: mobilità multi- e inter-modale, mobilità sociale, mobilità 
sostenibile, pianificazione e monitoraggio della mobilità cittadina e territoriale; 
questa linea è ben avviata e va rafforzata nell’anno 2016 per quanto riguarda 
la valorizzazione commerciale dei risultati. 

– Sostenibilità Ambientale: gestione dei rifiuti, protezione ambientale, gestione 
territoriale, risparmio energetico; questa linea è ancora poco sviluppata e limi-
tata alla gestione dei rifiuti; nel corso dell’anno 2016 l’obiettivo è rafforzarla, con 
particolare riguardo alla risparmio energetico (in collaborazione con la nascitura 
HII su Energia). 

– Servizi Digitali: diffusione e adozione di sevizi digitali per i cittadini; pagamenti 
elettronici e micro-pagamenti; spazi e uffici pubblici intelligenti. Questa attività 
dipende fortemente da una analisi dello stato dell’arte, dei bisogni e delle stra-
tegie (si veda l’obiettivo “Osservatorio Territoriale”); obiettivo dell’anno 2016 è 
svolgere questa analisi e definire un piano strategico per questa linea su cui 
innestare le attività già in corso, al momento ancora frammentate. 

– Partecipazione dei Cittadini e Formazione: “open data”, “open services”, “open 
government”; “crowd-sourcing” e “crowd-sensing”; utilizzo di soluzioni di “gami-
fication” per favorire il cambiamento dei comportamenti; gestione delle idee e 
progettazione partecipata; formazione e collaborazione con il mondo della 
scuola. Obiettivo per l’anno 2016 è rafforzare le soluzioni tecnologiche a dispo-
sizione e i potenziali ambiti di adozione, in particolare per quanto riguarda la 
gestione delle idee e la progettazione partecipata. 

– FBK Living Lab: living lab “one step ahead” che coinvolga la comunità, gli spazi 
e i laboratori di FBK per sperimentare in anticipo soluzioni per cui il territorio 
non è ancora pronto. Obiettivo per il 2016 è identificare ambiti di interesse su 
cui avviare questo laboratorio; l’avvio è pianificato per l’anno 2017. 

Operation. L’obiettivo è di garantire la corretta esecuzione, massimizzare l’impatto 
di progetti e attività e garantire un buon governo di tutta la HII. Le attività includono 
il coinvolgimento degli “stakeholder” e degli operatori necessari per i progetti e per 
le altre attività dell’HII; la gestione della comunità e la creazione e la gestione dei 
“living lab”; la gestione (progettazione, sviluppo e manutenzione) della piattaforma 
tecnologica, in modo da garantire il corretto funzionamento di servizi e soluzioni; il 
coinvolgimento della ricerca nelle attività della HII tramite dottorati congiunti, parteci-
pazione congiunta a progetti, partecipazione della ricerca ai “living lab”; comu-
nicazione, disseminazione e marketing. Tutte le attività sono già state avviate nel 
costo del 2015 e non ci prevedono particolari criticità per l’anno 2016. 

Sostenibilità. L’obiettivo è di assicurare la sostenibilità della HII, sia dal punto di vista 
dell’autofinanziamento che dal punto di vista della valorizzazione di mercato. Le at-
tività previste sono: acquisizione nuovi finanziamenti da parte di programmi di finan-
ziamento di ricerca e innovazione a livello locale, nazionale e internazionale (H2020, 
PNR, PTR, FESR, EIT Digital, altri KICs, privati, ...); la definizione di modelli di busi-
ness e di piani di commercializzazione, partendo dall’identificazione di “exploitable 
bits” (ovvero di risultati della HII che hanno potenziale per essere dal punto di vista 
del mercato) e dalle alleanze con grandi aziende e SME; call per start up(per), in 
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modo da attirare “start up” e “start upper” sul territorio su iniziative focalizzare sulle 
“smart community”. Per l’anno 2016, la HII ha un ottima situazione per quanto ri-
guarda l’autofinanziamento: la strategia di acquisizione di nuovi finanziamenti si con-
centrerà su attività che coinvolgano fortemente la ricerca e il territorio. Si spingerà 
inoltre fortemente la sostenibilità legata al mercato, soprattutto in ambito mobilità. 
Non sono previste al momento azioni legate alle “start up”. 

5. Opportunità di impatto e collaborazioni strategiche 

Durante l’anno 2016, le attività della HII si concentreranno in particolare su tre ambiti, 
identificati per le opportunità di impatto e per la potenzialità di avviare collaborazioni 
strategiche sia sul territorio che rivolte al mercato. 

– Smart Mobility. La HII Smart Community ha realizzato negli anni passati forti 
risultati nell’ambito della Smart Mobility: si veda la soluzione MetroParco 
descritta nella sezione sui “Risultati dell’iniziativa”, ma anche la app di infomo-
bilità e di pianificazione di mobilità cittadina “Viaggia” che, nelle sue due versioni 
“Viaggia Trento” e “Viaggia Rovereto” conta già oltre 7.000 installazioni. L’anno 
prossimo volge al termine il progetto FP7-SMARTCITIES “StreetLife”, di cui 
ICT-IRST è responsabile scientifico e che ha come obiettivo una mobilità più 
sostenibile attraverso la realizzazione si servizi innovativi e il coinvolgimento 
attivo della popolazione. Inoltre, sempre nell’anno 2016 l’HII Smart Community 
coordinerà il progetto EIT Digital “Small” che intende sviluppare e sperimentare 
soluzioni di mobilità multimodale basate sul concetto di “Mobility as a Service”. 
Sul tema Smart Mobility sono inoltre già molto forti le collaborazioni con in ter-
ritorio Trentino (in particolare con i Comuni di Trento e Rovereto), ci sono im-
portanti contatti con altre realtà (regione Emilia Romagna, città di Berlino, città 
di Helsinki e Tampere in Finladia) e sono definite importanti sinergie con 
aziende (Reply, “bussiness champion” del progetto “Small”; Caire, responsabile 
dell’ “exploitation” in “StreetLife”; Sayservice, partner tecnologico su molte so-
luzioni di “smart mobility”). Costruendo su tutte queste premesse, l’obiettivo per 
l’anno 2016 è la valorizzazione di tutti questi risultati, sia in ottica territoriale 
(adozione come soluzioni di sistema in Trentino), sia soprattutto in ottica di mer-
cato (sviluppo di “business plan” e prime azioni commerciali). 

– Progetto “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, sociale, cognitivo e emozionale 
del bambino e dell’adolescente e contribuisce a definire il rapporto del bambino 
con la città. La mobilità indipendente dei bambini è anche una sfida molto am-
biziosa: interseca infatti diversi aspetti chiave per la città quali mobilità sosteni-
bile, salute, scuola e politiche giovanili; prevede una partecipazione 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 quar-
tiere); offre inoltre l’opportunità di utilizzare tecnologie e soluzioni informatiche 
avanzate per rendere più efficace e dinamica la gestione della comunità e dei 
processi organizzativi. Tutti questi elementi rendono l’ambito della mobilità in-
dipendente dei bambini un banco di prova molto importante per il concetto di 
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“smart community”. Nel 2016 verrà lanciato il progetto interno “Children’s Inde-
pendent Mobility”, che 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 indipendente dei bambini sicura, so-
ciale e divertente; il progetto coinvolgerà fortemente le linee di ricerca Adaptive 
Reliable and Secure Systems (su tematiche di IoT, wireless sensor network e 
sistemi distribuiti e adattivi) e Cognitive Computing (su tematiche di visione ar-
tificiale). 

– Collaborazione e partecipazione. Nell’anno 2016, sono attivi tre progetto legati 
alla collaborazione e alla partecipazione dei cittadini: il progetto “MeetYoungCi-
ties” nel cui contesto è già stato sviluppato il portale “Futura Trento” descritto in 
precedenza, portale che verrà ulteriormente potenziato nei prossimi mesi; il pro-
getto “WeLive”, in cui il concetto di partecipazione dei cittadini viene esteso e 
reso più ambizioso, puntando ad una collaborazione anche nello sviluppo di 
servizi digitali; il progetto “Città Educante”, in cui le soluzioni di partecipazione 
e collaborazione si rivolgono agli studenti universitari interessati a sviluppare 
progetti che vanno a beneficio della cittadinanza. I progetti in corso condividono 
un insieme coerente di concetti e tecnologie, permettendo quindi una forte ma-
turazione delle soluzioni. Inoltre, contatti iniziali hanno mostrato un forte inter-
esse per l’adozione della piattaforma di collaborazione e partecipazione in un 
ampio ventaglio di altri ambiti applicativi, dalla pianificazione territoriale alla ge-
stione dei gruppi di volontari. L’opportunità che si presenta per l’anno 2016 è 
quindi di orientare l’evoluzione delle soluzioni di collaborazione e partecipa-
zione in modo da renderle pronte ad essere adottate anche nei nuovi ambiti 
applicativi che stanno emergendo; questa maturazione e evoluzione delle solu-
zioni è pensata come preparatoria ad una importante azione di valorizzazione 
commerciale da avviare a fine 2016. 

6. Portafoglio progetti 

Tabella 2. Progetti acquisiti 

Acronimo Titolo 

del progetto 

Tipo Data 

inizio attività 

Data 

fine attività 

Finanziamento 

complessivo 

embles 

"Adaptable 

Pervasive 

Flow En-

sembles" 

Grant - 

Unione 

Europea 

2013-02-01    2016-01-31   € 471877.00 

IES CITIES 

"Internet 

Enabled 
Services for 

the Cities 
accross Eu-

rope" 

Grant – 
Unione 

Europea 

2013-03-01 2016-02-29 271510.00 
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STREET-
LIFE 

"Steering to-
wards 

Green and 
Perceptive 

Mobility of 

the Future" 

Grant - 

Unione 

Europea 

2013-10-01 2016-09.30 481225.00 

WeLive 

"A neW 

concEpt of 

pubLic ad-
ministration 

based on ci-
tIzen co-

created mo-

bile urban 

serVicEs" 

Grant - 

Unione  
Europea 

2015-02-01 2018-01-31 418625.00 

MYC 

I giovani si 

prendono 

cura di 
spazi urbani 

- Il bello ci 
salverà 

Grant - 

Nazionale 
 

  

2015-06-19    2016-06-18   15000.00 

SIMPA-
TICO 

SIMplifying 
the interac-

tion with Pu-

blic Admini-

stration 
Through In-

formation 
technology 

for Citizens 

and cOmpa-

nies 

Grant - 
Unione  

Europea 

1-1-2016 31-12-2018 712.500 

 

I progetti riportati in tab. 2 risultano già acquisiti da parte della HII; essi hanno con-
tribuito a realizzare importanti risultati su cui costruisce l’unità, e continueranno a 
contribuire allo sviluppo di questi risultati. 

– IES CITIES (www.iescities.eu) progetto europeo, nell’ambito CIP-ICT PSP, ha 
l’obiettivo di sfruttare dati e servizi “open” messi a disposizione dalla città per 
sviluppare una nuova generazione di “app” che forniscano importanti utilità ai 
cittadini, e che sappiano coinvolgere i cittadini stessi con attività di “crowd-sour-
cing” e “crowd-sensing”. Il pilota italiano del progetto ha luogo nella città di Ro-
vereto, partner del progetto insieme a FBK. Il progetto ha permesso di dotare 
Rovereto di un insieme molto significativo di App che vanno a coprire vari as-
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petti della vita della città: mobilità (“Viaggia Rovereto”), eventi (“Rovereto Ex-
plorer”), percorsi turistici (“Rovereto Percorsi”), segnalazione di problemi (“Ro-
vereto Segnala”). 

– STREETLIFE (www.streetlife-project.eu), progetto europeo nell’ambito FP7-
SMARTCITIES, ha l’obiettivo di favorire una mobilità cittadina più sostenibile e 
meno inquinante, cambiando le abitudini delle persone e riducendo il numero 
di spostamenti in macchina. Questo è ottenuto da un lato informando i cittadini 
sui sistemi alternativi di mobilità a loro disposizione sui loro vantaggi in termini 
di tempo, costo e emissioni, e ottimizzando dall’altro questi sistemi alternativi in 
modo che sappiano meglio rispondere alle esigenze dei cittadini. Il pilota ita-
liano del progetto ha luogo nella città di Rovereto, partner del progetto insieme 
a FBK. 

– 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. 

– MYC – MeetYoungCities (www.futuratrento.it) è un progetto risultato vincitore 
del bando “MeetYoungCities: social innovation e partecipazione per i giovani 
dei comuni italiani”. L’obiettivo è quello di sviluppare un’economia condivisa e 
fare di Trento una città più smart, più collaborativa, più capace di rendere i citta-
dini protagonisti del suo miglioramento. Il progetto si rivolge in particolare ai 
giovani e alla rigenerazione degli spazi urbani: nel progetto, saranno i giovani 
a re-immaginare il contesto urbano, riappropriandosi degli spazi urbani, ridefi-
nendone gli usi e partecipando in maniera diretta nell’opera di riqualificazione 
degli spazi. Nel progetto, FBK è partner tecnologico ed è responsabile della 
progettazione e della realizzazione della piattaforma delle idee, spazio virtuale 
in cui condividere e co-progettare idee collegate alla gestione dei beni comuni.  

Nell’anno 2016 verrà inoltre lanciato il progetto interno CLIMB, già descritto nella 
sezione “Opportunità di impatto e collaborazioni strategiche”. Sono infine in fase di 
perfezionamento i seguenti progetti. 

– SIMPATICO – SIMplifying the interaction with Public Administration, è un pro-
getto europeo, coordinato da FBK, 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 e sperimentare 
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 ser-
vizi. Il progetto combina tecniche di linguaggio naturale e “machine learning” 
per rendere più semplice e personalizzata la fruizione dei servizi; questo anche 
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grazie a “Citizenpedia”, una nuova risorsa digitale pubblica che intende racco-
gliere e diffondere la conoscenza collettiva di utenti, amministrazioni e profes-
sionisti sui servizi on-line. Il pilota italiano del progetto ha luogo nella città di 
Trento, partner del progetto. 

– SMALL – Smart Mobility for All è un progetto finanziato dall’ “EIT Digital”, di cui 
FBK è “core partner”, nell’ambito “Urban Life & Mobility”. Coordinato da FBK, il 
progetto vuole sperimentare soluzioni di mobilità multimodale basate sul con-
cetto di “mobility as a service”. La “mobility as a service” ha l’ambizione di creare 
un nuovo, più dinamico, ecosistema di business nell’ambito della mobilità, e di 
produrre quindi servizi migliori e più convenienti per gli utenti, attraverso la con-
vergenza e l’integrazione dei servizi di mobilità al momento frammentati. Il pro-
getto vuole affrontare, oltre alle sfide tecnologiche, anche quelle legate al mer-
cato, alle politiche e ai regolamenti esistenti, in modo da produrre una soluzione 
effettivamente adottabile. Il progetto coinvolge come piloti il Comune di Trento, 
la regione Emilia Romagna e la città di Helsinki.  

– INFANZIA DIGITALES (infanziadigitales.altervista.org) è un progetto finanziato 
dal MIUR nel contesto del PON “Smart Cities for Social Inclusion” e si pone 
l’obiettivo di ideare, progettare, sviluppare e valutare delle nuove tecnologie di-
dattiche avanzate per la scuola dell’infanzia. FBK, sottocontraente di Università 
di Trento, contribuisce al progetto per la progettazione e realizzazione di un 
ambienti integrato di socializzazione, di interscambio informativo e di lavoro 
congiunto scuola‐famiglia e famiglia‐famiglia. All’interno di questo ambiente, si 
proporranno in particolare una serie di servizi in grado di aiutare le famiglie in 
tutte le attività connesse, in senso ampio, al mondo della scuola dell’infanzia. 

– CITTÀ EDUCANTE (www.cittaeducante.it) è un progetto all’interno del Cluster 
Tecnologico su “Smart Cities and Communities” promosso dal MIUR. Il progetto 
vuole proporre nuovi approcci educativi, arricchendo e innovando metodi e stru-
menti, superando i sistemi classici e il tradizionale ruolo degli educatori e pre-
vedendo una formazione continua nel tempo (“life-long learning”) e nello spazio 
(scuola, ambienti esterni, tempo libero). La partecipazione di FBK, sottocontra-
ente di Università di Trento, mira a sviluppare una piattaforma di collaborazione 
per gli studenti, che potranno aggregarsi in comunità in base ai loro interessi, 
condividere idee, progetti e materiale e costruire percorsi e progettualità condi-
visi; in particolare, si vogliono stimolare progetti che vanno oltre i confini della 
formazione universitaria codificata e rispondano alle esigenze degli studenti 
come cittadini e, più in generale, alle esigenze della città. 
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7. Budget 

 Budget 2015 Budget 2016 

Costi     

‐  Personale 459.036 834.940 

‐  PHD 0 103.573 

‐  Viaggi 23.300 47.500 

‐  Investimenti (cespiti) 5.900 16.000 

‐  Altre spese 24.390 86.000 

Totale costi 512.626 1.088.013 

      

Ricavi     

‐  Progetti europei 201.582 239.938 

‐  Altre Agenzie Pubbliche 0 11.664 

‐  Commesse con Privati 0 0 

‐  Progetti in negoziazione 218.693 421.000 

‐  Progetti da acquisire 0 0 

Totale ricavi 420.275 672.602 

      

AdP 92.352 415.411 

Quota di autofinanziamento 81,98% 61,82% 

 

8. Osservazioni 
– 
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HEALTH & WELL-BEING  

https://ehealth.fbk.eu/ 

Responsabile: Stefano Forti 

1. Sommario e visione  

I sistemi sanitari dei paesi industrializzati sono chiamati ad affrontare sfide sempre 
maggiori dettate dalla crescita delle spese dovute da un lato al continuo invec-
chiamento della popolazione e da un aumento delle patologie croniche, dall’altro 
dalla richiesta di servizi sanitari di alta qualità a costi crescenti. A questo, si ag-
giunge la sempre più pressante richiesta dei cittadini di essere più coinvolti attiva-
mente nella gestione deal propria salute e della propria malattia.  

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’assi-
stenza e la gestione della propria salute, offrendo nuove possibilità di combinare la 
digitalizzazione dei servizi sanitari con i dati individuali generati sia da dispositivi 
biomedici e da dispostivi mobile che generati da piattaforme omiche. 

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 
manager 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 parti-
colare riguardo agli approcci interdisciplinari e alla dimensione applicativa, della 
capacità diffusa di innovazione, coinvolgendo la comunità e l'economia locale e del 
trasferimento dei risultati della ricerca attraverso il sostegno a nuove imprenditoria-
lità, 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 
sanitari 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 
salute 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 fenotipo di ogni paziente/cittadino. In questa vision quindi le nuove tecnologie 
ICT diventano abilitanti per l’introduzione di nuovi modelli sanitari sia nell’ambito 
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della prevenzione e del benessere individuale che nell’ambito della cura e assi-
stenza. 

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 
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 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 al-
la Salute, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e Ordine dei Medici) che in 
quella del mondo delle imprese ICT che operano in quest’area.   

2. Composizione dell’Unità 

Tabella 1. Organico  

Tipologia personale n. unità al 

31/08/2015 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Età 

media 

Ricercatori 2 2 - 47 

Tecnologi 5 2 3 37 

Tecnici di laboratorio 1 1 - 49 

Collaboratori 3 - - 27 

Studenti di dottorato - - - - 

Totale 11 5 3  

 

3. Risultati dell’iniziativa 

Nel corso del 2015 i risultati hanno riguardato principalmente le attività svolte 
all’interno 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 piattafor-
ma (TreC_Lab), gestita presso FBK e oggetto di costante attività di aggiornamento 
ed evoluzione delle funzionalità, derivante dalle indicazioni che emergono dal suo 
utilizzo all’interno dei living labs.   

Il sistema ha inoltre conosciuto una divulgazione presso diversi pubblici (stakehol-
ders/istituzioni e ricerca) tramite eventi, premi e pubblicazioni scientifiche. Di segui-
to alcuni dei risultati più significativi: 

1. All’11 Ottobre 2015 la piattaforma TreC a servizio con 52.807 utenti registrati 
per un totale di 732.448 referti scaricati (https://www.trec.trentinosalute.net/), 
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continua a far registrare un incremento nell’utilizzo da parte della cittadinanza 
ed è diventata un perno dei sistemi di sanità elettronica della Provincia 

2. La piattaforma TreC_Servizio è stata richiesta in riuso dalla Regione Val 
d’Aosta e dalla Provincia Autonoma di Bolzano. La richiesta del riuso di TreC 
da parte di altre realtà sanitarie nazionali dimostra la bontà del lavoro svolto in 
questi anni nella Provincia di Trento sia all’interno del Servizio Sistemi Infor-
mativi di APSS che all’interno del progetto TreC.  

3. Organizzazione del workshop Infrahealth 2015 (5th international workshop on 
Infrastructures for healthcare. Patient-centered care and Patient-generated 
data). 18-19 June 2015, Trento, (http://infrahealth2015.fbk.eu/)Chair: Enrico 
Maria Piras (FBK) and Gunnar Ellingsen (Arctic University of Norway)Il work-
shop (5° edizione) è un evento biennale sugli studi sociotecnici delle infrastrut-
ture elettroniche in sanità. Le prime 4 edizioni sono state organizzate in Dani-
marca e Norvegia. 

4. Si è concluso il Trial Clinico sulla accettabilità del sistema TreC diabete. Lo 
studio, presentato e approvato dal Comitato Etico di APSS, ha visto la parte-
cipazione di ca 40 pazienti arruolati da 3 unità operative (U.O. Pediatria. 
Ospedale S. Chiara, Trento; Centro Assistenza Diabete Trento, Centro Assi-
stenza Diabete Rovereto). Lo studio ha dimostrato come la piattaforma TreC 
sia usabile, facile da utilizzare, di aiuto nella gestione del diabete ed efficace 
per la comunicazione con l’operatore sanitario. Lo studio ha inoltre fatto 
emergere alcune riflessioni sui risvolti organizzativi derivanti dall’uso sul cam-
po del sistema.     

5. Pubblicazione dei seguenti articoli scientifici:  

a. Galligioni E, Piras EM, Galvagni M et al. Integrating mHealth in Oncology: 
Experience in the Province of Trento. 2015, Journal of Medical Internet 
Research, 17(5), e114.  

b. Miele F, Eccher C, and Piras ME. "Using a Mobile App to Manage Type 1 
Diabetes: The Case of TreC Diabetes." Proceedings of the 5th Internatio-
nal Conference on Digital Health 2015. ACM, 2015. 

c. Cardillo E, Chiaravalloti MT, Eccher C, et al. Towards a rule-based support 
system for the coding of health conditions in the Patient Summary. 2015, 
International Workshop on Biomedical Data Mining, Modeling, and Seman-
tic Integration: A Promising Approach to Solving Unmet Medical Needs 
(BDM2I 2015) joint with ISWC 2015. 

4. Obiettivi 2016 

– Integrated and citizen-centered care (progetti: TreC-3; Alta Formazione, Fides 

II)  

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-
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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 2016 verrà avviata la progettazione di nuovi moduli della piattaforma 
TreC partendo dai fabbisogni degli operatori sanitari del sistema sanitario trentino 
sia per quanto riguarda l’ambito specialistico ospedaliero che quello dei servizi ter-
ritoriali, della medicina generale o dei servizi sociali. In particolare, si rafforzerà la 
collaborazione con la Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale di 
Trento che si espliciterà nel supporto agli specializzandi per sperimentazioni clini-
co-organizzative, nella gestione congiunta della ricerca e nella produzione scienti-
fica in ambiti clinici definiti ad hoc (progetto TreC-3 e Alta Formazione).  

– Prevenzione primaria e secondaria (progetti: TreC-3) 

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 sti-
li di vita. Questi moduli avranno l’obiettivo di supportare nuovi modelli di prevenzio-
ne primaria e secondaria che prevedono l’utilizzo di sistemi persuasivi per il cam-
biamento comportamentale in grado di motivare in modo “personalizzato” le perso-
ne ad adottare stili di vita sani (virtual coaching). L’idea di fondo è che queste piat-
taforme 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 suppor-
to agli operatori sanitari nello svolgere attività di counselling al paziente (human 
coaching).  

Nel corso del 2016 verrà 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. Questa attività si inserisce nel contesto di una 
progettualità più ampia relativa alla definizione di un modello multidisciplinare inte-
grato per la gestione dei bambini obesi e in sovrappeso, denominato PIC. Il model-
lo prevede un percorso clinico basato su intervento di primo livello da parte dei pe-
diatri di libera scelta ed un secondo livello di intervento da parte di un team multidi-
sciplinare ospedaliero (medici pediatrici, dietisti, ecc). In particolare verrà progetta-
to e realizzato un modulo composto da: i) un’app mobile con la quale i genitori di 
bambini in sovrappeso o obesi potranno tenere traccia del cibo assunto da proprio 
figlio (diario alimentare) e verranno guidati verso una alimentazione corretta ed 
equilibrata e ii) da un cruscotto clinico attraverso il quale i pediatri di libera scelta 
potranno visualizzare in modo opportuno il contenuto del diario alimentare.   

Nel corso del 2016 verrà avviata un’attività esplorativa con l’obiettivo di studiare la 
fattibilità di un modello di tele-riabilitazione cardiologica per pazienti post-infartuati 
in collaborazione con l’UO di Cardiologia di Rovereto.     

– FBK-Living Lab 

Nel corso del 2016 verrà avviato un progetto di promozione di sani stili di vita sul 
luogo di lavoro attraverso le nuove tecnologie. L’obiettivo è di attivare un Living 
Lab all’interno di FBK per sperimentare e validare sul campo un “intervento multi-
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componente” di promozione della salute rivolto ai propri dipendenti basato su una 
piattaforma tecnologica personale a supporto da un lato del dipendente 
nell’autogestione degli stili di vita sani e dall’altro di un team multidisciplinare (es. 
medico competente, esperti di nutrizione e dello sport) nelle attività di counselling 
ai dipendenti. Questo progetto è stato inserito nel Programma di Legislatura della 
PAT sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 2015-2018. 

– Valutazione sistemi e servizi di m-pHealth (progetto: TreC-3, Gamebus) 

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’attivazione di laboratori territoriali in cui gli utenti finali (sia cittadini che operato-
ri sanitari) 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 2016 le attività si focalizzeranno principalmente sulla valutazione sul 
campo di due moduli della piattaforma TreC riguardanti i seguenti ambiti clinici:    

– i trattamenti chemioterapici orali domiciliari. Ai pazienti è richiesta 
l’autosomministrazione della terapia, la conoscenza e l’automonitoraggio delle 
reazione avverse e delle tossicità correlate. La sperimentazione sarà condotta 
in collaborazione con la U.O. di Oncologia medica dell’Ospedale S. Chiara di 
Trento e l’Istituto Oncologico Romagnolo (IRCCS) di Forlì. 

– la dialisi peritoneale domiciliare. I pazienti apprendono a gestire la dialisi not-
turna in autonomia per aumentare la propria indipendenza. Si tratta di una al-
ternativa alla dialisi ematica praticata presso gli ospedali. La sperimentazione 
sarà condotta in collaborazione con la U.O. di Nefrologia dell’Ospedale S. 
Chiara di Trento 

Un’ulteriore attività del 2016 riguarderà la valutazione di un’applicazione mobile 
che, tramite un’esperienza di gaming, stimoli le persone (dalle più alle meno gio-
vani) a svolgere più attività fisica, cognitiva e sociale rispetto al solito. Quest’attività 
rientra nelle azioni previste dal progetto GameBus, finanziato nel 2016 da EIT Digi-
tal all’interno dell’Action Line “Health and Wellbeing”.  

– Innovazione territoriale (progetti: Uncap; i-locate) 

HII-H&WB ha acquisito nel corso degli anni conoscenza e capacità per fornire 
all’interno di progetti locali e internazionali nei quali siano coinvolte aziende o enti 
presenti sul territorio trentino. L’attività di consulenza si traduce nel mettere a di-
sposizione la propria expertise in diverse fasi della catena dell’innovazione dei ser-
vizi sanitari di prossima generazione, che va dall’analisi del dominio e dei requisiti, 
all’analisi del contesto etico-legale, all’assistenza in fase di deployment delle solu-
zioni 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 
moduli 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. 
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5. Opportunità di impatto e collaborazioni strategiche 

Nel corso del 2016, in linea con il piano quinquennale, saranno avviate nuove for-
me di collaborazione tra la HII-H&WB e le unità di ricerca di FBK. Questo approc-
cio, basato sull’integrazione delle competenze scientifiche profonde e verticali delle 
linee di ricerca con le competenze del dominio sanitario della HII ha l’obiettivo da 
un lato favorire azioni di innovazione sanitaria ancora più spinte e dall’altro alimen-
tare attività di ricerca con nuovi quesiti derivanti dai fabbisogni della pratica clinica. 

In questo contesto è stata avviata un’idea progettuale, in stretta collaborazione con 
l’area Cognitive Computing,  riguardante la progettazione e la realizzazione di 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 
condizioni patologie legate a stili di vita (obesità, diabete senile, problemi cardiaci, 
malattie oncologiche) o l’aggravamento di patologie esistenti. Il sistema, basato su 
dispositivo mobile, utilizzerà parametri legati ad un corretto stile di vita acquisiti 
dall’utente (es. gli alimenti assunti) o registrati automaticamente tramite sensori 
(es, sensori di movimento), elaborati attraverso la combinazione di tecniche di ma-
chine learning, knowledge-based reasoning e tecniche persuasive, per produrre 
messaggi multimediali di critica e raccomandazione mirati allo specifico utente e 
adattati al contesto. Il progetto trasversale sarà caratterizzato sia da una compo-
nente di ricerca informatica nel campo della combinazione di knowledge-based 
reasoning e machine learning e di tecniche di riconoscimento vocale sia da una 
forte componente applicativa che prevede lo sviluppo ed il test in un living lab terri-
toriale del sistema per bambini e adolescenti in sovrappeso in collaborazione con 
dietisti e pediatri. 

Il tema della protezione e sicurezza dei dati in ambito sanitario è molto attuale, so-
prattutto per la grande diffusione dei dispositivi mobile, e viene considerato come 
uno degli aspetti chiave per raggiungere una più estesa interoperabilità dei servizi 
di eHealth a livello europeo (eHealth Action Plan 2012-2020, COM(2012) 736 final) 
e per favorire la diffusione della mobile health (mhealth) attraverso l’adozione e 
l’utilizzo di app mobile in un’ottica di patient empowerment e partecipazione attiva 
del cittadino alla gestione della propria salute (Green paper on mobile Health, 
COM(2014) 219 final). La rapida diffusione delle app mobile e dei sensori wearable 
nell’ambito della salute e del benessere sta inoltre favorendo la raccolta di una 
enorme mole di dati personali che potranno essere a disposizione del mondo della 
ricerca per studi epidemiologici, per lo sviluppo di modelli predittivi, per la scoperta 
di pattern comportamentali anche personalizzati in grado di migliorare il trattamen-
to clinico, ecc. Il trattamento e l’utilizzo di questi dati dev’essere fatto in pieno ac-
cordo con la normativa sulla privacy nazionale ed europea.  

In questo contesto nel corso del 2016 verrà svolta un’attività specifica, in stretta 
collaborazione con l’unità di ricerca Security &Trust, riguardante lo studio degli 
aspetti di autenticazione nell’ambito delle app mobile. Quest’attività prevede l’uso 
della piattaforma TreC_Lab come caso d’uso in ambito sanitario di implementazio-
ne e di validazione di una infrastruttura di sicurezza e privacy per il settore mobile 
sviluppata all’interno del progetto Fides. Nel corso del 2016 verrà inoltre avviata 
un’ulteriore attività esplorativa da svolgere in stretta collaborazione con le linea di 
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ricerca per approfondire in modo integrato le opportunità di ricerca e di innovazione 
emergenti nell’ambito dei big data e della mHealth per quanto riguarda sia gli 
aspetti più strettamente clinico-sanitari (Complex Data Analytics e Adaptive) che gli 
aspetti di sicurezza e privacy derivanti dall’utilizzo delle app mobile e della cloud 
computing (Reliable And Secure Systems). 

6. Portafoglio progetti 

Tabella 2. Progetti acquisiti  

Acronimo Titolo  

del progetto 

Tipo Data inizio 

attività 

Data  

fine attività 

Finanziamento 

complessivo 

TreC-3 

Cartella Clinica 

del Cittadino-3 
fase 

locale 

(PAT) 
1/1/2016 31/12/2016 € 200.000 

Fides-II 

Federated Iden-

tity Managment 
System 

EIT Digital 1/1/2016 31/12/2016 € 38.972 

Gamebus 
GameBus: So-
cial Health 

Games 

EIT Digital 1/1/2016 31/12/2016 € 47.283 

Alta 
Formazione 

Alta Formazione 
in Sanità 

Locale 
(PAT) 

1/1/2016 31/12/2016 € 10.000 

iLocate 

Indoor/outdoor 
Location and 

asset manage-
ment through 

open geodata 

Grant - 

Unione Eu-
ropea 

01/01/2014 31/12/2016 € 71776 

Uncap 

Ubiquitous In-
teroperable 

Care for Ageing 

People 

Grant - 

Unione Eu-

ropea 

01/01/2015 30/04/2018 € 100000 

 

7. Budget 

 Budget 2015 Budget 2016 

Costi     

‐  Personale 456.257 804.661 

‐  PHD 0 0 

‐  Viaggi 6.600 25.200 

‐  Investimenti (cespiti) 2.000 10.000 

‐  Altre spese 91.571 100.496 

Totale costi 556.428 940.357 
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Ricavi     

‐  Progetti europei 15.526 25.550 

‐  Altre Agenzie Pubbliche 209.285 200.000 

‐  Commesse con Privati 18.683 0 

‐  Progetti in negoziazione 24.856 391.129 

‐  Progetti da acquisire 0 0 

Totale ricavi 268.349 616.678 

      

AdP 288.079 323.679 

Quota di autofinanziamento 48,23% 65,58% 

 

8. Osservazioni 

A seguito della delibera della Giunta Provinciale del 28/09/2015, il progetto IRCS, 
precedentemente afferente alla direzione generale di FBK, è stato incluso 
all’interno della HII-H&WB per favorire una maggiore integrazione delle attività di 
queste due iniziative. L’integrazione di IRCS all’interno della HII-H&WB nel corso 
del 2016 ha quindi l’obiettivo di rafforzare il ruolo di FBK come attore e interlocuto-
re principale dell’Assessorato alla Salute e dell’Azienda Provinciale per i Servizi 
Sanitari nell’ambito delle tecnologie per la salute.  
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FUTURE MEDIA 

https://ict.fbk.eu/fm 

Responsabile: Claudio Giuliano 

1. Sommario e visione  

Settori come la business e sales intelligence in questi ultimi anni hanno subito un 
forte cambiamento dovuto principalmente alla grande quantità di dati e informazioni 
disponibili sul Web e alle continue innovazioni scientifiche, in differenti aree dell’In-
telligenza Artificiale, come la comprensione automatica del linguaggio naturale e il 
data mining, che ne consentono il trattamento e l’analisi. Infatti, oggi l’immensa mole 
di dati presente online può essere efficacemente analizzata e utilizzata su ampia 
scala per migliorare in modo radicale l’efficienza e l’efficacia dei processi di marke-
ting e di vendita.  

Tuttavia, per una combinazione di fattori economici, tecnologici e sociali, al di fuori 
degli Stati Uniti, le tecniche di marketing e sales intelligence basate sull’analisi dei 
dati sono disponibili solo a pochissime grandi aziende, poiché richiedono investi-
menti significativi sul piano tecnologico e di processo. Tutto questo si riflette su una 
limitata capacità delle aziende di intervenire sui propri processi di marketing e sales 
con conseguente perdita di efficienza dell’intero sistema economico nazionale ed 
europeo. La sfida scientifica e tecnologica che ci poniamo riguarda, in primo luogo, 
la capacità di estrarre in tempo reale da un grande numero di fonti eterogenee, come 
siti web e social media, fatti, profili utente, opinioni, emozioni, e capacità degli utenti 
di influenzare i propri contatti. In secondo luogo, la capacità di trasformare questa 
enorme mole di informazioni in strumenti predittivi del comportamento di aziende e 
consumatori. 

Nonostante esista una vasta letteratura scientifica sull’argomento, l’applicazione 
pratica, per esempio, nel mercato europeo comporta alcune notevoli difficoltà tra cui 
le principali sono:  

a)  varietà e complessità delle lingue da analizzare e conseguente scalabilità del 
sistema senza significative perdite di accuratezza;  

b)  veridicità delle informazioni estratte, in modo tale che sia possibile valutare il 
grado di affidabilità di ciascuna informazione e quindi capire quali informazioni 
possono o non possono essere utilizzate in determinati contesti;  

c)  autorevolezza delle fonti e capacità degli autori nell’influenzare i propri ascolta-
tori/lettori. 
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2. Composizione dell’Iniziativa 

 

Tabella 1. Organico  

Tipologia personale n. unità al 

31/08/2015 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Età 

media 

Ricercatori 1 1 - 42 

Tecnologi 1 1 - 42 

Tecnici di laboratorio - - - - 

Collaboratori - - - - 

Studenti di dottorato 1 - - 24 

Totale 3 2 -  

 

3. Risultati dell’iniziativa 

L’iniziativa è partita nel 2015 con l’obiettivo di esplorare la sostenibilità economica e 
la capacità di vendere ricerca scientifica, principalmente legata alla linea di ricerca 
cognitive computing, alle imprese. Nel primo anno di attività abbiamo avuto contatti 
con 16 aziende, di cui 4 sono diventate nostre clienti (eBay, SpazioDati, OpenCon-
tent, RedLink). 3 contratti sono terminati nell’anno in corso e uno prosegue nel 2016 
(eBay). 12 delle aziende con cui abbiamo avuto contatti sono Italiane (SpazioDati e 
OpenContent), una nord americana (eBay), una austriaca (RedLink). Escluso eBay, 
sono tutte SME con disponibilità di spesa autonoma limitata a qualche decina di 
migliaia di Euro per contratto. Per investimenti maggiori abbiamo fatto ricorso a stru-
menti di finanziamento pubblici. Per esempio, con SpazioDati abbiamo presentato 
un progetto di ricerca dell’ammontare complessivo di 2M di Euro alla Provincia di 
Trento (Legge 6). Per quanto riguarda i finanziamenti pubblici europei, abbiamo vinto 
un bando dell’EIT Digital (Bridging electronic and physical commerce) su un’attività 
riguardante la sales intelligence, che ci permetterà di sperimentare la nostra tecno-
logia di estrazione di business signals partendo dalla profilazione clienti utilizzando 
dati estratti da Social Media. 

4. Obiettivi 2016 

Data l’attuale ridotta dimensione del team e il forte orientamento allo sviluppo di un 
prodotto innovativo rivolto al mercato, l’iniziativa si focalizza su 2 obiettivi: 

1. Sviluppare “sensori” che processano dati non strutturati per catturare “business 
signals” su aziende, industrie e consumatori. I sensori sono funzioni che pren-
dono in ingresso dati provenienti da social media, Web, database, etc. e ritor-
nano dell’informazione strutturata. La complessità dei sensori varia notevol-
mente in base ai segnali che si vogliono catturare, esempi di domande cui i 
sensori devo rispondere sono: l’azienda fa affari in Brasile? L’azienda vende 
online? L’azienda utilizza i social network? L’utente è influente nel dominio della 
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fotografia? Quali sono gli utenti interessati in fotografia con meno di 30 anni? 
Tutti i sensori richiedono notevole capacità di comprensione del testo e analisi 
dei grafi, di conseguenza per la loro realizzazione ricorreremo a tecniche stato 
dell’arte, per esempio, deep learning e probabilistic logical reasoning. 

2. Aggregare e rendere coerenti i “business signals” raccolti dai sensori realizzati 
nell’attività precedente e creare modelli predittivi basati su di essi nel dominio 
economico-finanziario, per esempio, sales intelligence o contestual advertising. 
I dati raccolti dai sensori devono possono essere combinati, pesati, ordinati per 
cercare e prevedere il comportamento futuro di aziende, industrie e persone, 
permettendo di migliorare le vendite, il marketing e la ricerca di nuovi clienti. 
Un’architettura distribuita sarà utilizzata per immagazzinare, ricercare e appren-
dere. 

Il risultato atteso è un prodotto per la business and sales intelligence che opera su 
dati provenienti da Social Network, disponibile in SAAS personalizzabile sul progetto 
EIT Digital e SpazioDati (se approvato). Il principale rischio è legato alla nostra ca-
pacità di spostarci da una tradizionale attività di consulenza e progetti allo sviluppo 
di prodotti e servizi muovendoci tra settore pubblico e privato. Sono quindi da testare 
la capacità del team nel realizzare funzionalità non disponibili negli attuali strumenti 
in commercio utilizzando lo stato dell’arte nella ricerca e allo stesso tempo rilasciare 
e mantenere un prodotto o servizio software pronto per il mercato. Stiamo inoltre 
lavorando sulla formazione del personale, utilizzando corsi messi a disposizione 
dalla fondazione e autodidattica, e adottando delle metodologie e strumenti di svi-
luppo software e project management ampiamente utilizzate nelle aziende; fonda-
mentale per questo aspetto è l’esperienza che stiamo maturando con eBay. Per il 
mantenimento, specialmente nel caso di servizi (H24/7), si deve prevedere la crea-
zione di nuovi ruoli professionali o l’outsourcing. Sugli aspetti commerciali, da un lato 
adottiamo soluzioni customer centric per progettare il prodotto/servizio e dall’altro 
sviluppiamo partnership, per esempio, la collaborazione con EIT Digital e Spazio-
Dati, dato che al momento non siamo ancora in grado di sviluppare da soli un pro-
dotto/servizio completo. 

5. Opportunità di impatto e collaborazioni strategiche 

I settori in cui si colloca l’iniziativa sono in una fase di grandissimo sviluppo. Gli ana-
listi di Gartner hanno collocato i temi del lead management e della gestione di dati 
legati al sales fra le tendenze più promettenti dei prossimi anni nel settore del fintech. 
Al centro della rivoluzione fintech è proprio la raccolta di grandi quantità di dati e la 
possibilità di gestirli e utilizzarli in maniera efficace, mettendo appunto nuovi modelli 
di valutazione delle imprese, del loro business, dei propri clienti e delle possibili cor-
relazioni rivolte ad incrementare le possibilità di successo di una transazione com-
merciale. 

Un recente articolo pubblicato su The Economist (The fintech revolution, a wave of 
startups is changing finance - for the better) descrive la fintech revolution, riferendosi 
a nuovi modelli predittivi del comportamento di aziende e consumatori, in particolare, 
negli Stati Uniti sono state fondate diverse aziende che utilizzano approcci data-
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driven, per esempio, nel settore dei prestiti e mutui, mostrano evidenti vantaggi ri-
spetto agli approcci tradizionali basati su credit score e/o incontri tra la banca e il 
cliente. 

In Europa à il Regno Unito a guidare gli investimenti nel fintech: nel 2014 sono stati 
raggiunti i 623 milioni di dollari, più del doppio dell’anno precedente (264 milioni di 
dollari nel 2013), che rappresentano oltre il 42% di tutti gli investimenti fintech in 
Europa (The ‘fintech’ revolution, Saudi Gazette). Si tratta ancora di cifre modeste 
rispetto ai 12 miliardi di dollari investiti negli USA nel 2014, triplicati rispetto al 2013. 

Si deve considerare che con le risorse attualmente a disposizione e ancora in una 
fase esplorativa del progetto è impensabile poter realizzare una suite completa di 
strumenti per la business intelligence. Diventa strategica la collaborazione con i 2 
partner che abbiamo individuato nel 2015: SpazioDati, per il mercato Italiano ed Eu-
ropeo, e EIT Digital, per il mercato Brasiliano. 

Abbiamo inoltre avviato una collaborazione con la linea di ricerca Complex Data 
Analytics sul tema della Web sentiment e opinion extraction da testi. Questo ci darà 
l’opportunità di mettere a fattor comune le conoscenze di text e network analysis. 

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 sarà estratto dalle loro azioni su social media quali Twit-
ter e Facebook. In particolare, nel progetto svilupperemo sensori per profilare gli 
utenti ed estrarre informazioni demografiche, interessi, sentiment ed emozioni. Inol-
tre, utilizzando queste informazione saranno realizzate per creare contenuti e pub-
blicità personalizzata. In questo progetto collaboriamo con l’unità Digital Humanities 
con cui vogliamo integrare ed estendere il loro attuale sistema di text analytics. 

Il progetto con eBay ha lo scopo di valutare la qualità dei servizi di traduzione auto-
matica utilizzati dall’azienda di aste online per tradurre gli annunci pubblicati sul pro-
prio portale di e-commerce in differenti lingue. Attività strategica per incrementare le 
vendite basate sull’internazionalizzazione dei differenti market place nazionali. Il pro-
getto è in collaborazione con l’unità HLT-MT per competenze in valutazione della 
traduzione automatica. 

Il progetto, attualmente in fase di valutazione, con SpazioDati ha l’obiettivo la realiz-
zazione di alcuni servizi 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 automaticamente 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 behavior prediction, cioè la creazione di modelli predittivi 
del comportamento di imprese e persone, attraverso l’utilizzo combinato delle infor-
mazioni strutturate e dei dati e fatti estratti dai contenuti non strutturati.  
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Tabella 2. Progetti acquisiti  

Acronimo Titolo 

del progetto 

Tipo Data 

inizio attività 

Data  

fine attività 

Finanziamento 

complessivo 

RedLink 

Offer for the instal-

lation and training 

of TheWikiMachine 
(formerly Machine 

Linking OSS) in the 
Redlink infra-

structure 

Service  
Inter-

nazionale 

16.03.2015 15.03.2016 € 5.000,00 

PokeDem 

Attività di installa-
zione e aggiorna-

mento del software 

PokeDem per col-

lezionare informa-
zioni riguardanti 

aziende sul Web e 
su Social Media 

Privati  

locali 
27.03.2015 26.04.2015 € 7.500,00 

Fbk4sd 
Text Categorization 
SpazioDati 

Privati  
locali 

13.01.2015 28.02.2015 € 7.750,00 

TP4K 

Consulenza a 

cooperativa Kine' / 
OpenContent su 

progetto Trento-

RISE su digitaliz-

zazione conces-
sioni idriche 

Privati  

locali 
12.12.2014 11.03.2015 € 14.999,99 

HPTG PPDD device 
Sviluppo 
Inter-

nazionale 

16/09/2015 15/04/2016 € 112.000,00 

 

7. Budget 

 Budget 2015 Budget 2016 

Costi     

‐  Personale 110.506 214.275 

‐  PHD 24.482 19.723 

‐  Viaggi 5.000 5.000 

‐  Investimenti (cespiti) 0 0 

‐  Altre spese 8.832 10.664 

Totale costi 148.820 249.662 

Ricavi     
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‐  Progetti europei 0 0 

‐  Altre Agenzie Pubbliche 0 0 

‐  Commesse con Privati 0 94.000 

‐  Progetti in negoziazione 0 52.420 

‐  Progetti da acquisire 0 20.000 

Totale ricavi 0 166.420 

      

AdP 148.820 83.242 

Quota di autofinanziamento 0,00% 66,66% 

 

8. Osservazioni 

La struttura dopo un solo anno di vita ha raggiunto obiettivi di autofinanziamento che 
le permettono di acquisire due nuovi membri. Il primo è proveniente da HLT-NLP e 
ha un profilo tecnico. Il secondo sarà acquisito nel 2016 e sarà richiesto un dottorato 
di ricerca con esperienza di machine learning e NLP. Non abbiamo trovato un nuovo 
studente di PhD per mancanza di candidati idonei nell’ultima call. 
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CMM – Centro Materiali e Microsistemi 

http://cmm.fbk.eu/ 

Direttore: Massimo Gentili (fino al 31 dicembre 2015) 

Direttore: Gianluigi Casse (dal 1° gennaio 2016) 

PRESENTAZIONE 

Il Centro Materiali Microsistemi (CMM) della Fondazione Bruno Kessler è un Centro 
di ricerca applicata che coniuga l’eccellenza scientifica con la capacità di valorizza-
zione dei prodotti delle proprie ricerche. 

Il Centro, a forte connotazione tecnologica (competenze e infrastrutture), si differen-
zia competitivamente da altre organizzazioni nazionali che operano su tematiche 
affini, ma più orientate alla ricerca accademica. 

Il piano di attività del 2016 vede anche per il prossimo anno una continuità nell’am-
bito dell’approvata programmazione scientifica del Piano Pluriennale della Ricerca 
e degli Investimenti di FBK. 

L’anno 2016 vedrà il Centro impegnato nella delicata fase di transizione conse-
guente l’avvicendamento a livello di Direzione. 

La transizione alla Direzione del Centro, operativa da inizio anno, richiederà che le 
Unità di Ricerca del Centro operino in forte coesione e collaborazione, azione che 
sarà facilitata dal nuovo assetto organizzativo del Centro (riduzione del numero delle 
Unità di Ricerca) e dalla presenza dei due collaboratori dello staff di Direzione che, 
forti dell’esperienza maturata negli anni passati, potranno efficacemente affiancare 
il nuovo Direttore nel proprio processo di inserimento. Va sottolineato che gli obiettivi 
annuali relativi alla produzione scientifica e l’aderenza agli obiettivi di budget sono i 
seguenti.  

1. Sintesi attività 2015 (gennaio-settembre 2015) 

Anche per l’anno 2015 l’attività ha perseguito il nuovo modello operativo conse-
guente la riorganizzazione della struttura operativa del Centro. Modello nel quale 
sono delle linee di ricerca trasversali alle competenze del Centro che guidano gli 
obiettivi. In particolare durante l’anno è stata completata la stesura della Road Map 
scientifico-tecnologica relativa alla linea di ricerca sui Sensori di Immagine e di Ra-
diazione. Tale Road-Map partendo dall’analisi degli ambiti applicativi e tenendo 
conto dei fattori di differenziazione scientifico-competitivi del Centro, identifica gli 
ambiti di ricerca nei quali concentrare gli sforzi di ricerca nei prossimi anni. Analoghe 
Road-Map dovranno essere definite nel 2016 anche per le altre tre linee di ricerca 
del Centro. 
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Di seguito sono riportati alcuni risultati salienti relativi ai primi tre trimestri di attività 
scientifica del 2015. 

- Linea di Ricerca Materiali e Interfacce a base Carbonio e Ossidi. Nell’ambito 
delle attività del Progetto Flagship Grafene- Workpackage Energia, sono stati 
realizzate delle strutture tridimensionali, denominate idro-geli che contengono 
ossido di Grafene. Controllando la porosità della struttura è stato possibile con-
trollare anche la dimensione delle nano-particelle di metalli come magnesio o 
palladio. Le prime misure danno evidenza che il desorbimento di idrogeno in 
questo nuovo materiale avviene a temperature relativamente basse (sotto 200 
°C) e ciò può aprire interessanti prospettive applicative. 

- Linea di Ricerca Dispositivi e sottosistemi per la rilevazione della radiazione e 

dell’immagine. È stato attivato un importante contratto di ricerca con la più im-

portante azienda europea attiva nella sensoristica per l’automazione indu-

striale. Trattasi dello sviluppo di un innovativo sensore di rivelazione della posi-
zione di oggetti in movimento basato sul concetto del Time-of-Flight in tecnolo-
gia CMOS. Tale ricerca permetterà il raffinamento delle competenze del Centro 
e un suo riuso nell’ambito della Priorità Provinciale Fabbrica Intelligente (Mec-

catronica). 

- Linea di Ricerca Micro-dispositivi e MEMS. Si è avviata l’attività di ricerca rela-
tiva al nuovo Progetto Comunitario denominato Socket-Master, Progetto dove 
il Centro svilupperà nuovi sensori integrabili in protesi intelligenti. Ciò si inqua-
dra nella Priorità Provinciale Salute (invecchiamento attivo e in salute, benes-

sere e sport, neuroscienze, tecnologie per gli ambienti di vita). I sensori saranno 
dotati di una unità di elaborazione in grado di discriminare le direzioni delle forze 
a cui la protesi è soggetta e questo permetterà lo sviluppo di un modulo intelli-
gente integrabile nell’applicazione finale. 

- Linea di Ricerca Sistemi Integrati per l’energia su scala distribuita e la metrolo-

gia 3D. Anche nel 2015 il Centro vanta significative attività inerenti le priorità 
provinciali, Ambiente e clima, energia e fonti rinnovabili e turismo e patrimonio 

culturale. Nel campo del solare a concentrazione, il Centro ha sviluppato un tool 
ingegneristico a parametri concentrati per l’analisi numerica dinamica di sistemi 
energetici integrati e complessi (progetto Comunitario Bricker). Nel 2016 tale 
progetto proseguirà e verrà validato il tool sviluppato dalle prime attività dimo-
strative che si terranno presso i dimostratori di progetto verso la fine del 2016; 
ovvero presso una scuola in Belgio, un Ospedale in Turchia e una Amministra-
zione Pubblica in Spagna. Per quanto concerne le attività relative alla conser-
vazione e preservazione del territorio, il Centro ha sviluppato un importante pro-
getto relativo alla documentazione, valorizzazione e visualizzazione di varie for-
tezze militari della Prima Guerra mondiale presenti attorno a Trento (Progetto 
VAST - Valorizzazione Storia e Territorio). 

Nell’ambito delle iniziative sulle frontiere della ricerca, si segnala l’avvio del Progetto 
interno denominato “Grafene-PI-FBK”. Progetto svolto in collaborazione con la 
Scuola Normale Superiore di Pisa e l’Università di Pisa (prof. Alessandro Tredicucci) 
e avente l’obiettivo di studiare una nuova classe di rivelatori ed emettitori di radia-
zione basati su materiali 2D alternativi al Silicio. Tale progetto è la prima iniziativa 
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interna di Centro coerente alla nuova impostazione definita nel Piano Pluriennale 
della Ricerca, impostazione che vede nella collaborazione con primarie istituzioni 
scientifiche, lo sviluppo di ricerche funzionali al sostentamento dell’eccellenza scien-
tifica del Centro. 

Altro fatto rilevante avvenuto nei primi mesi dell’anno è l’ingresso del Centro nel 
Comitato Direttivo della piattaforma europea sui materiali (Eumat); questo permet-
terà al Centro di avere un osservatorio privilegiato su trends e opportunità che po-
tranno aprirsi in ambito Comunitario. 

Nella seconda parte dell’anno si registra la preparazione all’esercizio nazionale della 
valutazione della qualità scientifica (VQR); preparazione che ha visto il Centro im-
pegnato in collaborazione con l’Unità Research Assessment di FBK, in una pianifi-
cazione della tipologia dei contributori e di simulazione dei risultati. 

Infine vanno menzionate alcune attività di marketing strategico e networking scien-
tifico di Centro, la più importante delle quali è la partecipazione, in qualità di esposi-
tore, all’ evento organizzato dalla Commissione Europea a Riga in Latvia e denomi-
nato Euronanoforum (www.euronanoforum2015.org). 

I primi trimestri dell’anno vedono inoltre l’attivazione di tre posizioni di tenure-track 
per personale di Ricerca del Centro. Tali posizioni, di carattere trasversale alle varie 
Unità di ricerca, vanno ad inserirsi coerentemente al Piano Pluriennale della Ricerca; 
nelle seguenti linee: 

– una posizione per ricercatore nell’ambito della linea di Dispositivi e sottosistemi 

per la rilevazione della radiazione e dell’immagine (Unità IRIS). 

– una posizione per ricercatore nell’ambito della linea di Ricerca Sistemi Integrati 

per l’energia su scala distribuita e la metrologia 3D (Unità 3DOM). 

– una posizione per ricercatore nell’ambito della Facility di Micro-Nano Fabbrica-

zione (Facility MNF). 

2. Piano di Lavoro 2016 

La declinazione del Piano di Lavoro del Centro per l’anno 2016, descritto in dettaglio 
nelle relative schede delle varie UdR del Centro, può essere ricondotto a una rap-
presentazione unitaria che intercetta le quattro linee di ricerca del Centro con le cin-
que priorità definite nel Piano Pluriennale della Ricerca e degli Investimenti.  

Priorità Provinciale Linee di Ricerca UdR Principali attività (Progetti) 

Agrifood, sicurezza 

ambientale e agri-
coltura 

Dispositivi e 

Microsistemi 

MST 

FMPS  

 

Progetto Symphony: integra-

zione sorgente laser e circuito ot-
tico; integrazione dei moduli e 

test dello strumento in campo ap-
plicativo in collaborazione con il 

consorzio Trentino dei prodotti 

caseari (CONCAST-Trento). 
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Ambiente e clima, 
energia e fonti rinno-

vabili 

Sistemi Integrati 
per l’energia su 

scala distribuita 
e la metrologia 

3D 

ARES  

 

Progetto Comunitario EDEN: re-
lativo allo sviluppo e dimostra-

zione di un sistema integrato con 
un nuovo materiale di accumulo 

di idrogeno a base magnesio, un 

nuovo sistema tank di conteni-

mento e gestione delle reazioni 
di scambio chimico dell’idrogeno, 

un sistema integrato che prevede 
l’integrazione con una fuel cell 

agli ossidi solidi bidirezionale. 

Fabbrica Intelligente 

(meccatronica) 

Dispositivi e sot-

tosistemi per la 

rilevazione della 

radiazione e 
dell’immagine 

IRIS  

MNF  

Sviluppo di un sensore TOF ba-

sato su tecnologia CMOS per la 

determinazione della distanza in 

oggetti in movimento in una linea 
di assemblaggio. Il TOF sensor è 

basato su design innovativo 
SPAD con relativo algoritmo di ri-

mozione del disturbo proveniente 

da luce solare diretta. 

Salute (invecchia-

mento attivo e in sa-

lute, benessere e 

sport, neuroscienze, 
tecnologie per gli 

ambienti di vita) 

Dispositivi e 

Microsistemi 

 

MST 

MNF 

Progetto Comunitario Socket-

Master: realizzazione di sensori 

biomeccanici per la misura di 

pressione all’interfaccia arto-pro-
tesi, nell’ambito di applicazioni in 

prostetica. Nel 2015 sono stati 
progettati i primi prototipi di sen-

sori che saranno realizzati nel 

2016. Oltre alle tecnologie su si-

licio sarà valutata l’implementa-
zione di sensori di forza flessibili 

i cui prototipi sono stati sviluppati 
in precedenti attività 

Turismo e Patrimo-
nio Culturale 

Sistemi Integrati 
per l’energia su 

scala distribuita 

e la metrologia 

3D (Unità 
3DOM) 

3DOM  Sviluppo di nuove metodologie 
per la raccolta ed integrazione di 

dati eterogenei e multi-dimensio-

nali impiegando tecniche multi-

sensoriali e piattaforme mobili 
(sia indoor che outdoor). I risultati 

avranno grande ricaduta per tutto 
il settore cartografico, BIM e cul-

turale. 
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3. Osservazioni del Direttore uscente (Massimo Gentili) 

Il triennio appena passato ha visto il CMM impegnato in una profonda azione di rial-
lineamento scientifico-organizzativa.  

Il mandato ricevuto dal CdA contestualmente alla mia nomina a direttore del Centro 
prevedeva un rilancio scientifico del CMM, che viveva una particolare frammenta-
zione di attività conseguente all’assenza di un adeguato coordinamento a livello di 
Centro. A marzo 2012 il Centro era infatti organizzato in 12 UdR, in linea di massima 
di dimensioni sotto-critiche, che operavano per lo più in via disgiunta, con un budget 
totale di 9,53 M€. L’attività del Centro si articolava su aree disciplinari ampie che dal 
modeling teorico dei materiali, spaziavano fino ai sistemi per le energie rinnovabili.  

Quest’articolazione, già di per sé eterogenea, risultava ulteriormente frammentata 
proprio in ragione della mancanza di coordinamento centrale. La nuova struttura or-
ganizzativa-scientifica del Centro, approvata dal CdA nel Dicembre 2013 e resa ope-
rativa nel marzo 2014, ha pertanto accorpato quelle UdR che, per sinergia scientifica 
e ottimizzazione dei costi, potevano essere coordinate unitariamente. Le UdR sono 
passate da 11 a 6 e attualmente aggregano in una Microfabrication and Characteri-
zation Facility - MNF i due grandi laboratori di microfabbricazione e caratterizzazione 
chimico-analitica. 

La profonda ristrutturazione che il Centro avviata nel 2013 si fonda su un nuovo 
modello: la separazione tra la competenza e la strategia scientifica; con il risultato di 
incentivare la collaborazione e sviluppare importanti sinergie tra le varie aree di com-
petenza. La competenza, di pertinenza alle singole UdR, la strategia definita a livello 
di Centro ed espletata attraverso lo strumento delle linee di ricerca sulle quali si 
innestano attività evolutive atte a rendere disponibile verso utenti finali il risultato 
della ricerca e altre innovative atte a sostenere l’eccellenza scientifica nel medio-
lungo termine. 

In quest’ottica, la Direzione uscente auspica che nel futuro si proceda allo sviluppo 
delle attività di ricerca lungo il percorso iniziato nello scorso triennio; al fine di estrarre 
e veicolare la porzione di valore ancora latente, incoraggiando al tempo stesso un 
costante processo creativo, anche attraverso collaborazioni con primarie istituzioni 
scientifiche (es. collaborazione con la Scuola Normale Superiore di Pisa, Sincrotrone 
di Trieste). Nel futuro il Centro dovrà saper integrare il suo output tecnologico in 
applicazioni sistemistiche capaci di massimizzarne l’utilità, analizzando costante-
mente la domanda, specialmente quella del proprio territorio, e anticipandone le ten-
denze. In questa ottica sarà fondamentale una maggiore integrazione con l’area ICT 
della Fondazione. 

A livello pratico, ciò si potrà ottenere incoraggiando ogni possibile sinergia, interfac-
ciando e mettendo a sistema le tre aree di competenza del Centro (Materiali, Dispo-
sitivi e Sistemi Integrati). 

Ciò produrrà una progressiva maturazione del valore, ottimizzando la fruibilità delle 
risorse a vantaggio dell’utente finale dei risultati della ricerca, oggi sempre più orien-
tato ad acquisire soluzioni piuttosto che tecnologie. 
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4. Budget 

 Budget 2015 Budget 2016 

Costi     

‐  Personale 5.460.286 5.553.342 

‐  PHD 316.507 257.619 

‐  Viaggi 206.958 262.800 

‐  Investimenti (cespiti) 198.500 103.000 

‐  Altre spese 2.476.673 2.443.758 

Totale costi 8.658.924 8.620.519 

      

Ricavi     

‐  Progetti europei 1.015.860 1.042.588 

‐  Altre Agenzie Pubbliche 1.215.607 935.133 

‐  Commesse con Privati 285.709 438.259 

‐  Progetti in negoziazione 1.343.638 1.443.904 

‐  Progetti da acquisire 232.810 246.373 

Totale ricavi 4.093.624 4.106.257 

      

AdP 4.565.301 4.514.262 

Quota di autofinanziamento 47,28% 47,63% 

 



 

 

 

 

UNITÀ DI RICERCA 
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ARES – APPLIED RESEARCH ON ENERGY SYSTEMS 

http://ares.fbk.eu/  

Responsabile: Luigi Crema 

1. Sommario e visione  

Nel 2015 l’Unità ARES ha proseguito nel percorso di focalizzazione delle attività, 
proponendo progetti nelle aree specifiche del Solare a Concentrazione (CSP) e 
dell’Idrogeno. Nel 2015 l’obiettivo è stato quello di proseguire da un lato con le atti-
vità che vedono ARES impegnata sui vari fronti di progetti di ricerca e di innovazione, 
dall’altro di identificare le attività che meglio combinano le proprie competenze ed 
esperienze con un alto impatto esterno e un risultato scientifico di eccellenza. 

– Visione e obiettivi generali: La visione su cui ARES ha continua a sviluppare la 
propria attività si basa sulla consapevolezza che lo sviluppo e l’implementa-
zione efficiente e efficace di soluzioni energetiche innovative contribuirà a bi-
lanciare la nostra impronta ecologica e a garantire il nostro futuro. Su questa 
visione, gli obiettivi generali e la missione sono di promuovere azioni di Ricerca 
e Sviluppo su nuove soluzioni energetiche con l’ambizione di trasferirle al mer-
cato collaborando con partners a livello industriale e territoriale. Su questo, 
ARES offre il proprio know-how, competenza e strutture nel dominio dell’ener-
gia per raggiungere un valore misurabile su un comune obiettivo, permesso 
rafforzando azioni di collaborazione intra-centro CMM, che coinvolge l’intera fi-
liera dello sviluppo con parte Materiali (FMPS) e caratterizzazione (MNF). A 
questi si sono aggiunti lungo il 2015 contatti e proposte comuni con il Centro 
per L’Information Technology (CIT), in particolare Embedded Systems (ES).  

– Posizionamento rispetto allo stato dell’arte e ai più importanti risultati recente-

mente conseguiti: Lungo il 2015, ARES ha coerentemente seguito la strada in-
dicata di concentrare le proprie attività nei due ambiti identificati e inseriti nel 
Piano Pluriannuale della Ricerca 2014 – 18. Solare a concentrazione e idro-
geno hanno quindi assorbito la maggior parte dell’effort del gruppo, sia nell’am-
bito dei progetti in fase di realizzazione e nelle attività esplorative intraprese, 
che nel contesto delle nuove proposte progettuali. Per altra parte, ARES ha 
continuato a fornire supporto al territorio e all’industria su tematiche più allar-
gate in cui poter valorizzare molte competenze interne nell’ottica del “solution 
provider”. Oltre a questo, la scelta dei temi della ricerca è stata identificata per 
la presenza dei temi nelle strategie sia territoriali (Provincia di Trento e Smart 
Specialization Energia), sia Nazionali (Piano di ricerca Nazionale su Energia) 
che Europee (Horizon 2020). A tutti i livelli menzionati, l’unità ARES partecipa 
alle piattaforme principali della ricerca con rappresentanza e ruoli di rilievo. 

Nel solare a concentrazione, ARES continuerà a lavorare e a proporre l’argomento 
di ricerca sulle tecnologie di piccola scala e medie temperature, nel quale contesto 
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è riconosciuta a livello internazionale come un Centro di competenza importante. 
Non solo per il progetto DiGeSPo, ma anche per altri progetti Europei quali BRIC-
KER e STAGE – STE.  

Nel tema dell’idrogeno, ARES ha sviluppato competenze e infrastrutture nel contesto 
dell’accumulo in stato solido, nella modellistica multifisica applicata a componenti 
tecnologici e a integrazione di sistema con sistemi a fuel cell di tipo innovativo. Su 
questo tema, ARES ha la forza di influenzare la definizione delle call Europee per 
dare una chance di continuità alla propria linea di ricerca nel tema specifico. In pa-
rallelo, lungo il 2015, ARES ha identificato il tema degli accumuli come promettente 
dal punto di vista della disponibilità di finanziamenti e relativi sviluppi tecnologici per 
risolvere problematiche legate all’introduzione delle energie rinnovabili nelle reti 
energetiche del prossimo futuro. 

– Prospettive di sviluppo futuro: Lungo il 2015 non ha avuto successo il tentativo 
di rilancio delle attività sul solare a concentrazione. Su questo settore riman-
gono in ogni caso attivi 2 progetti europei (BRICKER e STAGE STE) e un pro-
getto finanziato dalla Provincia di Trento (CONTEST) che permetteranno lungo 
il 2016 il consolidamento delle tecnologie su cui ARES sta lavorando. Tra luglio 
e agosto 2015 sono state sottomesse 2 progettualità, una su Lg. 6 PAT e la 
seconda su FCH JU, 1 relativa a sviluppo di batterie a flusso basate su elettroliti 
organici (chinoni) derivanti da un brevetto di Harvard di cui è entrata in pos-
sesso una azienda, Green Energy Storage, che si insedierà in FBK nel caso di 
successo della call. La seconda sullo sviluppo di un elettrolizzatore ad alta tem-
peratura nella call FCH JU2016. Tali progettualità, se approvate, inizieranno 
nella prima metà del 2016. All’inizio del 2016, all’interno della call Idrogeno, 
ARES parteciperà proponendo la prosecuzione delle attività del progetto 
EDEN, relativa allo sviluppo di un sistema energetico power-to-power basato 
su accumulo di idrogeno in stato solido (idruri metallici a base magnesio) abbi-
nato a una pila a combustibile agli ossidi solidi reversibile. 

Lungo il 2015, ARES ha supportato la prosecuzione delle attività all’interno del pro-
getto Flagship Graphene, dove la posizione di FBK – CMM si è consolidata nel 
nuovo progetto CORE 1 che partirà nell’aprile 2016.  

Nel 2015 sono inoltre partite attività esplorative partecipate con l’unità ES del Centro 
CIT. Con la stessa sono in fase di partenza due progettualità su Smart Grids e Bat-
terie a Flusso oltre a una collaborazione su progetto CONTEST inerente solare a 
concentrazione.  

2. Composizione dell’Unità 

Tabella 1. Organico  

Tipologia personale n. unità al 

31/08/2015 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Età 

media 

Ricercatori 6 2 4 35 

Tecnologi 2 1 1 33 
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Tecnici di laboratorio 3 3 - 55 

Collaboratori - - - - 

Studenti di dottorato 2 - - 30 

Totale 13 6 5  

 

3. Risultati della ricerca 

1. Idrogeno e progetto EDEN. Nell’ambito ricerca su idrogeno, lungo il 2015, 
ARES ha definito il design di sistema integrato per la generazione, stoccaggio 
e utilizzo dell’idrogeno come vettore energetico in applicazioni stazionarie. 
All’interno del consorzio del progetto EDEN è stato sviluppando un prototipo 
“primo del suo tipo” in Europa. Il prototipo è stato installato in FBK nell’agosto 
del 2015 ed è in fase di prima validazione precedente la dimostrazione della 
tecnologia a Barcellona. Il 24-25 settembre si è tenuto l’evento finale del pro-
getto con presentazione della tecnologia alla stampa il 23 settembre; 

2. Solare a concentrazione e progetto BRICKER. Nel campo del solare a concen-
trazione, ARES ha sviluppato un tool ingegneristico a parametri concentrati per 
il analisi numerica dinamica di sistemi energetici integrati e complessi (progetto 
Bricker). Nel 2016 tale progetto proseguirà e ARES validerà il tool sviluppato 
dalle prime attività dimostrative che si terranno presso i dimostratori di progetto 
verso la fine del 2016, presso una scuola in Belgio, un Ospedale in Turchia e 
una Amministrazione Pubblica in Spagna; 

3. Progetti Lg. 6, servizi di supporto a ricerca industriale. Nel 2015 ARES è stata 
impegnata in numerose attività di servizio e consulenza per aziende. Ha con-
cluso una attività su tracciabilità di persone su testimone, all’interno del progetto 
Tourist Track, finalizzata in maniera positiva con l’azienda e con il raggiungi-
mento dei risultati prefissati. Ha inoltre iniziato con successo una attività di con-
sulenza, sempre su progetto finanziato da strumento Lg. 6 della PAT, per la 
ditta CORTECH, all’interno del progetto CORESNOW, per ottimizzare e miglio-
rare la realizzazione di neve artificiale sintetica tramite cannoni. La collabora-
zione con l’azienda è positiva e proficua. Già nei primi 6 mesi di progetto si sono 
raggiunti risultati molto promettenti per un miglioramento a gradino della tecno-
logia stessa. Sempre nel 2015 sono state inoltre poste le basi per iniziare le 
collaborazioni con le aziende Agis Elettronica (progetto SMSE) finalizzata alla 
realizzazione di sistemi a isola distribuiti alimentati da fonti rinnovabili e dotati 
di accumuli di energia, e con Colmegna Nord, per introdurre un sistema fuel cell 
cogenerativo associato a forni di nitrurazione e indurimento di acciai. 

4. Studio di scenari energetici tramite modelli MOEA, Multi Objective Evolutionary 

Algorithms. Lungo il 2015, ARES ha approfondito lo sviluppo di algoritmi MOEA 
e della loro integrazione con tool di modellazione di scenari energetici. La com-
binazione dei tool di modellazione permette di ricavare gli scenari ottimizzati 
rispetto gli obiettivi (costo, emissioni carboniche, rinnovabili) fornendo informa-
zioni sugli ingredienti specifici dello scenario. I risultati raggiunti sono stati ap-
plicati all’elaborazione di uno scenario all’interno del progetto FP7-Smart Cities 



106 B&PAA 2016 

 

and Communities CIVIS, nel pilota Trentino seguito da ARES a San Lorenzo in 
Banale e a Storo.  

5. Attività esplorative su solare a concentrazione e idrogeno. Lungo il 2015 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, è stata collaborata a valle del 
proof-of-concept relativo a desorbimento di idrogeno da nanostrutture con ma-
gnesio a 160°C anziché 340°C con l’apertura di uno spazio di interesse per il 
nuovo materiale. ARES ha contribuito all’ingegnerizzazione di un reattore per 
scalare la quantità di materiale realizzabile a livello di grammi e in volume di 
300 cc. Il secondo è relativo allo sviluppo di un monolita di ricevitore solare 
volumetrico, realizzato poi tramite additive manufacturing e validato in un labo-
ratorio in Spagna presso IMDEA Energy. I risultati dimostrano un aumento del 
10-15% dell’efficienza rispetto analoghi ricevitori di Saint Gobain sviluppati 
presso il DLR Tedesco. Quest’ultima tecnologia ha un potenziale di applica-
zione per i sistemi solari a torre, attualmente focus principale della ricerca del 
settore. Entrambi i risultati sono in fase di brevettazione.  

4. Obiettivi 2016 

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 Idrogeno Power-to-power 

− Obiettivo e motivazione: lungo il 2016, ARES ha l’obiettivo di portare a compi-
mento il progetto EDEN, relativo allo sviluppo e dimostrazione di un sistema 
integrato con un nuovo materiale di accumulo a base magnesio, un nuovo si-
stema tank di contenimento e gestione delle reazioni di scambio chimico 
dell’idrogeno, un sistema integrato che prevede l’integrazione con una fuel cell 
agli ossidi solidi bidirezionale. Oltre a questo, vi sarà la proposizione della con-
tinuazione su un topic all’interno della Call FCH JU 2016. ARES è già al lavoro 
per la costruzione del consorzio con parte degli attuali partner e l’elaborazione 
di un piano che partendo dal prototipo realizzato permetta di ottenere una tec-
nologia sviluppata e dimostrata; 

− Attività previste per conseguirlo: l’obiettivo sarà supportato dal progetto EDEN, 
fino alla data di chiusura, 31 gennaio 2016. A valle della chiusura, il prototipo 
sarà riportato in FBK per ulteriore validazione e successivo sviluppo. Oltre a 
questo, ARES lavorerà con il Comune di Isera in un contesto tecnologico simi-
lare e competitivo rispetto la tecnologia di EDEN. Questo studio fornirà dati 
comparativi diretti rispetto gli obiettivi che la tecnologia EDEN dovrà raggiun-
gere rispetto i diretti competitor; 

− Risultati attesi e rischi potenziali: i risultati attesi per il 2016, a valle anche delle 
attività del progetto EDEN, sono relativi a un pacchetto di IP che possa identifi-
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carsi come attraente per una realtà esterna. Il risultato di performance del pro-
getto EDEN sarà mantenuto nella quasi totalità degli indicatori e costituirà 
un’opportunità per l’exploitation in ambito locale. I rischi potenziali sono relativi 
alla necessità di sviluppo ulteriore necessario per transitare un prototipo verso 
una tecnologia validata e ingegnerizzata quindi a livello pre-commerciale. Per 
questo sarà necessario il supporto di un progetto ulteriore, come sopra eviden-
ziato. 

Obiettivo 2: Azioni di ricerca e innovazione nel tema Accumuli Energetici e Batterie 

a Flusso. 

− Obiettivo e motivazione: ARES ha fornito supporto alla sottomissione di un pro-
getto, GREENERSYS, da parte di Green Energy Storage, una start up innova-
tiva il cui Presidente è Salvatore Pinto, già Presidente di AXPO Italia. 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: il progetto è in una fase finale di valutazione, 
a valle della quale partiranno le attività con GES. Lo sviluppo prevede di fornire 
indicazioni a FMPS e Università Tor Vergata di Roma relativamente i require-
ments su elettrolita e elettrodi, oltreché membrane. ARES svilupperà la parte 
ingegneristica dello stack e in particolare lo sviluppo delle piastre bipolari e la 
loro integrazione con gli altri elementi quali elettrodi, membrana e gas diffusion 
layer. Peraltro, fornirà indicazioni a Embedded Systems sulle attività da svol-
gere lato controlli avanzati del sistema di accumulo; 

− Risultati attesi e rischi potenziali: si prevede di avere un primo pilota da 1 kW 
assemblato verso la metà del 2016. Tale sarà ottenuto tramite reverse enginee-
ring di componenti già esistenti e disponibili a mercato. In parallelo, fin dall’inizio 
del progetto, in coordinamento con i partner, incluse le industrie De Nora, sa-
ranno sviluppati i componenti innovativi del sistema di accumulo: piastre bipo-
lari, elettrolita e elettrodo, membrana, stack completo e Balance of plants. Alla 
fine del 2016 si prevede di aver iniziato l’integrazione dei componenti per il si-
stema da 1 kW innovativo, mettendo in pista la ricerca per il sistema da 10 kW. 
I rischi associati a tale sviluppo sono i tempi stretti richiesti dall’azienda per la 
consegna dei deliverables indicati. Peraltro, GES porterà la sede legale in FBK 
e attiverà una struttura aziendale fin dall’inizio del progetto dotata di 9 persone, 
in collaborazione con un team di FBK di altrettante persone.  

Obiettivo 3: 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 dei 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-
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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: vi sono progettualità aperte in ambito Europeo, 
tra cui CIVIS (coinvolgimento delle comunità di CEIS e CEDIS. Oltre a questo 
ARES è Coordinatore Scientifico per lo sviluppo del Piano Strategico Nazionale 
di Mobilità a Idrogeno, con il patrocinio dei Ministeri Trasporti, Sviluppo Econo-
mico e Ambiente. È in corso lo sviluppo di attività collaborate con EURAC 
nell’ambito della macroregione EUREGIO, proponendo una strategica comune 
di scenari energetici di medio e lungo termine (e.g. 2030); 

− Risultati attesi e rischi potenziali: entro il marzo 2016 è prevista la compilazione 
di una prima bozza del Piano Nazionale di Mobilità a Idrogeno. Sempre nella 
prima parte dell’anno è previsto lo sviluppo dello scenario energetico all’interno 
degli obiettivi PAES 2030 della Comunità della Val di Non. Lungo il 2016 si 
cercherà di aprire un fronte progetti verso EUREGIO e SMART REGIONAL 
SPECIALIZATION. Le risorse dedicate a questo filone saranno limitate a un 
Tecnologo e un PhD, con supervisione di un Ricercatore.  

Obiettivo 4. Miglioramento della tecnologia solare a concentrazione di piccola scala 

e sviluppo di soluzioni innovative 

− Obiettivo e motivazione: tale attività sarà riproposta in almeno 1 call europea 
(come era stato nel 2014/15, ma senza ottenere successo) e 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 quali ricevitori “heat pipe” per medie tempera-
ture (fino ai 350°C), sul concetto di modularità e scalabilità tecnologica, sul con-
cetto di standardizzazione; 

− Attività previste per conseguirlo: la ricerca sul dimostratore tecnologico DI-
GESPO continuerà in FBK e all’interno di un progetto in fase di partenza colla-
borato con l’India (ITPAR III – STAR). Dovrà dimostrare sia lo sviluppo di tec-
nologie maggiormente performanti, sia lo sviluppo di nuovi componenti e atti-
vità. Sul programma di ricerca specifica si inserisce inoltre la richiesta di progetti 
finanziati alle varie agenzie (EU, MISE, MIUR, PAT) per lo sviluppo di compo-
nenti specifici (e.g. tubi ricevitori “heat pipes” per calore di processo industriale). 
Relativamente le tecnologie più consolidate del progetto DIGESPO, ARES con-
tinuerà l’azione di estrazione del valore e di identificazione dei partner di svi-
luppo pre-commerciale che possano o supportare una nuova iniziativa di start 
up, o finanziare direttamente il trasferimento tecnologico del know-how acqui-
sito da ARES nel tema specifico; 

− Risultati attesi e rischi potenziali: lungo il 2015 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 dei finanziamenti specifici a fronte di mancato successo nella 
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sottomissione di progetti Europei, per l’elevato livello di competizione associato 
(4-5% probabilità di successo). ARES tenterà di proporre anche lo sviluppo de-
gli innovativi ricevitori solari volumetrici per torri a concentrazione di recente 
sviluppo e brevettazione. 

5. Nuove iniziative e frontiere della ricerca 

Nel corso del 2016 ARES continuerà il lavoro all’interno della FET Flagship 
Graphene, coordinando l’attività in FBK tra i modelli (Unità LISC), i nuovi materiali 
(Unità FMPS) e la caratterizzazione degli stessi (Facility MNF). ARES, dopo aver 
finalizzato lo sviluppo dello strumento IDA (Isochoric Differential Apparatus), ed aver 
esteso la sua funzionalità nel range di temperature 77-600 K e di pressioni 0,001-
100 Bar, è impegnata nella calibrazione e validazione dello stesso rispetto campioni 
di riferimento. Tale strumento, una volta finalizzato, potrà essere valorizzato in atti-
vità di estrazione del valore, sia verso terzi che attraverso un’azione di costruzione 
di una start up. 

Un secondo tema evolutivo per ARES è costituito dal settore del Solare a Concen-
trazione di grande scala. In questo contesto, e soprattutto in relazione al filone di 
ricerca sulle torri solari a concentrazione, ARES sta collaborando con i maggiori sta-
keholders Europei della ricerca per migliorare alcuni componenti tecnologici, tra cui 
i ricevitori solari. Tali miglioramenti vanno nella direzione di sfruttare geometrie e 
strutture gerarchiche combinate a materiali e processi innovativi che coinvolgono 
l’uso di metalli speciali in processi di prototipazione rapida. Nel 2016, a valle della 
brevettazione della soluzione validata su scala laboratorio, si cercherà di attivare un 
progetto per lo sviluppo di un ricevitore solare di scala reale di applicazione in un 
progetto Solare. In questo contesto il principale contatto sarà quello di ABENGOA 
Solar.  

Sarà esplorato nel 2016 il settore della fotocatalisi di idrogeno. Tale argomento è un 
tema sia importante nel panorama internazionale della ricerca, sia trova in FBK una 
filiera ideale dello sviluppo, dai modelli teorici di base allo sviluppo di materiali inno-
vativi con competenze già presenti, allo sviluppo di componenti tecnologici e sistemi 
integrati. Tale tematica sarà finanziata nella prossima call FCH JU 2016 e costituisce 
una opportunità ad elevato impatto mediatico, a valore strategico intrinseco (la con-
versione diretta di idrogeno da solare permette di abilitare definitivamente l’era delle 
energie verdi e di costruire il principale energy carrier senza la necessità di numerosi 
step tecnologici costosi e inefficienti). Questo tema sfrutta peraltro in maniera tra-
sversale molte competenze di ARES acquisite nei settori specifici del solare a con-
centrazione (particolarmente di piccola scala) e dell’idrogeno (in FMPS). 
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6. Portafoglio progetti 

Tabella 2. Progetti acquisiti  

Acronimo 
Titolo 

del progetto 
Tipo 

Data 
inizio attività 

Data 
fine attività 

Finanziamento 
complessivo 

CONCERT 

Conversione 
di Combusti-

bile Solido 

Certificato in 

Energia in 
Distretti Lo-

cali 

Grant 

Locale 
2013-01-01 2016-10-06 € 150000 

BRICKER 

"Total Reno-
vation Strate-

gies for 
Energy 

Reduction in 

Public Buil-

ding Stock" 

Grant - 
Unione 

Euro-

pea 

2013-10-01 2017-09-30 234188 

CIVIS 
"Cities as 
drivers of so-

cial change" 

Grant 

– 
Unione 

Euro-
pea 

2013-10-02 2016-09-30 149749 

GRAPHENE 

"Graphene-

Based Revo-
lutions in ICT 

And Beyond" 

Grant - 

Unione 
Euro-

pea 

2013-10-01 2016-03-31 362591 

STAGE-STE 

"Scientific 
and Techno-
logical Alli-
ance for Gua-
ranteeing the 
European 
Excellence in 
Con-
centrating 
Solar Ther-
mal Energy" 

Grant - 
Unione 
Euro-
pea    

2014-02-01    2018-01-31 53793 

CORESNOW 

Cortech Effi-

cient Snow 

Machine 

Svi-

luppo - 

Locale 

2015-03-01 2016-08-31 220000 

Nella tab. 2. sono indicate le progettualità di ARES che saranno attive lungo il 2016. 
Tali progetti garantiscono la copertura in autofinanziamento per una quota impor-
tante lungo il 2016, ma necessitano di azioni di ricerca di nuove opportunità di finan-
ziamento, senza le quali la quota di autofinanziamento del 2017 rischia di restringersi 
considerevolmente. Questo verrà evitato nel caso arrivino le risposte positive alle 
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progettualità sottomesse su Flow Batteries (progetto ad alta probabilità di acquisi-
zione) e su HT Elecrolysis (3 progetti sottomessi a livello EU su questo topic che 
prevede 1 progetto finanziato). La somma di questi 2 progetti porterà a ARES un 
contributo di 1,2 M€ nei prossimi 3 anni, coprendo una buona parte del fabbisogno. 

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 sul 
territorio su tematiche considerate strategiche e 4) progetti con il territorio su tema-
tiche considerate non più strategiche, ma mantenute per accordi presi precedenti 
alla ristrutturazione dell’unità di ricerca. Da questo punto ARES si concentrerà uni-
camente in attività nel settore energia e considerate in linea con l’ambito di ricerca 
selezionato o di presidio di competenze acquisite mediante progettualità locali o con 
industrie. 

Vi sono alcune attività in fase di acquisizione, tra cui: 

− SMSE: progetto l.p. 6, proposto dalla ditta AGIS Elettronica, centrato sul tema 
dello sviluppo di sistemi energetici distribuiti, potenzialmente off-grid, supportati 
da fonti rinnovabili accoppiate ad accumuli di energia. ARES sarà coinvolta 
sullo sviluppo e definizione di scenari energetici dove applicare i sistemi smart 
grids su bus a tensione continua proposti dall’azienda;  

− ECONIT: progetto l.p. 6 proposto dalla ditta COLMEGNA NORD, prevede l’ef-
ficientamento energetico di un processo di nitrurazione, integrando nello stesso 
un sistema di fuel cell a ossidi solidi compatibile con la miscela idrogeno – am-
moniaca all’uscita del forno stesso; 

− H2 ISERA: consulenza con il Comune di Isera per attività legate all’utilizzo 
dell’idrogeno in configurazione power to power.  

I principali progetti in fase di valutazione sono: 

− GREENERSYS: progetto l.p.. 6, proposto dalla ditta GREEN ENERGY STO-
RAGE, prevede il supporto allo sviluppo di batterie a flusso basate su chinoni 
di derivazione organica. Il progetto prevedrà il supporto di ARES alla modella-
zione multiscala, allo sviluppo delle piastre bipolari e di altri componenti del Ba-
lance 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. 

− NOAH: progetto H2020 su bando FCH JU, proposto con coordinamento FBK. 
Ha per tema lo sviluppo di un elettrolizzatore ad alta temperatura nella taglia di 
75 kW di potenza. Vede tutti i partner della filiera industriale coinvolti, tra cui gli 
sviluppatori di componenti (il principale, lo stack fornito da Solid Power, azienda 
trentina di Mezzolombardo), l’integratore di sistema (HYGEAR) e l’utilizzatore 
finale (GDF SUEZ, adesso ENGIE) 

− 3EMT: progetto H2020, risulta la continuazione di CEEM e propone la prosecu-
zione dello sviluppo di un tool di pre-audit energetico per aziende con l’obiettivo 
di identificare le priorità di interventi di efficientamento. 
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7. Budget 

 Budget 2015 Budget 2016 

Costi     

‐  Personale 547.296 505.301 

‐  PHD 45.579 28.000 

‐  Viaggi 30.300 24.000 

‐  Investimenti (cespiti) 97.000 4.000 

‐  Altre spese 247.626 258.574 

Totale costi 967.801 819.875 

      

Ricavi     

‐  Progetti europei 295.650 68.869 

‐  Altre Agenzie Pubbliche 322.187 205.698 

‐  Commesse con Privati 9.424 0 

‐  Progetti in negoziazione 169.150 366.717 

‐  Progetti da acquisire 0 0 

Totale ricavi 796.411 641.283 

      

AdP 171.390 178.592 

Quota di autofinanziamento 82,29% 78,22% 

 

8. Osservazioni 

Le attività di ARES sono strategicamente legate e collegate alla Smart Specialization 
della Provincia di Trento nell’ambito Energia. Sia la tematica del solare a concentra-
zione che tanto più la tematica degli accumuli di energia e l’idrogeno sono menzio-
nati come elementi importanti su cui la specializzazione ha identificato degli obiettivi. 
ARES fornirà inoltre supporto al programma della Smart Specialization su Energia 
anche a livello strategico e sull’elaborazione di scenari ottimizzati rispetto obiettivi 
prefissati (e.g. riduzione delle emissioni carboniche, aumento della quota di genera-
zione energetica da fonti rinnovabili, riduzione dei consumi di energia, aumento dei 
biocombustibili, minimizzazione dei costi di investimento per la fase di transizione). 

L’unità ARES sta affrontando un momento di difficoltà legato alla chiusura di attività 
e progetti di media taglia (150 – 300 k€) in parte ritardati o prorogati per mancanza 
di interlocutore sul territorio. Questo ha causato una gestione non efficiente delle 
progettualità stesse, lasciate e riprese più volte, che nel 2016 entreranno in una 
doppia fase di finalizzazione e sofferenza di budget. Tra tutte se ne citano 2: 

− CONTEST: sistema solare a concentrazione con realizzazione di parabola da 
9 metri con motore di Stirling da 10 kW nel fuoco. Tale attività sarà installata 
presso l’Istituto Tecnico Marconi di Rovereto, con il quale vi è già un accordo 
con la scuola. Le attività si concluderanno nel giugno 2016. Costo previsto per 
l’intera parte mancante: 90 k€. 
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− CONCERT: sistema cogenerativo su caldaia a gassificazione. Attività collabo-
rata con il Consorzio Elettrico Industriale di Stenico. Prevede l’installazione di 
un prototipo tecnologico presso la comunità stessa, attraverso il quale valoriz-
zare la costruzione di una filiera di cippato di qualità. Chiusura progetto nell’ot-
tobre 2017. Costo previsto per l’intera parte mancante: 60 k€. 

Peraltro, l’unità sta compiendo sforzi importanti nell’ottica di focalizzare le proprie 
attività. Il 90% dei progetti avviati e sottomessi sono relativi all’ambito idrogeno e 
accumuli di energia, cosa che restringe ulteriormente il range di azione di ARES e 
la porta a una visibilità e grado di eccellenza maggiore nel contesto specifico. 
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3DOM – 3D OPTICAL METROLOGY 

http://3dom.fbk.eu/ 

Responsabile: Fabio Remondino 

1. Sommario e visione  

La Geomatica è quella disciplina che si occupa dell’acquisizione, processamento e 
visualizzazione di dati spaziali e geografici. La Geomatica si basa su tecniche quali 
la fotogrammetria o il laser scanning per il rilievo e l’acquisizione dei dati utili alla 
documentazione, monitoraggio e modellazione 3D del nostro territorio, di città e pa-
trimonio culturale. Negli ultimi anni la Geomatica ha ricevuto grande attenzione e 
interesse da parte sia della comunità scientifica che del mercato e fornisce informa-
zioni tridimensionali utili a diversa scala e per diversi fini. L’unità 3DOM è inserita 
all’interno di queste problematiche e linee di ricerca geomatiche e metrologiche.  

Il gruppo di ricerca è quindi specializzato nell’utilizzo e analisi di dati geo-referenziati 
e geo-spaziali, monitoraggio 3D e modellazione di paesaggi, architetture o piccoli 
oggetti, integrazione di sensori e dati, rilevamento dei cambiamenti ambientali, rico-
struzioni digitali di strutture man-made, estrazione di informazioni metriche e seman-
tiche da immagini e dati, design ed implementazione di algoritmi per la metrologia, 
analisi termiche, mobile mapping, GIS, produzione cartografica, documentazione e 
conservazione digitale del patrimonio culturale.  

L’Unità 3DOM ha consolidato ed acquisito diverse esperienze nell’impiego e nel trat-
tamento di dati raccolti con sensori ottici passivi (fotocamere) o attivi (laser scanner) 
a tempo di volo e triangolazione, cosi come nello sviluppo di software di metrologia 
o di metodologie di fotogrammetria terrestre, UAV, aerea e satellitare. 3DOM ha svi-
luppato software e metodologie che possono essere applicate in diversi settori: dal 
BIM ai beni culturali, dal monitoraggio di edificio o territori alla stima del potenziale 
fotovoltaico, dalla modellazione delle città al rilievo per repliche fisiche, dagli am-
bienti subacquei a quelli di naturali di amplissime dimensioni. 

Grazie all’approccio multi-disciplinare e multi-sensoriale delle ricerche e prodotti of-
ferti, 3DOM può offrire attività di R&D in diversi settori: metrologia industriale, patri-
monio culturale, energia, BIM, costruzioni, sicurezza, visualizzazione, simulazione, 
pianificazione e gestione del territorio, ecc.  

L’Unità 3DOM, unica a livello nazionale, è in grado di potendo coprire tutti gli aspetti 
della catena del rilievo, monitoraggio e modellazione 3D ed ha una vasta esperienza 
nelle metodologie per l’integrazione di sensori, che rappresentano l’approccio più 
adatto per scenari grandi e complessi. 
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2. Composizione dell’Unità 

Tabella 1. Organico  

Tipologia personale n. unità al 
31/08/2015 

di cui a tempo 
indeterminato 

di cui a tempo 
determinato 

Età 
media 

Ricercatori 3 1 2 36 

Tecnologi - - - - 

Tecnici di laboratorio - - - - 

Collaboratori 2 - - 33 

Studenti di dottorato - - - - 

Totale 5 1 2  

 

3. Risultati della ricerca 

L’attività di ricerca di 3DOM si focalizza (i) sul rilievo 3D impiegando sensori ottici 
attivi e passivi, (ii) sullo sviluppo di metodologie innovative per il processamento dei 
dati rilevati e (iii) sulla creazione di prodotti 3D accurati e metrici a fini metrologi e 
territoriali. Le diverse attività di ricerca degli ultimi anni hanno portato ad una forte 
visibilità e riconoscenza sul territorio e a livello internazionale. A livello territoriale 
non ci sono competenze così spinte nel settore Geomatico e metrologico come 
nell’unità 3DOM. A livello internazionale, l’unità è molto riconosciuta e ha ricevuto 
diversi premi e riconoscimenti. 

Nel corso del 2015, i risultati della ricerca maggiormente rappresentativi sono stati: 

– progetto VAST (Valorizzazione Storia e Territorio) per la documentazione, va-
lorizzazione e visualizzazione di varie fortezze militari della Prima Guerra mon-
diale presenti attorno a Trento; 

– realizzazione di un progetto internazionale, guidato da un’azienda, per l’utilizzo 
di camere aeree oblique a fini catastali e territoriali; 

– realizzazione di un progetto con un azienda del territorio per il rilievo 3D dei 
pneumatici delle auto utilizzando sensori ottici attivi; 

– realizzazione del progetto STEM, in collaborazione con un’azienda sul territorio 
e la PAT, per la creazione di un software di classificazione automatica del terri-
torio partendo da immagini aeree; 

– conclusione del progetto RAPIDMAP per lo sviluppo di una metodologia auto-
matica di identificazione delle aree danneggiate da eventi naturali (terremoti, 
esondazioni, frane, ecc.); 

– conclusione del progetto 3D-ICONS legato alla modellazione 3D di più di 4000 
oggetti e monumenti culturali e l’inserimento dei prodotti nel portale Europeana. 

 



116 B&PAA 2016 

 

4. Obiettivi 2016 

Per l’anno 2016 l’Unità 3DOM si pone i seguenti obiettivi di R&D: 

− Sviluppo di nuove metodologie per la raccolta ed integrazione di dati eterogenei 
e multi-dimensionali impiegando tecniche multi-sensoriali e piattaforme mobili 
(sia indoor che outdoor). I risultati avranno grande ricaduta per tutto il settore 
cartografico, BIM e culturale. 

− Rafforzamento delle collaborazioni con aziende per poter trasferire maggior-
mente al mercato i prodotti della ricerca.  

− Rafforzamento delle collaborazioni e progetti intra-unità e intra-centri. L’obiet-
tivo è quello di sfruttare la trasversalità e le potenzialità del 3D permettendo a 
3DOM un maggiore portfolio progetti nonché alle altre Unità un supporto inno-
vativo per alcune attività di ricerca. Le attività previste sono la stesura di propo-
ste locali ed EU – H2020. Non esistono rischi, ci potranno solo essere vantaggi 
per le Unità di ricerca. 

− Integrare altri campi di ricerca dove le tecnologie e metodologie 3D possano 
essere impiegate, quali energia, BIM, spazio, Ambient Assisted Living, ecc. 
Questi campi applicativi permetterebbero a 3DOM di acquisire ulteriore espe-
rienza e visibilità sul territorio e a livello internazionale. Per raggiungere l’obiet-
tivo, 3DOM valuterà i programmi di finanziamento relativi a queste “nuove” te-
matiche. 

5. Nuove iniziative e frontiere della ricerca 

Il 3D sta diventando sempre più trasversale ed ubiquitous con vari sensori e stru-
menti a disposizione nonché processamenti real-time sui sensori. 3DOM sta cer-
cando di andare in questa direzione, sfruttando le potenzialità del web e dell’infor-
matica. Indoor mobile mapping o 3D da smartphone sono le iniziative che verranno 
seguite. 

3DOM si impegnerà anche al trasferimento di conoscenze alle scuole sul territorio, 
con un progetto su cartografia e 3D del patrimonio culturale della città. La formazione 
delle giovani generazioni e il loro coinvolgimento nelle nostre attività è fondamentale 
per il futuro della ricerca. 

Nuove frontiere di ricerca sono pure lo spazio, l’energia e il turismo con diverse call 
H2020 all’orizzonte dove 3DOM applicherà mettendo a disposizione le sue cono-
scenze e capacità. 
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6. Portafoglio progetti 

Tabella 2. Progetti acquisiti  

Acronimo Titolo 
del progetto 

Tipo Data 
inizio attività 

Data  
fine attività 

Finanziamento 
complessivo 

CENTRIC 

"Centre for 
ExcelleNce in 

TerRItorial 

management 

and Cadastre" 

Grant - 

Unione 

Europea 

2015-06-01 2016-05-31 € 57250 

REPLI-

CATE 

 

"CReative-as-

set harvEsting 

PipeLine to In-
spire 

Collective-Au-
Thoring and 

Experimenta-

tion" 

Grant - 

Unione 
Europea 

1-1-2016 31-12-2018 € 581000 

ITN-DCH 

Initial Training 
Networks for 
Digital 
Cultural Heri-
tage: Projec-
ting our Past 
to the Future 

Grant - 
Unione 
Europea    

2013-10-01 2017-09-30 € 164958.64 

GEOBLY  

Privato / 

azienda 
estera 

  €  

PUGLIA  

Privato / 

azienda 
italiana 

  €  

3DIDENTITY  
Agenzia 
locale (L6) 

  €  

SENECA 

Smart and 
sustaiNablE 
City from 
Above 

Grant - 
Locale 2015-06-15 2017-06-14 € 35000 

CHT2  PUBBLICO    €  

STEM 

Contratto di 
subappalto 

per calcolo 
copertura 

suolo, calcolo 

composizione 

specie, cal-
colo biomassa 

forestale a 

Sviluppo - 
Nazionale 

2014-05-07 2016-03-07 37656.64 
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partire da ela-
borazione di 

dati LiDAR 

 

CENTRIC è un progetto EU sotto il programma Widespreading. Il progetto prevede 
la realizzazione di un d’eccellenza sulla Geomatica in Romania. 

REPLICATE è un progetto EU H2020 intra-centri per realizzazione di soluzioni inno-
vative per la creative industry. 

ITN-DCH è un progetto EU Marie-Curie nel campo dei Beni Culturali. 

Geobly è un progetto con un azienda austriaca per la creazione di un tool capace di 
gestire immagini oblique aeree ed estrarre informazioni metriche utili per applicazioni 
catastali e cartografiche. 

Puglia è una commessa commerciale gestita da CORVALLIS per l’implementazione 
dell’intera procedura fotogrammetria (3D da immagini) su piattaforma web. 

3Didentity è una Legge6 assieme alla spin-off SMART3K per la realizzazione di una 
metodologia low-cost ma accurata di rilievo e modellazione 3D di parti del corpo 
umano per usi nel settore medicali e della moda. 

SENECA è un progetto CARITRO, assieme all’azienda TRILOGIS (Rovereto), che 
ha lo scopo di fornire una metodologia innovativa per stimare e visualizzare consumi, 
richieste e perdite energetiche degli edifici. 

CHT2 è un progetto JPI gestiti dal MIUR. 3DOM è sub-contractor del Politecnico di 
Milano, coordinatore del progetto. 

7. Budget 

 Budget 2015 Budget 2016 

Costi     

‐  Personale 296.647 335.486 

‐  PHD 0 0 

‐  Viaggi 31.100 33.100 

‐  Investimenti (cespiti) 2.500 3.000 

‐  Altre spese 30.822 19.252 

Totale costi 361.069 390.838 

      

Ricavi     

‐  Progetti europei 94.288 74.743 

‐  Altre Agenzie Pubbliche 44.008 0 

‐  Commesse con Privati 45.413 70.003 

‐  Progetti in negoziazione 54.859 123.506 

‐  Progetti da acquisire 0 50.000 
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Totale ricavi 238.567 318.252 

      

AdP 122.501 72.586 

Quota di autofinanziamento 66,07% 81,43% 

 

8. Osservazioni 

– 
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MST – MICROSYSTEMS TECHNOLOGY  

http://mst.fbk.eu/ 

Responsabile: Leandro Lorenzelli 

1. Sommario e visione  

L’unità di ricerca MicroSystems Technology (MST) scaturisce dall’aggregazione av-
venuta nel 2014 delle Udr BIOMEMS e MEMS già dotate di conoscenze comple-
mentari, capacità tecnologiche e scientifiche per lo sviluppo di dispositivi microfab-
bricati e sensori. Nell’ambito dei MEMS, dove è presente una più spiccata propen-
sione allo sviluppo tecnologico, è stato fatto investimento nel lungo termine per la-
messa a punto di processi di fabbricazione per RFMEMS nelle telecomunicazioni 
satellitari e bolometri per microonde, radiazioni X e particelle operanti a temperature 
criogeniche.  

Parallelamente, nel settore BioMEMS, è stata acquisita la capacità di realizzazione 
di sensori e sistemi di microanalisi per applicazioni nei settori agroalimentare, am-
bientale e biomedicale. Alcuni esempi di tecnologie sviluppate in questo settore sono 
ad esempio lab on chip basati su sensori e moduli microfluidici. La finalità, non facile, 
della nuova Unità di ricerca, è integrare il lavoro di ricercatori e ampliare questa base 
di esperienze per favorire una maggiore capacità di progettazione e realizzazione di 
sistemi miniaturizzati più competitivi. 

L’ambito dei microsistemi è un campo interdisciplinare che dalle tecnologie di micro-
fabbricazione esprime un potenziale in molte aree della scienza e dell’ingegneria. 
Nell’unità di ricerca è presente una significativa massa critica di competenze, nel 
settore delle tecnologie dei MEMS, della microfluidica, della sensoristica, che costi-
tuiscono un fattore essenziale per poter sviluppare microsistemi per una più ampia 
varietà di applicazioni. Tuttavia, intercettare opportunità nel settore dei MEMS e dei 
microsistemi, compito sempre più difficile data la maggiore competizione nel reperire 
finanziamenti per la ricerca, richiede di individuare ed investire su elementi di unicità 
che possano posizionare l’unità di ricerca su traiettorie di maggiore impatto. 

Nel settore degli RFMEMS, conclusi i principali impegni assunti negli anni precedenti 
in iniziative di progetto, con enti europei (ESA) e partner industriali, gli obiettivi dal 
2016 riguardano: 

− l’implementazione dei risultati sperimentali ottenuti nel 2015 della tecnologia di 
incapsulamento (0-level cap) su wafer che aprirà diverse possibilità di sfrutta-
mento della tecnologia a livello industriale sia in termini di ricerca e sviluppo di 
componenti ma anche in termini di fabbricazione su scala ridotta di componenti;  

− la messa in opera di collaborazioni (p.es. Fraunhofer IZM) oltre quelle già in 
essere con RFMicrotech Srl, rivolte a rafforzare ulteriormente questo settore 
della ricerca di grande complessità includendo le capacità (p.es. packaging e 
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test dei componenti in regime RF) necessarie ad ampliare ulteriormente la value 
proposition di questa tecnologia; 

− l’individuazione di un percorso svolto congiuntamente con la facility MNf di FBK-
CMM per la partecipazione a commesse numericamente più significative altri-
menti non sostenibili nell’ambito di attività di ricerca. 

Un altro settore di coinvolgimento sui MEMS riguarda lo sviluppo di bolometri crio-
genici e si sviluppa su un percorso secondario, caratterizzato da una minore criticità, 
ma di interesse specifico per collaborazioni con l’INFN. Nella comunità scientifica, 
questi sviluppi rendono interessanti i bolometri per diversi esperimenti di fisica fon-
damentale, in genere in ambito INFN dove possono essere impiegati anche in settori 
fuori dalla stretta cerchia degli esperimenti di fisica come per esempio il settore me-
dicale. 

Nell’ambito dei microsistemi, la ricerca internazionale si è maggiormente indirizzata 
negli ultimi anni verso l’integrazione di tecnologie eterogenee (p.es. Smart Systems 
Integration).  

L’unità di ricerca non possiede allo stato attuale ancora le risorse necessarie per 
affrontare in modo autonomo questo percorso. L’approccio adottato, per acquisire 
una maggiore esperienza, è stato quello di partecipare in consorzi europei, progetti 
e collaborazioni dove l’integrazione di tecnologie è un aspetto predominante e svi-
luppare studi di fattibilità interni all’unità per ridurre il gap tra sviluppo tecnologico, 
dispositivo e sistema.  

Le azioni che sono state intraprese in questo senso sono già in corso nel settore dei 
microsistemi per applicazioni nella sicurezza dei prodotti agroalimentari dove nel 
2016 l’obiettivo è di realizzare un prototipo basato su strutture microfluidiche e sen-
sori fotonici per la rivelazione di contaminanti nei prodotti caseari. Qui l’interesse 
dell’unità è maggiormente focalizzato sui sistemi di preparazione del campione (se-
parazione, concentrazione e trasporto) che permettano di raggiungere i limiti di rive-
lazione imposti dalle normative. 

Questo approccio è stato esteso anche nei MEMS nello sviluppo di microsistemi ba-
sati su sensori di forza per la mappatura della distribuzione di carichi in applicazioni 
in prostetica. I sistemi, in questo caso, oltre ai sensori devono essere dotati di una 
Unità di elaborazione in grado di discriminare le direzioni delle forze a cui la protesi 
è soggetta. 

Infine, la gestione energetica dei singoli moduli funzionali implementabili su sistemi 
integrati di terza generazione (ovvero wireless e interamente autonomi) viene stata 
affrontata all’interno dell’unità di ricerca con lo studio di building blocks tecnologici 
per l’energy harvesting con l’obiettivo di realizzare convertitori piezoelettrici MEMS. 

L’interesse per aspetti legati all’integrazione di tecnologie non va identificata come 
una limitazione nello sviluppo di nuove idee e perseguire attività esplorative rimane 
lo strumento più importante per mantenere alto il potenziale innovativo. A questo 
riguardo, lo studio attualmente in corso di tecnologie non standard basate su gra-
fene, materiali organici e silicio sottile consente di orientare la ricerca verso lo svi-
luppo di elettroniche flessibili e conformabili.  
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Con i recenti orientamenti nel settore dell’ ICT (p.es wireless communications, smart 
objects e IoT), nei processi di produzione sempre più orientati allo smart manufac-
turing (p.es. 3D printing, addictive manufacturing) e nell’automazione, in una visione 
futura non disgiunta da iniziative intraprese a livello territoriale, potranno essere in-
dividuati dei possibili percorsi di interazione con tematiche legate all’ICT e la mec-
catronica dove le conoscenze presenti all’interno dell’unità di ricerca possano tro-
vare una ulteriore ricaduta. 

2. Composizione dell’Unità 

Tabella 1. Organico  

Tipologia personale n. unità al 

31/08/2015 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Età 

media 

Ricercatori 7 7 - 47 

Tecnologi 1 - 1 34 

Tecnici di laboratorio 1 1 - 54 

Collaboratori 7 - - 31 

Studenti di dottorato 3 - - 31 

Totale 19 8 1  

 

3. Risultati della ricerca 

RF MEMS  

Durante il 2015 è proseguito il lavoro sulla affidabilità degli switch MEMS. In partico-
lare: 

− È proseguito lo sviluppo di un packaging semiermetico degli switch ottenuto da 
wafer in quarzo o Pyrex sigillato sul wafer dei dispositivi tramite un dry film. È 
stato possibile trasferire questa tecnologia a 6” usando un nuovo tipo di dry film. 

− FBK è stata selezionata tra vari candidati per supportare con le proprie tecno-
logie per gli RFMEMS il progetto ESA Benchmarking che riguarda lo studio 
dell’affidabilità degli switch RF MEMS.  

− Nell’ambito della fase conclusiva del progetto ESA MIGNON sono stati ultimati 
due processi di fabbricazione per realizzare i componenti dei filtri passa banda 
in banda Ka basati su risuonatori in micro cavità. Con questi pezzi sono stati 
assemblati circa 40 filtri passabanda che sono stati caratterizzati dai partner di 
progetto. I filtri a 4 poli ottenuti sono risultati molto promettenti.  

− Il progetto Eurostar MEMSET (MEMs adjuStable E-band filTers) acquisito nel 
2015 in collaborazione con RFMicrotech Srl, è nella fase di realizzazione dei 
prototipi finali che sono attualmente in fase di misura.  
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Pubblicazioni più significative 

− V. Mulloni, G. Sordo, B. Margesin, Thermal cycling reliability of RF-MEMS 
switches, Smart Sensors, Actuators, and MEMS VII; and Cyber Physical Sys-
temsSmart Sensors, Actuators, and MEMS VII; and Cyber Physical Systems, 
vol. 9517, 2015, (SPIE 9517 Smart Sensors, Actuators, and MEMS VII, Barce-
lona, Spain,4-6 May 2015) 

− Mulloni V., Solazzi F., Resta G., Giacomozzi F., Margesin B., RF-MEMS switch 
design optimization for long-term reliability, in «ANALOG INTEGRATED CIR-
CUITS AND SIGNAL PROCESSING», vol. 78, n. 2, 2014, pp. 323 -332. (IF 
0.468) 

− A. Cazzorla, P. Farinelli, R. Sorrentino, B. Margesin, Reliability test of a RF 
MEMS Varactor based on a double actuation mechanism, Microelectronic Re-
liability, doi:10.1016/j.microrel.2015.07.003, 2015 (IF 1.433). 

Bolometri 

− È stato realizzato un primo lotto di bolometri basati sull’effetto Luke Neganov. 
In questo tipo di dispositivo la risposta del bolometro è aumentata da un campo 
elettrico che amplifica il calore prodotto dal evento. 

− La prima serie di dispositivi di dimensione 20 x 20 mm con 5 tipologie di layout 
diversi sono stati realizzati e misurati. Due design sono stati particolarmente 
preformanti. In un caso l’amplificazione del segnale è stata di un fattore 200 
mantenendo lo stesso rumore di fondo.  

− Sono stati realizzati diversi prototipi di rivelatori KID utilizzando multi layer di 
Titanio/Nitruro di Titanio ottimizzati per due temperature di transizione diversi, 
1,5 °K e 400 m°K rispettivamente. In più e in corso una integrazione di un ad-
sorbitore in Tantalio. 

Pubblicazioni  

− M. Biassoni, C. Brofferio, S. Capelli, L. Cassina, M. Clemenza, O. Cremonesi, 
M. Faverzani, E. Ferri, A. Giachero, L. Gironi, C. Giordano, C. Gotti, M. Maino, 
B. Margesin, A. Nucciotti, M. Pavan, G. Pessina, E. Previtali, A. Puiu, M. Sisti, 
et al (1), Large area Si low-temperature light detectors with Neganov-Luke ef-
fect, Published in Eur.Phys.J. C75 (2015) 10, 480 (IF 5.247) 

− M. Faverzani, P.K. Day, P. Falferi, E. Ferri, A. Giachero, C. Giordano, H.G. 
LeDuc, M. Maino, B. Marghesin, R. Mezzena, R. Nizzolo, A. Nucciotti and A. 
Puiu, “Development of Microresonator Detectors for163Ho Endpoint Measure-
ment in Milano”, IEEE Transactions on Applied Superconductivity (TAS), vol. 
25, no. 3, pp. 1-4, June 2015, doi:10.1109/TASC.2014.2363013 (IF 1.235). 

Energy Harvesting 

Le attività relative all’energy harvesting in tecnologia MEMS per vibrazioni ambientali 
intraprese nel 2015 come attività esplorativa hanno portato ai seguenti sviluppi: 
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− Progettazione di varie tipologie ottimizzate di harvester e fabbricazione (in tec-
nologia a 4”) presso la facility dell’Università di Vienna. 

− Realizzazione di setup di misura specifici per la caratterizzazione meccanica 
(alle vibrazioni), elettrica e per l’indagine ottica in condizioni dinamiche degli 
harvester MEMS. 

− Realizzazione di harvester “macro”, con strutture meccaniche realizzate per 
mezzo di micro fresatura e conversione dell’energia tramite uso di PVDF. 

Pubblicazioni  

− J. Iannacci, G. Sordo, “From MEMS to Macro-World: A Micro-Milling Machined 
Wideband Vibration Piezoelectric Energy Harvester”, Proc. SPIE 9517, Smart 
Sensors, Actuators, and MEMS VII; and Cyber Physical Systems, 951705 (May 
21, 2015); doi:10.1117/12.2180143; http://dx.doi.org/10.1117/12.2180143, pp. 
1-10. 

− J. Iannacci, G. Sordo, E. Serra, M. Kucera, U. Schmid, “Experimental Verifica-
tion of a Novel MEMS Multi-Modal Vibration Energy Harvester for Ultra-Low 
Power Remote Sensing Nodes”, Proc. SPIE 9517, Smart Sensors, Actuators, 
and MEMS VII; and Cyber Physical Systems, 95171T (May 21, 2015); 
doi:10.1117/12.2177669; http://dx.doi.org/10.1117/12.2177669, pp. 1-10. 

− 3- J. Iannacci, E. Serra, R. Di Criscienzo, G. Sordo, M. Gottardi, A. Borrielli, M. 
Bonaldi, T. Kuenzig, G. Schrag, G. Pandraud, P. M. Sarro, “Multi-modal vibra-
tion based MEMS energy harvesters for ultra-low power wireless functional 
nodes”, Springer Microsystem Technologies, vol. 20, no. 4-5, ISSN 0946-7076, 
DOI 10.1007/s00542-013-1998-2, pp. 627-640, April 2014 (IF 0.88). 

Microsistemi per applicazioni nel settore Agrofood 

Le attività scientifiche dell’unità MST nel settore dei sistemi di microanalisi si sviluppa 
nell’ambito del progetto EU Symphony (http://www.symphony-project.eu/) e hanno 
riguardato l’ottimizzazione e analisi sperimentale di dispositivi microfluidici per la pre-
parazione di campioni per sistemi analitici. In particolare, le attività hanno seguito 
due filoni principali:  

− La separazione di emulsioni, nello specifico per la separazione della fase grassa 
del latte, tramite l’uso di tecniche di microfluidica inerziale (Forze di Dean e tec-
niche di “flow focusing”) 

− La separazione di proteine tramite tecniche di elettroforesi in flusso continuo.  

I dispositivi per la separazione di emulsioni, sviluppati in collaborazione con la com-
pany Epigem (UK), hanno fornito risultati comparabili con una centrifugazione stan-
dard a flussi di qualche ml/min e quindi compatibili con i volumi necessari per l’analisi 
del campione. Ulteriori sviluppi sono attesi per l’ottimizzazione della resa e la capa-
cità del dispositivo e confronto con tecniche alternative. 

Il sistema elettroforetico a flusso continuo è stato invece realizzato con tecnica di 
stampa 3D e assemblato con elettrodi microfabbricati. Il dispositivo è stato caratte-
rizzato sperimentalmente e un’ottimizzazione della progettazione ha portato ad un 



FBK / CMM: Unità di Ricerca  125 

 

nuovo design ottimizzato e allo sviluppo di una tecnologia per dispositivi microfab-
bricati. La nuova versione è attualmente in fabbricazione. 

In aggiunta allo sviluppo di moduli è iniziato lo studio dell’architettura complessiva di 
sistema per l’integrazione del prototipo Symphony. 

Pubblicazioni 

− A. Adami, A. Mortari, S. Pedrotti, L. Lorenzelli - Evaluation of microfluidic sample 
preparation methods for the analysis of milk contaminants – International 
Workshop on “Micro-Nano-Bio-ICT Convergence”, Otranto 13-15th July 2015. 

− A. Adami, L. Lorenzelli - Microtechnologies For Rapid Detection Of Aflatoxin M1 
In Milk – Dairy science and Technology: Biologically-Active Components in 
Dairy: Technology and Applications, Now and into the future – in World Dairy 
Forum 2015, 23rd Sept. 2015, Vilnius, Lithuania. 

La pubblicazione di lavori scientifici sui chip microfluidici è stata ridotta dalla neces-
sità di mantenere la riservatezza in attesa di valutare possibili brevetti per la prote-
zione della intellectual property generata. 

Flexible Electronics 

L’attività, in parte nell’ambito del progetto EU ITN Marie Curie CONTEST 
(http://www.contest-itn.eu/), si è articolata sullo sviluppo di building block tecnologici 
per la realizzazione di sensori di forza implementabili per applicazioni in robotica.  

– Una prima tipologia di sensori è stata realizzata su substrati flessibili utilizzando 
Carbon NanoTubes e PDMS come strato sensibile alla forza applicata. Il prin-
cipio di trasduzione del sensore è basata sui meccanismi resistivi dove l’appli-
cazione di una pressione provoca una variazione della resistività del dispositivo. 
Lo sviluppo di sensore è stato premiato alla 2015 IEEE PRIME Conference a 
Glasgow. 

– In un secondo approccio, sono attualmente in corso prove di assottigliamento 
di wafer silicio per la realizzazione di CMOS flessibili. La tipologia di sensori di 
forza deriva da una versione precedentemente sviluppata su silicio bulk (PO-
SFET). L’elemento sensibile è un polimero piezoelettrico che trasduce una va-
riazione di carica sul FET a seguito della forza applicata. Rispetto alla soluzione 
precedente, il sensore è in grado di rivelare stimoli in dinamica. 

– Infine sono stati approfonditi aspetti relativi allo studio di modelli dello stato di 
fatica in metalizzazioni e interconnessioni elettriche flessibili su materiali poli-
merici e sono state individuate soluzioni alternative per aumentarne l’affidabi-
lità. Lo studio dei materiali più opportuni ha permesso di sviluppare i primi pro-
totipi di smart lens.  

Pubblicazioni 

− Riccardo Lucchini, Emanuele Cattarinuzzi, Dario Gastaldi, Dario Picenoni, 
Leandro Lorenzelli and Pasquale Vena, “Buckling waves in aluminum on a po-
lyimide sea In situ analysis towards a reliable design strategy for stretchable 
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electronics”, Materials Today, Volume 18, Number 5, June 2015, 299-300 (IF 
14.107). 

− Riccardo Lucchini, Emanuele Cattarinuzzi, Siavash Maraghechi, Dario Ga-
staldi, Andrea Adami, Leandro Lorenzelli, Pasquale Vena, “Delamination phe-
nomena in aluminum/polyimide deformable interconnects: In-situ micro-tensile 
testing”, Materials and Design 89 (2016) 121–128 (IF 3.501). 

− S. Khan, S. Tinku, L. Lorenzelli, R.S. Dahiya, Flexible Tactile Sensors Using 
Screen-Printed P (VDF-TrFE) and MWCNT/PDMS Composites, IEEE Sensors 
Journal, 2015, pp: 3146-3155(IF 1.762) 

− Saleem Khan, Nivasan Yogeswaran, William Taube, Leandro Lorenzelli and 
Ravinder Dahiya, “Fabrication route to embed ultrathin Si μ-wires in solution-
processed layers for flexible FETs”, J. Micromech. Microeng, IOP, Accepted for 
Publication (In Press) (IF 1.731). 

Organizzazione di eventi scientifici. 

Nel 2015 sono state organizzati dall’UdR i seguenti eventi per migliorare la visibilità 
dell’unità di ricerca.  

– AISEM 2015 – XVIII Annual Conference on Sensors and Microsystems, Trento 
(I) 3-5 Febbraio 2015 (http://www.aisem2015.it/). 

– IEEE PRIME 2015 - 11th Conference on PhD Research in Microelectronics and 
Electronics Glasgow in Scotland (UK) 29th of June to 2nd of July 2015, 
(http://web.eng.gla.ac.uk/prime2015). 

– MINAB-ICT 2015 International Workshop on “Micro-Nano-Bio-ICT Conver-
gence” current research and future trends, Otranto (I) 13-15 Luglio 2015, 
(http://minabict.fbk.eu/). 

4. Obiettivi 2016 

O1. MEMS e RFMEMS. Nell’ambito delle attività relative agli RFMEMS, nel 2016 
l’obiettivo principale è il consolidamento del processo di packaging basato sulla co-
pertura con vetro o quarzo come parte integrante del flusso di processo degli switch 
RF MEMS, e conseguentemente finalizzare la realizzazione di filtri passa banda tu-
nabili e di un VCO completo in tecnologia MEMS. 

– In collaborazione con INFN continuerà l’attività sui bolometri con la realizza-
zione di un rivelatore Luke Neganov a larga area basato sui design più promet-
tenti ottenuti fino ad ora e saranno sviluppati nuovi rivelatori KID con assorbitore 
integrato. 

O2. Energy Harvesting. L’attività su moduli per energy harvesting entra nella sua 
fase realizzativa con i seguenti obiettivi: 

− Caratterizzazione completa (elettrica e meccanica) dei campioni fabbricati in 
collaborazione con l’Università di Vienna e dimostrazione sperimentale dei de-
sign concept sviluppati. 
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− Sviluppo della tecnologia per la realizzazione di convertitori piezoelettrici MEMS 
nella facility di FBK. 

− Sviluppo di dimostratori che utilizzino gli harvester FBK per la realizzazione di 
una qualche funzione elementare che richieda la generazione di piccole quan-
tità di energia elettrica. 

O3. Sistemi di separazione microfluidici. L’obiettivo dell’attività per il 2016 segue due 
linee principali:  

– Testing e ottimizzazione delle strutture fluidiche, con la verifica dei requisiti tec-
nici in relazione alle specifiche per il sistema di analisi dell’aflatossina, che co-
stituisce l’obiettivo generale dell’attività. Saranno prodotti e valutati i moduli mi-
crofabbricati per la separazione elettroforetica di proteine ed eventuali ulteriori 
applicazioni.  

– Integrazione dei moduli e test dello strumento in campo applicativo in collabo-
razione con il consorzio del progetto. I test operativi verranno effettuati presso 
MST e di seguito in collaborazione con Trentingrana, per l’applicazione dello 
strumento presso i laboratori Concast (Trento). 

O4. Flexible Electronics. L’obiettivo per il 2016 è fare convergere le tecnologie più 
promettenti nella finalizzazione di un prototipo di robotic flexible skin con capacità di 
sensing tattile per impieghi in task di manipolazione. 

– Implementazione di sistemi RFID su sensori di temperatura wearable nel moni-
toraggio di pazienti durante la dialisi e su smart lens per la rivelazione di para-
metri chimici a livello oculare. 

O5. Mass Flow Sensor per applicazioni nello spazio. I MEMS mass flow sensors 
FBK installati sui thruster del satellite GAIA attualmente in volo da circa 2 anni e 
funzionano in modo stabile. Attualmente sono stati implementati anche sui thruster 
delle missioni LISA Pathfinder (lancio previsto 2 dicembre 2015,  http://sci.esa.int/ 
lisa-pathfinder/) e Microscope (lancio previsto aprile 2016, https://micro-
scope.cnes.fr/fr). Infine saranno implementati anche su Euclid (http://sci.esa.int/eu-
clid/). Dato il lungo periodo di attività in corso e in previsione, dovrà essere costituito 
un gruppo di lavoro in collaborazione con Thales Alenia Space per il monitoraggio 
sulla base dei dati in volo di fenomeni di degrado legati all’invecchiamento.  

5. Nuove iniziative e frontiere della ricerca 

Microfluidics on paper. L’attività si orienta allo studio di moduli microfluidici imple-
mentabili su materiali innovativi (microfluidics on paper) per applicazioni dove la ri-
duzione dei costi e il riciclo dei materiali è un fattore dominante. L’obiettivo è esplo-
rare nuove applicazioni incorporando su queste tecnologie anche moduli per il sen-
sing (p.es. sensori elettrochimici). Questa attività, inizialmente prevista per il 2015, 
verrà prevalentemente sviluppata a partire dal 2016 nell’ambito di una attività di dot-
torato di ricerca recentemente acquisito. 



128 B&PAA 2016 

 

Smart MEMS per applicazioni in prostetica. La partecipazione al progetto europeo 
SocketMaster (http://www.socketmaster.eu/) permetterà di approfondire le cono-
scenze nella realizzazione di sensori biomeccanici per la misura di pressione all’in-
terfaccia arto-protesi, nell’ambito di applicazioni in prostetica. Nel 2015 sono stati 
progettati i primi prototipi di sensori che saranno realizzati nel 2016. Oltre alle tec-
nologie su silicio sarà valutata l’implementazione di sensori di forza flessibili i cui 
prototipi sono stati sviluppati in precedenti attività.  

6. Portafoglio progetti 

Tabella 2. Progetti acquisiti  

Acronimo Titolo 

del progetto 

Tipo Data 

inizio attività 

Data 

fine attività 

Finanziamento 

complessivo 

TRO_MST 

Detection of resi-
dual antibiotics in 

milk based on 
plasmonic sen-

sors integrated 

with microfluidic 

platforms 

Grant -  

Locale 
2015-01-13 2017-01-31 € 45000 

MaDEleNA 

Developing and 

Studying novel in-

telligent nano-

Materials and De-
vices towards 

Adaptive Electron-

ics and Neurosci-
ence Applications 

Grant -  

Locale 
1-9-2013 31-8-2016 € 837.432 

CONTEST 

Sistema di co-ge-

nerazione energe-
tica da solare a 

concentrazione 

mediante tecnolo-

gia stirling 

Grant  ITN 
– Marie 

Curie 

1-1-12 30.6.2016 € 300.000 

SYM-
PHONY 

Integrated SYs-

teM based on 

PHOtonic Micro-
resonators and 

Microfluidic Com-
ponents for rapid 

detectioN of tox-

ins in milk and 

dairY 

Grant - 

Unione 

Europea 

1-11-2013 31-10/2016 568.651€ 



FBK / CMM: Unità di Ricerca  129 

 

SOCKET-
MAsTER 

Development of a 
Master Socket for 

optimised design 
of prosthetic sok-

ket for lower limb 

amputees 

Grant - 
Unione 

Europea 

1-2-2015 31-1-2018 430.000 

DISI-
UNITN 

(Active 

Aging at 

home) 

 

Consulenza 

nell'ambito del 

progetto "Avviso 

per lo sviluppo e il 
potenziamento di 

cluster tecnologici 
nazionali" 

Sviluppo - 
Locale 

22-12-2014 30-06-2016 251.089 

 

Commesse in via di negoziazione/acquisizione:  

– Sviluppo e produzione di celle per sensori di pressione. La commessa scaturi-
sce dall’interesse di una company italiana leader nella produzione di sonde per la 
misura di pressione per applicazioni industriali. La commessa riguarda uno studio di 
fattibilità e uno sviluppo prototipale. Nel caso di acquisizione il contratto nel 2016 
equivale a circa 80000 Euro più un eventuale rinnovo nel 2017. 

– Sviluppo di Bolometri di tipo Luke-Neganov. Si tratta di una collaborazione 
nell’ambito del progetto CUORE (Cryogenic Underground Observatory for Rare 
Events Experiments at LNGS, Italy) per lo sviluppo di una seconda serie di rivelatori 
di luce a larga area basati su bolometri. Nel caso di acquisizione il contratto nel 2016 
equivale a circa 13.000 Euro. 

  

7. Budget 

 Budget 2015 Budget 2016 

Costi     

‐  Personale 772.651 805.009 

‐  PHD 62.393 34.155 

‐  Viaggi 32.708 35.000 

‐  Investimenti (cespiti) 10.000 0 

‐  Altre spese 161.804 135.026 

Totale costi 1.039.556 1.009.189 

      

Ricavi     

‐  Progetti europei 404.099 442.612 

‐  Altre Agenzie Pubbliche 117.626 85.415 

‐  Commesse con Privati 37.700 54.152 

‐  Progetti in negoziazione 100.000 40.000 
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‐  Progetti da acquisire 100.000 0 

Totale ricavi 759.426 622.179 

      

AdP 280.130 387.010 

Quota di autofinanzia-
mento 

73,05% 61,65% 

 

8. Osservazioni 

A seguito di una sentenza del tribunale di Trento (29/09/2015) si è resa necessaria 
da parte di FBK la  conversione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeter-
minato a far data dal giorno 01.03.2013  di un tecnologo appartenente ora all’unità 
di ricerca MST di FBK. Si tratta di un evento procedurale iniziato durante la prece-
dente gestione dell’UdR MEMS e che ora l’unità di ricerca MST si trova a sostenere 
nel budget 2016 identificando le commesse su cui caricare questa risorsa aggiun-
tiva. 
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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 due camere pulite: la prima principalmente dedi-
cata alla produzione di sensori basati su silicio, con particolare riguardo ai sensori di 
radiazione, l’altra rivolta allo sviluppo di MEMS. L’area di testing gestisce strumen-
tazione e laboratori per il controllo dei dispositivi prodotti da un punto di vista elettrico 
ma include anche strumentazione per la caratterizzazione della risposta dei disposi-
tivi a stimoli ottici. L’area di caratterizzazione di materiali si occupa di fornire supporto 
alle attività di fabbricazione e di sviluppo di materiali tramite diverse tecniche anali-
tiche tra cui spettrometria di massa da ioni secondari, spettroscopia di fotoelettroni, 
microscopia a scansione a elettroni, microscopia a scansione a forza atomica, fluo-
rescenza 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 e nazionale con 
un respiro anche internazionale. Nel suo modello operativo per le imprese, MNF 
offre attività a favore del trasferimento tecnologico, che spesso risultano essere la 
fase finale della relazione con l’impresa. Tra queste si evidenziano servizi analitici e 
di produzione di materiali e processi standard. 

Visione e obiettivi generali 

MNF è una facility che eredita un patrimonio di relazioni, credibilità e prestigio nel 
settore delle micro nanotecnologie e nei materiali, 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 poten-
ziale offerta della facility nelle sue varie articolazioni. Un obiettivo prioritario nel pros-
simo futuro è quello di entrare in un ciclo virtuoso di relazioni e collaborazioni, a 
livello innanzitutto nazionale, basate sulla messa a fattor comune di capacità, per 
aumentarne il grado di utilizzo. L’esperienza del passato di un forte collegamento 
con INFN, in uno schema attuato in molti altri paesi europei che dimostra la validità 
del modello, è quello di una facility di livello nazionale, supportato da finanziamenti 
istituzionali al medesimo livello, che offre il proprio servizio ad un bacino di utenza 
pubblica e privata molto più esteso di quello attuale.  
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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 2015 
MNF ha: 

− consolidato studi sulla nano-strutturazione di semiconduttori con approcci alter-
nativi alla litografia per modificare grandi superfici con strutture di diverso ge-
nere, dimensione e profondità a seconda delle esigenze tra cui nano-vuoti, 
nano-fili, strutture ondulatorie orientate. 

− esplorato con risultati promettenti la possibilità di utilizzo della Proton Transfer 
Reaction Mass Spectrometry (PTRMS) per lo studio di materiali per lo stoccag-
gio di idrogeno e per la sensoristica a gas. 

− contribuito ad ottenere insieme all’Unità IRIS record di prestazioni a livello in-
ternazionale per i rivelatori di radiazione a deriva (SDDs). 

− finalizzato il packaging di sensori SDD al fine di produrre dimostratori completi 
e per permettere testing adeguato. 

Prospettive di sviluppo futuro 

Ciò che va messo in evidenza è che oggi, con il lavoro di squadra portato avanti con 
le UdR del Centro e con alcuni partner esterni, la facility permette di difendere le 
posizioni di leadership riportate nella sezione precedente senza ricorrere all’ausilio 
della presenza di “tool unici”, di disponibilità di attrezzature allo “stato dell’arte”, cose 



FBK / CMM: Unità di Ricerca  133 

 

che i nostri competitor stranieri, grazie al sostegno di politiche nazionali, riescono ad 
avere assicurate. La nostra forza è quella delle idee che crescono nel Centro e delle 
relazioni con partner strategici il cui valore non passa attraverso disponibilità di fi-
nanziamenti in grado di arricchire con attrezzature avanzate la dotazione, piuttosto 
attraverso la valorizzazione dell’esistente. Tutto questo però, non può proseguire a 
lungo senza la presenza di investimenti ragionati e mirati per difendere la leadership 
raggiunta ed aiutare la crescita di nuove eccellenze nelle linee di ricerca del Centro. 
E così, le prospettive di sviluppo futuro devono passare attraverso un percorso, pre-
sentato in precedenza nell’ambito della visione e degli obiettivi, nel quale scelte ed 
investimenti vedano la partecipazione di attori nazionali, cosa raggiungibile solo por-
tando la Facility da una posizione provinciale ad una nazionale.  

Premesso tutto ciò, il filone di attività che dà maggiori prospettive e collegherà la 
parte più nuova del lavoro di MNF, riguarda le nanotecnologie. A tal proposito, MNF, 
in accordo con le altre Unità del centro, ritiene che lo sviluppo futuro debba passare 
attraverso una integrazione di nanotecnologie alla micro-fabbricazione e allo svi-
luppo di know-how, per avere visibilità di un’eccellenza scientifica, e per poter arri-
vare a produrre sistemi prototipali e dimostratori.  

In particolare, l’aspetto che MNF sostiene quale contributo autonomo riguarda la 
realizzazione di nano-strutture via litografia elettronica e lo studio di materiali nano-
strutturati integrabili o alternativi a quelli più tradizionali presenti nella dispositivi-
stica/sensoristica.  

Accanto a questo filone più di ricerca, MNF continua a lavorare per la valorizzazione 
a livello di “prodotto” delle proprie capacità. L’applicazione più promettente oggi è 
quella legata ai sistemi che integrano i sensori di raggi X in tecnologia SDD. MNF 
partecipa con l’Unità IRIS al progetto di integrazione con le proprie expertise in pac-
kaging e quale esperto di tecniche analitiche basati su questi sensori. Lo sviluppo 
del packaging mira a soddisfare le richieste e le attese dei soggetti privati ma anche 
delle agenzie di sostegno della ricerca che sempre più chiedono la vicinanza al mer-
cato. In questa linea di sviluppo MNF si inserisce a pieno titolo nelle attività ricondu-
cibili alla meccatronica, all’interno della quale MNF può contribuire a portare anche 
le ricadute delle attività di ricerca e produzione per lo spazio, che da anni sono pre-
senti nei programmi della Facility. Nell’ambito ambientale/domotica le attività su 
nuovi materiali per la sensoristica gassosa vanno a sostenere anche questa specia-
lizzazione regionale che a ben vedere trova agganci a quella già menzionata, cioè 
la meccatronica. 

2. Composizione dell’Unità 

Tabella 1. Organico  

Tipologia personale n. unità al 

31/08/2015 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Età 

media 

Ricercatori 16 15 1 46 

Tecnologi 4 3 1 41 
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Tecnici di laboratorio 17 14 3 44 

Collaboratori 1 - - 35 

Studenti di dottorato 4 - - 27 

Totale 42 32 5  

 

5. Risultati della ricerca 

Nel 2015 è stato pubblicato da un ricercatore di MNF (primo autore) un lavoro su 
rivista ad alto IF (>5) (Paternoster et al. Su Solar Energy Materials and Solar Cells). 
Il lavoro riguarda uno sviluppo di una cella solare. 

Realizzazione di strutture nanometriche gerarchiche con strutture ondulatorie ordi-
nati di lunghezza d’onda attorno ai 200nm e ampiezza attorno ai 100 nm e strutture 
di poche nanometri (fili, buchi) sovrapposte. Le strutture sono di interesse sia per la 
crescita di cellule che per la fotonica. 

Record internazionale di risoluzione di rivelatori per raggi X a deriva, grazie a bassa 
corrente di leakage (risultato ottenuto insieme all’unità IRIS) 

Consolidamento della posizione di MNF nell’ambito della Fluorescenza X con parti-
colare accento su configurazioni ad incidenza radente tramite un invited talk alla 
conferenza TXRF 2015 tenutasi in concomitanza con la Denver X-Ray Conference. 

6. Obiettivi 2016 

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 

− Valorizzazione di nano-strutturazione da bombardamento ionico e nanofabbri-

cazione con tecnica e-beam. Si prevedono test per la riproduzione delle strut-
ture ottenute su germanio tramite imprinting in polimero e definizione con e-
beam di strutture plasmoniche integrabili sulle attuali tecnologie SiPM per mi-
gliorarne le prestazioni. Verifica delle proprietà optoelettroniche/plasmoniche e 
ricerca di killer applications per la loro valorizzazione 

− Sviluppo di finestre in SiN per il packaging di rivelatori di radiazione. La facility 
ha già sviluppato know-how nella fabbricazione di membrane in SiN per la sen-
soristica. Per il 2015 ci si propone di utilizzare tale know-how per la fabbrica-
zione di finestre sottili per sigillare rivelatori di radiazione. 

− Ampliamento della tecnologia disponibile per favorire moduli tecnologici di pro-

spettiva – 3D oriented processing: TSV, trench, conformal thin film deposition. 
La capacità di lavorare la cosiddetta “terza dimensione” del silicio (la verticale) 
apre ad interessanti nuovi sviluppi.  

− Nuova tecnolgia degli RF MEMS. Nel corso del 2015 è partita un'attività di R&D, 
su commessa interna, per un nuovo approccio alla realizzazione di dispositivi 
RF che ha coinvolto l'UdR Microsistemi. In particolare, si tratta di dispositivi con 
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movimento della parte mobile nel piano (non il classico spostamento in verti-
cale, ma destra-sinistra). Tale soluzione permette di fare "pull in e pull out", cioè 
di staccare l'interruttore evitando il rischio di stitching come succede con i clas-
sici a movimento verticale. Altro vantaggio sta nell'avere uno switch bistabile, 
che si puo' bloccare in posizione "on" senza dovere mantenere un potenziale 
per tenerlo attivato. Questa soluzione verrà integrata in un primo batch dedicato 
nel corso del 2016. 

− Studio e sviluppo nuovi materiali nano-strutturati questi materiali sono studiati 
per due principali settori applicativi: 1) il gas sensing, sensori di gas low power 
con elevata sensibilità e bassa interferenza sono di notevole interesse applica-
tivo e sono alla base di una nuova collaborazione con l’Università di Ferrara 
grazie ad un PhD condiviso; 2) nano-diamanti e composti ibridi Si/C per senso-
ristica e fotonica in collaborazione con Università Tor Vergata grazie ad un PhD 
dedicato. 

− Sviluppo delle tecniche basate su raggi X per permettere la valorizzazione e il 
testing dei rivelatori di radiazione prodotti da MNF. 

Obiettivi di gestione 

Impegno costante di MNF è quello di migliorare i servizi offerti, attirare nuovi partner 
e facilitare l’interazione con essi. Queste sono azioni incluse nella task di  “marketing 
strategico” iniziata nel 2015 pensata proprio per offrire supporto agli obbiettivi stra-
tegici di MNF operando in forte sinergia con le analoghe azioni intraprese a livello di 
centro. In particolare, nel 2016 ci si propone di  rafforzare e ricercare nuove oppor-
tunità di collaborazione e finanziamento prevalentemente nei settori relativi allo svi-
luppo di nuovi materiali e nella sensoristica. 

Infine, ci si propone di analizzare l’evoluzione dei settori di riferimento in modo da 
identificarne i fattori critici di sviluppo, quali elementi a supporto della strategia di 
centro. 

Accanto a questa task di marketing strategico, nel corso del 2016 sono previste le 
seguenti azioni: 

Area Analisi di materiali: 

− Introduzione di un nuovo software di gestione del laboratorio con interfaccia 
utente migliorata, accessibilità da un unico punto di accesso allo storico, possi-
bilità di funzionalità avanzate tramite collegamento ai calendari elettronici 

Area fabbricazione  

− Individuazione e sperimentazione di analisi per la prevenzione della contami-
nazione della linea in CR Detector con appoggio presso laboratori esterni per 
raggiungere sensibilità di rivelazione non disponibili presso MNF  

− ampliamento del monitoraggio statistico (SPC) anche con il sistematico con-
trollo legato allo stato di pulizia mediante l’uso di tecniche microanalitiche 
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− sviluppo di un piano tariffario per il processing adeguato all’interazione con ti-
pologie diverse di utenti – privati, agenzie 

− potenziamento del servizio di packaging con l’acquisizione di una risorsa di ri-
cerca da affiancare all’esperto tecnico presente e da dedicare alla crescita della 
cultura di micro-integrazione in collaborazione con le UdR 

Area Testing: 

− Integrazione procedure di controllo affidabilità dei dispositivi attraverso l’uso di 
camera climatica e sviluppo di procedure idonee. L’obiettivo è di coprire controlli 
a standard industriale e spaziale. 

− Messa in linea di un banco elettro/ottico fornito di strumentazione moderna allo 
stato dell’arte per la misura delle caratteristiche elettro/ottiche dei disposi-
tivi/sensori realizzati. La capacità di misura delle caratteristiche elettro/ottiche 
dei dispositivi è determinante per lo sviluppo di sensori di radiazione per qual-
siasi possibile applicazione. 

− Aggiornamento della stazione di testing automatico in modo da consentire mi-
sura elettriche in un ampio intervallo e di temperatura (-40 e + 150 gradi) diret-
tamente su wafer. 

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). Alla luce delle 
attività svolte nel 2015, incluse le proiezioni sino a fine anno, il numero dei moves 
(lavorazioni elementari su fetta di silicio) realizzati si dovrebbe attestare intorno ai 
90. 000. Per il 2016 si prevede la replica di questo numero. 

5. Nuove iniziative e frontiere della ricerca 

Riportiamo qui 2 attività che intendiamo condurre. 

− Nano-strutturazione 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 nano-strutture 
metalliche. Le nano-strutture 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 
nano-strutture saranno realizzate tramite litografia a elettroni. Il lavoro è con-
dotto in partnership con l’Istituto Italiano di Tecnologia (Genova). 
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6. Portafoglio progetti 

Tabella 2. Progetti acquisiti  

Acronimo Titolo  
del progetto 

Tipo Data inizio  
attività 

Data fine 
attività 

Finanziamento 
complessivo 

Novurania 

Elastomeri ter-

moplastici da 

tecnologia intra-

fase 

Sviluppo - 

Locale 2013-06-15 2016-06-14 145000 

Advan-

sid_access 

Contratto di ser-

vizio per messa 

a disposizione di 
attrezzature e fa-

cilities 

Sviluppo - 

Locale 2013-07-25 2016-07-24 86000 

Service 

Optoi 

Convenzione 

per definire i ser-
vizi offerti e le 

modalità di colla-

borazione con 

Optoi 

Service - 

Locale 2014-01-28 2017-01-27 8970 

LOFT 

Collaborazione 

di ricerca, siner-

gica tra le Parti, 
al fine di spin-

gere le presta-
zioni dei rivela-

tori SDD al limite 

della tecnologia 

attuale. 

Collabora-

zioni - Na-

zionale 2015-03-19 2018-03-18 170000 

AIDA-2020 

654168 AIDA-

2020 - “Ad-
vanced Euro-

pean Infrastruc-
tures for Detec-

tors at Accelera-

tors” 

Grant - 

Unione 

Europea 2015-05-01 2018-04-30 125000 

BJT 15_1 

Fotosensori per 

CUBIT 

Sviluppo - 

Nazionale 2015-06-18 2016-02-17 15000 

LFoundry 

Analisi chi-
mico-fisi-

che 2 

Collaborazione 

per attività di: 

supporto tecno-

logico per l’effet-
tuazione di ana-

Collabora-
zioni - Na-

zionale 2015-06-19 2016-06-18 8100 
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lisi chimico-fisi-
che da parte di 

FBK; supporto 
tecnologico per 

l’effettuazione di 

Failure Analysis 

e analisi chi-
mico-fisiche da 

parte di LFoun-
dry; collabora-

zione scientifica 

e di ricerca 

 

Si desidera menzionare che il contratto LOFT è acquisito in collaborazione col 
gruppo IRIS. Nella tabella inoltre sono presenti solo contratti con MNF come titolare 
ma mancano importanti contratti acquisiti anche grazie al contributo di MNF che 
sono riportati nelle schede delle altre unità. In particolare con IRIS c’è il contratto 
TECHE per un valore totale di 400Keuro, NEXRAY 2016 per un valore di 170 K€; 
con l’Unità MST ci sono i contratti MEDICA (70 K€) e Socket Master (430 K€). L’am-
montare totale delle quote MNF su progetti a cui contribuisce ammonta per il 2016 
a 394 K€. 

7. Budget 

 Budget 2015 Budget 2016 

Costi     

‐  Personale 1.987.964 1.989.519 

‐  PHD 49.435 82.065 

‐  Viaggi 23.650 39.100 

‐  Investimenti (cespiti) 25.000 25.000 

‐  Altre spese 1.363.260 1.337.796 

Totale costi 3.449.309 3.473.480 

      

Ricavi     

‐  Progetti europei 33.211 114.967 

‐  Altre Agenzie Pubbliche 165.652 191.407 

‐  Commesse con Privati 114.334 37.801 

‐  Progetti in negoziazione 500.000 460.695 

‐  Progetti da acquisire 131.810 151.373 

Totale ricavi 945.007 956.243 

AdP 2.504.302 2.517.237 

Quota di autofinanziamento 27,40% 27,53% 
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8. Osservazioni 

Il 2015 è stato il secondo anno di vita di MNF costituita dall’unione delle Unità MTLab 
e MiNALab con la missione di mantenere e operare l’infrastruttura hardware di fab-
bricazione e caratterizzazione del Centro materiali e microsistemi al servizio delle 
altre Unità del centro. Nel contempo le Unità dovevano sostenere la facilità portando 
attività finanziate. La raccolta di progetti del Centro ha è stata prevalentemente su 
attività che non coinvolgono la facility e la cosa sta mostrando delle criticità nella 
formulazione del budget 2016 di MNF. MNF si trova a dover cambiare paradigma e 
aumentare l’impegno nel cercare finanziamenti in modo autonomo, promuovendo 
anche azioni autonome di network, in primis con le università italiane al fine di au-
mentare sia know-how che visibilità. Accanto a questo, MNF ha impostato un lavoro 
di riposizionamento del personale addetto alla caratterizzazione spostando l’accento 
dalla tecnica di caratterizzazione alla tipologia dei materiali e dei processi oggetto 
della caratterizzazione. Questo è un processo che richiede del tempo per poter dare 
risultati, ma la via è tracciata e andrà a comporre un asset importante di attrazione 
di nuovi interessi e quindi progettualità. A questo si aggiunge la decisione presa di 
lavorare sullo sviluppo di packaging per l’integrazione di microsistemi grazie all’im-
pegno di una risorsa prevista nel 2015 e che richiede di essere confermata nel 2016 
per non interrompere un’attività molto promettente. 
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FMPS – FUNCTIONAL MATERIALS AND PHOTONIC STRUCTURES 

https://fmps.fbk.eu/ 

Responsabile: Georg Pucker 

1. Sommario e visione  

L’Unità FMPS è stata costituita nel marzo 2014, ed è nata nella logica di allinea-
mento 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 significative competenze nella realizzazione di nuovi processi di crescita e 
deposizione di film sottili, nel design e nello studio di materiali innovativi per applica-
zioni in dispostivi sia nel settore dell’energia rinnovabile sia nei micro-dispositivi. 
Questo nuovo assetto riflette un trend generale nella ricerca relativa al settore dei 
materiali. Il materiale non è più visto come elemento a se, ma acquista il suo valore 
come parte integrante e abilitante di un prodotto ben più complesso nel contesto di 
una specifica applicazione.  

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 recentemente 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 orientata ai dispositivi, sia a quella relativa ai si-
stemi integrati, nonché al rafforzamento di collaborazione con la comunità scientifica 
internazionale e le imprese. La ricerca svolta da 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 negli ambito della “Scienza dei materiali” con alcuni aspetti della ri-
cerca che si collegano anche agli ambiti delle ”Biotecnologie, genomica, post-geno-
mica, biologia computazionale” e “Tecnologie dell’informazione e della comunica-
zione”. 

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”), la partecipazione ai progetto europeo FP7-Symphony e FP7-Eden. 
Inoltre FMPS contribuisce in maniera significativa all’interno delle attività di ricerca 
del grande progetto Siquro, finanziato della Provincia autonoma di Trento. Un pro-
getto quest’ultimo che permette a FBK-CMM di collaborare con centri europei di ec-
cellenza come i III-V labs di Parigi o la ETH di Zurigo per svolgere ricerca nel settore 
della fisica e dello sviluppo di nuovi dispositivi fotonici a basse di effetti di ottica 
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quantica. L’unità FMPS contribuisce inoltre alla innovazione sul territorio tramite col-
laborazione dirette con aziende e imprese presenti sul territorio tipicamente su pro-
blematiche collegate alla tribologia. 

L’Unità svolge la sua attività di ricerca e sviluppo interna principalmente in collabo-
razione con le Unità 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 si prevede di continuare la collaborazione nel settore della energia rinnova-
bile. Alla collaborazione sullo stoccaggio del idrogeno dovrebbe aggiungersi una col-
laborazione nuova nel settore delle batterie a flusso. In collaborazione con Unità 
MST si prevede di continuare la collaborazione sul sensore attualmente sviluppato 
nel progetto Symphony per poter offrire una piattaforma per lo sviluppo di sensori 
ambientali e agroalimentari. In questo senso si continuerà a proseguire lo sviluppo 
di nel modo sistematico e mirato per creare una progettualità di successo lungo la 
linea di valore partendo col innovazione dai materiali.  

2. Composizione dell’Unità 

Tabella 1. Organico  

Tipologia personale n. unità al 
31/08/2015 

di cui a tempo 
indeterminato 

di cui a tempo 
determinato 

Età 
media 

Ricercatori 5 5 - 48 

Tecnologi 1 1 - 40 

Tecnici di laboratorio 2 2 - 51 

Collaboratori 3 - - 34 

Studenti di dottorato 3 - - 27 

Totale 14 8 -  

 

3. Risultati della ricerca 

I principali risultati ottenuti nel 2015 descritti brevemente nei seguenti paragrafi sono 
principalmente relazionati ai principali progetti in corso. Il panorama è articolato e va 
da risultati di rilevanza scientifica ottenuti nelle collaborazioni all’ interno degli pro-
getti europei fino ai risultati con una rilevanza applicativa/commerciale come ad 
esempio quelli ottenuti nel progetto Siquro riguardo allo sviluppo di un generatore di 
numeri random. 

L’Unità FMPS ha svolto un’importante attività di ricerca per il progetto flagship gra-
fene nell’ambito dei workpackages “hydrogene storage” e “nanocomposites”. I due 
risultati più interessanti sono descritti in breve: 

Sono state realizzate delle strutture tridimensionali, denominate idro-geli che con-
tengono ossido di grafene. Controllando la porosità della struttura è stato possibile 
controllare anche la dimensione delle nano-particelle di metalli come magnesio o 
palladio. Le prime misure danno evidenza che il desorbimento di idrogeno in questo 
nuovo materiale accade a temperature relativamente basse (sotto 200 °C). Questo 
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fatto è rilevante in quanto l’energia necessaria per liberare idrogeno da un materiale 
assorbitore aumenta significativamente con la temperatura di processo. Lavorare a 
temperature inferiori permette un significativo risparmio energetico. 

All’interno della attività per il workpackage nanocomposites è stato sviluppato un 
sistema che permette di misurare la forza necessaria per portare a rottura dei singoli 
fogli di grafene. Gli esperimenti permettono inoltre di misurare la forza di adesione 
tra grafene e altri materiali. Questi dati sono essenziali per comprendere e prevedere 
il comportamento di materiali composti che contengono grafene al loro interno. . 

Un altro risultato rilevante è stato ottenuto nel progetto FP-7-Eden (High Energy 
DENsity Mg-Based metal hydrides storage system) nel quale la UdR FMPS si oc-
cupa della deposizione da fase vapore (PVD) di un catalizzatore scelto (Nb2O5), sul 
materiale magnesio in polvere in modo da ottenere un rivestimento omogeneo della 
polvere. I risultati ottenuti da test volumetrici Sievert per valutare le proprietà di as-
sorbimento di idrogeno hanno mostrato che il processo di deposizione del catalizza-
tore ha portato a migliorare la velocità di assorbimento (aumento di 4 volte in pre-
senza di catalizzatore) rispetto al catalizzatore ottenuto col metodo classico di “high 
energy ball milling (HEBM)”. È stata intrapresa un’esplorazione di up-scaling tramite 
un processo di industrializzazione del rivestimento delle polveri con il catalizzatore, 
facendo appello ad un fornitore industriale esterno. 

L’attività scientifica del progetto Siquro-PAT è molto ampia, qui ci limitiamo a men-
zionare solo il deposito di un brevetto per lo sviluppo di un generatore di numeri 
random (Titolo: Generatore quantistico di numeri casuali compatto tutto in silicio N.D. 
ITV120140200 depositato in data 30-07_2015). L’innovazione principale coperta dal 
brevetto si può far risalire a due tecnologie sviluppate negli ultimi anni a Trento ov-
vero la combinazione di un diodo a base di nanocristalli di silicio che funziona come 
sorgente random di fotoni e un rivelatore tipo SPAD che misura l’arrivo dei singoli 
fotoni. I partner del progetto, insieme con Trentino Sviluppo, stanno valutando nel 
momento il migliore modo di utilizzare l’invenzione. 

FMPS durante l’anno 2015 ha inoltre sviluppato un sensore a base di un circuito 
ottico integrato per il progetto FP-7-Symphony. Il sensore dopo adeguata funziona-
lizzazione ha permesso di rilevare la toxina Aflatoxina a concentrazione di circa 12 
nmol in linea con i volari stimati in partenza del progetto. Sembra opportuno a fare 
presente che il sensore per se è universale e dopo un rivestimento opportuno può 
rilevare anche altri tipi di contaminazione di rilevanza per il settore agro-food. 

Fa piacere menzionare inoltre la pubblicazione di un articolo review del titolo “De-
scription of DNA molecular motion for nanotechnology applications” nella rivista 
“Progress in Material Science” editore Elsevier, rivista di impact factor molto elevato 
(IF: 25,8) da parte di F. Awaja (primo autore) che lavora in FMPS grazie al progetto 
RESTATE.  

4. Obiettivi 2016 

Gli obiettivi principali definiti per l’anno 2016 sono indirizzati dal piano strategico del 
Centro CMM e sostenuti dai progetti principali nei quali l’UdR è coinvolta. Trattasi 
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del progetto EU flagship grafene, del progetto FP7-EU-Symphony, e del progetto 
Siquro-PAT e attività di ricerca e sviluppo per aziende presenti sul territorio della 
Provincia autonoma di Trento. 

Obiettivo1: Completare l’integrazione del sensore ottico sviluppato nel progetto Sym-
phony: durante gli ultimi due anni FMPS ha sviluppato un sensore alla base di una 
piattaforma di un circuito ottico integrato in materiali vetrosi (SiON) operando a 850 
nm. In questo arco di tempo si è riusciti, come previsto, a sviluppare il circuito ottico 
a base di risuonatori a forma di anello e mostrare che il sensore è in grado di rilevare 
le concentrazioni richieste nel programma di lavoro del progetto della tossina “Afla-
toxina”. Durante l’ultimo anno del progetto si vorrebbe da una parte concludere l’in-
tegrazione di una sorgente laser di tipo VCSEL sulla stessa piattaforma (il lavoro di 
integrazione di un sensore tipo diodo PIN è già stato realizzato) e poi iniziare ad 
individuare altri campi applicativi per il sensore. Il dispositivo si basa sulla rilevazione 
di cambiamenti dell’indice di rifrazione in superficie dei risuonatore e può, quindi se 
adeguatamente funzionalizzato, essere usato per un ampio spettro di applicazioni 
nel settore della sensoristica. Per CMM questa tecnologia è soprattutto interessante 
per aumentare le tecnologie di interesse per il settore Agroalimentare. Il rischio più 
grosso nasce dal fatto che il sensore necessita l’integrazione in un sistema più com-
plesso che può variare da applicazione a applicazione. Per questo motivo si prevede 
di prestare molta attenzione allo studio del design del sensore in funziona alle ne-
cessità delle applicazioni più promettenti.  

Obiettivo2: Sviluppo di un laser etero-integrato in collaborazione con III-V labs di 
Parigi, Francia, nel ambito del progetto Siquro PAT. Laser su piattaforme di silicio 
sono tra i componenti principali per tante applicazioni nel settore della fotonica inte-
grata. Il progetto Siquro PAT porta all’UdR la possibilità di aumentare drasticamente 
le conoscenze in questo campo. In effetti il progetto necessita lo sviluppo di un laser 
operando a circa 1.5 micron con alta potenza per poter innescare processi ottici 
nonlineari all’interno di un circuito ottico integrato. Il programma di lavoro quindi pre-
vede lo sviluppo della parte in silicio in FBK-CMM mentre poi III-V labs, realizza la 
parte in semiconduttori III-V per ottenere il laser pulsato ad alta potenza. Il problema 
più grosso nasce dal fatto che due tecnologie e due laboratori devono realizzare 
insieme un oggetto molto complesso. Esiste in effetti il rischio che il circuito ottico 
realizzato in CMM non sarà subito abbastanza performante per raggiungere i risultati 
aspettati. Per minimizzare questo rischio si ha previsto più di un processo di fabbri-
cazione, per poter gradualmente migliorare la tecnologia e si lavora in stretta colla-
borazione col partner francese molto più esperto nella fabbricazione di questi dispo-
sitivi. 

Obiettivo 3: Un obiettivo importante è ovviamente il raggiungimento e proseguimento 
della ricerca nel progetto flagship grafene. In dettaglio per l’anno 2016 si intende 
confermare i risultati ottenuti sul desorbimento di idrogeno a bassa temperatura, fa-
cendo misure anche in CMM – finora il materiale è stato testato grazie a una colla-
borazione con l’Università di New South Wales, Australia, e testare materiali simili 
variando la dimensione delle nanoparticelle metalliche presenti nella iperstruttura di 
grafene. Una delle difficolta più importanti in questa fase del progetto e quella di 
avere a disposizione abbastanza materiale per le misure. Per minimizzare questo 
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rischio si ha sviluppato/installato due sistemi di misura un sistema chiamato Sievert 
che necessita quantità più grosse tra 100 mg e 1g, e un sistema TGA/DSC che 
permette a misurare con quantità di materiale intorno a 10 mg. Da questi studi ci si 
aspetta di capire meglio il funzionamento dei processi e di valutare l’importanza dei 
materiali per applicazioni industriali. 

5. Nuove iniziative e frontiere della ricerca 

Rispetto all’anno 2014 l’UdR ha iniziato un numero limitato di nuove iniziative e col-
laborazione, ma sicuramente di rilevanza soprattutto per la migliore integrazione 
della attività sui materiali con lo sviluppo di dispostivi all’interno del CMM. 

Durante l’anno 2015 il Centro CMM ha fatto partire una iniziativa per attivare una 
collaborazione tecnico/scientifica con il Brasile, uno dei Paesi emergenti mondiali 
sia per la ricerca sia per lo sviluppo economico. Come primo risultato il CMM ospiterà 
due “visiting researchers” per quasi un anno dalla fine del 2015 fino almeno metà 
2016. L’UdR FMPS ospiterà un giovane collega brasiliano che studierà processi di 
sintesi e deposizione di ZnO. ZnO e AZO sono materiali molto interessanti per vari 
campi applicativi dovuto alle proprietà piezoelettriche, termoelettriche e la sua con-
duttività elettrica – se opportunamente drogato. FBK-CMM interessa il materiale so-
prattutto nel contesto di sviluppo di dispositivi per energy-harvesting usando l’effetto 
termoelettrico o piezoelettrico. 

L’UdR inoltre ha iniziato insieme con MNF ha fare primi studi di usare la tecnologia 
ALD, che permette a depositare dielettrici nel modo omogeneo anche su superficie 
con una topologia molto complicata, per nuovi sviluppo e miglioramento di sensori 
di radiazione prodotti in MNF. Quindi per il 2015 si prevede di continuare questi svi-
luppi e identificare ulteriori sviluppi che permettono a portare miglioramento o inno-
vazione per dispostivi e sistemi fabbricati in CMM. 

6. Portafoglio progetti 

Tabella 2. Progetti acquisiti  

Acronimo Titolo 

del progetto 

Tipo Data 

inizio attività 

Data 

fine attività 

Finanziamento 

complessivo 

SiQuro    

On silicon chip 

quantum optics 
for quantum 

computing and 

secure commu-

nications    

Grant - 

Locale    
2013-09-02 2016-09-01 € 926917.60 

LeMur 

Prodotti elasto-

merici elettrica-

mente conduttivi 

Sviluppo 

- Locale 
2014-12-01 2016-05-31 € 68990.00 
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L’UdR è il coordinatore del progetto Siquro-PAT per il Centro CMM. Oltre FMPS 
partecipano alla attività di ricerca anche UdR IRIS e MNF. Il progetto nel suo insieme 
ha un importo importante per il Centro e ha portato inoltre ha una collaborazione 
interessante tra IRIS e FMPS su generatori a numeri random e sullo sviluppo di 
tecnologie che permettono l’eterointegrazione di altri materiali sulla tecnologia del 
silicio. 

L’UdR e anche responsabile per la commessa LEMUR, azienda con sede a Ala (TN), 
uno progetto di sviluppo di tecnologie di deposizione di metalli su polimeri, finanziato 
tramite un progetto legge 6 PAT.  

FMPS è in oltre coinvolto nella ricerca del progetto flagship grafene all’interno dei 
workpackages del stoccaggio di gas e dei materiali composti. 

2016 vede continuare l’impegno di FMPS anche nel progetto FP7-Symphony. 

Si aggiungono probabilmente all’inizio del 2016, come nuove iniziative di networking, 
due progetti finanziati dal Ministero per gli Affari Esteri (MAE) col Algeria sulle tema-
tiche grafene e materiali per energia rinnovabile. 

7. Budget 

 Budget 2015 Budget 2016 

Costi     

‐  Personale 563.162 528.329 

‐  PHD 51.658 40.400 

‐  Viaggi 27.700 20.704 

‐  Investimenti (cespiti) 4.000 6.000 

‐  Altre spese 162.086 172.050 

Totale costi 808.606 767.483 

      

Ricavi     

‐  Progetti europei 86.953 14.244 

‐  Altre Agenzie Pubbliche 288.276 207.867 

‐  Commesse con Privati 16.043 23.844 

‐  Progetti in negoziazione 36.699 172.681 

‐  Progetti da acquisire 0 0 

Totale ricavi 427.971 418.637 

      

AdP 380.634 348.846 

Quota di autofinanziamento 52,93% 54,55% 
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8. Osservazioni 

Come evidenziato in apertura, l’Unità nella attuale struttura è nata a inizio 2014 ed il 
processo di integrazione, pur raggiungendo risultati positivi, non è ancora da consi-
derarsi concluso. Sarebbe soprattutto importante acquisire dei progetti che permet-
tano di rafforzare il contributo dello sviluppo dei materiali verso l’innovazione sui di-
spostivi.  

Un altro punto importante riguarda la situazione degli strumenti e laboratori gestiti 
dall’Unità, imputabile principalmente alla ridotta possibilità di investimenti, in partico-
lare le macchine per la deposizione di film sottili e di caratterizzazione degli stessi. 
Negli anni passati l’Unità è riuscita a mantenere i laboratori in funzione grazie al 
grosso impegno del personale tecnico con risorse economiche molto limitate. Per 
l’anno 2016 non è da escludere che sia necessario ricorrere a fermi delle macchine 
dovuti a mancanza di fondi per la manutenzione straordinaria. Inoltre è necessario 
iniziare durante l’anno 2016 una riflessione sull’aggiornamento di alcuni strumenti. 
Va sottolineato infine che la capacita di sviluppare film sottili e caratterizzare gli 
stessi è di notevole importanza per le aziende sul territorio trentino con cui FMPS ha 
avuto una serie di contratti e collaborazioni e la struttura è anche una risorsa impor-
tante per la ricerca e lo sviluppo nel settore della meccatronica. 
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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 CMM nell’area di competenza Area Scienza e Tecnologia 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: 
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− Rivelatori e sensori di immagine a singolo fotone; 

− Sensori di radiazione ad alta energia; 

Le principali linea esplorative di ricerca dell’Unità sono invece: 

− 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 
Planck Institute 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 com-
petenze 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 ri-
portato nel documento di Indirizzo Strategico del Centro Materiali e Microsistemi 
della Fondazione Bruno Kessler. 

Nel corso del 2015 IRIS ha focalizzato le sue attività principalmente sui vari progetti 
e commesse acquisite, in particolare i progetti Europei FP7 (SPADnet, SUBLIMA, 
INSERT), i due grandi progetti PAT (SiQuro e MaDeleNa), un progetto finanziato 
dall’ESA (MILA) e diversi progetti nell’ambito della fisica delle alte energie (con INFN 
e CERN). 
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Per quanto riguarda la ricerca di nuove opportunità di finanziamento, durante il 2015 
è stato fatto uno sforzo considerevole per sviluppare, coordinare e sottomettere pro-
poste di progetto verso le varie agenzie di finanziamento (proposte finanziate: 2 pro-
poste EU-H2020, una in qualità di coordinatori, 1 call for tender ESA). Sul fronte 
della valorizzazione dei risultati della ricerca e del trasferimento tecnologico, nel 
corso dell’ultimo anno sono state avviate importanti collaborazioni con multinazionali 
ed aziende Europee nell’ambito dell’elettronica di consumo e del controllo indu-
striale, entrambe incentrate sullo sviluppo di sensori avanzati a singolo fotone. 

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 

31/08/2015 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Età 

media 

Ricercatori 10 7 3 40 

Tecnologi 1 - 1 31 

Tecnici di laboratorio - - - - 

Collaboratori 2 - - 27 

Studenti di dottorato 5 - - 28 

Totale 18 7 4  

 

3. Risultati della ricerca 

Di seguito sono elencati i risultati ritenuti maggiormente rappresentativi suddivisi per 
attività di ricerca: 

− Digital-SiPM: Nell’ultimo anno del progetto EU-FP7 ‘SPADnet’ è stata svilup-
pata la versione finale del sensore Digital Silicon Photon Multiplier in tecnologia 
CMOS 130nm per applicazioni di diagnostica PET/MRI. È stato inoltre svilup-
pato un sistema dimostratore in modo da poter interfacciare il sensore, attra-
verso un sistema di FPGA, ad un PC. I risultati dell’attività di ricerca del progetto 
SPADnet hanno permesso di concludere il progetto con successo nonché due 
contributi presso la conferenza di riferimento del settore nuclear medicine NSS-
MIC’15. 
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− Terahertz e sensori di immagini low-power: La collaborazione con l’università 
di Pisa ha portato alla pubblicazione di un importante lavoro nell’ambito dei sen-
sori THz/Graphene (Bianco, F., et al., Terahertz detection by epitaxial-graphene 
field-effect-transistors on silicon carbide, in «APPLIED PHYSICS LETTERS», 
vol. 107, n. 13, 2015) mentre il sensore low-power sviluppato nel corso del 
2014-2015 è apparso sul prestigioso J. Of Solid-State Circuits (Berkovich, An-
drew, et al., A 30 µW 30 fps 110 × 110 Pixels Vision Sensor Embedding Local 
Binary Patterns, in «IEEE JOURNAL OF SOLID-STATE CIRCUITS», vol. 50, 
n. 9, 2015, pp. 2138 – 2148) 

− CMOS SPAD: Nell’ambito del progetto ESA MILA, è stato sviluppato un inno-
vativo sensore di immagine CMOS con sensibilità al singolo fotone per applica-
zioni 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. Nell’ambito del progetto PAT SiQuRO è stato inoltre svilup-
pato un innovativo Quantum Random Generator basato su una matrice di 
SPAD in grado di generare numeri casuali ad elevato bit rate con un elevato 
grado di immunità alle variazioni delle condizioni di illuminazione. Il lavoro è 
stato accettato alla prestigiosa IEEE Int. Solid-State Circuits Conference 2016. 
Infine, il sensore CMOS-SPAD sviluppato da IRIS e utilizzato dal Cambridge 
Cancer Research Center ha portato ad un articolo apparso sulla prestigiosa 
Optics Express (vol. 23, n. 18, 2015). 

− SiPM: Il 2015 è stato un anno ricco di risultati e riconoscimenti. Si sono intro-
dotte due nuove tecnologie con caratteristiche uniche sul panorama mondiale: 

- NUV-HD che è uno avanzamento della tecnologia NUV per la rivelazione 
della radiazione nel blu/ultravioletto. Già la tecnologia NUV ha portato nel 
2015 ad un “featured article” sulla prestigiosa rivista Physics in Medicine and 
Biology per un risultato record di tempo di volo con scintillatori pubblicato in 
collaborazione col CERN. La tecnologia NUV-HD ha permesso un ulteriore 
balzo in avanti delle prestazioni già sperimentalmente validate in diverse 
collaborazioni internazionali, sia nel settore della fisica medica che fisica 
sperimentale. Questa tecnologia è presentata alla conferenza più importante 
del settore (IEEE NSS-MIC) e, per l’alto interesse, è stata collocata in una 
sessione congiunta. 

- 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 
range dinamico molto elevato. Nel 2015 si è sviluppata la tecnologia SiPM 
UHD che implementa gli SPAD più piccoli sul panorama internazionale. Ab-
biamo raggiunto densità record di celle di 20000/mm2. Questi dispositivi 
sono stati presentati a due conferenze nel 2015. Test funzionali sono in 
corso al CERN. 

- LG-SiPM. Questi SiPM, attraverso una partizione di corrente, permettono di 
ricavare in modo semplice la posizione di interazione della radiazione sul 
dispositivo. Ciò permette di semplificare drasticamente la catena di lettura 
nel caso di sistemi PET ad alta risoluzione. FBK è l’unica a sviluppare questa 
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categoria di dispositivi. Attualmente stiamo collaborando con UC Davis per 
la realizzazione di un modulo basato su questa tecnologia. I primi risultati, 
estremamente interessanti sono presentati all’IEEE NSS-MIC in una ses-
sione congiunta. 

– Rivelatori di Radiazione: 

• SDD. Si è iniziata la produzione dei rivelatori per l’upgrade l’esperimento 
Siddartha. Questa è la prima produzione cospicua di SDD in FBK per un 
esperimento ed è un risultato fondamentale in quanto contrasta l’egemonia 
del Max Plank. 

Un altro importante risultato si è ottenuto al sincrotrone di Trieste, assieme all’INFN, 
dove sono state utilizzate nostre SDD con un disegno custom per ottimizzare la ri-
velazione dei raggi X sulla linea TwinMic. Si è dimostrata sperimentalmente una ri-
duzione drastica dei tempi di acquisizione. Questi risultati sono in fase preliminare 
ed una pubblicazione è stata sottomessa. 

Un terzo punto importante è l’inizio delle attività per lo sviluppo di un rivelatore SDD 
a pixel per la linea XFEL di Amburgo. Sono stati prodotti i primi prototipi “dummy” ed 
un design del rivelatore finale. 

– LGAD. Sono dei rivelatori innovativi che permettono di amplificare internamente 
il segnale prodotto dalla radiazioni. Assieme all’INFN si è sviluppato un disegno 
innovativo che permette di realizzare rivelatori a pixel con questo schema. Du-
rante il 2016 si prevede di realizzarli presso le nostre facility. Il concetto è stato 
pubblicato su rivista internazionale. 

4. Obiettivi 2016 

– O1: 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. Uno degli obiettivi principali per il prossimo anno è inol-
tre quello di consolidare le attività di ricerca e sviluppo nei confronti di realtà indu-
striali, sulla base delle collaborazioni già attivate nel corso del 2015. 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 e CERN è chiave. 

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 
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 FP7 nel corso del 2014-2015). Azioni di “marke-
ting” verso aziende. 
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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 e almeno un progetto EU/ESA. 

– O2: Sviluppo di sensori CMOS (PAT SIQURO, H2020 SUPERTWIN, H2020 

FORENSOR) 

Goals: Progettazione, sviluppo e test dei sensori di immagine CMOS SPAD previsti 
all’interno dei progetti acquisiti: (i) test del secondo prototipo e sviluppo del sensore 
finale di generatore quantico di numeri casuali previsto per il progetto GP-PAT 
SiQURO, (ii) sviluppo del primo prototipo di sensore CMOS SPAD in grado di rile-
vare fotoni ‘entangled’ di ordine II, III, e IV come previsto dal progetto SUPERTWIN 
e (iii) sviluppo del sensore ultra-low power basato su pinned-photodiode come pre-
visto del progetto FORENSOR. 

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 2016. 

Rischi e risultati attesi: il rischio è basso per il sensore SiQURO (primo prototipo 
realizzato nel 2015 funzionante come previsto) mentre medio/alto per i sensori SU-
PERTWIN e FORENSOR in quanto entrambe le tematiche rappresentano un’attività 
esplorativa per l’UdR. Il risultato atteso è di avere un prototipo di modulo completo 
funzionante nel corso del 2016/2017.  

Success criteria: sistemi funzionanti secondo specifiche di progetto. 

– O3: Sviluppi principali nell’ambito dei SiPM  

Goal: I principali obiettivi scientifici fanno parte delle principali progettualità acquisite: 

– riduzione consistente del cross-talk ottico sulla tecnologia NUV-HD. Questo è 
fondamentale per l’utilizzo dei SiPM nei telescopi Cherenkov. 

– studio del funzionamento dei SiPM NUV-HD in condizioni di temperatura crio-
genica, in particolare per il loro utilizzo nell’esperimento DarkSide. Eventuali 
aggiustamenti di tecnologia per rispettare le specifiche. 

– Rivisitazione della tecnologia NUV-HD per rivelazione di fotoni nell’estremo ul-
travioletto, con particolare riferimento all’esperimento nEXO. 

– Ottimizzazione di un’elettronica di front-end integrata per applicazione TOF-
PET. 

Piano Attuativo: Tutte queste attività richiedono fasi di progettazione realizzazione e 
caratterizzazione e sono portate avanti in parallelo. Inoltre alcuni tipi di caratterizza-
zione (a temperature criogeniche e nell’estremo UV) sono effettuate da partner 
esterni. 
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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 più pressante. 

Success criteria: la metrica di successo è quella di rispettare le specifiche richieste 
nei singoli progetti. 

– O4: 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: 

– il completamento della produzione dei rivelatori per l’esperimento Siddartha,  

– lo sviluppo di rivelatori SDD lineari di grande area per applicazioni spaziali 

– realizzazione di SDD per gli esperimenti INFN Ardesia e RedSox.  

– continuare l’ottimizzazione della finestra d’ingresso della SDD per i raggi X. 

Nel caso dei LGAD si prevede di realizzare i primi prototipi funzionanti. 

Piano Attuativo: Come per i SiPM tutte queste attività richiedono fasi di progettazione 
fabbricazione e caratterizzazione che si svilupperanno lungo il 2016. I rivelatori di 
Siddartha saranno i primi ad essere completati (primi mesi 2016). L’ottimizzazione 
della finestra d’ingresso riguarda soprattutto una commessa industriale e i primi ri-
sultati si avranno all’inizio 2016. Gli atri prototipi di SDD saranno disponibili da metà 
2016 in poi.  

Rischi e risultati attesi: Il rischio di riuscita è medio. Il fattore tempo è più pressante. 

Success criteria: dispositivi e sistemi funzionanti da specifiche. 

– O5: 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. Per quanto riguarda la generazione di inven-
tion notice e brevetti IRIS si pone come obiettivo quello di depositare almeno due/tre 
brevetti nel corso del prossimo anno. 

Success criteria: sei pubblicazioni su rivista, dieci su proceedings di conferenze di 
rilievo, un brevetto depositato. 

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 sono: 

− Sviluppo della versione finale di un ASIC da interfacciare agli array di SiPM FBK 
per la realizzazione di un modulo completo (8x8 SiPMs, ASIC, FPGA con SW 
di interfaccia relativo); 
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− Sviluppo di un image sensor monolitico CMOS di tipo matriciale in grado di ri-
levare radiazione nel range spettrale 1-3THz; 

− Sviluppo di un sistema di visione per applicazioni spazio in grado di operare sia 
come telemetro puntuale su distanze chilometriche che come sensore di imma-
gine 3D come supporto durante le fasi di allunaggio; 

− Sviluppo di rivelatore di radiazione a transistore FET con gate in grafene. 

Ulteriori iniziative perseguite da IRIS nel corso del 2016 saranno: 

− Sotto la guida della direzione di CMM, IRIS fornirà supporto alle UdR del Centro 
per sviluppare moduli/dimostratori al fine di accrescere il valore aggiunto di quei 
prodotti di ricerca che hanno raggiunto un livello sufficiente di maturità e sono 
pronti ad iniziare un processo di trasferimento tecnologico verso il mondo indu-
striale. Questa attività risulta strategica per valorizzare i contenuti dell’area di 
competenza “Scienza e Tecnologia dei Dispositivi e Microsistemi-STMD” come 
riportato nel Piano Pluriennale della Ricerca (PPR) del Centro Materiali e Mi-
crosistemi della Fondazione Bruno Kessler.  

− 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’a-
zienda 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 importante per 
valorizzare in modo sinergico le attività previste nel Polo della Meccatronica 
(vedi PPR). 

6. Portafoglio progetti 

Tabella 2. Progetti acquisiti 

Acronimo Titolo  

del progetto 

Tipo Data 

inizio attività 

Data 

fine attività 

Finanziamento 

complessivo 

INSERT 

Development of 

an integrated 
SPECT/MRI sy-

stem for enhan-

ced stratifica-

tion of brain tu-
mour patients 

prior to patient-
specific radio-

chemo therapy 

and early as-

sessment of 

Grant - 

Unione 

Europea 

2013-03-01 2017-02-28 € 400000 
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treatment effi-
cacy 

SiQuro* Silicon Chip 
Quantum Op-

tics for quantum 
computing and 

secure commu-

nications 

 
Grant - 

Locale 
2-9-2013 1-9-2016 € 193.000 

Ma-

DEleNA* 

Developing and 

Studying novel 

intelligent nano-

Materials and 
Devices to-

wards 

Adaptive Elec-
tronics and 

Neuroscience 
Applications 

 

Grant - 
Locale 

1-9-2013 31-8-2016 € 321.000 

SYM-

PHONY* 

Integrated SYs-
teM based on 

PHOtonic Mi-

croresonators 

and Microfluidic 
Components for 

rapid detectioN 
of toxins in milk 

and dairY 

 

Grant - 
Unione 

Europea 

1-11-2013 31-10/2016 € 35.000 

Gamma-
Rad 

 
GammaRad: a 
compact, solid-
state, gamma 
ray imaging 
module for 
molecular and 
medical ima-
ging 

 

Grant - 

Locale 
2014-04-01 2017-03-31 € 74000 

MILA Miniaturized Im-

aging LiDAR Al-

timeter 

Grant - In-

ternazio-

nale 

2014-10-20 2016-05-01 € 120000 

FOREN-

SOR 

 
"FOREnsic evi-
dence gathe-
ring auto-
nomous seN-
SOR" 

 

Grant - 

Unione 

Europea 

2015-09-01 2018-08-31 € 709500 

SU-

PERTWIN 
All Solid-State 

Super-Twinning 
 1-3-2016 28-2-2019 € 554.750 
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Photon Micro-
scope 

Grant - 
Unione 

Europea 

NexRay 

Phase4* - 

Collabora-

zioni Inter-
nazionali 

10 06/2015 € 32.000 

TECHE  
Accordo di col-
laborazione 
nell'ambito del 
progetto 
premiale di 
INFN (TE-
CHE.it) con lo 
scopo di otti-
mizzare le 
tecnologie NUV 
per la realiz-
zazione di sen-
sori e il trasferi-
mento della 
tecnologia così 
sviluppata 
presso una fon-
deria esterna 

 

Collabora-
zioni - Na-

zionale 

2015-07-02 2016-07-01 € 400000 

CECILE 

 

Grant - In-

ternazio-

nale 

2015-04-01 2016-12-31 € 45000 

HPTG-

Phase2 - 

Collabora-

zioni Inter-
nazionali 

18 09/2015 € 120.000 

SICK-

Phase2 

Development of 

prototype TOF 
SPAD-based 

sensor for SICK 
company 

Sviluppo - 

Internazio-

nale 

 

2015-08-06 2017-10-05 € 275.000 

Flagship 

Graphene 

WP8 and 
WP10 

- EU 24 04/2016 € 228.000 

* Questi progetti hanno come capo commessa altre UdR. Il finanziamento indicato per tutti i progetti è 
quello relativo alla sola UdR IRIS. 

 
Le principali fonti di co-finanziamento dell’UdR sono elencate in Tabella 2. Nel corso 
del 2016 IRIS sarà impegnata a concludere i progetti EU SUBLIMA (attività residua 
di caratterizzazione del sensore finale sviluppato nel corso del 2015), INSERT (pro-
duzione dei SIPM per equipaggiare il sistema SPECT), CTA e DarkSide (upgrade 
tecnologie NUV), MiniSDD (sviluppo rivelatore a pixel SDD per applicazione XFEL) 
e a svolgere un’intensa attività di ricerca sui progetti acquisiti: H2020 SUPERTWIN 
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e FORENSOR (progetti appena iniziati o in procinto di iniziare nel corso del 2016), 
PAT SiQuro e MaDeleNA, ed ESA MILA mentre nei progetti EU-2020 Symphony e 
Socketmaster è previsto un ruolo relativo allo sviluppo di sistema.  

Importante sarà inoltre l’impegno nei confronti dei due progetti di R&D SICK-Phase2 
e HPTG-Phase 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. 

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. 

7. Budget 

 Budget 2015 Budget 2016 

Costi     

‐  Personale 738.576 887.511 

‐  PHD 107.442 73.000 

‐  Viaggi 36.500 80.396 

‐  Investimenti (cespiti) 20.000 25.000 

‐  Altre spese 214.770 307.564 

Totale costi 1.117.289 1.373.471 

      

Ricavi     

‐  Progetti europei 47.524 313.545 

‐  Altre Agenzie Pubbliche 277.858 244.745 

‐  Commesse con Privati 62.795 252.459 

‐  Progetti in negoziazione 482.930 255.035 

‐  Progetti da acquisire 1.000 5.000 

Totale ricavi 872.107 1.070.783 

      

AdP 245.181 302.689 

Quota di autofinanziamento 78,06% 77,96% 

 

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 
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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 GammaRad, FunLab e La-
serLab, dedicati al test funzionale, elettrico e alla realizzazione di sistemi elettro-
nici/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 strumentazione nonché un certo impegno di gestione. 
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ECT* – Centro Europeo per gli Studi Teorici  
in Fisica Nucleare e Settori Collegati 

Nel corso del 2015 è stato messo a fattor comune lo sforzo della Fondazione 
nell’ambito della fisica teorica e della fisica computazionale, fino a quel momento 
oggetto di ricerca presso due Centri distinti, attraverso l’integrazione di una parte 
dell’Unità di Ricerca del LISC al Centro ECT*. Lo spostamento dell’Unità LISC dal 
Centro CMM al Centro ECT* ha favorito inoltre il contatto e la collaborazione tra 
fisici nucleari e fisici della materia condensata. 

ECT* – CENTRO EUROPEO PER GLI STUDI TEORICI IN FISICA NUCLEARE E 

SETTORI COLLEGATI 

http://www.ectstar.eu/ 

Direttore: Wolfram Weise (fino al 31 dicembre 2015) 

Direttore: Jochen Wambach (dal 1° gennaio 2016) 

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’accezione più ampia del termine- di grande successo. Nello specifico, ECT* 
promuove il contatto tra fisici teorici e sperimentali, fornisce un eccellente supporto 
per programmi di ricerca sperimentali, vantando un ruolo molto importante nella 
formazione 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 coordinamen-
to 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 post-doc destina-
ti ai giovani fisici di talento, 
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− 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 stato coinvolto per molti anni nei Programmi Quadro Europei. Nel 
2014 ECT* ha presentato la sua candidatura per i progetti europei ENSAR2 e Ha-
dron Physics Horizon (HPH) nell’ambito del nuovo Programma Quadro Horizon 
2020. Rispetto a quanto previsto, entrambi i progetti sono stati rigettati in fase ini-
ziale. ENSAR2 è in fase di approvazione, mentre la proposta di HPH dovrà essere 
risottomessa entro la fine dell’anno e presentata in Commissione Europea nel 
2016.  

Per quanto concerne l’attività del Centro relativa all’informazione quantistica, nel 
2015 è stato sottomesso il progetto di coordinamento QET nell’ambito delle call 
dell’unità FET Open della Commissione Europea. Tale progetto, che rappresenta 
la continuazione ideale dell’iniziativa precedente (QUTE-EUROPE), pur passando 
tutte le soglie, non è stato approvato; è comunque stato sottomesso una seconda 
volta. 

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.  
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A livello locale, poi, 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 – INFN dedicato alla ri-
cerca in fisica fondamentale e alle sue applicazioni (Trento Institute for Fundamen-
tal Physics and Applications - TIFPA) attraverso la collaborazione con un ricercato-
re TIFPA che è ospitato nel Centro e sta contribuendo all’attività di ricerca di ECT*. 

A evidenza dell’internazionalità di ECT*, nel 2015 è stato siglato un nuovo rapporto 
di collaborazione con la Korea, nello specifico con l’Asia Pacific Center for Theore-
tical Physics (APCTP) che ha finanziato parte di un convegno, e un accordo con 
l’Istituto unito per la ricerca nucleare (Joint Institute for Nuclear Research-JINR) di 
Dubna. Essi vanno ad aggiungersi alle altre collaborazioni già in essere: a livello 
nazionale con l’INFN-TIFPA e a livello internazionale con il Laboratorio Americano 
per la Fisica delle Particelle, il Jefferson Laboratory della Virginia, la Goethe Uni-
versität di Francoforte, la Technische Universität di Monaco, l’Helmholtz Internatio-
nal Center for FAIR, il Centro di ricerca RIKEN e l’Osservatorio Astronomico Na-
zionale del Giappone (NAOJ), la Chinese Academy of Sciences (CAS) attraverso il 
suo Istituto di Fisica teorica di Pechino (ITP), molte delle quali contribuiscono fi-
nanziariamente alla attività di ricerca di ECT*.  

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 post-doc, 
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− 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.  

2. Composizione del Centro 

Tabella 1. Organico 

Tipologia personale n. unità al 
31/08/2015 

di cui a tempo 
indeterminato 

di cui a tempo 
determinato 

Età 
media 

Ricercatori 2 2 - 41 

Tecnologi - - - - 

Tecnici di laboratorio* 7 7 - 46 

Collaboratori** 6 - - 40 

Studenti di dottorato 1 - - 28 

Totale 16 9 -  

* Comprende il personale tecnico e amministrativo, quest’ultimo composto da 4 persone full time e 
3 persone part time. 

** Comprende anche il direttore del Centro. 

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 e M. Boselli); inoltre l’interfaccia fra la fisica nucleare e la teoria 
delle interazioni forti costituisce l’area di ricerca del Direttore (W. Weise) e di 
tre postdoc del Centro (P. Gubler, C. Ji e D. Sato). 

− 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 
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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 
(S. a Beccara, L. Calliari, M. Dapor, G. Garberoglio e S. Taioli), ed in partico-
lare nella modellizzazione e simulazione di materiali tramite simulazioni ab ini-

tio in grado di calcolare le loro proprietà elettroniche, ottiche, meccaniche e 
termodinamiche. Ulteriori linee di ricerca includono la spettroscopia, la nu-
cleosintesi stellare, la dinamica molecolare, e lo sviluppo e l’applicazione di 
metodi Monte Carlo a problemi numerici complessi. 

Nel 2015 sono stati pubblicati 27 articoli in riviste scientifiche specializzate e molti 
altri sono in fase di pubblicazione o revisione.  

I 5 risultati della ricerca conseguiti nel 2015, considerati tra i più significativi 
dell’attività del Centro, sono rappresentati dalle seguenti pubblicazioni: 

− D. Binosi, L. Chang, J. Papavassiliou and C.D. Roberts, Bridging a gap be-

tween continuum-QCD and ab initio predictions of hadron observables, Phys. 
Lett. B 742, 183 (2015); 

− E. Iancu, J.D. Madrigal, A.H. Mueller, G. Soyez and D.N. Triantafyllopoulos, 
Resumming double logarithms in the QCD evolution of color dipoles, Phys. 
Lett. B 744, 293 (2015); 

− A. Gomez-Camacho, A. Diaz-Torres, P.R.S. Gomes and J. Lubian, Effect of 
6Li resonances on near-barrier elastic scattering involving 28Si and 58Ni target 

nuclei, Phys. Rev. C 91, 014607 (2015); 

− D. Sato and W. Weise, Chiral symmetry breaking and confinement effects on 

dilepton and photon production around Tc,, Phys. Rev. D 92, 056001 (2015); 

− R.C. Masters, A.J. Pearson, T.S. Glen, F.-C. Sasam, L. Li, M. Dapor, A.M. 
Donald, D.G. Lidzey, C. Rodenburg, Sub-nanometre resolution imaging of 

polymer– fullerene photovoltaic blends using energy-filtered scanning electron 

microscopy, Nature Communications 6, 6928 (2015). 

Di seguito viene riportato l’elenco dei ricercatori più citati del Centro nell’anno 2015 

Researcher H-index Citazioni (totali) 

Wolfram Weise 63 13.839 

Daniele Binosi 23 2.333 

Dionysis Triantafyllopoulos  20 1.774 

Alexis Diaz-Torres 20 1.140 

 

4. Obiettivi 2016 

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 
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formazione avanzata per studenti di dottorato e post-doc, vengono effettuate, di 
anno 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 2016 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. 

Convegni e incontri di lavoro internazionali 

I convegni finora approvati dal Comitato Scientifico e dal Direttore del Centro per il 
2016 sono 18: 

1.  “Baryons over antibaryons: The nuclear physics of Sakharov” (Rob Timmer-
mans, University of Groningen, Netherlands) 

2. “Three-body systems in reactions with rare isotopes” (Akram Mukha-
medzhanov, Texas A&M University, USA) 

3. “New observables in quarkonium production” (Jean-Philippe Lansberg, IPN 
Orsay, Université Paris-Sud, CNRS/IN2P3, France) 

4. “The proton radius puzzle” (Randolf Pohl, Max-Planck-Institut für Quantenop-
tik, Garching, Germany) 

5. “Towards consistent approaches for nuclear structure and reactions” (Vittorio 
Somà, CEA Saclay, France) 

6. “Physics beyond the limits of stability: exploring the continuum” (Nigel Orr, 
LPC-Caen, France) 

7. “Probing transverse nucleon structure at high momentum transfer” (Ian Cloet, 
Argonne National Laboratory, USA) 

8. “Nucleon and nuclear structure through di-lepton production” (Alexandre 
Camsonne, Jefferson Laboratory, USA) 

9. “Determination of the absolute electron (anti)-neutrino mass” (Loredana Gas-
taldo, Kirchhoff-Institut für Physik, Universität Heidelberg, Germany) 

10. “QCD at LHC: forward physics and UPC collisions in heavy ions” (Christophe 
Royon, PAN, Cracow, Poland e Kansas University, USA) 

11. “Physics beyond the standard model and precision nucleon structure meas-

urements with parity-piolating electron scattering” (Frank Maas, Helmholtz In-
stitut Mainz, Germany) 
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12. “Advances in transport and response properties of strongly interacting sys-

tems” (Alessandro Roggero, INT e University of Washington, USA) 

13. “The power of spectroscopy to understand QCD” (Ulrich Wiedner, Ruhr-
Universität Bochum, Germany) 

14. “Partons transverse momentum distribution at larges at large x: a window into 

partons dynamics in nucleon structure within QCD” (Zein-Eddine Meziani, 
Temple University, Philadelphia, USA) 

15. “Proton-neutron pairing and alpha-like quartet correlations in nuclei” (Nicolae 
Sandulescu, National Institute of Physics e Nuclear Engineering, Romania) 

16. “Statistical properties of heavy nuclei” (George Bertsch, University of Wash-
ington, USA) 

17. “Gauge topology: from lattice to colliders” (Edward Shuryak, Stony Brook Uni-
versity, USA) 

18. “Testing the limits of the quantum superposition principle in nuclear, atomic, 

and optomechanical systems” (Mauro Paternostro, Queen’s University Bel-
fast). 

Il Comitato Scientifico internazionale con ogni probabilità approverà qualche altro 
convegno e incontro di lavoro durante le riunioni previste per il 2016. 

A questo elenco va aggiungo il programma annuale di formazione avanzata per 
studenti di post-dottorato, “Nuclear and relativistic astrophysics”, che verrà orga-
nizzato dal Prof. Sanjay Reddy della University of Washington, Seattle.  

Per il 2016 non è invece prevista alcuna Scuola di Formazione sulla Teoria Nu-
cleare Avanzata a Bassa Energia (TALENT School - Training in Advanced Low 
Energy Nuclear Theory). 

Programma di studio avanzato sulla fisica nucleare (Doctoral Training Programme)  

La formazione avanzata di giovani ricercatori rappresenta una parte importante 
delle attività scientifiche di ECT*. La tradizionale scuola annuale primaverile dedi-
cata ai dottorandi (DTP) ha sviluppato una formula di grande successo, e ogni an-
no ospita per alcune settimane un gruppo di circa 20 studenti a tempo pieno e cir-
ca 5 studenti part-time. Il DTP del 2016, “Nuclear and relativistic astrophysics”, sa-
rà organizzato dal Prof. Sanjay Reddy della University of Washington, Seattle e 
verterà su argomenti di astrofisica sia nucleare che relativistica, in particolare ver-
ranno studiati aspetti riguardanti l’evoluzione e l’esplosione stellare, la nucleosinte-
si, i neutrini, la teoria di osservazione delle supernovae, le stelle di neutroni e le 
onde gravitazionali. Il Prof. Georges Ripka (CEA, Saclay) ricoprirà il ruolo di coor-
dinatore e tutor degli studenti della scuola. 

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 2015, 29 scienziati provenienti da tutto il mondo e 
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nello specifico da: Danimarca (1), Francia (6), Germania (10), Giappone (1), Israe-
le (1), Italia (4), Messico (1), Norvegia (1), Spagna (1) e Stati Uniti d’America (3), 
hanno visitato ECT*.  

Il personale di ricerca di ECT* nel 2015 si compone dei seguenti membri: 

- Daniele Binosi (Senior Researcher) 

- Guillaume Clement Beuf (Junior Postdoc in sostituzione della posizione di Da-
vid Ibáñez) 

- Alexis Diaz-Torres (Senior Research Associate) 

- Maria Gomez Rocha (Junior Postdoc in sostituzione della posizione di Daniel 
Gazda) 

- Philipp Gubler (Junior Postdoc) 

- Daisuke Sato (Junior Postdoc) 

- Dionysis Triantafyllopoulos (Senior Researcher) 

+ 

- Maddalena Boselli (PHD dell’Università di Trento) 

+ 

- Wolfram Weise (Direttore di ECT*) 

I ricercatori di ECT* assieme al direttore, da inizio del 2015, con l’assorbimento del 
Laboratorio Interdisciplinare per la Scienza Computazionale (LISC), lavorano a 
stretto contatto con i 5 ricercatori del LISC. Questa cooperazione è stata molto atti-
va durante l’anno e ha prodotto molte pubblicazioni scientifiche. Inoltre da qualche 
settimana ha iniziato a lavorare nel Centro un ricercatore del TIFPA, Chen Ji, che 
collaborerà con ECT* per almeno 1 anno. 

Le collaborazioni scientifiche tra i ricercatori del Centro continueranno nel 2016 e 
se ne svilupperanno di nuove. A tale proposito, sono particolarmente importanti per 
mantenere l’elevato livello scientifico di ECT*, le solide collaborazioni che si sono 
instaurate negli anni con ricercatori esterni al Centro. Nella Relazione annuale di 
ECT* (Annual Report 2014) (www.ectstar.eu/annual-report), relativa all’anno 2014, 
nel capitolo 4, pp. 99-126, sono riportati molti esempi di questa stretta e reciproca 
cooperazione. La Relazione dell’attività di ricerca del 2015 sarà pronta nei primi 
mesi del 2016. 

5. Nuove iniziative e frontiere della ricerca 

Per quanto riguarda i progetti europei a cui ECT* ha aderito nel nuovo Programma 
Quadro Horizon 2020, ENSAR2 è stato approvato, anziché all’inizio del 2015, con 
qualche mese di ritardo e l’accordo definitivo è stato firmato solo ad ottobre 2015. 
ECT* inizierà la sua attività di accesso transnazionale a partire dal 2016, per i suc-
cessivi quattro anni.  

La proposta di Hadron Physics Horizon (HPH) è stata invece rigettata in un primo 
momento e dovrà essere sottoposta a molteplici modifiche e sarà risottomessa en-
tro la fine del 2015 e presentata in Commissione Europea nel 2016. Qualora la 



FBK / ECT*  167 

 

proposta dovesse conseguire un esito positivo, il nuovo progetto potrebbe iniziare 
a fine del 2016. 

La fine del progetto QUTE-EUROPE è prevista al 31.01.2016. Nel 2015 è stata 
presentata la proposta per il nuovo progetto, QET che è stata respinta nella fase 
iniziale ed è stata ripresentata una seconda volta alla Commissione Europea. La 
decisione finale è prevista per i primi mesi del 2016. 

Nel 2016 continueranno le strategiche collaborazione a livello mondiale tra ECT* e 
il Centro di ricerca RIKEN e l’Osservatorio Astronomico Nazionale del Giappone 
(NAOJ), la comunità cinese attraverso la Chinese Academy of Sciences con il suo 
Istituto di Fisica Nucleare di Pechino e la Korea con l’Asia Pacific Center for Theo-
retical Physics (APCTP).  

Nel 2015 ECT* ha svolto un ruolo significativo all’interno del TIFPA, l’Istituto di 
Trento dedicato alla ricerca in fisica fondamentale e alle sue applicazioni promosso 
dall’INFN. ECT* e TIFPA rafforzeranno ulteriormente la loro cooperazione nel 
2016. 

6. Portafoglio progetti 

Tabella 2. Portafoglio progetti 

Acronimo Titolo  
del progetto 

Tipo Durata 
(mesi) 

Finanziamento 
totale 

Data inizio  
fine attività 

QUTE-
EUROPE 

Quantum Infor-
mation Technolo-
gies for Europe 

EU 36 m. € 39.000 
1/2/2013 

31/1/2016 

EJFRC 
Contributions from 
Funding Agencies 
and Institutions  

EU 12 m. € 290.000 2016 

BMBF 
German Federal 
Ministry of Science 
(contribution) 

GER 24 m. € 200.000 2016-2017 

INFN 
Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare 
(contribution) 

IT 12 m. € 10.000 2016 

BMBF 

Goethe-Universität 
Frankfurt 

(contribution) 

GER 24 m. € 20.000 2016-2017 

ENSAR2 

 

European Nuclear 
Science and Appli-
cation Research -2 

EU 48 m. €229.000 
1/10/2015 

30/9/2019 

ECT* nasce 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.  
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Nel 2016 ECT* per realizzare il suo programma scientifico si avvarrà del finanzia-
mento PAT-FBK e del sostanziale contributo da parte delle Agenzie di Finanzia-
mento Europee. 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 2016 che per il 2017. Anche la Goethe Universität 
di Francoforte ha seguito le orme del Ministro tedesco delle Scienze versando il 
proprio contributo a sostegno dell’attività di ECT* per il 2016 e il 2017.  

Il Centro potrà contare inoltre, come ormai accade da molti anni, su contributi 
esterni, provenienti da vari Istituti e Università europee, destinati a finanziare speci-
fiche conferenze e quindi a coprire parte dell’attività del Centro. Nel 2015, rispetto 
agli anni precedenti, ECT* ha ricevuto consistenti contributi da parte di Istituti eu-
ropei, in particolare dal Centro di ricerca nucleare, POLATOM per l’organizzazione 
di una scuola invernale della durata di 2 settimane, e da parte della Alexander von 
Humboldt-Foundation di Bonn per l’organizzazione di un convegno. 

Nel 2016, inoltre, alcuni convegni selezionati dal Direttore in accordo con il Comita-
to Scientifico internazionale saranno in parte finanziati dal progetto europeo EN-
SAR2.  

Non è ancora chiaro se ECT*, nel 2016 o negli anni avvenire, potrà avvalersi an-
che dei fondi provenienti dal progetto europeo HPH, in quanto la proposta dovrà 
essere ripresentata in Commissione Europea nel 2016 e attendere l’approvazione. 

Anche l’esito della proposta del progetto QET è ancora in dubbio e bisognerà at-
tendere fino al 2016. 

Questi contributi da parte di fonti esterne rappresentano oltre il 50% del totale 
dell’entrate del Centro.  

ECT* auspica per il futuro di non subire altri tagli da parte di PAT-FBK, per evitare 
ripercussioni negative che potrebbero andare a ricadere e a ridimensionare i con-
siderevoli contributi assegnati dagli enti di finanziamento esterni al Centro.  

7.  Budget 

 Budget 2015 Budget 2016 

Costi     

‐  Personale 716.953 705.620 

‐  PHD 15.193 6.300 

‐  Viaggi 28.500 34.000 

‐  Investimenti (cespiti) 4.500 0 

‐  Altre spese 229.544 288.588 

Totale costi 994.690 1.034.508 

      

Ricavi     

‐  Progetti europei 14.514 63.612 
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‐  Altre Agenzie Pubbliche     

‐  Commesse con Privati     

‐  Progetti in negoziazione     

‐  Progetti da acquisire 500.000 490.000 

Totale ricavi 514.514 553.612 

      

AdP 480.176 480.896 

Quota di autofinanziamen-
to 

51,73% 53,51% 

 

8. Osservazioni 

Nel 2015 il mandato del prof. Wolfram Weise giungerà al termine e il prof. Jochen 
Wambach prenderà il suo ruolo di direttore a partire dal 2016. 
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ECT*/LISC – LABORATORIO INTERDISCIPLINARE DI SCIENZA COMPUTA-

ZIONALE 

http://lisc.fbk.eu/ 

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. I 
ricercatori del laboratorio utilizzano tecniche computazionali allo stato dell’arte per 
lo studio delle proprietà ottiche ed elettroniche dei solidi. In particolare le attività del 
laboratorio sono focalizzate sull’utilizzo di metodi (i) ab initio, (ii) di dinamica mole-
colare classica e (iii) di Monte Carlo. 

Le principali tematiche di ricerca del LISC sono rappresentate dallo studio 
dell’interazione di elettroni con la materia e delle proprietà termodinamiche, ottiche 
ed elettroniche della materia.  

I materiali studiati sono polimeri, materiali nanoporosi, varie forme allotropiche del 
carbonio tra cui, in particolare, il grafene, materiali naturali quali la seta. 

2. Composizione del Laboratorio 

Tabella 1. Organico 

Tipologia personale n. unità al 

31/08/2015 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Età media 

Ricercatori  5 4 1 49 

Tecnologi     

Tecnici di laboratorio     

Collaboratori 1   58 

Studenti di dottorato 3   27 

Totale 9 4 1  

 

3. Risultati della ricerca 

1. R. C. Masters, A. J. Pearson, T. S. Glen, F.-C. Sasam, L. Li, M. Dapor, A. M. 
Donald, D. G. Lidzey, C. Rodenburg, Sub-nanometre resolution imaging of 
polymer–fullerene photovoltaic blends using energy-filtered scanning electron 
microscopy. Nature Communications 6 (2015) 6928 
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2. S. Taioli, S. Simonucci, S. a Beccara, M, Garavelli, Tetrapeptide unfolding dy-
namics followed with core-level spectroscopy: a first-principles approach. 
Phys. Chem. Chem. Phys. 17 (2015) 11269 

3. G. Garberoglio, N. Pugno, S. Taioli, Gas Adsorption and Separation in Realis-
tic and Idealized Frameworks of Organic Pillared Graphene: A Comparative 
Study. J. Phys. Chem. C 119 (2015) 1980 

4. M. Dapor, G. Garberoglio, L. Calliari, Energy loss of electrons impinging upon 
glassy carbon, amorphous carbon, and diamond: Comparison between two 
different dispersion laws. Nucl. Instr. Methods Phys. Res. B 352 (2015) 181 

5. M. Dapor, I. Abril, P. de Vera, R. Garcia-Molina, Simulation of the secondary 
electrons energy deposition produced by proton beams in PMMA: influence of 
the target electronic excitation description. Eur. Phys. J. D 69 (2015) 165. 

4. Obiettivi 2016 

1. Calcolo ab initio della funzione di perdita di energia 

a. Obiettivo e motivazione. La conoscenza della funzione di perdita di energia 
(ELF) è cruciale per il calcolo del “differential inverse inelastic mean free 
path”. La procedura utilizzata usualmente per la valutazione della ELF è quel-
la di inserire dati ottici sperimentali (momento trasferito k nullo) in teorie quali 
quella di Drude o di Mermin che permettono di estenderla al caso in cui k è di-
verso da zero. Questo approccio richiede dati sperimentali ottici non sempre 
noti. In particolare i dati ottici sono raramente disponibili nel caso di nuovi ma-
teriali (ad esempio polimeri quali P3HT, PCBM, materiali bidimensionali quali il 
grafene). Il calcolo della costante dielettrica in funzione della perdita di energia 
e del momento trasferito può in alternativa essere effettuato, per i nuovi mate-
riali, con metodi ab initio oppure a partire dalla acquisizione di spettri EELS 
(electron energy loss spectra). 

b. Attività previste. Si intende affrontare il problema della valutazione della fun-
zione dielettrica con metodi ab initio per il grafene (single-layer, bi-layer) sia 
free-standing che depositato su vari substrati (SiO2, Ni). Non si esclude la 
possibilità di acquisire anche dati EELS per effettuare un calcolo alternativo 
della medesima funzione. 

c. Risutati attesi e rischi potenziali. Ci si aspetta di ottenere i primi dati entro fine 
anno. La ricerca presenta difficoltà collegate alla necessità di moltissime ore 
di calcolo, probabilmente non disponibili sul cluster di FBK. Per ovviare a que-
sto problema si pensa di ricorrere a super-computer esterni. 

2. Simulazione della distribuzione energetica e angolare degli elettroni emessi 

da solidi irradiati con fasci di elettroni 

a. Obiettivo e motivazione. Gli elettroni emessi da un solido a seguito di irrag-
giamento elettronico presentano una tipica distribuzione energetica che carat-
terizza il materiale. In molti casi pratici la loro rivelazione avviene mediante si-
stemi che non raccolgono tutti gli elettroni emessi dal solido ma solo una loro 
frazione corrispondente a particolari intervalli angolari di emissione. Per que-
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sta ragione pare opportuno estendere le potenzialità dei nostri programmi di 
Monte Carlo al calcolo della distribuzione energetica ed angolare degli elettro-
ni emessi dai solidi. 

b. Attività previste. Si intende modificare gli attuali programmi di Monte Carlo, 
realizzati negli anni recenti all’interno del LISC, per il calcolo della distribuzio-
ne energetica e angolare degli elettroni emessi da solidi irradiati con fasci di 
elettroni. I nuovi programmi saranno testati sia su materiali le cui proprietà so-
no già state studiate nel gruppo negli anni scorsi (forme allotroopiche del car-
bonio, PMMA), sia su nuovi materiali (PffBT4T-20D), sia su materiali naturali 
(seta). 

c. Risutati attesi e rischi potenziali. Si prevede di pubblicare un lavoro su una ri-
vista scientifica internazionale. 

3. Simulazione del trasporto di elettroni in “layered systems” 

a. Obiettivo e motivazione. Lo studio del trasporto di elettroni in “layered sy-
stems”, e in particolare quello degli elettroni secondari emessi da questi si-
stemi, è importante per molte applicazioni. Infatti molti disposititivi sono costi-
tuiti da un substrato su cui sono depositati layers di materiali diversi. 
L’emissione di elettroni secondari è ovviamente influenzata dalla presenza di 
un layer: l’interpretazione degli spettri può essere molto facilitata dalla possibi-
lità di simulare e prevedere la loro forma mediante il metodo di Monte Carlo. 

b. Attività previste. Si intende estendere gli attuali programmi di Monte Carlo per 
consentire lo studio dell’emissione di elettroni secondari da “layered systems”. 
I nuovi programmi saranno testati su sistemi quali carbonio/silicio, carbo-
nio/ossido di silicio, grafene/ossido di silicio. 

c. Risutati attesi e rischi potenziali. Ci si attende di sottoporre un lavoro su que-
sto argomento su una rivista scientifica internazionale entro la fine dell’anno. 

4. Assorbimento e dinamica di gas e liquidi in materiali nanoporosi 

a. Obiettivo e motivazione. Il recente sviluppo nella sintesi di reticoli metallo-
organici ha creato un grande interesse per il possibile utilizzo di questi mate-
riali in vari processi relativi al trattamento di gas e liquidi (assorbimento, purifi-
cazione, desalinazione). 

Recentemente, sono state ingegnerizzate strutture nanoporose a base grafene, le 
cui proprietà sono ancora in larga parte ignote. L’utilizzo di tecniche di simula-
zione al calcolatore può aiutare a comprendere quali siano le principali carat-
teristiche di questi materiali da prendere in considerazione per l’ottimizzazione 
delle loro proprietà a seconda dell’utilizzo previsto. 

b. Attività previste. Sviluppo di programmi al calcolatore per la modellizzazione di 
strutture nanoporose a base grafene (generazione delle coordinate atomiche, 
ottimizzazione delle stesse, calcolo dell’assorbimento di gas, liquidi, miscele e 
studio delle loro proprietà dinamiche). 

c. Risultati attesi e rischi potenziali. Ci si attende di sottoporre un lavoro su que-
sto argomento su una rivista scientifica internazionale entro la fine dell’anno. 



FBK / ECT*  173 

 

5. Il grafene come laboratorio per testare le teorie fisiche fondamentali 

a. Obiettivo e motivazione. Il grafene è un allotropo del carbonio ed uno dei ma-
teriali più recentemente studiati sia come prototipo di sistema bi-dimensionale 
sia per le sue proprietà ottiche, elettroniche e meccaniche che gli conferiscono 
una eccezionale versatilità e applicabilità in diversi settori della conoscenza. 
Queste caratteristiche uniche, ed in particolare la relazione lineare energia-
momento all’energia di Fermi, sono principalmente legate alla sua geometria, 
costituita da due reticoli triangolare intersecantisi. La natura spinoriale deri-
vante dalla topologia di questo reticolo esagonale suggerisce perciò la descri-
zione delle proprietà del grafene tramite Hamiltoniane di tipo relativistico. Sot-
to questo aspetto, il grafene rappresenta il play-ground più adatto per testare 
teorie fisiche fondamentali, la più importante delle quali è rappresentata 
dall’effetto Hawking-Unruh nei buchi neri. Ci proponiamo perciò di utilizzare 
queste proprietà topologiche uniche per generare nuove geometrie del grafe-
ne (pseudosfere di Beltrami) che abbiano caratteristiche tali (curvatura negati-
va) da poter essere utilizzate nello studio delle teorie di campo. Una volta svi-
luppato l’apparato teorico-computazionale necessario (implementazione 
dell’equazione di Dirac in spazi curvi), ci proponiamo di utilizzare quanto impa-
rato per calcolare altre osservabili di importanza fondamentale in astrofisica, 
quali il decadimento beta in nuclei pesanti (Lantanio). 

b. Attività previste. Sviluppo di programmi al calcolatore per la modellizzazione di 
strutture a curvatura negativa a base grafene (generazione delle coordinate 
atomiche, ottimizzazione delle stesse, calcolo delle loro proprietà elettroniche 
quali la densità di stati, implementazione dell’equazione di Dirac, calcolo di 
osservabili). Soluzione dell’equazione di Dirac in contesti astrofisici con nuclei 
pesanti. 

c. Risultati attesi e rischi potenziali. Ci si attende di sottoporre due lavori su que-
sto argomento su riviste scientifiche internazionali entro la fine dell’anno. 

6. Portafoglio progetti 

Acronimo Titolo  
del progetto 

Tipo Data inizio 
attività 

Data fine 
attività 

Finanziamento 
complessivo 

GRAPHENE 

“Graphene-
Based Revo-
lutions in ICT 
And Beyond” 

Grant - 
Unione 
Europea 

2013-10-01 2016-03-31 362.591 

CSES   

Collabo-
razioni - 
Nazio-
nale 

15/05/2014 14/05/2017 176.400 
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7. Budget 

 
Budget 2015 Budget 2016 

Costi     

‐  Personale 342.467 343.057 

‐  PHD 39.265 49.178 

‐  Viaggi 10.500 7.500 

‐  Investimenti (cespiti) 6.000 3.000 

‐  Altre spese 23.750 42.330 

Totale costi 421.982 445.064 

      

Ricavi     

‐  Progetti europei 16.376 11.021 

‐  Altre Agenzie Pubbliche 107.218 54.179 

‐  Commesse con Privati 0 0 

‐  Progetti in negoziazione 7.999 91.256 

‐  Progetti da acquisire 0 0 

Totale ricavi 131.592 156.456 

      

AdP 290.390 288.608 

Quota di autofinanziamento 31,18% 35,15% 

 

8. Osservazioni 

– 
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IRVAPP – Istituto per la Ricerca Valutativa  
sulle Politiche Pubbliche  

http://irvapp.fbk.eu/ 

Direttore: Antonio Schizzerotto 

1. Sommario e visione  

Il compito affidato ad IRVAPP, fin dalla sua nascita, consiste nella valutazione de-
gli effetti delle politiche pubbliche (locali, nazionali e internazionali) – principalmen-
te, ma non esclusivamente, quelle riguardanti il mercato del lavoro, l’istruzione, il 
sostegno ai redditi, la sanità e le imprese – secondo il paradigma controfattuale, 
utilizzando i metodi più rigorosi tra quelli che la letteratura accademica mette a di-
sposizione degli analisti.  

In armonia con quanto indicato nel piano pluriennale 2014-2018, nel 2016 IRVAPP 
intende proseguire il percorso già intrapreso nel corso del 2015 e cioè lo sviluppo 
delle due principali linee lungo le quali si sta muovendo la ricerca valutativa a livel-
lo internazionale. Come già menzionato nel B&PAA 2015, si tratta, in primo luogo, 
di fare ricorso alla Mediation Analysis nella valutazione ex-post degli effetti delle 
politiche. Si tratta cioè di affiancare alla stima ex-post degli effetti della politica 
l’identificazione dei canali tramite i quali tali effetti si materializzano. E si tratta, poi, 
anche alla luce delle evidenze che verranno da quest’ultima analisi, di sviluppare 
modelli strutturali utili alla stima ex-ante degli impatti delle politiche pubbliche da 
validare, ogni qualvolta le circostanze lo consentiranno, per mezzo di esperimenti 
sociali randomizzati. Ciò per migliorare le proprie capacità di condurre valutazioni 
delle politiche pubbliche e, per la propria parte, contribuire all’avanzamento dei me-
todi di queste ultime.  

Vi sono due ordini di problemi di contesto che in qualche misura limitano l’azione di 
IRVAPP. Innanzitutto, capita con una certa frequenza che IRVAPP debba rispon-
dere alle richieste di valutazione di impatto provenienti dalla Pubblica Amministra-
zione (PA), centrale e locale, anche quando esse riguardino politiche già poste in 
atto o, quanto meno, già deliberate e a ridosso della loro attuazione. Queste sono 
condizioni tutt’altro che ottimali per il disegno di una efficace valutazione di impatto. 
Di regola, condizione essenziale perché una valutazione controfattuale ex-post 
possa fornire indicazioni credibili è che il suo disegno abbia luogo contestualmente 
al disegno della politica valutata. In secondo luogo, come già ampiamente ripetuto 
in passato, l’istituto deve sottostare ai vincoli derivanti sia dalla limitata disponibilità 
di dati (amministrativi o derivati da attendibili surveys campionarie di ampie dimen-
sioni) per lo scopo, sia, e ancor più, dalle restrittive norme vigenti in materia di ri-
servatezza dei dati personali. 
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Possiamo affermare che il Centro è diventato un importante punto di riferimento sia 
per quanti, in Italia, si occupano di metodi e procedure per individuare gli esiti delle 
politiche pubbliche, sia per quegli organismi e quelle istituzioni pubbliche che ri-
chiedono di valutare gli effetti dei loro interventi o di essere consigliati nel disegno 
di questi ultimi. IRVAPP sta intensificando le sue collaborazioni internazionali, co-
stituite principalmente da partecipazioni a progetti e a bandi europei. 

Naturalmente questo buon posizionamento poggia su significativi risultati di ricer-
ca. Lo stanno a dimostrare, tra l’altro, le valutazioni ultimate nel corso del 2015, 
quelle attualmente in corso di conclusione e la qualità e la consistenza delle pub-
blicazioni dei ricercatori senior e junior di IRVAPP. 

Nel 2016 e negli anni successivi IRVAPP intende intensificare la sua partecipazio-
ne a iniziative di valutazione finanziate da bandi europei e riguardanti tutti gli ambiti 
tematici sopra elencati. Si veda oltre per i dettagli sulle iniziative già in corso. 

Nel settore delle politiche del lavoro si sono stimati i costi ex-ante dell’intervento 
attuato dalla PAT e denominato “Reddito di attivazione” e della sua proposta di ag-
giornamento a seguito della modifica della normativa nazionale. Il nuovo intervento 
consisterebbe nell’ampliamento della platea dei beneficiari del sussidio di disoccu-
pazione nazionale denominato ASDI. 

Nel campo della valutazione delle politiche per l’istruzione sono state completate le 
valutazioni: i) della misura attuata dalla PAT per favorire la partecipazione all’istru-
zione terziaria, denominata “Borsa 5b” (in corso di pubblicazione su Economics of 

Education Review); ii) degli effetti della riforma degli assetti dell’Università italiana 
nota come 3+2 (pubblicato come working paper IRVAPP); e iii) della norma riguar-
dante le disponibilità di personale docente nelle scuole elementari, comunemente 
indicata come riforma del “Maestro unico” (in corso di pubblicazione in un volume 
edito dalla casa editrice Il Mulino). Sta poi proseguendo la collaborazione alla pre-
disposizione dell’atto di indirizzo della Giunta della PAT in materia di transizioni 
dalla scuola al lavoro e di trasformazione della formazione professionale provincia-
le e dell’istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico secondo il modello 
duale tedesco. 

Nel settore delle politiche sociali, IRVAPP ha valutato l’impatto di una misura con-
tro la povertà attuata dalla PAT e nota come Reddito di Garanzia. 

Passando ora alle politiche industriali, IRVAPP sta valutando, in collaborazione 
con Trentino Network, gli effetti della diffusione della banda larga sui risultati eco-
nomici delle microimprese trentine, ponendo particolare attenzione ai modi e alle 
finalità dell’utilizzazione delle connessioni internet ad alta velocità da parte delle 
stesse. È stata portata a termine la valutazione dell’impatto degli incentivi finanziari 
concessi, negli anni 2009 e 2010, alle microimprese trentine in virtù della cosiddet-
ta legge 6.  

Oltre alle valutazioni di impatto sopra richiamate, IRVAPP ha svolto e svolge ricer-
che non strettamente valutative come ad esempio le analisi dei dati dall’indagine 
panel sulle condizioni di vita delle famiglie trentine e dall’indagine panel sulle mi-
cro-imprese. IRVAPP si cura, inoltre, del modello econometrico multisettoriale per 
la stima e la previsione del PIL e di altre grandezze macro-economiche locali e del-
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la stesura, prevista dalla legge provinciale, del rapporto annuale sulla situazione 
economica e sociale del Trentino.  

Accanto alle attività di valutazione e di ricerca empirica delle quali si è fin qui dato 
conto, IRVAPP svolge, e continuerà a svolgere, iniziative di alta formazione desti-
nate a promuovere la cultura della valutazione delle politiche pubbliche nel nostro 
Paese. Esse consistono: i) in attività seminariali presso la sede di IRVAPP, aperte 
al pubblico tenute con cadenza mensile; ii) nell’annuale, e ormai nota anche inter-
nazionalmente, Winter School su Fundamentals and Methods for the Evaluation of 

Public Policies, organizzata in collaborazione con l’Istituto Veneto di Scienze Lette-
re ed Arti e giunta alla sua ottava edizione; iii) in corsi di formazione attuati con ca-
denze circa biennali riservati agli analisti del Servizio Studi e Ricerche della Banca 
d’Italia; iv) in corsi di formazione attuati in collaborazione con la Fondazione Rodol-
fo Debenedetti di Milano, per componenti dello staff tecnico e di ricerca della Ca-
mera, del Senato, delle Regioni, dell’INPS e di altri enti della pubblica amministra-
zione; v) nella Summer school rivolta a studenti italiani e stranieri di corsi dottorato 
organizzata in collaborazione con il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 
dell’Università di Trento, riguardante i metodi di analisi delle disuguaglianze sul 
mercato del lavoro. Le competenze dello staff di IRVAPP in materia di formazione 
sono ormai riconosciute anche a livello europeo, prova ne sia la richiesta di tenere 
un corso riservato allo staff del Joint Research Center di Siviglia (European Com-

mission), corso che avrà presumibilmente luogo nel 2016. Ancora in tema di alta 
formazione, IRVAPP sta dedicando particolare attenzione all’organizzazione di un 
Master in Analisi e Valutazione delle Politiche Pubbliche in collaborazione con 
quattro istituzioni, che vi concorrono in modo paritario: il Senato della Repubblica, 
la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Pro-
vince Autonome, l’Università Ca’ Foscari Venezia, l’Associazione per lo Sviluppo 
della Valutazione e l’Analisi delle Politiche Pubbliche (ASVAPP). Il master intende 
dare alla media e alta dirigenza delle Assemblee Legislative, nazionali e regionali - 
e più in generale della Pubblica Amministrazione, centrale e periferica – gli stru-
menti che consentano loro di assistere i componenti degli organismi dei quali fanno 
parte nel disegno e nella valutazione delle politiche pubbliche. 

2. Composizione del Centro 

Tabella 1. Organico  

Tipologia personale n. unità al 

31/08/2015 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Età 

media 

Ricercatori  10 2 8 34 

Tecnologi - - - - 

Personale tecnico-amministrativo 2 2 0 45 

Collaboratori 7 0 0 52 

Studenti di dottorato 1 0 0 29 

Totale 20 4 8 40 
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3. Risultati della ricerca  

Come si è ricordato nella precedente sezione di questo documento, IRVAPP, nel 
corso del 2015, ha effettuato svariate indagini. Qui di seguito sono ricordate quelle 
che hanno portato a risultati in corso di pubblicazione su riviste scientifiche o, 
quanto meno, accolti positivamente in convegni scientifici di portata almeno nazio-
nale.  

- Valutazione di corsi di formazione e riqualificazione per disoccupati. Prose-
guendo nell’esperienza iniziata nel 2013 con la valutazione degli effetti sulle 
chance e sui tempi di reperimento di un nuovo impiego da parte dei frequen-
tanti i corsi di formazione cosiddetti “lunghi” (da 300 a 620 ore) per i disoccu-
pati, offerti dall’Agenzia del lavoro della PAT nel 2010, IRVAPP, nel 2015, ha 
operato in due direzioni: (i) lo svolgimento di analisi preliminari per i corsi atti-
vati nel 2013/2014; (ii) l’estensione di queste indagini valutative ad altre inizia-
tive di orientamento/formazione/placement e più in generale di politiche attive 
del lavoro, che verranno via via poste in essere dall’AL. Sullo stesso tema, nel 
2015 IRVAPP ha ultimato, e consegnato, il rapporto sui corsi di formazione ri-
servati ai disoccupati in possesso di un diploma di scuola media superiore 
nell’ambito del progetto Post-secondary vocational training course: are they 

effective for Italian unemployed youth with a high school diploma?, finanziato 
dalla DG Employment nell’ambito del programma ERASMUS+. 

- Monitoraggio e valutazione del programma analogo alla “Garanzia giovani”. 

Benché non sia ammissibile al programma cofinanziato dall’UE – in quanto il 
Trentino fa registrare un tasso di disoccupazione giovanile inferiore a quello 
minimo richiesto – la PAT ha stabilito di dare, comunque, vita a un insieme di 
interventi che ricalcano, nelle loro linee di fondo, quelli di “Garanzia giovani” a 
livello nazionale. Questi interventi sono stati deliberati dal Governo provinciale 
negli ultimi mesi del 2014 e IRVAPP ha provveduto alla valutazione degli in-
terventi in parola, iniziando da una stima della proporzione dei loro potenziali 
beneficiari che accedono effettivamente ad essi. Sono già stati pubblicati, in 
inglese e in italiano, due rapporti trimestrali di monitoraggio del programma 
“Garanzia Giovani” in data 15 luglio e 15 ottobre. 

- La riforma del cosiddetto “Maestro Unico”. Il progetto, finanziato dalla Fonda-
zione per la Scuola della Compagnia di S. Paolo, ha inteso valutare gli effetti 
della riforma Gelmini, introdotta nella scuola primaria nell’a.s. 2009-2010. Tale 
riforma ha ridotto l’organico assegnato a ciascun istituto secondario, reintro-
ducendo la figura del maestro prevalente, e dando la possibilità alle scuole di 
modificare la durata del tempo-scuola. IRVAPP ha utilizzato i dati della Rile-
vazione continua delle Forze di Lavoro per misurare gli effetti indiretti della ri-
forma sulle scelte lavorative delle madri dei bambini in età di 6-10 anni. IR-
VAPP ha, quindi, comparato gli apprendimenti, misurati via dati INVALSI, de-
gli allievi delle classi II e V per gli anni scolastici 2008-2009, 2009-2010, 2010-
2011 e 2011-2012. Si è posto in luce che la riforma ha innalzato il tasso di 
partecipazione al mercato del lavoro delle madri dei bambini in età scolare e, 
nello stesso tempo, ha provocato una riduzione dei livelli di apprendimento in 
italiano e matematica degli alunni delle elementari. I risultati ora riassunti sono 
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in corso di pubblicazione, come già anticipato nella sezione 1 del documento, 
in un volume nella collana dei Quaderni della Fondazione per la Scuola edita 
dalla casa editrice Il Mulino. 

− Il proseguimento degli studi all’Università: un esperimento sociale randomiz-

zato (ACHAB). IRVAPP, in collaborazione con ASVAPP (TO), con l’intervento 
finanziario dell’Ufficio Pio (UP) della Fondazione Compagnia di S. Paolo (TO) 
e con il sostegno politico-amministrativo dell’Ufficio Scolastico Regionale del 
Piemonte, ha vinto la call della Commissione UE, VP/2013/012, intitolata Pro-
gress e mirata a incentivare le sperimentazioni di politiche sociali innovative e 
la loro successiva valutazione d’impatto. In particolare, IRVAPP e ASVAPP 
hanno proposto a UP, che ha accettato di porre a disposizione i fondi neces-
sari, di condurre un esperimento avente come obiettivo la promozione degli 
accessi all’università da parte di giovani appartenenti a famiglie economica-
mente svantaggiate. A tal fine, l’UP ha emanato un bando, rivolto agli studenti 
del quarto e del quinto anno delle scuole secondarie superiori della provincia 
di Torino, in virtù del quale le famiglie si impegnano a risparmiare mensilmen-
te importi (min 5 € e max 50€) da cumulare nel corso del tempo e il cui impor-
to finale viene moltiplicato per 3 dall’UP. Le famiglie che effettivamente bene-
ficiano della misura sono state scelte casualmente tra tutte quelle che hanno 
aderito al bando. IRVAPP, sfruttando le indagini svolte sulle scelte formative e 
di lavoro dei maturi della provincia di Trento, ha messo a punto il modello uti-
lizzato per la realizzazione della procedura di randomizzazione appena men-
zionata. Va da sé che la valutazione dell’esperimento avverrà a fine 2016, an-
no nel corso del quale maturerà la decisione da parte degli studenti se iscri-
versi o meno ad un corso universitario. 

− L’effetto della diffusione della connessione a banda larga sulla produttività del-

le imprese trentine. Nel corso della XII e della XIII legislatura, la PAT ha effet-
tuato ingenti investimenti intesi a garantire la connessione in banda larga di 
enti pubblici, istituzioni, imprese e privati. IRVAPP ha misurato gli esiti della 
diffusione della banda larga sulle prestazioni economiche delle micro-imprese 
trentine. In particolare, l’impatto di questo processo di diffusione è stato valu-
tato in termini di differenziali di redditività tra imprese beneficiarie del collega-
mento e imprese non beneficiarie dello stesso. Dalle pertinenti analisi è emer-
so che il collegamento in banda larga ha consentito di accrescere il fatturato 
medio delle imprese beneficiarie di circa il 20% su base biennale. Questo ri-
sultato si è, però, rivelato fortemente eterogeneo nel senso che solo le impre-
se dirette da imprenditori o amministratori delegati in possesso di titoli di stu-
dio superiori hanno fatto registrare un esito positivo, mentre per le altre impre-
se l’impatto si è rivelato nullo. 

4. Obiettivi 2016 

Come ricordato a più riprese in sedi diverse, e come accennato in precedenza in 
questo stesso documento, il principale obiettivo di carattere generale che IRVAPP 
intende perseguire consiste nell’attivo inserimento nelle sue linee di ricerca degli 
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strumenti della cosiddetta Mediation Analysis (MA) e della valutazione ex-ante. In-
tegrata nel classico approccio valutativo in “forma ridotta”, la MA si propone di 
identificare i canali causali che spiegano il successo o l’insuccesso di una politica 
pubblica. I risultati di una Mediation Analysis possono inoltre dare indicazioni utili 
allo sviluppo dei modelli strutturali necessari per la stima ex-ante degli impatti delle 
politiche pubbliche. I modelli in questione sono, poi, validati confrontando le stime 
ex-ante da essi prodotte con stime ex-post ottenute ricorrendo, preferibilmente, a 
esperimenti sociali randomizzati.  

Questa strategia di sviluppo scientifico è stata e sarà perseguita da IRVAPP sia al 
fine di migliorare le proprie capacità di condurre valutazioni delle politiche pubbli-
che, che con lo scopo di contribuire, per la propria parte, all’avanzamento dei me-
todi e per questa via, all’inserimento di IRVAPP nel dibattito internazionale in mate-
ria. Per conseguire gli obiettivi in parola, IRVAPP intende: i) organizzare una serie 
di attività di aggiornamento, quali reading groups, coordinati dai membri senior 

dell’Istituto e che coinvolgono i ricercatori junior del medesimo, e seminari tenuti da 
studiosi stranieri specialisti della Mediation Analysis e delle valutazioni ex-ante del-
le politiche pubbliche via modelli strutturali; ii) condurre concrete esperienze di uti-
lizzazione di questi metodi di analisi nel corso delle valutazioni che sono iniziate 
già nel corso di quest’anno.  

I risultati attesi consistono, con tutta evidenza, in: a) un raffinamento delle capacità 
di individuazione dei meccanismi causali che determinano la consistenza degli ef-
fetti delle politiche; b) un potenziamento delle possibilità di fornire suggerimenti 
operativi ai policy makers per migliorare il disegno delle misure attuate; c) un’e-
spansione delle opportunità di utilizzazione dei risultati delle valutazioni per effet-
tuare analisi del rapporto tra costi e benefici delle misure valutate. Dei problemi e 
delle difficoltà connesse alla realizzazione di questi obiettivi si è già avuto modo di 
dire in precedenza. Esse riguardano, essenzialmente, gli ostacoli frapposti dalla 
normativa vigente all’uso delle basi dati di origine amministrativa. A questi ultimi si 
deve aggiungere la resistenza della PA centrale e periferica al ricorso ad esperi-
menti randomizzati, con l’esito di rendere alquanto arduo il miglioramento dei mo-
delli strutturali e delle sottostanti teorie comportamentali attraverso il confronto tra 
esiti delle valutazioni ex-ante ed esiti delle valutazioni ex-post condotte su una 
stessa misura.  

Il secondo ordine di obiettivi riguarda il potenziamento del modello di microsimula-
zione indicato dall’acronimo “Tremod”. Questo potenziamento consisterà nel-
l’inserimento, accanto agli attuali dati che ne costituiscono la base statistica e che 
derivano dal Panel sulle condizioni di vita delle famiglie trentine, dalle storie occu-
pazionali provenienti dalle cosiddette comunicazioni obbligatorie delle imprese e dai 
redditi fiscali trasmessi dall’Agenzia delle Entrate, dei dati del cosiddetto cassetto 
previdenziale INPS. In tal modo si potranno accrescere le capacità di Tremod di 
stimare ex-ante i costi e gli effetti di politiche fiscali, di politiche passive del lavoro, di 
misure previdenziali e di interventi assistenziali. Naturalmente, come già più volte 
ripetuto, questo modello, come tutti i modelli di microsimulazione, non produce vere 
e proprie valutazioni di impatto. Esso serve, tuttavia, a fornire stime ragionevoli della 
numerosità dei beneficiari di una misura, rientrante nelle categorie sopra elencate, 
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della durata della loro permanenza in essa e degli effetti della misura stessa sulle 
disponibilità monetarie di individui e famiglie. Va da sé che anche il miglioramento di 
“Tremod” è, al solito, condizionata dalle difficoltà di accesso alle pertinenti basi di 
dati amministrativi.  

A tale proposito è stato dato il via al progetto di ricerca “Dinamiche del lavoro di-
pendente in Trentino” a cui collaborano ISPAT, INPS – Direzione regionale Trenti-
no-Alto Adige e FBK-IRVAPP che ha lo scopo di studiare in modo innovativo il 
mondo del lavoro in Trentino. L’analisi sarà dedicata in particolare al lavoro dipen-
dente nel settore privato e verrà studiata l’evoluzione di alcuni aspetti della vita la-
vorativa, come ad esempio l’età di inizio della prima occupazione, l’età di pensio-
namento, la lunghezza degli episodi lavorativi (anche in relazione al tipo di contrat-
to di lavoro), gli episodi di disoccupazione con indennità. È in corso la costruzione 
di un apposito database con dati anonimi per lo studio delle storie lavorative.  

Il terzo ordine di obiettivi che IRVAPP si è posto per il 2016 è costituito dal consoli-
damento della propria rete di collegamenti scientifici internazionali e dal conse-
guente ampliamento del proprio portafoglio di ricerche di carattere e rilievo interna-
zionale. Per procedere lungo questa via si incrementeranno: i) le collaborazioni 
scientifiche tra IRVAPP e qualificati centri di ricerca accademica europei ed extra 
europei; ii) la partecipazione dei ricercatori juniores ai pertinenti convegni interna-
zionali; e iii) le attività di lobbing, se così si possono chiamare, intese ad accresce-
re le capacità di intervento di IRVAPP nei bandi dell’UE che prevedono il ricorso a 
valutazioni d’impatto. 

5. Nuove iniziative e frontiere della ricerca  

Sulle nuove frontiere della ricerca si è già avuto modo di dire in apertura di questo 
documento, almeno per gli aspetti metodologici delle stesse. Sul piano sostanziale, 
IRVAPP non intende, per il prossimo anno, modificare gli ambiti di politica pubblica 
sui quali effettuare valutazioni ex-post ed ex-ante rispetto a quelli fin qui coltivati. 
Nelle righe che seguono si indicheranno, pertanto, solo i progetti di ricerca che si 
inizieranno, o si completeranno, nel corso del 2016.  

Nel settore delle politiche del lavoro si devono ricordare tre importanti iniziative an-
cora in corso di svolgimento. Una di esse riguarda la valutazione d’impatto ex post, 
via modelli strutturali, della misura denominata reddito di attivazione. La seconda 
consiste nell’arricchimento con i dati INPS dell’archivio di dati su cui opera il mo-
dello di microsimulazione (Tremod) messo a punto da IRVAPP e nel conseguente 
sviluppo di nuove simulazioni condotte in base ad esso. La terza consta nella valu-
tazione del programma analogo alla “Garanzia giovani” attuato dalla PaT. La quar-
ta, infine, riguarda la valutazione degli effetti sulle chance e sui tempi di reperimen-
to di un nuovo impiego da parte dei frequentanti i corsi di formazione, offerti 
dall’Agenzia del Lavoro della PAT nel 2013-2014. 

Oltre alle tre iniziative in parola, ne esistono altre che sono state progettate e che 
verranno elaborate ma per le quali IRVAPP non ha ancora ricevuto attribuzioni di 
incarico. Si tratta della proposta dal titolo Counterfactual Impact Evaluation of La-
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bour Market Policies targeted to Youths (CIELAMPY), presentata nell’ambito del 
programma COST della UE nei primi giorni del mese di settembre. Alla rete, pro-
mossa da IRVAPP, hanno aderito 40 ricercatori appartenenti a 14 paesi (Lituania, 
Slovenia, Slovacchia, Austria, Ungheria, Norvegia, Montenegro, Serbia, Spagna, 
Repubblica Ceca, Svezia, Croazia e Italia e il Centre for Research on Impact Eva-
luation – JRC). 

La seconda iniziativa riguarda il bando “Social Policy Experimentation supporting 

Social Investments” nell’ambito dell’asse II di EaSI PROGRESS 2015 della Com-
missione Europea - DG Employment, Social Affairs and Inclusion. IRVAPP parteci-
perà assieme ad ASVAPP (TO) presentando un progetto in corso di elaborazione 
su TSUNAMI - The Traineeship as Springboard out of Unemployment for those Af-

fected by Mental Illness (titolo provvisorio). 

Nel campo della valutazione delle politiche per l’istruzione si ricorda che nel 2016 
saranno ulteriormente approfondite le valutazioni sul decentramento in sede locale 
dei concorsi per la docenza universitaria. Nel corso dell’anno in questione avranno, 
poi, luogo:  

- la prosecuzione della collaborazione alla predisposizione dell’atto di indirizzo 
della Giunta della PAT in materia di transizioni dalla scuola al lavoro e di tra-
sformazione della formazione professionale provinciale e dell’istruzione se-
condaria superiore ad indirizzo tecnico secondo il modello duale tedesco; 

- la continuazione dell’esperimento sociale randomizzato in materia di incentivi 
monetari al proseguimento degli studi a livello universitario, denominato 
“Achab”; 

- il proseguimento della valutazione di un intervento a sostegno dell’attività diri-
genziale e degli apprendimenti degli alunni in alcune scuole secondarie infe-
riori del Piemonte e della Liguria chiamato “Scuolinsieme”.  

Si deve anche ricordare il progetto “Teachers digital competencies in 14 EU coun-
tries”, finanziato dalla DG Education&Culture, iniziato nei primi mesi del 2015, che 
riguarda la valutazione d’impatto di un programma inteso a porre a disposizione di 
insegnanti della scuola dell’obbligo (segmento primario e segmento secondario) 
una sorta di corso di aggiornamento, al quale accedere via web, ed inteso ad ac-
crescere le loro competenze informatiche in vista di un potenziamento delle loro 
capacità didattiche e di trasmissione di competenze disciplinari. Il progetto è coor-
dinato da European Schoolnet (con sede a Bruxelles). Ad esso, come già detto, 
partecipano i ministeri dell’istruzione, o organismi da essi ufficialmente delegati, dei 
seguenti paesi: Austria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, 
Francia, Grecia, Italia, Lituania, Norvegia, Portogallo, Spagna e Slovenia. IRVAPP, 
dal canto suo, sta partecipando al progetto con compiti di disegno, conduzione e 
supervisione del processo valutativo che si configura come una sorta di esperi-
mento randomizzato.  

Nel settore delle politiche sociali, IRVAPP nel 2016 proseguirà nella valutazione gli 
effetti dell’introduzione, entro la misura attuata dalla PAT e nota come “Reddito di 
Garanzia,” di un limite massimo al beneficio monetario ottenibile dalle famiglie che 
hanno accesso ad essa. La delibera della Giunta della PAT n. 1015 del 24 maggio 
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2013 prevede, infatti, che nessuna famiglia beneficiaria, qualsiasi siano le sue di-
mensioni, possa percepire più di 950€ mensili. 

In tema di servizi domiciliari agli anziani - area a cavallo tra le politiche sociali e le 
politiche sanitarie - è in corso di definizione un progetto di valutazione degli effetti 
del passaggio dall’erogazione diretta del servizio da parte delle amministrazioni lo-
cali all’erogazione da parte di operatori accreditati. Il nuovo sistema prevede che le 
amministrazioni locali forniscano un voucher all’anziano che ne ha diritto e che sia 
lui (eventualmente assistito dalla sua rete di sostegno familiare) a scegliere 
l’operatore che gli fornirà il servizio dalla lista degli accreditati.  

Nel corso del 2016 IRVAPP intende esplorare la possibilità di estendere il suo am-
bito di azione all’area delle politiche sanitarie: sia con riferimento all’appena men-
zionato caso dei servizi domiciliari agli anziani, sia con riferimento ad altri progetti 
ancora in fase istruttoria. 

Passando ora alle politiche industriali, IRVAPP proseguirà nell’attuazione del pro-
getto di valutazione degli effetti della diffusione della banda larga sui risultati eco-
nomici delle microimprese trentine, ponendo particolare attenzione ai modi e alle 
finalità dell’utilizzazione delle connessioni internet ad alta velocità da parte delle 
stesse. 

Inutile sottolineare che le periodiche attività di formazione e di divulgazione della 
cultura della valutazione che IRVAPP ha attuato fino dalla sua fondazione conti-
nueranno anche nel corso del 2016, giusto quanto indicato nella prima sezione di 
questo documento. 

6. Portafoglio progetti  

Tabella 2. Progetti acquisiti  

Acronimo Titolo del  

progetto 

Tipo Data inizio 

attività 

Data fine 

attività 

Finanziamento 

complessivo 

Sostegno 

al reddito 

Finanziamento 

attività di comu-

ne interesse tra 
PAT e FBK - IR-

VAPP riferite al 
progetto “Valuta-

zione di impatto 

degli interventi di 

sostegno al red-
dito nella Provin-

cia autonoma di 
Trento”. 

AdP Inte-

grativo - 

Locale 

2013-05-09 2016-05-08 € 844.000 

ACHAB Affordability of 

College helped 
by asset building 

Grant - 

Unione 
Europea 

2014-10-01 2017-09-30 € 103.970,61 
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Fondazione 
per la 
Scuola 

Valutazione del 
Progetto Scuo-
linsieme 

Sviluppo - 
Nazionale 

2014-12-16 2017-12-31 € 41.500,00 

MENTEP Mentoring Tech-
nology Enhanced 
Pedagogy 

Grant - 
Unione 
Europea 

2015-03-01 2018-02-28 € 132.472,50 

FEI Integrazione la-
vorativa cittadini 
Extra Comunitari 

Agezia dell 
Lavoro di 
Trento 

2015-05-28 2015-06-30 € 5.000,00 

BANDA 
LARGA 

Valutazione degli 
effetti della diffu-
sione della ban-
da larga sui risul-
tati economici 
delle microim-
prese trentine 

Sviluppo - 
Locale 

2015-06-19 2016-02-28 € 30.000,00 

 

7. Budget 

 
Budget 2015 Budget 2016 

Costi     

‐  Personale 1.005.682 940.097 

‐  PHD 30.000 3.250 

‐  Viaggi 35.965 42.650 

‐  Investimenti (cespiti) 5.000 3.000 

‐  Altre spese 362.542 299.282 

Totale costi 1.439.189 1.288.279 

      

Ricavi     

‐  Progetti europei 0 95.906 

‐  Altre Agenzie Pubbliche 239.360 232.554 

‐  Commesse con Privati 0 46.915 

‐  Progetti in negoziazione 52.028 0 

‐  Progetti da acquisire 100.000 45.000 

Totale ricavi 391.388 420.374 

      

AdP 1.047.801 867.905 

Quota di autofinanziamento 27,20% 32,63% 

 

8. Osservazioni 

– 
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ISIG – Istituto Storico Italo-Germanico 

http://isig.fbk.eu/ 

Direttore: Paolo Pombeni 

1. Sommario e visione  

L’Istituto Storico Italo-Germanico è una struttura dedicata alla ricerca storica incen-
trata sulle categorie della “modernità” (secoli XVI-XX). È composto nel 2015 da un 
direttore, un vicedirettore, e dieci ricercatori (tutti in possesso di dottorato di ricerca 
e cinque in possesso di abilitazione scientifica nazionale per la seconda fascia uni-
versitaria). La sua ispirazione è una ricerca in cui le indagini di natura storiografica 
si inseriscono sia in una visione euro-americana sia in una metodologia fortemente 
interdisciplinare dialogante con discipline limitrofe (antropologia, economia, scienza 
politica, diritto, filosofia, scienze religiose). Parallelamente ISIG si propone di for-
mare studiosi consapevoli del loro ruolo di “intellettuali pubblici” operanti in una so-
cietà interessata da una forte crisi di identità culturali. 

Il tema di lavoro collettivo rimane quello della “Modernità come seconda età assiale” 
a cui è dedicato un progetto triennale che si concluderà nel 2016. Nel settembre 
2015 si è realizzato un importante convegno internazionale su “Forme del potere e 
spazi dell’individuo: tensioni del moderno” in cui i ricercatori hanno confrontato i ri-
sultati raggiunti con un panel di studiosi altamente qualificati. 

Il metodo di lavoro fortemente collegiale consente un’impostazione originale di vi-
sioni di lungo periodo, oggi non molto coltivate in Italia e poco anche in ambito euro-
americano, e uno sviluppo armonico di competenze che non sarebbe possibile nel 
tradizionale approccio individualistico degli studi storici. 

L’obiettivo è l’affermazione dell’Istituto come un Centro di studi e ricerche che possa 
essere di riferimento sul piano internazionale, senza dimenticare il suo rapporto di 
servizio con la realtà provinciale in cui è radicato. Questo risultato è stato sostan-
zialmente raggiunto, anche se, come è ovvio, va mantenuto e migliorato. I riconosci-
menti ottenuti con le Settimane di studio a cadenza annuale, i numerosi seminari e 
convegni internazionali, la ricchezza e la qualità delle pubblicazioni, sono la con-
ferma di questo posizionamento. Non è senza significato che il Ministero degli Esteri 
della Repubblica Federale Tedesca abbia scelto il Centro ISIG per la realizzazione, 
nell’ottobre 2016, di un convegno internazionale inserito nelle celebrazioni interna-
zionali del 500° della Riforma luterana.  

A conferma del riconoscimento raggiunto, la rivista “Annali dell’Istituto storico italo-
germanico” è stata posta dall’ANVUR in classe A. Uscirà a gennaio 2016, presso la 
prestigiosa casa editrice Routledge, la versione inglese dei risultati conseguiti dal 
gruppo di ricerca ISIG nell’ambito della ricerca triennale “La Transizione come pro-
blema storiografico”. 
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Continua l’iniziativa congiunta con alcune università del Giappone, coordinate dal 
prof Takashi Jinno dell’Università di Waseda-Tokio per un convegno annuale presso 
ISIG, che vede riuniti a confronto storici giapponesi, specialisti di età moderna in 
Europa e storici italiani ed europei. Coordinatrice interna del progetto è la dr. Fer-
nanda Alfieri. Il secondo incontro si terrà l’11-12 dicembre 2015. 

Il Centro è stato scelto come una delle tappe del convegno svoltosi nel settembre 
2015 in Italia della International Society for First World War. Titolo del convegno 
“Landscape of War”. 

Nell’ambito di questi studi il Centro è affiliato al progetto “Europe on move. Refugees 
1914-1918” sui rifugiati di guerra (sede del progetto: università di Manchester - UK). 

ISIG è presente inoltre, sia a livello di Centro sia a livello di singoli ricercatori, in vari 
eventi internazionali. Come Centro siamo co-organizzatori del convegno annuale 
della Società degli storici italiani che si occupano di area tedesca (SISSCALT – Bo-
logna novembre 2015) e del convegno sul problema del populismo in Germania, 
Austria e Italia in collaborazione con l’Istituto Germanico di Roma e l’Istituto storico 
austriaco di Roma (Roma, ottobre 2015). 

A livello individuale il prof. Pombeni ha partecipato al convegno degli euro-america-
nisti a Parigi nel maggio 2015, dove ha presentato la ricerca sull’età assiale e parte-
ciperà a novembre 2015 al convegno presso l’Università di Nottingham per il ven-
tennale del “Journal of Political Ideologies”, del cui editorial board è membro.  

Il dr. Maurizio Cau è membro del progetto “Lateinischer Korporatismus” che fa capo 
al Max Planck-Institut für Rechtsgeschichte, all’Università di Giessen e all’Università 
di San Paolo (Brasile). 

Il dr. Gabriele D’Ottavio è stato nominato membro della Commissione di valutazione 
del DAAD (servizio per lo scambio accademico tedesco). La dr. Fernanda Alfieri è 
membro della rete di ricerca internazionale “Early Modern Religious Dissent and Ra-
dicalism”. 

La dr. Emilie Delivré partecipa al progetto di ricerca sulla giustizia popolare in età 
moderna delle Università di Regensburg, Louvain ed Elche. 

Il dr. Massimo Rospocher è tra i principal investigators del network internazionale 
“The European Dimension of Popular Print Culture”, progetto di cui ISIG è partner, 
che è finanziato dal NWO olandese all’interno del programma “Internationalisation 
of Humanities”. Ha vinto inoltre la “H.P. Fellowship in Early Books & Manuscripts” 
presso la Beinecke library (Yale University). 

Il dr. Claudio Ferlan partecipa al gruppo di redazione del Diccionario Histórico de 

Derecho Canónico en Hispanoamérica y Filipinas. Siglos XVI-XVIII, su invito del Max 
Planck-Institut für Rechtsgeschichte di Francoforte. 

Tutti i ricercatori di ISIG hanno partecipato nel corso del 2015 a convegni internazio-
nali. 

Nell’ambito del progetto Mobility, nel 2015 il dr. Gabriele D’Ottavio ha trascorso un 
periodo di ricerca presso l’Università di Francoforte, il dr. Maurizio Cau presso l’Uni-
versità di Berlino, il dr. Giovanni Bernardini presso l’Università di Heidelberg. 
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Il volume Dialogo vince violenza. La questione del Trentino-Alto Adige/Südtirol nel 

contesto internazionale, a cura di G. Bernardini e G. Pallaver (Quaderni ISIG) è stato 
presentato con successo nell’ambito della Giornata dell’autonomia il 4 settembre 
2015, testimoniando l’interesse per un’iniziativa che ha riaperto una riflessione sui 
risultati raggiunti dalla storiografia su quel tema. 

Il direttore dell’Istituto, prof. Paolo Pombeni, è stato nominato membro del “Gruppo 
Esperti Valutatori” (settore 11a) dell’ANVUR per la Valutazione della Qualità della 
ricerca 2011-2014. 

L’Istituto è stato chiamato a far parte, nella persona del suo direttore, al “Laboratorio 
Euregio” sulle politiche dell’immigrazione partecipando alla tavola rotonda tenutasi 
ad Alpbach (Tirolo) il 23 agosto 2015, con la partecipazione dei governatori dei tre 
territori Trentino, Alto Adige e Tirolo. 

Si tratta di alcuni esempi dei rapporti che l’Istituto intrattiene con le istituzioni del 
territorio a cui fornisce supporto per ricerche specifiche. Si sta concludendo la ricerca 
finanziata dalla PAT su “Il Trentino e la Grande Guerra” realizzata in collaborazione 
con Unitn. Sempre in collaborazione con il Dipartimento di Lettere e Filosofia di Unitn 
si è conclusa una fase della ricerca archivistica pluriennale sugli Atti dell’archivio del 
Principato vescovile, coordinata dalla dr. Katia Occhi, ricerca che ora proseguirà con 
il progetto di ricerca “Genesi ed evoluzione dell’archivio del Principato vescovile di 
Trento (secc. XV-XVIII)”, grazie a ulteriori finanziamenti della Soprintendenza per i 
Beni Culturali - Ufficio Beni archivistici, librari e Archivio provinciale della Provincia 
Autonoma di Trento.  

In collaborazione con IPRASE si è tenuto un corso per insegnanti su alcune temati-
che particolarmente innovative nello studio della storia dell’età moderna e contem-
poranea. 

Sta entrando nel vivo, dopo un periodo di stasi dovuto a difficoltà finanziarie, la ri-
cerca sull’analisi dei discorsi politici di Alcide De Gasperi supportata da un nuovo 
software elaborato dal gruppo “Digital Humanities” nell’ambito del Centro ICT.  

Naturalmente vi sono anche molte altre iniziative di portata minore che vengono re-
golarmente svolte, mentre è sempre intensa la presenza dei nostri ricercatori nel 
dibattito pubblico, secondo un’impostazione tipica dell’Istituto che punta a formare 
studiosi in grado di incidere nel dibattito culturale e nella presenza sociale. La ras-
segna stampa che viene puntualmente registrata dagli uffici di FBK può agevolmente 
testimoniare la portata di questa presenza sia su testate locali che nazionali. 

Lo sviluppo futuro sarà orientato al consolidamento di questa presenza pubblica e 
della rete di relazioni nazionali e internazionali. Sebbene le difficoltà economiche 
con cui dobbiamo misurarci rendano non semplice questa prospettiva, abbiamo in 
corso un’ipotesi di progetto congiunto con le Università di Francoforte e di Trento, la 
prosecuzione degli incontri euro-giapponesi, una collaborazione di ricerca con il Max 
Planck-Institut per la storia del diritto di Francoforte, la realizzazione di una ricerca 
per un numero speciale degli “Annali ISIG” su scienza e religione in collaborazione 
con l’Università di Monaco. 
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2. Composizione del Centro 

Tabella 1. Organico  

Tipologia personale n. unità al 
31/08/2015 

di cui a tempo 
indeterminato 

di cui a tempo 
determinato 

Età 
media 

Ricercatori 10 6 4 41 

Tecnologi - - - - 

Tecnici di laboratorio - - - - 

Collaboratori 4 - - 47 

Studenti di dottorato 2 - - 29 

Totale 16 6 4  

 

3. Risultati della ricerca 

I risultati della ricerca per un istituto che si occupa di storia sono condensati nei 
volumi che vengono pubblicati o collettivamente o dai singoli ricercatori. Tra le nu-
merose pubblicazioni realizzate nel corso del 2015, si citano in particolare: 

− Ch. Dipper - P. Pombeni (edd), Le ragioni del moderno (Quaderni ISIG, 93), 
Bologna, Il Mulino, 2015 

− G. Bernardini - G. Pallaver (edd), Dialogo vince violenza. La questione del Tren-

tino-Alto-Adige/Südtirol nel contesto internazionale, (Quaderni, ISIG, 94), Bolo-
gna, Il Mulino, 2015 

− M. Rospocher, Il papa guerriero. Giulio II nello spazio pubblico europeo, (Mo-
nografie ISIG, 65), Bologna, Il Mulino, 2015 

− C. Ferlan, I Gesuiti, Bologna, Il Mulino, 2015 

− C. Nubola - G. Focardi (edd), Nei tribunali. Pratiche e protagonisti della giustizia 

di transizione, in corso di stampa 

4. Obiettivi 2016 

1. Il primo obiettivo consiste ovviamente nella conclusione della ricerca triennale 
su “La modernità come età assiale”. Si tratta della ricerca che, in continuità con 
la ricerca triennale precedente sulla “transizione come problema storiografico”, 
caratterizza la peculiarità dell’ISIG sia come Centro di ricerca sul lungo periodo 
sia come gruppo di studiosi capaci di porre al dibattito internazionale un tema 
rilevante e nuovo. 

Ciascun ricercatore porterà a termine la propria specifica ricerca individuale 
nell’ambito del progetto generale, mentre verranno, compatibilmente con le ri-
sorse economiche disponibili, mantenuti gli scambi internazionali con convegni 
e seminari (a partire dal già citato convegno sul ruolo del concetto di “riforma” 
nelle grandi religioni). La diffusione dei risultati di ricerca attraverso gli “Annali” 
così come attraverso le monografie di studio è elemento cardine per conseguire 
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l’obiettivo dell’incremento del ruolo internazionale dell’ISIG. A questo fine si in-
centiverà la trasposizione dei lavori dei ricercatori in pubblicazioni in lingue che 
consentano una circolazione più ampia di quella italiana. 

Ci si attende un significativo risultato in termini di accreditamento internazio-
nale. Un contributo importante sarà l’uscita, nel gennaio 2016, del volume The 

Historiography of Transition. Critical Phases in the Development of Modernity 

(1494-1973), a cura di P. Pombeni presso Routledge che nelle nostre attese 
dovrebbe consentirci di aprire sul tema un confronto internazionale. Sempre in 
quest’ottica il già citato convegno internazionale nell’ottobre 2016 sul tema della 
riforma nelle grandi religioni storiche, convegno coordinato dai prof. Heinz Schil-
ling (Berlino) e Silvana Seidel Menchi (Pisa) sarà un passo importante. Il con-
vegno vedrà la partecipazione dei maggiori specialisti europei e americani su 
questa tematica ed è in grado di essere un importante incubatore di dibattito 
internazionale. 

2. Il secondo obiettivo punta alla conclusione della ricerca su “Il Trentino e la 
Grande Guerra” realizzato in collaborazione con Unitn. Sono attesi per il pros-
simo anno i lavori conclusivi sia dei due dottorandi (Anna Grillini e Francesco 
Frizzera) che discuteranno la loro tesi finale, sia il lavoro del dr. Simone Bel-
lezza sui prigionieri trentini in Russia. Questa ricerca nel complesso ha già rag-
giunto alcuni risultati significativi per l’inserzione del coordinatore del progetto, 
dr. Marco Mondini, nei circuiti internazionali del dibattito sulla Prima guerra 
mondiale. Quest’ultimo è anche stato chiamato a far parte della speciale unità 
che presso la Presidenza del Consiglio sovrintende ai programmi celebrativi del 
centenario. 

In quest’ambito, particolare rilievo avranno i due convegni in programma nel 
quadro del centenario per la morte di Cesare Battisti, il primo dedicato al tema 
della “Crisi e dissoluzione dell’Impero asburgico” sotto il peso del problema 
delle nazionalità (finanziato dalla Fondazione Caritro), il secondo al tema della 
individuazione dei confini come problema geografico e politico. La Presidenza 
del Consiglio Provinciale ha inoltre chiesto al Centro di presentare un pre-pro-
getto per un convegno su “Disegnare i confini. In ricordo di Battisti geografo”. 

Anche in questi casi ci attendiamo un ulteriore contributo all’accreditamento di 
ISIG come un punto di snodo della ricerca internazionale, ma anche un conso-
lidamento del nostro rapporto con le istituzioni locali quale ente di servizio e 
incremento per la ricerca di interesse del territorio nel rapporto con le sue radici 
storiche. 

3. Un terzo obiettivo riguarda una ricerca più sperimentale. C’è in questo momento 
un crescente interesse per le neuroscienze, ma in quest’ambito siamo ancora 
agli albori di una ricerca storica consapevole dell’apporto che può dare all’indi-
viduazione delle radici di queste problematiche che, molto più di quel che non 
si pensi, hanno affaticato il pensiero occidentale. In quest’ambito, tenendo 
conto degli studi già condotti dalla nostra ricercatrice Fernanda Alfieri, stiamo 
aprendo un tavolo di confronto, in collaborazione anche con la Società Italiana 
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degli Storici dell’Età Moderna (SISEM), per organizzare l’avvio di ricerche sto-
riche specifiche sulla tematica in collaborazione con gli studiosi di neuroscienze 
(a partire ovviamente dal Centro CIMEC attivo in questo campo a Rovereto). 

4. Un quarto obiettivo punta a sviluppare ulteriormente gli studi sulla cultura poli-
tica europea, specialmente in relazione all’area tedesca. ISIG dispone qui delle 
competenze dei dr. Gabriele D’Ottavio, Giovanni Bernardini e Maurizio Cau che 
nei loro soggiorni in Germania hanno già tessuto reti di relazione promettenti. 
È stato presentato un progetto al DAAD promosso congiuntamente da ISIG, 
Università di Francoforte, Università di Trento, sul ruolo della Germania nel con-
testo europeo, ma sono allo studio ulteriori iniziative in questo campo che, come 
è facilmente intuibile, riveste oggi un rilievo primario. 

5. Il quinto obiettivo di carattere più generale consiste nel proseguire con il lavoro 
di servizio alla comunità trentina, e più in generale alla comunità nazionale, pro-
ponendo le nostre competenze di studiosi di storia come utili alla gestione cul-
turale delle aspettative (e angosce) che presenta il tempo in cui viviamo. Si 
tratta dello sviluppo del profilo dell’“intellettuale pubblico”, che non è aspetto di 
poco conto in una fase in cui, declinanti le ideologie politiche, la domanda di 
strumenti di orientamento è più forte di quanto non si creda comunemente. In 
questo campo intendiamo mantenere e, ove possibile, incrementare la pre-
senza di tutti i ricercatori ISIG nell’arena pubblica, anche accettando ruoli di 
“divulgazione” che non devono apparire come incongrui al profilo di studiosi 
orientati nelle loro analisi al rigore scientifico. 

6. Attività editoriale:  

- «Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento / Jahrbuch des italie-
nisch-deutschen historischen Instituts in Trient», 42, 2016, nn. 1 e 2 

- Michela CATTO - Claudio FERLAN (edd), I gesuiti e i papi (Quaderni, 95) 

- Marco MONDINI (ed), La guerra come apocalisse. Interpretazioni, disvela-

menti, paure (Quaderni, 96) 

- Paolo POMBENI - Christoph CORNELISSEN (edd), Forme del potere e spazi 

dell’individuo: tensioni del moderno (Quaderni, 97)  

- Simone BELLEZZA, I prigionieri trentini asburgici in Russia (Monografie, 68) 

- Carlo SPAGNOLO, Il voto apolitico. Il sogno tedesco della rappresentanza 

moderna (1815-1914) (Monografie, 70) 

- Gabriele D’OTTAVIO, Carlo Schmitt (Monograie, 71) 

- Katia OCCHI - Andrea GIORGI (edd), Carteggi tra basso medioevo ed età mo-

derna, Pratiche di redazione, trasmissione e conservazione (Fonti, 13) 

- Giovanni BERNARDINI - Guenther PALLAVER (edd), Dialogue over violence, 
(Contributi / Beiträge, 31) 

- Gabriele D’OTTAVIO, Das Europa der Deutschen. Die BRD und die europäi-

sche Integration, 1949-1966 (Schriften, 29) 
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- Luca RIZZONELLI, Il Fondo archivistico Serafino Majerotto (ebook, FBK 
Press) 

- Paolo POMBENI et al., I nodi della storia del Trentino, FBK Press. 

5. Nuove iniziative e frontiere della ricerca 

Oltre a quanto proposto sopra, che per tanti versi già risponde alla domanda delle 
frontiere della ricerca, si segnala un tentativo purtroppo ad alto rischio di acquisire 
un finanziamento triennale da parte del “European Research Council” nella sezione 
“advanced grants”. Si tratta di finanziamenti altamente competitivi diretti a tutti i 
campi della ricerca (mediamente ci sono oltre 4.000 domande per un esito finale che 
in genere non supera la trentina di vincitori, di cui uno solo per il settore della ricerca 
storica). Si è deciso di tentare perché doverosamente si deve operare in tutte le 
direzioni possibili in tempi di gravi carenze finanziarie (stiamo parlando di un ipote-
tico finanziamento di € 1.200.000) anche in presenza di scarsissime speranze di 
successo, ma soprattutto perché in questo modo ISIG testimonia di sapere compe-
tere ai massimi livelli e di rendersi visibile a livello internazionale. Il progetto presen-
tato riguarda “La leadership politica da Napoleone ad oggi” ed è stato sottoscritto dal 
direttore. 

Si sta anche esplorando la possibilità di operare nell’ambito del servizio all’alta di-
vulgazione storica e museale. Una équipe del Centro è già attiva in un progetto 
HERA con altre università europee, progetto nell’ambito del quale si prevede la rea-
lizzazione di App per digital devices come guide alla fruizione storica di alcune città. 
Questo progetto ha passato il primo step di valutazione ed è in attesa dell’esito finale. 
In caso di successo ISIG otterrebbe € 256.528 (di complessivi € 1.200.000). 

A partire da questa esperienza, in cui contiamo su un supporto del Centro ICT di 
FBK, si sta studiando la possibilità di organizzare un tavolo con altri soggetti operanti 
nel settore museale e dei beni culturali per l’ampliamento di queste iniziative che 
dovrebbero vedere la collaborazione del settore storico con quello informatico in 
FBK e con quello museale fuori FBK per la realizzazione di luoghi e strumenti infor-
mativi a rigoroso contenuto scientifico, ma con agevole utilizzo da parte di un pub-
blico non specialistico indirizzati ad una fruizione consapevole delle radici del terri-
torio. Si tratta al momento di una fase molto iniziale, che tuttavia si spera possa 
avere significativi sviluppi nel corso del 2016 e soprattutto negli anni seguenti. 

6. Portafoglio progetti 

Tabella 2. Progetti acquisiti  

Acronimo Titolo  

del progetto 

Tipo Data  

inizio attività 

Data  

fine attività 
Finanziamento 

complessivo 

ALCIDE 

ALCIDE - Anal-

ysis of Lan-
guage and 

Content In a 

Grant - 

nazionale 
  € 40.000 
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Digital Environ-
ment 

GRENZ 

"Grenzakten": 
carte e docu-

menti sui con-
fini dell'Impero 

Grant -  

Locale 

 

  20.000 

 

− Progetto A.L.C.I.D.E. in cooperazione col gruppo “Digital Humanities” di del 
Centro ITC con finanziamento congiunto Caritro-Cariplo (€ 40.000 su due anni) 
– coordinamento dr. Maurizio Cau. 

− Progetto “Copiali” per la schedatura dei libri copiali presso l’Archivio di Stato 
con finanziamento della Sovrintendenza per i Beni librari ed archivistici (€ 
20.000 per il 2015; €15.000 euro per il 2016) – coordinamento dr. Cecilia 
Nubola. 

− Progetto “Grenzakten: carte e documenti sui confini dell’Impero” su finanzia-
mento Fondazione Caritro ad hoc– coordinamento dr. Katia Occhi (€ 20.000 su 
due anni). 

− Progetto “The European Dimensions of Popular Print Culture” – coordinamento 
per ISIG dr. Massimo Rospocher (€ 8.000).  

7. Budget 

 Budget 2015 Budget 2016 

Costi     

‐  Personale 592.999 601.875 

‐  PHD 36.463 0 

‐  Viaggi 29.236 24.200 

‐  Investimenti (cespiti) 1.800 0 

‐  Altre spese 201.050 144.220 

Totale costi 861.548 770.295 

      

Ricavi     

‐  Progetti europei     

‐  Altre Agenzie Pubbliche 117.518 1.650 

‐  Commesse con Privati 0 20.132 

‐  Progetti in negoziazione     

‐  Progetti da acquisire     

Totale ricavi 117.518 21.781 

      

AdP 744.030 748.514 

Quota di autofinanziamento 13,64% 2,83% 
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8. Osservazioni 

ISIG sta realizzando un grosso sforzo per compiere il percorso che l’ha portato a 
trasformarsi da un luogo di raccolta e supporto a iniziative di ricerca sostanzialmente 
non coordinate fra loro, pur sotto il generico ombrello degli studi storici sull’area italo-
tedesca, in un Centro di ricerca con una sua fisionomia specifica nella promozione 
di obiettivi di ricerca collettivamente individuati e con un forte senso di appartenenza 
dei suoi membri. In quest’ambito si è puntato decisamente su una collocazione rico-
nosciuta a livello nazionale e internazionale. 

Si tratta sempre di obiettivi che non si possono mai dire acquisiti una volta per tutte, 
e dunque si deve continuare a lavorare per consolidarli e migliorarli. Ovviamente ciò 
è particolarmente difficile in una fase che vede ovunque, e il Trentino non fa ecce-
zione, contrarsi i finanziamenti alla ricerca in generale, ma in particolare alla ricerca 
umanistica che viene, erroneamente, considerata di minore se non scarso impatto 
sociale ed economico. Occorrerà pertanto operare in modo incisivo perché, pur in 
un quadro così difficile, non vadano disperse le potenzialità accumulate sia in termini 
di équipe di ricerca, sia in termini di équipe di supporto amministrativo alla ricerca 
(la professionalità di questi settori e la loro forte identificazione con gli obiettivi del 
Centro è un patrimonio che non va messo a rischio con vedute di moda circa la 
supposta fungibilità e accorpabilità del personale). 

Con il 2016 in ISIG giunge a termine il secondo mandato dell’attuale direttore e dun-
que andrà affrontato per tempo il tema delle modalità di scelta del direttore per il 
prossimo triennio e del mandato che si intende affidargli. 
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ISR – Centro per le Scienze Religiose 

http://isr.fbk.eu/ 

Direttore: Alberto Bondolfi fino al 31.12.2015 

Direttore: Marco Ventura dal 01.01.2016 

1. Sommario e visione 

Il Centro per le Scienze Religiose (ISR) è stato fondato, ancora in regime ITC, nel 
1975 ed è una delle istituzioni scientifiche e di ricerca della Fondazione Bruno  
Kessler che dal primo marzo 2008 succede all’Istituto Trentino di Cultura. ISR in-
tende promuovere la ricerca del fenomeno religioso nel settore delle discipline teo-
logiche, filosofiche e delle scienze umane, con particolare attenzione alle potenziali 
sinergie e collaborazioni interdisciplinari con altre aree di ricerca presenti nella Fon-
dazione Bruno Kessler.  

Le attività previste per l’anno 2016 si collocano nell’ambito delle attuali linee di ri-
cerca, decise dal CdA-FBK e avvallate dal Comitato scientifico di FBK, ossia il dia-

logo interreligioso e l’etica applicata. Va tuttavia evidenziato che a partire dall’au-
tunno 2015 ISR è entrato in una fase di ristrutturazione che prelude ad un riorienta-
mento delle strategie di ricerca, con un possibile cambiamento rispetto alle linee 
ritenute finora prioritarie. 

Per quanto riguarda l’area del dialogo interreligioso, si privilegia fino all’autunno 2015 
una visione del confronto interreligioso all’interno del problema più complesso che 
riguarda le forme e le pratiche del credere in una modernità secolare e pluralista ri-
spetto ad una visione puramente confessionalista di questo stesso dialogo. 

Le varie visioni religiose del mondo e della vita umana implicano pure comportamenti 
e pratiche giustificate come moralmente accettabili, o obbligatorie o considerate 
come inaccettabili per il credente. Il quinto centenario della Riforma protestante, ce- 
lebrato tra il 2015 ed il 2017, sarà un’occasione propizia per mettere in luce il modo 
con cui ISR concepisce e approfondisce il dialogo interreligioso. Alla luce della ri-
strutturazione prevista per ISR si cercherà di vedere in che misura questo anniver-
sario potrà o meno costituire un focus tematico del Centro stesso. 

Per quanto riguarda l’area dell’etica applicata, il Centro si propone di individuare e 
approfondire singoli temi e problemi oggi particolarmente rilevanti sia all’interno del 
ristretto dibattito specialistico, sia nel contesto più ampio del dibattito pubblico. Fino 
al 2015 si sono svolti progetti legati agli ambiti dell’etica clinica, delle neuroscienze 
e del diritto penale. A partire dal 2016 si dovrà riconsiderare la ricerca in ambito etico 
alla luce della ristrutturazione che il Centro intende subire. 

La Direzione del Centro ha cercato, fino all’autunno del 2015, di onorare entrambe 
le aree, tenendo conto al contempo della loro intersecazione nella realtà sociale e 
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della loro chiara distinzione di principio e di metodo nell’ambito della ricerca scienti-
fica. 

I 7 ricercatori e ricercatrici che formano il gruppo di ricerca del Centro hanno strut-
turato, fino all’autunno 2015, la loro ricerca nei due ambiti citati: 4 di essi si sono 
occupati soprattutto, anche se non in maniera esclusiva, di tematiche legate al dia-
logo interreligioso, mentre i restanti 3 hanno ricercato soprattutto nell’ambito dell’etica 
applicata. 

A fine giugno 2016 scadrà il contratto che lega tre ricercatori a tempo determinato al 
Centro. Al momento attuale non è possibile prevedere se sia ipotizzabile o meno un 
ulteriore loro impegno in seno a ISR.  

Le collaborazioni internazionali dovranno essere intensificate, tenendo conto della 
pluralità delle aree linguistico-culturali in Europa. Contatti con il mondo anglosas- 
sone e francese sono presenti già da anni e andranno ottimizzati, mentre dovranno 
essere maggiormente intensificati i contatti e le collaborazioni con l’area tedesca 
maggiormente vicina a Trento.  

Una forma particolare di collaborazione internazionale, opportuna in tempi di scarsità 
di mezzi finanziari a disposizione, è data dalla possibilità di ospitare società scientifi- 

che per i loro rispettivi convegni, convenendo con esse il programma e soprattutto 
garantendo il coinvolgimento dei ricercatori e ricercatrici interni in tali iniziative scien-
tifiche. Nel 2015 ISR ha ospitato il congresso annuale della Association théologique 
pour l’étude de la morale (ATEM). Per il 2016 non è prevista comunque la presenza 
di un convegno di una società scientifica europea in collaborazione diretta con ISR.  

In relazione agli “Annali di studi religiosi”, principale organo di informazione delle 
attività del Centro, si renderà necessario prevedere nel 2016 un rinnovo delle fun-
zioni di responsabilità, in conseguenza della conclusione del mandato dell’attuale 
direttore del Centro.  

2. Composizione del Centro 

Tabella 1. Organico 

Tipologia personale n. unità al 
31/08/2015 

di cui a tempo 
indeterminato 

di cui a tempo 
determinato 

Età 
media 

Ricercatori 7 4 3 42 

Tecnologi - - - - 

Tecnici di Laboratorio e 
Amministrativi 

- - - - 

Collaboratori 2 - - 63 

Studenti di dottorato - - - - 

Totale 9 4 3  
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3. Risultati della ricerca 

La produzione editoriale del 2015 è stata abbondante e qualificata. Tra le pubblica-
zioni più significative si citano in particolare: 

− «Annali di studi religiosi», 15, 2015, FBK Press - Open access. 

− Joachim Bouvet - Michela Catto (edd), L’imperatore della Cina, Milano, Guanda 
ed.,  2015. 

− Stefano Biancu, Présent. Petite éthique du temps, Paris, Editions de la revue 
Conférence, 2015. 

− Stefano Biancu - Alberto Bondolfi (edd), Perdono, negazione o compimento 

della giustizia?, Trento, FBK Press, 2015. 

− Alberto Bondolfi - Milena Mariani (edd), Dio uomini e città (Nuova serie, 33), 
Bologna, EDB 2015.  

− Boris Rähme, Transcendental Arguments, Epistemically Constrained Truth, 

and Moral Discourse, in Gabriele Gava, Robert Stern (edd),Pragmatism, Kant, 

and Transcendental Philosophy. London, New York, Routledge, 2015, pp. 259-
285. 

− Adriano Prosperi - Michela Catto (edd), Trento e dintorni: il Concilio, altri poteri, 
altre culture, Turnhout, in corso di stampa. 

4. Obiettivi 2016 

Ricerca 

Nell’ambito della ricerca in scienze religiose, le linee di ricerca dovranno essere defi-
nite dopo la ristrutturazione del Centro, per essere quindi sottoposte al parere del 
Consiglio scientifico di FBK e all’approvazione da parte del CdA. Sarà compito del 
nuovo direttore implementare tali linee di ricerca con il personale di ricerca afferente 
al Centro.   

Per il periodo di transizione tra la fine del 2015 e l’assunzione dell’incarico da parte 
del nuovo direttore di ISR nel 2016 sono già previste attività di ricerca legate alle 
precedenti aree di ricerca del Centro stesso, e cioè quelle legate al dialogo interreli-

gioso e all’etica applicata. Lo svolgimento di tali attività occuperà i ricercatori nella 
prima parte del prossimo anno. 

Sul fronte dell’attività convegnistica, sono in programma per il primo semestre 2016 
i seguenti eventi: 

− gennaio 2016: “Diritto, etica e religioni”, convegno a conclusione del mandato 
dell’attuale direttore di ISR; 

− aprile 2016: seminario di alta formazione, in collaborazione con il Centro Studi 
e Ricerche "Antonio Rosmini" del Dipartimento di Lettere di Unitn. Relatore prof. 
Bruno Haas, Università di Dresden; 

− 5-6 maggio 2016: convegno teologico annuale. 
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Didattica 

Attraverso ISR la Fondazione Bruno Kessler gestisce da quasi un trentennio il corso 
accademico denominato Corso Superiore di Scienze Religiose (CSSR), eretto dalla 
Congregazione per l’Educazione Cattolica e collegato alla Facoltà Teologica del Tri-
veneto. Il corso ha lo scopo di promuovere la formazione e la ricerca nell’ambito 
delle scienze religiose e di formare persone idonee all’insegnamento della religione 
cattolica nelle scuole. Il Corso è organizzato in convenzione con l’Arcidiocesi di 
Trento e attualmente è posto sotto la responsabilità della dott.ssa Milena Mariani. 
Tale assetto rimarrà inalterato per tutta la durata dell’anno accademico 2015-2016.  

Il finanziamento del Corso è garantito da mezzi messi a disposizione da FBK, dai 
contributi derivanti dalle tasse degli scritti e da un contributo ad hoc proveniente 
dall’Arcidiocesi di Trento. Per il 2016 è previsto un aumento dei ricavi, mediante un 
aumento della percentuale del contributo dell’Arcidiocesi ai costi totali del corso che 
passerà dal 10 al 15%. Non si prevedono variazioni significative rispetto ai ricavi 
dalle tasse di iscrizione. 

Pubblicazioni 

– «Annali di studi religiosi», 17, 2016, online OA 

– Agnes Heller, L’Europa di ieri e di oggi, FBK Press 

– Annunario CSSR 2016-2017, online 

– Lucia Galvagni – Jean François Malherbe, Cliniche e etica di fine vita, FBK 
Press. 

5. Nuove iniziative e frontiere della ricerca 

– 

6. Portafoglio progetti 

– 

7. Budget 
 Budget 2015 Budget 2016 

Costi     

‐  Personale 469.659 474.685 

‐  PHD 0 0 

‐  Viaggi 18.600 18.000 

‐  Investimenti (cespiti) 500 500 

‐  Altre spese 205.980 180.883 

Totale costi 694.739 674.068 

      

Ricavi     

‐  Progetti europei 0 0 
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‐  Altre Agenzie Pubbliche 0 0 

‐  Commesse con Privati 10.080 63.850 

‐  Progetti in negoziazione 58.000 0 

‐  Progetti da acquisire 0 0 

Totale ricavi 68.080 63.850 

      

AdP 626.659 610.218 

Quota di autofinanziamento 9,80% 9,47% 

 

3. Osservazioni 

L’ulteriore riduzione di mezzi finanziari a disposizione del Centro per il 2016 rispetto 
agli anni precedenti comporta una riduzione dell’attività convegnistica. La presenza 
e la qualificazione ulteriore di ISR nel settore delle scienze religiose sarà in ogni caso 
garantita. Si potrà obiettare che le ricadute delle attività di ISR sul territorio trentino 
ne possano soffrire. Tali ricadute sono comunque sempre assicurate e addirittura in-
tensificate, soprattutto attraverso le proposte legate al CSSR e ai corsi di aggiorna-
mento organizzati per gli insegnanti di religione, in costante collaborazione con 
l’IPRASE – Istituto Provinciale per la Ricerca e la Sperimentazione Educativa della 
PAT. 





 

 

 

 

 

Progetti speciali 
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ACCORDO QUADRO CNR-FBK 

(CONVENZIONI OPERATIVE, PROGRAMMI DI RICERCA CON-

GIUNTI) 

PROGETTO CONGIUNTO CNR-FBK (IBF): BIOFISICA E INTERFACCE 

In seguito all’unione delle due Unità di ricerca in ambito biologico “wet” sostenute 
da FBK – FBK-BioSInt (Superfici ed interfacce biofunzionali) e CNR-IBF (Biomole-
cole e Membrane biologiche) –, nel gennaio 2015 è stata sottoscritta uno specifica 
Convenzione Operativa tra FBK e il Dipartimento di Scienze Fisiche e Tecnologie 
della Materia del CNR attraverso la quale l’Unità CNR-IBF e il Laboratorio FBK-
LaBSSAH (nel frattempo costituito) concordano di integrare ulteriormente le rispet-
tive competenze per ottimizzare il coordinamento di progetti, programmi e risorse 
umane e tecnico-strumentali.  

Si riportano di seguito le indicazioni di dettaglio relative alla programmazione an-
nuale delle attività di ricerca che le due realtà intendono condurre nel corso del 
2016, e le rispettive indicazioni di budget. 

 

A. CNR (IBF): BIOFISICA E INTERFACCE 

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 macrobiomo-
lecolari 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 com-
prendere gli aspetti fondamentali delle interazioni proteina-proteina e proteina-
membrana. Verranno inoltre investigate alcune possibili applicazioni biotecnologi-
che delle PFP sfruttando la loro capacità di autoaggregare e di formare pori nano-
metrici conduttivi. 

(ii) Imaging Molecolare (Daniele Arosio). L’imaging molecolare è una disciplina 
integrativa che consente l’indagine non invasiva delle funzioni cellulari e dei pro-
cessi molecolari in vivo in condizioni fisiologiche o patologiche. Le attività si artico-
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leranno su due linee principali: (1) lo sviluppo di biosensori molecolari per il monito-
raggio 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 cono-
scenze nell’ambito dell’imaging molecolare allo scopo di sfruttare le tecnologie svi-
luppate nella ricerca farmacologica. 

(iii) Biofisica fotosensoriale (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 labo-
ratorio, che si caratterizza per lo studio elettrofisiologico anche di altri sistemi ecci-
tabili 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 applica-
zioni optogenetiche in vitro e in vivo. 

(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 scoperta che la 
traduzione gioca un ruolo cruciale nella gestione e nel corretto funzionamento di 
tutti i processi biologici fondamentali. In questo contesto, intendiamo studiare 
l’organizzazione sovrastrutturale del poliribosoma, il macchinario cellulare deputato 
alla sintesi proteica e su cui convergono numerosi controlli post-trascrizionali e tra-
duzionali, dalle RNA binding proteins ai miRNA. Verranno utilizzati diversi approcci 
di imaging con risoluzione nano e subnanometrica, accoppiati alle più sofisticate 
tecniche di Next Generation Sequencing. 

2. Composizione del gruppo 

Tabella 1. Organici CNR e FBK 

Organico CNR 

Tipologia personale n. unità al 

31/08/2015 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Età 

media 

Ricercatori 6 6 0 52 

Tecnologi     

Tecnici di laboratorio     

Collaboratori 5 0 5 31 

Studenti di dottorato 2 0 2 27 

Segreteria 1 1  25 

Totale 14 7 7  
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Organico FBK 

Tipologia personale n. unità al 

31/08/2015 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Età 

media 

Ricercatori - - - - 

Tecnologi - - - - 

Tecnici di laboratorio - - - - 

Collaboratori 1 - - 24 

Studenti di dottorato - - - - 

Totale 1 - -  

 

3. Risultati della ricerca 

Nel corso del 2015 sono stati ottenuti vari risultati in termini di pubblicazioni (fino al 
5.10.2105 l’Unità ha prodotto 17 pubblicazioni con IF medio = 5.1). 

– L’organizzazione ultra-strutturale dei poliribosomi umani è un aspetto della 
biologia ancora del tutto inesplorato. Nel lavoro di Viero et al. (Viero, G., L. 
Lunelli, A. Passerini, P. Bianchini, R.J.C. Gilbert, P. Bernabò, T. Tebaldi, A. 
Diaspro, C. Pederzolli, and A. Quattrone. 2015. Three distinct ribosome as-
semblies modulated by translation are the building blocks of polysomes. The 
Journal of Cell Biology. In press. [IF 9.688]) sono state utilizzate tre tecniche 
di imaging nano-risolto per identificare la presenza di tre organizzazioni non 
stocastiche dei ribosomi nei poliribosomi caratterizzati da tre diverse simme-
trie rotazionali ricorrenti. 

– Lo sviluppo di modelli matematici per la descrizione del processo di traduzio-
ne non ha mai preso in considerazione la possibilità di utilizzare dati di ima-
ging come riferimento sperimentale. Nel lavoro di Lauria et al. (Lauria, Fabio, 
Toma Tebaldi, Lorenzo Lunelli, Paolo Struffi, Pamela Gatto, Andrea Pugliese, 
Maurizio Brigotti, Lorenzo Montanaro, Yari Ciribilli, Alberto Inga, Alessandro 
Quattrone, Guido Sanguinetti and Gabriella Viero RiboAbacus: A Model Trai-
ned on Polyribosome Images Predicts Ribosome Density and Translational 
Efficiency from Mammalian Transcriptomes. Nucleic Acids Research, August 
3, 2015, gkv781. doi: 10.1093/nar/gkv781. [IF 9.112]) ) abbiamo per la prima 
volta utilizzato immagini in AFM di poliribosomi umani e di lievito come riferi-
mento per allenare un modello deterministico della traduzione allo scopo di 
predire il numero di ribosomi per polisoma e aumentare la correlazione tra dati 
di trascrittomica e proteomica ottenuti da qualunque tipologia di campione bio-
logico e/o organismo. 

– Abbiamo caratterizzato l’effetto del pH sull’attività della listeriolisina, una pro-
teina coinvolta in molte infezioni alimentari e neonatali. Abbiamo proposto an-
che un meccanismo di formazione della struttura proteica attiva (Podobnik, 
Marietka, M. Marchioretto, M. Zanetti, A. Bavdek, M Kisovec, M.M. Cajnko, L. 
Lunelli, M. Dalla Serra, and G. Anderluh. “Plasticity of Lysteriolysin O Pores 
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and Its Regulation by pH and Unique Histidine.” Scientific Reports, 2015. [IF 
5.078]). 

– La collaborazione storica col il gruppo di Strasburgo diretto da G. Prévost ci 
ha permesso di proseguire le nostre indagini per inattivare delle tossine causa 
di gravi infezioni da stafilococco aureo (Tawk, M, Zimmermann-Meisse, G, 
Bossu, J-L, Potrich, C., Boucier,T., Dalla Serra, M., Poulain,B., Prévost, G., 
and Jover, E.M. “Internalization of Staphylococcal Leukotoxins That Bind and 
Divert C5aR Is Required for Intracellular Ca2+ Mobilization by Human Neutro-
phils.” Cellular Microbiology, 2015. [IF 4.816]).  

– L’approccio innovativo a livello sistemico da noi perseguito volto a compren-
dere l’effetto sul controllo traduzionale esercitato da infezioni batteriche è sta-
to coronato con una pubblicazione di impatto su una rivista molto quotata nel 
settore: Clamer, Massimiliano, Toma Tebaldi, Marta Marchioretto, Paola Ber-
nabò, Efrem Bertini, Graziano Guella, Mauro Dalla Serra, Alessandro Quat-
trone, and Gabriella Viero. “Global translation variations in host cells upon at-
tack of lytic and sublytic Staphylococcus aureus alpha-hemolysin.” Biochemi-
cal Journal, September 11, 2015, BJ20150284. doi: 10.1042/BJ20150284 [IF 
4.396]. 

4. Obiettivi 2016 

L’attività dell’UO si concentrerà sui seguenti obiettivi, coerentemente con i progetti 
scientifici finanziati: 

– Progetto finanziato AXonomIX (resp. UO Gabriella Viero) 

Obiettivo e motivazione. Le alterazioni a carico della sintesi proteica e del tra-
sporto di RNP (Ribonucleoparticles) e polisomi che si realizzano a livello as-
sonale sono sempre più considerate come il centro di generazione di malattie 
a carattere neurodegenerativo a carico dei neuroni motori. Alcune delle malat-
tie 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 fondamentale 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 assona-
le. 

Attività previste per conseguirlo. La descrizione verrà realizzata attraverso una 
batteria di esperimenti integrati che utilizzano le più innovative tecniche di 
Next Generation Sequencing e le più sensibili tecniche di microscopia ad oggi 
disponibili. Ci occuperemo pertanto della generazione di librerie per il sequen-
ziamento partendo dall’estrazione di RNA polisomale da assoni e tessuti mu-
rini (cervello e midollo spinale in particolare) di vari e ben noti modelli animali 
e/o cellulari. A questi verranno affiancate le più sofisticate tecniche di imaging 
per consentire lo sviluppo di conoscenze meccanicistiche sul funzionamento 
del controllo della traduzione. In particolare, utilizzeremo vari protocolli già 
messi a punto in passato nel nostro laboratorio, per investigare con AFM, mi-
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croscopia in fluorescenza e live, l’influenza di RNA binding proteins (RBP) nel 
processo di organizzazione della sintesi proteica a livello assonale. 

Risultati attesi e rischi potenziali. Gli obiettivi saranno: (1) la descrizione della 
distribuzione e della topologia di alcune RBP rilevanti per ALS e SMA attra-
verso AFM; (2) l’isolamento e caratterizzazione di polisomi assonali mediante 
NGS e AFM; (3) l’ottenimento di informazioni sull’organizzazione sovrastruttu-
rale di polisomi assonali mediante imaging e tecniche di machine learning ap-
plicate a dati di ribosome profiling; (4) la mappatura molecolare delle relazioni 
reciproche tra ribosomi e RBP associate alla genesi delle malattie nei poliso-
mi. Il progetto presenta delle criticità dovute a problemi tecnici correlati 
all’ottenimento di sufficienti quantità di polisomi dal compartimento assonale di 
colture di neuroni primari. Questa criticità riguarda soprattutto l’ottenimento di 
RNA per NGS e cryo-EM. Tuttavia, nell’ultimo anno sono stati compiuti impor-
tanti passi avanti che ci daranno la possibilità di ottenere importanti informa-
zioni sulle caratteristiche dei polisomi assonali e della sintesi a livello locale. 

– Progetto finanziato Madelena (resp. UO Carlo Musio) 

Obiettivo e motivazione. L’interfacciamento tra architetture memristive con 
biosistemi quale nuovo tool per il trasferimento e il processamento 
dell’informazione in bio-elettronica. Scopo principale è l’analisi funzionale di 
neuroni primari adesi su arrays memristivi al fine di implementare idonee inter-
facce neurali. 

Attività previste per conseguirlo. Elettrofisiologia delle proprietà funzionali di 
neuroni corticali primari (o altre cellule) adesi a superfici memristive organiche 
(PANI, PEDOT) o inorganiche. Eventuale cross-talk tra elemento artificiale e 
naturale del bio-ibrido indotto da stimolazione endogena (sonde optogeneti-
che) 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) viabilità cellulare compromessa dalle condizioni necessarie per ren-
dere conduttivo il memristor; B) non conduttività del memristor in soluzione 
acquosa. C) Basso guadagno del segnale elettrico. 

– Progetto finanziato RiboTIP (resp. UO Mauro Dalla Serra) 

Obiettivo e motivazione. Progetto finanziato d un bando Caritro finalizzato allo 
sviluppo di una nuova iniziativa imprenditoriale o alla crescita di una attività 
imprenditoriale esistente. L’idea è quella di mettere a punto ed ottimizzare lo 
sviluppo di kit per micropiastre a 96 pozzetti per purificare polisomi 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 
BIotechnology s.r.l.. Reclutamento di un post-doc con competenze in Scienza 
dei Materiali. 
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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 per l’isolamento di polisomi in quantità massiva; un por-
tafoglio di brevetti. I rischi maggiori sono connessi ad uno scarso interesse di 
investitori per i brevetti ottenuti. 

– 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 lo-
cale. 

Attività previste per conseguirlo. Simulazioni teoriche condotte presso il Dipar-
timento di Fisica si complementeranno con indagini molecolari e di microsco-
pia funzionale presso l’unità CNR-IBF e con studi di tossicità cellulare in mo-
delli 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 malattia di Huntington. Trattandosi di un progetto di ricerca 
pura hypothesis-driven potrebbe risolversi nella confutazione dell’ipotesi, ma 
anche il questo scenario l’obbiettivo di favorire sinergie interdisciplinari a livel-
lo locale sarà raggiunto. 

– Progetto finanziato Valutazione del rischio ambientale dei contaminanti emer-

genti nei fiumi trentini: effetti sulla vita selvatica e sull’uomo (resp. UO Gabriel-

la Viero) 

Obiettivo e motivazione. Il progetto RACE-TN prevede di identificare e studia-
re Contaminanti Emergenti (ad es. farmaci e prodotti per l’igiene personale) 
presenti nell’ambiente in basse concentrazioni che solo recentemente comin-
ciano ad essere considerati sostanze inquinanti. Obiettivo del progetto è la va-
lutazione del livello di contaminazione da CE nelle acque superficiali del tor-
rente Noce e del destino e rischio ambientale dei principali CE identificati in 
relazione alle attività produttive (ad es. turismo). Gli effetti di CE (sia come so-
stanze singole che in miscela) verranno valutati dall’IBF in due linee cellulari 
(HeLa, cellule di origine epiteliale e MCF7, cellule di carcinoma mammario), 
sia a livello di danno genotossico che a livello trascrittomico e traduttomico. 

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 tos-
sicità, verrà utilizzato il sistema di imaging cellulare automatizzato Operetta - 
Perkin Elmer. I danni a livello cellulare verranno monitorati mediante: (i) anali-
si di frammentazione nucleare, comparsa di micronuclei, presenza di marker 
apoptotici (attivazione della Caspasi 3, Annessina V e Calceina AM); (ii) anali-
si sull’effetto a livello trascrizione globale (labelling metabolico mediante in-
corporazione di BrU (Bromouridine) e successiva marcatura mediante Click-it 
reaction (Click-it assays da Life Technologies); (iii) analisi sull’effetto a livello 
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traduzionale (labelling metabolico mediante incorporazione di AHA, L-
Azidohomoalanine, combinata a click-it chemistry). Dall’analisi di questi para-
metri cellulari verrà stilata una lista di hits di combinazioni di CE con imprevi-
ste attività sinergiche di alterazione dei normali livelli di espressione genica e 
proliferativa 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 espressio-
ne genica e proliferativa 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 e Dr. Luca Ciandrini Univeristà di Montpellier. 

− Sviluppo di pipelines per lo studio dell’organizzazione dell’mRNA in polisomi; 
Prof. Enrico Blanzieri e Andrea Passerini, Dept. Information Engineering and 
Computer Science - University of Trento. 

− Sviluppo di pipeline di analisi di polisomi mediante nano-resolution imaging; 
Dr. Paolo Bianchini Nanophysics - IIT Genova. 

− Sviluppo di kit per la purificazione di polisomi in collaborazione con IMMAGI-
NA BIotechnology s.r.l.  

− Valutazione dell’evoluzione dell’organizzazione ultrastrutturale di polisomi 
mediante ottenimento di multi-mappe posizionali che prevedono l’utilizzo di 
tecniche di NGS (ribosome profiling e SHAPE) e nano-imaging (AFM) - Colla-
borazione con Dr. Robert Spitale Department of Pharmaceutical Sciences 
University/Institution University of California, Irvine e Prof.Guido Sanguinetti 
Università di Edimburgo – HFSP project application “Multi-D polyribosome 
maps by positional and structural sequencing coupled to one-shot nano-
imaging”. 

− Imaging molecolare e caratterizzazione elettrofisiologica dell’attività ionica di 
motoneuroni mutanti che esprimono la Spinal-Bulbar Muscle Atrophy (detta 
anche “Malattia di Kennedy), una malattia neurodegenerativa che possiede 
forti similitudini eziopatologiche e cliniche con il “Morbo di Parkinson” e la “Ma-
lattia di Alzheimer”; Maria Pennuto, Dulbecco Telethon Institute Laboratory of 
Neurodegenerative Diseases, CIBIO UniTN. 

− Cost Action nell’ambito della neocostituita Associazione di Risorse Per la Ri-
cerca Biofisica in Europa (ARBRE). 

− A Bionic Implant to Restore Dental Sensitivity (SmarTooth), Progetto sot-
tomesso: Horizon 2020, Call: H2020-FETOPEN-2014-2015-RIA, Topic: 
FETOPEN-RIA-2014-2015 Type of action: RIA, Proposal number: 713292, 
(coord. José Machado Da Silva, Universidade do Porto, P) Partner: Univer-
sidade Do Porto, P; Technische Universiteit Delft, NL; FBK, LaBSSAH, CMM 
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(IBF-CNR Trento, Third Party); Fraunhofer Gesellschaft Munchen, D; Univer-
sita Cattolica del Sacro Cuore, Roma. 

− Partecipazione a vari progetti premiali, ora in valutazione. 

6. Portafoglio progetti 

Tabella 2. Progetti acquisiti  

Acronimo Titolo  

del progetto 

Tipo Data inizio 

attività 

Data fine 

attività 

Finanziamento 

complessivo 

Axonomix 

Axonomics: identify-
ing the translational 

networks altered in 

motor neuron dis-

eases 

PAT 02/09/2013 01/09/2016 € 535.536 

MaDEleNA 

Developing and 

Studying novel intel-
ligent nanoMaterials 

and Devices towards 

Adaptive Electronics 
and Neuroscience 

Applications 

PAT 02/09/2013 01/09/2016 € 274.655 

RiboTIP 
PolyRIBOsomes on 
microplaTes for Inno-

vative Products 

Caritro 20/07/2015 19/07/2017 € 60.000 

Race-TN 

Valutazione del ri-

schio ambientale dei 

contaminanti emer-

genti nei fiumi trenti-
ni: effetti sulla vita 

selvatica e sull’uomo 

Caritro 15/11/2015 30/10/2017 € 6000 

 

7. Budget 

Budget CNR 

 
Budget 2015 Budget 2016 

Costi   

‐  Personale 398.842,78   459.466,96  

‐  Viaggi 15.000,00  7.000,00  

‐  Cespiti (HW/SW) 25.000,00  5.000,00  

‐  Altro 114.583,17  2.510,44  

Totale costi 553.425,95  473.977,40  
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Ricavi   

‐  Progetti europei   

‐  Altri ricavi esterni 262.580,49  152.185,00  

‐  Progetti in corso di definizio-
ne 

  

Totale ricavi 262.580,49  152.185,00  

 
  

Ordinario CNR 290.845,46  321.792,40  

Quota di autofinanziamento 48% 32% 

 
 
Budget FBK 

 Budget 2015 Budget 2016 

Costi     

‐  Personale 333.449 19.300 

‐  PHD 0 0 

‐  Viaggi 14.050 2.000 

‐  Investimenti (cespiti) 0 0 

‐  Altre spese 142.990 1.700 

Totale costi 490.489 23.000 

   

Ricavi     

‐  Progetti europei 47.663 0 

‐  Altre Agenzie Pubbliche 258.445 0 

‐  Commesse con Privati 0 0 

‐  Progetti in negoziazione 0 0 

‐  Progetti da acquisire 0 0 

Totale ricavi 306.108 0 

      

AdP 184.381 23.000 

Quota di autofinanziamento 62,41% 0,00% 

 

8. Osservazioni 

- 
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B. LABSSAH – LABORATORIO DI SEQUENZIAMENTO E DI ANALISI STRUTTURALE 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 Biolo-
gia Integrata) e CNR-IBF (Unità trentina dell’Istituto di Biofisica del CNR) costituito 
nell’estate del 2012. È dedicato alla ricerca ed all’applicazione di tecniche e meto-
dologie sperimentali avanzate nell’ambito delle scienze della vita, che spaziano 
dalle bio-nanotecnologie ai sistemi di sequenziamento di acidi nucleici di nuova 
generazione, dalla bioinformatica alle tecniche di bioimaging, dalla patologia mole-
colare alla biofisica strutturale. Il Laboratorio è ospitato in FBK e la Fondazione, ol-
tre al personale dell’Unità di ricerca BioSInt, ha messo a disposizione 
l’infrastruttura di laboratori ed è responsabile della sua gestione.  

In accordo con le priorità individuate dai programmi della ricerca nazionale ed eu-
ropei il LaBSSAH costituisce una piattaforma trasversale per la genomica e la bio-
logia dei sistemi che permette di migliorare la conoscenza delle basi molecolari 
delle malattie. Particolarmente rilevante appare tale ricerca in settori ad alto impat-
to sociale ed economico, come quelli dell’oncologia e delle patologie neurodegene-
rative. 

A differenza di altre realtà nazionali di questo settore il Laboratorio congiunto tren-
tino presenta degli aspetti peculiari: 1) la disponibilità di potenza di calcolo non fa-
cilmente disponibili in altri centri di ricerca e/o università; 2) le competenze nel set-
tore delle micro e nanotecnologie alla base sia dello sviluppo di più efficienti metodi 
per l’estrazione e il processamento degli acidi nucleici caricati nei sequenziatori 
che della realizzazione di sistemi diagnostici innovativi; 3) la possibilità di affianca-
re l’analisi genomica di cellule patologiche con quella strutturale derivante dalle 
competenze di molecular imaging permettendo di ottenere un profilo più completo 
delle caratteristiche associate ad una determinata patologia; 4) la possibilità di fa-
vorire, partendo dalle diverse competenze presenti nel Centro CMM di FBK (micro-
fluidica, microelettronica, sensoristica), la realizzazione di un nucleo in grado di 
progettare sistemi diagnostici innovativi basati sulle conoscenze sviluppate nel La-
boratorio.  

Il gruppo di lavoro FBK inserito nel LaBSSAH è impegnato nel settore delle micro e 
nanotecnologie per la diagnostica molecolare. L’obiettivo principale riguarda lo 
studio e lo sviluppo di metodi, tecniche, materiali e dispositivi in grado a) di miglio-
rare la comprensione di meccanismi molecolari che sono alla base di processi bio-
logici fondamentali, e coinvolti anche nell’insorgenza di patologie, b) di individuare 
nuovi sistemi di prevenzione e di diagnosi precoce. Il lavoro viene svolto in collabo-
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razione sia con gruppi di ricerca che partner industriali e, per le competenze inter-
disciplinari sviluppate, l’Unità si distingue per la capacità di integrare aspetti tecno-
logici con quelli biologici ed applicativi. Principalmente le attività di ricerca 
dell’Unità riguardano: 1) lo sviluppo di protocolli e metodi miniaturizzati per l’analisi 
di acidi nucleici: DNA genomico, mRNA ribosomale, miRNA (interfacce biofunzio-

nali); 2) lo studio della struttura e funzione di complessi biologici sopramolecolari 
mediante tecniche avanzate di imaging: microscopie a scansione, in fluorescenza 
ed elettroniche (bioimaging); 3) in collaborazione con partner tecnologici la realiz-
zazione e l’integrazione di materiali funzionalizzati in microdispositivi e la loro vali-
dazione (device proof-of-principle).  

L’Unità BioSInt si è ben inserita in questo nuovo contesto nel quale le competenze 
precedentemente maturate in FBK nel settore delle biointerfacce rappresentano 
l’anello mancante in una strategia locale in ambito biologico interessata all’in-
tegrazione della ricerca fondamentale in biologia molecolare e cellulare con quella 
applicata per una più efficace azione in biomedicina (diagnostica molecolare). 

2. Composizione dell’Unità 

Tabella 1. Organico 

Tipologia personale n. unità al 

31/08/2015 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Età media 

Ricercatori  5 3 2 45 

Tecnologi - - - - 

Tecnici di laboratorio - - - - 

Collaboratori - - - 36 

Studenti di dottorato - - - - 

Totale 5 3 2 - 

 

3. Risultati della ricerca 

– L’attività di ricerca di L. Lunelli in collaborazione con G. Viero (CNR-IBF) e A. 
Quattrone (UNITN-CIBIO) ha portato nel 2015 alla pubblicazione di due artico-
li riguardanti lo studio dei complessi polisomali su importanti riviste scientifi-
che. Il primo è stato pubblicato su J. of Cell Biology (IF 9.688) e riguarda 
l’identificazione di tre classi morfologiche che permettono di classificare i poli-
somi di cellule umane, anche in correlazione con la loro attività di sintesi delle 
proteine. Una seconda pubblicazione su Nucleic Acid Research (IF 9.112) ri-
guarda invece la distribuzione del numero dei ribosomi che concorrono a for-
mare la struttura del polisoma e come questa informazione possa essere uti-
lizzata nella realizzazione di un modello matematico del funzionamento del 
polisoma.  

– La collaborazione pluriennale in ambito sensoristico con le Unità di ricerca del 
Centro CMM e con il laboratorio di Nanoscienze del Dip. Di Fisica di Unitn ha 
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portato nel 2015 alla pubblicazione di 6 articoli scientifici (in particolare su 
Analyst, IF 4.107 e su Biosensors & Bioelectronics, IF 6.409). 

– È in corso la procedura per la deposizione dell’idea brevettuale: Sistema per 
la rivelazione in chemiluminescenza e bioluminescenza di specie molecolari. Il 
brevetto è il risultato del lavoro delle Unità di ricerca BioSint e IRIS (CMM).  

– Nell’ambito del progetto Newton è proseguito lo studio e sviluppo di biointer-
facce per la purificazione ed l’analisi di acidi nucleici con la messa a punto del 
metodo di purificazione e rivelazione di microRNA in campioni biologici, sia 
mettendo a punto superfici specifiche per la cattura di microRNA associati a 
proteine (in particolare ad Ago2) sia mettendo a punto un protocollo di funzio-
nalizzazione di superfici fotoniche in grado di rivelare i microRNA con maggio-
re sensibilità rispetto alle tecniche convenzionali. Queste ricerche hanno por-
tato ad una pubblicazione (Analyst) ed alla sottomissione di altre due. È inoltre 
proseguita l’esplorazione delle potenzialità applicative del microdispositivo in 
polidimetilsilossano (PDMS), adattando la funzionalizzazione delle superfici 
interne alla purificazione e analisi di microRNA direttamente da siero o plasma 
umani o da tessuti derivanti da biopsia cardiaca (pubblicazione in preparazio-
ne). Il microdispositivo è stato inoltre adattato alla purificazione e all’analisi del 
virus dell’epatite C direttamente da plasma di paziente infetto (Biophysical 

Chemistry, in stampa). 

– In collaborazione con i colleghi del Centro CMM (Unità MST, FMPS) è stato 
messo a punto un sensore label-free (microrisonatori, Mach-Zehnder) per la 
rivelazione di contaminazioni di 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). In ambito 
agroalimentare vi è un forte interesse per la realizzazione di sistemi miniatu-
rizzati per l’analisi più rapida ed efficace di contaminanti del latte sia per il pe-
ricolo per la salute dei consumatori che per le rilevanti perdite economiche per 
il settore lattiero-caseario.  

4. Obiettivi 2016 

– O1: Interfacce biofunzionali per l’analisi di acidi nucleici (DNA/RNA) in micro-

dispositivi: Purificazione e rilevazione di microRNA per la diagnostica moleco-

lare.  

I microRNA sono sempre più studiati sia nella ricerca dei meccanismi di rego-
lazione dell’espressione genica sia come biomarcatori di varie patologie. In 
entrambi 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 in grado di catturare 
specificamente i microRNA e di purificarli da tutte le altre componenti presenti 
nel campione di partenza (proteine, DNA, lipidi). Questa attività proseguirà 
anche nel 2016 con la preparazione di superfici biofunzionali incluse in micro-
dispositivi polimerici (PDMS) o a base silicio/vetro. Le nuove superfici saranno 
in grado di catturare anche complessi cellulari supramolecolari come ad 
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esempio i poliribosomi. Per questo obiettivo verranno utilizzati microdispositivi 
in silicio/vetro con volume maggiorato (30-50 microL) e verrà studiato un pro-
tocollo ad hoc che permetta di isolare il complesso ed estrarne l’acido nuclei-
co di interesse (microRNA e/o RNA messaggero). In parallelo si svilupperan-
no superfici in PDMS con nanorugosità controllata da includere in nuovi mi-
crodispositivi allo scopo di aumentare la superficie in grado di catturare i mi-
croRNA, migliorando nel contempo la sensibilità ed il limite di rivelazione dei 
microdispositivi. Questo è un aspetto cruciale quando si analizzano i microR-
NA circolanti in campioni reali, dove sono presenti in quantità minime. 

– O2: Studio di complessi sopramolecolari mediante tecniche di microscopia 

avanzata 

In questo obbiettivo ricade soprattutto lo studio della formazione dei polisomi, 
le strutture dove il codice genetico viene utilizzato per la sintesi delle proteine. 
Questa attività verrà svolta principalmente nell’ambito del progetto PAT “Axo-
nomix” (studio dei polisomi in cellule specializzate neuronali). Inoltre, come già 
detto sopra, a questa ricerca verrà dato un più ampio spazio sia come ricerca 
di base del personale coinvolto sia per lo studio pilota per un progetto (studio 
comparativo della struttura di polisomi in organismi non umani) recentemente 
sottomesso a “Human Frontier Science Program” e attualmente allo stadio fi-
nale del processo di valutazione.  

La comparazione della morfologia di polisomi in dipendenza dal tipo di tessuto 
e di organismo permetterà di comprendere meglio come le strutture osserva-
bili siano correlate con la funzionalità del polisoma e con la struttura dei suoi 
componenti principali (i ribosomi). Si tratta di attività complesse che richiede-
ranno uno studio accurato prima di poterne trarre conclusioni sicure, che inol-
tre dipendono in parte da finanziamenti non ancora certi (HFSP). 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. 

In questo ambito si intende inoltre proseguire l’attività di studio in collabora-
zione con il Dip. di Fisica di UNITN sullo studio della conformazione di DNA 
superavvolti e come questa struttura rivesta un ruolo nella attività di batteri 
termofili. 

– O3: Processi di funzionalizzazione, integrazione e validazione dispositivi per 

la ricerca e la diagnosi 

Nel corso dell’anno verranno messi a punto ed ottimizzati processi di funzio-
nalizzazione per lo sviluppo di dispositivi con diverse finalità: 1) processi di 
funzionalizzazione di materiali organici (PANI, PEDOT) e inorganici (ossidi 
metallici) per lo sviluppo di materiali ibridi (interfacce neuronali) con proprietà 
memresistive in applicazioni di bioelettronica (progetto PAT MaDEleNA); 2) 
FBK-BioSInt ha terminato la sua attività di ricerca e sviluppo nell’ambito del 
progetto EU Symphony ma nel 2016 continuerà a supportare il progetto per la 
realizzazione dei processi messi a punto sul sensore oggetto della ricerca; 3) 
nella fase di valorizzazione del brevetto (Sistema per la rivelazione in chemi-
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luminescenza e bioluminescenza di specie molecolari) si garantirà ai consu-
lenti di Notarbartolo & Gervasi il supporto richiesto. Si intende inoltre per que-
sta tipologia di sensori applicare a bandi di progetto per nuovi finanziamenti. 

5. Nuove iniziative e frontiere della ricerca 

− Nel corso del 2016 si intende, in collaborazione con AIRT, attuare una strate-
gia di valorizzazione di due importanti risultati: 1) Sistema per la rivelazione in 
chemiluminescenza e bioluminescenza di specie molecolari, idea brevettuale 
in fase di deposizione; 2) Dispositivo in materiale polimerico per la purificazio-
ne e rilevazione di microRNA per la diagnostica molecolare. Per questo risul-
tato si intende procedere alla ricerca di imprese del settore biotech interessate 
alla sua acquisizione. 

− In questo periodo si stanno mettendo le basi per la definizione di un accordo 
fra LaBSSAH e Azienda sanitaria locale per l’utilizzo delle tecnologie di se-
quenziamento massivo nelle procedure di genetica medica e per la ricerca 
avanzata e la validazione dei sistemi diagnostici sviluppati in laboratorio. Nel 
corso del prossimo anno si intende arrivare alla firma dell’accordo ed iniziare 
le procedure di accreditamento del laboratorio di sequenziamento e delle pro-
cedure adottate. 

− A parte quanto descritto sopra (O2) si intende dedicare un particolare impe-
gno nel proseguimento di un’attività scientifica considerata di frontiera - Analisi 
topologica delle interazioni inter ribosomali nella regolazione della sintesi pro-
teica. Questa attività coordinata da Gabriella Viero (CNR-IBF) sta portando ad 
importanti riconoscimenti a livello internazionale in termini di pubblicazioni e 
partecipazione a proposte di progetto. Attualmente questa attività è il più signi-
ficativo esempio della potenzialità dell’integrazione alla base della costituzione 
del LaBSSAH. 

6. Portafoglio progetti 

Tabella 2. Progetti acquisiti  

Acronimo Titolo  

del progetto 

Tipo Data  

inizio attività 

Data 

fine attività 

Finanziamento 

complessivo 

NEWTON 

Nanosistemi 

avanzati per una 

nuova oncologia 

molecolare 

Grant - 

Nazio-

nale 

22.2.2012 22.2.2017 € 557336 

AXonomIX 

Axonomics: 

Identifying the 

Translational 

Networks Alte-

red in Motor 

Neuron Diseases 

Grant - 

Locale 
2.9.2013 1.9.2016 € 365998 
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MaDEleNA 

Developing and 

studying novel 

intelligent 

nanomaterials 

and devices to-

wards adaptive 

electronics and 

neuroscience 

applications  

Grant - 

Locale 
01/9/2013 31/8/2016 € 837432 

 

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, AXonomIX.  

AXonomIX - Analisi strutturale e funzionale dei complessi polisomali di motoneuro-
ni in malattie neurodegenerative: due sono le tematiche sulle quali Unità è impe-
gnata 1) Analisi strutturali di complessi polisomali mediante AFM - L. Lunelli, G. 
Viero; 2) Estrazione e separazione di motoneuroni da modelli murini - V. Vaghi, G. 
Viero. 

MaDEleNA - Studio e sviluppo di sistemi bioelettronici dispositivi/cellule neuronali 
per applicazioni in malattie neurodegenerative: studio e sviluppo di materiali ed in-
terfacce per la realizzazione di sistemi ibridi con proprietà memresistive di interes-
se in applicazioni di neuroscienze e bioelettronica - C. Musio, L. Pasquardini, C. 
Pederzolli, L. Vanzetti. 

Il 2016 sarà, infine, l’anno conclusivo del progetto Newton che sarà caratterizzato 
da un intenso lavoro in collaborazione fra i diversi enti per arrivare a completare lo 
sviluppo di un sistema miniaturizzato integrato per la crescita di modelli tumorali 3D 
e l’analisi dei fluidi extracellulari. La nostra Unità sarà in particolare impegnata con 
il Politecnico di Torino e il Dipartimento di Fisica dell’Università di Genova. 

7. Budget 

 
Budget 2015 Budget 2016 

Costi     

‐  Personale 0 238.845 

‐  PHD 0 0 

‐  Viaggi 0 9.500 

‐  Investimenti (cespiti) 0 112.349 

‐  Altre spese 0   

Totale costi 0 360.694 

      

Ricavi     

‐  Progetti europei 0 0 

‐  Altre Agenzie Pubbliche 0 204.206 
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‐  Commesse con Privati 0 0 

‐  Progetti in negoziazione 0 0 

‐  Progetti da acquisire 0 0 

Totale ricavi 0 204.206 

      

AdP 0 156.488 

Quota di autofinanziamento 0,00% 56,61% 

 

Il budget riportato in tabella è comprensivo dei costi/ricavi derivanti dall’attività del 
gruppo di lavoro BioSInt e delle spese generali di mantenimento del Laboratorio 
come previsto nell’accordo quinquennale sottofirmato dagli enti appartenenti a 
LaBSSAH. Le spese generali ammontano per il 2016 a € 61.000 dovute principal-
mente all’acquisto di materiale di consumo, il mantenimento del Laboratorio (es. 
cambio filtri cappe chimiche, biologiche, armadi di sicurezza, cartucce; lampade 
UV sistema purificazione acqua) e la manutenzione della strumentazione. 
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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  

Tre attività, Fotonica in Vetro, Fotonica con luce di sincrotrone, Meccatronica quan-
tica, contribuiscono significativamente alla strategia scientifica dell’unità “Fotonica: 
materiali, strutture e diagnostica”. Queste macro tematiche, caratterizzate da un co-
mune denominatore scientifico, permettono lo sfruttamento sinergico delle differenti 
competenze e di interessi tecnologici e scientifici trasversali. L’unità di ricerca è co-
stituita 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’accordo generale CNR-FBK, è pienamente in linea con i temi di cui 
si occupa il Dipartimento di Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia del CNR, in 
cui operano 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’in-
novazione, così come la formazione attraverso lo studio di dispositivi avanzati, si-
stemi e strutture per la fotonica e nanotecnologie. L’unità di ricerca promuove lo 
sviluppo e l’applicazione, sia sotto il profilo scientifico che tecnologico, in diversi set-
tori quali la Fotonica e Nanotecnologie Materiali innovativi, Laser e sorgenti incoe-
renti, luce di sincrotrone e raggi X, Meccatronica quantistica. 

La Fotonica in Vetro, responsabile M. Ferrari, si riferisce alle aree strategiche indivi-
duate dall’Unione Europea nella piattaforma tecnologica Photonics21, dalle linee 
guida definite in Horizon 2020, e dalle corrispondenti piattaforme tecnologiche ita-
liane. La motivazione che guida la fotonica in vetro è legata al fatto storico che le 
innovazioni tecnologiche - e, quindi, le nuove applicazioni che creano ricchezza e 
migliorano la qualità della vita e dell’ambiente – derivano direttamente dalla ricerca 
di frontiera. In fotonica diversi esempi, tra i più noti gli amplificatori in fibra per ICT, 
dimostrano che il tempo che trascorre dalla ricerca al mercato è relativamente pic-
cola. La ricerca che affronta questa sfida sviluppa materiali emergenti come meta-
materiali, sistemi nanostrutturati e nanocompositi, strutture plasmoniche, così come 
geometrie confinate. I risultati e prodotti di questo sapere sono collegati all’ottica e 
alla fisica dei materiali entrambi cruciali per lo sviluppo tecnologico in moltissime 
aree che hanno un impatto immediato sul sociale. Esempi sono le strutture per con-
finamento della radiazione, quali cristalli fotonici, sistemi nanocompositi e diversi tipi 
di guide d’onda, sistemi in ottica integrata, strutture di conversione di energia solare, 
sensori ottici, sistemi di illuminazione, microrisonatori e micro-nano cavità. 

L’attività di Fotonica con luce di sincrotrone, il cui responsabile è F. Rocca, si riferisce 
principalmente allo sviluppo e all’applicazione di strumentazione e metodologie per 
studi con raggi X in Fisica dei Materiali (STRUMEX). Vengono messe a punto tecni-
che e metodologie per studiare, a livello locale, l’origine delle proprietà applicative. 
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Le attività del gruppo s’incentrano sullo studio delle proprietà strutturali e dinamiche, 
da un punto di vista locale, su sistemi che hanno diversi gradi di disordine (vetri, 
sistemi amorfi, gel, cristalli, droganti, films, …). In parte l’attività si sovrappone con 
quella della Fotonica in Vetro, sia per la preparativa, che per la caratterizzazione 
strutturale e spettroscopica. L’obiettivo principale della Ricerca è quello di ottenere 
una interpretazione ab initio dei fenomeni fisici e fisico-chimici che determinano le 
proprietà applicative, attraverso l’integrazione di diverse tecniche sperimentali.  

Lo stato attuale delle ricerche presso i grandi laboratori di radiazione di sincrotrone 
offre per i prossimi anni la possibilità di nuovi studi strutturali e spettroscopici utiliz-
zando le proprietà sempre più spinte dei fasci X: coerenza, dimensioni nanometri-
che, peculiare struttura temporale. Questi aspetti, insieme alla possibilità di avere 
informazioni complementari su diverse scale di distanza (dalle distanze interatomi-
che, all’organizzazione a corto e medio raggio, ad aggregazioni di materia su larga 
scala) giustificano la scelta di essere presenti in questo campo di ricerca con una 
massa critica sufficiente ad affrontare esperimenti di frontiera, raggiunta tramite col-
laborazioni locali ed internazionali di lunga data. Il progetto si muove da molti anni 
entro questa prospettiva, e i suoi membri sono ben conosciuti e attivi al massimo 
livello nella comunità internazionale degli utilizzatori della Luce di Sincrotrone. 

L’attività Meccatronica quantica, responsabile P. Falferi, è principalmente orientata 
allo sviluppo di sensori a basso rumore applicata a rivelatori di onde gravitazionali. 
La prima rivelazione diretta di onde gravitazionali, una delle grandi sfide della fisica 
sperimentale contemporanea, aprirà una nuova finestra sull’universo in astrofisica, 
in cosmologia e in fisica fondamentale. Il gruppo è coinvolto in buona parte delle 
attività internazionali nel campo delle onde gravitazionali essendo partner attivo nei 
progetti AURIGA (rivelatore risonante INFN), eLISA (rivelatore interferometrico spa-
ziale ESA), Virgo (rivelatore interferometrico terrestre).  

Il gruppo ha sviluppato una varietà di tecniche sperimentali originali. Queste inclu-
dono per esempio amplificatori SQUID ad elevata sensibilità (vicina al limite quan-
tico) da impiegare come stadio di prima amplificazione in trasduttori di spostamento 
in antenne per onde gravitazionali e in sistemi micromeccanici e in dispositivi di alta 
sensibilità per la rivelazione di onde elettromagnetiche basati su grafene. Includono 
anche pendoli torsionali con sensibilità al femto-Newton sviluppati per testare le 
forze parassite che agiscono sulle test-mass dei tracciatori geodetici impiegati negli 
esperimenti gravitazionali nello spazio. Queste tecniche sono e saranno impiegate 
nel raffreddamento per retroazione di risonatori meccanici ultracriogenici, nello svi-
luppo di rivelatori termici criogenici di radiazione elettromagnetica e per i test a terra 
delle prestazioni dei sensori di LISA. 
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2. Composizione del gruppo 

Tabella 1. Organici CNR e FBK 

Organico CNR 

Tipologia personale n. unità al 

31/08/2015 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Età  

media 

Ricercatori  3 2 1 42 

Tecnologi 0 0 0  

Tecnici e 3 3 0 40 

Collaboratori 5 0 5 45 

Studenti di dottorato 3 0 3 24 

Amministrativi 1 1 0 24 

Totale 15 6 9 37,75 

 

Organico FBK 

Tipologia personale n. unità al 

31/08/2015 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Età 

media 

Ricercatori 3 3 - 56 

Tecnologi - - - - 

Tecnici di laboratorio 2 2 - 45 

Collaboratori - - - - 

Studenti di dottorato - - - - 

Totale 5 5 -  

 

3. Risultati della ricerca 

- Fotonica su vetro. I risultati conseguiti nel 2015 sono stati validati da 16 comu-
nicazioni tra cui 11 pubblicazioni su riviste ISI con alto IF. Sono state presentate 
10 comunicazioni a convegni nazionali e internazionali delle quali 4 come co-
municazioni su invito. Per quanto riguarda i risultati più significativi l’attività di 
fotonica su vetro ha mostrato come sia possibile realizzare strutture multistrato 
ordinate e disordinate e tramite uno studio sia teorico che sperimentale si è 
mostrato come questi sistemi siano adatti allo sviluppo di filtri a larga banda. La 
tecnica rf-sputtering accoppiata con la tecnica Sol-Gel ha poi consentito di rea-
lizzare cavità unidimensionali ibride attivate con Quantum Dots luminescenti 
che mostrano emissione stimolata, a bassa soglia di pompaggio, nella regione 
visibile. La fabbricazione di vetri e vetroceramiche ultratrasparenti in formato 
planare e attivate con ioni di terre rare ha portato allo studio dell’efficienza di 
sistemi down-convertitori basati su vetri Fluorozirconati ZBLA attivati con ioni 
Pr3+/Yb3+ in grado di convertire fotoni visibili in emissione a 980 nm. La tecnica 
di deposizione sol-gel ha poi consentito di realizzare differenti vetroceramiche 
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basate sul sistema SiO2/SnO2, attivate con ioni lantanidi trivalenti e di studiare 
i processi di trasferimento di energia mediati dai nanocristalli di stagno.  

- Fotonica a raggi X. Per quanto riguarda i risultati più significativi dell’attività 
2015 di fotonica a raggi x, si segnala la tematica relativa ai composti con Nega-
tive Thermal Expansion. Su ReO3 è stato pubblicato un corposo articolo su 
Phys. Rev B. che aggiorna i risultati degli anni precedenti, discutendo la lette-
ratura corrente. Su ScF3, i risultati sono stati presentati in una keynote alla 
XAFS16, 16th Int. Conf. on X-ray Absorption Fine Structure, e oggetto di una 
Tesi di Dottorato Internazionale. Significative differenze fra i due composti sono 
state messe in luce e saranno oggetto di ulteriore analisi quantitativa e teorica. 

- Meccatronica quantica. Il satellite LISA Pathfinder, le cui test mass e rivelatori 
di spostamento sono stati per anni sviluppati da Antonella Cavalleri e colleghi, 
ha lasciato il sito di Monaco dove ha effettuato gli ultimi test alla volta di Kourou 
nella Guyana Francese da dove partirà sul lanciatore italiano Vega il 27 No-
vembre 2015. L’obiettivo di LISA Pathfinder è verificare le tecnologie che sa-
ranno alla base del futuro osservatorio spaziale di onde gravitazionali ELISA. 

4. Obiettivi 2016 

- Fotonica in vetro. L’attività Fotonica in Vetro è focalizzata al raggiungimento 
degli obiettivi programmati nell’ambito dei diversi progetti specifici già finanziati 
o ancora in stato di valutazione. 

Sistemi attivi per guide di luce, microcavità e microrisonatori. L’obiettivo princi-
pale riguarda lo sviluppo di sistemi ottici in vetro e vetro-ceramica ad alta tra-
sparenza in diverse configurazioni (guide d’onda planari, microrisonatori sferici, 
microcavità 1D; Cristalli fotonici) per lo sviluppo di strutture dedicate alla realiz-
zazione di una nuova classe di microlaser, sensori ottici, sensori meccanocro-
mici per il controllo delle deformazioni strutturali. In quest’ottica saranno anche 
sviluppati vetri innovativi multicomponente attivati con terre rare, sia massivi 
che in formato planare, dove la presenza materiali quali afnia e fosforo consenti 
di ottimizzare l’efficienza di emissione degli ioni emettitori.  

- Plasmonica. L’obiettivo principale riguarda lo sviluppo di prodotti innovativi ed 
a basso costo basate su strutture metallo-dielettrico che possono trovare appli-
cazioni in diversi campi della scienza dei materiali e nello specifico come bio-
sensori (substrati SERS) o come assorbitori omnidirezionali.  

- Vetroceramiche. L’obiettivo principale è centrato sulla fabbricazione e caratte-
rizzazione ottica, spettroscopica, strutturale e morfologica di strutture fotoniche 
planari in vetro fabbricate per rf-sputtering e so-gel attivate con ioni di terre rare; 
all’interno della matrice vetrosa saranno nucleati dei nanocristalli tramite CO2 
laser irradiation o tramite i classici trattamenti termici. La valutazione e ottimiz-
zazione delle caratteristiche ottiche e spettroscopiche dei sistemi indotte dalla 
presenza delle nanoparticelle consentirà di creare nuovi materiali nanocompo-
siti trasparenti per applicazioni fotoniche. 
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I risultati attesi sono legati a pubblicazioni scientifiche di alto IF ma anche allo 
sviluppo di processi e sistemi sino ad un livello TRL4. Gli obiettivi saranno rag-
giunti con la metodologia descritta nei progetti associati e con i network proget-
tuali, la maggioranza dei quali coinvolge realtà accademiche internazionali ed 
in alcuni casi realtà industriali (SME). 

- Fotonica a raggi X. Per il 2016, oltre al proseguimento delle attività e collabora-
zioni in corso, si spera di ricominciare l’attività sperimentale riguardante XAS-
XEOL (x-ray excited optical luminescence). La nostra strumentazione verrà ri-
messa a punto presso la Beamline BM08-LISA (ex Gilda) e si spera di aggiun-
gere la selezione temporale, utilizzando l’eccitazione X che è a impulsi corti e 
ripetuti. Obiettivo, in continuità con i prestigiosi risultati già raggiunti negli anni 
scorsi su materiali confinati a base di Si e di ZnO e con il progetto EU X-TIP, è 
di contribuire ad una più vasta e matura utilizzazione di questa particolare tec-
nica, che permette di acquisire spettri di Assorbimento X anche dal canale ot-
tico, con informazioni supplementari sulla struttura locale degli atomi correlati 
all’emissione ottica e ai processi di trasferimento di energia sui centri lumine-
scenti. 

- Meccatronica quantica. Progetto GBTD: misura del rumore termico prodotto da 
un foglio di grafene 

– Obiettivo e motivazione; Nell’ambito del progetto GBTD finanziato dall’INFN 
il principale obiettivo è rappresentato dalla misura mediante SQUID del ru-
more 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 elet-
troni del grafene e quindi di valutare la fattibilità di un rivelatore termico di 
fotoni basato su questo materiale ed operante a temperature criogeniche.  

– Attività previste per conseguirlo; A questo scopo verranno eseguite lavora-
zioni di fogli di grafene con tecniche fotolitografiche sia in FBK che presso il 
CNR-IFN di Roma dove è operativa una Electron Beam Lithography. Il gra-
fene, sia prodotto per Chemical Vapor Deposition che esfoliato, verrà in 
parte acquistato, in parte prodotto presso la facility dei Laboratori Nazionali 
di Frascati dell’INFN, in parte prodotto presso il CNR-IFN di Roma. 

– Risultati attesi e rischi potenziali; I rischi principali sono rappresentati dalla 
difficoltà di portare contatti (superconduttori) sul grafene lavorato senza ero-
derlo né inquinarlo. 

5. Nuove iniziative e frontiere della ricerca 

- Fotonica in vetro. Il laboratorio di fotonica è impegnato in una attività di networ-
king per il rafforzamento di reti interdisciplinari che portino a progetti di frontiera nel 
campo della fotonica e della scienza dei materiali. Tra i diversi tipi di dispositivi attivi 
laser, laser integrati e laser a fibra sono, sia come ricerca e commercialmente, ad 
uno stadio giovanile ma per l’appunto in rapida crescita a causa di diversi fattori. 
L’unità è inserita e si farà promotrice di progetti che coinvolgono gli esperti di scienza 
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dei materiali, di laser e di sviluppo di componenti avendo sempre presente l’intera-
zione con gli utenti finali dei diversi tipi di sorgenti e rivelatori. L’unità fotonica in vetro 
si aspetta di sviluppare una serie di innovazioni. Tra queste ci proponiamo di coprire 
l’intervallo di lunghezze d’onda 3-6 micron, e non solo, per supportare applicazioni 
medio infrarosso e per migliorare le prestazioni in fibra ed ottica integrata. Inoltre 
l’attività sarà altresì diretta a coprire in modo più efficiente generazione visibile e 
ultravioletta su lunghezze d’onda utili per biofotonica e medicina. Ci aspettiamo che 
i risultati di questa attività avranno ricadute a beneficio dell’industria anche locale e 
comunque permetteranno di mantenere e creare competenze di alto livello nella no-
stra zona geografica. L’ attività in fotonica su vetro sarà così mentore di una nuova 
generazione di ricercatori, per cui i cosiddetti Early Stage Researchers avranno l’op-
portunità di sviluppare competenze sia scientifiche e gestionali.  

- Fotonica a raggi X. L’attività di STRUMEX si basa su una forte collaborazione 
strategica con il locale Dipartimento di Fisica e su molteplici collaborazioni interna-
zionali, ma su un finanziamento esterno molto limitato, e difficilmente ampliabile vista 
la situazione. L’attività sperimentale è svolta integralmente presso i Laboratori Inter-
nazionali di Larga Scala, dove il tempo macchina e talvolta il finanziamento vengono 
attribuiti solo su base competitiva. Negli anni scorsi i nostri progetti, sottoposti con 
continuità da molti anni, hanno avuto un notevole grado di approvazione, grazie an-
che alla massa critica raggiunta con le collaborazioni. Nel recente passato, dopo 
aver contribuito al successo della Beamline italiana BM08-GILDA a ESRF (Greno-
ble), abbiamo sviluppato strumentazione originale per la misura di spettri di assorbi-
mento X in materiali luminescenti, arrivando a risoluzioni laterali sub-micrometriche: 
è un’attività per ora bloccata che speriamo di poter continuare, ma al presente non 
disponiamo di risorse umane e finanziarie sufficienti. Come sempre, faremo ogni 
sforzo ragionevole per allargare e rafforzare la nostra rete di collaborazioni locali e 
internazionali, nella speranza di aver accesso a finanziamenti a bando. Si collabo-
rerà alla fase di Upgrade, recentemente finanziata dal CNR, della Bemline Italiana 
BM08, ora LISA (ex Gilda). Possibili campi di azione dove siamo disponibili ad es-
sere coinvolti sono: a) vetri per la fotonica; b) investigazioni a livello nanoscopico 
con le nostre tecniche; c) spettroscopie in Assorbimento Raggi X e loro applicazioni; 
d) Attività su “Large Scale International Facilities”. 

- Meccatronica quantica. Uno degli argomenti di cui l’unità vorrebbe occuparsi 
nel caso si ottenesse una sufficiente forma di finanziamento riguarda i fondamenti 
della meccanica quantistica e in particolare i test sperimentali dei modelli di collasso 
della funzione d’onda. L’idea che sta alla base di questi modelli di collasso è l’esi-
stenza di un qualche fondamentale meccanismo di localizzazione, non compreso 
nella teoria della meccanica quantistica convenzionale, che sopprime la sovrappo-
sizione quantica in oggetti sufficientemente macroscopici. Questi modelli di collasso 
(ne sono stati teorizzati diversi) forniscono una spiegazione consistente della transi-
zione dalla meccanica quantistica alla classica e del collasso della funzione d’onda 
causato da un processo di misura che invece nella meccanica quantistica conven-
zionale viene postulato “ad hoc”. Calcoli preliminari mostrano che microcantilever 
ultraraffreddati possono avvicinare il regime necessario a testare alcuni di questi 
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modelli e che limiti più stringenti potrebbero essere raggiunti se al posto dei micro-
cantilever potessero essere utilizzati risonatori basati su microparticelle levitate ma-
gneticamente e ultraraffreddate. 

6. Portafoglio progetti 

Tabella 2. Progetti acquisiti  

Acronimo 
 

Titolo  

del progetto 

Tipo Data 

inizio attività 

Data 

fine attività 

Finanziamento 

complessivo 

Madelena sviluppo di 
materiali per 

una elettronica 

adattiva e per 

applicazioni in 
neuroscienza 

Bando 
Grandi 

Progetti 

PAT 

01/09/2013 31/08/2016 € 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 

ITPAR Integrated 

nanophotonics 

for green pho-

tonics 

MAE 

+ 

UniTN 

+ FBK 

2013 2016 € 54.000 

PIHH Strutture riso-
nanti per la ri-

velazione di 
biomarkers 

precursori 

della sepsi 

  

Progetto 
Premiale 

Centro 
Fermi 

2012 2016 € 54.000 

CNR-PAS Nanostruc-

tured systems 
in opal config-

uration for the 
development 

of photonic de-

vices 

CNR-PAS 01/012014 31/12/2016 Finanziamento 

indiretto 
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CNR-
CNRST 

Nanoparticles 
and rare earth 

ions to im-
prove the pho-

tovoltaic con-

version effi-

ciency of thin 
film solar cells. 

CNR-
CNRST 

(Partecipa 

Meridio-
nale Im-

pianti ) 

01/012014 31/12/2015 € 4.000 

COST Ac-
tion 1401 

Advanced Fi-
bre Laser and 

Coherent 
Source as 

tools for Soci-

ety, Manufac-

turing and 
Lifescience  

Progetto 
Premiale 

Centro 
fermi 

10/12/2014 09/12/2018 € 80.000.000 

(Finanziamento 

complessivo 

previsto) 

Ciencias 

Sem Fron-
teiras 

Development 

of a new class 
of nanostruc-

tured Glass-
based Sub-

Wavelength 

Photonic 
Structures: 

from opal like 

photonic crys-

tals to glass 
ceramic wave-

guides, micro-
cavities and 

microresona-

tors” 

Ciências 

sem Fron-
teiras 

National 

Council for 
Scientific 

and Tech-
nological 

Develop-

ment of the 
Ministry of 

Science, 

Technol-

ogy and In-
novation 

(CNPq/MC
TI), 

01/01/2014 31/12/2016 Finanziamento 

indiretto per vi-
site di ricerca-

tori e studenti 
brasiliani in 

IFN-FBK Trento 

Photonics 

4All 

EU-wide out-
reach for pro-

moting photon-

ics to young 

people, entre-
preneurs and 

the general 
public 

Horizon 
2020 

Call: 

H2020-
ICT-2014-1 

Topic: ICT-

26-2014 

Type of ac-
tion: CSA 

01/01/2015 31/12/2016 € 997.953 

(Finanziamento 
complessivo) 

IFN-TN 20 K€ 
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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 (Fi-
nanziamento 

complessivo € 
323.098,97) 

 

Portafoglio progetti attivi o sottomessi 

1. Acronimo: GBTD 

Titolo del progetto: Graphene Based Thermal Detector 

Tipo: INFN 

Il progetto riguarda lo sviluppo di un rivelatore termico di fotoni basato su grafene, 
un materiale costituito da un singolo strato atomico di atomi di carbonio disposti in 
un reticolo esagonale regolare a formare un cristallo bidimensionale. 

Le caratteristiche elettroniche e termiche del grafene a bassissime temperature ne 
fanno un candidato ideale ad assorbitore di radiazione elettromagnetica con ener-
gia < 3 eV (lambda>400 nm). 

Nei rivelatori termici l’energia della radiazione incidente viene valutata dall’aumento 
di temperatura dell’assorbitore. Si intende misurare, mediante tecniche di termo-
metria di rumore e fino a temperature dell’ordine di qualche decina di mK, il riscal-
damento degli elettroni del grafene utilizzando amplificatori a basso rumore quali 
SQUID e HEMT. 

Un primo obiettivo è la valutazione dei limiti alle performance di questo rivelatore 
considerando anche possibili schemi di miglioramento della quantum efficiency e di 
scalabilità. 

Un secondo obiettivo è un test del dispositivo sviluppato come rivelatore di debole 
luce visibile su un detector ultracriogenico per esperimenti di interesse INFN del 
tipo Decadimento Doppio Beta o Materia Oscura. 

Lo svolgimento del progetto poggia su una stretta collaborazione tra INFN, Univer-
sità di Trento e Fondazione Bruno Kessler (FBK) per quel che riguarda i ricercatori 
coinvolti, le strumentazioni e le facility utilizzate secondo le indicazioni riportate 
nella convenzione stipulata a supporto del nuovo TIFPA (Trento Institute for Fun-
damental Physics and Applications). 

Il progetto beneficia inoltre delle collaborazioni attivate recentemente nell’ambito 
dell’importante iniziativa europea Graphene Flagship, nella quale la Fondazione 
Kessler è presente con due attività di ricerca. 

Acquisito 

Data di inizio attività: 1/1/2014 

Data di fine attività: 31/12/2016 
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Finanziamento complessivo: nel 2014 25k€, nel 2015 37k€, per il 2016 richiesti 
32k€ 

Finanziamento diretto assegnato all’unità: I fondi INFN non sono gestiti dall’ammi-
nistrazione FBK ma utilizzabili dai tutti i partecipanti all’esperimento (associati) per 
il raggiungimento degli obiettivi del progetto. Secondo l’accordo di collaborazione 
TIFPA-FBK, ad FBK verrà riconosciuto da TIFPA il rimborso delle spese sostenute 
per il progetto fino ad un massimo di 60000€. 

2. Acronimo: QL-SQUID 

Titolo del progetto: Sviluppo di un amplificatore SQUID al limite quantico per il rive-

latore tensoriale di onde gravitazionali coreano 

Tipo: Ministero degli Affari Esteri - Italia/Corea del sud 

Descrizione scientifica-tecnica (Max 2000 caratteri): Entro l’anno prossimo i rivelatori 
interferometrici di onde gravitazionali adv LIGO e Virgo saranno operativi e assicu-
reranno, secondo i modelli attuali per le sorgenti di onde gravitazionali, la prima ri-
velazione diretta delle onde gravitazionali entro pochi mesi di osservazione. Altri ri-
velatori, previsti o in realizzazione, a terra o nello spazio, saranno operativi nelle 
prossime decadi fornendoci una nuova prospettiva dell’Universo. SOGRO (Super-
conducting Omni-directional Gravitational Radiation Observatory) è un nuovo tipo di 
rivelatore proposto recentemente che dovrebbe essere realizzato in Corea. Un pa-
rametro fondamentale che determina la sensibilità del rivelatore è il rumore introdotto 
dallo SQUID (Superconducting QUantum Interference Device) utilizzato per rivelare 
il piccolissimo spostamento dal passaggio di un’onda gravitazionale sulle 6 masse 
di test levitate lungo 3 assi orizzontali che costituiscono lo schema essenziale di 
SOGRO. Per mezzo del progetto QL-SQUID il team Italia-Corea svilupperà un am-
plificatore SQUID estremamente sensibile in grado di operare con risoluzione in 
energia vicino al limite quantico. In particolare il gruppo coreano realizzera un dc 
SQUID a film sottile con bobina di ingresso integrata progettato per operare con 
risoluzione in energia al limite quantico. L’obiettivo del gruppo italiano sarà l’integra-
zione dello SQUID coreano in un sistema SQUID a doppio stadio e la realizzazione 
di test a temperature ultracriogeniche di questo sistema per la verifica della sua ri-
soluzione in energia. Il raggiungimento del risultato auspicato, uno SQUID al limite 
quantico, rafforzerà non solo la proposta di realizzazione di SOGRO ma anche tutte 
quelle misure nelle quali il rumore dello SQUID rappresenta un fattore critico. 

Sottomesso 

Data di inizio attività: 1/1/2016 

Data di fine attività: 31/12/2018 

Finanziamento complessivo: 50k€ (Italia), 30MWon (Corea del Sud)(circa 23k€)  

Finanziamento diretto assegnato all’unità: 24k€ (cofinanziamento MAE) 26k€ (cofi-
nanziamento FBK, costi personale + indiretto). 

3. Acronimo: Athena 

Titolo del progetto: Crioelettronica per il rivelatore CryoAC del satellite Athena 

Tipo: Gara INAF 
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Descrizione scientifica-tecnica (Max 2000 caratteri): Circa un anno fa l’ESA ha sele-
zionato ATHENA (Advanced Telescope for High ENergy Astrophysics) come la se-
conda delle grandi missioni dell’Agenzia nell’ambito del programma “Cosmic Vision” 
2015-2025 (il ciclo attuale della programmazione a lungo termine delle missioni spa-
ziali scientifiche). Si tratta di un satellite per raggi X, cento volte più sensibile del 
migliore esistente, basato su una schiera di sensori TES (Transition Edge Sensor), 
che verrà posto in orbita Halo attorno al punto lagrangiano L2 nel 2028. Gli obiettivi 
scientifici principali della missione sono la mappatura e lo studio delle proprietà delle 
strutture nell’universo composte da gas caldo e la ricerca di buchi neri supermassivi. 
Uno dei compiti del team dell’INAF che ha indetto la gara è lo sviluppo di un rivelatore 
di anticoincidenza, sempre basato su TES letto da SQUID (Superconducting QUan-
tum Interference Device), la cui funzione è la riduzione degli effetti della radiazione 
di background. Tra le attività che INAF ha specificato nella gara, le parti che riguar-
dano FBK consistono nella realizzazione e nel test, eventualmente fino a tempera-
ture dell’ordine dei mK, di una interfaccia criogenica di filtraggio delle linee di con-
trollo di uno SQUID e di un TES e nel design di una elettronica di controllo del si-
stema TES-SQUID che verrà portata avanti in stretta collaborazione con CGS (Com-
pagnia Generale per lo Spazio), il partner di FBK nel Raggruppamento Temporaneo 
di Impresa. 

Acquisito 

Data di inizio attività: 31/7/2015 

Data di fine attività: 31/3/2016 

Finanziamento complessivo: 77900€ 

Finanziamento diretto assegnato all’unità: 26500€ 

Finanziamento indiretto assegnato all’unità: 4700€ 

4. Acronimo: COMEDIA 

Titolo del progetto: COherent scattering MEchanical Detection of dark matter 

Tipo: INFN 

Descrizione scientifica-tecnica (Max 2000 caratteri): In risposta alla call tematica 
della Commissione V INFN “Nuove tecniche di rivelazione per futuri esperimenti fi-
nalizzati alla rivelazione diretta della Materia Oscura” si propone un nuovo approccio 
meccanico non convenzionale alla rivelazione di ipotetici candidati di piccolo massa 
come costituenti la Materia Oscura in un range di parametri finora inesplorato: 
massa dell’ordine del keV e sezione d’urto fino a 10^-40 m^2. L’idea di base consiste 
nello sfruttare lo scattering coerente su molti nuclei, un concetto già proposto molto 
tempo fa per la rivelazione dei neutrini relici. In breve, data la grande lunghezza 
d’onda di De Broglie, la materia oscura leggera risente di una grande amplificazione 
della sezione d’urto su bersagli opportunamente progettati. In questa proposta i ber-
sagli ottimizzati sono costituiti da nano o microsfere in materiale di elevato peso 
atomico immerse in una matrice di materiale leggero. Per sezioni d’urto sufficiente-
mente elevate il debole effetto meccanico sarebbe fortemente direzionale e rivelabile 
usando risonatori meccanici allo stato dell’arte. In particolare, proponiamo di usare 
microcantilever ultraraffreddati e a bassissima dissipazione che costituiscono attual-
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mente i migliori rivelatori di forza disponibili. Un ulteriore passo avanti nella sensibi-
lità potrebbe essere costituito da microsistemi magneto-meccanici levitati recente-
mente suggeriti come alternativa alle ben note tecniche di levitazione optomecca-
nica. L’obiettivo è quello di raggiungere livelli di rumore in forza senza precedenti e 
decoerenza in oggetti nella scala dei micron, quantificati dal rapporto T/Q (tempera-
tura su fattore di qualità), sfruttando l’assenza delle dissipazioni introdotte dalle so-
spensioni meccaniche (sistemi convenzionali) e del riscaldamento indotto dal laser 
(ineliminabile nella levitazione ottica). 

Sottomesso 

Data di inizio attività: 1/1/2016 

Data di fine attività: 31/12/2016 

Finanziamento complessivo: 73k€ 

Finanziamento diretto assegnato all’unità: I fondi INFN non sono gestiti dall’ammi-
nistrazione FBK ma utilizzabili dai tutti i partecipanti all’esperimento (associati) per 
il raggiungimento degli obiettivi del progetto. 

5. Acronimo: WeSTEM 

Titolo del progetto: The Educational Power of Designing and Executing Collective 

Scientific Experiments on Mobile Platforms 

Tipo: Europeo CSADescrizione scientifica-tecnica (Max 2000 caratteri): 

The mission of WeSTEM is to make significant contributions to raising awareness 
among young boys and girls about the importance of science and technology, aiming 
at encouraging students to pursue STEM careers. WeSTEM will achieve this by cre-
ating a new, innovative and multidisciplinary educational tool based on Citizen Sci-
ence Experiments (CSEs) that immerses the students in the multidisciplinary world 
of STEM in the context of actual societal challenges. The project will prove that CSEs 
can be great educational tools when complementing them with supporting educa-
tional materials and content, using a powerful web-based platform that teachers and 
students will be able to access and interact with. This is an educational tool that will 
be developed in tight collaboration with teachers’ across Europe. Involving students 
at an early age, enabling them to do real science at the innovation and creativity 
level is crucial to inspire them in pursuing STEM careers, and WeSTEM will reach 
this by opening the platform to them and encouraging them to come up with and 
share new ideas, content, and CSEs using the technologies that will be available 
through the platform. Furthermore, the tool will capitalize in the technology that kids 
use all the time nowadays: smartphones, moving into the students’ comfort zone. 
WeSTEM’s consortium is composed by partners with experience in European pro-
jects, and a proven track record in working together in other EU projects through a 
collaborative network, the European Centres for Outreach in Photonics (ECOP). 

Sottomesso 

Proposal Number 710540 

Data di inizio attività: gennaio 2016 

Data di fine attività:36 mesi 
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Finanziamento complessivo: 1.799.409,50 

Finanziamento diretto assegnato all’unità: 179.510 

(IFN sedi di Roma, Milano, Como e Trento) Finanziamento indiretto assegnato 
all’Unità. 

7. Budget 

Budget CNR 

  Budget 2015 Budget 2016 

Costi     

‐ Personale  € 405.365,18   € 416.492,53  

‐ Viaggi  € 29.000,00   € 5.000,00  

‐ Cespiti (HW/SW)  € 25.000,00   € 2.000,00  

‐ Altro  € 67.260,82   € 16.167,72  

Totale costi  € 526.626,00   € 439.660,25  

      
Ricavi     

‐ Progetti europei     

‐ Altri ricavi esterni  € 48.504,82   € 82.751,33  

‐ Progetti in corso di definizione     

Totale ricavi  € 48.504,82   € 82.751,33  

      
Ordinario CNR  € 346.779,43   € 356.908,92  

Quota di autofinanziamento 34% 23% 

 

Budget FBK 

 Budget 2015 Budget 2016 

Costi     

‐  Personale 304.571 315.977 

‐  PHD 0 0 

‐  Viaggi 7.000 7.000 

‐  Investimenti (cespiti) 17.155 160.489 

‐  Altre spese     

Totale costi 328.727 483.466 

      

Ricavi     

‐  Progetti europei 0 0 
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‐  Altre Agenzie Pubbliche 0 0 

‐  Commesse con Privati 0 161.838 

‐  Progetti in negoziazione 0 0 

‐  Progetti da acquisire 0 0 

Totale ricavi 0 161.838 

      

AdP 328.727 321.628 

Quota di autofinanziamento 0,00% 33,47% 

8. Osservazioni 

– 
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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 lo sviluppo di 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 applicabi-
lità. Le collaborazioni scientifiche si estendono a livello sia locale (FBK in primis) sia 
nazionale ed internazionale, perseguendo una costante politica di sviluppo proget-
tuale e promuovendo una comune visione di implementazione delle realtà di ricerca 
trentine. 

L’Istituto CNR IMEM, Istituto dei Materiali per l’Elettronica ed il Magnetismo, ha sede 
a Parma e Direttore il DR. Salvatore Iannotta. Il gruppo include personale di ruolo 
sia FBK (2 ricercatori R2, 1 tecnico) che CNR (1 Dirigente di ricerca, 4 ricercatori, 2 
assegnisti PostDoc, 3 tecnici, 1 dottorando di ricerca). Sono inoltre presenti stabil-
mente (fino al 2017) due ospiti PostDoc, uno a partire da Novembre 2015. Le attività, 
svolte nell’ambito della Commessa “Nanoscienze”, riguardano sia il Dipartimento 
CNR Scienze fisiche e tecnologie della materia (di afferenza della stessa com-
messa), che il Dipartimento Ingegneria - ICT e tecnologia per l’Energia e Trasporti 
(di afferenza per IMEM). In seguito alla profonda ristrutturazione degli organismi de-
cisionali e regolamenti all’interno del CNR che diverrà operativa nel 2016, le citate 
afferenze dovrebbero raggiungere una nuova definizione (Progetti Dipartimentali ed 
Interdipartimentali). 

Le attività di ricerca 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 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.  



236 B&PAA 2016 

 

− “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’ana-
lisi 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 
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. 

2. Composizione del gruppo 

Tabella 1. Organici CNR e FBK 

Organico CNR  

Tipologia personale n. unità al 

31/08/2015 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Età 

media 

Ricercatori  6 5 1 46 

Tecnologi 0 0 0 0 

Tecnici di laboratorio 3 3 0 43 

Collaboratori–Assegnisti 

PostDoc 

2 0 2 34 

Studenti di dottorato 1 0 1 27 

Totale 12 8 4 42 

 

Organico FBK  

Tipologia personale n. unità al 

31/08/2015 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Età 

media 

Ricercatori 2 2 - 58 

Tecnologi - - - - 

Tecnici di laboratorio 1 1 - 60 

Collaboratori - - - - 

Studenti di dottorato - - - - 

Totale 3 3 -  
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3. Risultati della ricerca 

− I processi di sintesi e studio di materiali inorganici da precursori organici ed inor-
ganici hanno riguardato sia la crescita di grafene da fullerene SuMBD su rame, 
nell’ambito del progetto FBK-CMM SuperCar (Resp. S. Taioli), con una pubbli-
cazione in referaggio, sia la sintesi di SiC su Si da C60 SuMBD, sempre in col-
laborazione con il gruppo ECT* di FBK [Frontiers in Materials, 2, 46 (2015)]. La 
crescita di ossidi di metalli per la realizzazione di dispositivi tipo memristor, 
nell’ambito del progetto Madelena, hanno portato ad interessanti risultati per il 
TiO2 sintetizzato con approccio multitecnica e per la realizzazione di dispositivi 
[AIP proceedings, 1648, 280002 (2015)]. È stato concluso il lavoro di tesi di dot-
torato della DR.ssa R. Tatti per lo studio di nanofili di SiOx funzionalizzati con 
porfirine. Tale ricerca continuerà grazie alla vincita di un progetto CARITRO, 
FoXIR, che vede la partecipazione come partner del Dip. Di Fisica dell’Università 
di Trento e della ditta Sandoz Industrial di Rovereto. 

− Nell’ambito del progetto premiale EOS e in collaborazione con diversi istituti del 
CNR si stanno studiando nuovi materiali organici per la realizzazione di disposi-
tivi elettronici. In particolare il compito di IMEM all’interno del progetto riguarda 
la crescita di film sottili di molecole derivanti dal BTBT con la tecnica dei fasci 
supersonici studiando come le molecole si arrangiano nella formazione dei film. 
Nel contempo si sono realizzati con tali molecole dei dispositivi prototipali per 
verificarne la funzionalità. Allo stesso tempo si è continuato lo studio del pro-
cesso di crescita di film sottili di pentacene con innovative ed originali tecniche 
di riflettività di raggi X con luce di sincrotrone per studiare come le molecole si 
dispongano nei primi layer, quindi quale sia l’influenza dell’energia cinetica delle 
molecole nei processi di “assembling”.  

− Si è continuata l’attività riguardante la realizzazione di dispositivi elettrochimici 
basati su PEDOT:PSS per applicazioni nell’ambito della rivelazione di basse 
concentrazioni di farmaci e per la realizzazione di sensori in grado di riconoscere 
marker cellulari indicatori di stati di malattia in liquidi fisiologici. 

− Nel corso del 2015 è stato realizzato un esperimento per valutare la possibilità 
di una granulosità dello spazio-tempo alla scala di Planck, che in determinate 
condizioni potrebbe riflettersi in comportamenti nonlineari di oscillatori meccanici 
anche alle scale attualmente misurabili in laboratorio. L’esperimento è stato rea-
lizzato in collaborazione con INFN ed FBK. Gli oscillatori sono stati apposita-
mente progettati e realizzati dall’Unità di Trento di CNR-IMEM, che ha anche 
realizzato parte delle misure. I primi risultati scientifici sono stati pubblicati su 
Nature Communications [“Probing deformed commutators with macroscopic 
harmonic oscillators”, doi:10.1038/ncomms8503]. 

− Nell’ambito della collaborazione fra alcuni gruppi di IMEM, FBK ed Univ. di 
Trento con l’Istituto dei Tumori di Milano, le misure preliminari dei composti vo-
latili emessi dalle urine con la tecnica di spettrometria di massa con trasferi-
mento protonico ed una analisi statistica convenzionale quale quella alle com-
ponenti principali hanno permesso di separare e quindi individuare con buona 
approssimazione le persone ammalate rispetto ai controlli di persone sane. Dal 
punto di vista invece dello studio dell’emissione di etilene durante i processi di 
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maturazione delle mele, è stato pubblicato un importante articolo che mette in 
relazione VOCs e geni recettori dell’etilene [“Roles of Ethylene Production and 
Ethylene Receptor Expression in Regulating Apple Fruitlet Abscission”, Plant 
Physiology 169, 125 (2015)]. 

4. Obiettivi 2016 

− Sintesi e studio di film di materiali organici ed inorganici. La sintesi di ossidi di 
metallo che mostrino effetto memresistivo continuerà nell’ambito del progetto 
Madelena. Oltre alla tecnica da fasci supersonici PMCS, verrà implementata 
anche l’approccio da fasci elettronici pulsati, PED, e uno specifico laboratorio 
dove sviluppare questa tecnica è stato ultimamente messo a punto in IMEM-
FBK. Verranno sviluppati dispositivi su strutture preparate in CMM, e verranno 
studiate le proprietà elettroniche, chimico/fisiche che portano alla formazione 
dell’effetto memresistivo. La deposizione e lo studio di film sottili di materiali 
organici vedrà l’utilizzo della tecnica da fasci supersonici inseminati (SuMBD) 
per la crescita di strati molecolari il cui ordine si ottenga attraverso la interazione 
sia organico-organico che organico-inorganico grazie all’attivazione di processi 
chimico/fisici all’interfaccia. Lo studio, principalmente riguardante il progetto 
DESCARTES, prevede diversi punti critici a causa della complessità dei feno-
meni innescati dalla tecnica SuMBD. Verranno analizzati processi di funziona-
lizzazione di superfici inorganiche di materiali in forma planare e di nanostrut-
tura attraverso molecole organiche, il tutto nell’ambito dei progetti FoXIR e Hy-
NaDy. Materiali e processi analoghi verranno sviluppati per il progetto HyMN, 
anche se per applicazioni in ambito sensoristico. Infine, si porrà particolare at-
tenzione allo sviluppo di materiali innovativi come grafene, dicalcogenuri con le 
tecniche da fasci supersonici e in collaborazione con il gruppo teorico ECT* di 
FBK. 

− Studio del processo di crescita di nuovi materiali organici. Per quanto riguarda 
la crescita delle nuove molecole a base BTBT e delle realizzazione di dispositivi 
prototipali con queste si proveranno via via le diverse molecole sintetizzate da 
un gruppo dell’università di Milano Bicocca. Si cercherà di definire al meglio le 
condizioni migliori per ottenere film ad elevato grado di cristallinità e con pro-
prietà elettroniche adeguate per la realizzazione di dispositivi ad alta efficienza. 
I risultati su di un periodo medio riguardano appunto la realizzazione di dispo-
sitivi funzionali basati su tali molecole per poi passare allo sviluppo di prototipi 
di sistemi. I maggiori rischi e problematiche fin qui riscontrate riguardano la alta 
tensione di vapore di tali materiali con una conseguente bassa temperatura di 
evaporazione e un’elevata facilità a processi di rievaporazione del materiale 
che portano a crescite maggiormente di tipo 3D e quindi con isole poche inter-
connesse fra loro e quindi a dispositivi non proprio funzionali (bassi valori di 
mobilità, presenza di diverse Vth).  

− Sensori elettrochimici. Lo sviluppo dei sensori elettrochimici basati su PE-
DOT:PSS riguarda la realizzazione di dispositivi per la rivelazione di metaboliti 
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nelle urine per diagnostica medica legata alla presenza di tumori, principal-
mente alla prostata. L’attività, che si svolge in parallelo a quella relativa all’ana-
lisi dei VOCs, ha richiesto lo sviluppo di sensori funzionalizzati con gruppi/mo-
lecole funzionali, in particolare gene o antigene all’interno del materiale attivo, 
in grado di legarsi in modo specifico ai metaboliti che si vogliono rilevare e allo 
stesso tempo insensibili rispetto ad altre molecole. Sono state incontrate fino 
ad ora difficoltà legate alla modifica delle proprietà elettriche del PEDOT:PSS, 
ci si propone quindi di ottimizzare le molecole utilizzate e i processi di funziona-
lizzazione. Ci si aspetta di riuscire innanzitutto a quantificare la presenza di de-
terminati analiti, mentre la selettività specifica avrà bisogno di ulteriori affina-
menti di materiali e geometrie utilizzate per il sensore. 

− 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 e particolar-
mente interessante sia come ramo dell’ottica quantistica che per il legame con 
altri campi della fisica (studio della transizione da quantistico a classico, test di 
gravità quantistica, rivelatori di onde gravitazionali). Obiettivo della ricerca è 
produrre una piattaforma opto-meccanica per lo studio di correlazioni quantisti-
che tra radiazione e sistemi meccanici, da utilizzare per la produzione di fasci 
di luce non-classici e in misure quantistiche non-distruttive. Nel 2016 si conso-
liderà la produzione e caratterizzazione di oscillatori MEMS in silicio, con cui 
sono già stati ottenuti diversi risultati scientifici di rilievo e che verranno utilizzati 
come base per apparati per la generazione di luce squeezed in collaborazione 
con il LENS e con CNR-INO. Lo sviluppo di nuovi device procederà con il design 
e produzione di oscillatori basati su membrana nanometrica di silicon nitride, 
promettenti nelle applicazioni dove sono necessarie masse dell’ordine di 10 na-
nogrammi. Nell’attività di sviluppo di questi device, che verranno utilizzati in un 
esperimento progettato per raggiungere il regime quantistico in un sistema ma-
croscopico, utilizzeremo il laboratorio di ottica per la caratterizzazione mecca-
nica di oscillatori MEMS e NEMS realizzato nel 2015 presso la nostra unità. 
Svilupperemo anche appositi criostati che permettano l’integrazione di sistemi 
di misura ottici e microposizionatori, permettendo l’impiego dei nostri device 
opto-meccanici in ambiente criogenico. Dato che alcuni dei requisiti funzionali 
dei nostri microsistemi sono al limite della tecnologia attualmente disponibile, 
nel 2016 inizieremo degli studi teorici e test di produzione per integrare strutture 
a cristallo fotonico e metamateriali sugli oscillatori. Con questa tecnica sarà 
possibile migliorarne le funzionalità ottiche ed eventualmente espanderne l’am-
bito di impiego ad applicazioni sensoristiche. 

− Diagnosi non invasiva del carcinoma della prostata sulle urine. Il progetto si 
pone l’obiettivo di monitorare le emissioni dei volatili provenienti dalle urine, 
analizzare quantitativamente le componenti non volatili e verificare le loro even-
tuali potenzialità discriminanti in un approccio multitecnica. Il dosaggio di bio-
marcatori nelle urine e nei loro vapori potrebbe infatti permettere la diagnosi 
precoce e non invasiva del tumore prostatico. Le metodologie utilizzate per 
l’analisi dei composti volatili comprendono gas cromatografie con spettrometri 
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di massa e/o con ionizzazione a fiamma, spettroscopie infrarosse e spettrome-
trie di massa a trasferimento protonico. Per quanto riguarda invece i composti 
presenti in forma solubile, essi saranno analizzati mediante transistor elettro-
chimici organici (OECT). Analisi statistiche multivariate verranno applicate alle 
tipologie di dati fisico-chimici ottenuti per ottenere informazioni utilizzabili in am-
bito biomedico. In questo progetto multidisciplinare sono coinvolti i seguenti 
gruppi: Programma Prostata della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale di Tu-
mori di Milano, Laboratorio Chimica Bioorganica e Lab. Fisica Atomica e Mole-
colare del Dip. di Fisica dell’Univ. di Trento, Micro Nano Analytical Laboratory 
di FBK-CMM. I risultati preliminari ottenuti durante il 2015, il primo vero anno di 
sperimentazione dopo un inziale periodo dedicato al corretto utilizzo dei cam-
pioni di urina nella varie tecniche, ha messo in evidenza la necessità di un ulte-
riore affinamento dei metodi di raccolta e studio dei dati, oltre che di prepara-
zione dei campioni. Nel prossimo anno verranno così implementate queste te-
matiche. 

5. Nuove iniziative e frontiere della ricerca 

Grazie all’opto-meccanica, negli ultimi anni sono stati ottenuti molti risultati di rilievo 
sulla fisica della interazione tra luce laser e stati della materia, sia in regime classico 
che quantistico. Ad oggi molti degli aspetti fondamentali sono stati chiariti e le pro-
spettive di sviluppo del campo devono essere indirizzate verso le implicazioni tec-
nologiche ed applicative, come è emerso dalla consultazione recentemente organiz-
zata della Commissione Europea. Per favorire questa transizione, sono in pro-
gramma specifici bandi Future ed Emergent Technologies (FET) dedicati a “Quan-
tum engineering” e “Hybrid opto-electro-mechanical devices at the nano-scale”, de-
dicati a scenari applicativi in condizioni operative plausibili. In questo nuovo contesto 
la nostra posizione di progettisti e produttori di device ci offre buone possibilità di 
rafforzamento, se saremo in grado di compiere il necessario salto di qualità tecnolo-
gico. Il contesto è attualmente favorevole, grazie alla nostra partecipazione ad un 
progetto premiale dedicato allo sviluppo dell’optomeccanica in Italia, e ci permette 
di promuovere una collaborazione con la Delft University, INFN e LENS, per lo svi-
luppo e la produzione di nano-strutture (cristalli fotonici e metamateriali) da integrare 
sui nostri oscillatori meccanici. Lo scopo è quindi impiegare le più recenti tecnologie 
di produzione per ottenere nuove o migliori funzionalità ottiche su micro/nano sistemi 
opto-meccanici. 

L’interesse a livello internazionale per i materiali bidimensionali come i dicalcogenuri 
sta crescendo esponenzialmente ed è inserito esplicitamente nella convezione FBK-
IMEM. L’idea è di porre le basi per poter sviluppare una strategia progettuale co-
mune, CMM-IMEM, per poter aggredire nuove fonti di finanziamento in questo set-
tore in piena evoluzione. Inizialmente le ricerche verranno sostenute con risorse pro-
prie. Si intendono studiare processi di sintesi, funzionalizzazione di MoS2, MoSe2, 
WS2, nonché caratterizzarne le proprietà elettroniche. 

Nel corso dei prossimi due anni verrà indagata in dettaglio la sintesi di nanostrutture 
ibride che possano essere utilizzate come fotosensitizzatori per una terapia fotodi-
namica (PDT, per la cura dei tumori) indotaa da raggi X ed IR. Questa tematica, in 
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precedenza legata alla tesi di dottorato della DR. Roberta Tatti, ha subito nuovo 
impulso grazie alla vincita di un progetto CARITRO (FoXIR) e alla presenza, a partire 
da Novembre, di una ricercatrice tedesca, DR. Melanie Timpel, vincitrice di una pre-
stigiosa Humboldt Fellowship da svolgersi presso la nostra sede proprio su questo 
argomento. L’idea è di creare, anche in collaborazione con altre realtà di ricerca e 
produzione trentine, un Centro di eccellenza sulla PDT. 

6. Portafoglio progetti 

Tabella 2. Progetti acquisiti  

Acronimo 
Titolo  

del progetto 
Tipo 

Data 
inizio attività 

Data 
fine attività 

Finanziamento 
complessivo 

MaDEleNA 

Developing and 

Studying novel in-

telligent nano-

Materials and De-
vices towards 

Adaptive Electron-
ics and Neurosci-

ence Applications 

PAT 01/09/2013 31/08/2016 
2.360.176 
(433.092) 

DESCAR-

TES 

Development of 

Energy-targeted 
Self-assembled su-

pramolecular sys-
tems: a Convergent 

Approach through 

Resonant infor-

mation Transfer be-
tween Experiments 

and Simulations 

PRIN 

MIUR 
01/02/2013 01/02/2016 

1.000.000 

(20.000) 

MOSQ 

Manipolazione op-

tomeccanica di luce 

‘squeezed’ 

FIRB 

MIUR 
14/03/2014 14/03/2017 

533.000 

(260.308) 

Quantom  
Quantum Opto-Me-

chanics 

Premiale 

MIUR 
06/2014 06/2016 

2618.000 

(170.000) 

EOS 

Elettronica Orga-

nica per Strumenta-

zione Innovativa di 
Ricerca 

Premiale 

MIUR 
01/2015 12/2016 

1.000.000 

(60.000) 

FOXIR 
Fotosensitizzatori 
nanoibridi multifun-

zionali per terapie 

CARI-

TRO 
01/11/2015 31/10/2017 45.000 
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fotodinamiche in-
dotte da fotoni X e 

IR 

HYMN 
“Nanosensori Ibridi 
Medicali”, Vietnam 

MAECI 2015 2016 
30.000 

(10.000) 

 

Nella tabella, alla voce “Finanziamento complessivo”, sono indicati in euro sia il va-
lore complessivo del progetto che quello della nostra Unità (fra parentesi). 

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. 

Il progetto DESCARTES riguarda il “multiscale materials modeling” (MMM), ovvero 
lo sviluppo di strumenti computazionali predittivi su struttura e proprietà di materiali 
su scale spaziali e temporali diverse, attraverso ricerche interdisciplinari, teoriche e 
sperimentali, nel campo del self-assembly e dell’organizzazione gerarchica in due e 
tre dimensioni ed estensione spaziale nano- e micro-metrica. 

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 
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. 
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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 2015 Budget 2016 

Costi   

‐ Personale 488.935,13 502.373,57 

‐ PHD 28.845,00 23.076,00 

‐ Viaggi 25.000,00 25.000,00 

‐ Investimenti (cespiti) 20.000,00 20.000,00 

‐ Altre spese 50.000,00 32.030,00 

Totale costi 612.780,13 602.479,57 

    

Ricavi   

‐ Progetti europei 0 0 

‐ Altre Agenzie Pubbliche 228.572,33 186.875,33 

‐ Commesse con Privati 0 0 

‐ Progetti in negoziazione 0 0 

‐ Progetti da acquisire 0 0 

Totale ricavi 228.572,33 186.875,33 

    

Fondo Ordinario CNR 384.207,80 415.604,24 

Quota di autofinanziamento 37% 31% 

 

Budget FBK 

 Budget 2015 Budget 2016 

Costi     

‐  Personale 207.272 202.775 

‐  PHD 0 0 

‐  Viaggi 1.510 1.510 

‐  Investimenti (cespiti) 1.000 1.000 

‐  Altre spese 12.062 12.062 

Totale costi 221.844 217.347 
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Ricavi     

‐  Progetti europei 0 0 

‐  Altre Agenzie Pubbliche 0 0 

‐  Commesse con Privati 0 0 

‐  Progetti in negoziazione 0 0 

‐  Progetti da acquisire 0 0 

Totale ricavi 0 0 

      

AdP 221.844 217.347 

Quota di autofinanziamento 0,00% 0,00% 

8. Osservazioni 

Grazie all’apporto di FBK ed IMEM è stato messo a punto un laboratorio dove potrà 
essere meglio sviluppata la tecnica di crescita da fasci elettronici impulsati (PED). 
L’ambiente si trova sempre nei locali di Via alla Cascata 56/C, dove sono localizzati 
tutti i laboratori IMEM: lì il DR. Petr Nozar (Primo ricercatore CNR), in questa Unità 
dal 2014, potrà sviluppare le sorgenti utilizzate in questa tecnica e depositare film 
sottili di materiali vari, come ossidi di metallo per dispositivi tipo memristor (progetto 
Madelena) o per la creazioni strati di protezione (come previsto nella convenzione 
FBK-IMEM). 

Si prevede di intensificare i rapporti con la beamline BEAR, al sincrotrone ELETTRA, 
questo permetterà di affrontare al meglio diverse delle tematiche di ricerca svilup-
pate in IMEM, ampliando ancora di più le potenzialità del nostro gruppo dal punto di 
vista delle caratterizzazioni elettroniche e strutturali con tecniche da luce di sincro-
trone. In questo senso va anche la presenza come ospite (associato IMEM) del DR. 
M. V. Nardi, assegnista dell’Università di Trento, che opera nell’ambito del progetto 
Madelena, nonché della DR. Melanie Timpel, vincitrice di una Humboldt fellowship 
(HyNaDy). 
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CERPIC – CENTRO DI RICERCA SULLA POLITICA INTERNAZIONALE E LA  
RISOLUZIONE DEI CONFLITTI 

Responsabile: Filippo Andreatta 

1. Sommario e visione  

Il CERPIC è stato istituito nel 2012 con il duplice fine di arricchire il network italiano 
di specialisti nel campo della politica internazionale, offrendosi come punto di riferi-
mento per la comunità degli studiosi della disciplina, e di soddisfare la crescente 
domanda proveniente da studenti e opinione pubblica su tematiche legate alla poli-
tica internazionale. Il ruolo che il CERPIC riveste all’interno della FBK si inquadra 
nell’ambito della più ampia azione di rilancio della ricerca nelle scienze umane e 
sociali, considerando che il suo settore di riferimento è per sua natura aperto alla 
contaminazione multidisciplinare, anche sul fronte scientifico e tecnologico. In que-
sto contesto, Il CERPIC ambisce inoltre a svolgere un ruolo di public engagement e 
outreach, ossia ad elaborare concrete opzioni di policy e opinioni esperte tanto per i 
decision makers (anche in una rete con gli altri Centri FBK, al fine di costituire un 
think tank informale finalizzato all’elaborazione di scenari e iniziative di formazione 
continua) quanto per il pubblico in generale, tramite iniziative divulgative ed editoriali.  

A tre anni dalla sua costituzione, i risultati ottenuti dal CERPIC confermano in ma-
niera convincente la validità di un’iniziativa sulla politica internazionale e sulla sua 
collocazione a Trento. Nel triennio 2012-2014 il CERPIC è riuscito infatti ad accre-
ditarsi nei confronti della comunità politologica italiana, organizzando convegni, se-
minari e avviando molteplici progetti di ricerca. Il core research team – composto dal 
direttore, da 1 associate fellow e da 2 ricercatori a tempo determinato (uno dei quali 
straniero) – ha prodotto in tre anni 32 pubblicazioni, redatto 6 progetti collaborativi 
di ricerca (dei quali 2 finanziati e terminati, e 2 sviluppati con fondi istituzionali e 
tuttora in corso) e svolto 8 insegnamenti. Sono stati inoltre reclutati 6 visiting fellows 
e 4 studenti di dottorato. Sono stati organizzati 6 convegni (2 all’anno), 16 seminari 
e si è contribuito all’organizzazione di una Winter School e al Festival dell’Economia. 
Dal 2015, infine, il CERPIC organizza una Summer School per dottorandi in colla-
borazione con le università di Trento, Bologna, Ca’ Foscari e Oxford, che nella prima 
edizione ha coinvolto 20 PhD students (di cui la metà stranieri). Nelle varie iniziative 
scientifiche, didattiche e convegnistiche promosse dal CERPIC, sono stati coinvolti 
complessivamente 150 studiosi, dei quali 60 (40%) appartenenti a istituzioni stra-
niere. 

Conclusa la fase “progettuale-esplorativa”, si intende consolidare l’iniziativa in modo 
permanente, tenendo conto che le condizioni finanziarie non consentono l’avvio di 
un vero e proprio Centro di ricerca. A Trento esistono grandi potenzialità di sinergia 
e integrazione per il CERPIC. In particolare con la Scuola di Studi Internazionali 
(SSI) dell’Università di Trento, che nel suo Piano Strategico 2014-2016 ha manife-
stato interesse ad una crescente integrazione della SSI con il gruppo di ricerca FBK 
attivo nella ricerca sulla sicurezza e sui conflitti internazionali. Il progetto è quello di 
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dare vita ad un laboratorio congiunto (denominato International Politics Lab, IP-
LAB), che possa fungere da collettore per le due comunità di studiosi arricchendole 
con double appointments. 

2. Composizione del Progetto 

Tabella 1. Organico  

Tipologia personale n. unità al 

31/08/2015 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Età 

media 

Ricercatori 2 - 2 35 

Tecnologi - - - - 

Tecnici di laboratorio - - - - 

Collaboratori 1 - - 47 

Studenti di dottorato 3 - - 32 

Totale 6 - 2  

 

3. Risultati della ricerca 

Nel corso del 2015 sono stati prodotti:  

1) Il primo di due volumi, per FBK Press, su Potere militare e arte della guerra da 
parte di Filippo Andreatta. Il volume ripercorre, con un taglio prettamente poli-
tologico, la storia della guerra nel mondo occidentale, partendo dal presupposto 
che sia la società a determinare il tipo di esercito e il modo di combattere (Way 

of Warfare), e che a loro volta questi determinino il livello di potere militare di 
una società. A qualche mese dalla sua uscita, il volume è già stato adottato in 
alcuni corsi universitari.  

2) Un articolo su rivista ISI intitolato Cooperation in the Shadow of WTO Law: Why 

Litigate When You Can Negotiate (World Trade Review 14, 1) frutto della colla-
borazione tra Tyson Chatagnier (Ricercatore CERPIC), Arlo Poletti (Associate 
Fellow del CERPIC) e Dirk De Biévre (Università di Anversa). Attraverso un 
modello formale e un focus specifico sulle relazioni commerciali del Brasile, 
l’articolo dimostra che le possibilità di cooperazione all’interno dei negoziati 
commerciali multilaterali aumentano quando uno stato minaccia di ricorrere (o 
ricorre) alla procedura di litigation del WTO.  

3) Tre capitoli in inglese per un e-book dal titolo Classic Works in International 

Relations, edito da il Mulino e curato da Filippo Andreatta (uscita prevista per 
l’autunno 2015). Il volume prende in esame alcune tra le opere più celebri delle 
Relazioni Internazionali, proponendo per ognuna una sorta di recensione 
estesa ed evidenziando il suo ruolo all’interno della disciplina. Il CERPIC ha 
contribuito al volume con i capitoli di Filippo Andreatta (curatore del volume e 
autore dell’introduzione), Tyson Chatagnier (autore del capitolo su Robert Gil-
pin The Theory of Hegemonic Stability) e Emanuele Castelli (autore del capitolo 
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su Samuel Huntington Civilizations in Conflicts). Anche questo volume sarà 
adottato in alcuni corsi universitari.  

4) Due working papers da parte di Emanuele Castelli e Tyson Chatagnier sulla 
relazione tra industrializzazione e pace. Il progetto (INDUPEACE, avviato in-
house) ha l’obiettivo di dimostrare gli effetti pacificanti della modernità mettendo 
in luce la correlazione negativa tra i fenomeni tradizionalmente associati alla 
modernizzazione e l’insorgere di conflitti. Il primo (intitolato A Modern Peace? 

Schumpeter, Conflict, and the Investment-War Tradeoff) è stato già sottomesso 
a diverse riviste internazionali ed è attualmente under review presso Political 
Research Quarterly; una prima versione del secondo (intitolato The Arc of Mo-

dernization: Development and Civil War) è stata sottomessa a International Stu-
dies Quarterly e, pur avendo ricevuto reviews incoraggianti, non è stato am-
messo per la pubblicazione (verrà revisionato e risottomesso a un’altra rivista 
nel 2016).  

5) Nell’ambito del Progetto MILEFFECT (ex MILPOWER) sulle determinanti 
dell’efficacia militare, avviato con fondi istituzionali, Emanuele Castelli (ricerca-
tore CERPIC) e Lorenzo Zambernardi (Università di Bologna) hanno scritto un 
capitolo di libro sulle implicazioni della Force Protection, che è stato discusso 
in un workshop internazionale tenutosi presso FBK il 25 e 26 giugno. A tale 
seminario hanno partecipato alcuni noti studiosi americani, tra cui Rosella Cap-
pella Zielinski (Boston University), Joseph Felter (Stanford), Jeffrey Friedman 
(Dartmouth College), Michael Horowitz (University of Pennsylvania), Jason 
Lyall (Yale) e Caitlin Talmadge (George Washington University). All’interno del 
progetto, tali ricercatori, unitamente a Dan Reiter e Filippo Andreatta (coordina-
tori del progetto), saranno i contributori di un volume collettaneo da proporre 
nel 2016 a una University Press internazionale.  

4. Obiettivi 2016 

1) Consolidare e sviluppare ulteriormente i rapporti istituzionali (didattici e di ri-
cerca) con l’Università di Trento, e in particolare con la SSI. Questo obiettivo è 
prioritario perché consentirebbe, mantenendo invariate le risorse destinate al 
CERPIC, sia di superare la fase esplorativa consolidando il gruppo di ricerca 
che ruota attorno al CERPIC, sia di generare economie di scala con la SSI, che 
riveste ad oggi un ruolo riconosciuto nel panorama europeo. Le competenze 
della Scuola, che coprono solo marginalmente l’area della politica internazio-
nale, sono perfettamente complementari con la specializzazione e il taglio poli-
tologico adottato dal CERPIC, e hanno portato negli ultimi anni ad una sempre 
più stretta collaborazione (sono due le convenzioni in essere). L’intenzione è 
quella di costituire un laboratorio comune (International Politics Lab, IP-LAB) 
che possa riunire gli studiosi di FBK e UNITN e cofinanziare posizioni congiunte 
per dottorandi, post-doc, visiting fellows, ricercatori in double appointment. 

Una maggiore integrazione con la SSI permetterebbe di valorizzare l’estesa e 
consolidata rete di rapporti stabilita nella fase esplorativa dal CERPIC, amplian-
dola ulteriormente alla SSI e al suo network, e di costituire così un gruppo di 
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ricerca sufficientemente strutturato che lavori in modo continuativo su temi di 
indagine originali e rilevanti. Sotto il profilo scientifico, questo dovrebbe portare 
ad elaborare progetti di ricerca comuni, sia specifici (come quello già avviato 
sul rapporto tra Tecnologia e Relazioni Internazionali – IRTECH – in conven-
zione anche con l’Università di Bologna), che più generalisti (per esempio, il 
mutamento degli equilibri politici a livello globale e le prospettive per l’ordine 
internazionale, INTORDER).  

Dal conseguimento di questo primo obiettivo ci si attende di aumentare la 
massa critica di ricercatori che lavorino a Trento su tematiche inerenti alla Poli-
tica Internazionale e di sviluppare sinergie con la SSI sia sul fronte della didat-
tica che su quello della ricerca. Come è già avvenuto nel corso del 2015, i ri-
cercatori del CERPIC potrebbero assumere la titolarità di interi insegnamenti o 
di moduli didattici all’interno dei corsi della SSI (senza costi aggiuntivi per 
quest’ultima), mentre i docenti afferenti alla SSI potrebbero essere coinvolti nei 
progetti di ricerca avviati dal CERPIC. Non esistono rischi associati al conse-
guimento di questo primo obiettivo. 

2) Secondo obiettivo, propedeutico al raggiungimento del seguente, è quello di 
reiterare le iniziative convegnistiche avviate negli anni scorsi, e in particolare:  

a. La Summer School per dottorandi in Relazioni Internazionali (si veda il sito 
web: http://isw2015.fbk.eu), che si è tenuta per la prima volta quest’anno 
sulle Dolomiti dal 21 al 25 giugno e ha coinvolto 20 PhD students (di cui 5 
provenienti da università britanniche, 3 da università americane e due 
dall’Asia) selezionati da un bacino di oltre 60 domande complessivamente 
pervenute da diverse parti del mondo;  

b. il Convegno SGRI (http://sgri.fbk.eu), che si è svolto invece dal 25 al 27 giu-
gno 2015 e ha registrato un sostanziale incremento sia nel numero di panel 
(10) e di paper presentati (una cinquantina in totale), che nel numero di par-
tecipanti (più di 100) provenienti, oltre che da 15 diversi atenei italiani anche 
da numerosi centri di ricerca stranieri, sia europei che extra europei (Austra-
lia, Cina, Egitto, Libano a Stati Uniti).  

Entrambe le iniziative – che hanno riscosso un notevole successo nel 2015 – 
permetteranno di riunire in una settimana a Trento non solo la maggior parte 
dei politologi internazionalisti italiani, ma anche i membri dell’Advisory Board e 
alcuni tra i più promettenti giovani studiosi che, in Italia e all’estero, si occupano 
di temi legati agli studi internazionali. Da questo obiettivo ci si attende di favo-
rire, a Trento, lo sviluppo di relazioni e di contatti tra ricercatori italiani e stranieri 
che si occupano di tematiche affini. I rischi associati a questo obiettivo sono 
inerenti alla perdita di continuità tra le due iniziative, che se invece saranno 
sufficientemente strutturate ed integrate l’una con l’altra potrebbero generare 
sinergie e ottime opportunità di network, sia per il CERPIC che per i ricercatori 
coinvolti.  

3) Potenziare il livello di internazionalizzazione degli studi sulla politica internazio-
nale a Trento. Da questo punto di vista, soprattutto grazie al Convegno SGRI, 
Trento è già considerata dagli studiosi nazionali come uno degli hub principali 
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della disciplina in Italia. Occorre poi ricordare che il CERPIC può contare, sin 
dall’anno della sua istituzione, su un Advisory Board di prestigio, i cui compo-
nenti partecipano annualmente al Convegno SGRI e sono coinvolti nella Sum-
mer School per dottorandi.  

Per conseguire questo terzo obiettivo, si intende ulteriormente ampliare l’Advi-
sory Board del CERPIC, strutturare la disponibilità dei suoi membri sui vari fronti 
scientifico (Convegno SGRI) e didattico (Summer School), moltiplicare le op-
portunità di networking anche attraverso una più fattiva collaborazione con le 
università coinvolte in quest’ultima, e infine incrementare – tramite il coordina-
mento SGRI – il tasso di partecipazione dei ricercatori italiani alle diverse ini-
ziative scientifiche, didattiche ed editoriali che nasceranno a Trento dalle colla-
borazioni esistenti.  

Da questo obiettivo ci si attende di aumentare il grado di apertura all’estero, e 
dunque la visibilità, degli studi internazionalistici italiani. A sua volta, una mag-
giore visibilità dovrebbe accrescere le opportunità di costituire network interna-
zionali e favorire quindi l’elaborazione di proposte di ricerca congiunte da sot-
tomettere a finanziatori esterni. Il rischio associato a questo obiettivo è quello 
di vanificare i risultati già acquisiti nel 2015, e non sfruttare le potenziali sinergie 
che si possono facilmente sviluppare tra CERPIC, SGRI, membri dell’Advisory 
Board e network della Summer School.  

4) Sul versante delle pubblicazioni, Filippo Andreatta lavorerà al secondo volume 
di Potere militare e arte della guerra (consegna bozze prevista per la fine del 
2016 o l’inizio del 2017), mentre Emanuele Castelli finalizzerà la sottomissione 
di due articoli su due riviste internazionali: il primo articolo riguarda la questione 
sudtirolese, il secondo (con Tyson Chatagnier) riguarda il rapporto tra moder-
nizzazione e pace (The Arc of Modernization). Entrambi gli articoli sono frutto 
di una ricerca svolta nel 2015. 

5) Infine, per il 2016 è previsto il reclutamento di un ulteriore ricercatore a tempo 
determinato congiuntamente con Unitn. Nel triennio 2012-2015 le attività del 
CERPIC sono state gestite, oltre che dal direttore, da due soli ricercatori interni 
(su tre previsti da Budget). Questo perché si è scelto di impiegare parte delle 
risorse annuali destinate al personale per ampliare il programma di visiting e di 
collaborazioni, e quindi accelerare il consolidamento del network del CERPIC. 
Dopo tre anni di positiva esperienza, uno dei due ricercatori ha deciso di accet-
tare una proposta da un’università americana ed è quindi necessario sostituirlo. 
In virtù delle collaborazioni in essere, ci si attende che il ricercatore selezionato 
collabori con la SSI, partecipi ai progetti di ricerca del CERPIC e del suo net-
work, continui nella propria ricerca individuale e contribuisca all’organizzazione 
degli eventi.  

Verrà per questo lanciata una call internazionale da pubblicizzare, come nel 
passato, sulle maggiori mailing list della comunità politologica europea – come 
quella dell’EPSA, dell’EISA ecc. – e internazionale (APSA, ISA ecc.). I parame-
tri di riferimento per la selezione sono quelli già stabiliti per il reclutamento dei 
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primi due ricercatori, e cioè il possesso di: a) un dottorato di ricerca; b) espe-
rienza di ricerca all’estero; c) rilevanti expertise nell’ambito dei metodi quantita-
tivi e/o qualitativi; d) ottima conoscenza della lingua inglese.  

5. Nuove iniziative e frontiere della ricerca 

Per valorizzare quanto finora conseguito e massimizzare il suo impatto futuro, CER-
PIC e SSI intendono costituire nel 2016 un “Laboratorio di Politica Internazionale” 
(IP-LAB), cioè un nuovo soggetto che possa sperimentare forme organizzative fles-
sibili e innovative, e che consenta – a parità di budget allocato – di aumentare la 
quantità di studiosi coinvolti a Trento nelle diverse attività, oltre che di proseguire in 
una linea di ricerca che si è sinora dimostrata più che promettente. Inizialmente, sia 
il CERPIC che la SSI destinerebbero parte del proprio personale a IP-LAB, per poi 
co-finanziare nel corso degli anni posizioni con doppia afferenza. Da questo punto 
di vista, la struttura del nuovo soggetto sarebbe quindi ancora più leggera di quella 
del CERPIC.  

Sotto il profilo scientifico, il Laboratorio che si intende istituire rappresenta un’inizia-
tiva ulteriormente innovativa sia per i temi studiati, sia per le modalità di conduzione 
della ricerca: la collocazione di IP-LAB all’interno di FBK, che unisce in modo origi-
nale la ricerca tecnologica a Povo e quella umana e sociale a Santa Croce, consen-
tirebbe infatti di valorizzare in modo particolare le sue attività di eccellenza. Per que-
sto, IP-LAB potrebbe coinvolgere anche altre istituzioni oltre alla SSI, per riunire 
competenze complementari e svolgere così in comune progetti di ricerca per i quali 
singoli istituti non avrebbero singolarmente le risorse, contenendo al minimo costi e 
strutture. Il Laboratorio si fonderebbe dunque su una collaborazione con Unitn 
estesa anche ad altri soggetti, tra cui altri atenei e think tank, come l’Istituto Affari 
Internazionali di Roma. Dal punto di vista organizzativo, il nuovo soggetto si po-
trebbe avvalere di un ricercatore a tempo indeterminato presso FBK, che rappresen-
terebbe la continuità dell’iniziativa e la sua “memoria storica”, e di un direttore nomi-
nato da FBK. Come sperimentato in questi anni di progetto esplorativo, tutti gli altri 
collaboratori sarebbero figure non interamente incardinate presso FBK. In partico-
lare sono previsti: 

− Joint Fellows (JF), ovvero ricercatori a tempo determinato (RTD) incardinati 
nell’Università ma finanziati congiuntamente. Oltre al vantaggio finanziario della 
condivisione degli oneri, la posizione è attrattiva perché abbina elementi di ri-
cerca e di didattica, e consente ai fellow di socializzarsi gradualmente al mondo 
accademico, compiendo così una transizione più morbida tra FBK e università. 
L’ordine di grandezza è un RTD-JF all’anno (quindi tre in servizio simultanea-
mente). 

− Senior Fellows (SF), ovvero collaboratori a progetto selezionati tra i docenti in-
cardinati presso l’Università e retribuiti con fondi di ricerca, con la cessione di 
diritti d’autore o con collaborazioni scientifiche ex art. 6.10 della L. 240/2010. Si 
può così formare una comunità di studiosi “stabile” con una “doppia” afferenza, 
in grado di seguire progetti di medio-lungo periodo. L’ordine di grandezza e di 
tre SF all’anno. 
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− Visiting Fellows (VF), sia resident che non resident, che svolgano progetti di 
ricerca mirati in periodi brevi (da 1 a 3 mesi) e attività didattica e seminariale 
presso atenei partner, consentendo di ampliare il più rapidamente possibile la 
rete di studiosi coinvolti. L’ordine di grandezza è di 5-6 VF all’anno. 

Il Laboratorio potrebbe avere un termine di media durata (10 anni), per sottolineare 
la sua natura mirata e la sua vocazione progettuale, e dovrebbe aspirare ad un ele-
vato posizionamento internazionale, con il coinvolgimento di un Advisory Board di 
livello eccellente e di partner prestigiosi. 

6. Portafoglio progetti 

– 

7. Budget 

 Budget 2015 Budget 2016 

Costi     

‐  Personale 175.911 151.086 

‐  PHD 50.090 43.520 

‐  Viaggi 16.000 16.000 

‐  Investimenti (cespiti) 2.000 2.500 

‐  Altre spese 65.100 87.532 

Totale costi 309.101 300.638 

      

Ricavi     

‐  Progetti europei 0 0 

‐  Altre Agenzie Pubbliche 0 0 

‐  Commesse con Privati 0 0 

‐  Progetti in negoziazione 0 0 

‐  Progetti da acquisire 0 0 

Totale ricavi 0 0 

      

AdP 309.101 300.638 

Quota di autofinanziamento 0,00% 0,00% 

 

8. Osservazioni 

– 
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CREATE-NET – CENTER FOR RESEARCH AND TELECOMMUNICATION EX-

PERIMENTATION FOR NETWORKED COMMUNITIES 

http://.create-net.org 

Responsabile: Imrich Chlamtac 

1. Sommario e visione  

La mission di CREATE-NET si articola in quattro punti chiave che sintetizzano le 
direzioni nelle quali il Centro opera con le sue attività di Ricerca e di Ingegnerizza-
zione: 

− eccellenza della ricerca nel settore delle telecomunicazioni e dei servizi abilitati 
dall’Internet del Futuro; 

− promozione dell’innovazione e trasferimento tecnologico attraverso l’enginee-
ring di tecnologie e soluzioni ad alto impatto sociale e di mercato, e l’accelera-
zione delle idee e delle soluzioni sul mercato;  

− focus su aree applicative ad alto potenziale che abbiano un impatto significativo 
sul miglioramento degli standard di qualità della vita e sostenibilità ambientale; 

− promozione e facilitazione dell’innovazione per il miglioramento della competi-
tività europea nei settori high-tech. 

Gli obiettivi di ricerca di CREATE-NET sono rappresentati da una combinazione di 
temi scientifici d’avangiardia e l’applicazione delle Tecnologie dell’Informazione e 
Comunicazione (TIC) in specifici domini applicativi. Le attività di ricerca del centro 
manterranno anche nel prossimo quinquennio il proprio focus sul paradigma dell’“In-
ternet del Futuro” quale problematica centrale nell’attuale contesto delle telecomu-
nicazioni, sia in termini di infrastruttura che di servizi. 

In tale ambito, le prospettive di sviluppo più promettenti della disciplina di riferimento 
possono essere raggruppate in quattro ambiti specifici che riflettono le tendenze più 
recenti nel settore: 

− la "softwarizzazione" delle infrastrutture ICT: negli ultimi anni il focus di buona 
parte delle attività di ricerca nel settore delle telecomunicazioni si è spostato 
dallo sviluppo di tecnologie ad altissime prestazione verso una maggiore fles-
sibilità delle stesse in modo da essere programmate secondo le esigenze degli 
utilizzatori finali. Le tecnologie di virtualizzazione, sviluppate inizialmente in 
contesto di server farm con obiettivi di consolidamento ed utilizzo efficace delle 
risorse di processing e storage disponibile, hanno influenzato anche altri settori 
quali le reti fisse e radio, le reti di sensori, etc. Introducendo un livello di astra-
zione dell'infrastruttura, il possessore dell’asset può non solo esporre diverse 
"viste" della stessa a diversi clienti, ma anche permettere loro di programmarne 
il comportamento in maniera sicura, ovvero garantendone l'isolamento rispetto 
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ad altre istanze ospitate contemporaneamente sull'infrastruttura fisica. Tutto ciò 
abilita scenari innovativi non solo in termini di riduzione di CAPEX/OPEX ma 
anche in termini di nuovi margini di profitto in un settore - quello dei grandi ope-
ratori di telecomunicazione fissa e mobile ma anche dei vendor di apparati - in 
forte crisi da almeno un decennio a questa parte. 

− Cloudification delle risorse ICT e dei servizi: la disponibilità di datacenter in 
grado di gestire enormi moli di dati grazie ad una capacità di storage e proces-
sing pressoché illimitata ha cambiato il paradigma di fornitura dei servizi via 
Internet. Le cosiddette tecnologie di cloud computing permettono la fruizione di 
servizi sempre piú avanzati da terminali di qualsiasi natura (siano essi laptop, 
computer, tablet, smartphones) oltre ad abilitare una nuova scienza, quella 
dell'analisi dei dati (Big Data) tramite cui é possibile offrire ulteriori nuovi servizi 
ad imprese, pubbliche amministrazione e cittadini. Una recente tendenza in atto 
è quella di "portare" in cloud anche tutta una serie di funzionalità complementari 
alle infrastrutture di rete tradizionali, siano esse reti di trasporto o reti di accesso 
wireless o perfino reti di sensori a scopi IoT (Internet of Things). Tale integra-
zione tra reti e cloud rende le infrastrutture ICT non solo data-centriche ma an-
che datacenter-centriche, imponendo nuove necessità di ottimizzazione al fine 
di rendere sempre più ricca ed immersiva la fruizione di servizi.  

− Application-centricity: le due principali tendenze sopra descritte stanno trasfor-
mando velocemente le infrastrutture ICT al fine di renderle adattabili dinamica-
mente sulla base dei requisiti specifici dell'applicazione cui devono dare sup-
porto, sia esso di tipo comunicativo o di archiviazione/processing. I requisiti di 
latenza per videoconferenze ad altissima definizione sono ben diversi da quelli 
richiesti in un applicazione “Machine to Machine” (M2M) di telemetria per uno 
scenario IoT relativo a del monitoraggio ambientale. Eppure per entrambe que-
ste applicazioni l'infrastruttura deve poter adeguarsi dinamicamente così da ri-
spondere agli specifici requisiti che esse avanzano. Un'importante fattore di im-
patto per il modo di funzionamento delle infrastrutture ICT è dato dall'esponen-
ziale crescita del traffico video, che supererà l'ormai consolidato e tradizionale 
ambiente di fruizione di contenuti (sia esso YouTube o un servizio di streaming 
quale Netflix) per diventare assolutamente pervasivo e presente anche nella 
maggioranza delle comunicazioni social e personali. 

− Servizi basati sul contesto e sul rilevamento dell'attività: la disponibilità ormai 
onnipresente di smartphone e dispositivi portatili intelligenti dotati di una molte-
plicità di sensori rende tali apparati degli strumenti naturali per la comprensione 
dell’utilizzo della tecnologia e delle risorse di rete contestualmente all’avvenire 
delle attività e all’interno del contesto in cui un utente vive, lavora, si riposa, etc. 
Analogamente, lo studio degli strumenti di social media può rivelare numerose 
informazioni sugli utenti, sulle nuove dinamiche di mercato e sulle dinamiche di 
sviluppo di una comunità estesa o di interesse. L'elaborazione del comporta-
mento degli utenti diventa quindi di fondamentale importanza in numerosi sce-
nari applicativi: ad es. nel campo della salute, permette il monitoraggio fine delle 
eventuali terapie per un paziente; analogamente nel campo del trasporto soste-
nibile, può incentivare comportamenti virtuosi che minimizzano il livello di CO2 
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prodotto in uno spostamento. Tali strumenti di analisi contestuale delle attività 
possono offrire a imprese o pubbliche amministrazioni informazioni di fonda-
mentale importanza per migliorare ad es. l'appetibilità di un determinato pro-
dotto rispetto ad un altro (ad es. su un sito di vendite online), la qualità del ser-
vizio erogata, oppure l'impatto dell'applicazione di una certa policy di gestione 
del traffico stradale in un comune dal punto di vista del disagio arrecato ai cit-
tadini, della riduzione della CO2 o sull’aumento della qualità della vita.    

2. Composizione dell’Ente 

CREATE-NET è un centro che accoglie ricercatori di alto livello, ingegneri, giovani 
innovatori e imprenditori che sviluppano soluzioni, servizi e prodotti basati sulle TIC 
con impatti tangibili sulla qualità della vita nella società globale attuale. L’approccio 
seguito è quello di attrarre a livello locale e internazionale, collaboratori ad alto im-
patto che contribuiscano in modo attivo al raggiungimento degli obiettivi di crescita 
del Centro, migliorando le performance e l’ambiente di lavoro e contribuendo in 
modo attivo alla realizzazione dell’alto potenziale di ricerca ed innovazione di 
CREATE-NET.  

La struttura di CREATE-NET è organizzata in aree di ricerca, di innovazione ed am-
ministrative che hanno visto, nel passato triennio, il coinvolgimento di più di novanta 
persone: poco meno della metà dei ricercatori provenienti da prestigiosi istituti acca-
demici e di ricerca internazionali, gli altri sono giovani laureati e dottori di ricerca. Ad 
oggi, alla fine dei progetti FP7 e all’inizio della nuova programmazione di H2020 
l’organico totale del centro raggiunge le 85 unità. 

Tabella 1. Organico  

Tipologia personale n. unità al 

31/08/2015 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Età 

media 

Ricercatori  34 24 10 39 

Tecnologi/Tecnici di laboratorio 3 1 2 38 

Amministrativi** 19 13 6 40 

Collaboratori * 23 - 23 33 

Studenti di dottorato 6 - 6 31 

Totale 85 38 47 37 

 * I collaboratori sono coinvolti nei progetti di ricerca portati avanti dal centro.  

** Di cui due unità (un full time e una risorsa a tempo parziale per sostituzione di maternità). 

3. Risultati della ricerca 

Tra i risultati più significativi del 2015 riportiamo innanzitutto il numero di pubblica-
zioni ottenute dai ricercatori del centro (numeri aggiornati a fine settembre 2015): 19 
Journal paper, 27 full-paper e 6 demo-paper a conferenze internazionali, di cui un 
best-paper award al workshop “ManFI - Management of the Future Internet” durante 



258 B&PAA 2016 

 

la conferenza IM 2015, oltre a due articoli presso la newsletter di IEEE su Internet 
of Things. 

I seguenti ricercatori di CREATE-NET hanno contribuito con delle invited talk ad una 
serie di eventi internazionali: Federico Facca al CEBIT 2015 di Hannover (Germania) 
– durante la Datacenter Dynamics (DCD) conference, Roberto Riggio una IEEE Lec-
ture presso l’Università di Waterloo (Canada), Charalampos Doukas alla conferenza 
WSO2 2015 a Londra (UK), Domenico Siracusa alla conferenza Advanced Photo-
nics a Boston (USA), Daniele Miorandi alla Summer School su Privacy, Security & 
Trust organizzata da EIT Digital a Trento.  

CREATE-NET ha anche organizzato una serie di eventi collegati alle proprie attività 
svolte sui progetti: un evento di hackathon a Firenze legato a FIWARE, due eventi 
di promozione degli acceleratori FI-PPP in Trentino, un evento a Rovereto in colla-
borazione con Trentino Sviluppo di promozione delle attività di ricerca e innovazione 
in campo turistico collegato alle attività sul progetto COMPOSE, un evento di hac-
kathon sul controller SDN opensource ONOS durante EWSDN 2015 a Bilbao (Spa-
gna) (ONOS è un progetto a cui CREATE-NET contribuisce attivamente). CREATE-
NET ha anche partecipato ad una importante demo internazionale – organizzata 
all’interno dell’evento Open networking Summit ONS 2015 (il più importante in am-
bito mondiale su Software-defined networking e Network Function Virtualisation) che 
coinvolgeva Stati Uniti, Europa e Brasile in collaborazione con ON.Lab, una azienda 
ad alta innovazione basata a San Francisco responsabile dello sviluppo di ONOS, e 
con GARR e GEANT a livello europeo: nella demo é stato possibile dimostrare il 
controllo dell’Internet del futuro mediante un controller distribuito ONOS che operava 
su tre continenti contemporaneamente. 

Tra i risultati piú importanti del centro per quest’anno ricordiamo il finanziamento di 
ben 3 progetti nell’ambito del nuovo programma della Commissione Europea 5G-
PPP per lo sviluppo della rete mobile di nuova generazione (H2020 Call 2). In parti-
colare i ricercatori di Create-Net saranno coinvolti nei seguenti progetti: Xhaul, Se-
same e Coherent. (v. sezione “Nuove iniziative e frontiere della ricerca” per maggiori 
dettagli). Sono poi stati finanziati altri 3 progetti nell’ambito della Call 3 di H2020: 
AGILE, progetto su tematiche Internet of Things finanziato sulla Call specifica ICT-
30 (CREATE-NET agirà da coordinatore); WAZIUP, progetto su tematiche Internet 
of Things finanziato sulla Call ICT-39 collaborazione EU-Africa (CREATE-NET agirà 
da coordinatore), ed infine PIE-news, progetto finanziato sulla call ICT-14 (CAPS - 
Collective Awareness Platforms for Sustainability and Social Innovation). Tutti questi 
progetti inizieranno nell’arco del 2016 e rafforzeranno il ruolo di CREATE-NET nella 
comunità Internet of Things oltre a dare visibilità delle attività del centro presso 
l’emergente comunità della “Internet Science”.  

Infine, numerosi ricercatori CREATE-NET hanno partecipato a diverse competizioni 
in cui hanno ottenuto dei prestigiosi riconoscimenti e contatti con nuove realtà: 
“100100 Hackathon” a Treviso (2^posto), SUNSHINE challenge 2015 (vittoria), Big-
Data challenge di Telecom Italia (finalisti). 
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4. Obiettivi 2015 

La strategia identificata da CREATE-NET per mantenere il proprio ruolo di centro di 
eccellenza e riferimento nei prossimi anni e nell’ambito della nuova programmazione 
europea si focalizza su ricerca ed innovazione, ed in particolare obiettivi del Centro 
per il 2016 saranno: 

– [OBJ.1]: Mantenere ed accrescere l’alto livello della propria ricerca nell’ambito 

delle telecomunicazioni e ICT 

– Strumenti da utilizzare: 

• selezione di journal e conferenze col massimo impatto divulgativo (tipica-
mente relazionato col livello di severità nella accettazione dei paper); 

• pressioni negli ambiti editoriali per spingere la possibilità di realizzare Spe-
cial Issues su temi in cui CREATE-NET ha ruolo di leadership; 

• percorsi di dottorato per giovani ricercatori piú promettenti; 

• assunzione di personale piú giovane per abbassare età media del Centro; 

– Indicatori:  

• 20 journal/magazine papers; 

• 60 p2p-reviewed conference papers; 

• 3 books chapters; 

• 3 best-paper awards; 

• HR: 2 nuovi PhD, 1 nuovo team leader, abbassamento età media a 35 anni. 

– [OBJ.2]: Sviluppare una piattaforma software innovativa in grado di consolidare 

i prototipi ed i principali risultati sin ora ottenuti dalle varie aree di ricerca ed 

agire da playground dove validare piani di sfruttamento commerciale e/o realiz-

zare attività pilota. La piattaforma potrebbe essere in grado di ospitare anche 
sperimentazioni di terze parti in particolare in collaborazione con i partner locali 
quali FBK, FEM, Università di Trento e Trentino Network.  

– Strumenti da utilizzare:  

• implementazione della piattaforma software con tecniche di project mana-
gement agile; 

• sviluppo progetti EU sin modo sistematico sfruttando infrastruttura con-
giunta; 

• promozione della piattaforma in contesti di presentazione delle attività del 
Centro ai fini di nuove proposte o di valutazione dei prototipi sviluppati; 

– Indicatori: 

• 6 prototipi (piattaforme verticali, componenti infrastrutturali, applicazioni) 
ospitati sulla piattaforma (di cui 5 da terze parti) 

• 3 eventi di demo sulla piattaforma che si sono avuti (di cui 1 da terze parti) 
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– [OBJ.3]: Incremento del tasso di autofinanziamento, rafforzando il ruolo del cen-

tro su tematiche Future Internet 

– Strumenti da utilizzare:  

• incremento tasso di successo proposte EU in H2020; 

• incremento attività di consulenza e training; 

• incremento collaborazioni commerciali e progetti innovativi sul territorio; 

• aumentare il focus su tematiche di Future Internet concentrando l’attenzione 
sulle future iniziative PPP tra le quali 5G, BDV e FI-PPP 2. 

– Indicatore: 

• Passaggio del tasso di autofinanziamento dal 55-60% al 65-70% nel pros-
simo triennio. 

• Guadagnare una presenza forte e persistente in ciascuna delle iniziative 
PPP in fase di programmazione all’interno di H2020 (indicativamente ca. 2-
5 progetti per iniziativa nell’arco dei 5 anni). 

– [OBJ.4]: Promuovere azioni volte all’innovazione delle attività del Centro 

– Strumenti da utilizzare:  

• portare enfasi sulle attività di trasferimento tecnologico e di licencing tramite 
creazione di nuove imprese e sottomissione di brevetti o idee concettuali ad 
alto impatto brevettuale;  

• stimolare rapida prototipazione tramite la piattaforma Shadow Project di-
scussa in sez. 3.2 in modo da accellerare time to market di idee di ricerca 

– Indicatori: 

• 1 startup; 

• 1 brevetti sottomessi; 

• 400kEur in attività consulenziali e outsourcing industriali; 

• 50 kEur in attività di training. 

– [OBJ.5]: Mantenere ed arricchire il network di relazioni a livello locale, nazionale 

ed internazionale, con particolare attenzione per l’impatto a livello locale della 

propria attività, il rafforzamento ed ampliamento delle relazioni industriali e con 

entità accademiche e di ricerca leader a livello mondiale 

– Strumenti da utilizzare:  

• eventi R2B;  

• visibilità in conferenze scientifiche e industriali (e.g. tutorial, keynote, etc); 

• roadmap di dimostratori in associazioni di categoria (Confindustria, Confar-
tigiato) e in poli di innovazione della regione alpina (Triveneto, Austria in 
primis). 

– Indicatori: 
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• 1 partnerships industriali (progetti finanziati da industrie); 

• 5 partnerships con istituzioni accademiche top (tramite pubblicazioni scien-
tifiche o compartecipazione in preparazione di progetti); 

• 3 nuove collaborazioni con PMI locali. 

5. Nuove iniziative e frontiere della ricerca 

Nuovi progetti:  

All’interno del nuovo programma della Commissione Europea 5G-PPP per lo svi-
luppo della rete mobile di nuova generazione i ricercatori di Create-Net saranno coin-
volti nei seguenti progetti:  

• Xhaul intende definire e sviluppare la prossima generazione di reti fronthaul e 
backhaul, basate su una combinazione di sistemi radio e fibra ottica che realiz-
zino una rete di trasporto a pacchetto basata su tecniche Sdn (Software Defined 
Network) e Nfv (Network Function Virtualization). Xhaul renderà possibile la ge-
stione in comproprietà degli elementi di rete 5G oltre ad garantirne una più age-
vole.  

• Sesame mira a implementare un nuovo tipo di accesso radio alla rete 5G. Il 
progetto ruota attorno a due elementi centrali: intelligenza dell'infrastruttura tra-
mite la virtualizzazione delle funzioni di rete (Nfv) e tecniche di cloud computing 
alla "periferia" della stessa, un'evoluzione sostanziale del concetto delle micro-
celle (Small Cells) con il duplice obiettivo di offrire maggiore copertura e capa-
cità di trasmissione nell'accesso, abilitando al contempo la comproprietà delle 
stazioni base dell'infrastruttura tra più operatori.  

• Coherent svilupperà kit di sviluppo software per abilitare la programmabilità di 
reti mobili 5G eterogenee. Il controllo programmabile di tali reti fornirà agli ope-
ratori un modo flessibile ed economico per implementare nuove funzioni di ge-
stione e il supporto a servizi innovativi per gli utenti. 

Per quanto riguarda gli ulteriori progetti finanziati in H2020: 

• AGILE, progetto il cui obiettivo é quello di sviluppare un framework IoT a dispo-
sizione di una molteplicità di partner (startup, SME, etc) e persone (ricercatori, 
makers, imprenditori) basato su: un gateway modulare per l’interconnessione 
di diversi tipi di “cose”, disponibile in due formati (uno open-HW ed uno inge-
gnerizzato per scopi industriali); un sistema per la gestione dei dati e per il con-
trollo dei dispositivi che massimizzi gli aspetti di sicurezza e privacy; il supporto 
a cloud di tipo pubblico e privato; interfacce per la rapida prototipazione di ap-
plicazioni IoT; un marketplace per lo sviluppo di un mercato di applicazioni a 
supporto di questo ecosistema.   

• WAZIUP è un progetto che si propone di utilizzare tecnologie IoT e big-data per 
migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori rurali nell’africa sub-sahariana. Il 
progetto coinvolgerà numerosi agricoltori e coltivatori per la realizzazione di una 
serie di use-case  ma si occuperà anche di promuovere l’adozione di queste 
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tecnologie a livello locale da parte di nuove imprenditorialità che ne dovrebbero 
garantire la sostenibilità nel lungo termine.  

• PIE-news, progetto che intende affrontare la situazione di una fetta ingente di 
popolazione senza salario e in stato di povertà mediante un approccio innova-
tivo noto come “commonfare”; l’idea é quella di garantire un empowerment di 
questa comunità mediante la condivisione di buone pratiche, l’accesso all’infor-
mazione sulle opportunità messe a disposizione dall’autorità pubblica, aprendo 
alle possibilità data dalla messa in rete con altri. A tale scopo saranno utilizzate 
delle piattaforme tecnologiche che dovrebbero agire da enabler favorendo 
l’adozione di questo approccio innovativo. 

CREATE-NET proseguirà il proprio coinvolgimento all’interno del programma FI-
PPP con le attività all’interno del progetto FI-CORE (FIWARE Phase 2) e FI-LINKS, 
i cui obiettivi sono ora focalizzati sul consolidamento di una comunità opensource 
che mantenga viva l’evoluzione degli Enabler sviluppati da FIWARE e dall’evange-
lizzazione in altri continenti di questa stessa piattaforma al fine di creare un ecosi-
stema internazionale che ne favorisca l’adozione su larga scala.  

Nel corso del 2016 saranno inoltre continuate alcune collaborazioni in corso con 
alcuni importanti stakeholder nazionali e non: (i) Cisco Systems, per continuare il 
contributo all’evoluzione della piattaforma di controllo dei loro nodi di optical networ-
king; (ii) Orange, per lo studio della gestione intelligente dello spettro in ambito 5G; 
(iii) Enter, per le consulenze ai fini della migrazione dei loro servizi cloud verso Open-
Stack. Sono in fase di negoziazione degli accordi con altri attori nazionali quali Atho-
net su tematiche NFV, e con GARR ed NGI Eolo su tematiche SDN. 

A livello locale continuerà la collaborazione con il servizio IT dell’azienda sanitaria 
provinciale APSS all’interno del progetto DC4CITIES su datacenter green di nuova 
generazione e con la SME Trilogy all’interno del progetto di Innovazione UNCAP; 
verrà inoltre attivato la collaborazione con Cardioline tramite un progetto finanziato 
in legge 6. Sono inoltre in fase di negoziazione degli accordi con altri enti locali tra i 
quali Dolomiti Energia, Algorab Srl ed Exprivia Healthcare per delle collaborazioni 
nei loro ambiti specifici di lavoro. 

Iniziative di innovazione:  

CREATE-NET intende adottare un piano sistematico di prototipazione rapida dei 
prodotti di ricerca più significativi e con maggiore potenzialità a livello di mercato. A 
tale scopo, CREATE-NET ha portato a compimento una prima versione di una piat-
taforma software a livello di centro (al momento definita SIRIS per Software-defined 
infrastructure for Future Internet Solutions)  in grado di integrare in maniera smoo-

thless tutti i principali outcome delle attività di ricerca CREATE-NET in modo da po-
terli presentare a terze parti (potenziali partner commerciali o di progetto; pubbliche 
amministrazioni; vendor o operatori di telecomunicazione) in maniera coesa. 

SIRIS agirà da livello di astrazione tra l'infrastruttura di comunicazione sperimentale 
(già in uso all'interno di progetti europei a scopo di prototipazione rapida e demo e 
basata su tecnologie di rete, cloud ed IoT) e gli scenari applicativi che possono es-
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sere eseguiti sopra la stessa. Similmente a quanto sviluppato all'interno della piatta-
forma FI-PPP FI-WARE, lo scopo é quello di mettere a disposizione degli sviluppa-
tori delle Open API (Application Programming Interface) che astraggono le funzio-
nalità dell’infrastruttura in modo da renderla facilmente programmabile. Grazie a tale 
astrazione sarà possibile separare attività di sviluppo di scenari applicativi da quelle 
che coinvolgono strati infrastrutturali a livello hardware, quali ad esempio la ricerca 
effettuata su tematiche SDN/NFV oppure su 5G-PPP1. 

In prospettiva l’obiettivo è di rendere SIRIS l‘interfaccia comune di accesso all'infra-
struttura sperimentale nota come Trentino testbed ed operata da Trentino Network; 
tale piattaforma potrebbe essere messa a disposizione ad altri ricercatori e svilup-
patori dell’ecosistema della ricerca e innovazione locale per permettere loro di spe-
rimentare in maniera rapida dei concetti di ricerca o come showcase per le attività di 
demo. 

Una prima versione della piattaforma Shadow Project è stata resa disponibile inter-
namente a partire dal quarto trimestre 2015 per quanto riguarda la parte cloud ed 
IoT; l’integrazione con le tecnologie sviluppate in ambito NFV ed SDN é prevista nel 
corso del 2016. 

Una buona pratica in questo senso è l’integrazione in SIRIS della piattaforma di pro-
totipazione rapida Raptor (IOT). Nata come customizzazione di una piattaforma rea-
lizzata all’interno del progetto europeo COMPOSE, Raptor è stata sviluppata sulla 
base dei requisiti forniti da una startup statunitense (IoTango) mediante un sistema 
a doppia licenza che ne permette la customizzazione specifica a fini industriali (per 
il cliente IoTango) ma anche il riuso in ambito dei progetti di R&I (al momento all’in-
terno di UNCAP) e commerciali di CREATE-NET. Raptor è stata testata e messa a 
disposizione grazie a SIRIS. 

Un’ulteriore iniziativa di innovazione nata all’interno di un progetto europeo ma ora 
matura a sufficienza per una prima validazione sul mercato è l’applicazione per 
Smartphone nota come Go2Ski. L’applicazione consente all’utente di pianificare la 
propria attività sulla neve, di misurare le proprie performance sciistiche sulle piste e 
di condividere l’esperienza dello sci con altri utenti. Go2Ski, concepita nell’ambito di 
COMPOSE, è stata rilasciata nel marketplace di Android ed è stata testata in moda-
lità pilota durante la scorsa stagione turistica invernale. Nella versione attuale pre-
vede una integrazione con gli strumenti delle aree sciistiche del Trentino in grado di 
supportare le attività di promozione e di marketing delle stesse.  

 

 

                                                
1 Grazie a tale astrazione le applicazioni sviluppate dovrebbero risultare piú facilmente “portabili” su qual-
siasi altra infrastruttura ICT, dai testbed sperimentali FIRE (quali e.g. OFELIA, BonFIRE, SmartSantan-
der, etc) o FI-PPP (XiFi ), alle piattaforme sperimentali commerciali quali Google Platform/Andromeda, e 
virtualmente fino a piattaforme proprietarie adottate da determinati clienti. 
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6. Portafoglio progetti 

Tabella 2. Portafoglio Progetti 

Acronimo Titolo  
del progetto 

Tipo Data 
inizio attività 

Finanziamento 
complessivo 

Durata 

ACINO Application Cen-
tric IP/Optical 

Network Orches-

tration 

EU 01/02/2015 € 558.000 36 

AGILE Adoptive Gate-

ways for dIverse 

muLtiple Envi-

ronments 

EU 01/01/2016 € 773.750 36 

COHER-

ENT 

Coordinated 

control and 
spectrum man-

agement for 5G 
heterogeneous 

radio access 

networks 

EU 01/07/2015 € 478.750 30 

IKAAS intelligent 
Knowledge-as-

a-Service Plat-
form 

EU 01/10/2014 € 216.250 36 

SESAME Small cEllS co-
ordinAtion for 

Multi-tenancy 

and Edge ser-

vices 

EU 01/07/2015 € 443.125 30 

UNCAP Ubiquitous iN-

teroperable Care 

for Ageing Peo-
ple 

EU 01/01/2015 € 159.062 36 

WAZIUP Open Innovation 
Platform for IoT-

Big Data in Sub-
Sahara Africa 

EU 01/01/2016 € 498.750 36 

XHAUL The 5G Inte-

grated fron-
thaul/backhaul 

EU 01/07/2015 € 161.250 30 
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VITAL VIrtualized hy-
brid satellite-Ter-

restriAl systems 
for resilient and 

fLexible future 

networks 

EU 01/02/2015 € 483.250 30 

INFINITY INfrastructure 

support and ca-
pacity building 

for the Future 

INternet commu-

nITY 

EU 01/04/2011 € 446,130.00 36 

SUPER-

HUB 

SUstainable and 

PERsuasive Hu-

man Users mo-
Bility in future 

cities 

EU 01/10/2011 € 513,560.00 36 

I-CORE Internet Con-

nected Objects 
for Reconfigura-

ble Ecosystems 

EU 01/10/2011 € 913,463.00 36 

CONGAS Dynamics and 
COevolution in 

Multi-Level Stra-

tegic INteraction 

GAmeS 

EU 01/10/2012 € 435,265.00 36 

COMPOSE Collaborative 

Open Market to 
Place Objects at 

your Service 

EU 01/11/2012 € 485,464.00 36 

SOCIAL-
IST 

Social Collective 
Intelligence 

EU 01/10/2012 € 102,465.34 12 

ABSOLUTE Aerial Base Sta-
tions with Op-

portunistic Links 
for Unexpected 

& Temporary 

Events 

EU 01/10/2012 € 657,645.20 36 

TEAM Tomorrow’s 

Elastic, Adaptive 

Mobility 

EU 01/11/2012 € 176,262.00 48 

ALIEN Abstraction 

Layer for Imple-

EU 01/10/2012 € 174,919.00 24 
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mentation of Ex-
tensions in pro-

grammable Net-
works 

UBI-
HEALTH 

Exchange of Ex-
cellence in Ubiq-

uitous Compu-

ting Technolo-

gies to Address 
Healthcare Chal-

lenges 

EU 01/12/2012 € 119,700.00 48 

RE-
HAB4LIFE 

  EU 01/09/2012 € 333,600.00 36 

XIFI eXperimental In-
frastructures for 

the Future Inter-
net 

EU 01/04/2013 € 655,502.00 24 

DC4city Environmentally 

sustainable data 
centres for 

Smart Cities 

EU 01/09/2013 € 490,004.00 30 

NYMPHA Next Generation 

Mobile Platforms 

for HeAlth, in 

Mental Disor-
ders 

EU 01/01/2014 € 185,241.00 42 

NetIDE An integrated 

development en-
vironment for 

portable network 
applications 

EU 01/01/2014 € 467,480.00 36 

INSPACE Spatial-Spectral 
Flexible Optical 

Networking: En-

abling Solutions 

for a Simplified 
and Efficient 

SDM 

EU 01/02/2014 € 310,160.00 36 

PRISTINE Programmability 
In RINA for Eu-

ropean suprem-
acy of virTu-

alised Networks 

EU 01/01/2014 € 248,142.00 30 
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DREAMER Distributed RE-
silient sdn Archi-

tecture MEeting  
carrier grade 

Requirements 

EU 01/11/2013 € 54,900.00 14 

SPECIFI -  

CIP 

Smart Platforms 

Enabling the 

Creative Indus-

tries’ 

EU 01/01/2013 € 256,430.00 30 

SEE_IN-

NOVA 

Innovative trans-

national govern-

ance for the re-
gional coordina-

tion of innova-
tion driven key 

players related 

to ambient intel-

ligence technol-
ogies for inde-

pendent living of 
Elderly 

EU 17/12/2013 € 308,728.40 24 

BOSH  Commercial 
project 

01/09/2014 € 4,995.84 4 

ASTERIX  Commercial 

project 

01/03/2015 €100,000.00 24 

CARDIO-
LINE 

 Commercial 
project 

01/04/2015 € 10,000.00 3 

IoTango  Commercial 

project 

06/04/2015 € 18,626.40 5 

EIT-ICT-

Labs 

  EU 01/01/2013 € 187,000.00 12 

EIT-ICT-

Labs 

  EU 01/01/2015 € 103,019.00 12 

CIVIS   EU 01/11/2013 € 97,320.00 36 

AGISCO   Commercial 

project 

01/11/2013 € 76,923.08 12 

PRAIM CSI PRAIM CSI 

(Cloud Service 
Investigator) 

Commercial 

project 

01/01/2013 € 91,000.00 18 
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Linking 
Commerce 

Linking Com-
merce 

Commercial 
project 

01/04/2013 € 120,000.00 TBD 

CISCO - 
DAIGO 4 

CISCO - DAIGO 
5 

Commercial 
project 

01/09/2012 € 433,101.00 24 

MIRANTIS MIRANTIS Commercial 

project 

01/01/2015 € 4,100.00 12 

Riabiligame Riabiligame Commercial 

project 

01/09/2012 € 70,000.00 24 

TRENTINO 

NETWORK 

  Commercial 

project 

01/01/2013 € 479,000.00 TBD 

IT-NET  Commercial 

project 

01/01/2015 € 46,308.50 12 

 

7. Budget 

  Budget 2015 Budget 2016 

Costi     

   Personale  4.368.367,18   4.495.312,30  

   Viaggi  51.651,42   70.495,14  

   Cespiti (HW/SW)  94.200,00   54.578,99  

   Altro  1.848.589,60   869.043,81  

      

Totali costi  6.362.808,19   5.489.430,24  

      

Ricavi     

   Progetti europei  2.910.895,00   2.772.047,63  

   Altri ricavi esterni  832.000,00   195.159,83  

   Progetti in corso di definizione     

Totale ricavi  3.742.895,00   2.967.207,46  

      

ADP  2.623.000,00   2.531.000,00  

Quota di autofinanziamento 59% 54% 
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FONDAZIONE GRAPHITECH 

www.graphitech.it 

Presidente: J.L. Encarnacao 

Direttore: Raffaele De Amicis 

1. Sommario e visione  

Lo scopo di questo documento è presentare la Fondazione GraphiTech, il suo profilo 
e le sue attività di ricerca quale materiale di supporto per l’attuazione dell’Accordo di 
Programma fra la Provincia Autonoma di Trento – Fondazione Bruno Kessler e la 
Fondazione GraphiTech stessa. Saranno evidenziate, brevemente, le attività di ri-
cerca svolte durante il 2015, in relazione al piano attuativo della Fondazione per 
l’anno 2016. Di seguito saranno rappresentate le fonti di finanziamento della Fonda-
zione considerando il taglio delle risorse finanziarie concordato con FBK all’interno 
dell’Accordo di Programma con la Provincia Autonoma di Trento. 

La Fondazione GraphiTech è un centro di ricerca che svolge attività in una moltepli-
cità di contesti istituzionali, economici, politici, sociali e culturali, con un ruolo rile-
vante rispetto al mercato, allo sviluppo economico, e al benessere delle comunità di 
cui fa parte. Infatti assicura al territorio trentino i risultati innovativi nel campo della 
ricerca e della disseminazione della conoscenza conducendo ricerca di eccellenza 
riconosciuta internazionalmente e focalizzata su tematiche chiave del Settimo Pro-
gramma Quadro della Comunità Europea e di H2020. 

La Fondazione GraphiTech è stata costituita al fine di svolgere attività di ricerca e 
sviluppo nella vasta area tecnologica della computer grafica interattiva, dei sistemi 
di informazione e di comunicazione. Lo scopo di questa joint venture è di accrescere 
la competitività del Trentino attraverso lo sviluppo e l’applicazione della computer 
grafica. La missione della Fondazione è di contribuire al trasferimento di conoscenze 
tra il settore della ricerca e dell’industria attraverso lo sviluppo della ricerca sulla 
grafica avanzata. 

Nell’ottobre del 2015 i soci fondatori hanno integrato il Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione GraphiTech, ricostituendolo nella composizione plenaria. 

In questi anni La Fondazione GraphiTech ha rafforzato l’azione di internazionalizza-
zione in differenti contesti geopolitici ed in diversi ambiti tecnologici; stringendo ac-
cordi con istituzioni di ricerca a livello europeo. La Fondazione GraphiTech è uno dei 
membri fondatori di GraphicsMedia.net, network internazionale per la cooperazione 
negli ambiti di ricerca applicata di computer grafica, tecnologie multimodali-multime-
diali, tecnologie dei media digitali interattivi visivi, e tecnologie video 3D. 

Nel 2015 la fondazione GraphiTech è stata coinvolta, sotto forme diverse, in 6 pro-
getti di ricerca internazionale. Nel 2015 la fondazione GraphiTech ha coordinato 4 
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progetti finanziati dalla comunità europea, che vedono il coinvolgimento di 57 part-
ner comunitari. 

Nonostante la grave crisi economica europea ed in particolare la situazione finan-
ziaria del nostro paese, il bilancio 2014 della Fondazione GraphiTech si è contrad-
distinto per una significativa crescita del valore della produzione – pari al 12% – con 
un ammontare pari a € 1.207.363. A tale incremento si associa un ulteriore ed im-
portante successo, rappresentato dal risultato finale di bilancio, pari ad un utile netto 
di € 684. Tale risultato è tanto più significativo, se si considera che la Fondazione ha 
subito un taglio del finanziamento dell’Accordo di Programma del 2014 pari al € 
45.000. Il finanziamento ricevuto dalla Provincia Autonoma di Trento nell’anno 2014 
è pari a circa € 355.000. Il patrimonio della Fondazione è pari a € 315.998. I fondi 
per rischi ed oneri sono iscritti per complessivi € 385.631 (€ 267.730 nel precedente 
esercizio). Il totale dei finanziamenti per la ricerca, diversi da quelli ottenuti tramite 
la Provincia Autonoma di Trento, sia attraverso l’Accordo di Programma che da qual-
siasi ulteriore forma di finanziamento promossa dalla PAT, risultano essere pari a € 
750.727. 

Nella riunione del 1 ottobre 2015, il Prof. Profumo, Presidente della Fondazione 
Bruno Kessler, ha comunicato al Presidente della Fondazione GraphiTech Prof. J.L. 
Encarnacao, la irreversibile riduzione delle risorse finanziarie trasferite dalla Fonda-
zione FBK alla Fondazione GraphiTech tramite lo strumento dell’Accordo di Pro-
gramma con la Provincia Autonoma di Trento.  

La riduzione dell’accordo di programma ipotizzata da parte di FBK sarà pari a il 75% 
per il 2016, il 50% per il 2017, il 25% per il 2018.  

In tale contingenza, il Presidente Prof. Encarnacao ed il Direttore Ing. De Amicis si 
sono resi disponibile a elaborare una proposta per il futuro della Fondazione (nuova 
forma societaria, conservazione dell’attuale, presenza o meno dei Fondatori ecc.) 
con relative modalità attuative. 

2. Composizione dell’Ente 

Tabella 1. Organico  

Tipologia personale 
n. unità al 

31/08/2015 
di cui a tempo 
indeterminato 

di cui a 
tempo deter-

minato 
Età media 

Ricercatori 17 8 9 30,6 

Amministrativi 2 1 1 32 

Collaboratori 2  2 32 

Totale 21 9 12  

 

3. Risultati della ricerca 

Di seguito viene fornita una breve descrizione delle attività di ricerca in corso nel 
2015 e 2016.  
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1. i-SCOPE è il progetto di ricerca europeo co-finanziato dalla Commissione Eu-
ropea nato con l’obiettivo di sviluppare e fornire servizi informativi smart attra-
verso la creazione di una piattaforma aperta e basata su dati geografici. Il pro-
getto Europeo i-Scope - interoperabile Smart City services through an Open 
Platform for urban Ecosystems, promosso all’interno del programma europeo 
CIP (Competitiveness and Innovation Framework Programme), è finalizzato 
alla realizzazione di una piattaforma WEB aperta basata su un modello geome-
trico tridimensionale del territorio urbano (3D City GML Model). La tecnologia 
sviluppata all’interno del progetto è in grado di erogare servizi intelligenti nei 
seguenti tre ambiti applicativi: ottimizzazione dell’efficienza energetica da fonti 
rinnovabili; miglioramento della mobilità e dell’inclusione sociale; riduzione 
dell’inquinamento acustico. I benefici attesi dal progetto sono: Energia - calcolo 
del potenziale solare energetico degli edifici; Mobilità - individuazione dei per-
corsi cittadini più idonei per persone con difficoltà motorie; Rumore - mappatura 
del rumore sul territorio attraverso segnalazioni da smartphone. 

2. L’obiettivo principale del progetto Sunshine “Smart Urban Services for Higher 
Energy Efficiency”, è quello di fornire servizi intelligenti per il miglioramento 
dell’efficienza energetica. Prevede la partecipazione di 19 partner Europei e 
coinvolge una interessante compagine trentina rappresentata oltre che dalla 
Fondazione GraphiTech, anche da Informatica Trentina SpA, Trentino Network 
Srl e SET Distribuzione SpA (Gruppo Dolomiti Energia). Nell’ambito del pro-
getto ci si avvarrà inoltre della collaborazione di enti comunali, Comunità di 
Valle e Provincia autonoma di Trento, che hanno offerto sostegno al progetto 
mettendo a disposizione le strutture e infrastrutture con le quali sperimentare 
ed ottimizzare i servizi innovativi di Sunshine. In particolare sul territorio tren-
tino.Il progetto ha una durata di 3 anni e beneficerà di un budget complessivo 
di oltre 4 milioni di Euro. Obiettivo generale del progetto riguarda lo sviluppo di 
una piattaforma volta a fornire servizi intelligenti per il miglioramento dell’effi-
cienza energetica sia a livello urbano (su larga scala) che a livello di singolo 
edificio. I servizi intelligenti e innovativi riguardano: Servizi per la valutazione 
del comportamento energetico degli edifici attraverso la generazione di mappe 
energetiche 2D e 3D da utilizzare sia per finalità di pianificazione sia per la pre-
certificazione energetica; Servizi fruibili su smartphone e tablet, che sulla base 
dell’assessment energetico degli edifici assieme a sistemi di allerta circa le pre-
visioni metereologiche, consentiranno di ridurre il consumo energetico di si-
stemi di riscaldamento/condizionamento degli edifici. Servizi per l’ottimizza-
zione dell’efficienza energetica dei sistemi di illuminazione pubblica attraverso 
sistemi di telecontrollo e Automatic Meter Reading (AMR), fruibili anche su 
smartphone e tablet. I servizi innovativi di SUNSHINE saranno validati attra-
verso una sperimentazione che coinvolge 9 siti pilota localizzati in 5 diversi 
Paesi europei: Italia: 20 edifici pubblici a Ferrara, 60 edifici nella Provincia Au-
tonoma di Trento, 4 linee di illuminazione pubblica nel centro di Bassano del 
Grappa (per un totale di 200 punti luce), 5 linee di illuminazione pubblica a Ro-
vereto (per un totale di 80 punti luce) e 3 edifici e sistemi di illuminazione in Val 
di Non. Austria: 1 edificio multifunzionale e il sistema di illuminazione pubblica 
circostante a Schwechat. Croazia: 10 edifici di HEPESCO a Zagabria e Split, 
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con i sistemi di illuminazione pubblica circostanti (per un totale di 50 punti luce). 
Grecia: 5 edifici dell’Istituto Tecnico di Lamia. Malta: due edifici del Malta Col-
lege of Arts, Science and Technology a Paola. La sperimentazione di SUN-
SHINE durerà 12 mesi, con l’obiettivo di ottenere un risparmio energetico e una 
riduzione delle emissioni nell’ordine del 10-30%. In particolare, si prevedono 
maggiori risparmi negli edifici con sistemi di illuminazione, riscaldamento e con-
dizionamento di vecchia generazione. I risparmi che si potranno ottenere 
dall’utilizzo dei servizi SUNSHINE verranno confrontati con i dati di consumo 
registrati negli anni precedenti all’avvio della sperimentazione al fine di valutare 
il loro effettivo contributo alla sfida posta dall’incremento dell’efficienza energe-
tica. 

3. Lo scopo del progetto eENVplus è di integrare un’ampia quantità di dati am-
bientali messi a disposizione dalle agenzie per l’ambiente nazionali/regionali 
coinvolte nel progetto e da altri soggetti pubblici e privati attraverso l’integra-
zione e l’armonizzazione dei servizi esistenti, al fine di rispondere alle richieste 
di monitoraggio e comunicazione ambientale previste dalle politiche europee, 
nazionali e locali. Durante i primi sei mesi del 2014 molte attività sono state 
intraprese, come ad esempio: lo sviluppo di un numero di componenti di server 
che consentiranno la raccolta dei dati rilevanti da database distribuiti e non 
strutturati tramite crowdsourcing, l’elaborazione di una metodologia per la prova 
e la valutazione dello sviluppo dei servizi di eENVplus, l’integrazione dei servizi 
stessi, l’integrazione delle applicazioni nella piattaforma di servizi eENVplus 
nonché l’organizzazione e la fornitura di materiale educativo in moduli di forma-
zione per essere inclusi nella piattaforma formativa eENVplus, ecc. 

4. Il progetto STATUS affronta il problema dell’incoerente sviluppo urbano e re-
gionale nei paesi del Sud Est Europa (SEE) e loro confinanti attraverso l’elabo-
razione di un approccio comune per aiutare le città e le regioni a realizzare 
programmi e strategie urbane più integrate e sostenibili attraverso strumenti di 
pianificazione partecipativa. Il progetto mira ad arricchire il pool di strumenti di 
sviluppo, ricostruzione e gestione nell’area del programma SEE. Nel corso del 
primo semestre del 2014, Fondazione GraphiTech ha risolto tutte le questioni 
legate all’uso di GIS/Geo-data, così come tutte le questioni legate all’uso del 
GIS relative alla realizzazione dell’atlante online, e attualmente è coinvolta nella 
progettazione della piattaforma web. 

5. Il progetto LIFE+IMAGINE riguarda la gestione integrata della zona costiera e 
l’implementazione delle politiche ambientali per la pianificazione e l’amministra-
zione delle zone costiere. L’obiettivo è fornire un’applicazione per la gestione 
delle zone costiere, affrontando due scenari d’interesse per la costa ligure e 
toscana, in altre parole l’impatto del consumo del suolo e la previsione di allu-
vioni e frane. Nei primi sei mesi del 2014, la Fondazione ha definito i requisiti di 
progetto, i casi d’uso e l’architettura di sistema come elementi fondamentali per 
le successive attività di progetto. 

6. L’obiettivo del progetto c-Space è di riuscire ad utilizzare e valorizzare i video 
realizzati attraverso dispositivi mobili che vengono quotidianamente condivisi 
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sui social e in Internet attraverso lo sviluppo di strumenti creativi di nuova ge-
nerazione che permettano di trasformare l’ambiente che ci circonda in un’am-
biente interattivo tridimensionale. In c-Space, le immagini e i video raccolti sono 
inviati a un servizio centralizzato che realizzerà un modello 4D (3D più il tempo) 
in continua evoluzione corrispondente scena reale. Questo progetto è iniziato 
nel novembre 2013 e nei primi sei mesi del 2014 è stata sviluppata un’idea 
sull’uso delle onnipresenti tecnologie per migliorare l’esperienza dei contenuti 
culturali da parte degli utenti. Nel periodo di riferimento è iniziato anche lo svi-
luppo del mobile client basato su nuove tecniche di streaming. 

7. Il progetto SLOPE iniziato nel gennaio 2014, mira a sviluppare un sistema inte-
grato di informazioni forestali e trasporto logistico per permettere l’ottimizza-
zione della produzione forestale nelle zone di montagna. Nei primi sei mesi del 
progetto è stata realizzata l’identificazione degli utenti tra i soggetti interessati 
nella gestione forestale e nella catena di distribuzione del legno, così come la 
definizione di Human Machine Interface. È stata realizzata anche la proposta di 
definizione delle fasi d’integrazione, al fine di guidare il montaggio del sistema 
SLOPE. In questo periodo il team di GraphiTech sta lavorando sulla definizione 
dell’architettura di sistema.  

4. Obiettivi 2016 

Nell’ambito del programma di attività, approvato dal Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione Graphitech, gli anni 2015 e 2016 saranno caratterizzati dalla con-
tinuazione delle attività di ricerca scientifica e tecnologica legate ai Progetti Europei 
già in essere presso la Fondazione, nonché dall’espansione delle iniziative legate al 
campo della formazione e della consulenza tecnologico-scientifica industriale. 

Durante il 2016 la Fondazione concentrerà i suoi sforzi principalmente su: 

• l’avanzamento della conoscenza nella computer grafica interattiva attraverso I 
progetti europei SLOPE e C-SPACE 

• lo sviluppo a fini pratici delle tecnologie sviluppate nei progetti Europei SUN-
SHINE – eENVplus - LIFE+IMAGINE  

 

5. Portafoglio progetti 

Tabella 2. Progetti acquisiti  

Acronimo 

 

Titolo  

del progetto 

Tipo Data inizio 

attività 

Data  

fine attività 

Finanziamento 

complessivo 

SUN-

SHINE 

Smart UrbaN Ser-

vIces for Higher eN-
ergy Efficiency 

EU 01/02/2013 31/01/2016 440.785€ 
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c-Space 

An affordable tool to 
turn the space sur-

rounding us into a cre-
ative experience 

EU 01/11/2013 30/04/2016 523.888€ 

Life+IMA-
GINE 

Integrated coastal 

area Management Ap-
plication implementing 

GMES, INspire and 
sEis data policies 

EU 02/07/2013 01/07/2016 195.014€ 

SLOPE 

Integrated proceSsing 

and controL systems 
fOr sustainable forest 

Production in moun-

tain arEas 

EU 01/01/2014 31/12/2016 752.648€ 

 

6. Budget  

 Budget 2015 Budget 2016 

Costi   

‐ Personale € 924.422 € 837.160 

‐ PHD   

‐ Viaggi € 76.294 € 22.800 

‐ Cespiti (HW e SW) € 19.040 € 20.494 

‐ Altre spese € 131.985 € 90.468 

Totale costi € 1.151.741 € 970.922 

    

Ricavi   

‐ Progetti europei € 817.735 € 582.414 

‐ Altre Agenzie Pubbliche   

‐ Commesse con Privati € 56.175 € 8.750 

‐ Progetti in negoziazione   

‐ Progetti da acquisire  € 117.758 

Totale ricavi € 873.910 € 708.922 

    

AdP 350.000 € 263.000 

   

Utile/Perdita € 72.169 € 1.000 

Quota di autofinanziamento 71,40% 72,94% 

 

7. Osservazioni 

– 
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HIT – HUB Trentino per l’Innovazione 

Il nuovo Hub Trentino per l’Innovazione (HIT) ha come scopo la crescita del territorio 
trentino e delle sue aziende attraverso il driver dell’innovazione. HIT si caratterizzerà 
come centro di competenze e di servizi per FBK e per gli altri soci; il valore aggiunto 
del nuovo soggetto consisterà anzitutto nel ruolo che esso assumerà di rappresen-
tanza unitaria del territorio nella fornitura di attività e servizi, come ad esempio nel 
caso della preparazione e costruzione di progetti di sistema finanziati da grandi 
agenzie a livello locale, nazionale e internazionale (partecipazione a KIC, cluster 
ecc.). 

La Fondazione condividerà con HIT le azioni ad oggi in atto relative all’innovazione 
e alla valorizzazione dei risultati della ricerca. Come primo esempio FBK, già partner 
core del cluster nazionale “Fabbrica Intelligente”, faciliterà l’ingresso di HIT nel con-
sorzio al posto di FBK; in questo modo le opportunità offerte dal cluster potranno 
essere sfruttate da tutti gli attori del sistema trentino sia della ricerca sia dell’innova-
zione, nonché dalle aziende presenti sul territorio. Il Cluster si pone l’obiettivo di 
realizzare progetti di ricerca pre-competitiva, destinati allo sviluppo di tecnologie abi-
litanti per diversi settori industriali, la cui azione si articola anche secondo altre atti-
vità, quali il trasferimento tecnologico, la condivisione delle infrastrutture di ricerca e 
la mobilità, il sostegno a un’imprenditorialità intelligente e sostenibile, il foresight tec-
nologico a livello regionale, nazionale e internazionale nel settore della fabbrica in-
telligente, e il supporto alla crescita del capitale umano. 

Un ulteriore esempio concreto di sinergia con HIT è rappresentato dal percorso di 
valorizzazione di idee imprenditoriali di possibile interesse per il mercato. FBK è im-
pegnata nel far emergere tali idee che verranno poi portate al cospetto di imprendi-
tori ed investitori durante una serie di eventi definiti come “investor days”. FBK in-
tende mettere a disposizione di HIT, e quindi del sistema trentino, questa esperienza 
in modo che gli investor days possano essere organizzati da HIT e quindi tutti i soci 
possano finalizzare un percorso di ricaduta sul mercato reale. 

La Fondazione, attraverso il proprio personale, fornirà inoltre supporto a HIT in rela-
zione alle attività legate ai servizi. In particolare FBK fornirà a HIT: 

– le infrastrutture e le reti informatiche, garantendone la gestione e la manuten-
zione 

– i servizi informatici, gestendo tutte le necessità dei dipendenti secondo le stesse 
modalità offerte ai dipendenti e ai collaboratori di FBK 

– il servizio di Sicurezza e Prevenzione tramite il supporto ruolo RSPP (D.Lgs 
81/08): procedura accesso lavoratori nei luoghi lavoro, formazione lavoratori, 
sanitaria, DUVRI, consulenze nel settore sicurezza lavoro 

– il supporto necessario allo sviluppo del personale 

– supporto alla rendicontazione di progetti. 
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Tali attività, che – coerentemente con lo statuto di HIT – saranno sostenute dalla 
PAT attraverso accordi programmatici con i soci di HIT, avranno fasi di avvio e di 
implementazione differenziate, a seconda dello stato di avanzamento per quanto 
attiene alle attività in corso, e in base ai tempi di ideazione e programmazione per 
quanto riguarda invece le attività in via di nuova definizione. 

FBK sarà inoltre disponibile a condividere e creare ulteriori spazi di lavoro all’interno 
del Polo Scientifico e Tecnologico di Povo, favorendo la nascita di laboratori di inno-
vazione congiunti con aziende, la realizzazione di spazi di accelerazione, imprendi-
torialità e co-working/aggregazione, e le relative infrastrutture di supporto a tali atti-
vità. 
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Descrizione Personale PHD Viaggi
Investimenti 

(cespiti) Altre spese

Polo scientifico e tecnologico
ICT 9.691.065        1.024.793     585.216         97.700             1.453.266        

CMM 5.553.342        257.619         262.800         103.000           2.443.758        

ECT 705.620            6.300             34.000           -                    288.588            

ECT*LISC 343.057            49.178           7.500             3.000                42.330              

Polo delle scienze umane e sociali
IRVAPP 940.097            3.250             42.650           3.000                299.282            

ISIG 601.875            -                  24.200           -                    144.220            

ISR 474.685            -                  18.000           500                   180.883            

Progetti speciali
CNR-FBK 538.052            -                  10.510           1.000                174.251            

LABSSAH 238.845            -                  9.500             -                    112.349            

CERPIC 151.086            43.520           16.000           2.500                87.532              

PS FBK 379.993            -                  -                  -                    8.496                

PS FESTA 60.479              -                  -                  -                    1.416                

Progetti Strategici -                    -                  -                  -                    1.250.000        

Valutazione 135.380            -                  3.000             -                    73.038              

AIRT 798.571            -                  25.000           1.000                38.992              

Supporto al PSUS 688.075            -                  -                  500                   198.938            

Comunicazione ed Eventi 373.468            -                  4.000             -                    66.912              

Technology Innovation 663.104            -                  2.500             -                    19.826              

Legale 74.243              -                  700                 200                   30.216              

Sicurezza 325.925            -                  300                 700                   114.952            

Organi Istituzionali 479.343            -                  30.000           4.000                514.708            

Amministrazione contabile 602.680            5.000             2.000             -                    90.324              

Amministrazione del personale 970.827            -                  10.000           -                    265.296            

Patrimonio 833.086            -                  3.000             5.000                68.326              

Plessi -                    -                  -                  40.000             2.278.200        

Costi comuni 2.518.469        -                  10.000           286.000           1.940.000        

Investimenti strategici -                    -                  -                  -                    494.649            

Piano edilizio -                    -                  -                  -                    270.000            

Sistema Informativo -                    -                  -                  -                    117.000            

Partecipate - spin-offs -                    -                  -                  -                    265.000            

Dettaglio Costi a BGT 2016

Costi Ricavi AdP

12.852.041 6.902.894 5.949.146
8.620.519 4.106.257 4.514.262
1.034.508 553.612 480.896
445.064 156.456 288.608

1.288.279 420.374 867.905
770.295 21.781 748.514
674.068 63.850 610.218

723.813 161.838 561.975
360.694 204.206 156.488
300.638 0 300.638
388.489 0 388.489
61.895 32.033 29.862

1.250.000 0 1.250.000

211.418 0 211.418
863.563 47.500 816.063
887.513 29.950 857.563
444.380 0 444.380
685.430 0 685.430
105.359 0 105.359
441.877 16.000 425.877

1.028.051 80.000 948.051
700.004 0 700.004

1.246.123 0 1.246.123
909.412 0 909.412

2.318.200 270.000 2.048.200
4.754.469 24.000 4.730.469

494.649 0 494.649
270.000 0 270.000
117.000 0 117.000

265.000 0 265.000

2016
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Partecipate - spin-offs -                    -                  -                  -                    265.000            

Partecipate in ADP
Ahref -                    -                  -                  -                    200.000            

Create-Net -                    -                  -                  -                    2.531.000        

Graphitech -                    -                  -                  -                    263.000            

TOTALE 28.141.366      1.389.661     1.100.876     548.100           16.326.748      

RICERCA CORE 19.678.195      1.384.661     1.010.376     210.700           6.486.371        

SUPPORTO ALLA RICERCA 3.058.765        -                  35.500           2.400                542.874            

AMMINISTRAZIONE 2.885.937        5.000             45.000           9.000                938.654            

PLESSI E COSTI COMUNI 2.518.469        -                  10.000           326.000           4.218.200        

INVESTIMENTI STRATEGICI -                    -                  -                  -                    881.649            

PARTECIPATE - SPIN-OFFS -                    -                  -                  -                    265.000            

PARTECIPATE IN ADP -                    -                  -                  -                    2.994.000        

TOTALI 28.141.366      1.389.661     1.100.876     548.100           16.326.748      

-                    -                  -                  -                    -                    

Copertura dei costi a carico ADP 2016

Fondi ordinari AdP 

(-) 2% premi

Economie 2014

TOTALE 

265.000 0 265.000

200.000 0 200.000
2.531.000 0 2.531.000

263.000 0 263.000

47.506.751       13.090.751       34.416.000          

28.770.303 12.623.301 16.147.001
3.639.539 93.450 3.546.089
3.883.591 80.000 3.803.591
7.072.669 294.000 6.778.669

881.649 0 881.649
265.000 0 265.000

2.994.000 0 2.994.000
47.506.751       13.090.751       34.416.000          

-                      -                      -                         

31.770.000

-619.438

3.265.438

34.416.000

PARTECIPAZIONE IN HUB INNOVAZIONE TRENTINO SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. (DELIBERA PAT 2370 DD 18/12/2015)

Entrate

Uscite

624.500

624.500
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